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Premessa

Claudio Parisi Presicce

Già all’indomani della proclamazione di Roma capitale del Regno d’Italia, dopo il 20 settembre 1870, l’Am-
ministrazione Capitolina aveva adottato provvedimenti per la salvaguardia delle Mura Aureliane, affidate al 
Municipio con il motu proprio di Pio IX nel 1847. A seguito dell’esaurimento delle originarie funzioni di difesa 
militare e barriera daziaria, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, le Mura furono in più punti 
sacrificate in nome delle rinnovate esigenze di espansione urbanistica; i tagli funzionali al transito dei veicoli 
interruppero la continuità del circuito e contribuirono a renderlo sempre meno percepibile nella sua unitarietà.
Anche negli anni successivi all’istituzione del Governatorato, la Ripartizione X – Antichità e Belle Arti del 
Comune di Roma impegnò notevoli risorse per la salvaguardia, il recupero, il restauro e la valorizzazione dei 
diversi settori del tracciato, facendosi promotrice del suo interesse monumentale. La Sovrintendenza Capitolina 
ha raccolto questa eredità, portando avanti nel tempo numerosi progetti di ricerca e costanti interventi di manu-
tenzione, anche al fine di creare un sistema condiviso di tecniche e metodologie, con il contributo di università 
ed enti di ricerca.
Una delle criticità sovente riscontrate riguarda la numerazione dei singoli tratti, più volte rivista nel tempo a 
partire dalla prima definizione ad opera di I.A. Richmond nel 1927. La Sovrintendenza ha messo a punto un 
rinnovato sistema per la precisa individuazione dei vari segmenti che, basandosi sulla numerazione tradizionale, 
rinomina le torri e le campate prendendo in considerazione tutta la documentazione grafica, fotografica e archi-
vistica, spesso fondamentale nei settori danneggiati o fortemente modificati. Il rinnovamento della denomi-
nazione, che ha costituito un’occasione per la puntualizzazione e l’interpretazione delle diverse fasi storiche, 
consente a coloro che a diverso titolo si occupano del monumento, studiosi, amministratori, enti preposti alla 
tutela, di individuare univocamente i settori in riferimento alla città antica e moderna.
L’interoperabilità del sistema con il database Progetto Osservatori, avviato nel 2010 come strumento di lavoro 
per monitorare i fenomeni di degrado dei grandi complessi monumentali di proprietà capitolina, in parti-
colare mura e acquedotti, consente anche un monitoraggio costante del monumento. Dal 2015 il centro storico 
di Roma e in particolare le Mura, grazie ai dati acquisiti dal Progetto Osservatori, fanno parte del Progetto 
Europeo Prothego (PROTection of European Cultural HEritage from GeO-hazards): un atlante dei rischi a 
difesa del patrimonio culturale, che si avvale del confronto tra rilevazioni satellitari e prevenzione dei pericoli 
naturali, oltre ad una verifica “a terra” delle deformazioni rilevate dall’alto.
La conoscenza è alla base delle attività dirette alla salvaguardia dell’infrastruttura, eccezionale testimonianza 
monumentale di quasi 18 secoli di storia. Le opere di contrasto al degrado e ai danni provocati dal naturale 
deterioramento, dall’inquinamento atmosferico, dalle sollecitazioni veicolari o da eventi imprevedibili come i 
terremoti, presuppongono periodici interventi straordinari. Ne sono esempio recente i lavori eseguiti in Viale 
del Muro Torto, via Sicilia e via Campania, mirati soprattutto a recuperare l’integrità del monumento, elimi-
nando nel contempo i danni provocati da anni di occupazioni.
Nel tratto lungo viale Pretoriano e piazzale Sisto V, l’intervento di restauro è stato determinato, invece, dal 
crollo di una porzione considerevole delle Mura Aureliane, dove sin dalla metà del Settecento parte del cammi-
namento era utilizzato come giardino pensile dalla villa Gentili, oggi Dominici. 
Tra il 2015 e il 2016 altri interventi di manutenzione hanno consentito il recupero di un tratto delle Mura lungo 
viale Carlo Felice/viale Castrense, tra le Basiliche di Santa Croce in Gerusalemme e San Giovanni in Laterano. 
Una situazione particolarmente delicata per la salvaguardia del monumento si è affrontata poco lontano, nel 
settore tra via della Ferratella/viale Ipponio e piazzale Metronio, interessato dai vicini lavori per la linea C della 
Metropolitana.
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Ogni cantiere ha costituito un’occasione per approfondire la conoscenza della tecnica muraria e delle numerose 
fasi di restauro antiche e post-antiche, documentate con mappature dello stato di conservazione e analisi delle 
stratigrafie costruttive. Il criterio guida dei restauri ha privilegiato l’arresto del degrado e la salvaguardia dell’ap-
parato murario esistente secondo il principio del “minimo intervento”. Il reintegro è stato effettuato esclusiva-
mente in presenza di problemi di stabilità o profonde lacune o crolli, affrontando di volta in volta le questioni 
relative all’uso dei materiali, all’inserimento e stratificazione dei nuovi tratti di paramento, al loro rapporto con 
i restauri precedenti e alle scelte cromatiche.

Nella maggior parte dei casi al lavoro di restauro si è affiancato quello della valorizzazione, in particolare con 
il recupero di due significativi tratti del camminamento interno alle Mura, lungo via Campania e lungo viale 
Pretoriano, nei quali è stata ripristinata la percorribilità. Gli spazi così recuperati, valorizzati con visite guidate, 
mostre temporanee, allestimenti didattici e altre iniziative a carattere culturale, rendono fruibile al pubblico 
itinerari di inestimabile valore, che si aggiungono al Museo delle Mura a porta San Sebastiano e contribuiscono 
a restituire alla collettività la piena percezione dell’antica cinta muraria. Un ulteriore polo museale sarà istituito 
all’interno di porta San Paolo, oggetto di un prossimo rinnovato allestimento. 

La collaborazione della Sovrintendenza Capitolina con le tre Università degli Studi di Roma, “Sapienza”, “Tor 
Vergata” e “Roma Tre” per la valorizzazione delle Mura Aureliane, nata a seguito del crescente interesse degli 
studiosi per il più grande monumento di Roma, è volta a creare momenti di incontro per la condivisione e 
l’organizzazione delle attività di studio e ricerca scientifica, dal punto di vista archeologico, architettonico e 
urbanistico.
Frutto di questa collaborazione interdisciplinare sono stati due successivi convegni: “Le Mura Aureliane nella storia 
di Roma, 1. Da Aureliano a Onorio” nel 2015, edito nel 2017, e “Le Mura Aureliane nella storia di Roma, 2. Da Onorio 
a Niccolò V” tenutosi il 20 ottobre 2017. Questo volume, la cui edizione è stata realizzata nonostante le diffi-
coltà legate alla pandemia di Covid 19, rappresenta la pubblicazione degli atti di questo secondo convegno, che 
riguarda la vita delle Mura Aureliane nella tarda antichità, nell’alto e nel basso medioevo: mille anni di storia 
di un periodo tra i meno noti delle vicende di Roma e delle sue mura, che hanno comunque lasciato tracce sul 
palinsesto murario. Il convegno mirava, infatti ad approfondire la conoscenza delle stratificazioni delle Mura 
successive alla loro costruzione, dal punto di vista storico, architettonico e del reimpiego dei materiali. 
I contributi dei diversi autori hanno potuto fornire importanti novità, che favoriscono e incrementano in maniera 
più approfondita la conoscenza del monumento-simbolo di Roma, presupposto fondamentale non solo per la sua 
valorizzazione e salvaguardia, ma anche per il rapporto con la città contemporanea, rapporto che costituirà il filo 
conduttore degli interventi al previsto terzo convegno della serie dedicata alle Mura Aureliane.
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Questo volume, costituito dagli atti del Convegno Le Mura Aureliane nella storia di Roma. 2. Da Onorio a Niccolò V  
(Auditorium dell’Ara Pacis, 20 ottobre 2017), rappresenta la seconda tappa dell’itinerario di ricerca sulle Mura 
Aureliane promosso dalla Sovrintendenza Capitolina e dalle tre università di Roma, Sapienza, Tor Vergata e 
Roma Tre, un progetto che, con la prima giornata di studi del 2015 e la successiva edizione degli atti (2017), ha 
già esaurientemente trattato la storia iniziale delle mura imperiali dalla fondazione di Aureliano al restauro degli 
inizi del V secolo. Da questa radicale opera di potenziamento della struttura difensiva, con interventi su muri, 
portae e turres, suggerita da Stilicone e promossa, tra il 401-403, dagli imperatori Onorio e Arcadio, come è docu-
mentato dalle note iscrizioni di apparato sulle porte Tiburtina, Labicana, Portuense (CIL VI, 1188, 1189, 1190), 
muove la nuova sezione di studi e analisi, che interessa la “vita” delle Mura Aureliane nella più tarda antichità, 
nell’alto e nel basso medioevo, periodo che si presta all’approfondimento di alcuni temi distintivi (la “cristianiz-
zazione”, il reimpiego dei materiali).
Questa nuova esperienza di lavoro, che ha visto alcune variazioni nel gruppo originario di coordinamento 
scientifico per ampliare le competenze più specifiche per la tarda antichità e il medioevo, rinnova gli intenti del 
progetto iniziale, maturato – come si ricorda nell’Introduzione a Le Mura Aureliane nella storia di Roma. 1. Da 
Aureliano a Onorio, p. 11 – nel 2012, in occasione della Giornata di Studi in onore di Lucos Cozza, il quale resta 
ancora il più grande conoscitore diretto dell’intero circuito murario: soprattutto il carattere marcatamente inter-
disciplinare della ricerca, che ha messo a confronto, con approcci metodologici diversi e ben integrati, arche-
ologi, architetti e restauratori, impegnati sia in ambito accademico che in quello della tutela. 
Il volume è strutturato, come il precedente, in due sezioni, la prima (Roma: fonti, tecniche e riusi) con saggi più 
generali e di interesse storico-monumentale, la seconda (Cronache dalle mura), che comprende sia comunicazioni 
che poster presentati al Convegno, con aggiornamenti, sulla base di nuove analisi, favorite anche da recenti 
attività di restauro e rilievo, della conoscenza di singoli settori del complesso apparato delle mura, valutandone 
la reiterata incidenza, in forme nuove, nei quadri urbanistici.
Soprattutto il lungo periodo della pandemia, con la conseguente protratta inaccessibilità delle biblioteche, ha 
ritardato l’edizione di questi atti e rallentato l’organizzazione del prossimo incontro, che, riguardando l’ultimo 
segmento temporale della ricerca, dal 1455, data della morte di Niccolò V, ad oggi, potrà completare adeguata-
mente il programma di studio sulle Mura Aureliane, che si conferma essere senza dubbio il monumento più inte-
rattivo e dinamico nella storia della città.

Quando questa pubblicazione era ormai completata ci ha lasciato Maria Gabriella Cimino, che per tanti anni nella 
Sovrintendenza Capitolina si è generosamente occupata e preoccupata delle Mura Aureliane. Vorremmo quindi 
dedicare questo volume al ricordo della sua disponibilità e gentilezza.

Introduzione

Daniela Esposito
Maura Medri
Alessandra Molinari
Elisabetta Pallottino
Riccardo Santangeli Valenzani
Lucrezia Spera
Rita Volpe
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Il geometra Ammone

«Il geometra Ammone, che le misurò all’epoca della prima invasione dei Goti, ha mostrato che le mura di Roma 
hanno un circuito di 21 miglia». È questa, riportata da Olimpiodoro (fr. 43 Dindorf, fr. 41 Blockley)1, una delle 
prime informazioni che abbiamo relativamente alle Mura nel V secolo. In quale contesto dobbiamo inserire questa 
ricognizione di Ammone? L’opera storica di Olimpiodoro di Tebe è perduta, e ci è giunta solo nella epitome 
compresa nella Biblioteca di Fozio, realizzata nel IX secolo, epitome inoltre particolarmente drastica, in quanto il 
testo di Fozio comprende una ventina di pagine nell’edizione Dindorf, mentre l’opera di Olimpiodoro era in 21 
libri, che corrisponderebbe più o meno a un migliaio di pagine. Il passo relativo al nostro geometra è inserito in 
un paragrafo in cui si tratta della grandezza della città di Roma e della ricchezza della sua aristocrazia, incastonato 
nella narrazione delle vicende storiche tra la morte di Onorio e l’incoronazione di Valentiniano III2. È ovvia-
mente impossibile ricostruire l’originario contesto in cui Olimpiodoro aveva inserito questa notizia, e quindi, per 
contestualizzare Ammone, bisogna capire cosa si intenda con «la prima invasione» («τήν προτέραν […] επιδρομήν») 
dei Goti. Alcuni studiosi3 hanno interpretato l’espressione come riferentesi al primo assedio di Roma da parte 
di Alarico, nel 408, e quindi l’incarico dato ad Ammone si inserirebbe nelle iniziative prese nell’imminenza del 
pericolo, per verificare e controllare lo stato delle difese della città (peraltro allora appena finite di ricostruire). 
Mi sembra però più plausibile intendere, come già Richmond4, «τήν προτέραν […] επιδρομήν», più letteralmente, 
come un riferimento alla prima scorreria dei Goti, quella del 401-403, vittoriosamente respinta da Stilicone, ma 
che fu la causa prima dell’avvio dell’intervento di restauro e rafforzamento delle Mura che conosciamo come 
‘fase onoriana’, di cui la misurazione era forse uno dei lavori preparatori. Come è stato rilevato da tutti coloro che 
hanno commentato la notizia, la misura di 21 miglia (corrispondenti a più di 31 km) per le Mura di Roma è però 
grossolanamente sbagliata; la misura reale (come sappiamo circa 19 km) corrisponderebbe, in cifra tonda, a 12 o 13 
miglia. Scartando l’ipotesi che Ammone fosse un cialtrone, la spiegazione più economica sembrerebbe quella che 
ci sia stato un errore nella tradizione del testo5; abbiamo visto come la trasmissione del testo di Olimpiodoro sia 
stata piuttosto avventurosa, e in questa situazione è possibile che si sia verificato un errore di trascrizione; tuttavia 
nel testo di Fozio il numerale non è dato in cifre (κα’) ma è scritto per esteso («είκοσι και ενός»), e questo rende più 
difficile pensare a un errore di copiatura. Ugualmente da scartare è l’ipotesi che Olimpiodoro con μίλιον inten-
desse riferirsi a un’unità di misura diversa dal miglio romano di 1482,5 m, sia perché non conosciamo nessuna 
unità di misura che corrisponda a circa 900 m, sia perché non si vede in quale altro modo si potessero misurare le 
mura di Roma a seguito di un incarico ufficiale. Mi sembra possibile invece che questa misurazione si riferisse non 
a una misura lineare (come quella che usiamo quando diciamo che le mura sono lunghe circa 19 km), ma a una che 
seguiva i risalti delle torri e delle porte, e forse anche del Mausoleo di Adriano, misura certamente ben più alta. 

1 Dindorf 1870, vol. I p. 469; Blockley 1983, p. 205. 
2 È il fr. 41 nell’edizione Blockley, mentre Dindorf lo divide in due frammenti diversi, il 43 (nel quale è compresa 

anche la notizia su Ammone) e il 44.
3 Ad esempio, Martindale, Jones 1980, vol. II, p. 70 s.v. Ammone.
4 Richmond 1930.
5 Questa era la spiegazione già di Nibby 1820, p. 235.

Le Mura altomedievali nelle fonti scritte

Riccardo Santangeli Valenzani
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Se il lavoro di Ammone fosse stato fatto in previsione del restauro, ad esempio per calcolare il materiale neces-
sario per le nuove cortine, questa seconda modalità sarebbe stata senz’altro più logica, e si capirebbe anche meglio 
la necessità di dare un incarico apposito a un personaggio, evidentemente noto e prestigioso, per una misurazione 
che altrimenti sarebbe stata di routine, facilmente eseguibile dallo staff della prefettura urbana e, verosimilmente, 
già in possesso dell’Amministrazione. Naturalmente questa ipotesi non risolve completamente il problema (anche 
contando i risalti delle torri e del Mausoleo la lunghezza totale non potrebbe arrivare a 21 miglia), ma questa 
misura, così difficile da spiegare, può forse servirci da messa in guardia, per tutto il nostro discorso, sulla difficoltà 
di trarre conclusioni da notizie che spesso non sappiamo in che contesto fossero inserite e che si riferivano a misu-
razioni e descrizioni di cui non conosciamo lo scopo e la funzione.

Restauri delle Mura

Le fonti scritte ci danno una serie di informazioni relative a interventi di restauro sulle mura in epoca tardo antica 
e altomedievale che vanno dal V al X secolo; i problemi, come sempre, sono quelli da un lato di capire l’attendi-
bilità delle notizie e la reale portata degli interventi che descrivono, dall’altro quella di trovarne sul monumento 
il riscontro archeologico.
La prima di queste notizie risale al 440, ed è una novella di Valentiniano III che ordina un restauro delle Mura, 
delle torri e delle porte che erano in cattivo stato di conservazione6. Finora non mi sembra che sia stato fatto 
nessun tentativo di riconoscere tracce di questo restauro nei tratti conservati e Richmond fa ragionevolmente 
notare come la notizia si riferisca alle disposizioni date dall’imperatore per il restauro, ma non ci assicura affatto 
che queste disposizioni siano state poi eseguite.
Per quanto riguarda l’epoca teodericiana più fonti menzionano un intervento di restauro della cinta7; anche se il 
termine moenia utilizzato dall’Anonimo Valesiano e da Cassiodoro si riferisce probabilmente in modo generico agli 
edifici della città e non specificatamente alle Mura, tuttavia esse dovevano essere comprese negli interventi di 
restauro, come attesta esplicitamente Isidoro di Siviglia8 e come è confermato dal rinvenimento di alcuni laterizi 
con i tipici bolli di Teoderico in almeno due punti all’interno delle Mura, presso porta Asinaria e nella demoli-
zione di Porta Flaminia, anche se nulla si può dire della portata di questi interventi9. Si è anche proposto di datare 
all’età teodericiana le particolari torri pentagonali addossate al recinto dei Castra Praetoria10, ma il fatto che esse 
sembrano legarsi alla muratura aurelianea rende più probabile una cronologia nell’ambito della prima fase della 
costruzione delle Mura, come visto già da Cozza11.
La fase della guerra greco gotica è senz’altro quella più ricca di notizie riguardanti le Mura, ma anche quella più 
problematica. Procopio di Cesarea, storico del lungo conf litto, ci fornisce informazioni riguardo i provvedimenti 
presi da Belisario nel 536-537, in previsione dell’assedio di Vitige, notizie confermate anche, indipendentemente, 
dal Liber Pontificalis12: dopo un accenno generico a interventi sulle Mura, lo storico menziona esplicitamente lo 
scavo del fossato (probabilmente il ripristino di quello che era stato realizzato da Massenzio, più di due secoli 
prima, durante lo scontro con Costantino), e descrive in dettaglio le modifiche fatte ai merli, ad ognuno dei quali 
venne aggiunto uno sperone sul lato sinistro in modo da proteggere i difensori sul fianco, e consentire agli arcieri 
di operare senza la necessità di avere un compagno con lo scudo a proteggerli. È chiaro che i parapetti e i merli 
sono le parti della fortificazione che hanno subito, dall’antichità ad oggi, più distruzioni e rifacimenti, e quindi 
è da considerarsi già un caso fortunato che queste modifiche alla merlatura si siano conservate in un breve tratto 
delle Mura, tra porta Labicana e porta Tiburtina, dove vennero osservate nel corso di restauri effettuati negli anni 
’6013.
La notizia più nota, e più problematica, relativa alla guerra gotica è senza dubbio la descrizione della distruzione 
di un terzo del circuito da parte di Totila dopo la conquista di Roma nel 546, a cui sarebbe seguito un restauro, 

6 NOV. VAL. III, Tit. V «Cuius ordinatio etiam in muris turribus et portis, quae sunt labefactata, restituat, ita ut a reparatione 
murorum vel omnium quae supra dicta sunt, nullus penitus excusetur».

7 An. Val. 12.7; Cass. Chron. 1339; Isidorus Hist. Goth. 39.
8 Isidorus Hist. Goth. 39: «Inde Italiam repetens [Theodericus] [...] murus namque eius iste redintegravit,
 cuius rei gratia a senatu inauratam statuam meruit».
9 Dey c.s.
10 Ortolani 1990.
11 Canciani [et al.] 2017.
12 Proc. Bell. Goth. 1. 14; LP I, p. 290.
13 Romeo 1965-1967, pp. 177-178.
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ordinato da Belisario dopo la ripresa della città, eseguito con macerie a secco tenute in posto da pali, portato a 
termine nel giro di soli 25 giorni14. Notizia molto problematica, perché in effetti una semplice ricognizione delle 
parti delle Mura conservatesi mostra che la parte bassa conserva per gran parte del circuito la struttura aurelianea 
e onoriana, e le interruzioni sono ben lontane dall’interessarne un terzo15. Non si può neppure pensare, come 
proposto da Richmond, che la distruzione non avrebbe interessato tutta l’altezza delle Mura, che sarebbero state 
solo ‘scapitozzate’ e private del rivestimento, abbassandole di altezza e indebolendone la struttura. La descrizione 
che Procopio fa del ripristino fatto eseguire da Belisario, con cumuli di macerie tenute in posto da pali infissi in 
terra, mostra che in effetti si sta parlando di una distruzione fino al livello del suolo. Credo che in questo caso sia 
inevitabile giungere alla conclusione che la descrizione di Procopio debba essere considerata molto enfatizzata, 
probabilmente al fine di far risaltare la capacità del comandante bizantino, e che le reali distruzioni operate dai 
Goti siano state molto più limitate e circoscritte. È inoltre ovvio che proprio le parti distrutte dai goti e riparate 
in fretta da Belisario debbano essere state quelle su cui si è concentrata l’attività di restauro successiva, eliminando 
traccia degli interventi di VI secolo. 
Nel 554, dopo la definitiva vittoria delle truppe imperiali, Giustiniano, nel capitolo 25 della Pragmatica Sanctio, 
stabilì il mantenimento delle precedenti disposizioni riguardanti le riparazioni degli edifici pubblici di Roma, la 
manutenzione delle sponde del Tevere, nonché il ripristino degli acquedotti16. 
Le Mura non sono esplicitamente menzionate nel testo e mancano completamente notizie relative ad esse per la 
seconda metà del VI e per tutto il VII secolo, ma questo rispecchia lo stato delle fonti sul periodo, ed è la conse-
guenza del fatto che la competenza ricadeva sull’amministrazione imperiale, della quale non ci è pervenuto nessun 
documento, e non può essere visto come prova del disinteresse per le difese della città o, più generalmente, dell’i-
nefficienza dell’amministrazione bizantina, come spesso supposto dalla storiografia dei decenni passati.
Dei dati archeologici, alcuni recentemente riconsiderati, ci presentano un quadro diverso: è stato convincen-
temente ipotizzato che ad epoca bizantina, probabilmente alla seconda metà del VI secolo, siano da attribuire i 
grandi bastioni quadrangolari che cingono le basi delle torri di Porta Appia e di Porta Flaminia17; ugualmente 
importanti, in quest’ottica, gli studi recentemente condotti da Paolo Vitti che hanno individuato, in più punti 
della cinta, degli interventi eseguiti con delle tecniche estranee alla tradizione costruttiva romana, che mostrano 
invece strette analogie con pratiche costruttive dell’Oriente bizantino18.
Il VII secolo costituisce un buco nella nostra documentazione relativa ai restauri della Mura ma, come si è detto, 
questo non deve necessariamente indicare una interruzione nella manutenzione, ma può essere solo la conse-
guenza del fatto che la competenza ricadeva sull’amministrazione civile bizantina, della quale non ci è pervenuto 
nessun documento. Quando, a partire dall’inizio dell’VIII secolo, saranno i papi a farsene carico, le notizie si 
moltiplicano. Il Liber Pontificalis testimonia interventi di restauro sulle mura per i seguenti pontefici: Sisinnio 
(708)19, Gregorio II (715-731)20, Gregorio III (731-741)21, Adriano I (772-795)22, Leone IV (847-855)23. 

14 Proc. Bell. Goth. 3.22, 24.
15 Cozza 1986; Cozza 1987-88; Cozza 1989; Cozza 1992; Cozza 1993; Cozza 1994; Cozza1998; Mancini 2001. 
16 Scholl 1928, p. 799, «Ut fabricae publicae serventur. Consuetudines etiam et privilegia Romanae civitatis vel publicarum fabricarum reparationi 

vel alveo Tiberino vel foro aut portui Romano sive reparationi formarum concessa servari praecipimus, ita videlicet, ut ex tantummodo titulis, ex 
quibus delegata fuerunt, praestentur». 

17 Dey 2011, p. 55; Dey c.s.
18 Vitti 2013.
19 LP I, p. 388, «Calcarias pro restaurazione murorum iussit dequoquere».
20 LP I, p. 396, «Hic esordio pontificatus sui calcarias dequoquere iussit; a portico Sancti Laurenti inquoans, huius civitatis muros 

restaurare decreverat; et aliquam partem faciens, emergentibus incongruis variisque tumultibus, praepeditus est».
21 LP I, p. 420, «Plurima pars murorum huius civitatis Romanae restaurata est; alimonia quoque artificum et praetium ad emendum 

calcem de proprio tribuit».
22 LP I, p. 501, «Verum etiam et muros atque turres huius Romanae urbis quae diruti erant et usque ad fundamenta destructi renova-

vit atque utiliter omnia in circuitu restauravit; ubi et multa stipendia tribuit, tam in mercedes eorum qui ipsum murum fabricaverunt, 
quamque in ipsorum alimentis, simulque et in calce atque diversis utilitatibus usque ad centum auri libras expendit».LP I, p. 513: 
«Ipse vero Deo protectus praesul conspiciens muros huius civitatis Romanae per olitana tempora in ruinis positos et per loca plures 
turres usque ad terram eversas, per suum sollertissimum studium totas civitates tam Tusciae quamque Campaniae congregans, una 
cum populo Romano eiusque suburbanis necnon et tota ecclesiastica patrimonia omnibus per predicas dividens cum sumptis dapibu-
sque apostolicis, totam urbem in circuitu restaurans renovavit ac decoravit».

23 LP II, p. 115, «De Romana urbis statu ac restauratione murorum, qui longo iam senio ad vestustatem infracti dirutique funditus 
videbantur, coepit […] tractare […]; ideo […] omnes praenominatae muros civitatis Romanae duodecima et quidem instante in-
dictione (848-849) renovare atque ad priorem cultum decusque tota mente alacritatis curavit. Et non solum muros, quod diximus, 
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Per alcuni di essi le notizie sono molto dettagliate, in particolare quelle relative ad Adriano I che, secondo quanto 
riportato dal Liber Pontificalis, sarebbe intervenuto sulle mura, nel corso del suo lungo pontificato, per ben tre 
volte, interventi dovuti al pessimo stato di conservazione della cinta che era «diruta e in rovina sin dalle fonda-
menta». Questi interventi di Adriano I si pongono in un momento di relativa tranquillità, successivo alla fine della 
minaccia longobarda, e non sembrano essere state motivate da impellenti necessità difensive ma, con buona proba-
bilità, dal desiderio di restituire le piena funzionalità a quelle strutture che caratterizzano, anche simbolicamente, 
un centro urbano come civitas, in linea con l’attività del pontefice, al quale il biografo attribuisce la costruzione, il 
rifacimento o il restauro, di 57 chiese, 6 monasteri e 8 edifici assistenziali e. oltre ai 3 interventi su mura e torri, 
4 dedicati agli acquedotti e 3 ai portici e alla viabilità24. 
Come è noto, grazie specialmente ai lavori di Robert Coates-Stephens, molti degli interventi di Adriano I e 
Leone IV sono stati archeologicamente riconosciuti25. 
Quella della vita di Leone IV è l’ultima notizia di questo tipo riportata dal Liber Pontificalis; più che indicare una 
fine dell’interessamento dei papi per lo stato delle difese della città, questo è probabilmente dovuto al cambia-
mento nei criteri compositivi delle vite dei pontefici, che a partire dalla seconda metà del IX secolo divengono 
molto più concise e generalmente omettono, o sunteggiano molto, la descrizione delle attività edilizie26. 
L’ultima notizia altomedievale di interventi sulle mura la dobbiamo infatti a una fonte di altro tipo, un distico di 
un poema encomiastico di Eugenio Vulgario in onore del papa Sergio III (904-911): «Nunc gaudeat aurea Roma / 
Surgunt quia pergama fracta»27. La notizia sembra molto esplicita, e non dovrebbe esserci motivo di dubitarne, anche 
in considerazione del fatto che si lega bene all’attività militare del pontefice, a cui si deve la grande vittoria del 
Garigliano sui saraceni.
Per il resto del X secolo le fonti tacciono completamente, ma anche in questo caso sarei portato ad attribuire 
questo silenzio più allo stato desolante delle nostre fonti sul periodo che alla fine della manutenzione del circuito: 
mi sembra molto difficile pensare ad esempio che durante il lungo dominio di Alberico (932-954) il Princeps 
omnium Romanorum non si fosse interessato allo stato delle difese della città, anche in considerazione dell’impor-
tanza che in numerose occasioni esse ebbero per tenere fuori da Roma i pretendenti al trono imperiale.

La Descriptio Murorum del codice di Einsiedeln

Il più importante documento medievale relativo alle Mura di Roma è senza alcun dubbio la descrizione compresa 
all’interno del cosiddetto Itinerario di Einsiedeln. Pochi testi giunti fino a noi dal Medioevo hanno fatto scorrere 
tanto inchiostro quanto questo piccolo codice conservato, con il numero di catalogo 326, nella biblioteca del 
monastero di Einsiedeln in Svizzera (Cantone di S. Gallo). Si tratta di un volume miscellaneo, composto di cinque 
parti, rilegate insieme probabilmente nel XIV secolo, di cui ci interessa qui il 4° quaternione, scritto da un’unica 
mano nel IX secolo, e composto a sua volta di cinque parti: una silloge di iscrizioni di Roma e Pavia, l’Itinerario 
vero e proprio, la descrizione delle Mura di Roma, di cui ci occuperemo specificatamente qui, la liturgia della 
Settimana Santa e un’antologia di carmi latini. Non è ovviamente possibile in questa sede neppure accennare al 
secolare dibattito su questo eccezionale documento, che inizia con l’inizio stesso della scienza filologica, in quanto 
la prima edizione si deve a Jean Mabillon in persona, nel 1685. Mi permetto di rimandare a una breve sintesi 
sull’argomento, che prende in considerazione specialmente gli studi e le interpretazioni degli ultimi vent’anni, che 
ho avuto modo di presentare pochi anni fa28. 

celeri fieri agilitate praecepit, sed et portas, quibus omnis saepe clauditur civitas, novo cultu lignisque praevalidis ob inimicorum 
metum sive terrore reaedificare festinantius iussit […]. Quapropter […] maximam de Romana urbe curam ac sollicitudinem […] 
pontifex gerens, undique ad meliorem novumque cultum perducta, XV ab ipso solo turres, quas funditus dirutas per circuitum urbis 
repperit, novis fabricis restaurari praecepit. Quarum denique, II iuxta Portuensem portam ita prudenter ac sapienter […] ab ipsa ora 
Tiberis, id est iuxta litus fluminis, aedificari disposti, ut nullus prius hominum vel cogitare vel considerare valebat […]. Ipsam igitur 
turrem non solum lapidibus, verum etiam ferro munire curavit, quatinus, si necessitas fuerit, per eundem locum nulla valeat navis 
transire. Quod noviter opus constructum et Romanae urbi defensionem praestat et videntibus non modicum sed grande miraculum, 
quia cum magna sapientia, subtili prudentia et honestate patratum est».

24 Santangeli Valenzani, Verardi c.s.
25 Coates-Stephens 1998; Coates-Stephens 1999.
26 Su questo fenomeno mi permetto di rimandare a Santangeli Valenzani.
27 Eug. Vulg. Sylloga, in MGH, Poet. Lat. Med. Aevi IV, 1, p. 415.
28 Santangeli Valenzani 2014.
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La Descriptio murorum occupa tre pagine del codice, i fogli 85r, 85v e 86r; per ogni tratto di mura, calcolato da porta 
a porta, è indicato il numero delle torri, dei merli, delle posterule, delle latrine, delle fenestras maiores forinsecus e 
delle fenestras minores: l’inizio del documento sarà sufficiente a indicare il metodo: «A Porta S(an)cti Petri cu(m) ipsa 
porta usq(ue) Porta(m) Flaminea(m) turres xvi propugnacula dcc lxxxii posternas iii necessariae iv fenestras maiores forinsecus 
cvii minores lxvi». Alla fine del documento sono riportati per ogni categoria (con l’eccezione delle fenestras minores) 
i totali (sunt simul […]), anche se i numeri indicati sono in realtà (tranne che per le posterule e le latrine) legger-
mente diversi rispetto a quelli derivanti dalla somma di tutti i numeri riportati. 

La tabella seguente sintetizza tutti i dati:

TRATTO TORRI MERLI POSTERULE LATRINE
FINESTE
GRANDI

FINESTRE
PICCOLE

P. s. Pietro
P. Flaminia

16 782 3 4 107 66

P. Flaminia
P. Pinciana

29 644 3 75 117

P. Pinciana
P. Salaria

22 246 17 200 160

P. Salaria 
P. Nomentana

10 199 2 71 65

P. Nomentana
P. Tiburtina

57 806 2 214 200

P. Tiburtina
P. Prenestina

19
302

(con P. Pren.)
1 80 108

P. Prenestina
P. Asinaria

26 504 6 180 150

P. Asinaria
P. Metronia

20 342 4 130 180

P. Metronia
P. Latina

20 294 17 100 183

P. Latina
P. Appia

12 174 6 80 85

P. Appia
P. Ostiense

49 615 24 330 284

P. Ostiense
Tevere

35 733 17 138 221

Tevere
P. Portuense

4 59 10 15

P. Portuense
P. Aurelia

29 400 2 137 163

P. Aurelia
Tevere

24 327 11 160 131

Tevere
P. s. Pietro

9 489 2 21 7

Porta s. Pietro
in Hadrianio

6 164 14 19

Sunt simul 383 7020 5 116 2066 -

In realtà somma 387 7080 5 116 2047 2154

Vari sono i problemi che questo eccezionale documento pone, e che sono stati oggetto di ampio dibattito: innan-
zitutto la sua cronologia, e il rapporto con gli altri documenti compresi nel manoscritto di Einsiedeln, e in parti-
colare l’Itinerario, poi la sua affidabilità, la sua funzione, e il significato delle espressioni fenestras maiores forinsecus 
e fenestras minores.
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Per quanto riguarda la cronologia, molti studiosi, a cominciare da Nibby29, hanno proposto una cronologia tra 
la fine dell’VIII e la metà del IX secolo collegando la Descriptio all’Itinerario, la cui datazione è stata fissata con 
sicurezza, fin dal XIX secolo, tra il pontificato di Paolo I (757-767) e quello di Leone IV (847-855)30. In realtà la 
maggior parte degli studiosi che si sono recentemente occupati del manoscritto di Einsiedeln31 considerano le tre 
parti che compongono la parte descrittiva del codice (l’Itinerario, la silloge delle iscrizioni e la descrizione delle 
Mura) come indipendenti, e copiate insieme (probabilmente per il comune riferimento a Roma) dall’amanuense 
che, nel IX secolo, creò il codice così come lo conosciamo noi, e quindi la datazione di una di queste parti non 
può essere portata come prova per la datazione di un’altra32. In definitiva bisogna ammettere che, in assenza di 
dati interni al documento, manca ogni appiglio per precisarne la cronologia prima del terminus ante quem costi-
tuito dalla composizione stessa del manoscritto di Einsiedeln nella seconda metà del IX secolo33. Peraltro lo stesso 
concetto di ‘datazione’ per un documento di questo tipo merita di essere discusso, e questo si lega al dibattito sulla 
funzione della Descriptio Murorum. Spesso essa è stata considerata una sorta di progetto di restauro delle Mura, e 
collegata a qualcuno degli interventi papali di ripristino testimoniati dal Liber Pontificalis, ipotesi questa ripresa 
recentemente da Stefano Del Lungo34. Ma se così fosse ci aspetteremo che fossero indicati, in qualche modo, gli 
interventi necessari (ad esempio i merli da rifare o sostituire, le torri da ricostruire etc.), mentre essa chiaramente 
riporta una situazione delle mura completa di tutti gli elementi; ritengo assai più plausibile che essa fosse invece 
uno strumento amministrativo per controllare lo stato delle mura, e per programmare la dislocazione dei reparti 
militari che dovevano garantirne la difesa, e pertanto doveva essere periodicamente aggiornata. A mio avviso 
il testo che ci è pervenuto consente di intravedere questo lavorio di aggiornamenti parziali, eseguiti da squadre 
diverse che controllavano i diversi tratti e le diverse tipologie di elementi. Innanzitutto la discrepanza già segnalata 
tra la somma di tutti gli elementi riportata dal manoscritto e quella reale deriva con ogni verosimiglianza, più 
che da banali errori, dal non aver ricalcolato i totali dopo qualche aggiornamento; ma vi è un altro dato, che 
finora non è stato mai sottolineato: nella numerazione delle finestre maiores forinsecus per ben 6 tratti di seguito, 
tra Porta Tiburtina e Porta Ostiense, il loro numero è sempre una cifra tonda divisibile per 10. O si tratta di un 
caso statisticamente assai improbabile, oppure dobbiamo pensare che questo conteggio, per questi tratti, sia stato 
eseguito da un operatore meno preciso con tendenza ad arrotondare le cifre. Nel conteggio dei merli vi è un solo 
caso di numero tondo, quello tra Porta Portuense e Porta Aurelia, che, su 17 tratti, rientrerebbe nell’ambito delle 
probabilità, ma la cifra (400) è davvero ‘molto’ tonda, e fa ritenere probabile che anche in questo caso siamo in 
presenza di un arrotondamento. Da questo penso che si possa dedurre che questa ricognizione delle mura deve 
essere stata eseguita da squadre di operatori, che in tempi diversi hanno eseguito sopralluoghi dividendosi i tratti 
da controllare e gli elementi da conteggiare, squadre che non sempre garantivano la stessa precisione.
L’esistenza di questi inventari ufficiali dello stato delle mura, e del loro continuo aggiornamento, è dimostrata 
anche dal ritrovare questi dati citati in fonti successive: un passo del Chronicon di Benedetto del Soratte, verso la 
fine del X secolo, riporta: «Ve Roma! Omnes tua moenia cum turris et pugnacoli sicuti modo repperitur. Turres tuarum 
tricenti octiginta una habuisse, turres castellis quadraginta sex, pugnaculi tui sex milia octo centies, portes tue quindecim»35.  
È chiaro che questo passo deve derivare da un documento simile alla Descriptio di Einsiedeln, che ci dà un 
conteggio ‘aggiornato’ rispetto a quello di duecento anni prima, (6 torri e 280 merli sono andati perduti). Dopo 
un altro paio di secoli, il capitolo I della più antica versione dei Mirabilia elenca: «Murus civitatis Rome habet turres 
CCCLXI, turres castella XLVIIII, propugnacula VIm. DCCCC»36 (un’altra ventina di torri mancano all’appello, 
ma in compenso sono aumentate le turres castella e i merli). Per quanto riguarda il problema di cosa siano le turris 
castellis, vecchia vexata quaestio, personalmente ritengo convincente l’interpretazione di Richmond37 che ritiene 
che si tratti delle torri delle mura leonine, definite, per sineddoche, castello, con riferimento all’elemento più 

29 Nibby 1820, pp. 259-263; Richmond 1930, pp. 43-49; Coates-Stephens 1999, p. 211.
30 Verso l’inizio di questa forcella cronologica secondo Bellardini, Delogu 2001-2002; vedi discussione in Santan-

geli Valenzani 2014.
31 Walser 1987; Bauer 1997; Bellardini, Delogu 2001-2002; Santangeli Valenzani 2001.
32 L’unica eccezione, tra gli studiosi che si sono recentemente occupati dell’argomento, è costituita da Del Lungo 

2004, che vede nell’Itinerario, nella silloge epigrafica e nella Descriptio Murorum il risultato di un’iniziativa di papa 
Adriano I voluta come omaggio a Carlomagno in occasione della sua prima visita a Roma nel 774; rimando a San-
tangeli Valenzani 2014 per una critica a questa pur suggestiva ipotesi, che non è sostenuta da nessuna prova.

33 Conclusione alla quale erano giunti già Valentini, Zucchetti 1942, pp. 160-161.
34 Del Lungo 2004 pp. 145-151.
35 Zucchetti 1920.
36 Valentini, Zucchetti 1953, pp. 116-136.
37 Richmond 1930 p. 52.
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rappresentativo della cinta. Questo mi sembra dimostrato dai Mirabilia che, dopo il passo citato, proseguono: «In 
circuitu vero eius sunt miliaria XXII, excepto Transtiberim et civitas Leoniana». Poiché le cifre relative alle torri e ai merli 
riportate subito prima si riferiscono certamente all’intero circuito, compreso Trastevere, è evidente che nel passo 
precedente si devono trovare i riferimenti ad ambedue le parti escluse poi nel conteggio della lunghezza delle 
mura, e quindi turres castella non può che riferirsi alle torri della cinta leonina38. 
Ma con queste osservazioni siamo usciti dai limiti cronologici di questo saggio, e torniamo invece al nostro mano-
scritto di Einsiedeln. Per cercare di determinare con un certo margine di precisione la cronologia della Descriptio, 
credo che, più che cercare di trarre informazioni dai dati che il documento riporta (come si è visto, non risolutivi), 
possa essere utile invece concentrarsi su quello che non c’è: vi sono due porte che non sono menzionate, e neppure 
conteggiate come posterule: Porta Ardeatina e Porta Settimiana; assenza difficilmente spiegabile, qualsiasi fosse 
stata la funzione del documento, a meno di non pensare che, al momento della redazione della Descriptio, queste 
porte fossero chiuse. Merita di essere notato, a questo proposito, che sono queste le stesse due che mancano nella 
lista delle porte della città compresa nella digressione su Roma inserita nel libro IV dei Gesta Regum Anglorum 
di Guglielmo di Malmesbury, che utilizza una fonte di VII secolo39, e questo potrebbe indicare che la Descriptio, 
nella sua primitiva versione, potrebbe risalire ad epoca bizantina, forse al momento del ripristino dell’efficienza 
della cinta difensiva successivo alle distruzioni della guerra gotica, anche se la versione che ci è giunta, miracolo-
samente salvatasi nel codice miscellaneo di Einsiedeln, conserva traccia di un lavoro di revisione e aggiornamento 
protrattosi forse per molto tempo. 
Un punto su cui si è dibattuto è quello dell’affidabilità dei dati forniti dalla Descriptio. Sia Richmond che Valentini 
e Zucchetti ad esempio segnalano le ampie variazioni del numero dei merli rispetto a quello delle torri, giungendo 
alla conclusione che la descrizione si deve riferire a un momento in cui le mura erano in cattive condizioni40. Più 
recentemente Del Lungo ha sostenuto che «le cifre della descrizione non corrispondono minimamente alla realtà», 
ipotizzando che essa sia non una descrizione dello stato delle mura, ma un progetto per il loro rifacimento41. 
Un’analisi dei numeri, tuttavia, porta, a mio avviso, a dei risultati diversi. 
Guardiamo innanzitutto al numero delle torri: il raffronto tra il dato riportato dalla Descriptio e quello attuale, o 
quello relativo alla documentazione precedente le trasformazioni postunitarie, a partire dal Nolli, è ovviamente 
difficile da fare, sia perché le mura hanno subìto modifiche in epoca medievale e rinascimentale, sia perché in 
realtà non sappiamo cosa la Descriptio includa sotto la voce turres, se vengano conteggiate sotto quella definizione 
anche risalti di altro tipo, come ad esempio i contrafforti dei Castra praetoria, se solo le torri all’epoca in buono stato 
di conservazione etc. Con queste osservazioni in mente, in realtà le discrepanze tra le cifre riportate dal mano-
scritto e la realtà successiva non sono affatto forti, in alcuni casi coincidono perfettamente (tratti tra Porta Pinciana 
e Porta Salaria e tra Porta Salaria e Porta Nomentana), in altri si avvicinano molto, e le modifiche successive 
bastano a spiegare la discrepanza. Sono solo due i tratti in cui le cifre realmente non tornano: quello tra Porta 
Nomentana e Porta Tiburtina, dove il manoscritto segna 57 torri, mentre in realtà se ne contano una ventina 
(difficile dare il numero certo, in quanto alcuni sono attualmente risultati non accessibili). Se fossero conteggiati 
come torri i contrafforti dei Castra Praetoria, il numero salirebbe a (circa) 37, comunque lontano dai 57 del mano-
scritto. L’altro caso è quello del tratto Porta Ostiense - Tevere, dove le 35 torri indicate sono ben distanti dalle 19 
segnate sul Nolli, e ancor più dalle 14 visibili oggi. In ambedue questi casi non so dare una spiegazione di queste 
differenze, ma questo non mi sembra sufficiente a togliere completamente valore al testo, immaginandolo un 
semplice esercizio letterario o, come Del Lungo, che non si tratti di una descrizione dello stato delle mura ma di 
un progetto di rifacimento (e questo lascerebbe ancora più inspiegato perché questi bizzarri progettisti avrebbero 
dovuto volere solo nei 650 metri tra Porta Nomentana e Porta Tiburtina una torre ogni 10 m, lasciandone una 
ogni 30 - 35 nei tratti adiacenti). Naturalmente è possibile pensare a degli errori nella tradizione manoscritta, ma 
va notato che il numero totale riportato alla fine, anche se, come si è detto, si discosta leggermente dalla reale 
somma delle cifre riportate per i singoli tratti (383 invece di 387), indica che questi eventuali errori devono essersi 
prodotti in una fase molto risalente della storia del testo.

38 È interessante notare che anche nei Mirabilia la lunghezza delle Mura è lontana da quella reale, e curiosamente vicina 
a quella indicata da Olimpiodoro 700 anni prima. 

39 Valentini, Zucchetti 1942, pp. 141-151.
40 Richmond 1930; Valentini, Zucchetti 1940, pp. 155-207.
41 Del Lungo 2004 p. 145.
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Non dissimile discorso si può fare per il rapporto tra torri e merli, su cui si appuntano i dubbi di Valentini e 
Zucchetti. La tabella seguente mostra questo rapporto nei diversi tratti (ho eliminato i dati relativi ai due tratti in 
cui il numero delle torri si discosta dal dato reale):

TRATTO TORRI MERLI Rapporto 

P. s. Pietro
P. Flaminia

16 782 48,8

P. Flaminia
P. Pinciana

29 644 22,2

P. Pinciana
P. Salaria

22 246 11,2

P. Salaria 
P. Nomentana

10 199 19,9

P. Nomentana
P. Tiburtina

? 806 ?

P. Tiburtina
P. Prenestina

19 302 (con P. Pren.) 15,9

P. Prenestina
P. Asinaria

26 504 19,3

P. Asinaria
P. Metronia

20 342 17,1

P. Metronia
P. Latina

20 294 14,7

P. Latina
P. Appia

12 174 14,5

P. Appia
P. Ostiense

49 615 12,5

P. Ostiense
Tevere

? 733 ?

Tevere
P. Portuense

4 59 14,7

P. Portuense
P. Aurelia

29 400 13,8

P. Aurelia
Tevere

24 327 13,6

Tevere
P. s. Pietro

9 489 54,3

Porta s. Pietro
in Hadrianio

6 164 27,3

La figura che se ne ricava mi sembra abbastanza coerente: il rapporto si mantiene in un’oscillazione abbastanza 
stretta con le uniche eccezioni dei tratti che costeggiano il fiume, da s. Pietro a Porta Flaminia sulla riva cistiberina 
e dal fiume a s. Pietro su quella trans tiberina, dove il rapporto è circa il doppio. Come esplicitamente attestato da 
Procopio42, vi erano in questi tratti molte meno torri (dobbiamo immaginarne una ogni 200 piedi invece che ogni 
100). Le altre differenze possono essere dovute alla diversa distanza tra l’ultima torre e la porta adiacente, poiché 
il sistema di una torre ogni 100 piedi è indipendente dalla posizione delle porte; i due picchi più bassi (tratti da P. 
Pinciana a P. Salaria e da P. Appia a P. Ostiense) presentano maggiori problemi, ma il secondo corrisponde a un 

42 Proc., Bell. Goth., II, 9.
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tratto in cui era presente la porta Ardeatina non citata, e quindi qui sono evidentemente conteggiate anche le torri 
relative alla porta, e c’erano quindi più torri.
La media del rapporto per i restanti 12 tratti è 17.8; questo quindi dovrebbe essere il numero di merli di un tratto 
tra due torri più una torre (ca. 40 m, considerando i 30 m. del tratto rettilineo e una torre larga 4 m e sporgente 3 
m) cioè un merlo ogni circa 2.2 m. (compresa la misura del merlo stesso), misura non distante da quella che risulta 
dai tratti delle mura di fase aurelianea in cui si vedono i merli (ma sulle torri i merli erano più ravvicinati, come 
si vede ad esempio su Porta Latina, e questo rende ovviamente difficile fare calcoli complessivi troppo precisi). 
L’ultimo punto oggetto di ampio dibattito relativo alla Descriptio è quello del significato delle espressioni fenestras 
maiores forinsecus e fenestras minores. Richmond43 sostiene che il numero delle aperture sembra essere troppo alto, 
se si ricostruiscono tutte verso l’esterno, e ipotizza che ci sia stato un errore nella trascrizione del manoscritto, e 
si debba intendere fenestras minores forinsecus e fenestras maiores (sottinteso intrisecus): le prime sarebbero le feritoie 
che si aprono verso l’esterno dalle mura e dalle torri, mentre le seconde sarebbero le grandi arcate che si aprono 
sul camminamento verso l’interno. Pur ammettendo che l’ipotesi è not too obvious, nota tuttavia come nel settore 
Porta Latina-Porta Appia il numero di finestre posteriori esistente coincide con quello riportato per le finestre 
piccole dalla Descriptio (85). In realtà non è facile capire da dove Richmond abbia ripreso questo dato, in quanto 
le arcate del tratto Porta Latina – Porta Appia sono decisamente meno di 85. Valentini e Zucchetti ritengono 
invece che fenestrae maiores forinsecus siano “quelle delle torri e delle cortine di raccordo”, mentre le fenestrae minores 
le feritoie. Questa ipotesi mi sembra decisamente più plausibile, e per quanto riguarda il loro numero, non si può 
non concordare con i due studiosi nel ritenere che la questione sia «resa sempre più ardua dalle mutazioni a cui le 
mura sono andate soggette», modifiche e trasformazioni che si sono concentrate proprio sul sistema delle aperture, 
adeguandolo alle trasformazioni delle armi e delle tecniche poliorcetiche.
In definitiva, ritengo che la Descriptio debba essere considerato un documento sostanzialmente affidabile, che foto-
grafa un determinato momento della storia delle mura, conservando qualche traccia del lavoro di aggiornamento a 
cui è stata sottoposta. Le differenze rispetto alla realtà attuale delle Mura, o comunque a quella documentabile di 
epoca moderna, è testimonianza non della mancanza di precisione dei rilevatori medievali, ma della lunga storia 
di trasformazioni che il monumento con più lunga continuità di vita e di utilizzazione della città ha subìto nel 
corso di tutta la sua storia.
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Con i suoi quasi 19 km di lunghezza, e un’area interna di circa 1.400 ettari, le Mura Aureliane sono l’edificio 
più massiccio mai costruito a Roma, e senz’altro anche quello più influente sul tessuto urbano nel suo insieme.1 
Sin dall’epoca della loro comparsa negli anni ‘70 del III secolo, e fino al Risorgimento, le mura costituivano la 
prima ed ultima linea difensiva della città, nonché la cornice simbolica, amministrativa, daziaria, ecc. tra ‘città’e 
‘dintorni’ (fig. 1). Il circuito è diventato pertanto uno specchio della politica romana, una specie di barometro 
dell’assetto gerarchico ed istituzionale della città. L’alzato del recinto conserva abbondanti tracce ‘fossilizzate’ di 
un continuo avvicendarsi di fasi di costruzione e derelizione, restauro e sgretolamento, ricostruzione e distru-
zione, le quali nel loro complesso rispecchiano le priorità e le scelte fatte dalle autorità cittadine nella lunga 
durata, poiché il controllo del circuito e il potere gestionale sulla città sono sempre andati di pari passo. Siccome 
le vicende tardoantiche e altomedievali delle mura sono state ampiamente trattate altrove2, in questa sede sorvo-
leremo su quei secoli iniziali per puntare l’attenzione piuttosto sul tardo medioevo, quando il nesso tra storia 
muraria e storia urbana rimaneva quanto mai saldo.
Fino alla caduta dell’impero d’occidente nel V secolo, erano stati gli imperatori, insieme ai loro rappresen-
tanti locali, i praefectus urbi in primo luogo, a provvedere alla tutela del circuito. All’inizio del VI secolo il re 
ostrogoto Teoderico, sempre avido di proclamare la sua affezione paterna per il popolo romano e la storica sede 
dell’impero, intervenne in diversi punti della cinta muraria. Durante la guerra di riconquista bizantina della 
penisola (535-553 ca.), toccò ai comandanti bizantini Belisario e Narsete rinsaldare le mura per far fronte all’e-
sercito goto, mentre altri interventi di ripristino si sarebbero compiuti nell’immediato dopoguerra. Invece tra il 
tardo VI e l’inizio del secolo VIII, quando Roma si trovò ridotta al grado di una città provinciale dell’impero 
bizantino periferica pure all’amministrazione bizantina nella penisola italiana centrata su Ravenna, le mura 
sembrano essere state meno curate dalle autorità locali, alle quali sarebbero mancate sia le risorse che la forza isti-
tuzionale adeguate al compito di mantenere l’ingente cinta muraria3. Il circuito tornerà in auge solo a partire 
dalla prima metà del secolo VIII, nel momento in cui il progressivo declino del potere bizantino in città spianava 
la strada verso l’affermarsi del governo papale su Roma e dintorni. Tra il 715 e l’855, l’epoca in cui la res publica 
Romanorum papale raggiunse il suo maggior grado di autonomia e coerenza amministrativa, diversi papi desi-
derosi di mettere in mostra la loro sovranità temporale stanziarono ingenti somme, puntigliosamente ricordate 
dai loro biografi, per il restauro delle mura4. L’ultimo papa altomedievale ad occuparsi delle mura, secondo le 
fonti superstiti, fu Leone IV (847-55), il quale in seguito alla disastrosa razzia dei ‘Saraceni’ nell’estate del 846 
intraprese contemporaneamente sia la costruzione di una cinta muraria lunga tre kilometri attorno al Vaticano 
che un impegnativo programma di restauro alle vecchie Mura Aureliane5.

1 Negli anni successivi al convegno celebrato in questi atti, dal quale nasce questo mio contributo, ho avuto occasione 
di ripresentare sostanzialmente la stessa materia in una versione inglese, la cui pubblicazione (Dey 2020) ha preceduto 
la comparsa di questa versione originale. 

2 Coates-Stephens 1999; Dey 2011; Esposito [et al.] 2017; Santangeli Valenzani in questo volume.
3 Circa tutti i punti precedenti, mi permetto di riferire a Dey 2011, con gli ulteriori appunti bibliografici ivi citati; 

vd. inoltre Santangeli Valenzani c.s. 
4 Per il quadro storico, vd. Noble 1984; Bauer 2004. Per gli interventi papali alle mura, inoltre al contributo di 

R. Santangeli Valenzani in questo volume, si vedano Coates-Stephens 1999; Mancini 2001, pp. 37-48; 
Dey 2011, pp. 245-261. 

5 Sulla cinta leonina, vd. Ward Perkins, Gibson 1979; Ward Perkins, Gibson 1983; Meneghini, Santangeli Va-
lenzani 2004, pp. 63-65. 
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Nei decenni succeduti alla morte di Leone IV, invece, il papato entrò in uno stato di sistemica crisi destinato a 
durare almeno fino alla metà del XI secolo. Allorché le preminenti famiglie cittadine si contesero il controllo 
della chiesa e il predominio in città, sia l’apparato burocratico della chiesa che l’impianto fisico e infrastrutturale 
di Roma cadde in disordine. Dal tardo IX secolo, il venir meno della continuità istituzionale attestata dall’inter-
ruzione della sequenza di biografie papali raccolte nel Liber Pontificalis sembra andare di pari passo con l’affievo-
lirsi delle capacità gestionali di una lunga serie di papi ormai troppo distratti, impoveriti, e passeggeri per poter 
tutelare effettivamente il patrimonio monumentale6.
È un quadro storico (senz’altro molto generalizzante) che ci aiuterebbe a capire perché i tre secoli successivi alla 
morte di Leone IV costituiscano una specie di buco nero nella storia delle Mura Aureliane. Per tutto il lungo 
intervallo tra l’855 e il 1157, infatti, non si dispone di alcun indizio testuale o epigrafico attestante un restauro 
al circuito7. Senza scontare la possibilità che si eseguissero interventi essenziali durante il corso di quei secoli 
così travagliati della storia romana – segnati tra l’altro dalle razzie dei Magiari e dei Saraceni nella prima metà 
del secolo X, le ripetute discese degli Ottoni nella seconda metà del secolo, nonché le diverse vicende belliche 
avvenute nel corso della lotta per le investiture (1075-1122), il sacco di 1084 compreso – il silenzio totale delle 
fonti suggerisce quantomeno che l’attenzione rivolta alle mura da parte delle autorità cittadine fosse venuta 
quantitativamente meno8. Sebbene i testi risalenti agli anni compresi tra la seconda metà del secolo IX e la prima 
metà del secolo XI siano scarsi e poco informativi, lo stesso non vale per quelli, le biografie papali in parti-
colare, comparsi dopo la metà del XI secolo, all’epoca della grande riforma ecclesiastica. Se i papi, allora ancora 
padroni del parco monumentale di Roma come lo erano stati a partire dall’VIII secolo, avessero compiuto lavori 
di grande portata sulle mura durante il secolo precedente la nascita del comune romano nel 1143-1144, diffi-
cilmente i loro biografi avrebbero sorvolato sul fatto, attenti com’erano a lodare le iniziative architettoniche ed 
urbanistiche dei papi9. 

6 Arnaldi 1991; Wickham 2000; Wickham 2013, pp. 272-274; Marazzi 2001, pp. 57-69. 
7 Dey 2011, pp. 271-278. 
8 Incursioni e assedi nel X secolo: Brezzi 1947, pp. 105-134; lotta per le investiture e sacco del 1084: Brezzi 1947, 

pp. 249-297. Sulla possibilità che alcuni settori pericolanti delle mura fossero ripristinati tramite limitati interventi 
d’urgenza, alcuni dei quali sono stati provvisoriamente identificati, vd. il contributo di Molinari e Mercuri in questo 
volume. 

9 Si tratta principalmente delle biografie papali per il periodo 1073-1130 presenti nel Liber Pontificalis (LP II, pp. 282-
328); gli Annales Romani per buona parte degli anni 1043-1121 (LP II, pp. 331-348); e le vitae dei papi da Leone IX 

1 
Roma, Mura Aureliane. 
Planimetria generale con 
le porte e i settori secondo 
Richmond 1930; mancini 
2001. 
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Con l’affermarsi del governo comunale, invece, e la conseguente contesa tra il regime senatoriale e il papato per 
il dominio temporale su Roma e dintorni, si aprì un nuovo capitolo nella storia delle mura, nel quale il circuito 
si dimostrò di nuovo protagonista sulla scena romana. In ciò che segue, dunque, ci si concentrerà sulle vicende 
storiche e costruttive delle Mura Aureliane durante i due secoli e mezzo dell’esperimento comunale (1143-
1398), con uno sguardo particolare rivolto al rapporto tra l’assetto politico-istituzionale della città e la gestione 
del circuito, un monumento la cui capacità di contornare e incorniciare l’esercizio del potere sulla collettività 
romana rimaneva ineguagliata. 
Quasi dal nascere del comune, i vertici del governo comunale si mossero per impadronirsi del patrimonio 
monumentale della città, ripristinando vecchi edifici pubblici e costruendone altri nuovi10. Nell’usurpare i 
diritti tradizionali del papato in quel modo, il senato avrebbe dato un potente segnale carico di valore simbolico 
della sua voglia concreta di proclamare e consolidare la propria autorità in città. Già nel 1149, il senato poté 
orgogliosamente informare l’imperatore Corrado III di aver restaurato e fortificato il Ponte Milvio «con muro 
fortissimo in selci» per evitare al sovrano tedesco, qualora si degnasse di visitare Roma, il fastidio di entrare 
in città attraverso Ponte Sant’Angelo, all’epoca in mano ai Pierleoni fedeli al papa e al suo alleato ‘Siculo’, 
Ruggiero II di Sicilia11. Al contempo, si ergeva in cima al Campidoglio il nuovo palazzo senatorio, l’edi-
ficio destinato a diventare il baricentro del governo comunale. Già nel 1151, il palazzo era in condizione da 
poter ospitare 50 senatori raggruppati «nel nuovo concistoro del palazzo» per confermare un patto di libero 
commercio e pace perpetua col popolo di Pisa12. 
Pochi anni dopo arriva puntualmente il primo indizio chiaro di un intervento alle mura sin dai tempi di Leone 
IV, con la famosa epigrafe posta sulla facciata interna di Porta Metronia. Come nel caso della ricostruzione del 
Ponte Milvio otto anni prima, fu il senato a proclamarsi orgogliosamente il committente del progetto: «Rione 
S. Angelo, nell’anno 1157 dell’incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo il SPQR ha restaurato queste mura 
fatiscenti a causa dell’età. I senatori Sasso, Giovanni d’Alberico, Roieri Buccacane, Pinzo, Filippo, Giovanni 
di Parenzo, Pietro Diotisalvi, Cencio d’Ansoino, Rainaldo Romano e Nicola Mannetto»13 (fig. 2). In misura 
ancora maggiore rispetto al restauro di Ponte Milvio, l’iniziativa a Porta Metronia sembra far trapelare la voglia 
del senato d’impadronirsi di elementi dell’infrastruttura urbana particolarmente critici14; di gestire vistosa-
mente i nodi strategici inerenti la viabilità e la difesa del centro, e quindi anche le finanze municipali. 
Chi gestiva le mura aveva in mano anche tutte le strade che collegavano il centro della città, attraverso le porte 
del circuito, col suo territorio e col mondo intero. Con l’affermarsi del regime comunale, il senato s’impossessò, 
oltre al patrimonio fisico della città, di diverse rendite fin allora spettanti alle casse papali, tra cui i ricavi delle 
imposte percepite alle porte urbane e le multe giudiziarie. Sin dalla loro comparsa, le Mura Aureliane erano 
diventate la cinta daziaria di Roma, una barriera doganale per eccellenza in quanto totalmente invalicabile 
tranne attraverso varchi che potevano essere chiusi di notte e sorvegliati di giorno da soldati o agenti doganali 
al servizio del governo15. Dal V fino al XII secolo, il beneficiario principale sembra essere stato la chiesa di 
Roma, per la quale le tasse riscosse presso le porte urbiche costituivano una fonte di denaro importante. 
Sebbene le testimonianze riconducibili a questo lungo arco temporale siano poche, comunque esse concordano 
unanimemente: sotto gli ultimi imperatori d’occidente nel V secolo, sotto il governo bizantino e/o papale nel 
secolo VIII, e ancora sotto l’egemonia nominale dei sovrani ottoniani e salici nel tardo X e XI secolo, la chiesa 

(1049-1054) a Innocenzo II (1130-1143) redatte dal camerlengo Bosone (LP II, pp. 354-384). 
10 Sulla politica edilizia del comune, cfr. in generale l’ottima sintesi di Baumgärtner 2004; per il quadro storico gene-

rale, vd. Maire Vigueur 2010, pp. 305-325; Wickham 2013, pp. 441-520; Wickham 2015, pp. 119-160, insieme 
all’ancora fondamentale Brezzi 1947, pp. 317-339. 

11 Bartoloni 1948, n. 5, p. 5: «Sciatis praeterea quia pontem Mulvium extra Urbem parum longe, per tempora multa pro 
imperatorum contrario destructum, nos, ut exercitus vester per eum transire queat, ne Petri Leonis per castellum Sancti Angeli 
vobis nocere possint, ut statuerant cum papa et Siculo, magno conamine restauramus et in parvi temporis spacio muro fortissimo 
et silicibus iuvante Deo complebitur».

12 Bartoloni 1948, n. 11, pp. 11-13. Il trattato venne firmato «in Capitolio, in consistorio novo palatii in renovationis vero 
seu restaurationis sacri senatus anno vii». 

13 Silvagni 1943, tav. XXV, n. 5: R(EGIO) S(ANCTI) A(N)G(E)L(I) / ANNO MCLVII INCARNAT(IONIS) 
D(OMI)NI N(OST)RI IH(ES)U CHR(IST)I SPQR HEC MENIA / VETUSTATE DILAPSA RESTAURA / 
VIT SENATORES SASSO IOH(ANNE)S DE AL / BERICO ROIERI BUCCACANE PINZO / FILIPPO 
IOH(ANNE)S DE PARENZO PETRUS / D(EU)STESALVI CENCIO DE ANSOINO / RAINALDO RO-
MANO / NICOLA MANNETTO. 

14 Cfr. Baumgärtner 2004, pp. 272-280. 
15 Dey 2011, p. 108; Palmer 1980, pp. 219-220. 
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fu l’unico beneficiario di questo tipo d’imposta di 
cui abbiamo notizia nelle fonti16. 
Con l’instaurarsi del regime comunale, questa 
dinamica plurisecolare fu bruscamente rivolu-
zionata. Il senato si apprestò ad appropriarsi delle 
gabelle derivanti dalle porte delle mura appena 
restaurate, come ci dimostra il testo del secondo 
patto di pace perpetua e libero commercio firmato 
tra Roma e Pisa nel 1174. Giunti alla soglia delle 
porte cittadine, i mercanti pisani avrebbero dovuto 
versare al comune sia le tasse sulla merce destinata 
al mercato urbano, sia «ciò che il senato è solito 
togliere dal grano, come (nell’accordo di) vent’anni 
fa»17. Dimostrazione quanto più visibile dell’au-
torità senatoria sul patrimonio monumentale di 
Roma, le mura rinnovate proclamarono anche l’au-
tonomia giuridica e finanziaria del comune, ormai 
detentore a titolo pieno – a prescindere del parere 
dei papi – del diritto di levare le imposte fiscali ai 
varchi delle mura. In seguito, fino al definitivo 
tramonto del regime comunale alla fine del XIV secolo, le autorità municipali continuavano gelosamente a 
rivendicare, sebbene non sempre con successo, il gettito delle porte urbiche18. 
Tornando alla scelta (almeno apparente) di restaurare le mura a cominciare da Porta Metronia, andrebbe sotto-
lineato il fatto che l’iscrizione dedicatoria del 1157 rappresenti non soltanto la prima prova di un coinvol-
gimento comunale nella manutenzione della cinta muraria, bensì l’unica testimonianza epigrafica superstite 
riconducibile all’intero millennio intercorrente il regno di Onorio nel 401-03 e il papato di Niccolò V (1447-
55). Anche data la possibilità che altre iscrizioni simili provenienti da altri settori del circuito siano andate 
perdute, un testo così particolare – se non addirittura unico – sembrerebbe far trapelare uno sforzo commemo-
rativo fuori del solito. 
Mi pare probabile, quindi, che il senato abbia scelto di mettere in particolar rilievo l’intervento presso Porta 
Metronia, poiché è fuor di dubbio che le autorità urbane, comunali o papali che fossero, siano intervenute su 
altri settori del circuito a partire dal secolo XII, compiendo non solo lavori di manutenzione bensì ristruttura-
zioni di grande entità, compreso il rifacimento parziale o totale di diverse torri e cortine dislocate in vari settori 
del perimetro. Grazie ad una conoscenza delle tecniche murarie medievali nell’area romana notevolmente 
approfondita negli ultimi decenni, si possono individuare diversi brani murari ricollegabili al XII e/o al XIII 
secolo: quelli realizzati in un opus vittatum composto di singoli filari di bozzette di pietra rozzamente squadrate 
alternanti con due o più filari di mattoni (in evidenza tra l’altro a Porta Metronia stessa; figg. 3-4) si collocano 
meglio nel XII secolo, mentre altri estesi interventi eseguiti con una preponderanza di scaglie di pietra dura di 

16 Durante il pontificato di Innocenzo I (401-417), le rendite della Porta Nomentana furono destinate alla chiesa di S. 
Vitale (LP I, p. 222); una formula nel Liber Diurnus dell’VIII secolo indica che agenti papali riscuotessero tasse doga-
nali (actionarica) alle porte urbiche (LD, ed. di Foerster, p. 268): «Constat nos magnitudidini (sic) vestrae commisse actionarica 
de diversas portas huius romae urbis ad peragendo in fide dominicale de hac transacta indictione». Nel 996, al monastero di S. 
Alessio sull’Aventino fu confermato il possesso della metà delle rendite di Porta S. Paolo (Monaci 1904, nr. 5, p. 
372): «Itemque medietatem portae Sancti Pauli cum omnibus suis pertinentii». Ancora nel 1099, la Porta Nomentana viene 
definita di proprietà della chiesa di S. Ciricao alle terme di Diocleziano, presumibilmente in riferimento alle tasse ivi 
percepite (Kehr 1900, p. 282): «Res autem supranominate ecclesie beati Ciriaci martiris hee sunt: scilicet claustrum eiusdem tituli 
cum edificiis, parietibus, terris et vineis circumquaque positis, item porta Numentana cum omnibus sibi pertinentibus». 

17 Bartoloni 1948, nr. 29, p. 52: «liceat eis (sc. pisanis) omnibus libere et secure negotiari in Urbe et eius districtu sine aliqua 
dirictura, preter antiquam diricturam a viginti annis retro et excepto quod de frumento senatus tollere consuevit similiter a viginti 
annis retro […] de mercibus autem et rebus quas Pisani et homines eius districtus Romam adduxerint vel in nostrum districtum, si 
eas non vendiderint in Urbe vel eius districtu, habeant facultatem portandi eas ubi voluerint, vel retro reducendi sine aliqua dirictura, 
salvo si per portas murorum Urbis illas vendendas portaverint, quod supra dictam tribuant diricturam». 

18 A proposito del ‘300, vd. per esempio gli statuti municipali del 1363, Lib. 2, cap. 130 (Re 1880, p. 156): «Illi qui erunt 
positi super portas Urbis vel ad pontes intus et extra Urbem debeant apodissas ad pontes et extra pontes et non intus portas videre 
sub pena privationis officii et. C. librarum prov. pro qualibet vice qua contrafecerit de quo possi quilibet accusare». 

2 
Epigrafe dell’1157 sulla 
facciata interna di Porta 
Metronia.
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piccola dimensione (selci) possono ricondursi sia al XII che al primo XIII secolo (figg. 5-6). Pochi invece sono 
i tratti di muratura in blocchetti squadrati di tufo (tufelli), disposti in filari abbastanza regolari, attribuibili al 
pieno XIII secolo e oltre19. La scarsezza di quest’ultima tecnica tenderebbe a confortare l’ipotesi che la maggior 
parte dei restauri pieno medievali si realizzasse nel secondo XII – primo XIII secolo20. 
Forse, quindi, l’attenzione particolare rivolta a Porta Metronia avrà consentito al senato di prendere due piccioni 
con una sola fava. Inoltre a potenziare uno dei varchi doganali presieduti dagli agenti delle nuove autorità 
comunali, il celebrato intervento avrebbe proclamato anche l’appropriazione senatoriale del sistema urbano di 
rifornimento idrico, in quanto questa porta era il punto in cui il rivo dell’acqua Marrana entrava in città diretto 
verso il Circo Massimo e la zona portuale della Ripa Greca.21 L’importanza di questo snodo topografico era 
stata sottolineata pochi decenni innanzi da papa Callisto II (1119-24), autore di un progetto teso a riportare le 
antiche sorgenti Tepula - Iulia in città attraverso un canale costellato di mulini ad acqua; giunto al Laterano, 
dove fu allestito un laghetto (o fontana, abbeveratoio) circondato da vigne e frutteti presso Porta Asinaria/San 
Giovanni22, il rivo proseguiva verso Porta Metronia costeggiando le mura stesse23. Nell’intervenire proprio in 
questo punto nevralgico del circuito, dunque, il senato avrebbe agito non soltanto per mettere il tratto urbano 
dell’acqua Marrana sotto la tutela del comune, bensì per lasciare la sua impronta su uno dei maggiori interventi 
infrastrutturali promossi dal papato nel passato recente24.
L’eco pur fievole di una tale contesa tra il papato e il comune per il patrocinio delle mura nei primi decenni 
dell’esperimento comunale ci perviene, forse, dalla prima fonte scritta posteriore all’epigrafe del 1157 che 
attesti restauri alle mura, la quale risale a tutt’altro committente: il papa Alessandro III. Il 29 maggio del 1167 
avvenne la battaglia di Monte Porzio, finita con l’esercito comunale romano gravemente sconfitto dal signore 
di Tuscolo, Rainone, sostenuto dalle truppe mandate dal suo alleato, l’imperatore Federico Barbarossa. Il 
biografo del papa, camerlengo Bosone, dipinse l’esito della disfatta in tinte particolarmente scure, con i romani 
disperati, convinti di aver subito una sconfitta peggiore di Cannae, sull’orlo del crollo totale in vista dell’immi-
nente arrivo di Barbarossa stesso in testa all’esercito imperiale. Papa Alessandro avrebbe preso in mano la situa-
zione, rafforzando le mura, mandando denaro inviatogli dal re di Sicilia alle famiglie Frangipani e Pierleoni 
«fedeli alla chiesa» affinché provvedessero alla difesa della città, e assoldando direttamente i difensori delle 
singole porte del circuito25.

19 Tutte queste tecniche sono passate in rassegna in Esposito 1998, pp. 30-35 e passim; Esposito 2015; Montelli 2011, 
pp. 46-57; pp. 157-71. Per l’individuazione dei restauri del XII-XIII secolo nelle mura stesse, vd. anche Mancini 
2001, pp. 65-68, e soprattutto i contributi di R. Motta e di D. Mercuri e A. Molinari in questo volume. 

20 Cfr. ora Mercuri, Molinari in questo volume. Tuttavia, bisogna ammettere che perfino i più aggiornati metodi 
di datazione non consentono di inserire un campione di muratura entro una forchetta cronologica minore di ca. 
50-100 anni. Alcuni degli interventi sopracitati potrebbero risalire alla prima metà del XII secolo, quando il papato 
fu committente di una serie di ambiziosi progetti edilizi ed infrastrutturali, e altri potrebbero risultare dall’operato dei 
vari papi in epoca comunale che hanno rivendicato l’autorità ecclesiastica sugli organi del governo comunale. (Sui 
papi edificatori del primo XII secolo, vd. Guidobaldi 2014; Giannini 2016, pp. 302-303; un possibile intervento 
papale alle mura negli anni 1160 viene discusso qui sotto.) Ciò nonostante, le autorità comunali rimangono i probabili 
committenti almeno di buona parte dei restauri in questione, quasi tutti dei quali si prestano bene ad una datazione 
nella seconda metà del XII secolo, momento in cui il senato raggiunse l’apice del suo potere e ambizione. 

21 Brezzi 1947, p. 347; Capelli 2015. 
22 Vd. il Liber Pontificalis di Bosone (LP II, p. 379): «(Callixtus II) derivavit aquam de antiquis formis et ad portam Lateranensem 

conduxit, ibique lacum pro adaquandis equis fecit; plurima molendina in eadem aqua construxit, et multas vineas cum fructiferis 
arboris secus ipsum lacum plantari studiossime fecit»; vd. anche LP II, p. 323. 

23 Sul tratto intramuraneo della Marrana, i cui bordi sembrano essere stati rafforzati in muratura forse sotto Callisto II 
stesso, nel punto in cui varcava il lato curvo del Circo Massimo, vd. Giannini 2016, pp. 302-303.

24 Ancora nel XIV secolo, l’importanza del tratto urbano dell’acqua Marrana era tale da meritare un capitolo a parte 
negli statuti municipali del 1363, in cui venne stabilito che il senatore in carica facesse, insieme ai conservatori della 
città, un sopralluogo sul canale entro un mese dall’inizio del suo mandato; vd. Statuta Urbis, Lib. 2, cap. 189 (Re 
1880, p. 167): «De aqua marane […] Et quod senator et conservatores Urbis qui per tempora erunt primo mense eorum regiminis 
teneantur mictere ad videndum dictas aquas et eorum cursus pro observatione predictorum, sub pena.xxv. librarum applicandarum 
camere Urbis»; cfr. Baumgärtner 2004, p. 283. 

25 LP II, pp. 416-17: «(Alessandro III) utilius consilium celeriter habuit de vigilanti custodia urbis et debilium reparatione murorum 
atque de auxilio ab extrinsecus conferendo […] Ipse vero de suscepta pecunia partem dedit fidelibus Ecclesie Fraiapanibus et filiis 
Petri Leonis, ut strictius obligati ad invicem sese fortius adiuvarent, et ad defendendam civitatem populum manutenerent et robustius 
animarent. Pro custodia vero urbis partem eiusdem pecunie ad singulas portas paterna benignitate transmisit». 
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Va notato che il racconto di Bosone rappresente-
rebbe l’unica testimonianza scritta di un coinvol-
gimento papale nella manutenzione delle mura dai 
tempi di Leone IV fino al secolo XV. Senza negare 
la possibilità che il papa avesse potenziato le mura 
sulla scia di Monte Porzio, potrebbe destare qualche 
sospetto un testo così singolare scritto in mezzo 
alla prima fioritura dell’indipendenza comunale, 
per giunta a soli 10 anni dalla spavalda iscrizione 
di Porta Metronia proclamante il controllo sena-
toriale delle mura; ed è lecito chiedersi quanti 
restauri si sarebbero potuti compiere nelle sole sei 
settimane trascorse tra la sconfitta a Monte Porzio 
e l’arrivo di Barbarossa con l’esercito imperiale a 
metà luglio. Qualunque fosse la portata effettiva 
del restauro papale, può darsi comunque che papa 
Alessandro, ovvero camerlengo Bosone nella sua 
veste di biografo papale, avesse cercato di sfruttare 
l’umiliazione del senato e dell’esercito comunale 
per respingere le pretese del comune, riaffermando 
– forse con qualche esagerazione – il ruolo tradizionale del papa come difensore della città e manutentore della 
cinta muraria. 
Che le autorità comunali fossero responsabili almeno di una buona fetta dei lavori successivi sulle mura si 
deduce dal Codice Diplomatico del senato stesso, in cui il governo capitolino compare come responsabile 
finanziario alla manutenzione delle mura in diversi documenti emessi tra gli anni 1180 e la metà del secolo 
XIII. Si tratta sempre delle multe comminate ai contravventori delle sentenze emanate dal senato, multe che 
vennero pagate in oro destinato in tutto o in parte «alla ricostruzione delle mura di questa gloriosa città», 
secondo la formula usata nel primo esemplare della serie, del 118626. Nei decenni seguenti, assume una certa 
consistenza la sequenza di sentenze giudiziarie stipulanti che le multe dovute in caso di inadempienza fossero 
adibite alla manutenzione delle mura, con esemplari del 1201, 1212, 1214, 1224, 1231, e 1235 (ben tre volte), 
dopodiché la serie si dirada, con due ultimi documenti nel 1244 e 1258, per poi interrompersi totalmente27. 

26 Bartoloni 1948, nr. 40, p. 68: «Si quis autem senator vel aliqua alia persona contra hec que prescripta sunt, aliquo modo venire 
temptaverit vel fecerit, incidat in penam senatui pro refectione huius inclite Urbis murorum duarum librarum auri». È interessante 
notare che anche a seguito del patto del 1188 tra il comune e papa Clemente III che restituì alla chiesa le entrate 
municipali, multe giudiziarie incluse, precedentemente incamerate dal senato, il senato ormai sprovvisto dei propri 
redditi rimase addetto alla tutela del circuito, al quale scopo il papa s’incaricò di versare ai senatori un canone annuale 
di 100 libbre di provisini (Bartoloni 1948, nr. 42, pp. 71-72: «videlicet ad presens reddimus vobis senatum et Urbem et 
monetam; tamen de moneta habebimus tertiam partem sicut inferius continetur […] et dabitis singulis annis pro restauratione mu-
rorum huius excellentissime Urbis .c. libras bonorum proveniensium»). La ripresa papale sarebbe durata solo tre anni, però, 
fino alla morte di Clemente III e l’inizio del senatorato di Benedetto Carushomo nel 1191, con il quale il patrimonio 
finanziario di Roma tornò in mano al comune, comprese le multe giudiziarie che vennero di nuovo adibite alla 
manutenzione delle mura (sul ribaltone senatorio del 1191, vd. Brezzi 1947, pp. 379-380). Nei decenni successivi, 
benché il papato riuscisse sporadicamente ad assoggettare il governo comunale, assicurando le cariche principali ai 
suoi candidati preferiti, la gestione delle mura rimase sempre in mano al senato, chiunque lo presiedesse.

27 Tutti i documenti tranne l’ultimo si trovano in Bartoloni 1948: si vedano nrr. 55 (1201), 68 (1012), 70 (1214), 72 
(1224), 74 (1231); 81, 83, 86 (1235), 108 (1244); l’ultimo esemplare del 1258, un contratto di permuta tra i fratelli 
Curtabraca e Pietro di Vico, è stato identificato da Ingrid Baumgärtner (Baumgärtner 2004, p. 279) nell’Archivio 
di Stato di Roma: ASR, cass. 59: Ospedale di S. Spirito in Sassia, perg. 8 (giugno 1258): «sub compromissa pena mille 
marcharum boni argenti ab utraque parte ad invicem promissa pro medietate (sen)atui pro muris Urbis applicanda et pro alia medie-
tate parti fidem servanti a parte infideli prestanda». Senza controllare tutte le sentenze senatoriali ancora inedite posteriori 
al 1262, anno in cui termina la raccolta inclusa nell’unico volume del Codice Diplomatico del Senato Romano pubblicato 
dal Bartoloni, non si può affermare con sicurezza che l’ultima multa destinata alle mura risalga al 1258. Paragonando 
gli otto documenti del periodo 1201-1235 ai due esemplari attestati per gli anni 1236-1262, però, si può comunque 
constatare una tendenza in netta diminuzione, se non addirittura in via di estinzione totale. Va detto pure che negli 
ultimi anni del secondo periodo compaiono documenti in cui le multe penali prescritte non vengono più adibite alla 

3 
Facciata esterna di Porta 
Metronia, ricostruita in 
opus vittatum tipico del 
secolo XII.
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Sempre nella prima metà del secolo XIII emerge un 
altro indizio di un rinnovato interesse senatoriale 
nella manutenzione delle mura e del tessuto urbano 
in generale con la comparsa di nuovi funzionari 
municipali addetti alla tutela dell’impianto urbani-
stico, i così detti magistri edificiorum Urbis. I magistri 
edificiorum compaiono per la prima volta in un 
documento del 1227, donde il terminus ante per l’in-
troduzione di questa magistratura. Nel documento 
più antico si tratta di tre uomini, Petrus Malapilii 
dativus iudex, Iohannes Tineosus et Petrus Mannetti, 
«i maestri posti e costituiti dal ampissimo senato e 
popolo romano sopra tutte le questioni pertinenti 
agli edifici, mura, case, strade e piazze e termini, 
e sopra tutte le altre questioni pertinenti all’ufficio 
della magistratura»28. Questi ufficiali ricorrono con 
una certa frequenza lungo tutto l’arco compreso tra 
il 1227 e il 1306, sempre in numero di tre; dopo 
il 1306, i magistri spariscono dai documenti fino al 
1361, quando i titolari della magistratura, ormai 

ridotti da tre effettivi a due, ricompaiono sulla scena romana29. Insieme ai loro assistenti, essi sembrano aver 
costituito un corpo amministrativo autonomo all’interno della burocrazia comunale. Il loro compito era la 
polizia urbana in senso largo: regolamento dell’uso del suolo pubblico e recupero di spazi occupati abusiva-
mente, pulizia e sgombro delle strade, risoluzione di controversie insorte tra padroni di proprietà confinanti. 
Nel caso specifico della cinta muraria, quindi, piuttosto che gestire vere e proprie campagne edilizie, i magistri 
avrebbero dovuto provvedere alla tutela del monumento e degli spazi adiacenti, incluso lo sgombro di detriti e 
costruzioni abusive presenti nei pressi del circuito30. 
Finora sono venuti alla luce 29 documenti pertinenti all’ufficio dei magistri edificiorum nel periodo comunale, 
quasi sempre nella forma di sentenze emesse dai magistri stessi, tutti riconducibili al periodo 1227-139831. Nei 
primi cinque esemplari della serie, redatti tra il 1227 ed il 1255 (1227, 1233, due volte nel 1238, 1255), le 
mura della città sono menzionate 4 volte su 5 tra le competenze specifiche attribuite ai magistri edificiorum nella 
loro titolatura ‘ufficiale’ inclusa nel protocollo delle sentenze da loro emanate, come nel caso del documento 
del 1227 citato sopra32. In tutti i 21 documenti successivi, invece, a cominciare da due sentenze emesse nel 
1262 e 1263, le mura non si trovano più tra le competenze dei magistri, nonostante che la loro titolatura rima-
nesse sostanzialmente invariata in altri rispetti per tutto il secolo XIII33. Senza negare la possibilità che la cinta 

manutenzione delle mura; vd. Bartoloni 1948, nr. 135, pp. 215-216 (anno 1256). 
28 Prima pubblicazione in Fedele 1908; vd. anche Bartoloni 1948, nr. 73: «Petrus Malapilii dativus iudex, Iohannes Ti-

neosus et Petrus Mannetti positi et constituti magistri ab amplissimo senatu et populo Romano super omnibus questionibus hedifi-
ciorum, mur(orum), dom(o)rum, viarum et platearum adque divisionum et super omnibus aliis questionibus ad officium magistratus 
pertinentibus»

29 Schiaparelli 1902, pp. 11-13; Carbonetti Vendittelli 1990; Carbonetti Vendittelli 1993. 
30 Sebbene non sia assolutamente sicuro che la parola murorum nella titolatura dei magistri si riferisca alle mura urbiche 

anziché a muri generici e non meglio precisati, la prima interpretazione mi sembra preferibile, come sembrerebbe 
indicato dalla fraseologia di documenti come quello del 1233 (Schiaparelli 1902, n. 3, p. 29: «magistri positi […] super 
questionibus murorum, domorum, casarinorum, platearum, viarum, vinearum et universorum aliorum edificiorum intus Urbem et 
extra»), dove non si capisce di quali “muri” si sarebbe trattato se non di quelli della città, dato che ogni altro genere di 
muro dovrebbe rientrare tra i vari domus, casarini, e «l’insieme di tutti gli altri edifici nella città» («universorum aliorum 
edificiorum intus Urbem») elencati uno per uno. 

31 Per l’elenco completo degli esemplari attualmente conosciuti, alcuni dei quali mancano nell’ancora fondamentale 
Schiaparelli 1902, vd. Carbonetti Vendittelli 1993, pp. 33-38. 28 dei 29 documenti ivi citati sono sentenze 
emesse dai magistri edificiorum stessi. 

32 Titolatura simile nelle sentenze emanate il 29.10.1233; Sett.-Dic. 1238; e l’8.7.1255 (Schiaparelli 1902, nrr. 1, 3, 
e 4, rispettivamente). Nel documento del 25.10.1238, invece, manca il riferimento alle mura tra le competenze dei 
«magistri edificiorum Urbis, domorum, viarum, platearum, vinearum intus et extra Urbem et divisionum et aliarum rerum». 

33 Ad esempio la sentenza del 5.2.1263 (Carbonetti Vendittelli 1990, n. 2, p. 175): «magistri hedificiorum Urbis 

4 
Torre K11, restauro in 
opus vittatum tipico del 
secolo XII.
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urbana fosse rimasta tra le non meglio specificate aliae res sotto-
poste alla tutela dei magistri edificiorum, mi sembra comunque di 
poter intravvedere un cambio d’enfasi a sfavore dei muri Urbis 
a partire dal secondo ‘200. 
Sebbene sia sempre azzardato trarre conclusioni storiche da 
un corpo documentario sporadico quanto quello comunale 
romano del ‘200, si può proporre una coincidenza cronologica 
quantomeno suggestiva tra la sparizione delle mura dalla tito-
latura dei magistri edificiorum dal 1255 e l’interruzione dopo il 
1258 della serie di sentenze comunali inerenti lo stanziamento 
dei redditi derivanti dalle multe giudiziarie per la manuten-
zione delle mura. In entrambi i casi, infatti – e si tratta di 
due filoni documentari essenzialmente indipendenti – le mura 
compaiono con una certa frequenza fino agli anni 1230, più di 
rado negli anni ‘40 e ‘50, e mai oltre. (Si noti, poi, che la scom-
parsa delle mura risulta ancora più marcata quando si considera 
che la mole documentaria prodotta nell’ambito comunale era 
in netta crescita a partire dal primo ‘200 grazie alla progressiva 
espansione della burocrazia capitolina34 – se le mura mancano 
nei testi posteriori, non è certamente a causa di una carenza 
documentaria!)
Giova ricordare inoltre che le notizie testuali riguardanti il 
coinvolgimento della burocrazia capitolina nella gestione delle 
mura nel secondo XII e primo XIII secolo ben s’inquadrano 
con la cronologia proposta per i sopra citati restauri in opus 
vittatum, selci, e tufelli ancora visibili nell’alzato del circuito. 
Aggiungiamo che grazie all’ondata di recenti studi tecnici 
sulla muratura medievale in area romana e laziale, l’attribu-
zione di questi interventi ai secoli XII-XIII si basa su criteri 
materiali indipendenti delle fonti scritte. Cresce il sospetto, 
quindi, che un’attenzione particolare e anomala, rispetto ai 
periodi precedenti e successivi, fosse rivolta alle mura durante 
il primo secolo del comune romano, uno sforzo edile resosi 
particolarmente incombente, forse, dalle condizioni peri-
colanti in cui le mura si sarebbero trovate dopo tre secoli di 
sostanziale noncuranza. 
In ogni caso, sta di fatto che gli indizi di un pur minimo inte-
ressamento alla tutela delle Mura Aureliane da parte delle 
autorità cittadine scarseggiano per tutto l’arco dei due secoli 
intercorrenti il 1258 e il pontificato di Niccolò V (1447-55). 
Eccetti due modesti lasciti testamentari a favore dei muri Urbis 

positi et constituti ab anplissimo senatu populoque Romano super omnibus questionibus Urbis hedificiorum, viarum, platearum, 
domorum intus Urbem et extra et aliarum rerum nostro officio pertinentium». Ancora nel 1296, la formula del protocollo 
ritenne la ‘gamma larga’ dei compiti dei magistri (Schiaparelli 1902, nr. 9, p. 46): «magistri edificiorum Urbis positi 
et constituti per curiam senatoris super questionibus domorum, viarum, platearum, terrarum et possessionum ac aliarum rerum 
ad dictum officium magistrorum pertinentium». A partire dal 1306 invece si andò accorciando la loro titolatura, enfatiz-
zando le strade e gli spazi pubblici della città a scapito di altri componenti dell’infrastruttura urbana, ‘muri’ inclusi 
(Schiaparelli 1902, nr. 10, p. 51: «magistri hedificiorum Urbis, viarum, platearum, divisionum et aliarum rerum ad dictum 
officium spectantium»); sugli sviluppi posteriori di questa evoluzione, vd. infra. 

34 Carbonetti Vendittelli 2015, pp. 315-319; 323-327. Sebbene la percentuale della documentazione comunale 
prodotta nei decenni centrali del ‘200 che ci è stata trasmessa rimanga bassissima, forse addirittura inferiore rispet-
to al periodo precedente, in termini assoluti gli esemplari superstiti s’aumentano progressivamente con l’avanzare 
degli anni. Nell’edizione di Bartoloni del Codice Diplomatico del Senato Romano (Bartoloni 1948), 70 documenti 
risalgono agli anni 1144-1219, e 71 agli anni 1220-1262. 
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fatti da cittadini privati, uno del 1266 e l’altro del 127135, il corpus documentario romano conserva traccia di 
una sola campagna di restauro, nel 1378, consistente in un intervento localizzato provocato probabilmente da 
circostanze anomale connesse al ritorno del papato da Avignone (vedi infra).
La reticenza delle fonti giuridiche e normative diventa notevole soprattutto nel ‘300, epoca dell’edizione della 
prima compilazione degli statuti municipali preservata in forma (quasi) integrale. Questi statuti municipali del 
136336 ci permettono di aggiungere alcune altre considerazioni all’argomento ex silenzio derivato dalla spari-
zione delle mura dalle stesse tipologie documentarie in cui erano solite comparire fino alla metà del ‘200. Per 
quanto riguarda le sentenze giudiziarie, l’assenza delle mura nei documenti superstiti sembra rispecchiarsi nel 
provvedimento statutario che la metà delle multe penali non riservata alla parte lesa andasse, anziché ai muri 
Urbis, al tesoro municipale (la camera Urbis)37, come avviene già in una sentenza emessa dai magistri edificiorum 
stessi nel 127938. Sebbene i soldi depositati nella camera Urbis potessero sopperire ancora ai costi di eventuali inter-
venti sulle mura, il circuito evidentemente non era più il destinatario specifico e privilegiato di questa fonte di 
redditi come lo era stato durante il primo secolo del governo comunale. 
Appare più probabile in ogni caso che i fondi incassati dalla camera Urbis si dirigessero piuttosto verso altri 
elementi dell’infrastruttura urbana, poiché tra la folta serie di provvedimenti pertinenti alla tutela delle strade, 
ponti, e acque della città inclusa negli statuti municipali del 1363, le mura vennero sottaciute39. Anche nelle 
sentenze emesse dai magistri edificiorum stessi nel secondo ‘300 comparve una forma abbreviata della loro tito-
latura nella quale «vie e strade» prevalsero sugli altri elementi–case, tuguri, vigne, le mura stesse–elencati nei 
documenti del XIII secolo40. Ancora negli statuti latini dei magistri aedificiorum et stratarum del 1410, le compe-
tenze attribuite ai maestri di strada puntarono sulla pulizia e lo sgombro di strade, ponti, chiaviche, e acque41. 
Solo con la comparsa dello statuto volgare dei «Maestri de li edifitij et strate» emesso nel 1452 avvenne una svolta 
notevole, tramite l’aggiunta in calce al corpo principale degli statuti, derivante sostanzialmente dalla versione 
latina del 1410, di tre capitoli finali, tutti inerenti la tutela delle Mura Aureliane: il cap. 40 «Che niuno possa né 
occupare né tenere torricello delle mura de Roma»; il 41 «Che niuno possa né tenere né avere né fare vasche in 
le mura de Roma»; e il 42 «Che ogniuno che à vignia presso le mura sia tenuto delongarsi un passo da le dette 
mura»42. Il lungo silenzio giuridico-amministrativo circa la manutenzione delle mura si ruppe proprio durante 
il pontificato di Niccolò V, il promotore della prima impegnativa campagna di restauri alle mura attestata dopo 
il primo periodo comunale43. La stesura dei tre capitoli nuovi e senza precedenti aggiunti agli statuti volgari, in 
evidente concomitanza col ripristino niccolino del circuito stesso, dunque, lascia pensare a fortiori che il silenzio 
delle fonti normative anteriori possa coincidere con un reale declino nell’attenzione rivolta alle mura da parte dei 

35 1266: BAV, Archivio di S. Maria Maggiore, cart. 66, perg. 63; 1271: ASR, coll. Perg., SS. Alessio e Bonifazio, cass. 
2, perg. 10 (entrambi in Hubert 1990, p. 67 alla n. 18).

36 Edizione di Re 1880. Sulla datazione degli statuti al 1363, vd. Bolgia 2017, pp. 353-355 (contra Carbonetti Ven-
dittelli 1993, pp. 15-16, che propose di anticiparne la stesura a circa 1360). 

37 Statuta Urbis, Lib. 2, cap. 70 (Re 1880, pp. 121-122): «Statuimus et ordinamus quod de omnibus et singulis penis inponendis 
de quibuscumque maleficiis personalibus sive in persona commissis cuiuscunque maleficii a. c. sollidis supra originaliter si pars 
accusaverit, ipsa pars medietatem dictarum penarum habeat, et alia medietas sit Camere Urbis». Anche le multe indicate in 
dettaglio nei diversi titoli degli statuti sono riservate per metà alla stessa camera Urbis. Uguale la situazione negli 
statuti volgari del 1452, cap. 19 (Re 1920, p. 94). 

38 Schiaparelli 1902, nr. 5, pp. 34-35: «Et precipimus hoc nostrum arbitrium in perpetuum observari, sub pena decem libr. pro-
visinorum senatus a quolibet contra hoc nostrum arbitrium faciente seu veniente prestando pro qualibet vice, pro medietate comuni et 
camere Urbis et pro alia medietate nobis et nostris successoribus ad ipsum officium magistratus futuris temporibus statuendis». 

39 Strade: Statuta Urbis (ed. di Re 1880), Lib. 2, cap. 135 (pp. 160-161); 136 (p. 161); 194 (p. 189); 196 (p. 190); acque: 
ibid. Lib. 2, capp. 188-89 (pp. 186-187); Lib. 3, capp. 126-127 (pp. 264-266); cfr. Baumgärtner 2004, 280-284. 

40 Schiaparelli 1902, nr. 11, p. 53 (1381): «magistri hedificiorum Urbis, viarum stratarum et aliorum»; nr. 12, p. 55 (1387): 
«magistri hedificiorum, viarum, stratarum et aliorum locorum Urbis».

41 Vd. l’edizione di Scaccia Scarafoni 1927, in particolare i capp. 8 (pp. 273-274), 18 (pp. 277-278), 24 (p. 279). 
Possibile un riferimento abbastanza generico alle mura nel cap. 24: «Item quod dicti magistri teneantur recuperare suo 
posse omnia loca terrena, possessiones ypothecarias, vineas, ortos, arcus triumphales et pontes, edificia et muros quomodolibet occu-
patos». A proposito delle competenze dei maestri delle strade tardomedievali, vd. l’utile sintesi di Ait 1991, insieme 
al più esaustivo trattamento della situazione quattrocentesca in Verdi 1997.

