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Le terme alessandrine ne1 secoli X e XI
I Crescenzi e la ''Cella Farfàe

"

MARIA GRAZIA FIORE CAVALIERE

In un precedente lavoro programmati
co, che debbo riconoscere troppo carico di
ambizioni, ebbi occasione di delineare, nel
quadro delle lotte politiche nella Roma del
X-XI sec., uno schieramento di posizioni stra
tegiche contrapposte dei Farfensi e dei Cre
s cenziani (i primi di diritto longobardo e,

in pratica, agenzia permanente dell'impera
tore germanico; i secondi esponenti del par
tito romano-bizantineggiante), che, con i lo
ro insediamenti strettamente alternati, ave
vano in effetti, anche se non con un preciso
disegno iniziale, costituito uno sbarramento
continuo tra il Laterano e il Vaticano, poli
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della vita ecclesiastica e civile di Roma in
quell'epoca 1•
Chi siano e cosa rappresentino nella sto
ria di Roma nei secoli X e XI la famiglia dei
Crescenzi e il monastero di Farfa è noto. Il
monastero benedettino di S. Maria in Monte
Aguzzano, sopra la vallata del fiume Farfa
in Sabina, ha origini piuttosto nebulose, che
lo farebbero risalire all'VIII sec. In pratica
entra attivamente nella storia di Roma e
d'Italia solo nel sec. X, dopo lunghi travagli,
persino con una occupazione saracena du
rata alcuni decenni, durante i quali abati e
monaci andarono raminghi per la penisola.
In questo periodo nesso principale di questa
congregazione monastica fu la succursale ro
mana, che si era insediata nelle Terme ales
sandrine.
La singolarità del monastero di Farfa ri
siede nel fatto che, mentre l'ordine benedet
tino è faro di latinità, i monaci del Monte
Aguzzano, messisi sotto la protezione dei re
di Pavia, erano di diritto longobardo. Crol
lato quel regno, incorporato nell'impero ca
rolingio, rimasero di legge longobarda e fe
deli al nuovo sovrano e ne divennero, trami
te la sede di Roma, l' ' agenzia diplomatica '
permanente.
È superfluo ricordare la lunga controver
sia tra il sacro romano impero carolingio e
la corte di Bisanzio, depositaria della legit
timità imperiale. Bisanzio non riconobbe a

dal 900 al 1022, Roma 1932; F. CASTAGNOLI, Il Campo
Marzio nell'antichità, in Memorie dell'Accademia dei
Lincei, 7, I, 1946; L. CALLARI, I palazzi di Roma, Roma
1944; C. CECCHELLI, I Crescenzi, i Savelli, i Cenci, Roma
1942; C. CECCHELLI-M. ARMELINI, Le chiese di Roma dal
sec. IV al XIX, Roma 1942; A. M. COLINI, Stadium Domi
tiani, Roma 1943; V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e
di altri edifici di Roma, dal sec. IX fino ai giorni nostri,
Firenze 1884; A. GIOVANNOLI, Vedute degli antichi ve
stigi di Roma, Roma 1629; D. GNOLI, Il Palazzo del Se
nato già Madama, Roma 1926, 2 voll.; C. HDLSEN, Le
chiese di Roma nel Medio Evo, Roma 1927; H. JoRDAN
C. HDLSEN, Topographie der Stadt Rom in Alterthum,
Berlin 1878; R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma,
Roma 1902; P. LITTA, Famiglie celebri d'Italia, Milano
1819; E. NASH, Pictorial Dictionary of ancient Rame,
Londra 1968; F. TOMASETTI, Le torri medievali di Roma,
Roma 1908.

Carlo altro che il titolo di riga, mantenendo,
almeno a parolè, inalterati i diritti su Roma
e l'Italia. Era naturale che in questa situa
zione esistesse in Roma, e vi permanesse per
secoli, un partito legittimista, che assumeva
anche l'aspetto di partito nazionale romano
in contrasto con i cesari franco-germanici. È
nel X sec. che esponente di questa fazione ap
pare la famiglia dei Crescenzi. Le origini so
no incerte per la mancanza di documenti e
nella storia il punto culminante della loro
azione è l 'opposizione all'impero ottoniano.
I Crescenzi avevano ampi possessi nella Sa
bina a confine e commisti con i possedimenti
dei monaci di Farfa; non sappiamo se la
loro posizione politica nascesse come conse
guenza di questo inevitabile contrasto d'inte
ressi o se la commistione di beni fosse pura
mente occasionale. Sta di fatto che la lotta
tra i due partiti si incentra, ad un certo pun
to, nella lotta tra farfensi e crescenziani, en
trambi decisi a dominare in Roma il papato,
chiave, in ultima analisi, della controversia
tra i due imperi.
È un sottofondo politico di vasto respiro
di cui i manuali di storia si limitano a ripor
tare i fatti culminanti e appariscenti, come
la miseranda fine di Crescenzio ' nomenta
no ', decapitato nel 998 per ordine di Otto
ne I II; ma è solo un episodio, forse nemme
no il principale. Vi appare come una delle
tante ribellioni di cui è costellato il medioe-

Piante di Roma
G.B. DE RossI, Piante icnografiche e prospettiche di
Roma anteriori al sec. XVI, Roma 1879; L. BUFALINI,
Roma al tempo di Giulio III, Roma 1911; G. B. NoLLI,
Roma al tempo di Benedetto XIV, Città del Vaticano
1932; R. LANCIANI, Forma Urbis Romae, Roma 1893- 1901;
A. TEMPESTA, Disegno e prospetto dell'alma città di Ro
ma, Roma 1963; A. FRUTAZ , Le piante di Roma, Roma
1962; Palazzo di S. Luigi dei Francesi, Archivio di Stato,
n. 269, cart. 80.
1) Si tratta della mia tesi dì laurea in « Archeologia
e Topografia Medioevale discussa all'Università di Ro
ma nell'anno 1973 dal titolo: « Lo sbarramento dei Cre
scenzi e degli abati di Farfa tra il Laterano e il Vati
cano
Durante questo lavoro ebbi occasione di avere
suggerimenti e consigli del prof. Girolamo Arnaldi, per
i quali gli sono molto grata.
»

».
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vo . In realtà è qualcosa di più : la potenza
dei Crescenzi e il partito romano non sono
stroncati da quella scure. C'è un seguito dif
ficile da spiegare; dopo la morte di Cre
scenzio patrizio gli succede infatti nel pa
triziato il figlio Giovanni Crescenzio. E que
sta volta sembra almeno con la condiscen
denza imperiale.
È questo un periodo tormentato per la
storia d'Italia; è il passaggio dalla fine della
dinastia degli Ottoni e dal periodo degli ul
timi tentativi nazionali con Arduino da Ivrea
ad un definitivo consolidamento dell'impe
ro germanico, nonostante il quale Crescen
zio II, che muore nel 1012, riesce a mante
nere il potere per oltre dodici anni: è evi
dente che alle spalle dei Crescenzi ci sono
forze diverse da quelle che potevano avere
dei prepotenti baroni romani.
Benché con Crescenzio II la potenza di
questa famiglia appaia terminata, in realtà
la lotta tra i Crescenzi e l'impero prosegue
fino alla fine del XIII sec. Perduto il patri
ziato, i Crescenzi sembrano essersi impos
sessati quasi ereditariamente della prefet
tura urbana: anzi queste due magistrature
convivono già nella stessa famiglia nel pe
riodo del patriziato di Giovanni Crescenzio
jr., durante il quale un altro Crescenzio è
prefetto urbano e sembra addirittura svol
gere azione di mediazione tra il patriziato
e l'impero. Della parentela tra il Crescenzio
patrizio e il Crescenzio prefetto non abbia
mo documentazione certa, ma ne abbiamo
qualche prova nella comunità dei possessi
in Sabina. Sui tentativi genealogici per rior
dinare i diversi rami di questa famiglia si
sono già arrovellati molti autori senza trop
pi risultati. Pertanto, nonostante le ragione
voli supposizioni, non tenterò di risolvere il
problema, sapendo quanto sia difficile allo
stato delle conoscenze arrivare a valide con-

2) MABILLON-GE RMAIN, op. cit., p. 143.
3) GREGOROVIUS, op. cit. , p. 217 sgg.; P. BREZZI, op. cit.,
p. 181, sostiene che l'Arce prese varie denominazioni:
Domus Theodorici o Turris Crescentii, domicilio di Ma-

nessioni; non possiamo che sperare nel ri
trovamento di altri documenti che probabil
mente esistono.
Una sommaria ricognizione dei possessi
del monastero di Farfa in Roma e dei pos
sessi dei Crescenzi alla luce degli itinerari
dei cortei papali descritti negli Ordines da
Benedetto Canonico in poi 2 mostra a prima
vista come il transito dal Vaticano al La
terano fosse condizionato dal benestare di
questi due potentati, anche indipendentemen
te dal possesso dell Arce Adriana, che ap
pare solo per breve tempo in mano al più
celebre Crescenzio patrizio e poi a suo figlio
Giovanni 3• Centro, anche geografico, di que
sto sbarramento appare la Cella Farfae, in
sediata nelle terme neroniano-alessandrine,
nel mezzo del Campo Marzio, nella regione
IX, quasi sulla corda della grande ansa del
Tevere. A ridosso e sulle stesse terme sono
prepotentemente arroccati anche i Crescenzi.
In questa breve trattazione vorrei insi
stere in una più precisa ricognizione di que
sti possessi, sui quali, specie per le chiese
della parte farfense, l'abbondante ma disor
dinata letteratura generalmente non tiene
affatto conto dei luoghi fisici, ingenerando
molte inutili perplessità ed anche massicci
errori.
Alla fine del sec. X troviamo i monaci
di Farfa già insediati nelle Thermae Alexan
drinae, dove rimarranno fino al 1480, quan
do, quasi a suggello della chiusura di un'e
poca, cederanno i loro beni in Roma alla
nazione francese. I documenti di cui dispo
niamo sono quasi tutti di un'unica fonte e
raccolti dalla stessa mano : il Regesto, il
Largitorio e il Chronicon farfensi, opere del
monaco di Farfa Gregorio da Catino 4, nelle
quali, o con le quali, sono edite le opere di
Ugo, l'abate restauratore della potenza far
fense.
'

rozia e poi di Cencio. Nel XII sec. si chiamerà anche

Castellum Adriani.
4) Citate in bibliografia.
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FrG. 1

-

R. LA NCIANI, Forma Urbis: particolare della zona delle terme alessandrine.

Quali fossero le condizioni delle terme
alessandrine nel X sec., quando vi troviamo
insediati i benedettini farfensi, non ci è fa-

cile ricostruire. Gli scarsi elementi esistenti
sotto i palazzi o sotto le strade attuali indi
cati dal Lanciani e il pochissimo venuto alla
luce in seguito 5 non consentono precise va
lutazioni.
Le terme 6 costituivano un vasto rettan
golo quasi perfettamente orientato con i lati
lunghi da est ad ovest e i brevi da nord a
sud (figg. 1 e 2) . A differenza di altri impian
ti esse sembrerebbero aver avuto due ingres
si: il monumentale a mezzogiorno, che ap
pare arricchito da due propilei di cui non
possiamo immaginare l'aspetto architettoni-

5) A. PALLADIO, Le terme dei Romani, Vicenza 1785,
tav. I I I; JoRDAN-HULSEN, op. cit., p. 590; LA NCIANI, Forma
urbis, cit., fase. II; Io., Storia degli scavi, cit., p. 230;
CASTAGNO LI, op. cit., p. 93 sgg.; NASH, op. cit., p. 460.
6) Un complesso di questo tipo, in un'epoca turbo-

lenta come il IX-X sec., si presentava già come una for
tezza naturale; pochi accorgimenti tecnici, come le
chiusure degli intercolumni e delle porte secondarie
(ne abbiamo un esempio nel non lontano tempio di
Adriano in piazza di Pietra) potevano farne un castello

Una buona base topografica e l'unica at
tendibile, se pure incompleta per ovvi mo
tivi, è la Forma Urbis del Lanciani, che cer
cherò di integrare di volta in volta con le
piante moderne e con le abbondanti mappe
icnografiche dei secoli XVI e successivi.

