
STRUTTURE MURARIE 

DEGLI EDIFICI RELIGIOSI DI ROMA 

NEL XII SECOLO 

I 
1 presente lavoro affronta l'analisi dell� strutture murarie degli edifici religiosi di 
epoca romanica a Roma, argomento allo stato attuale degli studi solo parzialmente 

trattato . I limiti cronologici dell'indagine, definiti dai pontificati di Pasquale II (1099-
1118) e Onorio III (1216-1227), individuano un periodo che va dagli inizi del XII ai 
primi decenni del XIII secolo, caratterizzato da una notevole ripresa edilizia ; l'area 
considerata è quella urbana. Lo studio è volto a definire la morfologia, le tecniche 
costruttive e i sistemi di finitura delle murature del periodo e ad evidenziare gli even
tuali caratteri di uniformità e persistenza o di innovazione, sia in senso assoluto all'in
terno del secolo analizzato, sia in riferimento al passato . Analisi di questo tipo sono 
state utilizzate in ricerche di architettura come strumenti complementari di studio 
dei monumenti, insieme all'indagine storica e tipologica. In questa sede, l'analisi viene 
ripresa e approfondita in modo autonomo, con l'intento di utilizzarne i risultati come 
elementi determinanti nella datazione di edifici del periodo considerato . Mucvendo 
cioè dall'esame di costruzioni sicuramente datate e applicando come metodo di inda
gine quello sulle tipologie murarie, si è tentata una collocazione cronologica nel pano
rama del secolo anche di quelle chiese per cui mancano notizie storiche precise. Il 
tentativo non è stato, invero, facilitato dal rinvenimento di mutamenti molto evidenti 
nelle opere murarie dell'epoca, tali da poter costituire inequivocabili punti di riferi
mento . Per tutto il secolo si riscontra una compresenza di due strutture diverse, l'opus 

testaceum e l'opus mixtum, che sussistono contemporaneamente senza escludersi. 
Mentre nella muratura a mattoni non si colgono durante il periodo evoluzioni 

interne alla tipologia, in quella a tufelli è possibile individuare una differenza tra gli 
'esempi della prima e della seconda metà del secolo. 

Il lavoro è articolato in schede relative alle chiese esaminate ; ogni scheda comprende 
le notizie storiche - quando esistono - circa le eventuali costruzioni, ricostruzioni o 
restauri di epoca romanica subiti dall'edificio considerato e un dettagliato esame delle 
strutture murarie che vi compaiono. 

Secondo il metodo d'indagine generalmente adottato in lavori di questo tipo, si 
è proceduto all'analisi della natura e delle caratteristiche del materiale, delle sue di-
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mensioni, della modalità della messa in opera e alla misurazione del modulo, cioè del 
valore medio che di volta in volta raggiungono 3 o 5 corsi di mattoni e altrettanti strati 
di malta. Il rilevamento dei valori modulari è funzionalizzato al tentativo di cogliere 
nella tessitura muraria indici di persisten:fa o qi 

.
variazione,, sia, in relazione a tutto il 

periodo considerato e alla tra"dizione passata, sia nell'ambito ai un singolo edificio ai 
fini di una localizzazione di eventuali, d�verse fasi edilizie . 

S. PRISCA 

Il De Vita Anselmi informa che nel 1105 circa l'antico oratorio di S .  Prisca venne 
demolito e sostituito da un'altra chiesa al tempo della visita a Roma di Walo, vescovo 
di Parigi, il quale ricevette dal cardinale titolare (del quale non è fatto il nome) una 
reliquia della martire (« oratorium in quo beatissimus . . . Petrus altare sacravit vetu
state consumptum dirutum est et corpus martyris in nova recondendu:rh, ecclesia 
me astante levatum ») 1). 

Anche le guide del XVII sec . ricordano questa ricostruzione dalle fondamenta 
assegnandola, pur nella diversità delle datazioni 2), alla fine dell'x1-inizi XII sec . e 
confermando comunque il pessimo stato in cui versava il primitivo oratorio alla fine 
dell'x1 sec. e che rese necessaria la successiva ricostruzione. 

L'edificio utilizzò preesistenti ambienti di età classica, inserendone le strutture 
sia nelle fondazioni sia (e in tratti anche noteyoli) nel circuito perimetrale 3). La chiesa 
subì, dal Rinascimento in poi, consistenti rimaneggiamenti, che ne modificarono l'as
setto interno e, per tratti anche notevoli, quello esterno 4). Le superstiti strutture 
di epoca romanica sono state individuàte, sia attraverso l'ànalisi delle fonti sia enu
cleando le sopravvivenze di epoca anteriore e le aggiunte posteriori, in due punti : 
nel catino absidale, sopra al basamento in grossi blocchi di travertino, e in un breve 
tratto di muro che si estende per m. 2,75 circa fino a metà della parete nord. 

La contemporaneità di esecuzione di queste due strutture è dimostrata, oltre 
che dall'analisi della muratura, soprattutto dalla singolare identità nel valore dei 
moduli. Nel catino absidale la muratura in opus testaceum, regolarmente intervallata 
da tre bande orizzontali di tufelli, è costituita da mattoni di recupero, di colore varia
mente tendente al rosso e al giallo, lunghi 15-22 cm. e alti 2-4 cm. (figg. 1 e 2) .  La malta 
grigiastra e friabile, male impastata con presenza di grumi bianchi, ha uno spessore 
di circa 3-4 cm. La messa in opera è abbastanza accurata,,con una resa regolare e com
patta. 

Nel breve tratto di muro individuato nella parete nord, sempre in opus testa

ceum, i mattoni, di colore rossiccio, hanno una lunghezza che varia dai 15 ai 27 
cm. e un'altezza piuttosto notevole che oscilla dai 3,5 ai 5 cm. I giunti orizzontali di 
malta, ben pareggiati, sono alti circa 3-4 cm. La malta stessa è grigiastra e friabile, 
male impastata con grumi più consistenti . . 
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FIG. 1 - RmrA, CHIESA DI  s.  PRISCA: abside. 
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FIG. 2 - ROMA, CHIESA DI S. Pr<ISCA: particolare della muratura dell'abside. 

FIG. 3 - ROMA, CHIESA DI S. PRISCA: p�rticolare della mur1tura della parete sud. 
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Dall'analisi dei singoli elementi non si potrebbe quindi giungere ad affermare 
l'ipotesi di una contemporaneità di esecuzione , se non fosse per la singolare identità 
nei valori modulari, che variano, per entrambi, per il modulo 3, da un minimo di 19,2 
ad un massimo di 21 cm. con una media ricorrente di 20,5 cm. ;  mentre il modulo 5 ha 
valori che vanno da un minimo di 33,5 ad un massimo di 35 cm., con una media costante 
sui 34 cm. 

L'unica presenza anomala e problema ancora insoluto allo stato attuale degli studi 
è la posizione del tratto mediano della parete sud, che comporta un arretramento 
verso la nave centrale, e quindi una minore ampiezza, di circa 2 m. della navata destra 
rispetto alla sinistra. La ragione di questa anomalia nella costruzione della chiesa non 
sarebbe spiegabile altrimenti che con una ricostruzione arretrata della parete peri
metrale destra. L'analisi della struttura muraria (fig .  3) può aggiungere un elemento 
utile nella valutazione di questa anomalia, soprattutto circa lepoca della costruzione 
della stessa. Infatti i dati in possesso si discostano percettibilmente, anche se non in 
maniera assoluta, dai valori metrici delle parti romaniche . 

La muratura in opus testaceum presenta mattoni di colore rosso e tendente al 
giallo, di recupero, la cui lunghezza oscilla dai 7 ai 25 cm., per raggiungere, in casi 
eccezionali, i 35 cm. ; la loro altezza varia da un minimo di 2 cm. ad una media quasi 
costante di 3-4 cm. La malta, grigia e friabile, male amalgamata, presenta uno spessore 
quasi sempre costante di circa 3 cm., che tuttavia non esclude la presenza, in certi 
punti, di giunti di malta alti 1-2 cm. Anche i valori modulari sono diversi, leggermente 
inferiori : per il modulo 3 da un minimo di 18 ad un massimo di 20,5 cm. con una media 
ricorrente di 18,5-19 cm. ; per il modulo 5 da un minimo di 28 cm. ad un massimo di 
33, con un valore medio di 30,5 cm. circa. 

Il valore di questi dati nell'analisi della struttura muraria complessiva dell'edi
ficio non si discosta quindi eccessivamente da quello delle parti di epoca medievale 

I 
e potrebbe porre l'ipotesi di una ricostruzione avvenuta a qualche tempo di distanza, 
avallando in tal modo la teoria del Krautheimer 5 l, che propone per la parete sud una 
ricostruzione di pochi anni posteriore. 

c. s. 

ss. QUATTRO CORONATI 

Il Liber Ponti.ficalis, nella biografia di Pasquale II (1099-1118), dà notizia che la 
chiesa dei SS. Quattro Coronati fu ricostruita e consacrata al culto dal pontefice il 
20 gennaio del 1116 6 l. 

Delle due precedenti fasi della chiesa, la costruzione nel IV secolo dovuta all'ini
ziativa di papa Melchiade (311-314) ed un restauro dalle fondamenta ad opera di 
Leone IV (847-855), facilmente individuabile per il corso irregolare e lievemente ondu
latorio dei mattoni, rimangono tuttora visibili alcuni elementi nel circuito perimetrale 
dell'edificio 7 l. 

12 
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FIG. 4 - ROMA, CHIESA DEI ss. QUATTRO CORONATI: parete sinistra della navata centrale (I fase). 

FIG. 5 - ROMA, CHIESA DEI ss. QUATTRO CORONATI: parete nord della navata centrale (I fase), 
con, in basso, il riempimento del primo intercolumnio (II fase). 
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Dalla disposizione di questi elementi superstiti si rileva che il perimetro dell'edi
ficio era molto più vasto di quello odierno ; la riduzione delle sue dimensioni viene 
attribuita a Pasquale II, come riporta una Bolla papale del 24 maggio 1 1 16 (a poca 
distanza, quindi, dalla data di consacrazione citata dal L.P.), che aggiunge la preci
sazione : « . . .  licet minoribus spatiis reparare » 8 l. 

A questi dati sicuri si deve però aggiungere una notazione di particolare impor
tanza : tra la fase di epoca carolingia e la ristrutturazione della chiesa in uno spazio 
più ristretto si inserisce una ricostruzione, peraltro non documentata dalle fonti, ma 
chiaramente rintracciabile nel suo innesto sulla chiesa del IX secolo per la diversa strut
tura muraria, le cui parti sono visibili : a) nel tratto superiore dell'intero emiciclo absi
dale, al di sopra delle murature paleocristiana e carolingia, fino al coronamento di 
mensole marmoree, includente le due aperture ; b) nella testata absidale e clearstory 
della navata centrale (fig. 4) ; e) nel muro divisorio tra la navata centrale e la nava
tella laterale destra al di sopra del colonnato (fig. 5) ; d) nella faccia sud del pilastro 
cruciforme originariamente interposto al colonnato destro ; e) nelle ghiere e tratti di 
muro affioranti tra le pareti intonacate sulle testate nord e sud del transetto . 

La critica propone per questa fase soluzioni diverse. L' Apollonj Ghetti 9 l, pur 
considerando « anomale », rispetto alla basilica del IX secolo, certe parti, come per 
esempio le finestre della nave maggiore, non ritiene possibile attribuirle a Pasquale 
II, sulla base della Bolla del 1 1 16 che vuole una riduzione nelle dimensioni della chiesa 
da parte di questo pontefice, e preferisce riferirle alla costruzione di Leone IV. Il Krau
theimer 10 l, invece, denomina questa fase e la successiva rispettivamente come « prima » 
e « seconda ricostruzione romanica l), avvenute entrambe sotto il pontificato di Pasquale 
II, in cui la prima conserva la planimetria originale, mentre l'ultima comporta una 
ristrutturazione in proporzioni minori. 

La struttura muraria è ad opus testaceum ; i mattoni, di colore tendente al giallo 
o rossicci, sono di recupero, come testimoniano le loro dimensioni piuttosto irregolari 11  l, 

che pure mostrano una scelta ed una messa in opera di una certa accuratezza, diver
sificandosi da quella di epoca carolingia . 

La malta, disposta in strati alti circa cm. '2, è piuttosto consistente, di colore bian
cast1·0 . 

Una caratteristica propria di questa fase è la comparsa della «falsa cortina », 
nella sua formulazione più semplice, sul pilastro cruciforme all'interno della chiesa l2l. 

Qui la distanza tra le stilature si aggira intorno ai 6 cm., mentre i valori modulari va
riano, per il modulo 3, da 18 a 19,5 cm., per il modulo 5 da 29 a 31 cm. 

Su tale opera si innesta direttamente la basilica di dimensioni ridotte ; I1apparato 
murario di questa fase è visibile : nel catino absidale, nella fascia al di sopra delle men
sole marmoree e nella zona immediatamente sotto le due finestre, delimitata da tagli 
verticali; in parte dei muri di tamponamento degli intercolunni del colonnato destro 
appartenente ad un periodo non documentato ; nella parete di facciata, all'esterno, in 
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un tratto di muro lasciato in vista dai restauri dell'inizio del secolo,. e all'interno nelle 
arcate del matroneo ; nelle chiusure degli intercolunni del transetto creato durante 
questi lavori; nelle arcate di comunicazione tra il transetto e le navate laterali. La 
muratura è ad opus testaceum. I mattoni, di recupero, di colore rossiccio, hanno una 
lunghezza che varia dai 12 ai 28 cm., mentre la loro altezza oscilla da un mm1mo di 
2,5 ad un massimo di 5 cm., con una media ricorrente di 3,5-4· cm. 

La malta, di colore biancastro, è dura all'esterno, friabile all'interno, ed ha uno 
spessore di circa 2 cm. 

Nei valori modulari si riscontrano notevoli differenze tra zona e zona : mentre 
nella muratura di tamponamento degli intercolunni i valori variano dai 16 ai 17 cm. 
con una media ricorrente di circa 16,5, e dai 26 ad un massimo di 27,5 cm., con un 
valore costante di circa 26,5, sulla facciata esterna, nella muratura lasciata in vista 
questi s i  avvicinano maggiormente a quelli della fase precedente, misurando per il 
modulo 3 da un minimo di 18 ad un massimo di 19 cm., e per il modulo 5 da un minimo 
di 31 ,5 ad un massimo di 32 cm. Da questi dati si possono arguire due diversi momenti 
nella ristrutturazione della basilica, di cui quello più antico nella facciata, mentre non si 
può escludere che gli intercolunni della chiesa maggiore siano stati lasciati ancora per 
qualche tempo a giorno, per consentire l'accesso ad ambienti laterali mentre il convento 
veniva edificato. 

Con i dati in nostro possesso possiamo cercare di proporre una possibilità di data
zione per la fase anteriore ai lavori di riduzione della chiesa. Un dato di importanza 
fondamentale è la presenza della falsa cortina sul pilastro mediano, la quale è do
cumentata a Roma dalla seconda metà dell'x1 secolo e che quindi restringe il mo
mento della costruzione in limiti di tempo più determinati. Un secondo termine di 
riferimento può essere dato dal 1084, anno in cui i Normanni incendiarono il Celio. 

A questo proposito si presentano due ipotesi. La prima considera tale data come 
il momento in cui la chiesa, appena costruita o ancora in costruzione, fu bruscamente 
interrotta ed abbandonata, sicché più tardi non poté più essere officiata e dovette 
essere ridotta nelle dimensioni per permetterne la conservazione. Una seconda la con
sidera come termine post quem non : la distruzione della chiesa del IX determinò una 
ricostruzione nelle dimensioni originarie, che, forse per ragioni di staticità, gli archi
tetti del tempo furono costretti ad abbandonare ed a ridurre nel tentativo di salvarla 
al culto. 

A rendere più plausibile quest'ultima proposta sono i valori modulari delle due 
fasi, molto simili, insieme a quanto dichiara il Liber Pontificalis, che definisce i lavori 
svolti da Pasquale II come una ricostruzione dalle fondamenta, cosa che non si può 
certo riferire alla riduzione della chiesa, in quanto riutilizza molti elementi anteriori. 
Ne consegue una attribuzione di entrambi i lavori al tempo di Pasquale II, in momenti 
quindi più o meno successivi e ristretti ai primi anni del xn secolo.  

c. s. 
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s. BARTOLOMEO ALL'ISOLA 13> 

Non vi sono documenti storici che possano testimoniare validamente l'ipotesi 
di un intervento di restauro 14 >  nel cono del XII secolo . Una serie di indizi lascia però 
supporre che papa Pasquale II (1099 -11 18) si interessò delle condizioni in cui si trovava 
allora la chiesa di S. Bartolomeo e ne curò il restauro . Infatti in una epigrafe incisa 
sull'architrave del portale centrale si legge : Tertius istorum rex transtulit piorum 

corpora quis domus haec sic redimita viget. Anno Domic. inc. Mill. CXIII ind. VII M. 

Apl. D. !III - Tpre Pascl. II pp. 1 5 >.  

Dunque l'iscrizione, che per i caratteri paleografi.ci è riferibile agli inizi del XII 
secolo, fu posta a memoria della polemica riguardante le reliquie di s. Bartolomeo, 
con probabilità successivamente ad un intervento di restauro o di completamento 
della chiesa, promosso da Pasquale II 16 > . L'aggettivo redimita, infatti, riferito a domus, 

suggerisce l'ipotesi di un ripristino dell'edificio . Secondo il Panciroli 17 ),  l'intervento 
di Pasquale II fu di completamento e non di restauro. Ma tale affermazione non può 
essere ridotta che ad una suppo�izione, dal momento che lo studioso non si rifà a nes
suna fonte precisa. Di restauro parla invece esplicitamente Flavio Biondo 18 >: « . . . in 
qua pontifex Gelasius secundus ecclesiam Sancti Bartholomei vel extruxit quid magis 
credimus instauravit ». Dalla vita di Gelasio Il, scritta da Pandolfo Pisano 1 9 ),  suo 
contemporaneo, apprendiamo che Giovanni (nome di battesimo di papa Gelasio) « ex 
natione Gaietanus » fu fatto cardinale e cancelliere da Urbano II e che questa carica 
conservò anche sotto Pasquale II. Nel 1 1 18, morto Pasquale Il, divenne papa, ma il 
suo unico anno di pontificato fu travagliato dalle lotte tra le famiglie romane. È più 
convincente, quindi, spostare indietro, all'epoca del suo cardinalato, sotto Pasquale 
Il, l'interessamento alla chiesa di S. Bartolomeo, vicino alla quale i Caetani avevano 
delle case. Pasquale II fece incidere poi, a lavori terminati o in via di conclusione, 
l'epigrafe commemorativa sul portale. 

Un'ultima notizia, priva di conferme documentarie, è quella relativa ad una con
sacrazione della chiesa avvenuta sotto Alessandro III (1 159-1 181) .  Soltanto il Pan
ciroli e il Severano ne danno notizia ; secondo il primo 20> essa avvenne nell'anno 1 1791 
per il secondo 21 >  la data di tale avvenimento sarebbe leggermente anteriore, cioè il 1 174· 

L'analisi delle strutture murarie del monumento conferma che l'edificio fu inte
ressato da una fase costruttiva di epoca romanica, così radicale da permettere di par
lare di una riedificazione. Delle presunte testimonianze della costruzione ottoniana 
sembra non esservi più nulla, tranne, forse, la volta a crociera del secondo ambiente 
della cripta, caratterizzata da un opus mixtum molto regolare. La zona a tufelli e mat
toni, infatti, riscontrabile alla base della testata sinistra del transetto (fi.g. 6), sembra 
rientrare, per motivi di ordine stilistico e tecnico, nell'intervento romanico. Innanzi 
tutto questo tipo di muratura è abbastanza comune nel XII secolo . Lo ritroviamo a 
S. Giovanni a Porta Latina, nel chiostro di S. Lorenzo al Verano, a S. Cesareo (anche 
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FrGG. 6-7 - ROMA, CHIESA DI BARTOLOMEO ALL'ISOLA TIBERINA: muratura della parete orientale del transetto (a sinistra) e parete 
occidentale della navata centrale (a destra). 

se non con lo stesso tipo di alternanza), mentre non abbiamo nessuna testimonianza 
di età ottoniana con cui confrontarlo . Inoltre l'analisi della parete ha evidenziato che 
non vi è un taglio netto tra l'opus mixtum e l'opus testaceum con cui è stato realizzato 
il resto del muro, ma l'ultima fila di tufelli è perfettamente collegata e allineata alla 
prima fila dì mattoni dell'opus testaceum. Anche il tipo di malta impiegato è identico 
nelle due murature e in entrambe è sottolineato, a volte, dalla stilatura centrale. Sicu
ramente precedente al corpo della chiesa è, invece, la cappella posta sul proseguimento 
della navata laterale destra. Un taglio, profondo e irregolare, la cornice spezzata e 
continuata in modo diverso, un tipo di muratura differente, dimostrano che la cappella, 
probabilmente semidistrutta da una piena del Tevere, venne collegata in un momento 
imprecisato alla nuova fabbrica con un muro, oggi coperto da un intonaco che non 
ne permette l'analisi. 

È arduo anche puntualizzare cronologicamente il momento in cui questa cappella 
venne costruita. L'opus testaceum con cui è stata realizzata non è molto diverso da quello 
della navata centrale della chiesa 22) e il tipo di cornice che la conclude in alto è iden
tico a quello che termina il transetto. Una certa irregolarità nell'impostazione sembra 
però dimostrare che la cornice venne aggiunta in un secondo momento, probabilmente 
per collegare anche stilisticamente la cappella alla nuova costruzione. Sarà forse possi
bile sapere qualcosa di più quando verrà proposta una datazione soddisfacente dell'af
fresco con Madonna, Bambino e Santi, recentemente ritrovato nell'abside della cappella. 

Le notizie storiche relative alla chiesa del XII secolo, sebbene numerose, non con
corrono in modo soddisfacente al chiarimento delle vicende edilizie della basilica in 
questo periodo, ma sollevano problemi che l'analisi del monumento non riesce a risol-
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vere, come la durata dei lavori di Pasquale II e la ragione della presunta consacra
zione di Alessandro III. Per creare una logica continuità tra i due momenti si può 
avanzare l'ipotesi che i lavori di riedificazione, iniziati sotto Pasquale II, siano pro
seguiti per molti anni e proporre quindi per il completamento delle opere edilizie un 
lungo periodo, forE>e più di un cinquantennio . All'interno di questo arco di tempo ri
sulta difficile sia stabilire una localizzazione cronologica più precisa, sia individuare 
nell'ambito della costruzione momenti distinti e successivi. L'anahsi delle strutture 
murarie, infatti, non ha evidenziato caratteristiche particolari né nel materiale impie
gato, né nella messa in opera, &e non una generica irregolarità nell'esecuzione. Tuttavia 
raffronti di carattere stilistico con altri edifici (vedi le aperture del transetto di S. Maria 
in Trastevere),  uniti alla conoscenza delle modalità di costruzione in questo periodo, 
possono fornire elementi plausibili per una assegnazione della· zona terminale della 
chiesa alla prima fase dei lavori, cui seguì l'erezione· del corpo centrale . Soltanto la 
posteriorità della costruzione del campanile è provata dal fatto che la torre utilizza 
come base d'appoggio la. prima campata della navata laterale sinistra e dalla presenza 
di un taglio ben visibile tra il lato sud della torre e il lato est della navata centrale. 
Forse a questa fase cronologicamente più tarda di lavori si può riferire, in assenza 
di motivazioni più valide, la consacrazione di Alessandro III. 

Della costruzione romanica sono oggi ancora visibili e analizzahili il braccio si
nistro del transetto, la navata centrale, parte della cripta e il campanile. 

N él transetto si distinguono due tipi di muratura, un opus mixtum e un opus 

testaceum. 

L'opus niixtum è limitato alla zona inferiore della testata del braccio sinistro del 
transetto, da m. 0,50 dal suolo a m. 3,60, per una larghezza di m. 5,45. Si tl!atta di 
una muratura caratterizzata dall'uw di materiale piuttosto scadente: ma messo in 
opera in modo accurato : da quattro a sei file di mattoni si alternano con r.egolarità a 
singoli corsi di blocchi di tufo rozzamente squadrati e di dimensioni piuttosto varia
bili. La loro lunghez:rn varia da minimi di cm. 15 a massimi di cm. 32 ; l'altezz;a si ag
gira sui 15 cm. I mattoni, generalmente rossi, spugnosi -e poco sbrecciati, hanno misure 
irregolari : sono lunghi da un minimo di cm. 10 ad un massimo di cm. 32.  La misura più 
ricorrente oscilla intorno ai 18-23 cm. L'altezza si aggira sui cm. 3-3,2 .  La malta è molto 
granulosa con scorie di pozzolana, briciole di mattoni, ghiaia e grumi di calce; la p·resen
za dei primi due materiali le conferisce un colore tendente al rosso . Mal amalgamata, è 
stesa in strati piuttosto bassi, da cm. 2 a cm. 2,5, a volte segnati dalla stilatura centrale . 

In opus testaceum è invece realizzato il resto della parete (da m. 3,60 al tetto), i pi
lastri angolari del lato es:t, la parete sud e quella nord. I mattoni sono di vari colori, rossi, 
gialli o comunque più chiari, hanno dimensioni e taglio. come al solito estremamente 
variabili, sono sbrecciati e spugnosi. Tranne casi abbastanza eccezionali sono piuttosto 
corti, variando la loro lunghezia da un minimo di cm. 15 ad un massimo di cm. 23 .  
L'altezza s i  aggira da minimi di  cm.  3 a massimi di. cm.  4 ,5 .  La media è sui 3,5 cm. 
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La malta, di color grigio, è stesa in strati bassi, ma abbondanti, che regolarizzano 
le file dei mattoni insinuandosi anche fra i giunti verticali. E molto granulosa, con sco
rie di pozzolana non ben macinata, briciole di mattoni, etc. Gli strati furono pareggiati 
con la cazzuola ; sul lato est vi sono tracce della stilatura centrale che non compare 
in nessun altra zona della costruzione. L'altezza dei letti raggiunge minimi di cm. 2 
e massimi di cm. 3 .  

Anche la  navata centrale venne realizzata in  un opus testaceum (fig. 7 )  che non 
presenta sensibili variazioni rispetto a quello già preso in esame, se non una generica, 
maggiore irregolarità nella disposizione del materiale, accentuata dalle pessime con
dizioni in cui si trovano oggi queste murature. I mattoni, piuttosto corti, sono lunghi 
dai 7 ai 25 cm. ; la misura più ricorrente oscilla da minimi di cm. 15 ai massimi di cm. 
23.  Anche l'altezza è molto variabile : da un minimo eccezionale di cm. 1 arriva ad 
un massimo di cm. 4,8. La media si aggira sui 3-3,5 cm. 

La malta è dello stesso tipo di quella del transetto : sul lato orientale venne in
tonacata. Restano, infatti, larghe tracce di una pittura rossa che è però difficile sta
bilire se risalga al XII secolo. Gli strati sono alti da un minimo di cm. 1 ,8 ad un mas
simo di cm. 3 .  

Il modulo 3 oscilla d a  minimi d i  cm. 15,5 a massimi d i  cm. 19,5 ; il modulo 5 da 
cm. 30 a cm. 32,5 . 

La cripta, e precisamente la parete ovest dell'ambiente a crociera e parte del cor
ridoio del secondo ambiente, è caratterizzata da un opus testaceum non dissimile da 
quello del transetto . I mattoni sono alti in genere cm. 3 e lunghi mediamente cm. 20. 
Gli strati di malta sono molto sottili : si aggirano sui 2 cm. Al centro di alcuni letti si 
trovano tracce della stilatura centrale. 

In opus testaceum, caratterizzato però da una messa in opera più accurata che non 
nella navata centrale, è il campanile. I mattoni, gialli e rossi, spezzati e sbrecciati 
in più punti, sono lunghi da un minimo di cm. 5 ad un massimo di cm. 32.  La misura 
più ricorrente oscilla dai 15 ai 25 cm. L'altezza raggiunge minimi di cm. 2,5 e massimi 
di cm. 4,6 ; la media è sui 3 cm. 

