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In copertina: Roma, miniatura proveniente da un famoso manoscritto miniato, denominato Très Riches Heures du Duc de Berry. E' 

probabilmente il migliore esempio di miniatura gotica che rimane ai nostri giorni. Si tratta di un libro d'ore commissionato dal duca Jean de 

Berry ai fratelli Limbourg tra il 1412 ed il 1416. La vista è da nord: la rappresentazione circolare della città è abbastanza fantasiosa, ma è 

tipica di quell'epoca, e mostra tutti gli elementi più importanti: acquedotti, mura, chiese ecc. e,  ovviamente, l'anfiteatro 
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ROMA E IL MEDIOEVO 

Medioevo, nome affascinante coniato dall'umanista Flavio Biondo nel 1450 per indicare l'età di 

mezzo della nostra storia, spartiacque tra il mondo classico e quello moderno. Medioevo, periodo storico 

che si fa convenzionalmente iniziare nel 476 d.C. con la fine dell'impero romano d'Occidente e finire nel 

1492, con la scoperta dell'America e la caduta in mani cristiane del sultanato di Granada, ultimo 

baluardo arabo in terra iberica. Medioevo, periodo che servì a Roma per lasciarsi definitivamente alle 

spalle l'epoca classica, in cui era capitale di un impero mediterraneo, artefice della missione universale 

di uniformare il Mondo con la sua lingua, le sue strade, le sue leggi e "costruirsi" una nuova identità di 

guida spirituale dell'Occidente cristiano. 

Medioevo, periodo detto "alto" dal 476 al 1000 o al 1066, anno della famosa battaglia di Hastings tra 

Sassoni e Normanni, fase di declino per una città che restava comunque il punto di riferimento per tutti i 

popoli barbari del grande crogiolo euroasiatico e poi chiamato "basso" fino al 1492, periodo questo più 

florido e di ripresa cittadina. Ma veramente il Medioevo inizia nel 476 d.C. e finisce nel 1492? No, 

ovviamente. Queste date sono soluzioni di comodo utilizzate soprattutto a livello scolastico per meglio 

contenere un periodo di grandissimi mutamenti storici, politici, religiosi, economici e sociali. Il processo 

irreversibile di crisi e declino delle istituzioni iniziò molto tempo prima della deposizione dell'ultimo 

imperatore d'Occidente, così come il processo di rinascita e rinnovo economico, urbanistico e culturale 

precederà di quasi un secolo la fatidica data del 1492. Addirittura se il barbaro Odoacre non avesse 

deposto Romolo Augustolo e spedito le insegne imperiali a Costantinopoli, ma avesse nominato un 

imperatore fantoccio com'era consuetudine, l'impero romano d'Occidente, formalmente, sarebbe 

continuato chissà per quanto tempo ancora. I confini del Medioevo sono piuttosto labili e per questo, tra 

le tante ipotesi formulate dagli storici per anticiparne o posticiparne l'inizio o la fine (ognuna altrettanto 

valida, per qualche ragione) abbiamo scelto le date canoniche, il 476 e il 1492, con le quali dovremmo 

sentirci tutti più a nostro agio. 

Ma non si può pensare all'inizio vero e proprio del Medioevo, senza parlare delle origini del 

Cristianesimo, della Chiesa Romana e di come si sia arrivati dai primi luoghi di culto segreti alle 

imponenti e sfarzose chiese. Roma è la culla della cristianità nonché la sede del capo della Chiesa 

Cattolica, perciò non si può iniziare la storia di una città legata indissolubilmente alla Chiesa e ai suoi 

papi, città santa d'Occidente, senza accennare alla diffusione del seme cristiano operata da Costantino. Il 

Medioevo dura poco più di mille anni e Roma, come l'intera Europa, questo millennio lo vivrà 

intensamente, anno per anno; la popolazione e la città, con il suo agro, andranno avanti tra continui alti e 

bassi, con invasioni, saccheggi e devastazioni, alternati a periodi di pace e di ripresa sociale e 

urbanistica; così dalle invasioni barbariche di inizio V secolo si passerà al regno ostrogoto in cui Roma 

vedrà la sua popolazione crescere, poi di nuovo un periodo triste con la terribile guerra greco-gotica, con 

lo spopolamento completo della campagna e il calo demografico, cui farà seguito un periodo di pace e 

prosperità con l'impero carolingio, per poi sprofondare nuovamente nelle violenze e negli scontri tra 

opposte fazioni. La città si risolleverà con la signoria di Alberico II, finita la quale avverranno ulteriori 

disordini e spargimenti di sangue tra famiglie rivali: Crescenzi e Conti di Tuscolo prima, e dal XIII 

secolo in poi Orsini, guelfi, e Colonna, ghibellini, capofila di altre nobili famiglie che caratterizzeranno 

con tante torri e castelli merlati un agro fortemente "turrito", diviso in fazioni, specchio della stessa città. 

Segue la restaurazione comunale del XII secolo, cui farà seguito la "cattività avignonese", durante la 

quale Roma verrà sfinita da pestilenze e carestie e insanguinata da logoranti lotte intestine e dalla 

controversa figura di Cola di Rienzo. Terminato questo drammatico lasso di tempo, la seconda metà del 

Quattrocento, dal punto di vista urbanistico ma anche economico e culturale, farà da ponte tra la Roma 

medievale e la magnifica Roma rinascimentale: ai casali e ai castelli fortificati, almeno nei luoghi più 

ameni della campagna romana, si susseguono infatti casini di caccia e ville, sintomo di un'era nuova, 

pacificata. Anche il papato come la città avrà i suoi alti e bassi; a venerabili, energici e virtuosi pontefici 

se ne opporranno altri simoniaci, lussuriosi e immorali, artefici di azioni turpi e meschine, che 

contribuiranno al declino morale della Chiesa. 

 

Introduzione di Luigi Cherubini e Cristiano Fedi a “Roma nei secoli bui”, Edizioni Progetto Cultura 2003 Srl, 2014 
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BASILICA DI SAN CLEMENTE IN LATERANO 

Il complesso archeologico di S. Clemente sorge nella vallata tra il Colle Oppio e il Celio. La Basilica 

è situata a circa trecento m. al di là del Colosseo, sulla strada in lieve salita che porta a S. Giovanni in 

Laterano e prende il nome da S. Clemente Papa, terzo successore di S. Pietro, morto intorno all’anno 

100 d.C. La chiesa del XII secolo, ma notevolmente rimaneggiata nel Settecento, è uno dei più 

significativi esempi della continuità di vita della città e documenta, nelle sue architetture 

eccezionalmente conservate, i successivi passaggi dalla Roma imperiale a quella cristiana. Gli scavi che 

riportarono alla luce le strutture antiche nascoste dall’edificio del XII secolo furono intrapresi solo alla 

metà dell'800 da P. Mullooly, Priore di S. Clemente. Ulteriori approfondimenti furono compiuti 

successivamente dai Domenicani Irlandesi, mentre in anni più recenti sono state effettuate indagini e 

saggi di scavo che hanno portato ad una revisione e precisazione delle varie fasi dell'intero complesso. 

 

 

La primitiva basilica di S. Clemente, oggi 

sotterranea, si venne ad impiantare alla fine 

del II-inizio del III secolo su una domus 

romana del I secolo. La casa sorge a sua volta 

sul perimetro di un edificio racchiuso da forti 

muri formati con blocchi di tufo e cornice di 

travertino ed è separata da quest'ultimo da 

uno stretto passaggio largo appena 80 

centimetri; nel cortile centrale dell’insulae 

della domus alla fine del II-inizio del III 

secolo si venne ad impiantare un Mitreo. 

Queste "stratificazioni architettoniche" fanno si che il complesso di S. Clemente può illustrare meglio 

di ogni altro, come a Roma le diverse epoche storiche si siano sovrapposte le une alle altre, lasciando 

ognuna le proprie tracce senza soluzione di continuità. Nel complesso di S. Clemente si evidenziano 

almeno quattro stratificazioni: 

1) l’edificio sottostante la basilica perimetrato da un muro in opus quadratum di tufo con cornice di 

travertino; 

2) una costruzione in laterizio adiacente e in parte sottostante l'abside della chiesa (con fasi 

precedenti) in cui si installò successivamente un mitreo; 

3) le costruzioni impostate nel III secolo sull'edificio al punto 1) e le sue trasformazioni in basilica; 

4) la chiesa medioevale superiore. 

Due incendi di vaste proporzioni, uno sotto Tiberio nel 27 d.C. e nel 64 con Nerone, interessarono 

una vasta area del Celio e delle sue pendici, provocando, con l'accumulo dei detriti e con le successive 

ricostruzioni, un innalzamento del livello della valle. In epoca medievale, altri eventi distruttivi, legati 

probabilmente alle devastazioni operate dai Normanni di Roberto il Guiscardo hanno elevato la quota 

della zona di circa 20 metri rispetto al livello antico. 

Non tutto è oggi visibile sia per i danni provocati dalle infiltrazioni d'acqua, che pure furono 

canalizzate nel 1912-14 nella cloaca Massima, sia per i riempimenti di pietrame mai completamente 

asportato anche per problemi di stabilità. A ciò si aggiunge la visione parzialmente deformata 

dall'inserimento delle fondazioni delle murature più recenti nelle strutture più antiche. 

Area in età romana Il livello più antico del complesso archeologico, di età claudia o neroniana, fu 

interrato dopo l'incendio del 64 d.C., quando tutta la zona fu oggetto di una sistematica riorganizzazione 

urbanistica. A questi interventi fanno riferimento i due edifici ancora oggi visibili nel livello più basso, 

separati da una sorta di vicolo di soli 80 centimetri di larghezza (1). Lungo questo corridoio c'è il 

massiccio muro esterno dell'edificio più antico, probabilmente di proprietà di un certo Dominicum 

Clementis o al console-martire T.Flavius Clemens (contemporaneo di S. Clemente e forse parente di 

Domiziano), la cui abitazione diede origine al títulus Clementís (vedere capitolo TITULUS). Parte di 



5 

 

questo grande muro di tufo giace ancora interrato e quel che oggi se ne vede è probabilmente soltanto la 

parte superiore della parete del grande edificio, che dopo l'incendio di Nerone, fu riempito di terra per 

dar luogo alle fondamenta dell'attuale area pubblica della fine del I secolo. Ha un uniforme spessore di 

70 cm. circa: sormontato da blocchi di travertino esso sostiene tutta la parete ovest e due delle pareti 

laterali del palazzo ed è, si può dire, la pietra angolare di tutto il complesso architettonico di San 

Clemente, infatti sostiene anche tre pareti della basilica del IV secolo e due di quella del XII secolo. 

Una porta, tagliata nello spessore del muro nel 

1936 dà accesso alle stanze a pianterreno dell'area 

pubblica del I secolo, le quali circondano il 

grande piazzale o cortile su cui fu costruita la 

navata centrale della basilica del IV secolo (2). 

Alcuni scalini, portano alla prima stanza a destra 

della porta e da questa si passa attraverso una 

serie di stanze, tutte più o meno della stessa 

grandezza, fino a raggiungere l'angolo del muro 

di tufo dalla parte di via San Giovanni. Si trovano 

qui le prime due stanze (A, B) della serie che 

giace direttamente sotto alla navata Sud della 

prima e della seconda basilica. Questo edificio, 

con molta probabilità a carattere commerciale o 

industriale, ha ambienti di dimensioni modeste, 

ma omogenee, che si aprono su un vasto cortile 

centrale, solo parzialmente esplorato. La struttura 

di questi ambienti, ancora oggi percorribili, 

indipendenti, con paramenti laterizi in opus 

mixtum (opus reticulatum inquadrato da filari di 

mattoni), volte a botte e pavimenti in mattoncini 

disposti a spina di pesce (opus spicatum), ne fa 

supporre una utilizzazione come deposito o 

magazzino (horrea) in considerazione della 

mancanza di qualsiasi decorazione e dell'apertura 

solo verso il cortile interno. L'edificio aveva un 

secondo piano documentato dalle tracce di una 

scala.  