42 Ed. di Re 1920, pp. 101-102. 
43 Il primo restauro papale quattrocentesco tramandatoci dalle fonti avvenne già sotto Martino V (r. 1417-1431), il 

primo papa istallatosi stabilmente nella capitale dopo la fine del grande schisma occidentale nel 1417. Sul suo ope-
rato, nonché sui più impegnativi progetti niccolini, vd. infra. 

nella pagina a fianco,
5 
Cortina L19-20, fascia 
intermedia in muratura 
in selci del XII-primo XIII 
secolo.
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vertici del governo municipale, filopapali o ‘filocomunali’ che fossero. Invece con la ripresa di ambiziosi inter-
venti edilizi alle mura, si provvedeva esplicitamente a riaffidare ai magistri edificiorum la tutela del circuito appena 
ripristinato. 
Si torni ora sui motivi che sarebbero sottesi all’apparente venir meno della valorizzazione del circuito a partire 
dalla metà del secolo XIII. Diversi studiosi hanno attribuito proprio agli anni a ridosso del 1240 una svolta isti-
tuzionale di grande risonanza, segnata dall’ascesa drammatica dei grandi casati baronali, una scarsa quindicina 
di famiglie che eserciterà «una schiacciante egemonia sulla vita politica romana» per oltre un secolo, fino al 
‘tribunato’ di Cola di Rienzo nel 134744. Piuttosto di ribaltare le istituzioni del governo comunale, i baroni se ne 
appropriavano: sostituendosi agli esponenti dell’antica aristocrazia cittadina e l’alta borghesia mercantile e profes-
sionale che avevano capeggiato l’amministrazione capitolina durante il primo secolo del governo comunale, essi 
accaparravano la carica senatoriale in maniera quasi esclusiva dagli anni 1230 in poi. Tra i 168 individui di 
origine romana attestati nel senatorato tra il 1230 e il 1347, Sandro Carocci ha contato 50 Orsini, 28 Annibaldi, 
24 Colonna, 17 Conti, 15 Savelli, 8 Stefaneschi e 5 Anguillara, un totale di 147 su 168 che risulta ancora più 
eclatante in tanto che nessun membro di questi casati compare nel senatorato prima del 122045. La modifica isti-
tuzionale di maggior peso promossa dai baroni avvenne proprio nel 1238, quando subentrò una coppia senato-
riale al senatore unico (che aveva a sua volta sostituito al vertice del governo comunale il senato di 56 membri a 
partire dal 1191), il che avrebbe consentito ai rappresentanti di fazioni rivali di spartire il controllo del governo 
municipale allorché il rapporto tra le principali stirpi baronali diveniva sempre più contenzioso46. In seguito, la 
politica romana sarà dominata proprio da contese continue tra queste famiglie predominanti. 
Aggrappati alle loro tenute urbane gremite di clienti armati e presto trasformate in roccaforti imponenti, nonché 
ai loro ingenti possessi rurali, fonte principale della loro grande ricchezza, i casati baronali si contesero tra di loro 
il dominio fondiario, finanziario, politico, e ecclesiastico su Roma e dintorni, trascinando con sé ampi settori 
del popolo urbano47. Sebbene i cronisti dell’epoca forse dipingessero lo scenario romano in tinte esageratamente 
fosche, non è pura invenzione l’immagine di una Roma divisa tra fazioni nemiche e straziata da violenza quoti-
diana48. Si tratta di una città policentrica, sprovvista di qualsiasi autorità centrale in grado di arginare le pretese 
dei baroni, o di imporsi in maniera effettiva e coerente sulla collettività. 
A mio avviso, questo clima di debolezza istituzionale e instabilità politica potrebbe ben spiegare, almeno in 
parte, la suggestiva coincidenza temporale tra l’ascesa dei baroni e la minore attenzione rivolta alla manuten-
zione delle Mura Aureliane – almeno secondo la documentazione superstite – a cominciare dagli anni 1240. Le 
mura erano il monumento collettivo (ovvero ‘comunale’) per eccellenza, la cornice della città intera, e come tali 
oltrepassavano la portata politica e clientelare di qualunque casato baronale. Nell’eccedere le capacità gestionali 
di ogni fazione, le mura sarebbero andate trascurate da tutte. Peraltro una tentata presa di controllo sulle mura 
da parte di una famiglia o fazione baronale, qualora fosse stata possibile, avrebbe costituito semmai una minaccia 
per tutte le altre, uno spostamento pericoloso del prevalente equilibrio politico e militare da respingere ad 
ogni costo. (Come sempre, chi gestiva le mura sarebbe stato in grado di esercitare un’influenza sproporzionata 

44 Carocci 1993a, pp. 34-37 (citazione a p. 35); Carbonetti Vendittelli 2015, p. 297. 
45 Carocci 1993a, p. 35; cfr. Maire Vigueur 2001, pp. 132-134. 
46 Maire Vigueur 2010, pp. 322-323. 
47 Maire Vigueur 2010, pp. 241-269; 326-332; Vendittelli 2015, pp. 34-37. 
48 Si vedano ad esempio Bartolo da Sassoferrato, Tractatus de regimine civitatis (ed. Quaglioni 1983, p. 152): «et 

septimus modus regiminis, qui nunc est in civitate Romana, pessimus. Ibi enim sunt multi tyranni per diversas regiones adeo 
fortes, quod unus contra alium non prevalet. Est enim regimen commune totius civitatis adeo debile, quod contra nullum 
ipsorum tyrannorum potest nec contra aliquem adherentem ipsis tyrannis, nisi quatenus ipsi patiuntur. Quod regimen Ari-
stoteles non posuit, et merito: est enim res monstruosa»; e l’ancor più famoso passo dell’Anonimo romano, Cronica, 
cap. 18 (Porta 1981, p. 111): «la citate de Roma stava in grannissima travaglia. Rettori non avea. Onne dìe 
se commatteva. Da onne parte se derobava. Dove era luoco, le vergine se detoperavano. Non ce era reparo. 
Le piccole zitelle se furavano e menavanose a desonore. La moglie era toita allo marito nello proprio lietto. Li 
lavoratori, quanno ivano fòra a lavorare, erano derobati, dove? su nella porta de Roma. Li pellegrini, li quali 
viengo per merito delle loro anime alle sante chiesie, non erano defesi, ma erano scannati e derobati. Li prieiti 
staievano per male fare. Onne lascivia, onne male, nulla iustizia, nullo freno. Non ce era più remedio. Onne 
perzona periva. Quello più avea rascione, lo quale più poteva colla spada. Non ce era aitra salvezza se non che 
ciascheuno se defenneva con parienti e con amici». Lo studio fondamentale sui baroni rimane Carocci 1993a. 
Il Maire Vigueur (2001, pp. 132-138), pur richiamando giustamente le sporadiche reazioni popolari contro la 
supremazia baronale, constata nondimeno la vasta portata del potere baronale e le sue gravi ripercussioni per 
la coesione del governo comunale. 
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su tutta Roma, comprese in particolare le strade 
che collegavano le roccaforti urbane delle famiglie 
più potenti coi loro possedimenti rurali.) I baroni 
avrebbero pertanto preferito impiegare le ingenti 
risorse umane e finanziarie a loro disposizione 
– vale a dire gran parte delle risorse del comune 
intero – per mantenere e potenziare i loro capisaldi 
famigliari, dentro Roma e fuori, anziché le difese 
della collettività49. Forse non a caso, il periodo di 
maggior affermazione e sviluppo delle ingenti 
fortezze urbane dei baroni sembra cominciare verso 
gli anni 126050.
Visto sotto quest’ottica, il senatorato di Brancaleone 
degli Andalò (1252-1255; 1257-1258) rappresente-
rebbe l’ultima grande fioritura duecentesca di un 
governo comunale ‘di popolo’ capace di superare 
le fazioni e gli interessi parziali dei grandi casati 
baronali per esercitare un effettivo controllo centra-
lizzante sulla città intera, e sul circuito murario in 
particolare51. Non risulterebbe del tutto casuale, 

dunque, il fatto che sia l’ultimo documento con riferimento esplicito a magistri edificiorum preposti alla tutela 
delle mura, del 1255, sia l’ultimo esempio di una multa giudiziaria destinata alla manutenzione delle mura, del 
1258, risalgano proprio al senatorato del grande capitano bolognese, nel secondo caso addirittura all’ultimo anno 
precedente la caduta del suo regime popolare e la grande rivincita dei baroni52. 
E se il potere baronale in città andava sgretolando davanti alle forze popolari scatenate da Cola di Rienzo nel 
1347, per certi versi la situazione politica si sarebbe complicata ulteriormente durante l’ultimo mezzo secolo 
del governo comunale autonomo. Il governo popolare (e saldamente antimagnatizio) della Felice Società dei 
Balestrieri e dei Pavesati doveva fare i conti non soltanto con le famiglie baronali ancora predominanti nella 
campagna romana, ma anche coi vertici della Curia papale, le cui ingerenze nella vita cittadina erano in crescita 
dalla fine degli anni 1370, col rientro della Curia a Roma53. È proprio nel contesto del riaffiorare del regime 
comunale (e anti-baronale) della Felice Società che andrebbe collocata l’unica campagna edilizia trecentesca 
sulle Mura Aureliane tramandataci dalle fonti. La vicenda riveste il carattere di un episodio eccezionale poiché fu 
evidentemente concertata in stretta concomitanza col ritorno della corte papale da Avignone, un ritorno trattato 
a lungo con le autorità comunali disposte a favorire il rimpatrio della Curia tramite varie concessioni54, tra le 
quali si può annoverare la riparazione delle mura, grazie ad una preziosa carta dal monastero dei SS. Domenico e 
Sisto datata il primo agosto 1378. Il documento riporta un versamento di «fior. 73, soldi 15, den. 8» eseguito dal 
procuratore del monastero stesso a favore delle autorità comunali per il rifacimento di «una particula de muro 
rotto e guasto della città prope S. Jo. Laterano». Si tratta, quindi, della ricostruzione di un tratto di mura ubicato, 
forse non a caso, nei pressi del complesso Lateranense, finanziata con contributi prelevati da enti religiosi eppure 
gestita da rappresentanti del governo comunale, i quali evidentemente rivendicavano ancora la cura delle vecchie 
mura sulla riva sinistra del Tevere55. 

49 Sullo sviluppo dei fortilitia baronali nella seconda metà del XIII secolo, si vedano Carocci 1993b; Carocci 2010; 
Maire Vigueur 2008a. 

50 Sia il Carocci (2010, pp. 152-153) che il Maire Vigueur (2008a, p. 314; 2010, p. 217) concordano su questa cro-
nologia. 

51 Per il governo di Brancaleone, vd. Dupré Theseider 1952, pp. 13-52; Maire Vigueur 2001, pp. 141-146. 
52 Sarà un puro caso, eppure andrebbe notato lo stesso che la sentenza senatoria del 1256 citata sopra alla n. 27 (Barto-

loni 1948, nr. 135), sentenza particolare per la sua epoca in quanto la multa prefissata dal Senato in caso di inadem-
pienza non fu destinata alla manutenzione delle mura, risalga proprio al breve, caotico intervallo tra i due mandati di 
Brancaleone, quando i baroni presero il sopravvento sul governo di popolo. 

53 Felice Società: Maire Vigueur 2008b; ritorno del papato: Dupré Theseider 1952, pp. 683-691. 
54 Cfr. Dupré Theseider 1952, pp. 686-687.
55 Il passo ci perviene da una trascrizione del documento originale pubblicata dal Torrigio nel 1641, riportata in 

Corvisieri 1877, p. 87 (anche in Mancini 2001, pp. 64-65): «Io frate Rodolfo de Narnia prima die Augusti 1378 
diedi per commandamento de Sclavo Johanni Angeli capitanei et officiali del popolo di Roma posti sopra la guer-

6 
Torre K2, ricostruita in selci 
(XII o inizio XIII secolo).
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Mentre il comune s’incaricò di provvedere alle difese del 
Laterano, la Curia papale prese in mano le mura del Vaticano 
sulla riva destra, ove papa Gregorio XI si istallò dopo il 
rientro a Roma nel gennaio del 1377. Al ritorno del papa 
seguì nel giro di pochi mesi un’impegnativa campagna di 
restauri alla cinta vaticana, le cui spese vennero puntiglio-
samente riportate sui registri contabili della Curia. A marzo 
fu coinvolto il tratto meridionale confinante col Trastevere, 
tra le porte Pertusii e Sancti Spiritus, mentre a dicembre dello 
stesso anno si riassestò la porta in capo a ponte Sant’Angelo, 
l’unico collegamento diretto tra la zona del Borgo e la riva 
sinistra del Tevere56. La scelta di puntare sui settori della 
cinta leonina rivolti verso le zone più popolate della città 
sembra far trapelare la volontà del papa di mettersi al riparo 
dei romani stessi, mentre il fatto che le Mura Aureliane 
sull’altra sponda del Tevere non compaiano sugli stessi 
registri della Curia tende a rafforzare l’impressione che il 
vecchio circuito rimanesse saldamente in mano alle autorità 
comunali ancora dopo il ritorno del papato a Roma. Sembra 
probabile, quindi, che la distinzione tra le mura del Borgo 
‘papali’ e le Mura Aureliane ‘comunali’ palesata dai docu-
menti del 1377-1378 appena citati durasse almeno fino alla 
soppressione del comune autonomo nel 1398 ad opera di 
papa Bonifacio IX57. 
I primi segni chiari di un cambio di regime nella gestione 
delle difese cittadine, infatti, risalgono a qualche decennio più tardi ancora, dopo la fine del grande scisma d’oc-
cidente (1378-1417) e il rientro trionfale a Roma, nel 1420, di papa Martino V, ormai sovrano incontrastato sia 
della chiesa universale che dello stato pontificio. Da lì in poi, l’assetto amministrativo cittadino andò stabiliz-
zandosi in modo tale da permettere ai rettori della chiesa di gestire in maniera coerente e durevole il patrimonio 
monumentale di Roma, della Roma papale del rinascimento. I libri contabili della Curia mostrano puntual-
mente restauri in corso in vari settori del circuito già nel 1423-24, mentre interventi più estesi sia sulla cinta 
aurelianea che su quella leonina iniziarono subito dopo l’elezione di Eugenio IV (r. 1431-47) in marzo del 1431, 
proseguendosi fino a tutto il 1434.58 
Restava al successore di Eugenio IV, Niccolò V, di promuovere una ancor più ambiziosa campagna di restauri 
alle Mura Aureliane, forse il singolo intervento di maggior rilievo intrapreso dai tempi di Leone IV nel IX secolo. 
Il committente era un uomo straordinariamente ambizioso dotato sia dei mezzi – finanziari, gerarchici e umani –  

ra, et pagai a frate Pietro Mini procuratore del monastero, lu quale predetto frate Pietro pagone a Cecco Saragona 
Camerario di detti officiali et capitanei per una particula de muro rotto e guasto della città prope S. Jo. Laterano 
per la parte che toccao a S. Sisto fior. 73, soldi 15, den. 8».

56 Rifacimento delle mura tra porta Pertusii e porta Sancti Spiritus: Archiv. Vat. Intr. et Exit. 345, fol. 109v.: «Dicta die 
(4a Martii) fuerunt soluti ibidem Bocachio Pererio de Urbe deducendi sibi super certa quantitate muri quam debet facere inter 
portam Pertusii in Roma et portam Viterbii ipso per manus dni. Petri de Morteriis recipiente» (Kirsch 1898, p. 226); «Guil-
lermo sub die 7a presentis mensis, Santo Laurentii et Iohanni Iacobini fusteriis de Urbe facientibus certa cadafalla supra muros 
extendentes se de porta Pertusii ad portam Sancti Spiritus in Urbe, deducendi de pretio dictorum cadafallorum, 55 flor. currentes 
Rome, valentes computati ut supra 53 flor. camere 14 sol. 6 den. Urbis» (ibid.); «Guillermo sub die predicta 7a presentis mensis, 
Bocachio Pererio de Urbe deducendi de pretio sive salario quod debet recipere a camera ratione reparationis muri se extendentis a 
supradicta porta usque ad portam Sancti Spiritus de Urbe, 40 flor. currentes Rome 38 flor. camere 37 sol. Urbis» (ibid., pp. 226-
227). Porta di ponte Sant’Angelo: Archiv. Vat. Intr. et Exit. 345, fol. 245 (Müntz 1891, pp. 127-130): «Die XXII 
dicti mensis fuerunt soluti ibidem (apud Romam) Hugolino de Bononia servienti armorum domini nostri Papae pro quatuordecim 
libris, undecim solidis et sex denariis monete Urbis, sibi debitis pro certis reparationibus per eum factis fieri in porta ponti Sancti 
Angeli de Urbe, ante recessum domini nostri ad Anagniam, solvente domino Vicethesaurario, VI flor Cam., VI den. mon. 
Urbe».

57 A proposito della caduta del governo comunale nel 1398 e la fallita rivolta popolare contro papa Bonifacio IX nel 
1399, vd. Esch 1969, pp. 209-276; Esch 2007. 

58 Tutte queste iniziative compaiono tra i brani dai libri contabili della Curia elencati in Corbo 1969, pp. 83-86. 

7 
Cortina L16-17, restauro 
Quattrocentesco recante 
lo stemma di Niccolò V.
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sia della voglia di lasciare un’impronta indelebile sulla città di nuovo tornata il centro del mondo cristiano. 
Sebbene non si realizzasse nei suoi otto anni di pontificato la maggior parte del vasto progetto di riqualifica-
zione urbana che si era prefisso di eseguire, papa Niccolò riuscì a far ricostruire dal suolo diverse torri e cortine 
murarie ubicate prevalentemente nel settore meridionale compreso tra l’odierno bastione ardeatino e il Tevere59. 
Spiccano ancora oggi gli interventi niccolini, eseguiti in una tecnica caratterizzata dall’impiego di conci di tufo 
rozzamente squadrati, o disposti in filari piuttosto regolari oppure frammisti a mattoni spezzati e altri fram-
menti eterogenei. Alcuni dei tratti più pesantemente rimaneggiati recano spavaldamente degli stemmi papali in 
marmo, tra essi la torre orientale di Porta Tiburtina, altre quattro torri integralmente ricostruite, nonché una 
cortina muraria in cui i caratteri N PP V sono tracciati in mattoni incorporati nella muratura stessa sotto lo 
stemma60 (fig. 7). Nel rompere un silenzio epigrafico durato più di un millennio, fatta eccezione per la sola iscri-
zione del 1157, papa Niccolò proclamò nel modo più vistoso possibile il rinnovato patrocinio papale del monu-
mento in grado di sostenere, come nessun altro, sia l’immagine che la concreta realtà di Roma come cittadella 
del cristianesimo ed epigone terrestre di Gerusalemme celeste61. 
Si conclude tornando sul lungo termine del medioevo romano, poiché la storia delle mura nel periodo tra l’istau-
rarsi del comune autonomo e il pontificato di Niccolò V sembra per certi versi inquadrarsi bene in una tendenza 
medievale di durata maggiore, un avvicendarsi di momenti in cui il circuito veniva successivamente esaltato e 
trascurato per motivi forse non del tutto dissimili. I tre momenti di maggior fortuna per le mura sembrerebbero 
corrispondere ad epoche caratterizzate dalla presenza di una compagine sociale relativamente compatta retta da 
un’autorità centrale capace di imporsi effettivamente sulla città intera: l’apogeo della ‘Repubblica di S. Pietro’ 
altomedievale tra il 715 e l’855, il primo secolo del governo comunale, e il risorgere del governo papale in Roma 
dopo il 1420. Forse non a caso, questi tre periodi corrispondono all’istaurarsi di nuovi assetti governativi, i cui 
vertici (papali, comunali, e papali di nuovo) si sforzavano a manifestare la loro sovranità, in parte attraverso 
il patrocinio di monumenti pubblici ed infrastruttura. Durante i due lunghi intervalli intercorrenti questi tre 
picchi, invece, grosso modo dal tardo IX al primo XII secolo e dal tardo XIII al primo XV, le istituzioni del 
governo municipale si sarebbero indebolite in modo tale da lasciare più campo a conflitti interni tra le premi-
nenti stirpi nobiliari che si contesero il dominio (potere politico e ecclesiastico, prestigio, benefici, beni fondiari, 
ecc.) in città. In entrambi i casi, questa dinamica centrifuga o policentrica si sarebbe tradotta in realtà topografica 
tramite la proliferazione di nuclei fortificati sparpagliati tra le zone abitate del centro storico.
Del secondo periodo si è già discusso, a proposito dell’insorgere dei potenti fortilizi ( fortilitia) dei casati baronali 
tra secondo ‘200 e primo ‘300. Il primo periodo invece vide la comparsa graduale, a partire dal IX secolo, delle 
‘corti’ urbane (curtes), grandi complessi forse circondate da muri perimetrali e contenenti diversi edifici: dimore, 
cappelle, luoghi di servizio, nonché torri a partire dal XI secolo.62 I ceti più elevati della nobiltà cittadina istal-
latisi in queste curtes vissero circondati dai loro dipendenti e clienti, a volte raggruppati in quartieri residen-
ziali di nuova formazione (il foro di Traiano nel X secolo ne sarebbe un esempio), di modo che la città si fram-
mentava tra una congerie di poli insediativi gravitanti attorno alle dimore possenti dei potenti.63 Questo processo 
si sarebbe accentuato ulteriormente durante il primo secolo della grande riforma ecclesiastica dopo il 1046, 
quando gli esponenti dei partiti filo-imperiali e -papali si contendevano aspramente il dominio in città intanto 
che il panorama romano iniziava a costellarsi di torri64. Così si ruppe una tradizione plurisecolare di architettura 
residenziale ‘aperta’ a Roma prolungatasi dall’antichità fino almeno al IX secolo – un’architettura civile adatta 
ai membri di un collettivo urbano ancora accomunato da un unico grande recinto piuttosto che spartito tra 
numerosi poli fortificati65. 

59 A differenza dei tanti elementi del programma niccolino rimasti incompiuti, i lavori sulle mura sembrano essere stati 
portati al termine previsto ben prima della morte del papa; vd. Modigliani 2009, pp. 523-525. 

60 Cassanelli, Delfini, Fonti 1974, pp. 89-102; Mancini 2001, pp. 69-73. Tre delle torri si trovano in Settore M, tra 
Porta Ostiense e il Tevere, e la quarta in Settore F presso Porta Tiburtina; la cortina è ubicata in Settore L (L16-17), 
tra il bastione Ardeatino e Porta Ostiense (settori e numerazione sulla scia di Mancini 2001 e Dey 2011). 

61 Cfr. Cassanelli, Delfini, Fonti 1974, pp. 101-102; Burroughs 1990, pp. 185-190; Miglio 1993, p. 14. 
62 Hubert 1990, pp. 179-189; Manacorda 2006; Santangeli Valenzani 2008. Sebbene rimanga incerto quanto 

fosse fortificata una tipica curtis del IX-X secolo, si può quantomeno osservare che l’esempio archeologicamente 
meglio documentato di una presunta curtis altomedievale, quella istallata all’interno dell’area sacra di Largo Ar-
gentina nel X secolo (Meneghini, Santangeli Valenzani 2004, pp. 41-44), era circondata da un solido muro 
perimetrale, composto da ampi tratti di muratura antica rinsaldati con aggiunte medievali. 

63 Marazzi 2001, pp. 63-66; sul foro di Traiano in particolare, Santangeli Valenzani 2008, pp. 244-245. 
64 Cfr. Yawn 2016, pp. 88-92; Carpegna-Falconieri 1994.
65 Cfr. Marazzi 2001, pp. 53-57; Manacorda 2006, pp. 102-103; Di Santo 2009, pp. 28-29; 33-43. 
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Senza cercare di tracciare un legame causale o un ordine di precedenza tra l’istaurarsi di nuclei fortificati all’in-
terno delle Mura Aureliane da una parte e l’apparente trascurarsi del circuito dall’altra, si può costatare quan-
tomeno un rapporto cronologico suggestivo tra i due fenomeni. Le due maggiori ondate di ‘incastellamento’ 
urbano, con tutto ciò che quel termine implica sul piano politico, sociale e istituzionale, presero slancio nei 
periodi in cui le mura meno si curavano. Per contro nell’intervallo tra queste due ondate, un arco temporale 
corrispondente grosso modo al periodo di maggior affermazione del governo comunale autonomo (1143-1258 
circa), lo sviluppo dei capisaldi nobiliari in città sembra aver subìto una frenata allorché le mura tornavano ad 
essere valorizzate66. Si è già notato che le indicazioni di lavori comunali sulle mura calano notevolmente in 
seguito al doppio mandato di Brancaleone degli Andalò (1252-1255; 1257-1258), lo stesso capitano popolariz-
zante che tentò di contrastare il potere magnatizio in Roma tramite l’abbattimento di ben 140 torri nobiliari, 
secondo Matteo Paris67. Nella lunga durata delle Mura Aureliane, dunque, l’auge del comune popolare si profila 
come un momento per certi versi anomalo, una parentesi nel corso dei sei secoli trascorsi tra i papati di Leone 
IV e Niccolò V in cui le pretese centralizzanti del governo comunale presero il sopravvento (almeno parzial-
mente) sugli impulsi centrifughi nati dal continuo scontrarsi tra i maggiori casati nobiliari68. Non sarà forse un 
caso che il secondo e ancora più breve lasso di tempo in cui le forze popolari prevalevano sui baroni, nel tardo 
‘300, vide il governo comunale di nuovo protagonista di un ultimo, limitato intervento al circuito, quello del 
1378 nei pressi di S. Giovanni. 
Occorre sottolineare che le curtes dei secoli IX-XI e i fortilitia dei secoli XIII-XIV non sembrano essersi creati 
principalmente per supplire alle Mura Aureliane come prima linea di difesa contro minacce provenienti dall’e-
sterno, bensì per rispondere a fattori ‘interni’ radicati nelle vicende politico-istituzionali dell’ambiente urbano.  
Il proliferare di nuclei residenziali ‘chiusi’ e/o fortificati in diverse epoche del medioevo romano, cioè, non 
sarebbe avvenuto principalmente perché le mura non costituissero più un valido sistema di difesa. Per quanto si 
possa capire dalle fonti scritte, anzi, il ruolo difensivo delle Mura Aureliane rimaneva un punto fermo nel loro 
lungo, altalenante percorso storico.
Sebbene Roma medievale non disponeva mai dell’ingente copia di uomini necessaria per difendere una 
cinta muraria lunga quasi 22 km (19 delle vecchie mura più 3 della cinta leonina), in compenso quasi sempre 
mancavano ugualmente ai capitani avversari forze sufficienti per investire il perimetro intero. Gli assalitori 
erano soliti concentrarsi pertanto in un settore localizzato del circuito, o perfino presso un solo punto debole, 
quasi sempre una porta. Unendosi in difesa nei settori minacciati, difensori motivati e ben comandati riuscivano 
spesso a sventare eventuali attacchi. Nella prima metà del XIV secolo, per esempio, un periodo notevolmente 
ben documentato grazie soprattutto alla Cronica dell’Anonimo romano, i difensori delle mura opposero valida 
resistenza a diverse forze nemiche, tra cui un esercito angioino nel 1327 e un’osta di baroni ribelli a Porta San 
Lorenzo nel 134769. 
Si noti, poi, che i due assalti falliti appena citati avvennero in mezzo ai due secoli bassomedievali più scarni 
di testimonianze di lavori sulle mura. Come nel caso dei secoli X-XI, dunque, altro periodo in cui le mura 
sembrano essere state difese efficacemente nonostante l’assenza della pur minima testimonianza esplicita di 
restauri coevi, la reticenza delle fonti bassomedievali non preclude la possibilità di anonimi interventi d’urgenza 

66 Con questo non si vuol dire che le piazzeforti nobiliari scomparissero dalla Roma comunale (in realtà alcune tra 
gli esempi superstiti più imponenti risalgono al primo secolo del comune, tra le quali la torre dei Conti e la prima 
fase della torre delle Milizie, entrambe di fine XII – inizio XIII secolo), bensì che il primo secolo del Comune 
Romano si profili come un periodo di relativa stasi in rapporto sia col periodo precedente, quando Roma diventò 
per la prima volta in un’agglomerazione di poli fortificati (e turriti), sia con l’epoca successiva, quando le nuove 
fortezze baronali cambiavano di nuovo la fisiognomia del tessuto residenziale in modo radicale. Per la situazione 
nel tardo XII – primo XIII secolo, vd. Hubert 1990, pp. 190-194; Carpegna Falconieri 1994. 

67 Matteo Paris, Chronica Majora V, p. 709: «Brancaleo, videns insolentiam et superbiam nobilium romanorum non posse aliter 
reprimi nisi castra eorum, quae erant quasi spoliatorum carceres, prosternerentur, dirui fecit eorundem nobilium turres circiter centum 
et quadraginta»; cfr. Dupré Theseider 1952, pp. 47-49; Carocci 1993b, p. 143 alla n. 19; Carocci 1993a, pp. 37-38. 

68 Il periodo comunale è eccezionale anche in quanto costituisce l’unico esempio di un regime civile che si sostituisse 
alle autorità ecclesiastiche nella gestione delle mura dai tempi del dominio bizantino nel VI-VII secolo fino alla 
caduta dello stato pontificio nel 1870.

69 1327: Anonimo romano, Cronica, cap. 3 (ed. Porta, pp. 12-19); 1347: ibid. cap. 18 (pp. 197-203). Cfr. Maire 
Vigueur 2008a, pp. 315-316. Ancora nel 1405, le truppe di re Ladislao di Napoli tentarono (senza successo) l’in-
gresso in città attraverso Ponte Sant’Angelo, evidentemente perché le Mura Aureliane sull’altra sponda del fiume 
rimasero impermeabili; vd. Il diario romano di Antonio Pietro dello Schiavo, p. 10. Nel 1417, un altro attacco s’infranse 
contro le Mura Aureliane nei pressi di S. Giovanni (Maire Vigueur 2008a, p. 111).
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tesi a mantenere la viabilità difensiva di un circuito che andava sempre sgretolandosi70. Anzi: il fatto che durante 
tutto il millennio medievale le mura non si sarebbero mai ridotte in condizioni tali da consentire ad assalitori 
l’ingresso facile in città suggerisce che la cura del circuito fosse rimasta una costante della storia romana. Si 
poteva tentare un assalto frontale oppure l’ingresso attraverso una porta (abbattuta o aperta da dentro a seconda 
del caso), ma fino al XV secolo non si irrompeva mai in città, almeno secondo le fonti superstiti, tramite settori 
resi effettivamente indifendibili per mancanza di manutenzione. 
Tra i diversi ruoli svolti dalle Mura Aureliane nel medioevo (riscossione di tasse e pedaggi; controllo della rete 
viaria e della circolazione di uomini e mezzi; autorappresentazione dei vertici del governo cittadino e dell’intera 
collettività romana), il compito di resistere ad attacchi provenienti dall’esterno occupava sempre un posto di 
grande rilievo. Il valore difensivo delle mura era il fattore perenne capace di assicurare la loro rilevanza costante 
attraverso i secoli, e quindi la loro sopravvivenza stessa. Ciò che cambiava invece era la capacità dei vertici in 
carica da un momento all’altro di lasciare la loro impronta sulle mura; di intervenire in modo talmente pesante 
(e palese) da preservarne memoria fino ai nostri giorni, sia nella struttura che nel ricordo storico del monumento.
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Il fenomeno del recupero e delle relative forme di riciclo e reimpiego dei materiali antichi nel corso del medio-
evo ebbe, come noto, un grande sviluppo in Roma, per la presenza di un notevole numero di edifici antichi; 
i materiali estratti da questi edifici erano utilizzati per le nuove costruzioni o ricostruzioni in città e nei suoi 
dintorni, o esportati per la realizzazione di edifici in altri centri del Patrimonio di S. Pietro e oltre tali confini1. 
Il tema che qui interessa è l’uso del materiale lapideo recuperato in architettura e come il reimpiego e il riciclo 
di pezzi antichi sia stato introdotto, fra XII e XV secolo, nella tessitura muraria della cinta muraria di Roma nel 
corso di vasti interventi di restauro e di ricostruzione.
In particolare, interessa comprendere quali siano state le regole e le consuetudini della costruzione muraria e 
quindi quale sia stata la tradizione tecnico-esecutiva di riferimento per le squadre di muratori e scalpellini che 
sono intervenuti per ‘riparare’ le antiche mura imperiali. 
Fra la seconda metà del XII e il XV secolo, i materiali lapidei di recupero erano presenti come reimpiego di pezzi 
nella trama muraria dei paramenti e nei nuclei interni (reimpiego) e nelle murature trasformati in calce, nelle 
malte di allettamento o di finitura superficiale (riciclo). 
Si può affermare che la pratica del reimpiego, a Roma, come in altri ambiti geografici, non sembra rinunziare, 
per le apparecchiature murarie, a nessuna parte del materiale recuperato. Ciò che poteva essere reimpiegato era 
ricollocato anche in posizioni e con utilizzi diversi dagli originari e con differenti livelli di consapevolezza del 
loro valore (legno, materiali lapidei, laterizi). Ciò che non era reimpiegato veniva, quando possibile, riciclato per 
produrre calce o altro per la costruzione degli edifici (pietra calcarea, marmi, ferro, metalli in genere, laterizi in 
piccoli pezzi per cocciopesto, materiale lapideo in genere).
Nel tardo medioevo i modi d’uso del materiale da costruzione recuperato, prevedevano spesso un’operazione 
preliminare di selezione dei pezzi per materia, forma, colore, finitura superficiale e altro, una selezione ricono-
scibile e interpretabile, in mancanza di testimonianze e di fonti scritte al riguardo, attraverso l’analisi diretta di 
casi concreti. 

1 Il tema del reimpiego dei materiali e degli spolia, nelle architetture storiche, consta di una bibliografia 
molto ampia e ha visto un incremento degli studi a partire dalla fine degli anni Sessanta nel Novecento. 
Si ricordano, fra gli altri, i contributi di Esch 1969, De Lachenal 1995 e Esch 1998, oltre agli articoli 
pubblicati nell’ambito delle Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo tenutesi a 
Spoleto nel 1998 (Ideologie 1999). Con riferimento all’ultimo decennio, gli atti del convegno, organizzato 
dall’École française de Rome e dall’allora Dipartimento di Storia dell’architettura, restauro e conservazione 
dei beni architettonici, svoltosi a Roma nel 2007, dal titolo «Chasteaus abatuz est demi refez». Recupero, riciclo e 
uso del reimpiego in architettura, hanno rappresentato un momento importante di confronto e di aggiornamento 
su questi temi. Alcuni dei contributi, raccolti nel volume della Collection de L’École Française de Rome, 
del 2008, dal titolo Il reimpiego in architettura. Recupero, trasformazione, uso, curato da Jean François Bernard, 
Philippe Bernardi e Daniela Esposito, riguardano il reimpiego dei materiali nel medioevo, con l’illustrazione 
di alcuni interessanti casi romani. Per un aggiornamento bibliografico sul tema del reimpiego si veda anche 
Esposito 2020 e, in particolare, sul reimpiego, a Roma nel Medioevo, sulle Mura Aureliane, si vedano 
Mancini 2008 e Pensabene 2015, pp. 75-76.

Il reimpiego tardomedievale dei materiali lapidei nelle Mura di Roma

Daniela Esposito, Rossana Mancini
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1 
Roma, Casale di Gallicano: 
finestra quadrangolare della 
torre realizzata con elemen-
ti di recupero (XII secolo).

2 
Roma, Torre Jacova: 
traversa di fori pontai in 
marmo e orizzontamento 
in laterizi di reimpiego (XIII 
secolo).

3
Roma, Rocca Savelli: par-
ticolare del paramento in 
blocchetti di tufo lionato.
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Da tale vaglio derivavano un diverso utilizzo e una diversa collocazione di elementi ‘scelti’ all’interno dell’apparec-
chiatura muraria. Le ragioni della posizione particolare, assunta da alcuni pezzi o frammenti nei paramenti murari, 
può essere interpretata in modo diverso a seconda delle fasi storiche e del tipo di costruzione.
Tali posizioni possono essere riferite, in primo luogo, a ragioni funzionali e meccaniche che sembrano combinarsi, 
negli esempi analizzati sulle Mura Aureliane e nella Campagna Romana, con un ‘senso comune dell’antico’ ravvi-
sabile nella ricchezza e nel colore dei materiali, nella forma dei pezzi e nelle eventuali decorazioni dei frammenti 
reimpiegati. 
Rispetto al passato, fra XII e XIV secolo in area romana, permane la tendenza al riutilizzo di materiale proveniente 
da siti prossimi alle fabbriche in costruzione, mentre si modificano la motivazione del reimpiego e la connotazione 
degli spolia, che si riduce soprattutto al riuso di pezzi, anche decorati, per il loro valore ‘materiale’, con un certo inte-
resse alla loro collocazione nella trama muraria (figg. 1-2).
La tradizione costruttiva romana fornisce un repertorio costante di riferimento per le costruzioni fra il XII e la prima 
metà del XIV secolo a Roma e nella campagna circostante, una tradizione che affonda le sue radici nelle consuetudini 
costruttive romane, mai completamente abbandonate prima del XII secolo. Nel basso medioevo questa fu ripresa e 
rielaborata in differenti maniere, con accorgimenti peculiari nelle diverse fasi e con un atteggiamento sempre più 
orientato, col procedere del tempo, verso una maggiore autonomia espressiva dai modelli tradizionali. 
Tale rapporto con la tradizione e con l’antico si rifletteva nel tentativo di recupero storico del passato di Cola di Rien-
zo, come anche nella mentalità che caratterizzava le iniziative baronali in Roma nel corso del Due-Trecento2. L’antico 
era avvertito come una realtà mitica, talvolta, come prodotto di tempi trascorsi e costituito da elementi rilevanti per 
aspetti formali e materiali e, spesso, piuttosto, come risorsa materiale da recuperare e reimpiegare (marmi, travertini). 
In tal senso, la rielaborazione bassomedievale della tecnica muraria con paramento in filari di blocchetti lapidei 
d’origine romana, può essere interpretata come una forma di ‘recupero’ ideale, oltre che tecnico3 (fig 3). È pre-
sente nelle costruzioni cittadine e in area romana di fondazione due-trecentesca, ma è poco impiegata lungo il 
circuito murario romano, dove prevale una tecnica che impiega materiali di varia natura (tufo, selce, peperino, 
travertino, marmi di varia origine e natura) sotto forma di bozze o scaglie poste in opera in modo più o meno re-
golare e con ricorsi orizzontali, realizzati anch’essi con materiale di recupero (prevalentemente laterizio) 4 (fig. 4). 

Il caso delle Mura Aureliane

Si propone in questa sede una riflessione sul riuso dei materiali, quale si evince dall’osservazione delle Mura Aure-
liane nei tratti databili fra XII e primi decenni del XV secolo, con l’intento di delineare le possibili gradazioni di 
consapevolezza fra il semplice sfruttamento e riutilizzo materiale e la cosciente e mirata riutilizzazione del pezzo 
antico, propri della cultura architettonica romana del tardo medioevo. 
L’analisi degli esempi riscontrati sulla cinta di Aureliano, nei restauri e nelle ricostruzioni realizzate nel corso del 
tardo medioevo, sembra confermare, accanto ad un’interpretazione prevalentemente funzionale ed economica del 
reimpiego, fra XII e XIV secolo, l’ipotesi che non in tutti i casi sia solo la disponibilità del materiale di riuso a indurre 
al reimpiego nelle strutture murarie. 
Appare chiaro a tal proposito che, in molti casi, nell’utilizzo di materiali interamente di reimpiego vi sia una selezione 
dei pezzi, con una chiara preferenza per i materiali più ‘ricchi’ (marmi, quali il cipollino o il porfido), pietre colorate 
(calcari e brecce) e lavorati in superficie, anche in frammenti (fig. 5).
L’analisi dei reimpieghi di elementi selezionati di recupero e della loro collocazione all’interno delle trame murarie 
delle mura di Aureliano offre una gamma articolata di esempi, con diverse sfumature interpretative. 
Meno incisiva e condizionante sembra, invece, la ricerca di una qualificazione figurativa, nella collocazione di ele-
menti di recupero con funzione eminentemente strutturale, come i blocchi, in marmo o travertino, inseriti nelle 
angolate (fig. 6). 

2 Di Santo 2009, Maire Viguer 2010.
3 Sulla tecnica muraria a blocchetti lapidei si veda Esposito 1997. Per un panorama sulle murature impiegate nel 

medioevo a Roma è ancora di interesse Barclay Lloyd 1985. Fra i testi più recenti il volume L’archeologia della 
produzione a Roma (secoli V-XV), che contiene gli atti del Convegno Internazionale di Studi tenutosi a Roma nel 
2014 e curato da Alessandra Molinari, Riccardo Santangeli Valenzani e Lucrezia Spera (Molinari, Santangeli 
Valenzani, Spera 2015).

4 Alcuni paramenti sono costituiti da elementi lapidei irregolari forse, per natura, forma e dimensioni, in parte 
provenienti dallo smontaggio di nuclei murari romani in concrezione, associati a corsi pseudi orizzontali in 
laterizi di reimpiego (Mancini 2019).



46

D. Esposito, R. Mancini | Il reimpiego tardomedievale dei materiali lapidei nelle Mura di Roma

4 
Roma, Mura Aureliane, 
cortina L34-35: particolare 
della muratura irregolare di 
vario materiale.

5 
Roma, Mura Aureliane, 
settore L: elementi di reim-
piego scolpiti inseriti nei 
paramenti.

6
Roma, Mura Aureliane, 
torre L18 (prima metà 
del XV secolo): elementi 
di reimpiego inseriti nei 
cantonali.
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Tuttavia la posizione di tali ‘inserti’, spesso sporadici ed episodici, sembra in alcuni casi più il frutto di una ‘scelta’ 
determinata forse dalla volontà di conferire visibilità ai pezzi di reimpiego e, dunque, di ‘impreziosire’ l’appa-
recchio murario e il manufatto architettonico, piuttosto che di un’esigenza funzionale legata alla resistenza della 
struttura. È il caso dei blocchi impiegati negli spigoli delle torri, allineati in pochi filari, anche solo uno, due o 
tre, che sono localizzati sempre in zone ben visibili (torri D4, L18 L25, L31, L32). 
Casi simili sono riscontrabili nelle costruzioni fortificate della Campagna Romana che presentano soluzioni 
d’angolo, tutte databili fra la seconda metà del XII e XIII secolo. Fra queste si ricorda la Torre Jacova (fig. 7)5. In 
taluni casi, la messa in opera di elementi di recupero nella trama muraria delle strutture in elevato sembra essere 
guidata da una minima componente ‘intenzionale’; è il caso della giustapposizione di elementi di reimpiego in 
corrispondenza dei fori di alloggiamento delle traverse lignee dei ponteggi per la costruzione stessa dei muri o 
delle feritoie ricostruite (fig. 8). 
Lo stesso uso si può osservare in altre strutture fortificate coeve presenti fuori dalle mura di Roma. Talvolta 
i pezzi di reimpiego sono collocati in una posizione significativa, volta a segnalare un punto importante della 
costruzione. Si tratta di pezzi di recupero, talvolta privi di apparati decorativi, ma che solo per la loro consi-
stenza materica assumono un significato e, soprattutto, un valore particolare (fig. 9). Si tratta di collocazioni che 
non possono essere ascritte a motivazioni strutturali, ma che si prestano ad un’interpretazione che tiene conto 
dell’unicità, della preziosità e dell’antichità dei pezzi reimpiegati. La posizione di tali inserti, anche quando non 
qualificati da una figuratività autonoma e pur se in frammenti, è spesso al centro dell’alzato della costruzione 
o in sommità, dunque a una quota elevata dello sviluppo in altezza del fabbricato. Lungo le mura si trovano 
generalmente nella zona centrale di torri e cortine; anche questo particolare può essere ritenuto indice di una 
collocazione intenzionale e non casuale. Con le medesime motivazioni si possono ‘leggere’ e interpretare sia 
l’inserimento sporadico ed estemporaneo di pezzi di laterizi di recupero all’interno della tessitura muraria, sia 
quello più ‘ragionato’ in corrispondenza di alcuni livelli di orizzontamento delle murature o degli allineamenti 
dei fori per le traverse dei ponteggi6.
I ricorsi di orizzontamento sono generalmente composti da elementi di laterizio di reimpiego e da frammenti di 
lastre di marmo o di travertino, che dei mattoni hanno all’incirca lo stesso spessore e che, dunque, ben si pre-
stano ad allinearsi ai laterizi nella costituzione dei ricorsi. Nella gran parte dei casi la frammentarietà dei singoli 
pezzi non permette ai ricorsi di funzionare staticamente come ammorsature, all’interno del nucleo murario, o 
come distributori di carico come, almeno in parte, avveniva nelle murature antiche (Fig. 10).
I pezzi ‘speciali’ di reimpiego, lungo la cinta muraria di Roma, riassumendo, sono costituiti principalmente da 
blocchi o lastre di travertino, marmo o calcare, frammenti scolpiti o decorati e laterizi di recupero.
Tali elementi sono prevalentemente inseriti a costituire le murature, a orizzontare il livello dell’apparecchiatura 
muraria, soprattutto in coincidenza con la disposizione delle traverse dei ponteggi durante la costruzione del 
muro (laterizi, anche in frammenti, e porzioni di lastre), le angolate (blocchi ma anche elementi lapidei decorati), 
o, più raramente, come architravi dei fori pontai e feritoie (frammenti di lastre, di laterizi, porzioni di elementi 
lapidei decorati, a tessere, anche solo parzialmente). 
Nel corso dei lavori di restauro delle mura effettuati nei primi decenni del XV secolo, il fenomeno del reimpiego 
si riduce. In alcuni di questi interventi il tufo potrebbe non essere completamente di reimpiego, mentre sono 
ancora reimpiegati la gran parte dei laterizi e tutti i blocchi di marmo e di travertino presenti. Caratteristica di 
questo periodo è il recupero degli antichi cubilia, posti in opera senza ricreare l’antico reticolo ma con il piano 
di posa orizzontale (fig. 11). 
Durante il pontificato di Niccolò V l’uso dei materiali di recupero era piuttosto promiscuo e, benché motivato 
soprattutto da istanze funzionali, non perdeva la propria connotazione figurativa, soprattutto in termini di colo-
re e di contrasto fra materiali diversi. Si fa riferimento, per esempio, ai blocchi di peperino, tufo lionato, calcare 
e travertino inseriti nella tessitura in laterizi di recupero degli interventi nei pressi del Bastione Ardeatino e 
‘testimoniati’ dalle iniziali del pontefice realizzate con laterizi (di recupero) inseriti nella tessitura muraria, com-
prendente, anche in questo caso, numerosi cubilia di reimpiego. Alcuni di questi elementi, per la loro dimensione, 
erano destinati ad essere letti anche da lontano (fig. 12). 
Si osserva come, dalla seconda metà del XV secolo, il reimpiego nelle Mura Aureliane si razionalizzi e si limiti, 
in generale, alla semplice motivazione funzionale. Mentre, infatti, negli interventi realizzati fra il XII e la prima 
metà del XV secolo, l’inserimento di elementi di materiali ‘scelti’ (calcare, travertino, marmo e altro) appare 
determinato anche dalla volontà di porli, in alcuni casi, in posizione visibile o significativa per la fabbrica stessa, 

5 Su queste costruzioni si veda, Esposito 2005.
6 Sull’impiego medievale dei laterizi a Roma e nel Lazio si rimanda al volume di Emanuela Montelli (Mon-

telli 2011).
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7 
Roma, Torre Jacova: parti-
colare dell’angolata.

8 
Roma, Mura Aureliane, 
torre L32: elementi di reim-
piego in corrispondenza 
delle buche pontaie.

9
Roma, S. Agnese fuori le 
mura: particolare del foro di 
alloggiamento della traver-
sa lignea del ponteggio (XII 
secolo).
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10 
Roma, Mura Aureliane, 
torre L31: corsi di orizzon-
tamento.

a partire dalla metà del XV secolo tale ricerca sembra sfumare verso un sostanziale e unico riconoscimento fun-
zionale delle motivazioni del reimpiego. 
Con quanto osservato si nota che la presenza di materiale di spoglio nelle mura della cinta aureliana sembra 
testimoniare l’adesione, istintiva e immediata, al comune sentimento dell’antico proprio dell’epoca, al modo di 
concepire le opere classiche e i materiali che le costituivano, soprattutto quelli più rari e preziosi quali i marmi, il 
travertino, le pietre calcaree, scolpite e no, le pietre colorate (brecce, graniti e altro). Sentimento che sembra pos-
sedere un significato profondo se messo in relazione con il senso dell’auctoritas della cultura del passato classico e 
della continuità del tempo antico, percepito come indefinito e contiguo. In tale contesto culturale sembra svilup-
parsi coerentemente l’interesse per i ‘frammenti’ delle opere del passato che vengono rimontati e rimodellati per 
essere inseriti in nuovi contesti architettonici e, in genere, artistici, in un rapporto di continuità con il passato. 
Anche i laterizi di reimpiego sono presenti negli interventi sulle Mura di Roma, in corrispondenza dei corsi di 
orizzontamento e dei fori pontai, o inseriti nella tessitura dei paramenti murari come elementi singolari utili 
per le loro caratteristiche di forma, dimensione e di resistenza meccanica ma anche, in certo senso, in quanto 
‘preziosi’ e rari.
I pezzi di marmo e travertino sembrano scelti per il materiale prezioso e per la conformazione quadrangolare o 
‘insolita’ che li caratterizza. D’altronde il marmo rivestiva un valore particolare nel medioevo, valore semantico 
che ricordava la politezza e precisione dell’opera antica. Il colore bianco era simbolo di purezza e, anch’esso, di 
precisione nella fattura dei pezzi. 
I materiali recuperati (tufo, marmo, calcare, lava e selce) venivano, in alcune circostanze, rilavorati e ridotti in 
piccoli pezzi per essere reimpiegati entro le apparecchiature murarie nella loro interezza, con motivazioni che 
oscillavano da quelle di tipo economico a una ricerca formale più incisiva. È così nei paramenti bicromi, dove si 
manifesta la ricerca di una figuratività basata sul contrasto del colore delle pietre riutilizzate, come nel caso, fra 
gli altri, della torre dei Conti in Roma, o più semplicemente in alcune cortine proprio delle Mura Aureliane, 
dove si osservano porzioni di paramento con prevalenza di elementi lapidei bianchi (travertini e marmi) e aree 
scure (prevalentemente selce, tufo e peperino), in cui la scelta del materiale potrebbe essere solo dettata da ra-
gioni di tipo funzionale (Fig. 13). 
In generale, nel corso del basso medioevo, volgendo al XV secolo, le istanze della selezione si attestarono sempre 
più verso la valutazione delle caratteristiche meccaniche e statiche a detrimento di quelle legate alla visibilità e 
alla capacità ‘evocativa’ dei pezzi ‘speciali’ da reimpiegare. In tal senso le Mura di Roma costituiscono un effi-
cace punto di riferimento per la ‘lettura’ dei casi ‘speciali’ come l’edilizia cittadina e le strutture religiose, nelle 
quali il ricorso al reimpiego sembra caricarsi con maggiore frequenza e per un tempo più prolungato, nel tardo 
medioevo, di motivazioni più spesso legate al simbolismo e alla visibilità dei pezzi ‘scelti’. 
Nel circuito di Aureliano, la mostra di frammenti antichi di reimpiego, fin dall’età onoriana, fa perdere nella 
gran parte dei casi il senso della loro antica funzione e della loro collocazione, in basso, alla base della costruzio-
ne, o in alto, in posizione visibile ma non sempre perfettamente intelligibile, sembrava avere un valore di cita-
zione comunque autorevole e valida in sé. Un reimpiego dei pezzi antichi meno ostentato e programmatico, che 
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Roma, Mura Aureliane: 
restauro di Niccolò V, si 
osserva l’uso di cubilia di 
reimpiego. 

12 
Roma, Mura Aureliane, 
cortina L16-17: restauro di 
Niccolò V.

13
Roma, Mura Aureliane, 
cortina J 19-20. 
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testimonia il modo diffuso di percepire il materiale antico e il suo valore, nel significato semplice e non erudito 
o specialistico, funzionale e in un certo senso anche ‘evocativo’, in quanto generato da una selezione operata in 
cantiere, prima della messa in opera, e da una collocazione ‘differenziata’ nella trama muraria. Ne consegue così 
che, nell’interpretazione contemporanea del fenomeno del reimpiego nel tardo medioevo, l’atto stesso di recupe-
rare, selezionare e reinserire il pezzo antico, posizionandolo all’interno di una trama muraria in modo ‘visibile’ 
o in punti ‘significativi’ dell’edificio, conferisce, talvolta, all’elemento recuperato il carattere di ‘oggetto storico’ 
o almeno di testimonianza d’un modo di percepire l’antico peculiare della cultura due-trecentesca romana e 
costituisce un ‘segno’ ricco di significato per l’interpretazione odierna del fenomeno del reimpiego.
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1.  Le mura e la città: il progetto della Forma Urbis di Roma medievale

Lo studio specifico delle fasi medievali delle Mura Aureliane è stato inserito in un più ampio progetto di ricerca, fina-
lizzato al censimento di tutta l’edilizia civile medievale di Roma e di parte della Campagna Romana1, che include 
ormai un numero molto elevato di strutture. Sebbene il focus del progetto della Forma Urbis riguardi specialmente 
gli edifici civili, sono state riprese anche le analisi delle murature e delle diverse stratificazioni costruttive delle prin-
cipali chiese di Roma e dei loro rispettivi campanili, per consentire confronti (talvolta meglio datati) per le tecniche 
murarie e altre soluzioni costruttive. Lo studio dei restauri e dei rifacimenti post-antichi delle mura si è così potuto 
collocare nel più ampio contesto del costruito medievale della città e del suo immediato suburbio. 
Nell’analizzare le strutture si è fatto ricorso alle prassi ormai consolidate dell’Archeologia dell’architettura (infra, 
Mercuri). I dati analitici sono, inoltre, confluiti in un sistema GIS, che consente ricerche, ad esempio, per 
tecniche specifiche o per fasi cronologiche, nonché la loro visualizzazione spaziale. Sebbene la lettura stratigrafica 
su larga scala degli elevati delle Mura Aureliane abbia destato non poche perplessità, anche nell’ambito dello svol-
gimento del presente convegno, non vi è dubbio che un tale approccio possa, invece, fornire importanti dati 
conoscitivi, specie se applicato in modo sistematico. Rimangono naturalmente molti casi di difficile lettura delle 
sequenze, soprattutto quando restauri anche recenti le hanno rese meno evidenti. L’obiezione che spesso nei palin-
sesti delle Mura Aureliane le parti più antiche siano collocate nelle zone più alte del monumento, mentre quelle 
più basse hanno le murature relativamente più recenti è in verità contestabile. Come sempre avviene nei siti e nelle 
strutture pluristratificati, non esiste il solo rapporto di sovrapposizione orizzontale tra quelli possibili: le azioni di 
asporto, crollo, usura fanno parte della storia stratigrafica come le tamponature, i riempimenti e le ricostruzioni 
anche dei soli paramenti.
La creazione (in via di perfezionamento) di una completa tipologia delle tecniche edilizie di Roma e del suo 
suburbio databili tra il VI e il XV secolo, basata su di una previa e rigorosa lettura stratigrafica dell’insieme degli 
edifici civili e religiosi, è stata di grande aiuto per studiare in modo nuovo il palinsesto delle mura urbiche. In 
particolare si sono, a nostro avviso, create le basi per una sua lettura indipendente dalle fonti scritte (in parti-
colare quelle relative ai numerosi interventi di restauro e rifacimento attuati nel corso della tardo antichità e del 
medioevo2). Anzi, proprio l’individuazione su basi squisitamente archeologiche (tecnica edilizia e stratigrafia) 
dei diversi interventi di restauro, consente in alcuni casi di tornare con nuovi argomenti sulle fonti scritte, come 
commenteremo nelle conclusioni specie per quanto riguarda i secoli centrali del medioevo.

1 L’edilizia civile e religiosa, urbana e suburbana, è stata censita e analizzata da Nicoletta Giannini per conto dell’Uni-
versità di Roma Tor Vergata. I risultati di questa ricerca sono in corso di completamento e pubblicazione in Gianni-
ni c.s.; si veda inoltre Giannini, Molinari 2015, per i criteri seguiti nella costruzione della Forma Urbis e Giannini 
2016b, 2019 e 2021, Carocci, Giannini 2021 per diverse anticipazioni dei risultati. David Mercuri è stato, invece, 
responsabile della lettura stratigrafica delle Mura Aureliane, della quale dà egli stesso una sintesi nel testo che segue. 

2 Cfr. supra R. Santangeli-Valenzani e H.W. Dey per ampi resoconti e commenti sulle fonti scritte relative agli 
interventi post-antichi sulle mura.

Le Mura Aureliane nel medioevo: stratigrafie murarie e tecniche edilizie
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54

D. Mercuri, A. Molinari | Le Mura Aureliane nel medioevo: stratigrafie murarie e tecniche edilizie

1 
Roma, Mura Aureliane. 
Planimetria generale con in 
evidenza le porte d’acces-
so e le relative zone per 
l’inquadramento dei Corpi 
di Fabbrica (CF).

L’attribuzione delle cronologie assolute ai diversi interventi di restauro si è basata, quindi, su di un sistema 
complesso di dati3, che ha consentito di suggerire ambiti cronologici piuttosto attendibili in quanto leggibili 
alla scala urbana e non del singolo edificio. Naturalmente molto lavoro rimane ancora da fare: gli interventi di 
restauro su singoli tratti delle mura rappresentano occasioni preziose per analizzare più nel dettaglio le diverse fasi, 
recuperando, ad esempio, anche campioni da analizzare con un ampio spettro di nuove tecniche di datazione4. 
Un caso esemplare è stato, ad esempio, quello del cantiere di restauro di porta Appia5, dove, dopo aver eseguito 
un’accurata mappatura stratigrafica delle strutture, è stato datato al radiocarbonio un carboncino proveniente dalla 
malta originale di una precisa tecnica edilizia (l’opera listata di XII secolo sulla quale torneremo). Si può anche 
aggiungere che, sebbene il nostro lavoro di analisi stratigrafica delle Mura Aureliane si sia limitato ai soli para-
menti esterni e non si sia potuto applicare alle zone poco conservate o con interventi di restauro post-medievali 
molto massicci, vedremo come, grazie alla banca dati gestita dal GIS, sia stato possibile mappare con precisione e 
avere un’idea anche quantitativa degli interventi costruttivi medievali (infra, figg. 12-13).
Infine, come vedremo anche nelle note conclusive, con il nostro sistema di dati è stato possibile intervenire sulle 
diverse letture che sono state date delle strategie di restauro delle mura, come ad esempio quelle proposte nei saggi 
di R. Santangeli Valenzani e di H.W. Dey (supra, in questo volume). Mentre per il primo autore ci sarebbe di 
fatto un continuo intervento di manutenzione a prescindere dal tipo di potere esercitato sulla città, per il secondo 
si potrebbe riconoscere un’intensificazione delle attività di restauro/ricostruzione parziale in quelle fasi storiche 
nelle quali le autorità ebbero un pieno e unitario controllo sull’intera cosa pubblica. Per Dey non sarebbe, quindi, 
un caso che gli interventi medievali più evidenti siano quelli eseguiti dai papi dell’età carolingia o dal ‘rinnovato’ 
(1143) Senato Romano o dal rinvigorito papato al ritorno da Avignone.

AM

3 Il sistema di datazione si è basato sull’utilizzo di una serie di parametri: cronologie relative delle singole Unità Strati-
grafiche Murarie (USM) e delle connesse tecniche edilizie, rapporti con stratigrafie orizzontali, epigrafi o ceramiche 
in situ, tipi specifici di aperture, relazioni con palinsesti pittorici, ecc. Quando si dispone di serie complesse di dati 
archeologici diviene, poi, maggiormente possibile tornare sulle fonti scritte (di diversa natura), specie nel caso degli 
edifici religiosi. Sulla datazione delle tecniche murarie rimane illuminante Mannoni 1984.

4 Si veda ad es. Vecchiattini 2019.
5 Cfr. infra, D’Ippolito.
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2. I restauri medievali delle mura: breve storia degli studi

Prima di illustrare in maniera più dettagliata il modo con il quale abbiamo affrontato lo studio sistematico delle 
fasi medievali delle Mura Aureliane, è bene ripercorrere brevemente i principali studi che le riguardano per sotto-
linearne soprattutto gli approcci e le modalità conoscitive, in verità raramente attente alle vicende post-antiche 
delle mura.
Le Mura di Roma di Antonio Nibby (1820) è considerato il primo saggio scientifico moderno riguardante l’insieme 
del complesso delle mura6. Nonostante la sistematicità del suo approccio, molte sue ipotesi sono state, tuttavia, 
decisamente ridiscusse, quale l’attribuzione dell’intera cinta al periodo dell’imperatore Onorio7 o l’attribuzione 
di alcuni tratti all’iniziativa di Belisario, durante le alterne vicende della guerra greco-gotica8. Questo studio, 
come altri condotti nell’Ottocento, ha comunque principalmente indagato l’evoluzione del monumento dalla 
sua costruzione fino al VI secolo, senza tenere conto anche delle numerose trasformazioni avvenute durante il 
medioevo9. Il Nibby tentò, in ogni caso, di tracciare le linee generali dell’evoluzione successiva, datando rispetti-
vamente ai secoli XI, XII, XIII alcune porzioni murarie (realizzate in scaglie di selce, frammenti di tufo, peperino 
e laterizi di riuso), sulla base di diverse fonti medievali10. Dopo di lui in pochi hanno cercato di approfondire le 
cronologie medievali. Tra questi I.A. Richmond che con The City Wall of Imperial Rome (1930) tentò una distin-
zione simile a quella condotta dal Nibby ipotizzando come alcune delle cortine murarie potessero appartenere 
al periodo post-classico. Le datazioni vennero indicate, tuttavia, in modo generico senza fornire indicazioni 
precise11. Un’occasione nel complesso mancata per le fasi medievali fu il lavoro di Luisa Cardilli, Filippo Coarelli, 
Carlo Pietrangeli e Giuseppina Pisani Sartorio (1995)12, che riunì le immagini del circuito correlandole allo studio 
delle fonti letterarie, senza tuttavia datare i vari apporti costruttivi, limitandosi a raccogliere quanto precedente-
mente analizzato e tralasciando ancora una volta i riferimenti ai restauri post-classici13.
In sintesi, lo studio dettagliato delle fasi medievali è stato a lungo tralasciato e queste sono state ritenute marginali 
rispetto a quelle relative al primo impianto e fino al conflitto greco-gotico. Più di recente, tuttavia, si segnalano 
alcuni importanti studi14 a cominciare da quelli di R. Coates-Stephens, focalizzati sulle fasi di VIII-IX secolo. Nei 
suoi contributi L. Cozza ha, poi, proposto diverse letture delle relazioni tra le varie cortine murarie, provvedendo 
anche a delle prime misurazioni. Il saggio di R. Mancini (2001) può essere considerato il primo che abbia raccolto 
tutti gli studi precedenti aggiungendo nuovi rilievi, corredati dell’indicazioni delle macro-fasi. Nuovi spunti di 
riflessione sono stati proposti anche da H. Dey (2017), che ha avanzato alcune ipotesi riguardo la possibile indi-
viduazione di fasi post-classiche in punti non considerati dalla bibliografia precedente. Da ultimo bisogna citare 
la serie di interventi tenutasi in occasione del convengo Le Mura Aureliane nella storia di Roma – 1. Da Aureliano a 
Onorio, che ha dato un nuovo impulso alla ricerca proponendo un’indagine del monumento in tutti i suoi aspetti, 
da quelli bibliografici a quelli materiali, costruttivi e sociali15.

6 Cfr. ad es. Mancini 2001, p. 14.
7 Nibby 1820, cap. V. Secondo l’autore il circuito fatto costruire da Aureliano doveva avere un’estensione maggiore 

mentre quello che oggi è visibile altro non sarebbe stato che l’intervento di Onorio. Tale fraintendimento gli fu sug-
gerito da un’errata interpretazione delle fonti che poi studi successivi hanno smentito.

8 Nibby 1820, p. 336. Nello specifico si attribuirono i paramenti realizzati in blocchi di tufo a Belisario basandosi sulla 
testimonianza di Procopio, ma come si vedrà meglio in seguito anche questa ipotesi non è da considerarsi valida.

9 Cfr. ad es. Mancini 2001, p. 13.
10 Come ad esempio: Martino Polono (XIII secolo), i Mirabilia e le notizie dei lavori voluti da Alessandro III: Nibby 

1820, pp. 277-278. Bisogna anche considerare come quest’autore attribuì all’VIII secolo l’opera listata che poi venne 
fatta risalire agli interventi di Massenzio. Inoltre, la Mancini sottolinea come non sia chiaro quali fossero stati i criteri 
usati dal Nibby per datare le cortine rispettivamente all’XI, XII e XIII secolo (cfr. Mancini 2001, p.18, nota 27).

11 Cfr. Mancini 2001, pp. 18-19. Ad esempio le cortine in scaglie vennero attribuite al programma edilizio del 1157.
12 Cfr. Brizzi 1995, pp. 79-90.
13 Ad esempio in Brizzi 1995, p. 153 si definiscono ‘medievali’ il basamento della prima torre a destra di Porta Metro-

nia ed il muro meridionale di Castro Pretorio, senza però fornire alcuna precisa argomentazione.
14 Tra questi studi si ricordano quelli di Coates-Stephens 1995 e 1999, Cozza 1986, 1987a-b, 1989, 1992, 1993, 

1994, 1997, 2008, Mancini 2001 e Dey 2011.
15 I vari interventi si possono trovare in Mura Aureliane 1. Tra i maggiori contributi a carattere generale dalla prima 

realizzazione fino all’epoca di Onorio si ricordano quelli di Dey 2017a, pp. 13-27, Dey 2017b, pp. 29-39, Medri, 
Di Cola, Mongodi 2017, pp. 41-67 e Di Cola 2017, pp. 163-192. Questi ultimi due saggi entrano nel dettaglio 
dei paramenti laterizi e l’uso delle controporte. Interventi a tema più specifico sono invece quelli di Volpe 2017, pp. 
103-115 e D’Ippolito, Persiani 2017, pp. 265-278.
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3.  Nuove prospettive di indagine

Per riassumere i nodi problematici relativi agli interventi post-antichi, possiamo 
ricordare quali siano i periodi più controversi, ma per i quali abbiamo oggi più 
informazioni. Essi sono, a nostro parere, il V-VII secolo, l’VIII-IX secolo ed il 
XII-XIII secolo. Al momento si sono purtroppo dovute tralasciare la fasi di X-XI 
secolo, poiché risultano essere ancora poco leggibili, se non del tutto assenti16. Per 
il primo periodo, molte delle attribuzioni fatte in passato si sono rivelate oggi non 
più valide in quanto sono risultate appartenere a secoli successivi17. Una priorità 
è quindi stata quella di verificare la possibilità di identificare murature di VI-VII 
secolo e la loro eventuale consistenza e collocazione. Per l’VIII-IX secolo, sappiamo 
dei continui restauri commissionati dai pontefici18, ma solo alcuni tratti sono stati 
individuati e mappati19. Le tecniche murarie di questo periodo sono, tuttavia, oggi 
ben note grazie agli studi di R. Coates-Stephens, ma anche agli scavi stratigrafici 
nell’area dei Fori Imperiali o nei pressi della Basilica di S. Paolo fuori le mura20. 
Le fasi di XII-XIII secolo sono cruciali per valutare l’estensione dei lavori eseguiti 
per conto del Comune romano, che è ritenuto il principale promotore dei lavori di 
restauro e manutenzione21. 
Per rispondere a questi interrogativi si è, come già accennato, scelto un approccio 
di studio improntato ai metodi dell’Archeologia dell’architettura22. In primo luogo 
le mura sono state suddivise in ‘corpi di fabbrica’ (CF), distinguendo le torri dai 
singoli tratti murari e dalle porte urbiche. Ogni CF è stato poi indagato attra-
verso vari passaggi: dallo spoglio bibliografico delle fonti e della documentazione 
edita al lavoro sul campo, che ha incluso la realizzazione di fotopiani degli alzati, 
la mappatura delle USM (Unità Stratigrafiche Murarie) fino alla periodizzazione 
delle fasi edilizie. Per schedare i vari tratti murari, è stato necessario numerarli 
prendendo le porte d’accesso come punti di riferimento (fig. 1) e contrassegnandole 
con una lettera dell’alfabeto in senso orario dalla Porta Flaminia (nostra Zona A) 
fino alla Porta Settimiana–Lungotevere (Zona Q)23. Ogni zona è stata, poi, divisa 

16 Per approfondire il contesto romano in epoca medievale si rimanda a: Krautheimer 
1981, pp. 179-204, Pani Ermini 1991, pp. 485-530, Maire Viguer 2011, pp. 36-
37, 151 e Wickham 2013. Infine per il rapporto delle mura con Roma, si rimanda a 
Mancini 2001, pag. 55-57, ma soprattutto ai testi di R. Santangeli-Valenzani, di H. 
Dey e alle conclusioni di P. Delogu in questo volume.

17 Mancini 2001, pp. 34-35, ricorda brevemente come il Nibby e il Richmond abbiano 
identificato nell’opera in grandi blocchi di riuso in tufo gli interventi di riparazione 
voluti dal generale bizantino Belisario durante il conflitto greco-gotico. Sappiamo 
oggi che questa tecnica è tipica dell’edilizia civile e religiosa di età carolingia.

18 Mancini 2001, pp. 37-41; inoltre supra Santangeli Valenzani e Dey.
19 Coates-Stephens 1995, p. 503 e Coates-Stephens 1999 p. 214 dove si possono ve-

dere i punti in cui l’autore individuò tracce riconducibili ai rifacimenti altomedievali. 
In D’ippolito, Persiani 2017, pp. 265-278, si tratta dei resti di una cortina medievale, 
vicino a Castro Pretorio, che era già stata individuata in Coates-Stephens 1999 p. 
214.

20 Si vedano, ad esempio, rispettivamente: Meneghini, Santangeli Valenzani 2007 e 
Spera, Esposito 2015.

21 Sul ruolo del Comune romano nella manutenzione e restauro delle mura si veda da 
ultimo Dey in questo volume. In generale sul Comune romano si rimanda a Maire 
Viguer 2001, pp. 117-157 e Maire Viguer 2011.

22 Si rimanda per brevità a Boato 2008 e Brogiolo, Cagnana 2012, con bibliografia. 
23 A causa dell’assenza di tracce murarie non sono state prese in considerazione le zone 

comprese dal lungo Tevere a Porta Cornelia e da quest’ultima a Porta Flaminia. La 
mappa a fig. 1 è stata realizzata per il GIS delle mura, prima che venisse edito il volu-
me Mura Aureliane 1. La nostra suddivisione in tratti non coincide quindi con quella 
proposta in quella sede.

a

b

c
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in settori (identificati con un numero romano), composti sia 
dalle torri (indicate con un numero crescente) sia dai singoli 
tratti murari disposti nei loro intervalli, per meglio facilitarne 
l’individuazione. A differenza dei lavori precedenti non si è 
potuta usare la numerazione adoperata dal Richmond prima 
e dalla Mancini poi per via delle diverse impostazioni meto-
dologiche24. Tutti questi dati sono poi confluiti in una piatta-
forma GIS, che ha seguito l’impostazione del database usato 
nella Forma Urbis della Roma medievale25. Dopo una ricogni-
zione completa del prospetto esterno dell’intero circuito, il 
passo seguente è stato quello di scegliere su quali zone concen-
trare lo studio, optando per quelle con il più alto potenziale 
stratigrafico26, attraverso anche la realizzazione di una tabella 
dove sono stati confrontati i principali contributi su ogni 
singolo tratto murario27. 
Un valido aiuto è stato anche costituito dall’analisi di diverse 
foto d’epoca, a cui è stato aggiunto un nuovo dettagliato 
apparato fotografico, frutto delle ricognizioni sul campo28. 
Ogni foto di torre o tratto murario è stata ‘fotoraddrizzata’ 
con il programma free open source Archis, che ha permesso di 
ottenere i fotopiani indispensabili per impostare i passaggi 
successivi. Si è poi passati all’elaborazione dei prospetti in 
ambiente CAD per segnare le singole USM (Unità Stratigrafica 
Muraria), ottenendo delle preliminari letture degli alzati. 
Infine, con le schedature, strumento essenziale per catalogare 
la grande quantità di dati, si è potuto descrivere ogni singolo 
paramento. Le schede sono state compilate seguendo un 
sistema a cascata: partendo dal generale (dal CA/Complesso 

Architettonico, in questo caso l’intero monumento), passando poi ai singoli Corpi di Fabbrica (CF, nel nostro 
caso le torri e i tratti murari), seguiti dai Prospetti Generali (PG che corrispondono alle singole facciate di ogni 
CF), per poi terminare con le descrizioni delle USM e delle aperture. Contemporaneamente tutti questi dati 
sono stati incorporati in una piattaforma GIS, che ha permesso di gestire le informazioni in un unico database. 
Grazie a questo sistema informativo territoriale si è potuto combinare il parametro orizzontale, dato dagli studi 
topografici, con quello verticale offerto dalla stratigrafia e dalle schedature, rendendo tutto il lavoro molto più 
organico.
Per ultimare la ricerca sono state eseguite anche delle campionature (m 1x1) di ogni singola tecnica muraria al 
fine di organizzare un atlante, sul quale torneremo a breve. L’attribuzione delle cronologie assolute alle diverse 
tecniche, come si accennava nell’introduzione, ha potuto avvalersi del lavoro sistematico svolto per l’elabora-
zione della Forma Urbis di Roma medievale e della letteratura specifica29.

24 Per non creare ulteriore confusione nelle apposite tabelle del GIS sono state riportate anche le numerazioni presenti 
in Mancini 2001 in modo da permettere i dovuti confronti.

25 Vista l’ampia letteratura sui sistemi informatici in ambito archeologico si menzionano solo alcuni saggi a titolo d’e-
sempio: Gottarelli 1997, Forte 2002, De Lellis 2016 e Montagnetti 2016.

26 Le zone analizzate sono quelle da Porta Pinciana a Porta Salaria (Zona B) e da Porta Tiburtina fino al Tevere (dalla 
Zona F alla Zona N). Si deve precisare che anche le altre parti sono state studiate, ma o per l’assenza di murature origi-
nali a causa dei pesanti restauri (come ad esempio la Zona A, da Porta Flaminia a Porta Pinciana) o per la vegetazione 
o anche per le difficoltà nel visionare alcuni punti, non sono risultate determinanti al fine della ricerca. Si precisa, che 
nonostante le difficoltà tutti i dati utili di ciascun tratto murario o torre sono confluiti nel database generale.

27 Le fonti principali sono state Coates-Stephens 1995 e 1999; Cozza 1986, 1987a-b, 1989, 1992, 1993, 1994, 1997, 
2008 e Mancini 2001.

28 Per le foto d’epoca il lavoro di riferimento è stato Parker 1874 e il Catalogo online della “British School of Rome” 
[http://www.bsrdigitalcollections.it/].

29 Cfr. Giannini c.s. per la Forma Urbis. Si rimanda, inoltre, a Esposito 1998 e 2005; Montelli 2011 per lavori di 
sintesi su specifiche tecniche costruttive medievali (le tecniche a tufelli o quelle laterizie). Si veda, infine, Cecchelli 
2001 per le tecniche delle chiese paleocristiane.

nella pagina a fianco,
2
Uso del GIS per il confronto 
dei principali studi che han-
no incluso le fasi medievali: 
a) L. Cozza; 
b) R. Coates-Stephens; 
c) R. Mancini.

in questa pagina,
3
Sistema di interrogazione di 
un punto in ambiente GIS 
(in questo caso la torre T36/
B7). 

http://www.bsrdigitalcollections.it/
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4
Rassegna di alcune delle 
principali tecniche costrut-
tive medievali riscontrate 
lungo il circuito murario. 
Le campionate presenti 
(m 1x1) raffigurano: 
a) opera listata di VI-VII 
secolo (T36/B7); 
b) opera laterizia ondulata 
senza i blocchi di reimpie-
go di VIII-IX secolo (T225/
M13); 
c) opera mista di VIII-IX se-
colo (camp. m 2x2, T134/
H14); 
d) opera listata di XII-XIII 
secolo (TT167/K11); 
e) opera a scaglie di metà 
XII secolo (TT188/L19-L20); 
f) opera a bozzette di XIV 
secolo (TT100/G5-G6).

5
Rassegna di alcune opere 
listate inquadrabili nel V-VII 
secolo. Le campionature 
(m 1x1) provengono da: 
a) torre T36/B7; 
b) torre T36/B7; 
c) tratto murario TT37/B9-
B10.

a

d

b

e

c

f
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a b c

6
Rassegna di alcune delle 
opere listate inquadrabili nel 
XII-XIII secolo. 
Le campionature (m 1x1) 
provengono da: 
a) tratto murario TT136/
H16-J1; 
b) torre T167/K11; 
c) torre T175/L6.
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Come accennavamo, per poter gestire la grande quantità di dati raccolti è stato necessario ricorrere alle poten-
zialità offerte dalle piattaforme GIS30. Si è iniziato impostando la base cartografica, utilizzando la pianta catastale 
di Roma georeferenziandola su di una IGM del territorio italiano (1: 25.000 di scala) e su di una ortofoto del 
volo 2008 relativa a Lazio e Umbria (1:10000 di scala), entrambe disponibili sul Geoportale Nazionale31. Si è poi 
proceduto a tracciare le geometrie poligonali32 delle torri e dei tratti murari ivi compresi33, assegnando a ciascun 
elemento architettonico un proprio numero identificativo crescente (indicato con la sigla ID) a partire dalla Zona 
A fino alla Zona Q, in modo da evitare ripetizioni34. Per quanto concerne i tratti murari, la loro numerazione 
prende il numero della torre precedente, attraverso l’adozione di un particolare sistema di sigle per distinguere 
le due tipologie: le prime sono riconoscibili attraverso l’uso della lettera maiuscola T (torre) seguita dal proprio 
numero identificativo, mentre per i secondi, si è utilizzata la sigla TT (tratto murario), sempre accompagnata dal 
numero della torre corrispettiva35. 
Per la gestione dei dati e per avere una prima sintesi della letteratura esistente per le fasi medievali, è stato neces-
sario partire dalla creazione di tre dataset cronologici, ciascuno elaborato a partire dai tre autori, che maggiormente 
si sono occupati delle fasi post-antiche (fig. 2): R. Coates-Stephens, L. Cozza e R. Mancini36. Nello specifico, 
per quanto riguarda R. Coates-Stephens, i suoi contribuiti sono circoscritti ad alcuni dei tratti meridionali ed 
orientali, per la sua espressa volontà di indagare solamente le fasi di VIII-IX secolo. La ricerca di L. Cozza è quella 
che abbraccia più secoli, ma tuttavia ha riguardato in dettaglio il tratto di mura a partire dalla Porta Flaminia fino 
alla Porta Tiburtina, con degli approfondimenti tra Porta Latina e parte dei settori compresi tra Porta Appia e il 
Bastione Ostiense. Da ultimo il volume di R. Mancini ha riguardato invece l’intero circuito murario, sebbene la 
sua analisi non scenda mai nel dettaglio stratigrafico/tipologico. È stato quindi possibile comparare le datazioni 
proposte da questi autori compilando, in appositi shapefile/layer, le tabelle di attributi con il riferimento sia ai vari 
settori delle mura sia alle cronologie da loro attribuite37. Il risultato è stato di avere un primo confronto biblio-
grafico, che ha fatto emergere alcune discordanze. 
Una volta valutate sia le zone trattate dalla bibliografia sia quelle tralasciate si è proceduto nella valutazione dei 
singoli Corpi di Fabbrica (torri e tratti murari). Su altri due distinti shapefile sono stati disegnati singolarmente le 
torri ed i tratti murari, correlandoli con una dettagliata tabella di attributi volta a raccogliere i principali para-
metri38 e, infine, concluso anche questo passaggio, tutte le informazioni raccolte sono state convogliate nell’ultimo 
shapefile39, con il risultato di avere in un unico database tutto il materiale necessario per formulare le giuste inter-
rogazioni (fig. 3). 

30 Per il lavoro è stata utilizzata la piattaforma desktop del programma free open source QGIS.
31 Questi servizi sono garantiti dal Ministero dell’Ambiente e per questa ricerca ci si è avvalsi del servizio WMS (Web 

Map Service) dal sito del Geoportale Nazionale in cui sono presenti varie riprese satellitari (http://www.pcn.minam-
biente.it/mattm/servizio-wms/). Questo formato rappresenta uno formato standard internazionale per le rappresen-
tazioni di informazioni geografiche attraverso l’uso di immagini idonee per essere visualizzate su browser web.

32 Così vengono chiamate le varie superfici.
33 Va segnalato che i corpi di fabbrica delle torri sono stati disegnati secondo due modalità in base alla loro visibilità e se 

ancora esistenti.
34 Si ribadisce che il numero identificativo non corrisponde a quello utilizzato nella maggior parte degli altri studi pro-

prio per la natura e le finalità del database. È stato, tuttavia, sempre inserito il numero corrispettivo della numerazione 
adottata in Mancini 2001, per garantire ampia accessibilità del nostro database.

35 Ad esempio se ci si riferisce alla trentunesima torre e al tratto murario che la segue, le due strutture saranno indicate 
rispettivamente con la sigla T31 e TT31. Tale uso è stato utilizzato anche per la compilazione delle schede. 

36 Si veda Coates-Stephens 1995 e 1999; Cozza 1986, 1987a-b, 1989, 1992, 1993, 1994, 1997 e 2008; Mancini 
2001.

37 Con ‘tabelle di attributi’ si fa riferimento alla struttura del database, nel quale come è noto si può immettere qualsiasi 
tipo di dati, da quelli alfanumerici (composti da lettere e numeri) a collegamenti per foto e immagini di ogni tipo.

38 I parametri valutativi sono stati nell’ ordine: ID, zona, settore, descrizione, bibliografia, tecniche murarie presenti 
(nel dettaglio l’opera laterizia, listata, a scaglie, a blocchetti e mista) e una preliminare datazione relativa suddivisa per 
secoli.

39 Quest’ultimo shapefile è stato denominato ‘Cronologia finale’ e vi sono confluiti i dataset precedentemente descritti. I 
parametri valutativi sono in parte ripresi dai precedenti dataset, mentre altri sono stati aggiunti appositamente. Le voce 
analizzate sono: ID, zona, settore, tipologia architettonica, studi precedenti, se nei precedenti studi era stata condotta 
un’analisi stratigrafica, i criteri di datazione dell’edito, le datazioni dell’edito, il riferimento alla numerazione e alle 
tavole di Mancini 2001, le tecniche edilizie presenti (suddivise per le tipologie già trattate) e, infine, la datazione 
proposta per le USM individuate dall’analisi stratigrafica condotta ex-novo e l’apparato fotografico.

http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/
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7
Analisi della torre T36/B7 
con in dettaglio: 
a) scansione delle USM; 
b) periodizzazione; 
c) campionatura USM 2 
(Massenzio);
d) campionatura USM 7 
(V-VII secolo);
e) campionatura USM 12 
(V-VII secolo).

c

a b

d e

Sono state caricate nel sistema GIS anche le immagini tratte dalla letteratura esistente e le foto d’epoca, così che 
per ogni Corpo di Fabbrica indagato si può disporre di un numero cospicuo di dati diversi, dalle tecniche murarie 
alle cronologie (sia quelle indicate dalla bibliografia sia quelle ottenute da questa ricerca). Questo, ha permesso 
non soltanto di avere una panoramica del monumento in tutti i suoi aspetti ma, grazie alle potenzialità del sistema 
GIS, è stato possibile compiere delle analisi di tipo distributivo e di estensione sia per precise fasi cronologiche sia 
per determinate tecniche edilizie (figg. 12-13).

4. Per una tipologia delle tecniche edilizie medievali delle Mura Aureliane

Come abbiamo brevemente riassunto più sopra, è evidente come nella letteratura sulle Mura Aureliane si sia 
sempre partiti da un esame attento delle fonti scritte e da osservazioni accurate su singoli tratti murari, ma si 
sia sempre tralasciato un approccio di tipo stratigrafico su larga scala, accompagnato dalla costruzione di un 
atlante delle tecniche edilizie. Queste ultime, tuttavia, possono assumere un’importanza fondamentale essendo 
dei marker utili ad inquadrare con maggior precisione la cronologia dei diversi interventi di restauro/ricostru-
zione di interi tratti murari. Le tecniche edilizie presentano delle caratteristiche morfologiche proprie, che sono 
state individuate sulla base: dei materiali impiegati, della loro lavorazione, nonché del tipo di messa in opera e di 
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legante (quest’ultimo non sempre ben leggibile tuttavia) (figg. 4-6)40. In tal modo è stato anche possibile delimitare 
diverse azioni costruttive, che non erano state considerate nelle precedenti ricerche.
Procedendo in ordine cronologico, uno dei primi nodi affrontati è stato quello della individuazione di tecniche 
costruttive attribuibili ai secoli V-VII. In questo arco di tempo sembrerebbe che l’unica tecnica adoperata per 
interventi sulle mura sia stata quella listata, ben distinguibile da quella normalmente attribuita alle fasi di IV secolo, 
massenziane, poiché mostra una evidente perdita di regolarità del paramento (fig. 5). Nell’ambito dell’opera listata 
successiva al IV secolo, le varie sequenze stratigrafiche hanno evidenziato, infatti, variazioni che riguardano la 
messa in opera del materiale laterizio e lapideo, la sua selezione e regolarità. Gli elementi costruttivi mostrano, 
infatti, una progressiva disomogeneità, specie nel materiale lapideo di reimpiego, con la conseguenza che anche 
i filari in laterizi non seguono sempre un andamento orizzontale. Come vedremo con maggiore dettaglio a 
breve, sotto il profilo stratigrafico le Unità Stratigrafiche Murarie (USM) con queste varianti dell’opera listata si 
appoggiano o coprono cortine di IV secolo. L’opera listata “degradata” trova, poi, numerosi confronti con fasi 
costruttive di chiese, datate tra il V e il VII secolo. 
Il secondo periodo affrontato è quello relativo ai secoli VIII e IX, contraddistinto dalla ormai ben riconoscibile 
opera mista con grandi blocchi di reimpiego (per lo più di peperino) (fig. 4c) in fase con laterizi disposti su corsi 
ondulati. A questi secoli altomedievali, inoltre, corrisponde anche una tecnica in cui sono presenti solo i laterizi, 
sempre con andamento ondulato (figg. 4b e 8)41.
Successivamente, il XII/inizi XIII secolo si è dimostrato essere uno dei periodi più ricchi di interventi sulle mura. 
Seppur forse in momenti leggermente diversi è attestata la presenza di una particolare opera listata (figg. 6 e 12)42, 

40 Per l’individuazione delle tecniche murarie si rimanda in generale a Brogiolo, Cagnana 2012, pp. 50-52. Per 
Roma, cfr. Esposito 1998 e 2005, per le tecniche a tufelli e a scaglie; Cecchelli 2001, per l’edilizia ecclesiastica 
paleocristiana e Montelli 2011 e Giannini 2021 per le tecniche laterizie.

41 Esempi possono essere le torri T218 e T219 (M7 e M8 in Mancini 2001, Tav. 29e) le cui cortine erano già state 
datate all’VIII-IX secolo in Coates-Stephens 1995 e 1999.

42 Si rimanda all’analisi della torre T167, trattata nelle pagine che seguono.
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distinta da quella del V-VII secolo, e di paramenti in scaglie con materiale misto quale tufo, selce e travertino 
(figg. 12-13)43. Bisogna, poi, sottolineare come, lungo tutto il circuito, non siano stati rilevati tratti costruiti con la 
cosiddetta opera a tufelli, tipica del XIII secolo44. Si può ricordare, invece, come si sia riscontrata un’opera deno-
minata a bozzette, che mostra, rispetto all’opera in tufelli, una perdita di omogeneità e regolarità degli elementi 
lapidei. Questa caratteristica consentirebbe di datare questa tecnica al XIV secolo45. 
Illustreremo ora l’analisi di alcuni dei tratti delle mura maggiormente significativi, al fine di meglio descrivere 
le diverse tecniche costruttive, incominciando da quelle di epoca tardoantica e bizantina. Cruciale per lo studio 
delle fasi successive al V secolo è stata la torre T36/B746 (zona tra Porta Pinciana a Porta Salaria) in cui la sequenza 
stratigrafica ha evidenziato diverse opere listate appartenenti sia alle fasi massenziane sia a secoli successivi (fig. 
7). Nello specifico, si può osservare come nella parte centrale sia visibile una cortina (USM 2) con un apparato 
regolare di due corsi di laterizi alternati a filari di tufelli, che trova confronti con edifici datati tra IV e V secolo47. 
La fascia superiore è invece realizzata in due diverse opere listate, che al contrario della precedente, presentano 
una maggiore disomogeneità data dal materiale lapideo di varie dimensioni e da una posa in opera più irregolare. 
Proprio quest’ultima, ha permesso di inquadrare la muratura della parte sinistra (USM 7) al V-VI secolo come è 
suggerito da confronti e dalla stessa sequenza stratigrafica dove il paramento è successivo a quello massenziano48. 
La parte destra rappresenta un’ulteriore fase con un lacerto murario (USM 12), che ha un apparato irregolare di 
bozze di tufi con corsi di laterizi che non seguono filari precisi. Stratigraficamente si pone posteriormente alle 
cortine appena descritte e di fatto anche alla fase di Massenzio49. Questo caso ha permesso di procedere con la 
ricerca divenendo un confronto per altri tratti delle Mura Aureliane, che presentato delle caratteristiche tipolo-
giche simili (si veda la fig. 12, per la distribuzione dei tratti ipoteticamente di V-VII secolo).
Passando invece ai secoli VIII-IX si può citare il caso della torre T225/M13 (zona dal Bastione Ostiense al 
Tevere)50, che rappresenta l’unico esempio di torre interamente realizzata con i soli laterizi su corsi ondulati, senza 
la presenza di materiale lapideo di reimpiego, comuni nelle cortine di questo periodo (fig. 8)51. 
Per il successivo periodo (XII-XIII secolo), oltre a ricordare la ben nota torre circolare T158/K252 (tratto tra Porta 
Latina e Porta Appia), realizzata interamente con paramenti a scaglie e databile intorno alla metà del XII secolo53, 
possiamo commentare il caso di un’altra torre posta vicino alla Porta Appia. La torre T167/K11 (zona da Porta 
Latina e Porta Appia)54 si è dimostrata essere un punto importante per lo studio delle tecniche edilizie di XII secolo 
(figg. 6 e 9)55. La sequenza stratigrafica sembrerebbe indicare come la muratura in scaglie di selce e travertino 
su corsi sub-orizzontali (USM 10), lungo il basamento, costituisca la fase relativamente più antica, coperta dalla 
muratura in listato medievale (USM 3). Queste due tecniche, seppur diverse tipologicamente possono in verità 

43 Si rimanda all’analisi del tratto murario TT188, trattata nelle pagine che seguono.
44 Per un’ampia trattazione della tecnica si rimanda ad Esposito 1998, p. 158.
45 Si rimanda all’analisi del TT100, trattata nelle pagine che seguono.
46 Corrispondente alla torre B7 in Mancini 2001, Tav. 5e.
47 I principali confronti sono rappresentati dalle murature di S. Maria Maggiore per la presenza di due corsi di laterizi 

che si alternano ad un filare in tufelli e da quelle del complesso massenziano sulla Via Appia, la cui resa è quasi identica 
a quella delle mura (Cecchelli 2001, pp. 309-311 e pp. 322-325). Inoltre, stratigraficamente nella torre in esame 
questo paramento copre direttamente la fase in laterizi di Aureliano (USM 5).

48 La datazione è suggerita anche dal confronto con l’abside nord-est di S. Lorenzo fuori le mura e con la basilica di 
S. Agnese fuori le mura, dove l’apparato murario presenta il materiale tufaceo di dimensioni maggiori (Cecchelli 
2001, pp. 210-212 e pp. 282-287).

49 Cfr. Cecchelli 2001, pp. 350-352 in cui si propone una datazione circoscritta al VI-VII secolo.
50 Corrispondente alla M13 in Mancini 2001, Tav. 30e.
51 Cfr., Coates-Stephens 1995, p. 502-506, Coates-Stephens 1999, p. 214, fig.1, nota 23 e Mancini 2001, Tav. 30e, 

nota 2. Un altro caso che si può considerare per avere una panoramica maggiore per questi secoli è la torre T134/
H14 (situata presso Piazzale Metronio), dove sopra ad un ampio basamento composto da grossi blocchi lapidei di 
reimpiego sono posti, in fase, dei filari di laterizi con andamento ondulato (cfr. Coates-Stephens 1995, p. 506-509, 
Coates-Stephens 1999, p. 214, fig.1, nota 14 e Mancini 2001, Tav. 21e, nota 2).

52 Corrispondente alla K2 in Mancini 2001, Tav. 23e.
53 Per questa torre si rimanda a Mazzuccato 1970, pp. 337-370 (che commenta il ritrovamento nelle volte di cerami-

che datanti), Esposito 2005, pp. 33-37 e 116, fig. 38 e Mancini 2001, pp. 67-68.
54 Corrispondente alla K11 in Mancini 2001, Tav. 24e. Per i rimandi vedasi Cozza 2008, pp. 142-144 e Montelli 

2011, p. 161, fig. 50, p. 162, fig. 154, pp. 165-167, figg. 149, 150 e p. 347, Tav. 22.
55 Per i rimandi vedasi Cozza 2008, pp. 142-144 e Montelli 2011, p. 161, fig. 50, p. 162, fig. 154, pp. 165-167, figg. 

149-150 e p. 347, Tav. 22.
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essere attribuite nello stesso cantiere, dove la tecnica a scaglie rappresenterebbe la fase iniziale poi conclusasi con la 
realizzazione del paramento in listato. Di sicura posteriorità ad entrambe le due cortine è, invece, un intervento di 
restauro (USM 11) realizzato sempre in scaglie, ma che si differenzia per la diversa messa in opera e per l’assenza di 
travertino. Stratigraficamente questo restauro è risultato essere posteriore sia alla prima opera a scaglie sia all’opera 
listata e quindi non apparterrebbe alla fase costruttiva della torre stessa. Il confronto delle diverse tecniche con 
le quali è stata ricostruita questa torre con quelle di una serie di altri edifici e strutture rinvenute in città e nella 
Campagna romana, consente di circoscriverne la costruzione, in più fasi, ma sempre nel corso del XII secolo56. 
L’opera a scaglie caratterizza diversi altri punti delle mura, come ad esempio i tratti TT188-190/L19-22 (zona 
da Porta Appia al Bastione Ostiense)57, dove sono presenti estesi rifacimenti realizzati con questa tecnica. 
Concentrandosi sul caso della TT188/L19-L20 (fig. 10) si può vedere come nella parte sommitale (USM 2), vi sia 
stata una selezione del materiale impiegato, quasi per ottenere un effetto di bicromia, caratteristica per altro tipica 

56 L’opera a scaglie è molto diffusa nell’edilizia civile di Roma e della Campagna romana nel corso di tutto il XII secolo 
fino ai primi anni del XIII secolo. Uno degli esempi più antichi è quello del muro di contenimento del fosso grande 
della Marana, rinvenuto negli scavi al Circo Massimo, datato alla prima metà del XII secolo (cfr. Brandizzi Vittucci 
1991). Per la Campagna romana si rimanda a Esposito 2005, in particolare si può vedere il caso di Torre Selce, ivi, 
pp. 35-36 e p. 121, fig. 54, per il quale viene proposta una datazione alla prima metà del XII secolo, oppure del Casale 
delle Due Torri che presenta una tecnica in scaglie, datata sempre a questo secolo (Esposito 2005, pp. 36 e 106, figg. 
10-11). Per l’opera listata di XII secolo si vedano invece le fasi di XII secolo delle chiese di S. Giovanni a Porta Latina 
(Montelli 2011, pp. 159-161, fig. 150), S. Clemente (Barclay Lloyd 1985, pp. 243, 251, 273, Barclay Lloyd, 
1986, pp. 203-220, Montelli 2011, pp. 159-161, fig. 151) e di S. Martino ai Monti (Montelli 2011, p. 162, fig. 
154). Per le Mura Aureliane, invece, si rimanda a Montelli 2011, pp. 166-167, figg. 159-160 e p. 347, tav. 22.

57 Corrispondenti a L19-L20, L20-21 e L21-L22 in Mancini 2001, Tav. 26e e Tav. 27e.
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di diversi edifici dell’area romana. Questo elemento, unito alle stratigrafie e ai confronti, ha permesso di datare 
questi tratti di muratura non oltre i primi anni del XIII secolo58. 
Volendo, infine, dare una breve panoramica anche su fasi più tarde si può considerare l’esempio del tratto TT100/
G5-6 (zona da Porta Maggiore a Porta Asinaria)59, osservabile in verità solo in parte e con qualche difficoltà60. 
La porzione muraria ricalca il tragitto dell’Aqua Claudia, che rappresenta una delle preesistenze poi inglobate 
dal circuito aureliano61. Oltre ad avere avuto numerosi rifacimenti, il tratto presenta anche dei lacerti murari in 
piccole bozzette di tufo ancora ben visibili. Per quanto riguarda la cronologia, la particolare lavorazione del mate-
riale e la sua posa in opera suggeriscono di collocare la tecnica muraria nel XIV secolo (fig. 4f), quando inizie-
rebbe a venire meno la standardizzazione dei singoli elementi lapidei62. 
Per completezza è utile fare brevemente riferimento ai lavori commissionati da Niccolò V nel XV secolo. Si può, 
ad esempio, esaminare la torre T215/M4 (zona dal Bastione Ostiense al Tevere)63, nella quale è attestato il suo 
stemma papale, inserito in fase con la muratura (fig. 11). La torre presenta tutte le ‘caratteristiche niccoline’ vale 
a dire: il basamento a scarpa appena accennata, che è separato dal resto del corpo tramite una sottile cornice in 
laterizi; la mancanza del lato interno nella camera superiore64 (come era invece nella fasi di Aureliano e Onorio) e i 
quattro merli ben pronunciati. Inoltre, le murature sono di due tipi: quella superiore (USM 1) è in conci di tufo su 
corsi orizzontali con malta rifluente, mentre la seconda (USM 9), posta al livello inferiore, presenta la stessa tipo-
logia di conci, ma con legante che non fuoriesce65.
Alla luce dell’insieme delle analisi stratigrafiche effettuate, qui soltanto riassunte, si possono trarre alcune prime 
considerazioni di sintesi volte ad approfondire le fasi tardo antiche e medievali. L’uso del GIS ha permesso di 
confrontare in modo sistematico le ricerche precedenti, riunendo in un unico sistema tutte le informazioni 
possibili: da quelle già edite a tutte quelle ottenute dal nostro lavoro. È stato quindi possibile fare diverse inter-
rogazioni e tracciare anche alcune mappe sintetiche, che riguardano ad esempio la distribuzione dei rifacimenti 
sulla base della loro cronologia o delle singole tecniche costruttive, evidenziando allo stesso tempo come speci-
fiche zone delle mura presentino delle caratteristiche costruttive peculiari (figg. 12-13). 
Entrando più nello specifico, con il processo conoscitivo che abbiamo descritto è stato possibile, a nostro avviso, 
individuare una serie di interventi costruttivi successivi al V secolo, per i quali esistevano diverse testimonianze 
nelle fonti scritte, ma per i quali si sapeva ancora poco sulla loro reale consistenza e collocazione materiale66. Si 
è notato come ai dibattuti restauri dei secoli V-VII corrispondano varie opere listate, concentrate maggiormente 
tra Porta Pinciana e Porta Salaria (Zona B), con due ulteriori testimonianze tra Porta Appia e il Bastione Ostiense 
(zona M)67 e senza tralasciare i rifacimenti di Porta Appia e in altri punti già individuati da H. Dey68.
Proseguendo con l’VIII-IX secolo, come è noto, le tecniche più diffuse sono l’opera mista con grandi blocchi di 
tufo di reimpiego o anche paramenti con soli laterizi di reimpiego messi in opera con corsi ondulati. Ciò che si 
può osservare dalle nostre mappe (figg. 12-13) è che queste tecniche sono concentrate lungo i tratti orientale e 
meridionale. Vi è poi una particolare concentrazione lungo la zona dal Bastione Ostiense al Tevere, dove sono 
presenti esempi di entrambe le tipologie altomedievali.
Sempre i tratti meridionali sono quelli in cui è stata accertata una maggiore concentrazione di tecniche piena-
mente medievali, quali le diverse varianti dell’opera a scaglie di XII-inizio XIII secolo oppure l’opera listata, con 

58 Per esempi di cortine in opera a scaglie con esempi di bicromia si rimanda a Esposito 2005, pp. 35-36, nota 21 e 
p. 121, fig. 54 per Torre Selce, risalente alla prima metà del XII secolo. Mentre per esempi datati fino agli inizi del 
XIII secolo ivi, p. 36, nota 23 e p. 124, fig. 64 per la Torre dei Conti e la cosiddetta fortificazione dei Cesarini. Sulla 
muratura vergata in riferimento alle costruzioni della famiglia dei Conti, si veda da ultimo Carocci, Giannini 2021.

59 Corrispondente al G5-G6 in Mancini 2001, Tav. 16e.
60 Dal momento che gran parte del tratto si trova in un’area non facilmente accessibile.
61 Coates-Stephens 1999 e Dey 2011, p. 40.
62 Esposito 1998, pp. 156-162, fig. 23, Esposito 2005, pp. 36-49.
63 Corrispondente alla M4 in Mancini 2001, Tav. 29e.
64 Classificando la torre nel cosiddetto tipo a scudo. Tale caratteristica è osservabili anche nelle torri T214, T216, T217 

e in parte la T218, rispettivamente la M3, M5, M6 e M7 in Mancini 2001, Tav. 29e.
65 Mancini 2001, pp. 71-72 e Tav. 29e, nota 4 ed Esposito 1998, pp. 156-162, fig. 23.
66 Si rimanda al testo di R. Santangeli Valenzani in questo volume per una precisa elencazione di tutti gli interventi noti 

tra V e VII secolo.
67 Esempi possono essere i tratti murari TT174 e TT175 relativi a L5-L6 e L6-L7 in Mancini 2001, Tav. 24e. Con-

frontando le loro campionature con quelle presenti in Cecchelli 2001, nello specifico con S. Clemente (pp. 232-
237) e S. Giovanni a Porta Latina (pp. 264-268), presentano caratteristiche simili.

68 Cfr. Dey 2011, pp. 309-320.
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bozze grandi alternate a laterizi e con molta malta rifluente, particolarmente diffusa in città per tutto il XII secolo, 
ma con una particolare concentrazione nella prima metà. Le loro distribuzioni sono per lo più concentrate a 
partire dalla Porta Appia fino alla riva del Tevere, mentre lungo gli altri tratti sono poco diffuse, con alcune ecce-
zioni. Rispetto a quest’ultime, quelle più interessanti sono rappresentate dalle torri nelle zone da Porta Flaminia 
a Porta Salaria (zone A e B), come le T22/A21 e T25/A24 in opera listata69 o la torre T37/B9 in opera a scaglie70, 
che rappresentano le sole testimonianze medievali in tutta la parte settentrionale. Un’ulteriore eccezione è costi-
tuita dalla torre T101/G671, nel tratto da Porta Maggiore a Porta Asinara (Zona G), unica in tutto il monumento 
a presentare paramenti in scaglie di travertino.
Un aspetto molto significativo da sottolineare nuovamente è che lungo tutto il perimetro non sono stati indi-
viduati esempi di opera a tufelli databili al XIII secolo, tecnica invece molto diffusa in tutta l’area romana, in 
moltissimi edifici civili72. È presente, invece, una sua versione più tarda, indicata anche come “opera a bozzette”, 
come abbiamo ricordato più sopra. I pochi esempi di questa tipologia sono circoscritti alle nostre zone F, G, L, M 
e N73 dove sono presenti altresì i migliori esempi dei lavori realizzati da Niccolò V74, voluti anche per riaffermare 
il ruolo politico della Chiesa, attraverso un vasto programma di restauri75.

DM

5. I restauri, la loro committenza e i ritmi del costruito della Roma post-antica

La possibilità di avere precise mappe di distribuzione delle diverse tecniche murarie post-antiche o degli inter-
venti di restauro divisi per cronologia (figg. 12-13) rappresenta, a nostro avviso, uno dei principali risultati della 
ricerca presentata in modo sintetico in questa sede. L’evidenza di queste mappe ci consente, per concludere, di 
fare alcune ulteriori osservazioni per intervenire nella discussione sui ritmi e i committenti dei restauri e/o della 
manutenzione delle mura. 
Un primo punto fondamentale da sottolineare è che le opere di manutenzione ordinaria del circuito aureliano 
sono perlopiù invisibili archeologicamente, ma si possono invece con crescente sicurezza ipotizzare sulla base di 
un tipo particolare di fonti scritte: i censi, aggiornati attraverso i secoli senza soluzioni di continuità. Come ci ha 
ben illustrato R. Santangeli Valenzani (supra) rientra in questa categoria di fonti la Descriptio murorum contenuta 
nel codice di Einsiedeln del IX secolo. Inoltre, D. Internullo (2020) ha recentemente efficacemente argomentato 
come siano da considerarsi censimenti amministrativi (promossi dal papato prima e dal comune romano poi) e 
non guide per pellegrini i famosi Mirabilia, conosciuti dal XII secolo. L’importanza funzionale e simbolica, nonché 
la pertinenza ai poteri pubblici delle mura non sarebbero mai venuti meno. 
Secondo H. Dey gli interventi massicci sulle mura, con restauri estesi, sarebbero invece stati realizzati in coinci-
denza con specifiche fasi politiche della storia urbana: fasi di poteri centralizzati in grado di contenere contrasti 
sociali e di sostenere i costi di ambiziose opere pubbliche. I silenzi delle fonti rispetto ai restauri delle mura coin-
ciderebbero con reali periodi di scarso intervento su di esse. Come vedremo, i dati materiali sembrerebbero 
sostenere, ma forse non sempre, la visione di Dey. In ogni caso le grandi campagne di restauro sono ancora oggi 
ben visibili archeologicamente. Certamente, comunque, il caso delle Mura Aureliane tra alto e basso medioevo è 

69 Corrispondenti a A21 e A24 in Mancini 2001, Tav. 4e.
70 Corrispondente alla B9 in Mancini 2001, Tav. 5e.
71 Corrispondente alla G6 in Mancini 2001, Tav. 16e.
72 Si veda di nuovo Esposito 1998 e Esposito 2005.
73 Per la zona F (da Porta Tiburtina a Porta Maggiore) vi sono la T80 e la T81 (corrispondenti a E15 e F1 in Mancini 

2001, Tav.12e). Per la zona G (da Porta Maggiore a Porta Asinara) vi sono il TT99, TT100, TT103, TT107a (cor-
rispondenti a G4-G5, G5-G6, G8-G9, G12-Anfiteatro Castrense, Tav. 16e e 17e). Per la zona L (da Porta Latina e 
Porta Appia) vi è la T179 (corrispondente a L10 in Mancini 2001, Tav. 25e) e per la zona N (dal Bastione Ostiense 
ed il Tevere) il TT212a (corrispondente a Porta Ostiense in Mancini 2001, Tav. 28e).

74 A questa zona sono infatti ascrivibili un gran numero di rifacimenti già a partire dall’epoca medievale, per poi passare 
a quella rinascimentale con Niccolò V e oltre. Ciò è probabilmente anche a causa delle continue e pericolose eson-
dazioni del Tevere come anche di possibili problemi strutturali, come si sottolinea in D’ippolito 2017, pp. 303-304, 
dove si espone come la parte più vicina del Tevere sia stata interessata ai restauri medievali, mentre la parte più interna 
a quelli rinascimentali. In parte è vero, ma dall’analisi della T218, si può constatare come essa rappresenti un caso 
unico, dove sono osservabili interventi di entrambi i periodi.