LE

THERMAE ALEXANDRINAE
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FIG. 2

-
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R. LANCIANI, Forma Urbis: le terme alessandrine.

co, e un altro a settentrione, preceduto da
un vasto portico di ben dieci colonne. Sulla
facciata principale si estendevano ampi co
lonnati che davano accesso a locali non ne
cessariamente termali, ma che appaiono co
municanti con le parti più interne degli im
pianti, forse modesti ingressi di servizio o
spogliatoi. Ad ogni modo un insieme son
tuoso. I lati brevi invece apparirebbero pri
vi di aperture, come compatte muraglie di
cortina.
Internamente, la parte centrale appare

riservata a impianti balneari veri e propri :
il calidarium rettangolare con due nicchie
semicircolari, affiancato da un sudatorio
(laconicum); la sala intermedia di passaggio
moderatamente riscaldata (tepidarium) e
l'ambiente con la piscina dell'acqua fredda
(frigidarium o natatio). Tra questi ambienti
principali si distingueva una grande aula
centrale all'incrocio dell'asse maggiore e del
l'asse minore, prevalendo per posizione e
proporzione. Di pianta rettangolare, essa do
veva avviare le varie persone o agli impianti

imprendibile. Non abbiamo notizia di tentativi di as
salto, ma la torre dei Crescenzi, costruita forse su uno
dei due propilei posti davanti all'ingresso delle terme,
è una precisa indicazione di opera puramente d'asse-

dio e di sorveglianza perché, innalzata sopra le mu
raglie, consentiva di dominare i chiostri e cortili del
monastero.
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FIG. 3

-

A. PA LLADIO, le terme neroniane (da Le ternw

dei Romani, 1785).

del bagno collocati nella parte centrale o
verso aree all'aperto: viali, giardini, sale
per riunioni e palestre. La pianta di questo
edificio presenta il primo esempio delle gran
di terme di Roma, con la reduplicazione sim
metrica degli ambienti disposti intorno a un
asse centrale, il cui polo è costituito da una
aula basilicale verosimilmente attribuibile
agli architetti di Nerone, supponendo che

7) LANCIANI, in Notizie Scavi, 1881, p. 272, riporta una
relazione dell'arciprete della chiesa di S. Eustachio, il
quale trovò sotto il piano della chiesa un condotto di
piombo senza epigrafe e alcune tegole col marchio di
Teodorico. Non ci stupirebbe il fatto che il re degli
Ostrogoti così romanizzato abbia fatto eseguire qualche
restauro alle terme e la notizia sarebbe anzi occasione
per una più approfondita ricerca su quel travagliato
e incerto periodo, che chiude l'epoca antica e apre il
medioevo.
8) P. SAMPERI, Metodologia operativa per il Centro
Storico, in Capitolium, 1966, pp. 26-27, scrive che nel
secolo passato, il nuovo edificio di palazzo Mazzetti,
che si sostituiva alle demolite costruzioni preesistenti,
venne ad occupare i due terzi dello spazio antistante la
curva della abside della grande costruzione termale ro
mana. Di tale elemento curvilineo, resta visibile in al
zato, una parte del prospetto di estradosso ».
Da una attenta osservazione della pianta del Lan
ciani, si può rilevare che, per quanto riguarda l'edificio
di cui faceva parte la grande abside, la stessa, quale
risulta da detta pianta, confrontata anche con l'attuale
posizione degli edifici, non risulta esattamente corri
spondente al reale stato di fatto. Due constatazioni ci
permettono di giungere a queste conclusioni: la prima
che, nella pianta del Lanciani, il massimo dell'eccentri«

Alessandro Severo, nel III sec., si sia limi
tato solo ad un ampio restauro 7•
Il Lanciani, per la mancanza di una docu
mentazione diretta dei resti monumentali e
per il silenzio delle fonti storiche, non può
stabilire con certezza la disposizione degli
ambienti. Cerca in linea di massima di ri
prendere la pianta del Palladio e contorna
di nero le parti certe, in grigio le parti di
ricostruzione; aggiunge una variante a set
tentrione: due avancorpi che noi supponia
mo fossero adibiti a biblioteche. Su questi
avancorpi permanevano perplessità, ma gli
ultimi studi condotti da Piero Samperi 8 le
hanno fugate, anche se inevitabilmente ap
portano qualche modifica alla pianta del
Lanciani e potrebbero far supporre una
prosecuzione dell'ala nord fino ad un sup
posto angolo retto con il lato est; cioè, la
direttrice che, fiancheggiando l'antica piazza
del Pantheon, si prolunga oltre via Giusti
niani - piazza della Maddalena fin quasi alla
via Recta.
Il Palladio (fig. 3) colloca le biblioteche
nella parte centrale, simmetricamente lungo
i due lati est-ovest, in ambienti attigui alle
cosiddette stanze per lottatori. Ci sembra

cità dell'estradosso della curva della detta abside si
trova circa alla metà della distanza tra i fili dei pro
spetti esistenti lungo via Pozzo delle Cornacchie e quelli
lungo via delle Coppelle, mentre in realtà essa è quasi
ad un terzo. I muri di fondo del vano retrostante al
l'abside vengono di conseguenza, nella pianta del Lan
ciani, immaginati come esistenti al di sotto del piano
della piazzetta fronteggiante la chiesa del Salvatore,
mentre è da r itenere che l'area fosse occupata da que
sta piazzetta, forse all'es terno del grande muro di fon·
do che delimitava la zona degli edifici del Pantheon e
la divideva da quella preesis tente prospettante sull'an
tica via, corrispondente all'attuale via delle Coppelle.
L 'altra constatazione possibile è quella della soprav
vivenza di un vano coperto a volte, anomalo rispetto al
resto delle costruzioni attuali (in parte è utilizzato co
me cucina della trattoria sita nella piazza delle Cop
pelle n. 8).
Non possiamo purtroppo ricostruire quali fossero
gli edifici preesistenti a Palazzo Mazzetti. Tuttavia sul
lato che prospetta in Piazza delle Coppelle e che appar
tiene alle costruzioni preesistenti, durante i lavori di
restauro sono apparsi tratti di cortina medievale che
potrebbe essere in rapporto a edifici sorti in seguito
alla occupazione farfense.
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più logico che esse, essendo destinate a luo
go di distensione dopo i progressivi esercizi
fisici, fossero sistemate dopo le palestre,
esattamente sui due avancorpi preceduti dal
le esedre, forse ninfei, anche per una più
comoda sistemazione dei libri lontano dalle
zone di calore umido dei tepidari e calidari.
Attraverso gli scritti del Lanciani 9 e suc
cessivi documenti abbiamo tentato di riesa
minare gli scavi effettuati dal 1 600 fino al
1 954; i dati per la maggior parte coincidono.
Purtroppo i numeri civici delle strade sono
cambiati per le successive demolizioni e ri
costruzioni, né sono ben localizzati i grossi
muraglioni di opera laterizia, le fistole di
piombo col bollo di Nerone e i vari pila
strelli degli ipocausti visti fino al 1 805 10•
Appare assolutamente infondata l'attribu-

zione a resti di scavo definiti come calidario
nella casa posta ad angolo tra piazza Ron
danini e piazza della Maddalena, dove era
no ubicate le palestre o comunque dei qua
driportici di cui ritroviamo indirettamente
fede nelle notizie medioevali . sul pozzo sor
givo di Alcione 11•
Nel 1933, demolita l'isola di case tra via
delle Cinque Lune e via del Pinacolo, ven
nero alla luce due tronchi di piloni, forse
appartenenti alle terme Neroniane. Essi 12
non appaioni nella pianta del Lanciani, anzi
sono fuori del suo perimetro, ma avrebbero
potuto appartenere ad un muro di recin
zione non dissimile da quelli delle terme
posteriori. È doveroso ricordare che si attri
buisce ad Apollodoro di Damasco questa
innovazione, che egli avrebbe attuato nella