In effetti la vicinanza con l'Anfiteatro Flavio e con la Zecca imperiale (Moneta) ha suggerito la 

possibilità di riconoscervi una struttura di supporto all'uno o all'altro impianto, ma la mancanza di 

attestazioni certe, rende tali identificazioni ipotetiche. Il muro di tufo che corre più o meno parallelo alla 

via San Giovanni, una decina di metri più su, forma la parete Sud di queste stanze e attraverso questa 

parete scorre l'acqua, che anticamente aveva formato un lago sotto a San Clemente. Quest’acqua è a 

vista soprattutto nella seconda stanza, dove scorre violenta e costante (ha una portata idrica di circa 1 

litro al secondo) attraverso il muro, forse proviene da una perduta sorgente o forse anche da un 

acquedotto che anticamente riforniva le case del I secolo di acqua potabile. In ogni caso oggi essa 

confluisce nel canale scavato nel 1912-14, attraverso una piccola cateratta costruita nel 1937-39 e poi, 

passando per la Cloaca Massima nei pressi del Colosseo, nel Tevere. 

L'altra struttura adiacente, in cui successivamente si installa il Mitreo (per Mitreo e Mitraismo vedere 

Dispensa Campania Felix), nella sua fase originaria è della fine del I secolo, quindi pressoché 

contemporanea al magazzino. Si tratta di una domus con un criptoportico articolato attorno ad un 

ambiente semi sotterraneo costruito e decorato come una grotta-ninfeo; l'edificio aveva certamente un 

secondo piano di cui sono stati messi in evidenza numerosi resti. Le strutture attualmente visibili sono 

solo quelle del piano seminterrato, riutilizzato e adattato, con l’inserimento di alcuni arredi e di un 

corredo figurativo didascalico, probabilmente intorno alla fine del II-inizi del III secolo, come Mitreo, di 

cui oggi sono visitabili tre ambienti: il vestibolo, la sala centrale e la cosiddetta scuola mitraica, 

probabilmente adibita all'istruzione dei catecumeni. 
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Al termine della scala antica che parte dal fondo della navata sinistra della basilica del IV secolo (4), 

si accede ad un corridoio su cui si apre, con una trifora su pilastri, il pronao o vestibolo del tempio (5). I 

due pilastri quadrati di marmo pario, con dei capitelli corinzi di scarso interesse artistico, sostengono i 

tre archi d'ingresso, costruiti quando le stanze preesistenti furono trasformate. Il soffitto con volta a botte 

decorata, ha stucchi dai disegni geometrici e floreali. La bellezza della stanza è però alquanto deturpata 

dai massicci pilastri dell'abside sovrastante, ma il soffitto e i sedili per gli iniziati le conservano un po' 

della sua originaria fisionomia. Qui, probabilmente, doveva sorgere l'altare che attualmente si trova nel 

triclinio al di là del vestibolo. 

Di fronte il triclinium (6) o spelaeum (caverna), costruito al centro del piccolo cortile appartenente 

all'insula del I secolo, la grotta che doveva avere funzioni di triclinio. Ci sono dei banchi (triclinia) da 

una parte e dall'altra per il banchetto rituale, con delle nicchie semicircolari per le statue. Sul davanti di 

questi banchi è scavato un piccolo vano, che poteva servire per contenere le ossa di animali e pollame, 

consumati durante il banchetto. Sull'altare al centro della stanza c'è il grande bassorilievo dell'uccisione 

del toro. Mitra, afferrato il toro per le froge, gli affonda il coltello nella spina dorsale e volge la testa 

verso il corvo che aveva trasmesso il messaggio di Apollo. La sua faccia rivela una somiglianza con 

quella di Alessandro Magno e porta un berretto Frigio. Il bassorilievo è una copia romana della fine del 

II secolo ed è sormontato da una epigrafe commemorativa del Pater mitriaco che lo aveva fatto 

installare: Cn(aius) Arius Claudianus Pater posuit. A destra dell'ingresso in questa stanza, c'è un busto 

di Apollo, Dio del Sole, della fine del II secolo. 

Fuori del triclinio, in fondo al corridoio, troviamo il terzo ambiente (7): la cosiddetta scuola Mitriaca, 

da cui si può scorgere l'abside della basilica primitiva che posa sull'attiguo vestibolo. Con volta a botte, 

nelle pareti di questa "scuola" ci sono sette nicchie corredate di graffiti che sono stati interpretati come 

rappresentazioni dei sette livelli attraverso i quali il catecumeno doveva passare prima di essere 

ammesso ai misteri del pronao e del triclinio. Il pavimento della stanza è in mosaico bianco e nero, quasi 

ben conservato, ma la volta a stucco era già in pessimo stato nel 1912. 

Un cancello di ferro fuori della "scuola" conduce al condotto scavato (C) nel 1912-14. Per 

quarant'anni infatti questo livello archeologico, scoperto per la prima volta nel 1867-1870, era stato 

inaccessibile, perché l'acqua infiltratasi attraverso le pareti era montata a poco a poco fino a raggiungere 

nel 1912 l'altezza della porta del triclinio Mitriaco. Infatti, sotto a San Clemente si era formato un lago e 

vi restò fino a quando si decise di affrontare il problema e scavare un canale di scolo di circa 700 metri 

di lunghezza, partendo dalla Cloaca Massima, dietro al Colosseo, fino a raggiungere San Clemente, a 

una dozzina di metri di profondità sotto la via Labicana. Questo canale passa a circa 6 metri di 

profondità sotto al livello mitriaco e corre attraverso il livello della vallata tra il colle Oppio e il Celio, 

attraverso le case che esistevano prima e poi furono distrutte dall'incendio di Nerone nel 64 d.C., sulle 

cui rovine interrate, venne edificata l'insula, che in seguito doveva ospitare il culto di Mitra e l'area 

pubblica attigua. 

Nella seconda metà del III secolo, mentre il Mitreo continuava ad essere in uso, l'edificio di tipo 

commerciale adiacente subiva una profonda trasformazione: demolito il piano superiore e interrato 

quello inferiore, cioè le stanze a pianterreno e il cortile, fino all'altezza del primo piano, fu costruita una 

grande struttura in laterizi decorata, per quanto è stato possibile ricostruire, da pitture imitanti l'opus 

sectile. E’ molto verosimile che alla fine del 200 d.C. una stanza di questo palazzo sia stata adibita al 

culto cristiano (edificio che viene indicato come l'originario títulus Clementís), un luogo cioè di riunione 

e preghiera, situato nella privata dimora di un certo Clemente. Qualche tempo dopo che la vittoria di 

Costantino al ponte Milvio e l'editto di Milano (313) ebbero permesso al Cristianesimo di uscire dalla 

clandestinità, l'intera area di proprietà della gens Clemens fu adibita al culto e trasformata in una chiesa 

dedicata alla memoria di Papa Clemente. Questa trasformazione avvenne prima del 384, poiché è certo 

che la prima chiesa di S. Clemente fu consacrata durante il pontificato di Papa Siricio (384-399). 

La prima chiesa di San Clemente, un edificio rettangolare, aperta con una polifora verso l’esterno, 

copre la metà della superficie dell'area del I secolo, il cortile divenne la navata centrale della chiesa e le 

stanze che si affacciavano dalle due parti sul cortile più antico, furono trasformate nelle due navate 

laterali. Nel frattempo, accanto a questa chiesa, ma ormai un piano più giù, continuava ancora a vivere 
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l'antico culto Mitriaco che aveva sede, nella vicina insula di mattoni. Nel 395 tuttavia la religione di 

Mitra fu dichiarata illegale e qualche tempo dopo il terreno fu comprato dal clero di San Clemente che 

procedette quindi ad aggiungere un'abside alla chiesa rettangolare, proiettandola al di sopra del vestibolo 

del tempio Mitriaco, mentre il resto dell'area fu interrato. 

La basilica, dedicata alla memoria di Papa Clemente, contemporaneo di Pietro e Paolo secondo gli 

autori successivi alla sua morte, condannato ad metalli (alle miniere) in Crimea durante l'impero di 

Traiano dove morì martire per la sua attività missionaria, così completata, durò fino al 1100 circa, 

quando si scoprì che la costruzione era pericolante e doveva essere abbandonata, forse a causa delle 

devastazioni inflitte tutto intorno dai Normanni di Roberto il Guiscardo venuti in aiuto di Papa Gregorio 

VII nel 1084. Su proposta dell'allora Titolare di San Clemente, Cardinale Anastasio (1099?-1125?), la 

chiesa del IV sec. fu, in quel periodo, riempita di pietrame fino in cima alle colonne che delimitavano le 

tre navate e su queste fondamenta fu eretta una seconda basilica, però di dimensioni un po' ridotte. Il 

nuovo San Clemente, quello di oggi, apparve, ad un livello ulteriormente rialzato rispetto all'antico 

fondo valle, e la basilica primitiva e tutta l'area su cui posava furono così radicalmente abbandonate e 

col tempo finirono con l'essere completamente dimenticate fino a quasi settecent'anni dopo. 

 

Basilica del IV secolo L'accesso alla 

chiesa inferiore si trova sul lato destro di 

quella attuale: la scala costruita nel 1866, a 

seguito degli scavi, porta direttamente in 

corrispondenza del nartece (1), dove 

catecumeni e penitenti ascoltavano la messa. 

Il nartece comunicava con le navate 

attraverso ampie aperture e quattro colonne 

segnavano l’ingresso a quella centrale, poi 

tamponate per garantire stabilità alla facciata 

della chiesa; il nartece era aperto su un vasto 

cortile, coincidente grosso modo con l'attuale, 

ma è ancora inesplorato; la suddivisione dello 

spazio interno della basilica in navate fu 

determinata da due file di colonne. A seguito 

dell’intervento di tamponatura, voluto da 

Papa Leone IV (847-855) dopo il terremoto 

dell’847, sia la parete interna del nartece, 

verso la navata centrale della basilica, sia 

quella esterna, furono decorate con affreschi, 

eseguiti in due momenti distinti, nel IX e 

nell'XI secolo. Sulla sinistra della parete 

esterna si trova il "Giudizio Particolare" (A) 

con Cristo tra l'arcangelo Gabriele e S. 

Clemente a sinistra e l'arcangelo Michele e S. 

Andrea a destra, scena inquadrata da due 

colonnine tortili e a cui partecipano due 

figure inginocchiate, verso le quali si esprime 

il giudizio divino, con ogni verosimiglianza, 

quelle degli apostoli degli Slavi, Cirillo a 

destra e Metodio a sinistra.  

Nell'affresco Cristo è nell'atto d'impartire la benedizione alla maniera del rito bizantino, cioè con il 

primo, il terzo e il quarto dito tesi. Collegata presumibilmente con una tomba scoperta ai piedi 

dell'affresco contenente due sepolture, la pittura è in puro stile bizantino ed è stata datata alla seconda 

metà del X secolo. Appartengono invece all'XI secolo i due affreschi, con episodi relativi alla memoria 

di S. Clemente, sulla parete destra del nartece, commissionati da una aristocratica e potente famiglia 

romana, il cui capostipite, Beno de Rapiza viene raffigurato nei diversi pannelli assieme alla moglie 
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Maria Macellaria e ai figli Altilia e Clemente. Il primo episodio (B), riportato negli Acta del IV sec. del 

Papa (acta = gesta), illustra il miracolo del bambino travolto dalla marea del Mar d’Azov (Mar Nero), in 

occasione dell'annuale pellegrinaggio dei fedeli sulla tomba del Santo, costruita dagli angeli in fondo al 

mare (Traiano ordinò che Clemente fosse gettato in mare con un'ancora di ferro al collo e ogni anno, il 

mare recedeva di due miglia, fino a rivelare un sacrario costruito "miracolosamente" che conteneva le 

ossa del martire e permetteva ai fedeli di recarvisi.). Ad un anno di distanza la madre riabbraccia il 

fanciullo, vivo e vegeto, custodito per tutto il tempo nella tomba. Nella parte inferiore della parete, come 

in una processione verso il medaglione centrale con il busto di S. Clemente, la famiglia del donatore e 

l'iscrizione dedicatoria. 

