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Una 1scr1z1one medievale a Palazzo 

delle Colonne 

Massimo 

MARIA GRAZIA FIORE CAVALIERE 

Uno studio storico-topografico sugli inse
diamenti a Roma dei monaci di Farfa 1 mi 
fece imbattere tempo fa in una iscrizione 
medievale che, trascurata dalla critica e in
dicata appena (una sola volta e di passag
gio) dal Mariani 2, non è stata mai pubbli
cata. Si tratta di una iscrizione brevissima, 
di cinque parole su un solo rigo: + gualte
riu(s) monachus s(an)c(t)i salvatori(s) rea
tini (figg. 1-2). Rozzamente incisa sulla cor
nice di un cippo di età imperiale, riutiliz
zato nell'età di mezzo, essa appare tuttavia 
di rilevante interesse per la conoscenza del
la topografia farf ense in Roma. 

Il cippo è alto complessivamente cm. 113, 
compresi lo zoccolo (cm. 15) e il bordo su
periore (cm. 8) sul quale si trova l'iscrizio
ne; il basamento è leggermente più largo 
della cornice (cm. 86 contro cm. 78); al cen-

Desidero rivolgere il mio più vivo ringraziamento 
al prof. Michelangelo Cagiano de Azevedo per le nume
rose informazioni e i continui suggerimenti. 

1) Le terme neroniano-alessandrine nel X secolo, in 
questo stesso volume, p. 119 sgg. 

2) V. MARIANI, Il palazzo Massimo alle Colonne, 
Roma 1926, pp. 34-37. 

tro è un riquadro incorniciato (cm. 70 X 68), 
in mezzo al quale appare un grosso foro, 
estremamente irregolare, attualmente chiu
so da un impasto cementizio. 

Il cippo, difficilmente visibile nella parte 
posteriore (che sembra, tuttavia, identica al
l'anteriore) funge ora da basamento alla sta
tua posta nell'abside di destra del portico 

di Palazzo Massimo detto alle Colonne, che 
prospettava, prima delle demolizioni del se
colo scorso, sulla via papale e che ora dà 
su corso Vittorio Emanuele. La statua 3, pro
babilmente una replica romana del Dorifora 
di Policleto, ha di antico il solo torso 4• 

Questa statua e l'altra nella nicchia op
posta del portico sarebbero state sistemate 
nelle absidiole, secondo il Mariani 5, molto 
dopo la costruzione del Palazzo, addirittura 
nel secolo scorso, anzi dopo la distruzione 

3) Degli sconosciuti hanno vandalisticamente abbat
tuto, spezzandola, la statua che oggi è custodita in casa 
del principe Massimo. 

4) MARIANI, op. cit., p. 34; non citata da R. BIANCHI 
BANDINELLI, Policleto. Quaderni per lo studio dell'ar
cheologia, Firenze 1939. 

5) MARIANI, op. cit., p. 35. 



148 MARIA GRAZIA FIORE CAVALIERE 

FIG. 1 ROMA, Palazzo Massimo alle Colonne: statua posta nell'abside cli destra del portico. 
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FIG. 2 - ROMA, Palazzo Massimo alle Colonne: particolare del cippo di fig. 1 con l'iscrizione di Gualtiero monaco. 

di Villa Massimo per fare posto alla stazione 
Termini: da qui esse proverrebbero con al
tri marmi antichi. Questa tesi appare poco 
verosimile, poiché le nicchie appaiono idea
te proprio per questa funzione e la statua 
posta nella seconda nicchia ha tutti i carat
teri del tardo Cinquecento. È invece proba
bile che entrambe siano state poste in opera 
dopo la morte del Peruzzi nel 1538, seguen

do tuttavia il suo progetto. 
Tornando alla nostra iscrizione, si pone 

il problema di chi fosse il Gualtiero monaco 
in essa citato e da dove provenga il cippo. 