9) LANCIAN I, Ms. 1 13/8 nella Biblioteca dell'Istituto
Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte in Roma
(Palazzo Venezia); LANCIANI, in Notizie Scavi, 1881, pp.
270-273; 1882, p. 412; 1883, pp. 81-130; G. GATTI, in No
tizie Scavi, 1892, p. 265; 1930, p. 330; ID., in Bollettino

della Commissione Archeologica Comunale, LX I I , 1934,
p. 171; ID., in Fasti Archeologici, V, 1950, p. 3 1 1 .
10) LANCIANI, in Notizie Scavi, 1881, p . 271.
1 1) R.F., a . 1013, doc. n . 667.
12) COLINI, Stadium Domitiani, cit., p. 35.
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costruzione delle terme di Traiano 13• Le ve
dute di Alò Giovannoli (fig. 4) 14 ci presenta
no avanzi delle terme neroniano-alessandri
ne con sovrapposizioni medioevali di bec
catelli e merlature forse del XIII sec. Non
è possibile stabilire con esattezza il punto
focale da cui il Giovannoli riprese la sua in
cisione, ma la disposizione degli avanzi cor
risponde abbastanza bene agli ambienti cen
trali, così come appaiono nella pianta del
Lanciani.
Nella Forma Urbis il Lanciani indica, a
mezzogiorno davanti ai due propilei, un
Nemus Thermarum (cfr. fig. 2) 15, che inclu
derebbe la stessa chiesa di S. Eustachio in
Platana. Vari studiosi affermano che il titulo
sarebbe derivato alla chiesa da un singolo
albero di quella specie che sorgeva nei pressi
di essa 16, ma il termine platana potrebbe
indicare anche un bosco di platani.
La presenza delle terme neroniane da
una parte e di quelle di Agrippa quasi a
fianco (cfr. fig. 1), alimentate dall'acquedot
to Vergine (di cui restano degli avanzi in via
del Nazareno e che scavalcava la via Lata,
l'attuale via del Corso, quasi all'altezza di
via del Caravita, con un arco divenuto suc
cessivamente arco trionfale) , presuppone una
uscita di scarico delle acque pari al dotto
d'ingresso. Queste acque, certo non più lim
pide, ma non inquinate (se non dall'olio che,
con la sabbia, costituiva all'epoca il surroga
to del sapone), alimentavano a loro volta
quello Stagnum Agrippae che occupava par
te dello spazio tra le due terme, il futuro sta
dio di Domiziano e le fabbriche pompeiane

verso l'attuale Corso Vittorio (cfr. fig. 1).
Lo stagno, a sua volta, si riversava in un ca
nale, lo Euripo, che, attraversato il restante
Campo Marzio, defluiva davanti a S. Andrea
della Valle (già S. Sebastianello) e andava a
gettarsi nel Tevere tra il ponte Neroniano e
il ponte Elio.
Anche il Colini accetta l'ipotesi del Lan
ciani sull'esistenza del Nemus 17, fondandosi
sull'argomento che «nell'area dei palazzi
Carpegna e della Sapienza fino ai limiti dei
portici circondanti lo stagno di Agrippa si
estendeva un'area che doveva almeno essere
in prevalenza scoperta poiché nella vasta
superficie da essa occupata non si conosco
no avanzi di costruzioni né in vista né per
constatazione fatta in occasione di sterri
all'infuori di quelli trovati nel 1936 ». Di
questo stagno, così abbondantemente e ma
liziosamente citato 18, manca però ogni in
dicazione di misura, né il fatto che vi fosse
stato varato uno zatterone galleggiante può
suggerircene un'idea. Un limite potrebbe es
sere forse dato (ma è solo una ipotesi) dai
ritrovamenti dello scavo occasionale del 1876,
quando nei pressi del palazzo dei Crescenzi,
e tra questo e la chiesa di S. Eustachio, fu
rono rinvenuti dei gradini curvilinei, ap
partenenti apparentemente ad un invaso:
forse uno degli angoli arrotondati dell'estre
mità settentrionale dello stagno. Lo scavo
non ebbe seguito, ma l 'ipotesi è verosimile
o, se non altro, possibile.
L'imponente complesso delle Terme, re
staurato da Alessandro Severo agli inizi del
I I I sec., ha influito sulla urbanistica succes-

13) COARELLI, op. cit., p. 204.
14) GIOVANNOLI, op. cit., f. 76.
15) NAsH , op. cit., p . 393; GATTI, in Bollettino della
Commissione Archeologica Comunale, XIV, 1886, p. 282;
LANCIANI, in Memorie Accademia dei Lincei, 1889, p. 542;
ToMASSETTI, in Bollettino della Commissione Archeolo
gica Comunale, 1 900, p. 33 1 ; P. ROMANELLI, in Notizie
Scavi, 1931, pp. 313-317.
16) ARMELLINI-CECCHELL I, op. cit., p . 525; HtiLSEN,
op. cit., p. 251.
17) COLINI, Stadium Domitiani, cit., p . 35.
18) TACITO, Annales, XV, 37: « Igitur in stagno Agrip
pae fabricatus est ratem cui superpositum convivium
navium aliarum tractu moveretur . . . Crepidinis stagni

lupanaria adstabant inlustribus feminis completa et
contra scorta visebantur nudis corporibus . . . et post
quam tenebrae incedebant, quantum iuxtam nemoris
et circumiecta tecta consonare cantu et luminibus cla
rescere
STRABONE, XIII , 590: 'EvTsù&�v 3é µsT·�vzyxsv 'Ayplr.
mxc; TÒV 1'E7tTWX6Toc ÀÉoVTOC, Aucrlr.rrou, i:pyov ocvé&·!JXE 8é
Év Téì) ò(),c;�L T<}l µE-:oc�u•·!Jc; À[µv·!Jc; x:xl TOÙ Euplrrou.
SENECA, 83,5: « Ille tantus psychrolutes, qui Kalendis
Ianuaris euripum salutabam, qui anno novo quemad
modum legere, scribere, dicere aliquid, sic auspicabar
in Virginem desilire, primum ad Tiberim transtuli ca
stra . . ».
».
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siva solo con l'allineamento di uno dei lati nato e palazzo Giustiniani, mentre altre a
brevi, l'occidentale, successivamente fron perture verso l 'esterno verranno praticate
teggiato dallo stadio di Domiziano. Questo nei tempi, diciamo, farfensi, con tutte le
allineamento si conserva ancora oggi e cor complicazioni che comportano i documenti
risponde a quello del lato orientale del Corso nei confronti della 'via pubblica ' che cir
del Rinascimento. Da questa parte il muro condava l'edificio.
perimetrale delle terme andava, quasi a per
fetto filo degli edifici moderni, da palazzo
LE CHIESE E LA CELLA FARFAE
Madama a quasi tutta Via Giovanna d'Arco;
però almeno gli avancorpi delle biblioteche,
Farfa possedeva in questa zona ben tre
se la pianta del Lanciani è esatta, prosegui chiese, oltre l'edificio conventuale vero e
vano oltre l'allineamento di questa strada. proprio, sul quale manchiamo quasi total
La larghezza corrisponde a quella dal Corso mente di notizie. In alcuni documenti si fa
del Rinascimento al Pantheon; ma, mentre riferimento ad altri oratori, ma si tratta, co
a suo tempo quasi certamente il muro orien me vedremo, di locali annessi ai santuari.
tale delle terme corrispondeva o quasi con Una generica descrizione delle proprietà nel
il muro perimetrale che cingeva l'area sacra lo Scorticlario (altro nome acquisito nell'alto
davanti al tempio di Agrippa, le costruzioni medioevo dalla zona settentrionale delle ter
posteriori sono sorte più avanti di diversi me, per via dei conciapelli che vi avevano se
metri, finché, stretta dalle due parti, la piaz de) si ha nella bolla di conferma dei privilegi
za della Rotonda si è ridotta a quasi la metà e possessi di Ottone I I I all'anno 998 19; in
dell'originale.
questo documento Ottone riconosce anche i
La contiguità delle antiche terme allo possessi al momento sottratti al monastero,
stadio di Domiziano e al Pantheon spiega alcuni dei quali, vedremo, proprio nella no
molto bene come i frati di Farfa, che in stra zona.
epoca incerta avevano posto la loro sede
Quell'anno fu per i farfensi di Roma par
nel complesso (non sappiamo se per con ticolarmente importante; oltre la conferma
cessione o abuso), potessero aver esteso i di Ottone I I I , nel 998 inizia la lite fra la
loro domini sia sullo stadio (che, nei con Cella Farfae e i preti della chiesa di S . Eu
fronti delle chiese che vedremo, era ad oc stachio. Dai documenti di questa celebre lite
cidente), sia sull'Arcus Pietatis, come nel (che oltre gli storici ha interessato gli stu
medioevo era chiamato l'arco in onore di diosi di diritto longobardo per la particola
Traiano al centro di piazza della Rotonda, rità procedurale) possiamo estrarre una buo
le cui fondamenta sono oggi incorporate nel na descrizione delle proprietà farfensi in Ro
tratto di case tra la Rotonda stessa e piazza ma; la lite si prolunga negli anni e offre
della Maddalena; mentre la piazza originale, successive occasioni di controlli. Nel 998, al
molto più lunga, arrivava quasi alla via 4 aprile, il Regesto dice che all'abate Ugo i
Recta, attuale tratto di via delle Coppelle. preti di S . Eustachio contendevano « duas
Questa lunga premessa è fondamentale ecclesiae Sanctae Mariae et Sancti Benedicti
ad intendere i successivi insediamenti far quae sunt aedificatae in thermis alexandrinis,
fensi e crescenziani nella zona; aggiungerò cum casis, criptis ortis, terris, cultis et in
che l'ingresso principale delle terme corri cultis, arcis columnis, et oratorio Salvatoris
spondeva alla direttrice di via della Dogana infra se sitas Romae regione nona in pre
Vecchia, tra l'ala nuova del palazzo del Se- dictis thermis alexandrinis . » 20•
.

1 9 ) R.F., a. 998, doc. 425: « . . . ecclesiam Sanctae Ma
riae et Sancti Benedicti infra urbem Roman in (loco

.

qui dicitur) Scorticlaro cum criptis (et earum perti
nentii s ) ».
20) R.F., a. 998, doc. 426; Chr. Farf., p. 18 sgg.
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Questa descrizione dei beni contesi, ben
ché sommaria, è preziosissima e ci porge oc
casione ad una prima ricognizione topogra
fica degli insediamenti medioevali delle anti
che terme, che nel X sec. appaiono già molto
manomesse. Il testo del placito, che anche
il Balzani nel Chronicon riporta in nota del
Regesto, amplia il quadro con dettagli uti
lissimi; inoltre, per bocca dell'avvocato U
berto e dei monaci, si afferma che questi
beni erano in possesso del monastero da
oltre un quarantennio ed erano stati già con
fermati dall'imperatore Lotario; ma forse lo
erano da molto più tempo, poiché il qua
rantennio dà un valore legale di usucapione
per la legge longobarda. Atti successivi ci
mostrano altre proprietà anche nell'ambito
stesso del circo agonale, dove esistono degli
orti; ma quali siano le condizioni del circo
in questa epoca non è affatto chiaro. Il pri
mo importante rilievo topografico che si evin
ce dai documenti è che solo un lato delle
costruzioni farfensi costeggiava la via pub
blica; crediamo potervi agevolmente ricono
scere l'attuale allineamento del Corso del Ri
nascimento, sul tracciato del quale già pas
sava una strada tra le terme e lo stadio di
Domiziano, mentre l'indicazione «infra se»
per l'oratorio del Salvatore esclude l'esisten
za, allora (a. 998), dell'attuale via del Sal
vatore tra palazzo Madama e S. Luigi dei
Francesi. Del resto, che attraverso le terme
non passassero ancora vie pubbliche è suf
ficientemente indicato anche dall'itinerario
in secunda feria di Benedetto Canonico 21, do
ve è detto che il Papa, per recarsi in S. Pietro
dal Laterano, passato davanti alla chiesa dei
SS. Apostoli, «manu laeva descendens in
via Lata (l'attuale via del Corso) et decli
nans per viam Quirinalem 22 et proficisciens
ad sanctam Mariam in Aquiro ad arcum
Pietatis, sic ascendit ad campum Martis,