75 I suoi interventi non sono limitati a questa zona ma si vedano ad esempio anche nella torre T96 tra Porta Maggiore 
e la Via Casilina, corrispondente alla G1 in Mancini 2001, Tav. 16e.
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difforme da quello delle altre città italiane di origine romana. Gli interventi su di esse non sono mai legati né alla 
crescita demografica, né a quella economica in senso stretto.
Rispetto a questi temi è utile ripercorrere brevemente i dati raccolti nel nostro GIS, avvertendo subito che su di 
alcuni periodi si può in verità aggiungere poco rispetto a quanto è già stato scritto. Sulla base delle indicazioni 
stratigrafiche e delle tecniche costruttive è stato possibile individuare diversi interventi costruttivi (soprattutto 
nella zona settentrionale delle mura, cfr. fig. 12a) in “opera listata degradata”, sicuramente successivi alle fasi di 
IV secolo. Purtroppo per questo tipo di opera listata non è possibile indicare una precisa evoluzione nel corso dei 
secoli V-VII, data la grande variabilità che la caratterizza, senza tendenze cronologicamente coerenti76. Si può, 
quindi, dire che si intervenne in modo riconoscibile sulle strutture delle mura successivamente alla fase onoriana, 
ma né le demolizioni né le successive ricostruzioni sembrerebbero molto consistenti. È anche molto grande la 
possibilità che queste fasi siano state completamente obliterate dagli interventi successivi: esse sono, infatti, soprat-
tutto visibili proprio nelle zone dove gli interventi di VIII-IX secolo, XII e XV secolo sono meno consistenti 
(fig. 12). Possiamo poi notare come le murature di VI-VII secolo siano sostanzialmente fatte con “macerie” e 
tuttavia non siano così “improvvisate”, come sarebbero stati gli interventi descritti da Procopio in relazione alla 

76 Cfr. ad es. Meneghini, Santangeli Valenzani 2004, pp. 133-142.
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ricostruzione di Belisario, dopo le distruzioni di Totila nel 54677. La realtà materiale delle mura, nelle parti che 
possiamo ancora leggere soprattutto nei paramenti esterni, non consente e non consentirà forse mai, in sintesi, di 
riconoscere con precisione fasi e committenze specifiche, anche in seguito a precisi eventi bellici per le fasi tardo-
antica e bizantina. Si può, tuttavia, dire che ancora nei secoli VI-VII ci si prendeva cura delle mura e le si riparava 
in modo nel complesso professionale.
La completa mappatura delle tecniche costruttive dei secoli VIII-IX (sia quelle in “opera quadrata degradata”, sia 
quelle con laterizi di reimpiego messi in opera con corsi “ondulati”) dimostra chiaramente, come le vite dei papi 
dell’età carolingia non esagerassero l’entità degli interventi da loro promossi. I restauri furono realmente estesi e 
trovano riscontro nel grande investimento che i pontefici furono in grado di sostenere anche nella riedificazione/
costruzione ex-novo di chiese, nel restauro di acquedotti e nella realizzazione delle domuscultae nelle campagne 
intorno alla città. La larga disponibilità di blocchi di peperino e di mattoni di riuso sono ulteriori elementi, che 
segnalano l’ampia possibilità che i papi acquisirono di utilizzo (in questo caso come cave) di numerosi edifici 
pubblici. La forte omogeneità dei materiali impiegati in tutte le opere promosse in questo periodo ha fatto, inoltre, 
ipotizzare precisi e centralizzati sistemi di smontaggio e di stoccaggio del materiale edilizio78. Questo elemento 
va considerato assieme alle caratteristiche tecniche delle murature, che fanno pensare all’intervento di maestranze 
non specializzate guidate da un magister79. La capacità politica dei papi, assieme all’acquisizione di più ampi poteri 
pubblici ed economici, consentì la realizzazione di grandi opere edilizie, pur in una fase storica di modesta 
specializzazione artigianale e di economia scarsamente monetarizzata80. È bene, poi, ricordare come le tecniche 
costruttive che abbiamo appena descritto, dopo la metà del IX secolo, quando la committenza pubblica/papale si 
affievolì, si ritrovino ancora nelle abitazioni aristocratiche con cronologie comprese tra IX e X secolo, quali quelle 
trovate al Foro di Nerva, nella basilica Emilia, al Vicus Iugarius o a Largo Argentina81. Riprendendo le conclusioni 
di R. Coates-Stephen (1997) nel suo testo sulle diverse darkes ages a Roma, tra la seconda metà del IX e la prima 
metà dell’XI secolo non ci fu l’abisso, ma si continuò a costruire soprattutto in ambito privato, case e anche chiese, 
ma quest’ultime molto più piccole di quelle di commissione papale.
La possibilità di riconoscere le tecniche edilizie dell’XI secolo rimane ancora assai difficile, forse per l’assenza di 
una sostenuta committenza pubblica, ma anche in generale per il basso numero di edifici privati di questo secolo 
ancora conservati sopra terra. Una maggiore regolarità dell’opera laterizia si vede, tuttavia, in chiese di questo 
secolo: sul fianco destro di S. Tommaso in Formis al Celio o nella cripta di San Bartolomeo all’Isola82. Sulle Mura 
Aureliane non siamo, comunque, stati in grado di riconoscere fasi che per stratigrafia o tecnica costruttiva fossero 
assegnabili al X-XI secolo. 
Ben diverso è il periodo che include il XII fino agli inizi del XIII secolo, ricchissimo di testimonianze. Le tecniche 
utilizzate appartengono sostanzialmente a due grandi gruppi: un tipo particolare di opera listata con bozze irre-
golari di tufo (grosso modo di altezza tra i 9 e i 13 cm) alternata a due o tre filari regolari di laterizi (figg. 4d, 6 e 9)  
e le murature a scaglie, che vedono un progressivo processo di regolarizzazione (figg. 4e e 9-10). Mentre l’opera 
listata è relativamente uniforme per caratteristiche tecniche, le murature a scaglie sono più variabili, denunciando 
probabilmente interventi di maestranze diverse e una più lunga durata nel tempo. Come ha dimostrato il censi-
mento realizzato per la Forma Urbis83, l’opera listata nella sua versione pieno medievale è presente soprattutto 
all’interno delle mura (fanno eccezione l’Abbazia delle Tre Fontane e alcune fasi murarie di S. Agnese f.l.m. e S. 
Lorenzo f.l.m.); il 60% delle attestazioni è rappresentato da edifici ecclesiastici, il 33% dai restauri delle mura e 
il restante 7% da edifici di funzione non identificabile. Le sue attestazioni cronologiche sono più numerose nella 
prima metà del XII secolo e tendono a diminuire progressivamente nella seconda metà del XII secolo. Una parte 
degli interventi massicci e unitari del XII secolo sulle mura potrebbe, quindi, in via ipotetica essere dovuta ai papi 
della prima metà del XII secolo, ai quali sono stati attribuiti anche altri interventi urbanistici e su opere pubbliche: 
ad esempio il rialzamento sistematico di diversi metri dei livelli di calpestio84, per facilitare la circolazione stradale, 
o la prima realizzazione del fosso della Marana85. Una questione rimane, tuttavia, aperta e riguarda il tipo di 

77 Proc. Bell.Goth. 3.22, 24.
78 Cfr. Spera, Esposito 2015.
79 Si rimanda nuovamente ad esempio a Meneghini, Santangeli Valenzani 2004, pp.54-65.
80 Cfr. Molinari 2015 per una sintesi su questi temi, con bibliografia.
81 Cfr. ad es. Meneghini, Santangeli Valenzani 2004, pp. 34-45.
82 Cfr. ad es. Montelli 2011, pp.132-133 e Giannini 2021.
83 Cfr. Giannini c.s.
84 Cfr. Guidobaldi 2014, tuttavia non tutti i riporti volontari di macerie rinvenuti in diversi punti della città si possono 

sempre datare con troppa precisione, pur risalendo spesso al XII secolo.
85 Su quest’ultima si veda ad es. Giannini 2016a.
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13
Uso delle interrogazioni 
GIS per ottenere mappe di 
distribuzione degli interventi 
costruttivi medievali divisi 
per cronologie e tecniche 
edilizie. 
a) Opera mista di VIII-IX 
secolo. 
b) Laterizi su corsi ondulati 
di VIII-IX secolo. 
c) Opera listata del XII 
secolo. 
d) Opera a scaglie di XII-XIII 
secolo. 
e) Opera a bozzette di 
XIV-XV secolo.
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muratura che doveva essere connessa alla famosa epigrafe del 115786, che ricorda i restauri delle mura promossi 
dal Senato Romano. Purtroppo l’epigrafe non è inserita nella muratura originale, ma in una di restauro, come 
attesta anche la più tarda epigrafe che le sta accanto. Nella Porta Metronia esistono, tuttavia, ancora ampi tratti di 
muratura in opera listata di XII secolo, che potrebbero riferirsi ai restauri ricordati nell’epigrafe. Alla seconda metà 
del XII secolo/prima metà XIII, riportano poi i dati del C14 ottenuti dall’analisi delle malte del listato della torre 
ovest della Porta Appia87. Questa datazione sarebbe, quindi, perfettamente in linea con la committenza comunale. 
In sintesi, sebbene sia probabile, non è assolutamente accertato che l’insieme dei lavori di restauro del XII secolo 
debba essere attribuito alla sola attività del neofondato Comune romano. Tornando agli aspetti tecnici del listato 
di XII secolo, si può notare come sia molto professionale, con l’impiego di laterizi di reimpiego, ma probabilmente 
bozze di tufo cavate ex-novo o comunque sistematicamente rispaccate. La relativa uniformità di realizzazione in 
città e sulle mura fa pensare a squadre specifiche, con un determinato know how. Queste dovettero cominciare a 
lavorare per conto dei papi e di diversi enti religiosi, ma essere poi ingaggiate anche dal Comune, almeno nelle 
prime fasi di restauro da esso promosse. Il listato doveva, comunque, essere considerata una tecnica di relativo 
prestigio ed essere forse più costosa dell’opera mista o a scaglie.
Come ricordavamo, l’opera a scaglie (o mista) ha un evoluzione nel corso del XII secolo fino ai primi decenni del 
XIII secolo. Uno degli aspetti più interessanti è però la sua distribuzione spaziale/funzionale. L’opera a scaglie non 
compare mai negli alzati delle chiese; è presente in città specialmente in relazione a siti fortificati, nei restauri delle 
mura ed è diffusissima nelle torri dei casali della Campagna Romana88. Sebbene si tratti di un’opera molto resi-
stente, doveva essere considerata di minor prestigio. Questo non è, tuttavia, un dato assoluto e le belle murature 
vergate degli edifici riconducibili alla famiglia Conti (a cominciare dalla famosa Torre in Largo Ricci), rientrano 
nello stesso ambiente tecnico. Possiamo, infine, notare come nessun tratto dei restauri di XII secolo delle mura sia 
stato fatto interamente con laterizi di reimpiego89, a differenza del periodo carolingio e di molte chiese, campanili, 
ma anche torri urbane di XII secolo. Doveva in questo caso trattarsi della muratura in assoluto più costosa e/o 
di prestigio presente in città. Per i restauri delle mura si dovettero, in sintesi, utilizzare in prevalenza tecniche di 
costo medio o medio-basso. A disposizione dei committenti, laici ed ecclesiastici, doveva però esistere nel XII 
secolo un’ampia offerta di maestranze edili specializzate e stanziali. Nelle architetture ancora conservate in alzato 
e censite nella nostra ricerca si nota del resto un vero e proprio boom edilizio tra XII e XIII secolo. Rientra piena-
mente in questo fenomeno l’affermazione delle famiglie dei marmorai romani (i cosiddetti Cosmati): artisti, archi-
tetti, costruttori e imprenditori edili90.
Come è già stato accennato91, la totale assenza di murature a tufelli regolari (databili a tutto il XIII92) nei restauri 
delle mura può essere molto significativo. Le murature a tufelli sono diffusissime sia dentro, che fuori la città, 
ma esclusivamente in strutture non ecclesiastiche: torri, recinti e palazzi. I blocchetti di tufo sembrerebbero nella 
maggior parte dei casi nuovi di cava e sono messi in opera in filari regolari. Nel XIII secolo la tecnica a tufelli 
convive con le cortine laterizie realizzate con mattoni di reimpiego, considerate tuttavia ancora di maggior pregio, 
come ad esempio dimostrerebbero i casi di torri che all’esterno hanno murature laterizie e all’interno in tufelli 
(come nel caso della Torre del Grillo presso il complesso delle Milizie e la torre nei pressi della Chiesa di S. Martino 
ai Monti). Essendo quella in tufelli una tecnica molto accessibile e diffusa, la sua assenza dalle Mura Aureliane fa, 
quindi, senz’altro pensare. Sebbene si possa ritenere che i restauri di XII secolo/inizi XIII secolo siano stati tanto 
estesi da non richiederne di ulteriori, possono esservi cause diverse per questo vuoto di testimonianze. La svolta 
avuta dal Comune romano a partire dagli anni quaranta del XIII secolo e in generale il pieno predominio delle 
famiglie baronali nella seconda metà dello stesso secolo, potrebbero avere un peso decisivo, come già argomentato 
da H. Dey. Non è quindi un caso che in tufelli siano costruiti molti dei fortilizi urbani baronali come, ad esempio, 
il recinto turrito dei Savelli sull’Aventino, il muro esterno delle Milizie e molti degli edifici della fortificazione 
Caetani a Capo di Bove, a cavallo dell’Appia. L’investimento prioritario in edilizia privata, spesso di tipo forti-
ficato, dentro e fuori la città risponde bene al clima sociale e politico della Roma duecentesca e primo trecentesca, 

86 Si rimanda per brevità al testo di Dey in questo volume. 
87 Cfr. infra, D’Ippolito, inoltre D’Ippolito. 2017.
88 Il completo censimento comparirà in Giannini c.s.
89 In città le cortine laterizie di XII e XIII secolo, sebbene utilizzino sistematicamente mattoni di riuso, sono molto 

regolari ed hanno specifiche caratteristiche della messa in opera che ne consente una esatta collocazione cronologica: 
si vedano Montelli 2011 e Giannini 2021. 

90 Cfr. ad es. Claussen 2002.
91 Supra testo Mercuri e inoltre Dey in questo volume.
92 Cfr. Esposito 1998, inoltre N. Giannini (c.s.) ha ulteriormente individuato un’evoluzione della tecnica nel corso del 

XIII secolo sulla base della forma e regolarità dei blocchetti di tufo.
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dominata dai baroni e dalle loro lotte intestine. Nello stesso senso indicato da Dey riguardo agli effetti del predo-
minio baronale sull’assenza di interventi incisivi sulle mura vanno del resto alcune considerazioni, avanzate di 
recente da S. Carocci93 relativamente alle epigrafi legate alla celebrazione di opere edilizie. Mentre nel XIII secolo 
in Italia centro-settentrionale abbonderebbero le epigrafi che i comuni cittadini avrebbero realizzato per ricordare 
le loro imprese edilizie, a Roma epigrafi siffatte sarebbero, invece, completamente assenti. Diverso invece il XII 
secolo, quando a Roma sono attestate epigrafi comunali come quella già ricordata di Porta Metronia o quella 
relativa ai restauri di Ponte Cestio, realizzati da Benedetto Carisomi summus senator, probabilmente nel 1191.
Significativamente, infine, sono riconoscibili piccoli interventi sulle mura databili al XIV secolo (con i muri in 
‘bozzette’) forse in coincidenza con la ripresa del Comune cittadino. Infine è soprattutto con i papi del XV secolo 
e in particolare con Niccolò V, che gli interventi di restauro ripresero in modo massiccio, ben segnalati dall’a-
raldica di questo papa.
Le Mura Aureliane, sebbene si siano trovate a difendere dal V secolo in poi una città con una popolazione ridot-
tissima rispetto a quella dei due secoli precedenti, rimasero la principale struttura difensiva di Roma per tutto il 
medioevo e in realtà fino al XIX secolo. Il loro carattere pubblico, il loro ruolo difensivo, daziario e simbolico 
non venne mai meno, così come il loro continuo monitoraggio e manutenzione. Tuttavia, indipendentemente da 
singoli episodi bellici o situazioni emergenziali, si intervenne massicciamente sul loro restauro solo in fasi speci-
fiche della storia urbana e forse più per ripristinarne il ‘decoro’94, che non la loro stretta funzionalità che sembre-
rebbe, a giudicare dalle cronache, non essere mai venuta meno.

AM

Sitografia

Catalogo digitale delle foto Parker nell’archivio fotografico della British School of Rome [http://www.bsrdigitalcollections.it/].

Geoportale Nazionale, servizi WMS [http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/].
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Nell’ambito delle numerose lapidi collocate sulle Mura Aureliane in memoria degli interventi conservativi 
effettuati nel corso dei secoli, solamente una, nei pressi di porta Metronia, appartiene al periodo medievale: 
risale al 1157 e rappresenta una preziosa testimonianza del restauro delle mura realizzato dalla neonata ammi-
nistrazione capitolina e del ruolo svolto dal senato e dal popolo romano. Vi si legge: R […] S AGL / ANNO 
MCLVII INCARNT / DNI NRI IHV XRI SPQR HEC MENIA / VETUSTATE DILAPSA RESTAURA 
/ VIT (segue l’elenco di nove senatori)1 (fig. 1). Appare evidente la volontà di tramandare ai posteri attraverso 
una lapide, e quindi sul modello degli antichi, la memoria di un atto di riappropriazione delle opere di difesa di 
Roma e della loro cura, fino ad allora prerogativa del papato2. 
Significativa è anche la localizzazione dell’epigrafe nei pressi di un tratto del circuito murario molto probabil-
mente oggetto, pochi decenni prima, nel 1122, dell’intervento del pontefice Callisto II, promotore della realiz-
zazione del canale dell’Acqua Mariana, che in questo punto doveva sottopassare le mura3. 
Occorre tuttavia rilevare che nella seconda metà del Cinquecento la lapide dovette essere staccata e ricollocata 
sulla torre interna di porta Metronia nel corso del restauro della torre stessa, operato da un discendente di Nicola 
Mannetto, uno dei senatori firmatari nel medioevo, che ha voluto lasciarne memoria in una seconda lapide 
datata al 1579.
La perdita degli archivi comunali più antichi purtroppo non permette di conoscere a pieno modalità ed esten-
sione delle opere ricordate nell’iscrizione.
Per lo studio dei numerosi interventi effettuati nell’arco del medio evo sulle Mura Aureliane si precisa purtroppo 
che, ancora una volta, corre l’obbligo di riferirsi all’analisi delle strutture murarie attraverso il confronto con 
paramenti architettonici analoghi e sicuramente datati, procedura non priva di rischi ed errori cui possono 
indurre anche possibili rifacimenti in stile4. 
In questo caso di assiste alla particolare coincidenza della collocazione dell’iscrizione citata in corrispondenza 
di un tratto delle mura caratterizzato sul lato esterno da un’estesa ripresa della cortina con una struttura muraria 
costituita dall’alternanza di un filare di blocchetti di tufo o peperino con un doppio filare di laterizi di riutilizzo 

1 Per le caratteristiche della iscrizione, irregolare nel carattere (capitale), nel modulo e nella spaziatura: Supino Martini 
2001, p. 257. 

2 In merito al valore ideologico dell’epigrafia in senso propagandistico riacquistato in epoca comunale: Giovè Mar-
chioli 1994, pp. 263-286. Per l’attività del Comune in relazione alle mura tra XII e XIV secolo cfr. il contributo di 
H. Dey in questo volume. Per l’alto medioevo e i numerosi restauri testimoniati nel Liber Pontificalis: Coates-Ste-
phens 1998, pp. 166-178; Coates-Stephens 1999a, pp. 209-225; Coates-Stephens 1999b, pp. 85-95; Meneghini, 
Santangeli Valenzani 2004, pp. 54-65; Dey 2011.

3 Il canale, realizzato per volontà del pontefice Callisto II per l’approvvigionamento idrico del complesso del Laterano, 
raggiunta l’area esterna a porta S. Giovanni, costeggiava le mura per oltrepassarle in questo punto e proseguire in 
direzione della valle del circo Massimo fino a raggiungere il Tevere (Motta 2001, pp. 91-93). Circa le vicende di 
porta Metronia si rinvia all’intervento di M. Franco e V. Bartoloni in questi Atti.

4 Metodo non dissimile è stato messo in atto da R. Coates-Stephens negli studi citati in nota 2. 
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di dimensioni varie, uniti da una malta di colore 
grigio molto compatta e debordante al di fuori dei 
giunti, detta comunemente “a rasa pietra”. Brani 
della stessa muratura sono visibili sul fianco sud 
della torre interna, inglobati dalla successiva ristrut-
turazione cinquecentesca (e contigui ad un restauro 
moderno con materiali simili) (fig. 2). 
Si tratta di una muratura visibile anche in altre 
torri e tratti di cortina distribuiti in più punti del 
circuito delle mura di Aureliano. Alcune torri 
risultano quasi completamente ricostruite con 
questa struttura muraria, caratterizzata anche dalla 
presenza di fori da ponte distribuiti su allinea-
menti e distanze regolari, secondo le norme di un 
buon allestimento di cantiere e analogamente a 
quanto si rinviene nelle cortine di epoca onoriana. 
La muratura si presenta omogenea anche in corri-
spondenza degli spigoli, senza l’utilizzo di pietre 
angolari di maggiore dimensione come si rileverà 
negli interventi databili dal Quattrocento in poi. 
In relazione ai materiali, i blocchetti utilizzati sono 
per lo più di tufo o peperino, talvolta misti a scarsi 
elementi in marmo; in altri casi si rinviene l’uso 
della selce, materiale più tenace per la lavorazione. 
La malta ha subito solo raramente un processo di 
erosione e risulta spesso di colore grigiastro, rasata 
oltre il limite di pietre e laterizi, come si è detto 
sopra.
Il confronto di questo tipo di cortina muraria, 
indicata come opera listata medievale, con i caratteri 
costruttivi presenti in alcuni edifici religiosi tra i 
quali la chiesa di S. Giovanni a Porta Latina ricon-
sacrata nel 1191, l’atrio della chiesa di S. Clemente o 
il chiostro della basilica di S. Lorenzo fuori le Mura 
databili al XII secolo, induce a considerare l’inter-
vento all’incirca coevo con l’iscrizione apposta dal 
Comune e datata al 1157. Nel XII secolo, infatti, 
come è stato sottolineato dallo studio di Avagnina, 
Garibaldi e Salterini e successivamente da Daniela 
Esposito, si assiste alla ripresa dell’uso dell’opera 
mista con ricorsi alternati di tufo e laterizi, forse determinata da una penuria di laterizi di riutilizzo5. 
Occorre tuttavia precisare che l’analisi del palinsesto murario delle Mura Aureliane evidenzia in alcune torri 
e tratti di cortina anche una seconda tipologia di struttura muraria che può essere riferita all’incirca allo stesso 
periodo; essa è costituita da un pezzame informe di pietra allettato con la faccia piana a vista e, talvolta, anche 
con alcuni livelli di orizzantamento ricorrenti; si nota inoltre spesso una regolare distribuzione dei fori passa-
trave, e si rileva l’omogeneità della cortina anche in corrispondenza degli spigoli della struttura. Il materiale varia 
dalla selce, al travertino, al marmo, al peperino, probabilmente in relazione a quanto poteva essere facilmente 
rinvenuto nelle vicinanze, in base ad un’economia di cantiere (fig. 3).
Si tratta di una cortina muraria ugualmente diffusa nel corso del XII secolo e sull’inizio del successivo, ma 
presente soprattutto in edifici civili, come alcune torri e fortificazioni in città e nella campagna circostante. 
Rosanna Mancini ne segnala l’utilizzo in 9 torri e 14 tratti di cortina, ma già è stata considerata appartenente a 
interventi del XII-XIII secolo da Antonio Nibby nella sua opera sulle mura 6.

5 Avagnina, Garibaldi, Salterini 1976-1977, pp. 173-255; Barclay Lloid 1985, pp. 225-277; Esposito 
1998, pp. 31 ss.

6 Mancini 2001, pp. 63-67; Esposito 2009, pp. 53-77 Esposito 2016, pp.345-354, per l’utilizzo di tale paramento 

dall’alto,
1 
L’iscrizione del 1157 che 
testimonia l’intervento del 
Comune per il restauro 
delle Mura Aureliane.

2 
La muratura in opera listata 
medievale presso porta 
Metronia.
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È interessante notare, inoltre, che entrambe queste due tipologie di cortina muraria trovano conferme della data-
zione proprio nell’ambito delle stesse mura. L’utilizzo della muratura in opera listata medievale tra seconda metà 
XII secolo e inizio del successivo ha avuto conferma, come riferisce Maria Gabriella d’Ippolito, dalla analisi al 
radiocarbonio di un frammento ligneo inserito nella malta di un pilastro della torre ovest di porta S. Sebastiano 
edificato con tale struttura7 (fig. 4).
La muratura irregolare in pezzame informe trova, a sua volta, una conferma della datazione nella torre K 2, 
ovvero nella seconda torre a sinistra di porta Latina, datata al XII secolo da Otto Mazzucato, a seguito dello 
studio di alcuni elementi ceramici inseriti nella volta 8 (fig. 5).
Pertanto, l’individuazione dei due tipi di intervento lungo il circuito delle Mura Aureliane aiuta a comprendere 
caratteristiche e dimensioni di quanto messo in atto in questo periodo per il consolidamento delle strutture 
difensive della città al fine di conservarne l’integrità e l’efficienza. 
Seguendo il percorso delle mura dal versante nord si segnala di seguito la presenza delle strutture suddette, utiliz-
zando la suddivisione del Richmond, ripresa anche dalla Mancini nel suo volume sulle Mura Aureliane 9. 
Nel tratto compreso tra il muro Torto e porta Pinciana si rinvengono due torri (A21 e A24) nell’area della 
Società Ginnastica Roma che mostrano evidenti ed estese riprese in opera listata medievale10 (fig. 6). La prima 
è stata ristrutturata con questa muratura nella parte centrale della fronte e, solo parzialmente, in corrispon-
denza del fianco destro dove si addossa alla muratura indicata come onoriana da Lucos Cozza. La A24, invece, 
appare quasi completamente ricostruita utilizzando blocchetti di selce e tufo, e si addossa direttamente alla 

murario in città e nel suburbio si cita la fortificazione dei Cesarini in piazza S. Francesco di Paola, la torre dei Conti, 
datata ai primi anni del XIII secolo, la torre Salaria. Nibby 1820, p. 309 ss.

7 D’Ippolito 2017, s.d., p. 124 ss.; 555-562: il prelievo è stato effettuato al secondo piano sul lato nord del pilastro 
sud-est a 2 m dal piano di calpestio. 

8 Mazzucato 1970, pp. 337-370.
9 Richmond 1930; Mancini 2001.
10 Per questo tratto delle mura: Cozza 1992, pp. 93-138, che riporta anche le diverse datazioni attribuite al restauro 

delle due torri da A. Nibby e R. Lanciani. È interessante notare che già il Lanciani aveva indicato come medievale 
la torre A 24, mentre Lucos Cozza segnala la struttura come simile a quella delle torri K 11 e K 12 (tra porta Latina e 
Appia) che nei suoi studi successivi data al XII secolo (Cozza 2008, pp.99-154).

in alto, da sinistra,
3
La muratura in elementi 
lapidei informi nei pressi 
di porta Pinciana (cortina 
A25-A26).

4
Porta S. Sebastiano, 
interno torre ovest, uno dei 
pilastri in opera listata.

5
La torre circolare con cor-
tina in elementi informi di 
selce e ricorsi di laterizi (K2) 
nei pressi di porta Latina.
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cortina originaria sul lato nord. In entrambe sono evidenti i fori passatrave uniformemente distribuiti (fig. 7). 
Superate queste torri, si segnala un ulteriore intervento di restauro nel tratto A25-A26, caratterizzato questa 
volta da una cortina in pezzame irregolare di selce; la struttura muraria, presenta un preciso allineamento e 
distanziamento dei fori passatrave appartenenti all’allestimento dei ponteggi, in corrispondenza dei quali si ha 
anche un allineamento orizzontale degli elementi della muratura. Il margine irregolare dell’intervento di ripri-
stino della cortina dimostra l’adattamento del restauro alle mancanze reali della superficie antica.
Ancora strutture murarie analoghe a questa, segnalate già dal Nibby, si rinvengono tra porta Pinciana e porta 
Salaria, lungo il Corso d’Italia, nelle torri B9 e B19. La prima è stata totalmente ricostruita utilizzando pezzame 
di selce, mentre la seconda è stata fasciata con la muratura in selce, che Lucos Cozza descrive priva di fondazione 
causa il successivo abbassamento del terreno, e ripresa, quindi, alla base con tecnica analoga nel 189011 (fig. 8).
Nei pressi della scomparsa porta Salaria si ritiene di dover segnalare per un approfondimento alcuni brani di 
muratura mista a est della localizzazione della porta stessa, già riconosciuti come opera di Massenzio da Lucos 
Cozza e più di recente da Brienza e Delfino nell’articolo di approfondimento sul necessarium che vi si conserva. 
Non sfugge che il paramento murario sembra discostarsi, almeno per una porzione, da quello classico definito 
massenziano che presenta ricorsi in tufelli in genere di dimensioni minori (come mostra l’interno dello stesso 
necessarium) mentre si avvicina maggiormente a quello del XII secolo12. Forse solo un’ispezione ravvicinata può 
risolvere l’enigma. 
Proseguendo il percorso da porta Salaria, dopo un tratto del circuito molto ricostruito che conserva anche inter-
venti del Vespignani risalenti all’epoca di Pio IX13 (Nibby tuttavia segnala la seconda torre dopo porta Salaria, 
oggi scomparsa, con muratura a scaglie che data a XI-XII secolo), si raggiunge il recinto dei Castra Praetoria 
(fig. 9). Superato il lato meridionale dei castra, segnato da numerosi interventi di restauro risalenti ad epoche 
diverse compreso l’alto medioevo, si raggiunge la porta Clausa che mostra una notevole ristrutturazione ben 
visibile anche in una foto della collezione Parker pubblicata da Lucos Cozza14: la camera di manovra interna è 
stata completamente restaurata con una muratura in opera listata medievale, con la quale sono state chiuse anche 
le aperture sulla fronte. Si tratta dunque di un intervento di particolare rilievo per una porta secondaria che, 
secondo Robert Coates-Stephens, sarebbe stata chiusa nel tardo VI secolo durante i primi assedi Longobardi15; 
gli interventi del XII che sembrano dettati dalla necessità di irrobustirne la struttura ed evitare possibili accessi 
tramite le aperture della fronte potrebbero porsi forse in relazione con le lotte tra comune di Roma e città di 
Tivoli16.

11 Cozza 1993, pp.81-112; la struttura di entrambe le torri era stata datata dal Nibby al XII-XIII secolo (Nibby 1820, 
pp. 319-320).

12 Brienza, Delfino 2006, pp. 107-114.
13 Cozza 1994, pp. 61- 95.
14 Cozza 1994, p. 73.
15 Coates-Stephens 1999a, p. 210, nota 44: ipotizza questa datazione per la chiusura in quanto la porta non viene 

nominata, insieme alla Ardeatina e Prenestina o Labicana, nella descrizione delle mura delle Gesta Rerum Anglorum la 
cui redazione è datata ante 682. Sulla porta anche Asciutti 2017, pp. 282 e ss.

16 Maire Vigueur 2011, pp. 267-270.

6
Le mura tra Muro Torto e 
porta Salaria.
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Nei pressi di viale dell’Università si segnalano ancora due tratti di cortina listata tra le torri E1 ed E2 e oltre E2 
compresi in una porzione delle mura risparmiata dalle demolizioni effettuate tra il 1929 e il 1931 per la costru-
zione dell’accesso al Ministero dell’Aeronautica. Le due cortine mostrano l’impiego di filari in tufo verde scuro 
alternati ai filari in laterizio17. 
Anche la porta Tiburtina conserva sulla fronte interna della torre est un tratto di muratura listata medioevale 
(fig. 10). In effetti la porta e, soprattutto, le sue torri, si distinguono in modo particolare per la successione di vari 
interventi di restauro riferibili al medioevo le cui fasi sono state analizzate nel dettaglio nello studio di Lucos 
Cozza. Appare questo come un segno dell’interesse a mantenere la perfetta funzionalità della struttura e soprat-
tutto delle sue torri che fungono da punto di avvistamento sulla campagna tiburtina, anche prima del sostanziale 
recupero quattrocentesco voluto dal pontefice Niccolò V18. 
Superata porta Maggiore, prima di raggiungere la turris Castellum, sull‘angolo delle mura presso l’incrocio tra via 
Casilina Vecchia e viale Castrense, Alberta Ceccherelli e Valeria Bartoloni19 segnalano un ulteriore breve tratto 
di opera listata medievale tra le torri G4 e G5 (nei pressi di G5) (fig. 11).
Superata la torre in angolo, il cui rivestimento esterno, pur presentando una cortina in una diversa struttura 
muraria, viene datato al XII secolo20, si rinviene immediatamente un tratto della cortina in opera listata tra G6 
e G7, e quindi ancora tra G9 e G10 dove la muratura medievale è ripresa alla base da analoga struttura muraria 
moderna. In entrambi questi casi i margini risultano irregolari (fig. 12).

17 Cozza 1997, pp. 75-78: le due torri sono indicate come torre 31 e 32. 
18 Cozza 1994, pp. 88-102.
19 Ceccherelli, Bartoloni 2013, pp. 187-202. In particolare p.198. 
20 Ceccherelli, Bartoloni 2013, p. 200: la rifoderatura esterna costituita da ricorsi di materiali diversi, compresi 

elementi antichi di recupero, viene datata al XII-XIII secolo. Per la torre d’angolo tra via Casilina Vecchia e via 
Castrense, identificata con la turris Castellum dei documenti del Regesto Sublacense, e l’area circostante cfr. anche 
Coates-Stephens 2004, pp. 125-135.

in alto, da sinistra,
7
La torre A24, riedificata in 
opera listata, compresa 
nell’area della Società 
Ginnastica Roma.

8
La torre B9 ricostruita con 
cortina in elementi lapidei 
informi nel tratto compreso 
tra porta Pinciana e porta 
Salaria.
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Compare nuovamente l’opera listata in un angolo della parte superiore sinistra della torre G9, la cui fronte 
esterna risulta arretrata rispetto alla linea originaria (nella muratura a scarpa della parte inferiore è evidente un 
intervento di epoca moderna). Segue, in direzione dell’anfiteatro Castrense un tratto della cinta muraria molto 
rimaneggiato, lungo il quale Antonio Nibby riconosce interventi ascrivibili al XIII secolo21.
Proseguendo si segnala la presenza di un restauro in elementi lapidei informi di selce, tufo, alcuni di marmo, ad 
est della torre G19 che comprende una parte della vicina cortina e del fianco della torre stessa22 (fig. 13).
Di nuovo l’opera listata medievale è sul fronte interno delle mura nel tratto confinante con la torre est di porta 
Asinaria, dove si accosta ad un intervento in muratura a tufelli piuttosto esteso che coinvolge il fronte interno 
della torre stessa (fig. 14).
Quindi, tralasciato il lungo tratto sottostante il Laterano, si raggiunge porta Metronia con le ampie riprese 
murarie in corrispondenza della parte esterna delle mura e su una porzione della torre interna che conserva 
l’iscrizione citata. L’intervento in questo particolare tratto delle mura potrebbe essere interpretato anche come 
una migliore sistemazione del passaggio del condotto a cielo aperto dell’acqua Mariana, voluto nel 1122, come 
si è detto sopra, dal pontefice Callisto II, unico nuovo ‘acquedotto’ realizzato a Roma nel medioevo successiva-
mente alla completa decadenza dei condotti antichi (ad esclusione dell’acqua Vergine). Considerata la sua l’im-
portanza per la vita economica e produttiva della città e del suburbio, potrebbe anche ipotizzarsi la volontà da 
parte del Senato romano di effettuare un controllo sul rivo stesso (la cui gestione di fatto resterà legata per tutto 
il medioevo al Capitolo di S. Giovanni in Laterano),23. 
Lungo il percorso successivo delle mura (fig. 15), nei pressi di porta Latina, tra J19 e J20, si evidenzia una inte-
grazione della cortina nella parte bassa in pezzame di selce. Quindi superata la porta si incontra la torre K2, a 
pianta circolare e completamente ricostruita anch’essa con elementi informi di selce; la cortina, particolarmente 
curata, è segnata da precisi allineamenti orizzontali ricorrenti, sottolineati dalla presenza di un doppio filare di 

21 Nibby 1820, p. 355. Si tratta di interventi realizzati con blocchetti di tufo di varie dimensioni.
22 Per questo tratto Fontana, Rea 2011, pp. 37-41.
23 Interessanti in proposito le considerazioni di Emiliano Bultrini sulla condivisione del progetto del rivo dell’acqua 

Mariana da parte della classe emergente della città, costituita dai milites-mercatores che dai primi decenni del XII secolo 
agiscono già come senatores, assumendo atti di ampio respiro e indipendenza (Bultrini 2012, pp. 63-83). Di avviso 
simile anche Nicoletta Giannini che vede la realizzazione del rivo come una delle opere del XII secolo legata ad una 
trasformazione urbanistica della città (Giannini 2015, pp. 31-48). 

9
Le mura tra Castra Praeto-
ria e porta Tiburtina.
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laterizi. La torre, come noto, è stata datata al XII secolo dal rinvenimento di alcuni elementi fittili inseriti nella 
sua copertura per alleggerirne la struttura24. 
Altre quattro torri, nei pressi di porta S. Sebastiano conservano invece la struttura listata medioevale: K11, K12 ed 
L6 e L10. La torre K11 risulta eccezionalmente conservata fino alla sommità, e la distribuzione delle sue aperture 
ad arco sui lati e sul prospetto dell’ultimo piano dimostra come nel restauro si sia tenuto presente il modello delle 
torri onoriane. Sui fianchi l’opera listata si collega ad alcuni brani della muratura antica seguendo un margine 
irregolare (fig. 16). La torre K12, mostra alla base interventi moderni di rinforzo ed è conservata per una minore 
altezza. Il fronte di entrambe in direzione della città conserva l’aspetto originario, mentre al loro interno, in corri-
spondenza dell’opera listata, è una cortina costituita da pietrame informe di peperino senza uso di laterizi25.
La stessa porta S. Sebastiano, come già anticipato, è caratterizzata dalla presenza di poderosi pilastri in opera listata 
medievale addossati alle murature di entrambe le porte circolari, datati da Maria Gabriella D’Ippolito tra il 1158 e 
1243 tramite l’analisi al radiocarbonio di un frammento di legno.26 In particolare sono presenti due pilastri nella 
torre ovest, collegati da due archi posizionati ad altezze diverse, e quattro pilastri nella torre est. La datazione 
emersa, se confermata da un intervento omogeneo per tutta l’altezza dei pilastri, che raggiungono la sommità 
delle torri, individua un’opera di estrema rilevanza condotta per la conservazione e il consolidamento di una delle 
porte più importanti della città. 
Superata la via Appia, la torre L6, conservata fino alla sommità delle vicine cortine, è stata ricostruita ammorsando 
in parte la muratura listata medioevale in un tratto della muratura listata antica definita ‘massenziana’.
All’interno, molto rimaneggiato, un pilastro in muratura mista è stato innalzato a sorreggere il centro dell’arco, 
ed una muratura con scapoli informi di peperino e tufo chiude la scala antica (Figg. 17 e 18). Anche in questo 
caso è tuttavia conservato il fronte originario della torre sul lato interno del circuito. Sembra inoltre interessante 
segnalare la presenza di interventi ascrivibili al periodo medievale anche nelle vicine torri L2, L5, L7, conservate 
solo parzialmente, nelle quali la camera di manovra è stata ristretta da una muratura in scapoli informi non 
dissimile da quella visibile all’interno delle citate torri K11 e K1227. 

24 Cfr. nota 9. Per un’analisi delle strutture murarie di questo tratto a ovest di porta Latina Bartoloni, Vannicola 
2017, pp. 233-237.

25 Cozza 2008, pp.99-154.
26 Si veda nota 8.
27 Il camminamento, visitabile nell’ambito del Museo delle Mura, è descritto da Ceccherelli 2007, pp.22-23.

10 
Porta Tiburtina, fronte inter-
no della torre est con una 
ripresa muraria in opera 
listata.



84

R. Motta | Le mura nel XII secolo: una proposta per l’individuazione dei primi interventi di restauro del Comune romano

11
Le mura tra porta Maggiore 
e porta Metronia.

12
La cortina compresa tra 
le torri G9 e G10 con una 
ripresa muraria in opera 
listata (in basso un restauro 
moderno con materiali 
analoghi).
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La torre L10 presenta una situazione complessa a livello di cortina muraria. Alla base, al di sopra di una muratura 
in laterizio, si nota una cortina listata nella quale tuttavia la malta risulta molto corrosa e mancante. A questa si 
sovrappone un ulteriore restauro della struttura effettuato con muratura in tufelli con alcuni ricorsi di laterizi, 
denunciando così un doppio intervento ascrivibile al medioevo probabilmente databile a due diversi periodi tra 
XII sec. e XIII sec.28. 
Oltrepassato il Bastione del Sangallo, lungo viale di porta Ardeatina nei pressi dell’incrocio con via Guerrieri, si 
rinvengono, invece, numerosi ed estesi interventi di restauro della cortina con la muratura in pezzame informe, 
nei tratti L19-L20, L20-L 21, oltre L21 e quindi in L23-L24. Il materiale utilizzato è vario, comprendendo selce, 
marmo, peperino, ma la tessitura muraria presenta il classico allineamento in corrispondenza dei filari dei fori 
passatrave. (Figg. 19 e 20)
Muratura analoga si rinviene, nelle torri L32, L33 ed L38, anche se con scapoli di minori dimensioni, ed in altre 
cortine: L34-L35, L35-L36, L36-L37 e L38-L39.
In questo tratto la torre L23, invece, è quasi completamente ricostruita in opera listata, cortina che conserva anche 
all’interno insieme all’impronta di due volte collaboranti a copertura del primo piano. In questo caso non sembra 
sia stata ricostruita la facciata della torre sull’interno delle mura. Si rinviene, quindi, sempre in opera listata anche 
il rifacimento di due discrete estensioni della cortina muraria L32-L33 e L34-L35; il versante opposto è costituito 
da una cortina in pietre non squadrate e prive dei ricorsi di laterizio.
La torre L33 mostra entrambe le cortine murarie, conservando una struttura in scapoli informi di selce sovra-
stata nella parte alta da un’opera listata costituita da un ricorso di laterizi alternato ad un ricorso di blocchetti di 
tufo. Analoga situazione si riscontra nella torre L40. Sono questi i due casi riscontrati in cui vengono utilizzati 
entrambi gli apparecchi murari.
Seguendo ancora il circuito murario oltre porta S. Paolo29, si rinviene l’opera listata medievale nella torre M11 
nei pressi di Testaccio.

28 Per il tratto da porta S. Sebastiano alla via C. Colombo: Ceccherelli, Vannicola 2005-2006, pp. 33-42.
29 Cfr. intervento Bernacchio in questi atti.

in alto, da sinistra,
13
Un tratto della cortina 
G18-G19 e una porzione 
della torre G19 con un 
intervento di restauro in 
muratura irregolare con 
elementi lapidei informi.

14
Porta Asinaria, interno, 
ripresa in opera listata 
presso la torre est.
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15
Le mura tra porta Latina e 
bastione del Sangallo.

In generale, quindi, nei restauri analizzati si riscontra la volontà di mantenere, ove possibile, il modello delle 
torri onoriane, all’epoca conservate fino alla sommità probabilmente in numero maggiore delle attuali, come 
mostra il caso della torre K10. Mentre è evidente l’utilizzo contemporaneo dell’opera listata per gli esterni e di 
una muratura in pezzame informe di tufo o peperino per alcuni interni.
Le riprese murarie di entrambe le tipologie, sia nelle cortine che nelle torri, non mostrano quasi mai margini 
regolari, segno evidente della volontà o della necessità di contenere gli interventi al rifacimento delle porzioni 
effettivamente danneggiate. Il collegamento con le strutture antiche limitrofe avviene spesso attraverso linee 
spezzate, e ciò accade anche nei giunti verticali di alcune torri. Per queste ultime si evidenzia, inoltre, come gli 
interventi di ripristino siano di frequente limitati alla parte esterna, risultando spesso conservata la fronte origi-
naria rivolta all’interno delle mura.
Queste scelte strutturali, probabilmente dettate da motivazioni di tipo economico, circoscrivono le opere di 
risarcitura muraria alle operazioni ritenute essenziali per la conservazione e la funzionalità dell’intero circuito 
delle mura. Vi si legge, quindi, anche la consapevolezza dell’importanza di mantenere intatta la struttura di 
cortine e torri per agevolarne il controllo e la difesa, mantenendo l’accesso alle stesse esclusivamente attraverso 
le porte, come già messo in risalto dal Dey anche per altri periodi storici30. 
La riproposizione su un’unica pianta degli interventi analizzati permette di comprendere meglio la loro consi-
stenza e distribuzione. Non sfugge all’osservazione la presenza lungo l’intero circuito, ma anche un particolare 
addensamento ad est di porta S. Paolo, in un tratto in cui evidentemente lo stato delle Mura Aureliane addossate 
al dislivello del piccolo Aventino mostrava maggiori problemi di conservazione. Del resto proprio questa area 
è ritenuta quella più a rischio, dal medioevo in poi, in relazione ad eventuali attacchi saraceni provenienti dal 
mare (fig. 21).
Nelle operazioni di restauro esaminate possono dunque riconoscersi i primi interventi della nuova Amministrazione 
Comunale? L’ipotesi appare possibile, in quanto l’interesse del neonato Comune per la conservazione delle mura 
risulta tra gli obiettivi più volte confermati dalla scarsa documentazione disponibile. 
Un problema non secondario riguarda il rapporto tra le due diverse metodologie di intervento, che sembrano 
rispondere in genere ad analoghe scelte progettuali e capacità di apprestamento di cantiere. Ci si chiede, pertanto, 
se giochi un ruolo particolare ancora una volta quella penuria di materiale laterizio, da più studiosi sottolineata 

30 Dey 2017, p. 38.
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a fianco, da sinistra,
16
La torre K11 nei pressi 
di porta S. Sebastiano, 
riedificata in opera listata e 
conservata fino alla sommità. 
Le aperture dell’ultimo piano 
riproducono il modello delle 
torri di Onorio.

17
La torre L6 tra porta S. Se-
bastiano e la via C. Colom-
bo. La muratura medievale 
segue una linea spezzata nel 
ricongiungersi alla muratura 
antica che qui conserva 
anche un tratto dell’opera 
listata detta ‘massenziana’.

18
Interno della torre L6: vano 
scala tamponato da una mu-
ratura con elementi irregolari 
di tufo.

per il XII secolo, e se le due tipologie possano essere il risultato di interventi ravvicinati nel tempo o contempo-
ranei ed espressione di maestranze diverse, o legati forse a finanziamenti di tipo diverso. A tal proposito si ricorda 
una nuova immissione di denaro espressamente destinato al mantenimento delle mura prevista nell’accordo del 
1188, sottoscritto dal Senato e dal pontefice Clemente III, in cui il papa stesso si impegna a versare annualmente 
«pro restauratione murorum huius excellentissime urbis centum libras bonorum proveniensium»31. Inoltre, già dalla fine del 
XII secolo il Senato vara una serie di atti che prevedono il reperimento di altri fondi32.
La diffusa distribuzione degli interventi di restauro dimostra, tuttavia, come le mura conservino il loro ruolo 
militare e simbolico, nonostante l’eccessiva estensione rispetto ad un abitato ormai molto ristretto e spesso 
lontano dal loro percorso. Esse sono dunque integrate, ma non sostituite da quel sistema di difesa a rete, costituito 
dalle numerose torri e chiese fortificate che sorgono al loro interno33, sistema che si prolunga anche all’esterno 
delle mura attraverso casali e castelli della campagna, sulla quale il Comune estende le sue prerogative puntando 
ad allargare e definire il districtus urbis.34 In questo sistema le mura costituiscono un anello assolutamente non 
trascurabile dal punto di vista tattico per la difesa della città fin dall’alto medioevo e nei secoli successivi, come 
dimostrano gli interventi per la loro conservazione35.
La scarsa documentazione relativa al primo periodo comunale di Roma, purtroppo, non offre elementi sulle 
modalità messe in atto dall’amministrazione per effettuare il controllo militare su un circuito murario così 
esteso, in considerazione del ridotto numero della popolazione (circa 20.000-30.000 abitanti) rispetto al periodo 
della sua costruzione36. Il Comune disponeva, comunque, di una propria forza militare, distinta da quella papale, 
costituita da cavalieri e fanti, impiegata, come è noto, nelle guerre condotte contro alcuni centri vicini, ed anche 

31 A. Theiner 1861-1862, I, p. 32.
32 Si tratta per la maggior parte di fondi derivanti dalla riscossione di alcune sanzioni previste in caso di inottemperanza 

alle disposizioni emanate dal Senato. Per i vari atti emessi dal Senato Romano: Bartoloni 1948, pp.42, 67-74; una 
sintesi anche in Mancini 2001, pp. 63-65, e più in particolare H. Dey in questi Atti. 

33 Esposito 2003 e Cassanelli, Delfini, Fonti 1974, pp. 71-73. Per il ruolo delle torri anche Maire Vigueur 2011, 
pp. 30-39.

34 Caciorgna 2009, pp. 85-95.
35 Si rinvia alla nota 2 per l’alto medioevo.
36 La consistenza della popolazione nel XII secolo rimane un interrogativo di non facile soluzione; questa viene stimata 

in un ordine di grandezza di 20.000-30.000 abitanti dall’epoca carolingia al basso medioevo, a fronte di una popo-
lazione intorno agli 800.000 abitanti nel corso del IV secolo d. C. Si attesterebbe successivamente intorno ai 40.000 
abitanti circa nel 1300, prima della decimazione dovuta alla peste diffusasi a metà del secolo: Maire Vigueur 2011, 
pp. 8 e ss. e anche Meneghini, Santangeli Valenzani 2004, pp. 21-23. Inoltre, sulla difesa della città Maire Vi-
gueur 2008, pp. 311-328. 
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19
Le mura tra il bastione del 
Sangallo e porta S. Paolo.

contro le forze imperiali di Federico Barbarossa nel 116737. Già dal XII secolo probabilmente la base del reclu-
tamento doveva avvenire attraverso la suddivisione in contrade e potrebbe essere significativa la presenza nell’i-
scrizione di porta Metronia dell’indicazione R […] SAGL collocata nella prima linea, interpretata già da G. 
Tomassetti come abbreviazione di Regio Sancti Angeli38. Appare un’ipotesi suggestiva poter interpretare ciò come 
una testimonianza della suddivisione del controllo del circuito murario tra le militiae che facevano capo alle 
singole contrade o regioni cittadine39. Queste ultime, infatti, ormai organizzate nel corso del XII secolo, sono 
alla base della vita sociale e politica della città. 
Ma ancora occorre sottolineare il valore simbolico delle mura tra XII e XIII secolo in quanto rappresentative 
dell’essenza stessa di qualsiasi città e della sua grandezza: mentre guide e Mirabilia enumerano le porte del circuito 
di Aureliano con maggiore o minore precisione, tuttavia come primo elemento delle ‘meraviglie’ della città40, 
la rappresentazione iconografica di Roma non può prescindere dalla loro presenza. Esse compaiono nei sigilli 
aurei imperiali, come in quello di Enrico VI nel 1191, e nelle prime schematiche rappresentazioni ‘cartografiche’ 
della metà del XIII secolo del mappamondo di Ebstorf o di Matteo Paris. Ma forse in modo più significativo 
divengono simbolo di Roma quando se ne vuole esaltare il ruolo di caput mundi, sia sotto il profilo religioso che 
sotto il profilo laico, come si riscontra in vari codici miniati del XII e XIII secolo in cui compare ora la figura 
di S. Pietro ora la personificazione femminile della città sotto un arco merlato affiancato da torri sul retro del 
quale sono gli edifici della città41.

37 Per l’organizzazione militare del Comune e le lotte legate alla volontà di espandere il territorio di pertinenza si rinvia 
a Maire Vigueur 2011, pp. 157-170, 260-267. Interessanti, inoltre, in relazione alle esercitazioni dei milites romani 
(cavalieri e fanti), anche le notazioni di Marco Vendittelli relative alla scelta dei luoghi destinati a tale arte, localizzati 
all’interno delle mura (vista la vastità del loro circuito) anziché all’esterno di esse, come avviene in altre città italiane 
(Vendittelli 2014, pp. 459-469). 

38 Tomassetti 1885, p.9. 
39 La formazione delle regiones medievali di Roma è il risultato di un processo che si sviluppa tra X e XI secolo; una regio 

S. Angeli è menzionata nei documenti già nel 1059 (Hubert 1990, pp.86-96; pp. 365-368.). Entro il XII secolo già 
sono definite 12 regiones, a loro volta suddivise in varie contrade, denominate per questo ‘sovra regioni’ da C. Wi-
ckham, che ne sottolinea il ruolo nei diversi aspetti della vita cittadina (Wickham 2013, pp. 155-156; pp.511-514).

40 Nardella 1997.
41 Esposito 2003; Maddalo 1990: Interessanti in proposito le immagini riportate nel codice ms lat 8865 della Biblio-

teca nazionale di Parigi o nel Liber Ystoriarum Romanorum di Amburgo, ms n. 151 (per altro medesimo manoscritto 
che riporta l’immagine di Roma edificata in forma di Leone). 



89

Le Mura Aureliane nella storia di Roma. 2. Da Onorio a Niccolò V

20
Una ripresa della cortina 
compresa tra le torri L19 e 
L20 con muratura irrego-
lare costituita da materiali 
lapidei diversi.

21
Localizzazione degli inter-
venti restauro con entram-
be le tipologie murarie 
lungo l’intero perimetro 
delle mura.
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L’immissione di segni e valori legati alla religione cristiana accompagna, con una varietà di manifestazioni non 
solo di carattere monumentale, la complessa storia delle Mura Aureliane dalla tarda antichità al medioevo, rive-
lando intenti e significati molto diversi e finalizzati anche alla definizione di una nuova identità urbana1. È con 
il rifacimento delle porte agli inizi del V secolo che si possono documentare le prime immissioni volte ad una 
qualche forma di ‘santificazione’ della difesa, finalmente potenziata dai lavori intrapresi da Stilicone e promossi 
dai due imperatori Arcadio e Onorio, ben attestati, si sa, dalle fonti letterarie ed epigrafiche2. Già a questa fase 
si è, infatti, generalmente ritenuto di attribuire l’iniziale inserimento, nella chiave di volta degli archi di alcune 
porte, di blocchi contrassegnati da croci, solo in pochi casi realizzate con sicurezza prima della messa in opera: 
una grande croce a rilievo si distingue sul lato interno della porta Pinciana (fig. 1), cui fa riscontro, sull’arco 
esterno, l’incisione di una croce greca, ottenuta con l’intersezione di quattro mezzi cerchi, entro un clipeo (fig. 
2)3; della stessa tipologia, e sempre incisa, ma non della medesima fattura e dimensione, è la croce sul fronte 
esterno della porta Ostiense (fig. 3), che venne duplicata grossolanamente (anche per la scabrosità della superficie 
del travertino), e composta con un chrismon, sul lato interno4, molto probabilmente in un momento successivo 
(fig. 4). Non paiono tra loro contestuali, per la difformità della fattura, i due signa a rilievo sugli estradossi del 
fornice della porta Latina, una croce a bracci uguali con estremità patenti su quello interno, sulla faccia sporgente 
di un blocco inserito successivamente nella costruzione (fig. 5), e un monogramma cristologico tra alpha e omega 
all’esterno (fig. 6)5; sull’arcata interna della porta Appia, alla croce greca incisa nella chiave di volta aggettante 
è associata l’iscrizione in greco θεοῦ χάρις, in alto, e, sotto, l’invocazione ai santi Conone e Giorgio (fig. 7)6.  

1 Su queste tematiche, Orselli 1996 e 2003; inoltre, Caillet, Destephen, Dumézil, Inglebert 2015.
2 Richmond 1930, pp. 30-36, 81-83, 257-262; Cozza 1987, pp. 26-49; Pisani Sartorio 1996, pp. 291, 296-297; 

Mancini 2001, pp. 26-29, 31-32; Dey 2011, pp. 32-48; Coates-Stephens 2012, pp. 86-88; Dey 2017, part. pp. 
21-24. Per le iscrizioni CIL, VI 1188, 1189, 1190 (e 3788, 4334). 

3 Grisar 1906, pp. 94-95, figg. 158-159 D; Giovenale 1929, pp. 257-258, fig. 48; Richmond 1930, p. 107, fig. 18 
C e D; Lugli 1934, II, p. 170; Broccoli 1981, n. 10 pp. 83-84, tav. IV; Cozza 1987, pp. 26-29, fig. 12 a-b; Cozza 
1992, pp. 128-129; Pisani Sartorio 1996, p. 309; Russo 2006, pp. 258-259 e fig. 27: Dey 2011, pp. 48, 295-296, 
figg. C.2-3.

4 Richmond 1930, p. 107, fig. 18 E; Cozza 1987, pp. 26-29, fig. 13 a-b; Russo 2006, p. 258 e fig. 30: Dey 2011, 
pp. 48, 295-296.

5 Grisar 1906, p. 96, figg. 159 B-C e 160; Giovenale 1929, pp. 257-258 fig. 48; Richmond 1930, p. 107, fig. 18 B 
e G; Lugli 1934, II, p. 222; Cozza 1987, pp. 26-29, fig. 15 a-b; Pisani Sartorio 1996, p. 306; Russo 2006, p. 259 
e fig. 28: Dey 2011, pp. 48, 295-296; Canciani, Persiani, Saccone, Zampilli 2017, pp. 218, 220 (erroneamente 
si parla di una croce greca e di una latina) e Ceniccola, Di Gregorio, Messi, Pismataro 2017, p. 292.

6 Grisar 1906, p. 96, fig. 159 A; Giovenale 1929, pp. 257-258, fig. 48; Richmond 1930, pp. 107-108, fig. 18 A; 
Lugli 1934, II, p. 230; Cozza 1987, pp. 26-29, fig. 14 a; Russo 2006, p. 259 e fig. 29. Infra, note 7 e 8 per ulteriore 
bibliografia.
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Se per quest’ultimo intervento monumentale non vi 
sono dubbi – soprattutto dopo gli approfondimenti di 
Robert Coates-Stephens7 e di Hendrik Dey8 – su una 
datazione tra il VI e il VII secolo, a partire dagli anni 
della guerra gotica9, la possibilità di una definizione 
temporale dell’inserimento delle altre croci e mono-
grammi cristologici nelle porte urbane è stata a lungo 
dibattuta, dalle prime attribuzioni, a Belisario10 o a 
Narsete11, alla generale restituzione, soprattutto con 
Ian A. Richmond, all’impresa onoriana degli inizi 
del V secolo, di cui lo studioso evidenziava i legami 
con la pratica attestata per le mura costantinopo-
litane di Teodosio II12. Partendo dall’analisi delle due 
croci della porta Pinciana, invece, Eugenio Russo ne 
evidenziava per quella interna, latina, la compatibilità 
con la fase di ristrutturazione della porta agli inizi del 
V secolo13, escludendo invece la contestualità della 
croce greca incisa all’esterno, che disegno e tecnica 
di realizzazione, grazie ad una serie di raffronti con 
manufatti di area microasiatica, indurrebbero piut-
tosto a riferire, come le altre croci di analoga fattura, alla metà del VI secolo, «da ricollegare a restauri o comunque 
interventi del tempo di Narsete»14. A questo periodo si potrebbe forse meglio ascrivere l’aggiunta del blocco 

7 Coates-Stephens 2006a, p. 152 e Coates-Stephens 2006b, p. 302; inoltre, Coates-Stephens 2014, p. 189, 
anche con l’idea (a nota 33) della probabile relazione con il Conone comandante dell’esercito bizantino durante la 
guerra gotica.

8 Dey 2011, pp. 295-298; concorda con lo studioso Di Cola 2017, pp. 165, 182-183.
9 Così, con totale sicurezza, Russo 2006, p. 259; dopo di lui, D’Aiuto 2015, p. 608, non esclude, invece, una datazio-

ne nella seconda metà del VII secolo, ai tempi di papa Conone. Sulle questioni cronologiche anche Di Cola 2017, 
part. nota 113 a p. 182.

10 Nibby 1820, pp. 318 (porta Pinciana; l’a. non prende in considerazione però la croce latina del lato interno), 367 
(porta Latina), 370-371 (porta Appia); così anche Grisar 1906, pp. 94-98, che attribuisce alle “croci bizantine” il 
ruolo di indicatori dei rifacimenti delle porte da parte di Belisario (a proposito della porta Pinciana, a p. 95: «C’est 
sans doute à Belisaire que l’on doit les transformations ent porte de cette poterne») e individua nella doppia mor-
fologia dei signa della Pinciana l’espressione del dualismo latino/greco dell’epoca. Più tardi, sempre per la porta 
Pinciana, grazie ai raffronti per la croce greca dell’arco esterno, anche Broccoli 1981, pp. 83-84.

11 Giovenale 1929, nell’ambito di un’ampia trattazione sugli antichi simboli tutelari sulle porte e sulla trasmutazione 
di questi con il cristianesimo, attribuisce l’intervento generalizzato a Narsete, soprattutto sulla base delle affinità 
formali delle croci greche con quelle negli apparati del ponte Salario (pp. 257-258); in relazione alla porta Appia, 
poi, propone di riferire alla medesima fase la rilavorazione delle originarie bozze dei blocchi marmorei in piccole 
croci sporgenti dalle superfici (pp. 256-257); vd. la critica già di Lugli 1934, II, pp. 230-231.

12 Richmond 1930, pp. 107-109, 113 (sono giudicati sicuramente originali entrambi i signa della porta Ostiense), 
259; alla stessa fase sarebbe stata da riferire, secondo lo studioso, anche la chiave di volta della porta Appia, dap-
prima con la sola croce greca, cui sarebbe stata affiancata successivamente l’iscrizione, anche questa, tuttavia, 
forse precedente la fine del V, in linea con la diffusione del culto di Conone e Giorgio (pp. 107-108). Per la porta 
Appia alla fase onoriana pensava anche Tomassetti (1976a, p. 59), sulla base della considerazione che si trattava 
dei «due santi protettori delle milizie imperiali» («e ciò basta per attribuire l’edifizio al tempo di Onorio»). Dopo 
Richmond, in questa direzione, Cozza 1987, pp. 27-29 (lo studioso intravede anche associazioni con maestranze 
dell’area egea); Pisani Sartorio 1996, pp. 296-297, 306, 309; Guiglia Guidobaldi 2002, p. 1502; Dey 2011, 
part. p. 149 (per errore l’autore - nota 65 p. 48 - annovera nel gruppo delle porte con croci negli archi anche l’A-
sinaria); Dey 2017, pp. 23, 39.

13 Russo 2006, p. 258.
14 Russo 2006, pp. 258-259. Lo studioso, in particolare, per la croce sull’arco esterno di porta Pinciana individua 

stringenti analogie con il motivo in una lastra al museo di Mileto (p. 259 con fig. 32 a p. 263) e in un parapetto 
della fontana sulla via dei Cureti a Efeso (anche in Russo 1999, fig. 13). La medesima opinione è espressa a pro-
posito della croce a rilievo sull’arco interno della porta Latina (lo studioso, tuttavia, non giudica contemporaneo il 

1 
Porta Pinciana: estradosso 
dell’arco interno con croce 
nel blocco centrale.
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all’interno della porta Latina, mentre, per la fattura 
diversa, restano problematiche le incisioni della porta 
Ostiense, di inquadramento incerto.
Sono, questi sulle porte, marchi più forti ed espliciti 
rispetto alle diverse croci pure ricorrenti nelle 
tessiture murarie tardoantiche del circuito aurelianeo, 
dove si alternano a vari giochi di composizione dei 
mattoni15; tali motivi, che meglio possiamo spiegare 
come pratiche adottate dalle maestranze nei cantieri, 
certo con valenza religiosa16, si ritrovano, come è 
noto, nelle strutture di altri circuiti difensivi, più o 
meno coevi, non solo in Occidente, come le mura di 
Terracina, databili entro la metà del V secolo17, ma 
anche in Oriente, dove i casi più noti sono rappre-
sentati dalle mura di Tessalonica, di cronologia oscil-
lante dal V al VII secolo18, e di Nikopolis19. Ulteriori 
segni di valenza minore si rintracciano nell’apparato 
difensivo di Roma: una croce greca con estremità 
patenti è documentata dalle analisi di Lucos Cozza 
incisa sulla malta ancora fresca della lunetta che 

sormonta una feritoia nel camminamento del tratto nord-est delle mura, presso porta Pinciana20; piccole croci sui 
blocchi della porta Appia avevano forse rielaborato le originarie bozze sporgenti del marmo21; è, infine, interes-
sante che Ugonio ricordi anche sulla porta Aurelia, prima dei rifacimenti di Urbano VIII22, «in più luoghi scolpito 
il segno dell’invitta Croce, il quale veggiamo ancora in altre porte della città», ritenendola perciò «rifatta à tempi 
de Christiani»23.
 
L’uso di segnare gli ingressi alla città con croci, all’esterno o all’interno, forse con significati un po’ diversi 
(più autorappresentativo il primo, più evocativo di protezione l’altro), rif lette una pratica che si impone diffusa-
mente a partire dal V secolo. In Italia, al caso delle Mura Aureliane si affianca l’attestazione coeva a Terracina del 
fornice della porta cd. “Marina”, con una croce latina al centro della chiave24 ben visibile nell’incisione di Felice 
Cicconetti pubblicata da Pietro Matranga nel 1852 (fig. 8), l’anno del recupero archeologico del monumento25; 

monogramma sul fornice esterno, benché i due rilievi mostrino forti simiglianze di realizzazione) e su quelle della 
porta Ostiense (p. 259); per altri paralleli cfr. pure Guiglia Guidobaldi 2002, part. pp. 1502-1509. In relazione 
alle croci sulle porte delle Mura Aureliane vd. anche Guerrini 2013, pp. 2-3.

15 Cozza 1987, p. 29, figg. 15c, 16, 17a-b; Dey 2011, pp. 15, 48 e figg. 1.20-22, 149 e fig. 3.6 e Dey 2017, p. 23; cfr. 
Vitti 2013, p. 111 e fig. 26A. Anche Ortolani 1988, p. 78 distingue tra la casualità dei motivi nella muratura e 
le croci negli archi delle porte «dettate da volontà ufficiale al pari delle iscrizioni dedicatorie».

16 Cozza 1987, p. 29 («queste Croci, chiaramente manifestazione di fede cristiana, non hanno niente a che vedere 
con i “capricci” eseguiti similmente con mattoni durante la costruzione»); per Pisani Sartorio 1996, p. 296 si 
tratta di «segni devozionali eseguiti dagli operai». Per le mura di Terracina (su cui infra), in tale direzione Ortolani 
1988, p. 78.

17 Christie, Rushworth 1988, p. 86; Ortolani 1988, pp. 78-79.
18 Crow 2001, pp. 93-98, figg. 4-5; Jacobs 2009, nota 65 a p. 211; Rizos 2011. 
19 Jacobs 2009, nota 65 a p. 211.
20 Cozza 1987, p. 29 fig. 28; Cozza 1993, p. 101, che riconosce in questa «elegante croce greca incisa al centro della 

cuffia … un elemento eccezionale, di grande importanza storica e fondamentale per assegnare al periodo onoriano 
(403) tutta la galleria e le torri nel loro massimo sviluppo». Le indagini di Vitti 2013 in relazioni alle volte delle 
Mura Aureliane inducono a non escludere anche rifacimenti più tardi di una parte degli apparati.

21 Così, almeno, riteneva Giovenale 1929, pp. 256-257 (vd. anche supra, nota 11); su queste croci Cozza 1987, fig. 
14b; Russo 2006, p. 259. 

22 Su questi, essenzialmente, Cozza 1986, pp. 127-129. 
23 Ugonio 1588, p. 319v. L’indizio di un rifacimento tardo si deduce anche dal fatto che Audebert, nella descrizione 

riportata da Richmond 1930, pp. 221-222, ricordi marmi inscritti reimpiegati nella porta esterna.
24 Ortolani 1988, p. 70.
25 Matranga 1852, pp. 156-157 e tav. XI; cfr. Malizia 2015, pp. 8-10. Resti della porta son ancora conservati: il 

2 
Porta Pinciana: croce 
sull’estradosso dell’arco 
esterno.
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anche nel complesso dioclezianeo di Spalato una 
croce venne inserita, forse non prima del VII secolo, 
nell’antico architrave della porta Occidentalis26. Ma 
tale pratica risulta peculiare in Oriente, soprattutto 
nei centri urbani dell’Asia minore, ben attestata nelle 
mura teodosiane di Costantinopoli27, nella porta 
orientale di Side28, in quella nord di Hierapolis29, ad 
Afrodisia, città significativamente denominata “degli 
Stauropolitani” (τῆς λαμπρᾶς [Σ]ταυρουπολιτῶν 
μητροπ(όλεως) in un’epigrafe, attribuita alla metà 
del V secolo, incisa posteriormente sul medesimo 
architrave recante la croce30, e ad Efeso, nella porta 
di Magnesia31. Anche in Syria, a Ḥimṣ/Emesa, ad 
un architrave con croce greca tra lettere apocalit-
tiche venne aggiunta, forse nel 509, un’iscrizione con 
invocazione a San Giovanni e il richiamo al protet-
torato del Signore32; ad Anasartha, la Theodorias di 
Giustiniano, che nel 529 l’aveva elevata al rango di 
città33, sull’epistilio di uno degli accessi una croce 
entro un clipeo campeggiava al centro di un arti-
colato apparato epigrafico, che associava alle porte del circuito murario un cospicuo gruppo di statue, di Cristo 
salvatore, degli imperatori vittoriosi, del beato [...], dei comandanti dei pretoriani, del più santo [...], del vescovo e 
dell’eminente ingegnere («[ἐν τα]ῖς πύλαις ἵστησιν [τοὺς] εὐεργέτας / [σωτ]ῆρα Χριστόν, κ[αλ]λινίκους δεσπότας 
/ — — —νον {[Αβιμε]νον?} πανεύφημον, ὑπάρχους πραιτορίων / — — —η τὸν ἁγιώτατ(ον) αὐτῆς ἐπίσκοπον 
/ — — — ἔνδοξ(ον) μηχανικ(όν)»)34; una modalità, quella di caratterizzare gli accessi, diffusa in molti centri anche 
minori, villaggi e fortini, della medesima regione: porte con croci, per lo più accompagnate da iscrizioni, sono, 

prospetto interno è visibile in parte nello spiazzo contiguo all’Ufficio postale di via Roma, quello esterno è inglobato 
entro un locale su via Posterula. 

26 Marasović 2002, p. 224.
27 Oltre alla meglio nota porta d’Oro, con diverse croci sulle arcate (Stryzgowski 1893, pp. 7-8, 13-14, 38; Krischen 

1938, pl. 20 e 42; Meyer-Plath, Schneider 1943, fig. 10b; Jacobs 2009, p. 204. Per i problemi di cronologia Bar-
dill 1999), signa cristiani ricorrono su altre porte, su quella di Rhegion (Meyer-Plath, Schneider 1943, pp. 132-
133; Janin 1964, pp. 278-279), sulla porta di Pemptos (Meyer-Plath, Schneider 1943, p. 136; Janin 1964, p. 280). 
Cfr. Asutay-Effenberger 2007, pp. 35-50. Non è di sicura pertinenza ad un antico accesso (Curtis, Aristarchis 
1885, pp. 23-24 ne suppongono anzi la provenienza da un edificio di culto) l’architrave frammentario reimpiegato 
nel tratto di mura presso il Bukoleon, con un monogramma entro corona: Demangel, Mamboury 1939, pp. 72-75; 
per l’iscrizione, con la citazione del salmo 117, Felle 2006, n. 510 p. 237.

28 Questa è segnata da un monogramma cristologico a rilievo: Jacobs 2009, p. 204; vd., per un’analisi recente del mo-
numento, Lohner-Urban 2017.

29 Jacobs 2009, p. 205; per la porta cfr. Limoncelli, Scardozzi 2012, pp. 188, 190.
30 L’architrave del passaggio è interessato da una croce tra le lettere apocalittiche entro un clipeo: Jacobs 2009, pp. 204-

205. Per l’iscrizione CIG, II, 3 2745-2746; Roueché 2004, nn. 22, 42 (con quadro editoriale completo). Dalle porte 
del circuito murario di Afrodisia anche altre testimonianze interessanti: Roueché 2004, n. 112 (una grande croce su 
un blocco decontestualizzato), n. 139 (croci sugli stipiti di una posterula, con invocazioni), n. 210 (graffito).

31 Qui la croce venne aggiunta in un momento successivo (Jacobs 2009, p. 205; sulla porta Sokolicek 2016 e Thomas 
2016). Tra gli esempi raccolti dalla studiosa (pp. 204-205, 208-209), rivestono ovviamente un significato diverso le 
croci graffite da passanti attestate a Stratonicea, in analogia con quanto frequentemente documentato, anche sulla 
stessa porta Appia.

32 IGLS, V 2204, e add. p. 318.
33 Su questo centro, corrispondente all’odierna Khanāṣir, a sud-est di Aleppo, cfr. Haldon 1999, p. 10; Feissel 2002, 

pp. 201-202; Rivoal 2010, pp. 213-214; Todt, Vest 2014, pp. 832-834; Feissel 2016, part. p. 186; l’appellativo 
introdotto da Giustiniano è testimoiato da Malala, Chron. 20-22.

34 IGLS, II 288 (prima Prentice 1908, n. 318 p. 125). Su questo eccezionale documento epigrafico, meglio databile al 
579, soprattutto Bowersock 2002, part. pp. 52-55 (a questo studioso si rimanda anche per le questioni di attribuzio-
ne nel quadro delle diverse edizioni). Inoltre, Felle 2006, n. 283 p 153.

3 
Porta Ostiense: croce 
sull’estradosso dell’arco 
esterno.
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ad esempio, documentate ad Androna (el-Anderin)35, 
a Stabl Antar36 e a Idiaz37, sempre negli anni centrali 
del VI secolo.
Sull’evocazione protettiva e sul ruolo apotropaico 
rivolto a scacciare i demoni, significati pure ricono-
sciuti a tale prassi38, prevale senza dubbio la volontà 
di caratterizzare con il profilo di ‘città cristiane’ i 
centri urbani. La delucidazione più interessante in 
questa direzione si deriva da un documento di grande 
suggestione, la passio dei Sette Dormienti di Efeso, 
rielaborata nella versione latina da Gregorio di Tours: 
nel racconto, Molchus, uno dei sette martiri, miraco-
losamente addormentatisi, come è noto, nella caverna 
che era stata sbarrata per volontà dell’imperatore 
Decio e risvegliatisi durante il regno di Teodosio II, 
torna in città e si stupisce per la presenza di croci sulle 
porte, percepita come cifra immediata del cambia-
mento avvenuto, prima ancora di altre sostanziali 
novità ‘antropologiche’39.

Ma ben precocemente le Mura Aureliane accentuano le valenze del protettorato spirituale, evocando in forme 
variate la presenza attratta dei santi, in particolare di quelli, sepolti nell’immediato suburbio, le cui tombe, spesso 
monumentalizzate per la devozione e il pellegrinaggio, costituivano già idealmente una potente barriera salvifica 
per la città40. Questi, per i centri urbani, come è noto, assumono il ruolo di patroni e addirittura di rifondatori 

35 IGLS, IV 1682 (e Prentice 1922, n. 52 p. 45); Griesheimer 2001, pp. 136-137; Trombley 2004, p. 79 (vd. anche 
Guarducci 1978, pp. 439-440 e Felle 2006, n. 323 pp. 166-167). Vd. infra, sullo stesso sito, per la relazione con il 
protettorato degli Arcangeli.

36 IGLS, IV 1673 (Prentice 1922, n. 947 p. 60); vd. anche Felle 2006, n. 335, pp. 171-172.
37 L’epigrafe, datata al 546-547, ha ai lati due croci latine: IGLS, IV 1598 (Prentice 1922, n. 1016 p. 92); cfr. Felle 

2006, n. 325, pp. 167-168. A questi esempi si potrebbe affiancare anche l’architrave da Abou Habbé, forse pertinente 
all’ingresso del centro fortificato presso il quale fu rinvenuto, con iscrizione datata al 566: IGLS, IV 1743 (inoltre, 
Ferrua 1991, n. 82 p. 106; Felle 2006, n. 324 p. 167).

38 Sui significati dell’apposizione di croci sulle porte urbane soprattutto Gardner 1987, p. 202; Crow 2001, p. 98; 
Jacobs 2009, pp. 208-209 (vd. Giovenale 1929, pp. 257-258); più in generale anche Crow 2017.

39 Passio Septem Dormientium apud Ephesum, ed. B. Krusch, in MGH, Scriptores rerum Merovingicarum, 1.2, Gregorii 
Turonensis Opera. Miracula et opera minora, Hannoverae 1885 (Editio nova, 1959), pp. 400-401: «Appropinquans autem 
ad portam civitatis, vidit signum crucis supra portam et stupefactus miratus est, dicens infra se: «Numquid ab die hesterna post 
solis occasum, cum ego egrediebatur de urbe, cor Decii immutatum est, ut crucis signaculo portam civitatis muniret?». Come altri 
elementi di novità Molchus vede uomini giurare liberamente sul nome di Cristo e rivolgere gli occhi alle chiese, ec-
clesiastici girare per la città e curare progetti edilizi. Sulla passio, le sue redazioni e diffusione, con quadro esegetico e 
bibliografico complessivo, vd. Bisanti 2010. Il tema è stato approfondito da Bauer 2008 (part. pp. 190-193) proprio 
sulla base del racconto agiografico.

40 Nelle Vitae Patrum di Gregorio di Tours sono le tombe di Eucario e Massimiano a difendere le porte di Treviri da una 
pestilenza («ad unam […] portam Eucharius sacerdos observat, ad aliam Maximinus excubat […]: Vitae Patrum 17, 4, ed. B. 
Krusch, in MGH, Scriptores rerum Merovingicarum, 1.2, Gregorii Turonensis Opera. Miracula et opera minora, Hannoverae 
1885 (Editio nova, 1959), p. 281. In onore di tali santi erano sorte basiliche funerarie, sulle strade uscenti dalle porte 
e in prossimità di queste: sulle chiese essenzialmente Gauthier 1986, pp. 27-30. Esplicitamente, in tale direzione, 
un noto componimento della prima metà dell’VIII secolo, il Versum de Mediolano civitate (11-14), che, per Milano, 
propone l’elenco dei santi sepolti fuori dal circuito murario, considerati i defensores della città: «Letanter ìbidem quiescunt 
sancti circa menia:/Victor, Nabor et Maternus, Felix et Eustorgius, /Nazarius, Simplicianus, Celsus et Valeria; /Magnus presul 
cum duobus sociis Ambrosius /Protasio Geruasioque manet, et Dionisius /Calemerusque; ibi almus Benedictus recubat. / Nulla 
potest reperire urbs in hac prouincia, /ubi tanta requiescunt sanctorum cadauera /electorum reuelata, quanta ibi excubant. / O quam 
felix et beata Mediolanum ciuitas, / que habere tales sanctos defensores meruit, / precibus inuicta quorum pèrmanet et fertilis» (Pighi 
1960, pp. 143-144 la traduzione; Versum de Mediolano civitate, in Itineraria et alia geographica, ed. F. Glorie, Turnhout 
1965, pp. 369-377. Su questo prezioso componimento, vd., tra i molti, Colombo 1931; Fasoli, Bocchi 1973, p. 
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– come ben illustrato soprattutto dai fondamentali 
approfondimenti di Alba Maria Orselli41 –, un’i-
deologia, una nuova configurazione di ‘mentalità 
urbana’ che a Roma trova un’affermazione compiuta 
nei sermoni di papa Leone I, alla metà del V secolo, 
il quale, si sa, propone ormai gli apostoli Pietro e 
Paolo in sovrapposizione a Romolo e Remo, con il 
ruolo di inaugurare una storia diversa e comporre 
un profilo identitario rinnovato, garantendo prote-
zione42. Nell’epigrafe letta nel medioevo sulla porta 
tra il mausoleo di Adriano e il Tevere, che aveva 
con una certa probabilità firmato il restauro di papa 
Simmaco (498-514), Pietro è ianitor ante fores e gli 
atria Pauli rinforzano le mura parte alia43; il carattere 
dell’intervento è esplicitato dai versi, che insistono 
sul ruolo della nuova decorazione, di soggetto ovvia-
mente religioso (sanctorum meritis frons reparata nitet: 
forse Cristo tra Pietro e Paolo?), e sull’importanza 
di tali elementi di identità, che rendevano la nobile 
Roma, cuius claustra docent intus esse deum, una città 
celeste. Qualche decennio dopo Procopio di Cesarea può riferire una tradizione formatasi in questa direzione, non 
si può dire quanto condizionata dalla visione del santo difensore della città largamente diffusa in area bizantina44: 
i Romani distolgono Belisario dalla ricostruzione delle mura da porta Flaminia a porta Pinciana, tratto già da 
tempo ‘sfasciatosi’ e perciò chiamato ‘Muro rotto’, perché «l’apostolo Pietro avea loro promesso ch’egli provvede-
rebbe alla custodia di quel luogo». E in effetti, scrive ancora lo storico bizantino, in questo settore le mura erano 
rimaste inviolate durante tutti gli assedi e gli attacchi e perciò «nessuno osò mai ricostruirlo […] quel muro così 
rotto»45.

La protezione dei santi sulle strutture difensive si materializza in modo ancora più evidente con la rinomina-
zione delle porte e la realizzazione di chiese a ridosso delle mura, da ritenersi gli esiti più evidenti del processo 

100; Orselli 1993a, pp. 81-85; Orselli 1996, p. 16; Gamberini 2018). Sul significato generale Picard 1981; Or-
selli 1985, pp. 396, 434-435, nota 55 a p. 591; Orselli 1994, part. p. 447. 

41 Penso soprattutto a Orselli 1965; Orselli 1980-1981; Orselli 1989. In tale direzione, molti spunti per le diverse 
aree geografiche si rintracciano nel volume curato da Caillet, Destephen, Dumézil, Inglebert 2015. A proposito 
di Costantinopoli, vd. Baynes 1949.

42 Il concetto emerge in particolare nel noto sermone 82 per la festa del 29 giugno (PL 54, coll. 422-423); sul tema, ab-
bondantemente discusso, Pietri 1976, pp. 1565-1566; Maccarone 1983; Orselli 1985, pp. 129-131; Guarducci 
1986, pp. 834-836; Orselli 1989, pp. 796-797; Tajra 1994, pp. 195-197; Orselli 1996, pp. 11-12; Wessel 2008, 
pp. 285-296; Salzman 2014, spec. p. 194 (ma utile anche sul quadro generale); Orselli 2015, p. 133. Spunti nuovi 
in Caillet 2015.

43 ICUR, II 4107a. Cfr. Liverani 2007, pp. 395-396 e Spera 2011, p. 1317, anche per bibliografia ulteriore. Sui pro-
blemi di attribuzione a Simmaco e per i legami con l’iscrizione ICUR, II 4107b, cfr. Silvagni 1943, n. 21 pp. 96-97 
e pp. 51-52, 59, contro le perplessità di Duchesne 1910, pp. 299-310.

44 Questo sembra sospettare Orselli 2015, pp. 28-29, che non esclude l’idea di Martin 1974, pp. 156-157, formulata 
nello studio sulla Vita di Barbatus, vescovo di Benevento, secondo la quale «l’Occidente latino non conosce … il 
santo protettore delle mura» (Orselli 2015, p. 29): «le saint protecteur des murailles, que l’on ne connaît guère en 
Occident, est au contraire un personnage assez familier aux Grecs à l›époque précisément où vit Barbatus. C’est aux 
VIe et VIIe siècles que l’on commence, dans l’empire oriental, à utiliser des icônes comme palladia pour protéger 
armées et villes assiégées» (Martin 1974, p. 156).

45 BG I, 23 (La Guerra gotica di Procopio di Cesarea. Testo greco emendato dai manoscritti con traduzione italiana a cura di 
D. Comparetti, Roma 1895, I, pp. 165-166). È interessante il raffronto con la testimonianza di Evagrio Scolastico a 
proposito della tomba di San Simeone Stilita, che agli Antiocheni garantiva la difesa della città benché le mura fossero 
state distrutte da un terremoto: HE I, 13 (The Ecclesiastical History of Evagrius, with the scholia, edited with introduction, 
critical notes, and indices, by J. Bidez, L. Permentier, London 1898, p. 23; per la traduzione in inglese, vd. The Eccle-
siastical History of Evagrius Scholasticus, Translated with an introduction by M. Whitby, Liverpool 2000, p. 37).

5 
Porta Latina: croce sull’e-
stradosso dell’arco interno.



99

Le Mura Aureliane nella storia di Roma. 2. Da Onorio a Niccolò V

di ‘sacralizzazione’ della difesa, che sembra cono-
scere un deciso potenziamento tra VI e VII secolo, 
durante e soprattutto nei decenni successivi alle 
guerre greco-gotiche.
Come è noto, nella prima metà del VII secolo la 
Notitia portarum documenta la prassi di indicare le 
porte con i nomi dei martiri più venerati che erano 
per lo più sepolti nelle aree suburbane adiacenti. Per 
la metà delle quattordici annoverate si esplicita l’uso, 
divenuto corrente, di associare al nome antico quello 
del santo (porta […] quae modo dicitur sancti […])46: la 
Cornelia è ormai la porta di San Pietro47, la Flaminia 
di San Valentino48, la Salaria di San Silvestro49, la 
Tiburtina di San Lorenzo50, l’Asinaria di San 
Giovanni (in questo caso dalla nuova dedicazione 
della basilica Salvatoris) 51, l’Ostiense di San Paolo52, 
l’Aurelia di San Pancrazio53, con poche sorpren-
denti mancanze; ad esempio, stupisce che la porta 
Nomentana non richiami il santuario di Agnese, 
pure molto fiorente, o che l’Appia non risulti asso-

ciata nominalmente ad uno dei prestigiosi santi sepolti nei cimiteri su questa strada54. Ma l’uso è di certo prece-
dente, di almeno un secolo, se nel Bellum gothicum Procopio, cui certo la salda pratica nei territori orientali 
rendeva familiare tale consuetudine, sembra raccogliere una tendenza già affermatasi e, a più riprese, si riferisce 
alla porta «che oggi porta il nome di Pietro, principe degli Apostoli di Cristo, sepolto colà presso»55, a quella «che 
reca il nome di Paolo Apostolo»56 e a quella, transtiberina, l’Aurelia, di cui non sembra conoscere il nome antico, 
forse anche per questo ripetutamente «denominata dal santo Pancrazio» e Παγκρατιανή57; anche la Cosmografia 

46 Valentini, Zucchetti 1940-1953, II, pp. 141-153.
47 Valentini, Zucchetti 1940-1953, II, p.141.
48 Valentini, Zucchetti 1940-1953, II, p. 142.
49 Valentini, Zucchetti 1940-1953, II, p. 143.
50 Valentini, Zucchetti 1940-1953, II, p. 145.
51 Valentini, Zucchetti 1940-1953, II, p. 146. Sulla dedicazione della chiesa episcopale a San Giovanni, che si inqua-

dra negli anni del pontificato di Gregorio Magno, de Blaauw 1994, I, pp. 161-162.
52 Valentini, Zucchetti 1940-1953, II, p. 150.
53 Valentini, Zucchetti 1940-1953, II, p. 151. Tali denominazioni delle medesime porte ricorrono anche nelle varie 

biografie del Liber pontificalis a partire dal VI-VII secolo: quelle di Vigilio e di Teodoro ricordano la porta di San Paolo 
(LP I, pp. 298, 233), la vita di Sergio I la porta sancti Petri (p. 373), nominata anche nelle biografie di Gregorio II, Ste-
fano III e di Adriano I (pp. 399, 470, 506, 513), in cui troviamo pure il riferimento alla porta sancti Laurentii (p. 505); 
nella vita di Stefano III si trova citata la porta di San Pancrazio (p. 470). Gli altri accessi delle Mura Aureliane sono 
invece indicati, nello stesso Liber pontificalis, con le denominazioni antiche, queste prevalenti nella Descriptio murorum 
del Codice di Einsiedeln (Valentini, Zucchetti 1940-1953, II, pp. 202-207), dove è interessante (e non si può dire se 
ciò possa avere valenza per la cronologia della genesi o per la funzione del documento) che venga annoverata con il 
nome del santo solo la porta sancti Petri, peraltro cardine topografico ricorrente anche nell’itinerario (pp. 202, 207 e, 
per l’itinerario, pp. 169, 176, 180, 195).

54 Come si sa, la denominazione porta Sancti Sebastiani è documentata solo ben più tardi (Valentini, Zucchetti 1940-
1953, IV, p. 433); pure l’intitolazione a Sant’Agnese della porta Nomentana diviene prassi: vd., ad esempio, nella 
veduta di Bruegel il Vecchio (1551ca.; Frutaz 1962, tav. 172). Il discorso vale anche per la porta Labicana: vd. 
Coates-Stephens 2004, p. 105.

55 BG I, 19 (La Guerra gotica di Procopio di Cesarea. Testo greco emendato dai manoscritti con traduzione italiana a cura 
di D. Comparetti, Roma 1895, I, p. 141). Lo storico confonde la denominazione antica di Cornelia, chiamandola 
Aurelia, nome che non attribuisce mai a porta San Pancrazio (infra). Sulle citazioni delle porte urbane in Procopio, 
alcune note in Tabata 2013, pp. 199-200.

56 BG II, 4 e III, 36 (La Guerra gotica di Procopio di Cesarea. Testo greco emendato dai manoscritti con traduzione italiana 
a cura di D. Comparetti, Roma 1895, II, pp. 25, 434, 435).

57 BG I, 18; 23; 28 (La Guerra gotica di Procopio di Cesarea. Testo greco emendato dai manoscritti con traduzione italiana 
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dello Pseudo-Etico, forse già del V secolo, descrivendo il corso del Tevere, ribadisce la 
congiunzione con i due apostoli, indicati come dom(i)ni (secondo Giovanni Battista de Rossi, 
giustamente, un indicatore di antichità del testo), per le due porte Cornelia e Ostiense58. 
È possibile che possa essersi formata precocemente – e ovviamente dedotta da una chiesa 
nelle vicinanze – anche la denominazione di una posterula Sanctae Agathae, ricordata solo nel 
IX secolo dalla biografia di Sergio II (844-847)59, se una successiva bolla di Giovanni XII del 
962 la definisce Posterula antiqua que olim cognominabatur Sancte Agathe60; si tratta certamente di 
una delle tre posternae ricordate nella ‘Descrizione delle mura’ del Codice di Einsiedeln, nel 
tratto a porta Sancti Petri […] usque portam Flaminiam, e delle cinque complessive, le uniche 
aperture minori annoverate per tutto il circuito aurelianeo dal prezioso documento altome-
dievale, disposte lungo le scomparse mura peritiberine del Campo Marzio61, evidentemente 
funzionali alle postazioni degli approdi f luviali. Per primo Costantino Corvisieri ne aveva 
ragionevolmente proposto l’identificazione con la posterula sancti Martini citata in un altro atto 
dello stesso Giovanni XII del 95762, così nominata dalla prossima chiesa di San Martino63: lo si 
deduce chiaramente dall’indicazione fornita dalle due bolle con la conferma di beni al mona-
stero di San Silvestro in Capite, quella già citata del 962 e la precedente di Agapito II del 955, 
a proposito di una proprietà delimitata, nel lato sud, dalle Mura Aureliane «(muro istius civitatis) 
usque in posterulam sancte Agathe et via iuxta posterulam que pergit iuxta suprascriptam ecclesiam»64, 
cioè San Nicolai de Tofo, cui il documento aveva fatto precedentemente riferimento, chiesa 
corrispondente al sito della moderna San Carlo al Corso65. Dalla posterula di Sant’Agata, 
dunque, partiva la strada, quella di cui sono peraltro emersi tratti del basolato antico66, che si 
collegava alla via Lata-Flaminia all’altezza di San Nicola, la medesima via su cui, nel tratto in prossimità delle 
mura, era ubicata la chiesa di San Martino. Se la porta è sicuramente unica pur nelle diverse intitolazioni67, non 
pare però altrettanto ovvio che la chiesa di San Martino, attestata per la prima volta nel 1026 (posteriormente 
al ricordato atto che già ne stabiliva il legame nominale con la porta68), fosse il risultato della ridedicazione della 
presunta, più antica chiesa di Sant’Agata69.

Nello stesso frangente temporale, tra VI e VII secolo, il circuito aurelianeo aveva attratto anche la costruzione di 
chiese e oratori, che sembrano dedurre significato proprio dalla stretta correlazione con le mura. 

a cura di D. Comparetti, Roma 1895, I, pp. 137-138, 164, 199).
58 Valentini, Zucchetti 1940-1953, I, p. 315 (nello stesso documento con il nome di Felice II, lì sepolto, viene in-

dicata la strada, non la porta). Cfr. de Rossi 1869, pp. 11-12. 
59 LP II, pp. 91-92; la porta è citata in relazione ad una esondazione tiberina: l’acqua aveva atttraversato l’apertura, 

evidentemente collocata in una posizione sfavorevole per le piene fluviali, ed aveva poi raggiunto, defluendo verso 
sud-est, le chiese di San Lorenzo in Lucina e di San Marco. La posterula sanctae Agathae ricorre con il medesimo ruolo 
nelle descrizioni di eventi analoghi di poco posteriori, durante il pontificato di Benedetto III (LP II, p. 145) e Nic-
colò I (LP II, p. 153), quest’ultima inondazione particolarmente rovinosa. Sul culto di Agata e sulla sua fortuna in età 
bizantina, essenzialmente Gordini 1961; per alcune note, Spera 2012.

60 Federici 1899, n. IV pp. 268-269. La precisazione «que olim cognominabatur Sancte Agathe» costituisce una difformità 
rispetto al precedente atto di Agapito II (ibidem, n. III) e sembra giustificata proprio dal confronto con questo.

61 Valentini, Zucchetti 1940-1953, II, pp. 203-204, 207.
62 Corvisieri 1877-1878, p. 162 per il documento e pp. 96-100 per le argomentazioni. Concordi L. Duchesne, comm. 

ad LP II, p. 102, fino a Bianchi 1998, pp. 354-355, 362. Per Nibby 1820, p. 299, la porta era invece a sud-ovest, 
presso la chiesa di Santa Maria de pusterula (Hülsen 1927, pp. 360-361), che avrebbe preso il posto di Sant’Agata. 
Resti della porta sembrano visibili nella veduta di Sallustio Peruzzi (Frutaz 1962, tav. 232; cfr. Zanchettin 2005, 
fig. 7 a p. 514), più o meno coeva ad un documento del XVI secolo citato da Corvisieri 1877-1878, p. 98, con il 
riferimento ad una abitazione «a fronte S. Rocco sopra l’archo».

63 Hülsen 1927, pp. 385-386.
64 Federici 1899, nn. III-IV, pp. 268-269.
65 Hülsen 1927, p. 407.
66 Carta archeologica 1964, IID n. 105, p. 102 e IIG n. 7 p. 151; Lanciani, FUR, tav. 8. 
67 Nell’XI secolo sarà anche denominata ‘de Guilielmo’: Corvisieri 1877-1878, p. 100 (vd. anche Bianchi 1998, p. 

354).
68 Hülsen 1927, p. 385 e supra.
69 Così Corvisieri 1877-1878, p. 96. Vd. infra.
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Le più convincenti argomentazioni sulla cronologia di San Giovanni a Porta Latina, che ne hanno stabilito il 
migliore inquadramento nella seconda metà del VI secolo, con la possibile committenza di Narsete70, spingono 
anche a valorizzarne il ruolo topografico, entro un’area tradizionalmente marginale della città e con iniziale 
affermarsi del disabitato71, per le probabili relazioni con la vicinissima porta della cinta muraria72. 
In un periodo anteriore all’itinerario e alla silloge nel Codice di Einsiedeln, che ne costituisce l’unica attesta-
zione, erano sorte, in postazioni contigue alle mura, le chiese dei Ss. Giovanni e Paolo e di S. Isidoro, rispet-
tivamente sul Gianicolo, presso la porta Aurelia, sul lato sinistro, settentrionale, dell’omonima via, la prima, e 
vicino alla porta Tiburtina l’altra73; è infatti questo oratorio il primo richiamo monumentale, posto a destra, nel 
segmento di itinerario A porta Tiburtina usque Subura74, benché una puntuale localizzazione sia impossibile per 
la mancanza di resti e di ulteriori, sicure testimonianze75. Anche la chiesa del Gianicolo non ha lasciato alcuna 
traccia76; il fatto che davanti a questa (ante) fosse esposta la lastra con l’editto del 485/8 del prefetto urbano 
Claudio Giulio Ecclesio Dinamio sulle «fraudes molendinariorum ianiculensium»77, ne ha ovviamente assicurato la 
posizione adiacente alle molinae78 e Rodolfo Lanciani, su questa base, ritenne di riconoscerne il sito «sulla vetta 
stessa del monte…., a destra di chi sale alla porta s. Pancrazio», in «un vasto rettangolo di suolo, chiuso da recinto 
murato nei tempi di mezzo, identico a quelli di s. Sebastiano in Pallara, di s. Balbina, di s. Sebastiano sull’Appia, 
di s. Saba etc., […] occupato dalla villa Aurelia, già Savorelli»79.
Sulla base delle intitolazioni e di alcune valutazioni complessive, anche topografiche, è verosimile che queste chiese 
facessero parte della rete degli edifici religiosi già esistente prima dell’VIII secolo, impiantate presumibilmente 

70 Schumacher 1973 (diversamente da Krautheimer 1936 e 1937-1980, I, pp. 217-324); vd. anche Coates-Ste-
phens 2006a, p. 154, Brandenburg 2013, pp. 238-242 e Coates-Stephens 2014 (con motivazioni legate anche alla 
dedicazione della chiesa: casi di dediche di interi edifici all’Evangelista sono, infatti, documentati a Costantinopoli, 
a Ravenna e nella sfera orientale dell’Impero; cfr. anche Deichmann 1974, pp. 95-96). Per un quadro completo 
delle problematiche monumentali e delle diverse posizioni dei numerosi studiosi nel dibattito sulla datazione Miele, 
Guidobaldi 2019.

71 Cfr. i vari contributi in Manacorda, Santangeli Valenzani 2011.
72 La relazione con il luogo della memoria dell’apostolo Giovanni, connesso alla leggenda delle torture con l’olio bol-

lente subito nell’Urbe (su questa «cagione del fondamento» della chiesa Crescimbeni 1716, pp. 1-67; cfr. poi, tra gli 
altri, Cecchelli 2000, p. 206 e Miele, Guidobaldi 2019, p. 43) è molto probabilmente l’esito della presenza della 
chiesa, più che la motivazione fondativa (lo stesso rapporto tra nuovo insediamento e ‘costruzione’ della leggenda 
emerge dall’analisi del peraltro coevo monastero ad aquas salvias, su cui vedi la recentissima messa a punto di Fiocchi 
Nicolai 2019).

73 Valentini, Zucchetti 1940-1953, II, pp. 167, 191 (silloge e itinerario), per Ss. Giovanni e Paolo, e p. 187, per S. 
Isidoro.

74 Valentini, Zucchetti 1940-1953, II, p. 187; inoltre, Walser 1987, p. 178 e Del Lungo 2004, pp. 68, 159. 
75 È molto difficile che si riferisca allo stesso insediamento la lista dei doni di Leone III (in monasterio sancti Isidori: LP II, 

p. 24; non ne evince alcun legame, infatti, L. Duchesne, comm. ad LP II, p. 45) e un documento del 965 del Regestum 
Sublacense (RS n. 130, p. 181). È invece degno di attenzione che Grosjean 1961, p. 327 pensi si riferisca all’oratorio 
presso la porta Tiburtina il richiamo in un frammento di obituario dell’VIII secolo conservato a Monaco (p. 322, al 
14 maggio: n(a)t(ale) s(an)c(ti) hisidori et n(a)t(ale) s(an)c(ti) bonifaci in adventino). Su questo oratorio Hülsen 1927, pp. 
278-279; Valentini, Zucchetti 1940-1953, II, nota 3 pp. 187-188. Pani Ermini 1998, p. 88 ne valuta il significato 
in relazione alle mura. Vd. anche Spera 2012, p. 283.

76 Su questa Lanciani 1889, coll. 479-481; Hülsen 1927, pp. 277-278; Armellini, Cecchelli 1942, p. 812-813; 
Cecchelli Trinci 1996, pp. 101-102; Guerrini 2002, p. 387 e Guerrini 2010, pp. 61-62. Cfr. anche Del Lungo 
2004, p. 131 nota 195 (con diversa, poco congrua, ipotesi di localizzazione).

77 CIL, VI 1711 (= 31908); ICh, II n. 51 p. 28. Valentini, Zucchetti 1940-1953, II, p. 167: In Ianiculo ante aeclesiam 
Iohannis et Pauli. Vd. Walser 1987, pp. 43-45.

78 Essenzialmente, Bell 1996.
79 Lanciani 1889, c. 481 (che corregge anche Jordan 1871, p. 346, a proposito di una localizzazione nell’area vati-

cana). La chiesa non è però segnalata nella tav. 27 di Lanciani, FUR, mentre è posizionata in prossimità della porta 
nella mappa I di corredo a Hülsen 1927 e nella pianta allegata al volume III di Valentini, Zucchetti 1940-1953. 
Quanto visto da Lanciani non pare più documentabile nell’assetto attuale; anche le mappe più dettagliate e affidabili, 
come quella di Bufalini, configurano essenzialmente un’area priva di emergenze antiche significative (per un quadro 
recente dei ritrovamenti Attilia 2008). In una veduta del 1560 nella collezione Sutherland lo stesso Lanciani (Lan-
ciani 1895, pp. 82-83) notava il Gianicolo «coronato da un convento fortificato con torre o maschio, nel sito della 
villa Savorelli-Heyland». Su questa, Cazzato 2004, pp. 299-312.
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tra il VI e il VII secolo. Soprattutto i riferimenti cultuali risultano significativi, poiché propongono dedicazioni a 
santi militari o cari all’ambiente militare di matrice orientale: l’apostolo Giovanni80; Giovanni e Paolo, Χριστοῦ 
στρατιῶται nella versione greca della passio81, cui pure a Ravenna era dedicata una chiesa presso una posterula 
delle mura occidentali82, dove, significativamente, nel 596/597, un ambone veniva donato come ex-voto dal 
prim(icerius) strat(orum) Adeodatus83; Isidoro di Chio, soldato martirizzato, secondo il racconto agiografico, sotto 
Decio84, noto a Gregorio di Tours che celebra i miracoli dell’acqua del puteum dove il santo era stato gettato, 
conservato nella basilica eretta in suo onore85. Benché per questo santo i più consistenti indicatori devozionali si 
concentrino soprattutto nelle isole egee86, una tradizione agiografica tarda attribuisce al vescovo Marciano, nella 

80 Per un quadro completo di ricorrenze utili in tale direzione cfr. la raccolta esaustiva di testimonianze in The Cult of 
Saints in Late Antiquity from its origins to circa AD 700, across the entire Christian world, University of Oxford (http://csla.
history.ox.ac.uk/results.php) per Ioannes, the Apostle and Evangelist. Vd. anche quanto anticipato supra, nota 70.