Sappiamo che l'abbazia di S. Salvatore 
di Rieti 6 ebbe notevole importanza: le sue 
vicende furono spesso legate, per ragioni di 
vicinanza oltre che per eventi esterni, a 
quelle del monastero di Farfa. Inoltre, Far
fa possedeva nel quartiere Regola (sempre 

citato nel Regesto farfense come Regione 
IX) diverse chiese 7 e probabilmente altri 
edifici annessi. Tra essi si inserisce una di

pendenza diretta dell'abbazia di S. Salva
tore di Rieti: la chiesa di S. Martinello de 

Panerella o ai Pelamantelli (toponimo che 
corrisponde all'attuale via de' Giubbonari). 
In tutte le piante icnografiche dal XIV al 
XVII sec. 8 la chiesa appare però sull'attuale 

piazza del Monte di Pietà, con l'abside ri-

6) I. SCHUSTER, L'imperiale abbazia di Farfa, Roma 
1921, p. 156. 

7) GREGORIO DA CATINO, Il Regesto di Farfa (a cura 
di I. GIORGI e u. BALZANI), Roma 1 879-1914, voi. IV: a. 
1036, doc. 719. Lo SCHUSTER (op. cit., p. 99) assegna la 
vicina chiesa di S. Salvatore in Campo all'omonimo 
abate farfense vissuto nel X sec. 

8) A. P. FRUTAZ, Le piante di Roma, Roma 1962, tavv. 

volta, quindi, verso i Pelamantelli, anzi da 
questa strada certamente isolata da altri 
edifici. La costruzione della chiesa è attri
buita proprio ad un Gualtiero, monaco di 
S. Salvatore di Rieti 9, che l'avrebbe eretta 
nel 1220; questa datazione è posta in dub
bio dallo Hiilsen 10, poiché la chiesa appare 
nel Catalogo di Cencio Camerario all'anno 
1192 ed è annoverata tra le filiali di S. Lo
renzo in Damaso in una bolla di Urbano III 
del 1186; ovviamente né Cencio né Urbano 
III fanno e possono fare qualche riferimento 
al monaco Gualtiero. Nessuno dei due do
cumenti, entrambi anteriori al 1220, crea 
tuttavia difficoltà, né può far dubitare del
l'identificazione della chiesa; al più si po
trebbe supporre un suo originario diverso 
orientamento, con la facciata su via dei Pe
lamantelli coerentemente al nome. 

Per quanto riguarda il Gualtiero monaco 
di S. Martinello noi pensiamo che possa es
sere identificato con il Gualtiero della no
stra iscrizione: le connotazioni, diciamo co
sì, anagrafiche coincidono perfettamente e 
anche le caratteristiche dell'iscrizione, ben
ché essa sia molto rozza, sembrano appar
tenere alla stessa epoca, soprattutto per le 
abbreviazioni. Infatti, l'iscrizione (che è pre
ceduta da una piccola croce, che fa presu-

1 39, 147, 202, 272, 315. 
9) A. ARMELLINI, Le chiese di Roma, a cura di C. 

CECCHELLI, Roma 1942, p. 492 sg.; V. FORCELLA, Iscrizioni 
delle chiese ed altri edifici di Roma dal sec. XI fino ai 
giorni nostri, voi. X, Roma 1877, pp. 225-231. 

1 0) CH. HULSEN, Le chiese di Roma nel Medio Evo, 
Roma 1927, p. 383. 