transiens ante sanctum Trifonem iuxta po
sterulas usque ad pontem Adrianum».
Si può tentare di seguire il percorso, an
che se non è ripetibile al metro. Infatti, fian
cheggiata S . Maria in Aquiro ed arrivati in
piazza della Rotonda non vediamo più l' Ar
cum Pietatis, ma possiamo passare almeno
lateralmente al blocco delle case che ne in
globano le fondamenta e procedere verso la
piazza in campo Marzio, che allora non sarà
stata piazza, ma spazio aperto e maggiore,
e prendere quel tratto cblla via Recta, oggi
delle Coppelle, che ci porta sul rettifilo del
b Scrofa, dove s'affacciava la chiesa di S.
Trifone; iuxta (ma relativamente) posterulas,
un percorso che fiancheggia le terme ma
non le attraversa.
Questo itinerario è molto importante per
ché Benedetto Canonico scrive quasi un se
colo e mezzo dopo la conferma di Ottone
III e la fine della controversia tra i monaci
di Farfa e la chiesa di S. Eustachio. Vero
similmente le terme, anche se già in forzoso
condominio con dei laici, costituivano anco
ra, alla sua epoca, un blocco chiuso, citta
della nella città; vi si apriranno delle nuove
porte, ma sono ancora ingressi privati dei
condomini. Nei documenti del Regesto e del
Largitorio non si indica mai l'esatta posi
zione della Cella, cioè dell'edificio conven
tuale dei monaci. Il Lanciani nella sua Forma
Urbis la pone nell'angolo sud-ovest delle ter
me, verso il circo, che corrisponde quasi
esattamente alla parte centrale dell'attuale
palazzo Madama (cfr. fig. 2) . Questa ubica
zione appare però non del tutto convincente.
L'abitazione dei monaci viene ad essere lon
tana dalle chiese di S. Maria e di S. Bene
detto ed anche staccata dall'oratorio del Sal
vatore, che spesso viene citato come com
proprietà di laici, presunti crescenziani, quin
di più prossimo alle loro proprietà. È più

21) Op. cit.
22) Questa via dovrebbe corrispondere ad una delle

dei Pastini (LANCIANI, Roma secondo l'itiner,ario einsied
lense e l'ordine di Benedetto Canonico, in FRUTAZ , op.
cit., tav. 65).

strade che scendevano dal Quirinale già nel tratto che
attraversa il ' campo Marzio, forse piazza di Pietra - Via
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M. CARTARO, Pianta di Roma: particolare della zona di piazza Navona (da FRUTAZ, Le piante di Roma).

verosimile che la Cella Farfae si trovasse
adiacente alle chiese di S. Maria e di S. Be
nedetto, che nelle piante icnografi.che (fi.gg.
5-8) appaiono congiunte da piccoli e non ben
individuabili edifici. C'è da aggiungere che
nella cessione fatta nel 1478 dai monaci di
Farfa alla nazione francese è evidentemente
inclusa l'area su cui poi verrà edificata la
residenza dei canonici di S. Luigi, quasi cer
tamente già occupata dal vecchio e ormai
malandato convento.
Nelle due piante icnografi.che del Cartaro
(1 576) (fi.g. 5) e del Tempesta (1593) (fi.g. 6)
l'area adiacente a S. Luigi dei Francesi ap
pare occupata da un blocco di edifici ininter
rotto da via del Salvatore a S . Agostino; gli
incisori non si preoccupano del dettaglio e
ammassano casette chiaramente di fantasia
(otto edifici nel Cartaro, di cui due dietro
l'abside di S. Luigi; addirittura sedici nel
Tempesta, di cui uno alle spalle della chiesa)
che non possono corrispondere ad una real
tà, ma solo ad una necessità grafi.ca di cam-

pitura. Alle spalle di queste inverosimili fac
ciatine appaiono edifici maggiori ed anche
spazi di cortili, ma senza corrispondenza tra
i due rilievi. Tuttavia il Cartaro appare più
sommario e il Tempesta più preciso, tanto
da includere tra i sedici edifici la facciatina
di S. Benedetto, pur senza leggenda; inoltre
aggiunge l'arco allora appena costruito (l'o
pera che congiunge i due edifici degli anti
chi seminari fu voluta da Gregorio XIII nel
1585) ; ma l'edificio monumentale oggi al
l'inizio di via della Scrofa non doveva an
cora essere stato ultimato e difatti non potè
che essere isolata, dopo questa costruzione,
la superstite Cella Farfae, già di proprietà
della nazione francese. Ad ogni modo in nes
suna delle due piante appare l'attuale via
Giovanna d'Arco, sulla quale la nazione fran
cese ricostruì la nuova facciata della cano
nica.
Nel XV sec. è poi già aperta, sull'area
delle terme, la strada di S. Salvatore, inesi
stente nei primi documenti che pongono que-
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FrG. 6 A. TEMPESTA, Disegno e prospetto dell'alma città di Roma: particolare della zona di piazza Navona (d<
FRUTAZ , Le piante di Roma).
-

FrG. 7

-

L. BUFALINI, Roma al tempo di Giulio III: particolare della zona di piazza Navona (da FRUTAZ, Le piantE

di Roma).
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FIG. 8

- S. Du

PERAC, Pianta di Roma: particolare della zona di Piazza Navona

( da

FRUTAZ, Le piante di Roma).

sto oratorio « inter se » nei beni farfensi. Se
la Cella Farfae fosse stata dove la pone il
Lanciani, l'abitazione dei monaci si sarebbe
trovata isolata dalle chiese, mentre l'isola
mento appare chiaro per S. Salvatore; dob
biamo quindi concludere ipotizzando che
l'edificio conventuale, successivamente scom
parso nelle nuove fabbriche, si trovasse a
fianco delle chiese di S. Maria e S. Bene
detto, formando una certa congiunzione tra
questi due edifici, press'a poco come avvie
ne ora per gli stabilimenti francesi; gli altri
documenti ce ne daranno conferma. In real
tà da quel classico De Cellis i documenti
omettevano ormai l'attributo Farfae, poiché
in tutti i documenti medievali il termine cel
la ha il significato di monastero.
Benché i documenti riportati da Grego
rio da Catino non abbiano la chiarezza di

una guida turistica e tanto meno la preci
sione di un moderno catasto, non ci resta
che procedere su questi nel tentativo di lo
calizzazione degli occupanti delle terme. Non
dovremmo aspettarci grandi risultati e pos
sibili documenti di altra fonte potrebbero
costringerci a correzioni, ma per ora è tutto
quello che abbiamo e, per poco che sia,
non possiamo rinunciarvi. Abbiamo già ana
lizzato il documento di conferma di Ottone
III; esso non ci dice nulla di particolare nei
riguardi della topografia dello Scorticlario,
come nulla vi aggiunge, una cinquantina
di anni dopo, il diploma di Enrico III, sal
vo l'indicazione generica del « campus ago
nis » 23; ma da altro testo sappiamo che già
nel sec. X la Cella Farfae vi aveva posto le
mani 24• Ben più dettagliata è la serie di do
cumenti che accompagnano la lite tra i mo-

23) R.F., a. 1050, doc. 870. Enrico III, richiesto dal
l'abate Berardo, conferma i beni e i privilegi al Mo
nas tero: « Infra Urbem Romam ecclesiam Sanctae Ma
riae et Sancti Salvatoris cum criptis et muris et cum
introitu et exitu illarum. Et Campum agonis

24) Chr. Farf., p. 248/7, ante a. 998: « De Rebus per
ditis . . . Infra Romam, terram et Campum Agonis cum
casis, hortis et criptis quas tenent Stephanus praesbi
ter et Stephania Leonis Curtabraca et Picco cum fra
tibus, sine ullo scripto in Portum et Hosti tente Ste-

».
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naci di Farfa e i preti di S. Eustachio; in
queste carte si trova difatti una prima de
scrizione, diciamo avventurosamente cata
stale, degli insediamenti e dei coinquilini
delle terme. Vale la pena di riprendere l'in
tero passo : « . . duas aecclesias Sanctae Ma
riae et Sancti Benedicti, quae sunt aedificate
in Thermis Alexandrinis, cum casis, criptis,
et incultis areis columnis et oratorio Salva
toris infra se, vel cum omnibus ad eas per
tinentibus, sitas Romae regione nona in prae
dictis Thermis Alexandrinis, sicuti reiacere
videntur inter nos fines : ad uno latere curtis
et cripta quam detinet Lambertus filius Al
donis et criptae quas detinent heredes Inge
baldi et Azonis, ab alio latere cripta quam
detinet Theofilactus Neapolitanus cum nepo
tibus suis, sicuti definitum est per muros
et columnas, a. III latere hortus quem deti
nent haeredes de Bonizo et monasterium
Sancti Andrea quod situm est in monte
Soracte, a. IV latere via publica » 25• L'unico
riferimento ad una possibile topografia mo
derna ci apparirebbe subito quella via pub
blica sul quarto lato, che potrebbe essere
però tanto la strada (presunta, perché se
ne è persa traccia con le posteriori costru
zioni) che passava davanti alla facciata prin
cipale delle Thermae verso il Nemus Ther
marum (come registra il Lanciani), quanto
la strada pubblica che ne fiancheggiava il
lato occidentale, cioè l'attuale Corso del Ri
nascimento. Opterei, in via d'ipotesi, per
quest'ultima soluzione; mi resta, tuttavia, il
dubbio che la chiesa di S. Benedetto, che in
epoca posteriore e nel successivo oratorio
fino ad oggi prospettava sulla strada, abbia
avuto inizialmente l'ingresso all'interno del-

le terme, come la chiesa di S. Maria e l'ora
torio del Salvatore, cioè con un orientamento
invertito rispetto a quello indicato nelle pian
te icnografiche (è naturalmente una sempli
ce ipotesi) . In questo caso, comunque, mi
sembra che nella sua descrizione, colui che
ha redatto il documento si sia regolato po
nendosi idealmente al centro dell'asse del
l 'ingresso originale delle terme e iniziando
dalla parete di fronte, corrispondente al lato
settentrionale e procedendo sulla sua destra.
Poiché nel circuito non nomina chiese o
oratori, dobbiamo supporre che le costru
zioni dei frati corrispondessero, appunto,
a quel « III latere » che affacciava sulla via
pubblica.
Non molto più chiari riescono i confini
descritti nel documento del placito tenuto
nell'anno 101 1 davanti al prefetto e al pa
trizio Giovanni Crescenzio (figlio del prece
dente patrizio fatto decapitare da Ottone
I II), nel quale i monaci e i presbiteri sono
ancora una volta convenuti per il contro
verso possesso, che la diaconia avrebbe di
nuovo usurpato, delle chiese e degli edifici
annessi 26• In tale anno abbiamo una prima
variante: l'oratorio del Salvatore è diven
tato di S. Biagio; non è indicato se si tratti
di un quarto luogo di culto o se non sia un
titolo comune al Salvatore; forse un sem
plice altare o una cappellina, come vedre
mo dopo per S . Giacomo. Il Lanciani ne fa
un oratorio diverso, ma non se ne trova
alcuna traccia. La descrizione ' catastale '
non è molto più precisa, però ci dice che
con le chiese c'è «una domo iuxta se iniu
cem coherente, solarata, tigulicia, cum ylia
co 27 suo, et scala marmorea, et inferioribus

phanus praesbiter terras et vineas et fila in Sabine,
et in Colline similiter habent scriptum sollumodo in
vita sua » .
25) R.F., a. 998, doc. 426. È il caso di ricordare che
i monaci di S. Andrea del monte Soratte, dipendente
da F arfa, avevano altre chiese in Roma, tra cui una
prossima allo Scorticlario e dedicata anch'essa a S .
Andrea che s i trovava nel circo agonale, nell'area poi
occupata da S. Giacomo degli Spagnoli, ora del Sacro