La malta, tendenzialmente grigia, ma soggetta a variazioni di colore per la presenza 
dei consueti inerti, è granulosa e mal amalgamata ; venne pareggiata con la cazzuola. Gli 
strati, piuttosto bassi, si aggirano intorno ai 2,5 cm. Il modulo 3 varia da un minimo 
di cm. 15 ad un massimo di cm. 18, il modulo 5 da cm. 30 a cm. 32.  

V. G. 

S. SALVATORE IN CuRTrnus 

Il nome della chiesa ricorre in due bolle papali del XII secolo, una di Callisto II 
del 17 aprile 1121  23J (nella quale viene menzionata come filiale di S .  Crisogono, col 
nome di S .  Salvatoris de curte) ; l'altra di Innocenzo III, del 23 luglio 1 199 24 l (relativa 
ad una contesa col clero della stessa basilica) . 
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In entrambi i casi i documenti alludono a fatti di ammini�trazione ecclesiastica 
e non accennano a lavori edilizi. Tuttavia l'analisi del monumento evidenzia nella 
chiesa una indubbia fase costruttiva di epoca romanica che ha interessato radical
mente l'edificio, tanto da permettere di parlare di una riedificazione 25 l. La sostanziale 
unitarietà di progetto e la notevole omogeneità delle strutture murarie che caratte
rizzano l'intervento fanno pensare ad un unico, abbastanza breve momento edilizio . 
Solo nella zona anteriore della costruzione il paramento murario della testata destra 
esterna del portico, pur molto simile per tipo e disposizione del materiale a quello 
dell'intero edificio, registra variazioni minime ma costanti nei valori dei moduli 3 e 5, 
che risultano inferiori a quelli misurati nelle altre parti della chiesa. Considerando 
inoltre che il muro destro esterno del portico è separato da quello del campanile da 
una leggera rientranza, si può supporre l'aggiunta di questo corpo anteriore in epoca 
più tarda, ma pur sempre prossima a quella dell'erezione della chiesa, oppure più sem
plicemente parlare di un momento edilizio diverso della stessa fase costruttiva. 

In assenza di notizie storiche in proposito, il tentativo di puntualizzazione cro
nologica del periodo dei lavori può avvalersi di analisi comparative instaurate, a li
vello di strutture murarie e di repertori stilistico-decorativi, con la vicina basilica 
di S. Crisogono, in fase di ricostruzione nel 1 123, ultimata nel 1 128 e consacrata nel 
1 129.  Al di là della differenza del materiale impiegato, che può trovare numerose spie
gazioni, le cortine laterizie delle due chiese rivelano infatti il gusto molto simile per 
una tessitura minuta, realizzata con mattoni di medie dimensioni e sottili strati di 
malta. A questo si aggiunge la notevole affinità del tipo delle aperture e la loro singo
lare disposizione nella parete con le ghiere, tangenti i cornicioni terminali, di identica 
iattura. Queste considerazioni, unite alla menzione della chiesa nella bolla del 1121 ,  
che è una testimonianza di  esistenza, a quella data, dell'edificio (ultimato o in via 
di erezione) consentono di circoscrivere il periodo della riedificazione, con largo mar
gine date anche le dimensioni ridotte della basilica, al primo trentennio del se
colo 26l. 

I risultati dell'analisi muraria condotta sulla testata e sull'emiciclo absidale si 
possono estendere per analogia anche alle parti non raggiungibili e misurabili della 
tribuna e della navata maggiore 27 l, data l'uniformità della muratura con cui è rea
lizzato il corpo dell'edificio . La cortina muraria (fig. 8) è in opus testaceum, caratteriz
zato dall'impiego di materiale di spoglio di dimensioni ridotte e da una struttura non 
eccessivamente regolare. I mattoni hanno colore prevalentemente rossiccio ; la loro 
lunghezza oscilla da un massimo di cm. 18 ad un minimo di cm. 8,5 circa. Ricorrono 
con frequenza i valori di 10- 1 1  cm. L'altezza varia da un minimo di cm. 3,2 ad un 
massimo di cm. 4,3 ; in genere si attiene intorno a valori di cm. 4. La malta ha colore 
grigio e consistenza molto friabile. Gli elementi che la compongono sono finemente 
triturati e ben amalgamati ; caratteristica è l'assenza di componenti medie e grandi. 
Gli strati sono in genere piuttosto sottili: variano da un minimo di cm. 2 ad un mas-
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FIGG. 8-9 - ROMA, CHIESA DI S. SALVATORE IN CuRTIBUS: Cortina muraria esterna della testata absidale (a sinistra) e della testata 
destra del portico e dell'adiacente campanile (a destra). 

simo di cm. 3, ritornando con frequenza sul valore di cm. 2,5 .  Manca qualsiasi traccia 
di stilatura o di altro sistema di rifinitura della parete. Il modulo 3 varia da un mi
nimo di cm. 16 ad un massimo di cm. 17, 5 ;  il valore più ricorrente è quello di cm. 16,5 . 
Il modulo 5 raggiunge minimi di cm. 26,5 e massimi di cm. 30. 

Una struttura muraria leggermente diversa si incontra nella fabbrica del campa
nile, allineata con il muro della navata laterale destra, anche se distinta da questa 
da un leggero aggetto . La cortina laterizia del lato nord, libero fino a terra, è realiz
zata con mattoni la cui lunghezza varia da un minimo di cm. 13,5 ad un massimo di 
cm. 26 e la cui altezza è compresa tra i valori di cm. 3,5 e 4,5 . 

La malta, molto compatta e tenace, ha colore scuro ed è stesa in strati che oscillano 
dai 2,5 ai 3 cm. 

Il modulo 3 oscilla da un minimo di cm. 17,5 ad un massimo di cm. 20 ; il modulo 
5 da cm. 29 a cm. 31 .  

Il paramento laterizio del lato est del campanile, che per la  sua posizione quasi 
allineata con il piano della facciata, costituiva un tratto della parete di fondo del por
tico, è ricoperto fino all'altezza del secondo piano da uno strato di intonaco a strisce 
brune e giallastre (lo stesso che decora l'interno della torre) , che non permette di di
scernere con precisione i caratteri e le dimensioni dei materiali. La lettura dei valori 
modulari ha registrato valori leggermente inferiori rispetto a quelli del lato nord. Il 
modulo 3 raggiunge valori minimi di cm. 17 ;5 e massimi di cm. 18.  Il modulo 5 oscilla 
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tra valori minimi di cm. 28,5 e valori massimi di cm. 30; il valore più ricorrente è quello 
di cm. 28,5. 

Sempre sul lato orientale del campanile, ma al di sopra della linea d'appoggio del 
tetto del portico, la tessitura muraria dell'opus testaceum registra un'ulteriore, leggera 
variazione nei valori dei moduli 3 e 5. Il modulo 3 varia da un minimo di cm. 19 ad 
un massimo di cm. 20,5, riproponendo con frequenza il valore di cm. 19 .  Il modulo 
5 oscilla tra i valori di cm. 3 1  e di cm. 33 .  

I dati desunti dall'analisi muraria' portano a riconoscere la sostanziale omoge
neità del materiale e della tecnica impiegata nella costruzione, ed evidenziano anche 
modificazioni lievi, ma percettibili della tessitura muraria, indicate dal progressivo 
aumento dei valori modulari dalla zona absidale a quella anteriore della chiesa. La 
constatazione permette di cogliere un iter evolutivo all'interno dei lavori medievali 
e di avanzare l'ipotesi, tenendo conto della prassi edilizia del periodo, di una possibile 
precedenza cronologica della parte terminale rispetto a quella anteriore dell'edificio. 

Sempre dall'indagine muraria deriva la conferma dell'appartenenza del portico 
ad un momento diverso della costruzione, anche se prossimo nel tempo data l'analogia 
molto stretta di tecnica e materiale con le altre parti della chiesa. L'attribuzione ad 
una fase più tarda, suggerita dal taglio verticale che divide la muratura della testata 
destra del portico da quella dell'adiacente campanile (fig. 9), è stata infatti confermata 
dalla percettibile contrazione dei valori modulari rilevati che raggiungono qui gli 
indici più bassi rispetto a tutto l'edificio .  Il modulo 3 raggiunge infatti valori minimi 
di cm. 14,5 e valori massimi di cm. 17,6, e ritorna con frequenza su vaìori di 1 5  cen
timetri . Il modulo 5 varia da cm. 25,5 a cm. 28,5, riproponendo sovente il valore di 
cm. 27. 

M. E. A . 

S .  MARIA IN CosMEDIN 

All'inizio del xn secolo importanti lavori furono condotti nella chiesa, mutandone 
l'aspetto 28l; essi dovettero iniziare ad opera del pontefice Gelasio II ( 1 1 18- 1 1 19) quando 
questi era ancora cardinale titolare della basilica 29 l, prima quindi del 1 1 18.  In seguito 
i lavori furono probabilmente continuati da Alfano, che li dovette condurre a termine 
e che adornò la basilica 3ol, durante il pontificato e con l'aiuto di Callisto Il 31l, che 
consacrò il nuovo altare nel 1 123. Questi nomi compaiono in due epigrafi all'interno 
della chiesa 32 l. 

Del restauro degli inizi del secolo restano visibili, all'interno, la muratura di tam
ponamento di un'apertura del VI secolo, sulla parete sinistra della nave centrale ; il 
campanile ; un piccolo tratto della muratura originale (fig. 10) in una breccia all'estre
mità sinistra del portico 33 l . 

La muratura, in opus testaceum, è trattata a « falsa cortina l>, con un sottile strato 
di malta che ricopre la superficie muraria e la stilatura a metà del letto di malta. 
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FIG. 10 - ROMA, CHIESA DI S. MARIA IN COSMEDIN: tratto di muratura del VI sec. nel portico (è visibile anche il tamponamento 
del xu sec.). 

Il mattone risulta lungo circa cm. 18  ed alto cm. 3 circa. 
Nella malta, tendente al grigio e alta 3 cm., si trovano alcuni grumi di colore ros

siccio ; essa presenta un carattere piuttosto compatto e duro all'esterno, mentre all'in
terno è friabile. 

I valori modulari variano, per il modulo 3, da un minimo di cm. 2 1,5  ad un mas
simo di 22 ; per il modulo 5, intorno ai 35 cm. 

c. s. 

s. CLEMENTE 

Fino a qualche anno fa il 26 maggio del 1 128 veniva considerato, senza ombra 
di dubbio, come data di consacrazione della chiesa e quindi termine ultimo dei lavori : 
tale data era quella che compariva in un Salterio della Vaticana, S .  Pietro D .  156, 
scoperto dal Lonigo, che riferiva le parole « anno MCXXVIII dedicatio ecclesie S .  Cle
mentis » al S. Clemente di Roma, interpretazione accettata da tutta la critica posteriore. 

Ultimamente però alcuni articoli pubblicati dal Garrison e dal Boyle 34 > hanno 
aperto una nuova via di valutazione, ponendo in dubbio il riferimento alla basilica 
romana e presentando la possibilità che la chiesa in questione si identifichi con il 
S.  Clemente di Tivoli. Il 1 128, quindi, non può più essere preso come termine sicuro , 
ma tutt'al più considerato come una eventualità, con le dovute riserve. 
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Anche il termine ante quem non dei lavori viene discusso dai due autori, che lo 
pongono tra la fine dell'esecuzione di alcuni affreschi nella chiesa inferiore e l'assun
zione a cardinale titolare di Anastasio, il presunto promotore dell'opera, da quanto 
si deduce dall'epigrafe incisa sul seggio vescovile : Anastasius presbiter cardinalis huius 

tituli hoc opus cepit et perf ecit. 

Il periodo proposto è ristretto tra il 13 agosto 1099, epoca in cui sale al papato, 
col nome di Pasquale II, Rainero, il precedente titolare della basilica, ed il 4 marzo 
1102, la data della sua prima Bolla pontificia, in cui Anastasio compare col titolo di 
cardinale di S. Clemente. 

Sappiamo che la chiesa non fu completata da quest'ultimo, che morì nel 1 125 ; 
i lavori dovettero continuare sotto il suo successore Pietro, identificato con Pietro 
Pisano, come convalidano due frammenti di iscrizione trovati tra la via Arenula e 
piazza Cenci 3 5 l : Hoc. Petrus Tu( mulo cla)udit(ur) in Dno cepit.Anastasi (us quae ce) 

rnis. Templa. Clem(entis) et moriens.cura(m detulit) huic operis ... 

La chiesa quindi fu senz'altro terminata dopo il 1 125, e, anche qualora non si 
ritenga valido il 1 128, intorno al terzo decennio del xn secolo, o poco più tardi, se 
si vuole avvicinare a S .  Croce in Gerusalemme ( 1 144-1145) per la presenza di moduli 
formali simili, come gli oculi nel clearstory della navata maggiore 36 l. 

Dall'analisi della struttura muraria si possono distinguere tre diversi tipi murari 37 l 

che per maggiore comodo chiameremo A, B, C (fig. 1 1) .  
Tipo A) Consiste in una muratura a d  opus testaceum a d  andamento abbastanza 

regolare. I mattoni sono di colore rossiccio e tendente al giallo ; molto irregolari nelle 
dimensioni e nel taglio, la loro lunghezza varia da un minimo di circa 8,5-10 cm. ad 
un massimo di 28, con una media ricorrente di 18-20 cm., per un'altezza di 3-4 cm. 
La malta, di colore grigiastro, male amalgamata, con scaglie consistenti di gesso 
e calce viva, regolarizza i corsi dei mattoni inserendosi fra i giunti verticali. E piut
tosto friabile ed è stesa in strati piuttosto sottili, la cui altezza raggiunge gli 1,5-2 cm. 

I valori modulari variano, per il modulo 3, da un minimo di 13  cm. ad un mas
simo di 19 cm. con una media normale di circa 16,5, e per il modulo 5 da un minimo di 
24 ad un massimo di 30 cm., con una media quasi sempre costante di circa 27-27,5 cm. 

Questa struttura muraria compare nei muri visibili della chiesa superiore : la zona 
della nave centrale in cui si apre il finestrato, le testate delle navate accanto all'abside 
e l'abside stessa. A questo tipo di muratura appartengono il contrafforte esterno (cor
rispondente al pilastro mediano all'interno della chiesa, costruita forse nel punto di 
sutura, per ovviare ad inconvenienti di costruzione) 38 l, la parete destra del cortile, 
all'interno del portico (la più vicina alla chiesa), la parte inferiore della facciata esterna 
dell'atrio, la muratura del protiro al di sotto della cornice a modiglioni marmorei.  

Tipo B) E una muratura con alternanza di mattoni e tufelli, ad opus mixtum. 

Due strati di tufelli comprendono diversi strati di mattoni, per la maggior parte tre, 
da un minimo di 42 cm. ad un massimo di 53 cm. circa .  
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FrG. 11-12 - ROMA, CHIESA DI S. CLEMENTE: struttura muraria della facciata esterna (iu alto) e 
particolare dell'atrio (in basso). 
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I tufelli hanno delle dimensioni di  circa 20-25 cm. di  lunghezza per circa 15  di 
altezza. Le file di tufelli e mattoni sono sottolineate dalla stilatura orizzontale e tracce 
di stilatura verticale compaiono tra i tufelli. I laterizi, di colore ro�siccio e tendente 
al giallo, non sembrano discostarsi molto nell'aspetto e nelle misure da quelli della 
struttura muraria di tipo A. 

Essa si trova nella parte mediana della facciata esterna dell'atrio, in alcuni tratti 
della parte inferiore a destra del protiro e sulle pareti adiacenti alla facciata esterna 
dell'atrio, fino alla sommità. 

Tipo C) Consiste in una struttura muraria ad opus testaceum (fig. 12), con la sti
latura che sottolinea orizzontalmente, a metà dei letti di malta, l'andamento dei mat
toni 39 ' .  Questi ultimi, ad un'analisi visiva, sembrano pressoché identici, nel colore 
e nelle dimensioni, a quelli riscontrati nella muratura di tipo B .  

Essa si trova nella parte superiore del muro d i  facciata dell'atrio, all'esterno, ed 
m alcuni punti all'interno .  

Questi tre diversi tipi di  muratura comportano l'ipotesi d i  tre diversi momenti 
costruttivi del complesso di S. Clemente. Lasciando da parte la chiesa, che sembra 
costruita in una sola fase con la struttura muraria A, si deve quindi prendere in con
siderazione l'atrio e la parte esterna ed interna di facciata dello stesso, dove meglio 
si possono seguire le sovrapposizioni. 

Partendo dalla parte inferiore della facciata esterna, si osserva l'identità di strut
tura muraria tra quest'ultima e la parete destra dell'atrio, accanto alla chiesa : i mat
toni, i letti di malta, i moduli hanno pressoché le medesime dimensioni, che sembrano 
simili anche alla muratura della chiesa e che possiamo attribuire ad una fase iniziale 
dei lavori, probabilmente nel secondo decennio del XII secolo . 

La parete prosegue con la muratura B,  a corsi alternati di tufelli e mattoni, che con
tinua per tutta l'altezza sui muri adiacenti, mentre sulla facciata si interrompe al livello 
della cornice del protiro, determinando un dislivello -di circa m. 2,30-3 tra que�te due parti. 

Molto probabilmente in origine questa struttura muraria doveva arrivare sino 
alla sommità della facciata : una cesura appena visibile accanto agli spigoli sembra 
avallare l'ipotesi di una ricostruzione della parete superiore, che dovette avvenire in 
un secondo tempo, forse per ragioni di restauro o di stabilità, sostituendo la muratura 
B con una zona a soli mattoni (muratura C) e sopraelevando il protiro . 

Con ogni probabilità questi lavori furono conseguenti o a poca distanza dalla fine 
della costruzione della chiesa, dato che la presenza della stilatura potrebbe porre per 
questa muratura c una datazione intorno alla metà del XII secolo . Infatti la sola E:ti
latura orizzontale compare in altri edifici romani, quali S. Bartolomeo all'Isola, S. 

Maria in Monticelli, i SS. Giovanni e Magno, in parti tutte riferibili alla prima metà 
del XII secolo . 

c. s. 
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FIGG. 13-14 - ROMA, CHIESA DI S. CRISOGONO: muratura dell'abside (a sinistra) e della parete destra (a destra). 

S. CRISOGONO 

La chiesa di S. Crisogono fu costruita nel terzo decennio del xn secolo per opera 
di Giovanni da Crema, suo cardinale titolare 4 0 l . 

L'inizio dei lavori può essere posto intorno al 1 123, poiché di quell'anno è una 
epigrafe in cui è annunciata la consacrazione di un oratorio, costruito per esplicare il 
ministero parrocchiale durante la costruzione della chiesa 4u . 

Quattro anni più tardi la basilica era m parte innalzata, se il 7 agosto 1 127  all'in
terno di essa veniva consacrato l'altare basilicale, come fa fede un'iscrizione ora nel 
coro 42 ) .  

L'opera di completamento venne comunque espletata solo due anni più tardi, 
nel 1 129. Un'epigrafe, che è nel transetto, annuncia, proprio in quell'anno, la fine 
dei lavori fatti eseguire da Giovanni da Crema 43 l . 

Della costruzione originaria rimangono visibili la parte superiore dell'ab�ide, non 
inglobata tra i posteriori ambienti del convento (fig. 13) ; il fianco destro della chiesa, 
all'esterno (fig. 14) ; il campanile. 

La muratura è ad opus testaceum con una certa ricerca di regolarità che oggi non 
si può avvertire del tutto : infatti la chiesa fu intonacata esternamente nel XVII se
colo ed i lavori di restauro sono riusciti solo in parte a recuperare la cortina muraria 
originale. 

I mattoni, di colore rossiccio, hanno generalmente una lunghezza che varia da 
un minimo di 10 cm. ad un massimo di 23, ed una altezza media di 3-4 cm. 

La malta ha un colore tendente al grigio ed è molto dura esternamente, mentre 
all'interno è friabile : essa presenta dei frammenti minutissimi di mattone ed è molto 
granulosa. La sua altezza varia dai 2,2 ai 2,4 cm. circa. I moduli variano sensibilmente 
tra zona e zona ; mentre infatti nella parete destra i valori modulari vanno, per il modulo 
3, da un minimo di 17 a 19 cm., con una media ricorrente sui 17- 17,5 cm e, per il modulo 5, 
dai 28 ai 3 1  cm., con una media quasi sempre costante di 29,5-30 cm., nella torre cam-
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panaria questi oscillano dai 14,5 ai 16 cm. e dai 25 ai 27 cm. Questi dati danno adito 
alla supposizione che vi siano stati due momenti nella stessa fase costruttiva, per cui 
il campanile sia stato probabilmente costruito in un secondo tempo, forse quando la 
chiesa era stata già terminata, o quasi. 

c. s. 

S. LORENZO IN LUCINA 

Da due iscrizioni 44 l , esistenti tuttora nella chiesa, si apprende che la basilica di 
S. Lorenzo fu due volte consacrata nel corso del XII secolo . La prima iscrizione in ordine 
cronologico riporta la notizia della dedica dell'edificio ad opera dell'antipapa Ana
cleto II Pierleoni, il 25 maggio 1130 45 ) .  La seconda lapide ricorda un'altra consacra
zione dell'edificio compiuta da Celestino III il 26 maggio 1 196, sottolineando l'ecce
zionale solennità dell'atto dedicatorio 46 l . 

L'analisi del monumento rivela una larga persistenza di parti paleocristiane nel
l'edificio medievale, non solo a livello di fondazioni, ma anche di alzato 47 l , e prova che 
l'intervento del xn secolo non è stato una radicale ricostruzione, ma un consistente 
restauro . Gli inserti di epoca romanica sono riconoscibili in entrambi i muri della na
vata centrale ( e�cluse le sopravvivenze paleocristiane e al di sotto della sopraelevazione 
seicentesca), nel portico e nel campanile 48 l . 

Identificata l'entità del restauro medievale, resta il problema di ricostruire una 
storia delle vicende edilizie della chiesa che comprenda e motivi le due consacrazioni, 
avvenute a circa un sessantennio di distanza. Entrambe le iscrizioni non alludono a 
lavori edilizi compiuti nella basilica e non contribuiscono quindi ad una individuazione 
cronologica ed eventualmente ad una possibile distribuzione delle opere di restauro 
nell'arco del secolo in relazione ai due atti dedicatori. L'analisi muraria, d'altra parte, 
non concorre in modo definitivo alla soluzione del problema per i caratteri particolari, 
non paragonabili, che ha rivelato . 

Tuttavia, dovendo proporre una datazione degli interventi, propendiamo ad at
tribuire ai primi decenni del secolo, cioè a data anteriore alla consacrazione di Ana
cleto II, il restauro del portico e dei muri della navata centrale e ad epoca più tarda 
l'erezione del campanile, chiaramente addossato alla costruzione già ultimata in una 
seconda fase di lavori. Stabilito al 1 130 il terminus ante quem per la ristrutturazione 
del corpo della chiesa, la consistenza abbastanza ridotta del restauro ci permette di 
collocare agevolmente la data di inizio dei lavori entro il xn secolo, senza poter giun
gere però a determinazioni più precise. 

Per il portico la datazione precoce, esclusa la possibilità di analisi murarie, dopo 
le intonacature del restauro del 1927-1928 e data la genericità dei raffronti stilistici 
con gli altri esempi del secolo, è sostenibile solo in via ipotetica in base a criteri di lo
gicità costruttiva e di importanza funzionale 49 l .  Per i muri della navata centrale, 

13 
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invece, la proposta attributiva può basarsi, in mancanza di indicativi confronti a li
vello di strutture murarie, su argomentazioni di carattere stilistico . Il modo in cui 
sono trattate le pareti e5terne, articolate da grandi arcate cieche a tutto sesto, sorrette 
da larghi pilastri e inquadranti le finestre, anche se non trova riscontro preciso in altre 
costruzioni romane dell'epoca, rivela l'appartenenza ad un gusto, ricorrente e diffuso 
nella prima metà del XII secolo, per una qualificazione estetica delle superfici, senza 
ricorso a materiali diversi, per l'articolazione della compagine muraria e la sua sottile 
modulazione chiaroscurale. Espressioni diverse dello stesso orientamento possono con
siderarsi le soluzioni decorative adottate lungo le pareti della navata centrale della 
chiesa dei SS.  Vincenzo e Anastasio alle Tre Fontane e nell'abside di S. Maria in Tra
stevere, entrambe sicuramente attribuitibili agli anni del pontificato di Innocenzo II 
( 1 130-1 143), dove la rnccessione più o meno ricorrente di lesene poco aggettanti e 
piuttosto espanse scandisce ritmicamente le superfici murarie. 

L'erezione del campanile, la cui posteriorità rispetto ai lavori compiuti nella chiesa 
è testimoniata dalla sua posizione e interferenza con la sistemazione della parete cui 
è addossato, potrebbe collocarsi negli anni precedenti alla consacrazione di Celestino 
III, come sembra provare anche l'analogia stilistica con la torre campanaria di S .  
Salvatore delle Coppelle del 1 195 50 ' , e costituire forse il motivo della nuova dedica 
della chiesa. 

I muri superiori della navata centrale (fig. 15) sono in opus testaceum caratte
rizzato da una regolarità di esecuzione eccezionale 51 '  rispetto agli altri esempi del pe
riodo . La buona qualità del materiale, la ridotta disparità delle sue dimensioni testi
moniano un'accurata selezione preventiva ; addirittura, se non fosse per l'irregolarità 
delle giunzioni verticali, si potrebbe avanzare l'ipotesi che si tratti di mattoni non di 
spoglio, ma appositamente cotti. 

La lunghezza dei laterizi può raggiungere un minimo di cm. 17  ,5 e un massimo 
di cm. 33,5, ma si aggira in prevalenza intorno ai valori di cm. 23 circa. L'altezza si 
mantiene pressoché costantemente sui 3 cm., registrando raramente valori inferiori 
(cm. 2,5) o superiori (cm. 3,5-4) . 

La malta, di colore biancastro e di consistenza piuttosto tenace, è composta di 
elementi molto finemente triturati e ben amalgamati, soprattutto negli strati super
ficiali. E stesa in letti regolari e piuttosto sottili che si aggirano intorno ad un valore 
quasi costante di cm. 2 .  Nessuna regolarità si riscontra invece nei giunti verticali, che 
assecondando il taglio del mattone, possono variare da un minimo di cm. 1 ad un mas
simo di cm. 4 ,5 .  · 

Oltre che per la qualità del materiale e la regolarità della tessitura, l'opus testa

ceum di S. Lorenzo in Lucina si distingue, tra le cortine laterizie dell'epoca, per l'ado
zione di una tecnica di rifinitura più ricercata e accurata, unica in questa versione 
nel panorama edilizio del secolo. Il normale espediente della stilatura o dell'allisciatura. 
è sostituito da una soluzione che ha richiesto certamente una esecuzione elaborata : 
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FIGG. 15-16 - ROMA, CHIESA DI S. LORENZO IN LUCINA: Murature della navata centrale (a sinistra) e del campanile (a destra). 

gli strati di malta sono stati cioè accuratamente modellati per conferire loro una du
plice pendenza in modo che, risultando aggettanti al centro, si inclinassero poi verso 
i bordi dei mattoni soprastanti e sottostanti, concorrendo in questo ad una modula
zione appena percettibile della superficie. 

Sui mattoni e sui letti di malta si rilevano inoltre tracce di un sottile strato di 
intonaco di colore chiaro, ora in gran parte caduto e di cui non si riesce a stabilire 
l'originarietà o meno . L'esistenza di soluzioni analoghe in questo periodo non esclude 
la possibilità che la parete, rifinita nel modo suddetto, sia stata poi coperta fin dall'ini
zio da una velatura di colore. 

Il modulo 3 varia da un valore minimo di cm. 14,5 ad uno massimo di cm. 16,5 .  
I valori più ricorrenti sono quelli di cm. 15-16 .  Il  modulo 5 oscilla da un minimo di 
di cm. 23 ad un massimo di cm. 27,5 . Il valore che ricorre più frequentemente è quello 
di cm. 26,5 . 