150 MARIA GRAZIA FIORE CAVALIERE 

mere che Gualtiero fosse anche stato ordi
nato presbitero) dice esattamente: gualteriu 
(con la e inclusa nella t e con un segno di 
abbreviazione legato alla u per us) monach 
(con un altro segno di abbreviazione sulla 
h) sci (con il consueto episema per sancti) 
salvatori (il segno di abbreviazione per la s 

finale è forse scomparso nella frattura del 
marmo in quel punto) reatini (è l'unica 
parola completa, forse a causa dello spa
zio ancora sufficiente a contenerla). Le let
tere, di un tipo lapidario molto approssi
mativo, oltre a non essere squadrate, han
no un'altezza variante da cm. 2 (quasi co
stante nella metà iniziale) a cm. 3 (nella 
parte terminale). Per questa irregolarità si 
distinguono la s, la r, la t. La e di reatini è 

di forma lunata tipica nell'epigrafia dei secc. 
XI-XIII; la n è sempre incisa a rovescio. Cer
tamente il lapicida non era dei più raffinati: 
da notare che in salvatori al posto della o 
era stata precedentemente scolpita una r, 
poi corretta. Del resto sappiamo che la chie
sa, modesta e angusta, non aveva nemmeno 
una sacrestia 11• Nel giubileo del 1500, scrive 
il Forcella 12, fu fatta restaurare da Battista 

Paolini, come si ricava dalla iscrizione che 
era scolpita nell'architrave della porta della 

chiesa, dove si leggeva ancora il nome del 
primo fondatore, Gualtiero. Tale iscrizione, 
che il Forcella ricava dall'Anonimo Spagnolo, 
dice: baptista paulinus restaurari curavit / 
anno iubilei MD + gualterius. Se la forma 
gualterius quadra con i testi farfensi, la sua 
inserzione in una iscrizione dell'ultimo anno 
del XIV sec. riesce strana; potrebbe trattarsi 
della conservazione di parte dell'iscrizione 

originaria o, forse, di un postumo omaggio 
al fondatore. 

Dal Forcella sappiamo ancora di due al
tri restauri: « Dopo pochi anni la chiesa 
minacciava di rovinare e nel 1521 ne fu ri-

11) F. MARTINELLI, Roma ex ethnica sacra, Roma 
1635, p. 257. 

12) FORCELLA, op. cit., p. 227. 
13) O. PANCIROLI, I tesori nascosti nell'alma città di 

Roma, Roma 1600, p. 771, scrive: « Nel restauro del 1598 

fatta tutta la facciata, il tetto e il pavimento 
a proprie spese da Giuseppe Palamanuta 
istigatovi dal rettore che era uno della fa
miglia degli Abbati ». Un terzo restauro è 

del 1598 13• Nel 1747, sotto Benedetto XIV, 
la chiesa fu demolita. 

Quale altra funzione poteva avere in S. 
Martinello de Panerella il cippo ora a Pa
lazzo Massimo se non quella di custodire le 
reliquie sotto la mensa eucaristica ? Il gros
so foro irregolare, al quale abbiamo fatto 
cenno, sembra confermare questa ipotesi; 
è probabile che esso sia stato scavato (con 
sufficiente regolarità) nella prima riutilizza
zione cristiana, dopo l'abrasione di eventua

li simboli pagani: il foro sembra, infatti, se
guire nella parte alta il cerchio di un um
bone o di una patera connessi alla origina
ria destinazione. Richiuso dopo la dedicatio, 
dovette essere poi riaperto, senza troppi ri
guardi, quando, cessando dalla funzione sa
cra, ne furono estratte le reliquie: è verosi
mile che la parte inferiore sia stata scheg
giata proprio in quest'ultima manomissione. 
L'iscrizione di Gualterius potrebbe a questo 
punto far da raccordo con le incerte date 
della fondazione della chiesa di S. Martinel
lo: quella del Liber Censuum (1192), quella 
della bolla di Urbano III (1186) e, infine, 
quella dei sopra citati autori (1220). Sap
piamo infatti che molte chiese furono dedi
cate numerosi anni dopo la costruzione, in 
occasione, appunto, della deposizione delle 
reliquie nell'altare, che veniva così ad assu
mere quasi la funzione di deposito sepol
crale, consistendo le reliquie, per lo più, 
in parti di corpi di martiri 14• Il monaco 
Gualtiero potrebbe, quindi, essere il dedi
catore della chiesa quando essa, già esi
stente da tempo, passo alle dipendenze del 
monastero reatino di S. Salvatore. È pos
sibile che anche il cippo-mensa preesistes-

furono trovati moltissimi corpi di martiri con istromen
ti de loro martiri e fu in tanta quantità che ne furono 
ripiene dieci casse». 