Cuore di Gesù.
26) R.F., a. 1011 , doc. 616.
27) Una diligente ricerca nei vari lessici (Du Cange,
F orcellini, Thesaurus, Calepino) non ha approdato a
conclusioni riferibili ad un termine dell'edilizia di nes
suna epoca. Per connessioni di concetti ci sembra poter
ipotizzare per yliacum l'equivalente di ' gabinetto ', lo
cale normalmente presente nelle case patrizie di Roma
ma non nelle case comuni o d'affitto.

.
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et superioribus suis, a solo terrae usque ad
summum tecti, et curte ante eam, et introi
tu et exitu a via publica et cum omnibus ad
ipsam aecclesiam et domum pertinentibus,
quod est inter affines : a duobus lateribus
curtis et cripta de suprascripta aecclesia
S anctae Mariae, quae appellatur in Pharpha,
a III latere curtem Lamberti filii Aldonis, a
IIII latere via publica » .
La descrizione è sensibilmente diversa da
quella di tredici anni prima. Nell'elencazio
ne dei confinanti appare solo un laico, lo
stesso Lamberto di Aldone del 998; non vi
troviamo più i monaci di S. Andrea, ma in
compenso appaiono due vie pubbliche, su
una delle quali chiaramente affaccia, ed ha
un ingresso, la « domus » descritta con lar
ghezza di particolari e che deve essere la
vera cella monastica; sull'altra permangono
incertezze. Ce le faranno superare alcuni
documenti posteriori di compravendite e di
permute. Lamberto di Aldone, che abbiamo
visto condomino nelle terme nel 998 e nel
1 0 1 1 , è morto dopo questa data e le sue
proprietà passano ai cinque figli tutti mi
nori, tre maschi e due femmine, orfani an
che di madre, perché a cura di Giovanni
Primicerio (supponiamo uno dei notai) so
no stati affidati alla tutela di un nobile Cre
scenzio, verosimilmente loro parente; questi
nel 1013 decide di alienare la proprietà nelle
terme, forse non consona alle necessità dei
ragazzi. L'acquirente, per dieci libbre d'ar
gento, è lo stesso monastero 28• L'atto di ven
dita ce ne offre una discreta descrizione:
« idest
domum unam soloratam in ruinis
cum inferioribus et superioribus suis a solo
terrae et usque ad summum tecti cum scala
marmorea, et totam in integrum curtem
circa se ex utraque parte, in qua est puteus
aquae vivae, cum caeteris arboribus pomo
rum qui ibidem stare videntur, et parietinis
antiquis, sicuti a priscis temporibus clausu
ra fuit supramemorata domus, cum therme
post se quod nunc fenile dicitur, sicuti exten28) R.F.,

a.

1013, doc. 667.
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ditur ab ipsa domo usque in duas columnas
marmoreas quae ibidem stare videntur, a
solo terrae et usque ad superior eius, cum
introitu et exitu suo, per portam a via pu
blica et omnibus a supra scripta domo quem
admodum infra subscriptos affines conclu
duntur. Positas romae, regione nona in scor
ticlari, iuxta thermas quae vocantur alexan
drinae: incipientes affines per circuitum ip
sius domus : A II lateribus res suprascripti
monasteri, A III latere tenente Guido calcara
rio et tenente Bulcio filio Gunzonis, et desi
gnantur recte in vocabulo sancti salvatoris
quem tenere videntur supra scriptum mona
sterium, a IIII latere via publica » .
La descrizione dei confini appare anche
questa volta fatta dal centro delle terme,
ma guardando l'ingresso privato di Lamber
to, del quale si dice che è vigilato da due
colonne marmoree. E ci sembra quadri be
nissimo con le descrizioni precedenti; inol
tre, effettivamente il Lanciani registra in
pianta queste due colonne interne verso il
fondo, ai lati dell'ingresso posteriore delle
terme, nell'aula stessa che forse doveva es
sere stata la natatio; e ne indica una come
ancora esistente sotto la strada pubblica
(attuale) nel posto stesso dove la indicò il
notaio degli eredi di Lamberto. La variante,
al solito, è la via pubblica che dovrebbe
essere, questa volta, quella verso la facciata
secondaria a settentrione. I due lati appar
tenenti al monastero debbono essere i due
lati brevi, su uno dei quali a ponente è
appoggiato il complesso conventuale e le
chiese di S. Benedetto e S. Maria, mentre
dall'altro, a levante, sembrerebbe non vi
siano più condomini. Da un documento po
steriore sappiamo invece che non è così, ma
si tratta evidentemente non più di intrusi,
ma di enfiteusi regolari del monastero. Il
terzo lato è verso la facciata principale, per
ché da questa parte è l'oratorio di S. Sal
vatore.
Immaliconisce tra i due ospiti nominati,
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Guido Calcarario, che possiamo immaginare
impegnato in un'opera di distribuzione dei
preziosi marmi di Alessandro Severo. La de
scrizione del possesso di Lamberto ci dà un
quadro desolato ma abbastanza preciso del
lo stato delle terme e indirettamente della
città. È facile individuare il « pomario » nel
lo spazio del quadriportico nord-orientale,
dove è stato scavato anche un pozzo di acqua
viva; proprietà preziosa, tanto da essere re
gistrata da Gregorio da Catino persino nel
Chronicon 29; e difatti è l'epoca nella quale,
interrotti gli acquedotti, Roma beve l'acqua
del suo fiume. Questo pozzo, che possiamo
supporre destinato all'uso pubblico, costi
tuisce anche un prezioso riferimento topo
grafico e ci dà qualche certezza sull'area
delle terme occupata da Lamberto. Esso è
entrato ed è rimasto nella toponomastica
cittadina, forse in un periodo di ulteriore
decadenza e abbandono. Un varco è stato
aperto per accedervi in epoca posteriore e
imprecisata, in quei « parietinis antiquis,
sicuti a priscis temporibus clausura fiunt »
che si registrano ancora nel 1 0 1 3 , ed ha pre
so il nome di via del pozzo delle Cornacchie
da piazza della Maddalena al largo Toniolo.
Una strada che corre interamente nelle ter
me alessandrine e sulla quale s'allarga una
piazzetta che occupa quasi tutto lo spazio
che fu del frutteto di Lamberto: piazza
Rondanini.
Che questo acquisto sia stato contrastato
alcuni anni dopo dai preti di S. Eustachio
e che con loro i monaci siano potuti arri
vare ad una transazione è fatto di mera
cronaca e non ci offre altri elementi se non

che tra i beni transati c'è la metà di un ora
torio incerto di S. Simeone 30•
Per la topografia dei possessi nelle ter
me è invece prezioso un altro documento
posteriore: nell'1019 Giovanni, figlio di Ana
stasio napoletano o del napoletano, e Ste
fania sua moglie cedono al monastero « por
tionem suam Romae in Regione Scorticlari
iuxta thermas Alexandrinas de terra usque
in viam publicam, quae pergit ante e suptus
Arcum Pietatis et introitum et exitum cum
carro » 31• Dalla lite giudiziaria del 998 sono
trascorsi ventuno anni; evidentemente un
altro di quei condomini è passato a miglior
vita: Teofilatto Napoletano che con i suoi
nipoti deteneva la parte delle terme che ci
era parso da quel documento poter rico
noscere adiacente al lato verso la piazza
della Rotonda. Il nuovo documento ce ne
dà la conferma; non ci sembra dubbio dover
riconoscere in questo Anastasio Napoleta
no uno dei nipoti di Teofilatto; la esattezza
di quella lettura è confortata dalla notizia
che in quel tratto di parete era stato aperto
un passo carrabile che va davanti e sotto,
evidentemente voltando a sinistra, l'arco
trionfale, cioè sul percorso dell'itinerario pa
pale. Questo passo carrabile è poi rimasto ed
ha offerto il tracciato ad una delle future
strade pubbliche che si apriranno nelle ter
me. Coincide difatti al metro o quasi con l'at
tuale via Giustiniani, che da piazza S. Luigi
dei Francesi (S. Maria in Thermis) sbocca in
piazza della Rotonda proprio davanti l'isola
to che ingloba l'Arcus Pietatis ; ma questa
strada ha una prosecuzione della parte oppo
sta, verso l'agone; cioè via del Salvatore.

29) Chr. Farf., vol. Il, p . 41/10-16, con riferimenti a
R.F., docc. 504-506 del 1017.
30) R.F., a . 1017, doc. 504: « et ahiit ad curtem dom
ni Crescenzi, domini gratia Urbis Romae praefecti.
Abbas vero pro suprascripta curte e domo infra se
cum criptis et arcibus, sicuti suis et suorum confra
trum monachorum detinuit manibus, unde his erat in
ter eos et praedictos praesbiteros, pro his omnibus
domnus abbas iam dictis praesbiteris et in sancto Eu
stachio confirmavit atque commutavit per cessionis et
commutationis cartulam totam terram in qua sunt pa
rietini destructi ubi olim fuit domus cum medietate

oratorii Sancti Symeonis in perpetuum
Chr. Farf.,
p. 41/10-16: « Item, domnus abbas fecit convenientiam
pactuictionis cum praesbyteris Sancti Eustathii iubente
Domno crescentio praefecto urbis et commutavit eis
terram in qua sunt parietini destructi cum medietate
oratorii Sancti Symeonis, et recepit ab eis curtem et
domum cum puteo aquae vivae et maiori cripta post
eam sinino opere coopertam, sicut a pariete antiquo
circumdata videbantur haec omnia fuerunt haeredum
Aldonis
31) R.F., a. 1019, doc. 524, in Chr. Farf., p. 44/14.
».