I valori modulari misurati registrano indici relativamente bassi rispetto a quelli 
delle altre costruzioni del XII secolo e confermano in termini numerici i caratteri sin
golari della muratura di questa chiesa, l'omogeneità delle dimensioni dei materiali, 
la tessitura regolare e fitta della parete. 

Anche la muratura del campanile (fig. 16) è ad opus testaceum di struttura note
volmente regolare, ma non quanto quella dei muri della basilica. 

I mattoni sono in genere piuttosto lunghi : variano da un minimo di cm. 20 
circa ad un massimo di  cm. 31 .  La lunghezza più ricorrente è quella di cm. 20-22. L'al-
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tezz.a si aggira in media intorno ai 3,5 cm. ;  si mantiene cioè leggermente p iù alta di 
quella dei laterizi impiegati nei muri della chiesa. 

La malta è distesa in letti di circa cm. 2 di spessore. All'altezza del primo piano 
agibile del campanile si riscontra la presenza della stilatura al centro degli strati ; nei 
piani superiori la linea tracciata dalla cazzuola segue invece il bordo inferiore dei mat
toni. 

Il modulo 3 oscilla da un minimo di cm. 14,5 ad un massimo di cm. 17,5,  ripro
ponendo con frequenza il valore di cm. 17 .  

Il  modulo 5 varia da un valore minimo di cm. 24 ad uno massimo di cm. 29 ;  il 
valore più ricorrente è quello di cm. 27.  

M. E. A .  

S .  MARIA IN MONTICELLI 

Dal Liber Pontificalis e da una lapide posta nella chiesa si traggono le notizie di 
due successive consacrazioni dell'edificio, compiute l'una da Pasquale II in un anno 
imprecisato del suo pontificato 52 l , l'altra da Innocenzo II il 6 maggio 1 14.3 53 l . La co
struzione rimaneggiata, intonacata e in parte nascosta da corpi addossati di età più 
tarda, non conserva di visibile per l' epoca medioevale che un tratto della parete 
destra della nave centrale (figg. 17-18) e il campanile. 

Data la genericità delle fonti citate, che ricordano solo gli atti dedicatori dei due 
pontefici, senza accennare ai lavori che dovettero precederli, e la consistenza molto 
limitata delle sopravvivenze di età romanica, è difficile stabilire con sicurezza in quali 
anni e prima di quale delle due consacrazioni si collochi l'opus testaceum della parete 
in questione. A questo si aggiunge la considerazione, già nota, che la cortina a mat
toni non presenta in genere caratteri peculiari di peso determinante nella soluzione 
di un problema cronologico, soprattutto quando, come in questo caso, si tratta del 
divario di pochi decenni. 

E possibile tuttavia supporre, per spiegare due consacrazioni così prossime nel 
tempo, che la prima sia intervenuta in una fase avanzata, ma non ancora conclusa, 
dei lavori e la seconda abbia interessato l'edificio ultimato . Secondo questa ipotesi 
il tratto di muro visibile, data la sua posizione nell'alzato della chiesa, nella parte su
periore della costruzione e al di fuori della zona della tribuna, la prima solitamente 
ad essere compiuta� potrebbe collocarsi negli anni precedenti alla dedicatio di lnno
cenzo II. La presenza a S .  Maria in Monticelli di una stilatura non sempre regolare 
al centro dei letti di malta non trova conferma in altre fabbriche di epoca innocenziana, 
ma non costituisce una pregiudiziale insuperabile all'ipotesi proposta, in quanto si
stemi tali di .rifinitura della parete, più frequenti nei primi decenni del secolo, conti
nuano però anche oltre la metà del xn. 

Lo strato di colore giallastro, che copre attualmente il muro, non permette di 
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Free. 1 7 - 1 8  - Ro�u, CHIESA D I  S. MARI.\ I N  MONTICELLI: muratura della parete destra della navata centrale e particolare 
della stessa. 

discernere il colore della malta e dei mattoni, ma lascia intravedere la disposizione 
abbastanza regolare del materiale (fig. 18) .  La lunghezza dei mattoni varia da un 
minimo di cm. 16,5 ad un massimo di cm. 31,5 ; l'altezza, oscillando da un minimo di 
cm. 2,9 ad un massimo di cm. 4, ritorna con frequenza sul valore di cm. 3 ,3 .  

La malta, abbastanza tenace come consistenza e granulosa come composizione, 
è stesa in strati piuttosto sottili che raggiungono valori minimi di cm. 1,5 e non su
perano i 3 cm. Il modulo 3 oscilla da un minimo di cm. 17 ad un massimo di cm. 20 ; 
il modulo 5 raggiunge valori minimi di cm. 29 e massimi di cm. 31 ,5,  riproponendo 
con frequenza i valori di cm. 30 e 30,5. 

M. E. A .  

S.  STEFANO ROTONDO 

Un passo della biografia di Innocenzo II nel Liber Pontificalis riporta la notizia 
di restauri compiuti da questo pontefice nella chiesa paleocristiana del Celio 54 > . Docu
menti 5 5  > e testimonianze quattrocentesche 5 6  > ricordano poi, in periodo rinascimentale, 
lavori di Bernardo Rossellino nell'edificio, effettuati per volontà di Nicolò V, ma non 
ne specificano caratteri ed entità. L'ambivalenza della documentazione storica e la 
genericità terminologica delle notizie hanno suscitato una questione tuttora aperta 
sulla datazione, attribuzione e consistenza dei lavori avvenuti, in tempi diversi, nella 
chiesa. Inserendoci nel dibattito che vede la critica divisa tra sostenitori di Innocen
zo II (che rivendicano al xu secolo il rimaneggiamento più consistente dell'edificio) 
e fautori di Nicolò V (che attribuiscono a questo pontefice il restauro ex integro della 
costruzione), appoggiamo senza riserve la prima ipotesi, datando ad epoca medievale 
la ristrutturazione della chiesa e riducendo l'intervento quattrocentesco a modifiche 
di marginale importanza 57 >. Il restauro medievale, imposto probabilmente da esigenze 
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statiche, comportò una contrazione delle dimensioni dell'edificio dovuta alla soppres
sione di parte dell'ambulacro esterno della chiesa e il conseguente tamponamento degli 
intercolumni del secondo anello ; nello stesso periodo fu addossato un portico al set
tore nord-ovest della costruzione per sottolinearne l'accesso 58 l .  

La diversità delle strutture murarie con cui sono realizzati i due interventi, rispet
tivamente l'uno in opus mixtum e l'altro in opus testaceum, non costituisce un ostacolo 
grave all'ipotesi propo8ta di una comune attribuzione di entrambi i lavori ad Inno
cenzo II e può trovare una spiegazione se si considera la loro diversa natura e finalità.  
Nel caso del portico il  ruolo funzionale e ottico che questo riveste nella economia del
l'edificio, il carattere di intenzionale modifica della struttura originaria hanno forse 
motivato la scelta di un tipo murario omogeneo per materiale e disposizione, mentre 
nei muri di tamponamento degli intercolumni il ricorso a materiali diversi, non sele
zionati, e l'esecuzione non predisposta, senza schemi, possono spiegarsi con la posi
zione secondaria e il carattere di soluzione di ripiego dell'intervento . 

Nel caso in questione, il metodo adottato di lettura dei caratteri tecnici di un 
intervento (materiali impiegati, modalità di esecuzione e decorazione della parete) ha 
apportato alla soluzione del problema un contributo decisivo, fornendo tra l'altro una 
ulteriore, valida conferma alle ipotesi di quegli studiosi sostenitori del carattere me
dievale del restauro. L'analisi delle strutture murarie, relative alle parti restaurate, 
ha evidenziato infatti per entrambi i tipi murari presenti nella costruzione caratteri 
che trovano incontestabili termini di confronto in altri edifici di epoca romanica e 
più precisamente del primo cinquantennio del xn secolo, mentre ha rilevato la sostan
ziale difformità di queste murature da quelle quattrocentesche, presenti in zon e 
limitate della stessa chiesa. A sostenere la tesi proposta concorrono inoltre conside• 
razioni di natura stilistica, riguardanti il tipo delle aperture praticate nello spazio di 
ogni intercolumnio, oculi del diametro di cm. 70 circa, circondati da ghiere in lateri
zio abbastanza regolari e non molto espanse, del tutto simili a quelli che si aprono, 
in alternanza con finestre, sulle pareti della nave maggiore di S. Clemente e di S. Croce 
m Gerusalemme. 

La soluzione dell'alternativa in favore del carattere medievale dei restauri ha 
portato ad un capovolgimento della situazione iniziale, per cui da edificio estrema
mente discusso S. Stefano Rotondo è venuto ora a costituire un prezioso e interessante 
punto di riferimento nell'arco del secolo preso in esame, utilizzabile ai fini di questo 
studio come termine di confronto e verifica di altri problemi cronologici e attri
butivi. 

La muratura di occlusione degli intercolumni (figg. 19 e 20), ad opus mixtum di 
mattoni, tufelli e travertino, ha struttura particolare ed estremamente variabile, nella 
disposizione e nel criterio di ricorrenza dei vari materiali, da intercolumnio ad inter
columnio, tanto che non si può giungere a definirne i caratteri, &e non in termini ge
nerali. La singolarità della struttura consiste nel fatto che l'opus mixtum propriamente 
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FIGG. 19-2 1 - ROMA, CHIESA DI s. STEFANO ROTONDO: p arti
colari delle zone inferiori dei tamponamenti degli interco
lumni. 

detto si limita generalmente alla sola zona inferiore del muro, formando così quasi 
uno zoccolo sul quale si eleva la parte superiore a regolare cortina laterizia, interval 
lata a tratti, senza alcun criterio di  ricorrenza, da tufelli che sovente possono mancare 
del tutto (fig. 21 ) .  

I tufelli impiegati hanno forma svariata, mal squadrata, e dimensioni variabilis
sime (fig. 22) . Sono di colore prevalentemente verde-grigio, raramente giallastro . Tal
volta compaiono accanto ad essi blocchi di materiale più scuro, grigio antracite, e di 
struttura meno porosa. Il modo vario, disordinato con cui i tufelli sono messi in opera 
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FIGG. 22-24 - ROMA, CmESA DI s. STEFANO ROTONDO: parti
colari dei tamponamenti degli intercolumni. 

denota l'assenza di qualsiasi intento di regolarità. I corsi di mattoni intercalati alle file 
di blocchi di tufo possono infatti variare per numero da uno a tre o possono mancare 
del tutto . 

I frammenti di travertino ricorrenti nella cortina muraria (fìg. 23) ,  senza un pre
ciso ordine, in modo del tutto erratico, hanno pura funzione di riempimento, come at
testano l'irregolarità delle forme e la mancanza di qualsiasi preventiva squadratura. 
La connessione tra questi elementi e il resto della muratura è assicurata dal laterizio 
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opportunamente tagliato e adattato e soprattutto dallo spessore variabile degli strati 
di malta. 

La cortina laterizia, che ha prevalenza quasi assoluta nelle zone superiori dei muri 
di tamponamento, è caratterizzata dall'andamento piuttosto regolare dei corsi di mat
toni e dall'altezz:i.  quasi costante dei letti di malta (fig. 24) . 

I mattoni hanno colore prevalentemente rossiccio, sovente giallastro, a volte ten
dente al grigio . Le loro dimensioni non sono in genere soggette a brusche oscillazioni 
tra massimi e minimi, ma tendono a mantenersi intorno a valori medi, ricorrenti con 
frequenz:i .  La lunghezza os:;illa da un minimo di cm. 13 ad un massimo di cm. 23, 
ma si aggira con prevalenza  intorno ai cm. 18-20. L'altezza varia da un minimo di 
cm. 2,9 ad un massimo di cm. 4,5 (eccezionale), ritornando con frequenza sui valori 
di CITI .  3,5-3,9. 

La malta, di consistenza molto tenace, mostra la già nota distinzione tra gli strati 
superficiali, caratterizzati da un colore rossastro e da un impasto di componenti fine
mente triturate (quasi si trattasse di una velatura aggiunta in un secondo momento) 
e quelli interni, contraddistinti da un colore decisamente più grigio, quasi bianco, e 
dalla presenza di frammenti bruni e di grumi di pozzolana e di calce di dimensioni 
piuttosto ridotte. In alcuni punti la composizione è più grossolana, i frammenti hanno 
dimensioni maggiori, ma la malta resta ovunque tenacissima. Lo spessore degli strati 
- dove non lo richieda l'inserzione di elementi particolarmente irregolari nella tessi
tura muraria - si mantiene relativamente costante, aggirandosi intorno a cm. 3-3,5 .  

Il modulo 3 oscilla da un valore minimo di cm. 17,5 ad uno massimo di cm. 20.  
I valori più ricorrenti sono quelli di cm. 18- 18,5. 

Il modulo 5 varia da un valore minimo di cm. 30 ad ur.o massimo di cm. 32 ; il 
valore più ricorrente è quello di cm. 3 1 .  

Una muratura interamente a d  opus testaceum, d i  struttura abbastanza regolare, 
si incontra nell'absidiola del settore sud-ovest, aggettante dal nuovo muro perimetrale 
della basilica dopo la chiusura degli intercolumni .  

I mattoni, d i  colore rossiccio, sono prevalentemente corti. La loro lunghezza 
oscilla da un minimo di cm. 6,5 ad un massimo di cm. 20, riproponendo con frequenza 
i valori di cm. 1 1 - 12 .  L'altezza raggiunge minimi di cm. 2,6 e massimi di cm. 4,5, ma 
SI aggira solitamente intorno ai cm. 3-3,5 .  

La malta, di colore grigiastro, è ricca di grumi di pozzolana e molto tenace.  
Il  modulo 3 varia da un valore minimo di cm. 18,6 ad uno massimo di cm. 19,7.  

Il modulo 5 da un minimo di cm. 29,7 ad un massimo di cm. 3 1,9 ;  il  valore che ri
torna con più frequenza è quello di cm. 3 1 .  

Per quanto riguarda il portico, la struttura a d  opus testaceum, con cui è realizzato 
quasi interamente, non può essere sottoposta alla stessa particolareggiata indagine 
effettuata sull'opus mixtum, a causa delle alteraz.ioni subite. Sulla testata sinistra si 
apriva in origine un passaggio, ora murato, con soprastante arco a tutto sesto, di cui 



202 M. E. AVAGNINA - V. GARIBALDI - C. SALTERINI 

Frc. 2 5  - ROMA, CHIESA DI S .  STEFANO ROTOND O :  muri interni di tamponamento. 

resta solo la ghiera in laterizio, caratterizzata dalla presenza della falsa cortina.  La 
parete di fondo, le testate interne e la fronte del portico sono attualmente rico
perte da un intonaco, che, nei tratti in cui è caduto, lascia intravedere la muratura 
sottostante. Da quanto si vede si può concludere che la cortina muraria del pilastro 
di sinistra, della testata destra e della parte inferiore della fronte del portico è realiz
zata con mattoni di recupero, di altezza abbastanza regolare (cm. 3 circa) e lun
ghezza variabile, legati da strati di malta scura, consistente e granulosa. Nella pa
rete di fondo, tra le cadute d'intonaco appaiono invece corsi irregolari di mattoni e 
tufelli. 

Sempre ad epoca medievale vanno inoltre ascritti una serie di lavori di ridotta 
entità, in considerazione della loro posizione in rapporto alle strutture precedenti, 
delle analogie murarie con le parti romaniche della chiesa e delle caratteristiche deco
rative. Questi interventi sono localizzabili in una parte della muratura di tampona
mento che occlude uno degli otto ingressi originari della chiesa (l'unico superstite, 
posto a sud della cappella di Teodoro) e nel tratto di muro contiguo alla testata della 
stessa cappella. Di queste parti non si possono fornire dati e indicazioni precise, in 
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quanto appartenenti a locali di clausura, non raggiungibili. Da quanto si può ve
dere dall'esterno del muro di cinta del giardino, si può però concludere che la mu
ratura di queste parti non deve differire molto da quella delle altre zone già con
siderate. 

Alla stessa fase di lavori appartiene la sopraelevazione, di circa m.  2, ed il coro
namento del tamburo centrale. La muratura di questo intervento è in un opus testa

ceum sostanzialmente molto simile a quello della sottostante zona paleocristiana, 
ma caratterizzato dalla presenza rara e casuale di tufelli di piccole dimensioni inter
calati ai mattoni. 

All'interno della chiesa i muri di tamponamento delle cinque aperture ongmarie 
(fig. 25) praticate (in duplice ordine, tre nella zona superiore e due nella inferiore) 
nella parete destra della cappella di Teodoro recano tracce di una stesura di intonaco 
e i segni marcati e regolari di una stilatura che corre sui letti di malta. Il sistema di 
finitura della parete, incontrato in questa forma in altre costruzioni di epoca romanica ,  
giustifica un'attribuzione dell'intervento a i  lavori del XII secolo . 

M. E. A .  

s .  CROCE 

La notizia del restauro della chiesa in epoca romanica si trova nella biografia 
di Lucio II, contenuta nel Liber Ponti.ficalis 59 > e nella Descriptio Lateranensis ecclesiae 

di Giovanni Diacono 60 > .  Le espressioni usate in entrambi i passi qualificano abbastanza 
chiaramente la natura dell'intervento ( « Fabrica . . . in melius reformata . . . prae
claro et admirando opere renovavit . . .  ») e concordano con le modifiche apportate 
all'originaria costruzione e con l'opera di ristrutturazione dello spazio interno ,  accom
pagnata da una ricercata qualificazione estetica, che l'aula classica, poi basilica paleo
cristiana, mostra di aver subito nel XII secolo . L'entità piuttosto ridotta dei lavori di 
restauro (limitati, all'esterno, al tamponamento delle grandi aperture romane lungo 
i quattro lati dell'aula e alla costruzione del campanile e, all'interno, all'erezione di 
pareti divisorie delle navate, traforate da un finto matroneo 61 > ) e la sostanziale uni
formità delle strutture murarie che li contraddistinguono, presuppongono una fase 
edilizia unica per il corpo della chiesa e forse una leggera posteriorità per il campanile, 
addossato alla facciata. Pertanto, anche per la mancanza di notizie relative ad una 
più tarda consacrazione della basilica, si può ritenere che i restauri siano stati iniziati 
e conclusi durante il breve pontificato di Lucio Il; tutt'al più, se ne può anticipare 
l'inizio all'epoca in cui il futuro pontefice era cardinale titolare della chiesa. L'ipotesi 
della conclusione dei lavori entro il 1 145, come termine massimo, potrebbe inoltre sta
bilire un avvicinamento cronologico con il periodo della ricostruzione della basilica 
di S. Clemente, colla quale sussistono strette analogie di carattere stilistico-decorativo. 
In entrambi gli edifici, infatti, sui muri della navata centrale è stato adottato un sin-
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FIG. 26 - ROMA, CHIESA DI S. CROCE: muratura del XII sec. 
nel lato nord. 

FIG. 27 - RmIA, CHIESA D I  S .  CROCE: confronto tra muratura 
classica (a destra) e muratura medievale (a sinistra). 

FIG. 28 - ROMA, CHIESA DI S. CROCE: muratura del lato nord 
del campanile. 

golare sistema di aperture che prevede l'alternanza di finestre rettangolari strette e 
lunghe con oculi circondati da ghiere in laterizio . L'adozione del motivo a S .  Croce è 
una citazione testuale nella sintassi, ma ha in più una ricercatezza formale ravvisabile 
soprattutto nella scelta e disposizione del materiale delle ghiere e spiegabile forse col 
divario cronologico. 
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La muratura relativa all'intervento romanico è tutta in opus testacewn, di fat
tura abbastanza accurata. 

Nei muri di tamponamento delle aperture di età classica (figg. 26-27) 62 l
, tuttavia, 

l'accostamento diretto con l'ottimo paramento laterizio romano evidenzia e sottolinea 
maggiormente i caratteri di irregolarità della muratura medievale, l'allineamento meno 
preciso dei corsi, la disparità delle dimensioni del materiale, le sbrecciature delle giun
zioni verticali. I mattoni reimpiegati hanno struttura sovente porosa e colore ora 
rossiccio, ora giallastro . La loro lunghezza varia da un minimo di cm. 5 ad un massimo 
di cm. 45 . Valori così elevati si spiegano con l'uso, qui adottato, di rimettere in opera 
nelle murature pedali, bipedali e sesquipedali romani. La lunghezza più ricorrente è 
quella di cm. 20-22. L'altezza dei laterizi, generalmente maggiore rispetto a queJli 
dell'aula classica, oscilla da un minimo di cm. 2,5 ad un massimo di cm. 4,8. Il valore 
più ricorrente è quello di cm. 3 circa. 

La malta, grigia e tenace negli strati superficiali, ha all'interno una consistenza 
diversa ;  è bianca, friabile, molto ricca di gesso impastato con rari, ma in genere grossi 
elementi eterogenei scuri. Gli strati hanno uno spessore quasi costante di cm. 3, più 
alto in genere di quello della vicina muratura classica. Tuttavia, dato il taglio irrego
lare dei mattoni, i letti di malta, per pareggiare i dislivelli, raggiungono a volte valori 
eccezionali di cm. 1,7 e di cm. 9, là dove il legante sostituisce addirittura il mattone. 
Anche i giunti verticali sono estremamente irregolari in quanto dipendono dalla mag
giore o minore precisione di taglio del laterizio . A volte lo strato verticale di malta 
tra mattone e mattone manca completamente, a volte raggiunge valori di cm. 4 .  

Il modulo 3 oscilla da  un  valore minimo d i  cm. 15 , 5  ad  uno massimo d i  cm. 19 .  
Il valore più ricorrente è quello di  cm. 16,5 . I l  modulo 5 oscilla da un valore minim o 
di cm. 24 ad un massimo di cm. 30. Il valore più ricorrente è quello di cm. 28. Le 
finestre e gli oculi che l'intervento romanico ha lasciato aperti, in successione alter
nata, nei muri di tamponamento, hanno ghiere in laterizio di fattura precisa ed ele
gante che denota una preventiva selezione del materiale - di accentuata lunghezza 
e taglio regolare - e una accurata messa in opera. L'analisi della compagine muraria 
delle pareti divisorie delle navate - visibili nei sottotetti della chiesa - non ha por
tato allo studio validi elementi di giudizio, in quanto i rimaneggiamenti e le opere 
di rincalzo subiti da questi muri non permettono di leggerne con esattezza l'aspetto 
originario . Le ghiere delle aperture praticate su queste pareti sono molto regolari e 

di elegante fattura e sembrano girate con bipedali. 
La muratura del campanile (fig. 28) non si discosta molto, per materiale e carat

teri dell'esecuzione, da quella dei muri di tamponamento delle aperture romane. La 
impressione di più accentuata irregolarità che suggerisce è dovuta a rincalzi di malta 
di epoca certamente più tarda, che hanno in parte coperto anche i corsi di laterizi e 
alterato l'aspetto della tessitura muraria. La sostanziale omogeneità delle murature 
dei due interventi è ribadita anche dall'uniformità dei valori modulari , che presentano 
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solo lievi differenze. Il modulo 3 varia da un minimo di cm. 15,5 ad un massimo di 
cm. 18, riproponendo con frequenza il valore di cm. 16,5.  Il modulo 5 varia da cm. 27 
a cm. 28,5 ; il valore più ricorrente è quello di cm. 28. 

M. E. A .  

S.  MARIA IN TRASTEVERE 

Le notizie relative alla chiesa nel XII secolo, sebbene numerose, non concorrono 
al chiarimento delle vicende edilizie della basilica in questo periodo ; sollevano anzi 
problemi che la analisi del monumento non riesce a risolvere, come la durata e le mo
dalità di svolgimento dei lavori di riedificazione e la ragione delle due successive con
sacraz10n1. 

Il Liber Pontificalis 6 3 ' e il Liber Politicus di Benedetto Canonico 64 ' attribuiscono 
ad Innocenzo II (1 130-1 143) i lavori compiuti. I termini impiegati « . . . totam inno
vavit et construxit l> e « . . .  novis muris funditus restauravit l>, fanno pensare ad una 
totale ricostruzione, necessaria forse dopo il terremoto del 1091 6 5 ' . Scavalcando i 
pontificati di Eugenio III ( 1 145-1153) e di Adriano IV ( 1 153-1 159), per i quali non 
esistono notizie relative alla basilica, il Necrologium della chiesa ricorda il 22 maggio 
di un anno imprecisato una consacrazione dell'edificio ad opera di Alessandro III 
(1 159-1 181)  6 6 ) . 

La notizia di una seconda dedica, di cui non si conoscono le motivazioni, compiuta 
da Innocenzo III ( 1 198-1216) tra la fine del xn e gli inizi del XIII secolo, ricorre nel 
Liber Pontificalis 67 ' e nel N ecrologium della chiesa 68 ' . 

Per creare una logica continuità tra i due momenti della ricostruzione e della 
prima consacrazione si può avanzare l'ipotesi che i lavori di riedificazione siano pro
seguiti durante il pontificato di Eugenio III 6 9 ' e del suo successore e proporre quindi 
per il completamento delle opere edilizie un lungo arco di tempo, i cui estremi possono 
oscillare sensibilmente, fino ad abbracciare, al limite, un cinquantennio . All'interno 
di questi due ipotetici termini risulta difficile sia scendere ad una localizzazione cro
nologica più precisa dell'intervento, in rapporto al panorama edilizio del secolo, sia 
individuare, nell'ambito della singola costruzione, momenti distinti e successivi. La 
analisi delle strutture murarie di epoca romanica non ha evidenziato infatti caratteri 
di spiccata peculiarità, sia per il materiale impiegato che per le modalità della messa 
in opera e l'indagine sul monumento allo stato attuale non ha permesso di individuare 
i momenti progressivi della ricostruzione. Soltanto l'erezione della torre campanaria 
in epoca posteriore a quella del corpo della chiesa è provata dal fatto che il campanile 
sfrutta, come base d'appoggio, la prima campata della navata minore destra . Forse 
a questa fase cronologicamente più tarda dei lavori si può riferire, in assenza di moti
vazioni più valide, la consacrazione di Innocenzo III. 

Tuttavia raffronti di carattere stilistico con altri edifici, uniti alla conoscenza 
delle modalità di costruzione in epoca medievale, possono fornire elementi non certi, 
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FrG. 29 - ROMA, CnrnsA DI S. MARIA IN TRASYEVERE : muratura dell'abside fra due lesene. 

ma plausibili per un'assegnazione della zona absidale alla prima fase di lavori, cioè 
entro o intorno alla metà del secolo . L'ipotesi che l'opera di ricostruzione della chiesa 
abbia avuto inizio dalla testata absidale, secondo una prassi edilizia abbastanza con
sueta, nel caso di S. Maria in Trastevere è avallata anche dalla considerazione 
che la parte della tribuna, la più importante e necessaria in un edificio religioso, co
stituisce qui un ampliamento, eretto sicuramente ex novo, della preesistente basilica 
paleocristiana, che ha invece condizionato la planimetria e forse anche parte dell'al
zato - le condizioni attuali non permettono di stabilirlo - della fabbrica romanica 7 0 > .  

Inoltre la soluzione decorativa adottata nell'emiciclo absidale, scandito d a  frequenti 
lesene molto appiattite e congiunte da archetti in laterizio, se resta un unicum nel
l'ambiente romano dell'epoca per la singolarità della sua versione, risponde a quel
l'indirizzo di gusto già notato a proposito di S .  Lorenzo in Lucina, diffuso nel primo 
cinquantennio del secolo . Della chiesa romanica restano visibili, all'esterno, la zona 
della tribuna - quasi interamente, eccettuata la parte inferiore della testata sud del 
transetto -, tratti dei muri della navata minore destra e della soprastante nave cen
trale, di ridotta estensione e il campanile. 

I dati riportati si riferiscono all'analisi e alle misurazioni effettuate nelle zone 
inferiori dell'abside e della testata nord del transetto . 