81 Halkin 1974, p. 272. Come è noto, nella passio i due fratelli sono soldati sotto il comando di Gallicano. Sulla valenza 
di santi militari Walter 2003, pp. 252-253.

82 Gerola 1921, pp. 83-84; Farioli 1960, pp. 57-58; Mazzotti 1973, p. 238; Cirelli 2008, p. 138; Deliyannis 2010, 
pp. 220, 256, 376. Sulla posterula Deichmann 1969, p. 39 e Mascanzoni 1993, p. 399 e fig. a p. 397.

83 Angiolini Martinelli 1968, n. 26 p. 30 e CIL, XI 300. Su Adeodatus Cosentino 1996-2000, I (A-F), p. 97 Adeo-
datus18. È pure interessante che in questa chiesa, sulla base della testimonianza di Agnello (vita di Giovanni V: Agnelli 
Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis, a cura di O. Holder-Egger, in MGH, Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum. 
Saec. VI-IX, Hannoverae 1878, p. 377), si celebrasse annualmente, con grandi apparati, la vittoria militare del 727 
sui bizantini, avvenuta nel giorno della festa dei due santi. 

84 AA.SS., Maii III, pp. 445-452.
85 Liber in gloria martyrum, 101, ed. B. Krusch, in MGH, Scriptores rerum Merovingicarum, 1.2, Gregorii Turonensis Opera. 

Miracula et opera minora, Hannoverae 1885 (Editio nova, 1959), p. 105.
86 Vd. le attestazioni complessive raccolte in The Cult of Saints in Late Antiquity from its origins to circa AD 700, across the 

8 
Terracina, porta “Marina” 
(da Matranga).

http://csla.history.ox.ac.uk/
http://csla.history.ox.ac.uk/
http://csla.history.ox.ac.uk/results.php
http://csla.history.ox.ac.uk/results.php
http://csla.history.ox.ac.uk/
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seconda metà del V secolo, l’arrivo di reliquie a Costantinopoli e la costruzione di una chiesa87; in un gruppo 
coerente di capitelli figurati trovati dispersi a ‘Akaba, in Giordania, forse pertinenti ad un edificio di culto 
dell’antica Aila, la raffigurazione di Isidoro, identificabile per la leggenda, si associa a quella di altri santi militari, 
Giorgio, Longino, Teodoro e uno degli arcangeli88.
Analoghe argomentazioni mi hanno indotta a sospettare una certa antichità anche per altre fondazioni religiose 
perimuranee, malgrado le testimonianze che ne attestano la presenza siano solo più tarde, soprattutto l’oratorio 
intitolato a San Teodoro vicino alla porta Prenestina-Labicana, che Giuseppe Tomassetti riteneva infatti «un 
antichissimo oratorio»89, benché noto solo da alcuni documenti del X secolo del Regesto sublacense90. Sospetti di 
una datazione prima del medioevo e di originaria connessione ideologico-funzionale con le mura possono essere 
analogamente formulati anche per alcune altre fondazioni. Si sono già ricordate le chiese di S. Agata, molto 
probabilmente esistita presso la posterula antiqua cui nel IX secolo dà il nome, e di San Martino, documentata 
però solo a partire dal X secolo presso il medesimo tratto peritiberino delle Mura Aureliane91: pur in mancanza 
di dati specifici, la posizione e le intitolazioni trovano piuttosto paralleli con installazioni legate ai due santi, 
nel ruolo di manifesti di protezione urbana, in commistione con valenze antieretiche, entro l’età bizantina92. Al 
programma di potenziamento religioso della difesa deve essere ricondotta anche l’introduzione del culto di San 
Michele Arcangelo nel mausoleo di Adriano, che il dibattito sulle fonti permette di inquadrare bene nel periodo 
tra il pontificato di Gregorio Magno e quello del successore Bonifacio IV93, considerato l’evidente precoce inse-
rimento dell’antico monumento nel sistema difensivo urbano, peraltro dettagliatamente descritto da Procopio94.

entire Christian world, University of Oxford (http://csla.history.ox.ac.uk/results.php) per Isidoros, martyr of Chios. Di-
versi oggetti devozionali, ampolle e lucerne, sono documentate in Egitto. Un quadro sintetico anche in G. Lucchesi, 
in BSS 1961-1970, VII, c. 967.

87 AA.SS., Maii III, p. 445 e AA.SS., Ian. I, p. 615; vd. G. Lucchesi, in BSS 1961-1970, VII, c. 965. Sulla chiesa di 
Costantinopoli, Janin 1953, p. 27.

88 Woolley, Lawrence 1914, p. 129; Glueck 1937-1939, pp. 1-3. Cfr., per un quadro bibliografico completo, P. 
Nowakowski, Cult of Saints, E02617 - http://csla.history.ox.ac.uk/record.php?recid=E02617.

89 Tomassetti 1976b, p. 455. Su questa chiesa Hülsen 1927, pp. 489-490; Coates-Stephens 2004, pp. 118-125; 
Spera 2015, pp. 48, 59.

90 Per argomentazioni esaustive, Spera 2020.
91 Supra, anche sull’ipotesi, poco convincente, di far coincidere le due fondazioni. Per la chiesa di San Martino, sulla 

quale, agli inizi del XVI secolo, venne costruito un nuovo edificio dedicato a San Rocco, le annotazioni di Baldas-
sarre Peruzzi durante le indagini sotto il pavimento non permettono di dedurre indicatori di antichità (Zanchettin 
2005; su questi scavi anche Lanciani 1882, pp. 152-155). Non si può dire se a una di queste due chiese fosse corre-
labile il sepolcreto, con tombe poggianti direttamente sul lastricato, documentato nell’area antistante il mausoleo di 
Augusto (Carta archeologica 1964, IID nn. 92-93, pp. 99-100; Meneghini, Santangeli Valenzani 2004, p. 118).

92 A Agata, secondo una tradizione di miracoli della santa, i Catanesi attribuivano il merito della liberazione dai Goti, 
con l’ausilio alle truppe di Belisario nel 535 (AA.SS., Febr., I, p. 653); in relazione a questa valenza, si segue anche 
a Palermo, nel medioevo, lo sviluppo del radicamento cultuale, con la chiesa di S. Agata ‘alle mura’ che avrebbe 
dato il nome alla prossima porta (Stelladoro 2005, p. 107; cfr. Mongitore 2009, 2, pp. 23-25); anche a Brescia, 
tra il VI e il VII secolo, venne costruita una chiesa dedicata alla santa siciliana nelle immediate prossimità delle mura, 
fuori dal circuito (Ardenna 2007, p. 18). Per le motivazioni e l’associazione con i santi militari, si vedano Delehaye 
1939 e Halkin 1983-1984, per le questioni dei testi agiografici, e le argomentazioni di insieme di Walter 2003, 
pp. 200-205 (inoltre, Fontaine 1963). A Roma le chiese dedicate ai due santi sono prevalentemente di notevole 
antichità: per quelle di Sant’Agata, culto utilizzato anche da Gregorio Magno per la riconsacrazione di chiese ariane, 
cfr. Hülsen 1927, pp. 165-168 e LTUR, I, 1993, pp. 24-26, LTUR-S, I, 2001, pp. 30-31; per quelle dedicate a 
San Martino (alcune di queste però attestate nel medioevo), Hülsen 1927, pp. 381-386. Per altre chiese urbane, in 
posizioni strategiche, andrebbero meglio indagate le cronologie di impianto: in particolare, Santa Lucia (Lanciani, 
FUR, tav. 15), Santa Maria de porta (Nomentana), Santa Maria de Spatularia, su cui vd. Hülsen 1927, pp. 303-304, 
359, 366-367.

93 Cecchelli 1951, part. pp. 31-33; D’Onofrio 1971, pp. 145-197; De Francesco 2007, pp. 525-530. 
94 BG I, 22 (La Guerra gotica di Procopio di Cesarea. Testo greco emendato dai manoscritti con traduzione italiana a cura 

di D. Comparetti, Roma 1895, I, pp. 160-161). Più incerta, invece, la data della nascita di una cappella pure dedicata 
all’Angelo sul mausoleo di Augusto, per la quale il terminus ante quem è fornito dalla prima citazione in una bolla di 
Agapito II del 951 (Hülsen 1927, p. 195); anche la sua posizione potrebbe rivestire un ruolo strategico rispetto ai 
confini della città. Sulle valenze del culto in relazione agli apparati fortificati molti spunti nei lemmi individuati in 
The Cult of Saints in Late Antiquity from its origins to circa AD 700, across the entire Christian world, University of Oxford 

http://csla.history.ox.ac.uk/results.php
http://csla.history.ox.ac.uk/record.php?recid=E02617
http://csla.history.ox.ac.uk/
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Questo gruppo di chiese merita uno sguardo di insieme. 
Esse sono intanto in buona parte connesse, come si è detto, a 
culti preferiti negli ambienti militari (Giovanni Evangelista, 
Giovanni e Paolo, Isidoro di Chio, Teodoro, l’Arcangelo 
Michele, Martino di Tours), a figure di santi combattenti, 
come Conone e Giorgio, evocati nell’epigrafe descritta 
nell’arco della porta Appia95, i medesimi associati alle mura 
in oratori a queste correlati o destinatari delle richieste di 
protezione sulle porte in numerosi altri centri urbani, in 
Occidente, ma soprattutto in Oriente96. 
Si tratta, poi, di chiese e oratori per lo più accomunate da 
una storia analoga: nessun dato fondativo nel Liber pontificalis, 
ovviamente in ragione di una committenza non episcopale, 
con il probabile inquadramento entro quelle strategie di 
promozione dell’edilizia religiosa riconosciute all’éntourage 
del governo bizantino97, e una vita tendenzialmente effimera, 
tracciabile con difficoltà per la documentazione spesso 
assai lacunosa. Se si eccettua San Giovanni a porta Latina, 
‘supportata’ dalla leggenda dell’olio del martirio98, di tutti 
questi edifici mancano dati monumentali e in nessun caso 
si è autorizzati a sospettare che riutilizzassero parte degli 
apparati muranei99: l’accentuata marginalità della localizza-
zione – inadatta anche per l’inserimento nei circuiti della 
liturgia stazionale – e l’inesistente connessione con l’abitato 
di certo ne determinarono lo scarso successo e, per la maggior 
parte di essi, la probabile mancata sopravvivenza oltre l’alto 
medioevo. 
 

(http://csla.history.ox.ac.uk/results.php) per Michael, the Archangel. Per un repertorio sintetico dei santuari micaelici, 
nel loro significato di impianto, Sensi 2007. Interessante che un oratorio dedicato a San Michele Arcangelo fosse 
sorto anche nel Castrum Lucullanum, sulla base della testimonianza dall’epistolario di Gregorio Magno (I, 23, in MGH, 
Epistolarum Tomus I, Gregorii I Registri L. I-VII, Berolini 1891, pp. 27-28).

95 Supra. Sul significato di politico e socio-culturale di questi culti e sulla loro diffusione si considerino le trattazioni di 
insieme già citate a più riprese: Delehaye 1909; Orselli 1993b; Walter 2003; Corvisier 2006; Déroche 2015.

96 Per un quadro esaustivo Spera 2020.
97 Cfr., soprattutto, Coates-Stephens 2006a-b.
98 Supra.
99 Il fenomeno del riuso di strutture pertinenti alle Mura Aureliane per la creazione di cappelle sembra emergere solo 

più tardi, nel pieno medioevo, almeno sulla base delle pitture che ne permettono l’identificazione; si datano tra il 
XIII e il XIV secolo, infatti, i casi meglio noti, l’oratorio di Santa Margherita di Antiochia, nella torre prossima alla 
porta San Giovanni (Cardilli Aloisi 1983; Cambedda, Ceccherelli 1990, pp. 27-28), e quello impiantato nella 
porta Ostiense (Grisar 1902; Cambedda 1988), gli ambienti con pitture presso porta Asinaria recentemente scoperti 
e ipoteticamente legati alla chiesa e all’ospedale di San Nicola (Asor Rosa, Giacchini, Loreti, Motta, Pacetti 
2017, pp. 151-153); si consideri anche l’edicola sulla via di ronda a ovest di porta Appia (Cambedda, Ceccherelli 
1990, p. 64 e tav. 7 a p. 87).

9
Spalato, architrave della 
porta occidentale con 
croce.

http://csla.history.ox.ac.uk/results.php
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Il Castro Pretorio, accampamento fisso suburbano della Guardia Pretoriana dal 26 al 313 d.C., è forse il primo tra 
i monumenti di Roma con una grandissima estensione della cortina laterizia (lati di m 440x380 che racchiudono 
una superficie di 17 ettari, altezza prevalente di m 3,30), del quale si sente la mancanza di una documentazione 
dettagliata e aggiornata.
Alle diverse ipotesi di riconoscimento delle fasi costruttive del recinto (Richmond, Lugli, Cozza), si aggiungono 
poche indagini per la definizione degli edifici interni, basate soprattutto su scavi ottocenteschi (Lanciani) e su 
altri novecenteschi sostanzialmente inediti. 
La tesi si inserisce nel progetto di documentazione e analisi del recinto dell’accampamento pretoriano intra-
preso dal Dipartimento di Architettura di Roma Tre d’intesa con la Sovrintendenza Capitolina. Il tratto studiato 
è lungo circa 300 m e corrisponde al lato meridionale del Castro dalla Porta Clausa alla torre 26. Il settore in 
questione non è abitualmente accessibile per la maggior parte della sua estensione perché racchiuso nelle aree 
di pertinenza del circolo CANAP e dell’edificio occupato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio 
(ANAS). La documentazione fotografica prodotta ha quindi richiesto notevole impegno per essere completata. 
Per quanto riguarda l’interno del Castro, difficoltà oggettive per la documentazione vanno individuate nelle 
condizioni di degrado della fascia adiacente alla parte orientale, residuato di demolizioni eseguite sommaria-
mente negli anni ‘60, in un cantiere di scavo in corso condotto dal MiBACT (attualmente sotto la responsabilità 
della Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’Area archeologica centrale di Roma) e, per la parte occidentale, 
nella presenza di un terrapieno addossato fino alla sommità del recinto.
Lo studio ha compreso: la ricerca storico-iconografica, necessaria per inquadrare correttamente il monumento 
e il suo contesto; il rilievo fotogrammetrico assistito da stazione totale; la foto-restituzione; la restituzione 
grafica manuale. Il montaggio delle basi grafiche così ottenute ha consentito un’analisi della composizione delle 
murature con l’attribuzione cronologica delle murature stesse, e la ricostruzione ipotetica dell’assetto originario 
della Porta Clausa e della torre 26.
È stato quindi approntato un archivio grafico e iconografico che costituisce una utile e puntuale documenta-
zione dello stato di fatto del recinto, finalizzata alla progettazione dei futuri interventi di restauro. Inoltre, la 
ricostruzione ideale della torre 26 e della Porta Clausa ha di per sé un valore per la divulgazione e valorizza-
zione del monumento.
La documentazione di dettaglio ha coadiuvato una più precisa individuazione delle interfacce tra rifacimenti 
delle varie epoche, e ha creato una base grafica per estendere in futuro l’analisi stratigrafica delle murature a 
tutto il paramento.
La documentazione e ricostruzione della torre 26 (secondo la numerazione proposta da Lucos Cozza) non ha 
potuto purtroppo comprendere il dettaglio della situazione interna per la pericolosità creata dall’instabilità della 
copertura. Tuttavia, i dati raccolti, integrati dalle misure rilevabili dalla quasi gemella torre 6 conservatasi presso 
via del Castro Pretorio, hanno permesso di proporre la ricostruzione tridimensionale del monumento.
L’ipotesi ricostruttiva della Porta Clausa invece si basa sui rilievi della facciata esistente integrati con l’analisi 
metrica delle foto e del rilievo eseguiti da J. Parker attorno al 1864-66, prima che gli edifici militari addossati 
cancellassero completamente la camera di manovra della Porta.

* Tesi di Laurea Magistrale in Architettura - Restauro, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre. 
Autrici della tesi: dott.ssa Gina De Angelis e dott.ssa Marta Maffezzoli. Relatori: prof. arch. Michele Zampilli, arch. 
Mauro Saccone. Correlatore: dott. Carlo Persiani. A.A. 2015-2016.

Il Castro Pretorio: dalla torre 26 alla Porta Clausa.
Rilievo, documentazione e valorizzazione*

Gina De Angelis, Marta Maffezzoli
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Tutto il tratto tra la torre 26 e la Porta Clausa non conserva traccia di torri né di murature riferibili all’epoca 
da Aureliano a Onorio, ma mostra rifasci o completi rifacimenti posteriori, che s’impostano direttamente sulla 
sommità dalla struttura tiberiana. L’osservazione analitica e i dati storico-critici hanno permesso di identificare 
interventi attribuibili all’Alto Medioevo (VIII-IX secolo) e ai papi Giulio II, Giulio III, Gregorio XV, Urbano 
VIII e Pio IX, interventi legati alla vita della caserma tra il XIX e il XX secolo e tratti di tecnica peculiare, che è 
stato possibile attribuire solo in via ipotetica al Rinascimento.
La ricerca della tesi ha anche rilevato una situazione di degrado che richiederà interventi tempestivi, significati-
vamente supportati dalla documentazione prodotta.

in questa pagina,
1 
Rilievo fotogrammetrico.
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2 
Fasi murarie in tratti tra la 
Porta Clausa e la torre 26.

3 
Tipologie murarie indivi-
duate.
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4 
Ricostruzione ideale della 
Porta Clausa: prospetto, 
sezione e vista assonome-
trica.

5 
Ricostruzione ideale della 
Torre 26. Prospetto, sezio-
ne e vista assonometrica.



119

Nel 1739 il marchese Filippo Gentili acquistò un orto confinante con le Mura Aureliane nei pressi di Porta 
Tiburtina, con annesse una casa e fontane alimentate dal vicino Acquedotto Felice1. Il nucleo principale, al quale 
si aggiunsero alcuni edifici, fu trasformato in una villa suburbana, già presente nella pianta del Nolli del 17482 
(fig. 1). 
Villa Gentili (si veda appendice) nel suo genere è unica nello scenario romano della metà del XVIII secolo. La 
presenza delle Mura Aureliane fa sì che i rigidi schemi architettonici si arricchiscano di nuove soluzioni prospet-
tiche e la muratura settecentesca, sovrapponendosi a quella antica, crei una fusione armoniosa (fig. 2). Il casino 
centrale, infatti, ingloba il tratto delle Mura Aureliane compreso tra Porta Tiburtina e l’attuale piazzale Sisto V: 
compressa tra le mura antiche e le arcate dell’Acquedotto Felice, la costruzione ha una pianta allungata, quasi 
trapezoidale, movimentata dalla presenza di un ninfeo. Dal casino si diramavano a tridente tre viali intorno ai 
quali fu creato lo splendido parco al quale le Mura Aureliane offrirono uno sfondo originale. Il complesso fu 
inoltre impreziosito da un giardino pensile, che utilizzò il camminamento delle mura per circa 160 metri, e da 
una coffee house realizzata all’interno di una torre. In un documento notarile del 18613 si specifica che la villa 
era stata costruita «a cavaliere delle mura della città», e che dal camminamento, utilizzato come belvedere, si 
potevano godere «amenissime vedute della campagna romana e dei vicini colli». Proprio l’utilizzo del cammina-
mento antico in giardino pensile ha determinato il crollo, verificatosi nel 2007, favorito dalle prolungate infil-
trazioni d’acqua e dagli apparati radicali infestanti (figg. 3-4). Dopo le opere necessarie per la messa in sicurezza, 
si è proceduto con un complesso consolidamento e restauro del tratto compreso tra la torre E8 e la torre E12. Il 
lavoro preliminare è stato perfezionato grazie alla documentazione fotografica e alla realizzazione di mappature 
dello stato di degrado e dell’analisi storico-archeologica4.
Le impalcature di cantiere hanno permesso lo studio diretto dei materiali, delle tecniche edilizie, l’esame delle 
malte e l’analisi nel dettaglio di questa parte del circuito, analisi attraverso la quale determinare l’impianto origi-
nario del sistema difensivo e riconoscere i singoli interventi che si sono succeduti nel corso dei secoli. Il monu-
mento, snaturato e interrato in maniera difforme che oggi vediamo, è il risultato di vicende stratificate ben testi-
moniate dall’impiego di varie tecniche costruttive. Oltre all’altezza, non più percepibile, anche il livello del 
camminamento attuale non corrisponde a quello originario che si trovava molto più in basso, come le camere 
delle torri. In un vicino tratto del fronte esterno, compreso, tra le torri E6 e E7, Lucos Cozza5 individuò il cammi-
namento di Aureliano e riconobbe l’innesto della fabbrica onoriana (fig. 5). Anche l’analisi delle murature da noi 
indagate6 ci ha permesso di indicare con puntualità, tra le successive torri E8 e E9, un tratto del camminamento 

1 Motta 1987, pp. 220-225.
2 Frutaz 1962, pianta CLXIX a 15, tav. 411.
3 ASR, Trenta Notai Capitolini, Uff. 3, vol. 654, Notaio Sarmiento Salvatore, gennaio-febbraio 1861.
4 Analisi documentata e descritta diffusamente in Bartoloni [et al.] 2017, pp. 239-263.
5 Cozza 1998, pp. 82-83, fig. 95. 
6 Bartoloni [et al.] 2017, p. 250.

Le Mura Aureliane lungo viale Pretoriano: 
trasformazioni e ‘raddoppi’ di epoca onoriana

Valeria Bartoloni, Paola Chini, Antonella Gallitto
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più antico, caratterizzato da una cornicetta 
aggettante, costituita da tre ricorsi di mattoni, 
che si estende al di sotto di ciò che rimane di 
quattro feritoie più tarde impiantate da Onorio 
sulla muratura del 273-275 d.C. (fig. 6).
Tutta la sezione, compresa tra le torri E8-E12, 
ha restituito porzioni della muratura originale 
di Aureliano, sia sul fronte interno di viale 
Pretoriano, che su quello esterno di viale di 
Porta Tiburtina, attribuzione confermata da 
diversi elementi, quali la tipologia della malta, 
della muratura7, i ricorsi in bipedali e l’in-
nesto delle torri con il camminamento (figg. 
7-8). In questo caso, quindi, la presenza del 
paramento di Aureliano su ambedue i lati 
determina con sicurezza lo spessore originario 
del camminamento, in media m 2,50, fin dal 
principio più stretto del consueto e che rimase 
invariato anche dopo l’intervento del 403: 
Onorio, infatti, innestandosi sulla costruzione 
di Aureliano, realizzò un cammino di ronda di 
dimensioni ridotte, del tipo a due livelli, senza 
galleria ad arcate e senza copertura. Il tratto 
appartiene al tipo B del secondo periodo, in 
base alla classificazione del Richmond8, dove, 
nella modifica e nel raddoppio onoriano il 
camminamento inferiore e quello superiore 
sono piuttosto stretti, con misure ben più 
modeste del modello canonico di circa m 3,50-
4,00. In questa tipologia delle mura urbane il 
movimento dei soldati e delle artiglierie veniva garantito da un ‘corpo speciale’ di raccordo, creato addossando al 
lato interno un terrapieno con la funzione di: ampliare lo spazio di manovra, adeguare l’altezza dei percorsi all’an-
damento del terreno e garantire un passaggio veloce da torre a torre con la realizzazione di scale. Il corpo costi-
tuiva un potenziamento ulteriore della fortificazione, una sorta di sperone per i fianchi delle torri e di contromuro 
per i camminamenti. Secondo Cozza, inoltre, questo tipo di accorgimento aveva anche la funzione di sostenere 
dei ‘protiri’ che venivano realizzati a protezione del camminamento scoperto9. Tuttavia, un’altra ipotesi percor-
ribile potrebbe essere quella che lo spazio di manovra ridotto fosse reso più agibile, almeno in parte, grazie all’in-
stallazione di una struttura lignea in aggetto. 
Normalmente le torri erano costruite al centro del camminamento e dotate di due passaggi laterali: i militari, 
per spostarsi orizzontalmente da una parte all’altra, dovevano attraversarle necessariamente, mentre il passaggio 
verticale era garantito da scale interne in muratura. Viceversa nel tratto in esame l’accesso dal camminamento alle 
torri sembrerebbe frontale e singolo.
Bisogna tener conto che tutto il circuito delle mura presenta marcate difformità in vari punti, anche coevi. Ad 
esempio, nel nostro caso lo spazio di manovra sembra comunque ridotto rispetto a quello di altri camminamenti. 
Appartengono a questa variante costruttiva anche i segmenti individuati nei tratti compresi tra via Nomentana, 

7 L’analisi delle murature ci ha permesso di constatare come il paramento di Aureliano abbia caratteristiche differenti da 
quello di epoca onoriana: il primo, appare più regolare nella posa in opera, pur impiegando spesso mattoni di riutiliz-
zo, il secondo, invece, pur mantenendo una buona qualità nell’orditura, risulta meno accurato. A questo proposito è 
difficile stabilire schematiche tipologie delle murature da estendersi a tutto il circuito, pur appartenenti allo stesso pe-
riodo. Infatti l’osservazione diretta e ravvicinata, eseguita in moltissimi tratti delle mura, ha confermato quanto detto 
sopra sia relativamente alla tipologia dei mattoni e delle malte come per la qualità della posa in opera. Recenti studi 
(si veda Esposito, Mancini, Vitti 2017, pp. 120-121) confermano quanto da noi riscontrato nel corso del restauro 
del tratto lungo viale Pretoriano. Inoltre si veda Ceccherelli, Bartoloni 2013, pp. 190-192.

8 Richmond 1930, pp. 71-72.
9 Cfr. Cozza 1998, p. 78; Cozza 1986, p. 113, fig. 22.

1 
Pianta del Nolli (1748), par-
ticolare (da FRutaz 1962).
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all’altezza dell’Ambasciata Britannica e via Montebello, tra Porta Clausa e Porta Tiburtina, o sulla via Casilina 
dopo Porta Maggiore10. In quest’ultima eccezione, nella parte alta le mura di Aureliano terminavano con il classico 
camminamento di ronda riparato da merli, alcuni dei quali sono ancora visibili nella campata fra le torri G1 e G2, 
mentre la sopraelevazione di Onorio degli inizi del V secolo è ben testimoniata sia da ampi tratti di cortina late-
rizia, che dai resti della cornice in mattoni che marcava il livello del piano di calpestio. Anche in questo caso non 
fu realizzato il canonico modello con la galleria inferiore coperta a volta, a causa della mancanza di spazio dovuta 
alla presenza dei piloni dell’Acquedotto Claudio. Come nel caso di viale Pretoriano, infatti, doveva esistere solo 
un camminamento scoperto merlato che si allargava, con un sistema di piattaforme per le artiglierie, addossate alla 
struttura e collegate tra loro da pensiline lignee.
Lo spessore dei muri delle torri di Aureliano era di circa cm 60, spessore che fu praticamente raddoppiato con 
Onorio per poter meglio sostenere il peso della costruzione della camera superiore e dell’impianto delle scale. 
Questo sistema di ‘innesto’ è un modus operandi che si riscontra in diversi punti del circuito. Il dato troverebbe 
conferma anche nel caso della torre E10, dove esternamente è ben riconoscibile l’impianto di Aureliano, mentre 
internamente lo spessore aumentato sembrerebbe proprio quello del potenziamento onoriano; gli interventi 
di questo periodo, tuttavia, se pur presenti nelle campate vicine, non sono esplicitamente riconoscibili nelle 
murature di questo tratto, anche se probabilmente sono attribuibili ad Onorio proprio le tracce del nucleo sul 
quale si impianta la scala della torre E10 e parte della ‘fodera’ laterizia interna alla torre. 
Un’altra anomalia del tratto da noi analizzato è riscontrabile nella scala della torre E10 (fig. 9), funzionale ad un 
accesso secondario: normalmente, per motivi di sicurezza, dal pomerio interno alla città si accedeva ai cammina-
menti tramite ingressi collocati unicamente presso le torri delle porte, in questo caso, tuttavia, la scala fu realizzata 
all’interno di una torre intermedia. Questo impianto non è un unicum all’interno del circuito, dove troviamo 
analogie, ad esempio, sia nelle torri conservate lungo viale Pretoriano, all’interno del giardino del Ministero 
dell’Aeronautica (torri E1-E2) che nella torre G15 nel tratto lungo viale Carlo Felice.
Il presente studio vuole aggiungere un ulteriore contributo alla conoscenza della tecnica costruttiva onoriana, un 
tassello che si somma ai dati già raccolti grazie a una serie di interventi, eseguiti dalla Sovrintendenza Capitolina 
lungo tutto il circuito delle Mura Aureliane11. L’osservazione ‘ravvicinata’ del monumento ha permesso di 
comprendere le modalità tecnico-costruttive con le quali in genere Onorio operò il ‘raddoppio’ della struttura 
difensiva. Gli studi applicati a diverse porzioni delle mura hanno evidenziato che Onorio, nel progetto della nuova 
fortificazione, tenne conto di elementi di opportunità strategica, economica ma soprattutto tecnica. 

10 Ceccherelli, Bartoloni 2013, p. 188.
11 Per una bibliografia esaustiva sulle Mura si veda: Parisi Presicce [et al.] 2018, pp. 291-296.

2 
Villa Dominici. Prospetto 
su viale di Porta Tiburtina 
(Foto Jemolo) (SBCAFMo-
nAS, MSCD 151/110).
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Esistono alcune caratteristiche ricorrenti che ci possono 
aiutare ad analizzare gli interventi sulle mura, ‘regole’ che 
in questa sede sembra utile ricordare: gli innesti nella parte 
bassa avvengono sempre per semplice ‘addossamento’ o 
tramite la realizzazione di vere e proprie asole per aggan-
ciare con più forza la muratura; nelle parti alte l’in-
nesto avviene sopraelevando e ‘raddoppiando’ la struttura 
sottostante. In generale quindi il metodo costruttivo fu 
uniformato anche se, come nel caso appena descritto, fu 
modificato secondo varianti che si presentavano di volta in 
volta, ad esempio a causa dello stato di conservazione delle 
strutture antiche che dovevano ‘sostenere’ il raddoppio: la 
fabbrica onoriana infatti si innestò direttamente su quella 
più antica che secoli di ripetuti assedi aveva indebolito e 
danneggiato in modo difforme. Quindi, per rinforzare 
la struttura portante, a volte furono eseguite soltanto 
opere di restauro e integrazione dell’impianto precedente, 
mentre, in alcuni casi, più complessi e compromessi, 
furono necessari lavori più consistenti.
Come noto l’impianto di Aureliano era alto circa 26 
piedi (7,80 m) innestato su una fondazione larga 12-14 
piedi (3,50-4,00 m), con un cammino di ronda scoperto, 
riparato verso l’esterno da merlature. Ogni 100 piedi il 
circuito era intervallato da torri a pianta quadrangolare, 
larghe 24x25 piedi (7,10x7,40 m), sporgenti circa 11 piedi 
(3,25 m). Secondo il Richmond le torri erano composte da 
una sola camera di manovra, sormontata da una terrazza 
merlata, mentre, secondo Colini le stanze potevano essere 
anche due, sovrapposte e coperte da un tetto 12.
Una fase intermedia si ebbe probabilmente con Massenzio13. 
A questo periodo sarebbero da attribuire importanti inter-
venti di restauro delle cortine e delle torri mirati al loro 
consolidamento. Gli interventi, ancora rintracciabili in 
diversi punti dell’impianto difensivo, riconoscibili dall’uso 
dell’opera vittata, non coinvolsero però tutto il circuito ma 
si concentrarono, probabilmente, nei tratti più ammalorati. In alcuni casi i camminamenti furono rialzati, create 
feritoie e scavati fossati per aumentare anche dall’esterno l’altezza delle mura14.
Di fronte alle nuove tecniche belliche, la cinta di Aureliano risultò presto insufficiente tanto che, tra il 401 e il 402, 
fu radicalmente trasformata da imponenti lavori di restauro e potenziamento, attribuiti dalle fonti epigrafiche15 e 
storiche16 a Onorio e Arcadio, sotto la direzione di Stilicone. La cinta difensiva fu rialzata e nella maggior parte 
dei casi il camminamento di ronda più antico fu trasformato in una galleria la cui copertura era sorretta da arcate 
appoggiate alla muratura precedente (fig. 10): un articolato sistema di setti ortogonali alle mura, distanziati circa 
3,20-3,50 m e collegati da volte a botte17. Normalmente fu addirittura raddoppiato lo spessore del camminamento 

12 Richmond 1930, pp. 76-83; Colini 1944, p.110.
13 Un recente studio (Dey 2017, pp.18-26) mette in discussione l’attribuzione a Massenzio dei lavori realizzati in opera 

vittata tra la fase aurelianea e quella onoriana. Questo tipo di muratura venne utilizzato per tutto il IV secolo e oltre 
e quindi non solo all’epoca di Massenzio, al quale nessuna fonte fa esplicito riferimento per estesi lavori sul circuito 
delle mura, a parte il breve e non chiaro accenno al lavoro dei fossati, citati dal Cronografo del 354.

14 Si veda il Chronographus annis 354, Valentini, Zucchetti 1942, p. 281. «(Massenzio) fossatum aperuit, sed non perfecit». 
Questo passo sembrerebbe testimoniare che Massenzio iniziò ad approfondire i fossati preesistenti ma che non avreb-
be portato a compimento l’opera. 

15 Si vedano le iscrizioni presenti sulle Porte Tiburtina (CIL VI 1190), Prenestina (CIL VI 1189) e Portuense (CIL VI 
1188).

16 Si veda il passo di Claudiano (Claudiano, De sexto consulatu Honorii, 28.529-536). 
17 Per l’analisi delle volte si veda Paolo Vitti in Esposito, Mancini, Vitti 2017, pp. 122-130.

dall'alto,
3 
Viale Pretoriano. Stato 
del camminamento prima 
del crollo del 2007 (Foto 
Autori). 

4 
Viale Pretoriano. Puntella-
mento del camminamento 
dopo il crollo del 2007 
(Foto Autori). 
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come nel settore, tra Porta Appia e il Bastione Ardeatino, compreso tra la torre L4-L518( fig.11), o in diversi tratti 
rintracciabili lungo via Campania, dove da m 1,70, si passò ad una larghezza di ca. 3,50 m (figg. 12-13). Fu inoltre 
rinforzata la muratura perimetrale, per meglio sostenere il peso del piano superiore, e realizzate feritoie strut-
turate in modo da rendere agili i movimenti degli arcieri armati di ballistae, grazie ad uno spazio antistante curvo 
e allargato. Stesso potenziamento fu operato nelle torri che furono rialzate, raddoppiate sia in altezza che nello 
spessore19, collegate internamente grazie ad una scala impostata sulle pareti o centralmente e con una copertura 
dalla complessa volta a padiglione, in calcestruzzo, innestata su archetti di scarico, cioè su delle ‘cuffie’ strombate, 
collocate sui quattro lati della stanza con la funzione di adattare la pianta ottagonale della volta a quella quadrata 
della torre. 
Come è noto dopo pochi secoli l’impianto di Aureliano era già insufficiente a contrastare gli assedi dei nemici, 
ormai dotati di moderne macchine belliche: la cinta era malandata, facilmente espugnabile, con torri troppo basse 
e rese ancora più deboli dalle finestre ad arco. Per ovviare a tutto questo Onorio murò le finestre inferiori sosti-
tuendole con strette feritoie per gli arcieri e dotò la nuova camera superiore di ben otto finestre ad arco, distri-
buite sui quattro lati della torre, con una visuale sul territorio esterno a 360 gradi20. Nei secoli successivi, le feritoie 
saranno ulteriormente trasformate in fuciliere quadrate più adatte all’utilizzo delle nuove armi da difesa. Tra le 
consistenti modifiche effettuate da Onorio ricordiamo i molteplici interventi sulle porte che anche in questo caso 
si diversificarono secondo le esigenze strategiche (fig.14). La maggior parte di esse furono monumentalizzate, 
rialzate e rese più sicure, o con l’aggiunta di torri laterali, come nel caso di Porta Pinciana e Porta Asinaria, o 
fasciando le torri antiche con strutture più massicce come Porta Latina o Porta Appia. Fu, inoltre, creato un attico 
adibito a camera di manovra per la gestione della saracinesca che veniva utilizzata per sbarrare rapidamente gli 
ingressi in caso di attacco nemico. A maggior difesa degli accessi alla città furono realizzate delle controporte 
per accogliere postazioni militari stabili, come nel caso di Porta Salaria, Porta Tiburtina, Porta Maggiore (Porte 
Labicana-Prenestina) o Porta Ostiense. Altrove, sempre per motivi di sicurezza, furono murati i varchi secondari 
(posterule) o ridotti gli accessi da due a uno21. 
Come abbiamo ricordato Onorio nel suo progetto di ‘raddoppio’ considerò tutte le varianti dettate da necessità 
strategiche, economiche, tecniche, topografiche e orografiche. Va da sé che la vastità del circuito fosse tale che l’im-
peratore dovette necessariamente modificare più volte il disegno originale. Vorremmo rapidamente riassumere le 
diverse tipologie di intervento attualmente riscontrabili lungo il circuito. La visione originaria e complessiva delle 
Mura Aureliane oggi è completamente falsata e in alcuni punti non più percepibile a causa delle pesanti ingerenze 

18 Tra Porta S. Sebastiano e il Bastione Ardeatino, il tratto compreso tra le torri L4-L5 offre lo spunto per ulteriori os-
servazioni. Il giunto longitudinale presente nel camminamento inferiore, già identificato come punto di giuntura tra 
la fase di Aureliano e il raddoppiamento di Onorio, in un recente studio viene invece interpretato come una lesione 
dovuta ad un cedimento strutturale. Si veda Ten [et al.], in questo volume.

19 Per sostenere meglio il peso della sopraelevazione, l’antico impianto delle torri venne rinforzato creando una fodera 
interna che raddoppiò lo spessore della muratura aurelianea. 

20 Cozza 1992, p. 137, nota 109.
21 Per le singole porte si veda Pisani Sartorio 1996, pp. 299-314 con bibl. precedente.

5 
Mura Aureliane: prospetto 
tra le torri E6-E7, fronte 
esterno (da cozza 1998). 
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urbanistiche, dei crolli, delle demolizioni, volontarie e 
involontarie, e dei tagli praticati nel corso dei secoli. Spesso 
l’aspetto originale è ricostruibile solo attraverso lo studio 
della documentazione grafica e fotografica antica. 
Per comodità i tratti analizzati da porta a porta saranno 
identificati secondo la classificazione del Richmond/
Mancini22. 

- Tratto A dal Tevere a Porta Flaminia23

Sono state individuate due torri solo in fondazione e due 
sono ancora visibili (A1- A2), benché snaturate.

- Tratto A da Porta Flaminia a Porta Pinciana24

Il tratto fino alla torre A18 era completamente costruito 
contro terra a sostruzione della collina del Pincio e non 
presentava le gallerie di collegamento tra le singole torri25. 
Secondo Cozza «torri e camminamenti erano blocchi di 
muro pieno e il percorso dei soldati avveniva soltanto in 
sommità»26. Sarebbe importante comprendere quale fosse 
anticamente il rapporto tra la struttura muraria e il terreno 
retrostante. Probabilmente la situazione doveva essere 
simile all’attuale con il muro verso l’interno che emergeva 
dal piano di campagna27.
Dalla torre 18 fino alla torre 22 il camminamento inferiore 
è del tipo a cielo aperto senza galleria. 
Dalla torre 22 alla 26 troviamo il classico impianto con il 
doppio camminamento, inferiore e superiore. 

- Tratto B da Porta Pinciana a Porta Salaria
Il tratto è del tipo canonico e presenta il camminamento 
inferiore con galleria coperta e quello superiore scoperto28. 
Il terreno esterno doveva essere piuttosto regolare tale da 
non motivare salti di quota se non limitatissimi. Oggi il 
tratto è interrotto in più punti a causa dei tagli realizzati 
nel ‘900 per motivi di opportunità urbanistica e per creare 
varchi veicolari.

- Tratto C da Porta Salaria a Porta Nomentana 
Dalla porta29 alla torre C10 esisteva un camminamento 
inferiore a galleria coperta ed uno superiore scoperto. 
In particolare tra la torre C1 e la C2 è da segnalare un 
significativo salto di quota realizzato probabilmente per 

22 Richmond 1930; Mancini 2001.
23 Cozza 1989, pp. 1-5.
24 Cozza 1992, pp. 93-138.
25 Anche secondo Dey (Dey 2017, p. 16) laddove le mura costeggiavano i rilievi fungevano da sperone naturale del ter-

reno. La struttura, che raggiungeva lo spessore di 6 piedi romani (177,6 cm), terminava in uno stretto camminamento 
protetto da merlature. 

26 Cozza 1992, p. 109.
27 Cozza 1992, p. 131.
28 Cozza 1993, pp. 81-139. 
29 Anche le vicende legate a Porta Salaria furono piuttosto complesse e collegate ai vari Piani Regolatori: danneggiata 

durante i cannoneggiamenti del 20 settembre 1870 fu rasa al suolo e sostituita nel 1873 da una nuova porta disegnata 
da Virginio Vespignani, allargata nel 1912 e demolita definitivamente nel 1921. Per tutto il tratto si veda Cozza 
1994, pp. 61-95.
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assecondare il terreno circostante30. Il tratto che vediamo oggi è il frutto di un profondo stravolgimento avvenuto 
a partire dal 1500 in poi. Pio IV (1561-64) chiuse Porta Nomentana e fece costruire, su progetto di Michelangelo, 
Porta Pia in asse con la strada Pia. L’antica Porta Nomentana venne abbandonata e utilizzata come cava di marmo. 
Intorno al 1866 Vespignani intervenne modificando e alterando pesantemente torri e camminamenti con demo-
lizioni e ricostruzioni31. In epoca moderna anche in questo tratto furono aperti varchi per il traffico veicolare.

- Tratto D-E da Porta Nomentana a Porta Tiburtina32 
Il tratto inglobava il Castro Pretorio e il Vivarium. Nel 1542 si contano 47 torri da Porta Nomentana a Porta 
Tiburtina33. In questo tratto le torri erano senza galleria ad arcate. Dalla torre D1 alla D5 fino all’innesto con il 
Castrum fu realizzato un ‘corpo speciale’ 34 costituito da una struttura muraria larga m 3,60, che comprendeva un 
camminamento inferiore scoperto largo 1,50 ed uno superiore, protetto da merli, largo m 2,10. 
Dalla torre D5 il circuito si lega direttamente all’antico Castrum. Quest’ultimo, di epoca tiberiana, originaria-
mente aveva la classica struttura militare: un unico camminamento a cielo aperto, protetto da merli che si inne-
stava direttamente sui contubernia. Questa struttura fu inglobata e rialzata da Aureliano che creò un nuovo cammi-
namento scoperto ma ad una quota più alta. Successivamente Onorio realizzò sul camminamento esistente una 
serie di arcate con la funzione di sorreggerne uno nuovo, anch’esso a cielo aperto, servito da scale. Questo 
impianto probabilmente si estendeva identico a tutta la struttura riferibile al Castrum, fino alla torre indicata da 
Cozza con il numero 2735. Da questo punto, fino a Porta Clausa ed oltre fino alla torre E1 esclusa, la lettura del 
monumento è compromessa e lacunosa. In questo tratto è da segnalare inoltre una notevole diversità di quota tra 
l’interno e l’esterno del circuito. 

30 Bufalini nel 1552 disegna 12 torri complete (cfr. Frutaz 1962, pianta CX,2, tav. 211).
31 Cozza 1994, pp.70-73.
32 Cozza 1998, pp. 7-113.
33 Si veda Cozza 1998, p. 9.
34 Cozza 1998, p. 103.
35 Cozza 1998, pp. 30-65. 

nella pagina a fianco, 
dall'alto
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Mura Aureliane: tratto tra 
torre E8-E9, particolare 
(Foto Autori).

7 
Mura Aureliane: tratto lun-
go viale di Porta Tiburtina. 
Innesto torre/cammina-
mento (Foto Autori).
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Mura Aureliane: tratto lun-
go viale di Porta Tiburtina. 
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Autori).

in questa pagina,
9
Mura Aureliane: pianta e 
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Dalla torre E1 fino a Porta Tiburtina si riconosce in vari 
punti nuovamente il sopra citato ‘corpo speciale’ tipico 
onoriano, a due livelli, senza galleria inferiore. In parti-
colare all’interno della torre E1 e nel tratto oggetto di 
questo contributo, dalla torre E6 fino a E12, si legge chia-
ramente la fase di Aureliano che ha uno spessore di cm 60 
(due piedi) e quella onoriana che si innesta sulle precedenti, 
aumentandone lo spessore fino a m 1,20 : «Questo sistema 
di innesto delle torri onoriane sulle aurelianee, genera-
lizzato in tutto il circuito, fu necessario per sostenere il 
peso della camera superiore e inoltre per portare la scala 
di quattro rampe che girando sui tre lati interni della torre 
formava un collegamento rapido tra le due camere» 36. Il 
camminamento era anch’esso servito da ben due ‘corpi 
speciali’ costruiti sui punti di passaggio laterali. Cozza 
ipotizza inoltre la presenza di ‘protiri’ a protezione degli 
accessi alla camera superiore. Un altro aspetto atipico di 
questo tratto è la presenza di un corpo scala realizzato 
nelle torri E4 e E937. Tale sistema permetteva ai militari 
di accedere all’interno delle mura direttamente dal piano 
stradale. Normalmente gli ingressi erano posizionati in 
prossimità delle porte urbiche, ma probabilmente per 
motivi legati alla logistica e all’opportunità, fu necessario 
arricchire la cinta muraria di ulteriori accessi posizionati 
lungo il percorso. L’ipotizzata presenza di scalette e passe-
relle lignee doveva avere, inoltre, la funzione di allargare il camminamento e permettere un più agile accesso. 

- Tratto F da Porta Tiburtina a Porta Maggiore38

In questo tratto, ancora una volta, si può constatare come la costruzione delle mura abbia tenuto in considera-
zione, per motivi logistici ed economici, la presenza di strutture già esistenti, incorporandole nel circuito. Nel 
caso specifico tre sono gli elementi caratterizzanti presenti nel tratto lungo via Labicana: la cd. Insula, una cisterna 
e il tracciato della preesistente Aqua Marcia Tepula Iulia: questi ultimi due elementi garantivano inoltre una prov-
vista d’acqua preziosa in caso di assedio. 
L’esame della struttura in questa parte del circuito difensivo è piuttosto complessa, poiché la muratura antica è 
stata compromessa dai vari interventi successivi e soprattutto dalla costruzione dell’acquedotto Felice che ad essa 
si sovrappone.
Aureliano, inglobò in più punti l’acquedotto Marcio, e, da una prima analisi, il livello del camminamento doveva 
coincidere con quello della sommità dell’acquedotto stesso. 
Un recente studio39 ha cercato di chiarire la successione delle varie fasi nel tratto compreso tra F5 e F6: acquedotto 
e cisterna furono inglobati da Aureliano che utilizzò, probabilmente, un sistema di ballatoi in legno per accedere 
sia alla cisterna che al cammino di ronda, mentre sono forse da attribuire a Massenzio, un parziale rialzamento, la 
realizzazione di quattro nicchioni in opera vittata, probabilmente destinati alla sosta della ronda40, e la creazione 
di feritoie in seguito trasformate da Onorio. 
Nel tratto F è riscontrabile come Onorio abbia sopraelevato la struttura portandola da 8 a 15 metri e, per aumen-
tarne l’altezza, sia intervenuto anche mediante l’escavazione di fossati esterni. In ultima analisi, da Porta Tiburtina 
a Porta Maggiore, si può ipotizzate l’assenza del canonico camminamento inferiore coperto e la presenza solo di 
quello superiore scoperto, scelta condizionata, in questo caso, dalla presenza dell’acquedotto Marcio.

36 Cozza 1998, p. 77.
37 Bartoloni [et al.] 2017, pp. 260-262.
38 Questo tratto segue la numerazione suggerita dalla Mancini. In particolare le torri di Porta Maggiore non ven-

gono numerate in quanto demolite all’epoca di papa Gregorio XVI nel 1837: si veda Coates-Stephens 2004, 
pp. 145-159.

39 Volpe 2017, pp. 103-113.
40 Si veda Caruso 1996, p. 85.

10 
Disegno ricostruttivo del 
camminamento e di una 
torre (Luca D’Ottavi, 1989) 
(SBCAFMonAS, MSFa 
379).
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- Tratto G da Porta Maggiore a Porta Asinaria41

Il tratto G mostra, ancora una volta, come l’impianto delle mura abbia 
adattato percorso e tecnica costruttiva alle singole esigenze. Vari gli 
elementi che furono presi in considerazione: innanzitutto l’orografia 
del territorio, la presenza degli edifici lateranensi, che in diversi punti 
furono trasformati in ottime sostruzioni, dell’Anfiteatro Castrense e 
dell’Acquedotto Claudio.
L’Aqua Claudia, ha condizionato il percorso e la soluzione costruttiva del 
tratto compreso tra la torre G1 e la G642. Aureliano appoggiò all’acque-
dotto un muro di circa 8 metri di altezza, largo grossomodo m 2,90, e, 
ammorsando le due strutture (con lo stesso sistema con il quale collega 
le torri di tutto il circuito), realizzò un camminamento riparato da 
merlature, oggi ancora visibili (campata G1-G2). Dopo Massenzio, che 
intervenne con limitati restauri, Onorio innalzò la struttura difensiva 
creando all’interno degli archi dell’acquedotto una serie di piloni con 
fornici di scarico non collegati tra loro per sostenere il camminamento 
superiore.
Visto l’ingombro dell’acquedotto e le dimensioni ridotte dello spessore 
del camminamento, si può ipotizzare, anche in questo caso, la presenza 
di un ballatoio ligneo per allargare il piano di manovra e l’assenza di 
un camminamento inferiore coperto. Anche secondo Colini Aureliano 
creò tra un arco e l’altro dell’acquedotto delle piattaforme separate, 
protette da merlature e collegate tra loro43. Il Richmond44, inoltre, 
ipotizzò che successivamente Onorio avrebbe alzata la quota delle mura, 
senza mai costruire un vero e proprio camminamento. 

Il tratto successivo tra G6 e G13 (che ingloba l’Anfiteatro Castrense) è molto compromesso e di difficile lettura. 
Da questo punto in poi la struttura difensiva abbandona il tracciato dell’acquedotto e probabilmente riassume 
l’aspetto canonico con il doppio camminamento. L’Anfiteatro Castrense venne inglobato nella costruzione aure-
lianea: le arcate inferiori furono tamponate e il secondo ordine venne raccordato al camminamento delle mura. 
Successivamente anche le arcate di questo secondo ordine furono chiuse e il collegamento fu spostato al terzo 
ordine, ossia ad una quota più alta. Tale modifica potrebbe essere attribuita all’innalzamento di tutto il circuito 
all’epoca di Onorio. 
La situazione cambia drasticamente dalla torre G13 fino alla G18 dove viene adottato l’impianto classico con 
i canonici due camminamenti sovrapposti, mentre tra la torre G18 e la G21, il tratto presenta ben due gallerie 
sovrapposte, scelta, secondo Colini45, da attribuire alla necessità di compensare un improvviso avvallamento con 
un importante salto di quota. Da questo punto fino a Porta Asinaria (G21-H1), nonostante la lettura del monu-
mento originario sia ancora compromessa dai numerosi interventi successivi, si può affermare che le mura riac-
quistano il loro impianto canonico.

- Tratto H Porta Asinaria a Porta Metronia
I lavori per la Metropolitana di Roma46, nel tratto immediatamente dopo Porta Asinaria, hanno riportato in 
luce due torri e quattordici arcate del camminamento inferiore che erano state completamente obliterate nel 
versante interno dai vari interri accumulatisi nel corso dei secoli. Esternamente la cinta muraria antica fu rive-
stita da una fodera settecentesca che, oltre alla funzione difensiva, aveva anche quella di contenimento del terra-
pieno soprastante.
Le indagini hanno potuto accertare che le mura in questa parte del circuito si attestavano lungo le pendici del 
colle, sulla cui sommità sorge la Basilica Lateranense, assecondandone il forte dislivello.
Lo studio delle murature ha permesso di distinguere le principali fasi costruttive: il primo impianto appar-
tiene all’epoca di Aureliano e Probo e i successivi interventi, attribuibili a Massenzio, realizzati in opera listata, 

41 Colini 1944, pp. 109-132.
42 Ceccherelli, Bartoloni 2013, pp. 187-203.
43 Colini 1944, p. 113. 
44 Richmond 1930, pp. 64 e 73. 
45 Colini 1944, p. 120.
46 Asor Rosa [et al.] 2017, pp. 149-161. 
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Ardeatino, tratto tra le torri 
L4-L5 (da Romeo 1965-
1967, p. 167, fig. 25). 
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caratterizzati da un rialzamento della struttura di circa due metri, dalla creazione di semipilastri posti a intervalli 
regolari e dalla realizzazione di feritoie per gli arcieri.
Onorio, impiantandosi direttamente sulla struttura di Aureliano, creò una serie di pilastri, allineati e in connes-
sione con le strutture di Massenzio, e trasformò il camminamento in una galleria coperta a volta, alla quale si 
sovrappose un secondo camminamento scoperto (in questo caso scomparso a causa degli interventi settecen-
teschi), le feritoie furono riadattate e coperte da calotte emisferiche e le torri furono sopraelevate e dotate di una 
seconda camera di manovra. 
Il tratto successivo, da H4 al taglio di via dei Laterani non è leggibile a causa dei numerosi rimaneggiamenti 
avvenuti nel corso dei secoli. Si può solo ipotizzare che fosse simile al tratto precedente e a quello successivo. 
Dalla torre H6 fino alla H16 la struttura si presenta del tipo canonico.

- Tratto J da Porta Metronia a Porta Latina
Anche in questo caso, nonostante i vari interventi di restauro di epoca papalina, si può ancora leggere la struttura 
della cinta muraria antica che era del tipo canonico47.

- Tratto K da Porta Latina a Porta Appia
Come per il tratto J la struttura antica presenta i soliti camminamenti inferiore coperto e superiore scoperto e il 
raddoppio delle torri.

- Tratto L da Porta Appia a Porta Ostiense 
Questo tratto per il cattivo stato di conservazione è forse uno dei più complessi da interpretare. Da L1 a L13 l’im-
pianto appartiene al tipo canonico con i due camminamenti sovrapposti. Da questo punto fino alla L14 la cinta 
muraria antica venne sostituita dal Bastione del Sangallo.
Oltrepassato il Bastione il tratto successivo non è di chiara lettura: da L14 a L18 la struttura è molto compromessa, 
da L18 a L27 sembrerebbe assente la galleria inferiore coperta, mentre da L27 a L41 si può ipotizzare una solu-
zione costruttiva senza camminamento inferiore, ossia realizzata contro terra, come sostruzione e fortificazione 
del Piccolo Aventino simile a quella del Muro Torto. 

47 Bartoloni, Vannicola 2017, pp. 233-237.

in alto, da sinistra
12 
Mura Aureliane: tratto lungo 
via Campania, particolare 
della torre B7 (Archivio 
Cozza).

13 
Mura Aureliane: tratto lungo 
via Campania, particolare 
della torre B8 (Roma - 
Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali - Museo di 
Roma; Archivio Iconografi-
co, AF 30497).
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- Tratto M da Porta Ostiense al Tevere
Subito dopo la Porta Ostiense il camminamento è sostituito dalla Piramide di Caio Cestio, a seguire il tratto da 
M2 a M9 corrisponde al modello canonico con camminamento inferiore coperto e camminamento superiore 
scoperto. Il segmento successivo, fino al Tevere, è poco conservato e di non facile lettura. Secondo Cozza la cinta 
muraria proseguiva costeggiando il fiume fino all’altezza di Porta Portese48.

- Sezione trasteverina
Le Mura oltrepassato il Tevere seguivano l’orografia della collina del Gianicolo assecondandone i cambi di livello.
 
- Tratto dal Tevere a Porta Portuense e da Porta Portuense fino a Porta Aurelia o S. Pancrazio49 
Cozza ipotizza la presenza di 3 torri fino a Porta Portuense, da qui fino a Porta S. Pancrazio ne indica 29. 
Purtroppo l’antica cinta è quasi completamente scomparsa e il suo andamento è ricostruibile solo grazie alle 
stampe antiche. La costruzione delle nuove mura di Urbano VIII contribuì, inoltre, alla distruzione di un lungo 
tratto di quelle romane, pertanto la loro tipologia non è neanche ipotizzabile.

- Tratto da Porta Aurelia o S. Pancrazio a Porta Settimiana
Prima di giungere a Porta Settimana le mura, inglobate nel tessuto moderno, sono a stento individuabili solo 
in alcuni punti. Sulla base dei rilievi aerofotogrammetrici sono state ipotizzate 19 torri. Cozza analizza i rari 
elementi supponendo un camminamento più sottile del consueto, quindi ampliato mediante piattaforme lignee 
poggianti su mensole di travertino collegate da archetti in mattoni50.

- Tratto da Porta Settimiana al Tevere51

Questa parte del circuito è completamente inglobata nelle costruzioni di epoca moderna, che non permettono 

48 Cozza 1987-1988, pp. 139-144.
49 In questo tratto si segue la numerazione di Cozza (cfr. Cozza 1987-1988, pp. 137-174).
50 Cozza 1986, p. 127.
51 Anche in questo tratto fino a Porta S. Pancrazio si segue la numerazione di Cozza (cfr. Cozza 1986, pp. 103-130). 

14 
Disegno ricostruttivo di una 
porta (Luca D'Ottavi, 1989) 
(SBCAFMonAS, MSFa 
385).
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una chiara lettura dell’impianto. Cozza analizza solo parzialmente due torri, la cui struttura antica, di epoca 
onoriana, è ben riconoscibile solo nella parte superiore: nella camera e nel camminamento scoperto, protetto da 
‘protiri’ ancora conservati, e probabilmente da merlature. La parte inferiore non è più visibile e quindi si può solo 
ipotizzare.

Questa rapida analisi52 mette in evidenza quanto da noi osservato. Onorio nel restaurare e potenziare le mura 
dovette calibrare di volta in volta i singoli interventi e, come già era accaduto per l’impianto di Aureliano, 
dovette trovare varie soluzioni discostandosi all’occorrenza dal progetto originario. Le scelte furono dettate, 
come abbiamo visto, da motivi contingenti, dalle preesistenze, dalle caratteristiche orografiche, dalle opportunità 
strategiche ed economiche, ma soprattutto tecniche: in particolare la pratica del ‘raddoppio’ delle strutture, non 
sempre utilizzata uniformemente, fu la soluzione strutturale per sopraelevare torri e camminamenti rendendoli 
più adeguati ed efficaci contro le nuove tecniche belliche.
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Appendice | Villa Gentili 

Nel 1739 il marchese Filippo Gentili acquistò un orto nei pressi di Porta Tiburtina confinante, su due lati, con la 
vigna del conte Polidori e con quella di Pietro Maria Martini. La proprietà, delimitata su un lato dalle Mura Aure-
liane, comprensiva di una casa e di fontane alimentate dal vicino Acquedotto Felice, fu acquistata per 1020 scudi e 
37 baiocchi e ampliata, due anni dopo, con un terreno demaniale limitrofo1 donazione della Camera Apostolica. Il 
nucleo principale, al quale si aggiunsero altri edifici per volere di Filippo Gentili e di suo fratello, il cardinale An-
tonio Saverio2, fu trasformato in una villa suburbana, già presente nella pianta del Nolli del 1748 (fig. 1 a pag. 120).
Il panorama artistico romano del XVIII secolo è caratterizzato da un marcato eclettismo che fonde, mischia e ‘con-
fonde’ i rigidi canoni classici con il repertorio barocco, l’architettura aulica con quella più intimistica, i modelli for-
mali con quelli informali e dove il rigorismo funzionalista strizza un occhio all’estetica rocaille, un’apparente antitesi 
che troviamo in complessi edifici, espressione del classicismo formale nel ‘contenitore’, ma dal gusto ridondante e 
vivace nel ‘contenuto’, dove ricchezza decorativa e cromatica e morbidezza delle forme, si mischiano alle rigide linee 
codificate.
Villa Gentili nel suo genere è unica nello scenario romano della metà del secolo. I rigidi e ordinati schemi architet-
tonici si infrangono e, in questo caso, le Mura Aureliane non rappresentano solo uno sfondo scenografico: l’edificio 
moderno, infatti, si sovrappone al monumento antico, lo ‘invade’ e fonde la muratura settecentesca con quella roma-
na, cercando nuove soluzioni prospettiche per adattarsi alle preesistenze (figg. 1-2). L’attribuzione del progetto della 
villa a Filippo Raguzzini, si deve a un documento3 nel quale si dà facoltà ai Gentili di perimetrare la proprietà e di 
realizzare un cancello privato «[…] il tutto è da farsi con l’assistenza del Sig. Cav. Rauzzini, architetto deputato per 
detto rione.» 
Filippo Raguzzini, architetto del Sacro Palazzo Papale (1690-1771)4 viene considerato, in qualche modo, il padre del 
barocchetto romano: di origini beneventane, fu l’architetto di riferimento di Papa Benedetto XIII, ma non fu molto 
amato dai romani che, ingiustamente, lo considerarono poco più di un ‘muratore’. A Roma il rococò non si sviluppa 
come a Napoli o a Venezia, dove sarà l’evoluzione naturale delle barocco, bensì in forma più sommessa e contenuta. 
Nei suoi progetti architettonici Raguzzini si concentrerà sulla forma e sulla linea, movimentando le facciate con un 
gioco di ombre e di luci, di pieni e di vuoti, combinando in modo geniale tecnica e armonia.
È molto probabile che proprio Raguzzini abbia curato il raffinato progetto di villa Gentili che ingloba nel casino 
centrale il tratto delle Mura Aureliane, oggi compreso tra Porta Tiburtina e piazzale Sisto V. Compressa tra le mura 
antiche e le arcate dell’Acquedotto Felice, la costruzione ha una pianta allungata, quasi trapezoidale, movimentata 
dalla presenza di un ninfeo, impreziosito da una statua di Ercole. Internamente la villa era riccamente decorata.  
Un inventario redatto nel 18615 descriveva ben quattordici ambienti affrescati, mentre oggi ne possiamo ammirare 
solo tre. La stanza principale, ricavata all’interno di una torre, è decorata con un gusto decisamente rocaille: le pareti 
sono scandite da finte colonne e lesene, nicchie e prospettive, candelabri e trofei, mentre nella volta sono affrescate le 
figure allegoriche della Prudenza e dell’Autorità. Su tutto campeggia lo stemma della famiglia Gentile (un levriero in 
corsa) e quelli personali del marchese Filippo e del cardinale Antonio Saverio. Nei due ambienti secondari gli affre-
schi riproducono quinte architettoniche che si schiudono su un paesaggio ideale arricchito da vestigia archeologiche: 
un escamotage per collegare virtualmente gli spazi interni della villa con l’esterno (figg. 3-4). Gli studiosi attribuiscono 
gli affreschi a Giovanni Paolo Panini (1691-1764)6. Il pittore, una delle figure più raffinate e autorevoli del settecen-
to romano, si distinse per le sue opere che denotano un’attenzione minuziosa e realistica del paesaggio, che ben si 
inquadra nella corrente ‘vedutista’, satura di particolari aderenti alla realtà, attitudine che si mescola e si sovrappone 
a una visione più ‘capricciosa’ popolata da figure e immagini evocate dalla fantasia, paesaggi effimeri, rovine utiliz-
zate come sfondi scenografici e personaggi reali e surreali che si fondono per donare a chi le guarda il piacere della 
contemplazione e la nostalgia di un mondo e di una grandezza passata. Il ninfeo e una serie di edifici di servizio 
adiacenti sono già presenti nella pianta del Nolli (fig. 1) e quindi, si suppone, siano pertinenti all’impianto originario.  

1 Le vicende relative alla costruzione e decorazione della villa sono state ripercorse da Luigi Lotti (cfr. Lotti 1962, 
pp.11-15), Anna Maria Cusanno (cfr. Cusanno 1987, pp.113-118) e da Marco Rinaldi (cfr. Rinaldi 1990, pp.165-
172); si veda anche Asor Rosa 2007, pp. 107-108. 

2 Per le notizie sul cardinale Antonio Saverio Gentili si veda Busolini 1999, pp. 253-255.
3 ASR, Presidenza delle strade, LP 14.3.1741.
4 Sull’architetto Filippo Raguzzini si veda: Catini 2016 (Nei documenti l’architetto Raguzzini e nominato anche 

come Rauzzini o Rauzino).
5 ASR, Trenta Notai Capitolini, Ufficio 3, vol. 654. Notaio Salvatore Sarmiento, gennaio-febbraio, 1861.
6 Rinaldi 1990, pp. 165-172.
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1 
Mura Aureliane, prospetto 
e pianta di Porta Tiburtina 
e Villa Dominici. Rilievi Di 
Grazia (SBCAD, inv. 3837).

Sempre nella stessa pianta sono ben evidenti i tre viali, che dal casino si diramavano a tridente, e intorno ai quali fu 
creato lo splendido giardino al quale le mura Aureliane offrirono uno sfondo originale. Il complesso fu inoltre im-
preziosito da un giardino pensile che utilizzò il camminamento delle mura per circa 160 metri e da una coffee house7.
Alla morte dei fratelli Gentili la villa passò in usufrutto alla nipote, la marchesa Costanza Giori Sparapani8 e quindi 
alla primogenita di Costanza, la marchesa Margherita Sparapani Gentili9 (fig. 5). Quest’ultima fu molto apprezzata 

7 Ai piedi delle Mura Aureliane furono costruite molte ville storiche che utilizzarono i camminamenti e le torri non 
solo a scopo difensivo ma anche ricreativo. Solo per ricordare alcuni esempi: i Medici, la cui proprietà (Villa Medici) 
era delimitata su un lato dalla cinta difensiva, trasformarono le torri in piccoli gioielli, come lo studiolo di Ferdinando 
de’ Medici affrescato tra il 1576 e il 1577 da Jacopo Zucchi. Poco più avanti anche la splendida Villa Ludovisi utilizzò 
i camminamenti come una sorta di porticato dove passeggiare, mentre con un chirografo, datato il 20 luglio 1672, 
papa Clemente X concesse al cardinale Federico Borromeo, l’uso come studio e passeggiata del tratto compreso tra le 
torri B13 e B15. In ultimo possiamo ricordare il Cardinale Silvio Valenti Gonzaga, che nella sua proprietà, divenuta 
in seguito Villa Bonaparte, realizzò in una torre un osservatorio astronomico.

8 Il testamento del cardinale venne dettato un mese prima della morte, il 12 febbraio 1753. L’erede, Costanza Giori 
Sparapani, apparteneva ad una famiglia che condivideva con quella dei Gentili provenienza e modalità di ascesa 
(Giordano 2001).

9 Colucci 2019, pp. 6-18, fig. 1. Il dipinto è stato donato per testamento dalla principessa Laudomia Hercolani del 
Drago (detta Domietta), all’Associazione Amici dei Musei di Roma, attuale proprietaria dell’opera (Laureati 
Briganti 2020, pp. 7-8). In occasione del lascito è stata pubblicata nel Bollettino dei Musei Comunali di Roma 
(XXXIV, 2020) una monografia dal titolo Margherita Sparapani Gentili Boccapaduli tra Arte e Scienza: il ritratto di una 
collezionista del Settecento entra al Museo di Roma dove sono stati raccolti i testi degli interventi, previsti nella Giornata 
di studio che si doveva svolgere a Palazzo Braschi il 25 marzo 2020, e annullata a causa della pandemia Covid-19. 
Nel volume sono presenti gli studi più recenti correlati al ritratto della marchesa, tra questi si veda a titolo esem-
plificativo: Susinno 2020, pp. 9-12; Barroero 2020, pp. 13-26; Butazzi 2020, pp. 39-48. Il quadro, attualmente 
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2 
Mura Aureliane, prospetto 
di Villa Dominici. Rilievi Di 
Grazia (SBCAD, inv. 3821).

per la vivacità intellettuale che la resero una delle più brillanti animatrici dei salotti romani dell’epoca. Grande viag-
giatrice, studiosa di storia, arte, politica e scienza, sposò Giuseppe Boccapaduli10. Il matrimonio fallì molto presto e 
nel 1760 il marito fu dichiarato inabile e il patrimonio messo sotto tutela per decreto pontificio. La marchesa si legò 
per tutta la vita al conte Alessandro Verri11 e, non potendo avere figli, adottò una bambina, Geltrude Elena Slopfer, 
che a sua volta portò in dote la proprietà quando, il 16 marzo 1814, sposò il principe Don Urbano Del Drago di 
Biscia. La villa rimase alla famiglia Del Drago fino al 1861 quando fu venduta alla principessa russa Alice Elisa Che-
rementeff. In occasione della vendita, ratificata il 9 febbraio 1861, venne redatto un atto notarile12 (fig. 6) al quale 
fu allegato un dettagliato elenco dei beni. Il documento è una preziosa testimonianza che ci permette di conoscere 
nel particolare il complesso settecentesco, rimasto sostanzialmente invariato fino a quella data. In particolare si 
specifica che la villa era stata costruita «a cavaliere delle mura della città» e che dal camminamento, utilizzato come 
belvedere, si potevano godere «amenissime vedute della campagna romana e dei vicini colli».

Il giardino e la coffee house

Tra la fine del XVIII secolo e per tutto l’Ottocento le ville private si arricchiscono delle cosiddette coffee house, 
caffeaus, cafeause: piccoli padiglioni realizzati solitamente nei parchi e nei giardini, in posizione volutamente appar-

in deposito presso il Museo di Roma, entrerà a far parte delle collezioni del Museo, per donazione degli Amici dei 
Musei di Roma. Si ringraziano l’Associazione Amici dei Musei di Roma per aver autorizzato la pubblicazione del 
dipinto e l’Archivio Fotografico del Museo di Roma che ha fornito l’immagine. 

10 Cfr. Susinno 2020, p. 10.
11 Sul rapporto di amicizia tra la Marchesa Margherita Sparapani Boccapaduli e Alessandro Verri si veda: Tittoni 2020, 

pp. 140-145.
12 Si veda la nota 5.
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in alto, da sinistra
3 
Villa Dominici, particolare 
affresco. Giovanni Paolo 
Panini (1691-1764) (SB-
CMMM, chmm 5745).

4
Villa Dominici, particolare 
affresco. Giovanni Paolo 
Panini (1691-1764) (SB-
CMMM, chmm 5758).

5
Amici dei Musei, lascito 
testamentario di Laudomia 
del Drago. Ritratto della 
marchesa Margherita Spa-
rapani Gentili Boccapaduli. 
Olio su tela di Laurent 
Pecheux (1777) (Roma - 
Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali - Museo di 
Roma, Archivio Iconografi-
co. Foto A. Valeriani). 

tata rispetto al corpo principale dell’abitazione, dove l’aristocrazia era solita trascorrere ore di otium, conversando 
e sorseggiando un buon caffè (fig. 7). Le costruzioni rispecchiavano la moda dell’epoca e assumevano, secondo i 
casi, le forme più varie e stravaganti, dando corso a vari stili architettonici che si ispiravano ora al neoclassicismo o 
al neogotico, piuttosto che al romanticismo, alla falsa rovina o al gusto per le cosiddette cineserie. L’arredo, costi-
tuito da comodi divanetti, tavolini, sedie e etagere in vimini, ghisa o ferro, suggeriva quello dei giardini d’inverno. 
La preziosità e complessità di queste costruzioni dipendevano, oltre che dalla bravura dell’architetto, anche dalle 
possibilità economiche e dal potere del committente.
Bisogna ricordare che, fin dal XVI secolo, i giardini vengono progettati secondo dettami e canoni ben precisi che 
rispecchiano, spesso, un linguaggio allegorico legato alla cosmologia, all’alchimia e al misticismo: complessi disegni 
geometrico-simbolici che intrecciano la filosofia della sezione aurea all’architettura, e dove il rapporto armonico 
diventa il canone di bellezza di riferimento (fig. 8).
Al di là delle simbologie13, tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento si afferma la moda del giardino ro-
mantico che, superando i rigidi canoni geometrici, predilige il paesaggio vario e delicato, con boschetti, laghi e 
viali, arricchito dall’architettura ‘rovinistica’: rovine originali o fittizie da combinare con rare specie botaniche. 
Il cosiddetto ‘giardino all’italiana’, retaggio degli splendidi giardini tardo rinascimentali, compendio di bellezza e 
armonia, denominato ‘formale’ per la rigidità del suo impianto geometrico, a volte più morbido, di stile baroccheg-
giante, prevedeva comunque un’accurata scelta degli spazi, delle piante e degli arbusti. In ogni modo era un luogo 
di svago e di piacere, con una predilezione per i ‘giardini d’inverno’ appartati e nascosti, e con una scelta sapiente 
tra zone volutamente più ‘incolte’ e zone ripartite rigidamente e dove l’arte topiaria, una vera e propria disciplina, 
interagiva con la creazione di labirinti, colonnati e tunnel. Una visione più intimistica che influenzerà anche i giar-
dini cosiddetti ‘all’inglese’, dove l’uomo instaurerà un nuovo rapporto con la natura14. 
In questo ambito idilliaco ben si collocano strutture come le coffee house che svolsero una funzione aggregativa per 
l’elitaria aristocrazia, luoghi isolati rispetto all’edificio principale, dove riposare o discutere amabilmente15. L’archi-

13 Dai primi anni del 1700 la simbologia che troviamo nei giardini mostra sempre più affinità con quella del nascente 
pensiero massonico, in particolare nella ricerca del perfetto equilibrio tra i vari elementi: l’acqua e i punti che 
collegano due rive alludono ai due stati dell’essere, il tempietto rotondo diviene la rappresentazione del tempio 
di Salomone, simbolo di saggezza ed equilibrio, e, in particolare, la torre neo gotica, con le scale e il belvedere, 
simboleggia l’ascesi dei gradi massonici (Musso 2010, pp. 5-8).

14 Sull’argomento si veda: Fagiolo, Giusti 1998.
15 Molto diversa la concezione di giardino che si afferma in Francia, dove, rispettando canoni rigidi e geometrici, 

furono create incredibili scenografie prospettiche e dove il giardino, non più a dimensione d’uomo, diventò 
l’espressione del potere assoluto del sovrano, sede di sfarzose feste e rappresentazioni teatrali. Questa tipologia, 
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tettura delle coffee house si ispirò spesso alla moda suggerita dal 
ritrovato interesse per le campagne di scavo archeologico, per 
i viaggi di esplorazione e per il patrimonio monumentale. 
Una tendenza che non esitò a creare falsi pur di emulare la 
bellezza degli antichi. Nascono dei veri e propri manuali pra-
tici di progettazione che raccolgono misure, modelli e temi 
ricorrenti che spaziano tra la rigida geometria, la filosofia e 
la simbologia.
Quando nel 1748 il Nolli redisse la sua pianta (fig. 1), la pro-
prietà del marchese Gentile16 era stata già trasformata in una 
villa impreziosita da un giardino regolare. È probabile che 
l’utilizzo del camminamento delle Mura Aureliane come 
passeggiata sia da riferirsi a questo periodo17. In seguito18, in 
alcuni documenti d’archivio appartenuti alla famiglia Del 
Drago19, si farà esplicito riferimento a muri ripresi sopra «li 
muri vecchi». All’atto notarile di vendita della villa Del Dra-
go alla principessa russa Elisa Cherementeff, datato al 186120, 
furono allegate le accurate relazioni tecniche dell’architet-
to Salvatore Bianchi e dell’agronomo che ‘fotografarono’ la 
proprietà descrivendone ogni singola parte. In particolare 
è ben delineato il parco «diviso in più riquadri»21 che com-
prendeva «del terreno coltivabile», parte a «vigna, ad orto 
casaleno od a pantano, e nel giardino racchiuso da mura» un 
boschetto, il labirinto, una serie di vasche, piccoli edifici di 
servizio, limonaie, viali maestri e intriganti vialetti seconda-
ri, il tutto ingentilito da fontane, pilastrini in pietra e pro-
spettive in stucco. La struttura settecentesca del giardino era 
caratterizzata da tre viali posti a tridente che convergevano 
verso l’edificio principale, nel punto dove era stato realiz-
zato, a ridosso delle Mura Aureliane, un ninfeo costituito 
da una grande nicchia che ospitava una statua di Ercole22. 
Viene inoltre esaltata la «amenissima veduta della campagna 
romana e dei vicini colli» che si poteva godere dalla «parte 
più elevata» della proprietà «a cavaliere delle mura della città» 
e, in particolare, si menziona la caffeaos collocata «a ridosso 
delle mura». Nella pianta allegata all’atto notorio23 è indicata 
la coffee house, posizionata nella parte estrema del cammina-
mento, in un tratto appartato, servito da un ingresso e da una 
scala riservata. Nel caso specifico le Mura Aureliane offriva-
no ‘naturalmente’, senza artifizi, un ricovero ‘romantico’, dal quale si doveva godere una vista eccezionale. Come 
abbiamo visto il camminamento fu utilizzato come belvedere: un raro giardino pensile che costituiva una prose-
cuzione ideale del parco sottostante, arredato con altane in ferro battuto a coronamento delle torri e con archetti 
atti a creare un percorso loggiato coperto dal verde. Nel giardino all’italiana, pergolati e tralicci sono elementi 

chiaramente, diventerà il modello per le capitali e le corti europee tra il XVII e il XVIII secolo (Musso 2010, 
pp. 12-15).

16 Nel 1739 il marchese Filippo Gentile acquista un fondo con un orto. Nel 1741 la proprietà viene ampliata grazie 
ad una donazione. I lavori di trasformazioni della proprietà da orto a villa sono stati eseguiti prima del 1748.

17 Sull’argomento si veda: Fagiolo 1997, pp. 1-22. 
18 La villa apparterrà alla famiglia Del Drago dal 1814 al 1861.
19 ASR, Del Drago, fascicolo 167, marzo 1747, maggio-giugno 1748, novembre 1749, marzo 1759.
20 Si veda la nota 5.
21 L’assetto agricolo e produttivo della proprietà si alterna agli elementi formali, grazie a una rigida scansione.
22 Benocci 1997, pp. 21-34; Mazzetti di Pietralata 2009, pp. 57-66.
23 La planimetria di Villa Gentile è inclusa nel fascicolo redatto dal notaio Salvatore Sarmiento (si veda la nota 5).
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nella pagina a fianco, dall'alto
6 
Pianta topografica della 
proprietà Del Drago allegata 
all’atto di vendita del 1861 
con descrizione dell’utilizzo 
delle singole porzioni del 
fondo. 
A e B: appezzamento 
Sodivo; C, F e I: appezza-
mento ortivo e pantano; D: 
labirinto e boschivo; E: bo-
schivo; G: giardino grande; 
H: giardinetto (SBCMMM, 
chmm 5748). 

7
Lloyd’s Coffee House di 
Londra (XVII secolo), da
https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/c/
c9/Interior_of_a_London_
Coffee-house%2C_17th_
century.JPG

8
Concerto campestre. 
Rappresentazione dei quat-
tro elementi: terra, acqua, 
aria e fuoco. Tiziano (1509). 
Parigi Museo del Louvre, da 
https://it.wikipedia.org/wiki/
Quattro_elementi#/media/
File:Fiesta_campestre.jpg

essenziali, decorati di sovente da piante rampicanti come 
l’edera e la vite24.
La principessa Cherementeff, acquistata la proprietà, la 
affittò ad una congregazione religiosa. Nel 1883 il nuovo 
Piano Regolatore di Roma Capitale dello Stato Italiano 
ridisegnò vari quartieri della città25. In particolare furono 
disposte sostanziali modifiche al tessuto urbano per la re-
alizzazione delle opere pubbliche. In quest’ottica furono 
espropriati molti terreni. Per la costruzione delle nuove ca-
serme di Castro Pretorio e la creazione di via Marsala e via-
le Pretoriano, la villa fu privata di tutta l’area a ridosso delle 
mura e dell’Acquedotto Felice, perdendo così lo splendido 
giardino all’italiana. Alla morte della principessa la pro-
prietà, ridimensionata e in uno stato di semi abbandono26, 
fu ereditata dal fratello Basilio e dalla sorella Elisa, vedova 
Bibikoff che, nel 1913, la rivendettero al Cavalier Gustavo 
Dominici, un facoltoso impresario agricolo umbro che, nel 
1915, incaricò l’architetto Augusto Perfetti27 di apportare 
interventi di restauro e manutenzione. In particolare ciò 
che rimaneva dei giardini venne ridisegnato e, in quest’ot-
tica, fu ripristinata la passeggiata sulle mura, ingentilita da 
una vigna ed altre specie botaniche28, le più delicate delle 
quali venivano ricoverate all’interno di una torre mozzata 

trasformata in serra (torre E11), mentre le altre torri furono destinate ad ospitare un lavatoio (torre E12), magazzini 
e ricoveri per la legna (torre E9 e E10).
Al momento dell’intervento di restauro della Sovrintendenza Capitolina dell’antica coffe house non era rimasto 
nulla, la costruzione era stata rimpiazzata da un magazzino realizzato in mattoni forati. Rimosse le superfetazioni 
moderne e ciò che rimaneva del solaio è apparso chiaro che quel settore delle mura era stato quasi completamente 
privato del nucleo e riempito di terra. Sul lato esterno i restauri hanno evidenziato la muratura residua dell’antica 
torre non più esistente (E8), mentre la parete interna, pericolante, è stata in parte smontata e ricostruita utilizzan-
do gli elementi e la tessitura originali. La parete di fondo, posta perpendicolarmente rispetto al camminamento, 
fu realizzata alla metà del Settecento con una muratura a blocchi di tufo squadrati rozzamente e regolarizzata da 
sporadici mattoni.
A livello del giardino, inoltre, è presente un’apertura ad arco (fig. 9), passaggio chiuso nel 1915, con una muratura 
costituita da tufelli di piccole e medie dimensioni, disposti in modo casuale. Nella perizia dell’ingegner Perfetti29, 
incaricato dei lavori dalla famiglia Dominici30, si parla espressamente di interventi che hanno riguardato «la passeg-
giata sopra le mura del Pomerio, in totale abbandono, e priva in più parti di parapetti». Il cuore del camminamento, 
una volta liberato dalla terra di riempimento, ha rivelato un vuoto che doveva ospitare le due rampe di scale che 

24 È presumibile che già nel Settecento questo tratto delle mura non fosse considerato solo una difesa ed un confine 
della proprietà. Sappiamo che altre ville e palazzi nello stesso periodo hanno utilizzato le Mura Aureliane come 
quinta scenografica, i cammini di ronda come passeggiata ‘alta’ e le torri come studi, laboratori, osservatori astro-
nomici, ed abitazioni, basti pensare a contesti ancora più antichi come Villa Medici, Villa Ludovisi, Villa Paolina, 
Villa Valenti Gonzaga o Villa Costaguti (Mazza 2013, pp. 162-189). 

25 ASC, Biblioteca Romana: cartella XIII, 119.
26 Tra la fine del Settecento e i primi del Novecento molte ville nobiliari subirono un lento e inesorabile degrado 

determinato sia dalla mutata condizione socio economica dei proprietari, sia dalle condizioni politiche o a causa 
all’urbanizzazione della città moderna che avanzava inesorabilmente travolgendo, a suon di espropri, quasi tutto 
ciò che incontrava sul suo percorso (Matthiae 1942, pp. 249-251). 

27 Cfr. Cusanno 1987, p. 115.
28 Purtroppo proprio le numerose piante coltivate non in vaso, bensì direttamente nel nucleo della muratura antica 

del camminamento, la completa assenza di impermeabilizzazione e la scarsa manutenzione da parte dei privati, 
hanno determinato il crollo di questo tratto delle Mura Aureliane.

29 I lavori eseguiti nel 1921 sono documentati dalla perizia dell’ingegnere Perfetti (cfr. Cusanno 1987, p. 118, nota 9).
30 La famiglia Dominici diviene proprietaria della villa nel 1913 (cfr. ASR, Trenta Notai Capitolini, ufficio 3, But-

toni Girolamo, gennaio 1913).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Interior_of_a_London_Coffee-house%2C_17th_century.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Interior_of_a_London_Coffee-house%2C_17th_century.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Interior_of_a_London_Coffee-house%2C_17th_century.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Interior_of_a_London_Coffee-house%2C_17th_century.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Interior_of_a_London_Coffee-house%2C_17th_century.JPG
ttps://it.wikipedia.org/wiki/Quattro_elementi#/media/File:Fiesta_campestre.jpg
ttps://it.wikipedia.org/wiki/Quattro_elementi#/media/File:Fiesta_campestre.jpg
ttps://it.wikipedia.org/wiki/Quattro_elementi#/media/File:Fiesta_campestre.jpg
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collegavano il giardino con la caffehause, realizzate in connessione con l’arco tamponato e riportate nella pianta 
dell’atto notarile del 186131. Si è quindi deciso di ripristinare l’apertura settecentesca e di riproporre, al posto della 
caffehause, in mancanza di elementi certi caratterizzanti, un’area di rispetto coperta da una leggera tettoia in tegole, 
in sostituzione della costruzione originaria che doveva probabilmente avere l’aspetto di un gazebo realizzato in 
ferro battuto e vetro. Restituiti i volumi settecenteschi, al posto della scala originaria (oggi scomparsa), che doveva 
collegare il giardino con il camminamento, ne è stata realizzata una moderna con la struttura in ferro battuto e pe-
data stampata a rilievo ‘mandorlato’ antiscivolo, elemento volutamente moderno che è sembrato essere la soluzione 
meno invasiva: completamente rimovibile, non altera lo status preesistente, ma ha il pregio di rendere nuovamente 
fruibile il camminamento superiore. 
A completamento dei lavori lungo il camminamento sono state messe in opera alcune sedute, simili a quelle già 
esistenti e sono state riutilizzate le lastre originali in travertino per ripristinare la finitura dei parapetti. Inoltre, lun-
go il camminamento e sulle altane delle torri E9 e E10 sono stati ricreati archi e spallette in ferro battuto, identici 
agli originali ormai deteriorati e arrugginiti. È stato inoltre realizzato un impianto di illuminazione e aggiunti 
mancorrenti in stile, per adeguarsi alle leggi sulla sicurezza nei luoghi aperti al pubblico.

9 
Rilievo e fotografia della 
torre E8 (documentazione 
presso la Sovrintendenza 
Capitolina).



139

Le Mura Aureliane nella storia di Roma. 2. Da Onorio a Niccolò V

Bibliografia

Asor Rosa 2007 = L. Asor Rosa, Giardino di Villa Gentili-Dominici (via di porta S. Lorenzo), in S. Le Pera, R. Turchetti 
(a cura di), I giganti dell’acqua acquedotti romani del Lazio nelle fotografie di Thomas Ashby (1892-1925), Roma 2007. 

Barroero 2020 = L. Barroero, Il ritratto di Margherita Gentili Boccapaduli nel contesto internazionale contemporaneo, in 
«Bollettino dei Musei Comunali di Roma», XXXIV, 2020, pp. 13-26.

Benocci 1997 = C. Benocci, Dal viale alberato al cocchio nelle ville romane, in Le strade alberate, Roma 1997, pp. 21-34.

Busolini 1999 = D. Busolini, s.v. Gentili Antonio Saverio, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 53, Roma 1999, pp. 
253-255.

Butazzi 2020 = G. Butazzi, Moda e lumi. Il ritratto della Marchesa Margherita Gentili Sparapani Boccapaduli di Laurent 
Pécheux, in «Bollettino dei Musei Comunali di Roma», XXXIV, 2020, pp. 39-48.

Catini 2016 = R. Catini, Raguzzini (Rauzzini, Rauzino), Filippo in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXXVI, Roma 
2016, https://www.treccani.it/enciclopedia/filippo-raguzzini_%28Dizionario-Biografico%29/

Colucci 2019 = I. Colucci, Il ritratto della Marchesa Margherita Sparapani Gentili Boccapaduli di Laurent Pécheux. Fortuna 
visuale e critica, in «Bollettino dei Musei Comunali di Roma», XXXIII, Roma 2019, pp. 6-18.

Cusanno 1987 = A.M. Cusanno, Villa Gentili,, in E. Debenedetti (a cura di), Ville e palazzi. Illusione scenica e miti arche-
ologici, Roma 1987, pp. 113-122. 

Fagiolo 1997 = M. Fagiolo, Le mura e il giardino, in C. Acidini Luchinat, G. Galletti, M.A. Giusti (a cura di), Il giardino 
e le mura. Ai confini fra natura e storia (Atti del Convegno di Studi), San Miniato Alto, 23-24 giugno 1995, Firenze 1997, 
pp. 1-22. 

Fagiolo, Giusti 1998 = M. Fagiolo, M.A. Giusti, Lo specchio del paradiso: il giardino e il sacro. Dall’Antico all’Ottocento, 
Milano 1998.

Frutaz 1962 = A.P. Frutaz, Le piante di Roma, Roma 1962.

Giordano 2001 = S. Giordano, Giori, Angelo in Dizionario Biografico degli Italiani, LV, Roma 2001, https://www.
treccani.it/enciclopedia/angelo-giori_%28Dizionario-Biografico%29/

Laureati Briganti 2020 = L. Laureati Briganti, Domietta del Drago: mai prevedibile, in «Bollettino dei Musei 
Comunali di Roma», XXXIV, 2020, pp. 7-8.

Lotti 1962 = L. Lotti, La Villa Gentili, oggi Dominici, e la sua attribuzione a Filippo Raguzzini, in «Palatino», VI, nn. 
1-4, 1962, pp. 11-15. 

Matthiae 1942 = G. Matthiae, Villa Costaguti, in «Roma. Rivista di studi e di vita romana», XX, Roma 1942, pp. 
249-251. 

Mazza 2013 = A. Mazza, La scomparsa Villa Costaguti a Roma: il giardino, le mura e l’antico, in «Studi Romani», LXI, 
2013, pp. 162-189.

Mazzetti di Pietralata 2009 = C. Mazzetti di Pietralata, Giardini storici. Artificiose nature a Roma e nel Lazio, 
Roma 2009, pp. 57-66.

Musso 2010 = A.R. Musso 2010, I Coffee House nel territorio palermitano, Tesi di Dottorato di Ricerca, Università degli 
studi di Palermo - Dipartimento della Rappresentazione, https://core.ac.uk/download/pdf/53290464.pdf

Rinaldi 1990 = M. Rinaldi, Note su alcune decorazioni pittoriche di Villa Gentili-Dominici, in E. Debenedetti (a cura di), 
Temi di decorazione dalla cultura dell’artificio alla poetica della natura, Roma 1990, pp. 165-176.

Susinno 2020 = S. Susinno, Laurent Pécheux, ritratto della Marchesa Margherita Gentili Sparapani Boccapaduli, 1977, in 
«Bollettino dei Musei Comunali di Roma», XXXIV, 2020, pp. 9-12.

Tittoni 2020 = M.E. Tittoni, Antonio d’Este e Alessandro Verri: vicende di un busto, in «Bollettino dei musei comunali 
di Roma», XXIV, 2020, pp. 141-150.

ASR = Archivio di Stato di Roma

ASC = Archivio Storico Capitolino

SBCAD = Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Archivio Disegni

SBCMMM = Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Archivio Fotografico Ufficio Monumenti Medievali 
e Moderni

https://www.treccani.it/enciclopedia/filippo-raguzzini_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/angelo-giori_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/angelo-giori_%28Dizionario-Biografico%29/
https://core.ac.uk/download/pdf/53290464.pdf




141

Il progetto di restauro del tratto di mura di Roma da Via dei Ramni a Porta Tiburtina che qui si presenta è stato 
redatto sulla base di un finanziamento di 900.000 euro erogati da Roma Capitale nel 2014 per interventi imme-
diatamente cantierizzabili che prevede la Sovrintendenza Capitolina quale struttura attuatrice1. Il progetto è 
attualmente (novembre 2021) in corso di realizzazione.
Alla stesura del progetto, oltre agli autori del presente contributo, hanno contribuito Maria Gabriella Cimino 
per il progetto scientifico, Luigi Serio per il progetto strutturale, Maria Antonietta Russo, Fabrizio De Ambris e 
Fabrizio Rosati come supporto alla progettazione, Giuseppe Casale, Valerio Pampanini, Franco Santoni e Luigi 
Gallo per i rilievi2. 

Cenni storici 

Gli acquedotti
La via Tiburtina, antichissimo percorso che conduceva da Roma a Tivoli, fu elevata al rango di strada consolare 
nel 286 a.C. Nel 144 a.C. la via fu scavalcata dal condotto dell’Acqua Marcia, al quale furono sovrapposte nel 33 
a.C. le acque Tepula e Julia. Per i grandi restauri compiuti da Augusto tra l’11 e il 5 a.C. l’acquedotto fu arric-
chito da un fornice monumentale all’intersezione con la via. La zona si trovava a quei tempi fuori dal pomerio 
urbano e quindi la strada era fiancheggiata da numerosi sepolcri (Fig. 1a). L’arco in travertino innalzato da 
Augusto conserva anche le iscrizioni riguardanti i successivi restauri di Tito e Caracalla (Fig. 1b)3; questi ultimi 
comportarono un rafforzamento delle arcate con l’addossamento di pilastri in laterizio. Tra l’epoca di Augusto 
e di Caracalla la luce dell’arco fu molto ridotta per il rialzamento del piano stradale di circa m 1,50. Alla nuova 
quota venne realizzata una pavimentazione in grandi lastre di travertino poggianti su muri paralleli attraversati 
da fognature (Fig. 2a-b). Nei vani ricavati in epoca successiva nelle arcate dell’acquedotto compaiono brevi tratti 

1 Il progetto di restauro e valorizzazione del tratto di Mura Aureliane compreso tra via dei Ramni e piazza di Porta San 
Lorenzo, nel quale si inserisce la monumentale Porta Tiburtina, rientra tra le nuove opere individuate e finanziate da 
Roma Capitale, riguardanti interventi di decoro urbano, viabilità, beni archeologici immediatamente cantierizzabili. 
I 26 progetti individuati e approvati dall’Assemblea Capitolina con Delibera n. 28 del 1° luglio 2014 (Modifiche ed 
integrazioni al Programma degli interventi per Roma Capitale, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, ai sensi dell’art. 3 
comma 6 bis del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61, modificato ed integrato dal D. Lgs. 26 aprile 2013, n. 51) possono eseguirsi 
con i fondi inutilizzati di recupero e rimodulazione del Programma degli interventi per Roma Capitale, assommati a quelli 
provenienti dal fondo della Soprintendenza di Stato. L’opera è individuata al punto E, opera b1.6.24: Interventi di 
consolidamento e restauro delle Mura Aureliane. Tratto tra l’intervento di Viale Castro Pretorio in corso e Porta Tiburtina; nello 
stesso atto si individua la Sovrintendenza Capitolina quale struttura attuatrice.

2 Alcune delle illustrazioni che accompagnano questo intervento sono frutto di lavori per una tesi magistrale (presentata 
da Francesca Cecili e Mara Gallo, relatore prof. Marco Canciani, correlatori Carlo Persiani e Michele Zampilli) e un 
master di secondo livello (sostenuto da Elisa Conigliaro) presentati al Dipartimento di Architettura dell’Università 
Roma 3 e svolti negli anni 2016-2017 in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. Si coglie l’occasione per 
ringraziare Daniela Ronzitti e gli altri colleghi dell’Archivio Storico Capitolino per avere facilitato l’individuazione 
e il reperimento degli atti e documenti relativi alla Porta Tiburtina. Un pensiero affettuoso va a Giuseppe Casale, 
scomparso poco tempo dopo i lavori cui si fa riferimento.

3 Cozza 1997, p. 110, n. 165.
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1 
Mura di Roma, Porta Tibur-
tina.
a: tratti E ed F presso la 
Porta con la numerazione 
basata sulla mappa del Nolli; 
da Lanciani 1893-1901; 
b: rilievo dell’acquedotto e 
dell’iscrizione, G. B. Piranesi 
1761, da cozza 1997, fig. 
106; 
c: planimetria della porta, 
Uggeri 1806, da cozza 
1997, fig. 123; 
d: rilievo Arma del Genio 
1877 da cozza 1997, fig. 
108.

nella pagina a fianco,
2
Porta Tiburtina. 
Scavi 1917; 
a: veduta con la pavimen-
tazione del II secolo e del 
monumento funerario 
repubblicano; 
b: veduta delle fognature di 
II secolo; 
c: cumulo di basoli ve-
rosimilmente provenienti 
dalla demolizione della via 
Tiburtina; 
d: strutture in opus reticu-
latum e in laterizi addossati 
all’acquedotto; 
e: torre F02. a-c, © Roma - 
Sovrintendenza Capitolina ai 
Beni culturali - Archivio Fo-
tografico Monumenti Antichi; 
d, e, foto degli autori.

a cb d

di edifici in opus reticolatum e in laterizio da riconnettere probabilmente a strutture di servizio dell’acquedotto, in 
considerazione della posizione a contatto con i pilastri (fig. 2d)4.

Le Mura da Aureliano a Onorio
La costruzione delle Mura Aureliane tra le porte Prenestina e Tiburtina per un tratto di circa 750 metri è stata 
condizionata dalla presenza dell’acquedotto che sorge a brevissima distanza, fino ad addossarsi completamente in 
vicinanza di Porta Tiburtina5. In corrispondenza della via Tiburtina, le mura furono congiunte all’acquedotto, 
trasformando il fornice monumentale dell’Acqua Marcia in porta, che in epoca aurelianea era probabilmente 
fiancheggiata da due torri semicircolari (fig. 3a). 
Oltre la porta, in direzione del Castro Pretorio, le mura si distaccano dal condotto ad angolo acuto, formando 
uno spazio intermedio pressoché impraticabile, colmato dalla fondazione delle Mura e da materiali di scarico 
compattati che hanno coperto gli ambienti di servizio sopra menzionati. Nelle parti prossime alla porta, della 
fase aurelianea rimangono pochi resti, limitati alla torre E18, a parte della cortina del camminamento adiacente 
e alla parte inferiore della torre F02 (fig. 2e).
La sopraelevazione onoriana in questo tratto si doveva conformare a quella di tutta la zona compresa tra Porta 
Nomentana e Porta Labicana, con lo schema privo di arcate, composto da un muro continuo di spessore inferiore 
a quello aurelianeo, con una sola feritoia a mezza via tra le torri6 (fig. 3b). Alcune parti di restauri onoriani della 
cortina sembrano ancora identificabili nonostante gli innumerevoli interventi di restauro dei secoli successivi 
(fig. 3c). 
La parte esterna della porta, realizzata sotto Onorio, fu edificata secondo lo schema visibile in altre porte del 
circuito (es. porte Prenestina e Latina), senza che l’altezza dell’arco augusteo, notevolmente inferiore, ne condi-
zionasse la realizzazione (fig. 4). La sua monumentalità è esaltata dalla lunga iscrizione commemorativa analoga a 
quelle di Porta Portuense e di Porta Prenestina (fig. 3d)7. La porta fu addossata all’esterno dell’arco, la cui faccia 
fu coperta dalla muratura della camera di manovra; il percorso di ronda a livello della camera, oggi non più 
conservato, fu garantito da passaggi con alte arcate, una delle quali ancora conservata (fig. 5a).
Lucos Cozza, e prima di lui Richmond, hanno proposto che con il restauro di Onorio le torri accanto alla Porta 
abbiano assunto la pianta quadrangolare8. Di questa fase, tuttavia, è identificabile solo il rivestimento di travertini 
di recupero alla base della torre F01 (fig. 5e), mentre parti limitate del rivestimento onoriano si conservano in 

4 Si ringrazia Rita Volpe per la proposta interpretativa. Analoghe strutture in reticolato sono state messe in luce a poca 
distanza oltre il piazzale di Porta san Lorenzo (Volpe 1996).

5 Questa presenza ha condizionato la struttura delle mura, come rilevato anche per il segmento, di analoga problema-
tica, adiacente all’Acqua Claudia (Ceccherelli, Bartoloni 2013).

6 Nella parte conservata delle Mura, la sopraelevazione a muro continuo si osserva: tra Porta Flaminia e Porta Pinciana, 
nel tratto tra Porta Nomentana e l’Anfiteatro Castrense, comprendente il Castro Pretorio, e tra il Bastione Ardeatino 
e Porta Ostiense. Questi tratti corrispondono prevalentemente a un andamento orografico con un dislivello netto tra 
l’interno e l’esterno delle Mura (Richmond 1930, pp.71-72).

7 Cozza 1997, pp. 89, 99.
8 Cozza 1997, pp. 88-89, fig. 103.
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pochi punti, forse subito a nord della torre E20, dove compaiono anche due larghi merli in late-
rizio (fig. 5d)9, oltre che sulla già citata cortina F01-02. A Onorio10 viene anche attribuita la 
costruzione della controporta, fiancheggiata da muri impostati obliquamente rispetto alle mura 
(fig. 1a, c)11, ben documentata in numerose illustrazioni, sia pure in una configurazione frutto 
dei restauri rinascimentali (fig. 6). 

Le trasformazioni medievali
Nel tratto presso la Porta non sono identificabili interventi alto medievali come quelli attestati 
non lontano in corrispondenza del Castro Pretorio12. Le torri accanto alla porta conservano 
cortine attribuibili al pieno e tardo Medioevo. All’XI-XII secolo può essere attribuita la rico-
struzione di gran parte della torre F01 testimoniata sulla facciata ovest da un brano murario che 
dalla quota degli acquedotti già semidemoliti ne raggiunge quasi la sommità attuale (Fig. 7a)13. 
La torre viene ricostruita con un alto fusto cavo con scale e solai lignei, una struttura che verrà 
successivamente conservata. 
Sugli altri tre lati è ben leggibile un rifacimento attribuibile al XIII-XIV secolo, in blocchetti 
di tufo alternati a fasce di laterizi di spoglio con serie di buche pontaie ben scandite, conser-
vante la traccia dei merli (Fig. 7b)14. La quota dei merli è inferiore alla sommità dei citati resti 
dell’XI-XII secolo. In questa fase, la torre assume in pianta un profilo trapezoidale.

La fase di Niccolò V
Nella prima metà del XV secolo si ha notizia di lavori di manutenzione delle Mura15, ma i primi 
interventi segnalati da stemmi pontifici risalgono a Niccolò V, subito dopo il Giubileo del 1450. 
Sulla base della tecnica edilizia e muraria sono attribuibili allo stesso pontefice anche alcune 
parti prive di stemmi, come i rifacimenti delle torri F01 e F0216. La torre F01 venne innalzata 
fino all’attuale altezza, le sue pareti ispessite fino a due metri e venne completata con una 
terrazza sostenuta da una volta a botte (fig. 8a). Anche la scarpa alla base è stata con ogni proba-
bilità aggiunta in questa fase. Fu ricostruita anche la sommità della E20 e della F02, mentre 
la F03 venne interamente rifatta e ampi restauri vennero apportati ai camminamenti che in 
quest’epoca dovevano essere completamente compromessi, cosicché la circolazione degli addetti 
alla porta fu riorganizzata con la costruzione di una successione di scale esterne (fig. 8b, c)17 per 
mettere in comunicazione il piano stradale con la camera di manovra e il vano posto a metà 
della torre F01; la terrazza della camera di manovra fu munita di nuovi merli che proteggevano 
il passaggio scoperto tra E20 e F01 sulla terrazza soprastante la camera di manovra (figg. 6a, 9).