L'affresco successivo si riferisce alla traslazione delle reliquie dello stesso Santo (C), riportate a 

Roma dalla Crimea da Cirillo e Metodio: i due fratelli, di origine slava, inviati come evangelizzatori in 

Moravia, ritrovano la sepoltura di Clemente a Cherson in Crimea e, su invito del Papa Niccolò I, ne 

riportano le reliquie a Roma. Con una solenne processione alla presenza del Papa (in realtà Adriano II 

ma qui indicato con il nome di Nicolaus morto nel frattempo), le reliquie vengono traslate dal Vaticano 

alla chiesa della Labicana. L'iscrizione che corre lungo la fascia inferiore ricorda la dedica dell'affresco 

da parte della stessa famiglia de Rapiza. 

Tra i due affreschi vi è il passaggio che immette nella navata centrale (2) della chiesa del IV secolo, 

che appare oggi più piccola sia per il taglio in altezza effettuato per la costruzione della basilica 

superiore, sia per la presenza di muri di sostegno (a destra): il primo in corrispondenza della fila di 

colonne della navata destra della basilica superiore, il secondo che ingloba le colonne della navata della 

chiesa inferiore e corrisponde, in quella superiore, al muro perimetrale nord. Anche il colonnato della 

navata sinistra, in questo caso corrispondente a quello della basilica superiore, fu rinforzato da un 

riempimento di pietrame, almeno in parte già nel IX-X secolo. Allo stesso modo l'abside attuale (3) non 

è quella originaria, più grande, ma corrisponde nelle dimensioni a quella, più piccola, della chiesa 

superiore. 

Diversi brani di affreschi ricoprono le pareti della navata centrale, offrendo una ricchissima 

documentazione della pittura romana tra il IX e l'XI secolo, influenzata da correnti stilistiche diverse e 

dagli eventi che si succedono in quel periodo. Immediatamente a sinistra, entrando nella navata, sulla 

parte interna del muro del nartece, costruito all'epoca di Leone IV (IX secolo), che peraltro vi è 

raffigurato con il nimbo quadrato, quindi ancora in vita, vi è un affresco diversamente interpretato come 

Assunzione di Maria o Ascensione al cielo (D), che si sviluppa attorno ad una nicchia, che doveva 

contenere una reliquia. La tesi che nell'affresco si riconosca un’Ascensione afferma che il Cristo è 

racchiuso in una zona di luce a forma di mandorla che due angeli stanno portando in alto, mentre i 

discepoli, con la Madonna al centro, stanno a guardare in atteggiamento di attonita ammirazione. Se si 

accetta questa interpretazione, lo spazio ai piedi della Madonna, che adesso è vuoto, probabilmente 

deve aver contenuto una pietra o altra reliquia del Monte degli Ulivi. L’altra teoria dice che sia la 

Madonna a muovere verso l'alto, mentre invece il Cristo starebbe fermo in attesa di accoglierla e si 

tratterebbe di una testimonianza della devozione all'Assunta di Leone IV. Perfettamente datato dal 

ritratto del Papa, dall'iscrizione e dalla cortina muraria su cui poggia, l'affresco risente di influenze nord 

europee e particolarmente carolingie nella convulsa drammaticità dell'azione cui fa riscontro la ieratica 

frontalità delle due figure del Papa e di S. Vito che inquadrano la composizione. Coevi gli affreschi 

seguenti, piuttosto deteriorati, che raffigurano la Crocifissione, le pie donne al sepolcro, le nozze di 

Cana e la discesa al Limbo (E). Allo stesso ciclo appartiene anche il ritratto di S. Prospero di Aquitania, 

segretario di Leone Magno, oggi visibile con difficoltà. 

Anche la tamponatura degli archi della navata sinistra (4) deve essere messa in relazione a un evento 

che aveva minato la stabilità della struttura, forse in conseguenza delle devastazioni operate dalle truppe 

normanne nel 1084. Tra questa data e quella della consacrazione della basilica superiore, nel 1128, 

intercorre uno stretto lasso di tempo in cui si cercò di riparare i danni e di mantenere agibile la chiesa. A 

questo ambito cronologico sono pertanto da assegnare gli affreschi eseguiti sulla stessa parete che 

narrano episodi della vita di S. Alessio (F) e storie di S. Clemente (G), commissionati, come quelli del 
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nartece da Beno de Rapiza. Mentre le storie di S. Clemente sono attribuite allo stesso pittore dei pannelli 

del nartece (C, B), le storie di S. Alessio sono probabilmente opera di un suo assistente o allievo. 

Il primo affresco narra parte della famosa leggenda dell'ascetico Alessio, figlio di un ricco ma molto 

caritatevole senatore romano (F). Per rispettare la volontà dei genitori Alessio aveva acconsentito a 

sposare una ricca giovinetta, ma immediatamente dopo la cerimonia, con il consenso della sposa, egli 

aveva abbandonato Roma per un eremitaggio ad Edessa in Siria. Circa diciassette anni dopo, 

imbarazzatissimo per aver la Madonna rivelato al popolo di Edessa la sua grande santità, egli fuggì via 

e tornò a Roma. È a questo punto della storia che l'affresco interviene. Proprio sulla soglia della casa 

paterna Alessio incontra il genitore che, a cavallo, vi stava tornando (a sinistra). Il padre però non 

riconobbe Alessio. Né lo riconobbe la moglie, affacciatasi a guardare dalla finestra (al centro). Alessio 

decise allora di non rivelare chi egli fosse, ma di accettare invece umilmente la spontanea offerta di 

ospitalità fattagli dal padre e restò infatti ad abitare con la sua stessa famiglia a fare lavori servili e 

dormendo in un sottoscala. Altri diciassette anni dopo, al momento della sua morte, videro che egli 

aveva in mano un foglio di carta, ma la mano lo stringeva così forte che ci volle l'arrivo del Papa a 

liberarlo dalla stretta (scena centrale, a destra). Allora, avendo fatto trasportare il corpo in una stanza 

per gli ospiti, il Papa rivelò finalmente l'identità del povero servo alla moglie e ai genitori che si 

abbandonarono a manifestazioni di grande dolore (scena di destra). Le tre scene, riunite all'interno di un 

unico quadro, si snodano con una articolazione fluida e danno vita ad una atmosfera fiabesca, pur nella 

"serrata coerenza di intenti e di mezzi" che ne fanno uno dei caposaldi della cultura figurativa medievale 

e, assieme alle storie di S. Clemente, una delle più estese testimonianze di quella rinascita pittorica che 

si ebbe a Roma nell'XI secolo, vivificata da una felice intonazione narrativa e da ritmi decorativi che si 

servono di immagini del passato e del colore puro e brillante. 

 

Un altro affresco, al di sopra di questo, ma tagliato dal pavimento della basilica superiore, 

rappresenta Cristo in trono tra S. Michele e Clemente a destra e S. Gabriele e Nicolò a sinistra. Il 

registro inferiore mostra quasi sempre una decorazione a finti drappi animati da uccelli e candelabre 

floreali. 

Ancora più avanti verso l'abside si trova uno dei più famosi affreschi della basilica (G). L'affresco 

racconta che alla messa celebrata da Papa Clemente partecipa Teodora, seguita per gelosia dal marito, il 

nobile Sisinnio che, divenuto cieco e sordo all'improvviso viene trascinato fuori dal luogo di riunione 

dei Cristiani da un servo. Più tardi il santo si reca a casa di Teodora e restituisce la vista e l'udito al 

marito; ma questi, infuriato per la presenza in casa sua di Clemente, ordina ai suoi servi di legarlo e 

trascinarlo fuori. Mentre Sisinnio incita i suoi con un colorito linguaggio Clemente e i suoi compagni 

vengono miracolosamente scambiati per alcune colonne e si salvano. Qui finisce la narrazione 
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dell'affresco, ma manca la fine della leggenda, quale gli Acta la riferiscono: Sisinnio fu in seguito 

convertito, per le preghiere di sua moglie Teodora e di S. Clemente e subì addirittura il mart irio per la 

sua fede. 

Alla ricchezza figurativa della pittura si unisce la straordinaria testimonianza del primo esempio 

scritto del passaggio dal latino al “volgare” italiano: SISINIUM: "Fili de le pute, traite" GOSMARIUS: 

"Albertel, trai" ALBERTELLUS: "Falite dereto co lo palo, Carvoncelle!" SANCTUS CLEMENS: 

"Duritiam cordis vestris, saxa traere meruistis". La traduzione in lingua italiana contemporanea sarebbe 

la seguente: SISINNIO: "Figli di puttana, tirate!" GOSMARIO: "Albertello, tira!" ALBERTELLO: "Fa' 

leva da dietro col palo, Carboncello!" SAN CLEMENTE: "A causa della durezza del vostro cuore, avete 

meritato di trascinare sassi". La lingua dell'iscrizione non è ancora matura e si presenta come una via di 

mezzo tra il latino e il volgare romanesco; Sisinnio e i suoi uomini parlano in volgare, mentre San 

Clemente si esprime in latino, anche se imbastardito: questo serve a sottolineare la distanza che corre tra 

il santo, nobile d'animo e di spirito e soprattutto cristiano, e gli altri tre personaggi, rozzi e incolti, anche 

se la scelta è anacronistica, essendo Papa Clemente vissuto nel I secolo. 

 

Anche l'affresco posto al di sopra di questo, raffigurante l'insediamento in trono di Papa Clemente ad 

opera dei predecessori S. Pietro, S. Lino e S. Cleto è tagliato dall'intersezione del pavimento della 

basilica superiore. 

La pavimentazione della chiesa inferiore, datata intorno alla seconda metà del VI secolo, è 

conservata per un'estensione notevole, prevalentemente lungo la zona sud della navata centrale e 

presenta fioroni a petali lanceolati alternati ad altri con petali cuoriformi, resi con una tecnica in sectile-

tessellato marmoreo, che utilizza porfidi rossi e verdi, giallo antico e portasanta (marmo con venature 

che vanno dal rosso al sanguigno, su di una base scura) su fondi di marmi bianco-grigi. 

Al centro della navata, e quindi spostata verso destra essendo la chiesa più ampia, la solea rialzata 

con la quale bisogna mettere in relazione l'altare e la recinzione presbiteriale di Papa Giovanni II, 

trasferita, come altri arredi, nella basilica superiore al momento della chiusura della chiesa del IV 

secolo. L'abside dietro l'altare attuale (I) non è quella originale ma piuttosto un'abside eretta nel 1100 

con la funzione di sostegno per la nuova e più piccola abside sovrastante della costruzione del XII 

secolo. Al di là di questa abside di sostegno si passa nell'abside originale. 