Il paramento murario dell'emiciclo absidale (fig. 29) è in opus testaceum. L'im
piego di laterizio di riporto, di taglio disuguale e di dimensioni ridotte, conferisce alla 
parete una nota di irregolarità, nonostante l'evidente intento di un preciso allinea
mento delle fila di mattoni. Probabili lavori di rincalzo di epoca non molto lontana 
hanno alterato il colore naturale del laterizio, conferendo alla parete una tonalità 
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piuttosto grigia. La lunghezza dei mattoni varia da un minimo di cm. 1 1  ad un mas
simo di cm. 25 ;  la lunghezza più ricorrente è quella che si aggira intorno agli 1 1 - 12 
cm. La altezza oscilla tra i 3 e i 4,3 cm. ;  in genere si aggira intorno ai 3,5 cm. 

La malta è stesa in strati abbastanza regolari e piuttosto sottili di cm. 2,8-3 circa .  
Gli strati superiori, molto compatti e resistenti, probabilmente per i lavori di  rincalzo, 
non hanno permesso l'esame della struttura interna del legante. 

Il modulo 3, misurato sulle lesene, varia da un valore minimo di cm. 16,5 ad uno 
massimo di cm. 18 ;  il valore più ricorrente è quello di cm. 17 .  Lo stesso modulo misu
rato negli spazi compresi tra le lesene registra variazioni minime : oscilla da un minimo 
di cm. 16,5 ad un massimo di cm. 19 ;  il valore più ricorrente è quello di cm. 18,5 . 

Il modulo 5, misurato sulle lesene, raggiunge valori minimi di cm. 28 e massimi 
di cm. 30, ripetendo con frequenza valori di cm. 28,5 .  Misurato negli spazi compresi 
tra le lesene registra un lieve aumento del valore massimo, che è anche il più ricorrente 
e che raggiunge i 31 centimetri. 

L'opus testaceum della testata nord del transetto rivela gli stessi caratteri della 
muratura dell'abside, quanto a dimensioni disparate del materiale e mancanza di 
selezione prima della messa in opera. I mattoni hanno però colore rossiccio scuro ; 
in alcune zone, anzi, il colore è stato sensibilmente alterato da macchie di umidità 
e altri agenti esterni. La lunghezza dei laterizi varia da un minimo di cm. 6 ad un 
massimo di cm. 25 circa ;  il valore più ricorrente è quello dei 12 -13  cm. L'altezza 
oscilla da un minimo di cm. 3 ad un massimo di cm. 4,3, ma si mantiene in genere sui 
3,5 cm. 

La malta, granulosa e di colore grigiastro non presenta tracce di stilatura o alli
sciàtura. Gli strati sono generalmente piuttosto bassi : cm. 2,2-2,5 circa .  

I l  modulo 3 può variare da un valore minimo di  cm. 17,5 ad uno massimo di  cm. 
19,5 ; il valore più ricorrente è quello di cm. 18. Il modulo 5 oscilla tra minimi di cm. 
28 e massimi di cm. 3 1 ;  i valori più frequenti sono quelli di cm. 29-29,5 . 

Sulla muratura del campanile e sulle parti più o meno estese di opus testaceum 

medievale della navata minore destra e della soprastante parete della navata centrale 
non si sono potute effettuare analisi e misurazioni. 

M. E. A .  

S .  CosIMATO 

Non vi sono testimonianze di lavori avvenuti nel XII sec . nel convento di S .  Cosi
mato . Nel protiro, simile tipologicamente ad altri presenti a Roma nel XII sec. ,  quali 
quelli di S. Maria in Cosmedin e di S. Clemente, si sono riscontrati due tipi di muratura. 

TIPO A) A « falsa cortina », nelle parti interne della costruzione (fig. 3 1 ) , con la 
malta che ricopre uniformemente la superficie muraria e la stilatura che segna un 
andamento orizzontale a metà dei giunti. La distanza tra stilatura e stilatura è di 
circa 5,5-6 cm. 
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FIG. 30 - ROMA, CHIESA DI S. CosIMATO: torretta del protiro verso il cortile. 

TIPO B)  Ad opus testaceum nelle parti esterne del protiro, sulla torretta superiore 
e, verso il cortile, sulla parete destra che si prolunga per circa tre metri verso la chiesa 
attuale (fìgg. 30 e 32) . 

Qui i mattoni, di colore rossiccio, hanno una lunghezza che varia dai 13 ai 28 cm., 

FIGG. 31-32 - ROMA, CHIESA DI S. CoSIMATO: parte interna sinistra del protiro verso il cortile (a sinistra) e parte destra dello 
stesso che si addentra nel cortile (a destra) . 

14 
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con una media ricorrente di 25 cm., e sono alti dai 3 ai 4 cm., con una media quasi 
costante di 3,5 cm. 

La malta, di colore biancastro, mal amalgamata con grumi rossi e bianchi, è dura 
all'esterno e friabile all'interno . Essa ha uno spessore che varia dai 2 ai 3 cm. Spora
dicamente compaiono tracce di stilatura orizzontale. Le ghiere dei due archi, forse 
di scarico, che si innalzano per circa un metro e mezzo dal suolo, sono sottolineate 
dalla stilatura. 

I valori modulari vanno, per il modulo 3, da un minimo di 15,5 cm. ad un mas
simo di 19 cm. con una media ricorrente che si aggira sui 17 cm. ;  per il modulo 5, da 
un minimo di 25 cm. ad un massimo di 29 cm. ,  con una media costante di 28 cm. 

La presenza della falsa cortina permette di inserire il protiro di S. Cosimato nel 
gruppo di quelli costruiti a Roma nel XII secolo . 

Esso ha un'aspetto unitario e pertanto non si possono considerare le due mura
ture presenti, falsa cortina all'interno ed opus testaceum all'esterno, frutto di due 
differenti fasi di lavoro. 

Esse possono invece essere considerate come due diverse trattazioni della cortina 
muraria, che vuole all'interno la falsa cortina, meno esposta agli agenti atmosferici, 
e all'esterno una semplice cortina in laterizio. 

c. s. 

SS.  GIOVANNI E PAOLO 

La basilica paleocristiana è stata oggetto nel corso del XII secolo e n ei primi anni 
del XIII di una serie di rimaneggiamenti - di data non sempre accertabile - che, 
pur rispettando la disposizione planimetrica originaria ed utilizzando gran parte delle 
strutture preesistenti 71 l, ne hanno tuttavia sovvertito l'assetto e la fisionomia pri
mitive : si è trattato di opere di rafforzamento della struttura architettonica e, soprat
tutto, dell'adozione di partiti decorativi e soluzioni luministiche, consoni al gusto 
della nuova epoca. 

Le notizie relative alla chiesa in questo periodo, sebbene numerose - si tratta 
di quattro iscrizioni -, non concorrono sempre al chiarimento delle sue vicende edi
lizie e sollevano problemi che l'analisi della struttura muraria non riesce a risolvere 
con precisione. 

Una prima iscrizione, di data incerta, ma comunque collocabile da un'analisi 
dei caratteri paleografici negli anni del pontificato di Pasquale II ( 1 199-1 11 8), ricorda 
lavori eseguiti dal presbitero Teobaldo a favore della chiesa : Sedis apost(olicae Theo

b)aldus presbyter implet / /  Martyres usque sacris opus hoc assignat haonori 72 l . 

La testimonianza di un ulteriore intervento cui fu sottoposta la basilica ci è for
nita da un epigrafe, scolpita sull'architrave del portico, che lo precisa eretto da Gio
vanni da Sutri negli anni in cui questi era cardinale titolare della chiesa, cioè tra il 
1 145 e i] 1 159 : + PRESBITER ECCLESIE ROMANE RITE JOHANNES HEC ANIMI VOTO VO-
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VENDO DEDIT; MARTIRIBUS CRISTI PAULO PARITERQUE JOHANNI. PASSIO QUOS EADEM 
CONTULIT ESSE PARES 73>, 

È del 1 157 un'altra iscrizione - ora scomparsa, ma riportata dal Martinelli 74 > -

relativa alla consacrazione di un altare da parte sempre del cardinale Giovanni da 
Sutri ; infine, un'epigrafe, posta sull'acroterio di un ciborio 7 5 > ,  ci informa che questo 
venne donato alla chiesa da Cencio Savelli, cardinale titolare della bat ilica dal 1 199 
al 1216. 

L'analisi del monumento evidenzia nella chiesa un'indubbia fase costruttiva me
dioevale di entità ben maggiore di quanto non lascerebbero supporre le notizie sto
riche. Si possono, infatti, ritenere di epoca romanica il portico con la soprastante gal
leria, la muratura di tamponamento di numerose aperture paleocristiane, la loggetta 
a colonnine dell'abside, lo sperone ad essa addossato e quelli che sostengono il lato 
sud, il campanile e il cor:vento. 

Identificata l'entità dei restauri medioevali, resta il problema di ricostruire una 
storia delle vicende edilizie della chiesa, poiché se si possono con una certa sicurezza 
identificare i lavori eseguiti da Teobaldo 7 6 > e da Giovanni da Sutri, ciò è impossibile 
per i lavori successivi : le due iscrizioni, del 1 157 e di Cencio Savelli, infatti, non allu
dono in alcun modo a lavori edilizi compiuti nella basilica e non contribuiscono quindi 
ad una individualizzazione cronologica degli interventi eseguiti. L'analisi muraria -
pur non concorrendo in modo definitivo alla soluzione del problema - permette, tut
tavia, di riconoscere nel paramento laterizio analogie, differenze e sovrapposizioni. 
È infatti possibile identificare una prima fase di lavori relativi alla costruzione del con
vento e dei due ordini inferiori del campanile (fig. 33), caratterizzati da una stessa 
struttura muraria in opus testaceum. Si è propensi ad ascrivere questi lavori all'opera 
di Teobaldo perché, a parte il fatto che quest'ultimo era con ogni probabilità cardi
nale titolare della basilica al tempo di Pasquale Il (1099-1 1 18) ,  sotto il cui pontifi
cato grandi opere furono intraprese a favore delle chiese del Celio, motivi di ordine 
tecnico sembrano confermare questa ipotesi. Infatti il convento - cui il campanile 
è strettamente legato tanto da farlo ritenere eretto contemporaneamente - è sicura
mente antecedente al portico di Giovanni da Sutri perché questo venne addossato 
con il suo lato nord alla facciata del monastero . L'analisi delle struttura muraria, 
inoltre, conferma ulteriormente l'ipotesi avanzata. L'opus testaceum utilizzato nel 
convento - a parte una zona in opus mixtum preesistente inclusa nella nuova costru
zione - e nei due ordini inferiori del campanile mostra, infatti, evidenti analogie 
nella regolarità della messa in opera del laterizio, di riporto, ma frutto di una sele
zione accurata, con il tipo di muratura caratterizzante l'età di Pasquale II. 

In un secondo momento, e anche questo lo conosciamo con precisione, venne eretto 
per volontà di Giovanni da Sutri un nuovo portico (fig. 35) .  Il problema è di stabilire 
se, come la logica lascerebbe supporre, in questo stesso momento vennero tamponati 
i cinque grandi archi paleocristiani della parete di fondo (fig. 34). Un confronto tra le 
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FIGG. 33-34 - ROMA, CHIESA DEI SS. GIOVANNI e PAOLO: mu
rature del campanile (a sinistra) e del lato interno del 
portico. 

FIG. 35 - ROMA, CHIESA DEI ss. GIOVANNI e PAOLO: pilastro 
destro del p ortico. 

due murature non convince completamente ; ciononostante alcune caratteristiche co
muni permettono, se non di affermare con sicurezza questa ipotesi, per lo meno di non 
escluderla 77 l. Si tratta in entrambi i casi di un opus testaceum molto regolare, dove 
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FIGG. 36-37 - ROMA, CHIESA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO: muratura d i  tamponamento del XII sec. e muratura della galleria del por
tico (a sinistra) 

i mattoni sono tenuti msieme da una malta fine e ben impastata ; che nella muratura 
della parete di fondo siano stati utilizzati laterizi molto più irregolari nelle dimensioni 
e nel taglio, può essere spiegato dal fatto che probabilmente questa parete era stata 
preparata per essere dipinta, come lo strato di intonaco che abbondantemente ricopre 
la struttura muraria lascerebbe supporre. Inoltre a volte questo intonaco è segnato 
ancora dalla stila tura originaria, così come il portico ; e la stila tura non compare in 
nessuna altra zona muraria dell'edificio . 

Più arduo è localizzare l'intervento o gli interventi che maggiormente interessa
rono l'edificio . Non abbiamo in questo caso alcuna notizia storica se non, come già 
detto, quelle relative alla consacrazione di un altare e alla donazione di un ciborio ; 
la proposta attributiva può così basarsi solo su argomentazioni di ordine stilistico e 
sull'analisi della struttura muraria. La loggetta dell'abside, lo sperone che vi è addos
sato e quelli costruiti a sostegno del lato sud, la muratura di tamponamento (fig. 36) 
di alcune finestre della navata centrale paleocristiana, la parte superiore del campanile 
mostrano di essere stati eretti contemporaneamente perché sono caratterizzati da un 
opus testaceum di identica fattura, irregolare nelle dimensioni dei laterizi e assai poco 
accurato nella messa in opera. 

Si collegano generalmente questi lavori alla donazione del ciborio di Cencio Sa
velli, cardinale titolare della chiesa dal 1 199 al 1216, giustificandoli con l'importanza 
della carica che Cencio ricopriva. L'esecuzione cursoria dell'opus testaceum - tipica 
della fine del xn secolo - e soprattutto l'adozione di elementi decorativi - ·  la log-
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getta a colonnine, gli speroni, i motivi ornamentali ricavati nelle murature di tampo
namento di alcune finestre - che non trovano riscontro nel repertorio del romamco 
romano sembrano confermare la datazione proposta. 

A questo intervento si ascrive anche la costruzione della galleria superiore del 
portico (fig. 37), realizzata però in un opus testaceum molto più regolare. La buona 
qualità del laterizio e la ridotta differenza nelle sue dimensioni testimoniano un'accu
rata selezione preventiva ; si potrebbe addirittura avanzare l'ipotesi che si tratti di 
mattoni non di spoglio, ma cotti appositamente. E sarebbe questo il secondo caso di 
adozione di materiale di primo impiego - dopo quello di S .  Lorenzo in Lucina datato 
ai primi decenni del 1 100 - riscontrato nel XII - XIII sec. Questo confronto non è 
però di aiuto nella datazione poiché la galleria venne eretta sicuramente quando il 
portico era stato già costruito .  Alcune tegole del tetto che lo copriva sono, infatti, 
ancora in loco e l'ultimo restauro ne ha trovato i fori delle travi di appoggio sull'antica 
facciata paleocristiana della chiesa. 

Inoltre le finestre sono sormontate da un sistema di archi a tutto sesto, bardelloni ,  
che, più che rispondere strettamente ad una necessità costruttiva, mostrano un palese 
intento decorativo e formale. L'adozione disinvolta e quasi compiaciuta nell'insistente 
ripetersi del motivo rivela il gusto evoluto, proprio di epoca piuttosto tarda, che ben 
si adatta al primo ventennio del XIII secolo. 

Si può forse spiegare la differenza qualitativa delle strutture murarie prese in 
esame considerando la maggiore importanza « estetica » che aveva la galleria del por
tico oppure differenziando l'intervento della fine XII-inizi XIII secolo in due fasi. La 
totale mancanza di notizie storiche non permette di spiegare in altro modo questa 
discordanza. 

1) Analisi della struttura muraria del convento e dei due ordini inferiori del 
campanile (fìg. 33) .  

Si  tratta di un opus testaceum di esecuzione molto accurata. I mattoni, preva
lentemente gialli, hanno dimensioni irregolari e ridotte : la lunghezza varia infatti 
da un minimo di cm. 13 ad un massimo di cm. 17, la misura più ricorrente è quella 
che si aggira intorno ai 13-14 cm. E raro trovare altrove mattoni così corti. L�al
tezza oscilla da un minimo di cm. 2,8 ad un massimo di cm. 3,3 .  

La malta, stesa in strati non molto alti - variano da un minimo di cm. 2,8 ad 
un massimo di cm. 3,3 - deborda ampiamente sui mattoni, fin quasi a coprirli. La 
superficie esterna, di colore grigio scuro, è piuttosto compatta e resistente ; l'impasto 
interno, invece, più chiaro, si sbriciola con una certa facilità. Gli elementi che lo com
pongono sono finemente triturati e ben amalgamati; caratteristica è l'assenza di 
componenti medie e grandi. La superficie esterna, inoltre,. mostra di essere stata li
sciata e schiacciata con cura. 

Il modulo 3 è molto regolare : varia da un minimo di cm. 17,5 ad un massimo di 
cm. 18,2. Il modulo 5 raggiunge minimi di cm. 28,9 e massimi di cm. 33 .  
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2)  Analisi della struttura muraria del portico . 

a) Misure rilevate sul pilastro destro : 
La nuova costruzione è caratterizzata da un opus testaceum (fig. 35) molto 

regolare, anche se il materiale impiegato ha dimensioni piuttosto variabili. I mattoni 
infatti, prevalentemente di colore rosso, oscillano in lunghez,za da un minimo di cm. 15 
ad un massimo di cm. 28 ; la misura più ricorrente è di cm. 20. In altezza i valori va
riano da minimi di cm. 2,8 a massimi di cm. 3,5 .  Il taglio è sempre piuttosto netto e 
pochi sono i laterizi sbrecciati;  sembrano frutto di una selezione abbastanza accurata. 

La malta, di colore prevalentemente grigio, è stesa in strati non molto alti e non 
deborda sui mattoni; è particolarmente abbondante solo tra i giunti verticali. Gli 
strati, la cui altezza varia da un minimo di cm. 2,8 ad un massimo di cm. 3,5, sono 
segnati da una stilatura centrale non troppo regolare, a volte leggermente ondulata, 
che cessa nelle parti meno in vista. 

L'impasto, ben amalgamato e composto da elementi finemente macinati, ha una 
consistenza piuttosto notevole. 

Il modulo 3 varia da un minimo di cm. 17,8 ad un massimo di cm. 19.  I valori 
del modulo 5 oscillano invece da un minimo di cm. 30,2 ad un massimo di cm. 32, 1 .  

b )  Misure rilevate sulla parete d i  fondo : 
E molto difficile determinare sia il colore che le dimensioni dei mattoni perché 

sono, in gran parte, ricoperti da una specie di intonaco biancastro (fig. 34) . Sembrano 
comunque prevalentemente di colore rosso e molto sbrecciati;  le dimensioni variano 
sensibilmente da un laterizio all'altro . La lunghezza sembra oscillare da minimi di 
cm. 12 a massimi di cm. 19 ;  l'altezza, piuttosto notevole, varia da un minimo di cm. 3,5 
ad un massimo di cm. 4,7. 

La malta è costituita da un impasto molto ben preparato che non presenta scorie 
di nessun genere, neppure nello strato più interno ; è molto friabile, quasi una polvere, 
e grassa (cioè con molta calce) . Sembra preparata per ricevere una decorazione pitto
rica.  Al centro dei letti vi è traccia di una stilatura molto regolare ; in gran parte però 
è di restauro, quella originaria è segnata più leggermente e con minor decisione. Gli 
strati non sono molto alti, ma debordano ampiamente sui mattoni che ne sono quasi 
tutti ricoperti. L'altezza oscilla da un minimo di cm. 1 ,8 ad un massimo di cm. 2,8 . 
In genere la misura più ricorrente e piuttosto costante è di cm. 2 .  

Il modulo 3 ha valori che  variano da minimi di  cm.  17 a massimi di  cm.  18 ;  il 
modulo 5 da minimi di cm. 29,3 a massimi di cm. 29,5 (questa è anche la misura 
più ricorrente) . L'estrema regolarità del modulo conferma l'esecuzione accurata della 
messa in opera del laterizio e della malta. 

3) Analisi della struttura muraria della muratura di tamponamento (fig. 36) 
delle finestre del lato nord 78 l  e della parte superiore del campanile. 

Si tratta di un paramento di mattoni disposti con minor cura che nelle altre zone 
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già esaminate. Anche il materiale impiegato è di qualità più scadente. I mattoni, ge
neralmente di colore rosso scuro, sono molto irregolari nelle dimensioni e nel taglio ; 
mostrano di essere il frutto di una scelta assai poco accurata. La lunghezza varia da 
un minimo di cm. 10 ad un massimo di cm. 24 ; si tratta comunque di mattoni 
piuttosto corti poiché la misura più ricorrente è di cm. 16 ;  l'altezza oscilla da un 
minimo di cm. 3 ad un massimo di cm. 4.,5 .  La malta, di colore grigio chiaro, con 
grumi rossi, è stes:i in strati, a volte ondulati, alti da cm. 2 a cm. 3 , 1 .  L'impasto 
è molto granuloso, con scorie di pozzolana, macinata in modo grossolano, briciole 
di mattoni e grumi di calce ; è molto abbondante e si inserfri ce anche tra i giunti 
verticali. 

Il modulo 3 ha valori che oscillano da un mrn1mo di cm. 15 ad un massimo di 
cm. 17,5 ; il modulo 5, invece, varia da un minimo di cm. 26 ad un massimo di cm. 28. 

4) Analisi della struttura muraria della galleria del portico (fig. 37) .  
E un paramento murario in opus testaceum estremamente regolare (i dati qui ri

portati sono stati tratti in parte da uno studio del Prandi, poiché non è stato sempre 
possibile effettuare delle misurazioni dirette) 7 9 > . 

I mattoni, prevalentemente gialli , sono molto regolari nelle dimensioni e nel tagl io, 
forse di primo impiego . La loro lunghezza varia da un minimo di cm. 22 ad un massimo 
di cm. 25 ; l'altezza si aggira sui 3,5 cm. 

La malta, di colore piuttosto scuro tendente al grigio, è un impasto molto omo
geneo, senza scorie di alcun tipo e non troppo dura. Venne schiacciata a scarpa sui 
mattoni e non lisciata. Gli strati, molto sottili, variano ad un minimo di cm. 2,3 ad 
un massimo di cm. 2,6. 

Non è stato possibile effettuare la misurazione dei moduli. 
V. G. 

S. MARCELLO 

Nel XII secolo la chiesa fu interessata da ingenti lavori di restauro o, meglio, di 
rifacimento ; l'analisi del monumento, infatti, evidenzia nell'edificio un'indubbia fase 
costruttiva di epoca romanica. Scarsissime sono le testimonianze storiche di un tale 
intervento che non viene mai menzionato né dalle fonti né dai documenti del XII 
o XIII secolo. La prima e unica notizia è del 1625 e precisamente del Panciroli 8 0 i , 

il quale afferma che nel 1 188 « vi pose mano » Clemente III, senza però precisare in 
alcun modo il carattere di questo interessamento . Un'indagine sul monumento non 
rivela tracce di muratura paleocristiana o altomedioevale, benché l'esistenza di una 
basilica, eretta nel sec. 1v 8u , sia attestata dalle fonti nell'arco di più secoli 82 > .  

Non è possibile stabilire con precisione l'entità dell'intervento romanico poiché 
la chiesa, distrutta da un incendio nel 1519, fu quasi completamente ricostruita nel 
corso di quel secolo . 
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FIG. 3 8  - ROMA, CHIESA D I  S .  MARCELLO: muratura del lato esterno del vano sopra l a  prima cappella d i  sinistra. 

Inserti del xn secolo sono comunque riconoscibili : 

- nel braccio destro del transetto e cioè nella parte alta di tutto l'interno (si 
tratta di un vano quadrangolare lungo m. 8,70 e largo m. 4,60) e nel lato est e in parte 
di quello nord dell'esterno (fig. 38) ; 

- in un tratto di muro, alto circa m. 15 e largo m. 1 nella zona contigua all'odierna 
facciata, sulla sua 8inistra, tangente al muro dell'attuale Banco di Roma. Q uesto tratto 
di muro è tutto ciò che rimane della testata absidale 83 l . 

Identificata l'entità del restauro medioevale resta il problema di ricostruire la 
storia delle vicende edilizie della chiesa e quindi di accettare o meno la data ricordata 
dal Panciroli. L'analisi delle strutture murarie, però, non concorre in modo definitivo 
alla soluzione del problema, poiché non ha evidenziato caratteristiche particolari né 
nel materiale impiegato, né nella modalità della messa in opera. Generalizzando si 
può affermare che l'impiego di laterizio di risulta conferis:ce alle pareti una nota di 
irregolarità, nonostante l'evidente intento di un preciso e regolare allineamento delle 
file dei mattoni. In assenza di notizie storiche in proposito, il tentativo di localizzare 
cronologicamente il periodo dei lavori può avvalersi solo di analisi comparative instau
rate, a livello di strutture murarie, con la chiesa di S .  Maria in Trastevere - oggetto 
di una ricostruzione che probabilmente abbracciò l'arco di un cinquantennio, dal 1130  
al  1 181 -, con la  chiesa di  S .  Cesareo - nelle parti in  solo laterizio - e colla basilica 
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dei SS. Giovanni e Paolo, dove ritroviamo un opus testaceum con caratteristiche 
analoghe. 

Pertanto non vi è motivo di non accettare la datazione alla seconda metà del XII 
secolo avanzata dal Panciroli (nel 1 188 vi fu forse una consacrazione ?) soprattutto 
perché non vi è alcun motivo plausibile per escluderla 84 l . 

Gli inserti romanici sono, come si è detto, in opus testaceum 85 l ; la lunghezza dei 
mattoni, di taglio disuguale e irregolare, è piuttosto ridotta:  varia infatti da un mas
simo di cm. 22 ad un minimo di cm. 9.  La lunghezza più ricorrente è quella che si 
aggira sui 15-16 cm. L'altezza oscilla da cm. 2,5 a cm. 4,2 ; in genere si aggira intorno 
ai 3,5 cm. 

Il colore della malta è il grigio interrotto da zone leggermente più rossicce per 
l'affiorare più evidente deJle componenti inerti. I letti sono molto abbondanti e regolari 
e la malta si inserisce anche fra i giunti verticali dando un aspetto di regolarità alla 
parete, altrimenti piuttosto rozza; in alcuni punti, debordando sui mattoni, venne 
schiacciata con cura su di essi. Lo strato più esterno è molto duro, mentre la struttura 
del legame interno è caratterizzata da una maggiore friabilità. Vi si notano scorie 
di pozzolana, briciole di mattoni e grumi di gesso, evidenti segni di un impasto poco 
lavorato . I letti sono alti da un minimo di cm. 2,2 ad un massimo di cm. 4,3 ; la misura 
più ricorrente è di cm. 3,2. Il modulo 3 varia da un valore minimo di cm. 16,5 ad 
uno massimo di cm. 18 ;  il valore più ricorrente è quello di cm. 17 .  Il modulo 5 rag
giunge valori minimi di cm. 28 e massimi di cm. 30, ripetendo con frequenza valori 
di cm. 28,3. 

V. G. 

s.  CESAREO 

L'unica notizia relativa all'esistenza della chiesa di S .  Cesareo nel XII secolo c1 
è fornita da Cencio Camerario che la include in un elenco, datato al 1 191  86 l . La man
canza totale di altre testimonianze induce a considerare questa data come un vago 
termine ante quem per la costruzione del piccolo edificio .  

L'analisi del monumento conferma l'ipotesi avanzata, poiché è indubbia una fase 
costruttiva di epoca romanica, che interessò m modo così radicale l'edificio da per
mettere di parlare di una riedificazione. 

La sostanziale unitarietà di progetto e la notevole omogeneità delle strutture 
murarie fanno pensare ad un unico, abbastanza breve, momento edilizio . Solo nella 
testata absidale e nel lato nord il paramento murario, pur molto simile per tipo e di
sposizione del laterizio a quello dell'intero edificio, registra la presenza di un altro 
materiale, il tufo, che, utilizzato in blocchetti di dimensioni ridotte, facilmente si con
fonde con i mattoni. 