9 La quota di questi merli si raccorda in realtà con quella della camera basale della torre E20, sug-
gerendo quindi una loro appartenenza a una fase precedente a quella onoriana. Richmond li in-
terpretava come «merli a gamma», attribuiti ai restauri di Belisario (Richmond 1930, p. 72). Ci si 
propone di approfondire la questione nel corso dei prossimi lavori di restauro della porta.

10 Cozza 1997 p. 1997, pp. 89-102; contra, Richmond 1930, Giovenale 1931 e da ultimo Medri 
2017.

11 Nella Forma Urbis Romae, Lanciani rappresenta la controporta con due muri quasi paralleli, senza 
dare conto di questa ricostruzione, che non si accorda coi rilievi di Uggeri e Vespignani, i quali 
documentano uno spesso muro tra gli edifici del XVII secolo innalzati all’interno e all’esterno della 
corte recintata (fig. 1a, d; Lanciani 1893-1901; Cozza 1997, figg. 123, 124).

12 Ci si riferisce alle murature in grandi blocchi di recupero o in filari ondulati di laterizi di spoglio, 
come individuati da R. Coates Stephens. (Coates Stephens 1995, Coates Stephens 1999; D’Ip-
polito, Persiani 2017).

13 La maggior parte della parete ovest presenta un’alternanza di fasce in laterizi di riutilizzo e di mura-
tura vittata mista stuccata a raso, concordemente attribuita dagli studiosi all’XI-XII secolo (Esposito 
1998; D’Ippolito 2017).

14 Montelli 2011; Esposito 2016.
15 Persiani 2021, p. 164.
16 Vedi Persiani 2021 e Persiani in questo volume.
17 Cozza 1997, figg. 104, 107.

a

c

b

d

e



144

C. Persiani, M. Zelinotti  | Il progetto di restauro delle mura di Roma da piazzale Sisto V a Porta Tiburtina

3 
Mura presso Porta Tibur-
tina; 
a: schema ricostruttivo 
di Porta Tiburtina, fase 
aurelianea; 
b: camminamento E04-
05 in viale Pretoriano, 
sopraelevazione della fase 
onoriana con interventi 
rinascimentali; 
c: camminamento F01-02, 
resti di cortina onoriana 
con allisciatura, conservata 
tra i rifacimenti successivi; 
d: prospetto della porta 
di Onorio con iscrizione 
dedicatoria. 
a, ricostruzione grafica Ce-
cili - Gallo; b, c, foto delgli 
autori; d, da cozza 1997, 
fig. 120.

Le mura dal Rinascimento all’età contemporanea
Nel XVI e nel XVII secolo gli interventi papali sulle Mura furono rivolti soprattutto al ripristino di cortine 
laterizie ammalorate, con minore attenzione verso l’apparato poliorcetico formato dalle torri, dai cammina-
menti e dalla circolazione sugli spalti18. Questo cambiamento è testimoniato dalla costruzione dell’acquedotto 
Felice, voluto da Sisto V nel 1585, un’opera di grande impatto per il tratto di Porta Tiburtina. L’acquedotto, 
il cui condotto poggia sulle mura, devia nello speco dell’Acqua Julia posto nell’attico della Porta attraverso la 
camera inferiore della torre F01, e fu edificato con scapoli di pietre varie e laterizi recuperati con la demolizione 
dei resti dell’acquedotto antico. La sommità del condotto si approssima alla quota del camminamento del XV 
secolo, in parte invadedone la larghezza (fig. 8b). Anche i passaggi all’interno della Porta vennero modificati, con 
la parziale demolizione della scala di Niccolò V e la costruzione di una nuova rampa tra le mura e l’acquedotto 
Felice (fig. 8c). Inoltre, furono addossati o inseriti nelle mura vani di servizio dell’acquedotto, dei quali sopravvive 
un ambiente con funzione di camera di derivazione ancora soggetto alla servitù dei servizi ACEA (fig. 8d).  
Tra i restauri successivi sono ben identificabili quelli di Benedetto XIV, che fece rialzare numerose cortine 

18 Persiani 2020, p. 310.
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4
Porta Tiburtina. Sezione 
longitudinale che mostra il 
differente livello tra la porta 
onoriana e l’arco augusteo. 
Rilievo Cecili - Gallo, elabo-
razione degli autori.

cadute e ricostruire o restaurare la maggior parte dei merli oggi visibili (1750) e di Pio IX (1860-1870) cui 
si deve il rifacimento di vaste porzioni della cortina19. Una ricca serie d’illustrazioni d’epoca ritrae le fasi di 
trasformazione della Porta dal XVII al XIX secolo. In numerose di esse compaiono gli edifici per il corpo di 
guardia e gli uffici daziari ricavati nelle arcate dell’acquedotto o annidati nella controporta, la cui ala sud fu 
demolita nel 1869 (fig. 6 c-e)20. Si osserva anche il varco adiacente, attribuito da Lanciani a una porta peregri-
norum del XV secolo, tamponato già nel XVI e riaperto nel 1873 per facilitare il traffico che attraversava la 
Porta (fig. 10 a-b)21. La porta fu utilizzata senza particolari trasformazioni, salvo l’inserimento di cardini in 
ferro del XIX secolo per il pesante portone e per un rustico cancello (fig. 10c-d). All’interno della porta si 
conservano diverse iscrizioni devozionali riferite al pellegrinaggio verso la basilica di San Lorenzo fuori le 
mura.
 

19 Cozza 1997, p. 20; De Angelis, Nannipieri 1989-1990; Festuccia 2006.
20 Cozza 1997, p. 22.
21 Persiani 2021.
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La Villa Gentili
Il triangolo venutosi a formare tra le Mura e l’acque-
dotto Felice fu scelto dai marchesi Gentili per edifi-
carvi una villa che fu costruita nel 1741, avvalendosi 
di una concessione della Camera Apostolica22. La serie 
di interventi edilizi compiuti dai loro successori tra 
Ottocento e Novecento ha reso ancora più complesso 
l’intreccio tra le murature moderne e i tratti di Mura 
che ne sono sostegno e, a luoghi, corpo effettivo. 
Sono state anche aperte numerose finestre attraverso 
lo spessore delle Mura, la cui cortina risulta oggi una 
sorta di intarsio da Aureliano all’età contemporanea 
(fig. 11a-b).

L’intervento del 1917
Da poco più di un secolo, dopo quasi due millenni 
di vita, la Porta Tiburtina non ha più la funzione 
di passaggio per la via omonima. Nel 1917 la 
Commissione Archeologica Comunale ottenne la 
demolizione degli edifici che rendevano la Porta 
«sepolta e soffocata»23 utilizzando il ribasso d’asta per 
la sistemazione viaria della zona (fig. 12a)24. Del resto, 
il traffico tra l’Esquilino, San Lorenzo e il territorio 
tiburtino era stato instradato da tempo attraverso il 
varco adiacente25 e il grande taglio distante 50 metri 
che dava inizio alla nuova Via Tiburtina26. Gli scavi del 
1917, da definire piuttosto sterri e demolizioni, hanno 
configurato l’area archeologica come la vediamo ora: 
la faccia occidentale del grande fornice augusteo è stata 
“liberata” e il piano di calpestio corrispondente è stato 
raggiunto. 
La foto di un cumulo di basoli (fig. 2c), la cui sorte 
successiva non è nota, e il registro dei lavori che riporta 
la demolizione della pavimentazione necessaria per la 
fogna delle acque chiare passante sotto la Porta portano 
a credere che purtroppo la pavimentazione originaria 
della via Tiburtina sia stata sventrata senza alcuna 
documentazione archeologica27; peraltro, la rela-
zione data alle stampe da Mariani non vi fa cenno. Il 
lastricato in grandi blocchi di travertino del I-II secolo 
che con le sue strutture di supporto formava il livello 
soprastante è stato parzialmente rimosso, ma della sua 
estensione originale esiste almeno la documentazione 
redatta dalla V Ripartizione (fig. 12b) 28. Come conseguenza tutta l’area si trova sprofondata di quasi tre metri 
rispetto al livello moderno dell’adiacente via di Porta San Lorenzo. Nel furore liberatorio venne anche eliminata 
l’ala superstite della controporta onoriana, lasciando un incongruo pilastro isolato (fig. 13a). Sulla sommità della 

22 Lotti 1962; Cusanno 1987.
23 Mariani 1917, p. 207.
24 Archivio Storico Capitolino, Posizione 21 fascicolo 154, Progetto per la sistemazione della Via di Porta S. Lorenzo e ria-

pertura di fornici dell’Acquedotto di Sisto V.
25 Persiani 2020, p. 294 nota 25.
26 Il varco è stato creato nel 1881-1885 (Lanciani 1892, pp. 104-105).
27 Archivio Storico Capitolino, Posizione 21 fascicolo 154, Sistemazione di Porta S. Lorenzo, delle torri laterali e dei relativi 

accessi.
28 Mariani 1917, tav. XVII.
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nella pagina a fianco,
5 
Porta Tiburtina. 
a-c: camera di manovra, si 
osservano un’arcata tam-
ponata della fase onoriana, 
l’iscrizione di Augusto, la 
fessura per la saracinesca, 
l’estradosso della volta 
della porta e un passaggio 
della fase di Niccolò V 
ostruito dall’acquedotto 
Felice; 
d: camminamento E19-20, 
muratura e merli attribuibili 
alla fase onoriana; 
e: torre F01, rivestimento 
della fase onoriana in bloc-
chi di recupero. 
Foto degli autori. 

in questa pagina,
6 
Porta Tiburtina. Immagini 
storiche dell’esterno e 
dell’interno con la contro-
porta; 
a-b: Catasto Alessandri-
no, 1660, da cozza 1997 
fig.105; 
c: Anonimo Pacetti, circa 
1670, da eggeR 1932, Vol. 
II tav. 55; 
d: incisione di Antonio Ac-
quaroni, circa 1828 (Museo 
di Roma inv.MR 23909, 
foto inv. Xd 22893); 
e: dipinto di Valentino 
Solmi, circa 1850 (Museo 
di Roma inv. MR_D 44069 
vm); 
f: foto ante 1869 (Foto coll. 
Parker n. 20, autore C. B. 
Simelli, Museo di Roma inv. 
0-MSh_03470); 
a-c: sono visibili i merli 
asimmetrici del XV secolo 
che proteggevano la scala 
esterna della torre, demoliti 
nel 1748. 
d-f: © Roma - Sovrinten-
denza Capitolina ai Beni 
Culturali – Museo di Roma.
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Porta vennero demoliti i resti delle strutture del XV secolo, causando un indebolimento della volta della camera di 
manovra che si cercò di contrastare con la costruzione di setti murari (fig. 13b).

La fruizione del monumento
Nei decenni successivi l’area non fu oggetto di progetti di valorizzazione o musealizzazione specifici ma solo di 
occasionali manutenzioni. Un importante intervento di consolidamento e restauro è stato compiuto con i finan-
ziamenti per il Giubileo del 200029, ma i percorsi interni ancora oggi non consentono l’accesso al pubblico per 
le inadeguate condizioni di sicurezza. La Porta Tiburtina e le sue adiacenze quindi, pur costituendo un concen-
trato di testimonianze degne di essere recuperate e narrate, sono affette da problematiche che il progetto in atto 

29 XII Dipartimento – Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana. V Unità Organizzativa – Edilizia Monumentale. Inter-
venti per il Grande Giubileo 2000. Mura Aureliane – Interventi di Manutenzione straordinaria e restauro di Porta Tiburtina e di 
tratti di mura fino all’attraversamento ferroviario.
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intende superare. Al momento di progettare il nuovo restauro 
è quindi apparso opportuno considerare nei lavori anche le 
opere necessarie per rendere visitabile l’intero complesso.

Il progetto
Il progetto ha compreso varie parti distinte ma integrate che 
si possono riassumere come segue.

A. I lavori: 
diserbi, consolidamenti, restauri, demolizioni e costruzioni
1) Restauro conservativo di circa 1500 metri quadrati 
di cortina, preceduto da una mappatura del degrado, già 
eseguita (fig. 11b), e dalla mappatura storico-archeologica 
delle murature che verrà compiuta dopo il diserbo.
2) Consolidamento e restauro della torre E1730 e del vicino 
camminamento, da connettere a fine lavori con la parte 
già restaurata lungo Viale Pretoriano (fig. 14). È prevista la 
costruzione di un soffitto a voltine su travi a T nella torre e di 
volte a pieno sesto o rampanti nel camminamento collegato, 
in sostituzione di un solaio fatiscente del XX secolo. L’attuale 
accesso alla torre dal camminamento sarà trasformato con 
la realizzazione di una struttura a copertura basculante, di 
altezza inferiore al profilo della torre.
3) Rimozione del terreno depositatosi sui piani di calpestio 
lasciati in posto dai lavori di demolizione del 1917. Sarà 
possibile così evidenziare il rapporto tra gli elementi 
costruttivi di varie epoche. 
4) Rimozione del crollo della volta della torre F1 con la 
messa in evidenza del condotto dell’acquedotto Felice, del 
pavimento e delle imbotti per le finestre di epoca medievale. Demolizione del solaio attuale di copertura della 
torre F1, realizzato con i consolidamenti del XX secolo, cui seguirà la ricostruzione della volta della torre con 
ripresa della tecnica originaria in calcestruzzo a base di malta pozzolanica (fig. 15). Nella volta sarà risparmiato 
lo spazio per una futura scala che raggiunga la sommità, in corrispondenza dell’apertura antica ancora iden-
tificabile; questa sarà riproposta e coperta a vetri, permettendo alla luce del giorno di rischiarare la parte alta 
dell’ambiente. Saranno anche messi in opera serramenti nelle tre bucature presenti, primariamente per contra-
stare l’ingresso di volatili. 
5) Consolidamento della volta della camera di manovra e una nuova delimitazione dell’accesso all’interno.
6) Predisposizione dell’impianto elettrico e di sorveglianza. 

B. Definizione dei percorsi di accesso e di visita.
I lavori sono finalizzati all’apertura del monumento al pubblico. Per questo, pur nei limiti di un contesto stori-
cizzato non modificabile con interventi impattanti, la progettazione ha previsto percorsi di visita che potranno 
essere integrati da un allestimento informativo didattico sulle fasi storiche rilevanti e sul suo ambito territoriale.

Il piano basale (fig. 16a)
Dalla strada si accederà alla pavimentazione in lastre di travertino per mezzo di una breve gradonata, staccata 
dalla cortina dell’acquedotto, che sostituirà l’informe conglomerato attuale. Il dislivello tra questa quota e il 
piano augusteo verrà protetto con una ringhiera ancorata al cementizio sottostante alle lastre (fig. 16b). A questo 
livello si potrà visitare un ambiente formato da un’arcata dell’acquedotto, nel quale gli scavi del 1917 hanno 
documentato i resti di una cappella o di un oratorio31 e, attraverso una grata, un altro ambiente ottenuto in epoca 
imprecisata sgrottando lo scarico edilizio di età aurelianea nel quale compaiono strutture in opus reticulatum e in 

30 Si usa qui la nuova numerazione definita dalla Sovrintendenza Capitolina in seguito al progetto “Osservatori”. Cfr. 
in questo stesso convegno l’intervento presentato da C. Carta [et al.]. Si tratta della torre 44 per Cozza e E16 per 
Mancini.

31 Mariani 1917, p. 214.

7 
Porta Tiburtina. Torre F01; 
a: lato ovest, cortina 
dell’XI-XII secolo con ripre-
sa di Niccolò V; 
b: lato est, cortina del XIII-
XIV secolo con merlatura 
conservata, indicata dalle 
frecce, e parte sommitale 
di Niccolò V con merlatura 
del XVIII secolo. 
Foto degli autori.

Nella pagina a fianco,
8 
Porta Tiburtina. 
a: torre F01, interno con i 
resti della volta. 
b: camminamento F01-02 
con l’acquedotto Felice 
addossato; 
c: resti della scala esterna 
del XV secolo e passaggio 
di servizio per l’acquedotto 
Felice, indicata dalle frecce; 
d: camera di derivazione 
dell’acquedotto Felice. 
Foto degli autori.

a b
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laterizi (fig. 2d). Una breve scala permetterà di scendere al livello augusteo dove un vano esistente ospita 
un monumento funerario repubblicano (Fig. 2a).

Il primo livello (fig. 17a)
La salita sarà possibile attraverso la scala del ‘400, di cui verranno rimodellati i rapporti tra alzate e pedate 
nei limiti consentiti dalla geometria del vano scala (figg. 17b, 19a). Si raggiungerà così lo spazio scoperto 
compreso tra le mura e l’acquedotto Felice, da cui si accede alla camera di manovra; qui è possibile 
osservare il sovrapporsi di tutte le fasi costruttive. Più oltre, superato il varco creato nel ‘500 per la costru-
zione dell’acquedotto Felice (fig. 17c), si raggiungerà l’interno della camera di manovra dove una ringhiera 
permetterà l’affaccio e l’osservazione della feritoia della saracinesca, della muratura onoriana, dell’estra-
dosso della sottostante volta e della ricostruzione niccolina (fig. 5a-c). La parziale demolizione del lato occi-
dentale della camera, attribuibile al XVI-XVIII secolo, ha scoperto parzialmente la faccia esterna dell’arco 
di Augusto, permettendo la visione ravvicinata della replica della sua grande iscrizione e di quella sotto-
stante di Caracalla (fig. 5b).

Il secondo livello (Fig.18a)
Proseguendo la salita lungo la scala addossata all’acquedotto Felice si emergerà sull’attico della Porta. Per 
mezzo della piattaforma con balaustra (Fig. 18b) si raggiungerà prima la torre E20, che conserva il piano 
pavimentale della camera inferiore, munito di feritoie e cannoniere32. La passerella consente quindi di 
superare l’attico del fornice augusteo raggiungendo la torre F01, accessibile attraverso il varco creato nel 
‘500. All’interno saranno visibili due terzi dell’ampiezza della camera medievale, con la serie di nicchie 
delle feritoie per gli armigeri, raggiungibile con una breve scala metallica che scenderà dalla passerella posta 
sopra l’acquedotto Felice, di cui sarà visibile il fianco (Fig.19b-c). La passerella raggiungerà l’altro passaggio 
ricavato nel ‘500 attraverso la parete sud, oltre il quale si potrà accedere al camminamento fiancheggiato dai 
merli antichi rinascimentali, messo in sicurezza con una ringhiera, permettendo di costeggiare la sommità 
del castellum acquae sistino e di raggiungere l’affaccio sull’interno della torre F02 (Fig.19a). 

La prospettiva futura del progetto
Per il futuro, si intende completare il percorso di visita per consentire ai visitatori di raggiungere anche 
la torre F03, dove il camminamento fu interrotto dal taglio della Via Tiburtina nuova. Se fosse stato 
effettuato il ripristino della continuità tra F03 e F04 chiesto dal Muñoz al Governatore di Roma nel 
1942 33, sarebbe oggi possibile, con opportuni adeguamenti, percorrere le mura al livello del cammina-
mento superiore onoriano fino al taglio per la ferrovia corrispondente alla torre F12. In conclusione, è 
possibile prevedere anche un completamento dell’opera con un allestimento museale articolato: lungo tutto 
il percorso costituito attraverso il recupero imminente sarà possibile individuare spazi dove collocare stru-
menti comunicativi per il racconto della Porta e delle sue vicende attraverso la storia. Oltre all’epoca antica 
e al racconto della costruzione del sistema difensivo di Roma nella storia, per il quale il complesso tiburtino 
può integrarsi con il Museo delle Mura, la narrazione si potrà focalizzare su altre epoche di grande rile-
vanza, ma poco trattate. Si potranno approfondire argomenti riguardanti il periodo medievale, e in parti-
colare l’età comunale fino alle vicende di Cola di Rienzo, un argomento ricco di aspetti interessanti per la 
storia sociale e politica della città, ma in genere poco considerati. La Porta dà anche lo spunto per narrare 
le iniziative di due papi di grande iniziativa come Niccolò V e Sisto V, la cui attività ha lasciato a Roma 
imponenti segni, e le trasformazioni urbanistiche di Roma Capitale.

32 Cozza 1997, fig. 108.
33 Archivio Storico Capitolino, busta 219, fascicolo 9, Archivio X Ripartizione nota prot. 911 del 31/03/1942.
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9 
Porta Tiburtina. Spaccato 
assonometrico ricostruttivo 
della fase di Niccolò V. 
Rilievi Cecili-Gallo.
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a

b

In alto,
10 
Porta Tiburtina. 
a: il portale tiburtino 
prima dell’apertura, rilievi 
Vespignani 1860, da de 
angeLis, nannipieRi 1989-
90 fig. 4; 
b: il portale tiburtino nella 
sistemazione attuale; 
c: cardine interno per il 
portone del XIX secolo; 
d: cardine esterno per 
cancello del XIX secolo. 
Foto degli autori.

a fianco,
11 
Mura di Roma presso Por-
ta Tiburtina, tratto E17-20. 
a: documentazione del 
degrado; 
b; mappa del degrado, 
particolare. 
a: foto degli autori; 
b: rilievi Zétema.
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12 
Porta Tiburtina. 
a: rilievo della situazione 
dopo gli sterri del 1917 da 
maRiani 1917, tav. XVII; 
b: schema delle demoli-
zioni del 1917, in beige, e 
delle ricostruzioni, in viola. 
Elaborazione grafica 
Cecili - Gallo. 
Non in scala.

13 
Porta Tiburtina. 
a: stipite isolato della con-
troporta onoriana; 
b: interno della camera di 
manovra con i setti murari 
moderni di sostegno. 
Foto degli autori.

a

b  demolizioni 1917  ricostruzioni 1917

a b
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14 
Porta Tiburtina. Torre E17, 
progetto del consolida-
mento e restauro. Rilievo 
Zétema, progetto Luigi 
Serio, elaborazione degli 
autori. 
© Roma - Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali.

15
Porta Tiburtina. Torre F01, 
progetto del consolida-
mento e restauro. Rilievo 
Zétema, progetto Luigi 
Serio, elaborazione degli 
autori. Non in scala. © 
Roma - Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali.
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a 

b

q.ta +52m s.l.m.

16
Porta Tiburtina. 
a: planimetria del percorso 
di visita al piano basale; 
b: rendering della sistema-
zione finale. 
Rilievi Zétema © Roma- 
Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali, elabora-
zione di Elisa Conigliaro.
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a

b c

q.ta +58m s.l.m.

17
Porta Tiburtina. 
a: planimetria del percorso 
di visita del piano interme-
dio; 
b: scala del XV secolo; c: 
scala del XVI secolo. 
Rilievi Zétema © Roma- 
Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali, elabora-
zione di Elisa Conigliaro, 
foto degli autori.
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18
Porta Tiburtina. 
a: planimetria del percorso 
di visita del piano alto; 
b: rendering della passe-
rella di progetto. 
Rilievi Zétema © Roma- 
Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali, elabo-
razioni di Elisa Conigliaro 
e degli autori, foto degli 
autori.

a q.ta +63m s.l.m.

b
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19
Porta Tiburtina. 
a: collocazione della pas-
serella e delle ringhiere fino 
alla torre F02; 
b-c: interno della tor-
re F01, rendering della 
passerella sull’acquedotto 
Felice e della ringhiera, 
con ipotesi di allestimento. 
Rilievi Zétema © Roma- 
Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali, elabora-
zioni di Elisa Conigliaro e 
dell’autore.

a

b c
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La storia1

Lo studio ha come oggetto Porta Tiburtina e il tratto di mura adiacenti. La storia di Porta Tiburtina comincia 
con un arco monumentale, di età augustea eretto nel V secolo a.C. per permettere il passaggio sulla via Tiburtina 
dell’acquedotto con gli spechi dell’Acqua Marcia, Tepula e Iulia. Questi ultimi attraversavano l’interno dell’arco 
augusteo nella parte sommitale. Su entrambi i fronti sono scolpite le iscrizioni che testimoniano i lavori di restauro 
di Augusto e quelli di manutenzione di Tito e Caracalla. 
Il circuito delle mura, costruito per funzioni difensive, venne fatto erigere da Aureliano fra il 271 e il 275 d.C. e 
subì una serie di grandi rifacimenti sotto Onorio (401-403 d.C.) Le ragioni del tracciato delle mura sono stretta-
mente connesse sia all’andamento orografico, sia alla presenza di preesistenze di grandi monumenti come gli acque-
dotti. Quest’ultima situazione è quella che interessa Porta Tiburtina. 
L’antico fornice monumentale venne affiancato da due torri presumibilmente semicircolari. Insieme all’arco 
Augusteo, nella nuova costruzione vennero inglobate numerose preesistenze e parte delle arcate dell’acquedotto. 
L’intervento di ristrutturazione eseguito fra il 401 e il 403 d.C. ne modificò ulteriormente l’aspetto. La nuova opera 
di fortificazione comportò un raddoppio dell’altezza delle mura. Le torri semicircolari vennero incluse in nuovi 
corpi quadrangolari e venne realizzata una nuova struttura della porta, costituita da un profondo arco con facciata 
in travertino, che conteneva una camera per manovrare la saracinesca. 
Elemento caratteristico di questa fase è la controporta, collegata a Porta Tiburtina tramite un recinto di guardia nel 
lato interno della città. Rimasto in piedi fino al 1869 il recinto è stato parte integrante della vita di quella zona di 
Roma, in quanto a esso vennero addossati edifici, fra cui la casa del Dazio. Attualmente della controporta è rimasto 
il pilastro orientale, ma è possibile ricostruire l’andamento, grazie ad illustrazioni antiche. 
Nei secoli successivi ad Onorio si susseguirono diversi interventi di restauro, come quelli medievali, le soprele-
vazioni per motivi di difesa, le demolizioni e le costruzioni per il passaggio dell’Acquedotto Felice nel 1585, per 
concludersi con i restauri in epoca moderna. Il monumento ha avuto un carattere prevalentemente difensivo fino 
al 1870, anno in cui Roma diventò la capitale dello Stato Italiano. Negli ultimi anni dell’Ottocento ha cessato 
completamente questa funzione. Nel 1917, nel corso della trasformazione urbanistica dell’Esquilino, il Comune 
condusse scavi e restauri a Porta Tiburtina per mettere interamente in luce l’arco augusteo. Ciò che rimaneva della 
controporta, gli edifici recenti e la pavimentazione moderna venne asportato. Fu messa in luce una pavimentazione 
di età imperiale fatta di lastroni di travertino e venne delimitata l’attuale area archeologica. 

Il metodo

Per effettuare uno studio approfondito di una realtà così articolata come quella di Porta Tiburtina, che metta 
in evidenza le principali fasi storiche secondo la loro complessa stratificazione volumetrica, è stato utilizzato un 
modello tridimensionale ottenuto attraverso l’integrazione del rilievo diretto, fotogrammetrico e laser scanner, 
confrontati con i documenti e le cartografie storiche, i rilievi e gli studi precedenti. 

* Tesi di Laurea Magistrale in Architettura - Restauro, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre. 
Autrici della tesi: dott.ssa Francesca Cecili e dott.ssa Mara Gallo. Relatore: prof. arch. Marco Canciani. Correlatori: 
dott. Carlo Persiani, prof. arch. Michele Zampilli.

Porta Tiburtina: dal rilievo 3D alla ricostruzione virtuale delle fasi storiche*

Francesca Cecili, Mara Gallo
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1 
Ricostruzioni virtuali mag-
giori interventi.

2 
Prospetto est con quote di 
riferimento.
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4 
Sezione sull’imposta 
dell’arco della Porta Ono-
riana e vista interna della 
camera di manovra.

3
Prospetto ovest con quote 
di riferimento.
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Tramite il rilievo diretto, effettuato sul posto sono state prese le principali misure; attraverso il rilievo fotogramme-
trico, realizzato attraverso foto in alta definizione si è ottenuto un modello tridimensionale dei diversi settori, dal 
quale si sono esportate delle ortofoto orientate e scalate. 
Infine, con lo strumento del laser scanner, collocato in 64 stazioni collocate all’interno e all’esterno del monu-
mento, è stata ottenuta una nuvola densa di punti georiferiti e orientati nello spazio (con coordinate x,y,z). 
Con il rilievo integrato dei tre metodi, è stato prodotto un modello tridimensionale, essenziale per la conoscenza 
del monumento. Lavorare in uno spazio tridimensionale ha permesso di raccontare la complessità del monumento 
e di comprenderne i rapporti spaziali, come la sovrapposizione dei tre acquedotti, il rapporto esterno-interno o il 
collegamento tra i vari livelli altimetrici. 
L’utilizzo dei piani di sezione orizzontali e verticali ha consentito di mettere in evidenza, per ogni elaborato deter-
minati particolari, così da filtrare le informazioni nei settori più interessanti e articolati. Tramite l’osservazione 
diretta sono state individuate diverse tipologie murarie, appartenenti a differenti fasi storiche che vanno dal V secolo 
a.C. fino ai primi decenni del ‘900. 
Grazie al rilievo integrato, alla documentazione storica, alle illustrazioni e al confronto con le altre porte simili, 
sono state prodotte delle ipotesi di ricostruzioni virtuali legate ai maggiori interventi edilizi che hanno interessato 
la Porta. In particolare è stato dedicato un livello di approfondimento più elevato rispetto agli altri periodi al tempo 
del pontificato di Niccolò V (1450).

5 
Pianta livello intermedio.
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6 
Gli specchi dell’Aqua Mar-
cia, Tepula e Iulia, sezione 
sulla torre F1.

7 
Sviluppo della sezione 
longitudinale della porta.



164

F. Cecili, M. Gallo | Porta Tiburtina: dal rilievo 3D alla ricostruzione virtuale delle fasi storiche

8 
Ricostruzione virtuale al 
tempo del pontificato di 
Niccolò V (1451-1455).
Pianta della Porta con indi-
cazione degli interventi.

9 
Ricostruzione virtuale al 
tempo del pontificato di 
Niccolò V (1451-1455).
Prospetto della Porta con 
indicazione degli interventi.
Aggiunta di un parapetto in 
muratura al di sopra della 
camera di manovra che 
ingloba i merli di travertino 
augustei. Costruzione di 
una scala per accedere alla 
camera superiore all’interno 
della torre F1.
Restauri delle murature e 
sopraelevazione delle torri.
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8 
Ricostruzione virtuale al 
tempo del pontificato di 
Niccolò V (1451-1455).
Ricostruzione virtuale della 
Porta, modello 3D.
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Introduzione

Nel corso del 1999 la Sovrintendenza Capitolina ha affrontato il restauro e la sistemazione del tratto delle Mura 
Aureliane tra Porta Tiburtina e Porta Maggiore1, eseguendo anche una serie di saggi mirati ad approfondire la 
comprensione delle fasi di utilizzo e di frequentazione nel corso dei secoli di alcune porzioni significative delle 
Mura e dell’area circostante. Sono stati quindi eseguiti interventi di pulizia e in seguito di scavo archeologico 
anche all’interno dell’edificio inserito nelle Mura tra la quinta e la sesta torre a sud di Porta Tiburtina (fig. 1). 
L’edificio, la cui facciata è visibile nel prospetto murario su via di Porta Labicana, è stato negli anni tradizional-
mente identificato come “insula”, ma in realtà, come già dimostrato nelle indagini pubblicate negli anni Novanta 
e come visto anche nello scorso convegno dedicato alle Mura di Aureliano, è identificabile come una conserva 
d’acqua, realizzata fra la fine del II e gli inizi del III secolo d.C. e in seguito inglobata nella costruzione delle 
Mura2 (fig. 2). Questi scavi hanno consentito di verificare alcune ipotesi già avanzate e soprattutto di rinvenire 
strati e strutture attribuibili al periodo medievale, posti su un rialzamento di tre metri dal piano di calpestio 
degli ambienti precedenti.
Il presente contributo costituisce quindi una prosecuzione ideale di quello presentato nello scorso Convegno, sia 
dal punto di vista topografico che – soprattutto – cronologico, rientrando nell’ambito temporale di questi atti. 

1. L’edificio inserito nelle Mura 

Nella parte orientale del circuito delle Mura Aureliane, nel tratto tra Porta Maggiore e Porta Tiburtina, tra la 
fine degli anni Ottanta e il 1990 furono eseguiti scavi archeologici che portarono in luce le fondazioni delle 
arcate del tracciato originario dell’aqua Marcia di età repubblicana e le sue successive modificazioni (fig. 3). 
L’acquedotto (con gli spechi sovrapposti dell’aqua Tepula e dell’aqua Iulia) non era stato quindi in questo tratto 
inglobato nelle Mura Aureliane (come spesso si diceva nella letteratura archeologica), ma passava all’interno del 
circuito murario e parallelo ad esso, andando a coincidere con le Mura solo nel punto in cui esse riutilizzavano 
il passaggio dell’arco augusteo, poi noto come Porta Tiburtina. Nello scavo era stata quindi messa in luce, più a 
sud, una potente struttura in laterizio di età imperiale, che inglobava, evidentemente rafforzandoli, gli originari 
piloni degli acquedotti. A questa struttura si addossava, tra la quinta e la sesta torre a sud di Porta Tiburtina, 
un edificio rettangolare, largo circa m 6,30 per una lunghezza di circa m 26, interamente costruito in laterizio 
e precedente le Mura Aureliane, che gli si sono poi accostate su entrambi i lati, incorporandolo interamente e 
sostituendolo come posizione ad una torre. 

1 I lavori, eseguiti nell’ambito delle opere previste per il Grande Giubileo del 2000, erano sotto la direzione scien-
tifica di Rita Volpe, mentre le operazioni sul campo erano coordinate da Maria Letizia Mancinelli. La struttura 
di questo testo, nel quale si è aggiunta Francesca Zagari per lo studio dei materiali post-classici, riflette quindi 
questa organizzazione del lavoro. Le elaborazioni grafiche sono state effettuate sulla base dei rilievi dello Studio 
Di Grazia e dello Studio Groma, conservati nell’archivio Storico e disegni della Sovrintendenza. 

2 Cfr. Volpe 1996 e Volpe 2015.
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1 
Posizionamento dell’area 
dell’edificio (nel cerchio blu) 
su foto aerea (da Google 
earth); in rosso il tracciato 
delle Mura Aureliane.

nella pagina a fianco,
2 
L’edificio nella tav. 24 della 
Forma Urbis Romae di R. 
Lanciani.

Sul lato esterno delle Mura, nell’attuale via di Porta Labicana, ne è ben visibile e nota la facciata, arricchita dalle 
mensole in travertino (fig. 4). Si tratta in realtà non di una ‘facciata di un’insula inglobata nelle Mura’3, come 
tradizionalmente si diceva, bensì di un intero edificio. In corrispondenza della facciata infatti, sul lato interno 
delle Mura, si conserva il già ricordato edificio su due piani, per un’altezza di circa 12 metri. Il piano inferiore 
è costituito da quattro ambienti allineati, all’incirca quadrangolari (m 4,65 x 5,60 circa), di cui almeno tre do-
vevano essere comunicanti fra loro (fig. 5). Si conserva di essi parte dell’originaria copertura, costituita da volte 
a crociera che sostenevano il pavimento del piano superiore, con ambienti da cui avveniva anche l’accesso alle 
sottostanti camere, destinati alla gestione e manutenzione. 
Uno solo di questi vani, quello più a sud, è stato in tempi passati completamente svuotato del riempimento4, e 
sulle pareti e sul pavimento conserva l’originario rivestimento in cocciopesto con cordoli angolari, che ne testi-
monia la funzione di serbatoio d’acqua, capace di quasi 500.000 litri5, evidentemente alimentato dai retrostanti 
acquedotti (fig. 6). L’analisi architettonica della facciata sul lato esterno delle Mura, in via di Porta Labicana, 
conferma l’identificazione a serbatoio e soprattutto a punto di distribuzione dell’acqua. 
Al momento della costruzione delle Mura Aureliane, deve essersi sentita la necessità di mantenere all’interno 
della cinta muraria una cospicua riserva d’acqua su cui poter contare in caso d’assedio; tutto l’edificio divenne 
quindi parte integrante del paramento delle Mura, nel posto dove si sarebbe dovuta trovare una torre. Per evi-
denti esigenze di difesa, tutte le aperture che davano verso l’esterno furono murate e l’accesso al piano superiore 
doveva quindi avvenire lateralmente, dal camminamento sulle Mura. Fu necessario anche rivedere l’originaria 
adduzione dell’acqua (probabilmente l’aqua Iulia) e crearne una alternativa più diretta (probabilmente l’aqua 
Tepula), ancora oggi distinguibile sul paramento del lato interno alle mura, sottolineata anche da una vistosa 
incrostazione calcarea. La presenza all’interno delle Mura di una piccola vasca, conservatasi solo parzialmente, 
testimonia comunque la prosecuzione dell’utilizzo del serbatoio d’acqua, anche se probabilmente riservato al 
corpo di guardia6.
Sul lato interno della facciata furono costruiti quattro arconi in bipedali, al cui interno fu effettuata una rifode-
ratura in opera vittata che nascondeva tutte le precedenti aperture; al di sotto di ognuno degli arconi vennero 

3 Così ad es. Richmond 1930 e da ultimo Pisani Sartorio in LTVR, 1996.
4 Lo scavo è stato eseguito nel 1985, all’inizio dei lavori di restauro di questo tratto delle Mura, purtroppo senza 

sorveglianza archeologica. 
5 La capienza usuale del serbatoio, testimoniata da uno spesso strato di deposito calcareo sulle pareti, fino a circa 

80-85 cm di altezza dal pavimento, sembra essere stata di circa 100.000 litri. Per una descrizione puntuale della 
struttura cfr. da ultimo Volpe 2015, pp. 107-110.

6 La vasca si trova infatti a ridosso dell’edificio, nella ristretta fascia di terreno fra le Mura e la struttura che rac-
chiudeva i piloni degli acquedotti Marcia/Tepula/Iulia. Cfr. Volpe 1996, p. 52 e fig. 17.
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poi praticate tre piccole feritoie7. A questo edificio si riferisce il dise-
gno di Piranesi attribuito al castello di derivazione dell’aqua Marcia, 
considerato da Piranesi all’origine della diramazione nota come Rivus 
Herculaneus8. 
La costruzione del serbatoio si data successivamente alla metà del II 
secolo d.C., e potrebbe forse connettersi con i restauri operati all’ac-
quedotto prima da Settimio Severo (testimoniati dall’iscrizione CIL 
VI 1247, databile al 196 d.C.), e poi da Caracalla, che pose a ricordo 
di essi un’iscrizione sulla Porta Tiburtina (CIL VI 1245), datata al 212 
d.C. circa. 
Alla fine del Cinquecento, la costruzione dell’acquedotto Felice, vo-
luto da Sisto V per portare acqua alla sua villa esquilina, investì pesan-
temente anche questo edificio: da Porta Maggiore a Porta Tiburtina 
infatti lo speco dell’acquedotto corre sul camminamento interno delle 
Mura, distaccandosene proprio all’altezza del serbatoio, dove devia 
leggermente per poggiarsi sul muro esterno dell’edificio (considerato 
evidentemente più solido ed affidabile delle volte che coprivano gli 
ambienti della conserva d’acqua), opportunamente rinforzato da un 
sistema di archi di sostegno sorretti da massicci piloni (fig. 7). I lavori 
per lo scavo e l’impianto di questo sistema hanno naturalmente coin-
volto e sconvolto profondamente piani e stratigrafie antiche.

RV

2. Le indagini archeologiche

Nel marzo 1999, al momento dell’avvio delle indagini archeologiche, i quattro ambienti all’interno dell’edificio 
destinato a conserva d’acqua (che di seguito verranno indicati con numeri progressivi da 1 a 4, procedendo da 
nord-ovest a sud-est) erano invasi da vegetazione infestante (fig. 8); in particolare, i primi tre si presentavano 
interrati, mentre l’ultimo era stato, come già detto, completamente svuotato in occasione dei lavori eseguiti negli 
anni Ottanta, per i quali purtroppo non si hanno né documentazione né notizie sui ritrovamenti9. 
Al di sotto del livello di accumulo naturale più recente, è emerso uno strato (US 2) che si estendeva con carat-
teristiche omogenee negli ambienti 1, 2 e 3; considerate le tempistiche previste per gli interventi di restauro e 
le risorse a disposizione10, si è deciso di procedere ad approfondire lo scavo nei due vani centrali dell’edificio, 
a cominciare dall’ambiente 2 (fig. 9). L’asportazione della US 2 ha evidenziato che si trattava di uno strato di 
formazione artificiale, composto da terreno friabile di colore marrone chiaro e molti materiali edilizi di risulta: 
pezzame litico, grumi di malta, frammenti di laterizi antichi, di marmi di varie qualità e di manufatti ceramici 
(in prevalenza anforacei), la cui concentrazione aumentava man mano che si procedeva in profondità. Con buone 
probabilità tale US 2 è da interpretare come uno strato di riporto connesso con la costruzione dell’acquedotto 
Felice, poi disturbato dall’apparato radicale di alcune essenze arboree: i materiali edilizi di risulta si presenta-
vano infatti, per tipologia e caratteristiche, analoghi a quelli utilizzati per la costruzione del piano pavimentale 
descritto nel paragrafo successivo11.

2. 1.  Il primo piano pavimentale
Nell’ambiente 2, alla profondità di circa 1 m dalla quota di inizio scavo, è venuto alla luce un piano pavimentale 
(USM 4) realizzato con elementi marmorei (lastre e lastrine, intere e in spezzoni, di dimensioni e forme diverse, 

7 È anche possibile che questo ultimo intervento in opera vittata non risalga alla costruzione originaria, ma faccia 
parte di un successivo restauro delle Mura. Difficile dire se a fianco dell’edificio le Mura fossero più basse o se 
l’altezza attuale, uguale a quella dell’edificio incluso, fosse già prevista nel progetto originario e non dovuta al 
rialzamento di età onoriana generalmente ipotizzato per il circuito murario.

8 Sull’identificazione del punto di partenza e del percorso del Rivus Herculaneus cfr. Volpe 1996, pp. 75-79.
9 Cfr. nota 4.
10 Cfr. nota 1. Come per le altre opere del Giubileo 2000, le finalità dei lavori erano primariamente quelle del 

recupero del monumento, e le tempistiche piuttosto limitate. 
11 Cfr. anche le considerazioni esposte a riguardo nel paragrafo 2.2.
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relative a marmi di varie qualità, anche pregiate), 
posti in opera a formare fasce parallele di 40-60 cm 
(con almeno una fascia più larga che raggiunge i 90 
cm di ampiezza), disposte con il lato lungo in sen-
so nord-est/sud-ovest. All’intorno, lungo le pareti 
dell’ambiente, si conservavano i resti di un’ampia 
cornice, larga circa 40 cm, composta da spezzoni 
di mattoni di riutilizzo ad impasto rosso e giallo12 
(figg. 10 e 15). I vari elementi si presentavano le-
gati da una malta di colore grigio ricca di inclusi, 
anche di grandi dimensioni, in particolare grumi 
di pozzolana e calce. A causa degli sconvolgimenti 
connessi con i lavori eseguiti nel XVI secolo per la 
realizzazione dell’Acquedotto Felice (a cui va rife-
rito l’ampio taglio US 5: fig. 15), di alcune lastre 
marmoree si sono ritrovate soltanto le impronte, 
visibili nella malta di allettamento; questa poggiava 
direttamente su uno strato eterogeneo ed incoeren-
te (US 16), composto da terra di colore marrone e 
spezzoni di tufo, di mattoni e di manufatti ceramici 
(in particolare anforacei)13.
Un elemento di particolare interesse è rappresenta-
to da un frammento di mattone bollato riutilizzato 
nella costruzione del pavimento, riferibile ad epoca 
massenziana (fig 11)14, che quindi può costituire un 
importante terminus post quem per la sua posa in ope-
ra. Inoltre, si è rilevata la presenza di un taglio di 
forma pressoché circolare (USM 25), di circa 20 cm 
di diametro, realizzato nella cornice fittile del lastri-
cato presso l’angolo nord, probabilmente pertinente 
ad una fase di frequentazione successiva15. 
Si può ipotizzare che la pavimentazione rinvenuta nell’ambiente 2 proseguisse anche nell’adiacente ambiente 3, 
anche se gli interventi di epoca successiva, in particolare quelli per la realizzazione dell’Acquedotto Felice, ne 
hanno interrotto la continuità fisica16: ampie porzioni del lastricato si conservavano, infatti, sia nella parte più a 
sud del vano 3, sia al di sotto degli arconi della struttura cinquecentesca (figg. 12-13). 
I frammenti marmorei rinvenuti nello strato di riempimento US 2, quasi certamente pertinenti al primo piano 
pavimentale USM 4 descritto in questo paragrafo, sono stati oggetto di uno studio specifico, che ha consentito 
di proporre sia valutazioni statistiche sulle forme e le modalità di lavorazione dei materiali, sia considerazioni 
riguardo ai litotipi attestati e alla loro provenienza geografica17.

12 Qualche raro frammento fittile è stato individuato anche nelle fasce interne realizzate con il materiale marmoreo.
13 Proprio gli scassi cinquecenteschi sopra ricordati hanno consentito di vedere in sezione la preparazione pavi-

mentale e lo strato sottostante. Una situazione analoga è stata riscontrata anche nell’ambiente 3 (cfr. paragrafo 
2.3: piano pavimentale USM 8 e la sottostante US 14).

14 Sul mattone, ancora in situ, si leggono alcune lettere incavate, che consentono di proporre l’integrazione: OF 
S O[F DOM DEC]EMB e quindi l’identificazione con il tipo CIL XV 1578b, databile ad età massenziana; da 
ultimo cfr. Eva Margareta Steinby, I bolli doliari romani dell’Italia centro-occidentale, edizione preliminare (http://
www.bollidoliari.org/index.php/cil-xv-1540-1731?start=3; consultazione agosto 2021).

15 Cfr. paragrafo 2.2.
16 Cfr. paragrafo 2.3.
17 Si tratta della tesi di Francesca Duca per il Master di II livello in “Tecniche geoarcheologiche per la gestione 

del territorio e la tutela del patrimonio culturale” della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
dell’Università degli Studi Roma Tre, a.a. 2004/2005 (relatore Ciriaco Giampaolo, correlatore Maria Letizia 
Mancinelli). La maggior parte dei 313 campioni studiati è rappresentata da frammenti con forma irregolare (pari 
all’83% del totale); sono state poi riconosciute parti di cornici (3,78%), elementi variamente sagomati (3,78%), 
resti di opus sectile (9,10%), e un piccolo frammento di lastra con epigrafe (sei lettere poste su due righe). Per 

dall’alto,
3 
Planimetria degli scavi 
eseguiti nel 1988-1990 (da 
VoLpe 1996).

4 
Pianta e prospetto di L. 
Cicconetti (1870 ca.) delle 
Mura Aureliane all’altezza 
del serbatoio, la cui facciata 
su via di Porta Labicana è 
evidenziata nel riquadro (da 
VoLpe 2017).

http://www.bollidoliari.org/index.php/cil-xv-1540-1731?start=3
http://www.bollidoliari.org/index.php/cil-xv-1540-1731?start=3
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2. 2. Il secondo piano pavimentale
L’asportazione dello strato US 2 ha messo in luce, nel punto di passaggio fra gli ambienti 1 e 2 della cisterna, una 
struttura con andamento nord-est/sud-ovest realizzata con tecnica muraria mista e fattura poco curata (USM 
3, fig. 15): gli elementi utilizzati nella costruzione, in netta prevalenza frammentari e di reimpiego (spezzoni di 
tufo, di mattoni, di lastrine di marmo), sono disposti irregolarmente e sono legati da una malta friabile di co-
lore grigio chiaro, con vari inclusi di piccole dimensioni, utilizzata anche per rifinire, con lisciatura grossolana, 
la superficie esterna. La struttura si appoggia ai muri della cisterna antica e si imposta su un arco ribassato (del 
tipo ‘a collo d’oca’), visibile solo dall’interno dell’ambiente 1, probabilmente realizzato contro terra: la ghiera è 
costituita da elementi lapidei e spezzoni di mattoni disposti in modo non regolare, con frequenti ‘sbrodolature’ 
di malta verso l’esterno (fig. 14).
Sulla parete rivolta verso l’interno dell’ambiente 2 della cisterna il muro presenta tre incassi ciechi di forma 
quadrangolare (cm 20x20 circa), delimitati da 2 mattoni bipedali di riutilizzo (fig. 15). Al momento delle in-
dagini, questi incassi sono stati rinvenuti colmi della terra dello strato US 2 di cui si è parlato in precedenza; la 
loro superficie interna si presentava lisciata: si trattava, probabilmente, dell’alloggiamento per tre travi lignee.  
Si nota, inoltre, che tali incassi si trovano alla stessa quota di un taglio (US 17) presente lungo la parete nord-o-
rientale dell’ambiente 2 della cisterna, profondo circa 5/6 cm, riempito dai resti di una sistemazione realizzata 
con frammenti di mattoni e malta friabile di colore grigio chiaro (USM 18), con vari inclusi di piccole dimensio-
ni, analoga a quella utilizzata nella struttura muraria USM 3: si potrebbe quindi trattare di una medesima attività 
costruttiva relativa ad una sistemazione pavimentale situata a circa 40 cm al di sopra del lastricato, alla quale 
potrebbe riferirsi anche il taglio/incasso US 25, forse realizzato nel pavimento USM 4 per inserire un elemento 
di sostegno nell’angolo nord dell’ambiente 2 (fig. 16).

quanto riguarda le dimensioni, sono state riscontrate una larghezza e lunghezza massime di 27 x 31 cm ed uno 
spessore medio di 2 cm (nel 90,90% dei casi lastre con spessore compreso tra 1 e 7,5 cm e per una piccola quota, 
corrispondente al 9,10%, lastrine con spessore compreso fra 0,4 e 1 cm). L’analisi dei materiali ha permesso di 
riconoscere 20 differenti litotipi, provenienti in particolare da Asia Minore (il 24,50 % del totale: Africano, 
Pavonazzetto, Alabastro fiorito, Breccia corallina), Egeo (19,70%: Breccia di Sciro, Cipollino, Marmo cipolla, 
Portasanta, Rosso antico, Porfido verde di Grecia, Verde antico), Nord Africa (13,10 %: Giallo antico, Nero 
antico, Greco scritto), Italia (8,10%: Travertino, Bardiglio di Carrara, Granito dell’Elba e del Giglio), Egitto 
(4,30%: Porfido rosso antico, Pietra Bekhen) e Spagna (0,30%: Lumachella carnina), oltre ad un 29,60 % di 
frammenti di marmo bianco per i quali non è stato possibile identificare la tipologia e la provenienza. Fra i lito-
tipi più rappresentati si rilevano il Pavonazzetto (16,40%), attestato in particolare negli elementi di opus sectile, il 
Giallo antico (9,40%), il Porfido verde di Grecia (7,80%), il Bardiglio di Carrara (6,30%) e la Breccia corallina 
(5,60%). Un assortimento di qualità di marmi simile è stato segnalato in Unità Stratigrafiche datate tra il I secolo 
a.C. e il III d.C. nell’ambito degli scavi archeologici condotti nel 1999-2000 dalla Sovrintendenza Capitolina ai 
Beni Culturali presso Porta Tiburtina. Si ringrazia Francesca Duca per la disponibilità a fornire i dati di sintesi 
del suo studio.

5 
Vista in sezione degli 
ambienti 1, 2, 3, 4 della 
conserva d’acqua.
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Nel XVI secolo la costruzione dell’Acquedotto Felice18 ha pesantemente intaccato 
gli strati di frequentazione di epoca precedente: le fosse di fondazione dei piloni 
della struttura di sostegno dell’infrastruttura (USM 6), di cui sono testimonianza 
nell’ambiente 2 i tagli US 5 e 7, hanno distrutto ampie porzioni del lastricato in 
elementi marmorei e fittili (figg. 13 e 15) e hanno irrimediabilmente alterato anche 
le testimonianze relative alle stratigrafie connesse con il secondo piano di frequen-
tazione. I materiali asportati al momento dello scavo delle fosse di fondazione sono 
stati poi riutilizzati per il loro riempimento e per livellare l’area circostante, for-
mando lo strato US 2 descritto in precedenza (fig. 17).

2. 3. L’ampliamento delle indagini nell’ambiente 3 
Considerato l’interesse degli elementi emersi dallo scavo nell’ambiente 2, si è deci-
so, compatibilmente con il programma dei lavori di restauro della cisterna e dell’a-
rea immediatamente circostante, di proseguire le indagini anche nell’ambiente 319. 
Ciò ha permesso di evidenziare una sequenza di frequentazione analoga a quella 
riscontrata nell’ambiente 2, anche se con evidente interruzione della continuità fisi-
ca per alcune Unità Stratigrafiche rilevate in questo vano, a causa degli scassi dovuti 
alla costruzione dell’Acquedotto Felice (fig. 13).
Al disotto dello strato di riempimento US 2, che, come si è detto in precedenza, 
si estendeva in modo omogeneo in tutta l’area interessata dalle indagini di scavo, è 
stata messa in luce un’ampia porzione del primo piano pavimentale (USM 8 = USM 
4), tagliato dalle fosse di fondazione cinquecentesche (US 9 e US 10 = US 5 e US 
7), che hanno purtroppo interrotto la superficie del lastricato proprio nel punto in 
cui gli ambienti 2 e 3 erano in comunicazione fra loro (figg. 13 e 18).
Alla sistemazione relativa al secondo piano pavimentale si riferiscono la US 17 con la USM 18, che dall’ambiente 
2 proseguono senza interruzioni nell’ambiente 3 fino all’angolo nord-est, il taglio 24 (= US 17) con la USM 
26 (= USM 18) sulla parete sud-est e, probabilmente, anche un piccolo intervento di risarcimento nell’angolo 
nord-est (USM 21), per la presenza di un legante molto simile nella composizione e nella consistenza a quello 
utilizzato nelle altre USM attribuite a tale fase (3, 18 e 26), anche se con inclusi di pozzolana di dimensioni più 
evidenti (fig. 18).
L’asportazione della US 2 ha messo in luce in questo ambiente la stratigrafia immediatamente sottostante al 
piano pavimentale USM 8, consentendo di osservare come esso fosse stato posto in opera direttamente su uno 
strato di interro (US 14)20, ricco di materiali di risulta, di cui è stato possibile analizzare ampie parti in sezione, 
recuperando elementi utili per proporre un riferimento cronologico post quem per la suddetta pavimentazione (lo 
strato è visibile per un’altezza di cm 110 circa, ma non è stato possibile raggiungerne la quota di base: fig. 19). 

Per quanto riguarda l’ambiente 1, non è stato rinvenuto al suo interno alcun elemento che attesti la presenza di 
un piano pavimentale al di sotto dello strato di riempimento US 2 riferibile alla costruzione dell’Acquedotto Fe-
lice, strato che è stato asportato solo in parte, per mettere in luce l’arco di sostegno della struttura muraria USM 
3 (fig. 14)21, senza raggiungere la quota base22. 
Si può quindi concludere che le due fasi di riutilizzo dell’edificio adibito a cisterna – testimoniate dalla presenza 
dei resti dei due diversi piani pavimentali – abbiano interessato soltanto gli ambienti 2 e 3, forse accessibili dal 
camminamento delle Mura che si trovava al livello superiore grazie ad una scala che, almeno per quanto riguarda 
la frequentazione connessa con il secondo pavimento, poggiava sulla struttura muraria USM 3.
A conclusione degli interventi di restauro e conservazione programmati nell’area, non potendo procedere ulte-
riormente con lo scavo all’interno della cisterna, le testimonianze archeologiche in situ sono state adeguatamente 
protette e ricoperte per salvaguardarle dagli agenti atmosferici. 

18 Cfr. quanto si è detto in proposito nel capitolo 1.
19 Questa seconda fase delle indagini archeologiche si è svolta nei mesi di giugno-agosto 1999. 
20 Una situazione analoga è stata riscontrata anche nell’ambiente 2 (cfr. paragrafo 2.1: piano pavimentale USM 4 

e la sottostante US 16).
21 Cfr. paragrafo 2.2.
22 In particolare, il rivestimento in cocciopesto delle pareti dell’ambiente 1 non presentava alcuna traccia dell’in-

casso orizzontale rilevato negli ambienti 2 e 3: cfr. paragrafi 2.2 e 2.3, US 17 e 24.

6 
L’ambiente 4 dell’edificio; 
sulla destra l’arco e la mu-
ratura di sostegno dell’ac-
quedotto Felice.
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MLM
3. Elementi interpretativi

In questa parte del contributo si vogliono proporre delle riflessioni su alcuni aspetti sopra indicati per tentare di 
precisare quanto più possibile l’inquadramento cronologico e la tipologia di utilizzo – argomenti con tutta evi-
denza strettamente legati tra loro – della cisterna in età post-classica, di cui le maggiori testimonianze materiali 
giunte sino a noi sono: il lastricato in elementi fittili e marmorei; le tracce principalmente in negativo di una 
seconda pavimentazione a circa 40 cm sopra la prima; una struttura muraria in opera mista e frammenti ceramici 
trovati in uno spesso strato di riempimento di XVI secolo che copriva i resti della prima pavimentazione.
Come messo in evidenza, la costruzione dell’Acquedotto Felice ha distrutto parte della copertura e della pa-
vimentazione degli ambienti della cisterna, probabilmente modificato il suo breve lato E verso l’interno della 
città e, stando ai documenti contabili, spianato il terreno che si era accumulato e/o le strutture che erano state 
addossate alle Mura nel corso dei secoli23. 

3.1. Il primo pavimento
Il lastricato in elementi fittili e marmorei si trova in due vani della cisterna tra loro collegati ed è costituito da 
frammenti marmorei di forma, dimensione e colore diversi – per una superficie complessiva di 50 m2 circa –, 
all’interno di una cornice di elementi fittili di riutilizzo, larga circa 40 cm, che correva lungo le pareti. Sporadici 
frammenti fittili sono messi in opera anche all’interno della campitura centrale. Da quanto rimane, la decorazio-
ne lapidea sembra organizzata in fasce ‘modulari’ di 40-60 cm, con almeno una fascia più larga che raggiunge i 
90 cm di ampiezza (figg. 10 e 13).
Le principali caratteristiche dei lacerti di pavimentazione della cisterna sono quindi l’utilizzo di manufatti di 
recupero – disomogenei nelle dimensioni e quasi mai ben accostati tra loro – e la mancanza di un disegno nella 
disposizione, ad eccezione delle fasce, nelle quali comunque non si riscontra una precisa alternanza dei colori.

23 I documenti contabili relativi alla costruzione dell’Acquedotto Felice testimoniano anche opere di ‘spianamen-
to’ per l’apertura della viabilità di cantiere, la rasatura dei piloni dell’aqua Marcia al fine di recuperare materiale 
da costruzione e lo svuotamento degli ambienti di questo tratto di Mura – in primo luogo probabilmente le 
torri – che erano stati riempiti di terra, forse come opera di rinforzo: cfr. Motta 1996.

7 
Sezione, prospetto e pianta 
del serbatoio presso Porta 
Tiburtina con la sovrappo-
sizione delle Mura Aureliane 
e dell’acquedotto Felice. 
In azzurro, in basso nel 
prospetto, quello che resta 
della muratura di sostegno 
degli acquedotti. 
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da sinistra, in senso orario
8
Veduta degli ambienti da 
ovest all’inizio dei lavori.

9
Ambiente 2 dopo la 
rimozione dell’accumulo 
superficiale di terreno e ve-
getazione, con lo strato di 
riempimento US 2 in corso 
di scavo.

10
Ambiente 2: il primo piano 
pavimentale.

Pur lungi dal considerare il nostro lastricato al pari dei sectilia pavimenta o del ‘sectile-tessellato marmoreo’, è 
interessante notare come anche in queste più nobili tecniche di rivestimento si registri, a partire dal IV secolo 
d.C., la tendenza alla semplificazione degli assemblaggi, privi di concordanze cromatiche, e l’impiego di lastrine 
frammentarie spesso male affiancate tra loro24. 
Tra gli elementi lapidei e fittili rimasti in situ nella cisterna si osservano soprattutto forme irregolarmente qua-
drangolari o triangolari (per i fittili) e non mancano listelli marmorei allettati sia trasversalmente che per lungo, 
mentre nell’ambiente 2 quattro frammenti di marmo sembrano essere stati messi in opera secondo un andamento 
curvilineo che, se non casuale, potrebbe indicare l’alloggiamento di un perduto elemento sagomato. Del resto 
alcune crustae sono state individuate, sia pure in una percentuale assai ridotta, tra i 313 pezzi marmorei, oggetto 
del prima citato specifico studio, trovati decontestualizzati negli strati di riempimento della cisterna e verosimil-
mente pertinenti alla suddetta pavimentazione25. 
Dal punto di vista della disposizione, anche qui con le dovute differenze, si ricorda che la medesima soluzione 
redazionale dell’intelaiatura in pannelli bordati da fasce marmoree accomuna le fasi tarde dei pavimenti in sectilia 
a piccolo modulo e di quelli, tipicamente romani, in sectile-tessellato marmoreo, testimoniando l’unificazione 
delle due tecniche in un’unica tipologia ‘mista’, per mezzo di una manodopera evidentemente non più distinta 
nei rigidi comparti specializzati menzionati nel Codice Teodosiano26.
Sebbene la diffusione delle pavimentazioni con sectilia a piccolo modulo avvenne probabilmente grazie a mae-

24 Come è noto, al contrario di altre zone del Mediterraneo, a Roma dal IV secolo d.C. tende a scomparire il 
mosaico tradizionale e dal pieno secolo successivo i sectilia pavimenta con motivi complessi, redatti con mate-
riali di primo impiego, vengono progressivamente soppiantati da pavimenti con tessere, spesso di riutilizzo, di 
dimensioni maggiori, spessore ridotto e forma sempre più irregolare, che nel VI secolo trovano collocazione 
nelle campiture interne di reticolati di fasce marmoree dei nuovi pavimenti in sectile-tessellato, in una tecnica 
giudicata di matrice bizantina che non sopravvive oltre l’inizio del VII secolo e con sporadici esempi in età 
carolingia. Guidobaldi, Guiglia Guidobaldi 1983; Guidobaldi, Guiglia Guidobaldi 2015, pp. 371-375, 
386-387.

25 Cfr. nota 17. 
26 Guidobaldi, Guiglia Guidobaldi 1983, pp. 503-512; Guidobaldi, Guiglia Guidobaldi 2015, pp. 387-388.
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11
Ambiente 2: mattone bolla-
to in situ.

stranze bizantine, in esse è stata ravvisata una connotazione specificatamente romana nell’utilizzo di materiali di 
reimpiego, dei porfidi rosso e verde, solo di rado attestati nei pavimenti orientali27.
In quanto rimane in opera del nostro lastricato, nonostante siano stati impiegati marmi di colore diverso e seb-
bene il già menzionato studio28 condotto sui frammenti decontestualizzati abbia individuato elementi in porfido 
rosso, porfido verde, giallo antico e soprattutto in pavonazzetto – e quindi le stesse tipologie litologiche della 
quadricromia neroniana –, non sembra sia stata prevista una successione cromatica ben precisa; si osserva infatti 
un leggero effetto coloristico, forse semplicemente legato agli spolia reperibili nella zona.
Un simile allestimento trova un confronto nella pavimentazione di un ambiente della caupona del dio Pan fuori 
Porta Marina ad Ostia antica, trasformato nella seconda metà del IV secolo d.C. in un mitreo, con crustae mar-
moree multicolori di reimpiego, di forma e dimensioni irregolari, disposte a formare fasce rettangolari alternate 
a campiture tendenzialmente quadrate (fig. 20)29. 
Rispetto al caso ostiense, il nostro esempio presenta una messa in opera meno curata (con disomogeneità per 
quanto riguarda le dimensioni degli elementi) e un effetto coloristico attenuato, assicurato principalmente dalla 
giustapposizione di marmo e cotto, attestata in contesti di V-VII secolo dell’Italia meridionale, che, evidente-
mente, ben si adattava alla disponibilità di materie prime e all’abilità delle maestranze locali30.
L’alternanza di cotto, marmi e calcare si riscontra, tra gli altri, nei pavimenti di metà VI-inizi VII secolo realizza-
ti nel complesso episcopale di San Pietro a Canosa (BA)31. Il rivestimento più ricco caratterizza la navata centrale, 
con schemi decorativi che si sviluppano su fasce parallele – definite da lastre marmoree (pavonazzetto e brecce di 
riutilizzo) e calcaree – e riquadri con mattoni rettangolari e quadrati di differenti dimensioni e colore (fig. 21). I 
pavimenti degli ambienti secondari sono invece privi di schemi nella messa in opera. Come ad Ostia, una fascia 

27 I pavimenti con sectilia a piccolo modulo sono stati infatti attribuiti ad una tipologia con radici autoctone, ma 
rielaborata soprattutto nell’Oriente bizantino, in coincidenza con il terzo decennio del VI secolo, che vide l’in-
tensificarsi delle relazioni con Costantinopoli. Guidobaldi, Guiglia 2015, pp. 371-372, 376-377.

28 Cfr. nota 17.
29 David [et al.] 2016.
30 Volpe [et al.] 2005, p. 110.
31 Volpe [et al.] 2005, pp. 111-114.
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(qui con pedali più o meno regolarmente affiancati) 
era posta in corrispondenza dell’entrata del luogo di 
culto, probabilmente a distinguere questa zona dal 
resto dell’ambiente. 
L’uso, tendenzialmente esclusivo, di elementi fittili 
di reimpiego nei pavimenti tardoantichi connota-
va soprattutto luoghi con finalità produttive. Ne 
è un esempio un ambiente seminterrato con sel-
ciato in bipedali, costruito all’inizio del IV secolo 
(e con continuità di vita sino al VI) nel romano 
Templum Pacis, all’interno di un complesso imma-
ginato per svolgere le operazioni di lavaggio, raffi-
nazione, stoccaggio e forse anche di smercio delle 
spezie32. Verso un riutilizzo utilitario della cister-
na potrebbero rimandare pure la malta adoperata 
e la rilevante presenza di contenitori da trasporto, 
evidentemente reperiti in zona, nell’interro sopra 
il lastricato. 
Dal punto di vista tipologico il nostro manufatto 
è quindi attribuibile ad una fase tarda della lunga 
tradizione dei lastricati con frammenti marmorei 
di recupero, che si arricchisce di un effetto colo-
ristico, qui conferito dal contemporaneo impiego 
di marmo e cotto. Per quanto ad un livello infe-
riore rispetto ai sectilia o al sectile-tessellato, si tratta 
comunque di un rivestimento di un certo pregio, 
documentato nell’Urbe nel VI-VII secolo e con 
sporadiche attestazioni in età carolingia33.
Tra le pavimentazioni di fine VIII secolo individuate a Roma in chiese o strutture ecclesiastiche potrebbe es-
sere annoverato un piccolo tratto di pavimento in opus sectile realizzato con marmi di riutilizzo (in prevalenza 
pavonazzetto, giallo antico, cipollino e marmi bianchi) nel portico esterno della Basilica Argentaria, che è stato 
ipotizzato appartenesse ai locali di rappresentanza della diaconia di Sant’Adriano al Foro Romano, mentre i pic-
coli ambienti costruiti all’interno del portico e dietro il tempio di Venere Genitrice sarebbero stati usati come 
magazzini34.
Ugualmente documentato nella tarda Antichità è l’uso di questo tipo di pavimentazioni nell’ambito di domus 
ancora di discreto valore, come quella scoperta esattamente nella zona della nostra cisterna intorno al 1938; 
presso l’arco di Santa Bibiana, all’interno di un edificio che si estendeva per un centinaio di metri nello spazio 
prospiciente il tratto delle Mura Aureliane compreso tra la quinta e la settima torre a destra della Porta Tiburtina, 
fu portato alla luce un pavimento in opus sectile a modulo quadrato35.
La struttura in questione, databile al IV-V secolo per l’impiego dell’opera listata e la quota di ritrovamento piut-
tosto alta, sembra parte di un complesso distrutto nel 1880 e riportato nella Forma Urbis di Rodolfo Lanciani con 
l’indicazione di domus Percenniorum. Dall’analisi di cartografie d’archivio, a questa domus sono stati attribuiti muri 
in opera mista, ambienti termali (anch’essi in opera mista) e una conduttura idrica36. Sebbene il pavimento sia 

32 Santangeli Valenzani 2007, pp. 115-117; Zagari 2020. La nuova denominazione di Foro, in luogo di Tem-
plum, attestata già durante la visita nel 357 di Costanzo II, sarebbe stata legata proprio alla destinazione manifat-
turiera che l’antica area monumentale aveva nel frattempo assunto: Meneghini 2015.

33 Guidobaldi, Guiglia Guidobaldi 2015, pp. 377-378, 389-390.
34 Meneghini, Santangeli Valenzani 2004, pp. 157-164; Vitti, Vigliarolo 2009.
35 Guidobaldi, Guiglia Guidobaldi 1983, pp. 130-133. Sono attestati porfido verde, porfido rosso, palombino, 

lavagna, marmo chiaro, giallo antico e pavonazzetto.
36 SITAR - Sistema Informativo Territoriale Archeologico Di Roma (https://www.archeositarproject.it): Domus 

Percenniorum – Codice PA (Partizione Archeologica) 13851, Codice OI (Origini Informative) 5621; balneum 
della Domus Percenniorum – PA 13849, OI 5621; conduttura idrica pubblica o fistula – PA 13850, OI 5621. In 
mancanza di altri dati, si ipotizza che proprio un’iscrizione su fistula plumbea possa aver fornito le indicazioni 
sulla proprietà.

12
Planimetria degli ambienti 
1-3.

13
Planimetria degli ambienti 
2 e 3 con i resti del primo 
piano pavimentale.

https://www.archeositarproject.it
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composto da elementi quasi sempre frammentari e talvolta non identici dal 
punto di vista cromatico nella stessa campitura, la raffinatezza del disegno e 
l’accurata calibratura dei listelli porfiretici hanno fatto ritenere che si trattasse 
di un esempio di alto livello qualitativo della tarda Antichità,37 sicuramente più 
antico, come quello ostiense, del pavimento in esame. Il IV secolo è, del resto, 
il terminus post quem per la datazione del nostro lastricato, realizzato su uno stra-
to in cui si vede in sezione un’anfora Keay LII e nel quale è riutilizzato il già 
citato laterizio bollato di epoca massenziana (figg. 11 e 19)38.
Dal punto di vista topografico, si menzionano anche i recenti, e simili, ri-
trovamenti effettuati presso le attuali vie Giovanni Giolitti e Nino Bixio, in 
occasione degli scavi condotti per la posa in opera di un nuovo elettrodotto nel 
quartiere Esquilino39. Per il periodo tardoantico sono stati individuati muri in 
opera listata e un ambiente con una pavimentazione in opus sectile,40 delimitato 
da un setto in tufelli e una soglia in travertino che doveva immettere in uno 
spazio aperto, forse un giardino. Pur se con pezzi di reimpiego, nel pavimento 
si apprezza un discreto impegno decorativo, nell’ambito di una domus che è 
stato ipotizzato appartenesse agli Horti Liciniani. Al periodo tardoantico/alto-
medievale sono state attribuite anche due tombe a cappuccina e due in anfora, 
parte di un’area sepolcrale molto più estesa. Si ricordano infatti in zona i ci-
miteri di IV-VII secolo presso Santa Bibiana e il ninfeo degli Horti Liciniani41. 
La chiesa di Santa Bibiana è un altro importante elemento topografico di que-
sto periodo, costruita nella seconda metà del V secolo da papa Simplicio sulla 
tomba della martire, iuxta palatium Licinianum (LibPont, I, XLVIIII, p. 249)42. 
Non sono segnalati resti paleocristiani, ma Richard Krautheimer suppone che 
la basilica ad corpus abbia riutilizzato una costruzione preesistente, visto l’orien-
tamento di strutture romane presenti dietro l’abside43.
La nostra cisterna è posta quindi nell’area orientale della città e in prossimità di 
Porta Tiburtina, inglobata nel circuito delle Mura Aureliane con, all’interno, 

l’Esquilino settentrionale che vide cospicui interventi agli inizi del IV secolo d.C., quando grandi edifici, ormai 
in parte abbandonati, furono adoperati come cava di materiali, luoghi di culto e piccoli cimiteri. Dominavano 
l’area intramuranea gli Horti Liciniani e il Sessorium, quest’ultimo ancora in uso con funzioni di rappresentanza 
sino agli inizi del VI secolo44. 
La zona all’esterno delle Mura gravitava invece attorno alla via Tiburtina e alla basilica di San Lorenzo, vero polo 
suburbano dell’area. Lo stesso papa Simplicio ebbe una specifica attenzione verso la porzione orientale della città 
e, in particolare, verso l’importante santuario eretto sul corpo del veneratissimo diacono romano – oggetto poi 
della ricostruzione pelagiana alla fine del VI secolo – nell’ambito della riorganizzazione dei servizi assistenziali 
dei tre grandi martyria romani (LibPont, I, XLVIIII, p. 249)45. Il suo predecessore, Ilaro, presso San Lorenzo aveva 

37 Guidobaldi, Guiglia Guidobaldi 1983, p. 133.
38 È anche possibile che a questa fase possa essere attribuita almeno parte dei frammenti ceramici individuati in 

giacitura secondaria nello strato di riempimento cinquecentesco (US 2), che da un esame preliminare sono stati 
inquadrati da Francesco Pacetti prevalentemente tra V e VII secolo. 

39 Serlorenzi, Munzi, Pischedda 2016. Ringrazio Mirella Serlorenzi per avermi fatto leggere l’articolo quando 
era ancora in corso di stampa.

40 La pavimentazione è costituita da lastre marmoree policrome disposte in filari non troppo regolari in prossimità 
della soglia, mentre verso l’interno si nota l’inserimento di un quadrato e di un rettangolo bordati da sottili 
listelli. Segue poi una fila di quadrati bipartiti obliquamente che potrebbero aver delimitato un riquadro più 
grande, del quale sopravvivono un disco intero e un altro frammentario. Tra i marmi impiegati sono segnalati 
africano, alabastro, granito, giallo antico, breccia corallina e rosso antico.

41 Meneghini, Santangeli Valenzani 2000, pp. 45-51, fig. 3 a p. 46, nn. 64 e 80. Si ringrazia Roberto Meneghini 
per l’utile confronto avuto in merito.

42 Il luogo di culto vide ulteriori interventi nella seconda metà del VII e nella prima metà del XIII secolo. 
Armellini 1942, pp. 992-996.

43 Krautheimer 1937, p. 94. 
44 Cima 2000; Barbera 2000.
45 Krautheimer 1962, pp. 1-146. 

14
Ambiente 1, particolare 
dell’arco di sostegno 
ribassato alle spalle della 
struttura muraria USM 3.
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fatto costruire due balnea (LibPont, I, XLVIII, XII, p. 245), che è stato ipotizzato fossero alimentati proprio dalla 
cisterna della Marcia-Tepula-Iulia a sud di Porta Tiburtina, con un successivo restauro al loro sistema di adduzione 
idrica condotto nella prima metà del VI secolo, come sembrano testimoniare alcune fistule plumbee bollate, tro-
vate nel 1707. Nuova attenzione all’approvvigionamento idrico del complesso di San Lorenzo si ebbe poi intorno 
al 715, quando papa Gregorio II ricollegò le fistule (LibPont, I, XCI, II, p. 397)46. 
Il lastricato in frammenti marmorei e fittili del vano (e quindi il suo primo riutilizzo post-classico) potrebbe ve-
rosimilmente collocarsi tra VI e VII secolo, confermando l’impressione che sia più tardo dei pavimenti di Ostia 
antica e del Foro della Pace e non troppo lontano dagli esempi bizantini dell’Italia meridionale. Fu infatti con la 
guerra greco-gotica che si ebbe la prima seria crisi dell’assetto del sistema di approvvigionamento idrico dell’Ur-
be, sebbene le fonti scritte e i dati archeologici attestino che i Romani poterono contare su pozzi e cisterne 
(LibPont, I, LX, V, p. 291)47. Al termine della guerra, quando l’amministrazione bizantina provvide a restaurare 
gli acquedotti, è possibile che la nostra cisterna non fosse più in funzione e che sia stata successivamente destinata 
ad altro uso. Una conferma in tal senso si potrebbe leggere nella datazione proprio al V-VII secolo di parte dei 
frammenti ceramici individuati nello strato di riempimento di XVI secolo.

3.2. Il secondo pavimento
Ad una più tarda pavimentazione paiono invece rimandare gli incassi profondi circa 6 cm praticati lungo le 
pareti dei due ambienti centrali della cisterna, interessati dalla prima pavimentazione, e un piano in spezzoni di 
mattoni, piccole zeppe litiche e malta ricca di pozzolana, allettato all’interno degli incassi e che sporge dal filo 
dei muri di 5/6 cm. Erano probabilmente contestuali, nell’ambito del setto murario in opera mista, tre buche (20 
x 20 cm circa) per l’incastro di travi, poste alla stessa quota e delimitate da 2 bipedali di riutilizzo. Ad un altro 
sostegno della pavimentazione è forse poi da collegare un foro circolare (diametro di 20 cm circa) nel bordo in 
cotto presso l’angolo nord-est dell’ambiente 2 del primo pavimento.
Come sopra anticipato, il setto murario ha un andamento est-ovest e fu costruito con frammenti e spezzoni di 
tufo, laterizio e lastrine marmoree di recupero, disposti in maniera irregolare e legati da malta di calce. Esso si 
appoggia ai muri della cisterna e si imposta su una sorta di arco rampante, tipologia di sostegno con geometria 
asimmetrica, frequentemente utilizzata per rampe o scale che qui possiamo immaginare collegate al cammina-
mento di ronda. Allo stesso periodo sembra appartenere la tamponatura, con i medesimi elementi già individuati 
nel piano allettato all’interno degli incassi, della fessura esistente nell’angolo sud-est dell’ambiente 3 verso l’am-
biente 4. 
In generale, tale sistemazione pavimentale potrebbe testimoniare, pur con materiali deperibili o meno pregiati, 
la continuità del nuovo uso dell’edificio. La differenza di soli 40 cm è interpretabile, infatti, come segno del 
ridotto tempo intercorso tra la realizzazione dei due piani o come frutto dell’attività di manutenzione di un 
ambiente che doveva conservare una sua utilità. 

46 Marcelli, Munzi 2007, pp. 36-39.
47 Broise, Dewailly, Jolivet 2000; Marcelli, Munzi 2007, p. 37.

da sinistra,
15
Ambiente 2: la struttura 
muraria USM 3 e la situa-
zione stratigrafica circo-
stante.

16
Ambiente 2: le linee tratteg-
giate rosse indicano il livello 
del secondo piano pavi-
mentale; nel cerchio rosso il 
taglio per il posizionamento 
dell’elemento di sostegno.
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Pur essendo disponibili ancora meno elementi datanti rispetto al primo pavimento, alla frequentazione del 
secondo potrebbe forse essere associato un frammento di vetrina pesante piuttosto tarda (seconda metà del X 
secolo), rinvenuto nello strato di riempimento di XVI secolo. Ricordiamo anche che le Mura Aureliane nell’VIII 
secolo furono interessate da interventi di restauro che partirono proprio da Porta Tiburtina ad opera di papa 
Gregorio II che commissionò pure la riparazione del tetto e il ripristino dell’alimentazione idrica di San Lorenzo 
(LibPont I, XCI, II, pp. 396-397)48.

3.3. Osservazioni finali
Sulla base di ‘prove indiziarie’ – elementi di cronologia relativa e datazione di manufatti in giacitura secondaria 
–, di dati topografici e di confronti tipologici, il reimpiego della cisterna, avvenuto dopo la sua defunzionalizza-
zione come serbatoio d’acqua e prima della costruzione dell’Acquedotto Felice, sembra dunque ipotizzabile tra 
VI e VII secolo, con un intervento successivo forse ancora in epoca altomedievale. 
Il pavimento è infatti inquadrabile in una fase tarda della lunga tradizione dei lastricati realizzati con pezzi mar-
morei di recupero, uno di quei «pavimenti assai grossolani ottenuti con stesure di frammenti irregolari di lastre 
marmoree di dimensioni e materiali disordinatamente variati»49, che persistono comunque come rivestimenti di 
una certa qualità anche nel secondo periodo bizantino e che, sebbene non sempre databili con precisione, sono 
ritenuti relativamente frequenti nelle chiese dell’Urbe di VII o VIII secolo.
Per quanto riguarda il tipo di riutilizzo, l’allestimento e la presenza nel primo lastricato di elementi fittili non 
escludono un uso utilitario del vano, non dimenticando però che la scelta ‘marmorea’ di Roma per i pavimenti 
di questo periodo non pare giustificabile solamente con motivi pratici, per altro validi, come la disponibilità del 
materiale e la facilità di esecuzione. In essa è stata difatti a suo tempo ravvisata una componente ideologica; la 
volontà, cioè, di rimarcare il passaggio dell’impiego di una tipologia ‘identitaria’ di manufatti da parte di impe-
ratore e senatori alla classe clericale o burocratico-religiosa50.
I dati al momento a nostra disposizione ci portano a propendere per un impiego all’interno del circuito murario, 
verosimilmente riservato ai militari, forse come magazzino o luogo di culto, sebbene gli esempi di lastricati 
esaminati nelle chiese romane da Federico Guidobaldi e Alessandra Guiglia Guidobaldi sembrino, a dire il vero, 
di maggior pregio. 

FZ

48 Ai papi Sisinnio, Gregorio II e Gregorio III sono attribuiti i primi interventi di restauro condotti sulle Mura 
Aureliane ricordati dalle fonti scritte dopo il VI secolo (LibPont, I, XCII, p. 420 e nota 31 a p. 424). Ad età 
altomedievale è stata datata la parte superiore in mattoni ondulati della sesta torre a sud di Porta Tiburtina. 
Coates-Stephens 1999, p. 210 e fig. 1a p. 214; Mancini 2001.

49 Guidobaldi, Guiglia Guidobaldi 1983, p. 509.
50 Guidobaldi, Guiglia Guidobaldi 1983, pp. 518-520.

17
Ambiente 2: sezione 
trasversale con il taglio 
provocato dalla costruzione 
dell’acquedotto Felice.
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4. Conclusioni

Gli interventi rinascimentali per la costruzione dell’acquedotto Felice han-
no compromesso l’integrità delle pavimentazioni e degli interri, ma sono 
tuttavia consistiti in opere effettuate soprattutto all’interno dell’edificio, con 
lo scavo e la gettata dei piloni di sostegno delle arcate, e al livello superiore, 
con la costruzione dello speco sovrapposto al muro sud. Hanno quindi sicu-
ramente tagliato le volte di copertura degli ambienti, oltre che le strutture e 
le pavimentazioni sottostanti (fig. 17). Era molto probabilmente andata già 
perduta la pavimentazione superiore, poiché uno strato più o meno unitario 
databile a questo periodo (anche se forse compromesso dall’apparato radi-
cale della vegetazione infestante) copre la pavimentazione sottostante. Le 
murature perimetrali dell’edificio sono tuttavia rimaste pressoché integre, 
e non presentano tracce di aperture verso l’esterno al livello dei pavimenti. 
L’accesso a questi ambienti deve quindi essere stato dall’alto, probabilmente 
dalle strutture del camminamento delle Mura. 
Va inoltre rimarcato che entrambe le pavimentazioni dovevano interessa-
re i due soli ambienti centrali: nessuna traccia ne è stata infatti rinvenuta 
nell’ambiente 1, dove lo scavo è giunto ad un livello più basso (fig. 12) e 
neanche nell’ambiente 4, che sembra inoltre fin dall’origine separato dagli 
altri. I due ambienti peraltro non mostrano aperture che potessero fornire 
luce naturale. 
I dati al momento a nostra disposizione fanno propendere per un impiego 
all’interno del circuito murario, con una datazione tra VI e VII secolo del-
le sistemazioni, che ci porterebbe in quel periodo di transizione in cui le 
Mura non erano ancora sotto il controllo dell’amministrazione papale, ma 
di quella bizantina, per la quale non è rimasta purtroppo documentazione di 
eventuali interventi eseguiti51.
Non essendo stato possibile indagarlo stratigraficamente, è difficile dire se 
l’interro sottostante il pavimento – visto solo in una sezione per un’altezza di 
poco più di un metro – sia stato progressivo o invece unitario, per colmare 
il dislivello di circa tre metri avvenuto dopo la defunzionalizzazione del ser-
batoio. Nella sezione del taglio dello scavo per i piloni dell’acquedotto Felice 
non si vedono strutture sottostanti o pavimentazioni precedenti, che tutta-
via non si possono totalmente escludere. Il rialzamento del piano potrebbe, 
almeno in parte, essere stato effettuato proprio per rendere più accessibili 
i locali per il nuovo uso, visto che si entrava dall’alto, probabilmente con 
una scala costruita nell’ambiente 1. L’eccessiva altezza veniva quindi ridotta 
a quella di circa tre metri sotto le volte, sopra le quali il piano superiore era 
destinato al camminamento e quindi al transito del corpo di guardia. Anche 
l’accesso ai due locali, che peraltro non mostrano aperture che potessero 
fornire luce naturale, doveva quindi essere riservato al corpo di guardia in 
servizio nelle Mura, per una funzione che al momento non è identificabile. 
La totale mancanza di resti o tracce di elementi decorativi sulle pareti po-
trebbe sostenere l’ipotesi di una funzione legata più strettamente ad esigenze 
militari, piuttosto che ad esigenze cultuali. Va ricordato che anche le torri 
più vicine di questo tratto murario risultavano almeno parzialmente inter-
rate all’epoca della costruzione dell’acquedotto Felice52, e che questo rialza-
mento dei piani di calpestio potrebbe quindi essere frutto di un intervento 
unitario, forse proprio per esigenze difensive di questo tratto di Mura.
Riassumendo quindi le fasi di uso dell’edificio:

51 Sulle prime testimonianze di interventi di manutenzione eseguiti dai papi 
sul circuito murario cfr. il testo di Riccardo Santangeli Valenzani in que-
sta stessa sede.

52 Motta 1996, p. 90.
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1. Fine II-inizi III secolo d.C. circa: costruzione dell’edificio destinato a serbatoio ed erogazione d’acqua 
verso est, probabilmente alimentato da un castello dell’aqua Iulia. 

2. 270-275 d.C.: con la costruzione delle Mura Aureliane il sistema di erogazione d’acqua all’esterno del ser-
batoio viene eliminato; viene modificata anche l’adduzione, che avviene direttamente dal retrostante acque-
dotto (probabilmente aqua Marcia o Tepula). La conserva di acqua sembra riservata all’uso di militari, anche 
perché al piano superiore passa il camminamento delle Mura.

3. In un periodo successivo, non ben identificabile, cessa la funzione idrica dell’edificio (non sappiamo se 
collegata o no ad una minore funzionalità anche delle linee di acquedotto retrostanti). 

4. Fine VI secolo d.C.?: i vani sono riempiti con un interro che rialza di tre metri il piano di calpestio sopra 
quello originario del serbatoio. Forse in connessione con questo interro viene costruita nei due vani centrali 
una pavimentazione, che nonostante sia fatta di elementi di recupero presenta un disegno ordinato e abba-
stanza raffinato, databile presumibilmente dopo le guerre greco-gotiche.

5. In un momento successivo (per la cui datazione non ci sono elementi certi) viene ulteriormente rialzato 
il piano dei due ambienti con una nuova pavimentazione, presumibilmente costituita di materiali effimeri, 
di cui resta solo la traccia sulle pareti.

6. Ante XVI secolo: non ci sono dati precisi sulla cessazione di uso di questi ambienti, perché gli strati sopra-
stanti sono stati purtroppo compromessi dalla costruzione dell’acquedotto Felice.

7. Fine XVI secolo: i lavori per la costruzione dell’acquedotto Felice, che oltre a poggiare il canale sul muro 
ovest dell’edificio praticano alcune fosse all’interno dei vani per la costruzione dei piloni di appoggio delle 
arcate che lo sorreggono.

 

Concludendo, si può solo auspicare una ripresa dei lavori di indagine archeologica all’interno dell’edificio, 
soprattutto per meglio documentare la cronologia delle fasi di defunzionalizzazione e interro del serbatoio, e 
ottenere quindi ulteriori prove a sostegno della datazione della costruzione della nuova pavimentazione. 

RV
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Accessibile dal Parco di Via Carlo Felice sull’Esquilino, l’oratorio si trova nella quarta torre delle Mura Aureliane,
la G232, che s’incontra procedendo da Porta San Giovanni verso la basilica di Santa Croce in Gerusalemme (fig. 1). 
L’identificazione è sostenuta dalla raffigurazione di Margherita di Antiochia di Pisidia tra i santi rappresentati nel
ciclo pittorico che ne ricopriva le pareti, attribuito alla prima metà del XIV sec. e riferito alla scuola romana, in
particolare all’ambito di Pietro Cavallini3.

1. Cronologia

 1551. La didascalia «S. Margarita» compare per la prima volta nella Pianta di Roma di L. Bufalini, in corri-
spondenza della seconda e della terza torre a est di Porta Asinaria4 (fig. 2).
 1588. All’oratorio è ricondotto un passo dell’Historia delle stationi di Roma di Pompeo Ugonio, che 
presso S. Croce ricorda «Templum sive sacellum e quadam secus muros inclusa sacellula»5.
 1648. In questo periodo lo spazio cultuale sembra essere occupato da eremiti. Il Diario Romano narra 
dell’uccisione di un romito da parte di un altro eremita in una cappella che è stata identificata da alcuni con l’ora-
torio di Santa Margherita6.

1 Il contributo è frutto di uno studio congiunto; tuttavia, Marianna Franco ha curato il par. 2 e Alessandra Cerrito 
il par. 3. Il par. 1 è a cura di entrambe le Autrici. Ringraziamo i colleghi degli Archivi, in particolare Paola Chini, 
Marina De Carolis, Federico De Martino, Gianfranco Manchia, Anna Maria Petrosino, Laura Romeo, Simonetta 
Serra, Valentina Valerio, per avere agevolato le nostre ricerche.

2 Si segue la numerazione tradizionale proposta da I.A. Richmond per l’intero circuito (Richmond 1930, pp. 269- 
270), confermata per il settore G anche dalla revisione in corso: cfr. Persiani 2021, p. 187, nota 4 e Persiani [et al.] 
in questi Atti, che risolve le criticità contenute in Mancini 2001 e Ivaldi 2007. Una diversa numerazione in Pfiffer, 
Van Buren, Armstrong 1905 e Cozza 1983, ripresa in Martines 2011, p. 120, nota 25.

3 Cardilli Alloisi 1983, pp. 449-456; Cardilli 1995, pp. 90-97; Cardilli 1998; Cardilli 2003, pp. 241-256. Vedi 
tuttavia Romano 2017a, p. 276.

4 Armellini 1891, p. 68; Frutaz 1962, pianta CIX, 10, tav. 199; pianta CX, 6, tav. 215.
5 Armellini, Cecchelli 1942, p. 1340; Cardilli 2003, p. 242.
6 Gigli, Ricciotti 1958, p. 322. Cardilli 2003, pp. 242-243 rigetta l’identificazione del luogo del delitto con 

S. Maria del Buon Aiuto, la chiesa adiacente all’Anfiteatro Castrense istituita da Sisto IV nel 1476, come ricorda 
l’iscrizione ancora oggi conservata in facciata (Armellini 1891, pp. 800-801; Armellini, Cecchelli 1942, p. 
989; De Prai 2018, p. 122). V. Forcella nel riportare l’epigrafe quattrocentesca (1879, p. 531, n. 1328) l’attribu-
isce alla chiesa di S. Maria de Spatularia, che identifica con l’oratorio di S. Margherita. Si ritiene infatti che la 
prima e l’annesso ospedale, ormai abbandonati, furono sostituiti dalla chiesetta di S. Maria del Buon Aiuto. S. 
Maria de Spatularia è citata sotto Bonifacio VIII «in loco qui vocatur Mons Cipollarius», l’altura spianata durante i 
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 1655-1680. Il luogo è descritto dall’erudito Giovanni Antonio 
Bruzio nell’opera Theatrum Romanae Urbis sive Romanorum sacrae
aedes: «Haec aedicula est in propugnaculo murium Urbis prope portam S. 
Ioannis in via inter basilicam Lateranensem et Sessorianam, est ibidem
una cum immagine Beatae Mariae Virginis et diversorum sanctorum prae-
sertim sanctae Margaritae in parietibus in qua sacra fiunt et est sub cura
eremitarum»7.
 1696. L’esistenza di un romitorio presso la porta di San 
Giovanni è confermata da una notizia d’archivio8.
 1748. Una «cap(pella) di S. Margarita» è indicata nella pianta 
di G. B. Nolli (n. 18), ubicata correttamente nella quarta torre da 
porta San Giovanni9 (fig. 3).
 1648-1756. Nella Deputatio Heremitae dell’Archivio del 
Capitolo della Basilica Lateranense si elencano gli eremiti incaricati 
della custodia della cappella10.
 1720. Gli incaricati della Visita alle mura11 registrano: «La 
cortina che segue fino all’8° torrione tutta andante […]; all’angolo del quale 
vi è il finestrino dell’eremita di S. Margarita e resta alto da terra circa palmi 
40. L’8° torrione che segue ove è l’abitazione di detto eremita di altezza 
simile all’altro descritto con tre finestroni aperti alla cima e n. 4 feritore et 
una fenestra nella facciata esteriore e resta alta da terra circa palmi 40. La 
cortina che segue […] nell’angolo della quale vicino al torrione descritto vi è 
un finestrino con telaro e ramata dell’abbitazione dell’eremita suddetto e n.6 
feritoie contigue tre grandi aperte e 3 piccole che restano alte da terra circa 
palmi 40». La fonte individua nella torre G23 (8° torrione) l’abita-
zione di un eremita, estesa anche alla cortina adiacente verso San 
Giovanni.
 1795. All’oratorio di Santa Margherita è riferita la notizia 
tratta dall’Archivio Capitolino di lavori a protezione di un’im-
magine di una Madonna del Divino Amore «dipinta alle Mura di 
Roma tra porta San Giovanni e Santa Croce in Gerusalemme12».
 1805. Nella Deputatio Heremitae è attestato l’uso dell’«Eremo 
di Santa Margherita» come abitazione e ritiro di un pellegrino 
spagnolo13.
 1821. Lo Stato delle anime della basilica lateranense registra, a 
Santa Margherita, la presenza di un eremita tedesco14.

lavori di Benedetto XIV (infra, p. 185, nota 23). Per una sintesi: Armellini 1891, p. 801; Hülsen 1927, p. 366-367, n. 87; Armellini, Cec-
chelli 1942, p. 990.

7 La citazione è tratta da Cardilli 2003, p. 243, basata sulla trascrizione del ms Vat. Lat. 11873, f. 432v di Annibale Ilari (cfr. Ilari 2013, p. 1083, 
nota 1); Armellini 1891, p. 801 così riporta le parole di Bruzio: «una chiesa nelle muraglie presso s. Giovanni in Laterano intitolata le prigioni 
di s. Margherita, con immagini tutte antichissime e di gran devozione et indulgenze concesse dalla felice memoria di N. S. Clemente IX». Sulle 
indulgenze concesse da Clemente IX (1668) e Clemente XII (1738) a chi si recasse in visita all’oratorio durante la festa di S. Margherita, il 20 
luglio, anche Cardilli 1998.

8 ASC, Cred. I, XL, 93 e Cardilli 2003, p. 244.
9 Frutaz 1962, pianta CLXIX a, 12, tav. 408 e pianta CLXIX a, 3, tav. 399.
10 Cardilli 2003, pp. 244-245.
11 «Visita alla mura del circondario della città di Roma con la descrittione dello stato presente fatta dall’Ill.mo Sig.r Coll.e Agostino Cerruti e il 

Sig.r Sebastiano Cipriani architetto deputati da M.r Ill.mo R.mo Carlo Collicola pro teso.e di N.ro Sig.re ove si descrivono anche li vani, aper-
ture, finestre, feritoie et altro che in essi di presente di trovano et in specie quelle che si sono stimate doversi chiudere, e murare come appresso 
distintamente si descrive» (ASR, Camerale, III, b. 1926).

12 Cardilli 2003, p. 244. Va sottolineato che nello stesso tratto di mura, in corrispondenza della torre G20, è attestato un uso cultuale da resti di pitture 
tuttora inedite. Infra, p. 190, nota 66.

13 Cardilli 2003, p. 245.
14 Cardilli 2003, p. 245. Stranamente, però, negli stessi anni Antonio Nibby non menziona il luogo di culto nella sua accurata descrizione delle mura 

di Roma (Nibby 1820, p. 358).
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Veduta della torre G23-ora-
torio di Santa Margherita da 
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PO, G23_I).

2
L. Bufalini, Pianta di Roma, 
particolari (da FRutaz 1962, 
tavv. 199, 215).

 1878. L’«edicola di Santa Margherita» è menzionata nelle carte dell’Archivio del Capitolo Lateranense, a 
causa del suo cattivo stato di conservazione15.
 1883. I rilievi realizzati dall’Ufficio del Genio Militare mostrano una piena accessibilità della torre e illu-
strano la piccola edicola soprastante la porta menzionata nei documenti del 179516 (fig. 4).
 1887. M. Armellini descrive l’oratorio abbandonato ma visibile lungo la strada che da S. Giovanni portava a 
S. Croce17.
 1894. R. Lanciani richiede l’intervento della Commissione Archeologica Municipale «perché fossero 
riparati i danni prodotti dalla caduta di una parte delle mura di Aureliano a sinistra di chi esce dalla porta S. 
Giovanni; non solo perché quel tratto di mura ha un’importanza speciale per essere di costruzione anteriore 
alla caduta dell’impero, e per conservare tuttora in buono stato il ballatoio o strada di ronda interna, ma anche 
perché minaccia di rovinare una delle prossime torri, che nel medio evo conteneva un romitorio ed era adorna di 
pitture»18.
 1913. Il ‘Maestro delle Mura’, Francesco Randone, parla della ‘scoperta’ dell’oratorio in un articolo di 
giornale19. La stessa notizia è assegnata all’anno successivo da G. Tomassetti20.
Dalla documentazione raccolta sembra che la memoria dell’oratorio di Santa Margherita non si sia mai perduta del 
tutto, anche se è possibile che l’ambiente non fosse più accessibile. La ‘scoperta’ potrebbe essere relativa ai lavori 
avviati nel 1912, dopo una obliterazione (?) dell’ingresso della torre, quando forse si aprì su viale Castrense la 
porta21 visibile nelle foto del 1938, ma non ancora esistente in un’immagine del 190522. L’oratorio versava infatti 
in cattivo stato di conservazione, risentendo dei problemi statici che affliggevano il tratto di mura compreso tra 
S. Croce in Gerusalemme e S. Giovanni in Laterano, dovuti, tra l’altro, all’alterazione della geomorfologia della 
zona. Come noto, infatti, la vallecola naturale che si estendeva tra le due basiliche fu progressivamente interrata tra 
Cinquecento e Ottocento23. La spinta delle terre di riporto fu una delle cause di due devastanti crolli, nel 189324 

15 De statu aedilae, da Cardilli 2003, p. 245.
16 Si tratta delle tavole redatte dall’Ufficio del Genio Militare del governo italiano allo scopo di documentare le 

condizioni della struttura difensiva e proporne degli aggiornamenti (Cozza 2008, p. 101). L’album da cui è 
tratto il disegno contiene diciassette tavole (cm 70 x 58) con frontespizio e titolo: Comando territoriale di Roma, 
Direzione di Roma, Genio Militare Ufficio fortificazioni, Piazza di Roma, Rilievo interno delle Mura di Roma sulla 
riva sinistra del Tevere. Scala 1: 200 conservato nell’Archivio dell’ISCAG (Cartella XCI. B. 6490). Cfr. Cozza 
1993, p. 82, nota 12; Cozza 1998, p. 20. La tavola che ritrae l’oratorio, nell’ambito del tratto «Da Porta San 
Giovanni a Porta Maggiore» è datata 12 maggio 1883 (Museo del Genio n. 3845, tav. XVI).

17 Armellini 1887, p. 330. La manutenzione e i restauri dell’ambiente di culto nel XX sec. furono peraltro oggetto di 
controversia tra il Capitolo Lateranense e l’amministrazione comunale, che nel 1847 aveva ricevuto la competenza 
sulle mura cittadine con il motu proprio di Pio IX (Cardilli 2003, p. 245).

18 Lanciani 1894, pp. 372-373.
19 SCB-AD, Faldone 15, doc. 5183. Per un profilo dell’artista: Cristini 2018, pp. 56-57.
20 Tomassetti 1926, p. 27; Tomassetti 1979b, p. 38.
21 L’intervento è stato erroneamente messo in relazione alla chiusura e all’abbandono della porta Asinaria alla metà 

del Cinquecento e alla necessità di accedere all’oratorio per chi veniva da sud, prima dell’apertura di porta San 
Giovanni nel 1575 (Ilari 2013, p. 1086).

22 Pfiffer, Van Buren, Armstrong 1905, pl. 1; SBC-RZ III, 69, pp. 27-31, 38 (1938). 
23 La prima colmata risale al pontificato di Sisto V (1585-1590), quando fu costruita la strada che univa S. Croce 

e S. Maria Maggiore; la seconda si data sotto il papato di Benedetto XIV (1740-1758) ed è stata propedeutica 
all’apertura dell’asse viario di collegamento tra S. Croce e S. Giovanni in Laterano, corrispondente all’attuale 
via Carlo Felice; l’ultima è della seconda metà del XIX sec., quando fu riempita la depressione rimasta tra le 
Mura e l’attuale via Carlo Felice (cfr. una stampa di Luigi Rossini: Rossini 1829, p. 68). Sulla geomorfologia 
della zona e sugli interventi urbanistici di età moderna: Besozzi 1750, pp. 42-62, 132-133, 137-138; Colini 
1944, pp. 111, 119-122; Caruso, Giusberti 2003, pp. 146-147; Capalbi 2005, part. pp. 217-220; Rea 2011 
a, p. 41. Indagini geognostiche effettuate nel 2004 per i lavori della Metro C, mirate a studiare le fondazioni 
delle Mura, hanno evidenziato che la vallecola compresa tra la quarta e la quinta torre raggiungeva la massi-
ma depressione di 15 m rispetto all’attuale piano di calpestio (Relazione illustrativa del progetto di riqualifi-
cazione dell’area del 2005, SBC-MMM, Restauri 667).