14) H. GRISAR, Roma alla fine del mondo antico, Ro
ma 1913, vol. II, p. 204. 
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se a questo passaggio e ciò giustifichereb
be in parte la trascuratezza del lapicida, 

costretto a lavorare in posizione alquanto 
disagiata; in questo caso il titolo di mo
nachus S. Salvatori reatini, di cui Gual
tiero si fregia, potrebbe aver avuto anche 
un valore di affermazione di possesso e di 
giurisdizione da parte del lontano cenobio 
in una zona in cui già esistevano altre due 
chiese farfensi: S. Benedetto in regione IX 
e S. Salvatore in Campo. 

Il cippo sarebbe, dunque, tutto quanto 
rimane dell'antica chiesetta, che le piante 
icnografiche presentano dotata di un cam
paniletto. Per il resto il quartiere conserva 
ancora in massima parte le caratteristiche 
topografiche e toponimiche medievali, ispi
rate alle botteghe degli artigiani che vi ave
vano sede. Oscure rimangono le vicende del 
cippo nel passaggio dalla chiesa medievale 
all'atrio del palazzo patrizio dei Massimi. 
Poiché la chiesa, tuttavia, subì diversi re
stauri, dovendo escludere senz'altro quelli 
del 1500 e del 1521 (quest'ultimo pare si sia 
limitato alla sola facciata), si può supporre 
con sufficiente fondamento che la rimozione 
dell'altare di S. Martinello sia avvenuta nel 
1598. Tra il restauro del 1521 e quello del 
1598 si era verificato un fatto molto impor
tante, che indirettamente può avere influito 
sulla rimozione del cippo: il Concilio di 
Trento, nelle cui decretali era previsto l'in-

15) L. B. PASTOR, Storia dei Papi, Roma 1955, vol. XI, 
p. 616. 

16) PASTOR, op. cit., p. 616 scrive: « Nel 1598 vi furono 
tre inondazioni; oltre quella accennata, un'altra il pri-

versione dell'orientamento degli altari, di
sponendo che il sacerdote non si rivolgesse 
più, durante la messa, verso i fedeli bensì 
verso l'abside (tale disposizione è stata poi 
abolita dal recente Concilio Vaticano II). 
Il restauro del 1598 fu quindi l'occasione 
per attuare le nuove norme canoniche delle 
quali il papa Clemente VIII, contemporanea
mente ai lavori, fu zelante sostenitore 15: è 

pertanto probabile che proprio allora sia 
stato rinnovato l'altare con l'estromissione 
del cippo usato da Gualterio. Potrebbe inol
tre aver avuto qualche influenza in tal senso 
l'inondazione del 2 febbraio 1598, che pro
vocò danni alla città per 200.000 scudi e cer
tamente raggiunse la nostra chiesa vicinis
sima al Tevere 16• 

Resta il problema di come il cippo per
venne in mano dei Massimo. Grazie alla squi
sita cortesia del principe Massimo abbiamo 
potuto svolgere qualche ricerca negli anti
chi inventari del Palazzo, ma nulla è risul
tato in merito al cippo, neanche se esso sia 
stato acquistato subito dopo la sua estro
missione da S. Martinello o in epoca succes
siva. 

L'unico fatto che ci sembra estremamen
te verisimile è l'identificazione del gualterius 
monachus di S. Martinello con l'intestatario 
dell'iscrizione sul cippo e del cippo stesso 
con l'antica mensa di questa scomparsa chie
sina. 

mo maggio e l'ultima - catastrofica - il 23-24 dicem
bre ». Ma a questa data i lavori di restauro erano, ov
viamente, già compiuti. 