In assenza di notizie storiche in proposito, il tentativo di una puntualizzazione 
cronologica dei lavori nell'arco del secolo XII può avvalersi solo di analisi comparative 
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FIGG. 39-4·0 - ROMA, CmESA DI S. CESAUEO : par
ticolari del lato sinistro (a sinistra) e della 
muratura del destro. 

instaurate, a livello di strutture murarie, con gli edifici di età romanica di più sicura 
datazione. Il tipo di pianta, in.fatti, a navata unica, che potrebbe avvicinare la pic
cola chiesa agli oratori, come S. Andrea al Laterano, che esistevano numerosi accanto 
agli edifici basilicali più importanti e che permetterebbe forse meglio di precisare il 
periodo dei lavori, non è in questo caso di valido aiuto . La pianta così semplice, 
infatti, non è frutto di una scelta, ma la conseguenza di una situazione preeesi
stente. La costruzione romanica ha sfruttato come basi di appoggio i muri di fon
dazione di due ambienti di età classica, che si succedevano l'uno all'altro . In uno 
di questi venne ricavata, forse nell'v1II secolo, un'aula biabsidata la cui parete si
nistra è ancora visibile, all'esterno, per circa 80 cm. alla base dell'odierna parete 
sud 87 l . 

L'opus testaceum che caratterizza gran parte dell'edificio è di struttura partico
larmente irregolare (fig. 39) . Questa peculiarità lo avvicina ad almeno una delle mura
ture della seconda metà del XII secolo, quella dei SS .  Giovanni e Paolo . 

Anche la presenza del tufo (fig. 40) è un elemento che non contrasta con una data
zione piuttosto tarda. Materiale tufeceo viene, infatti, utilizzato con maggiore fre
quenza proprio nel periodo di trapasso tra il XII e il XIII secolo . Lo troviamo a S .  Gio
vanni a Porta Latina e soprattutto a S. Lorenzo al Verano, dove, sul lato destro, 
troviamo anche delle finestre che mostrano una notevole somiglianza con quelle di S .  
Cesareo, piccole e con profondo strombo .  

Le  condizioni attuali della chiesa, ricoperta da uno spesso intonaco su parte del
l'abside, della testata absidale e del lato destro o alterata da rinforzi cinque-seicen-
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teschi, non permette di individuare nell'ambito della singola costruzione momenti 
distinti e successivi. 

Il paramento murario del lato sinistro (fig. 39) è in opus testaceum. L'impiego 
di laterizio di riporto, di taglio disuguale e di dimensioni variabili, conferisce alla pa
rete una nota di irregolarità accentuata dall'andamento ondulato dei corsi di mattoni. 
In basso per circa 15 m. a partire dalla facciata e per un'altezza di circa 80 cm. vi 
è uno zoccolo formato da blocchetti di travertino, spezzati e disposti irregolarmente 
in corsi orizzontali, forse parte dell'aula dell'v111 sec. La parte alta del muro (gli 
ultimi 2 m.) è frutto di una sopraelevazione seicentesca. 

I mattoni sono prevalentemente gialli e spezzati in più punti. La loro lunghezza 
varia da un minimo di cm. 8 ad un massimo eccezionale di cm. 26 ;  la misura più 
ricorrente si aggira intorno ai 18 cm. L'altezza oscilla da un minimo ecce:z;ionale di 
cm. 2 ad un massimo di cm 4. La media è sui 3,5 cm. 

La malta è esternamente grigio scura, all'interno quasi bianca.  L'impasto, mal 
amalgamato, è molto granuloso con scorie di pozzolana e briciole di mattoni. Molto 
friabile, è steso in strati non troppo alti che regolarizzano in parte una cortina muraria 
altrimenti roz;za a causa dell'impiego di mattoni di seconda scelta. Si insinua anche 
tra i giunti verticali. In alcuni punti è caduta abbondantemente, a riprova della scarsa 
qualità. L'altezza degli strati raggiunge minimi di cm. 2 a massimi di cm. 3,5 .  La 
misura più ricorrente si aggira sui 3,2 cm. 

Nonostante l'irregolarità del materiale impiegato e la cursorietà della messa in 
opera, i valori modulari si mantengono in tutta la parete abbastanza costanti. Il mo
dulo 3 oscilla da un valore minimo di cm. 17 ,2 ad uno massimo di cm. 18, 5 ;  il modulo 
5 da un minimo di cm. 28,l ad un massimo di cm. 31 ,  eccezionale. Il valore mas
simo medio è sui 29 cm. 

L'opus testaceum di entrambe le testate del portico rivela gli stessi caratteri della 
muratura del lato sinistro, quanto a dimensioni disparate del materiale e mancanza 
di selezione prima della messa in opera. L'esecuzione è però più accurata di quella 
vista finora, i corsi di mattoni più rettilinei e il colore del laterizio di un rosso scuro, 
forse dovuto a macchie di umidità e ad altri agenti esterni. Queste caratteristiche 
permettono di avanzare cautamente un ipotesi di posteriorità del portico rispetto al 
corpo della chiesa. 

La lunghezza dei mattoni varia da minimi di cm. 9 a massimi di cm. 22 ; la mi
sura più ricorrente si aggira intorno ai 20 cm. L'altezza - piuttosto consistente -
raggiunge un minimo di cm. 3 ed un massimo, molto frequente di cm. 4. 

La malta è dello stesso tipo di quella già analizzata, granulosa e mal amalgamata ; 
solo la consistenza dello strato esterno è differente, più duro e tenace. Gli strati non 
sono molto alti, ma comunque abbondanti. E caduta meno che non sul lato sinistro . 
L'altezza dei letti varia da un minimo di cm. 2,8 ad un massimo di cm. 3,2.  

Anche in questa zona i valori modulari non mostrano sensibili variazioni. Il mo-
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dulo 3 si aggira sui 17-18  cm. ,  mentre il  modulo 5 raggiunge un minimo di cm. 28,5 
ed un massimo di cm. 29. 

La zona centrale del lato destro 8 8  > e alcuni tratti della testata absidale 8 9 > sono 
caratterizzati da una struttura muraria in opus mixtum (fig. 40). File di mattoni, da 
una a cinque, senza alcun criterio di ricorrenza, si alternano a singoli cort"i di tufelli. 
L'esecuzione è molto cursoria e le file di mattoni sono spesso ondulate. 

I risultati dell ' analisi muraria del lato destro si possono estendere anche alle 
parti non raggiungibili e misurabili della testata absidale, data l'uniformità della mu
ratura. 

I mattoni, prevalentemente rossi, hanno le stesse dimemioni di quelli del lato 
sinistro ; i tufelli, di forma rettangolare o ovoidale, non differiscono sostanzialmente 
nelle dimensioni da quelle dei mattoni. L� loro lunghezza oscilla da minimi di cm. 
10 a massimi di cm. 22-23 ; l'altezza si aggira intorno ai 5-6 centimetri. A volte dei 
tufelli sono inseriti anche nei corsi di mattoni. 

Anche la malta è analoga, per colore, tipo e consistenza, a quella del lato sinistro .  
Forse è un p6 più scura, ma può dipendere da un diverso grado di  umidità. Gli strati 
sono anche qui piuttosto bassi ; la loro altezza si aggira intorno ai 3-3,5 cm. Lo 
strato più esterno è caduto . 

V. G. 

S.  PRASSEDE 

Non si ha notizia di alcun lavoro, documentato da fonti storiche, avvenuto in 
S. Prassede durante il xn secolo . 

L'analisi della struttura muraria può, in questo caso, essere di aiuto per la data
zione di alcuni elementi che si inseriscono sulla chiesa del IX secolo . 

Vi si distinguono due tipi di muratura : 
Una muratura ad opus testaceum, abbastanza regolare 9 0 > ,  con mattoni di colore 

rossiccio, che hanno una lùnghezza variabile da circa cm. 5,5 ad un massimo di 28-
29,5 cm. per un'altezza di cm. 3,2-3,7. La malta, di colore tendente al grigio, grassa e 
friabile, ha uno spessore di circa 2 cm. I valori modulari variano, per il modulo 3, dai 
17,5 ai 18 cm., per il modulo 5 si aggirano intorno ai 31 cm. circa.  

Si  trova nella parte superiore della navata maggiore (fig. 41) ,  visibile chiaramente 
nella facciata della chiesa, al di sopra delle ampie finestre a doppia ghiera, fino agli 
spioventi del tetto, comprendendo le due finestre alle estremità e la nicchia centrale 91 > , 

e in alcuni tratti della parete ai lati del portale di ingresso, sottolineato dalla archi
tettura sporgente del protiro . 

Una seconda muratura, ad opus testaceum trattato a « falsa cortina », cioè con 
un sottile strato di malta che ricopre uniformemente la cortina muraria e scandito 
orizzontalmente dalla stilatura, si trova negli archi trasvert"i che attraversano la nave 
centrale 92 > .  
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FrG. 41 - ROMA, CrnESA Dr S. PRASSEDE: parte superiore della facciata. 

La presenza della falsa cortina pone la possibilità che gli archi trasversi siano 
stati costruiti entro il xn secolo ; se facciamo un paragone tipologico, riscontriamo 
che le stesse caratteristiche si ritrovano negli archi trasversi della chiesa dei SS.  Gio 
vanni e Paolo ( cfr. ) , intervento databile alla seconda metà del x u  secolo, epoca in  cui, 
quindi, potremmo porre anche i lavori avvenuti in S. Prassede. A questi si deve rife
rire anche la parte alta della nave maggiore, rialzata probabilmente per favorire lo 
inserimento degli archi trasversi. 

Per la parete di ingresso, data la mancanza di elementi peculiari, la sola struttura 
muraria non permette alcuna valutazione ; non si può quindi escludere una datazione 
all'incirca contemporanea, basata sulla sua somiglianza con la parte della facciata. 

c. s.  

s .  VITALE 

L'unica inenzione di S. Vitale che abbiamo nel xn secolo è quella dataci da Cencio 
Camerario, nel 1 188- 1 192, che mette in lista « Sancto Vitale » per aver ricevuto la con
siderevole somma di due solidi 93 l . 

A questa notizia si possono probabilmente riferire dei lavori di restauro ed alcune 
modifiche apportate alla chiesa 94 l , i quali vennero ad inserire strutture murarie di
verse all"interno dell'edificio . 

Queste murature si possono considerare di tre tipi : 

TIPO A) Una muratura a « falsa ccrtina l) (fig. 42) con malta grir;iastra che ricopre 
uniformemente i mattoni e la stilatura che si trova ogni 6-8 cm. 
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F1G. 4 2  - ROMA, CHIESA DI S .  VITALE: arco trasverso della navatella destra. 

I valori modulari variano, per il modulo 3, da un mmimo di 19 ad un massimo 
di 21 ,5 cm., con una media ricorrente di 20-20,5 cm. ;  per il modulo 5 da un minimo 
di 31 ad un massimo di 34,5 cm. con una media quasi costante di 34 cm. 

Questo tipo di muratura si viene a trovare negli archi trasversi che furono gettati 
attraverso le navate minori, vicino all'abside, e nei loro pilastri di sostegno. 

TIPO B) Una muratura ad opus testaceum, con mattoni di colore rossiccio, di varie 
dimensioni 9 5  l , abbastanza regolare . Tra i mattoni si notano, a metà dei letti di malta, 
vaghe tracce di stilatura. 

Questo tipo di muratura si innalza per circa un metro al di sopra dell'imposta 
degli archi, composti a loro volta da una ghiera formata da mattoni di diverse dimen
s10ni. 

Si trova nella navata destra, al di sopra del sistema alternato di sostegni. 

TIPO C) Una muratura composta a file regolari di tufelli. 
Ad un'analisi visiva i tufelli sono pressoché delle stesse dimensioni di quelli 

della chiesa paleocristiana, facendo così supporre che si tratti di elementi di reim
piego . 

Questo tipo di muratura si innalza per circa un metro al di sopra della muratura 
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B, ad opus testaceum, nella navata laterale destra, come elemento divisorio tra questa 
e la navata maggiore . Ne consegue l'ipotesi che i tipi murari B e C facciano parte di 
una stessa riedificazione, in cui sono stati riutilizzati elementi della primitiva chiesa 
paleocristiana. La diversa disposizione di tali elementi è dovuta probabilmente alla 
necessità di porre i tufelli, meno pesanti, al di sopra dei laterizi, per alleggerire la strut
tura muraria della parete, che in quel periodo fu ricostruita apportandovi l'inseri
mento dei pilastri mediar.i. 

Nel susc.eguirsi dei lavori di ristrutturazione della basilica, si può supporre che 
prima di tutto sia stato costruito l'arco trasverso ed il relativo contrafforte verso la 
nave maggiore, che dovette quindi inglobare la terza colonna dall'abside (di cui si 
vede ancora il capitello) . La presenz;,i qui della falsa cortina rende possibile una data
zione al XII secolo . Contemporaneamente, o poco più tardi, dovette essere costruito 
il sistema di sostegni con colonne e pilastri mediani, che sembra appoggiarsi all'arco 
trasverso . 

Non si può comunque escludere che il colonnato con i pilastri mediani sia stato il 
primo atto di questa ricostruzione e che il contrafforte con l'arco trasverso si sia inse
rito sull'ultimo pilastro accanto all'abside inglobandolo nella sua struttura, e che quindi 
si sia costruita la parete a mattoni e a tufelli superiormente ai sostegni. 

Ultima, comunque, dovette senz'altro essere costruita la muratura a soli tufelli, 
che richiama alla mente quella simile di S. Lorenzo f.l .m. (cfr.) degli ultimi anni del 
XII -- primi anni del XIII secolo . 

La presenza della falsa cortina, dei tufelli e di un modulo stilistico come i pilastri 
mediani (presenti in altre chiese romane di quel periodo, come i SS .  Quattro Coronati, 
S. Maria in Cosmedin, S. Clemente), possono trovare una possibile conferma di data
zione nella notizia, dataci da Cencio Camerario, della considerevole somma avuta dalla 
chiesa verso la fine del XII secolo, presumibilmente usata per finanziare questi lavori, 
e che quindi deve essere considerata come terminus post quem. 

c. s. 

s .  GIOVANNI A PORTA LATINA 

Da un'iscrizione 96 l , esistente tuttora nella chiesa, si apprende che la basilica di 
S. Giovanni a Porta Latina venne consacrata il 10 maggio del 1 191  da papa Celestino 
III ( 1 191-1 196). L'atto, avvenuto con insolita solennità alla presenza di tutto il collegio 
cardinalizio, lascia supporre di essere stato preceduto da lavori edilizi che, se non ulti
mati, dovevano essere per lo meno a buon punto. 

L'analisi del monumento rivela una larga persistenza di parti paleocristiane nel
l'edificio, non solo a livello di fondazioni, ma anche a livello di alzato 97 1 - concen
trate soprattutto nella zona absidale - e prova che l' intervento del XII secolo non 
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è stato una radicale ricostruzione, ma un restauro, anche se particolarmente con
sistente. 

Proprio l'entità di questo restauro e i caratteri particolari, non paragonabili, che 
contraddistinguono il paramento murario della chiesa, hanno dato origine ad ipotesi 
fra loro contrastanti. Secondo il Matthiae 9s i l'intervento di Celestino III si limitò 
a riprendere in opus testaceum la facciata e la fronte del portico e a decorare le pareti 
interne della chiesa con un ciclo di affreschi. Ad Adriano I 99 l sarebbe, invece, da ascri
vere tutto il corpo della chiesa. 

Il confronto proposto con le murature altomedioevali di S. Angelo in Pescheria e 
di S .  Maria in Cosmedin sconfina, in verità, nel generico . Si concorda pertanto con il 
Krautheimer i o o i nel ritenere l'intervento romanico di consistenza ben maggiore : tutta 
la navata centrale iou, le navatelle e le parti superiori delle loro testate absidali, la 
parte dell'abside centrale e parte della fronte del portico, dovrebbero far parte di questi 
lavori, caratterizzati da un opus mixtum particolare (fig. 43) che, se non trova con
fronti diretti né nell'ambito dei secoli XII e XIII e tanto meno dell'vIII, si avvicina per 
particolarità stilistiche e tecniche più alle murature simili di età romanica che non a 
quelle di età adrianea. 

Alternanza di tufelli e mattoni si trova, infatti, abbastanza di frequente nelle 
chiese del XII-XIII secolo, anche se non segue mai un preciso criterio di ricorrenza ed è 
limitata ad alcune zone delle costruzioni (S .  Prisca, abside, 1 105 ; S .  Clemente, esterno 
dell'atrio, 1 128;  S. Stefano Rotondo, muratura di riempimento degli archi del secondo 
anello, 1 130-1 143 ; S. Cesareo, navata laterale destra e testata absidale, fine XII ; S .  
Lorenzo al Verano, chiostro, 1 187-1191,  tratto d i  muro della navatella sinistra, 1216-
1227) . 

Resta aperto il problema dell'intervento di Adriano; l'unica traccia dei lavori in
trapresi potrebbe identificarsi negli affreschi che sono ancora visihiJi nella parte ter
minale interna della navatella di destra e nell'absidiola ad essa contigua. L'ipotesi 
non è, però, provabile perché su questo lato, proprio a questa altezza, è stata succes
sivamente addossata la sacrestia. A meno che non si dimostri che le parti ritenute 
paleocristiane sono in realtà altomedioevali. 

Se è giusta l'ipotesi avanzata dal Krautheimer 102 i ,  i lavori di riedificazione della 
chiesa devono essere avvenuti negli anni precedenti il 1 191,  con probabilità durante 
il pontificato di Clemente III (1 187-1191 )  e forse anche prima. Il tipo di muratura 
ad opus mixtum adoperato, di fattura abbastanza accurata anche se non sempre re
golare nell'alternanza dei corsi di mattoni e di tufelli, non trova, come si è detto, riscon
tro in questa precisa forma in altre costruzioni del periodo . L'esempio più vicino 
è quello del chiostro di S. Lorenzo al Verano, fatto costruire proprio da Clemente III, 
dove nei sottarchi delle volte e nei pilastri delle gallerie tre file di mattoni si alternano 
con grande regolarità ad una fila di tufelli. 

La ricostruzione dell'edificio iniziò, come di consueto, dalla zona della testata 

15 
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FIG. 43-44 - ROMA, CHIESA DI S .  GIOVANNI A PORTA LATINA: murature della navatella sinistra (a sinistra) e del lato destro, 
verso l'abside, della navata centrale. 

FIG. 45 - Ro�u, CHIESA DI S. GIOVANNI A PORTA LATINA: muratura dell'abside centrale. 
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absidale paleocristiana, che riutilizzò quasi interamente. I muri laterali della nuova 
basilica non inclusero gli attacchi rimasti delle antiche navatelle, ma si addossarono 
ad essi esternamente.  Questo fatto è chiaramente visibile nella zona terminale, all'e
sterno, dove i muri addossati, dello spessore di circa 60 cm., sono separati dalla 
preesistente muratura da un taglio verticale. E sul muro originario di destra, all'in
terno della chiesa, che è possibile vedere i resti degli affreschi 103 l databili all'alto me
dioevo per il loro carattere di pura stilizzazione e decorazione, e che dovrebbero essere 
tutto ciò che rimane dell'intervento di Adriano. 

I lavori edilizi di età romanica proseguirono verso la parte anteriore dell'edificio 
fino ad includere il muro dell'antica navatella sinistra, rimasto verso nord. Apparten
gono con probabilità a questa stessa fase costruttiva, anche se forse ad un momento 
diverso, la testata destra del portico e i suoi pilastri angolari, benché le due murature 
differiscano leggermente da quelle del resto della costruzione. 

A questo primo intervento ne seguì un altro di minore entità e a breve distanza 
di tempo . Non vi sono notizie storiche che permettano di stabilire una data almeno 
approssimativa. Gli unici elementi che si possono ricavare dall'analisi della struttura 
muraria è che questi lavori seguirono quelli culminati con la consacrazione del 1 191,  
perché le nuove strutture si  sovrapposero a quelle già erette ; e che, data l'analogia del 
tipo di muratura usato con quello consueto a Roma durante tutto il XII secolo, non 
dovettero essere di molto posteriori. Questa seconda fase edilizia comprese il completa
mento in opus testaceum del portico e l'erezione del campanile, che utilizza come base 
di appoggio la prima campata della navata laterale sinistra. 

Dei lavori svoltisi prima della consacrazione di Celestino III restano visibili tutta 
la facciata, il lato destro e quello sinistro della navata centrale, la parte superiore del-
1' abside maggiore, le navate laterali - ad eccezione di parte delle testate absidali -
la parete interna e la testata destra del portico (figg. 43-45) . 

Tutte queste zone murarie sono caratterizzate da un opus mixtum realizzato 
con lo stesso materiale e lo stesso tipo di malta. V aria, però, da parete a parete, il 
modo di alternare le file di mattoni con quelle di tufelli. Questa irregolarità nella dispo
sizione è indice di una certa trascuratezza che, però, non si manifesta nella messa in 
opera : le file dei mattoni e dei tufelli sono rettilinee e regolarizzate dall'abbondante 
malta che si insinua anche tra i giunti verticali. Nelle navatelle, nell'abside, nella 
navata centrale quattro o cinque file di tufelli in tutto interrompono, senza un pre
ciso criterio di ricorrenza, la cortina laterizia. Sempre nella navata centrale, sul 
lato sinistro, nella rientranza in corrispondenza del presbiterio, si nota una maggiore 
ricerca di regolarità nella disposizione del materiale ; due file di mattoni (molto ecce
zionalmente una) si alternano ad una fila di tufelli. Nella rientranza sul lato destro 
il parametro murario è nuovamente molto irregolare : mentre la zona inferiore è in 
opus testaceum, nella parte più alta tre file di tufelli sono disposte, senza un ordine 
preciso, tra più file di mattoni. Nel portico le file di tufelli sono singole e si alternano 
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in modo irregolare alle file di mattoni. A volte pezzi di tufo si trovano anche all'in 
terno dei corsi di mattoni. 

Il materiale tufaceo impiegato è del tipo più comune, giallo-grigio, poroso e fria
bile. I singoli pezzi, di forma rettangolare, ovoidale ed anche tondeggiante, non furono 
tagliati con cura, ma malamente sbozzati. Le dimensioni sono pertanto piuttosto 
irregolari : la lunghezza oscilla da minimi di cm. 12 a massimi di cm. 24 nella navata 
centrale, nelle navatelle e nell'abside, da minimi di cm. 1 1  a massimi di cm. 22 nel 
portico. L'altezza è generalmente ridotta, da cm. 3,5 a cm. 5, tranne che nel portico 
dove raggiunge un minimo di cm. 7 ed un massimo di cm. 8 .  

Anche i mattoni, gialli e rossi, sono irregolari nelle dimensioni (ve ne sono alcuni 
che non raggiungono gli 8 cm., altri, invece, sembrano bipedali interi) e nel taglio, 
ma disposti con cura in corsi rettilinei. La lunghezza varia da un minimo di cm. 8 
ad un massimo di cm. 45 con una media che si aggira sui 23-24 cm. nella navata cen
trai� e nel portico ; nelle navatelle si raggiungono minimi di cm. 12 e massimi di 
cm. 35. Non vi è una media ricorrente. L'altezza è più regolare ad è pressoché co
stante in tutte le zone analizzate : oscilla da un minimo di cm. 3-3,5 ad un massimo 
di cm. 4,5. 

La malta è ovunque, tranne che nel portico, di un grigio chiaro rosato a volte 
reso più scuro a causa dell'umidità ;  molto granulosa, con scorie di pozzolana, briciole  
di  mattoni e grumi di  calce, è particolarmente tenace nello strato più esterno. L'im
pasto interno è leggermente più friabile. È stesa in strati piuttosto alti e abbondanti 
che regolarizzano i corsi di tufelli e di mattoni, senza però debordare su di essi. È 

presente anche fra i giunti verticali e riesce a rendere omogenee le pareti altrimenti 
molto irregolari per il materiale adoperato . L'altezza dei letti varia da un minimo 
eccezionale di cm. 1 ad un massimo di cm. 4,8. La media è sui 3-4 cm. 

I moduli, misurati senza prendere in considerazione le file di tufelli, registrano 
valori sensibilmente alti rispetto a quelli consueti in questo periodo . Il modulo 3 oscilla 
da un valore minimo di cm. 18 ad uno massimo di cm. 22 ;  il modulo 5 da un minimo 
di cm. 34 ad un massimo di cm. 35 .  

La muratura che caratterizza la seconda fase dei lavori edilizi è abbastanza si
mile a quella di Celestino III, ma se ne distingue per l'uso quasi esclusivo del mat
tone, per una maggiore regolarità dei corsi e per il sensibile decrescere dei valori 
modulari. 

I dati riportati si riferiscono all'analisi e alla misurazione effettuata sul campanile, 
ma si possono estendere anche alla fronte del portico perché le due murature presen
tano caratteristiche comuni non indifferenti. 

I mattoni, prevalentemente gialli, sono abbastanza regolari nel taglio e poco 
sbrecciati. Lunghi e sottili, hanno valori che oscillano, per la lunghezza, da un minimo 
di cm. 22 ad un massimo eccezionale di cm. 45 (la media è sui 25-30 cm), per l'al
tezza da un minimo di cm. 2 ad un massimo di cm. 3,3 .  La malta, di color grigio 
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rossastro per l'abbondante presenza di scorie di pozzolana e briciole di mattoni, è 
molto granulosa e tenace. Non deborda mai sui mattoni ed è stesa in strati partico
larmente sottili che si aggirano da un minimo di cm. 1 ad un massimo di cm. 2,8. 

A volte dei tufelli interrompono, senza nessuna regolarità - si tratta di due o 
tre pezzi - la cortina laterizia della fronte del portico. E in questo caso che gli strati 
di malta raggiungono valori inferiori anche al centimetro. 

I moduli raggiungono qui i valori più bassi incontrati nell'arco di tutto il secolo . 
I� modulo 3 si aggira intorno ai 15 cm., il modulo 5 intorno ai 23-24 cm. 

V. G. 

s .  SABA 

L'attuale chiesa di S. Saba è stata costruita su un prim1t1vo oratorio cristiano 
del VII secolo, che ha incorporato nelle sue strutture e di cui rimangono ancora visibili 
dei tratti 104 i . Due proposte sono state avanzate per la datazione della chiesa vera 
e propria. La prima, sostenuta dal Lestocquoy e dal Testini 1 05 l , attribuisce l'edificio 
alla fine del x secolo, quando i Benedettini subentrarono ai monaci greci nel cenobio, 
portando a riprova di questa ipotesi un'iscrizione del 994 in situ nella basilica supe
riore. 

La seconda proposta, seguita in generale da tutta la critica più antica e dal Krau
theimer 1 0 6  i ,  considera l'inizio dei lavori di costruzione avvenuto nel 1 145, quando 
il monastero di S. Saba passa alla congregazione cluniacense. 

In ogni caso il terminus ante quem viene posto intorno al 1205, anno in cui fu ter
minato il bel portale cosmatesco ad opera di J acobus, marmoraro romano 1 07 l .  

In questa sede si data la chiesa al tardo x secolo, ritenendo tale data più con
facente a certe notazioni stilistiche, quali il pulvino al di sopra dei capitelli, le tre ab
sidi terminali, la cripta semianulare, piuttosto che al XII secolo, in quanto nessuna 
di queste caratteristiche si riscontra in chiese contemporanee. Anche la notazione 
di alcuni corsi irregolari di tufelli nella struttura muraria, che il Krautheimer 1 08 i av
vicina a S. Prisca e a S. Giovanni a Porta Latina, è di trascurabile importanza, 
trattandosi di una presenza sporadica, senza alcun intento di regolarità o di alternanza, 
come invece avviene nei due casi succitati. 

Si considera invece appartenente al XII secolo la costruzione del portico e della 
soprastante galleria dove si possono riscontrare due tipi di struttura muraria. Una 
muratura ad opus testaceum trattata a « falsa cortina i> cosiddetta semplice 1 0 9 l compare 
nella parte interna del portico . Un sottile strato di malta grigiastra dona uniformità 
alla parete, nascondendo i mattoni. La stilatura è presente a circa metà degli strati 
di malta, conferendo alla muratura un andamento orizzontale. I valori modulari va
riano, per il modulo 3, da un minimo di 17,5 ad un massimo di 18,5 cm., con una 
media ricorrente di 18 cm., per il modulo 5 dai 29,2 ai 30 cm. circa. 