La navata sud (4), parallela alla via di S. Giovanni in Laterano corrisponde, nelle dimensioni, alla 

navata della basilica superiore; in fondo, prima della scala che conduce al Mitreo, sono venerate dalle 

popolazioni slave le reliquie di S. Cirillo con i monumenti alla sua memoria eretti nel 1929, 1952 e 

1975; studi recenti hanno proposto una più convincente localizzazione della originaria tomba del santo 

in corrispondenza della terminazione dell'abside sul lato nord (H). Cirillo, morto il 14 febbraio dell’869 

venne infatti sepolto, come richiesto dal fratello Metodio, al quale era stata negata la possibilità di 

riportarlo in Grecia, "... in monumento ad id praeparato in basilica Sancti Clementis ad dexteram 

partem altaris ipsius". Ora sulla parete nord del presbiterio esiste un affresco raffigurante la discesa al 

Limbo del Signore per liberare le anime di Adamo ed Eva, accanto al quale è un ritratto maschile con un 

libro sacro tra le mani. La datazione dell'affresco verso la fine del IX secolo, la presenza del ritratto con 

le fattezze di un monaco orientale, la localizzazione a destra dell'altare costituiscono valide 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Cuore
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_volgare
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_romanesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_volgare
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Clemente_I
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Clemente_I
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Clemente_I
https://it.wikipedia.org/wiki/Marmo
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argomentazioni per individuare in questa zona della basilica una sepoltura di un certo rilievo, forse 

quella di S. Cirillo. 

Meno conservata e meno chiaramente leggibile è invece la navata nord (5), parallela alla via 

Labicana, dimezzata nella sua profondità dal muro di sostegno eretto in corrispondenza del colonnato 

della navata destra della basilica superiore. Oltre a questo muro, anche le arcate originarie che 

delimitavano la navatella sono state inglobate in una muratura, che consente di rafforzare la fondazione 

del muro perimetrale della chiesa superiore. 

Di fronte a questo, lungo il muro perimetrale della chiesa più antica, si incontrano tracce di affreschi 

tra i quali quello raffigurante il martirio di S. Caterina d’Alessandria e l’affresco, conservato meglio 

degli altri, sulla parete di fondo di una nicchia della Madonna Regina (L) in trono e con il Bambino in 

braccio, accompagnata da due Sante sulle pareti laterali. E’ stata avanzata l'ipotesi che questo sia in 

realtà un ritratto dell’Imperatrice Teodora, moglie di Giustiniano, ad opera di un artista contemporaneo, 

ritratto che, circa tre secoli dopo, sarebbe stato modificato a rappresentare una Madonna col Bambino. In 

origine Teodora era in piedi, ma la rielaborazione del IX secolo le ha fornito una sedia, le ha posato in 

grembo un Bambino ed ha allungato il suo braccio sinistro a sorreggerlo. Due dame della corte imperiale, 

dipinte a destra e a sinistra della nicchia, sono state anche loro modificate a rappresentare le Sante 

Eufemia e Caterina. L'affresco pertanto sarebbe stato dipinto quando Teodora era ancora in vita, forse 

durante il pontificato di Giovanni II (533-535). Perché se, come è certo, l'imperatore Giustiniano fece 

delle donazioni liturgiche a Papa Giovanni nel giugno del 533, si può supporre che alcuni di questi doni, 

se non tutti, siano stati portati a San Clemente, la chiesa che Giovanni aveva abbellito, sia come Titolare 

che come Papa. Teodora sarebbe rappresentata a San Clemente soltanto nella sua qualità di moglie di 

Giustiniano e il ritratto del marito dovrebbe forse trovarsi anch'esso in una nicchia corrispondente, così 

come a San Vitale a Ravenna. Ed effettivamente c’è un po' più in là nella stessa parete una seconda 

nicchia, che corrisponde esattamente, ma è vuota. 

Quasi in fondo a questa navata c'è un sarcofago pagano, che fu trovato nel 1937 nella volta della 

stanza sottostante, del I secolo. A giudicare dal livello a cui è stato rinvenuto sembrerebbe che sia stato 

usato, in un’epoca posteriore, per una sepoltura cristiana, benché il bassorilievo sia poco adatto, con la 

rappresentazione della famosa leggenda di Fedra e Ippolito. Fedra, la giovane moglie di Teseo, re di 

Atene, si innamorò del figliastro Ippolito, un casto giovane la cui passione era la caccia. Quando 

Ippolito freddamente respinge la matrigna (a sinistra), ella disperata si impicca, ma lascia una lettera allo 

scopo di incriminare Ippolito. 

Il marito Teseo, di ritorno da un 

viaggio, trova la moglie morta e, 

sconvolto per il tradimento del figlio 

(secondo gruppo), chiede al dio 

Poseidone di punire Ippolito. 

Poseidone (prima figura del pannello 

di destra del bassorilievo) fa 

spaventare il cavallo di Ippolito da un 

mostro (a destra) che gli appare 

improvvisamente sulla riva del mare. 

Ippolito cade da cavallo e rimane 

ucciso. Soltanto allora Teseo scopre 

l'inganno della moglie e l'innocenza 

del figlio. La cavità della volta da cui 

il sarcofago fu estratto è visibile nel 

tratto sopraelevato del pavimento in 

fondo alla navata.  

 

 

Nella zona del nartece fu ricavato, in un momento non precisabile, uno spazio per più sepolture, 

conosciuto con il nome di "piccola catacomba". Si tratta di una camera sepolcrale a più loculi disposti su 

due piani lungo un breve corridoio. 
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Basilica del XII secolo Tra il 1100 e il 1130 una nuova basilica sontuosamente decorata sostituì la 

chiesa del IV secolo, situata a 5 metri sotto il livello stradale e rimasta in funzione, sebbene puntellata 

come si è visto, anche nel periodo successivo all'incursione normanna del 1084. L'ingresso principale 

della odierna basilica di San Clemente è sulla piazza di San Clemente, attraverso un protiro (A) che 

immette in un piccolo atrio del XII secolo (B). Situato immediatamente sopra al cortile primitivo del IV 

sec., ma di dimensioni ridotte, questo è, forse, l'unico atrio medievale ancora esistente a Roma. A destra 

c'è il vecchio ingresso del monastero (O). All'angolo di sinistra dell'atrio c'è un campanile del 1600 circa 

(C), il quale sostituisce la torre campanaria primitiva, che sorgeva all'angolo opposto. 

Nonostante gli interventi settecenteschi è ben riconoscibile la chiesa del XII secolo a tre navate, 

delimitate da colonne romane di spoglio, delle quali quella destra minore dell'altra perché la fabbrica 

medievale, sfrutta l'ampiezza della navata centrale della chiesa inferiore per comprendere nell'attuale 

anche la navata destra. La navata e la fila di colonne di sinistra (via S. Giovanni) poggiano esattamente 

sulla navata e la fila di colonne corrispondenti della chiesa primitiva, la navata destra, invece, non 

poggia sulla sottostante navata destra ma su una parte della navata centrale. Infatti la parete destra 

dell'attuale basilica incorpora la parete e gli archi dell'antica navata centrale. Questo è chiaramente 

visibile sulla parete destra, accanto alla porta della sagrestia (M). 

 

La basilica del XII sec. è, in larga 

misura, una riproduzione della basilica 

primitiva e presenta un riadattamento 

medioevale della disposizione del 

modello del IV-V secolo. La disposizione 

tipica di una chiesa paleocristiana è 

ancora riconoscibile: l'altare è sotto l'arco 

trionfale, la cattedra del vescovo 

ufficiante è collocata su di un podio 

nell'abside, vi è l'ambone per la lettura 

delle sacre scritture e vi è un recinto 

speciale per i cantori dei salmi, 

incorporato nella struttura stessa della 

chiesa. Ma l'ambone non è più solo: ha 

ora acquistato un gemello, mentre un 

candelabro romanico per il cero Pasquale 

si erge a dominare il coro del VI sec. Ci 

sono stati dei rifacimenti anche dopo il 

XII sec. Nelle navate laterali sono state 

aperte delle cappelle e la navata centrale 

è stata notevolmente rielaborata. Sulle 

pareti vi era infatti, in origine, una serie 

di finestre ellittiche e circolari alternate, 

ma nel corso del XVII sec. furono chiuse 

e tre grandi finestre rettangolari furono 

aperte al loro posto. Più tardi, durante il 

pontificato di Clemente XI (1700-1721), 

gli spazi fra l'una e l'altra finestra furono 

riempiti con degli affreschi. Il soffitto è 

dovuto anch'esso a Clemente XI e al suo 

principale architetto, Carlostefano 

Fontana, e il bel dipinto centrale è 

considerato la migliore opera di Giuseppe 

Chiari (1654-1729), un allievo romano 

del Maratta.  
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A questo impianto architettonico piuttosto semplice si contrappone la ricchezza dell'arredo in parte 

proveniente dalla chiesa inferiore. 

Nel presbiterio (H) l'altare maggiore è valorizzato dal ciborio, che riutilizza materiale di VI secolo 

proveniente dall'altare commissionato da Giovanni II, durante il pontificato di Papa Ormisda (514-523), 

mentre le colonne che lo sostengono sono del XV secolo. Giovanni II prima di diventare Papa (533-535), 

era stato Titolare di San Clemente e il suo monogramma viene ripetuto sulle bellissime lastre marmoree 

della schola cantorum, sede del coro, che si trova al centro della basilica (F) e sulle transenne di marmo 

traforato che separano il presbiterio dal corpo della chiesa. Nell'accedere al pontificato aveva cambiato il 

suo nome di Mercurio, che suonava pagano, con quello di Giovanni, stabilendo così un precedente per 

quella che poi divenne la pratica della solenne assunzione di un nuovo nome da parte di ogni nuovo 

Papa al momento della elezione. 

Quando la chiesa inferiore fu abbandonata, intorno al 1100, la Schola cantorum fu rimossa e 

ricostituita nella nuova basilica. Il corpo della Schola è quello originale e sulle colonnine che collegano i 

riquadri si vedono il pesce, la colomba e il tralcio di vite, che nel Cristianesimo primitivo erano usati 

come simboli del Cristo, della pace e dell'Eucaristia. Il simbolo del pesce era considerato il più 

importante di tutti in quanto rappresenta la professione di fede nella divinità di Gesù Cristo. Infatti le 

cinque lettere che compongono la parola greca “pesce” sono anche le iniziali della frase "Gesù Cristo, 

Figlio di Dio, Salvatore". La Schola, tuttavia, non presenta esattamente lo stesso aspetto che aveva nella 

basilica inferiore. Per cominciare, alcuni dei riquadri nel 1100 dovettero essere eliminati, perché lo 

spazio disponibile, nella navata era minore che nella navata sottostante, più larga. Poi un secondo 

ambone (quello di sinistra) fu aggiunto. Accanto ad esso, infine, prese posto il candelabro pasquale. 

L'altar maggiore è costruito sulla confessio (tomba di martire) nella quale si trova un'urna contenente 

le presunte reliquie di S. Clemente e di S. Ignazio, ma ha subìto parecchie trasformazioni. L'altare 

odierno fu infatti consacrato nel 1726, mentre la confessione fu rifatta nel 1868. 

Due bellissime colonnine di età romana, in marmo bianco decorate a rilievo con tralcio vitineo 

sormontate da capitelli bizonali di tipo bizantino, con kálathos a cestello intrecciato, che anticamente 

stavano a sostegno del ciborio, attualmente ornano la tomba quattrocentesca del Cardinal Venerio, che si 

appoggia alla parete della navata laterale, a sinistra dell'altar maggiore. 

A destra dell'altare, nel tratto di parete che sostiene l'arco trionfale, vi è un magnifico tabernacolo a 

muro, dono di Giacomo Caetani, Cardinale di San Clemente (1295-1300) e nipote di Bonifacio VIII 

(1294-1303). Un’iscrizione musiva al di sopra del tabernacolo ricorda questa donazione del 1299, 

mentre nella lunetta si vede un Bonifacio VIII, chiaramente riconoscibile, che presenta il nipote 

inginocchiato, alla Madonna col Bambino (al centro) e a S. Clemente (?) (a sinistra). Tutto il 

tabernacolo è probabilmente opera di Arnolfo di Cambio, poiché la figura di Bonifacio è una vera e 

propria riproduzione, in piccolo, della statua-ritratto di Bonifacio VIII di Arnolfo, che si trova ora nelle 

Grotte Vaticane. Si sa infatti che Bonifacio commissionò molto lavoro al famoso scultore e si deve al 

suo patronato, tra l'altro, il grande Principe degli Apostoli in bronzo, insediato nel suo trono, che sta a 

destra del ciborio in San Pietro. 