24 Il crollo interessò un tratto di 70 m circa di paramento tra la quarta e la quinta torre da porta San Giovanni 
(Lanciani 1894, pp. 372-373; Lanciani 1897, p. 68; Cozza 1983, p. 134, figg. 5-6); successivamente L. Cozza 
riferì l’evento alla porzione tra la quarta e la quinta torre (Cozza 1983, p. 130; L. Cozza, in SBC-AS, faldone 
132, fasc. 3, n. 485443/a). Le macerie non vennero rimosse per lungo tempo (Lanciani 1897, p. 70) e i restauri 
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e nel 190225, che interessarono le campate immedia-
tamenteadiacenti all’oratorio. Nel 1912 ulteriori crolli 
furono determinati dall’impianto dei capannoni della 
Azienda Tranviaria Municipale (ATAC)26.
 1932-1938. Durante gli anni del Governatorato 
fu attuato un vasto progetto di riqualificazione della 
torre e dell’area circostante, durante il quale si rimise 
in luce la porta di ingresso, si riaprirono alcune finestre 
al primo piano (fig. 5), si avviò la sistemazione dell’area 
antistante su via Carlo Felice e il collegamento con 
viale Castrense. Parallelamente si realizzò la prima 
campagna fotografica delle pitture, in gran parte obli-
terate da una scialbatura27.
 1939-1940. In questi anni fu sistemato il piano 
superiore della torre per l’alloggio di servizio di un 
custode, che sarà occupato dal 1945 al 1978 e poi 
abusivamente fino al 199128.
 1941. Si registra il crollo di strutture murarie 
antistanti all’ingresso dell’oratorio29.
 1949. Il 9 maggio venne completato il progetto della Ripartizione delle Antichità e Belle Arti di Roma per 
la sistemazione dell’accesso all’oratorio30.
 1952. Il prof. S. Aurigemma curò un restauro dell’oratorio e una pulitura degli affreschi. In questa occa-
sione fu realizzata una nuova campagna fotografica delle pitture31.
 1958. Furono condotti lavori di pulitura degli affreschi, manutenzione ordinaria e restauro degli archi 
dell’abitazione di servizio32.
 1962. I «pilastri» dell’oratorio furono restaurati33.
 1964. Dai Rapporti di zona si apprende l’urgenza di restaurare gli affreschi devastati dall’umidità34.
 1969-1970. Lavori di restauro alle mura interessarono il tratto compreso tra S. Croce in Gerusalemme e 
porta S. Giovanni35.

furono avviati solo nel 1912, dopo una lunga controversia tra i diversi Enti a vario titolo competenti sulle mura 
tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento (Cozza 1983, pp. 138-139; ACS, Ministero della pubblica 
Istruzione, AABBAA, II versamento, II parte, busta 363, fascicolo 4105; ASC, Rip. V, servizio strade, busta 
76; Rip. V, LL PP, Direzione, Titolario 1871-1914, titolo 26, Mura e porte di Roma, busta 70, fasc. 26. Per un 
inquadramento generale della tematica: Franco, Gobbi 2018, pp. 75-109). Sui crolli in questo settore vd. da 
ultimi Medri, Di Cola, Mongodi 2017, p. 81.

25 Il secondo crollo interessò la torre G21 e la porzione rimasta in piedi tra G21 e G22 (rispettivamente quinta e sesta 
torre da porta San Giovanni): Pfiffer, Van Buren, Armstrong 1905, p. 1; Cozza 1983, p. 130-136.

26 Nel 1912 venne elaborato il progetto di consolidamento dei settori crollati ad opera dell’amministrazione comu-
nale, che portò all’edificazione dei contrafforti tuttora visibili (ASC, Ripartizione V, servizio strade, busta 76). 
Lavori di restauro furono condotti successivamente da Antonio Muñoz e dall’architetto Pernier per conto dell’Uf-
ficio Antichità e Belle Arti del Governatorato: SBC-MMM, Restauri 82/c.; Cozza 1983, pp. 136-137; Cardilli 
Alloisi 1983, p. 449, nota 1; Caruso, Giusberti 2003, pp. 146-147.

27 ASC, Rip. X, 1920-1958, titolo 31, busta 195, fascicolo 10; SBC-RZ III, 69, pp. 27-31, 38 (1938).
28 L’alloggio (viale Carlo Felice, 6), esteso tra le torri G23 e G24, conteneva «una camera, una cucina, un bagno e 

due ripostigli, arredato con mobilio vario di piccole dimensioni» ed è stato occupato dal custode Vittorio Quin-
tavalle fino al 1986 e poi dalla sua famiglia fino al 1991, quando il Comune riuscì a eseguire lo sgombero forzoso 
(Ordinanza n. 1865 del 1985: SBC-AS, faldone 193, fasc. 5). Cfr. anche Caruso, Giusberti 2003, p. 147.

29 SBC-RZ III, 69, pp. 242, 278.
30 SBC-MMM, Disegni, 230.
31 SBC-RZ III, 71, pp. 95, 99.
32 BC-RZ III, 73, pp. 153, 177.
33 SBC-RZ III, 75, p. 5.
34 SBC-RZ III, 74, p. 121.
35 Cozza 1983, p. 137.

3
G. B. Nolli, Pianta di Roma,
particolare (da FRutaz
1962, tav. 408).
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 1973. Fu decisa una nuova campagna di 
rilievi fotografici a cura del Gabinetto Fotografico 
Nazionale36. Nello stesso periodo fu smantellato il 
pavimento e asportato il riempimento presente nell’o-
ratorio per 50 cm di profondità.
 1974. Fu demolita la scala di collegamento tra 
viale Carlo Felice e viale Castrense e venne tamponata 
la porta dell’oratorio aperta su viale Castrense, trasfor-
mandola in una piccola finestra37.
 1977-1981. Ulteriori interventi di consolida-
mento furono destinati alle mura, mentre nella
quarta torre si procedette al distacco degli affreschi.
In realtà i primi distacchi delle pitture risalgono agli 
inizi degli anni Settanta38.
 1982-1989. Dopo una prima sistemazione 
all’ex-Mattatoio, gli affreschi furono ospitati presso
i Mercati di Traiano e in seguito nel Museo della 
Civiltà Romana e nel Museo delle Mura39.

 1997-1998. Furono condotti nuovi interventi di restauro e consolidamento delle pitture staccate40.
 1998-2009. In occasione del Giubileo del 2000 fu possibile demolire i depositi dell’ATAC e le altre 
costruzioni esistenti sul terrapieno, sterrare la colmata precedente e ripristinare la quota del piano antico, corri-
spondente all’accesso all’oratorio di S. Margherita nel Parco di via Carlo Felice41; nel 1999, gli affreschi dell’o-
ratorio vennero trasportati ed esposti nella Sagrestia Vecchia annessa al Museo di Santa Croce in Gerusalemme.
Quelli rimasti in situ sulle volte sono stati sottoposti a un restauro conservativo all’inizio degli anni Duemila42.
Tra il 1999 e il 2009, in relazione ai lavori preliminari alla linea C della Metropolitana di Roma, sono stati 
eseguiti sondaggi lungo viale Castrense e carotaggi anche in aree adiacenti alla quarta torre e all’interno del 
camminamento. Le indagini hanno sostanzialmente confermato la successione cronostratigrafica dell’area e 
consentito una ricostruzione del paesaggio nelle diverse fasi storiche. Nelle Mura si individua l’elemento carat-
terizzante dell’intero territorio, anche per la continuità d’uso della porta Asinaria e dell’oratorio di Santa 
Margherita43.

2. La torre G23

La torre G23 è la più occidentale delle quattro ubicate all’interno della vallecola esistente tra l’anfiteatro 
Castrense e porta San Giovanni al momento della costruzione delle Mura Aureliane tra il 271 e il 27544. La 
conformazione orografica del territorio, ben documentata dalla cartografia storica, e confermata dalle indagini 
archeologiche preliminari alla realizzazione della linea C della metropolitana di Roma45, condizionò forte-
mente il progetto dell’opera difensiva. In questo settore della città le mura dovevano correre ai margini di un 
pianoro tufaceo e poi all’interno della depressione, determinando l’adozione di soluzioni edilizie originali46.

36 SBC-RZ III, 75, p. 308.
37 Cardilli 2003, p. 247. A. Ilari ipotizza che l’apertura della finestra sia avvenuta in epoca tardoantica (Ilari 2013, p. 

1086), ma vd. supra.
38 SBC-RZ III, 76, pp. 170-171.
39 SBC-MMM, Restauri 482.
40 Spetia 2005, pp. 10-11.
41 Essenzialmente Caruso, Giusberti 2003, pp. 143-148; Mancini 2001, p. 99.
42 CB-MMM, Restauri, 863; Ceccaroni 2005, p. 75.
43 Rea 2010a, p. 224, fig. 6; pp. 239-240; Rea 2010b, p. 183, 196; Rea 2011a, pp. 120-121; Rea 2011b, pp. 21-42.
44 Colini 1944, p. 111; Cozza 1983, p. 130; Caruso, Giusberti 2003; Medri, Di Cola, Mongodi 2017, p. 81. 

Supra, p. 185.
45 Fontana, Rea 2011, p. 41.
46 Per rafforzare l’opera difensiva potrebbe essere stato aggiunto anche un fossato (Fontana, Rea 2011, pp. 40-41).

4
La torre G23 e il tratto di
mura adiacente nel rilievo
del Genio Militare del 1883
(Biblioteca ISCAG, cartella
XCI. B. 6490, 12 maggio
1883. Museo del Genio,
3845). Istituto Storico e di
Cultura Arma del Genio,
Concessione n. 8 del
27/04/2022.
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All’interno della valle, assecondandone la profondità47, si imposta un tratto di 
muro lungo ca 150 m, comprendente quattro torri (G20-G23) e tre campate. Di 
queste si conservano parzialmente tre torri e due campate (G20-G21; G22-G23) 
caratterizzate da un doppio ordine di arcate sovrapposte. La ricostruzione più 
efficace dell’andamento delle mura nella valle è proposta da L. Cozza48, che 
suppone due torri di maggiore altezza al centro e altre due più basse ai lati che 
costituiscono il raccordo con i settori laterali (fig. 6), mentre l’aspetto del muro in 
sezione è visibile in un rilievo del Genio Militare del 187749.
In realtà l’aspetto della fortificazione in questo settore ribassato è solo ipotizzabile 
nella fase aurelianea, anche per il precario stato di conservazione e i ripetuti crolli 
avvenuti nel tempo. La tesi di I.A. Richmond, in base alla quale in questo e altri 
settori il muro originario era dotato di una galleria bassa con copertura a volta 
e dunque di un camminamento coperto che anticipava la soluzione edilizia di 
Onorio50, è certamente plausibile, ma non può essere dimostrata con certezza. La 
presenza di una galleria coperta a partire dalla prima fase avrebbe condizionato 
anche l’aspetto delle torri, dotate di una scala interna per il collegamento tra il 
cammino di ronda e quello inferiore, una soluzione alla quale anche lo studioso 
attribuiva minore solidità e capacità difensiva51.
Allo stato attuale, nonostante l’analisi sia ancora in corso e più volte sia stata 
riscontrata una certa omogeneità tra le murature aurelianee e quelle onoriane, 
dovuta alla consuetudine del reimpiego e alle tecniche di posa in opera52, quasi 
tutto il settore ribassato compresa la torre G23, e soprattutto il tratto con doppio 
ordine di arcate, sembra attribuibile a un unico progetto edilizio compatibile 
con la fase degli inizi del V sec., come già osservato da G. Colini e più di recente 
ribadito53. Gli elementi utili all’attribuzione sono l’uniformità del muro per 
tutta la sua altezza, l’assenza delle tipiche opere di consolidamento onoriane54 e 
alcune caratteristiche del paramento, quali la variabilità di spessore e lunghezza 
dei laterizi in massima parte di riutilizzo, la disomogeneità dei letti di malta, la 
composizione e il colore di quest’ultima, l’integrazione di elementi lapidei nella 
tessitura laterizia55.

47 La quota di spiccato del muro è oggi percepibile a seguito dei restauri degli anni 1998-2000 che hanno abbassato il 
riempimento accumulato sul versante interno delle mura. Supra, p. 185, part. nota 23.

48 Cozza 1983, fig. 11. Il profilo del declivio come schematizzato da L. Cozza e O. Mazzuccato è compatibile con 
le quote individuate dai carotaggi realizzati nel 2004 lungo viale Castrense, che fissano la fondazione della torre 
G22 (T5) a circa 5,40 m di profondità dal p.d.c. Questa misura corrisponde grossomodo al dislivello esistente 
tra le due torri vicine, confermando la possibilità che la fondazione si trovi più in alto in corrispondenza della 
torre G23, ovvero poco al di sotto del piano di calpestio del piano terra della torre. Per i carotaggi cfr. Martines 
2011, p. 119-121.

49 Archivio ISCAG, Cartella XCIV, B. 6952; Cozza 2008, p. 101.
50 Richmond 1930, pp. 65-66 riconobbe il tipo in tre settori, dall’Anfiteatro Castrense a porta Asinaria (G15-G27), a 

ovest di porta Asinaria (H2-H3), a est di porta Pinciana (B1-B7) e con qualche variante nei pressi di porta Metronia 
(H14, J1-J2). La tesi è ripresa in Mancini 2001, pp. 23-24 e in Medri, Di Cola, Mongodi 2017, p. 81.

51 Richmond 1930, pp. 77-78.
52 Coates Stephens, Parisi 1999, pp. 88-89; Mancini 2001, pp. 27-28; Dey 2011, p. 42; Esposito, Mancini, 

Vitti 2017, p. 115-122. Attualmente la mappatura delle murature è in corso nell’ambito del progetto Rome Tran-
sformed, (https://research.ncl.ac.uk/rometrans/) finanziato dal Consiglio della Ricerca Europea (https://cordis.
europa.eu/project/id/835271/it), al quale la Sovrintendenza partecipa in collaborazione in collaborazione con la 
Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma e le Università di New Castle e Siena.

53 Colini 1944, p. 120; Dey 2011, p. 23; contra Medri, Di Cola, Mongodi 2017, pp. 82-83 che individuano murature 
aurelianee e onoriane nel paramento della torre G22 (G20=Ivaldi 22).

54 Non si riscontra, per esempio, l’ispessimento del muro aurelianeo ottenuto tramite una struttura parallela addossata, 
molto evidente a est del tratto considerato, nelle torri e nell’attacco tra queste e i camminamenti. Cfr. Esposito, 
Mancini, Vitti 2017, pp. 116-117.

55 Una campionatura ragionata delle malte di questo tratto è attualmente in corso di analisi da parte dell’Università di 
Roma “La Sapienza” e potrà supportare le indagini macroscopiche.

5
L’ingresso dell’oratorio di
Santa Margherita durante i
lavori degli anni Trenta del
Novecento (SBC-AF-MMM,
hmm78).

https://research.ncl.ac.uk/rometrans/
https://cordis.europa.eu/project/id/835271/it
https://cordis.europa.eu/project/id/835271/it
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Anche altri aspetti da approfondire, quali la tipologia delle arcate con ghiera esterna di laterizi e risega all’altezza 
dell’imposta, o la presenza di fori da ponte di diverse dimensioni sembrano da ricondurre al cantiere onoriano56.
Se queste osservazioni saranno confermate, si potrà attribuire a Onorio una ricostruzione quasi completa di 
questo settore, danneggiato a causa della sua precarietà statica. La muratura aurelianea è stata individuata con 
certezza soltanto nelle fondazioni, indagate nel 2004 a pochi metri di distanza dalla torre e costituite da una 
robusta struttura che si approfondisce per ca 5 metri, si estende poco più di 2 m in larghezza e sporge dalla linea 
delle mura ca 90 cm. Al suo interno, scapoli di tufo e frammenti di laterizi sono legati da malta pozzolanica, e 
hanno restituito materiali datati al III sec.57.
A causa della soluzione adottata per scavalcare la vallecola, ovvero la doppia galleria sovrapposta con un doppio 
camminamento coperto, alcune delle torri, tra cui G20 e G23, all’inizio e alla fine del tratto ribassato, sono 
dotate di una camera interna anche al piano terra, che fungeva da raccordo con il camminamento inferiore, 
percorribile a quella quota dall’una all’altra torre58. L’espediente è attestato anche in altre torri, che talvolta 
utilizzano questo vano come ulteriore accesso alle mura dal pomerio interno, in aggiunta ai passaggi garantiti 
dalle porte. Nello stesso tratto G (da porta Prenestina/Labicana a porta Asinaria) la situazione si ripete nella 
torre G1759 a ovest dell’anfiteatro Castrense, nella quale il piano terra di epoca aurelianea venne utilizzato in 
età onoriana come vano scala per accedere alla camera superiore60. In tal modo queste torri si trovano ad avere 
eccezionalmente tre camere sovrapposte61, una al piano terra talvolta accessibile dal pomerio (in alcuni casi già 
esistente dall’epoca della prima costruzione), una al livello della cd. camera inferiore onoriana (corrispondente al 
vano della torre aurelianea) collegata alla galleria coperta, e una al piano superiore, che immetteva nel cammino 
di ronda (fig. 7).
Oltre alle tre camere, le due torri di raccordo (G20 e G23) possedevano due entrate, un varco che immetteva 
nelle mura dal pomerio (FIG. 16, M) dovuto a esigenze di carattere difensivo62, e un secondo passaggio che 
consentiva di percorrere il cammino interno (FIG. 16, 1). Quest’ultimo si interrompe proprio in corrispondenza 
della torre G23, chiusa verso ovest (fig. 16, L), dove la fortificazione riprende la sua forma normale.
Finora alcuni studiosi hanno ritenuto che l’entrata al livello più basso della torre dovesse avvenire solo dal 
camminamento inferiore, poi monumentalizzato con una cornice in travertino (fig. 16, N)63. Invece l’analisi 
della parete perimetrale della torre (fig. 16, M) ha confermato l’esistenza di un ingresso fin dalla prima fase 
costruttiva: si tratta di un arco in laterizio coerente con la muratura onoriana della parete, ben visibile a seguito 
del distacco degli affreschi (fig. 15). Certamente, quindi, nel V sec. si poteva entrare nella torre dal pomerio e da 

56 Esposito, Mancini, Vitti 2017, pp. 123-125.
57 Martines 2011, pp. 121-122 e nota 26.
58 Anche nella cartografia storica la torre oratorio si differenzia dalle altre per la presenza di un ambiente al suo interno, 

ovvero si presenta vuota anziché campita. Cfr. Figg. 2-3.
59 Dey 2011, p. 44, fig. 1.18 (G15).
60 Colini 1944, p. 120. A queste possono aggiungersi le cd. ‘torri scalari’ ovvero torri utilizzate unicamente come vani 

scala, attestate in diverse parti del circuito e attualmente in corso di approfondimento.
61 La norma prevede due camere. Cfr. Richmond 1930, pp. 81-83; Cozza 1987, pp. 29-42; Esposito, Mancini, 

Vitti 2017, p. 127. Per i tre piani cfr. anche Cardilli 1995, pp. 93-94.
62 Cozza 2008, nota 11, che cita anche le porte delle torri G20 e G23 (4 e 7 di viale Castrense) per «l’accesso dei soldati 

della difesa».
63 Cardilli Alloisi 1983, p. 449; Cardilli 1998; Cardilli 2003, pp. 248-249; Ceccaroni 2005, p. 74; Larcinese 

2008, p. 97; Ilari 2013, p. 1086.

6
Schema grafico ricostrutti-
vo del tratto G19-G24 delle 
Mura Aureliane (rielabora-
zione da cozza 1983, fig. 
11).
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qui percorrere il camminamento inferiore64. Il raffronto con la torre G20 sembra confermare questa interpreta-
zione, poiché anche
in questa è presente un accesso dall’interno della città; in questo caso si conserva una ghiera di laterizi decorata 
con un “giro di mattoni” intorno all’estradosso dell’arco, peculiarità generalmente associata alla fase aurelianea 
delle mura65.
Le caratteristiche strutturali della torre G23 sono tra le ragioni principali del riutilizzo nel tempo dell’ambiente 
al piano inferiore per altri scopi: la presenza nella torre di tre locali sovrapposti che, come si vedrà, potevano 
essere del tutto indipendenti l’uno dall’altro, e l’accessibilità del vano al piano terra anche dall’interno della 
città e non solo dalle mura, consentivano un isolamento completo di quella parte dell’edificio, separandolo dai 
percorsi funzionali al controllo o alla difesa66.
La quota originaria della torre si trova oggi 90 cm più in basso rispetto al piano di calpestio attuale e da 
quel piano si conserva per ca 11,60 m di altezza. Aggiungendo quanto manca della camera superiore e il tetto 
doveva raggiungere i 20 m, in linea con il resto del circuito67. Le dimensioni generali (6,75 x 4,20 m) riflettono 
lo standard delle torri aurelianee/onoriane. L’«eccezionale larghezza» della facciata settentrionale68, che misura 
all’esterno 8,50 m, può essere spiegata con un adattamento al percorso delle mura69 che, dopo la torre, assumono 
un andamento lievemente obliquo per raggiungere porta Asinaria.
Le murature esterne presentano un paramento omogeneo sui quattro lati, che riprende le caratteristiche della 
tessitura onoriana, interrotta soltanto da alcune porzioni di restauro e diverse modifiche intervenute in età 
moderna70. I laterizi si presentano diversi per colore e dimensioni, che oscillano tra i 7 e i 20 cm di lunghezza e 

64 L’accesso «dalla parte interna delle mura» è segnalato in Colini 1944, nota 37.
65 Cozza 1992, p. 122, con bibliografia precedente. Lo studioso riferisce entrambe le porte (G20 e G23) alla I fase delle 

mura (Cozza 2008, nota 11).
66 È significativo che anche nella torre ‘gemella’ G20 si sia installato un luogo di culto o preghiera attivo fino alla fine 

dell’Ottocento con facciata decorata da affreschi, attualmente in corso di approfondimento.
67 Coates-Stephens 2004, pp. 89-90; Dey 2011, p. 34.
68 Colini 1944, p. 121; Ilari 2013, p. 1085.
69 La variazione di inclinazione delle cortine poteva essere risolta con espedienti diversi lungo il circuito. Vd. Esposito, 

Mancini, Vitti 2017, p. 118.
70 La mappatura archeologica completa delle murature è in corso di elaborazione da parte della Sovrintendenza Capi 

7
Torre G23, rilievo con 
integrazione ipotetica delle 
parti crollate, lati orienta-
le e meridionale. (Rilievo 
Zètema 2005, SBC-MMM, 
Restauri, 667, rielaborazio-
ne M. Franco).



191

Le Mura Aureliane nella storia di Roma. 2. Da Onorio a Niccolò V

i 2 e i 5 cm di spessore, compensate da letti di malta con altezze lievemente variabili per mantenere l’orizzon-
talità dei filari con un modulo tra i 30 e i 32 cm. Anche la malta usata rispecchia, a un primo esame, le caratte-
ristiche individuate nel cantiere di V sec.71.
Il vano al piano terra della torre si presenta molto possente nella struttura, con muri perimetrali spessi ca 1,50 m 
(5 piedi), tali da sostenere il peso dei due piani superiori. All’interno si trova un ambiente rettangolare di 4,65 
m di lunghezza x 3,14 m di larghezza72, diviso in due zone di diversa ampiezza (ca 4,65 x 1,20 m; ca 4,65 x 0,90 
m), separate da setti murari (fig. 16, C, G) sporgenti dalle pareti brevi (o da un muro con apertura centrale). Un 
altro muro, di cui oggi restano due porzioni laterali (fig. 16, A, I) distingueva la torre dal camminamento, largo 
ca 1,40 m e aperto dal lato verso Santa Croce. A giudicare dai rapporti stratigrafici tra le murature l’articolazione 
spaziale dell’ambiente sembra originaria e non relativa alle trasformazioni medievali73: i setti murari trasversali, 
sia nel caso dell’ambiente posteriore, sia nel caso del divisorio tra torre e camminamento, si legano ai muri peri-
metrali della torre e sono ascrivibili alla stessa fase edilizia (fig. 9). Sebbene non si riesca a definire precisamente 
l’aspetto di questi tramezzi (fig. 10), si può supporre che fossero dotati di un’apertura centrale più o meno ampia 
per il passaggio negli spazi interni74 oppure che si trattasse di setti laterali di sostegno del piano superiore o di 
una scala75.
L’articolazione spaziale del vano è tutt’altro che comune nelle torri del circuito, ma in almeno quattro casi sembra 
ripetersi nella camera inferiore la distinzione in due ambienti stretti e lunghi tramite setti murari sporgenti dalle 
pareti brevi. Nella torre B1176 (via Campania/corso d’Italia), molto alterata dalle demolizioni settecentesche e 
dall’apertura di un arco di passaggio per il traffico, la camera superstite è divisa in almeno due ambienti da setti 
murari sporgenti dalle pareti, interpretati come appoggi per la scala. La torre L25 (via Guerrieri) in parte crollata, 
conserva le tracce della ripartizione di un vano posteriore distinto da un divisorio con apertura laterale.
La torre L32 (viale Giotto), la cui cortina sul versante interno alla città è stata rifatta nel XIII sec.77, conserva un 
muro di divisione tra il camminamento, in questo punto crollato, e lo spazio della torre vero e proprio. Poco 
più avanti, verso porta Ostiense, la torre L41 ha una camera interna divisa in due ambienti rettangolari con un 
muro parallelo al camminamento e il vano posteriore ulteriormente diviso in due spazi quadrangolari con un 
altro divisorio. Purtroppo nessuna di queste torri è attualmente accessibile e non si può essere certi che le divi-
sioni interne siano originarie.

tolina nell’ambito del Rome Transformed Project, vd. nota 52.
71 Cfr. Cozza 1992, p. 124; Coates-Stephens, Parisi 1999, p. 86; Mancini 2001, p. 29; Esposito, Mancini, Vitti 

2017, pp. 119-122; Parisi Presicce 2018, p. 14.
72 Le dimensioni si riferiscono alla sola torre; con l’aggiunta della larghezza del camminamento si raggiungono le dimen-

sioni di una pianta quadrata generalmente indicate in letteratura (Colini 1944, p. 121; Cardilli 1995, p. 248).
73 Come sostenuto in Cardilli Alloisi 1983, p. 449 e Ceccaroni 2005, p. 74.
74 Relazione allegata al Progetto Zétema di rilievo e restauro 2005 (SBC-MMM, Restauri, 667).
75 Cozza 2008, p. 113.
76 Cozza 1993, pp. 105-107.
77 Mancini 2001, tav. 27e; Nibby 1820, p. 376.

8
Planimetria dei tre livelli 
della torre G23.
A sinistra: livello 0, 
al centro: livello 1, 
a destra: livello 2. 
Rilievo Zètema 2005, SBC, 
SBC-MMM, Restauri, 667, 
rielaborazione M. Franco.

Pianta del terzo livello
alla quota delle finestre

(camera superiore)

Pianta del secondo livello
alla quota delle finestre

(romitorio?)

Pianta del primo livello
(piano terra/oratorio)
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La ripartizione degli spazi nelle camere infe-
riori delle torri, inoltre, come anche la loro 
copertura78 sembra dovuta in gran parte all’e-
sigenza di collocarvi la scala per raggiungere 
la camera superiore, centrale o perimetrale 
secondo i modelli attestati79. Nella torre 
G23 non esistono evidenze di un raccordo 
con la camera al primo piano. Se un collega-
mento verticale esisteva, è ammissibile (ma 
problematica) solo una scala centrale succes-
sivamente rimossa, come nelle torri cd. di 
modello ‘aurelianeo’80 e non quella perime-
trale81, per la presenza dei setti su entrambi 
i lati brevi della torre, dove poteva appog-
giarsi l’eventuale gradinata. Più volte è stata 
ipotizzata l’esistenza di una scala retrattile 
in materiale deperibile per accedere al vano 
superiore82, fissata nel punto in cui adesso si 
vede un taglio quadrangolare nella muratura 
della volta tra il camminamento e il primo 
ambiente (fig. 10) proprio perché sui muri 
non rimane alcuna traccia di gradini o 
dell’appoggio di arcate. Ma il taglio nella 
volta potrebbe riferirsi a una fase d’uso 
cronologicamente successiva. In epoca onoriana non sempre il camminamento inferiore è collegato con quello 
superiore all’interno o all’attacco delle torri e sono documentati diversi casi di torri con camere non comuni-
canti tra loro83. È molto probabile che la torre G23 appartenga a questo modello. Nessuna traccia rimane, inoltre, 
delle «due scalette simmetricamente disposte e illuminate dalle finestrine del primo piano» di cui parla Francesco 
Randone al momento di riferire la notizia del ritrovamento degli affreschi nella torre84.
Anche la copertura del piano terra è solo ipotizzabile nelle fasi aurelianea/onoriana. L’esistenza di setti sporgenti 
o muri divisori rende molto probabile una copertura con due piccole volte a botte parallele, alle quali si aggiunge 
la volta della galleria del camminamento. La copertura attuale, infatti, che ripete lo stesso schema con tre volte 
a botte, potrebbe essere originaria, ma anche relativa a una prima fase di rinnovamento edilizio della torre, 
durante la quale vennero rifatti i muri nella parte alta (fig. 9)85. Lungo le pareti dell’ambiente, infatti, la cortina 
laterizia si conserva dal piano di calpestio per un’altezza di 2,20/2,30m. A questa quota il paramento cambia 
lungo tutte le pareti e i setti murari. L’opera laterizia viene sormontata da una cortina in blocchetti di tufo, 
talvolta con rari ricorsi di laterizi (fig. 18)86. Il rifacimento, che interessò la parte terminale delle pareti (e forse
la copertura e il piano superiore?), fu una mera ristrutturazione interna, che incluse però il rifacimento dell’ac-
cesso al camminamento laterale, dotato in questa fase di una cornice in travertino con soglia, di cui rimane l’al-
loggiamento per il cardine (fig. 12). La cornice, infatti, è stratigraficamente legata alla muratura a tufelli e ne fa 
parte. La monumentalizzazione di quello che era stato individuato come ingresso principale alla torre e che in 
realtà era un semplice varco verso il camminamento87 sembra, dunque, più che altro una chiusura del piano terra, 
decisa all’epoca di questa ristrutturazione. I lavori descritti sono stati messi in relazione con la trasformazione del 

78 Richmond 1930, p. 76, fig. 12; Cozza 1993, p. 116; Esposito, Mancini, Vitti 2017, p. 130.
79 Richmond 1930, pp. 76-77; Cozza 1992, pag. 40, fig. 30. Da ultimo per le torri rinascimentali cfr. Persiani 2021, 

p. 191.
80 Come accade anche nella G17 con le tre camere sovrapposte.
81 Ipotizzata da A. Ilari «appoggiata alla parete di destra» (Ilari 2013, p. 1084).
82 Cardilli 1995, p. 94; Cardilli 2003, p. 249; Larcinese 2008, p. 96.
83 Cozza 1986, p. 113, nota 23.
84 Randone, cit. a p. 185.
85 Le condizioni attuali delle pareti, estremamente degradate, e lo strato di rivestimento ancora presente sulle volte non 

consentono una completa visibilità della copertura.
86 Infra, p. 197.
87 Cardilli Alloisi 1983, n. 4.

9
Interno della torre G23, 
piano terra, a sinistra, setto 
murario trasversale A e pa-
rete B; a destra, rifacimento
in tufelli della parte superio-
re delle pareti A-B (Foto A. 
Cerrito).
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piano terra (livello 0) della torre in oratorio88, ma la muratura in opus vittatum89 trova confronti con opere attestate 
in un range cronologico piuttosto ampio, a partire dall’età romana fino al basso medioevo. Tuttavia la presenza 
di alcuni particolari costruttivi e i raffronti più stringenti consentono di ipotizzare una datazione al periodo tra 
la fine del XII e gli inizi del XIII sec.90. La torre, dunque, in questi anni subì delle modifiche strutturali che la 
isolarono definitivamente dal camminamento, regolando questo accesso dall’interno delle mura tramite una 
porta. La chiusura della torre è uno degli indizi a favore di un cambio di funzione del vano: è verosimile che in 
questa fase, durante la quale diversi restauri sono ricordati anche al tratto adiacente della fortificazione91, si sia 
impiantato nella torre un luogo di culto, accessibile dall’interno da poche persone selezionate (soldati? religiosi?) 
ma anche dal pomerio. Anche un eventuale rifacimento del solaio e del pavimento del primo piano (livello 1) 
potrebbe essere collegato al cambiamento di destinazione d’uso e alla fruizione cultuale dell’ambiente92. È certo, 
comunque, che il piano terra della torre non fu più usato a scopo difensivo dopo questi lavori della fine del XII 
sec., anche se per più di un secolo la nuova destinazione d’uso non è testimoniata da tracce archeologiche93.
Qualche indizio su eventuali altri restauri della fortificazione inquadrabili tra il rifacimento onoriano degli anni 
401-403 e questi lavori della fine del XII sec., può essere dedotto dalla documentazione relativa al tratto di mura 
crollato tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento (G21-G23). I materiali e i mattoni rinvenuti tra le 
macerie furono studiati negli anni immediatamente successivi94 mentre una porzione di muratura caduta nel 1893 
è venuta in luce nel 2005 durante le indagini preliminari alla realizzazione della metro C95. L’analisi dei bolli in 
entrambi i casi ha evidenziato un’altissima percentuale di laterizi fabbricati tra la metà del I sec. e l’età adrianea, poi 
riutilizzati da Aureliano per la costruzione delle mura, un nucleo di mattoni di Diocleziano (284-305) probabil-
mente reimpiegati da Onorio, e una piccola quantità di bolli teodoriciani (495-526). Gli interventi di Teodorico 
sulle Mura Aureliane, verosimilmente realizzati negli anni 500-51396, dopo i terremoti del 443 e 502 e gli assedi di 
Alarico, Genserico e Recimero (410, 455, 472) sono interpretati come limitate reintegrazioni di cortina e ancora 
discussi. Nonostante le fonti letterarie e archeologiche ricordino i restauri del re goto97, infatti, i laterizi bollati 
potrebbero essere nuovi di fabbrica98 ma anche riutilizzati in restauri più tardi99.
L’ambiente al primo piano (livello 1) della torre è poco noto nelle caratteristiche strutturali originarie. 
Generalmente interpretato come l’alloggio dell’eremita che custodiva l’oratorio in età medievale100, il vano appar-
tiene alla tipologia standard delle camere inferiori onoriane (figg. 7, 13), sebbene manchi della scala per il colle-
gamento verticale. Il suo aspetto e l’articolazione interna sono stati però pesantemente modificati da trasforma-
zioni post-antiche: il piano di calpestio è stato ricostruito durante i restauri degli anni Settanta e gli spazi interni 
sono stati alterati dalla trasformazione in alloggio di servizio101. L’eliminazione degli intonaci, dei rivestimenti 
e degli infissi ha riportato in luce le murature onoriane e l’impianto generale della camera, un ambiente rettan-
golare (4,70 x 2,70 m) che con l’aggiunta del camminamento diventa quadrato (4,70 x 4,70 m), illuminato da tre 
finestre nel lato nord verso la città, con la canonica ampiezza di 90 cm ca102. Sul lato opposto, invece, si aprono tre 
feritoie sulla parete (fig. 13) e una su ciascun lato corto della torre con piccole architravi di travertino all’esterno e 
nicchie per gli arcieri all’interno, secondo uno schema frequente103. Tutte risultano pesantemente modificate nella 

88 Cardilli Alloisi 1983, p. 449.
89 Infra, p. 197.
90 Infra, p. 197.
91 Nibby 1820, p. 358.
92 Infra, p. 205.
93 Le fonti archivistiche citate da Ilari 2013, p. 1092, che potrebbero costituire una prova della frequentazione del luogo 

nell’XI e nel XII sec. non menzionano espressamente l’oratorio di Santa Margherita; cfr. infra, p. 204.
94 Gatti 1893, pp. 262, 331; Visconti 1893, p. 144; Pfiffer, Van Buren, Armstrong 1905, pp. 1-95; Cozza 1983, 

p. 136. Oggi il nucleo di laterizi è in corso di revisione (Bianchi 2016, p. 22).
95 Rea 2011, p. 56, fig. 13 e n. 21.
96 Coates-Stephens 1999, p. 86; Coates-Stephens 2005, p. 501; Quaranta 2008, p. 74; Parisi Presicce 2018, p. 

14.
97 Cassiodoro, Variae, I, 25; Chron., a. 500; Anon. Val., 12, 67.
98 Richmond 1930, p. 37; Cozza 1983, p. 136; Dey 2011, p. 51.
99 Mancini 2001, pp. 29-30; Quaranta 2008, pp. 69-71.
100 Cardilli 1998; Cardilli 1995, p. 94; Cardilli 2003, pp. 242-243; Ceccaroni 2005, p. 74; Larcinese 2008, pp. 

95-96.
101 Supra, p. 186.
102 Cozza 1992, pp. 29-39.
103 Cozza 1992, p. 124.
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forma da interventi di varia epoca; rimangono le cd. ‘cuffie’ nella parte supe-
riore e le pareti strombate utili ai tiratori, con la loro inclinazione funzionale 
al tiro sul nemico e al controllo delle mura, rispettivamente verso l’Anfiteatro 
Castrense e porta Asinaria. La feritoia sul lato occidentale della torre, del 
tipo ‘largo’104, è stata successivamente chiusa, forse nell’ambito dei provvedi-
menti di papa Benedetto XIV105 (1749-1752) rivolti a evitare passaggifraudo-
lenti di merci all’interno della città, e poi riaperta. Anche quella centrale sulla 
parete sud appare oggi ingrandita rispetto alla forma onoriana e poi nuova-
mente ridotta, come si può dedurre dalla tamponatura esterna, compatibile 
con interventi settecenteschi106.
Le pareti perimetrali sono più sottili di quelle della camera sottostante (ca 
1,30 m, 4 piedi e mezzo)107e la copertura è costituita da una semplice volta 
a botte, affiancata a quella del camminamento. L’ambiente era collegato 
al percorso nelle mura tramite due passaggi laterali che immettevano nel 
corridoio coperto e consentivano la comunicazione tra la torre, generalmente 
dotata di
macchine belliche, e gli arcieri posizionati lungo il camminamento, in questo 
caso alla stessa quota. Rimane oggi percorribile soltanto il passaggio verso 
San Giovanni, poiché il corridoio è stato tamponato sul lato verso Santa 
Croce durante i lavori seguiti ai crolli degli inizi del Novecento108.
Dell’uso dell’ambiente come romitorio in età medievale, ricordato da fonti 
letterarie e archivistiche, non restano testimonianze archeologiche visibili e 
al momento non si può escludere che il luogo a cui fanno riferimento alcuni 
autori si trovasse in questa o in altri ambienti dello stesso tratto di mura109.
Non sappiamo neanche se i lavori che interessarono il piano terra della torre 
nel XII-XIII sec. comportarono modifiche anche al pavimento del secondo 
livello e, in particolare, se venne aperto in questo periodo il lucernario nella 
volta del camminamento (fig. 11) che, collegando in qualche modo i due piani 
fra loro, avrebbe agevolato l’ingresso e l’uscita dell’eventuale residente110.
In una fase successiva ulteriori lavori cambiarono l’aspetto interno del piano 
terra della torre, ormai divenuto un vano autonomo: scalpellando grossolana-
mente i muri divisori sia nella porzione laterizia romana sia in quella in tufelli 
medievale (fig. 10) vennero ricavate due arcate111, probabilmente l’arco della parete d’ingresso fu modificato (fig. 
16, M) e l’intera superficie parietale venne intonacata e decorata con affreschi raffiguranti santi e martiri cristiani. 
Il ciclo pittorico, di indubbia complessità e importanza, è stato più volte analizzato e concordemente datato al 
primo quarto del XIV sec.112. È questo il periodo in cui avvenne la monumentalizzazione della camera della torre 
con una chiara connotazione religiosa. Se il luogo di preghiera esisteva già, solo allora si decise di ristrutturarlo 

104 Cozza 2008, p. 124, n. 23; Persiani 2021, p. 196. È anche possibile che l’apertura fosse stata allargata in epoca 
moderna per l’ingresso fraudolento delle merci, come sovente accadeva sulle mura. Nella Visita alle mura del 1720, 
infatti, è catalogata come «fenestra» (ASR, Camerale, III, b. 1926).

105 Come dimostra la foto Parker n. 416 datata agli anni 1864-1866 (https://www.bsrdigitalcollections.it/islandora/ 
object/PARKER%3A368?solr_nav%5Bid%5D=c7305b674324a11659f6&solr_nav%5Bpage%5D=20&solr_nav%- 
5Boffset%5D=3), nella quale la feritoia, come diverse altre alla stessa altezza, è chiusa con un paramento di colore 
chiaro. Per i lavori di Benedetto XIV vd. Cozza 2008, p. 100 e n. 5, con bibliografia.

106 In genere questi interventi di riapertura della parte centrale delle feritoie tamponate sono connessi alla necessità 
di utilizzarle come fuciliere durante l’ultima difesa della città nel 1870. Per gli interventi realizzati sotto il pon-
tificato di Pio IX vd. Cozza 2008, p. 101.

107 Le dimensioni ripetono lo standard onoriano (Cozza 1986, p. 122).
108 Supra, pp. 185-186.
109 Infra, p. 204.
110 I passaggi più vicini per l’ingresso nelle mura sono rappresentati dalla torre G20 (poco più di 110 m verso est) e da 

porta Asinaria (120-130 m verso ovest).
111 Ulteriore prova che le arcate non siano originarie è fornita dall’assenza della ghiera radiale in laterizio (per le arcate 

onoriane vd. Esposito, Mancini, Vitti 2017, p. 130).
112 Infra, p. 201.

10
Interno della torre G23, 
piano terra, arcate I, G (SB-
CAF-MMM, hmm 43771).

https://www.bsrdigitalcollections.it/islandora/ object/PARKER%3A368?solr_nav%5Bid%5D=c7305b674324a11659f6&solr_nav%5Bpage%5D=20&solr_nav%- 5Boffset%5D=3
https://www.bsrdigitalcollections.it/islandora/ object/PARKER%3A368?solr_nav%5Bid%5D=c7305b674324a11659f6&solr_nav%5Bpage%5D=20&solr_nav%- 5Boffset%5D=3
https://www.bsrdigitalcollections.it/islandora/ object/PARKER%3A368?solr_nav%5Bid%5D=c7305b674324a11659f6&solr_nav%5Bpage%5D=20&solr_nav%- 5Boffset%5D=3
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ampliando al massimo la superficie utilizzabile all’interno (con il taglio dei 
setti murari) e soprattutto di decorarlo secondo un progetto articolato e ben 
definito.
Anche per questa fase di XIV sec., non è semplice trovare prove certe della 
destinazione d’uso del primo piano (livello 1) e individuare il rapporto con 
l’inferiore. Forse i due livelli della torre erano collegati tramite il lucer-
nario, che si trova esattamente al centro della volta dell’antico cammina-
mento ed è delimitato da fasce rosse con lo stesso tipo di riquadratura delle 
figure dipinte sulle mura perimetrali dell’oratorio (fig. 11)113. Lungo le pareti 
verticali del taglio che attraversa tutta la muratura della volta e in particolare 
ai quattro angoli, rimangono visibili, inoltre, diversi lacerti di intonaco 
verde acqua, attestato anche in altri punti della stessa volta. Non è chiaro, 
però, se queste tracce possano essere attribuite alla stessa fase in cui vennero 
realizzati gli affreschi nel XIV sec. o a un periodo successivo, per la difficoltà 
di individuare precisamente le fasi e gli strati dell’intonaco nei punti come 
questo in cui si conservano soltanto piccole porzioni.
Il XIV sec., comunque, costituisce il terminus post quem per la comunica-
zione, sia pure intermittente e forse riservata ai soli momenti di necessità, 
dei due piani tra loro. Questa possibilità rende verosimile l’esclusione dalla 
difesa della città anche del vano superiore e la sua destinazione ad altri 
scopi; come nel caso dell’ambiente inferiore, il passaggio dal cammina-
mento interno rimase praticabile (da soldati o religiosi) e non ci sono segni 
di chiusure ai due lati. 
Il rilevamento, nel 1720114, dell’abitazione dell’«eremita di Santa Margarita» 
nell’«8° torrione»115, estesa anche al camminamento adiacente verso porta S. 
Giovanni, dove all’angolo tra la torre G23 e la cortina si trovava un «fine-
strino con telaro e ramata» rimane l’unica testimonianza in cui si collega la 
torre e, in particolare, il primo piano dotato di finestre, alla destinazione 
abitativa e alla funzione religiosa dell’oratorio. La fonte costituisce la prova 
definitiva per associare il luogo all’alloggio frequentato, secondo gli elenchi 
della Deputatio Heremitae, dal 1648 al 1821116.
Il secondo e ultimo piano della torre (livello 2), privo di collegamento 

verticale con gli altri due, ospitava una tipica camera superiore onoriana connessa dai due lati al cammino di 
ronda, attualmente inaccessibile (fig. 15)117. Il vano, più ampio dei sottostanti anche per il minimo spessore 
delle pareti (ca 0,90 m, 3 piedi)118, presenta una pianta approssimativamente quadrata e tre finestre ad arco 
rivolte verso il nemico e una su ciascun fianco della torre ampie sempre 90 cm e adatte al posizionamento 
delle balistae119. Sul fronte interno due grandi finestre garantivano l’illuminazione della camera. I muri perime-
trali, che si conservano nella loro tessitura originale per un’altezza di ca 1,00/1,20 m oltre la cornice, sono stati 
parzialmente ricostruiti negli anni Settanta fino all’altezza delle finestre e nell’angolo sudoccidentale anche fino 
alla ghiera delle stesse. Allo stato attuale la copertura, crollata prima del Settecento120, può essere solo imma-
ginata seguendo il più diffuso modello onoriano1121 (fig. 8). È difficile capire dalle condizioni attuali se l’ultimo 
livello della torre, usato a scopi difensivi in età antica, sia stato poi del tutto escluso dalla destinazione religiosa e 
abitativa degli altri due e in quali periodi.

113 Infra, p. 198.
114 ASR, Camerale, III, b. 1926.
115 Seguendo la descrizione, che numera tutte le torri in buone condizioni dall’anfiteatro Castrense, l’VIII torre cor-

risponde alla G23.
116 Supra, p. 184.
117 Il telerilevamento della struttura con drone leggero è attualmente in corso, e consentirà una migliore osservazione 

della parte superiore della torre.
118 Vd. n. 103.
119 Cozza 1992, pp. 29-39, fig. 40.
120 Non è descritta nella Visita del 1720 (ASR, Camerale, III, b. 1926) e non compare nella foto Parker n. 416. Vd. 

n. 105.
121 Cozza 1987, pp. 42-43; Vitti 2013, pp. 99-100; Esposito, Mancini, Vitti 2017, pp. 127-130.

11
Interno della torre G23, 
piano terra.
A. Taglio nella volta (botola). 
B. Riempimento.
C. Volta del camminamento
(foto M. Franco).
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Dopo la monumentalizzazione dell’oratorio nel XIV sec., e l’insedia-
mento residenziale al piano superiore, fino al XIX sec. non si ricono-
scono altri interventi di rafforzamento difensivo della cinta che interes-
sarono direttamente la torre G23. Forse questa si trovava in discreto stato 
di conservazione o forse era ormai defunzionalizzata e per questo oggetto 
di provvedimenti meno invasivi. Le torri più pericolanti tra l’Anfiteatro 
Castrense e porta Asinaria, infatti, vennero fortificate con murature a 
scarpa a partire dal XV sec. e diverse cortine, anche nel settore ribassato, 
furono risarcite sotto papa Giulio III (1550-1555)122, interventi probabil-
mente da interpretare come potenziamenti difensivi in vista di minacce di 
attacchi nemici o adeguamenti all’evoluzione delle tecniche militari123. I 
lavori riconoscibili sulle cortine della nostra torre, invece, sono più tardi 
e rapportabili soprattutto all’uso daziario della cinta in epoca settecen-
tesca124, ma documentano nel contempo che l’ambiente al secondo livello, 
pur destinato all’eremitaggio, doveva anche essere esposto a intrusioni e 
manomissioni illecite tanto da essere incluso nel provvedimento papale 
che tentava di limitarne gli effetti.
A giudicare dalle testimonianze archeologiche, dunque, soltanto il piano 
terra, anche per la sua particolarissima posizione confinata rispetto agli 
itinerari interni alle mura, a partire dal XIV ma forse anche dal XIII, 
ovvero dalla prima trasformazione edilizia degli interni, abbandonò defi-
nitivamente la primaria funzione difensiva per essere deputato esclusiva-
mente al culto. Gli altri due piani mantennero sempre la comunicazione 
diretta con il camminamento, ma non sappiamo se furono ancora effet-
tivamente usati dopo il tardoantico per la difesa della città. Certamente 
non subirono rifacimenti di natura militare; il primo piano, poi, almeno 
dal XVII sec. ospitò, in maniera più o meno continuativa, la residenza di 
un eremita, collegata all’oratorio di sua competenza attraverso uno dei 
passaggi del camminamento (il religioso avrebbe potuto raggiungere il 
vano entrando nelle mura da una delle torri a est, attraversando il percorso 
nelle mura e la porta di servizio) o, più velocemente, attraverso la botola. 
La comunicazione del primo piano con i percorsi aperti anche ai soldati 
genera, almeno in teoria, la possibilità di una commistione tra due funzioni 
diverse e generalmente alternative, quella militare e quella religiosa, da approfondire anche per la fase moderna 
del circuito. Suggeriscono una certa convivenza di tali attività anche altri resti di affreschi a soggetto religioso 
segnalati in diversi settori della fortificazione e ubicati in punti di passaggio o sosta dei soldati, all’ingresso delle 
torri, all’interno delle feritoie o lungo i percorsi di ronda interni alle mura125, non sempre univocamente o inequi-
vocabilmente attribuibili all’istallazione di oratori o luoghi di preghiera. Alcuni di essi potrebbero anche riflettere 
semplici episodi devozionali pertinenti alla vita dei militari stessi di stanza lungo il circuito.
L’ultimo intervento edilizio individuato, ovvero la riduzione della feritoia, potrebbe richiamare un utilizzo della 
torre a scopo difensivo, se rientra nelle trasformazioni di queste aperture in fuciliere commissionate da Pio IX 
prima del 1870. Ma forse ormai in questi anni la destinazione religiosa della torre era in dismissione, l’oratorio 
era noto ma frequentato pochissimo e gli ambienti del piano superiore ritornavano accessibili per la loro funzione 
primaria.

122 I lavori tra G21 e G22 erano indicati da uno stemma visibile fino al XIX sec. (Nibby 1820, p. 358; ASR, Camerale,
123 Asor Rosa [et al.] 2017, p. 154. Per gli interventi rinascimentali lungo il circuito e le loro cause storiche vd. Persiani 

2021, in particolare p. 153.
124 Cozza 2008, pp. 100-101, n. 5. Per l’uso daziario della cinta, vd. anche Franco, Gobbi 2018.
125 Agli affreschi attualmente visibili e connessi a romitori o monasteri (torre L4 lungo viale delle Mura Latine, torre 

L42 di porta Ostiense, vd. infra, p. 209) si aggiungono le notizie riportate da F. Randone relative a soggetti di tipo 
religioso ancora riconoscibili alla sua epoca, in parte scomparsi o da verificare: «frati oranti» in una delle torri lungo 
Corso d’Italia (torre 39=B15), una «madonnella» nella «cunetta della feritoia» nel camminamento prossimo a Santa 
Croce in Gerusalemme (tra le torri G15 e G16), una «figura di martire» sul fornice dopo porta Maggiore (F14?). 
(SBC, AD, Faldone 15, n. 5183; Cozza 1993, pp. 115-116, figg. 35-36; Ceccherelli, Vannicola 2005-2006, p. 
39, torre 4; Ceccherelli, Cambedda 1990, pp. 28, 64, III torre).

12
Interno della torre G23, 
piano terra. Ingresso al 
camminamento con archi-
trave e stipiti di travertino e 
muratura in opus vittatum
(foto M. Franco).
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3. L’oratorio di S. Margherita 

L’accessibilità all’oratorio è suggerita nelle piante di Bufalini e di Nolli (figg. 2-3) da una campitura bianca, ma 
soltanto nella seconda sembra caratterizzata l’entrata dall’interno della città126. L’ingresso originario all’ambiente 
di culto corrisponde a quello della torre onoriana (fig. 8)127, anche se la strombatura è certamente intervenuta 
in un momento successivo (fig. 1), forse per monumentalizzare la porta con qualche elemento architettonico, 
quando l’ambiente fu ristrutturato, nel XIV sec.128. Internamente, l’intradosso dell’arco e la ghiera di mattoni 
sulla porta sono intonacati e l’intera parete doveva essere affrescata, come vediamo nelle fotografie precedenti al 
distacco delle pitture (fig. 15).
Un secondo accesso era costituito dalla porta con stipiti e architrave di travertino aperta nell’angolo nord-est 
della camera, quando quest’ultima fu distinta dalla galleria onoriana mediante una tamponatura in opus vittatum, 
cronologicamente anteriore all’apparato pittorico (fig. 12). Il listato è sormontato dall’opus coementicium della volta 
e da qualche ricorso laterizio, nel punto in cui il vano della torre si innesta alla galleria con un piccolo salto di 
quota.
La porta immetteva in un percorso interno in direzione di S. Croce in Gerusalemme, lungo il camminamento 
inferiore delle mura. Sul lato opposto, una parete continua in opus testaceum chiudeva la galleria del principio 
del V sec., che da qui proseguiva verso ovest a livello superiore (fig. 17)129.
La cortina laterizia dell’impianto onoriano della torre riveste i muri dell’ambiente fino a ca. 220 cm dal suolo; al
di sopra, per ca. 100-120 cm, si innalza un paramento di tufelli oppure di tufelli alteranti a ricorsi di laterizi130. Il 
primo caratterizza i piedritti delle due arcate parallele che scandiscono la stanza in tre campate e quattro nicchie 
rettangolari (figg. 9, 10; 16 A, C, G, I), nonché la parete di fondo della nicchia adiacente all’entrata laterale (figg.
16, B; 18, B); l’opera listata si trova sulla parete sud (fig. 16, E), su quelle di fondo di tre nicchie (figg. 16, D, F, 
H; 18, F, H) e sulla porta secondaria (fig. 12). Le cortine in tufelli e listato sono ammorsate e perciò riconducibili
ad una stessa fase edilizia, e, d’altronde, l’utilizzo contemporaneo di tessiture differenti è attestato anche nelle 
murature attribuite ai lavori di papa Onorio III nella basilica di S. Lorenzo f.l.m.131. L’epoca della ristrutturazione
edilizia dell’oratorio si può inquadrare nella seconda metà/fine del XII-inizi del XIII sec.132. A questo arco 
cronologico rimandano l’altezza dei blocchetti di tufo (mediamente 7 cm, con qualche oscillazione tra 6,5 e 8,5 
cm)133, l’irregolarità dei giunti verticali – a volte sfalsati, a volte allineati – l’inserimento discontinuo dei laterizi 
nei paramenti in opus vittatum134 e la finitura dei giunti. Considerando il distacco delle pitture e i restauri, la 

126 Frutaz 1962, tavv. 199, 408.
127 La porta è sopraelevata di un metro ca rispetto al p.d.c. interno, che si raggiunge mediante alcuni gradini aggiunti 

in epoca post antica. La differenza di quota tra l’esterno e l’interno è il segno del rialzamento che venne attuato in 
quest’area tra la fine del Cinquecento e la seconda metà dell’Ottocento: supra, p. 185 e nota 23.

128 Esternamente, sono evidenti l’asportazione della cortina intorno alla porta e il rivestimento di intonaco nella strom-
batura.

129 Supra, p. 189.
130 Sulle denominazione dei paramenti in tufelli (opus vittatum simplex/ op. saracinescum) e in opera listata (opus vittatum/

op. vittatum mixtum) per l’età tardoantica e medievale, rispettivamente: Lugli 1957, I, pp. 633-655; II, tavv. CLXX-
V-CLXXXVI; CLXXXIX-CXCV; Avagnina, Garibaldi, Salterini 1976-1977, pp. 173-253; Heres 1983, p. 
608; Andrews 1985, p. 12; Barclay Lloyd 1985, p. 228; Esposito 1997, pp. 57-67.

131 Avagnina, Garibaldi, Salterini 1976-1977, pp. 231-234 (e p. 244 relativamente all’impiego preponderante dei 
tufelli nella seconda metà del XII sec., specialmente in edifici religiosi del suburbio o prossimi alle Mura; ma vd. contra 
Barclad Lloyd 1985, p. 240, nota 85).

132 Pur nelle affinità di alcuni caratteri costruttivi con le opere murarie della fine del Duecento-inizi del Trecento, la 
distanza dalla regolarità delle murature di questo periodo rende preferibile per S. Margherita una datazione più alta: 
cfr. Avagnina, Garibaldi, Salterini 1976-1977, p. 245; Esposito 1997, pp. 159-161, 166 e p. 71 sull’aspetto meno 
rifinito delle Mura Aureliane; Vitti, Bianchini 2020, p. 273.

133 La lunghezza dei tufi di vario tipo oscilla tra 25-14 cm; l’altezza dei letti di malta è 2,6-3 cm; il modulo di tre ricorsi di 
ca. 29 cm. La standardizzazione dell’altezza dei blocchetti di tufo, ricondotta ad una razionalizzazione dei cantieri tra 
la fine del XII e l’inizio del XIII sec. da Esposito 2015, pp. 71-72, è già individuata come caratterizzante le murature 
della seconda metà del XII sec. da Avagnina, Garibaldi, Salterini 1976-1977, p. 245.

134 Nella muratura della lunetta sopra la porta laterale (figg. 12; 16, 1) i mattoni sono impiegati soltanto nei primi 
due filari; in quella della nicchia laterale ovest (fig. 16, F) l’inserimento del mattone è limitato a due-tre ricorsi 
sotto la volta. Nella seconda nicchia a sinistra dell’entrata (fig. 16, D) si alternano quattro filari di laterizi, due 
di tufelli, uno di laterizi, sei di tufelli, uno di laterizi e quattro di tufelli; sulla parete di fondo l’alternanza è di 
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leggibilità delle cortine non è delle migliori, tuttavia, osservando 
i residui di calce su alcuni brani di muratura, si apprezza ancora 
la stilatura nelle giunzioni orizzontali (fig. 9)135. Non abbiamo 
invece alcun dato a disposizione per stabilire se il restauro abbia 
interessato anche la copertura dell’ambiente, come sembra 
probabile136.
In un secondo momento, i muri che articolavano l’interno della 
camera inferiore della torre furono parzialmente asportati e 
sagomati per creare due arcate, forse del tipo polilobato di gusto 
gotico, che enfatizzavano il passaggio centrale dell’aula. Il taglio 
dei muri divisori interni interessa la cortina laterizia tardoantica 
e il suo rifacimento in listato e tufelli, quindi si deve necessaria-
mente assegnare ad una nuova fase. Non è chiara l’entità dell’in-
tervento dato che non conosciamo l’articolazione originaria dello 
spazio interno137, ma, comunque, ritengo che questa ristruttura-
zione sia contemporanea alla stesura dell’intonaco dipinto nel 
primo quindicennio del XIV sec. (infra).
Sulla volta del camminamento onoriano si nota una tampo-
natura centrale in cemento, interpretata come la chiusura di una 
‘botola’ aperta per il collegamento tra il piano inferiore e quello 
superiore della torre, mediante l’inserimento di una scala mobile, 
ad uso dei romiti138. Il taglio della ‘botola’ conserva residui di rivestimento che non sono ben analizzabili macro-
scopicamente, ma che si potrebbe supporre in fase con uno strato di intonaco sovrapposto all’affresco medievale 
della volta. È possibile, infatti, che l’apertura vada messa in relazione ad un momento in cui le pitture trecen-
tesche furono obliterate da un rivestimento parietale verde acqua, in epoca moderna. A modifiche dello stesso 
periodo, connesse alla fruizione religiosa del luogo, si possono attribuire l’escavazione di un’absidiola irregolare 
nella parete occidentale del camminamento (fig. 16, L) e l’addossamento di una mensola litica con base arcuata, 
utilizzata, credo, come altare; l’apertura di una nicchia rettangolare nella parete est del vano (fig. 16, D), che ha 
asportato la porzione inferiore dell’affresco medievale (fig. 16, 10), e la creazione di una piccola intercapedine 
rettangolare contigua (fig. 16, 9)139, con probabilità per il ricovero della suppellettile liturgica e di quella per l’il-
luminazione. A restauri recenti va da ultimo assegnato il rifacimento in mattoni della parte mediana dell’intra-
dosso della seconda arcata140.
Dopo la rimozione della scialbatura che li ricopriva e i restauri141, i dipinti murali sono stati staccati per garantirne

quattro-cinque filari di tufelli e uno di laterizi; nella nicchia H (fig. 16) tre o sei filari di tufelli sono infram-
mezzati ad uno o più ricorsi di laterizi. Nelle murature di soli tufelli va invece registrata in qualche caso (fig. 
16, 5) l’introduzione sporadica di uno o due spezzoni di laterizio. Esposito 2015, p. 71 ritiene che l’alternanza 
discontinua di laterizi e tufelli sia un modus operandi che si afferma dalla metà del XII sec.; va tuttavia rammen-
tato che apparecchiature murarie in tufelli con la rara presenza di laterizi sono attestate già nella tarda antichità, 
per es. tra le strutture sottostanti all’Ospedale dell’Angelo, riconvertite in oratorio cristiano: Yamada, Cerrito 
2020, pp. 91-131; Hori, Ogawa 2020, pp.133-155, con bibl.

135 In particolare, sulla lunetta sopra la porta laterale e nella prima nicchia a sinistra (fig. 16, 1; B). Difficile capire se si 
tratti di una semplice stilatura o della traccia di una finta cortina, generalmente datate tra le seconda metà dell’XI sec. 
e la prima metà del XII (stilatura) e nell’ambito del XII, inizi del XIII sec. (finta cortina): Venanzi 1953, pp. 36-39 
Avagnina, Garibaldi, Salterini 1976-1977, pp. 191, 196, 224 (S. Vitale), 245-246; Barclad Lloyd 1985, pp. 
227-229, 233-239; Montelli 2011, p. 140 (S. Lorenzo f.l.m.).

136 Supra, pp. 192, 195.
137 È probabile che il muro A-I fosse continuo e che avesse un’apertura per consentire il passaggio tra la galleria e l’inter-

no della torre; non conosciamo invece la fisionomia dell’elevato dei tramezzi C e G (fig. 16): supra, pp. 191-192.
138 Cardilli 2003, p. 249 e supra, pp. 198-201. Un ulteriore intervento consiste nel parziale risarcimento della muratura 

sulla parete di fondo della nicchia centrale (fig. 16, H); dallo stato di conservazione del rivestimento, si può ipotizzare 
che esso sia posteriore alla stesura dell’intonaco dipinto.

139 Il Maestro Randone, cit. a nota 19, p. 185, attribuisce la costruzione delle due arcate di sostegno delle volte, l’inseri-
mento degli altari in nicchie laterali e l’arrotondamento degli spigoli dei setti murari originari ad interventi moderni.

140 Cfr. la Relazione allegata al progetto Zètema di rilievo e restauro del 2005: SBC-MMM, Restauri, 667.
141 Romano 1992, p. 290 ipotizza che la scialbatura degli affreschi risalga al Seicento. Nulla ci dice se i residui di into-

13
Interno della torre G23, pri-
mo piano (livello 1), parete 
sud (foto M. Franco).
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la conservazione e montati su pannelli, mentre restano in situ le 
pitture della volta, sottoposte ad altri interventi
conservativi all’inizio del Duemila142. Nell’esposizione a S. 
Croce in Gerusalemme è stata ricomposta la disposizione origi-
naria per un totale di ca. 30 m2. Gli affreschi sono deteriorati 
e pertanto la loro esegesi non può prescindere dall’esame della 
documentazione fotografica precedente143.
La controfacciata doveva essere affrescata, come si deduce dal 
lacerto di intonaco con porzione di un’aureola in
esposizione nel Museo di S. Croce in Gerusalemme (figg. 19; 
16, 2)144. Nella lunetta sopra la porta laterale campeggiava la 
Madonna con il Bambino intento a leggere il libro, affiancati 
da due angeli dorifori (fig. 16, 1)145. Procedendo in senso orario, 
sulla parete interna della galleria si conservava un frammento di 
un’ala policroma (fig. 16, 3), la stessa ripresa in una fotografia del 
1952, nella quale si vede parte della testa nimbata con i capelli 
ricciuti di un angelo, l’ala sinistra aperta e quella destra abbassata 
(fig. 20, a)146. Luisa Cardilli ritiene che il frammento sia perti-
nente al mezzo busto di angelo noto da una fotografia degli 
anni Trenta del Novecento e oggi perduto, che identifica con 
un Angelo annunziante (fig. 20, b)147, ma, in base ai rilievi foto-

grafici, sospetto che siamo dinanzi a due figure diverse; quella scomparsa avrebbe potuto occupare, ad esempio, 
la controfacciata. Sotto l’ala conservata si sviluppava uno zoccolo alto ca. 120 cm, riempito di fiori quadrilobi 
analoghi a quelli della parete di fondo (infra), riconoscibili oggi dai residui di colore giallo e rosso e dai semi-
cerchi profilati di bianco. Non è chiaro se un altro angelo si trovasse a destra del passaggio centrale (fig. 16, 20), 
perché l’intonaco superstite è indecifrabile. Continuando in senso orario, sul primo sottarco era raffigurato S. 
Paolo con il volume nella mano sinistra e la spada nella destra, appoggiata sulla spalla (fig. 16, 4); sul secondo, 
S. Pietro con la chiave nella destra e, presumibilmente, una croce astile o pastorale nella sinistra (fig. 16, 8). È 
questo l’unico pannello ancora corredato dalla didascalia verticale, dipinta in lettere brune: Petr[us]. Sulla coppia 
di sottarchi dell’altro lato, facevano da pendant ai Principi degli Apostoli due santi, identificati con i diaconi 
Stefano e Lorenzo148. Entrambi sono oggi quasi totalmente sbiaditi, ma, stando alle immagini degli anni ’30 
del ‘900, l’identificazione proposta da Cardilli va invertita: il secondo (fig. 16, 17) era raffigurato con il libro 
nella mano sinistra, la destra benedicente e preziosi abiti trapunti149; del primo (figg. 16, 19; 24, a) si intuisce 
sotto lo scialbo la capigliatura a calotta, presumibilmente con tonsura, l’ampio colletto ricamato e un elemento 
quadrangolare sul petto, credo l’ornato della dalmatica, secondo l’iconografia del protomartire che ritroviamo, 

naco verde sulla volta siano contemporanei alla mano di ‘scialbo’ che copriva i dipinti sulle pareti.
142 Supra, pp. 186-187.
143 In particolare quella degli anni ’30 del ‘900 e le foto Biolchi del 1952 (SBC-MMM, Restauri 482). Per l’interpre-

tazione del ciclo pittorico si rimanda alla bibl. cit. a nota 3; la numerazione dei pannelli dipinti a fig. 16 è ripresa da 
Cardilli 1998; Cardilli 2003, p. 251 con l’eccezione del n. 2 (Annunciazione), sostituito nella nostra pianta con un 
frammento di intonaco dipinto della parete d’ingresso, e l’inversione dei nn. 17 e 19 (infra).

144 Cardilli Alloisi 1983, p. 450, vede esigue tracce di riquadratura sulla parete e di un arco dipinto in corrispondenza 
della porta.

145 Accolgo l’ipotesi di Larcinese 2008, pp. 97-98 e Romano 2017a, p. 275, mentre Cardilli Alloisi 1983, p. 452 
seguita da Matthiae, Gandolfo 1988, pp. 350-351 ipotizzano due angeli cerifori.

146 Cfr. l’Annunciazione cavalliniana di S. Maria in Trastevere (Giesser 2017a, pp. 171-182) e quella torritiana dell’ab-
side di S. Maria Maggiore (Giesser 2017c, p. 122, nota 7).

147 Cardilli Alloisi 1983, p. 452; Cardilli 2003, p. 254.
148 L’accostamento dei due martiri risale almeno al V sec., ma è in seguito alimentato dalla leggenda della traslazione 

del protomartire nella basilica di S. Lorenzo al Verano, assegnata all’XI sec.; entrambi comparivano assieme a Pietro, 
Paolo, Ippolito e papa Pelagio II nel mosaico dell’arco absidale di VI sec. Sul santo e sulla notizia della traslazione: 
Gordini, Liverani 1968, coll. 1376-1392; Pollio 1999, pp. 141-157; Serra 2007, pp. 363-364; Cicogna 2011, 
pp. 509-539. Sul mosaico pelagiano e sul suo restauro: Bordi 2017, pp. 103-105.

149 Cardilli 2003, p. 253, fig. 8.

14
Veduta del secondo piano 
(livello 2) della torre G23 
dall’alto (Foto da drone di 
M. Sordini, Rome Transfor-
med Project 2021).
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ad esempio, nell’opera di un anonimo fiorentino della 
prima metà del XIV sec.150o nella più celebre tavola 
giottesca del Museo Horne di Firenze. La mano destra 
del santo reggeva con probabilità il libro. La lunetta 
sotto la volta della nicchia B era occupata dall’Uomo 
del dolore o Cristo in Pietà (fig. 16, 6)151; in basso si 
trovava un altro pannello oggi illeggibile, nel quale è 
stato riconosciuto Cristo152 o un santo153.
L’ultima campata ad est presentava un doppio registro: 
nel riquadro superiore, caratterizzato da una cornice 
cuspidata resa dall’intreccio di forme geometriche154, 
è stato visto il mezzo busto del Salvatore benedicente 
con il volume in mano su fondo rosso (fig. 16, 10)155; 
di quello inferiore, sempre a fondo rosso, rimangono 
frammenti della cornice geometrica policroma, dato 
che il resto della pittura è stato asportato da inter-
venti moderni156. Sotto lo stesso tipo di coronamento 
cuspidato, si stagliava sulla parete opposta la figura di 
un santo, di cui oggi resta una pallida silhouette, che 
si è proposto di identificare con Bartolomeo, senza 
elementi probanti (fig. 16, 16)157. Nella campata centrale, a destra, sotto un timpano decorato da fogliette 
rampanti, caratterizzante un ciborio o la fronte di un’edicola (figg. 16, 18; 21), potrebbe collocarsi il monaco 
identificato con S. Benedetto, oggi perduto, ma noto dalla documentazione fotografica precedente al distacco 
(fig. 22). L’uomo ha la tonsura e il nimbo e regge nella sinistra il libro; dall’altro lato si nota una grande voluta 
con lo stesso motivo decorativo del timpano, forse il riccio di un pastorale che il santo impugnava nella destra158. 
Sulla parete di fondo (figg. 16, 11-15; 23), procedendo da sinistra a destra, si sviluppava una teoria di santi, 
ancora oggi in parte leggibile: la prima è raffigurata dietro una grata, sotto un’architettura piana superiormente, 
sostenuta sulla fronte con ornato cosmatesco da colonnine bianche. L’architettura richiama un ciborio o un’e-
dicola. Vi è stata riconosciuta S. Margherita in prigione, una scena tratta dalla passio, dalla quale probabilmente 
dipende la denominazione di ‘prigioni’ di S. Margherita’ adottata da Bruzio e riportata in un articolo apparso su 
Il Messaggero del 21 marzo 1935159. La santa aveva il capo coronato, mentre nella cella non sembra esservi lo spazio 
sufficiente per il drago, figura complementare non di rado inserita nella scena, in aderenza al racconto leggen-
dario160. Segue un’offerente nimbata, identificata di recente con la Maddalena mirofora161. In posizione centrale 
si erge la Vergine seduta in trono con il Bambino in grembo che regge il libro, affiancati da due angeli. Davanti 
a Maria si nota una colonnina, che ha dato adito ad interpretare la struttura di appartenenza come un trono o 
un altare162. A fianco è l’immagine sbiadita di Caterina d’Alessandria, riconosciuta da un’iscrizione lacunosa che 
attualmente non leggiamo più, la cui identità verrebbe confermata anche dal lungo elemento a fascio che stringe 

150 Sul primo Bellosi 2009, pp. 124-129. Richiamiamo anche il S. Stefano della Chiesa di S. Stefano a Bizzozzero (VA) 
di quella di S. Stefano al Colle (CH).

151 Per i rimandi simbolici all’Acheropita lateranense e alle reliquie custodite a S. Croce in Gerusalemme: Cardilli 
Alloisi 1983, p. 451; Cardilli 2003, p. 250.

152 Romano 1992, p. 288; Romano 2017a, p. 275 parla invece di «una figura con capelli biondi».
153 Cardilli 2003, p. 253.
154 Si tratterebbe della rappresentazione di un’edicola, secondo Romano 1992, p. 290.
155 Anche in questo caso, Romano 2017a, p. 275 vi legge un Cristo biondo.
156 Supra, p. 198.
157 Larcinese 2008, p. 99, fig. 11.
158 Cardilli Alloisi 1983, p. 451 colloca S. Benedetto sulla «parete laterale del primo pilastro adiacente la porta». Ai nn. 

5, 7 è però ricostruibile una decorazione vegetale, come peraltro segnato anche nella planimetria pubblicata dall’au-
trice (supra, nota 143), mentre i nn. 2, 3 sono occupati da una presunta scena di Annunciazione.

159 Tomassetti 1979b, p. 260; Caetani Lovatelli 1915, p. 54 la riferisce a prigioni annesse a porta S. Giovanni.
160 Per alcuni esempi: Tortorelli 2008; Pestarino 2016, pp. 280, 282-283.
161 Accolgo la convincente proposta di Romano 2017a, p. 275; Cardilli 1998 e Cardilli 2003, p. 252 vi vede iterata 

S. Margherita; Larcinese 2008, p. 100 ipotizza l’immagine di Caterina.
162 Romano 2017a, p. 275.
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nella sinistra, simile ad una palma (fig. 24, b)163. 
Chiude la paratassi un santo vescovo con il capo coperto dalla mitria e probabilmente un Vangelo in mano, forse 
Nicola di Myra164. I soggetti si stagliano sul fondo bruno, inquadrati da cornici a fasce rosse e verdi separate 
da un filetto bianco. In basso, si dispiega uno zoccolo delimitato superiormente da una cornice prospettica 
dentellata, sui lati e inferiormente da fasce policrome; negli ampi frammenti apprezzabili, il campo è riempito 
di fiori quadrilobi rossi profilati di bianco con motivi gigliati iscritti oppure fiori bianchi profilati di rosso con 
croci rosse a bracci patenti iscritte. Altrove sono ravvisabili resti di pigmentazione gialla dei fiori. Lo stesso tipo 
di decorazione si trovava sulle altre pareti dell’oratorio, ad esclusione dell’ultima campata (fig. 16, 9), dove si 
sviluppava un motivo vegetale a fiori rossi e girali verdi, inquadrati da una fascia rossa tra filetti gialli, e di quella 
centrale. Anche qui (fig. 16, 5), infatti, a giudicare dai lacerti di dipinto a fondo chiaro con elementi fogliati verdi 
delimitati da una fascia rossa tra filetti gialli, si snodava lo stesso tipo di ornato naturalistico, lontano dalle forme 
geometriche delle altre composizioni165. Nell’ultima campata a sinistra l’associazione cromatica delle sottili fasce 
bianche, verdi, ocra e brune si adattava alla combinazione geometrica dei riquadri che incorniciavano il mezzo 
busto di Cristo (fig. 16, 10). Il soffitto era adornato di motivi geometrici e vegetali. Nel camminamento della 
torre resta qualche tratto del disegno preparatorio e una lacunosa partizione a fasce rosse che segna il centro 
della volta166; nel mezzo del primo sottarco sono visibili due riquadri (?) mutili, uno rosso e l’altro verde, campiti 
da filetti bianchi e delimitati da una larga fascia rossa. Nella volte a botte mediana si osserva qualche stella blu 
che punteggia il cielo, chiuso sui lati da fasce rosse e verdi scandite da filetti bianchi e inquadranti sinusoidi in 
contrasto cromatico verde-rosso; girali e motivi fitomorfi gialli e bianchi le riempivano. Il centro è segnato da 
un clipeo (ottagonale?) policromo e mutilo. L’ultima campata è coperta da una volta celeste blu trapunta di stelle 
bianche a otto punte inscritte in un disco rosso; lateralmente, sottolineano l’attacco dei muri fasce ocra con 
motivi vegetali bianchi riquadrate da filetti rossi. Nel ciclo pittorico sono state riconosciute almeno due mani 
diverse, entrambe operanti entro gli anni Venti o Trenta del XIV sec.167: la prima influenzata dall’esperienza 
napoletana dell’ambito di Pietro Cavallini, la seconda saldamente ancorata alla tradizione romana168.
Agli intonaci dipinti si aggiungono le quattro sinopie dei sottarchi, attualmente esposte a S. Croce, in una 
delle quali è riconoscibile S. Pietro. Durante il distacco delle pitture, nel 1978, si è potuto osservare il disegno 
preparatorio tracciato direttamente sulla cortina (fig. 25), laddove presente, ancora oggi visibile in vari punti 
delle murature. L’«arriccio» era in questi casi inferiore a un cm di spessore, mentre nei sottarchi era più spesso 
e fissato direttamente sul nucleo della muratura tagliata, priva di paramento169. Dal punto di vista tecnico, il 
disegno preparatorio a sanguigna steso sulla muratura trova puntuali confronti nella decorazione cavalliniana 
della controfacciata di S. Cecilia in Trastevere, mentre l’uso dell’arriccio, poco diffuso a Roma alla fine del 
Duecento, è eccezionalmente documentato in quella di S. Giorgio al Velabro170.
La perdita delle didascalie rende problematico il riconoscimento dei santi raffigurati e non aiuta a capire perché 

163 Cardilli Alloisi 1983, p. 450; Larcinese 2008, p. 100 vi riconosce S. Nicola, lasciando ignota la figura di vescovo 
successiva.

164 Anche in questo caso, accolgo la proposta di Romano 2017 a, p. 275. Talvolta il Santo è raffigurato con una borsa o 
le tre sfere d’oro, in riferimento ad un episodio della sua biografia: Delehaye 1955, pp. 210-211; Cioffari 1987, pp. 
35-52: Ševčenko, Falla Castelfranchi 1997 e infra, p. 203. Per l’iconografia: Lauer 1911, figg. 62-63, pl. XI.

165 Cardilli Alloisi 1983, p. 450 ritiene che lo zoccolo sia successivo alla decorazione figurata, poiché si sovrappone 
all’intonachino.

166 All’interno della divisione lineare è inserita la ‘botola’ (supra, p. 198), peraltro chiusa e mai ispezionata.
167 Datazioni proposte: prima metà del XIV sec. (Cardilli 1983, p. 452); 1320 ca (Romano 1992, p. 290); 1325 ca. 

(Larcinese 2008, p. 103); 1300-1315 ca. (Romano 2017 a, p. 276).
168 Al repertorio romano sono stati ricondotti Maria in Maestà, la Vergine con Bambino, S. Pietro e le decorazioni a gi-

rali; al periodo napoletano di area cavalliniana S. Margherita, Cristo nell’edicola, Cristo in Pietà e le cornici dentellate 
dello zoccolo: Romano 1992, pp. 290-291; Romano 2017a, p. 275; Cardilli Alloisi 1983, p. 452 attribuisce alla 
stessa mano S. Benedetto, S. Paolo e l’Angelo annunziante. Per le altre immagini, la studiosa ipotizza l’intervento di 
un artista non italiano. Larcinese 2008, p. 100 sottolinea i richiami all’iconografia gotica di S. Margherita, in parti-
colare alla statuaria angioina del XIV sec..

169 Relazione Cerbino 1978, SBC-MMM, Restauri, 192/bis, nella quale si descrive anche l’esame macroscopico delle 
malte, che ha evidenziato componenti inerti molto grossolani (ghiaia chiara, carbone, pozzolana rossa); Cardilli 
2003, pp. 254-256.

170 Giesser 2017b, p. 90, fig. 12. Per altri es., cfr. le sinopie del trittico d’altare nella cappella Baylon a S. Maria in 
Aracoeli, del 1295 ca. (Romano 2017c, pp. 162-166) e la decorazione del Tabernacolo Brancaccio a S. Maria in 
Trastevere del 1410 ca. (Romano 2017d, p. 365, fig. 4).
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Margherita, pur non avendo una particolare preminenza tra i soggetti rappresentati, abbia prevalso fino a 
diventare l’eponima del luogo di culto. Prima della testimonianza cartografica di Bufalini nessun dato collegava 
l’ambiente al personaggio di Antiochia di Pisidia, una figura nata nell’ambito di un gruppo di racconti agio-
grafici basati sulla storia di una martire realmente esistita171. L’eroina è celebrata il 17 luglio in un nucleo narrativo 
in lingua greca sotto il nome di Marina172; dal testo greco dipende la versione latina, assegnata al VI-VII sec. 
ma conosciuta da una tradizione manoscritta non anteriore all’VIII173, nella quale l’antroponimo è trasformato 
in Margarita, perla, la pietra dalle molteplici proprietà terapeutiche e simbolo di candore174. In Occidente, il 
culto di Margherita, festeggiata il 20 luglio175, fiorì in maniera particolare nel XIII sec., anche grazie alla noto-
rietà della Legenda Aurea di Jacopo da Varagine176, e riscosse grande favore in Francia, dove si formarono più di 

171 AASS, Jul., V, pp. 31-32; Delehaye 1955, pp. 60-67, 188-195; Tammi 1959, pp. 322-331; Airoldi 1998, pp. 1371- 
1373; Pestarino 2016.

172 Il racconto, attribuito al V-VI sec., è detto Passio Theotimi dal nome dell’autore che si dichiara testimone oculare del 
martirio e custode delle reliquie della santa (BHG, II, 1165-1169d; BHG, N. Auct., 1165-1169d; ma vd. contra Use-
ner 1886, pp. 3-5, 15-46, che attribuisce la leggenda alla mano di Metodio nel IX sec.). Si tratta di un tòpos letterario 
volto a legittimare l’antichità e la storicità di un racconto di fantasia.

173 Il nome della santa compare anche nelle litanie anglicane del VII sec.: AASS Jul., V, pp. 24, 26. Per le redazioni latine: 
BHL, II, 5303-5308; Mombritius 1910

2
, pp. 190-196.

174 Plinio, Nat., 9, 112-113; 54, 107; Šedinová 2004, pp. 37-53; Ventura 2014, pp. 461-500. Sulla sostituzione della 
pagana Afrodite con la cristiana Marina-Margherita: Delehaye 1955, pp. 60-67, 188-195.

175 In realtà, il dies natalis di Marina e di Margherita è registrato nel Martirologio di Rabano Mauro (843 ca.) rispettiva-
mente il 18 giugno e il 13 luglio: PL, vol. CX, t. IV, Paris 1864 coll. 1152,1156.

176 Legenda, pp. 508-509, 833-834; nel XIV e XV sec. era in voga anche la rappresentazione dei misteri di S. Margherita: 
Tammi 1959, p. 327.
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quattordici versioni della leggenda (XII-XIV secc.), alcune delle quali in lingua provenzale 
(XIII sec.)177. L’agiografo domenicano recepì il patronato della santa verso le partorienti, 
attestato dall’XI sec. e indotto dalla leggendaria lotta contro il demonio, nonché dalla 
genesi della ‘perla’ dal grembo dell’ostrica178. Non di rado, Margherita è accompagnata da 
Caterina d’Alessandria, martire orientale di dubbia storicità, celebrata il 25 novembre e 
protagonista di una passio greca non anteriore al VI-VII sec.179. Si suppone che il culto della 
santa sia stato portato in Occidente nel VII sec. ad opera dei monaci che fuggivano dall’oc-
cupazione sasanide e da quella araba del Medio Oriente; è tuttavia tra XI e XIII sec che si 
affermò in Italia, Normandia e nel resto dell’Europa la grande venerazione per Caterina 
d’Alessandria, favorita dagli scambi culturali veicolati dagli ordini monastici e ospedalieri. 
Alla devozione popolare per la megalomartire contribuì un episodio della leggenda, in 
cui si narra che dal corpo decapitato sgorgò latte al posto del sangue e che dal sepolcro sul 
Sinai stillò olio. Jacopo da Varagine, che fa di Caterina un esempio di sapienza, eloquenza 
e purezza, registrò anche il miracolo del latte e dell’olio180, alimentando così l’aspetto 
taumaturgico della santa, audiutrix degli infermi, delle lattanti, delle ragazze nubili, dei 
prigionieri, oltre che patrona degli studi, di alcune categorie di artigiani, etc.181.
Di origine orientale sono pure gli altri due personaggi che si è proposto di identificare 
nell’oratorio, Nicola di Myra e la Maddalena. Il primo è protagonista di numerose 
biografie greche e latine, redatte tra VIII e X sec.182, ed assurse nella devozione popolare 
massimamente nel basso medioevo, come protettore di bisognosi, bambini, prigionieri e, 
in ragione di un episodio della sua biografia, nel quale si racconta che donò la dote a tre 
giovinette indigenti, anche delle fanciulle povere e nubili183. Margherita, Caterina e Nicola 
rientrano tra i quattordici Santi Ausiliatori o Intercessori, documentati, come noto, dalla 
fine del XIII sec. e specialmente nel XIV, quando furono loro dedicati ospedali e strutture 
di assistenza, in occasione delle grandi epidemie dell’epoca; Nicola è talvolta inserito al 

177 Pestarino 2016, pp. 151-193.
178 Nella principale e più diffusa redazione della passio latina (X sec.), Margherita prima di essere decapitata eleva una 

preghiere di intercessione per scongiurare il pericolo della nascita di bambini infermi o deboli; in una seconda re-
dazione, posteriore di almeno un secolo, si inserisce l’invocazione a favore delle donne partorienti: vd. il quadro 
sinottico in Pestarino 2016, pp. 24, 29-30, 78, 190-191.

179 Per le redazioni greca e latina della passio: AASS, Maii, pp. LI-LIII; BHG, I, 1657-1661; Suppl. 1661b; PG, vol. 
CXVI, t. III, coll. 275-302 (Metafraste), Paris 1964, coll. 275-302; Mombritius 1910

2
, pp. 283-287. Su figura, culto 

e iconografia di S. Caterina: AASS, Jul., V, p. 27, n. 18; Balboni, Bronzini, Brandi 1963, coll. 954-978; Donnini 
1998, pp. 381-383; Tollo 2015. Sotto il profilo iconografico, all’VIII o al X-XI sec. è stata datata una delle prime 
immagini di S. Caterina, raffigurata con Margherita, Agata, Eugenia e Giuliana nella cd. Edicola delle Vergini nelle 
catacombe di S. Gennaro a Napoli: Fasola 1975, p. 204; Rotili 1978, pp. 39-40; Ebanista, Amodio 2008, p. 132. 
Dall’VIII alla metà dell’XI sec., è stata posticipata la cronologia dei dipinti murali della cappella H9 del complesso di S. 
Lorenzo f.l.m, che ritraggono S. Caterina, S. Giovanni Evangelista, i SS. Andrea e Lorenzo, la Vergine con Bambino 
e arcangelo (Bordi 2007 a, pp. 40-44; Bordi 2007b, pp. 216-246). Su una raffigurazione di Caterina nella cappella 
di S. Zenone a S. Prassede: Tollo 2015, p. 20.

180 Legenda, pp. 963-971.
181 Margherita, Caterina, Barbara di Nicomedia e Dorotea di Cesarea rientrano nella schiera mistica delle Virgines Capi-

tales, salite in àuge nel XIV e XV sec. Dall’avanzato XIII sec. si afferma il tema agiografico di Caterina sponsa Christi, 
che attecchisce, ovviamente, negli ambienti religiosi: cfr. Tollo 2015, pp. 57-58, pp. 31-33.

182 Tra le principali si annoverano quelle greche di Michele Archimandrita (BHG, II, 1348) e di Metodio, patriarca di 
Costantinopoli (BHG, II, 1352y), assegnate al IX sec. (per una datazione all’VIII della prima: Cioffari 1987, pp. 58- 
61). Dalla redazione di Metodio si fa dipendere la versione latina di Giovanni Diacono (cfr. BHL, II, 6104) confluita 
poi nel testo di Jacopo da Varagine ed edita da Mombritius nel 1478 ca.: cfr. Del Re, Celletti 1967, coll. 924-944; 
Meisen 1931; Tortorelli 2008, pp. 55-80. Per le redazioni greche della leggenda anche Anrich 1913, pp. 140-150; 
Anrich 1917; 1917, I, pp. 140-150; II, pp. 284, 546-556; Jones 19832, p. 221; Manna 1987, pp. 72-80. Nicola è 
conosciuto in Occidente sin dal VII sec. (Dufourcq 1906, pp. 27-65); più tardi è inserito anche nel Martirologio di 
Rabano Mauro (PL, CX, t. IV, Paris 1864, coll. 1183-1184) e nel Menologio di Metafraste (PG, vol. CXVI, t. III, 
Paris 1864, coll. 317-356).

183 Dal XV sec, a Bari, dove secondo la tradizione le reliquie furono traslate nell’XI, Nicola è legato ai maritaggi di ra-
gazze orfane e povere (Bova 1989, pp. 19-45; Bronzini 1996, pp. 10-39; Tortorelli 2008, p. 34).
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posto di Dionigi, invocato contro le possessioni diaboliche e il mal di testa184. Non fa parte del gruppo Maria 
Maddalena, personaggio centrale di un ciclo di leggende provenzali dell’XI sec., le cui prime attestazioni in 
Europa risalgono all’VIII; in questo periodo, la figura evangelica della Maddalena dall’Oriente fu introdotta in 
Occidente, dove diventò modello di apostolato, purezza, pietà femminile e penitente.
Un apporto alla sua fortuna in Francia – qui la leggenda colloca apostolato ed eremitaggio della donna – 185 e 
nell’Europa medievale, si deve agli Angioini, che favorirono la trasmissione del culto in Italia. Gli ordini mona-
stici, in special modo francescani e domenicani, esaltarono i valori magdalenici nel quadro delle istanze di rinno-
vamento della Chiesa maturate nel Due-Trecento, mentre gli ordini ospedalieri contribuirono a valorizzare le 
virtù terapeutiche della santa e il suo ruolo di protettrice di malati, orfani, carcerati, etc., nell’ambito di pratiche
e postazioni assistenziali186.
La vita dell’oratorio di S. Margherita potrebbe essere quindi direttamente correlata agli hospitalia che nel basso 
medioevo costellavano l’area compresa tra S. Giovanni in Laterano e S. Croce in Gerusalemme, e, segnatamente, 
all’ospedale, si reputa femminile, di S. Caterina extra portam (Asinaria), noto dalla menzione del Catalogo di 
Torino (ca. 1320)187, e alla chiesa S. Nicolai de hospitale attestata con l’omonima struttura assistenziale dalla fine del 
XII al XV sec. ca. e ubicata tra la basilica lateranense e porta Asinaria188. Nel 1216 e 1228, l’ospedale di S. Nicola 
e quello aggregato alla chiesa di S. Maria de Spatularia189 risultano soggetti a S. Giovanni in Laterano; più tardi, 

184 Caterina è invocata anche contro le malattie della lingua: da Arenzano 1962, coll. 618-623; Pestarino 2016, p. 288.
185 Legenda, pp. 516-526.
186 Sulla fusione in Occidente delle figure evangeliche di Maria di Betania e Maria di Magdala, sulle origini del culto 

magdalenico e sulla sua fortuna nel Medio Evo: Saxer 1959, pp. 133-146; Boesch Gajano 1979, pp. 436-444; 
Vannucci 2012; vd. inoltre i contributi raccolti nei Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge, 104, 1992, 1.

187 Hülsen 1927, p. 236; Ceccaroni 2005, p. 75. Non può essere accolto il riferimento di Ilari 2013, pp. 1084, n. 4, 
1092, all’oratorio di S. Margherita e all’ospedale di S. Caterina menzionati nel Catalogo di Torino, che cita di seguito 
l’«ecclesia sanctarum Marie et Catherine» e una chiesa di S. Margherita, perché secondo l’ordine topografico entrambe 
vanno ubicate presso la basilica di S. Lorenzo in Damaso: cfr. Hülsen 1927, p. 39, nn. 334-335, 309, 325. Non 
possono essere accolti neanche i riferimenti a fonti archivistiche di XI-XIII sec. citati a p. 1092, in quanto troppo 
generici: supra, 193, nota 93.

188 Hülsen 1927, p. 401; Armellini, Cecchelli 1942, p. 991. Una pianta con il posizionamento dell’ospedale è pub-
blicata in Valentini-Zucchetti 1946.

189 FUR, tav. 37; documentato sotto il pontificato di Innocenzo III (1198-1216), si ritiene già abbandonato al tempo di 
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Oratorio di S. Margherita,
tessitura muraria delle pa-
reti B, F, H (Foto A. Cerrito).
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il Catalogo di Torino registra a S. Maria de Spatularia la 
presenza di monaci sarabaiti, forse dediti all’assistenza190.
All’attività dell’ospedale di S. Nicola sono state riferite le 
pitture scoperte nelle vicine arcate 10 e 11 delle Mura,
prossime alla torre H3 ad ovest di porta Asinaria; vi 
sono state riconosciute fasi di XIII e XIV-inizio XV 
sec.: della prima, sono stati identificati motivi floreali, lo 
stemma Savelli e la scena di un ‘pellegrino’ con cappello 
e bastone inginocchiato dinanzi ad una figura venerata; 
della seconda è stata riconosciuta una testa femminile con 
i capelli raccolti in una cuffia191.
La coincidenza tra i due eponimi delle strutture assisten-
ziali, Caterina e Nicola, e la venerazione loro tributata 
nell’oratorio potrebbe dipendere da ragioni di prossimità 
topografica, o, almeno, essere stata da quella favorita, 
anche se l’unione di Margherita, Caterina e Nicola non 
è infrequente nell’iconografia medievale192. Il significato 
dei santi rappresentati nella torre G23 è peraltro poten-
ziato da altri riferimenti sottesi, che possono avere contri-

buito all’elaborazione del programma iconografico. Benedetto e Margherita, quest’ultima tra i culti veicolati dai 
benedettini, rimandano infatti alle origini del monastero di S. Croce in Gerusalemme, che dal 1044 al 1062 fu 
assegnato ai monaci di Montecassino; nel 1062 passò sotto la gestione dei Canonici Regolari di S. Frediano di 
Lucca, chiamati da papa Alessandro II a S. Croce, dove rimasero fino al pontificato di Urbano V (1362-1370), e, 
poco dopo, al Laterano. I cistercensi si insediarono a S. Croce soltanto dal 1563, succedendo ai certosini che si 
stabilirono nel monastero dal 1370 fino a quel momento193. La megalomartire di Alessandria può invece rinviare 
alle supposte origini dell’oratorio.
Ai Domenicani, come noto particolarmente devoti alla santa per le sue doti intellettuali194, si attribuisce infatti 
la prima testimonianza dell’uso della torre come reclusorio femminile, desunta da un episodio della Vita di S. 
Domenico di Guzmán (1170-1221), scritta dal teologo domenicano Teoderico da Apolda (1228-1297 ca). Il 
testo narra della miracolosa guarigione di Bona, una donna inferma che viveva «in turri juxta portam Lateranensem 
quaedam solitaria», la quale era solita dialogare con il monaco attraverso una «fenestrula», durante le visite quoti-
diane che il santo dedicava a poveri e ammalati. Dopo la guarigione, per intercessione di S. Domenico, la donna
continuò ad abitare gioiosamente nella torre195. In un passo della Vita S. Dominici redatta da Stefano di Borbone 
(1180-1256), si aggiunge che «fere singulis diebus muros urbis circuibat, et alia loca, ubi erant immurati, et eis monita salutis 
dabat.»196. È impossibile accertare se le parole della Vita di S. Domenico siano effettivamente riferite alla torre 
G23, perché nella zona sono documentate altre installazioni devozionali di incerta cronologia197, ma a favore di 

Sisto IV: cfr. supra, p. 183, nota 6.
190 Hülsen 1927, p. 38, n. 36.
191 Asor Rosa [et al.] 2014, pp. 211-220; Asor Rosa [et al.] 2017, pp. 149-161, part. pp. 152-154.
192 Per l’associazione di Margherita e Nicola in campo iconografico, ne costituiscono due esempi il ciclo pittorico della 

chiesa di S. Nicola a San Vittore del Lazio (FR), del XIV sec. (Orofino 2000, pp. 191-208) e quello del complesso 
rupestre di S. Margherita a Mottola, variamente datato tra XI e XIV sec. (Falla Castelfranchi 1998, pp. 129-136; 
Caragnano 2005, pp. 51-60; Tortorelli 2008, part. pp. 82-127; Caragnano, Caragnano 2015, pp. 117-128). 
Per le sante Margherita e Caterina si rimanda alle note 179, 181.

193 É anacronistica la relazione instaurata tra la figura di Benedetto e l’ordine dei cistercensi (Cardilli 1998) dato che 
nel XIV sec. non si erano ancora insediati a S. Croce. La fondazione del monastero sotto Benedetto VII (974-983), 
sepolto nella basilica di S. Croce (Besozzi 1750, p. 101 e pp. 179-182), è rigettata dalla maggior parte della critica: 
Kehr 1906, pp. 35-38; MI, pp. 51-52. Sui Canonici Regolari di S. Frediano poi uniti ai Lateranensi: Egger 1975a, 
coll. 43-66; Egger 1975 b, coll. 101-107; Andenna 2018. Relativamente all’insediamento dei canonici regolari si 
veda anche la notizia relativa al cardinale presbitero di S. Croce, poi papa Lucio II: LP, II, p. 385.

194 Nel 1295 il capitolo dei Padri Predicatori di Bologna inserì nelle litanie l’invocazione a S. Margherita subito dopo 
quella rivolta a Caterina: AASS, Jul. V, p. 26, n. 17, p. 27, n. 18.

195 AASS Aug., I, p. 584, nn.118-119.
196 AASS Aug., I, p. 469, n. 564.
197 Come nella torre G20. Ad altre pitture sacre delle mura accenna Randone, anche se non ne conosciamo la datazione: 

19
S. Croce in Gerusalemme, 
lacerto di intonaco dipinto 
con aureola proveniente 
dall’oratorio di Santa Mar-
gherita (Foto A. Cerrito).
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questa ipotesi va l’analisi archeologica, che documenta una prima ristrutturazione edilizia di fine XII-inizi del 
XIII sec. Il ricordo delle torri-reclusori doveva essere peraltro vivo ancora nei primi decenni del Cinquecento, 
quando Fra’ Mariano da Firenze, narrando del soggiorno romano di S. Francesco nel 1223, rammenta che il frate 
abitò in una torre presso Porta Asinaria, offertagli dal cardinale titolare di S. Croce in Gerusalemme, Leone dei 
Brancaleoni, quasi come in un eremo198. Gli Acta S. Dominici registrano dunque una prassi, che però non doveva 
essere peculiare del tratto di Mura di nostro interesse, né delle Mura Aureliane; tra gli «alia loca» citati da Stefano 
di Borbone possiamo infatti inserire gli edifici del Palatino, ai quali sembra riferirsi un altro passo di Teoderico 
concernente il prodigioso risanamento di Lucia, una reclusa che viveva «retro ecclesiam sanctae Anastasiae»199.
Le mura urbiche e altri ruderi cittadini costituirono dunque un ricovero ideale per chi desiderava condurre 
una vita contemplativa, favorita dal processo di ruralizzazione della città200. Tra XIII e XIV sec. si affermò 
tra laici e religiosi la pratica della reclusione, seguita principalmente dalle donne, come forma di vita peniten-
ziale201; a Roma, nel primo ventennio del Trecento si contavano ca. duecentosessanta reclusi e la condizione 
eremitica perdurò nel XV sec.202. La conversione di antichi fabbricati in strutture religiose è fenomeno che risale 
alla tarda antichità ed int ressa significativamente gli edifici di culto minori203; nel processo di rioccupazione 
degli spazi preesistenti giocò un ruolo determinante l’espansione della proprietà ecclesiastica e la formazione 

vd. supra, 186, nota 25.
198 Bulletti 1931, p. 151; Ilari 2013, p. 1102. Leone di Brancaleone, ammesso da giovane tra i Canonici Regolari di 

S. Frediano di Lucca, fu nominato cardinale titolare di S. Croce nel 1200 e nel 1216 prese parte all’elezione di papa 
Onorio III: Besozzi 1750, p. 108. Il testo potrebbe avere recepito anche le suggestioni prodotte dal mutato quadro 
urbano della città, disseminata di torri perlopiù edificate dalla nobiltà: Krautheimer 1981, pp. 373-382.

199 AASS Aug., I, p. 584, 120; Grisar 1902, p. 221.
200 Krautheimer 1981, pp. 383-402.
201 Il fenomeno è naturalmente più antico; un riferimento a «[...] sanctimoniales feminas adque reclusas, quae ab infancia et 

pubertatis tempore pro Dei amore sese clausurae tradiderunt [...]» è contenuto nel racconto di papa Stefano II sull’assedio di 
Astolfo del 755-756 (Cod. Carolinus, 9, p. 499; Bertolini 1941, part. p. 559), che tuttavia non può essere specifica-
mente attribuito alla nostra torre, come sostiene Ilari 2006, pp. 309-311.

202 Rava 2019, pp. 51-52, con bibl.
203 Per la tarda antichità e l’alto medioevo: Cerrito 2002, pp. 317-338; Cerrito 2007, pp. 375-382; sugli aspetti 

giuridici: CIC, Nov., CXXXI, 9-10. Per restare nell’ambito del comprensorio di S. Croce, rammento l’orato-
rio dedicato a S. Angelo, non sappiamo se adibito a reclusorio, ricavato nelle cisterne delle Terme Eleniane e 
decorato da pitture di angeli e santi. Esso è noto almeno a partire dal XIV sec. e al tempo del Nolli rientrava 
nelle proprietà dei duchi di Guadagnolo: De Rossi 1884, p. 29, n. 1083; Palladino 1996, pp. 585, 867 con bibl. 
L’oratorio è peraltro identificato con i ruderi di una chiesa sita in una vigna presso S. Croce, citati nel Catalogo 
delle chiese di Roma di Pio V: Hülsen 1927, p. 97, nota 47.