Nella parte immediatamente superiore al portico si riscontra una muratura ad 
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opus testaceum, con mattoni di colore rossiccio e tendente al giallo, e strati di malta 
grigiastri. I mattoni sono lunghi da un minimo di 10 ad un massimo di 21  cm. ,  mentre 
la loro altezza E>i aggira dai 3 ai 4,5 cm. 110 l . I giunti di malta sono alti dai 2 ai 
3 cm. I moduli variano da un minimo di 17,5 ad un massimo di 19,5 cm., con una 
media quasi costante di 19  cm., e dai 29,5 ai 3 1,5 cm., con una media ricorrente 
di 31 cm. 

Una datazione al XII secolo ci viene dunque confermata dalla presenza della falsa 
cortina all'interno del portico. Se a questa aggiungiamo gli innegabili raffronti stili
stici con la galleria della chiesa dei SS .  Giovanni e Paolo (cfr. supra), costruita probabil
mente intorno agli anni 1 198-1216, possiamo ulteriormente avvicinare la data dei 
lavori avvenuti in S. Saba al 1205, anno che ricorre sull'iscrizione del portale ed in 
cui si specifica la conclusione dello . stesso e, quindi, considerare contemporanei ad 
esso la costruzione del portico e della galleria. 

c. s. 

S.  LORENZO FUORI LE MURA 

Da testimonianze storiche apprendiamo che la basilica pelagiana 111 l fu oggetto 
nel corso dei secoli XII e XIII di profonde trasformazioni che ne alterarono la fisionomia 
originaria e che si susseguirono a ritmo incalzante.  

L'unico di questi interventi sicuramente databile è quello avvenuto nel tardo 
XII secolo, negli anni del pontificato di Clemente III ( 1 187-1191) ,  e riguarda la costru
zione di un chiostro che venne addossato sul lato sud-est della basilica, come ricorda 
il Liber Pontificalis : « . . . claustrum apud Sanctum Laurentium extra muros ordi
navit . . .  l) 112 l . 

Poco dopo il sepolcro di s .  Lorenzo riceveva una nuova sistemazione per volontà 
di Cencio Savelli, dopo la nomina di questi a cancelliere papale, avvenuta nel 1 191 ,  
e prima, probabilmente, della sua elezione a cardinale, nel 1 192 . L'intervento è testi
moniato da una iscrizione, posta sopra la fenestella confessionis della tomba :  . (e) en

cius hoc fieri cum cancellarius esset de . . .  (sumptibus suis (?) .fecit Laur)enti stephani 

vobis . . .  

Infine, agli inizi del XIII secolo fonti dell'epoca menzionano importanti lavori 
compiuti da Onorio III (1216-1227). Il Liber Pontificalis riporta :  « . . .  Hic etiam ec
clesiam sancti Laurentii extra muros et basilicam quae dicitur Sancta Sanctorum 
renovavit . . . » 113 l e in un documento tratto da una cronaca dell'epoca, forse quella 
di Porta Romana, leggiamo : « • . •  Aedificavit basilicam Sancti Laurentii extra muros . . .  
novis muris veteribus coniunctis . . . l> 114 l . 

L'analisi del monumento conferma che la basilica fu oggetto di una indubbia 
fase costruttiva di epoca romanica che interessò radicalmente l'edificio paleocristiano : 
una nuova costruzione, infatti, fu innestata sulla parte posteriore dell'antica chiesa 
pelagiana, utilizzando quest'ultima come presbiterio e comportando l'inversione del 
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suo orientamento. Se  per il chiostro di  Clemente III (figg. 46-4·7) , che è caratterizzato 
da unitarietà di costruzione, se non di tipo di muratura, è possibile stabilire una data
zione abbastanza precisa, è invece più complesso individuare e puntualizzare cronolo
gicamente le varie fasi degli interventi che seguirono. Scavi condotti nella zona retro,
stante la basilica di Pelagio hanno rivelato che nel periodo di trapasso tra il xn e il 
XIII secolo, e anche prima, furono compiuti lavori che apportarono successive modifi
cazioni alla zona absidale e retroabsidale 11 5 l . Secondo il Krautheimer 116 l si pensò 
dapprima di trasformare questa zona, utilizz.ata come retro sanctos, in un transetto. 
In un secondo momento sarebbe prevalso, però, un altro progetto, più grandioso : 
la costruzione ad ovest di una nuova chiesa che, demolito il lungo vano retrostante 
l'abside dell'edificio pelagiano, ne utilizzasse, poi, la struttura come presbiterio . 

L'analisi del paramento murario sembra confermare l'ipotesi avanzata. Il lato 
nord è, infatti, caratterizzato da tre diversi tipi di muratura : il primo, quello più ad 
est, è un opus testaceum chiaramente paleocristiano ed appartenente alla chiesa pela
giana ; segue, separato dal precedente da un taglio netto, un opus mixtum particolar
mente regolare nella disposizione del materiale (tre file di tufelli, tre file di mattoni), 
peraltro di pessima qualità (fig. 48). A circa 12 metri dall'inizio, questo opus mixtum 

si interrompe bruscamente, innestandosi in una muratura a soli tufelli che caratterizza 

FIG. 46 - ROMA, CHIESA DI S. LOHENZO F.L.M . :  Pilastro nella 
galleria del chiostro. 

FcG. 4 7 - ROMA, Cams ' DI S. LOB ENZO F.L.M. : Paramento 
murario del chiostro. 
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FIGG. 48-49 - Rmu, CHIESA DI s. LORENZO F.L.M.: murature del lato nord. 

FIGG. 50-51 - ROMA, CHIESA D I  S. LORENZO F.L.M.: testata nord del portico (a sinistra) e muratura della nata va sud. 
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il resto della parete nord (fig. 49) : il loro punto di congiunzione è sottolineato da un 
taglio molto irregolare. E probabile che la muratura in opus mixtum sia tutto ciò che 
rimane, o quasi, del primo progetto che prevedeva la costruzione di un transetto, alli
neato alle navate laterali, al posto del retro sanctos. Il Krautheimer 117 l lo ricollega 
ai lavori di Cencio Savelli e lo data al 1 191 .  L'analisi muraria, d'altra parte, non con
corre in modo definitivo alla soluzione del problema cronologico per i caratteri parti
colari, non paragonabili, di questo paramento murario . Non vi sono altri esempi, in
fatti, né nel XII né nel XIII secolo, di un opus mixtum così regolare e preciso : la mu
ratura di S. Giovanni a Porta Latina e quella dello stesso chiostro di S. Lorenzo, pur 
mostrando una certa volontà di regolarizzazione della parete, al confronto sembrano 
rozze e affrettate. 

Il resto della parete nord continua, come si è visto, in una muratura a tufelli, 
intervallata da una o, al massimo, due file di mattoni che si confondono facilmente con 
gli strati di malta. Lo stesso tipo di muratura caratterizza anche entrambe le testate 
del portico e tutta la navata sud (figg. 50 e 51 ) : mancano però i mattoni. Non tanto 
questo quanto altre peculiarità stanno a dimostrare che vi furono cambiamenti di 
progetto anche nel resto della costruzione. A m. 30,30, infatti, dall'inizio della parete 
sud (cioè dall'angolo formato con la facciata) il muro presenta un sistema di finizione 
più elaborato che non la semplice allisciatura. Per circa 12 metri, fino a quando la pa
rete non è interrotta da un corpo addossato alla fabbrica posteriormente, gli strati 
di malta sono segnati con molta regolarità dalla stilatura centrale e l'intonaco è dipinto 
a strisce gialle e rosse : è molto difficile stabilire quanto si debba al restauro ottocen
tesco e quanto vi sia ancora di originario. Questo tratto ha inizio circa 10 metri prima 
dell'opus mixtum della parete nord ; non coincide, cioè con quello che avrebbe dovuto 
essere il transetto. Né, d'altra parte, si spiegherebbe il perché dell'adozione di un tipo 
murario differente. 

La parete inoltre è articolata da due file di finestre, diverse fra loro e disposte 
in due file sovrapposte : inferiormente cinque piccole aperture a feritoia, nell'ordine 
superiore otto finestre ad arco, con sguancio perpendicolare. Mentre queste ultime, 
per certe loro irregolarità nel taglio, mostrano di essere state aperte quando il muro 
era stato già innalzato, quelle dell'ordine inferiore mostrano chiaramente di essere 
state aperte contemporaneamente all'erezione della parete, anche perché la decora
zione pittorica che copriva originariamente il muro continuava nei loro sguanci. 

Anche il portico, benché caratterizzato dalla stessa muratura a soli tufelli (fig. 50), 
mostra di essere il frutto di una fase edilizia diversa . Una netta spaccatura lo separa, 
infatti, dal corpo della chiesa ; il taglio, partendo dal tetto, arriva fino ad una altezza 
di m. 5,30 su entrambi i lati. A questo punto i muri nord e sud del portico si colle
gano con quelli delle navate laterali. Doveva comunque far parte, magari con un inter
vallo di tempo o con un mutamento di progetto, della stessa serie di lavori perché 
Onorio III, cui le fonti attribuiscono questo intervento, è rappresentato sul fregio . 
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Il resto della costruzione è in opus testaceum : anche qui sono evidenti le modifiche 
apportate di volta in volta al progetto originario . Le finestre della navata centrale, 
infatti, sono disposte a distanze diverse l'una dall'altra, distanze che vanno dimi
nuendo verso est. Lo stesso campanile rivela due fasi costruttive diverse, sussegui
tesi, però, a breve distanza di tempo, come mostra la sostanziale analogia tra le mura
ture dei due interventi. Il punto di sutura tra i due momenti è chiaramente localizza
bile all'altezza del secondo piano, che nel suo aspetto eterogeneo rivela, appunto, il 
mutamento di progetto intervenuto . 

Tutte le modifiche e le trasformazioni apportate al progetto originario sembrano 
comunque rientrare cronologicamente nella serie di lavori ordinati da Onorio III. La 
muratura a soli tufelli, infatti, che caratterizza gran parte della costruzione, è pressocché 
identica ovunque. E l'opus testaceum, irregolare e messo in opera cursoriamente, non 
contrasta con una datazione tarda, ai primi decenni del '200, del complesso basilicale. 
Più che a interventi costruttivi diversi si deve pensare a diverse fasi di uno stesso in
tervento caratterizzate dall'uso del tufello - molto abbondante in questa zona - o 
del laterizio a seconda dell'importanza delle varie parti della nuova costruzione. 

Analisi delle strutture murarie del chiostro di Clemente III (1 187-1 191 ) .  

La  fabbrica è caratterizzata da  due tipi differenti d i  muratura. All'interno delle 
gallerie i sottarchi delle volte e le facce interne dei pilastri furono realizzati in opus 

mixtum (fig. 46) con singoli corsi di grossi tufelli intervallati, con grande regolarità, 
da tre corsi di mattoni. L'esecuzione è molto accurata. I tufelli, di colore giallo grigio, 
hanno forma rettangolare e dimensioni estremamente variabili. La lunghezza oscilla 
da un minimo di cm. 12 ad un massimo di cm. 19 ;  l'altezza è generalmente più regolare : 
varia infatti da minimi di cm. 1 1,5 a massimi di cm. 12,5 . I mattoni di colore rossiccio, 
sono in gran parte coperti dalla malta : per quel che se ne può vedere, hanno dimensioni 
molto irregolari e sono sbrecciati in più punti. La disposizione in file orizzontali venne 
effettuata con molta cura e con una evidente ricerca di regolarità. 

La lunghezza dei singoli laterizi raggiunge minimi di cm. 6,5 e massimi di cm. 2 1 ;  
la misura più ricorrente si aggira intorno ai 1 6  cm. L'altezza è molto regolare, va
riando solo da cm. 3,5 a cm. 4. 

La malta, di colore rossastro, è molto dura, tenace e si rivela ad un'analisi pm 
diretta mal impastata, ricca di briciole di mattoni, pozzolana e calce. L'impasto in
terno è un poco più friabile. Gli strati sono piuttosto alti e abbondanti : debordano 
ampiamente sia sui tufelli che sui mattoni ; su entrambi venne lisciato con cura con la 
cazzuola. La loro altezza varia da un minimo di cm. 2 ad un massimo di cm. 4,5 .  Quelli 
dei sottarchi delle volte sono segnati dalla stilatura centrale, assente invece nei pilastri. 

Il resto del chiostro è caratterizzato da un paramento murario (fig. 4·7) in opus 

testaceum : mattoni di riporto sono disposti con molta cura in corsi assai regolari. Que-
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sta cortina muraria è stata fortemente restaurata dopo l'ultima guerra. I mattoni, 
prevalentemente di colore giallo, sono molto irregolari nelle dimensioni e nel taglio 
(alcuni sono dei pezzettini di 6-7 cm.) e tutti sbrecciati. Contrastano con la pre
cisa regolarità della messa in opera. La loro lunghezza oscilla da un minimo di cm. 6 
ad un massimo eccezionale di cm. 23,3 ; la misura più ricorrente si aggira intorno ai 
21 cm. L'altezza varia da un minimo di cm. 2,5 ad un massimo di cm. 4,5, ecce
zionale. La media è sui 3 cm. 

La malta è esternamente di color grigio rosato ; lo strato interno, invece, è grigio 
chiaro, e molto friabile, quasi una polvere. L'impasto degli strati esterni è composto 
di elementi triturati in modo grossolano e mal amalgamati (pozzolana, briciole di mat
toni, sassolini) ; deborda ampiamente sui mattoni sui quali venne schiacciato con cura 
(in parte è opera di restauro) .  I giunti verticali hanno valori estremamente variabili, 
fino ad un massimo di cm. 9. Al centro degli strati, la cui altezza oscilla da minimi 
di cm. 1,5 a massimi di cm. 3,5, è segnata la stilatura ; sopra vi sono tracce abbastanza 
evidenti di intonaco dipinto a strisce rosse e gialle, probabilmente una falsa cortina.  

Il  modulo 3 varia da un minimo di cm. 16 ad un massimo di cm. 18,4 ; i l  modulo 
5 raggiunge minimi di cm. 27,2 e massimi di cm. 29,2. 

Analisi delle strutture murane del lato nord 

Da m. 41,30 dall'inizio della parete (cioè dall'angolo formato con la facciata) per 
m. 1 1,85 fino all'innesto con la basilica pelagiana, la parete è caratterizzata, come si è 
visto, da una muratura in opus mixtum : tre file di mattoni si alternano, con estrema 
regolarità, a tre corsi di tufelli (fig. 48). Se i tufelli sono di dimensioni ridotte le file 
diventano quattro, così che la fascia tufacea risulta sempre della stessa altezza. L'ese
cuzione molto accurata e puntuale, contrasta con l'irregolarità del materiale impiegato . 

I mattoni, originariamente rossi, sono ora ricoperti da una polvere giallo grigia, 
caduta dai tufelli . Le loro dimensioni sono molto irregolari : la lunghezza varia da un 
minimo di cm. 12 ad un massimo eccezionale di cm. 45. La misura più ricorrente si 
aggira intorno ai 26 cm. : si tratta dunque di laterizi molto lunghi. L'altezza è più 
regolare oscillando da minimi di cm. 2,5 a massimi di cm. 3 ,5 .  

Anche i tufelli hanno dimensioni molto variabili : da blocchetti rettangolari si 
passa a grossi blocchi malamente squadrati. In genere vi sono file di blocchetti e file 
di blocchi più grossi, cioè i due tipi non sono mescolati fra loro ; la disposizione è accu
rata. La lunghezza varia da cm. 5 ad un massimo di cm. 37, mentre l'altezza oscilla 
da un minimo di cm. 3 ad un massimo di cm. 13 .  

La malta ha un colore tendente al giallo all'esterno e biancastro all'interno. E 
molto friabile, quasi una polvere ; mancano scorie di qualsiasi genere. La pozzolana 
usata deve essere stata molto poca oppure fu sostituita da qualche altro materiale 
inerte. Deborda abbondantemente sui tufelli - mai sui mattoni dove anzi sembra 
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stesa in strati più sottili e dove è in gran parte caduta - sui quali venne schiacciata 
con cura. Gli strati hanno altezze molto diverse, da un mm1mo di cm. 1 ad un mas
simo di cm. 4,4 ; regolarizzano il materiale impiegato. 

Il resto della parete è caratteriz.zato da un paramento a corsi molto regolari di 
tufelli intervallati, eccezionalmente, da una o due file di mattoni, senza alcun criterio 
di ricorrenza; l'esecuzione non è molto accurata (fig. 49). 

I tufelli non sono dello stesso tipo di quelli già analizzati : si tratta infatti di pic
coli blocchetti abbastanza regolari nelle dimensioni, che mostrano di essere stati ta
gliati appositamente per questa costruzione. La presenza del tufo come unico elemento 
di costruzione di alcune parti della basilica è probabilmente spiegabile con la facilità 
di reperire nella zona materiale tufaceo, proveniente da cave non lontane, e con la 
sempre maggiore carenza di materiale laterizio .  

Il colore è il giallo grigio, l a  forma rettangolare, l e  file abbastanza regolari ; la lun
ghe:zJza varia da un minimo di cm. 8 ad un massimo di cm. 22 .  La misura più ricor
rente si aggira intorno ai 17 cm. L'altezza è senza sensibili variazioni, oscillando dai 
7 agli 8 cm. 

La malta è analoga a quella già analizzata ; deborda abbondantemente sui tufelli 
e sui rari mattoni, sui quali venne schiacciata e allisciata con cura. In alcuni punti 
si nota la presenza discontinua della stilatura orizzontale al centro degli strati di malta 
di cui è difficile determinare l'altezza; comunque dovrebbe osdllare da un minimo di 
cm. 2 ad un massimo di cm. 4,5, eccezionale. In genere sembra aggirarsi intorno ai 
3 cm. Sia il modulo 3 che il modulo 5 sono stati misurati sui soli tufelli, senza cioè 
comprendere le sporadiche file di mattoni. Il modulo 3 raggiunge minimi di cm. 25 
e massimi di cm. 28; la misura più ricorrente è di cm. 27.  Il modulo 5 oscilla, invece, 
da un minimo di cm. 43 ad un massimo di cm. 47;  la misura più ricorrente è di cm. 45.  

Questo tipo di struttura muraria prosegue anche nella testata sinistra del portico 
con leggere modifiche (fig. 50) . La lunghezza dei tufelli varia da minimi di cm. 8 a 
massimi di cm. 23 ; la misura più ricorrente è di cm. 17 .  L'altezza è leggermente infe
riore, oscillando da cm. 5,5 ad un massimo di cm. 8 .  

La malta ha le  stesse caratteristiche di  quella già analizzata. Anche l'altezza degli 
strati è quasi identica. Su questo lato, però, è in gran parte caduta ed è impossibile dire 
se venne allisciata e schiacciata o meno. 

I mattoni, sia della testata del portico che dell'intero lato nord, sono coperti da 
una polvere giallo grigia caduta dai tufelli che impedisce di determinarne il colore. 
Sono piuttosto lunghi e sottili, spezzati e sbrecciati in più punti. Le file sono molto 
irregolari e a volte si interrompono proseguendo con una fila di tufelli. La lunghezza 
raggiunge minimi di cm. 15 e massimi di cm. 28 ; l'altezza, invece, varia da un minimo 
di cm. 2,5 ad un massimo di cm. 3,5 .  

Il modulo 3 è molto regolare oscillando intorno ai 24-25 cm. Il modulo 5 ,  invece, 
varia da un minimo di cm. 41 ad un massimo di cm. 46. 
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FrG. 5 2  - Ro�u, CHIESA DI S. LORENZO F.L.M. : muratura della navata destra. 

Analisi delle strutture murarie del lato sud. 

Tutto il lato sud, compresa la testata destra del portico, è caratterizzato, come 
si è visto, da una muratura a soli tufelli (fig. 52) . Il materiale impiegato ha le stesse 
particolarità di quello del lato nord ; variano solo leggermente le dimensioni. La lun
ghezza dei tufelli della testata dal portico oscilla da un minimo di cm. 8 ad un massimo 
di cm. 2 1 ;  la misura più ricorrente si aggira intorno ai 16 cm. L'altezza varia dai 
7 agli 8 cm. Anche la malta è analoga a quella del lato nord. È stesa in strati piut
tosto sottili che raggiungono minimi di cm. 1 e massimi di cm. 2,5 .  Deborda abbon
dantemente sui tufelli sui quali venne schiacciata e allisciata con cura. 

Il modulo 3, molto regolare, oscilla dai 27 ai 28, 1 cm. La misura più ricorrente 
è di cm. 27,5 . Anche il modulo 5 non mostra sensibili variazioni, raggiungendo un 
minimo di cm. 45 ed un massimo di cm. 46,1 .  La misura più ricorrente è di cm. 45,5. 
I tufelli del lato sud sono lunghi da un minimo di cm. 10  ad un massimo di crn. 19. 
La misura più ricorrente è di cm. 16,5 . L'altezza è uguale : da 7 a 8 cm. 

La malta è analoga a quella del lato nord ed è stesa in strati che hanno le stesse 
dimensioni. A m. 30,30 dall'angolo formato con la facciata, per circa 12,20 metri gli 
strati sono segnati dalla stilatura centrale della falsa cortina. Il modulo 3 è un 
po' irregolare variando da cm. 24 a cm. 30,5 ; la misura più ricorrente è di cm. 27 
(va aumentando verso est) . Anche il modulo 5 va aumentando verso est ; oscilla 
da un minimo di cm. 41 ad un massimo di cm. 50. La misura più ricorrente è di 
cm. 45. 
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Analisi delle strutture murarie della navata centrale e della facciata. 

Non essendo stato possibile effettuare una misurazione diretta, l'analisi è super
ficiale e incompleta. 

Il paramento esterno è in opus testaceum, con corsi abbastanza regolari di mattoni 
di varie dimensioni e piuttosto sbrecciati. Specie sulla navata centrale sono visibili 
vaste zone restaurate che contrastano con quelle originarie, molto più irregolari e mal 
conservate. Il Krautheimer, che ha potuto analizzare queste pareti, ha trovato i mat
toni alti da cm. 3 a cm. 4 e gli strati di malta da cm. 2 a cm. 2,5 ; il modulo 3 varia 
intorno ai 28 cm. Ha inoltre osservato che questa muratura è analoga a quella della 
navata laterale interna, da lui vista in occasione di lavori di restauro . 

Analisi delle strutture murarie del campanile. 

La costruzione è stata sicuramente condizionata dall'esistenza di una struttura 
anteriore, come rivela l'anomala posizione della torre che non è in asse né con la ba
silica pelagiana, né con quella di Onorio. 

È costruito interamente in laterizio, tranne che nella parte basamentale dove, 
in alcuni tratti, venne riutilizzato materiale marmoreo collettizio ; all'altezza del se
condo piano particolari decorativi interrotti e proseguiti in modo diverso, mostrano 
che la costruzione è frutto di due fasi. Queste differenze non sembrano invece ricono
scibili nella muratura, sostanzialmente analoga in tutta la fabbrica. È stato possibile 
misurare e analizzare solo la zona basamentale. La cortina laterizia è realizzata con 
mattoni la cui lunghezza varia da un minimo di cm. 18 ad un massimo di cm. 3 1 .  La 
misura più ricorrente è quella di cm. 20-22.  L'altezza si aggira in media intorno ai 
3,5 cm. La malta è distesa in letti di circa 2 cm. di spessore ; è molto compatta, tenace, 
ha un colore scuro . Il modulo 3 oscilla da un minimo di cm. 17 ad un massimo di cm. 20 .  
Il modulo 5 da cm.  29 a cm.  31 .  

V .  G. 

S. STEFANO DEGLI ABISSINI 

Non si hanno notizie di restauri o interventi avvenuti nel XII secolo nella chiesa 
di S. Stefano in Vaticano 118 > . 

La campagna di restauro dell'edificio, intrapresa dal Giovannoni 11 9 >  nel 1931-33,  
pur rimettendo in luce elementi originari, non offre palesi differenze tra questi e possi
bili aggiunte o lavori poi;:teriori di epoca medioevale. Inoltre, laddove il restauro lascia 
visibile la muratura antica, quest'ultima è stata falsata con l'aggiunta di una pseudo 
« falsa cortina » 12 0 >  e di stilature orizzontali, che non permettono che con molta diffi
coltà di distinguere la sottostante struttura muraria. 

Pur con queste premesse si è riusciti ad individuare alcuni tratti murari più re -
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golari, che si discostano dalle parti più antiche consistenti in corsi di mattoni irrego
lari e talvolta con andamento ondulato, tecnica riscontrabile nell'vIII e IX secolo a 
Roma. 

Alcuni dei tratti muran eretti su queste prim1t1ve strutture sono visibili nelle 
parti superiori delle pareti del transetto e dell'abside, ed in alcune porzioni più basse, 
ovviamente riparazioni delle stesse. 

La muratura è ad opus testaceum piuttosto regolare, con mattoni di recupero di 
colore variamente rosso o tendente al giallo 121 > ; i letti di malta sono alti circa 2,5 
cm. Il modulo 5 varia dai 26 ai 28 cm., mentre nelle parti ascrivibili al IX secolo questo 
oscilla dai 30 ai 32 cm. 

Tali elementi offrono la possibilità di parlare di un intervento di restauro avvenuto 
nella chiesa nell'ambito del XII secolo o poco più tardi, data la loro affinità con cortine 
murarie romane di questo stesso periodo. 

Il Krautheimer 122 > ritiene questa struttura muraria un tipo riscontrabile in co
struzioni del XII e XIII secolo a Roma, epoca alla quale attribuisce anche l'arco dia
framma che divide in due la nave maggiore di S. Stefano, retto da pilastri rettangolari 
inglobanti su ogni lato la quarta colonna dalla porta. A prova di ciò egli porta la 
struttura della ghiera dell'arco stesso che, anziché composta di singoli mattoni lunghi, 
è in questo caso formata da due o tre laterizi di dimensioni ridotte, evidentemente 
di recupero. 

Pilastri inglobanti colonne e sorreggenti archi trasversi si riscontrano anche in 
SS.  Giovanni e Paolo ed in S .  Prassede (cfr.)  in interventi attribuibili probabilmente 
alla fine del XII secolo. 

c. s .  

SS. VINCENZO E ANASTASIO ALLE TRE FONTANE 

Nel caso del complesso abbaziale delle Tre Fontane l'analisi condotta sul monumen
to evidenzia la presenza, nelle fabbriche del monastero e della chiesa, di due diverse strut
ture murarie : un opus mixtum a corsi alternati di blocchi di peperino e file di mattoni 
e un opus latericium di fattura piuttosto regolare, riconducibili a due momenti edilizi 
distinti. Per quanto riguarda il corpo della chiesa la dislocazione del primo tipo 
murario nelle zone perimetrali dell'edificio e le manomissioni e i riadattamenti che esso 
mostra, soprattutto in alcuni tratti, nella saldatura con le parti a mattoni depongono 
a favore di una sua priorità cronologica. La muratura a mattoni, sempre sovrapposta 
all'opus mixtum dov'è presente, caratterizza quelle parti - navata maggiore, tran
setto, parte del coro e portico - che denotano nell'alzato la rigorosa applicazione 
del programma architettonico cistercense 123 > (fig. 53) . 

In questo senso le indicazioni suggerite da una sommaria lettura del monumento 
coincidono con le notizie che si ricavano dalle fonti storiche. Una cronaca del XII se
colo, redatta da Arnoldo Carnotense 124 > e un'iscrizione posta sull'architrave del por-
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FIG. 5 3  - ROMA, CHIESA DEI ss. VINCENZO E ANASTASIO ALLE TRE FONTANE; fianco destro. 

tico antistante la chiesa 125 l ricordano infatti lavori di ricostruzione e di ristruttura
zione avvenuti nel monastero benedettino delle Acque Salvie dopo l'insediamento 
dei monaci cistercensi, voluto da Innocenzo II. Dalle fonti citate risulta chiaro 
l'inserimento dell'opera dei monaci grigi in strutture preesistenti e parzialmente di
strutte . 