Al centro dell'abside (I) e del semicerchio dei sedili per i praesbyteri è collocata la cattedra o sedia 

vescovile, simbolo dell'autorità apostolica. Da lì il vescovo, e lui solo, presiedeva l'assemblea dei fedeli 

e da lì (ex cathedra) pronunciava il commento ufficiale alle Sacre Scritture, avendo a fianco, disposti a 

semicerchio, i suoi praesbyteri. L'attuale sedia vescovile è quella che già si trovava nell'abside della 

chiesa inferiore, ma il dossale, con su iscritta la parola MARTYR vi fu apposto nel corso di un restauro. 

Esso faceva parte in origine dell’epigrafe posta a documentare, durante il pontificato di Siricio (384-

399), l'avvenuta consacrazione della basilica a San Clemente (si può vedere la ricostruzione di tale 

dedica sulla parete sinistra della scalinata che porta alla chiesa inferiore). Sul dossale della cattedra c'è 

anche un'altra iscrizione-ricordo del Cardinale Anastasio, "costruttore" dell'attuale basilica e successore 

di Raniero (Papa Pasquale II, 1099-1118) quale Titolare di San Clemente, dal 1099 al 1125 circa: 

ANASTASIVS PRESBITER CARDINALIS HVIVS TITVLI HOC OPVS CEPIT ET PERFECIT.  
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Immediatamente sopra alla cattedra e al semicerchio di sedili per il clero, c'è un affresco del tardo 

duecento rappresentante Nostro Signore, la Madonna e gli Apostoli. Esso è sormontato dal mosaico 

absidale, uno dei primi e più significativi esempi della rinascita dell'arte musiva romana del XII secolo e 

costituisce il vanto dell'intera basilica. 

Qui i motivi sono così chiaramente nella 

tradizione del IV e V secolo che si è pensato 

che questo mosaico non sia altro che una 

riproduzione, o forse una vera e propria 

ricostruzione un po' più in piccolo, di quello 

che decorava l'abside della basilica inferiore, 

si è supposto che al momento di abbandonare 

la vecchia basilica, si disfacesse il vecchio 

mosaico e se ne reimpiegasse il materiale nel 

nuovo. Certamente vi si ritrova la 

concezione, tipica del IV e V secolo, della 

Croce come nuovo "Albero della Vita", 

piantato in cima al colle del paradiso 

riguadagnatoci da Cristo e da cui scaturisce 

un fiume, "diviso in quattro corsi d'acqua" 

(Fisone, Geon, Tigri, Eufrate), che scorrono 

"ad irrigare il paradiso" (Genesi 2, 10-14), e 

il mondo intero. Ci sono poi le colombe, 

simboli delle anime, il cervo che si abbevera 

al fiume e la fenice, simbolo dell'immortalità. 

C'è poi un'altra variante dello stesso motivo 

allegorico. Infatti l'agnello che si vede sul 

monte è l'Agnello immolato sulla Croce.  

Un solo elemento in tutto l'insieme sembra forse avere un carattere non tipicamente protocristiano ed 

è la scena centrale della Crocifissione in cui si riscontra un conflitto tra rappresentazione diretta, 

esplicita, e simbolismo che rivela una elaborazione di antichi motivi avvenuta nel duecento. 

Al di sopra dell'Albero c'è la Mano di Dio Padre in una sfera stellata, che rappresenta simbolicamente 

la gloria del Signore. Ancora al di sopra di tutto ciò, al centro della volta, c'è il segno della Croce vero e 

proprio: il monogramma di Cristo (chrismon) contenuto in un disco ellittico (clipeus) a simboleggiare la 

vittoria sulla morte ottenuta per mezzo della Morte sulla Croce. I primi cristiani vedevano questo segno 

dappertutto. Se la Croce del mosaico di San Clemente è dunque l'Albero della Vita, essa è allo stesso 

tempo la pianta di vite "da cui scorre copioso il dolce vino - rosso del rosso del sangue" (Venanzio 

Fortunato, 535-600). "Paragoniamo la Chiesa di Cristo a questa vite", dice l'iscrizione in fondo al 

mosaico e difatti, nelle varie scene rurali dipinte tra il fogliame, noi la vediamo allargare i suoi rami e 

dar vita e sostentamento a uomini e donne di ogni condizione umana e a tutta la creazione. Fra le figure 

umane ce ne sono quattro che nelle loro semplici vesti bianche e nere risaltano fra tutte le altre: 

Agostino, Gerolamo, Gregorio e Ambrogio, i quattro primi Dottori della Chiesa latina, che sono indicati 

ciascuno con il proprio nome. Anche qui, però, in tutta questa parte del mosaico, il simbolismo è 

protocristiano ma la impostazione è medioevale. Per esempio, la scena è molto più affollata di quella 

analoga nel grande mosaico del VI secolo dell'abside di S. Apollinare in Classe a Ravenna, con cui, 

nell'insieme, il  mosaico di San Clemente ha tanto in comune. 

Sull'arco trionfale sopra l'altar maggiore Nostro Signore è rappresentato in gloria, con un libro in una 

mano e l'altra mano levata a benedire. Tutta la scena, qui come nell'arco di Ravenna, è ispirata 

all'Apocalisse (4, 7-14). Infatti ai due lati del Cristo si vedono i "quattro animali", simboli degli 

Evangelisti: il leone (S. Marco), il vitello (S. Luca), "la faccia come d'uomo" (S. Matteo) e l'aquila in 

volo (S. Giovanni). E come i quattro animali avevano adorato l'Agnello che aveva aperto il libro, così da 

una parte e dall'altra dell'arco i profeti e i martiri rendono testimonianza della gloria di Colui "che si 
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siede sul trono" (Isaia, 6, 1). A sinistra, con Isaia, c'è S. Lorenzo "che impara da S. Paolo a seguir la 

Croce". A destra c'è Geremia con una iscrizione che non proviene dal suo libro profetico ma da Baruch 

(3,36): "Questi è il nostro Dio e nessun altro sarà messo a paragone con Lui". Al di sopra di Geremia, 

S. Pietro si rivolge a S. Clemente e lo esorta: "contempla il Cristo che ti ho promesso". 

Il pavimento della basilica, precosmatesco, forma una sorta di guida che corre al centro dal portale 

della chiesa fino all'altare maggiore, con medaglioni di porfido rosso e verde inseriti entro nastri e 

affiancati da pannelli rettangolari policromi a disegno geometrico. 

Cappella di S. Caterina In fondo alla navata Sud si trova la cappella di S. Caterina (P), già della 

Crocifissione. Fu eretta durante il cardinalato titolare di Branda di Castiglione (1411-1431), di cui lo 

stemma è vagamente riconoscibile sull'arco d'ingresso alla cappella, e lo stesso commissionò gli 

affreschi. Vi sono diverse opinioni sull’autore o gli autori degli affreschi: i critici d'arte generalmente 

ritengono che Masolino da Panicale, che decorò nel 1435-40 la cappella di famiglia del cardinale a 

Castiglione Olona (Como), abbia dipinto gli affreschi tra il 1428 e il 1431. Altri vi riconoscono la mano 

del giovane contemporaneo di Masolino, Tommaso di Ser Giovanni di Mone (Masaccio) e che sia stato 

proprio Masaccio ad avere la parte preponderante nell'esecuzione degli affreschi, che sarebbero stati 

dipinti da lui tra il 1425 e il 1428 e completati soltanto da Masolino dopo la morte di Masaccio, che 

avvenne a Roma nel 1428-29. Una terza opinione ancora attribuisce gli affreschi ad una collaborazione 

fra i due artisti, che avrebbe avuto luogo intorno al 1423-24. 

Gli affreschi della parete sinistra trattano della vita e del martirio di S. Caterina d'Alessandria, che la 

leggenda descrive come una nobildonna d'Alessandria del IV secolo, famosa per la sua erudizione. Nel 

305, arriva ad Alessandria Massimino Daia, nominato dall’imperatore Massenzio, governatore di Egitto 

e Siria. Per l’occasione si celebrano grandi feste e sacrifici alle divinità pagane, ma Caterina, che aveva 

misticamente unito la sua anima a Gesù Cristo, si rifiuta di celebrare riti pagani e, presentatasi al neo 

governatore, lo invita a riconoscere invece Gesù come redentore dell’umanità. Massimino convoca 

allora un gruppo di raffinatissimi filosofi alessandrini, perché la convincano a venerare gli dèi; è invece 

Caterina che convince loro a farsi cristiani, così che il malvagio governatore, sentendosi esposto al 

ridicolo, decreta di metterli tutti a morte. 

 

L’affresco di Masolino raffigura il 

momento dell’incontro – sotto l’attento 

sguardo del governatore – tra Caterina e otto 

attempati e pensosi filosofi, mentre 

un’apertura sulla parete destra, ci svela la 

sfortunata fine che li attende, arsi tra le 

fiamme mentre la santa (che, per così dire, li 

ha messi nei guai) prega per la loro anima. 

L’immagine di Caterina, giovinetta 

diciottenne, elegante nel suo abito nero, che 

espone didatticamente i suoi argomenti nel 

gesto della computatio digitorum, gesto che 

ricorre con una certa frequenza 

nell’iconografia di Gesù tra i Dottori, può 

essere intesa come riconoscimento delle 

qualità intellettuali e delle capacità 

argomentative di una donna. Jacopo da 

Varagine nella Leggenda Aurea dichiara con 

entusiasmo che Caterina discuteva 

«conformemente ai diversi modi del 

sillogismo, per allegorie e per metafore». 

A sinistra, nella prima scena, Santa Caterina spiega quanto siano vuoti e falsi gli idoli, mentre la 

tromba di un pagano li adora. Nella seconda scena Caterina viene chiamata dall’imperatore a discutere 

con i filosofi pagani e, secondo la tradizione, li convince ed essi si convertono al cristianesimo. Sul lato 
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della scena, come in una finestra, si vede Caterina che assiste al rogo al quale sono condannati 

dall’imperatore i filosofi divenuti cristiani. 

Nella terza scena Caterina è in prigione e riceve la visita dell’imperatrice che le domanda della fede 

cristiana; a destra della scena viene rappresentato il martirio dell’imperatrice che, avendo ascoltato la 

santa ed essendosi fatta anch’essa cristiana, viene per questo condannata a morte dal marito imperatore. 

Nella quarta scena viene rappresentato il primo tentativo di martirizzare la santa, facendola squarciare da 

due ruote che girano in senso inverso. Un angelo interviene a salvare la santa. 

Nell’ultima scena la santa viene decapitata da alcuni soldati. Sullo sfondo si vedono alcuni angeli che 

trasportano il corpo della santa al monte Sinai (secondo la tradizione il corpo della santa è venerato nel 

monastero di Santa Caterina al monte Sinai), mentre la sua anima viene portata in cielo. 

Sull’altro lato della cappella, a destra, vediamo la storia di Sant’Ambrogio. In alto verso il fondo 

vedete un bambino con sua madre: è Ambrogio ancora infante. Secondo la tradizione, la madre vide 

delle api che gli ronzavano sulla bocca, un segno premonitore del fatto che la sua parola sarebbe stata 

come il miele, avrebbe convinto della fede, conquistando le menti e i cuori. Già da bambino si vede, 

insomma, la dolcezza del suo modo di parlare. Ancora oggi si dice che un catechista sa parlare “con 

dolcezza”, cioè non in modo melenso, quando ha capacità di spiegare, di far capire, di convincere.  