».
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Anche per l'apertura di quest'altra strada
e del nuovo varco nelle antiche recinzioni
termali verso lo stadio di Domiziano, abbia
mo sufficienti indicazioni. Sono tre docu
menti, dei quali due si ripetono. Uno di essi
è il citato doc. 6 1 6 R.F. dell'anno 101 1 , re
datto nel secondo scontro giudiziario tra
monastero e diaconia, nel quale si dice che
l'abitazione dei monaci ha una corte davanti
a sé e « introitu et exitu suo a via publica » ;
poiché abbiamo ben individuato l a posizione
di quella chiesa e di quegli edifici conventua
li, l'accesso sulla via pubblica non può che
essere verso lo stadio. Gli altri due docu
menti, uno del 1 0 1 7 , l'altro del 1050, indi
cano « infra urbem Romam ecclesiam Sanc
tae Mariae et Sancti Salvatoris cum criptis
et muris et cum introitu et exitu illarum et
campum agonis » 32• Questa nuova apertura
sulla via pubblica non può che corrispon
dere, quindi, alla via del Salvatore.
Stranamente abbiamo potuto dare ragio
ne del sovrapporsi di tutte le nuove strade
nelle antiche terme, tranne che della prin
cipale; la dorsale, diremo, costituita dalla
prosecuzione di via della Dogana Vecchia
verso via della Scrofa, per una successione
di piazze e di larghi (S . Luigi dei Francesi,
largo Toniolo) . Eppure proprio tra l'angolo
di palazzo Giustiniani (salita dei Crescenzi)
e il palazzo del Senato (che gli è di fronte)
si apriva l'ingresso principale delle terme;
non c'è dubbio che le invasioni più o meno
pacifiche dei preti di S. Eustachio avveni
vano da questa parte. Per Benedetto presbi
tero, che nel 1 0 1 7 tiene un lato delle terme
« quod
est iuris nostrae diaconiae Sancti
Eustatii » 33, è questo l'ingresso naturale;
eppure non se ne parla affatto e sembra
che tutti lo evitino di proposito.

Come si sarà notato, in questo clima di
sopraffazione crescenziana nei confronti del
l'abbazia in Roma e in Sabina, l'unico Cre
scenzio che compare è un tutore nominato
di autorità per cinque orfanelli. Nei con
fronti della Cella Farfae i Crescenzi, o pa
trizi o prefetti, sembrano, anzi, giudici im
parziali. Eppure i Crescenzi stanno arroccati
sulle stesse terme: è questo il risultato di
un'osservazione diretta. La torre dei Cre
scenzi difatti è impostata saldamente su uno
dei poderosi propilei che vigilano l'ingresso
principale delle Terme, quello di sinistra;
se fosse fortificato anche l'altro, o se fossero
addirittura congiunti non sappiamo, ma non
è impossibile. Ed ecco l'origine di tante altre
aperture, fino allo smantellamento totale
dei « parietini antiqui » ; i Crescenzi erano
guardiani implacabili che vigilavano e domi
navano gli ingressi del cenobio; rispettosi
formalmente delle immunità ecclesiastiche,
si limitavano ad impedire l'accesso ai luoghi
consacrati. È appunto la tecnica dello sbar
ramento che abbiamo già visto. Degli inse
diamenti crescenziani nelle terme purtroppo
non rimane altro che una torre (fig. 9) nel
lato meridionale di palazzo Madama in asse
alla salita omonima. Essa si innalza nel
giardino per circa 20 m. di altezza, e presen
ta diverse fasi costruttive: su una base in
laterizio si eleva la parte centrale in tufelli
(opera saracinesca), conclusa nuovamente
negli ultimi piani in tufelli diversi, senz'al
tro per un restauro medioevale, mentre la
parte di coronamento è in laterizio tardo.
La parte inferiore della torre presenta parti
sporgenti forse del propileo sul quale pog
gia. Infatti un semplice raffronto tra la
pianta del basamento della torre stessa ri
levata dagli uffici tecnici (fig. 10) del Senato

32) Doc. cit.
33) R.F., a. 1017, doc. 506. I preti di S. Eustachio
cedono al monastero la casa e la curte di cui si fa
menzione al doc. 504, ricevendone in cambio una terra
e la metà dell'oratorio di S. Simeone: « . . . Positas
Romae regione nona in Scorticlari iuxta Thermas

Alexandrinas et inter hos fines : ad uno latere tenentem
Benedictum praesbiterum, quod est iuris nostrae diaco
niae sancti Eustathii, et oratorium Salvatoris tui qui
supra domnus abbas, et oratorium sancti Benedicti,
a IV latere viam publicam ».
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ROMA, Torre dei Crescenzi.

della Repubblica e la pianta del Lanciani è
sufficiente a rilevare l'indentità 34• Non mi ri
sulta che da questo lato si sia mai scesi
fino all'originale piano di campagna e non
34) Ho potuto averne un lucido per la squisita cor
tesia del consigliere parlamentare Dott. Luigi Priolo
che, con il direttore della biblioteca Dott. Enrico Zam-

-

ROMA, Planimetria generale dei palazzi del Se
particolare della Torre dei Crescenzi.

è stato possibile esaminare le fondamenta
del propileo superstite; forse la torre è solo
una parte delle fortificazioni che vi sorge
vano sopra, ma al livello dei sotterranei del1' ala di palazzo Madama, tra questo, la bi
blioteca e la nuova ala, non si sono rilevati
altri manufatti antichi.
Sullo stesso allineamento esistevano fino
al 1 936, quando fu aperto il corso del Rina
scimento, alcune case tra il palazzetto Car
pegna e gli stabilimenti spagnoli, attribuite
pure ai Crescenzi, come al cardinale R.C. de
Crescentiis appartenne il palazzo omonimo
tra S. Eustachio e il Pantheon (dr. fig. 7) :
rimanenze e rimaneggiamenti di antichi pos
sessi, di cui non conosciamo né la consi
stenza né l'aspetto né se fossero già cre
scenziani, nei secc. X-XI. Certo è che i Cre
scenzi avevano altre case ragguardevoli in
via del Seminario (ora dei Serlupi-Crescen
zi) su un allineamento continuo dalla via
Lata, più o meno, all'Agone.
Di tutto questo, come testimonianza d'epetti e i funzionari incaricati, si sono prodigati per
facilitarmi le ricerche anche nei sotterranei.
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poca, rimane la torre davanti all'ingresso
delle terme. Di questa torre, come dei pos
sessi crescenziani, non abbiamo documenti
(ma non se ne può escludere l'esistenza negli
archivi Serlupi-Crescenzi, che però non sono
accessibili) . Più fortunati siamo stati con
le fabbriche farfensi. Premesso che dopo i
lavori di costruzione di S . Luigi dei Fran
cesi nulla più resta dell'antica S. Maria in
Thermis, ho approfondito tutte le ricerche
su S. Benedetto e l'oratorio del Salvatore.
La chiesa di S. Benedetto è indicata con
sufficiente chiarezza dalla pianta del Bufa
lini (cfr. fig. 7) , che è l'unica nelle quale la
chiesa sia accompagnata dalla dicitura, men
tre nelle successive piante icnografiche l'edi
ficio appare di fianco a S. Luigi dei Francesi
ma girato verso l'agone; nelle piante del
Tempesta (cfr. fig. 6) e del Du Pérac (cfr.
fig. 7) se ne vede benissimo la facciatina.
Sappiamo anche perchè dopo il Bufalini la
dicitura è scomparsa: l'edificio, pur mante
nendo il carattere sacro, è passato ad altra
congregazione; non appartiene più a Farfa,
come ormai dal 1478 non le appartiene più
nessuna delle tre chiese 35• Farfa ormai è in
nuova e diversa decadenza sotto gli abati
commendatarii e la chiesa di S. Benedetto,
cambiata denominazione, è diventata l'ora
torio dei Notai. La pianta icnografica del
Magi (1 625) (fig. 1 1) 36 ce la mostra con mol
ta esattezza, con il campaniletto e l'abside
corrispondente allo stretto cortile tra la chie
sa di S . Luigi e il palazzo dei canonici.
In questo periodo ( 1 625) non è stato an
cora ricostruito il maggiore dei palazzi degli
istituti francesi, quello che ha la facciata
principale nell'attuale via S. Giovanna d'Ar
co. Difatti nei riquadri del cornicione si al-

35) L'atto di cessione del comprensorio farfense alla
nazione francese è citato in Palazzo Madama, (Editalia)
Roma 1969, alla data 10- 1 1 gennaio 1478; il 2 aprile del
lo stesso anno Sisto IV, nel breve Creditam Nobis con
ferma la permuta avvenuta con altri beni alla nazione
francese in via del Sudario.
Nello stesso testo appare la notizia dell'acquisto da
parte di Sinulfo di Castell 'Ottieri vescovo di Chiusi e
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11
G. MAGI, Pianta di Roma: particolare della
zona di piazza Navona (da FRUTAZ, Le piante di Ro

FIG.

·

ma).

terna ai gigli di Francia una sigla incon
fondibile, una doppia L corsiva incrociata
su un sole radiante: siamo nel secondo pe
riodo del regno di Luigi XIV, il Re Sole. In
questo rifacimento l'antica chiesa di S . Be
nedetto è andata distrutta e l'oratorio dei
Notai è stato ristrutturato; non possiamo
stabilire se precisamente nello stesso punto,
perché l'esattezza delle piante, fino almeno
al XVIII secolo, è piuttosto relativa. Ad ogni
modo S. Benedetto in Thermis affacciava
non su piazza Madama, ma sull'allora via
del Pinacolo, oggi compresa nella carreg
giata del Corso del Rinascimento, dopo che

tesoriere di Sisto IV di un'area adiacente alla piazza
dei Lombardi su cui sorgerà poi l 'attuale palazzo Ma
dama. Questa notizia è importante perché indica una
data di massima nello smembramento dei possessi già
farfensi nella regione IX.
36) G. MAGGI, Pianta di Roma del 1625, in FRUTAZ,
op. cit., tav. 314.
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FIG. 13 - ROMA, Centro culturale francese : colonna rin
venuta nei sotterranei.

cora e potrebbe anche corrispondere all'area
di S. Benedetto. Sul corso Rinascimentale si
apre difatti la porta 37 di questo oratorio
(fìg. 12), sormontata da una lapide di ap
pena due anni posteriore alla pianta del
Magi (1 625) :
R.P.D. HIERONY DE COTHEREAU REFER. EX DUO
DECIM VOTANTIBUS

I

SIG. ET. D. THOMA. VIBO.