La data del 1 140, anno dell'arrivo della comunità cistercense nell'abbazia delle 
Tre Fontane, può fondatamente essere considerata come momento d'inizio dei lavori 
di riedificazione e trasformazione del monastero e della chiesa precedenti, in confor
mità alle rigide regole dell'ordine; e il 1221 ,  anno della consacrazione di Onorio, ri
cordata da una lapide situata nella chiesa 126 l , si pone come terminus post quem non 

per la loro ultimazione. 
Posta questa discriminante cronologica intorno alla metà del secolo, restano tut

tavia da chiarire le modalità di svolgimento dei lavori all'interno del periodo compreso 
tra l'insediamento e la consacrazione e l'epoca delle strutture in opus mixtwn su cui 
si è innestato l'intervento dei monaci di s. Bernardo . 

Un passo della vita di Adriano I, contenuta nel Liber Pontificalis 127 l, che ricorda 
in modo diffuso un grave incendio verificatosi nella chiesa e nel monastero di S. Ana
stasio e una sollecita opera di « rinnovamento e restauro » da parte del pontefice, unito 
all'assenza di altre notizie di interventi e ricostruzioni successive, anteriori al xn se
colo, ha condotto, anche se non unanimemente, la critica a ritenere adrianee le parti ad 
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opus mixtwn della costruzione 128 l . Una prima verifica dell'ipotesi alla luce della co
noscenza delle strutture murarie del periodo sembra escludere questa attribuzione. 
Per tutto l'vIII secolo non si incontra infatti in ambito urbano un opus mixtum che possa 
essere accostato a quello delle Tre Fontane, sia per il tipo e le dimensioni del tufo im
piegato che per i caratteri dell'esecuzione che, nell'alternanza quasi sempre precisa 
dei filari di mattoni e di tufelli, rivela un intento di regolarità e un'attenzi<me alla 
qualificazione estetica della parete che non si riscontra altrove. Sempre l'analisi mu
raria sembra invece suggerire, a livello di ipotesi da verificare, altre soluzioni del di
scusso problema. L'analogia, anche se non puntuale, ma esistente, tra la cortina a 
tufelli e mattoni di S .  Anastasio e quelle riscontrabili in alcune chiese del XII secolo 
anche se limitate a zone dell'edificio, come la parte inferiore del muro esterno dell'atrio 
di S. Clemente e i muri di tamponamento degli intercolumni di S. Stefano Rotondo 
sembra infatti suggerire per la muratura in questione una datazione molto più tarda, 
ascrivibile alla seconda metà dell'xI - prima metà del XII secolo, cioè in epoca ante
riore, anche se di poco, all'intervento cistercense. Allo stato attuale degli studi l'ipotesi 
non trova conferma in alcuna notizia storica. Si potrebbe tuttavia supporre che gli 
eventi di particolare rilievo verificatisi nella storia del convento nel secolo XI, riguar
danti questioni di amministrazione interna e i rapporti con la basilica di S. Paolo, 
abbiano comportato anche interventi edilizi nella chiesa. 

Uno studio di prossima pubblicazione, curato dalla Dott. Anna Ancillotto,  che 
intende riprendere e approfondire l'argomento già trattato in sede di laurea, ha per 
specifico oggetto la storia delle origini e delle successive trasformazioni del complesso 
monastico delle Tre Fontane e potrà fornire, quindi, nuovi elementi di giudizio rela
tivamente al periodo che ci interessa. 

Nella convinzione che le indicazioni suggerite dall'analisi delle murature del mo
numento possano ricevere un avallo o una smentita definitiva solo in base a pre
cise notizie storiche, attendiamo la pubblicazione dello studio citato per riprendere 
l'esame e la discussione di un problema che, dal punto di vista della nostra indagine, 
riveste, in ogni caso, un interesse fondamentale, sia che l'attribuzione del discusso 
opus mixtum ad epoca romanica venga ad arricchire con un precoce esempio il pano
rama già noto del XII secolo, sia che la datazione all'età adrianea lo ponga come fatto 
isolato e anomalo nell'ambiente dell'vIII secolo . 

M. E. A .  

CONCLUSIONI 

L'esame analitico dei singoli edifici ha consentito la raccolta di elementi e di dati 
che, confrontati e riuniti, hanno permesso di giungere alle seguenti conclusioni, orga
nizzate, in una breve trattazione sintetica secondo i punti : A) opus testaceum B) opus 

mixtum C) sistemi di rifinitura della parete. 

16 
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A) L'OPUS TESTACEUM 

L'opus testaceum 129 > è formato da corsi orizzontali di soli mattoni, legati da strati 
di malta. È la struttura più semplice e più diffusa nelle costruzioni del periodo . Si 
trova, nella maggior parte dei casi, da sola, talvolta accanto, talvolta in combinazione 
con altre tipologie murarie e altri materiali. Ripete forme e tecniche edilizie di deri
vazione romana, ma si distingue dalle murature di età classica per l'esecuzione meno 
precisa e rigorosa. 

La qualità della tessitura registra nell'arco del secolo variazioni notevoli. La mag
giore o minore regolarità della struttura non segue comunque un ordine di svolgi
mento cronologico, che permetta di parlare di un progressivo raffinamento o decadi
mento della tecnica. 

Il laterizio impiegato proviene in genere da fabbriche precedenti ; talvolta, nel 
caso di riadattamento di un edificio preesistente, le parti originarie e quelle ascrivibili 
a lavori del xn secolo mostrano ad evidenza identità di materiale. Raramente il mat
tone di recupero viene ritagliato prima di essere utilizzato ; più spesso l'estrema varia
bilità delle dimensioni e l'irregolarità del taglio ne denunciano a prima vista la pro
venienza di spoglio . Solo nel caso della chiesa di S. Lorenzo in Lucina la qualità e 
l'insolita precisione di taglio fanno supporre una preventiva, accurata opera di sele
zione, oppure l'impiego di laterizi appositamente cotti . L'impossibilità di estendere 
l'analisi alla struttura interna della parete non ha permesso di confermare la seconda 
ipotesi. 

Le dimensioni dei mattoni sono estremamente variabili; la lunghezza oscilla da 
valori minimi di cm. 5,5 a valori massimi di cm. 33,5, l'altezza da valori minimi di cm. 
2,5 a valori massimi di cm. 4,5. I valori più ricorrenti sono quelli di cm. 15-20 per la lun
ghezza e di cm. 3-3,5 per l'altezza. Eccezionalmente il mattone raggiunge lunghezze 
di cm. 45. In questo caso si tratta di bipedali romani ancora integri, almeno nella fac
cia a vista. Il colore del laterizio può essere spiccatamente rossiccio o tendente al giallo, 
a seconda della natura delle argille che lo compongono . Nella chiesa di S. Lorenzo 
in Lucina il colore originario ha subito una modificazione, dovuta alla stesura di un 
sottile strato di intonaco chiaro, ora quasi totalmente caduto, che ha conferito ai mat
toni una tinta grigiastra, sbiadita. 

La malta che lega i corsi di laterizi è un impasto di calce e di un aggregato, quasi 
esclusivamente pozzolana nei casi considerati, al quale sono stati uniti frammenti 
di mattoni e tegole e talvolta pietrisco di piccole dimensioni. L'aggiunta di questi ma
teriali assolve alla duplice funzione di contribuire all'isolamento igrometrico della 
parete e di assicurare una minore contrazione della malta nel processo di essicamento 
(carbonatazione ed idratazione) . L'impiego della calce, come legante, in combina
zione con la pozzolana assicura malte molto tenaci e durature, dotate inoltre di pro
prietà idrauliche. Era una tecnica edilizia già adottata dai Romani, suggerita dal facile 
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reperimento della pozzolana, materiale di origine vulcanica, nell'area laziale e per
petuatasi nel tempo per gli ottimi risultati dati. 

Prima di enunciare sinteticamente i caratteri delle malte medioevali, dobbiamo 
denunciare la mancanza, nel presente lavoro, di un'analisi chimica totale dei campioni 
di malta dei singoli edifici, analisi che possa rendere ragione della natura geologica 
degli elementi e delle loro percentuali 130 l . 

Ribadiamo pertanto il carattere di empirica anche se scrupolosa osservazione 
di queste conclusioni che possono considerarsi come fase preliminare ad uno studio 
più scientificamente attendibile. 

Generalizzando si può affermare che le malte medioevali, rispetto a quelle clas
siche, risultano meno grasse, meno ben amalgamate e impastate con minore cura. 
La consistenza e il colore variano in dipendenza delle percentuali dei componenti del
l'impasto. Ora più friabili e grigiastre, ora più tenaci e roi;:sicce, le malte del xn secolo 
sono comunque, in genere, dure, resistenti e abbastanza ben conservate. Dove l'analisi 
della struttura interna della parete l'ha reso possibile, si è riscontrata una percettibile 
differenza tra gli strati superficiali e quelli più interni della malta. La struttura delle 
parti in vista è più fine ;  quella degli strati sottostanti è più grossolana, ricca di schegge 
di altri materiali e di grumi non sciolti di calce e pozzolana. Al di là della diversità 
di dimensioni del materiale che può essere attribuita all'operazione di pressione e di 
livellamento operato dalla frattazza, sembra di cogliere in alcuni casi- un'effettiva 
diversità di struttura e di materiali che però, in assenza di un'analisi chimica, non 
può essere fondatamente sostenuta. 

Lo spessore dei letti di malta è piuttosto variabile, anche per la funzione che svolge, 
di legare insieme elementi di taglio e dimensioni irregolari. Generalmente si aggira 
intorno a valori di cm. 3-3,5 .  Dove il mattone è stato selezionato e l'intento di rego
larità è più evidente, i valori possono essere leggermente inferiori, di cm. 2,5 circa. 
In alcuni casi lo strato di malta raggiunge indici eccezionali, corrispondenti alle sbrec
ciature dei laterizi. Per lo stesso motivo non si può assolutamente parlare di valori 
ricorrenti per le giunzioni verticali fra i mattoni. 

La misurazione dei moduli 3 e 5 delle cortine laterizie non ha messo in evidenza, 
per tutto l'arco del secolo, variazioni notevoli, piuttosto una certa costam; a  degli indici 
medi. I valori medi ricorrenti si aggirano intorno ai cm. 17-18 per il modulo 3 e intorno 
ai cm. 29-30 per il modulo 5 .  Il rilevamento e il confronto di questi valori, se poco 
hanno potuto concorrere al tentativo di datazione del singolo edificio., hanno però 
permesso di conoscere complessivamente le caratteristiche della struttura muraria 
del periodo dal punto di vista dell' « impaginazione l) e hanno consentito di cogliere un 
sensibile aumento degli indici modulari di epoca romanica rispetto a quelli di età clas
sica.  Data l'identità quasi costante del materiale che caratterizza queste due murature, 
la crescita dell'altezza del modulo è ascrivibile al maggiore spessore dei letti di malta.  

M. E. A . · 
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B) L'OPUS MIXTUM 

L'opus mixtum è formato da file orizzontali di soli mattoni che si alternano a 
singoli corsi di tufelli, con variabili, più o meno regolari criteri di ricorrenza. Rispetto 
all'opus testaceum presenta una diffusione notevolmente inferiore ed in genere limitata 
solo ad alcune parti della costruzione. 

La mancanza o la presenza del materiale tufaceo e la maggiore o minore regola
rità della struttura seguono un ordine di svolgimento cronologico che permette di 
evidenziare per grandi linee, nell'arco del secolo, un primo periodo in cui la presenza 
del tufo è sporadica e circoscritta ed un secondo periodo in cui compare con maggiore 
frequenza. 

È impossibile stabilire se l'utilizzazione del tufo come materiale da costruzione 
sia un fatto intenzionale o se, più probabilmente, sia stata dettata dalla sempre mi
nore possibilità di reperire il laterizio sul posto e dalla abbondanza di cave tufacee 
nella zona romana. Non a caso compare in forme più consistenti in costruzioni poste 
vicino o fuori le mura, in diretta comunicazione con la campagna (S. Giovanni a Porta 
Latina, S. Cesareo, S. Lorenzo al Verano) .  

Nella prima metà del XII secolo l'uso del tufo è piuttosto limitato e irregolare. Non 
viene cioè impiegato in tutte le costruzioni e, dove è presente, è circoscritto ad alcuni 
tratti di muro . Anche la disposizione e il criterio di ricorrenza sono estremamente va
riabili, tanto che non si può giungere a definirne i caratteri, se non in termini generali. 

Talvolta i blocchetti sono disposti in singoli corsi alternati a più file di mattoni 
(S. Prisca, S. Clemente), talvolta interrompono senza alcun criterio la cortina laterizia; 
il  modo vario e disordinato con cui sono messi in opera denota l'assenza di qualsiasi 
intento di regolarità e di ricorrenza nella disposizione del materiale. 

Il tufo impiegato è rozzamente tagliato in blocchetti, dalle dimensioni estrema
mente variabili, ed ha un colore prevalentemente giallastro. A volte accanto ad essi 
compaiono dei blocchi di un tufo più scuro, quasi verde, di struttura più porosa e meno 
compatta, detto « peperino ». 

Con l'inoltrarsi del XII secolo l'uso di questo materiale si fa più costante e regolare. 
Quando è impiegato, viene usato per quasi tutte le parti di una stessa costruzione 
(S. Giovanni a Porta Latina, S. Cesareo, S. Lorenzo fuori le mura) ; l'alternanza tu
felli - mattoni permane, comunque, abbastanza irregolare. A volte il numero dei 
corsi in laterizio, interposti ai tufelli, si mantiene costante e puntuale (navata laterale 
sinistra di S. Lorenzo fuori le mura), più spesso varia anche nell'ambito di una stessa 
parete (chiostro di S. Lorenzo fuori le mura, S. Giovanni a Porta Latina, navata destra, 
testata absidale e abside di S. Cesareo) . In un unico caso, e peraltro non in tutta la 
costruzione, è adoperato come unico elemento costruttivo ; l'adozione quasi esclusiva 
di questo materiale è forse spiegabile con la sua facile reperibilità nella zona (S. Lo
renzo al Verano). 
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Anche la forma dei blocchetti diviene più regolare e denota una squadratura 
abbastanza accurata. Le dimensioni dei masselli hanno indici di variabilità relativa
mente meno accentuati. La lunghezza oscilla da valori minimi di cm. 5, piuttosto ec
cezionali, a valori massimi, altrettanto eccezionali, di cm. 37. L'altezza oscilla da un 
minimo di cm. 3,5 ad un massimo di cm. 12,5. I valori più ricorrenti sono quelli 
di cm. 12-24 per la lunghezza e di cm. 5,5-8 per l'altezza. 

Sia l'opus testaceum che l'opus mixtum sono talvolta interrotti da frammenti di 
altri materiali, primo fra tutti il travertino per .il quale non è assolutamente possibile 
fare un discorso di continuità e di tipologia; quando è presente, infatti, ricorre nella 
cortina muraria senza un preciso ordine, come elemento sporadico e isolato . I frammenti 
hanno pura funzione di riempimento, funzione attestata dall'irregolarità della forma 
dei blocchi e dalla mancanza di una qualsiasi preventiva squadratura. Si tratta cioè 
di materiale di reimpiego, spezzato, frantumato, messo in opera in modo casuale (S. 
Stefano Rotondo e SS. Giovanni e Paolo).  

V. G. 

C) SISTEMI DI RIFINITURA 

Se le tecniche edilizie e la stessa struttura muraria rimangono pressoché invariate, 
l'aspetto più caratteristico viene dato dalla ricerca di un sistema di finizione della pa
rete, elemento caratteristico di alcuni edifici sacri del secolo. 

Questo accorgimento, che nasce probabilmente dal desiderio di uniformare la 
cortina muraria e renderla più regolare, si riscontra già in monumenti di epoca romana 
e paleocristiana 131 ' ;  le maestranze del 1 100, quindi, pur non inventando nulla ex novo, 

recuperano l'antica tradizione romana, rielaborandola. Proprio nell'uso di tali espe
dienti di rifinitura, che si possono riassumere in tre tipologie principali : stilatura, falsa 
cortina e allisciatura, il XII secolo acquista una maggiore qualificazione ;  anche se realiz
zati con tecniche diverse, questi espedienti sottolineano esclusivamente l'andamento 
orizzontale dei corsi, a discapito delle giunzioni verticali, ovviando così alla grande 
variabilità delle misure del mattone. 

Il primo degli accorgimenti usati, ed il più semplice, la cosiddetta « stilatura l>, 
viene ottenuto tracciando con la cazzuola linee orizzontali sui letti di malta. Purtroppo, 
a volte, le cattive condizioni delle murature del XII secolo, rabboccate con malta di 
restauro, o con la malta originaria caduta per il tempo e gli agenti atmosferici, non 
possono renderci completamente sicuri che le cortine murarie di alcuni edifici avessero 
solo la stilatura o che invece quest'ultima sia l'unico elemento ancora individuabile 
di una probabile falsa cortina. In alcune chiese però la stilatura compare singolar
mente e senza ombra di dubbio, e può quindi essere considerata come un elemento 
precipuo di finizione della parete. Essa si trova di solito nel mezzo dei letti di malta 
ed è facilmente individuabile. 

Genericamente si può restringere l'uso della stilatura singola alla prima metà 



246 M. E. AVAGNINA - V. GARIBALDI - C. SALTERINI 

del XII secolo circa, sulla base di alcun«:; chiese sicuramente datate, quali per esemp10 
S. Maria in Monticelli (cfr.) ,  in cui ricorre tale accorgimento. 

Dopo questo periodo, fino alla fine del secolo, se c'è qualche muro, a Roma, con 
cortina di mattoni che presenti questa caratteristica, esso è, in pratica, da considerarsi 
una eccezione. 

Un secondo espediente, più complesso, per rifinire la parete è la cosiddetta « falsa 
cortina », termine usato per indicare una muratura uniforme, in cui i mattoni ed i 
giunti di malta non si distinguono, ricoperti come sono da un sottile strato di malta 
o di intonaco, il cosiddetto latte di malta. Tale sistema di finizione lo troviamo già nella 
seconda metà dell'x1 secolo nella chiesa inferiore di S. Clemente, ma riceve il suo mas
simo sviluppo nel corso del secolo seguente, cosicché può essere considerato un valido 
aiuto nella datazione di alcune chiese di epoca non documentata o incerta. 

Solitamente questo accorgimento non è stato riscontrato su tutto l'edificio, ma 
su elementi ben precisi, quali l'interno dei portici, archi trasversi, ecc. In generale 
si può definire l'uso della falsa cortina come una tecnica di decorazione, che pure non 
si sovrappone alla struttura architettonica nascondendola, ma anzi ne accentua la 
ricerca di regolarità. 

Dove è stato possibile prendere i moduli, in un confronto globale, si è riscontrata 
una certa uniformità nelle misure medie, da un minimo di 18 cm. (in alcuni casi 2 1  cm.) 
ad un massimo di 30 (alcuni edifici 34-35 cm) .  

Nella .stessa denominazione s i  sono individuate due diverse trattazioni della parete : 

1 )  si ottiene livellando con malta fine la superficie muraria dando una specie di 
velatura sui mattoni e segnando con la cazzuola linee parallele e regolari, le cosiddette 
stilature orizzontali, per imitare una cortina di mattoni di lavoro accurato . 

Questo primo -tipo di « falsa cortina )) che potremmo definire « più semplice )), si 
riscontra più o meno costantemente nell'arco del XII secolo in varie chiese romane. 

2) si potrebbe �lassificare come « falsa cortina dipinta )), e viene ottenuta af
frescando, al di sopra di una mano di intonaco che ricopre la cortina muraria, strisce 
orizzontali di diverso colore, imitanti i filari dei mattoni ed i giunti di malta;  gene
ralmente un c_olore _ bruno o rossiccio viene usato per i falsi filari di mattoni, mentre 
una striscia di colore biancastro prende il posto dei letti di malta, simulando così un 
paramento murario molto regolare. 

A volte poteva venire usato un solo colore, in genere ocra, come rivestimento della 
parete (vedi per esempio S. Lorenzo f.l.m.) . Raramente la stilatura orizzontale poteva 
comparire anche in questa « falsa cortina dipinta )) e non sempre corrispondeva al centro 
reale degli strati di malta. 

Questo secondo tipo viene usato sporadicamente, all'inizio del XII secolo, in S .  Sal-
�� .............. ;....,· ' . �-,....;;;,.,�· �· ---

vatore in Curtibus e, dopo un lango intervallo di tempo, in S .  Lorenzo f.l.m., .già verso 
la fine del XII - inizi del XIII secolo . 
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Un ultimo sistema per rifinire la parete è la « allisciatura », un modo molto raffi
nato di regolarizzare la cortina muraria, in cui gli strati di malta mostrano di essere 
stati accuratamente modellati con la cazzuola. Questa tecnica, già usata in epoca 
classica e altomedievale, viene ripresa nel XII secolo in un solo edificio, S. Lorenzo 
in Lucina, trattata in due diversi modi : mentre infatti nella parete destra della nave 
maggiore si riscontra sui giunti di malta una duplice inclinazione verso i bordi dei 
mattoni soprastanti e sottostanti, nel campanile l'inclinazione va da sotto il mattone 
superiore all'orlo di quello inferiore, tecnica definita « a  sottoquadro ». 

C. S. 

MARIA ELISA A VAGNINA 
VITTORIA GARIBALDI 

CLAUDIA SALTERINI 

* Le singole schede sono contrassegnate con la sigla di ciascun autore : M.E.A . (M.E. Ava
gnina), V.G. (V. Garibaldi) , C.S. (C. Salterini) .  

l J  EADMER, De vita Anselmi, Londra-New York 1962, p .  132 sg. · 
2 >  Il Panciroli (O. PANCIROLI, Tesori nascosti dell'alma citta di Roma, Roma 1625, p. 685) e 

il Franzini (F. FRANZINI, Roma antica e moderna, Roma 1668, p. 1 32) considerano questi lavori 
avvenuti nel 1098, mentre il Severano (G. SEVERANO, Memorie sacre delle sette chiese, Roma 1630, 
p .  376 sg.)  li  data al 1 103 . 

3 l I tratti di epoca romana sono visibili in un tratto di parete abbastanza estesa, contigua al
l'abside, alta circa m. 10 e formante la testata della navata destra; e in un tratto di muro che si in
nesta perpendicolarmente alla testata della nave sinistra e in due brevi tratti accanto alla segrestia. 

4> Questi sono localizzabili nella parte anteriore della parete sud, in quasi tutta la parete nord 
e nella testata contigua. 

5 l R. KRAUTHEIMER, Corpus Basilicarum Christianarum Romae, Città del Vaticano 1967, 
III, p .  274 (d'ora in avanti KRAUTHEIMER, Corpus III) .  

6 > « . . . verum etiam ecclesiam Sanctorum Quattuor Coronatorum . . . a fundamentis refecit 
atque consecravit anno pontificatus sui XVII mens ian. xx n (Liber Pontificalis, ed. DucHESNE, I,  
1886, p .  305 : d'ora in avanti Lib.  Pont. I) .  

7 >  Le parti del IV sec.  sono ancora visibili nella zona inferiore dell'emiciclo absidale (fino ad 
un'altezza di m.  10  nella parte sinistra e di circa m.  15  nella parte più a destra) e in un tratto 
di muro rettilineo contiguo all'abside sulla sinistra (alto circa m. 7 e largo m. 8) .  

Le parti del IX sec.  sono riscontrabili in un tratto di muro nella zona a destra dell'apertura 
centrale dell'abside, sopra la muratura paleocristiana (altezza e larghezza di m. 4 circa) ; nei muri 
interni della cappella di S. Barbara (addossata al lato sud della navata laterale sinistra) ; in tratti 
di muro dislocati nella parte bassa della parete interna di facciata; in una porzione di muro (alto 
circa m. 7 e largo circa m. 2) che segnava l'attacco sulla facciata del colonnato esterno. Del cor
rispondente attacco a sinistra è visibile solo un piccolo tratto in basso. 

8 > « N ostris sane temporibus Sanctorum Quattuor Coronatorum ecclesiam tituli nomine insignem 
igne consumptan novimus . . . bellorum diuturnitate . . .  ecclesiam ipsam licet minoribus spatiis re
parare et sanctorum corpora congruentem coperire curavimus ll (KRAUTHEIMER, C01pus Basilicarum 

Christianarum Romae, Città del Vativano 1970, IV, p. 3, d'ora in avanti KRAUTHEIMER, Corpus IV) '. 
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9 l B. APOLLONJ GHETTI, I SS. Quattro Coronati (Le chiese di Roma illustrate, n. 81 ) , Roma 

1964, p. 25 sg. 
1o i KRAUTHEIMER, Corpus IV, p. 30 sgg. 
H l Non è stato possibile effettuare misurazioni e rilevare i valori modulari. 
12 l Il pilastro considerato è quello sulla destra entrando : quello di sinistra è coperto da affreschi 

di epoca posteriore. 
13 l Le notizie storiche riportate in questa scheda sono tratte dalla tesi di laurea della dott. B. M. 

SARLO, Ricerche nell'architettura di S.  Bartolomeo all'Isola Tiberina (Università di Roma, 1973-74) . 
14 l La basilica venne eretta, con ogni probabilità, da Ottone III tra la fine di aprile e gli inizi 

di maggio del 998 (H. G. VoIGHT, Brunn von Querfuert, Stoccarda 1907, p. 68) . La notizia trova 
conferma nella Translatio SS. Abundii et Abundantiani (datata al sec. XI) , dove si narra; « . . .  et 
ecclesiam nomini eius (cioè di S. Adalberto) inter duos pontes fabricavit . . .  n (MABILLON, Acta 
SS. Ord. S. Ben. VII, p. 846-847) . 

15 l Una seconda epigrafe, incisa sulla fascia centrale del portale, ricorda il medesimo avveni
mento ed è anch'essa datata al XII sec. : cc Que domus ista gerit si pignera noscere queris Corpora 
Paulini sint credas Bartholomei n. 

16 l Nella biografia di Pasquale II il Liber Pontificalis (ed. DucHESNE, II, Parigi 1892, pp. 286-306; 
d'ora in avanti Lib. Pont. II) tace di eventuali lavori eseguiti nella chiesa di S .  Bartolomeo, ricor
dando soltanto la consacrazione di venti chiese. 

17 l PAN CIRO LI, op. cit., p. 621 :  cc • • •  donde si raccoglie che (Ottone III) non finì questa fab-
brica . . .  Pasquale dunque, che fu il secondo, a questa forma la ridusse il 1 1 1 3  >>. 

18 l FLAVIO BIONDO, Roma instaurata, Roma 1446, 1. II LXXVIII (cfr. R. VALENTINI-G. 
ZUCCHETTI, Codice topografico della città di Roma, Roma 1946, vol. XXXIV, p. 302) . 

19 l Vita Gelasii I I papae scripta a Pandulpho Pisano illius familiare, comm. CosTANTINO CAE-
TANI, Roma 1638. 

20 l PAN CIRO LI, op. cit., p.  622. 
21 l SEVERANO, op. cit., p.  323. 
22 l Si tratta di un opus testaceum abbastanza regolare : i mattoni sono lunghi da cm. 11 a cm. 22 

e alti intorno ai cm. 2,8-3 .  La malta, dura e tenace all'esterno, friabile all'interno, fine e ben amal
gamata, è stesa in strati di 3-4 cm. 

23 l C. HtiLSEN, Le chiese di Roma nel Medio Evo, Firenze 1927, p. 438. 
24 l P. F. KEHR, Italia Pontificia, Roma 1906, I ,  p .  127. 
25 l La costruzione medievale non conserva nell'alzato traccia (almeno per quanto è oggi visi

bile) di una precedente basilica, che la tradizione vuole fondata sul luogo da s. Bonosa nel v sec. 
26 l L'ipotesi riceve una conferma, anche se indiretta, dall'attribuzione a Pasquale II (1099-

1 118) della torre campanaria, avanzata dal Serafini (A. SERAFINI, Torri campanarie di Roma e 
del Lazio, Roma 1927, p. 164 sg.) per motivi stilistici. Data la sostanziale contemporaneità del cam
panile e del corpo della chiesa, tale attribuzione potrebbe fornire un elemento di ulteriore indivi
viduazione cronologica per l'intero edificio . 