A destra abbiamo un altro bambino. Qui è affrescato l’episodio che vuole che Ambrogio, quando era 

insignito della carica civile di governatore di Milano, mentre era solo catecumeno e non ancora 

battezzato, fu acclamato vescovo. Era appena morto il vescovo precedente, quando un bambino gridò: 

“Ambrogio vescovo” e tutti, convinti che quella era la scelta migliore e la volontà di Dio cominciano a 

chiedere in coro: “Sì, Ambrogio vescovo!”. A quei tempi i vescovi venivano talvolta scelti per 

acclamazione popolare; sono attestati vari casi di questa prassi, come per esempio Sant’Agostino. 

Ambrogio, comunque, nell’arco di due settimane venne battezzato, ordinato prete e subito dopo 

vescovo. 

Il terzo episodio rappresentato riguarda Roma. Ambrogio si reca a visitare un giovane che afferma di 

sentirsi tranquillo e sicuro, senza bisogno di Dio, perché non gli è mai accaduto niente di male; il santo 

lo lascia ed il giorno dopo la casa crolla ed il giovane muore. Vale la pena ricordare che Ambrogio, pur 

essendo nato a Treviri, proveniva da una famiglia di origine romana e si è recò a Roma anche per 

questo; secondo la tradizione la casa nella quale abitò è stata trasformata nel tempo nel monastero di 

Sant’Ambrogio alla Massima, vicino all’antico Ghetto. 

Negli affreschi abbiamo poi la morte di Ambrogio: si vede il letto in cui è in fin di vita e davanti a lui 

lo studio, con il leggio e molti libri. Il cardinale Branda Castiglioni voleva così significare che la vita di 

un vescovo è anche studio ed insegnamento. Lo studiolo rappresentato è vuoto, mentre ci sono quattro 

diaconi che assistono Ambrogio che muore; nella Vita di Ambrogio si racconta che sentì che i diaconi 

parlavano del successore, facendo il nome di Simpliciano. Ambrogio li udì e disse che Simpliciano era 

vecchio, ma era buono e quindi era la persona adatta ad essere ordinato nuovo vescovo di Milano. 

All’esterno della cappella Masolino ha dipinto l’Annunciazione: Dio Padre, al centro, guarda la 

Vergine Maria, quasi attendendo il suo assenso. Maria, a sua volta, sembra guardare verso l’affresco che 

è in fondo alla cappella, la Crocifissione; nella volta abbiamo poi i quattro evangelisti, i quattro dottori 

della Chiesa e i dodici apostoli, che rappresentano la successione tra Cristo e la Chiesa. Nel tratto di 

parete che sostiene l'arcata c'è un bel S. Cristoforo del XV secolo, su cui i pellegrini per alcune centinaia 

di anni hanno graffiato preghiere e nomi. Alcune di queste iscrizioni sono anche datate e le più antiche 

date leggibili sono il 1459, 1461 e 1481. 

Nel 1954-56 gli affreschi di questa cappella furono restaurati a cura dell'Istituto Centrale del 

Restauro e alcuni di essi furono staccati dalle pareti e montati su delle cornici. Il processo di restauro 

diede luogo a importanti scoperte. Quando il riquadro della decapitazione di S. Caterina e la 

Crocifissione furono rimossi si trovarono, dietro agli affreschi, gli schizzi originari dell'artista, tracciati 

con della creta color marrone-rossiccio (sinopia). Queste sinopie sono ora esposte fuori della cappella, 

alle due pareti della navata sinistra che fiancheggiano il secondario ingresso nella chiesa dalla parte di 

Via San Giovanni in Laterano. 
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MUSEO NAZIONALE ROMANO CRYPTA BALBI 

Una delle quattro sedi del Museo Nazionale Romano è la cosiddetta Crypta Balbi, sorta sulle e nelle 

costruzioni che nei millenni si sono succedute in quest'isolato di 7000 m² del Rione S.Angelo, delimitato 

da Via delle Botteghe Oscure, Via Michelangelo Caetani, Via dei Delfini e Via dei Polacchi. Nel 1981 

la Soprintendenza Archeologica di Roma promosse lo scavo di un isolato del centro storico che versava 

da tempo in stato di abbandono. Nell'area, occupata in età moderna dalle chiese di Santa Caterina dei 

Funari e di San Stanislao dei Polacchi e circondata da abitazioni, sorgeva in antico la Crypta Balbi, cioè 

un vasto cortile porticato annesso al teatro che Lucio Cornelio Balbo aveva eretto per volere di Augusto 

alla fine del I secolo a.C. Gli scavi rivelarono presto che, nel sito della Crypta, la vita era continuata 

dopo l'età antica con una serie di trasformazioni e riusi dello stesso monumento, protrattisi 

ininterrottamente attraverso il medioevo e il rinascimento sino all'età moderna. Il complesso 

archeologico della Crypta Balbi ha offerto una testimonianza straordinaria del modo in cui Roma crebbe 

sulle sue stesse antichità nel corso dei secoli. Le ricerche, condotte nell'arco di vent'anni, hanno in 

particolare portato alla luce le testimonianze di costumi sociali e di attività economiche sviluppatisi nel 

periodo che segna il passaggio dall'antichità al medioevo, consentendone una nuova, più profonda 

comprensione. 

Area archeologica L'isolato dove 

sorge oggi il Museo della Crypta 

Balbi si trovava in antico al margine 

meridionale del Campo Marzio, cioè 

dell'ampia pianura che si stendeva a 

nord del Campidoglio, tra l'ansa del 

Tevere e le pendici del Quirinale e del 

Pincio. L'area, collocata all'esterno 

della più antica cinta muraria, era 

percorsa dal primo tratto della Via 

Flaminia (attuale Via del Corso). La 

pianura, occupata da corsi d'acqua e 

paludi, era sede di culti antichissimi, 

tra cui quello di Marte da cui trasse il 

nome, e rimase a lungo destinata alle 

esercitazioni militari. Inizialmente 

libera di edifici, fu presto occupata da 

templi e santuari e fu utilizzata come 

sede dei comizi elettorali (Saepta, 

Diribitorium) e del censimento del 

popolo romano (Villa Publica). 
 

 

In età imperiale il Campo Marzio appare ormai densamente edificato per la presenza di complessi 

pubblici monumentali e di insediamenti privati. Ma solo al tempo di Aureliano (270-275 d.C.) l'area fu 

compresa all'interno delle nuove mura. Il Campo Marzio meridionale non cessò mai di essere abitato, 

anche quando in età medievale le dimensioni della città si restrinsero ai loro minimi termini. In età 

comunale sorsero nuove strade cittadine, case di mercanti e torri di baroni, poi sorsero le chiese e i 

palazzi della Roma rinascimentale e barocca, fino alla sua attuale fisionomia. 

L'area dove sarebbe sorto il complesso di Balbo si trovava vicino al Circo Flaminio e al complesso 

dell'Area Sacra di Largo Argentina, nella quale è stato proposto di riconoscere l'antica Porticus Minucia 

(vetus), eretta da Marco Minucio Rufo, dopo il suo trionfo sulla popolazione illirica degli Scordisci del 

107 a.C., e destinata ad ospitare le distribuzioni di grano per il popolo romano. Davanti alla Porticus 

Minucia si estendeva una vasta area, che nella tarda età repubblicana doveva essere almeno in parte 

occupata dalla Villa Publica e dal suo parco (nell'antica Roma, la Villa publica era il luogo dove si 

stabilivano i generali in attesa del trionfo, perché essi non potevano oltrepassare il pomerium dell'Urbe 

come comandanti in capo di un esercito. I romani ricorrevano alla precauzione di proibire l'ingresso in 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Trionfo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pomerium
https://it.wikipedia.org/wiki/Urbe
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armi degli eserciti in Roma per evitare un colpo di Stato da parte di qualche generale vittorioso. Nella 

Villa publica c'era anche la sede dei censori e vi si svolgevano le operazioni di leva e di censimento 

quinquennale dei cittadini). Una strada, il vicus Pallacinae, separava probabilmente in questo settore le 

proprietà pubbliche da quelle private, che si estendevano in un'area collocabile fra le attuali Via delle 

Botteghe Oscure e Piazza Venezia: qui sorgevano anche taverne e bagni pubblici, piuttosto malfamati. 

Dopo la presa del potere (31 a.C.) Augusto promosse un rinnovamento radicale di Roma: riordinò la 

struttura amministrativa, restaurò gli antichi monumenti pubblici civili e religiosi e ne fece costruire di 

nuovi, promuovendo gli interventi di alcuni dei suoi massimi collaboratori, e in primo luogo di suo 

genero Agrippa, le cui attività edilizie si concentrarono in particolare nel Campo Marzio, dove 

possedeva grandi estensioni di terreno. Nei pressi di quest’area le attività augustee interessarono fra 

l'altro il Circo Flaminio, mentre la sorella di Augusto, Ottavia, restaurava l'attiguo Portico di Metello 

(poi Portico di Ottavia), erigendo al suo interno due celebri biblioteche. Cornelio Balbo edificò invece 

un teatro, collegato a una crypta. Negli stessi anni in cui Balbo costruiva il suo monumento, Augusto 

portava a termine la costruzione del teatro dedicato alla memoria del nipote Marcello, le cui imponenti 

rovine sorgono fra le pendici del Campidoglio e il Tevere. 

Il più antico dei teatri romani era stato costruito da Pompeo Magno nel Campo Marzio tra il 61 e il 

55 a.C. L'edificio è andato in gran parte distrutto, ma la sua forma è ancora leggibile nel tessuto della 

città moderna presso Campo de' Fiori (Via di Grottapinta, Piazza dei Satiri). Alle spalle della scena 

(attuale Via dei Chiavari) si estendeva un grandioso porticato adorno di statue e di alberi, che si 

concludeva, a ridosso dei templi dell'Area Sacra di Largo Argentina, in una sala, usata dal Senato per le 

sue riunioni, dove il 15 marzo del 44 a.C. fu ucciso Giulio Cesare. 

Il Teatro di Balbo era il più piccolo dei tre teatri di Roma antica, ma anche il più prezioso: la sua 

scena era adorna di quattro mirabili colonne di onice. Lucio Cornelio Balbo, spagnolo originario di 

Cadice, era uno degli esponenti più in vista della cerchia di Augusto. Gli imponenti lavori per la 

costruzione del suo teatro ebbero inizio dopo il trionfo conseguito sulla popolazione libica dei 

Garamanti nel 19 a.C.  e l'edificio fu inaugurato nel 13 a.C. nel corso di un'inondazione del Tevere ed è 

per questo che gli spettatori lo raggiunsero in barca.  

 

 

Il teatro misurava circa 

90 m. di diametro e poteva 

contenere 7700 spettatori 

(c'è chi dice molti di più); 

era costruito con grandi 

blocchi di travertino e tufo 

e con murature cementizie 

di sostegno della cavea 

rivestite in opus 

reticulatum. Anche la 

crypta, che si estendeva 

alle spalle del teatro, era 

costruita con tufi e 

travertini sormontati da 

uno dei più antichi esempi 

di muratura laterizia. I suoi 

muri emergono imponenti 

nell'area interna all'isolato 

di S. Caterina e fungono 

ancora da fondazione delle 

case moderne su Via delle 

Botteghe Oscure e Via dei 

Delfini.

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Censore
https://it.wikipedia.org/wiki/Censimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadinanza_romana
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La Crypta era un ampio 

quadrilatero aderente alla facciata 

posteriore della scena del teatro. 

Era questo un luogo d'incontro e 

ristoro per chi assisteva alle 

rappresentazioni teatrali e poteva 

offrire un riparo in caso di 

pioggia. Al centro sorgeva un 

edificio di incerta identificazione, 

che ci è noto solo dalla Forma 

Urbis di età severiana. Attorno si 

svolgeva un ampio corridoio, 

forse originariamente diviso in 

due navate, che doveva 

presentarsi come uno spazio 

chiuso da un muro dotato di 

finestre (crypta). Sul lato 

orientale si apriva un'esedra 

semicircolare. 