CAMER. RECTORIBUS I CONGREGATIO CURIA
LIUM STI . LUD Cl. NATIONIS GALLICANAE / SUIS
SUMPTIBUS FUNDAVIT ET EREXIT / ANNO DO
MINI MDCXXVII / SEDENTE URBANO VIII REGTE
LUD. CO Xlll

FIG. 12 - ROMA, Oratorio
Rinascimento.

dei

Notai:

porta

su

Corso

i lavori del 1938 hanno cambiato volto alla
zona, lasciando intatto il lato degli istituti
francesi e demolendo, in questo tratto, solo
la fetta di case che dividevano via del Pi
nacolo da via delle Cinque Lune.
L'aula dell'oratorio dei Notai esiste an-

37) Abbiamo detto che si apre una porta; non è
esatto. La porta difatti non può aprirsi ed è a�l'esterno
soltanto una mostra; dalla parte interna difatti il vano
della porta è diventato un armadio a muro dove sono
allineati in bell'ordine barattoli e casseruole della cu-

L'ubicazione certa della chiesa di S. Be
nedetto nelle piante del XVI sec. , corrispon
dente all'attuale ex oratorio dei Notai, ci av
verte che gli edifici di nuova costruzione han
no già spezzato l'allineamento di quelli ales
sandrini; esaminando la pianta del Lanciani
(cfr. fìg. 2), si nota che la chiesa corrisponde
solo con il lato breve dell'ingresso al lato
meridionale delle terme, mentre i lati lunghi
tagliano l'antico portico della palestra e la
abside occupa una parte della corte. La con
troprova di questa destructio thermae è data
dalla presenza nei sotterranei degli stabili
francesi di una colonna (fìg. 1 3) certamente

cina della congregazione; il grande vano interno del
l'oratorio è stato, purtroppo, diviso in due parti e la
parte che comprendeva l 'altare è stata trasformata in
refettorio.
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ROMA, Centro culturale francese:
con resti di colonne.

FIG. 1 4
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sotterranei

appartenuta al portico, crollata e rimasta
orizzontalmente su un tratto di muro, che
presumibilmente apparteneva alla parete pe
rimetrale delle terme stesse: essa, infatti,
ci dà la certezza che l'ingresso della chiesa
doveva essere quasi al livello della strada
attuale, comunque al di sopra della colonna
medesima.
Dobbiamo subito dire che in anni recenti
(dal 1 953 al 1957) negli stabili francesi sono
stati eseguiti, per conto dell'Ambasciata di
Francia, notevoli lavori 3 8 per ricavare sotto
il chiostro secentesco una serie di locali de
stinati al Centro culturale francese. Non ab
biamo potuto vedere i rilievi condotti all'epo
ca e, quindi, conoscere quali fossero le con
dizioni dei vani, né se ve ne fossero sotto
il chiostro e con quale disposizione; comun
que, in quegli sterri furono recuperati fram
menti di colonne (fìg. 14) , di sculture (fìg. 15) ,
di capitelli e di mosaici pavimentali (fìgg.
1 6- 1 7), certamente appartenenti all'ultimo pe
riodo di utilizzazione delle terme. E stato
lasciato in situ un tratto di pavimento in
mattoni a spina di pesce (fìg. 1 8) , che doveva
appartenere a qualche vano le cui murature
38) I reperti trovati nei vani sotterranei non sono
stati mai catalogati; ad essi potrebbero essere aggiunti
altri frammenti usati come decorazione in ambienti

ROMA, Centro culturale francese : frammento
scultoreo rinvenuto nei sotterranei.

FrG. 15

-

perimetrali sono state probabilmente abbat
tute durante i lavori. Un lato del vano (quello
nei pressi del quale dovevano trovarsi anche
i mosaici pavimentali, staccati e riutilizzati
come ornamento parietale) segue un anda
mento est-ovest, mentre l'altro, a sud, cor
risponde con assoluta precisione al cortile
- vicolo cieco che fiancheggia la chiesa di
S. Luigi dei Francesi, parallelo a via del
Salvatore. La profondità del piano di calpe
stio rispetto all'attuale piano stradale è inprivati e quindi inaccessibili. Solo dopo sopralluoghi
di privati è stata avviata dal Centro una segnalazione
alla Sovrintendenza alle Antichità.
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FIG. 16 - ROMA, Centro culturale francese: resti di mosaico pavimentale.

FIG. 17 - ROMA, Centro culturale francese: resti di mo
... saico pavimentale.

. -·�-

I . -- -- ��.•
.1.=

FIG. 18 - ROMA, Centro culturale francese: resti di pa
vimento a spina di pesce.

feriore di circa 4 m . ; ma mentre l'attuale
oratorio dei Notai è rialzato di qualche gra
dino rispetto alla strada, l'antica chiesa di

S. Benedetto doveva avere, per quello che
mostrano le piante icnografiche, un livello
pavimentale inferiore di almeno 50 cm., o
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forse di pm, perché le quote del terreno,
tra i lavori recenti e quelli del XVIII sec.,
non sono certo rimaste invariate 39•
Benché dell'oratorio del Salvatore non
resti più nemmeno quella facciata che si
era salvata fino alla fine degli anni venti,
quando fu demolita per completare il pa
lazzo del Senato, i documenti sono più ric
chi e abbondanti di quelli riguardanti la
chiesa di S. Benedetto. Debbo alla squisita
cortesia dei Questori del Senato e dei fun
zionari, se ho potuto accedere a locali riser
vati e consultare documenti 40 altrimenti ine
diti, che completano e confermano i docu
menti farfensi e si aggiungono ai reperti
conservati negli stabilimenti francesi, tal
ché credo di poter presentare su questo
oratorio una documentazione veramente
esauriente.
Abbiamo già visto un primo documento
dell'anno 1 0 1 1 41, che ci mostra il passaggio
di proprietà dell'oratorio del Salvatore ai
monaci di Farfa, per concessione della no
bildonna Stefania, moglie di Orso di Baro
e figlia di una Marozza, della famiglia dei
Crescenzi. Esso è prezioso perché potrebbe
confermare la tesi del Bossi 42, secondo la
quale la piccola chiesa sarebbe stata in ori
gine l'oratorio privato dei Crescenzi: l'in
gresso doveva essere, quindi, all'interno del
palazzo dei Crescenzi, mentre quello esterno
sarebbe stato aperto più tardi, quando l'ora
torio divenne proprietà dei farfensi.

39) Questa parte della città, che è v1cm1ss1ma al
fiume, ha subito in più di quattro secoli una profonda
trasformazione, nella quale deve aver giuocato un ruolo
molto rilevante il rialzarsi del suolo sia per crolli che
per effetto di inondazioni.
40) GNOLI, op. cit., p. 25 1 : « L'antica chiesetta del
Salvatore che era sulla via omonima, dove oggi c'è la
porta col n. 12 negli ultimi anni è scomparsa. La porta
e le due finestre laterali ad arco della fine del sec. XV
sono murate nel giardino del Senato, di là dalla biblio
teca; il busto del Salvatore che era nella nicchia sopra
la porta e che si vuole rappresentasse Cesare Borgia
sono murati sotto il portico del cortile degli stabili
menti francesi presso San Luigi. Dell'antica chiesetta
resta solo il nome alla via del Salvatore
Attualmente
dal cortile del Senato questi marmi sono scomparsi
ma del portale resta una fotografia nell'album conser
vato nella Biblioteca del Senato e citato a p. 142.
"·

FIG. 19

ROMA, Chiostro di S. Luigi dei Francesi: la
pide dall'oratorio del Salvatore.
-

Il Sabatini 43 ci avverte di un interessan
te particolare: i marmi e le lapidi, che an
cora esistevano quando fu abbattuto l'ora
torio, vennero concessi ai Padri di S. Luigi
dei Francesi, che li sistemarono lungo le
pareti del loro chiostro. Sebbene l'indica
zione sia solo parzialmente esatta, abbiamo
potuto ritrovare quei reperti, anche perché
sono stati contraddistinti, con molta dili
genza, con piccole targhe e sono, quindi,
identificabili secondo la provenienza. Alcune
di queste lapidi ci sembrano di rilevante in
teresse in relazione ai possessi farfensi e alla
topografia della zona.
La prima (fig. 1 9) non è datata, né lo
stemma che vi è inciso, con figure incerte

41) R.F., a. 101 1 , doc. 659: « Certum est me Stepha
niam nobilissimam feminam, filiam vero Marozzae,
praesente et consentiente in hoc mihi nobili viro meo
Urso qui vocatur de baro recesisse at que in omnibus
deliberasse et definisse, simulque et per omnia refutas
se . . . vobis Guido abba venerabilis monasterii quod
appelatur in Pharpha . . . totam et integram portionem
meam quam habui acquisitam per meam compera
tionis certam de ecclesia una in integrum, quae est
in honorem Salvatoris domini nostri Ieshu Christi . . .
positas romae regione nona in scorticlari, iuxta ther
mas Alexandrinas . . .
Pro quibus ego suprascripta
Stephania recepi enfitheus in carta in de vinea et
terra quae est posita in territorio sabinensi
42) G. Bossr, I Crescenzi. Contributo alla storia d i
Roma e dintorni dal 900 a l 1022, Roma 1 9 1 5 , p . 7 4 sgg.
43) F. SABATINI, La chiesa di S. Salvatore in Thermis,
Roma 1917, p. 1 1 .
"·
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La seconda iscnz1one (fig. 20) ci riporta
alla zona dello Scorticlario, abitata da con
ciatori di pelle e da scorticatori di carogne
fino a tarda epoca:
HIC . IACET . MAGR . IACOTINUS . BRUYERE . PEL
LICIARIUS . FILIUS / QUONDAM . NICASII
YERE

. DE

. THUMEDE . CAMERACE

N/

BRU

DIOC .