20
Oratorio di S. Margherita, 
a sinistra, affresco (a) con 
raffigurazione di angelo in 
una fotografia del 1952 
(SBC-AF-MMM, mm5968); 
a destra, affresco (b) con 
raffigurazione di angelo, 
oggi perduto, in una foto 
degli anni Trenta del Nove-
cento (SBC-MR, AF8209).
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di ingenti patrimoni monastici204. I documenti alto-
medievali contengono svariati riferimenti al riuso di 
strutture antiche o alla loro pertinenza alla pletora di 
istituzioni religiose distribuite nella città205; tra i beni 
acquisiti dai monasteri o sottoposti al loro controllo 
rientrano proprietà confinanti con le mura cittadine, 
porte e ponti per i quali riscuotono dazi e tasse concer-
nenti il transito di merci e persone206. Dalla testimo-
nianza di Benedetto del Soratte ricaviamo che le Mura 
di Roma nella seconda metà del X sec. non godevano 
di ottima salute207 e proprio negli ultimi due secoli 
dell’alto medioevo ampi tratti vennero abbandonati, 
avendo ormai perso la struttura la sua funzione stra-
tegica e difensiva.
Bisogna giungere alla seconda metà del XII sec. per i 
primi restauri curati dal Senato208. 
La ristrutturazione della torre G23 venne dunque a 
cadere tra la fine di un periodo oscuro per il circuito 
murario cittadino e gli albori di un rinnovato interesse 
verso di esso. Si tratta di un momento storico confuso, 

in cui Roma è contesa tra nobiltà, potere civile e religioso, che sfocia in una nuova realtà politica e sociale e 
nella piena affermazione del papato209. In tale contesto, è possibile che siano maturate le condizioni per l’occu-
pazione della torre da parte di ‘immurate’, laiche o religiose, forse inizialmente come fenomeno spontaneo e 
comunque non strettamente connesso ad una loro temporanea condizione di infermità, se crediamo alle parole 
della Vita S. Dominici. Non è da escludere inoltre che la torre sia passata in questi anni nella disponibilità dei 
canonici regolari, come suggerirebbe il citato intervento del cardinale titolare di S. Croce in Gerusalemme in 
favore del frate di Assisi210.
Il restauro del primo Duecento o di poco anteriore può dunque interpretarsi come una rifunzionalizzazione per 
accogliere le recluse. I lavori comportarono il rifacimento degli elevati e forse della copertura della camera infe-
riore, la separazione dello spazio interno dal camminamento attraverso una tamponatura e l’inserimento di una 
porta, che continuava però ad assicurare il collegamento con la galleria e tramite questa con la stanza superiore 
(fig. 8). Non abbiamo dati per stabilire se l’insediamento delle recluse interessò ambo i livelli o la sola camera 
del piano basso; e se quest’ultima fu trasformata in luogo di preghiera con annessa abitazione nel vano supe-
riore, come potremmo ricavare dall’accenno ad una «fenestrula» nel passo di Stefano di Borbone, qualora effetti-
vamente concernente l’oratorio. Soltanto dall’età moderna è infatti inequivocabilmente attestata l’occupazione 

204 Penco 1983, part. pp. 95, 334.
205 Interessante, a tal proposito, un documento del 937 (RS, pp. 169-170, doc. 121) relativo a Orso, abbate del monaste-

ro di S. Vito, che concede a Marozia, ancilla dei del monastero di S. Maria e S. Gregorio in Campo Martio, l’oratorio 
di S. Teodoro presso porta Maggiore con le sue pertinenze: «Idest domus cum inferioribus et superioribus suis a solo et 
usque adsummum tectum. In quo est oratorio sancti Theodori cum ortuo vineato, cum criptis et parietinis desertis de post se. Et cum 
omnibus ad eas pertinentibus»; Krautheimer 1981, p. 385.

206 Vd. tre bolle papali del IX e X sec. in favore del monastero di S. Silvestro in Capite, al quale, nell’844 ca., sono 
concessi, tra l’altro, il monastero di S. Valentino con tutte le sue pertinenze, la porta omonima e Ponte Milvio con 
i diritti annessi, confermati nel 955 e 962 (Tomassetti 1979a, p. 260; Marini 1805, docc. 28, 29, pp. 38-45; Kehr 
1906, docc. 4-6, pp. 82-83).

207 Chronicon, pp. 185-186; Coates-Stephens 1999, p. 211.
208 Sui restauri medievali: Coates-Stephens 1999, pp. 209-225; Mancini 2001, pp. 56-57; per una sintesi storico-ar-

cheologica: Cardilli 2005, pp. 79-91; Parisi Presicce 2018, pp. 11-20, part. p. 16. Si ricorda che l’area del Late-
rano fu una delle più compromesse dagli incendi e dalle devastazioni di Roberto il Guiscardo nel 1084, eventi che 
contribuirono all’abbandono di questa zona: LP, II, p. 290; Gregorovius 1873, pp. 293-294.

209 Krautheimer 1981, pp. 179-203; Mancini 2001, pp. 59-68.
210 Sulla sostituzione al Laterano dei canonici regolari con quelli secolari, nel 1299 (poi richiamati nel XV sec.), e sulle 

più antiche notizie riguardanti il capitolo lateranense (XI sec.): De Palma 2018, p. 406. Per le prime testimonianze 
del Capitolo Lateranense sull’oratorio di S. Margherita, risalenti ad epoca moderna, supra, p. 184.

in alto, da sinistra
21
S. Croce in Gerusalemme. 
Affresco della campata 
centrale, parete H dell’ ra-
torio di S. Margherita (Foto 
A. Cerrito).

22
Oratorio di S. Margherita, 
affresco ritraente San Be-
nedetto, oggi perduto, in
una foto degli anni Trenta
del Novecento (SBC-MR,
AF28201).
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degli ambienti superiori come parte di un eremo maschile, che si estendeva verso S. Giovanni in Laterano211.
All’inizio del XIV sec., si aprì una nuova fase di vita della torre G23, durante la quale la stanza inferiore fu 
trasformata in un’aula di culto mononave, tripartita longitudinalmente da arcate. La decorazione parietale e forse 
l’architettura interna dell’oratorio, con i supposti archi spezzati, sottolineavano il percorso verso il fulcro della 
sacra rappresentazione: Maria in Maestà. Un’immagine della Vergine con il Bambino tra angeli212 si ergeva signi-
ficativamente anche sopra la porta di servizio213. A Maria si accompagnavano Margherita, Maddalena, Caterina, 
Nicola, Pietro, Paolo, Stefano, Lorenzo, Benedetto e altri santi rimasti a noi ignoti214. Margherita in prigione 
e la Maddalena alludevano forse alla pratica ascetica e penitenziale che realmente lì si era condotta o ancora si 
conduceva, ma al contempo costituivano due edificanti paradigmi femminili. Probabilmente, alla dimensione 
contemplativa delle ‘immurate’, alla quale fanno riferimento le due immagini, veniva associato anche il più 
popolare ruolo di patronato delle due sante e quello degli altri protagonisti celesti del ciclo pittorico215. Il loro 
messaggio soteriologico si rivolgeva alle fasce più deboli ed emarginate (orfani, infermi, poveri, etc.), vale a dire 
ai principali fruitori delle vicine strutture assistenziali, per i quali l’oratorio deve avere assolto alla funzione di 
postazione cultuale. Il destinatario privilegiato sembra essere stato comunque il mondo femminile, del quale si 
focalizzano, attraverso gli exempla iconografici, i momenti salienti della vita domestica, come il matrimonio, il 
parto e l’allattamento. Su tutti gli ausiliatori si levava però la Madre di Dio, l’interceditrice presso la misericordia 
divina e madre di tutti i credenti. Il patrocinio dei santi dell’oratorio sembra dunque abbracciare una platea di 
fedeli più ampia delle sole recluse e con probabilità la ristrutturazione trecentesca della torre va letta come un 
adeguamento a questa esigenza, forse nuova rispetto a quelle del secolo precedente. È possibile che a ‘recluse’ 

211 Supra, p. 195.
212 Larcinese 2008, pp. 97-98, vede nella raffigurazione del Bambino intento a leggere il Libro una rara formulazione 

dell’Odigitria, che, nell’attributo degli angeli, la lancia, ne sottolinea la valenza cristocentrica. In tal senso, si richiama il 
parallelismo con lo schema compositivo dei sarcofagi della Passione. Per un’immagine della pittura: Cardilli 2003, 
p. 255; Romano 2017 a, p. 276, fig. 2. Per una rassegna sull’iconografia e iconologia mariana: Travaini 1997.

213 Una Vergine con Bambino attribuita al XV sec. è collocata nella lunetta soprastante l’accesso alla terza torre ad ovest 
di porta S. Sebastiano (L4), nel camminamento delle Mura. Le tracce di cardini hanno fatto ipotizzare anche in questo 
caso l’isolamento della struttura per l’impianto di un romitorio: Lanciani 1897, fig. 30; Cambedda, Ceccherelli 
1990, p. 64, tav. 7; Cardilli 2005, p. 91.

214 Larcinese 2008, pp. 102-103 scorge nelle immagini di S. Margherita un rimando alle Litaniae Minores dell’Ordo Ro-
manus, invocanti la Vergine, Pietro, Paolo, Stefano, Lorenzo, Benedetto e Margherita, ‘filtrati’ attraverso l’esempio 
del Sancta Sanctorum. Sulle reliquie dei santi raffigurati nell’oratorio custodite nel complesso lateranense: Lauer 1911, 
pp. 195, 233, 400, 407-408.

215 Tutto il gruppo agiografico è trattato nella Legenda Aurea di Jacopo da Varagine.

in alto, da sinistra
23
S. Croce in Gerusalemme, 
affresco della parete di 
fondo dell’oratorio di S. 
Margherita (SBC-AFMo-
nAS, MSID7259).

24
Oratorio di S. Margherita, 
primo sottarco a destra, 
affresco (a) raffigurante S. 
Stefano in una fotografia
degli anni Trenta del Nove-
cento (SBC-MR,
AF28203); parete di fondo,
particolare dell’affresco (b)
raffigurante Santa Caterina
in una foto degli anni Trenta
del Novecento (SBC-MR,
AF28200).
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venisse affidata la custodia del luogo, come è documentato nei secoli successivi per questo e altri eremi216. A loro 
potrebbero essere stati effettivamente riservati in questa fase gli ambienti dei livelli superiori.

Spetta a Serena Romano217 il merito di avere messo in risalto l’elevata qualità degli affreschi di S. Margherita e il 
rango adeguato della committenza. La datazione delle pitture entro il primo quindicennio del XIV sec., proposta 
dalla studiosa, lascia intravvedere la possibilità che i lavori di abbellimento della torre rispondessero all’esigenza 
di potenziare il circuito delle strutture religiose e di accoglienza della zona, in occasione del giubileo indetto da 
Bonifacio VIII o poco dopo, sulla scia del flusso di pellegrini e devoti che l’evento doveva avere messo in circo-
lazione. I forti richiami alla cultura d’oltralpe nei riferimenti agiografici e stilistici, rendono forse preferibile un 
inquadramento cronologico sotto il pontificato di Clemente V (1305-1314)218.
Una considerazione conclusiva riguarda l’intitolazione dell’oratorio: abbiamo rimarcato come i dipinti parietali 
si collochino in un momento di grande fioritura del culto di Margherita e di altri santi raffigurati nell’ambiente; 
la ‘martire’ di Antiochia occupa però una posizione preminente, che le deriva dall’essere l’eponima dell’edificio, 
nonostante il ciclo pittorico non le riservi alcun particolare risalto iconografico. Non escluderei perciò la possibilità 
che l’oratorio avesse inizialmente una dedica diversa – alla Vergine, al Salvatore219 o già inizialmente a Margherita 
e soci (Caterina, Caterina e Nicola?) – sulla quale prevalse nel tempo il nome della sola Margherita220. Tale affer-
mazione potrebbe essere dipesa dall’immediata recezione popolare della scena narrativa, nonché dall’oblio che 
avvolse l’eventuale nome dei compagni, quando le omonime strutture assistenziali furono abbandonate.

216 Sui romiti che in età moderna curavano le torri come custodi: Cardilli 2005, p. 97; su quelli che si insediavano in 
torrioni o presso le porte della città: Mansio, Andreoli 2011, p. 20.

217 Romano 2017a, p. 275.
218 Paravicini Bagliani 2000.
219 Frequenti le immagini di “Madonne” presenti sul circuito murario, anche se non sappiamo se vi corrispondesse 

un’effettiva installazione cultuale dedicata (supra, note 125, 213), e abbastanza diffuse anche le dediche al Salvatore, 
soprattutto presso le porte. Un caso ben noto è l’insediamento religioso nella torre orientale (L42) di porta S. Paolo, 
decorata nel primo decennio del Trecento con uno sfondo architettonico turrito, sul quale campeggiano la Vergine 
con il Bambino in grembo tra un vescovo e un santo e Cristo nella mandorla (Giesser 2017b, p. 274). Gli affreschi 
suggellerebbero un uso cultuale più antico, dato che a questo luogo di culto è riferita un’epigrafe del IX o XI sec. 
del monastero di S. Saba sull’Aventino menzionante «cella muroniana supra porta(m) beati Pauli ap(osto)li ubi e(st) aeccl(esi)
a rec(on)dita ad honore(m) imaginis d(omi)ni D(e)i». Dalla Cella Muroniana dipenderebbe la chiesa di S. Salvatore de Porta 
(Ostiense) ovvero quest’ultima andrebbe identificata con la prima: Grisar 1902, pp. 211-214, 220-221; Hülsen 
1927, p. 450; Cambedda, Ceccherelli 1990, p. 28; Marcelli 2017, p. 157; Bucarelli 2011, pp. 219-245, con 
bibl.

220 Si veda, ad es., il caso della domusculta Capracorum: Christie 1991, pp. 3-209.

25
Oratorio di S. Margherita,
disegno preparatorio
sulla parete H, ancora
in situ (SBC-AF-MMM,
mm56443).
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Porta Appia da Onorio all’altomedioevo1

Maria Gabriella D’Ippolito

Lo studio qui presentato su Porta Appia e le sue fasi costruttive è stato favorito dalla speciale circostanza di 
aver partecipato in qualità di consulente restauratore ai suoi lavori di consolidamento e restauro intrapresi dal 
Comune di Roma per il Giubileo del 20002 (fig. 1). L’intervento su Porta Appia aveva come oggetto le sue 
murature esterne e, come per gli altri cantieri avviati nell’ambito dello stesso progetto, alla figura del restauratore 
veniva richiesto anche il delicato compito di vigilare affinché le lavorazioni necessarie per risolvere problemi 
di conservazione venissero eseguite nel modo meno invasivo possibile e nel rispetto della leggibilità della stra-
tigrafia della struttura muraria. Dovendo spesso ricorrere a risarcimenti o a strati protettivi ci si è pertanto 
voluti muovere nella consapevolezza dei significati delle diverse parti a vista del testo materiale della costru-
zione cercando di individuare i passaggi cruciali e di maggior valenza informativa sulla sua storia. I disegni di 
cantiere realizzati per fissare i dati derivati dall’osservazione diretta dei rivestimenti della Porta3, arricchiti con 
schizzi e foto ravvicinate scattate dai ponteggi, sono divenuti così una preziosa documentazione dello stato delle 
sue superfici esterne raffrontabile con quello delle superfici interne facilmente ispezionabili. Sebbene infatti l’in-
terno delle torri sia osservabile in modo diretto e ravvicinato solo per i primi due piani, cioè in corrispondenza 
dei bastioni quadrangolari laterizi in esterno, l’ausilio del binocolo per esaminare le superfici a maggior distanza 
ha permesso comunque di coglierne caratteri significativi e sviluppare collegamenti con quanto rilevato esterna-
mente. Grazie al trasferimento dei dati così acquisiti sul rilievo architettonico, ottenuto tramite stazione totale, 
è stato quindi possibile procedere con la verifica delle corrispondenze interno-esterno della costruzione valu-
tandone la lettura stratigrafica anche alla luce di notizie derivate da fonti indirette4. 
Il grafico vettoriale creato a partire da questi elementi è stato uno strumento essenziale per verificare e proporre 
plausibili ricostruzioni della storia strutturale di questo monumento complesso e pluristratificato (figg. 2,3). 
Lo studio è stato focalizzato sulla torre occidentale di Porta Appia per l’evidenza delle numerose stratificazioni 
costruttive che in essa coesistono ma è stato condotto cercando comunque di illuminare parallelamente anche 
aspetti relativi alla torre orientale e di cogliere, con sopralluoghi preliminari estesi al circuito nel suo insieme, 
particolari costruttivi seriali e ricorrenti. 
Le torri di Porta Appia così come costruite da Aureliano oggi non sono più visibili. Esse erano molto più basse 
di quelle attuali e avevano una forma semicilindrica. Con un intervento successivo le torri vennero ricostruite 
in forma cilindrica con un bastione quadrangolare alla base a sua volta parzialmente modificato nel tempo 

1 In questo scritto confluiscono alcuni risultati raggiunti nell’ambito del dottorato in Archeologia, XXVIII ciclo, svolto 
presso l’Università Sapienza di Roma. Cfr. D’Ippolito 2017.

2 Porta San Sebastiano era compresa tra i 13 tratti delle Mura Aureliane oggetto dei restauri realizzati grazie alla Legge 
651/96. Per un aggiornamento bibliografico sia sul tema delle Mura in generale sia su Porta Appia si veda Parisi 
Presicce, Franco, Gallitto 2018. Per specifici aspetti tecnici si aggiungano Heres 1982 e Cozza 1955.

3 Alcuni schizzi di cantiere relativi all’epoca dei lavori del Giubileo del 2000 sono pubblicati in Ceccherelli, D’Ippo-
lito 2006. La documentazione completa si trova in D’Ippolito 2005.

4 Sulle problematiche connesse con l’analisi stratigrafica degli elevati cfr. Parenti 1988; Brogiolo 1988; Doglioni 
1988, Doglioni 1997; Harris 2003; Medri 2004, Medri 2006; Boato 2008; Gallina 2012. Nel caso specifico di 
Porta Appia strati di manutenzione costituiti da stesure di intonaco o anche da semplici ristilature dei giunti hanno 
ostacolato in diverse aree una identificazione chiara delle unità stratigrafiche.
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secondo modalità che sono state variamente 
interpretate dagli studiosi specie riguardo 
all’assegnazione cronologica. La costruzione 
delle torri cilindriche5 si fa comunque risalire 
generalmente all’epoca onoriana considerata 
contestuale alla grande soprelevazione del 
resto del circuito6, e per tale ragione si è 
ritenuto indispensabile nell’avviare la ricerca 
definire nel modo più dettagliato possibile 
le caratteristiche tecniche che identificano 
la tipologia costruttiva delle murature dell’i-
nizio del V secolo.
Non è cosa semplice cercare di isolare il 
paramento di inizio V secolo (nelle figure 2 
e 3 campito in verde con linee orizzontali) 
corrispondente, nel caso delle torri di Porta 
Appia, alla costruzione originaria, e distin-
guerlo dalle altre murature di modifiche o 
restauri, perché sia il riconoscimento delle 
diverse unità stratigrafiche che l’individua-
zione dei reciproci rapporti fisici sono osta-
colati dalla presenza di strati di manuten-
zione. Ciò è tanto più penalizzante se si considera che la pratica del riuso, accertata già con Aureliano e ancor più 
consolidata nelle murature riferibili al V secolo, non permette di trarre indicazioni sulla datazione dei paramenti 
basandosi sulla caratterizzazione degli elementi costruttivi ma solo sullo studio della loro tessitura e dei tratta-
menti impressi alle malte per il loro assemblaggio. 
Cozza ha raccolto in un elenco minuzioso i caratteri distintivi delle murature di Onorio registrandoli in uno 
scritto inedito che è stato individuato nel corso delle ricerche bibliografiche svolte per questo studio. Si tratta di 
una revisione dattiloscritta della sua tesi di laurea che risultava catalogata presso la Biblioteca Apostolica Vaticana 
come opera anonima senza data in quanto pervenuta per la partecipazione ad un concorso e presente in forma 
incompleta anche tra le carte dell’archivio Cozza della British School at Rome7. Lo scritto risulta di estremo 
interesse per due ragioni fondamentali: per l’ampio spazio che riserva alla descrizione di elementi tangibili frutto 
di specifici processi tecnico esecutivi nella costruzione delle strutture murarie8 e perché tratta in modo molto 
approfondito un aspetto tutt’oggi ancora controverso, ovvero l’effettivo apporto di Massenzio nella costruzione 
delle Mura Aureliane9. 

5 Su porta Appia si veda Richmond 1930; Cambedda, Ceccherelli 1990; Dey 2011; Ceccherelli, D’Ippolito 
2006; Cozza 1984; Cozza 1990; Di Cola 2017.

6 Riguardo all’innalzamento del circuito avvenuto in un secondo periodo non tutti gli studiosi concordano e di fatto, 
proprio nell’ambito degli studi sulle Mura Aureliane promossi dalle tre Università romane con la collaborazione 
della Sovrintendenza Capitolina di cui questo convegno è espressione, è emersa una interpretazione che ne mette in 
discussione la fondatezza: secondo Medri le disomogeneità murarie riscontrabili lungo il circuito ritenute da Rich-
mond, Colini e Cozza l’esito di due distinti momenti progettuali sono da ascrivere invece «all’articolazione stessa del 
progetto originario» in una piena continuità operativa con l’originaria edificazione (Medri 2017, pp. 61-65). 

7 Cozza 1955. Come lo stesso Cozza precisa nella premessa al suo ultimo saggio sulle Mura Aureliane del 2008 egli 
presentò questo testo nel 1955 per un concorso indetto dalla Pontificia Accademia Romana di Archeologia (Cozza 
2008, p. 99).

8 Nel II capitolo che intitola “Le fasi originali del muro. Descrizione dei tipi e della tecnica costruttiva” Cozza presenta in 
successione le caratteristiche dei tre periodi costruttivi antichi: I Aureliano-Probo; II Massenzio (?); III Onorio, ri-
spettivamente alle pagine 1-7, 7-8, 9-18.

9 Nella premessa del testo del 1955 Cozza indica «Massenzio (?)» come un artefice delle «tre fasi costruttive originali» 
dell’opera e nei grafici con i quali schematizza anche il suo intervento gli riconosce un notevole incremento costrutti-
vo sebbene precisi che l’attribuzione debba ritenersi solo indicativa perché i lavori considerati massenziani potrebbero 
essere ascritti anche ad altra figura (ciò spiega il punto interrogativo che pone accanto al suo nome). Cozza però col 
tempo mitigherà molto questa interpretazione fino a ad asserire nel suo scritto del 1987 che l’intervento di Massen-
zio sulle mura si limiterà a «qualche riparazione in opera listata dei piccoli danni che presumiamo siano avvenuti nei 

1 
Porta Appia prospetto sud 
(foto Felici).
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2 
Porta Appia, rilievo e ana-
lisi delle superfici murarie 
esterne del fianco est della 
torre occidentale, sezione 
A-A’ (da d’ippoLito 2017, 
all. 6.1).
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Secondo Cozza nelle murature di Onorio oltre ai bessali, utilizzati più comunemente, si riscontrano rara-
mente anche filari di tegoloni. L’altezza del modulo non è costante ma oscilla al di sopra dei 30 cm fino a 
raggiungere 35 cm come accadeva nella coeva edilizia paleocristiana10. La malta è molto chiara, tenace e con 
cariche miste. Le costanti serie di fori quadrangolari indicano evidentemente l’uso di ponteggi da parte delle 
maestranze, mostrando una lampante differenza con la muratura di Aureliano che ne era priva. Gli archi e le 
volte sono sempre realizzati alloggiando le centine in modo autoportante all’altezza dell’imposta direttamente 
sulla muratura, come dimostrano le riseghe nei piedritti o le cornici aggettanti lungo il camminamento11. 
Una caratteristica molto particolare della muratura onoriana è l’allisciatura dei letti di malta con una decisa incli-
nazione verso il basso spesso associata alla presenza di una patina dal tono ocraceo (fig. 4). Questa finitura dei 
giunti per la prima volta è stata segnalata in riferimento alle chiese paleocristiane e ne è stata considerata «una 
delle più notevoli peculiarità costruttive»12. Nelle murature onoriane del settore compreso tra Porta Appia e la 
Cristoforo Colombo è stato rilevato un modulo variabile entro un range sorprendentemente ampio (tra 28 e 37 
cm), ed è stata riscontrata la presenza sia dell’allisciatura che della patina ocracea13. Anche Cozza aveva indivi-
duato questo trattamento nelle murature di Onorio, nella versione a scivolo e a guscio concavo, e descrive anche 
altre particolarità in comune con l’edilizia paleocristiana e con pratiche più antiche come, ad esempio, l’uso di 
linee generalmente bianche, ma a volte anche rosse, con le quali venivano contornate alcune aree delle murature 
per usi organizzativi di cantiere14. 
Sebbene sia l’allisciatura che la patina spesso si conservino solo in forma residuale queste caratteristiche sembrano 
costituire una cifra identificativa dei procedimenti di lavorazione dei giunti orizzontali tra metà IV e metà V 
secolo. La necessità di ricorrere a questa lavorazione si è determinata quando la progressiva diminuzione di 
disponibilità di laterizi già all’inizio del IV secolo ha causato il rialzamento dei giunti orizzontali per bilanciare 
le eterogenee altezze dei mattoni recuperati. Per garantire che queste notevoli quantità d’impasto mantenessero 
una buona forza di aggregazione era indispensabile comprimerlo contro un bordo rigido dei laterizi usando i 
filari sottostanti come guida. Giunti molto alti con moduli oscillanti con maggior frequenza tra 30 e 34 cm, 
con allisciatura a scivolo spesso con la presenza di patina ocracea, sono stati individuati in molti tratti riferibili 
ad Onorio (M7, M13, L8, L1) o comunque a un periodo a lui vicino come quello di Valentiniano III (K13)15. 
In base al riconoscimento di queste caratteristiche morfologiche, a considerazioni di carattere strutturale 
applicate alla particolare costruzione delle torri di Porta Appia, alle valutazioni storico-stilistiche espresse da 
Richmond e da Cozza e all’apporto di eccezionali testimonianze fotografiche, è possibile ipotizzare una rico-
struzione della sequenza architettonica della Porta in tre tappe fondamentali che in parte si allontana dall’in-
terpretazione di Richmond. Egli in sostanza riteneva che la torre cilindrica, con base a ferro di cavallo, fosse di 
secondo periodo mentre il bastione quadrangolare, sia nella parte inferiore marmorea che in quella superiore 
laterizia, costituisse un addossamento realizzato in un’unica fase successiva con effetti di rinforzo della costru-
zione16. Ma se nella torre orientale l’addossamento della parte laterizia del bastione sulla muratura anteriore della 
torre circolare è dimostrato stratigraficamente17, per quanto riguarda la base marmorea questo addossamento non 

trent’anni successivi ad Aureliano». Recentemente Dey ha approfondito questo aspetto e le implicazioni connesse alla 
presenza di tratti di muratura in opera listata lungo il circuito. Cfr. Cozza 1955, Premessa p.1; cap. II, pp. 6-8, p. 20, 
fig. 5; Cozza 1987, p. 46; Colini 1944, pp. 110-111; Dey 2011, pp.13-14 e 285-291; Dey 2017, pp. 17-21; Heres 
1982, pp. 101-106; D‘Ippolito 2017, pp. 18-21, pp.74-85, pp. 301-303.

10 Questi valori sono da Cozza riferiti generalmente alle murature di epoca onoriana ma con l’importante precisazione 
che in corrispondenza di particolari snodi architettonici il modulo possa raggiungere misure inferiori fino a 27,5 cm, 
mentre in zone in cui la muratura svolge una funzione più corrente possa arrivare a 36 cm (Cozza 1992, nota 134 
a p. 137 e p. 134). Sui valori del modulo degli inizi del V secolo si veda anche: Apollonj Ghetti [et al.] 1945, pp. 
230-231; Venanzi 1953, p. 55; Cozza 1955, cap. II, p. 14; Heres 1982, pp. 175, 186, tav. 15.

11 Cfr. Vitti 2017, pp. 122-131.
12 Cfr. Apollonj Ghetti [et al.] 1945, pp. 230-231; Venanzi 1953, pp. 34-35, p. 55; Cozza 1955, cap. II, p.14. Sui 

sistemi di finitura dei giunti si veda Heres 1982, pp. 49-51. Questa finitura dei giunti di malta viene descritta anche 
da Marta che usa però il termine «lisciatura» (Marta 1989, p.78). Sull’individuazione dell’allisciatura nelle murature 
onoriane di Porta Appia cfr. Ceccherelli, D’Ippolito 2006, pp. 88-92.

13 Ceccherelli, Vannicola 2006, p. 38.
14 Cfr. Cozza 1955, cap. II, pp. 16-17.
15 D’Ippolito 2017, capitoli 5-8.
16 Richmond 1930, pp. 121-142, in particolare pp. 126, 128, 142.
17 Durante i lavori per il Giubileo del 2000 attraverso una stretta apertura nella muratura del lato sud (estremità ovest) 

del bastione quadrangolare - appena sopra la cornice di coronamento della parte lapidea - è stato possibile vedere 
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è mai stato riscontrato18 (fig. 5). Del resto già Cozza nel 1990 
aveva asserito, riferendosi proprio alla pianta del ground floor di 
Richmond, che la distinzione in due periodi in cui Richmond 
considerava costruita prima la torre circolare e successivamente 
il bastione quadrangolare doveva “essere unificata per indicare 
un solo periodo, quello di Onorio”19. Il paramento in opera 
laterizia della parte superiore del bastione orientale mostra tra 
l’altro stringenti similitudini con le murature di Onorio consi-
derando anche l’uso dei filari di tegoloni20. 
Neanche le chiare tracce di un crollo documentate in modo 
inequivocabile da una foto storica dell’Istituto Luce (fig. 6), per 
quanto identifichino una parte come ricostruita, possono spin-
gerci a collocarne la realizzazione in tempi lontani dall’epoca 
di Onorio. Tenendo conto che nel 443 si verificò un grande 
terremoto si può immaginare che esso abbia provocato il crollo 
parziale della torre e che il suo risarcimento possa essere rife-
ribile all’attività che ne seguì ad opera di Valentiniano III21. 
Osservando la pianta della Porta e la perfetta tangenza dei lati 
dei bastioni quadrangolari rispetto alla circonferenza delle torri 
circolari, emerge peraltro l’incongruenza della loro pretesa 
funzione di rinforzo. Per aggiungere i bastioni quadrangolari alloggiando i grossi blocchi marmorei sarebbe 
stato infatti necessario procedere all’asportazione lungo i tre punti di tangenza di sezioni piuttosto consistenti di 
muratura alla base delle torri. Per questo motivo si ritiene più plausibile l’ipotesi che il bastione marmoreo sia 
nato in epoca onoriana insieme alle torri cilindriche le quali, per i primi due piani, mantenevano esternamente 
una pianta a U, perché erano curve solo nella parte anteriore seguendo sui fianchi il profilo rettilineo del bastione 
(fig.7). Rispetto alla modifica della forma, la parte aggiunta si limiterebbe quindi a due triangoli angolari di 
muratura innestati sulla semicirconferenza delle torri. Essa avrebbe avuto la funzione di dare maggiore solidità 
alla ricostruzione della parte anteriore della torre orientale crollata e sarebbe poi stata adottata anche per la torre 
occidentale. 
La foto dell’istituto Luce mostra molto bene la linea di crollo che si era creata nel lato est della torre orientale22. 
All’altezza del primo piano la ricostruzione si è limitata alla sovrapposizione della parte approssimativamente 
triangolare risultante tra la superficie curva della torre e l’addossamento rettilineo. Al secondo piano invece 
la ricostruzione diventa quasi integrale, rimpiazzando l’originaria muratura, annullando il giro di finestre e 
creando le due nuove aperture al centro delle pareti laterali proprio a cavallo tra primo e secondo piano grazie al 
fatto che non venne ripristinata la separazione in muratura tra i due livelli (fig. 8). La struttura muraria della rein-
tegrazione richiama indiscutibilmente i caratteri dell’opera onoriana e dall’interno è possibile individuare l’ad-
dossamento della nuova muratura sulla parte superstite della parete circolare del fianco est nonostante le consi-
stenti manomissioni e le diffuse riprese successive dovute, in particolare, ai lavori progettati e realizzati da Luigi 
Moretti tra gli anni 1942 e 1943 per trasformare Porta Appia in abitazione destinata al gerarca fascista Ettore 
Muti, e poi a quelli successivi realizzati per rendere la Porta adatta nel 1946 ad essere aperta al pubblico come 
museo23. Di fatto la costruzione del solaio per rendere praticabile il secondo piano e la riproposizione della volta 
a calotta, con la simulazione del suo parziale crollo, non occultano completamente l’addossamento dell’antico 

un paramento laterizio perfettamente rifinito realizzato certamente prima dell’erezione della struttura antistante (foto 
Ceccherelli in D’Ippolito 2017, p. 98). 

18 Richmond stesso racconta che quando riuscì a penetrare tramite un’apertura nel bastione orientale in marmo col fine 
di esaminare il conglomerato esistente tra la torre semicircolare e il retro del rivestimento in marmo «this was found 
to be all of one build, and it is thus clear that the second-period face (intermediate between the semicircular and 
quadrangular forms) was destroyed when the bastions were faced with marble». Richmond 1930, p.128.

19 Cozza 1990, p. 171.
20 L’insieme dei caratteri considerati indicativi per stabilire analogie tecnico-esecutive tra i paramenti in mattoni di riuti-

lizzo si riferisce agli alti valori del modulo, all’allisciatura che lascia esposto il bordo del mattone inferiore, alla presenza 
di patina ocracea sulla superficie dei giunti e al ricorrere di buche pontaie quadrangolari.

21 Cfr. Galli, Molin, Scaroina 2013, pp.12-14; Richmond 1930, pp. 131, 263.
22 La foto (L00007859) è antecedente al 1911, anno in cui vennero realizzati vistosi cerchiaggi che qui risultano assenti.
23 Cfr. Loreti 2018, p. 55; Battisti 2014, pp.133-142; D’Ippolito 2017, pp. 137-139, 272. 

in alto,
4 
Torre M13, tratto tra 
Porta Ostiense e il Tevere, 
parete nord-ovest. Si 
nota l’allisciatura dei letti 
di malta e la patina che in 
questa zona ha una tona-
lità tendente al bruno (foto 
D’Ippolito).

nella pagina a fianco,
5
Porta Appia, piante del pia-
no terra e del primo piano 
secondo la Ricostruzione 
di Richmond (da Richmond 
1930, p. 123, fig. 20). 
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risarcimento per via dell’apertura di un testimone creatosi con l’asportazione 
della scala che collegava i due livelli che lascia a vista la parete retrostante24. 
Diversa fu la sorte della torre occidentale la cui parte anteriore, verso sud, crollò 
secoli più tardi. L’osservazione ravvicinata dall’esterno aveva già fatto capire che 
il grande risarcimento che occupa tutta la parte anteriore e gran parte dei fianchi 
della torre occidentale è stato eseguito essenzialmente in uno stesso periodo (il 
III)25 contrariamente a quanto ritenuto da Richmond che attribuiva a diversi 
momenti storici le murature realizzate con differenti materiali26. L’eterogeneità 
della reintegrazione è scandita in tre quote distinte: il primo piano è composto 
da una preponderanza di grossi blocchi in tufo; il secondo da una percentuale 
maggiore di laterizi rispetto al materiale litico, a sua volta quasi esclusivamente 
costituito da grossi blocchi di travertino e marmo; il terzo piano fino alla sommità 
si compone quasi esclusivamente di laterizi (fig. 9). Ma le murature della ricostru-
zione colmano una lacuna la cui conformazione richiama l’effetto di una violenta 
scossa sismica, come sembra confermare la sconnessione tra le facce di accosta-
mento dei blocchi marmorei alla sua base in corrispondenza del bastione in opera 
quadrata peraltro nel complesso rimasto illeso. E la riparazione che ha riguardato 
l’intero spessore delle pareti soprastanti non può che essere avvenuta nell’ambito 
di uno stesso intervento di ripristino27. 
In base al confronto con l’edilizia sia ecclesiastica che civile di VIII-IX secolo di 
ambito romano28 ed alla convincente attribuzione allo stesso periodo sostenuta 
da Coates-Stephens29 di numerosi tratti del circuito di Aureliano che presentano 
caratteristiche analoghe, si è ritenuto di estendere alla stessa fase altomedievale 
anche la ricostruzione dopo il suo crollo dell’intero fronte sud della torre occi-
dentale di Porta Appia. Importanti caratteri della tecnica costruttiva ricorrente 
in questi due secoli, fatta eccezione per l’ondulazione dei filari, sono riscon-
trabili infatti anche nel risarcimento della torre ovest. Ci si riferisce ai grossi 
blocchi tufacei chiaramente di riutilizzo date le variazioni morfologiche e 
dimensionali posti in opera senza particolare cura per l’orizzontalità dei piani di 
posa; ai frammenti di laterizi per colmare le cavità lungo gli accostamenti irre-
golari dei blocchi messi in opera sia come singole zeppe che come veri e propri 
intarsi murari; all’impasto della malta poco accurato dal tono chiaro e ricco di 
cretoni di pozzolana rossa; alla sostituzione dei grossi blocchi lapidei nelle parti 
alte del paramento esclusivamente con opera laterizia pur con sporadica presenza 

di elementi litici di piccole dimensioni. Anche prescindendo dalle condizioni storico-economiche, motivazioni 
di tipo logistico, valide a maggior ragione per questo tipo di fabbrica, giustificano decisamente la compresenza in 
uno stesso cantiere di differenti materiali e tecniche costruttive, compresenza di fatto riscontrata in altre costru-
zioni riconducibili alla stessa epoca30. 
Non è possibile però tentare di selezionare un ambito cronologico più definito a cui riferire questo risarcimento 
murario basandosi sulle notizie riportate nel Liber Pontificalis, il quale, nel sottolineare come dall’VIII secolo l’at-
tenzione dei papi si rivolgesse oltre all’edilizia religiosa anche a quella civile31, ne descrive gli interventi sulle 
mura cittadine spesso solo in forma generica. Due sono i papi che per l’importanza riconosciuta del loro impegno 

24 Cfr. D’Ippolito 2017, pp. 117-118, figg. 3.19 e 3.20. La continuità della cortina del risarcimento visibile da questo 
‘saggio di scoprimento’ casuale mostra la chiara assenza del conglomerato che avrebbe dovuto evidenziarsi, almeno 
in forma residuale, se anche in questa fase fosse stata ricostruita la volta in muratura.

25 Ceccherelli, D’Ippolito 2006, pp. 93-98.
26 Richmond 1930, pp. 131-133 e figg. 20, 21.
27 Il margine di addossamento delle murature della ricostruzione su quelle superstiti, rintracciabile anche nei paramenti 

interni, prova con il suo sviluppo speculare che le mancanze non riguardarono solo il rivestimento esterno ma che il 
crollo coinvolse l’intera parete.

28 Si veda ad esempio Barelli 2007, pp. 67-74; Barelli, Fabbri, Asciutti 2005, pp. 59-76; Bertelli [et al.], 1977, 
pp. 95-73; Bertelli, Guiglia 1976, pp. 121-126, 331-335; Pani Ermini, Alvaro 2009, pp.1-11.

29 Coates-Stephens 1995; Coates-Stephens 1998; Coates-Stephens 1999, pp. 209-214.
30 Meneghini, Santangeli Valenzani 2004, pp. 133-142, 53-101.
31 Cfr. Pani Ermini 2001, pp. 288-289.
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nel restauro delle mura potrebbero ragionevolmente essere considerati artefici di quest’opera di ricostruzione 
così imponente: Adriano I e Leone IV 32. Dalle notizie riportate nella biografia di Hadrianus33 sui lavori che 
intraprese sulle mura nell’ambito del suo vasto programma di attività edilizia per la città, non è possibile risalire 
ai tratti di cui si occupò direttamente, e lo stesso limite si pone cercando di individuare quelli in cui potrebbe 
essere intervenuto Leone IV34. Sebbene il Liber Pontificalis si soffermi con dettagli descrittivi sull’intensa attività 
di restauro delle Mura Aureliane che questo papa seguiva in prima persona si possono individuare infatti solo 
due torri come frutto certo di tale impegno, ovvero le due torri che fece costruire di sua iniziativa ai fianchi del 
Tevere all’altezza di Porta Portuense e delle quali attualmente non è rimasta traccia35. Ma per quanto il racconto 
risulti generico e certamente enfatizzato per gli impliciti fini celebrativi, la precisazione che il circuito murario 
fosse da tempo in condizioni di avanzato deterioramento, e che Leone IV si dovette occupare del restauro, oltre 
che delle mura e delle porte, anche di ben 15 torri che risultavano cadute, lascia supporre che si sia di fronte ad 
uno scenario estremo dovuto alle conseguenze di eventi devastanti come quelli causati da terremoti. Danni così 
importanti come il crollo anche parziale di una torre in un’epoca in cui la funzione difensiva del circuito era 
determinante non avrebbero potuto infatti essere trascurati a lungo e il loro ripristino avrebbe dovuto essere 
assicurato con urgenza senza giungere alla perdita di un numero così elevato di torri. È in base a queste conside-
razioni, data l’insussistenza di concrete differenze tra le tecniche costruttive di VIII e IX secolo36, che si ritiene 
convincente l’ipotesi che la ricostruzione della parte anteriore della torre ovest di Porta Appia possa essere ricon-
dotta all’attività edilizia di Leone IV intrapresa verosimilmente anche per porre rimedio ai danni provocati dal 
terremoto dell’84737. 

32 Sul ruolo delle figure di questi due papi nel panorama della ripresa edilizia in età carolingia si rimanda a Pani Ermini 
1992, pp. 485-530. Cfr. anche D’Ippolito 2017, pp. 31-45.

33 LP, I, Hadrianus pp. 486-523.
34 LP, II, Leo IIII, pp. 106-139.
35 LP, II, Leo IIII, p. 115. Cfr. Cozza 1987-1988, pp. 137-174, in particolare p. 145; Mocchegiani Carpano, Mene-

ghini 1985. 
36 Gli studiosi del periodo concordano nel ritenere che nelle murature sia di VIII che di IX secolo fosse comune la pre-

senza di fondazioni, sottofondazioni o filari inferiori in grossi blocchi di tufo, ma non tutti rilevano chiare differenze 
tra i due secoli sia nei materiali impiegati che nei sistemi di posa in opera delle pareti che sui grossi blocchi di tufo 
si impostano, pareti quasi esclusivamente laterizie e con andamento ondulato dei filari. Cfr. Bertelli [et al.] 1977, 
pp. 162-163; Bertelli, Guiglia 1976, pp. 331-332; Barelli Fabbri, Asciutti 2005, pp. 61-62, Barelli 2007, pp. 
67-68. Coates-Stephens non indica particolari differenze tecnico-costruttive tra VIII e IX secolo (Coates-Stephens 
1995, 1998, 1999).

37 Il Liber Pontificalis non fa esplicito riferimento alle mura quando riporta la notizia del terremoto dell’847 ma, data la 
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Tornando all’analisi e al riscontro dei dati materiali, come nella torre est anche nel caso dell’interno della torre 
ovest intonaci e manomissioni strutturali (fig. 10) ostacolano l’esame diretto delle murature ma si ha comunque 
modo di accedere a punti chiave di verifica sugli addossamenti. Al primo piano, ad esempio, grazie ad una lacuna 
dell’intonaco che ricopre la parte sud della parete (fig. 11), è possibile vedere un piccolo tratto con la linea di 
addossamento della muratura altomedievale (USM 230) su quella onoriana (USM 227). Si tratta di una zona parti-
colarmente indicativa che mostra una feritoia (EA 46) in fase con la muratura più antica che è stata tamponata e 
parzialmente coperta da un pilastro che ci si appoggia la quale all’esterno è individuabile solo per l’affioramento 
dell’architrave. Il fatto che tale feritoia si trovi alla stessa quota della finestra più a nord (EA 128) fa comprendere 
come quest’ultima debba essere frutto di una successiva trasformazione formale38. Un esempio più rispondente 
a quale dovesse essere la conformazione delle feritoie originarie del primo piano, simili a quelle tamponate o 
meno del primo piano della torre orientale, è peraltro visibile nella parete contrapposta a nord-ovest dove è 
conservata una feritoia omogenea con la muratura originaria di II periodo, sebbene tamponata nella parte di uscita 
in esterno39.
Fortunatamente una fotografia di Parker (fig. 12)40 ci offre una eccezionale documentazione di un’area molto 
ampia di muratura della stessa parete sud all’altezza del primo e del secondo piano, muratura che oggi per buona 

portata dell’evento sismico, anche esse dovettero subire gravi danneggiamenti (LP, II, Leo IIII, p. 115). Cfr. Cozza 
1987-1988, pp. 140-143. Sui terremoti dell’801 e dell’847 si veda Galli, Molin, Scaroina 2013, pp. 19-21.

38 È probabile che, per aumentare la luce dell’apertura, sia stata eliminata parte della muratura che costituiva la volta a 
catino e gli sguinci laterali che conformavano l’originaria feritoia a partire dal suo profilo nella parete interna, ripro-
ducendo anche in esterno la stessa sagoma ed ottenendo così la forma dell’attuale finestra. Cfr. D’Ippolito 2017, pp. 
215-216, 243, figg. 6.5, 7.5.

39 A fianco di questa feritoia, più a sud, è aperta una finestra arcuata legata alla muratura del III periodo di VIII-IX secolo 
e che, realizzata con caratteristiche analoghe a quelle originarie, deve avere poi subito le stesse trasformazioni. Cfr. 
D’Ippolito 2017, p. 246, fig. 7.6.

40 Foto dalla collezione Parker dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma datata tra il 1868 e il 1869, indicata in 
Parker 1879 con n. 1205 e con la seguente didascalia: «Gates of Rome, Porta Appia, now di S. Sebastiano, interior 
of part of the western Tower, the lower part stonework of Honorius, A.D. 400, the upper part brickwork of Theo-
doric, A.D. 500».

nella pagina a fianco, da 
sinistra,
6 
Porta Appia, torre est, lato 
est. La data di questa foto-
grafia si colloca tra il 1870 
e il 1911 (particolare foto 
Istituto Luce L00007859).

7
Schizzo con la ricostruzione 
della sequenza strutturale 
delle prime fasi delle torri 
di Porta Appia elaborata in 
base alle testimonianze di 
Richmond e all’osservazio-
ne diretta delle murature 
dei piani inferiori della torre 
est. Il tratteggio rosso indi-
ca l’originaria impostazione 
di Aureliano, il tratteggio 
verde l’intervento di Onorio 
e la campitura azzurra 
la modifica apportata da 
Valentiniano III. 

8
Porta Appia, torre est, lato 
est. Finestra realizzata in 
fase di ricostruzione dopo 
il crollo parziale della torre 
(inizio V secolo) in corri-
spondenza del livello di 
passaggio tra primo e se-
condo piano quando con 
l’eliminazione della volta 
venne creato un unico am-
biente. (foto D’Ippolito)

in questa pagina,
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Porta Appia, torre ovest, 
particolare della parte 
superiore del fianco est 
e dettaglio del rilievo 
con analisi delle superfici 
murarie esterne (foto Fe-
lici, grafico da d’ippoLito 
2017, all. 6.1).
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parte non è a vista a causa sia dello strato di intonaco che della nuova volta completamente ricostruita a sostegno 
del secondo piano. La foto datata poco prima del 1870, anno in cui anche Porta Appia subì un grave cannoneggia-
mento41, mostra la corrispondenza nella composizione della muratura esterna e interna del primo piano e certifica 
un altro aspetto molto importante e caratteristico che consiste nell’uso di file in successione di tagli più piccoli di 
tufo, alcuni dei quali forse cubilia, disposti oltre che nella muratura del primo piano anche in quella difforme del 
secondo. Il ricorrere di queste sporadiche file di piccoli elementi di tufo, in questi due livelli e anche esternamente 
all’altezza dell’ultimo piano della torre circolare in opera laterizia, può essere considerato un elemento tecnico che 
accomuna le diverse zone, confermando l’idea che possano essere correlate ad un medesimo momento costruttivo, 
ovvero il terzo periodo riferibile all’VIII-IX secolo. 
La contemporaneità del paramento esterno ed interno è dimostrata in corrispondenza del secondo piano anche da 
un altro particolare: alla base del piedritto di una delle due finestre che si aprono a sud un diatono monolitico di 
riutilizzo è posto in modo da coincidere con lo spessore della parete e altri diatoni sono a vista nei fianchi della 
finestra che si apre nel lato ovest. Questa specie di robusta cintura, all’altezza delle tre nuove aperture del secondo 
piano, costituita da diatoni (passanti e non) e da ortostati collocati nel paramento esterno, conclude il bastione 
quadrangolare, ma la continuità della malta di allettamento, sebbene non sempre visibile a causa delle varie risti-
lature, sembra confermare che tutto il risarcimento, dal basamento fino all’ultimo piano, sia attribuibile allo stesso 
momento costruttivo. 
Altre importanti informazioni sono desumibili dalla foto di Parker: una chiara traccia documenta la presenza di 
una volta tra il primo e il secondo piano della torre ovest. L’attuale volta a calotta, realizzata come per la torre 
orientale nel corso dei lavori di Luigi Moretti42, in definitiva ripristina la volta originaria inglobandone i residui 
che si vedono nell’inquadratura di Parker. Al secondo piano è invece ancora presente un resto di conglomerato 
corrispondente all’originaria volta che sosteneva il piano superiore (figg. 13 e 14). Anche quest’ultimo era stato 
ripristinato per l’abitazione di Muti ma successivamente è stato rimosso. Una foto degli anni ’40 (fig. 15) permette 
di seguire alcune delle modifiche apportate per rendere più funzionali gli spazi, con la demolizione di parte della 
muratura che univa i due pilastri che si addossano alle pareti interne ad est e ad ovest della torre, e con la sostitu-
zione del sottostante arco con un altro di luce più ampia (fig. 16) 43. 
Al secondo piano risulta evidente l’addossamento della muratura altomedievale su quella di inizio V secolo che 
segue il profilo stesso del fronte di crollo individuabile esternamente sia ad est che ad ovest. Ad est all’altezza del 
secondo piano del bastione esso coincide col fianco nord della finestra EA 45 (fig. 9). 

41 L’attacco alla Porta da parte di Angioletti è descritto in O’Clery 1893, p. 542. Il confronto tra due foto storiche che 
inquadrano il prospetto esterno sud di Porta Appia (F. Flacheron della BNF Gallica, e AF 1553 di Palazzo Braschi) 
rispettivamente del 1852 e post 1870, oltre a far rilevare l’intervento riferibile a Pio IX (ovvero, il rifacimento quasi 
integrale della cortina tra le due torri ed il tamponamento delle finestre), mostra i danni del cannoneggiamento subito. 
Cfr. D’Ippolito 2017 pp. 129-131, figg. 3.27, 3.28.

42 Vedi supra nota 23.
43 Cfr. D’Ippolito 2017, pp. 264-268.

10 
Porta Appia, torre ovest, 
primo piano, lato sud. 
L’intonaco lascia emergere 
solo in alcune zone il sub-
strato murario. La recente 
volta a calotta richiama la 
forma e la quota di quella 
originaria. (foto D’Ippolito).

nella pagina a fianco, 
dall’alto
11
Porta Appia, torre ovest, 
primo piano, prospetto 
est. Il pilastro orientale 
di IV periodo (USM 223, 
tratteggio nero) si addossa 
alla parete onoriana di II 
periodo (fase I, USM 227, 
tratteggio verde) e alla 
finestra-feritoia ad essa 
pertinente (EA 46). Verso 
sud è visibile un tratto in 
cui anche la muratura di 
VIII-IX secolo di III periodo 
(USM 230, tratteggio blu) 
si addossa a quella ono-
riana (USM227). I pattern 
lilla indicano i risarcimenti 
recenti e la campitura 
gialla indica la stesura di 
intonaci riferibile ai lavori di 
allestimento museale (foto 
Felici, grafico da d’ippoLi-
to 2017, all. 6.1).

12
Porta Appia, torre ovest, 
lato sud. La foto scattata 
prima del 1870 mostra la 
parete priva di intonaci e 
senza divisioni tra piani. 
(Foto Parker, 1868-1869, 
1205, D-DAI-Rom).
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Superato il livello della cornice del bastione, la linea di demarcazione tra 
le murature di II e III periodo, ormai entrambe in opera laterizia, è meno 
evidente, ma risulta comunque individuabile. All’altezza del terzo piano 
accanto alla finestra EA 109 (fig. 17) corre la linea di accostamento tra le due 
cortine: verso sud l’USM 140 relativa al III periodo costruttivo, mentre verso 
nord l’USM 112 corrispondente alla muratura originaria della torre, ovvero 
del II periodo della porta. La foto ravvicinata (fig. 18) evidenzia con chia-
rezza le diversità morfologiche e costitutive dei due paramenti. Quasi lungo 
tutto il margine di contatto è ben riconoscibile il rapporto stratigrafico tra le 
due murature, che, pur utilizzando entrambe frammenti di mattoni antichi, 
si distinguono per il cambio di passo dei filari e per la composizione della 
malta, che in quella più recente (USM 140) è caratterizzata da una matrice 
molto chiara e biancastra con predominanza di inclusi di pozzolana rossa con 
grani anche di notevoli dimensioni e grumi di grassello mal mescolati affio-
ranti nei giunti i quali non presentano alcuna finitura. 
L’accostamento delle due murature è ben leggibile anche nel lato ovest della 
torre (fig. 19) e la malta mantiene, come si è detto, una relativa uniformità 
conservando le stesse caratteristiche fino al giro di finestre dell’ultimo 
piano (fig. 20), sebbene dei corsi di piccoli elementi lapidei creino l’effetto 
di un cambio di tessitura nella muratura44. Di fatto si ritiene che anche la 
muratura in laterizi del piano sommitale della torre come quella sottostante 
possa ascriversi alla ricostruzione di VIII-IX secolo. Va però precisato che 
complessivamente non si riscontra nitidamente uno dei caratteri che viene 
ritenuto distintivo nelle murature di quest’epoca, soprattutto di IX secolo, 
ovvero l’ondulazione dei filari45. Questa caratteristica sembra dipendere da 
una drastica riduzione degli spessori dei giunti orizzontali, che, per quanto 
comunemente addebitata ad un’improvvisa perdita di capacità tecnica46, 
potrebbe forse più realisticamente essere spiegata con l’esigenza di rispar-
miare calce ottimizzando al contempo i procedimenti di lavoro. Evitando di 
bilanciare l’eterogeneità dei mattoni disponibili mediante la correzione delle 
assise con la costosissima malta le maestranze accettano i dislivelli di spessore 
dei mattoni che hanno a disposizione avendo cura di disporre gradualmente 
le loro variazioni dimensionali in modo di poter necessitare per la loro messa 
in opera di minimi quantitativi di malta in letti sottilissimi. Anche l’aumento 
della percentuale di pozzolana negli impasti rientra in questa logica e tra 
l’altro il suo incremento non riduce ma anzi migliora la capacità di presa degli 
impasti. La pozzolana ha il vantaggio di poter essere approvvigionata facil-
mente (almeno in area laziale), senza richiedere, per l’utilizzo, procedimenti 
e tecnologie particolari come la cottura in forni e lo spegnimento in fosse. 
La calce però, anche se in minor quantità, non può essere rimpiazzata e resta 
l’unico elemento irrinunciabile, legato ad un sistema produttivo che ancora 
richiede mano d’opera specializzata, anche laddove il resto dei materiali da 

costruzione, certamente di riutilizzo, può essere recuperato con forza lavoro non qualificata. Evidentemente un 
cantiere importante come quello di Porta Appia, sia per la rilevanza strategica che per l’arduo impegno strutturale, 
e per di più di diretta gestione papale, può sottrarsi a questo tipo di limitazioni, come dimostrano la consistenza 
dei giunti di malta e la stessa ordinata distribuzione delle buche pontaie, che implica l’uso di ponteggi regolari. 
Considerando i vasti rifacimenti che hanno interessato la struttura delle torri cercare di immaginare quale potesse 

44 L’effetto di cambio di tessitura si avverte soprattutto con l’osservazione in lontananza contrariamente a quanto riscon-
trabile in numerose foto risalenti al 1999 che inquadrano da vicino gli elementi lapidei inseriti all’altezza dell’ultimo 
piano in cui l’impasto della malta di allettamento appare sempre molto simile a quello delle aree sottostanti.

45 Cfr. Bertelli [et al.] 1977; Coates-Stephens 1995, 1998, 1999; Santangeli Valenzani 2004, pp. 133-142.
46 Nel descrivere le strutture murarie di IX secolo Venanzi asserisce che «non si sapevano lavorare cortine con filari di 

mattoni, che avessero un andamento regolare, ma i muri stessi riuscivano bombati e ondulati, gonfi o con concavità» 
concludendo che «ben si possono chiamare “muri brutti”» (Venanzi 1953, pp. 57, 59). Marta, riferendosi alla stessa 
epoca, parla di «assenza di ogni magistero costruttivo» (Marta 1989, p. 34).
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essere la loro originaria articolazione architettonica rispetto alla scansione dei piani superiori e alle coperture 
sarebbe un’impresa arbitraria per l’assenza di parti superstiti attualmente a vista e quindi di tracce tangibili a 
sostegno della ricostruzione ipotetica. Tuttavia nella torre orientale sembra sussistere, nonostante il grande crollo 
che la colpì nella prima metà del V secolo, un tratto residuale di volta che potrebbe appartenere alla prima reda-
zione della torre di II periodo47. Esso emerge sotto l’ultimo giro di finestre dalla parete intonacata in corrispon-
denza del lato nord, ovvero del lato che risultava ammorsato al retrostante corpo scale e che proprio in virtù di 
ciò potrebbe essersi salvato dal crollo. Una serie di considerazioni elaborate osservando una foto del 194048, che 
mostra l’interno della torre orientale quando era priva dell’attuale sistemazione con una sorta di controsoffitto 
sagomato a richiamare una volta a crociera sui generis, suggerirebbe che le finestre dell’ultimo piano potessero 
collocarsi come lucernai nella massa curva della volta forse a sostegno di una terrazza sommitale. Ma per quanto 
riguarda le coperture le manomissioni sono tali da rendere illeggibili eventuali elementi indicatori per una loro 
plausibile ricostruzione. È però verosimile che alle loro successive sistemazioni sia legata la presenza dei pilastri 
all’interno di entrambe le torri. 
Nella torre ovest i due pilastri, che si addossano sia alla muratura di II periodo che a quella di III periodo, sono 
collegati da due grandi archi trasversali, in sommità e ad una quota intermedia. La tecnica costruttiva è in 
opera listata con il ricorso di 2 filari di frammenti di laterizi e uno di blocchetti in peperino (fig. 21)49. La malta 
rifluente risulta plasmata per mantenere un piano costante di superficie, e quindi disposta in modo da occludere 
le cavità. L’analisi al radiocarbonio alla quale è stato sottoposto un frammento ligneo rimasto inglobato nell’im-
pasto della malta di allettamento della muratura in opera listata ha permesso di datare la costruzione dei pilastri 
tra il 1158 e il 124350. Se, come è noto, datare un elemento che si trova in una muratura non costituisce di per sé 

47 Cfr. Dey 2011, p. 54, fig. 1.26. Cfr. anche D’Ippolito 2017 pp. 114, 123-125, fig. 3.16.
48 Stampa fotografica XC 3883, Palazzo Braschi. Cfr. D’Ippolito 2017, p. 113, fig. 3.15.
49 Nei quattro pilastri della torre orientale compare anche l’alternanza di tre filari di frammenti di laterizi e uno di conci 

di peperino.
50 Il lavoro per la datazione al radiocarbonio del frammento ligneo è stato condotto presso il Laboratorio Circe dell’U-

niversità degli Studi di Napoli sotto la direzione del prof. Filippo Terrasi. Cfr. D’Ippolito 2017, pp. 555-559.

13 
Porta Appia, torre ovest, 
lato sud, primo e secon-
do piano. Il grafico indica 
la collocazione verso 
sud-est dei residui delle 
volte originarie (il residuo 
tra il primo e il secondo 
piano documentato dalla 
foto Parker e quello tra 
il secondo e terzo piano 
ancora visibile). In verde 
si segnalano le murature 
originarie a vista, i pattern 
blu indicano la presenza di 
interventi recenti. Al primo 
piano la struttura muraria è 
visibile solo in alcune aree 
risparmiate dalla stesura di 
intonaco con tinta gialla.
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garanzia che quest’ultima gli sia coeva - perché l’elemento potrebbe essere stato lì collocato molto tempo dopo 
rispetto al momento in cui venne prodotto o essere stato riutilizzato provenendo da un contesto più antico, 
oppure essere stato inserito in epoca successiva non avendo lasciato evidente traccia dell’intrusione - nel caso 
del frammento ligneo del pilastro di Porta Appia tali considerazioni non possono trovare riscontro. Non si tratta 
infatti di una trave il cui riutilizzo avrebbe potuto rappresentare una convenienza nella gestione di un cantiere 
edilizio, bensì di un minuto frammento ligneo capitato accidentalmente nell’impasto, come dimostra la confor-
mazione dell’area di inclusione che non lascia dubbi sul fatto che la malta in quel momento era in fase plastica. 
La somiglianza di questa tipologia muraria con altri tratti in opera listata del circuito permette di avere un riferi-
mento cronologico importante, soprattutto per quei casi che offrono un confronto più diretto, grazie alla conser-
vazione della caratteristica malta chiara, come avviene, ad esempio, per le torri K11, K12, L6 ed L 10, già poste 
tra loro in relazione da Cozza nel 1955 (fig. 21)51. Questo intervento potrebbe inquadrarsi quindi nell’ambito 
delle attività intraprese dai senatori del Comune romano del 1157, documentate dall’epigrafe di Porta Metronia. 
Anche qui in effetti si nota un tratto in opera listata con ricorsi di peperino, da Colini collegato con le murature 
ad est di Porta Asinaria52. 

Un aspetto che si impone a conclusione di questo studio è il ruolo decisivo che deve essere riconosciuto alla 
malta come potenziale archivio di informazioni cruciali per la ricostruzione della storia delle strutture murarie. 
Il momento della manipolazione della malta è coincidente con quello della costruzione della struttura in cui 
si trova, ed i materiali costitutivi, ma soprattutto i dettagli tecnico-esecutivi che caratterizzano la loro posa in 
opera, sono indicatori preziosi per inquadrarne la possibile collocazione cronologica53. Negli ultimi anni inoltre 

51 Cozza 1955, cap. III, pp. 98, 102.
52 Colini 1944, p. 132.
53 Ovviamente fanno eccezione quei casi, peraltro facilmente riconoscibili e ricorrenti anche nelle Mura Aureliane, 

in cui sono state riutilizzate porzioni murarie come fossero blocchi monolitici posti in opera dopo una sommaria 
regolarizzazione. Nella muratura di Niccolò V della torre M7 si è rilevata la presenza di inserti provenienti da altre 
costruzioni di calcestruzzo e cocciopesto (D’Ippolito 2017, p. 323, 5.4) e a Porta Appia, nel lato esterno della parete 

14 
Porta Appia, torre ovest, 
lato sud-est. Lo schizzo 
inquadra l’area in cui si è 
conservato il residuo di 
conglomerato della volta 
tra secondo e terzo piano 
(foto Felici, grafico da d’ip-
poLito 2017, fig. 7.26). 
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nuovi ambiti di ricerca offrono la possibilità di ricavare ulteriori informazioni dagli impasti di malta del costruito 
contribuendo con dati archeometrici alla verifica delle deduzioni sulla cronologia delle murature basate sulla 
loro caratterizzazione tipologica e sull’analisi stratigrafica54. Tra questi metodi merita particolare attenzione il 
sistema che ha come oggetto la datazione della calce quando sia possibile isolarne nettamente dei grumi detti lime 
lumps, sottoponendoli ad analisi al radiocarbonio55. L’individuazione dell’epoca in cui la malta di allettamento di 
una muratura è stata concretamente posta in opera è un risultato straordinario, ma devono essere posti in campo 
molti accorgimenti al momento del prelievo e dell’analisi dei campioni perché numerosi fattori possono inter-
ferire sull’accuratezza della datazione56. 
Nel caso specifico delle Mura Aureliane, nonostante la presenza di stesure di manutenzione, reintegrazioni, 
risarcimenti e manomissioni, è ancora possibile circoscrivere negli elevati brevi tratti che si mantengono più 
integri, privi di sovrammissioni e corrispondenti quindi ad una tipologia costruttiva di uno specifico ambito 
produttivo. Una volta selezionati dei campioni ritenuti affidabili per il dato stratigrafico-archeologico e per 
quello tecnico-conservativo, si rivelerebbe allora di estremo interesse poterli sottoporre al riscontro analitico con 
la tecnica di datazione del radiocarbonio applicata ai grumi di calce presenti nelle malte. Questa strada potrebbe 
aiutare a stabilire alcuni punti certi da non dover più rimettere in discussione dai quali procedere nello studio di 
un monumento così complesso come quello delle Mura Aureliane. 

ovest del corpo scale della torre orientale, è stato individuato l’inserimento di un lacerto di muratura laterizia molto 
regolare (cm 43 x 15) con giunti di 2-3 mm che probabilmente conserva nella parte retrostante parte del nucleo 
cementizio originario che ne ha permesso l’asportazione come si trattasse di un blocco omogeneo (D’Ippolito 2005, 
p. 49, fig. 28). Cfr. Vecchiattini 2019, p. 9.

54 L’interesse crescente per la datazione delle malte è testimoniato dal XXIV numero di Archeologia dell’Architettura 2019 
completamente dedicato a questo argomento.

55 La prima campagna di misure per dimostrare la possibilità di datare le malte in base al processo di carbonatazione della 
calce in esse contenuta risale al 1965 (Delibrias, Labeyrie 1965).

56 Cfr. Nonni 2014; Pesce, Ball, Quarta, Calcagnile 2012.

da sinistra,
15 
Porta Appia, torre ovest. 
Interno ripreso dal primo 
piano verso l’alto e lieve-
mente verso sud-ovest 
prima che venissero ripri-
stinate le suddivisioni tra 
primo e secondo piano e 
tra secondo e terzo piano 
(Foto Museo di Roma, 
1940, XC 3886). 

16
Porta Appia, torre ovest. 
Schizzo che indica l’an-
damento del taglio per 
l’asportazione dell’arco di 
IV periodo (T385) e la sua 
recente ricostruzione (USM 
305) per aumentarne la 
luce (da d’ippoLito 2017, 
fig. 7.25).
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17 
Porta Appia, torre ovest, 
lato est, 3° piano. Linea 
di addossamento della 
muratura di VIII-IX secolo 
(USM 140) sulla muratura 
onoriana (USM 112) a sud 
della finestra EA 109. Si 
veda anche fig. 9. (foto 
D’Ippolito).

18
Porta Appia, torre ovest, 
lato est, 3° piano. Inqua-
dratura ravvicinata della 
stessa zona ripresa nella 
foto di figura 17. (foto D’Ip-
polito).

19
Porta Appia, torre ovest, 
lato ovest, 3° piano. Ad-
dossamento della mura-
tura di VIII-IX secolo sulla 
muratura onoriana. (foto 
D’Ippolito).

20
Porta Appia, torre ovest, 
lato est, ultimo piano. Zona 
con elementi in marmo 
vicino al fianco sud della 
finestra EA 139. Si nota 
l’affinità del tipo di impasto 
della malta rispetto a 
quello dei livelli sottostanti. 
(foto D’Ippolito).

21
Torre K 11, tratto tra 
Porta Latina e Porta Appia, 
parete esterna, sud e 
Porta Appia, torre ovest, 
pilastro orientale 1°piano. 
Tessiture murarie in listato 
di laterizi e blocchetti di 
peperino a confronto. Il 
differente effetto materico 
delle strutture murarie è 
determinato dalle diverse 
condizioni di esposizione 
ai fattori di deterioramento. 
(foto D’Ippolito, Felici)
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L’occasione offerta da alcune campagne di documentazione grafica intraprese 
nell’ambito delle attività didattiche condotte per il corso di Rilievo e Analisi Tecnica 
dei Monumenti Antichi dell’Università di Roma “Sapienza”1, ha consentito di circo-
scrivere, lungo due distinti tratti delle Mura Aureliane, una serie di problematiche 
particolarmente suggestive per gli aspetti più strettamente connessi alle fasi costruttive 
del monumento (fig. 1)2. Il primo tratto, compreso tra la Porta Appia3 e il Bastione 
Ardeatino (tratto I), ricade in un’area piuttosto marginale della città, parcellizzata ben 
presto da privati per la messa a coltura di vigne, di cui rimane memoria nella carto-
grafia storica4; il fatto che la fascia interna a ridosso delle mura sia – almeno in parte – 
scampata alla lottizzazione indiscriminata e ai grandi stravolgimenti legati all’espan-
sione urbanistica che soffoca il monumento in molti settori, fa sì che questo tratto 
risulti particolarmente interessante per studi finalizzati all’analisi del contesto.
Diversa, invece, la situazione del secondo tratto che, in un contesto fittamente urba-
nizzato, risulta interrotto a ovest da via Nicola Zabaglia e dai fornici moderni che ne 
consentono il passaggio tra i due settori di mura preservati (tratto II). Esso cingeva un 
settore della città antica occupato da numerosi horrea, dominato dal Mons Testaceum5 e 

dalla Piramide Cestia; l’area mantenne nel corso dei secoli la propria destinazione pubblica, ospitando una serie 
di manifestazioni popolari e i Prati del Popolo Romano6. L’edificazione dei quartieri di Testaccio e Ostiense 
tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento ebbe grande impatto sull’area circostante7, solo in parte 

1 Si presentano in questa sede solo alcuni dei risultati frutto delle ricerche condotte, a partire dal 2014, da un gruppo 
di ricerca composto da studenti dei corsi di laurea triennale, magistrale e della Scuola di Specializzazione, diretto 
dalla Prof. Alessandra Ten. Tutte le attività sono state costantemente condivise con la Sovrintendenza Capitolina ai 
Beni Culturali; un ringraziamento particolare va, a questo proposito, alle dottoresse M.G. Cimino, E.M. Loreti, M. 
Marcelli e C. Vannicola. La raccolta integrale dei risultati scaturiti dalle esperienze condotte è in fase di allestimento 
e prossima alla pubblicazione. 

2 Per la denominazione delle cortine e la numerazione delle torri della cinta muraria si fa riferimento rispettivamente 
ai lavori di I.A. Richmond (Richmond 1930, app. II) e R. Mancini (Mancini 2001, tavv. 1-32).

3 Per la porta cfr. Richmond 1930, pp. 121-142; Cozza 1971; Cambedda, Ceccherelli 1990, pp. 47-57; Cecche-
relli, D’Ippolito 2006; Dey 2011, pp. 51-56, 292-297; Di Cola 2017, pp. 164-166. Sulla controporta, Cozza 
1990; Di Cola 2017, pp. 178-189. 

4 Sull’area, Manacorda, Santangeli Valenzani 2011; Manacorda, Balistreri, Di Cola 2017. Per un inquadra-
mento di questo tratto nella cartografia storica, Canino, Trivelloni 2020. Sul fenomeno delle coltivazioni all’inter-
no della città, soprattutto in epoca medievale, Meneghini, Santangeli Valenzani 2004, pp. 127-132, 213-215.

5 Ramieri 2012.
6 Lanciani 1915; Guarino 2012.
7 Marcelli 2011; Farinetti 2012, pp. 501-509; Marcelli 2012. All’epoca della giunta Nathan (1907-1913), per 

Le Mura Aureliane nei tratti da porta S. Sebastiano al Bastione Ardeatino 
e dalla Piramide Cestia a via Nicola Zabaglia. 
Alcune considerazioni sulle modalità costruttive

Alessandra Ten, Giulia Acampora, Giacomo Antonelli, Dario Canino, 
Alessandro Mortera, Alice Poletto, Daniela Rovello, Ilaria Trivelloni

1 
Roma, il percorso delle 
Mura Aureliane. 
In evidenza i due tratti 
presi in esame: da Porta 
S. Sebastiano al Bastione 
Ardeatino (tratto I) e dalla 
Piramide Cestia a via Nico-
la Zabaglia (tratto II).
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preservata per la presenza, fin dall’inizio del XVIII secolo, del Cimitero Acattolico8, di cui il tratto II costituisce 
il limite meridionale.
Lo studio di questi settori ha consentito di riprendere e approfondire in maniera puntuale alcune delle questioni 
considerate da sempre centrali dalla letteratura sul tema, quali il riconoscimento delle fasi costruttive di Aureliano 
e di Onorio, la strategia progettuale e l’impatto effettivo del cantiere onoriano sulla struttura preesistente, la 
natura della fessura longitudinale del settore L, la stratificazione degli innumerevoli interventi di ripristino e 
restauro cui il monumento fu sottoposto nella sua lunga vita. 
Sebbene la scelta dei due settori sia stata del tutto casuale, guidata soprattutto da problematiche di agibilità e 
sicurezza delle operazioni connesse alle attività didattiche, l’analisi autoptica dei resti e la realizzazione di rilievi 
non vincolati alle sole fronti del monumento ma condotti sulla complessità della struttura, hanno permesso di 
isolare elementi di conformità e divergenze tra i due tratti particolarmente stimolanti per la comprensione del 
monumento. 
I due settori analizzati furono costruiti su tipi di suolo molto diversi. Quello compreso tra la Porta Appia e il 
Bastione Ardeatino si imposta su un terreno la cui natura geologica è costituita da vulcaniti quaternarie, esito 
dell’attività vulcanica dei Colli Albani9; queste si succedono in giacitura sub-orizzontale con importanti eteropie 
laterali10. La successione vulcanica dell’area, che si trova a ridosso della valle dell’Almone, immediatamente a sud 
delle mura, si caratterizza principalmente per un’alternanza di tufi lionati (formazione piroclastica consolidata) 

poter realizzare il collegamento ferroviario tra le stazioni di Trastevere e Ostiense, si procedette all’abbattimento di 
un tratto delle mura di circa 200 m. A nulla valsero le rimostranze da parte di Giuseppe Gatti, di cui presso l’Archivio 
Storico Capitolino (ASC, Titolo 52 postunitario, prot. 23758/1908, b. 1, f. 41) si conserva la lettera inviata al Sindaco 
nel tentativo di fermare i lavori (Marcelli 2011, pp. 84-85).

8 Il Cimitero Acattolico si impiantò ai piedi del versante urbano della Piramide a partire dal 1716. Nel corso del XIX 
secolo venne ampliato due volte, ottenendo le dimensioni e la definizione attuali nel 1894. Sul Cimitero, Menniti 
Ippolito 1989; Krogel 1995; Menniti Ippolito 2014; Stanley-Price 2020, pp. 187-201.

9 Funiciello, Pratulon, Giordano 2008.
10 Amanti, Troccoli, Vitale 2013, p. 53.

2 
Mura Aureliane, tratto I. 
Camminamento di ronda: 
a destra foto di Lucos 
Cozza la cui didascalia 
recita «la nitida frattura nel 
pavimento, lunga alcune 
decine di metri» (Fondo 
Lucos Cozza, Dipartimen-
to di Scienze dell’Antichità, 
Sezione Storia e Topogra-
fia dell’Università di Roma 
“Sapienza”); a sinistra la 
situazione attuale.
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e tufi stratificati (formazione piroclastica non consolidata)11. La morfologia del sito rispecchia dunque l’articola-
zione delle differenti formazioni geologiche che caratterizzano l’area, presentando un profilo sommitale piatto12.
La natura del terreno su cui insiste il tratto compreso tra la Piramide Cestia e via Nicola Zabaglia è invece carat-
terizzata da depositi siltoso-sabbiosi e siltoso-argillosi della piana alluvionale del Tevere13. Le ghiaie, presenti 
quasi sempre nei livelli basali, raggiungono qui uno spessore di qualche metro14. Per quel che riguarda in parti-
colare l’area ostiense, si deve inoltre ricordare la presenza del tratto terminale del fiume Almone, il secondo 
affluente del Tevere per portata dopo l’Aniene. Lungo il settore compreso tra il Testaccio e il Tevere recenti 
indagini hanno inoltre confermato un abbassamento costante del suolo15. Una simile composizione del terreno 
ha senza dubbio condizionato la stabilità del monumento, con effetti probabilmente esiziali soprattutto in caso 
di forti sollecitazioni sismiche che, com’è noto, ebbero ripercussioni drammatiche su edifici ben più impegnativi 
e monumentali della città. 
Tra le questioni affrontate e cristallizzate nella storia degli studi in ordine alle modalità costruttive e al poten-
ziamento della cinta in epoca onoriana, un significato dirimente è stato attribuito al giunto che incide longi-
tudinalmente il camminamento di ronda tra le torri L4 e L5 del tratto I (fig. 2). Individuata in occasione 
dei lavori preventivi ai restauri che interessarono il tratto tra Porta Appia e via Cristoforo Colombo negli 

11 Parotto 2008, p. 34. I tufi lionati appartengono alla formazione di Villa Senni riferibile all’ultima eruzione di grande 
volume del Vulcano Laziale, riconducibile al Pleistocene Medio. La formazione di tufi stratificati è da ricondurre 
anch’essa al Pleistocene Medio (Funiciello, Pratulon, Giordano 2008, legende s.v. VSN, s.v. SKF).

12 Del Monte [et al.] 2016.
13 La piana alluvionale è nota da dati di sondaggio ed è prevalentemente costituita da depositi fini siltoso-argillosi alter-

nati a livelli sabbiosi e a livelli di torbe a diversa profondità. Alla base sono frequenti livelli ghiaiosi e sabbiosi che pos-
sono ospitare una falda in pressione. Tali depositi possono giungere ad uno spessore anche di diversi metri, arrivando 
fino ai 60 m (Campolunghi [et al.] 2008, p. 70; Funiciello, Pratulon, Giordano 2008, legenda s.v. SFTba). 

14 Corazza, Lombardi 1995, p. 188.
15 Marcelli, Carta, Baranello 2019, p. 38. Il livello di abbassamento è compreso tra i 2 mm e i 3 mm, giungendo 

fino a 5 mm in corrispondenza del rilevato ferroviario. 

3 
Mura Aureliane. Piante 
e modelli tridimensionali 
ricostruttivi della struttu-
ra secondo l’ipotesi che 
riferisce all’intervento di 
Onorio il raddoppiamento 
dello spessore murario 
per l’appoggio dei pilastri 
funzionali alla copertura del 
camminamento di prima 
fase (ipotesi 1). Piante 
e modelli tridimensionali 
ricostruttivi relativi alle 
modalità di sovrapposizio-
ne delle strutture onoriane 
al camminamento di prima 
fase (ipotesi 2).
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anni Sessanta del secolo scorso, questa cesura è indicata da 
Lucos Cozza nella didascalia dell’immagine che la ritrae 
come uno «stacco tra due diverse fasi costruttive»; tale inter-
pretazione è ribadita da P. Romeo nel contributo che 
riassume le diverse strategie di restauro e consolidamento 
strutturale adottate lungo il settore interessato dai lavori16. 
Il grande valore attribuito a questa testimonianza si mate-
rializzò nella scelta di non predisporre, lungo questo 
tratto, il piano in cemento realizzato sull’intero sviluppo 
del cammino di ronda per l’agibilità turistica e la prote-
zione dei conglomerati originari. Le ricerche condotte 
in occasione dei recenti rilievi hanno inoltre appurato 
come, nella stessa occasione, si sia proceduto al ripristino 
dei margini che definiscono questa discontinuità, impie-
gando inerti di recupero mescolati a frantumi di mate-
riale edilizio moderno. Secondo questa lettura, dunque, 
l’incremento verticale del circuito sarebbe stato conse-
guito raddoppiando il muro preesistente lungo il margine 
interno attraverso una struttura costruita in semplice 
accostamento, poi caricata puntualmente dai pilastri di 
sostegno alla copertura del camminamento originario. Il 
dibattito si è spostato da allora sulla effettiva cronologia 
di questa soluzione17, mai più messa in dubbio e codificata 
per l’intero circuito dell’infrastruttura pur in assenza di 
dati utili a verificare le modalità e gli eventuali accor-
gimenti costruttivi. Su quest’ultimo punto pesa soprat-
tutto la necessità di collegamenti in grado di garantire la 
coesione tra le due murature, sottoposte a sollecitazioni 
diverse lungo i due margini della costruzione finale18. 
Trasferita sul piano concreto, questa interpretazione trova innanzitutto ostacoli di carattere funzionale. Dando 
per valido il procedimento adottato, le cortine del primo impianto avrebbero avuto uno spessore pari a m 1,70; 
il camminamento di ronda, impegnato lungo il margine esterno dal parapetto (m 0,60), sarebbe stato così 
ridotto ad una sede larga m 1,10, indubbiamente esigua se immaginata nell’esercizio pratico dell’infrastruttura. 
E se è vero che a questo problema poteva porsi rimedio attraverso strutture lignee connesse al versante interno 
delle mura19, in nessun punto dell’intero circuito è stato finora possibile verificare l’esistenza di alloggiamenti 
funzionali ad un allestimento di questo tipo (fig. 3). 
La questione si complica se portata sul piano strutturale, soprattutto tenendo conto di un documento fotografico 
pertinente sempre al dossier della campagna di restauro effettuata tra il 1965 e il 1966. L’immagine riproduce il 
tratto compreso tra le torri L2-L3 dove, come nel caso precedente, il piano del camminamento è segnato longi-
tudinalmente da una cesura; in questa circostanza il distacco assume tuttavia un andamento sinuoso, con uno 
sviluppo che oltrepassa i limiti del percorso di ronda, incidendo anche i gradini di accesso alla torre (fig. 4). La 

16 Romeo 1968, pp. 164-165, p. 167, fig. 25. Per tali interventi, necessari per rimediare ai dissesti strutturali causati dal 
rigido inverno del 1962-63, fu stanziata la cifra di £ 83.200.000. In quest’occasione si procedette al consolidamento 
delle creste murarie e alla riparazione o ricostruzione di ampi segmenti delle mura.

17 Pur considerando il giunto come l’esito di una sequenza strutturale, L. Cozza attribuiva a questa testimonianza un 
valore episodico, riferibile ad un intervento effettuato in età onoriana su un settore già potenziato da Massenzio. In 
generale lo studioso riferiva all’impianto originario l’intero spessore della muratura (Cozza 1971). Per le più recenti 
posizioni al riguardo cfr. Cambedda, Ceccherelli 1990, p. 64, dove si riprende l’ipotesi che la discontinuità separi 
l’opera massenziana dal muro onoriano; Vitti 2013, p. 92; Esposito, Mancini, Vitti 2017, pp. 116-117, i quali 
ritengono invece che i muri accostati lungo questa fessura siano quelli di Aureliano e Onorio.

18 Esposito, Mancini, Vitti 2017, p. 117. Pur accogliendo la teoria secondo cui il “giunto” longitudinale rappre-
senterebbe la traccia dell’addossamento del muro onoriano a quello di Aureliano, gli studiosi riconoscono una certa 
audacia nella scelta di una simile soluzione costruttiva, la quale avrebbe potuto rendere sofferente la fortificazione 
poggiante su due muri non perfettamente ammorsati tra loro.

19 Sul tema cfr. Vitr. I, V, 4.

4 
Mura Aureliane, tratto I. 
La didascalia originale del-
la foto recita «Mura presso 
Porta San Sebastiano. La 
crepa a terra indica due 
fasi costruttive. Luglio-a-
gosto 1966» (Fondo Lucos 
Cozza, Dipartimento di 
Scienze dell’Antichità, 
Sezione Storia e Topogra-
fia dell’Università di Roma 
“Sapienza”).
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didascalia che accompagna l’immagine riferisce la traccia alla sequenza costruttiva del manufatto; contraria-
mente a quanto accaduto nel tratto compreso tra le torri L4-L5, il restauro ha in questo caso sigillato la testimo-
nianza al di sotto del piano moderno in cemento. 
La possibilità di ricondurre questa discontinuità ad una lesione trova seri spunti in una serie di convergenze20. Il 
settore M della cinta muraria offre a questo proposito dati utili nel tratto preservato fino alle coperture (M7-M8) 
e rimasto esente dai pesanti restauri che hanno alterato buona parte del segmento coincidente con il Cimitero 
Acattolico. Anche in questo caso il piano del camminamento, fortemente intaccato dai precoci rimaneggiamenti 
funzionali al recupero di parti crollate, conserva fenditure longitudinali che, dato il pessimo stato di conser-
vazione della sede e l’integrale ripristino del margine esterno, si rilevano in una configurazione più dislocata e 
puntuale rispetto al tratto L (fig. 5). Un quadro fessurativo particolarmente importante attraversa del resto, in 
questo caso, anche gli elevati della costruzione fino ai livelli di copertura. 
Va aggiunto che nel tratto compreso tra le torri M3-M4 la configurazione a scarpa del fronte esterno, dovuta al 
crollo della struttura su questo margine, rivela una tessitura del tutto omogenea nello spessore della costruzione, 
con una netta stratificazione verticale del conglomerato e grande cura nella distribuzione degli inerti, progressi-
vamente ridotti nelle dimensioni dal basso verso l’alto (fig. 6)21. Proprio la configurazione del labbro di crollo in 
quest’ultimo tratto potrebbe costituire l’esito finale di un meccanismo di ribaltamento cui la discontinuità riscon-
trata nei tratti presi in esame può essere riferita come sintomo. Si tratta di fenomeni ricorrenti in casi di pareti 
isolate che, seppure spesse e adeguate alle sollecitazioni verticali previste dal progetto, possono essere messe in 
una condizione di vulnerabilità se caricate in modo disomogeneo o sottoposte a cinematismi che attivino azioni 
orizzontali22. Va da sé che solo una verifica puntuale lungo l’intero circuito murario, condotta nei tratti in cui è 
ancora possibile osservare il piano del cammino di ronda e contestualmente la complessità dei quadri fessurativi 
e degli eventuali crolli, può fornire ulteriori indicazioni per confermare questa interpretazione. 
Gli interventi e i rifacimenti, occorsi numerosissimi nel corso dei secoli sulle Mura Aureliane, rendono il più 
delle volte particolarmente complessi i tentativi di lettura delle strutture23. La gamma di questi interventi è tra 
l’altro piuttosto ampia, andando dal semplice ripristino del paramento murario a vere e proprie ricostruzioni che 
talvolta si estendono per ampi tratti del circuito. 
Da questo punto di vista, il segmento che costeggia il Cimitero Acattolico (tratto II) appare particolarmente 
rappresentativo: massicci, infatti, risultano essere gli interventi post-antichi, riconducibili in particolare all’o-
perato di Niccolò V (1447-1455)24; a questi si devono aggiungere i restauri mimetici dell’epoca di G. Valadier e 

20 Contra Vitti 2013, p. 92, nota 25.
21 Qui il nucleo, costituito in buona parte da caementa di tufo, è leggibile per un’altezza di 5 m circa e appare distribuito 

su tre fasce orizzontali. Nello strato inferiore sono presenti grandi scapoli di tufo giallo; quello mediano è caratterizza-
to da scapoli di tufo giallo misti ad altri in tufo rosso a pezzatura minore; quello superiore, appena al di sotto del piano 
del camminamento, presenta invece pezzame di tufo rosso di piccole dimensioni.

22 Cangi 2012, pp. 33-40.
23 Sulle mura in epoca tardoantica, medievale, rinascimentale e moderna, Coates-Stephens 1995; Coates-Stephens 

1998, pp. 167-171, pp. 210-214; Mancini 2001, pp. 29-88; Meneghini, Santangeli 2004, pp. 54-63; Dey 2011, 
pp. 48-70, 241-278; Persiani 2020; Persiani 2021. 

24 Sugli interventi niccolini lungo tutto il circuito, verosimilmente realizzati in occasione del Giubileo del 1450, Man-
cini 2001, pp. 69-72; Persiani 2021; Persiani in questo volume. Già P. Romeo sosteneva come gran parte delle 

5 
Mura Aureliane, tratto II. In 
fucsia la discontinuità che 
attraversa il piano lungo 
il camminamento tra le 
torri M7 e M8; in verde 
sono indicate le cuciture di 
restauro. La doppia linea 
rossa indica il crollo del 
fronte esterno tra le torri 
M7 e M8
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poi ancora quelli, piuttosto estesi, di V. Vespignani25. Gli ultimi restauri risalgono al 1966, localizzati perlopiù 
nella parte sommitale della struttura, in corrispondenza del camminamento scoperto onoriano26, e agli anni 
Settanta, praticati in leggero sottosquadro e individuati da targhette in travertino con la sigla SPQR.
Ad un’attenta e ravvicinata analisi, appare evidente come lungo il versante intramoenia tutti gli interventi di 
restauro si attestano al disopra di una specifica quota riconducibile, grazie ad alcuni rilievi del Genio Militare27 

della fine del XIX secolo, al piano di calpestio interno al Cimitero fino al 1894 circa, quando il complesso 
raggiunse la sua estensione odierna. Tra gli interventi post-antichi, sono particolarmente evidenti una serie di 
“sacche” di restauro in tufelli e laterizi poste in corrispondenza della base delle otto campate (fig. 7), da ricon-
durre a una parcellizzazione e frequentazione degli spazi del camminamento28.
Lungo il versante extramoenia le ricostruzioni furono ancora più radicali: oltre al tratto tra le torri M3-M4, un 
crollo di notevole entità interessò il segmento tra le torri M7-M8 , il quale venne ripristinato in un momento 
che allo stato attuale non sembra possibile puntualizzare. 

murature visibili lungo questo tratto fossero da ricondurre al XV secolo (Romeo 1968, p. 156).
25 Sull’attività di Vespignani lungo le Mura Aureliane, databili intorno al 1870, Barucci 2006, pp. 76-103. Egli seguì 

molteplici cantieri lungo il circuito (si veda ad esempio Cozza 1994, pp. 70-73, per il settore tra Porta Salaria e Porta 
Nomentana), nei quali vennero impiegati caratteristici mattoni gialli realizzati dalle fornaci vaticane (Cozza 1992, p. 
136, nota 89). Lo stesso tipo di mattoni, così come la cornice in travertino che corre al di sotto dei merli, compaiono 
anche nelle Mura Gianicolensi.

26 Romeo 1968, pp. 156-157.
27 ISCAG, Cartella XCI.B. 6490 (Rilievo interno delle mura di Roma sulla riva sinistra del Tevere, tav. II). 
28 Una situazione del tutto analoga è riscontrabile anche lungo il tratto I. In molti altri punti delle Mura Aureliane gli 

spazi coperti – nella fattispecie camminamento, porte e torri – mostrano di essere stati occupati e riconvertiti a nuovi 
usi: lungo il settore L ad esempio, all’interno della torre L4, fu creato un romitorio, mentre poco più avanti, lungo la 
galleria del camminamento, fu realizzata una vasca di cui rimane parte del rivestimento in cocciopesto (Cozza 1971; 
Cambedda, Ceccherelli 1990, pp. 64-65); ancora, tra le campate del camminamento, in corrispondenza dell’odier-
na via della Ferratella, diverse foto di inizio Novecento ricordano la costruzione di baracche e strutture fatiscenti di 
fortuna.

6 
Mura Aureliane, tratto II. 
Tratto crollato tra le torri 
M3 e M4: il nucleo cemen-
tizio presenta tre fasce 
orizzontali, evidenziate 
nell’immagine dai tratti 
gialli, in cui le dimensioni 
dei tufi si riducono pro-
gressivamente dal basso 
verso l’alto.
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Anche le torri furono interessate da ingenti crolli lungo entrambi i versanti; nonostante ciò, alcune conservano 
ancora limitati lacerti delle murature in opera laterizia delle fasi originarie: delle sette presenti lungo il tratto in 
esame (M2-M8), sei – vale a dire tutte, ad eccezione di M2 – furono ricostruite pressoché integralmente e sopra-
elevate; di queste, tre (M4-M6) sono riferibili con certezza, grazie alla presenza dello stemma papale, all’epoca 
di Niccolò V.
Tra i restauri più significativi per il tratto I si ricordano i ragguardevoli approfondimenti effettuati nel piano di 
calpestio del camminamento di ronda e il ripristino di quest’ultimo con un piano di cemento effettuati durante 
i lavori degli anni ’70 dello scorso secolo per l’apertura del Museo delle Mura presso Porta San Sebastiano e per 
la realizzazione della Passeggiata sulle Mura29.

Le riflessioni qui brevemente esposte rappresentano una parziale anticipazione dei risultati e dei dati raccolti 
finora. Si è scelto dunque di limitarsi a due temi: quello relativo alla fessurazione longitudinale dei cammina-
menti e alle sue conseguenze sulla ricostruzione delle fasi costruttive e quello riguardante i rimaneggiamenti che 
nel corso dei secoli hanno profondamente trasformato le mura. 
Per la fessura longitudinale del settore L, ormai considerata, con ampia condivisione, traccia tangibile dell’acco-
stamento secondo un piano verticale dei muri di Aureliano e di Onorio, si propone in questa sede l’ipotesi che 
possa trattarsi di una lesione provocata da un dissesto della struttura e regolarizzata in occasione dei restauri degli 
anni Sessanta. Riguardo al tema delle trasformazioni post-antiche, l’aspetto odierno del settore M restituisce in 
maniera vivida l’idea della vita travagliata delle mura dalla loro costruzione ad oggi. Lo stesso tratto consente 
inoltre di far luce sulle difficoltà legate alla lettura di una struttura come le Mura Aureliane, in cui le fasi e le 
vicende edilizie si susseguono a un ritmo serrato, tale da rendere spesso ogni tentativo di determinare per ogni 
specifica azione una motivazione e la relativa cronologia un’impresa piuttosto ardua.

29 Cfr. Cozza 2008, p. 130, fig. 34. Su alcuni degli interventi effettuati lungo il tratto I, Cozza 1971; Cozza 1977; 
Cambedda, Ceccherelli 1990, pp. 40-46; Ceccherelli, Vannicola 2005-2006.

7 
Mura Aureliane, tratto 
II. Rilievo del versante 
intramoenia tra le torri 
M7 e M8, corrispondente 
all’ultimo ampliamento del 
Cimitero Acattolico. 
Il verde campito a tratteg-
gio indica le ‘sacche’ di 
restauro in tufelli e laterizi 
poste in corrispondenza 
della base delle otto cam-
pate attestate al di sopra 
del piano di calpestio 
all’interno del Cimitero fino 
al 1894 circa, evidenziato 
dalla linea nera continua.
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La parte di Mura Aureliane che va da Porta San Paolo al Tevere, ricompresa nel Settore M secondo la suddivi-
sione correntemente in uso per il circuito aurelianeo, presenta diversi interventi di epoca medievale che vanno 
dall’VIII al XV secolo. Nel poster presentato in occasione del Convegno sono state illustrate alcune strutture 
ascrivibili con buona certezza al XII secolo per via della tecnica muraria con cui sono state edificate: un’opera 
listata caratterizzata dall’alternanza di due filari di laterizi con un filare di blocchetti litici, prevalentemente in 
peperino. Questo tipo di paramento si trova in due punti: la torre L43, ossia la torre orientale di Porta San Paolo, 
e la torre M11 su Viale del Campo Boario, dove esso è associato nella stessa fase costruttiva all’opera laterizia1.
Nella prima parte di questo contributo si descriverà, anche se per sommi capi, il Settore M con particolare atten-
zione alle sue fasi medievali. La seconda parte sarà dedicata alle torri L43 e M11, compresa l’analisi del loro para-
mento in opera listata, sulla cui datazione e contestualizzazione nel panorama delle tecniche edilizie del tempo, 
riscontrabili sulle Mura Aureliane stesse e in altri edifici romani, si soffermerà la terza parte. A chiusura, saranno 
indicate alcune considerazioni conclusive.

1. Il Settore M delle Mura Aureliane (con particolare attenzione alle fasi medievali)

Attraversando la piana del Testaccio, il Settore M delle Mura Aureliane andava da Porta San Paolo fino al Tevere, 
da dove piegava ad angolo retto verso nord costeggiando il fiume per terminare all’altezza della Porta Portuensis  
sulla riva opposta (Fig. 1). Questo braccio finale lungo il Tevere è andato quasi del tutto perduto nel corso dei 

1 Questo testo ripropone, ampliandolo, il contenuto del poster dal titolo Il settore da Porta San Paolo al Tevere. Due 
interventi di XII secolo, che ho potuto presentare al Convegno grazie alla grande disponibilità della collega Marina 
Marcelli, che ringrazio non solo per questo ma anche per la generosa condivisione delle sue conoscenze sulle 
Mura, e sul Settore M in particolare. Per le sempre stimolanti conversazioni su Mura (e muri) e per l’aiuto ricevu-
to durante le ricerche il mio grazie va anche, in ordine rigorosamente alfabetico, a Lia Barelli, Ottavio Bucarelli, 
Cristina Carta, Marianna Franco e Carlo Persiani.

 È opportuno indicare che in questo contributo si userà la definizione opera listata a blocchetti per distinguere tale 
tipologia muraria dall’opera listata vera e propria, che vede posti in opera i comuni tufelli (alti in media 5-7 cm e 
lunghi 15-25 in media) e che è particolarmente diffusa a Roma in epoca paleocristiana, altomedievale e, sebbene 
in misura minore, anche in pieno Medioevo.

 Nella ricchissima bibliografia sul monumento rimangono testi generali di riferimento: Nibby 1820; Giovenale 
1931; Richmond 1931; Cassanelli, Delfini, Fonti 1974; Cozza 1987; Mancini 2001; Dey 2011; Mura 2017 
e Parisi Presicce [et al.] 2018. Un posto particolare nella letteratura scientifica sulle Mura Aureliane occupano 
gli studi dedicati ai diversi Settori (ma non a M) da Lucos Cozza nell’arco di più di trent’anni: Cozza 1986; Id. 
1987-1988; Id. 1989; Id. 1990; Id. 1992; Id. 1993; Id. 1994; Id. 1997; Id. 2008.

 Infine, la suddivisione delle Mura Aureliane in Settori da A a P in senso orario a partire dal Tevere presso Porta 
del Popolo, con torri e tratti indicati con un sistema alfanumerico progressivo, si rifà a Richmond 1931 ed è quella 
in uso nella stessa Sovrintendenza Capitolina, che delle Mura ha la cura. Qui si adotterà per il Settore M la pianta 
aggiornata (Fig. 1; cfr. anche nota seguente), mentre per la numerazione delle altre parti delle Mura si farà riferi-
mento a Mancini 2001.

Le Mura Aureliane da Porta San Paolo al Tevere. 
Due interventi di XII secolo

Nicoletta Bernacchio
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secoli (rimane la Torre M23 e brevi porzioni dei tratti adiacenti M22-23 e M23-24) mentre la parte angolare 
sud-ovest è stata obliterata all’inizio del secolo scorso per l’allestimento dei binari ferroviari tuttora esistenti. 
Oggi del Settore M resta quindi la parte più orientale, da Porta San Paolo (qui si preferirà questo nome a quello 
antico: Porta Ostiensis orientalis) fino alla torre M17. Esso mostra per la sua intera lunghezza importanti ed estesi 
interventi strutturali risalenti a varie epoche, che da un lato attestano la continuità d’uso e la vitalità delle Mura 
Aureliane e dall’altro rendono il Settore M un interessante repertorio di tecniche edilizie dall’alto Medioevo 
al secolo scorso, innestate sui pochi resti della struttura originaria di III-V secolo (aurelianea, massenziana e 
onoriana)2. Gli interventi risalenti al Medioevo si collocano prevalentemente in tre periodi: l’VIII-IX secolo 
(alto Medioevo), XII-XIII secolo (pieno Medioevo) e XV secolo (tardo Medioevo). Tutte e tre le fasi si possono 
identificare per l’impiego di particolari e ben riconoscibili tecniche edilizie. In più, i rifacimenti del XV secolo 
sono in gran parte databili con certezza per la presenza degli stemmi di papa Niccolò V Parentucelli (1447-1455), 
che li promosse nel 1450-1451, come attestato in diverse fonti storiche3.
Nello specifico, all’VIII-IX secolo appartengono le torri M8, M10 (sostituita in realtà da una sorta di bastione 
in blocchi di tufo; Fig. 7) e M15, insieme a porzioni dei tratti M10-M11 (a ridosso della torre M10) e M11-M12. 
Esse si individuano per l’impiego di opera quadrata in blocchi di tufo e di opera laterizia (anche compresenti sulla 
stessa struttura, come in M8) aventi le caratteristiche tipiche di questo periodo e vanno ricondotte alle campagne 
di restauro intraprese dai pontefici Adriano I (772-795) e Leone IV (847-855)4.

2 Una descrizione puntuale del Settore M è in Marcelli, Carta, Baranello 2019, da dove è tratta la mappa del 
Settore M aggiornata con la nuova numerazione di torri e tratti qui in Fig. 1. Poiché tale numerazione diverge talvol-
ta con quella adottata in altre pubblicazioni, le equivalenze saranno indicate caso per caso. Sulle Mura del Testaccio 
si vedano anche Gallavotti Cavallero 1987, pp. 88-92; Mancini 2001, tavv, 28-30i/e; Dey 2011, pp. 23-26.

3 Ci si limiterà qui a ricordare l’importante testimonianza relativa al Settore M contenuta nel Diario di Stefano Infes-
sura ([1890], p. 49): «In nello anno 1451 papa Nicola se deo allo edifitio et ad acconciare Roma, et prima restaurò 
le mura et turricelli, et le porte di Roma et massime quella di Testaccio». Il passo sarebbe un riferimento esplicito al 
rifacimento della controporta di Porta San Paolo secondo Tomassetti 1977, p. 57 e p. 62 (cfr. anche infra, nota 7).

4 Il primo studioso che ha identificato gli interventi dell’VIII-IX secolo sulle Mura Aureliane è stato Robert Coa-
tes-Stephens con due contributi del 1995 e del 1999, ai quali si rimanda per un quadro generale del tema insieme a 
Mancini 2001, pp. 37-53, e Dey 2011, pp. 63-70 e pp. 250-278. Relativamente al Settore M, in Coates-Stephens 
1995 è stata trattata la sola torre M15, interamente in laterizi (Torre 1, pp. 501-506; è la Torre M13 in Mancini 2001, 

1 
Mappa del Settore M delle 
Mura Aureliane (da maR-
ceLLi, caRta, BaRaneLLo 
2019, Fig. 2).
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Alle parti di XII secolo in opera listata, inedite, è dedicato 
questo testo e se ne parlerà nei paragrafi 2.1-25.
Infine, le parti sicuramente di XV secolo (torri e tratti, o 
parti di essi) si riconoscono per l’impiego prevalente di un 
paramento in conci di tufo, allettati su filari orizzontali e 
occasionalmente intervallati da ricorsi di laterizi e/o mate-
riale eterogeneo (Figg. 2, 7-8). Si tratta delle torri M3, M4, 
M5, M6, M7 e di parte del tratto tra le torri M10 e M11, 
adiacente a quest’ultima. Le torri M3, M4, M5, M6 M7 e 
il tratto M10-M11 presentano in basso una leggera scarpa 
la cui linea di avvio dalla parete è segnata da una cornice 
in laterizi. La datazione di queste parti è possibile non solo 
per la tipologia della tecnica muraria ma soprattutto per la 
presenza degli stemmi di Niccolò V sulle torri M4 e M56. 
Appartengono molto probabilmente a questo periodo una 
porzione del tratto M11-M12, più a ridosso di quest’ultima 
torre, e la sopraelevazione in pezzame di tufo della contro-
porta di Porta San Paolo, se non l’intera struttura7.
La Porta si innesta sul Settore M con la sua torre ovest M1 ma 
è la torre est, L43, a presentare un importante intervento di 
epoca medievale, argomento del paragrafo che segue.

2.  Il Settore M - Le Fasi di XII secolo

2.1. Porta San Paolo - Torre L43
Porta San Paolo si mostra oggi come il risultato di diversi interventi sulla struttura originale, succedutisi nel 
corso dei secoli e culminati nel taglio dei tratti di Mura adiacenti praticati tra la fine del XIX secolo e la metà 
dello scorso, che l’hanno isolata e così trasformata in un monumento spartitraffico (Figg. 1; 3-4). Essa conserva 
la controporta, oggetto di importanti rifacimenti nel XV secolo come appena ricordato. Il lato esterno della 
Porta, risalente sostanzialmente alla fase onoriana del 402-403, è costituito da un fornice in blocchi di travertino 
sormontato da un camminamento e fiancheggiato da due imponenti torri semicilindriche in laterizi: L43 a est e 

tavv. 30i/e), con un cenno alla torre M10 (p. 515) e alla torre M8 (nota 13) mentre in Coates-Stephens 1999, pp. 
209-214 e fig. 1/nn. 19-24, si trova l’identificazione di tutte le parti del Settore M riferibili al periodo, compresa la 
torre M24 (M15 nella numerazione adottata dall’autore). Per gli interventi alle Mura in questo periodo si vedano 
anche i contributi di M.G. D’Ippolito e di R. Santangeli Valenzani in questi stessi Atti. Per le tecniche edilizie in uso 
tra VIII e IX secolo a Roma: Bertelli, Guiglia Guidobaldi, Rovigatti Spagnoletti Zeuli 1976-1977, in part. 
pp. 135-160, e Barelli 2018 (con ricca bibliografia).