 

L'incendio dell'80 d.C. colpì tanto il Teatro di Balbo con l'annessa crypta quanto la vicina Porticus 

Minucia. La ricostruzione, avvenuta al tempo di Domiziano (81-96 d.C.), comportò una generale 

trasformazione dell’area. A nord della Crypta Balbi, sopra le macerie dell'incendio, fu costruito un 

grande quadriportico (115x144 metri) con doppio colonnato, che circondava una piazza, dove sorgeva 

l'antico Tempio delle Ninfe. La nuova Porticus Minucia era allineata con la vicina Porticus Minucia 

vetus di età repubblicana (Area Sacra di Largo Argentina), di cui costituisce di fatto un ampliamento. Il 

nuovo monumento, che è indicato come Minicia dalla Pianta marmorea di Roma (la Forma Urbis è una 

grande planimetria di Roma al tempo dei Severi, inizio del III secolo d.C., incisa su lastre di marmo un 

tempo affisse alle pareti di un edificio del Foro della Pace. La pianta era redatta in scala 1:240; se ne 

conserva circa un decimo della superficie), è stato identificato con la Porticus Minucia frumentaria, 

destinata alle distribuzioni gratuite di grano (frumentationes). 

Le dimensioni del grande Tempio delle Ninfe, che compare anche sulla Pianta marmorea all'interno 

della Porticus Minucia, erano cospicue (m 42x25 circa): aveva otto colonne sulla fronte e un'ampia cella 

con due file di sei colonne. L'ambulacro era decorato da figurazioni in stucco. La sua costruzione 

potrebbe risalire alla metà del III secolo a.C. e fu restaurato dopo l'incendio dell'80 d.C. Il colonnato del 

tempio cadde probabilmente in seguito a un terremoto nel V secolo d.C., quando l'area circostante, 

ormai in abbandono, era utilizzata come deposito di materiali edilizi. 

Del tempio, ritrovato durante gli scavi per l'allargamento di Via delle Botteghe Oscure nel 1938, 

posto proprio di fronte al museo, rimangono parte del fianco destro con podio in travertino e colonne in 

peperino stuccato con capitelli corinzi, e parte della cella in mattoni. A terra rimangono i resti 

dell'architrave in marmo e una colonnina, appartenute al portico che circondava il santuario. Sempre nel 

1938 e nel 1941 furono rinvenute ancora in situ alcune basi marmoree quadrate che fungevano da 

sottovasche a numerose fontane che arredavano la piazza della Porticus Minucia. All'interno della cella 

del tempio si conservava l'archivio delle frumentazioni. 

Le prime distribuzioni di grano alla plebe romana a prezzo calmierato risalgono all'età dei Gracchi; 

alla metà del I secolo a.C. esse divennero gratuite per iniziativa del tribuno Clodio. Si calcola che i 

beneficiari raggiungessero la cifra di 320.000, che fu ridotta a 200.000 da Giulio Cesare dopo un 

sistematico censimento degli aventi diritto, ciascuno dei quali doveva essere in possesso di una speciale 

tessera frumentaria. Le frumentationes si svolgevano originariamente nell'antica Porticus Minucia, 

nell'età di Domiziano trovarono invece sede nel nuovo quadriportico, forse inaugurato da Nerva. La 

distribuzione avveniva una volta al mese e i beneficiari (uomini, cittadini romani di nascita libera e 

domiciliati a Roma) dovevano recarsi nel giorno stabilito presso uno dei 44 sportelli numerati (gli ostia) 
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per ritirare un quantitativo di 5 modii di grano, pari a circa 35 kg. Si calcola che ogni ostium avrebbe 

dovuto elargire quotidianamente a 150-200 cittadini tra le 6 e le 8 tonnellate di grano. Con l'età di 

Aureliano (270-275 d.C.) le frumentazioni furono sostituite dalle distribuzioni di pane: il quadriportico, 

inadatto al nuovo tipo di distribuzione, perse la sua funzione originaria. 

 

Sempre dopo 

l'incendio dell'80 d.C. 

le nicchie esterne 

della Crypta Balbi 

furono tamponate con 

mattoni, e tra il muro 

nord della Crypta e il 

muro sud della 

Porticus Minucia 

venne costruita una 

cisterna, alimentata 

da una diramazione 

dell'acquedotto 

dell'Aqua Virgo. 

La cisterna era costituita da un corridoio con tramezzature in laterizio in cui si aprivano passaggi 

coperti ad arco; divisa in sedici vani comunicanti, il pavimento era in cocciopesto e risaliva a scarpa 

(con un piano inclinato aderente al muro) per 55 cm. sul muro della Crypta, della Porticus Minucia e sui 

muri dei tramezzi. Il vano scala per salire al piano superiore della cisterna, era costruito sui resti di una 

latrina giulio-claudia, distrutta in età domizianea (rimangono resti di pavimento in opus spicatum). Sotto 

le volte della cisterna corre un condotto fognario con una copertura a cappuccina. Al condotto fognario è 

collegato a un sistema di pozzetti. Sul pavimento della cisterna vi erano chiusini collegati ai pozzetti, per 

permettere la pulizia delle vasche della conserva dell'acqua. Alla fine del III secolo d.C. si insediò in un 

vano della cisterna una popina (osteria): nel fognolo che correva sotto la cisterna si raccolsero molti 

materiali pertinenti a questa attività. 

Notevoli modifiche avvennero nell'età di Adriano, quando la scenografica esedra presente sul lato 

orientale della crypta venne trasformata in una monumentale latrina. Alla stessa età si data forse anche 

la trasformazione della crypta in un portico retto da pilastri laterizi con semicolonne. In questa fase 

l'edificio era a due piani: il piano superiore era costituito da un secondo porticato o forse da una galleria 

finestrata, che avrebbe in tal caso conservato al monumento la funzione e il nome di crypta. Anche la 

scena del teatro dovette subire un nuovo allestimento, di cui restano forse soltanto alcuni grandi 

capitelli. 

Dopo l'incendio dell'80 d.C. venne a crearsi un complesso abitativo, composto da tre corpi di 

fabbrica, a ridosso del muro esterno dell'esedra e del portico della Crypta Balbi. Questi edifici erano 

divisi da un vicolo e da un cortile lastricato, che proseguiva in un portico coperto pavimentato in opus 

spicatum. Questo cortile era definito a ovest e a est da arcate e lungo il cortile lastricato a sud-est 

dell'esedra, durante il II secolo d.C.(età traianea/età adrianea) si costruirono due edifici a più piani. Il 

piano terra e il primo piano erano coperti con volte, mentre i piani superiori avevano soffitti in legno; si 

conserva parte di una rampa di scale che conduceva dal cortile al piano superiore.  

L'edificio a sud del cortile si eleva almeno con due piani superiori; al piano terra vi era un'aula con 

tre aperture sul cortile. In questo edificio nel III secolo s'istallò un mitreo e quindi vennero costruiti 

banchi laterali e un altare. L'edificio nord, una costruzione a più piani, presentava invece quattro 

aperture sul cortile lastricato. 

Dal I al VI/VII secolo in questa area vi si installarono diverse attività commerciali e pubbliche. In un 

corridoio pavimentato in laterizio fu allestita una cucina ad uso pubblico: per il piano del bancone venne 

utilizzato una soglia in marmo, mentre il focolare era in mattoni. In un altro ambiente si istallò 

un'officina: venne costruita una fornace con forno a riverbero per la lavorazione dei manufatti metallici 
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e in un secondo ambiente adiacente, si trova un forno in pietra lavica, con fori per i mantici; è presente 

anche una vaschetta di raffreddamento nel pavimento in opus spicatum. In quest’officina erano prodotti 

manufatti in osso e accessori di lusso per l'abbigliamento, i cui scarti sono stati rinvenuti nell'esedra. 

In un ambiente coperto da una volta più bassa troviamo una fullonica del II secolo d.C., rimasta in 

uso solo pochi decenni. Il locale adibito alla tintura e al lavaggio dei tessuti, è costituito da vasche 

foderate di cocciopesto con catini interni separati da muretti. E' presente anche uno scolo dell'acqua e 

vasche profonde 1 m., che venivano utilizzate per il lavaggi dei tessuti. A est della fullonica, si creò un 

sacello tamponando l'arco del passaggio voltato, che costeggiava il caseggiato. Il luogo di culto era 

dedicato a varie divinità: Iside, Artemide, Afrodite di Afrodisia, Meleagro e Dioniso (del quale si è 

ritrovata una maschera). Le statuette che rappresentavano le divinità erano poste su un bancone-altare 

con il piano in laterizio, sotto il piano vi era una vaschetta delimitata da un cordolo; nel pavimento vi è 

la traccia di un podio per un altare o un'ara e nella parete est si trova la traccia di una nicchia. 

I capitelli e un frammento di travertino che si vedono poggiati sul pavimento, servirono nel V/VI 

secolo come piano d'appoggio vicino ad un focolare, quando l'ambiente ebbe un'altra destinazione d'uso. 

Nel VI/VII secolo le volte dell'edificio nord crollarono, forse a causa del terremoto del 618, e gli edifici 

limitrofi abbandonati vennero man mano sepolti da terra e detriti. 

Nel IV secolo il paesaggio del quartiere comincia a cambiare. Con l'età di Costantino l'abbandono 

della cura dei templi pagani provoca un progressivo decadimento degli edifici. Contemporaneamente, 

nei pressi dell'attuale Piazza Venezia sorge una delle prime basiliche cristiane di Roma, la chiesa di San 

Marco iuxta Pallacinis. Le esondazioni del Tevere, i terremoti e il saccheggio di Alarico (410 d.C.) 

minano la funzionalità di molti edifici pubblici e favoriscono l'appropriazione privata dello spazio 

urbano. 

Nella prima metà del V secolo una serie di parziali restauri attesta ancora un interesse pubblico 

nell'area; ma le strutture abbandonate della crypta sono ormai usate come discariche, mentre il crollo del 

Tempio delle Ninfe dà un aspetto di precoce desolazione all'antico portico frumentario. Si ignora la sorte 

del Teatro di Balbo; ma una grande iscrizione riutilizzata nell'esedra per una tomba potrebbe riferirsi a 

un suo restauro nell'età di Teodorico, che tra il 507 e il 511 aveva restaurato anche il Teatro di Pompeo. 

Un insediamento, non si sà se di natura pubblica o privata, occupa l'angolo nord-occidentale della 

Crypta Balbi nella seconda metà del IV secolo. Nell'esedra, cessato l'uso della latrina monumentale, si 

installa una piccola officina per la produzione del vetro. La tendenza all'occupazione del suolo pubblico 

si manifesta anche attraverso la nascita di miseri insediamenti che una disposizione imperiale del 397 

d.C. vieta invano di collocare in Campo Marzio: se ne riconoscono le tracce tanto nella cisterna ormai 

abbandonata, quanto nel colonnato in rovina del Tempio delle Ninfe. Nel VI secolo umili tombe 

occupano le aree, un tempo pubbliche, che avevano ormai perduto la loro antica funzione. 

Per molti secoli Roma sarà colpita da disastrosi eventi naturali cui si aggiungono, nel corso del V 

secolo, saccheggi, incendi e devastazioni. 