27 l I muri delle navate laterali sono quasi totalmente sottratti alla vista da costruzioni addos
sate. 

28 l La chiesa di S. Maria in Cosmedin sorse ongmariamente come diaconia nel VI secolo . Nel 
secolo VIII essa venne ampliata verso oriente da Adriano I (Lib. Pont., I, p. 507) . Le parti super
stiti del VI secolo sono riconoscibili in alcuni tratti di muro nella parete sinistra della navata cen
trale, lasciata in vista dai restauri, all'interno della chiesa; esse constano di una muratura ad opus 
listatum, con un'alternanza regolare di corsi di piccoli tufelli e mattoni. 



STRUTTURE MURARIE DEGLI EDIFICI RELIGIOSI DI ROMA NEL XII SECOLO 249 

Del secolo VIII sono ancora visibili all'esterno, la parete sinistra del clearst01y della navata 
centrale e due absidi; all'interno, un tratto di muro lasciato a vista volutamente dai restauri, nella 
parte mediana della navata centrale, al di sopra del colonnato sinistro . 

La muratura è molto irregolare, i mattoni sono piuttosto piccoli, spesso sono usate pietre al 
posto dei mattoni. A volte i laterizi hanno una disposizione a spina di pesce, sempre piuttosto irre
golare e per brevi tratti. 

29 l PANCIROLI, op. cit., p. 635; SEVERANO, op. cit. ,  p. 345 ; F. MARTINELLI, Roma ex etnica 
sacra, Sanctorum Petri et Pauli apostolica praedicatione profuso sanguine, Roma 1653, p. 2 1 3 ;  G. 
M. CRESCIMBENI, Stato della basilica di S. Maria in Cosmedin, Roma 1719.  

3o l PANCIROLI, op. cit., p.  635; FRANZINI, op. cit., p.  819.  
31 )  PANCIROLI, op. cit., p.  635. 
32 l Infrascriptor. Pia sacra patrocinioru Gelasius iustus dedit istic Papa secundus. In N.DMNI. 

Ann. V. Pontificat' Dmni Calixti .II.PP.M. MaioD. VI. Dedcatu E.hoc Altare P.man. I psi . . . . .  . 

An.M.C.XX.III,Indc.I. (V. FORCELLA, Iscrizioni delle Chiese di Roma, I V, Roma 1874, p .  306 : 
gli altri volumi dell'opera citati in questo articolo sono editi negli anni 1873 (Il), 1874 (V) , 1877 
(X e XI) 1878 (XII).  

. 

Anno ML'C.XX.III,Indc. I Dedicatu.E.hoc. Altare P. Manus don Calixti PP.II. V. sui ponti
ficatus. anno. mense. maio. die VI. Alfano Camerario. Eius Dona Plurima largiente. (FORCELLA, 

op. cit., IV, p. 306). 
33l Il portico odierno è di restauro. Si presume che nel XII secolo fosse anch'esso trattato a 

<< falsa cortina n, perché essa si trova in una breccia all'estremità sinistra del portico, e che quindi 
dovesse far parte dell'originario. 

34 l Per una trattazione più estesa dell'argomento si rimanda ai singoli articoli : L. BoYLE, The 

date of the Consecration of the Basilica of S .  Clemente, Rome, in Archivium Fratrum Praedicatorum, 
vol. XXX 1960, pp. 417-427; E. B. GARRISON, Studies in the Histo1y of Medieval Italian Painting, 
1961 ,  n. 2, pp. 2 1 1-216.  

35 l G. GATTI, Di un nuovo monumento epigrafico relativo alla basilica di S .  Clemente, in Bul
lettino della Comm. Arch. Comunale di Roma, 1889, pp. 467-474. 

36 l In S. Croce in Gerusalemme la ghiera degli oculi è composta da mattoni di maggiori dimen
sioni. In S. Clemente gli oculi, alternati a finestre strette e lunghe, compaiono solo nella parte che 
va dal contrafforte mediano all'abside : probabilmente servivano a dare una maggiore illuminazione 
al presbiterio. 

37 l Bisogna precisare che, soprattutto nelle parti basse, la lettura è resa molto difficile dalle 
cattive condizioni della cortina muraria, scalpellata, con la malta in alcuni punti ormai inesistente. 

38 l La chiesa doveva ricalcare nelle misure e nella disposizione delle colonne la basilica infe
riore; nel portare avanti la costruzione verso l'interno, dall'abside e dalla facciata, nel punto di su
tura si dovette probabilmente verificare un'anomalia nelle dimensioni, che non permise l'inseri
mento di una o due colonne nel punto di congiunzione. Per ovviare a questo sbaglio si dovette 
costruire il pilastro mediano ed il relativo contrafforte esterno. 

39 l Non è stato possibile prendere i valori di questa muratura. 
4o l Per la storia di Giovanni da Crema vedasi : C. PICCOLINI, S. Crisogono in Roma, Roma 1953, 

p.  88 sgg. 
41 l Anno dominice Incarnationis millesimo centesimo vicesimo tertio idibus iulii indictione pri

ma dedicatum est oratorium hoc a venerabilibus episcopis Petro Portuensi . . . cum ingenti moltitudine 
cleri et populi, presidente in apostolica sede beatissimo Calisto Papa II, anno pontificatus eius V . . . 
(FORCELLA, op. cit. , II, p. 169). 
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42 l Anno dominice Incarnationis millesimo centesimo vicesimo septimo indictione quinta anno 
domini Honorii secundi papae tertio mese augusto die septimo, dedicatum est hoc altare per manus 

Johannis de Crema Presbiteri Cardinalis . . .  (PICCOLINI, op. cit., p. 98) . 
43 l In nomine Domini, anno Incarnationis Dominice millesimo centesimo vigesimo nono, indictione 

septima anno domini Honorii secundi papae quinto, J ohannes de Crema . . . . . Ordinatus autem pres
biter cardinalis a venerabili papa Paschale secundo in titulo sancti Crisogoni a fundamentis onwvit 

edificiis intus et foris decoravit . . . . .  (FORCELLA, op. cit. , II, p. 169) . 
44 l Un recente studio di F. GANDOLFO (Reimpiego di sculture antiche nei troni papali nel XIII 

sec., in Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, XLVII, 1974-1975, in corso 
di stampa) ha dimostrato il carattere non autentico, ma posteriore e collettizio in quanto risultante 
da frammenti diversi riuniti insieme, di una iscrizione fino a oggi attribuita a Pasquale II e con
siderata quindi come sicuro documento per la storia della chiesa nel XII sec. Con la confutazione 
dell'autenticità dell'iscrizione che ricorda la dedica dell'altar maggiore (FORCELLA , op. cit. ,  V, p. 1 18, 
n. 342) e la deposizione in esso di numerose reliquie viene a cadere il presupposto storico in base 
al quale, per illazione, alcuni studiosi attribuiscono agli anni del pontificato di Pasquale II l'inizio 
o addirittura il completamento dei lavori di ristrutturazione della chiesa. 

45 > FORCELLA, op. cit., V, p. 1 19, n. 343 . 
46 ) FORCELLA, op. cit., V, p. 1 19, n. 344. 
47 l La chiesa medievale utilizza la disposizione planimetrica e parte delle strutture della ba

silica paleocristiana fondata da Sisto III, preesistente in loco. Dell'originaria costruzione del v 

secolo sono ancora visibili nell'alzato, inglobati nella muratura di epoca romanica, due tratti di 
muro ad opus mixtum, dislocati uno all'estremità nord della parete sinistra della navata centrale, 
vicino alla facciata, l'altro all'estremità sud della parete destra della nave maggiore, vicino all'abside. 

48 l Si concorda col Krautheimer nel riconoscere come romaniche le suddette parti (KRAUTHEIMER, 
Corpus Basilicarum Christianarum Romae, Città del Vaticano 1966, vol. Il, pp. 162-186; d'ora in 
avanti KRAUTHEIMER, Corpus II) . 

49 > Il portico medievale non fu probabilmente eretto ex novo, ma è una ristrutturazione del 
nartece paleocristiano della basilica, di cui avrebbe utilizzato il materiale (cfr. A. TERENZIO, Roma. 
S. Lorenzo in Lucina. Restauro del portico, in Bollettino d'A rte, X, 1930-31 ,  p. 46 sgg.) .  Questa con
siderazione, che presuppone lavori di ripristino abbastanza limitati, unita a quella della posizione 

e importanza ottica e funzionale di questo avancorpo nell'insieme dell'edificio, possono giustifi
care l'ipotesi che i lavori medievali nella chiesa abbiano contemplato fra i primi restauri proprio 
quello del portico. 

5o l SERAFINI, op. cit . ,  p. 213 .  
5 u  Le misurazioni e il prelievo dei dati sono stati effettuati sul fianco destro della chiesa. 
52 l Lib. Pont., Il, p. 305 : « . • •  Aecclesiam Sanctae Mariae positam in regione Areole in loco 

qm vocatur in Monticelli . . . consecravit )). 
53 l FORCELLA, op. cit., V, p. 517 .  Il Forcella, interpretando erroneamente la data al 1 198, at

tribuisce la consacrazione a Innocenzo III anziché a Innocenzo Il.  
54 l Lib.  Pont., Il, p .  384 : « . . .  ecclesiam S .  Stephani in Celio monte pro nimia vetustate quas

satam aptime reparavit )). 
55 l Iscrizione posta sull'architrave del vestibolo (cfr. FORCELLA, op. cit., VIII, p. 208, n. 538) . 
5 6 l  Lib. Pont., Il,  p. 558 : « Templum S. Stephani Rotundi in Celio monte a fundamentis re

stauravit )). 
Bolla di Nicolò V, in Collectionis Bullarum SS. Basilicae Vaticanae tomo secundus, Romae 

MDCCXLVII, pp . 146-14 7; « . . •  dudum miserati deformi ruinae venerabilis ecclesiae Sancti Ste-
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phani in Celio Monte d e  Urbe tamdiu . . .  per multa tempora collapsae, Divino cultu penitus desti
tutae, eandem Ecclesiam non sine magnis sumptibus, Deo opitulante, instauravimus et ad decen
tem statum reduximus » .  

FRANCESCO DI GIORGIO MARTIN!, Trattati di architettura, ingegneria e arte militare, e cura di 
C.  MALTESE, Milano, 1967, I, p .  283 : « Rafationollo papa Nichola. Ma molto più lo ghuastò » .  

57 l L'attribuzione delle opere di restauro ad epoca rinascimentale è sostenuta dalla maggior 
parte degli studiosi che si sono occupati del problema. L'ipotesi è però confutabile, prima ancora 
che in sede di analisi del monumento, in sede storica, in quanto un documento in nostro possesso 
permette di circoscrivere con precisione i limiti dell'intervento, escludendo con sicurezza nel '400 
lavori di ristrutturazione. Il Rendiconto delle spese di Nicolò V (pubblicato da M. E. MuNTZ, Les 
artes à la cour des Papes, Parigi 1878, I ,  pp. 14.1 sgg e 293), nel quale sono registrate le somme 
riscosse da Bernardo Rossellino e dagli altri maestri che lavorarono nella chiesa, elenca i lavori 
da essi compiuti: pavimentazione della chiesa, intonacatura, altari, porte e :finestre marmoree. 

58 l L'attribuzione dei lavori al XII sec. è sostenuta dall'ala della critica numericamente più 
ridotta, ma cronologicamente più aggiornata. Oltre alle due ipotesi menzionate, esistono poi posi
zioni intermedie di studiosi che vogliono distinguere, tra i lavori da noi assegnati complessivamente 
ad epoca medievale, i due interventi della chiusura degli intercolumni e dell'erezione del portico, 
attribuendoli a momenti diversi, ma sempre all'interno delle due ipotesi di partenza. 

Nell'ascrivere agli anni del pontificato di Innocenzo II il tamponamento degli intercolumni 
del secondo anello, si concorda con : KRAUTHEIMER, S. Stefano Rotondo a Roma e la chiesa del S .  

Sepolcro a Gerusalemme, in  Rivista di Archeologia Cristiana, XII, 1935, pp .  50-102 ; A.  M. COLINI, 

SJoria e topografia del Celio nell'antichità, in Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, 
serie III, vol. VII, pp. 245-253; H. BARABAS, La chiesa di S. Stefano Rotondo sul monte Celio a 

Roma, in Annuario dell'Istituto Ungherese di Storia dell'Arte, Firenze 1947, PP· 3-2 1 ;  A. THIERY, n 
restauro di S. Stefano Rotondo, in Italia Nostra, 1966, n. 49, pp. 15-23.  

Ascrivono ad epoca medievale l'erezione del portico : D .  ANGELI, Le chiese di Roma, Roma 
1912, pp . 573-576; M. ARMELLINI, Le chiese di Roma dal sec. IV al XIX, Roma 1942, I ,  pp. 157-
162; S. Rossi, S. Stefano Rotondo, in L'A rchitettura, IV, 1959, n .  1 1 ,  pp. 774-779. 

Propendiamo ad attribuire alla stessa fase di lavori l'aggiunta del grande arco di rinforzo, 
gettato attraverso il nucleo centrale dell'edificio, con chiara funzione di sostegno del tetto. Recenti 
restauri ne hanno nascosto la struttura muraria sotto una stesura di intonaco, privandoci di un 
importante elemento di giudizio ai fini della datazione. Nell'attribuire l'intervento al XII sec. se
guiamo la tesi del Corbett (S. CoRBETT, S. Stefano Rotondo, in Rivista di Archeologia Cristiana, 

XXXVI, 1960, 3-4, pp. 249-261) e del Krautheimer (KRAUTHEIMER, Corpus, IV, pp. 199-24·0) , 
che videro l'arco senza intonaco, rifiutando quella di altri studiosi che lo ascrivono ad Adriano I .  

59 > Lib. Pont. ,  Il, p .  385 : cc Lucius II . . .  in titulum sancte Crucis cardinalis presbiter ordinatus. 
Quam nimirum ecclesiam sicut bonus pastor tam in edifìciis quam in possessionibus plurimum 
aumentavit et divitem de pauperrima fecit. Fabrica namque ipsius ecclesie a summo usque deor
sum in melius reformata et claustro cum omnibus officiniis de novo edificato, canonicorum regola
rium conventum constituit ibidem auctore Domino ». 

60 l VALENTINI-ZUCCHETTI, op. cit., Ili, p. 347 ; cc • • •  atque hinc assumtus presbiter cardinalis 
ordinatus est in ecclesia Sanctae + in Hierusalem, quam de ruinis a fondamento praeclaro et 
admirando opere renovavit . . .  ». 

61 l Allo stesso intervento edilizio vanno inoltre aggiunte la erezione di un portico addossato 
alla facciata (non più esistente), la costruzione di un chiostro (non visitabile perché compreso negli 
ambienti di clausura) e della cripta sotto l'altar maggiore. 
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81 l La basilica paleocristiana di S .  Marcello venne eretta o da papa Marcello subito dopo la 
fine della persecuzione del 305 (Lib. Pont., I, p.  164) o dalla matrona Lucina, che aveva le sue case 
in questa zona e che avrebbe dedicato la basilica al santo pontefice ( cfr. P. U GONIO, Historia delle 
Stationi di Roma, Roma 1558, p. 278; FRA SANTI, Le cose meravigliose della alma città di Roma, 
Venetia 1592, p. 20;  MARTINELLI, Roma di nuovo esattamente ricercata nel suo sito, Roma 1653, 
p .  168) . Altre fonti indicano come fondatore Costantino Magno (G. CIAMPINI, De sacris aedi.ficiis a 

Constantino Magno constructis, Roma 1693, p. 139) o papa Bonifacio I (FRA MARIANO DA FIRENZE, 
Itinerarium Urbis Romae, Roma 1517, pp. 2 12-213) .  

82 l Cfr. KRAUTHEIMER, Corpus II ,  pp.  207-2 17.  
83 l  Secondo il KRAUTHEIMER (Corpus II, pp. 207-217) gli scantinati sotto la chiesa comprendono 

alcuni muri che apparterrebbero allo stesso complesso medievale e dovrebbero far parte dell'antico 
campanile, abbattuto nel 1665 : non sono più visibili o riconoscibile perché intonacati. Lo stesso 
autore sostiene inoltre l'esistenza di un altro muro, incorporato nella parete est del sotterraneo, 
che avrebbe fatto parte del muro della navatella sinistra. 

84 ) Il KRAUTHEIMER (Corpus II, ibidem), notando analogie nella tecnica muraria e nella pianta 
con le chiese di S. Crisogono (consacrata nel 1 127) e di S .  Maria in Trastevere (per cui propone la 
data del 1 143), ritiene l'intervento del XII sec. localizzabile nel secondo quarto del secolo. 

85 l I dati riportati si riferiscono all'analisi e alle misurazioni effettuate sul solo braccio destro 
del transetto. 

86 l Liber Censuum cit. 
87 l L'esistenza dei due ambienti è stata rivelata dagli scavi condotti tra il 1936 e il 1955 

sotto il pavimento della chiesa. 
88 l La parte bassa della parete venne rafforzata, probabilmente durante i restauri del 1600, 

da un muro addossato che ne ha determinato la conformazione a scarpata. La parte superiore è 
interamente intonacata. 

89 l Gran parte di questa zona è stata recentemente alterata; è pertanto difficile stabilire quanto 
vi è ancora di originale; inoltre i muri sono quasi interamente intonacati. 

90 )  Le misure sono quelle riscontrate in alcuni tratti della parete di ingresso . Ad una analisi 
visiva la parete sembra simile alla parte superiore della facciata. 

91 l Il Matthiae (G. MATTHIAE, La facciata della chiesa di S. Prassede a Roma, in Bollettino d'arte, 
s. III, 15 1937-38, p. 520) considera la nicchia di S. Prassede come parte integrante del tratto di 
muro che attribuiamo al XII secolo. Non si può comunque escludere l'ipotesi che essa sia stata in 
origine una finestra, in allineamento con le altre due finestre laterali, poi richiusa all'atto della co
struzione di una edicola; del resto la muratura di riempimento, che sembra diversa dalla circo
stante, potrebbe convalidare questa supposizione. 

92 l Non si possono dare altri elementi : ci si riferisce a quanto ha visto il KRAUTHEIMER (Cor
pus Ili, p. 240) .  

93 l  HuLSEN, op. cit., p.  10 ;  KRAUTHEIMER, Corpus IV, p .  315 
94 l Della costruzione originaria del v secolo, a tre navate, rimangono visibili : la facciata, ri

dotta alle proporzioni della sola nave centrale, con il portico antistante; il primo arco verso la fac
ciata con la relativa parete sovrastante, nella navata laterale destra; gli ultimi tre archi verso l'ab
side, nella originaria navata laterale destra, con una piccola porzione di muro sovrastante; l'ab
side e la contigua testata della navata laterale destra. 

La muratura è ad opus mixtum, con alternanza regolare di mattoni e tufelli; una fila di mat
toni ed una fila di tufelli (Lib. Pont., I, p. 220; U GONIO, op. cit., p. 141 ;  PANCIROLI, op. cit., p. 2'99). 

95 l Non si sono potute eseguire misurazioni per le murature definite di tipo B e C.  
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96 J FORCELLA, op. cit., XI, p. 157.  
97 l La basilica medioevale utilizza la disposizione planimetrica e parte delle strutture della 

chiesa paleocristiana fondata da Gelasio (4·92-496), preesistente in loco. Dell'originaria costruzione 
del v secolo rimangono nell'alzato, inglobati nella muratura di epoca romanica, l'abside centrale -
fino a m. 6,20 -, il muro terminale della navata centrale - al di sopra e ai due lati dell'abside cen
trale -, i muri terminali delle navatelle, la parte più bassa della sezione anteriore del muro della 
navatella di sinistra, la zona inferiore della parte sinistra del portico, sotto e vicino al campanile. 
Tutte queste zone sono caratterizzate da una muratura in opus mixtum (più file di mattoni inter
vallati da singoli corsi di tufelli) . I mattoni sono molto irregolari (lunghezza cm. 17-43 ; altezza 
cm. 3-4,5), i tufelli ovoidali (lunghezza cm. 22-27; altezza cm. 7-8), la malta molto granulosa (strati 

alti cm. 3,9 /4,5). 
KRAUTHEIMER, Corpus, I,  p .  301 sgg. ; R.  e W. ScHUMACHER, Die Kirche S.  Giovanni a Porta 

Latina, in Kolner Domblatt, 1957, pp. 22-48 ; W. N. SCHUMACHER, Byzantinisches in Rom, in Ro
mische Quartalschrift, 1973, pp . 104-124. 

98 l  G. MATTHIAE, A. MissoRI, M. RAoss, A FIORETTI, G. MAsSARNI, P. MARCONI, M. PETHI

GNANI, S. Giovanni a Porta Latina, Roma s.d. 
9 9 l  Il Lib. Pont. ricorda nella biografia di Adriano I: « . . •  Ecclesiam B.  Johannes Baptistae 

sitam iuxta portam Latinam ruinis praeventam in omnibus a novo renovavit >>. 
100 J KRAUTHEIMER, Corpus I, p. 301 sgg. 
101 l Il Matthiae data gli affreschi che decoravano la parte bassa della facciata della navata 

centrale alla fine XI-inizi XII sec. 
102 J KRAUTHEIMER, Corpus I ,  p .  301 sgg. 
103 J Non esiste una bibliografia e una proposta di datazione per questi affreschi. 
104 l Le parti visibili sono quelle lasciate in vista dai restauri e sono dislocate nella parte interna 

del muro di facciata e nelle due ante contigue, che si inoltrano per circa tre metri all'interno della 

chiesa. 
l05 l J. LESTOCQUOY, Notes sur l'église de St. Saba, in Rivista di Archeologia Cristiana, VI, 1929, 

p .  313 sgg. ; P.  TESTINI, S. Saba (Le chiese di Roma illustrate, n. 68), Roma 1961 .  
106 J KRAUTHEIMER, Corpus IV, p .  5 1  sgg. 
107 J FORCELLA, op. cit . ,  XII, p. 133 .  
1os J KRAUTHEIMER, Corpus IV, p .  69 .  
1o9 J Si denomina semplice la falsa cortina in cui i l  sottile strato di  malta è scandito da stila

ture orizzontali, per distinguerla dalla « falsa cortina dipinta ». 
no J Le misure qui citate sono indicative, in quanto prese in basso, là dove la malta della falsa 

cortina si è dissolta ; ad una indagine visiva sembrano identiche a quelle della soprastante galleria. 
m J  La storia delle origini della chiesa e dei suoi successivi mutamenti e sviluppi, ricostruita 

esclusivamente sulla base delle fonti storiche, si presentava fino a poco tempo fa estremamente 
complessa e dava adito ad interpretazioni diverse e contradditorie. D'altronde la lettura del 
monumento, prima delle scoperte degli ultimi scavi, non era sufficente a chiarire i punti oscuri della 
storia di questo complesso edificio e si prestava anzi ad avallare più ipotesi, a volte fra loro discor
danti. Fortunatamente gli scavi suddetti, condotti a più riprese dopo la guerra dal Krautheimer, 
il Frankl e lo Josi, hanno chiarito la situazione dell'Ager Veranus ed imposto una sicura ed univoca 
interpretazione delle fonti. La critica più recente ha così definitivamente stabilito che in questa 
zona fu eretta prima la basilica costantiniana, detta maior, i cui resti sono oggi riconoscibili a sud 
del complesso basilicale, e poi, distinta da questa, la basilica pelagiana, detta minor, eretta nel 
VI sec. al di sopra del sepolcro del santo. 



STRUTTURE MURARIE DEGLI EDIFICI RE LIGIOSI DI ROMA NEL XII SECOLO 255 

112 ) Lib.  Pont., II,  p .  451 .  
113 ) Lib.  Pont., Il, p .  453. 
114 l Cronaca di Porta Romana, scheda Stevenson, Biblioteca Vaticana. 
l15 ) L'area interessata non è più praticabile né visibile . Si rimanda al KRAUTHEIMER (Co1pus 

Il, pp. 1 -146) per uno studio e un'analisi più approfonditi dei risultati ottenuti dagli scavi. 
116 ) KRAUTHEIMER, Corpus Il, pp. 1 -146. 
117 l�KRAUTHEIMER, Corpus Il, ibidem. 
113 i  La chiesa è stata costruita nel IX sec., ma non si sa con precisione se attribuirla a Leone 

III (795-816), che, secondo il Lib. Pont. (Il, p. 28) , ricostruì il vecchio monastero e il suo ora
torio, o a Leone IV (847-855), al quale si riferisce una inscrizione trovata nella cripta : tem(pore) 

Domin(i) Leoni(s) Qu(arti ) .  Per una trattazione più ampia dell'argomento, cfr. KRAUTHEIMER, 

Corpus IV, p.  196 sg. 
m l G. GIOVANNONI, Trovamenti e restauri nella chiesa di S.  Stefano nella Città del Vaticano, 

in Studi di Antichità Cristiana, 8, 1934, p. 183 sg. 
120 l  Non è possibile dire se il Giovannoni abbi� ricostituito la falsa cortina su tracce riscontrate 

nel corso della campagna di restauro. 
121 l Poiché non è stato possibile effettuare misurazioni, ci riferiamo a quanto rilevato dal 

KRAUTHEIMER, Corpus IV, p. 185. 
122 J KRAUTHEIMER, Corpus IV, pp . 185, 188 sg. 
123 ) Nel chiostro del monastero la disposizione dei due tipi murari è invertita ;  le parti in opus 

latericium, che presentano chiari i caratteri dell'intervento cistercense, si trovano qui sottoposte 
all'opus mixtum, facendo presumere il taglio della muratura preesistente e l'inserimento in essa del 
nuovo tratto di muro. 

124 )  A. MANRIQUE, Annales Cistercenses, Lugduni MDCXLII, p. 391 : « Monasterium etiam apud 
Aquas Salvias in Sancti Anastasii martyris honore constituit (Innocenzo II) . Quod quidem ibi prius 
fuerat; sed hoc tempore sola ecclesia deerat habitator. Constructis itaque coenobialibus mansionibus 
et reformata ecclesia, assignatis etiam ad alimoniam domus agris et vineis, a Claravalle Abbatem 
conventum fratrum sibi mitti, Dominus Papa petiit et obtinuit ii.  

125 J FORCELLA, op. cit., XII, p. 321 ,  n. 444. 
126 ) FORCELLA, op. cit. ,  XII, p. 322, n.  445 . 
127 l Lib. Pont., I, p .  512  sg. : « Basilicam vero monasterii beati Anastasii Christi . . .  nocturno 

silentio exusta a fundamenta usque ad summum teguum combusta sunt . . . confestim nisibus a 
flammiferis ruinis eruta noviter in meliori statu praedictam ecclesiam cum vestario et ygumenar
chio ceteraque aedifìcia renovavit ac restauravit ii. 

128 l Questa attribuzione ha recentemente sostenuto la dott. Anna Ancillotto nella sua tesi 
su La chiesa di S. Anastasio ad Aquas Salvias (Università di Roma, 1971-72) . 

129 l C. VENANZI, Caratteri costruttivi dei monumenti, in Strutture murarie a Roma e nel Lazio, 
Roma 1953;  G. LUGLI, La tecnica edilizia presso i Romani, Roma 1957. 

130 l  Rimandiamo, come esempio di esauriente analisi di malte e intonaci, a Mortiers et enduits 

peints antiques. Ètude technique et archéologique, a cura di M. FRIZOT, Università di Digione, 1975.  
131 ) Per una trattazione delle strutture murarie in epoca romana e paleocristiana, cfr. VE

NANZI, op. cit. ; B. APOLLONJ GHETTI, G. DE ANGELIS D'OssAT, A. FERRUA, C. VENANZI, Le strut

ture murarie delle chiese paleocristiane di Roma, in Rivista di Archeologia Cristiana, XXIXXII ,  
1945. 
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