QUIOBIITANNO . MCCCCLXXVII I - !UNII . PONTIFI
CATUS/DNI . SIXTI . PAPAE 1111 . ANNO VII/HIC .
IACET

·

DNA . IOVANA . DE . TORIFNS . UXOR/

PDCIM . IACHODINI . OBIIT . ANO . DNI .

m(a)ior ad Salvatorem de Termis 44•

Nella Biblioteca del Senato esiste un al
bum di foto che riguardano i reperti rinve
nuti nella demolizione della chiesa del Sal
vatore, donato nel 1 955 dal cav. L. Morganti.
Su una di queste foto si vede con chiarezza
la porta con il titolo SAN SALVATORI DE THER
MIS . Purtroppo l'album non è accompagnato
da alcun testo né da didascalie.
Lungo le pareti di un corridoio al terzo
piano di palazzo Madama sono conservati
due frammenti di affreschi, provenienti da
gli scavi effettuati nell'oratorio del Salva
tore (figg. 22-23) e una preziosa pianta (fig.
2 1 ) , rilevata durante quegli scavi, forse dal
cav. L. Morganti, che ne fece dono al Senato
nel 1 908, come risulta dal testo che accom
pagna il grafico 45• La singolarità della pian
ta, con le due cappelline laterali all'ingresso,
ci suggerisce una spiegazione valida per que
gli oratori di S. Biagio, S. Simeone e più
tardi S. Giacomo, che abbiamo trovato citati
nei vari documenti; quasi certamente a que
sti santi erano dedicati i due piccoli vani,
i cui avanzi di pitture, purtroppo, non con
sentono identificazioni. Quanto all'interesse
che abbiamo visto per il possesso di questi

44) Ci sembra che se ne possa cavare almeno una
ipotesi plausibile. Il SABATINI (op. cit., p . 8) si affanna
molto a risolvere il problema di una chiesa e ospedale
di S. Giacomo dei Francesi, che è una istituzione diver
sa dal poco lontano S . Giacomo degli Spagnoli del XII
sec . , senza escludere che il secondo derivi dal primo
perché, quando Farfa è al suo apogeo, la Spagna è
ancora sottoposta alla occupazione araba e pochi erano

e potevano essere i pellegrini spagnoli in Roma, mentre
la barriera contro i Musulmani continuava ad essere
la Francia e agli ospiti di questa nazione si appoggia
vano catalani e aragonesi .
45) Si cita integralmente la legenda della pianta:
« Pianta dell'oratorio del Salvatore in Termis e dell'an
tica chiesetta compresa nella medesima area rinvenuta
con l'odierna escavazione, scala 1/50.

- ROMA,
Chiostro di S. Luigi dei Francesi :
pide dall'oratorio del Salvatore .

FIG. 20

la

che potrebbero essere mannelli di grano, è
di facile lettura. L'iscrizione, piuttosto roz
za nei caratteri, dice: Capella S. Iacobi
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luoghi di culto da parte di laici, esso si
spiega, oltreché con la naturale devozione
dell'epoca, anche con un interesse pratico.
In queste cappelle, evidentemente, come po
steriormente e fino ad oggi, si esercitava il
diritto di sepoltura; se non ne abbiamo atte
stati per il X-XI sec., ne abbiamo uno di
quasi tre secoli posteriore, riportato dallo

1. Abside antica con affresco deteriorato talmente
da non potersi riconoscere quasi nulla; solo vi si scor
gono due vesti, una rosa e l'altra giallognola.
2. Luogo ove si rinvenne un antico capitello in mar
mo greco d'ordine corinzio deteriorato in guisa da non
aver più le punte dell'abaco e le volute che vi si attac
cano.
3. Nel tratto a destra guardando la lunga parete,
furono rinvenuti affreschi, in due strati uno sovrappo
sto all'altro di epoche naturalmente differenti; l'affre
sco sottoposto è quindi più antico, vi si scorge una
figura di donna che porta la croce. Alla sinistra trovasi
una figura di un santo guerriero, e ne è rimasta solo
la parte inferiore, dal petto alle estremità appoggia le
mani sopra una spada; al lato destro si operava l'estre
mità di una figura con veste bianca e mantello verde;
quest'affresco è tutto intaccato per sovrapporvi l'altro
che raffigura un trono sul quale siede la Vergine Maria
la quale tiene in grembo Gesù Bambino e questi a sua
volta sorregge il mondo; ambedue le figure mancano
della testa.
In un rettangolo più a destra vi è un affresco so
vrapposto a quello antico e vi si osserva una mano
ed i piedi di color carne pallida di una figura che do
veva trovarsi in posizione orizzontale, i piedi hanno le
ferite dei chiodi. Più in basso si scorge una veste rosa
con manto ed è facile a riconoscervi il Cristo morto
appoggiato sulle ginocchia della madre; è contornato
il suddetto rettangolo, da due candelieri che basano
su una cornice il tutto a chiaroscuro. Nell'architrave di
detta cornice vi è scritto: Chi entra I Salvatore dice
UN'AVE MARIA P. MIO AMORE ANNO 1471.
Ancora più a destra è raffigurato il martirio di S.
Sebastiano mancante della testa; è rimasto solo la parte
dall'addome ai piedi, ma si vede solo il piede sinistro.
All'antico affresco inferiore sotto alla Madonna si os
servano due gambe, la sinistra senza piede e sotto il
S. Sebastiano trovansi traccie di figure irriconoscibili.

4. Nel praticare l'escavazione si scoprirono gli avan
zi di un'antica gradinata che doveva discendere nel
piano inferiore dell'antica chiesetta.
Alla destra di chi entra nella cappella aggiunta in
epoca posteriore all'antica chiesetta nell'arcosorio ( sic)
ritornò in luce un affresco più recente dei già descritti
che rappresenta un'arma gentilizia con targa ornata da
nastro e corona a festone all'intorno della targa e il
fondo a color rosso, con tre covoni dorati il tutto sor
retto da due putti alati di buona fattura.
6. Nel centro della volta di detta cappelletta si rin
venne la medesim'\ <1rm:> meglio conservata però senza
putn.

FIG.

21

-

ROMA,

Palazzo Madama:

pianta dell'oratorio

del Salvatore.

7. Nell'altra cappella che si trova a sinistra di chi
entra, nel demolire un muro il quale intestava con
quello delle terme, nel punto d'incontro fra i due muri,
si rinvenne un piccolo affresco antichissimo che era co
perto dalla testata del muro demolito.
8. Nella cappelletta suddetta e precisamente nella
parte lasciata libera dell'arcuazione della lunetta della
volta, si scopre un affresco consistente in un putto alato
che tiene ferme due armi gentilizie; queste sono colle
gate da un nastro rosso con frangia d'oro; l'arma che
regge con la mano destra porta tre gigli d'oro in campo
rosso ed è sormontata da corona reale; quella della
sinistra ha una croce nera in campo rosso sormontata
da corona baronale. L'arco sottostante a detto affresco
è ornato da cornici a finto stucco con bordi e rosoni
dorati.
9. Nelle pareti, volta e sguincio di finestra di detta
cappelletta furono rinvenute decorazioni antiche archi
tettoniche ornamenti colorati e bordure a fondo oro.
10. Scavando nella cappelletta a destra vennero in
luce degli affreschi antichi, nelle spalle laterali dell'an
tico ingresso, e cioè nel muro supposto fronte deìla
chiesetta; la parte ove sono i suddetti affreschi è al di
sotto dell'attuale piano stradale; nella spalla sinistra
vi è un affresco che si crede rappresenti il parto di M.
Vergine essendovi una parte di letto su cui è coricata
la parte inferiore di una donna, vi è inoltre un'altra
figura mancante della parte superiore in attesa di assi
stenza.
1 1 . Via del Salvatore.
Nella spalla destra si scorge un affresco antichissimo
il quale rappresenta la Vergine Maria seduta su di un
trono con il Bambino sulle ginocchia, un angelo all'in
dietro coperto a metà da un cortinaggio. La figura del
la Madonna rispetto alle altre, doveva essere tripla
grandezza, ne rimane solo dall' . . . . . . . . . alle estremità
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FIGG. 22-23 - ROMA, Palazzo Madama: frammenti di affresco staccato, proveniente dall'oratorio del Salvatore.

Schuster 46, riguardante il testamento di un
Pier Lombardo che lascia nell'anno 1281
«
centum libras provi sinorum d e qui-

bus reliquo 4 libras ecclesiae S. Salvatoris
de thermis et S. Benedicti de thermis Lom
bardorum, collocandas et investiendas in

inferiori ed è mancante anche di una parte del lato si
nistro, anche il bambino è mancante del capo.
In uno strato inferiore poi vi si scorge soltanto il
contorno di una figura e vi sono visibilissime le im
pronte di tre monete fatte quando l'intonaco era fre
sco. Più a sinistra nella medesima spalla è figurato un
altro trono con parte inferiore di una figura seduta;
detto affresco si suppone che rappresenti l'Annuncia
zione essendovi un angelo di fianco anche esso privo
della parte superiore. La parte superiore di questi af-

freschi probabilmente fu demolita quando fu tagliato
l 'arco per formarvi la gradinata. Tutti questi affreschi
sono contornati da fascette rosse gialle e bianche ed
una di e. sse è ornata con putti. Affresco rinvenuto nel
centro del pilone a sinistra entrando nella chiesa fra
la muratura antica e quella recente. Si suppone rappre
senti San Giuliano.
Roma, 27 aprile 1908.
Luigi Morganti
46) SCHUSTER, op. cit., p . 317.
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aliquo oliveto cum territoris in tenuta Ti
burtina vel alicui iuxta provisionem supra
scriptorum executorum ad opus et utilita
tem dictarum ecclesiarum pro luminariis
pro anima mea in alium alienanda » .
Con questo m i sembra di aver raccolto
tutto il possibile sulle memorie di questo
centro religioso e politico dell'alto medioevo,
che giocò un ruolo così importante in Roma
con i suoi naturali avversari, i Crescenzi.
Quale poi sia stato il più vasto ruolo di
questa celebre famiglia nel contesto politico
del X e XI secolo, quando si scontravano
in Roma gli interessi della Renovatio Impe
rii Ottoniana con le ultime spinte di Bisan
zio, nel momento stesso in cui l'impero di
Oriente era completamente tagliato fuori
d'Italia dall'infido alleato normanno, è ar
gomento più vasto al quale con questa ri-

X

E

Xl
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cerca non si è potuto apportare che un mo
desto contributo, nell'identificazfone dei pos
sessi farfensi e, in piccola parte, di quelli
crescenziani in Roma.
Si è potuta ricostruire la vita che si svol
geva in un complesso monumentale come le
Terme Neroniane-Alessandrine, dove convi
vevano monaci, affittuari e baroni, ognuno
per la sua parte contribuendo a demolire e
a trasformare 11n tratto della città antica in
un complesso, c.lie ulteriori passaggi di pro
prietà renderanno per sempre irriconosci
bile, fino a farne un quartiere moderno, pur
sulle stesse impalcature urbanistiche che
Farfensi e Crescenzi avevano creato. Tutta
via quelle memorie sopravvivono anche oggi
nella toponomastica, benché l'edilizia dei se
coli successivi abbia cancellato ogni traccia
di quel passato.

REFERENZE FOTOGRAFICHE: le foto di figg. 1-8 e 1 1 sono di Paolo Pellegrino; quelle di figg. 9-10 e 12-20 sono dello

Studio Schiavinotto.
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