Nei primi decenni del V secolo la Porticus Minucia doveva già presentarsi in condizioni assai 

precarie, tali da renderne impraticabile un restauro integrale. Attorno al 425 d.C. sulla superficie 

dell'antico colonnato si forma un tracciato stradale. La sua nascita, che implica l'avvenuta distruzione 

del portico, evidenzia una svolta importante nel paesaggio urbano. Lo scavo ha evidenziato la presenza 

di almeno cinque livelli stradali tra il V e l'VIII secolo, ottenuti rialzando periodicamente il suolo 

mediante riporti di terra e macerie su cui resta l'impronta delle ruote dei carri. La strada assume col 

tempo un ruolo importante nella viabilità cittadina, svolgendo una funzione di raccordo tra le falde del 

Campidoglio e la parte dell'abitato addensata lungo la sponda tiberina anche nei secoli di più grave crisi 

della struttura urbana di Roma. 
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Sulla nuova strada si affaccia il monastero di San Lorenzo, mentre altri edifici religiosi sorgono tra i 

ruderi dei monumenti antichi e in un settore della Porticus Minucia si allestisce un ospizio, lo 

xenodochium Aniciorum. Un'iscrizione, vista nel XVI secolo "alle boteghe obscure", ricorda il restauro 

condotto dal praefectus Urbi Anicio Acilio Glabrione Fausto di un edificio, identificato forse con la 

Porticus Minucia o con una parte di essa, distrutto da un evento "fatale" all'inizio del V secolo (un 

terremoto, il sacco di Alarico?). Un'altra iscrizione, scritta in greco e proveniente dal Palazzo Mattei-

Paganica, cita uno xenodocos (albergatore) di nome Fausto attestando la presenza di un edificio di 

ricovero per poveri e pellegrini. Si tratta probabilmente dello xenodochium Aniciorum, esistente ancora 

al tempo di Leone III (807) nei pressi di un oratorio di Santa Lucia, la cui posizione dovrebbe coincidere 

con quella della chiesa medioevale di Santa Lucia de Calcarario. È dunque possibile che, circa 

centocinquanta anni dopo Aureliano, la Porticus Minucia sia stata ricondotta da Anicio Fausto alla sua 

antica funzione di luogo adibito alla distribuzione di viveri e all'assistenza, nelle forme in cui essa 

poteva ormai esplicarsi nella cornice della Roma cristiana. Gli Anici erano al tempo l'unica famiglia 

senatoria ancora in pieno possesso dei propri patrimoni. 

In età medievale le testimonianze letterarie o archivistiche sono assai scarse e piante o vedute della 

città sono del tutto assenti. I dati archeologici risultano pertanto fondamentali per la ricostruzione del 

paesaggio urbano. L'Abitato, addensato tra Campidoglio e Tevere, si caratterizzava per la presenza di 

alcuni complessi, anche di considerevole mole, immersi in un paesaggio parte rurale parte cittadino, 

piuttosto disgregato. L'età carolingia (IX secolo) segna un mutamento significativo del paesaggio 

urbano. La più rilevante struttura nella zona è il monastero di San Lorenzo in Pallacinis, mentre tra i 

ruderi della Crypta di Balbo sorge la chiesa di Santa Maria domine Rose collegata all’insediamento che, 

sorto sulla mole massiccia dell'antico teatro, assumerà in seguito il nome di Castellum (o Castrum) 

aureum. 

Tra monasteri, chiese, umili abitazioni e orti si sviluppa l'attività delle calcare, dalla cui presenza trae 

il nome di Calcarario, il quartiere gravitante attorno all'omonima strada, aperta tra le due antiche 

Porticus Minuciae. 

Alla fine dell'VIII secolo il monastero di San Lorenzo versava in stato di abbandono e fu rivitalizzato 

da papa Adriano I (780-781) mediante la fusione con il vicino e altrimenti ignoto monastero di Santo 

Stefano, detto in Vagauda. Le recenti indagini archeologiche testimoniano dell'importanza eccezionale 

di quell'insediamento ecclesiastico e ne confermano l'identità. Tra i reperti provenienti dall'esedra antica, 

che documentano l'attività di officine operanti all'interno del monastero nel VII secolo, due oggetti 

recano infatti il nome di San Lorenzo. 

Il Castrum aureum sorge verso la fine del millennio sui ruderi del complesso di Balbo come 

residenza protetta di alcuni esponenti delle famiglie nobili romane del tempo. Due porte davano accesso 

al castello da sud e da nord. Nel 1192 una bolla di Papa Celestino III, che confermava al rettore della 

chiesa di Santa Maria domine Rose alcuni possessi e donazioni, descrive il Castellum aureum, 

distinguendo due nuclei fondamentali: le parietes altae et antiquae in circuitu positae e l'ortum qui est 

iuxta castellum cum utilitatibus suis et superioribus criptarum. Nella prima parte si riconosce il nucleo 

delle rovine circolari dell'antico teatro, che all'inizio del XIII secolo assumerà infatti il nome di trullum 

Iohannis de Stacio; nella seconda l'area interna alla crypta, con le sue pertinenze e i ruderi affioranti dal 

suolo. Qui sorgeva la nuova chiesa di Santa Maria domine Rose, che all'inizio del XIII secolo doveva 

aver inglobato un precedente edificio di culto dedicato a San Lorenzo, probabilmente in occasione di un 

complessivo rifacimento che l'aveva trasformata in un ampio edificio a tre navate. È possibile che la 

navata sinistra della chiesa fungesse, nel XIII secolo, da cappella dedicata al protomartire Lorenzo, 

restano infatti tracce di un'iscrizione dipinta in bianco a lettere capitali con il nome di S.LAVRENTIV(S). 

Nell'alto medioevo l'esedra della Crypta Balbi appartiene al monastero di San Lorenzo in Pallacinis e 

viene a lungo usata come discarica di materiali e dalle botteghe adiacenti all’esedra, soprattutto a seguito 

di un evento traumatico (forse un’alluvione), che determinò l’esigenza di sgomberare i locali monastici 

e commerciali. Tra la fine dell’VIII e l'inizio del IX secolo vi si installa una calcara, alimentata con 

materiali raccolti nella città e nelle sue necropoli, ma anche con marmi e travertini provenienti dalla 

demolizione della Crypta e del Teatro di Balbo, di cui si distrugge in questa fase la fastosa scena 
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colonnata. In tale periodo la produzione della calce si sviluppa in questo settore periferico dell'abitato, di 

cui costituisce l'attività economica prevalente. 

 

 

L’attività della calcara, forse connessa al restauro del monastero di San Lorenzo, ha breve durata, 

quando venne terminata la ricostruzione della chiesa, la calcara cessò di lavorare e l'esedra tornò ad 

essere una discarica fino al IX/X secolo. Tra i materiali rinvenuti nella discarica sono stati rinvenuti i 

frammenti di una cattedra in legno e osso, proveniente dalla Chiesa di S.Lorenzo in Pallacinis. Le volte 

dell'esedra della Crypta Balbi crollano definitivamente forse a causa del terremoto che colpì Roma 

nell'847, abbattendo al suolo anche i resti dell'antico porticato. 

All'inizio dell'XI secolo, a margine dei resti sepolti della calcara, nei ruderi dell'esedra viene allestita 

una terma, giunta in perfetto stato di conservazione. La sua attività, che si protrae sino alla prima metà 

del XIV secolo, si svolge in relazione con la retrostante chiesa di San Salvatore in pensilis. 

Dopo l'inizio del nuovo millennio la città torna a espandersi, riempiendo gli spazi rimasti vuoti tra la 

fascia affacciata sul Tevere, più densamente abitata e quella più abbandonata verso i colli e gli antichi 
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fori. Si organizzano i rioni, che già da tempo avevano cominciato a svolgere funzioni di distretti civici. 

La nascita di nuove chiese parrocchiali dà la misura di una più fitta consistenza del tessuto cittadino. In 

questo processo la contrada del Calcarario dovette trovarsi al centro di uno sviluppo dinamico 

dell'abitato, che mutò profondamente il volto della regione. 

Nel XIII secolo la strada che fiancheggiava il Castrum aureum aveva ormai consolidato il suo 

carattere di arteria cittadina densamente edificata e abitata prevalentemente da mercanti. Le attività com-

merciali avevano dato da tempo alla contrada il nome di "via delle Botteghe". Solo nel XV secolo si 

diffonderà la denominazione di Botteghe "oscure", forse per contrasto con la luminosità delle botteghe 

presenti ora nelle grandi piazze cittadine. 

E la storia dell’area della Crypta Balbi continua fino ad oggi. 

Museo Grazie alla sua particolarità di contenitore, che è al tempo stesso monumento e palinsesto 

storico-insediativo, il Museo della Crypta Balbi, è allestito in alcuni ambienti restaurati del complesso 

edilizio sorto a partire dal medioevo sulla Cripta di Balbo. La sezione “Archeologia e Storia di un 

paesaggio urbano“ illustra la storia del complesso dall’antichità al XX secolo: dalle costruzioni di 

Balbo, alla ruralizzazione del paesaggio urbano nel V secolo, alla costruzione delle chiese e delle case 

medievali nell’area, all’edificio del Conservatorio di Santa Caterina della Rosa che, tra la metà del XVI 

ai primi decenni del XVII secolo, occupa gran parte dell’area. Venne demolito nel 1937, ma era già 

decaduto e abbandonato nel corso dell’800. La sezione “Roma dall’antichità al medioevo” illustra le 

trasformazioni della città tra l’età tardoantica e l’altomedioevo (V-IX secolo). Il nucleo più consistente 

dell'esposizione è costituito dai contesti dei materiali rinvenuti nel corso degli scavi nella Crypta, tra cui, 

il deposito tardoantico e altomedievale dall’esedra che, nella fase di VII secolo, ha restituito migliaia di 

oggetti, soprattutto ceramiche ma anche frammenti di oggetti di vetro, monete, sigilli in piombo ed, 

inoltre, centinaia di oggetti di metallo, osso, avorio, pietre preziose e strumenti di lavoro pertinenti 

all’officina che produceva oggetti di lusso per l’abbigliamento e l’ornamento. I contesti dalla Crypta 

sono integrati da reperti coevi delle collezioni storiche dei musei romani e da contesti rinvenuti nel corso 

degli scavi urbani negli ultimi decenni. 

TITULUS 

Negli anni successivi all'apertura al Cristianesimo operata dall'imperatore Costantino nei primi 

decenni del IV sec. d.C., si assiste gradualmente nella città di Roma al passaggio dalle primitive forme 

di sfruttamento di ambienti privati per lo svolgimento delle assemblee liturgiche cristiane (domus 

ecclesiae) a strutture architettonicamente più differenziate ed adattate agli usi del nuovo credo. Tale 

trasformazione è frequentemente determinata dal trasferimento della proprietà degli antichi spazi 

utilizzati per le funzioni religiose (le domus ecclesiae appunto, site di norma all'interno di domus 

patrizie) dai loro antichi proprietari alla comunità cristiana, in seguito a donazioni o lasciti testamentari. 

In questo periodo, infatti, si costituisce il patrimonio collettivo amministrato dal clero per conto della 

comunità. I nuovi edifici per il culto vengono pertanto identificati tramite il nome del donatore o di colui 

che, dopo aver acquistato l'immobile, ne aveva curato la riconversione in aula di culto, secondo una 

prassi comune nel mondo romano per le opere a destinazione pubblica (es. strade, magazzini, basiliche, 

acquedotti); il nome del donatore era di norma apposto su una lastra (titulus) affissa a memoria dell'atto 

di evergetismo in favore della comunità. Per metonimia (sostituzione di un termine con un altro che ha 

con il primo una relazione di vicinanza, attuando una sorta di trasferimento di significato) il termine 

titulus passò ad identificare la struttura architettonica stessa in cui si svolgevano i riti religiosi, 

venendosi di fatto a configurare come il più antico sinonimo della parola "chiesa", impiegata solo più 

tardi per definire l'edificio religioso cristiano. Si noti tuttavia che nel IV sec. non esisteva un netto 

discrimine tra l'uso dei termini domus ecclesiae e titulus; essi sono dunque frequentemente confusi 

anche nelle pubblicazioni scientifiche. Agli inizi del IV secolo l'organizzazione parrocchiale di Roma 

contava 25 tituli, conosciuti come titulus Clementis, titulus Praxedis, titulus Byzantis e simili. 
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