5 Rimandandone lo studio approfondito a occasioni future, si segnala in questa sede la possibilità di ascrivere al 
XII-XIII secolo le torri M2 e M12. La prima presenta sul fronte esterno un’opera incerta disordinata in scapoli 
prevalentemente di peperino, con filari incompleti di laterizi nella parte inferiore e nella parte superiore un pa-
ramento in opera laterizia, a cui corrisponde sul fronte interno una cortina in opera incerta (segnalata solo questa 
in Mancini 2001, tav. 29i, e datata al XII-XIII secolo). M12 è indagabile solo sul fronte esterno, dove i tre lati 
presentano opera incerta di tufo e peperino nella parte inferiore e opera laterizia in quella superiore.

6 Per i lavori di Niccolò V e del XV secolo in generale: Mancini 2001, pp. 69-75, per le fonti e per le interessanti 
osservazioni su struttura e tipologie murarie. Si vedano anche Ceccherelli, D’Ippolito 2006, pp. 99-100, per con-
fronti con le fasi quattrocentesche di Porta San Sebastiano; D’Ippolito 2017, pp. 291-307, per l’analisi approfondita 
di torre M7. Infine, per il restauro dell’intero circuito promosso da Niccolò V si rimanda al contributo di Carlo 
Persiani in questi stessi Atti.

7 Diversi interventi su Porta San Paolo sono documentati nel corso dell’intero XV secolo, come riportato in Tomas-
setti 1977, pp. 61-62. Richmond (1931, p. 90 e p. 120) riferisce l’intera controporta ai lavori di Niccolò V sulla base 
della testimonianza di Audebert, che poté ricondurre a papa Parentucelli lo stemma, oggi illegibile, accanto all’edicola 
con San Pietro. Mancini 2001, tav. 28i, data la struttura al XV secolo senza ulteriori specifiche. Sulla controporta si 
veda anche il recente Di Cola 2017, pp. 173-176. Non è infine condivisibile la datazione al IX secolo per le parti in 
tufo proposta in Esposito 2006-2009, pp. 31-32.

2
Settore M, veduta dalla 
torre M3 (di cui si vede 
parte del basamento a 
scarpa) verso ovest con 
le torri M4, M5, M6 in 
secondo piano (fotografia 
dell'autrice, 2022).
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M1 a ovest. La Porta avrebbe accolto nel Medioevo la Cella Muroniana, insediamento monastico attestato nell’XI 
secolo. Ancora oggi testimoniano un uso a carattere religioso della torre L43 alcuni lacerti di affreschi al secondo 
livello, raffiguranti la Vergine con il Bambino e Santi, datati al XIII-XIV secolo. Infine, in epoca tardomedievale in 
Porta San Paolo si insediò un’osteria, della quale sono emerse di recente testimonianze archeologiche8.
Porta San Paolo mostra di essere stata oggetto di interventi nel corso del Medioevo anche per la fasciatura che 
interessa la parte inferiore della torre L43, realizzata con una fodera muraria di opera listata a blocchetti (Fig. 
5-6). La fodera presenta risarciture, di diverso aspetto e datazione. La più estesa consiste in una muratura che 
parte dal livello-strada, di quattro filari di laterizi alternati a filari (da uno a quattro) di blocchetti di tufo marro-
ne-rossastro riferibile a un restauro moderno. Al centro, si trova un’ampia zona in materiale disomogeneo, 
prevalentemente spezzoni di laterizi. Infine, tutto il fianco destro, per l’intera altezza della fodera in listato, reca 
un’opera laterizia disordinata, tessuta con materiale difforme e di reimpiego. Lo stesso tipo di muratura sigilla 
l’epigrafe, posizionata al centro della parete e all’altezza di m 4 dal livello stradale, che ricorda l’avvio nel 1749 del 
restauro delle Mura voluto da papa Benedetto XIV (1740-1758), iniziato proprio da Porta San Paolo e concluso 
nel 1752 a Porta del Popolo, come attesta un’altra epigrafe oggi murata sulla faccia esterna delle Mura subito ad 
est di quest’ultima Porta 9.
Quando identificata, nella letteratura scientifica la fodera in opera listata alla base della Torre L43 è stata ricon-
dotta o ad un periodo genericamente “tardo”, “medievale” oppure ai restauri di Benedetto XIV10.

8 Oltre alla bibliografia già indicata nella nota precedente, per Porta San Paolo in generale si rimanda a: Giovenale 
1931, pp. 96-106; Richmond 1931, pp. 109-121; Tomassetti 1977, pp. 54-69 (con un quadro storico completo 
dall’antichità allo scorso secolo); Pisani Sartorio 1996; Ramieri 1998 (soprattutto per il periodo tra la fine del XIX 
secolo e la metà del secolo scorso); Bizzotto 2001, pp. 27-38. Per la Cella Muroniana: Grisar 1902 e Cambedda 
1988. Per gli affreschi medievali: Giesser 2017. Si veda inoltre il contributo di M. Marcelli e S. Pannuzi in questi 
stessi Atti, in particolare per l’osteria medievale. Per la sacralizzazione delle Mura e delle Porte di Roma e la rinomi-
nazione di queste ultime in epoca medievale si rimanda al contributo di L. Spera in questi Atti e a Spera 2020, in part. 
pp. 294-296.

9 Per l’intervento di Benedetto XIV sulle Mura: Mancini 2001, p. 83, insieme alle numerose osservazioni a tal riguar-
do nei testi di Lucos Cozza citati in nota 1.

10 Richmond fa riferimento alla «medieval skin of the tower» (1931, p. 112) e poi all’«external thickening, now built in 
medieval brick» di L43 (p. 115), senza ulteriori specifiche; tuttavia, nella parte dedicata alla controporta (pp. 119-121) 
il termine medieval è associato agli interventi di Niccolò V. Giovenale (1931, p. 100) la definisce un rifacimento tardo. 
All’epoca bizantina è riferita in Tomassetti 1977, p. 56. La Pisani Sartorio (1996, pp. 307-308) afferma invece che: 
«La base delle torri è stata rinforzata nel 1749 per opera di papa Benedetto XIV, come ricorda un’iscrizione», seguita 
da Mancini 2001 (tav. 28e, n°43) che, per via del’epigrafe, data al 1749 l’intera fodera di L43 (= Torre L42). Resta 
da comprendere perché nell’immagine dell’esterno della Porta contenuta nel Catasto Alessandrino, datata al 1661 
(Roma, Archivio di Stato, Presidenza delle Strade, Catasto Alessandrino, 432/II) entrambe le torri L43 e M1 abbiano 
alla base una fascia in blocchi squadrati – già molto guasta – che non sembra testimoniata in altre fonti iconografiche.

3
Felice Cicconetti, Pianta 
e prospetto delle Mura 
Aureliane con Porta San 
Paolo e la Piramide Ce-
stia, 1874, acquerello su 
cartoncino (Roma, Museo 
di Roma, Gabinetto delle 
Stampe, GS 2825; © 
Roma - Sovrintendenza 
Capitolina - Museo di 
Roma). La Porta è raffi-
gurata sul lato sinistro del 
foglio, ancora connessa al 
circuito murario. 
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2.2. Torre M11 su Viale del Campo Boario
Ritroviamo il paramento in opera listata a blocchetti sul fronte esterno della prima torre che si incontra su Viale 
del Campo Boario, dopo gli archi moderni di Piazza Vittorio Bottego: la torre M11 (Figg. 1; 7-9). L’opera listata 
è nella parte inferiore delle pareti mentre la parte superiore è costruita in opera laterizia, con mattoni di riuso; i 
due paramenti appartengono alla stessa fase come indica l’assenza di uno stacco fra di essi e l’omogeneità sia delle 
caratteristiche fisiche dei mattoni sia dalla loro apparecchiatura. Questo tipo di tecnica muraria si trova su tutti e 
tre i lati della torre e in un’area ridotta del tratto adiacente M11-M12, in continuità costruttiva con la torre stessa 
(e con evidenti tracce di risarciture moderne effettuate con la stessa tecnica). Il lato destro della torre in basso 
presenta tre blocchi di tufo ed è anteriore rispetto al tratto adiacente M10-M11, che appartiene con ogni proba-
bilità, come già ricordato, al vasto restauro di questa parte delle Mura voluto da papa Niccolò V. Sulla fronte 
della torre, nella parte in listato, si trovano due aperture irregolari che sembrano tuttavia essere state ricavate in 
rottura di muro e quindi risarcite in tempi moderni.
La presenza di opera listata sulla torre M11 sembra essere passata inosservata nella letteratura critica11.

3.  Caratteristiche tecniche dell’opera listata di L43 e M11 – Datazione e contestualizzazione

L’opera listata con cui è stata foderata la base della torre L43 di Porta San Paolo (Figg. 3-6) e con cui è stata 
costruita la torre M11 insieme alla breve porzione di paramento adiacente nel tratto M11-M12 (Figg. 7-9) 
è composta da un’alternanza regolare di due filari di laterizi e uno di blocchetti litici, in gran prevalenza di 
peperino e tufo marrone; solo in L43 si trovano elementi in selce, marmo e travertino. I blocchetti hanno 
contorni irregolari e faccia a vista raramente spianata. La loro altezza va da cm 9 a 15 mentre la lunghezza è 
compresa tra cm 11 e 25. I laterizi sono di riuso e in buona parte risagomati sui lati brevi; sono alti cm 3-5 e 
lunghi cm 10-18. La malta, di colore grigio, è ricca di inclusi pozzolanici neri e calcinelli; il suo strato super-
ficiale è depurato e di colore più chiaro. Essa inoltre ha consistenza molto tenace, tanto da essersi conservata 
anche là dove i blocchetti di tufo sono stati erosi dagli agenti atmosferici nel corso dei secoli, lasciando una sorta 
di traccia ‘in negativo’ sul paramento, fenomeno che si apprezza soprattutto sulla torre M11. In origine la malta 
doveva essere rifinita in modo tale da sigillare laterizi e blocchetti e da coprire il paramento con un leggero velo 
di latte di calce. Non è presente stilatura. Due filari di laterizi e uno di blocchetti hanno un modulo che varia 
da cm 21 a 26. A causa dell’altezza non è stato possibile in questa fase dello studio rilevare le misure della parte 
in sola opera laterizia di M11.
Questo particolare tipo di opera listata è presente in diversi punti dell’intero circuito aurelianeo: da sola come 
nella torre L43 di Porta San Paolo, oppure associata nella stessa fase costruttiva con l’opera laterizia, come nella 

11 In Mancini 2001, Tav. 29i e Tav. 29e la torre M11 è lasciata senza alcun commento grafico e quindi priva di data-
zione, ad eccezione della parte sommitale di restauro, datata al XX secolo per via della targhetta con l’«S.P.Q.R.». A 
causa del forte rialzamento delle quote per il Settore M sia all’interno che all’esterno (Marcelli, Carta, Baranello 
2019) si può ipotizzare che il piano di spiccato originale della torre non sia l’attuale.

da sinistra,
4
Porta San Paolo, fronte 
esterno (fotografia dell'au-
trice, 2022).

5
Porta San Paolo, torre L43, 
fodera in opera listata (foto-
grafia dell'autrice, 2021).
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torre M11. In diverse parti l’opera listata è associata anche con l’opera incerta, in particolare nei Settori K ed L, 
come, ad esempio, nelle torri K11 (Fig. 10), L33 (Fig. 11) e L40. La torre L33, in particolare, presenta un reper-
torio di tecniche edilizie davvero variegato: sul fronte esterno, a partire dal basso (escludendo il restauro del 
secolo scorso), si riconosce un’opera incerta in scapoli in gran parte di marmo sulla quale si innesta una fascia in 
opera listata di laterizi e scapoli, prevalentemente in selce (in rapporto 1:1); la torre è chiusa in alto da pareti in 
opera laterizia sulla faccia esterna e in opera incerta in quella interna12.
Tornando invece a confronti più stringenti con L43 e M11 e per portare qualche esempio con un elenco che non 
intende essere esaustivo, troviamo la sola opera listata – come in L43 – nelle torri L6 (Fig. 12)13 ed L23 (Fig. 13)14, 
in alcuni tratti tra torre e torre, tra i quali si possono qui ricordare L32-L33 (Fig. 11)15 E1-E2 (parzialmente)16 e, 
infine nelle strutture inserite nelle torri K13 e L1 di Porta San Sebastiano, dove inoltre la rifinitura della malta 
si è conservata molto bene e mantiene ancora la leggera scialbatura che vela la parete17.
Per quanto invece riguarda l’associazione tra opera listata e opera laterizia sulla stessa struttura e nella stessa fase 
– come in M11 – questa si trova in diverse torri, ma anche in alcuni tratti. Sempre senza la pretesa di stilarne in 
questa sede un elenco completo, si possono citare alcuni esempi, iniziando dalla torre A21 (Fig. 14), che costi-
tuisce un buon confronto sia per L43, per via dell’impiego generoso di scapoli in selce al posto dei blocchetti in 
tufo, sia per M11 poiché, come questa, ha l’opera laterizia innestata sull’opera listata nella stessa fase costruttiva18. 
La vicina torre A24 presenta sui tre lati paramento in opera listata in blocchetti di tufo, tranne nella parte super-
stite alla sommità dove sono presenti scapoli in selce al posto dei blocchetti e una stretta fascia in soli laterizi19. 
Ugualmente, sulla faccia verso la città della torre F1 di Porta San Lorenzo si legge la compresenza, partendo 
dal basso, di una fascia in opera listata (direttamente sulla lastra di copertura, spezzata, dello speco dell’Aqua 

12 In attesa di uno studio dedicato e più approfondito, si può ipotizzare che le differenti tecniche edilizie su L33 
appartengano alla stessa fase costruttiva. Chi ha proposto per primo una datazione al pieno Medioevo (XI-XIII 
secolo) per le parti in opera incerta e per alcune in opera listata a blocchetti delle Mura Aureliane è stato Antonio 
Nibby (1820, passim). Egli dunque data al XII secolo la torre K11, che ha opera incerta alla base e per il resto è 
costruita in opera listata a blocchetti di peperino, alla quale giustamente associa la vicina torre K12, in opera listata 
con risarcitura di XV secolo alla base: Nibby 1820, p. 368, seguito da Cozza 2008, p. 142-144 (Torre 11 = K11) e 
pp. 144-148 (Torre 12 = K12), il quale inoltre indica che il paramento interno di entrambe le Torri K11 e K12 è «di 
soli scapoli di peperino», quindi in opera incerta (cfr. anche le sue figg. 54-55 e 59). Nibby (1820, p. 376-377) data 
al XII secolo anche L33 ed L40, seguito in Mancini 2001, tav. 27i-e e tav 28i-e, dove è graficizzata solo la parte 
in opera incerta. Infine, in Dey 2011 K11, K12 e L40 sono comprese nella lista di torri che presentano un’opera 
listata da datare «anywhere from 403 trhough the Middle Ages» (p. 303).

13 La stretta fascia in laterizi alla base sembra un restauro moderno. La torre è datata al XII secolo in Nibby 1820, p. 
374 e solo menzionata, senza datazione, nell’elenco in Dey 2011 (cfr. nota precedente).

14 Tutte le pareti della torre presentano su entrambe le facce un paramento in opera listata a blocchetti prevalente-
mente in peperino, molto simile se non identica a quella in M11. Ad essa sembra fare riferimento Nibby (1820, p. 
376), che la pone tra una torre di VIII secolo e una di Onorio e datandola al XII secolo. In Dey 2011 è inserita nel 
già ricordato elenco, con la specifica che il suo listato «could be sixth-century as well as anything else» (Dey 2011, 
p. 303, nota 19).

15 Tutta la parte inferiore del tratto è stata risarcita in blocchetti di tufo e ricorsi di laterizi nel 1979 (targhetta apposta 
dal Comune). Tranne che in prossimità di torre L32, la sommità del muro mostra una fascia in opera laterizia su 
entrambi i lati, che potrebbe essere in fase con quella in opera listata. Ai fini di stabilire una cronologia relativa 
anche fra i restauri di pieno Medioevo, sarebbe importante stabilire il rapporto del tratto L32-L33, costruito con 
un’opera listata praticamente identica a quella delle torri L43 e M1, con le adiacenti torri L32 e L33.

16 Con una probabile datazione al XII-XIII secolo per Cozza 1997, p. 80 e figg. 91-92 (Camminamento di Torre 31).
17 Nello specifico: in K13 si trovano quattro pilastri addossati alle pareti interne, sui quali si innesta la volta a crociera 

visibile all’ultimo livello della torre. In L1 é stato invece costruito un doppio arco diaframma di rinforzo alla volta. 
Su queste strutture si veda D’Ippolito 2017 (passim e Allegato 3, pp. 553-562), che ne propone la datazione tra 1158 
e 1243 sulla base dell’analisi al radiocarbonio di un frammento ligneo prelevato dalla malta in K1.

18 Nibby (1820, p. 316) propone per A21 una datazione ai restauri di Niccolò V (1451), ricordata in Cozza 1992, pp. 
120-121 (Torre 19). Dey inserisce A21 nella sua lista di torri in listato, suggerendone tuttavia caratteristiche murarie 
tipiche «of the high Middle Ages» (Dey 2011, p. 303, nota 19).

19 Anche per A24 Nibby (1820, p. 317) proponeva una datazione ai restauri di Niccolò V. Concorda con lui Cozza 
(1992, p 123, Torre 22), seguito da Mancini 2001, tav. 4e, n. 21. Per Dey 2011, p. 298, la torre è costruita «com-
pletely in opus vittatum that should not postdate the medieval period».
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Marcia), una fascia di opera laterizia e, quindi, un’altra fascia 
di opera listata, tutte pertinenti a un’unica fase edilizia (Fig. 
15)20. Ancora, un lungo segmento costruito in questo modo 
era quello tra Porta Asinaria e Porta San Giovanni nel fronte 
esterno del tratto G24-G25, apprezzabile in foto d’epoca (Fig. 
16); quel che ne rimane è ancora parzialmente riconoscibile 
nei pilastri, risparmiati come sostegni dei varchi aperti nel 
secolo scorso21. Infine, l’associazione tra opera listata in basso 
e opera laterizia in alto si rileva sul fronte esterno di Porta 
Metronia; in particolare, il listato si trova intorno e sopra 
l’arco, e sembra che in antico proseguisse per buona parte 
della parete verso la torre J1, a giudicare dal filare di bloc-
chetti di tufo ancora in opera sopra gli archi moderni (Fig. 
17). La sola opera listata è invece presente sulle pareti esterne 
(non è stato possibile indagare l’interno) dei lati nord e sud 
della torre che costituisce il corpo interno della Porta, su un 
pilastro sul retro di torre H16 (fronte interno) e su parte della 
torre J1 (sempre fronte interno). Ora, come è noto, Porta 
Metronia e le sue adiacenze vengono datate al 1157 per via 
dell’epigrafe che ricorda come in quell’anno il Comune di 
Roma avesse restaurato «haec moenia vetustate dilapsa»22.
Rimandando alle Considerazioni conclusive per alcune rifles-
sioni sull’epigrafe del 1157 e del suo valore ai fini della data-
zione delle parti in opera listata a blocchetti – associata o 
meno all’opera laterizia (o anche incerta) – che sono sulle 
Mura Aureliane, una collocazione cronologica al pieno XII 
secolo di questo tipo di paramento sembra in ogni caso 
confermata dai confronti che si possono istituire con edifici 
religiosi ben databili23. Tra questi, alcuni presentano una 
cortina in listato con blocchetti in tufo e/o peperino molto 
simile a quella in opera il L43 e M11 (e nelle parti delle Mura 
Aureliane ad esse rapportabili).

20 Già riconosciuta come tale in Cozza 1997, pp. 94-96 (Torre 47) e ricondotta alla I fase medievale della Porta. Lo stu-
dioso non propone una datazione più precisa per questa fase, dichiarando anzi che è impossibile «fare collegamenti 
con le fonti» per le parti medievali di Porta San Lorenzo (ivi, p. 89). Tuttavia, l’intero articolo è percorso da rimandi 
incrociati, con relativa datazione comune, tra le parti in listato della torre F1 con quelle di Porta Clausa (pp. 73-74) 
e del Camminamento di Torre 31, ossia quello tra le torri E1 e E2 (pp. 79-80) ricondotte al XII-XIII secolo.

21 La fotografia qui in Fig. 16 è pubblicata in Parisi Presicce [et al.] 2018, p. 116. La presenza di questo lungo seg-
mento in opera listata è segnalata in Colini 1944, p. 132 come confronto per Porta Metronia.

22 «Regio Sancti Angeli/† Anno MCLVII incarnatione Domini Nostri Ihesu Christi SPQR haec moenia 
vetustate dilapsa restauravit Senatores Sasso Iohannes de Alberico Roieri Buccacane Pinzo Philippo 
Iohannes de Parenzo Petrus Deustesalvi Cencio de Ansoino Rainaldo Romano Nicola Mannetto». 
Su Porta Metronia si rimanda principalmente a: Nibby 1820, pp. 364-366; Tomassetti 1976, pp. 24-29; Colini 
1944, pp. 129-132. Proprio Colini riferiva la presenza di paramento in opera incerta sulla faccia interna del muro 
tra l’arco e torre J1, indicandone la similitudine con il già ricordato segmento del tratto G24-G25 a ridosso di Porta 
Asinaria (cfr. supra nota 21). In entrambi i muri si conservano ancora tracce di opera incerta, per quanto molto 
rimaneggiate. Muri con paramenti diversi per la faccia esterna in listato e quella interna in opera incerta sono anche 
quelli delle torri K11 e K12, come riferito da Cozza (cfr. supra, nota 12), e di torre L 33 (osservazione diretta). Resti 
di muri con opera laterizia o listata a blocchetti in peperino sulla faccia esterna e in opera incerta di marmo o di 
tufo in quella interna, databili al XII secolo, sono stati recentemente rinvenuti nello scavo del tratto settentrionale 
di Via Alessandrina: Bernacchio [et al.] 2020.

23 Per una rassegna di edifici che presentano questa tipologia muraria e per una sua descrizione e datazione: Ava-
gnina, Garibaldi, Salterini 1976-1977, passim (le autrici la definiscono opus mixtum); Barclay Lloyd 1985, in 
part. pp. 239-241 e Tabella III, pp. 273-274 (opus listatum); Montelli 2011, pp. 160-168 (opera mista), che inoltre 
menziona anche Porta Metronia e alcune torri con paramento in listato a blocchetti (p. 166, nota 578).

12
Settore L, torre L6 (foto-
grafia dell'autrice, 2013).
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Inoltre, in un gruppo di questi edifici l’opera listata è associata all’opera laterizia nella medesima fase costruttiva, 
come nella torre M11 e nelle parti delle Mura sopra ricordate. Si tratta, in particolare: del corpo frontale del 
quadriportico di San Clemente, datato a dopo il 1125 (Fig. 18)24; delle parti più antiche di chiesa e monastero 
dell’Abbazia delle Tre Fontane, edificate tra 1138 e 1170 circa (Fig. 19)25 e, infine, del chiostro di San Lorenzo 
fuori le Mura, risalente al 1187-119126.

24 Nello specifico, sulla facciata esterna dell’edificio si riconoscono dal basso una fascia in opera laterizia (molto ri-
maneggiata) senza stilatura dei letti di malta, una in opera listata a blocchetti di peperino in rapporto variabile da 
1:3 in alto a 1:4 in basso (con stilatura) e, di nuovo, una fascia in opera laterizia (con stilatura). Quest’ultima segna il 
piano alto della struttura, che anche sul lato interno verso il quadriportico mostra una parete in sola opera laterizia. 
Infine, i lati brevi del corpo frontale sono in sola opera listata. Per l’analisi del quadriportico e la datazione delle 
sue fasi costruttive si fa riferimento essenzialmente a Barclay Lloyd 1989, pp. 33-36; 109; 122.

25   Il nucleo primitivo di Tre Fontane appartiene a un cantiere costruttivo nel quale si possono riconoscere più fasi, da 
scalare cronologicamente tra il 1138 - quando papa Innocenzo II (1130-1143) iniziò ad approntare strutture utili ad 
accogliere i primi monaci cistercensi (giunti nel 1140) - e il 1221, anno della consacrazione della chiesa abbaziale. 
In quest’ultimo edificio sono costruite in opera listata a blocchetti di peperino (con rapporto generalmente di 1:2) 
le pareti perimetrali delle navatelle, parte del transetto nord e le pareti sud ed ovest del transetto sud, che inoltre 
presentano paramento in listato all’esterno e in laterizi all’interno. Nel monastero sono in opera listata il corridoio 
dei conversi (braccio ovest), le parti più antiche dell’ala del refettorio (braccio nord) e quasi tutti i muri dell’ala dei 
monaci (braccio est, il più antico), dove l’alto lato esterno verso il giardino del chiostro è impostato su una fascia in 
laterizi che comprende le polifore della galleria e parte della parete soprastante. Infine, le due campate del cosiddet-
to Arco di Carlo Magno presentano cortina in laterizi nella parte inferiore e in opera listata a blocchetti in quella 
superiore. I muri in opera listata, compresi quelli in cui si trova anche l’opera laterizia, appartengono tutti al pieno 
XII secolo, secondo la condivisibile lettura archeologica offerta da J.E. Barclay Lloyd (2006), che li data tra 1140 e 
1170 circa. Si veda anche Romanini 1994, per una datazione fino all’inizio del XIII secolo per le parti in doppia 
cortina del transetto sud della chiesa, che qui non ci si sente tuttavia di condividere. Un’interessante schedatura 
tecnica dei paramenti in questione è in Mancinelli, Saladino, Somma 1994, dove si evidenzia la compresenza 
dell’uso dell’opera laterizia e di un’opera listata definita di tipo B (peraltro dalle caratteristiche molto simili a quelle 
rilevate nella nostra torre M11) nella cosiddetta II Fase, corrispondente agli interventi condotti dai monaci sulle 
fabbriche approntate da Innocenzo II subito dopo il loro arrivo a Tre Fontane nel 1140. Per l’abbazia in generale 
mi permetto di rimandare anche a Bernacchio 2007.

26 Il chiostro di San Lorenzo fuori le Mura si data con buona certezza al tempo di Clemente III (1187-1191) sulla base 
di un passo della sua biografia nel Liber Pontificalis: «claustrum apud Sanctum Laurentium extra Muros ordinavit» (Liber 
Pontificalis, II, p. 451). Anche qui il paramento in opera listata a blocchetti di tufo (con alternanza 1:2 e 1:3) e quello 
in opera laterizia convivono nella stessa struttura: in listato sono le pareti interne delle trifore sui lati nord, est e ovest 
(quella sud ha paramento in laterizi) e le parti lasciate a vista sulla parete perimetrale interna est; tutto il resto (piloni 
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4.  Considerazioni conclusive

Sulla base della semplice analisi della tecnica edilizia si può quindi proporre per la fasciatura in opera listata di 
L43 (Figg. 3-6) e per la parte esterna della torre M11 (Figg. 7-9) una datazione al pieno XII secolo. Come visto 
grazie a qualche esempio (Figg. 10-17), la presenza dell’opera listata a blocchetti – sola come in L43 o in asso-
ciazione con l’opera laterizia, come in M11 – non è limitata a questi due casi ma è estremamente diffusa lungo 
l’intero circuito delle Mura Aureliane ed è particolarmente presente nella parte sud del monumento, dall’attuale 
Porta San Giovanni (tratto G24-G25; Fig. 16) fino al Settore M compreso. Gli interventi più massicci si trovano 
nei Settori K (torri K11, K12, K13; Fig. 10) e, soprattutto, L (torri L1, L6, L23, L33, L40, oltre che L43; tratto 
L32-L33; Figg. 11-13), che è quello che presenta il maggior numero di rifacimenti databili al pieno Medioevo, 
con una gamma di apparecchiature murarie estremamente ricca e variegata che vede non solo l’opera listata a 
blocchetti ma anche l'opera laterizia e l’opera incerta in scaglie di tufo, peperino, selce, marmo e travertino.
Un cantiere esteso e così importante, con caratteri formali coerenti e diffusi, può bene aver avuto un unico 
committente, essere stato condotto dalle stesse maestranze ed essersi svolto in un unico momento, o in momenti 
ravvicinati ma in un arco cronologico stretto. Viene dunque naturale provare a ricondurre questi interventi al 
restauro delle Mura promosso dal Comune di Roma nel 1157 ricordato nell’epigrafe di Porta Metronia, struttura 
singolare che mostra anch’essa l’opera listata, per di più unita all’opera laterizia nello stesso modo in cui questo 
avviene su M11, ossia con il listato alla base e l’opera laterizia in alto (Fig. 17).
Non è questa la sede per entrare nella complessa questione legata all’entità del restauro delle Mura testimoniato 
dall’epigrafe del 1157, se esso sia cioè da riferire all’intero circuito o alla sola Porta Metronia e alle parti adia-
centi, come potrebbero indicare le parole «haec moenia» e il (presunto) riferimento al Rione Sant’Angelo, che si 
vuole vedere indicato nella sigla in alto a destra27. Come pure rimane al momento da chiarire il rapporto tra le 

delle trifore, parapetti e pareti esterne derlle trifore e dei piani superiori verso il giardino) è in opera laterizia. Sul 
monastero e sul chiostro di San Lorenzo: Barclay Lloyd 1999 e Mondini 2016, pp. 136-143. Per le sue caratte-
ristiche murarie: Avagnina, Garibaldi Salterini 1976-1977, pp. 234-235; Barclay Lloyd 1985, pp. 230-231.

27 Per il testo dell’epigrafe e per una bibliografia di massima su Porta Metronia: cfr. supra, nota 22. Sul restauro del 
1157 e per gli interventi del Comune medievale sulle Mura Aureliane, oltre ai contributi di Hendrik W. Dey e di 
Rossella Motta in questi stessi Atti, si rimanda a Mancini 2001, pp. 59-68. Si deve tuttavia annotare che in questo 
importante lavoro sono considerati solo gli interventi in opera incerta medievale ma non quelli in opera listata, 
inoltre mai segnalata sull’Atlante grafico.

 Appare opportuno qui notare che l’epigrafe del 1157 non è in posizione primaria, come ad esempio riteneva 
Richmond, che così datava al 1157 il rifacimento della torre ma inoltre ne deduceva che «it should be noted that, 
since the facing associated with the inscription is of selce, its date may fit the whole series of selce repairs on the 
Wall», alimentando così un malinteso destinato a perdurare nella letteratura critica successiva (Richmond 1931, 
p. 143). L’epigrafe del 1157 è in realtà sistemata in una sorta di incasso adatto ad accoglierla e fa coppia con un’altra 
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parti di XII secolo di Porta Metronia e il sistema attraverso il quale il fosso della Marrana, voluto da papa Callisto 
II (1119-1124), entrava in città proprio attraversando le Mura Aueliane in questo punto28. Di certo, nel 1157 il 
Comune romano si prese cura del circuito aurelianeo in maniera importante, tanto che dieci senatores vollero 
legare il proprio nome all’impresa e la cura delle Mura da parte del Comune sarebbe continuata nei decenni 
successivi.
Le maestranze alle quali furono affidati questi interventi risarcirono le Mura adottando dunque un tipo di opera 
listata ben riconoscibile, che trova importanti riscontri nell’architettura romana del pieno XII secolo, soprattutto 
in ambito monastico. Accanto agli esempi sopra ricordati – quadriportico di San Clemente (Fig. 18), abbazia 
di Tre Fontane (Fig. 19) e monastero di San Lorenzo fuori le Mura – possiamo qui menzionare altri edifici di 
un certo impegno costruttivo come il complesso a nord di San Martino ai Monti, la cosiddetta Rettoria presso 
la basilica dei Santi Nereo e Achilleo e alcune strutture comprese nel monastero dei Santi Giovanni e Paolo, 
a ridosso del Claudianum29. Nell’elenco credo vada inserito anche un edificio turriforme nel complesso di San 
Lorenzo in Panisperna, forse pertinente all’antico monastero benedettino annesso alla chiesa e oggi adibito ad 
abitazione privata, per il quale sembra non esistano studi specifici (Fig. 20)30. Tutte queste strutture, sviluppate 
in altezza per diversi piani, non sono state ancora datate con certezza per mancanza di riferimenti documentari  
precisi, ma vanno in ogni modo collocate cronologicamente nell’arco del XII secolo per l’aspetto formale e per 

epigrafe, incisa su una lastra di dimensioni identiche, che a sua volta ricorda un intervento avvenuto al tempo di 
Gregorio XIII (1572-1585) nel 1579, quando Cesare Giovenale Manetti, discendente del Nicola Mannetto citato per 
ultimo nell’elenco dei Senatores del 1157, fece restaurare a proprie spese e in memoria dell’antenato «Turrim hanc 
olim collapsam», ossia la Porta-Torre Metronia, evidentemente al tempo mal ridotta. Questo ampio intervento si 
riconosce molto bene nel corpo turriforme della Porta, la cui intera parte frontale si innesta sui resti della struttura 
medievale in listato con una muratura in opera incerta di tufo e laterizi frammentari di riuso, coronata da una 
merlatura disposta su una cornice in filari di laterizi. È quindi verosimile che, a conclusione del restauro della 
Torre Metronia, Cesare Giovenale Manetti abbia fatto sistemare l’epigrafe del 1157 accanto alla nuova epigrafe che 
celebrava il restauro da lui finanziato. Le due epigrafi fanno dunque riferimento a interventi differenti: quella del 
1157 menziona un restauro – parziale o integrale che fosse - delle Mura Aureliane (haec moenia) promosso dal Co-
mune mentre quella del 1579 riferisce di un restauro della sola Torre Metronia (hanc Turrem) voluto in memoria di 
un suo antenato da un privato, per quanto membro importante del Comune e Conservatore proprio in quell’anno.

28 Sulla Marrana: Annoscia 2007, passim e Marcelli, Munzi 2007.
29 Per una panoramica generale: Barclay Lloyd 1985, p. 244 e Tab. III; Montelli 2011, p. 161.
30 Intorno al 1149 Eugenio III (1145-1153) affidò ai monaci di Cava de' Tirreni un monastero di regola benedettina 

già esistente presso la chiesa di San Lorenzo; la concessione fu confermata nel 1169 da Alessandro III (1159-1181); 
appare quindi suggestiva la possibilità di collegare a questa fase la costruzione dell'edificio turriforme. La letteratura 
critica si è soffermata prevalentemente sulla chiesa e sulle fasi moderne del complesso; si rimanda a Fallica 2014 e 
Sturm, Canciani, Pastor Altaba, d'Angelico 2018, in part. pp. 305-306 per le vicende di epoca medievale.
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via del paramento con cui sono costruite. Colpisce invece la sostanziale assenza di torri edificate con questa 
tecnica che si possano mettere a confronto con le torri delle Mura Aureliane, tra le quali M11 (ma anche A21, 
A24, F1, K11, K12, L6, L23 e altre non menzionate in queste pagine). Un raro caso, l’unico in ambito urbano 
per quanto io ne sappia, è quello di Tor de’ Specchi, compresa oggi nella Casa delle Oblate di Santa Francesca 
Romana e cuore del complesso che dal 1433 ospitò la comunità femminile formatasi intorno alla santa31. Parte 
della torre è apprezzabile al livello dell’antico Refettorio; le sue pareti esterne est e sud presentano un’opera listata 
di blocchetti in peperino alternati a due/quattro filari di laterizi su cui si innalza una compatta cortina in sola 
opera laterizia pertinente alla stessa fase; l’interno, per quanto visibile nella Cella della Santa, è nella stessa opera 
listata (lati est, nord e sud). Anche se i blocchetti sono differenti nel taglio e nelle dimensioni rispetto a quelli 
posti in opera su torri e tratti delle Mura Aureliane di cui si è qui trattato, le parti in laterizi sono molto simili 
e, in generale, Tor de’ Specchi appartiene alla stessa numerosa famiglia di edifici romani costruiti nell’arco del 
XII secolo con questo particolare tipo di apparecchiatura muraria, considerato evidentemente adatto a edifici 
complessi, di struttura solida (torri e mura urbiche) e notevole sviluppo verticale (monasteri, chiostri, chiese e 
torri residenziali o militari).
In questa famiglia così ben articolata vanno dunque certamente compresi anche gli interventi sulle Mura 
Aureliane del pieno XII secolo, che interessarono le torri L43 e M11, insieme a molte altre parti ad esse simili, 
come esposto in queste pagine.

31 Marchetti, Tempesta 2009, p. 58 (anche per una fotografia dell’esterno della Torre), con una datazione al XII se-
colo. Nella Campagna, una struttura turriforme in opera listata a blocchi è inglobata nella Torre della Rocca di Castel 
di Leva: De Rossi 1969, n. 34, fig. 62.
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1. Dati storici e archeologici sulle fasi post-antiche della porta

L’antica porta Ostiensis, così denominata dall’omonima via che conduceva ad Ostia, ha assunto l’attuale nome di 
porta San Paolo dalla vicina basilica dedicata all’apostolo; così è menzionata per la prima volta da Etico1 alla fine 
del V secolo e poi da Procopio nel VI2. Allo stato attuale la porta si presenta isolata dalle mura con un aspetto da 
fortezza tipicamente medievale, aspetto enfatizzato dai restauri fortemente invasivi effettuati tra gli anni Venti e 
Quaranta del secolo scorso (fig. 1)3. Proprio a causa di questi risulta oggi particolarmente difficoltoso individuare 
correttamente le numerose fasi romane e post-antiche e le trasformazioni subite dal monumento nei secoli4. Si 
sta avviando, anche attraverso l’affidamento di tesi di laura e specializzazione, una mappatura sistematica delle 
fasi medievali sia della porta che delle mura di Testaccio che consenta di collegare gli interventi menzionati da 
fonti storiche e d’archivio con puntuali fasi costruttive.
I frequenti interventi di ristrutturazione e potenziamento della struttura sono infatti giustificati dal valore stra-
tegico della porta, rivolta verso il mare e facilmente accessibile sia via terra, attraverso la via Ostiense, sia per le 
navi che risalissero il Tevere provenendo dalla foce. Fu proprio da questa porta che, come narra Procopio, nel 
549, al culmine della guerra greco gotica, i Goti di Totila riuscirono a conquistare la città corrompendo la guar-
nigione Isaurica di guardia5. 

Fin dall’alto medioevo troviamo attestazioni di una costante presenza di ordini religiosi nella gestione della porta 
e dei suoi proventi. Nel 996 Gregorio V concesse metà della porta con le sue pertinenze, «medietatem portae Sancti 
Pauli cum omnibus suis pertinentiis» al monastero dei SS. Bonifacio e Alessio6, privilegio confermato anche da un 
diploma di Ottone III7. 
Una nota iscrizione generalmente attribuita al tempo di Gregorio VII (fine XI secolo), conservata nella chiesa di 
San Saba, menziona la presenza «supra portam beati Pauli» di una cella muroniana, con tutta probabilità un cenobio 
greco, dipendente dallo stesso monastero di San Saba. Chiaro è qui il riferimento all’appellativo popolare di 
‘murone’, cioè muro grande, riferito alla cinta aureliana. Nella stessa epigrafe dell’XI secolo, si fa riferimento 
presso la cella muroniana anche ad una «aecclesia recondita» in onore dell’immagine del Signore Dio8. 

1 Nella Cosmografia dello pseudo-Etico la porta viene citata come «domni Pauli apostoli» (Valentini, Zucchetti 1940, 
p. 315).

2 LP I, p. 298; Proc., Bell. Goth. II, 4, 3; III, 36, 7-13. Sul processo di ‘sacralizzazione’ delle Mura Aureliane cfr. Spera 
2020, pp. 277-328. 

3 I lavori furono effettuati tra il 1928-1930 sotto la direzione di A. M. Colini: v. infra; cfr. anche Ramieri 1998; Espo-
sito 2006-2009.

4 La prima analisi completa della struttura della porta si deve a Richmond 1930, pp. 109-121. Nello studio sono state 
individuate complessivamente sette fasi costruttive, di cui quattro principali, riprese anche da Lugli 1934, pp. 241-
247. Per la bibliografia successiva cfr. Di Cola 2017, pp. 173-176.

5 Proc., Bell. Goth., III, 36.
6 Keher 1906, p, 116, n. 2.
7 Monaci 1904, p. 372, doc. V; Tomassetti 1977, p. 60.
8 Nell’iscrizione riportata da Grisar 1902, p. 212, come ipotetico inizio di una bolla papale, si legge: G(re)g(oriu)s Ep(i-
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Numerose testimonianze degli insediamenti cultuali all’interno del complesso, in parte ancora conservate 
oggi, erano visibili agli studiosi di fine Ottocento e inizi Novecento. Il Grisar ricorda due piccoli ambienti 
presso gli ingressi dal camminamento superiore alle torri, della forma di oratori aperti, la cui muratura poteva 
essere contemporanea all’iscrizione e che lo studioso collega ipoteticamente alla cella9. In una raffigurazione 
della porta nel Catasto Alessandrino (1655-1667) (fig. 2) ed in altre vedute contemporanee sono ben visibili i 
due ambienti dotati di porta e tetto a spioventi10.
Fra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo si datano i resti di affreschi di carattere religioso conservati nella 
torre orientale e nel camminamento inferiore sopra la camera di manovra, che attestano ancora in questo 
periodo un utilizzo cultuale degli ambienti della porta. Analoghi resti si conservavano alla fine del XIX secolo 
anche nella torre occidentale11. Forse da connettersi a questo insediamento religioso sono gli interventi di 
rinforzo della torre orientale tramite rifoderatura con muratura in opera listata generalmente attribuita al XII 
secolo12.

Molto si è discusso sull’identificazione della aecclesia recondita menzionata nell’iscrizione. Una chiesa intitolata 
a San Salvatore de Porta è citata per la prima volta nel catalogo di Torino (1320) e annoverata tra quelle che non 
habent servitorem, probabilmente perché interamente dipendente da San Saba13. 
Infatti, un inventario manoscritto dei beni di proprietà del Collegio Germanico Ungarico della fine del XVI 
secolo (1573), menziona la chiesa di San Saba con le sue pertinenze, fra cui «una cappella o chiesa con una stanza 
per sagristia e sopra una camera a tetto posta fuori della porta S. Paolo […] detta chiesa ha il titolo di S. Salvatore»; 
all’atto è allegata la planimetria del complesso, che risulta situato «a man dritta fuori dalla Porta di Santo Pavolo», 

scopu)s servus servoru(m) D(e)i, dilecto filio n(ost)ro Eugenio a nobis c(on)secrato Egumeno, i(n) subscripto loco q(ui) nominat(ur) 
cella muroniana, supra porta(m) beati Pauli ap(osto)li, ubi e(st) aeccl(esi)a rec(on)dita, ad honore(m) imaginis D(omi)ni D(e)i. Sulle 
differenti ubicazioni della chiesa cfr. Bucarelli 2011, p. 228, con epigrafe a p. 288, fig. 7.

9 Grisar 1902, p. 214.
10 ASR, Presidenza delle Strade, Catasto Alessandrino, segnatura 432/II.
11 Cambedda 1988, pp. 127-134; Pisani Sartorio 1996, p. 308.
12 Si veda a questo proposito il contributo di Nicoletta Bernacchio in questo stesso volume,
13 Hülsen 1927, p. 36, n. 269 (Cod. Taurin. lat. A, 381). 

1 
Piramide di Caio Cestio 
presso Porta San Paolo, 
1900 circa, gelatina bro-
muro d'argento (Museo 
di Roma, inv. AF 1790). 
La foto documenta la 
situazione precedente 
alla demolizione del tratto 
di mura fra la porta e la 
Piramide a seguito degli 
eventi bellici degli anni 
Quaranta.
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direttamente sulla via Ostiense, fra la vigna di Scipione Pinelli (a est e sud) e una «strada de’ Pinelli» (a nord)14. 
La posizione sul lato occidentale della via Ostiense immediatamente fuori la porta è confermata dalla cartografia 
storica fra il XVI e il XVIII secolo e in particolare dalla pianta di Roma di Giovan Battista Nolli del 174815. La 
chiesa risulta ancora in funzione nel 1834, quando la troviamo raffigurata in acquerello di Achille Pinelli16 (fig. 3);  
fu demolita probabilmente poco dopo, intorno alla metà del secolo17.
La definizione della aecclesia nascosta presente nell’iscrizione di XI secolo è stata in passato attribuita da alcuni 
studiosi alla medesima chiesa, la cui struttura prevedeva, secondo il testo di una donazione datata alla fine del 
XIV- inizi XV secolo, un altare posto ad un livello inferiore rispetto all’ambiente principale18. 
Nel 2013, durante scavi per infrastrutture su via Ostiense, subito a sud della piramide, sono stati rinvenuti 
resti di un edificio con murature in blocchi di tufo. Si trattava di un ambiente absidato diviso da pilastri e con 
resti di intonaco sulle pareti, rivolto verso via Ostiense, il cui pavimento era situato alla quota di m 12 s.l.m.19. 

14 ACGU, Catasto dei Beni di Roma, 1657-1671, vol. 141.
15 Nolli 1748.
16 Nell’acquerello la struttura individuabile alla sinistra dell’edificio di culto presenta un arco a tutto sesto, che è stato 

interpretato in modo ‘suggestivo’ come i resti della porticus altomedievale citata da Procopio, che dalla porta Ostiense 
conduceva alla basilica martiriale dell’apostolo (Bucarelli 2011, p. 227). Sugli scavi all’interno dell’Orto dei Monaci 
del complesso paolino, dai quali sono emerse alcune basi di colonne del porticato, cfr. Spera 2011, pp. 1039-1070 e, 
da ultimo, sempre Spera 2016-2017, pp. 215-276.

17 Secondo Armellini 1891, p. 926, l’edificio, ricordato anche nei Libri indulgentiarum del XV secolo come «ecclesia 
s. Salvatoris extra portam s. Pauli», venne demolito nel 1849, in occasione dell’assedio francese di Roma che pose fine 
alla Repubblica Romana. 

18 Grisar 1902, pp. 215-216.
19 Cfr. SITAR, cod. OI 10489. Ad una prima fase edilizia risale una struttura con nucleo a sacco, che presenta a nord-o-

vest un paramento in blocchi di tufo gialli squadrati, mentre a sud-est conserva tracce di intonaco ed è stato rinvenuto 
il piano d’imposta di un arco ribassato. Un secondo intervento costruttivo rinforzò la struttura con una muratura in 
calcestruzzo gettata a cavo libero e priva di paramento. In un’ultima fase edilizia viene creato un vano delimitato da 
pilastri, accessibile tramite due archi, in cui è stata ipotizzata una copertura a volta e un’apertura a bocca di lupo. Sulle 
strutture si sono conservate tracce di intonaco di colore celeste.

2 
Catasto Alessandrino, 
Porta S. Paolo per di fuori, 
1661, disegno acquerella-
to (Sovrintendenza Capi-
tolina, Archivio Fotografico 
Monumenti Antichi, inv. 
15791).
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La posizione coincide con quella nota dalle cartografie storiche per la cappella del 
Salvatore20. 
Un notevole impatto sull’aspetto della porta ebbero gli eventi legati all’occupazione di 
Roma da parte di Ladislao I, re di Napoli; nel 1408 entrò trionfante nella città da porta 
S. Paolo, ancora una volta presa in seguito ad un tradimento, quello di Paolo Orsini, 
lasciato da Gregorio XII a difesa della città. Nel 1410 si verificarono violenti scontri 
lungo le mura, culminati nell’attacco dall’interno della città alla guarnigione napo-
letana asserragliata nella porta, trasformata in una vera e propria fortezza, in seguito 
alla decisione di «murare et actare omnes portas», come riferisce il cronista contemporaneo 
Antonio dello Schiavo21. Il nuovo pontefice Alessandro V (1409-1410) cannoneggiò la 
porta con una bombarda da Monte Testaccio. Citando la fonte: «incepit proicere et degua-
stare dictam portam et pietram». Seriamente danneggiata, la porta fu oggetto di frettolosi 
restauri, risultando già nel 1412 «totaliter apertam et novam muratam». 
A breve seguirono i consistenti interventi sull’intera cerchia ad opera di Niccolò V 
(1451), che restaurò le mura e le porte di Roma «et massime quella di Testaccio»22. 
Potrebbe appartenere ad uno di questi due episodi la muratura in pezzame di tufo e 
coronamento a merli della controporta, interamente ricostruita nella parte soprastante 
i fornici in travertino (fig. 4)23.
Ulteriori importanti interventi miranti a mantenere la funzionalità della porta furono 
realizzati da Alessandro VII (1663) e Benedetto XIV (1749). 

A riportare la porta all’aspetto originale, eliminando gli elementi troppo ‘medievaleg-
gianti’, miravano invece gli interventi di radicale restauro effettuati dal Governatorato 
di Roma durante il periodo fascista, che hanno profondamente alterato la struttura 
antica. In questa sede si analizzeranno in modo particolare le presenze di età medievale 
del cortile compreso fra la porta e la controporta. Quest’area si presenta oggi con l’aspetto restituitole a seguito dei 
lavori di sistemazione effettuati dal 1928 al 1930 da Antonio Maria Colini24 (fig. 5). 
Fino a questo intervento, sussistevano all’interno del cortile due edifici: quello sul lato orientale, indicato in una 
relazione di Colini come «di origine recente e forme banalissime», fu completamente demolito per restituire visi-
bilità alle strutture romane25. Il settore occidentale della corte era invece occupato da un edificio edificato nel 
1749, in occasione del restauro della porta effettuato da Benedetto XIV, ricordato da un’iscrizione affissa sulla 
torre orientale. L’edificio, generalmente noto come Casina del Dazio per la funzione svolta fino al XIX secolo, 
ritenuto di maggior pregio, fu invece conservato «quasi interamente», demolendone la porzione meridionale26 
(fig. 6). 
Nello spazio risultante, tra la casina e la torre occidentale, fu poi realizzato, in occasione della consegna della 
porta al Gruppo Rionale Fascista Filippo Corridoni nel 1942, il passaggio di collegamento tra la porta e la casina 
stessa mediante una scala a balcone pensile su mensole in stile gotico (fig. 5). Lo stesso Colini, in un promemoria 
non datato indirizzato a Gugliemo Gatti, lamentava le pesanti manomissioni arrecate alla porta «per sistemarla 
a studio», sicché «la porta diventerà quasi inaccessibile all’indagine sia perché ammobiliata, sia perché chiusa». Si 
tratta dello studio del gerarca Ettore Muti che la utilizzò a tal fine sino al 1942, quando il suo studio fu trasferito 
a porta San Sebastiano e la porta consegnata al citato gruppo fascista.

I lavori di restauro comportarono anche alcune puntuali indagini archeologiche, alcune delle quali di particolare 
interesse ai fini della comprensione degli interventi medievali sulla struttura. Nel 1929 fu riportata alla luce la 

20 Nolli 1748; Lanciani 1893-1901, tav. XLIV.
21 Isoldi 1917, pp. 28-31; Tomassetti 1979, p. 61.
22 Tomassetti 1977, p. 62.
23 Mancini 2001, pp. 69-72, tav. 28i.
24 Ramieri 1998, pp. 689-694.
25 «È stata anzitutto demolita la casetta che trovasi a sinistra di chi esce da Roma all’interno del recinto medievale. Non 

conteneva nulla nonché di antico di comunque notevole. Era di recentissima costruzione. La sua demolizione ha 
permesso di vedere: 1. Il secondo fornice della cinta interna. 2. La parte sinistra e lo spigolo della parete di travertino 
della porta Aureliana con il punto ove attaccava la cortina. 3. L’interno della cinta medievale che non presenta parti-
colari. Il suo cammino di ronda pare fosse pensile di legno» (Ramieri 1998, pp. 689-690).

26 «Senza essere un’opera d’arte aveva linee graziose e formava una bella nota storica» (ibidem, p. 695).

3 
Achille Pinelli, S. Salvatore 
fori Porta S. Paolo, 1834 
(Museo di Roma, Fondo 
De Bildt, inv. MR 11614).
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scala di accesso alla torre orientale, «con ingresso e muretto medievale per preservarlo dal progressivo interri-
mento» (fig. 7)27. In un saggio effettuato nel 1930 a fianco dello stesso torrione, fu individuata la risega di fonda-
zione a -1,30 m dalla soglia attuale.
Per la comprensione delle strutture medievali in rapporto con le murature antica risulta utile anche una rela-
zione di Colini conservata nell’Archivio Storico della X Ripartizione28 nella quale si specifica come la muratura 
che collegava i due fornici della controporta, «interamente medievale», poggiasse su una precedente struttura 
romana, dello stesso orientamento ma di spessore molto maggiore «all’interno del quale si sviluppano due scale 
che conducevano alle torri». Negli appunti del Colini inoltre è annotato, senza ulteriori spiegazioni, come il 
cammino di ronda interno alla cinta medievale dovesse essere «pensile di legno».
Interessanti informazioni sulle fasi post-antiche di occupazione dell’area sono inoltre emerse nel corso di alcuni 
sondaggi effettuati nell’ottobre 1994 all’interno della casina del Dazio (ambiente A) e rimasti inediti (figg. 8-9). 
Lo scavo, finalizzato alla realizzazione di sottoservizi, ha consentito di raggiungere il livello pavimentale antico 
e la soglia in travertino del fornice occidentale della controporta onoriana, situato a circa m 1,70 di profondità 
rispetto al piano attuale; è stato inoltre riportato alla luce il braccio occidentale della controporta, risultato ben 
conservato al di sotto delle strutture moderne. 
In quell’occasione sono state documentate, al di sotto del pavimento della casina settecentesca, alcune strutture 
murarie conservate al livello di fondazione e pertinenti ad un piccolo edificio post-antico, presumibilmente 
distrutto per la costruzione della Casina del dazio. 
I muri, dotati verso l’interno di cortina in opera listata con ricorsi irregolari di laterizi di reimpiego e blocchetti 
di tufo di forma allungata e con le pareti esterne gettate direttamente contro terra, delimitano un ambiente a 
pianta quadrangolare (m 2 x 2 circa), seminterrato, nel cui angolo nord-orientale era posta una piccola vasca 
quadrata (fig. 10). Il piano della vasca risultava situato circa 1 metro al di sopra della soglia in travertino della 
controporta, individuata sul limite nord dell’area di scavo, e all’altezza del piano di calpestio coevo. 
Altre strutture di fondazione, in cattivo stato di conservazione e di non facile interpretazione, sono state docu-
mentate sul limite sud dell’area indagata e probabilmente proseguono sotto la parte meridionale della casina. Il 
riempimento dell’ambiente era caratterizzato da una consistente presenza di frammenti ceramici, in numerosi 
casi esemplari interi o ricostruibili, con notevole varietà di forme e tipologie, che coprono un arco cronologico 
dal XIII al XV secolo. L’assenza di dati stratigrafici e documentazione sulla precisa provenienza dei reperti non 

27 Giovenale 1931, p. 102, fig. 49.
28 Ramieri 1998, p. 690.

4 
Porta San Paolo, 1930-
1940, gelatina bromuro 
d'argento, (Museo di 
Roma, Collezione delle 
fotografie Moscioni, album 
18-1, inv. AF 29220).
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ci consente di interpretare correttamente le modalità di deposizione dei materiali, ma la loro qualità e varietà 
tipologica rende il contesto di grande interesse anche ai fini della comprensione dell’utilizzo degli spazi interni 
della porta in età medievale.
Sulla funzione del piccolo edificio che occupava la corte in questo lasso di tempo, non disponiamo di specifica 
documentazione. Possiamo però ricavare informazioni utili a chiarirne la funzione e destinazione da alcuni docu-
menti d’archivio. Si tratta in particolare di atti notarili e catastali conservati nell’archivio storico del Collegio 
Germanico Ungarico, proprietario della porta a partire dal 1573, data in cui con bolla di Pio IV lo stesso 
Collegio acquisì la proprietà della chiesa di San Saba con tutte le sue pertinenze, fra cui la stessa porta San Paolo. 
Nell’archivio si conservano sia gli inventari manoscritti originali dei beni di proprietà di San Saba a partire dal 
XIV secolo, sia quelli successivi inerenti le proprietà del Collegio, nei quali i redattori ebbero l’accortezza di 
trascrivere le informazioni desunte dai testi più antichi, segnalando, già nel XVII secolo, il pessimo stato conser-
vativo degli «instromenti antichi» e la difficoltà di lettura degli stessi29. I documenti attestano già nel XIV e con 
sicurezza almeno fino al XVII secolo la presenza di un’osteria nella corte interna della porta, menzionata ora 
come «taberna», ora come «casa ad uso osteria». 
Il documento più antico ad informarci dell’esistenza di questa attività è il libro di San Saba n. 6030, nel quale è 
menzionata per la prima volta nell’anno 1315 la «locatio domus intra duas portas sancti Pauli in qua exercetur taberna» 
(c. 53); nel 1388 l’affitto veniva confermato per tre anni: «Locatio Domus prope Portam sancti Pauli, in qua exer-
cetur taberna locata per triennium anno 1388» (c. 170); in un altro passo del medesimo libro (c. 83, s.d.) troviamo la 
menzione del notaio che redasse l’atto di affitto: «Locatio Domus prope moenia sancti Pauli, in qua Domo fit taberna, 
ei Notarius Ioannes Iacobus Jordanus de Bulgarinis». 
Altre informazioni provengono dal libro n. 59, relativo ad un periodo più recente, dove troviamo per il 1555 il 
nome dell’affittuario della casa, M. Domenico Montebono31. 

29 ACGU, Catasto dei beni di Roma,1657/71, vol. 141, c. 23: «mi è venuto alle mani il Libro di Santo Sabba n. 60, quale 
è tutto d’Instromenti autentici, ma è una lettera gotica, e tanto antica, che la maggior parte ha perso la tinta, et ‘a pena 
molti delli detti Instromenti si arriva a leggere il titolo. Questo libro c’ho fatto vedere da un Scrittore Apostolico, che 
fa professione di leggere simili scritture, e ci ha fatto una rubricella alla meglio».

30 «Per la casa posta fra le due porte di S.to Paolo, nella quale si fa l’Hosteria, e la tiene il Portinaro, che paga alli Capra-
nica, […] trovo dunque in detto libro 60 […]»: ACGU, Catasto dei beni di Roma, 1657/71, vol. 141, c. 25.

31 «E nel libro 59 a carte 277 nel bilancio delle entrate di Santo Sabba dell’anno 1550 vi è quella partita M. Domenico 
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Poco dopo, nel 1559, il Camerlengo concesse a vita metà della porta ad Angelo Capranica32, il quale la affittò al 
custode insieme ad una «casa fra le due porte di S. Paolo nella quale si fa l’hosteria». La famiglia Capranica rimase 
in possesso della porta e della casa con osteria interna alla corte almeno fino al 1657, subaffittando entrambe al 
custode della porta per 300 scudi, tanto che lo scrivano del Collegio manifestava la preoccupazione che questi 
beni potessero essere usurpati e la necessità di rientrarne in possesso: «Possedeva questa Chiesa […] la Porta di S. 
Paolo, quale poi fu data, ossia affittata, ad un certo Capranica dall’Abbate di Santo Sabba, e questi Capranica se 
l’hanno appropriata, et usurpata come loro […] e si potrebbe ripigliare, perché hora l’affittano al Portinaro per 
scudi 300 et altri effetti quali sono stati alienati, o usurpati da diversi secolari»; e più avanti: «Di qui si raccoglie 
chiaramente quel che ho detto nella mia prefazione, che nella mutatione delli Patroni si perdono le raggioni della 
chiesa; onde si deve questa Casa far ogni sforzo di ripigliarla; perchè li Capranici se l’hanno appropriata, come 
loro, e non è loro, e forse vi haveranno fatti molti contratti, et oggi l’affittano al Portinaro per centinara di scudi, 
e non si deve perder tempo, e si sforino a mostrare il titolo del loro possesso»33.
Ancora nelle liste dello Stato delle Anime della basilica di San Paolo fuori le Mura del 1664 e del 1702 sono 
menzionate rispettivamente una «osteria della Porta» e una «osteria sotto la medesima»34. 
Da altra fonte35 apprendiamo che nel 1723 la Camera Apostolica aveva ripreso il possesso della porta dopo oltre 
160 anni, in seguito alla morte dell’ultimo concessionario della famiglia dei Capranica, inclusi «il limite anco 
della casa e cantina contigue alla porta suddetta come case adiacenti». La notizia è riportata in un breve di 
Benedetto XIII del 1724, in cui si concede in perpetuo l’ufficio di custode della porta all’ospedale S. Gallicano, 
istituito dal papa per la cura dei malati di rogna e «lepra» (lebbra). Infatti, nell’inventario del Collegio Germanico 
Ungarico del 1750 né la porta né la casa sono menzionati fra i beni di proprietà. A questa data la casa era già 
stata demolita per la costruzione del nuovo edificio del Dazio, nell’ambito di una generale ristrutturazione della 
cinta muraria voluta da Benedetto XIV. Probabilmente l’osteria si spostò fuori della porta, dove la troviamo 

Montebono deve dare scudi 4, e 8,50, e sono per il fitto della Casa fra le due porte di santo Paolo_4:50 è nel libro 
58 a car. 246. Vi è pure un’altra partita ‘a debito del detto Montebono per la detta Casa»: ACGU, Catasto dei beni di 
Roma, 1657/71, vol. 141, c. 25.

32 Tomassetti 1977, p. 64.
33 ACGU, Catasto dei beni di Roma, 1657/71, vol. 141, c. 23, con riferimento ai libri di S. Saba nn. 58, 59 e 60.
34 Passigli 2003, pp. 85-89.
35 ASR, Camerale III, b. 2064.
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documentata dalle fotografie di fine XIX-inizi XX secolo: nella fig. 1 si legge l’insegna di un’«Osteria degli 
amici» nell’edificio sulla destra.
Per quasi quattrocento anni comunque i documenti archivistici attestano l’ininterrotta funzione di osteria della 
casa situata nella corte della porta, funzione del tutto compatibile con la presenza di un corpo di guardia fisso e 
con il continuo passaggio di viaggiatori e mercanti; anche i materiali di scavo, costituti quasi essenzialmente da 
forme ceramiche da mensa (brocche, boccali, piatti) e vasellame da cucina confortano questa interpretazione. Si 
può ipotizzare quindi che il contesto sia riferibile a butti di materiali dismessi dalla stessa osteria (v. infra).
Sull’aspetto dell’edificio, e in generale della corte interna, possiamo ricavare qualche informazione dalla ricca 
documentazione iconografica della porta. 
La raffigurazione più antica degli edifici interni alla porta, risalente alla fine del XVI secolo, mostra un lungo 
edificio ad un piano sul lato orientale del cortile, probabilmente, come risulta dal confronto con le immagini 
successive, destinato all’alloggio dei soldati (fig. 11).
In una successiva stampa del XVII secolo troviamo raffigurati entrambi gli edifici interni alla corte: quello sul 
lato orientale è indicato come domuncula commissari, quello occidentale, corrispondente all’area delle indagini, 
come attegia militum, cioè baracca dei soldati (fig. 12). 
In un’acquaforte del 1708 di Bonaventura Van Overbeek conservata nel Gabinetto Comunale delle Stampe del 
Museo di Roma questo edificio è raffigurato con maggior precisione: si individuano una costruzione a più piani, 
corrispondente all’area interessata dalle indagini (forse la casa con osteria), affiancata da una casetta ad un solo 
livello, probabilmente l’alloggio dei soldati; davanti all’edificio stazionano dei personaggi (forse gli avventori 
dell’osteria o i fornitori?) con un mulo o un cavallo con un carico (fig. 13). 
In ultima analisi, il quadro restituito dalle fonti archeologiche, d’archivio e iconografiche, conferma una conti-
nuità nell’uso di spazi destinati a osteria e cantina all’interno della corte, probabilmente in compresenza con le 
funzioni di dazio e corpo di guardia e forse destinata proprio a questa utenza. 

CC, MM
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2. La ceramica rinvenuta nello scavo archeologico all’interno della Casina del Dazio

Nello scavo archeologico effettuato nel 1994 all’interno degli ambienti al piano terra della Casina del Dazio 
fu rinvenuto un nucleo cospicuo di ceramiche di epoche diverse; nella maggior parte i reperti si presentavano 
in uno stato molto frammentario, ma si conservavano anche alcuni esemplari integri o quasi (figg.14-15). 
Dalla pochissima documentazione di scavo conservata non si hanno purtroppo notizie relative alle modalità di 
rinvenimento dei reperti, né ad una loro attribuzione stratigrafica: impossibile perciò sapere se questi prove-
nissero tutti da uno stesso contesto stratigrafico ovvero da ambiti diversi. Un nucleo di reperti attribuibili a 
differenti classi ceramiche da cucina e da mensa di epoca tardomedievale/primo rinascimentale, per le tipo-
logie rinvenute e le modalità di conservazione dei materiali, è con tutta probabilità da riferire ad un butto 
prolungato nel tempo (almeno un secolo), effettuato sotto il pavimento di uno degli ambienti messi in luce 
dall’indagine di scavo, come era tipico nelle cantine o nei piani bassi degli edifici abitativi di quelle epoche e 
per attività come quelle dell’osteria documentata all’interno della Porta36. 
Ben riferibile ad un butto, o meglio ai vari scarichi di contenitori non più utilizzati nell’osteria, è appunto 
la classe ceramica maggiormente rappresentata, la Ceramica Invetriata da fuoco non decorata (frammenti n. 
350). L’altra classe ceramica di una certa rilevanza quantitativa è la Ceramica da fuoco senza rivestimento inve-
triato (n. 32 frammenti), anch’essa attinente ad un utilizzo da taverna. La Ceramica Acroma tardomedievale, 

36 A questo proposito si veda tra i tanti casi, per es.: Gizzi, Pannuzi 1988, pp. 597 e 606; Guarnieri 2021. Gli scarichi 
di materiali domestici (resti di pasto, ceramica, metalli, vetri, etc.) potevano avvenire, oltre che in fosse o addirittura 
in ‘camere da butto’ scavate sotto i pavimenti delle cantine, anche nelle ‘tracerne’, cioè negli stretti spazi di risulta tra 
un’abitazione medievale e l’altra; a questo proposito: De Minicis 1996, pp. 188 e 197-198. Lo scarico di materiale 
potrebbe essere avvenuto anche in momenti diversi, ma comunque in un arco di tempo omogeneo (circa un secolo 
o poco più).
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primo rinascimentale e moderna è attestata in quantità limitata (n.18 frammenti in totale) e può ritenersi in parte 
in fase con lo scarico dell’osteria ed in parte riferibile ad attività successive37.
Le ceramiche rivestite da mensa, appartenenti a classi diverse (Ceramica Laziale, Ceramica cd. “RMR”, 
Ceramica Ingubbiata e Invetriata, Maiolica Arcaica in bruno e verde e Maiolica Arcaica Blu, Ceramica Graffita, 
Maiolica Rinascimentale), sono attestate in quantità notevolmente minore (1-3 frammenti per gruppo), ma ad 
esse fanno riferimento i reperti meglio conservati, in molti casi integri o quasi (fig. 15). Tutto questo nucleo di 
materiali fornisce un inquadramento cronologico per questa attività di butto tra la fine del XIII-prima metà del 
XIV secolo e la metà del XV secolo.
Un nucleo molto ristretto di reperti è riferibile a ceramica residua di età romana, sempre presente in contesti 
romani post-antichi (n.18 frammenti: anfore, Ceramica Acroma, Ceramica da fuoco e Sigillata)38; anche i 
pochissimi piccoli frammenti di beccucci e brocche di Ceramica a Vetrina di Transizione/Sparsa (difficile speci-
ficare meglio viste le dimensioni), inquadrabili nel XII-prima metà del XIII secolo, possono essere considerati 
dei residui39. 
Inoltre, i n. 2 frammenti di Invetriata decorati con ingobbio giallo ed il frammento forse da attribuire alla 
ceramica a Taches Noires, tutti di piccole dimensioni, vista la loro datazione ad epoca molto più recente rispetto a 
tutto il resto dei materiali (XVII-XVIII secolo), sono plausibilmente da riferire ai livelli più recenti del contesto 
di scavo, presenti subito al di sotto del pavimento moderno degli ambienti del piano terra dell’attuale Casina 
ovvero ad un’intrusione dovuta ad attività successive nell’area. Forse anche i pochissimi frammenti di Maiolica 

37 Frammenti di forme chiuse, tra cui un piccolo contenitore (forse salvadanaio) confrontabile in modo generico con 
tipi tardomedievali (per es. Ricci 1990a, pp. 300-301, n. 256); frammenti di piccole ciotole con orlo dritto e sco-
delle con tesa e piede a disco, che sembrerebbero scarti di fornace di ceramiche rivestite primo rinascimentale svasate 
ed emisferiche; frammenti di pareti e fondi probabilmente di olle acquarie tardomedioevali (per es. si veda Romei 
1990, pp. 269-272, nn,175, 178, 179; Ricci 2010, pp. 90-91 forme 1 e 2); un frammento di brocca con beccuccio 
espanso, simili ai tipi con invetriatura sparsa, di fine XII-inizi XIII secolo (Ricci 2010, pp. 39 e 41 forma 5); catini 
troncoconici di età moderna (probabilmente inquadrabili nel XVII-XIX secolo ed utilizzati come vasi da fiori) (cfr. 
per es. Cipriano, Manacorda 1984, pp.122-123 n.180; Gabucci 1985, pp. 506-507 n. 834); una pipa in terracotta 
acroma depurata (Lazrus 1985, pp. 563-564 n. 22) e una fuseruola globulare (Lazrus 1985, pp. 262 e 264 n. 9).

38 Si vedano vari contributi in Guidobaldi [et al.] 1998.
39 Si veda per confronti per es. Paroli 1985, pp. 217, 219 e 227 n. 174 e n. 182. A questo proposito si segnala la men-

zione in una scheda di catalogo SIMART [inv. MR 17599], redatta nel 2002 (ringrazio la collega Cristina Carta per 
questa informazione), di una brocca intera, proveniente da Porta S. Paolo e conservata al Museo di Roma, indicata 
poco chiaramente come ‘smaltata’ ed attribuita all’XI secolo, epoca in cui tali produzioni non sono attestate in area 
laziale. In realtà dalla foto allegata, che permette di evidenziare bene la morfologia dell’esemplare, esso può esattamen-
te confrontarsi con brocche in Ceramica Acroma, come quella presente nelle collezioni dell’Antiquarium Comunale 
(Mazzucato 1976, pp. 9-10, fig. 5) e con altri esemplari rinvenuti a Roma per esempio nel contesto della Crypta 
Balbi (Ricci 2010, pp. 39 nn. 4-5).
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di XVI e XVII secolo possono ritenersi degli intrusi nel contesto principale relativo al butto dell’osteria40. 
Durante l'approfondita analisi dei materiali da cucina rinvenuti, riguardo alla Ceramica Invetriata da fuoco, la 
classe maggiormente rappresentata, è stata verificata l’esistenza di numerosi attacchi tra i diversi frammenti. In 
generale, i reperti appartenenti a questa classe presentano impasti di spessore abbastanza sottile con frattura irre-
golare, colore rossiccio e con un rivestimento vetroso interno di colore marrone rossastro più o meno scuro e 
verdastro, spesso bolloso ma abbastanza lucido e coprente, anche se a volte deteriorato. Le forme sono riferibili 
per lo più ad olle globulari con fondo piano, orlo più o meno estroflesso, una o due anse a nastro, con chiare 
tracce d’uso all’esterno41. Da un’analisi preliminare le Invetriate da fuoco sono attribuibili al XIV-XV secolo e 
risultano cronologicamente compatibili con le Ceramiche da fuoco prive di rivestimento invetriato rinvenute 
in questo medesimo contesto. Appartenente a quest’ultima classe ceramica, si segnala la presenza di un’olla quasi 
integra con corpo globulare, fondo piano, orlo estroflesso ed almeno una larga ansa a nastro impostata sull’orlo 
(fig. 16. 8; fig. 17, A). L’impasto è di colore bruno nerastro dalla frattura irregolare, all’esterno completamente 
annerito per l’esposizione al fuoco. L’esemplare è ben confrontabile morfologicamente con tipi romani databili 
alla seconda metà del XIV-inizi del XV secolo42. In generale, i materiali rinvenuti sono ben confrontabili per 
impasto, rivestimenti invetriati e morfologie attestate con altri contesti romani coevi o prossimi a Roma43.
In riferimento alla ceramica da mensa, da considerare cronologicamente in linea con il cospicuo nucleo di 
ceramica da fuoco e perciò riferibile allo scarico di stoviglie non più utilizzate dell’osteria, si segnalano conte-
nitori, ben conservati morfologicamente ovvero soltanto frammentari, appartenenti a differenti classi ceramiche 
rivestite (Ceramica Laziale, Ceramica cd. “RMR”, Ceramica Ingubbiata e Invetriata, Maiolica Arcaica in bruno 
e verde e Maiolica Arcaica Blu, Ceramica Graffita). 
Uno dei materiali più antichi del contesto in esame è un orciolo quasi integro in Ceramica Laziale con orlo 
estroflesso, corpo ovoidale e piede piano, rivestito all’esterno di una invetriatura molto sottile giallo-verdastra, 
presente anche all’interno fino al fondo, ma ancora più diluita; sulla parete esterna è decorato con linee verticali 
alternate in verde e bruno (fig. 16. 1; fig. 18, A). L’impasto beige leggermente rosato, risulta molto depurato, 
senza inclusi visibili e con pochissimi vacuoli; le linee parallele del tornio sono molto evidenti sia all’esterno 
che all’interno del vaso. La decorazione trova confronti su brocche e orcioli rinvenuti a Roma nello scavo della 
Crypta Balbi e datati al tardo XIII secolo44 e nella prima metà del XIV secolo45. 
Molto interessante per lo studio dei contesti ceramici romani di questo periodo è l’attestazione di un esemplare 
integro di ciotola con corpo emisferico, orlo dritto e piede ad anello, appartenente alla ceramica cd. “RMR”, 
molto poco attestata a Roma e tipica invece delle regioni dell’Italia meridionale nel XIII-XIV secolo46 (fig. 
16. 4 e fig. 19, B). La ciotola presenta un’argilla beige-rosata, con qualche vacuolo di grandezza medio-grande 
e qualche grande incluso bianco. L’esterno è nudo mentre all’interno è visibile un ingobbio di colore bian-
co-rosato opaco, sul quale la vetrina piombifera, del tutto deteriorata, è ormai scomparsa; il decoro interno è 
realizzato con linee e fasce parallele in rosso e manganese e con una linea ondulata in ramina nel cavetto ora del 
tutto sbiadita e non ben distinguibile. Tra i rari esemplari in precedenza rinvenuti a Roma si ricorda dallo scavo 
della Crypta Balbi un frammento di ciotola in bruno e rosso, il cui bordo però risulta un po’ diverso, mentre 
il decoro parrebbe ben confrontabile con questo47. Confronti molto pertinenti possono istituirsi con ciotole 
dal piede ad anello, tipico delle produzioni meridionali, con il medesimo decoro caratterizzato da fasce rosse 
contornate da linee brune sul fondo e sull’orlo, provenienti da rinvenimenti di superficie nell’area di due castra 

40 Gli scarsissimi reperti maiolicati (forme aperte e chiuse) sono a smalto monocromo di XVI-XVII secolo oppure 
presentano il tipico decoro ‘a monticelli’ delle produzioni romane di XVI secolo (Ricci 1985, pp. 355 e 376-380). 
Inoltre, risultano presenti tra i materiali rinvenuti anche piccoli frammenti di vetro e frammenti di ferro molto de-
teriorati (tra cui forse un attizzatoio), difficilmente classificabili per datazione ed utilizzo, che non risultano perciò 
particolarmente significativi per il contesto in esame.

41 Ricci 1990b, pp. 250-251; Ricci 2010, pp. 288-291, in particolare II.5.2, II.5.3, II.5.4, forme 2, 3, 4.
42 Ricci 1990a, pp. 228, 232, 246, n. 61.
43 Bartoloni 1985; Pannuzi 2002, pp.171-173; Pannuzi 2007, pp. 208-209; Ricci 2010, pp. 288-296; Santangeli 

Valenzani [et al.] 2002, p. 144; per altri contesti romani si vedano i riferimenti bibliografici in: Pannuzi 2007, p. 
206. Genericamente confrontabili per morfologie e rivestimenti sono anche i reperti rinvenuti nel borgo medievale 
di Ostia: Pannuzi 2003, pp. 94-98, Pannuzi 2007, pp. 209-211, fig.5 e Pannuzi 2009, pp. 301-302, fig. 3.

44 Ricci 2010, pp. 56-57, I.4.32 e I.4.33.
45 Molinari 1990, pp. 401-402, 421, n. 440.
46 Cfr. Whitehouse 1984, pp. 421-423; Flambard, Noyè 1984, pp. 472-473; Fontana 1984, pp. 129-150.
47 Molinari 1990, pp. 363-364 n. 381e p. 372.
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abbandonati nella media valle del Liri48 e dall’insediamento di Monte d’Argento presso Minturno49. Pertinenti 
confronti decorativi posso evidenziarsi anche con materiali rinvenuti a Napoli50; invece, in altri ambiti territo-
riali (cfr. per es. il Molise, ma anche l’area pugliese e quella calabrese), forme simili presentano una decorazione 
maggiormente elaborata51. Il rinvenimento di questa ciotola è particolarmente interessante in quanto mette in 
luce l’esistenza di rapporti, seppur alquanto minoritari, con le regioni centro-meridionali della Penisola, in cui era 
prodotta questa tipologia ceramica, che forse arrivava a Roma con dinamiche specifiche relative agli spostamenti 
degli individui, più che attraverso contatti commerciali. La provenienza sembrerebbe più ricollegarsi alle zone del 
Lazio meridionale e dell’area napoletana.
Fanno parte inoltre di questo contesto due interessanti esemplari quasi integri di Maiolica Arcaica in bruno e verde. 
Il primo è una brocca su alto piede con un orlo svasato, che presenta un impasto depurato di colore beige, smalto 
opaco in gran parte scrostato e vetrina giallastra, anch’essa molto deteriorata, stesa all’esterno sul piede ed all’in-
terno del vaso. Il decoro molto semplice in bruno e verde, tendente all’azzurro, quasi del tutto scomparso, era 
senz’altro limitato alla zona frontale della brocca sotto il versatoio. L’esemplare appare genericamente confrontabile 
con forme scarsamente attestate a Roma ed invece diffuse principalmente in area tosco-umbra nella seconda metà 
del XIII-prima metà del XIV secolo52 (fig. 20).
Il secondo esemplare appartenente alla classe della Maiolica Arcaica in bruno e verde è un boccale, quasi integro, 
dal corpo carenato e leggermente concavo nella parte centrale, con piede a disco leggermente rilevato, orlo quasi 
del tutto dritto con un frammentario becco a pellicano ed ansa a nastro abbastanza stretta, con sezione leggermente 
a fagiolo (fig. 16. 2; fig. 19, A). L’impasto si presenta beige depurato con pochi vacuoli e lo smalto, come spesso 
accade in alcune produzioni di Maiolica Arcaica, è opaco e grigiastro, povero di stagno, con tendenza a scrostarsi 
in molti punti; all’interno la vetrina giallastra è visibile fino al fondo del vaso. Il decoro risulta poco leggibile a 
causa dello scolorimento dei pigmenti utilizzati molto diluiti: sulla pancia è presente un motivo ad “S”, mentre sulla 
spalla il decoro nella metopa non è più chiaramente identificabile; sull’orlo e sull’ansa sono dipinte linee alternate in 
bruno e verde. La forma risulta abbastanza rara in area romana ed attestata in contesti della fine del XIII-inizi del 
XIV secolo e della prima metà del XIV secolo53, mentre è caratteristica della maiolica orvietana del XIV secolo54.

48 Romoli 1994, pp. 164-166, per esempio fig. 9 nn. 18, 20, fig. 10, nn. 1,2, 15.
49 Torre 1998, pp. 185-186, fig. 3.
50 Fontana 1984, pp. 129-133, tav. XLVIII, nn. 160, 162, 166.
51 Cfr. per es. Bernardi 2002.
52 Molinari 1990, pp. 428-431 n. 481.
53 Cfr. Ricci 2010, pp.113-114, II.1.28, II.1.29, forme 15-16; Serlorenzi 2010, pp. 152-153, fig. 29a.
54 Sconci 2014, p. 59, n. 24, pp. 75-76, nn. 92, 96, 98-101.

da sinistra, in senso orario, 
16
Scavo nella Casina del 
Dazio. 1: Ceramica Lazia-
le; 2, 3: Maiolica Arcaica; 
4: cd. RMR; 5: Maiolica 
Arcaica blu; 6-7: Cera-
mica Graffita; 8: Cera-
mica invetriata da fuoco 
(documentazione grafica 
S. Pannuzi).

17
Scavo nella Casina del 
Dazio. A: Ceramica 
invetriata da fuoco; B: 
Maiolica Arcaica blu; C: 
ceramica Graffita (foto M. 
Marcelli).

18
Scavo nella Casina del 
Dazio: A: Ceramica La-
ziale; B: Maiolica Arcaica 
(foto M. Marcelli).

19
Scavo nella Casina del Da-
zio. A: Maiolica Arcaica; B: 
cd. RMR (foto M. Marcelli).
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Sempre alla Maiolica Arcaica può con tutta probabilità attribuirsi 
una tazza monoansata acroma, scarto di prima cottura, rinvenuta 
quasi integra. L’esemplare comunque avrebbe potuto essere 
utilizzabile e commercializzabile anche senza rivestimento, come 
è evidente in molti altri casi di biscotti di questo tipo (fig. 16. 3; 
fig. 18, B). L’impasto di colore beige risulta duro, a frattura netta 
e ben depurato, senza vacuoli ed inclusi; il corpo risulta legger-
mente troncoconico, con piede a disco abbastanza pronunciato, 
orlo dritto a fascia, trilobato e leggermente carenato, ed ansa a 
bastoncello impostata sotto l’orlo; le linee del tornio risultano 
all’interno abbastanza evidenti. Questa forma, che risulta prodotta 
anche soltanto in smalto bianco, trova confronti puntuali con 
tipologie morfologiche della Maiolica Arcaica rinvenute a Roma, 
ma anche nella Toscana meridionale ed in area umbro-laziale, 
con un ambito di datazione nella prima metà del XIV secolo55,
Invece, riferibili alla Maiolica Arcaica Blu sono due frammenti 
forse della stessa tazza carenata con orlo dritto, indistinto, legger-
mente assottigliato e sagomato (fig. 16. 5; fig. 17, B). L’impasto è 
depurato di colore beige, leggermente talcoso e privo di inclusi e 

vacuoli; lo smalto all’interno e all’esterno è beige grigiastro. La decorazione in bruno e blu è caratterizzata sulla 
parete interna da fiori alternati a gruppi di trattini paralleli e digradanti, mentre subito sotto l’orlo vi è una serie 
di motivi ad “S”. Il tipo di fiore a corolla e la morfologia dei reperti trovano confronti con altri esemplari già 
rinvenuti in scavi romani56. Per la tipologia morfologica e l’uso del blu la datazione dei materiali dovrebbe essere 
circoscrivibile tra la fine XIV e gli inizi del XV secolo. 
Tra i materiali più recenti, che si può presumere possano ancora riferirsi al butto dell’osteria, risulta di un certo 
interesse il ritrovamento in questo contesto di n.3 frammenti di Ceramica Graffita, classe ceramica non partico-
larmente attestata in ambito romano, all'interno del quale era commercializzata probabilmente per lo più dalle 
regioni limitrofe in cui veniva prodotta. Due frammenti di orlo fanno riferimento a scodelle con orlo a piccola 
tesa, bordo leggermente ingrossato all’interno e vasca emisferica, mentre un frammento di piede ad anello è 
anch’esso riferibile ad una forma aperta (fig. 16. 6, 7; fig.17, C). L’impasto di tutti questi reperti si presenta rosato 
scuro con nuance di colore giallino e grandi vacuoli; i materiali sono rivestiti all’interno e sull’orlo esterno di 
ingobbio bianco e di una vetrina di colore giallastro. I semplici decori graffiti, con fiore a quattro petali sul 
fondo e motivi a foglie stilizzate sull’orlo, sono dipinti solo in verde e giallo, anche se non è da escludere la 
presenza del marrone, vista la limitata grandezza dei frammenti. Sul piede ad anello è presente un foro da sospen-
sione ed all’interno sul fondo del vaso è visibile la traccia del treppiede distanziatore usato per la cottura nella 
fornace. A Roma sono abbastanza rari i ritrovamenti di Ceramica Graffita e di solito relativi ad importazioni di 
epoca medievale/primo-rinascimentale dall’Italia settentrionale e centrale57. Malgrado non si siano evidenziate 
puntuali somiglianze, per la tipologia schematica e stilizzata dei decori58 e per la presenza del piede ad anello, 
questa ceramica potrebbe essere attribuita ad una produzione ancora non chiaramente individuabile geografica-
mente e cronologicamente, ma localizzata con tutta probabilità in età tardomedievale/rinascimentale nel Lazio 
centro-meridionale, visti i siti di rinvenimento59. Infatti, sembrerebbe da escludere in questo caso una prove-
nienza da altre regioni dell’Italia centrale, come per esempio l’Abruzzo, le cui produzioni graffite, in particolare 
quella castellana60, ma non solo, prevedevano sempre nelle forme aperte il fondo piano o il piede a disco. 
Sono stati poi rinvenuti anche pochissimi reperti (forme aperte e chiuse) attribuibili dubitativamente alla Ceramica 
Ingubbiata e Invetriata, due dei quali probabilmente con decori dipinti, mostrano un rivestimento talmente 
degradato, da non permettere una chiara attribuzione tipologica e cronologica, sebbene siano probabilmente da 

55 Molinari 1985, pp. 259-260, n. 244; Santangeli Valenzani [et al.] 2002, p. 146, fig. 22; Ricci 2010, p. 127 n. 
II.1.51 e 52.

56 Molinari 1990, p. 439 n. 513 e p. 466; Fogagnolo 2006, p. 151, fig. 8; Ricci 2010, per il decoro: p. 143 n. II.1.95 
e per la forma pp. 126, 142-143, n. II.1.94, forma 46.

57 Santangeli Valenzani [et al.] 2002, pp. 143-144; Fogagnolo 2005, pp. 273-274; Ricci 2010, pp. 75-77 e 
271-277.

58 Cfr. per qualche analogia Luttazzi 1995, p. 234, fig. 12,2; Casocavallo, Catini 2005, fig. 5, nn. 9-10.
59 Pannuzi 2015, pp. 89-92, con bibliografia.
60 De Pompeis, Ricci 1989.

20
Scavo nella Casina del 
Dazio: Maiolica Arcaica 
(foto e documentazione 
grafica S. Pannuzi).
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inquadrare nel XV secolo. Potrebbero pertanto far sempre riferimento allo scarico di materiale riferibile all’o-
steria ovvero ad attività successive presenti nell’area.
In conclusione, la gran parte di questi materiali ceramici, inquadrabili tra la fine del XIII-prima metà del XIV 
secolo e gli inizi del XV secolo, potrebbe essere messa in relazione con uno scarico di materiale utilizzato nel 
primo periodo del suo funzionamento dall’osteria «intra duas portas sancti Pauli», la cui esistenza è attestata fin dal 
XIV secolo. Infatti, sia la cronologia che la tipologia funzionale del nucleo di ceramica proveniente dal butto 
scavato (in particolare le ceramiche da fuoco e da mensa, con olle, brocche, boccali e ciotole), ben si accorde-
rebbero con questa destinazione d’uso. Ad un’analisi preliminare l’ambito produttivo della ceramica rinvenuta 
sembrerebbe per lo più romano-laziale, con alcuni interessanti apporti dall’area del Lazio meridionale. 

SP
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Questo contributo è basato sulle osservazioni compiute dall’autore sulla cinta muraria di Roma, ma si è avvalso 
in maniera significativa del fondamentale apporto allo studio delle mura dato da Lucos Cozza1. Ugualmente 
preziosa è stata la lettura delle fondamentali descrizioni rese passo passo (è il caso di dirlo) da Nicolas Audebert2 
e Antonio Nibby3. Lo studio è ancora in corso, cosicché le conclusioni qui presentate potranno essere in futuro 
sottoposte a revisione4. Per questo motivo, in questa sede saranno presentate e discusse le caratteristiche di 
parti delle mura sulle quali gli interventi di Niccolò V sono suggellati dalla presenza di stemmi, rimandando a 
contributi successivi la discussione approfondita delle parti del circuito murario che possano significativamente 
testimoniare l’opera di Niccolò V.

1. Introduzione

Può sembrare banale affermare che uno degli strumenti cardine della ricerca sulle murature antiche è l’analisi 
delle tecniche murarie5, ma questo può costituire un impegno particolarmente gravoso per un monumento 
complesso come le mura di Roma, sommatoria di molti edifici, nato come un’opera seriale ma già differen-
ziato al suo interno in accordo con le caratteristiche orografiche dei terreni da attraversare, delle preesistenze 
e del modus operandi dei responsabili e degli attuatori delle opere6. Nel tempo, inoltre, ognuno di questi edifici 
o gruppi di edifici (porte, torri e cortine) ha avuto una propria storia di conservazione e degrado, alterazione 
e distruzione7. Le mura di Roma sono quindi una sfida per lo studioso: il rompicapo tridimensionale che è 
scaturito per l’azione del tempo e degli uomini è tale da rendere ancora controversa l’attribuzione e talvolta 

1 Cozza 1986, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1997, 2008. Il pur utile studio delle mura di Rossana Mancini (Mancini 
2001) si limita ad attribuire a Niccolò V torri e cortine con stemmi attualmente presenti, mentre altri tratti sono attribuiti generi-
camente al XV-XVI secolo.

2 Müntz 1886; Audebert 1981, 1983.
3 Nibby 1821.
4 Il particolare interesse che ho maturato per le mura di Roma è legato all’impegno sostenuto come curatore di 

un tratto delle stesse nell’ambito della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, incarico affidatomi da Maria 
Gabriella Cimino. Per questo non la ringrazierò mai abbastanza. Questa avventura intellettuale, e non solo, non 
sarebbe stata possibile senza la collaborazione delle colleghe con cui ho condiviso la cura delle mura: Cristina 
Carta, Paola Chini, Barbara De Petra, Elena Federico, Marianna Franco, Antonella Gallitto, Ersilia Loreti, Ma-
rina Marcelli, Valentina Valerio e Cinzia Vannicola. Un pieno ringraziamento va a loro e a tutte le persone che 
hanno avuto la pazienza di ascoltare le osservazioni e le riflessioni confluite in questo contributo e in particolare 
all'amica Maria Gabriella d'Ippolito.

5 L’autore ha portato un primo contributo sulla questione dei restauri rinascimentali delle mura in Persiani 2021.
6 Sull’argomento, vedi da ultimi Medri 2017, Di Cola 2017, Mongodi 2017, Esposito, Mancini, Vitti 2017 

p. 117.
7 Sugli aspetti generali della costruzione e trasformazione delle mura nei primi secoli della loro storia si vedano in 

particolare Lanciani 1892; Richmond 1930; Giovenale 1931; Colini 1944, pp. 111-116; Cozza 1987; Mancini 
2001; Dey 2011, Dey 2017; Medri, Di Cola, Mongodi 2017; Esposito, Mancini, Vitti 2017.
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perfino il riconoscimento delle prime fasi costruttive8 e a maggior ragione quello dei successivi interventi, tanto 
numerosi e variegati da assegnare alle mura l’epiteto di ‘palinsesto’9 quando il termine più adatto sarebbe piut-
tosto quello di ‘intarsio’.
La ricerca qui presentata intende riconoscere gli elementi costruttivi e morfologici dei corpi murari della fase 
bassomedievale - rinascimentale individuando l’esistenza di set di attributi specifici10; questo rapporto va quindi 
considerato come l’anticipazione di un lavoro in corso. A questo fine è stata elaborata per ogni torre e cammina-
mento una scheda analitica; gli attributi identificati in questa fase dovranno essere sottoposti a test di significa-
tività, col fine di evidenziare raggruppamenti comprendenti anche i tratti murari privi di testimonianze epigra-
fiche o archivistiche.

2. Niccolò V e il suo tempo

Il periodo della cosiddetta Cattività Avignonese dei Papi (1309-1377) corrispose alla massima crescita di indi-
pendenza del Comune romano, la cui conclusione, nell’anno 1398, coincise col papato di Bonifacio IX11. Il 
reinsediamento dei papi sul soglio di Pietro non fu però né tranquillo né immediato, come prova il fatto che 
Martino V (1417-1431) poté entrare in città solo nel 142012 e che Eugenio IV (1431-1447) dovette occuparsi 
della città restando in esilio circa 10 anni13. Il frutto del lungo percorso di riconquista venne colto da Niccolò 

8 Si consideri la diversa attribuzione del grande rifacimento che Richmond attribuiva a Massenzio, Colini e Cozza a 
Onorio, ma da Giovenale e nuovamente da Medri assegnato a interventi differenziati compiuti nel corso del primo 
impianto di Aureliano e Probo (Giovenale 1926, pp. 20-26; Richmond 1930 p. 36; Colini 1944 p. 110 nota 7; 
Cozza 1987 pp. 25-26; Medri 2017 p. 65).

9 Mancini 2001.
10 Gli studiosi considerano attualmente come attribuibili al pieno Medioevo le cortine in scaglie di lava o in tufelli e 

quelle in opera vittata, associate ad altri elementi non riconducibili all’età antica o tardoantica, mentre al XIII-XIV 
secolo sono attribuite le cortine in opera vitata con tufelli di maggiori dimensioni (Esposito 1998, Esposito 2008; 
Montelli 2011).

11 Maire Vigueur 2011, pp. 318-319.
12 Gregorovius 1968, vol. 5 p. 372.
13 Gregorovius 1968, vol. 6 pp. 32-58.

1 
Mura di Roma. Mappa de-
gli stemmi e delle iscrizioni 
papali del XV e XVI secolo.

nella pagina a fianco,
2
Mura di Roma. Stemmi di 
Niccolò V; 
a: torre D04; 
b: torre F03; 
c-d: torri M04 e M05. 
Foto dell’autore.
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V che poté unire all’alto livello di progettualità urbanistica, secondo alcuni garantito anche 
dalla collaborazione di Leon Battista Alberti14, la disponibilità di fondi derivanti dai proventi 
del Giubileo del 1450, un evento esaltato da un afflusso strabocchevole di pellegrini15. Tra le 
grandi opere cui mise effettivamente mano il pontefice rientra il restauro delle mura, uscite 
malconce dalle battaglie del XIV-XV secolo, in particolare dalla guerra “di Napoli” condotta 
da Ladislao d’Angiò nel 1405-1410. In quell’occasione, e in particolare nelle fasi conclusive, le 
porte Ostiense, Appia, Maggiore e Tiburtina furono sottoposte dall’interno della città al tiro 
dei partigiani del papato contro le truppe napoletane che vi si erano asserragliate; l’Anonimo 
romano riporta la notizia del bombardamento di porta San Paolo dalla sommità del Monte 
Testaccio16.
I documenti registrano interventi di manutenzione già da parte di Martino V17 ed Eugenio 
IV18, ma la loro opera non dovette avere una grande estensione, o forse non è distinguibile da 
restauri del secolo precedente. L’azione di Niccolò V fu invece notevole, come testimoniato da 
Bartolomeo Platina che attribuisce al papa l’intenzione di mostrare la città ben difesa in previ-
sione di un’importante visita di stato, poiché le condizioni dei monumenti in quel momento 
erano «spaventose»19. Già in precedenza, del resto, le mura erano state considerate da Poggio 
Bracciolini «fragiles ac putridae»20. In realtà, la riparazione delle mura della città e del Borgo, 
come di altri edifici, aveva preso avvio prima del Giubileo, subito dopo l’ascesa di Tommaso 
Parentucelli al soglio pontificio, come si evince dai libri contabili che coprono gli anni tra 
il 1448 e il 1553. I costi registrati sono rilevanti e gli imprenditori e i maestri coinvolti sono 
numerosi, soprattutto lombardi e toscani per il Borgo21, mentre per numerose opere sulle mura 
urbane viene compensato il romano Antonio di Pietro Janini22. 
Dietro questi capimastri c’era forse il genio di Leon Battista Alberti? Westfall, per molti anni 
il maggiore esegeta moderno dell’opera di Niccolò V, non ci dà lumi su questo argomento, 
poiché tratta soprattutto della visione del potere papale e della città di Roma come espressione 
temporale di questo potere23. Per trovare una critica puntuale delle opere e dei mezzi disposti 
dal papa, ci si deve rivolgere a chi ha affrontato gli interventi niccolini attraverso la lettura del 
suo rapporto con quello ritenuto da molti il suo paredro: da Stefano Borsi si ricavano una serie di 
osservazioni critiche sull’insieme dell’opera niccolina e albertiana a Roma. I punti di maggior 
rilievo per l’argomento qui trattato sono:

1. il rapporto controverso tra l’architetto e il pontefice, dovuto da un lato al carattere altero 
dell’Alberti, dall’altro all’ambiente romano, nel quale egli non poté o non volle inte-
grarsi e dal quale fu sostanzialmente estromesso nel 1463, all’avvento di Pio II e con la 

14 Westfall 1984. Su questo argomento non c’è unanimità tra gli studiosi: si veda per una posizio-
ne diversa Borsi (Borsi 1989). L’argomento viene ripreso oltre.

15 Tafuri 1984.
16 Gregorovius 1968 vol. 5 p. 340.
17 Informazione ricavata dalle Vitae Pontificum del Platina (Tomei 1942, p. 8).
18 Si ha notizia della somma annuale di 325 ducati per i restauri delle mura urbane e di alcune porte 

stabilita da Eugenio IV (Gregorovius 1968, Vol. 6 p. 374)
19 «Sequenti vero anno (1451) quod venturum ad urbem Fridericum Imperatorem intellexerat, tum ut coronam 

Imperii acciperet, tum ut Leonoram Regis Lusitaniae filiam Alphonsi neptem in uxorem duceret, portas urbis ac 
turres, Capitolium, arcem S. Angeli, muris firmissimis munire coepit, veritus credo, ne adventante Imperatore 
novi aliquid et ab eo, et à populo Romano oriretur: erat enim natura formidolosus» (Nibby 1821 p. 300).

20 Poggio Bracciolini, De varietate fortunae, ed. 1723 p. 24.
21 I nomi di almeno una parte degli impresari commissionari di restauri si possono rinvenire nel 

registro dell’Archivio Vaticano intitolato «1450, conto de spese facte et le pote al tempo de papa 
Nicholo V» (Lanciani 1989 p. 61).

22 «1452, 1 ottobre. A m° Antonio di Pietro Janini da Roma m° di muraglie adi 1 Ott. Duc. 544, b. 
5 d. c. … e quali a spexi in nele porta e mura di Roma, cioe in porte e manteletti e bertesche e altri 
lavori di legniame e tetti e alcuno pezetto di muro, quando anche venne l’onperadore e da poi la 
sua partita e choxi se ne fatto conto d’achordo, chome di tutto [ha] roghato ser Massimo Piano.» 
(Müntz 1878 p. 159).

23 Westfall 1984.
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morte del suo patrono Prospero Colonna24.
2. la discrepanza della lettura del ‘corpo urbano’ della città entro le mura, di cui Alberti 

rilevò l’andamento coi suoi metodi rigorosamente geometrici 25, e delle linee teoriche 
da lui tracciate nel suo trattato sull’architettura26, rispetto alla realizzazione degli inter-
venti sulle mura di Roma, di carattere molto più pragmatico e contingente. Negli anni 
in cui l’architettura militare italiana giunge attraverso le riflessioni sulle tecniche ossi-
dionali albertiane al fronte bastionato ‘moderno’ di fine Quattrocento, i rimaneggia-
menti delle difese di Roma non possono essere considerati rispondenti a questi principi: 
per esempio, le torri aggettanti rotonde sono adottate soltanto a Castel Sant’Angelo. 
Borsi afferma che è difficile rintracciare l’Alberti in questi interventi e neppure è dato 
sapere se sia stato consultato; è probabile che i suoi pareri siano stati interpretati con larga 
approssimazione, mentre potevano essere più ascoltati quelli dei maestri di bombarde27. 
Tuttavia, in un’opera successiva, Borsi sostiene che almeno il rilevamento del circuito 
murario deve avere costituito la base di un intervento complessivo da parte del papa28.

3. l’effettiva prevalenza degli impresari edili nella realizzazione dei restauri: «Le diverse 
imprese, provenienti da aree culturali assortite, portano un’inevitabile varietà di prassi 
costruttive [con una] evidente assenza di saldo coordinamento»29. 

Borsi, nel suo elenco di varietà edilizie osservate sulle mura in questa fase, segnala corretta-
mente la presenza/assenza della cornice marcapiano, ma segnala l’assenza in qualche caso della 
scarpa alla base30: questo è corretto per i camminamenti, ma tutte le torri riconoscibili come 
restaurate hanno la scarpa, e anzi ve ne sono molte dell’epoca aurelianeo/onoriana che, non 
necessitando di ristrutturazioni, vedono comunque l’aggiunta della scarpa alla base, mentre la 
scarpa manca in alcune in cui è riconoscibile la ristrutturazione medievale31. Non casualmente, 
l’aggiunta della scarpa alla base delle torri aurelianee/onoriane manca del tutto nel tratto pincia-
no-salario, dove non è rintracciabile alcun sicuro intervento niccolino.
I cronachisti e i panegiristi di Niccolò V, come Bartolomeo Platina e Giannozzo Manetti, 
trascurano il dettaglio dei maggiori interventi niccolini, citando come oggetto di restauro 
praticamente tutto il circuito murario oltre a numerosi altri monumenti32. Che l’opera di ripri-
stino di Niccolò V, pur estesa, non sia stata così completa come la presentano il Manetti e gli 
altri, è segnalato dai restauri dei papi immediatamente successivi, Pio II e Paolo II, che appaiono 
come il seguito di interventi su parti ancora ammalorate33 e pochi decenni più tardi da altri tra 
i quali spiccano quelli di Alessandro VI e Giulio II34. Questi restauri, tuttavia, non inserirono 
elementi innovativi né nell’architettura né nella tecnica costruttiva rispetto alla fase di Niccolò V.  
Colpisce semmai la minimalità di queste opere, che mancano anche di alcuni elementi difensivi 
come le cannoniere, tipiche della fase niccolina (v. oltre). 

24 Borsi 1989 p. 69.
25 Carta redatta su indicazione di Domenico Gnoli secondo il metodo di Leon Battista Alberti de-

finito nell’opuscolo DESCRIPTIO URBIS ROMAE scritto a Roma tra il 1432 e il 1434, 
pubblicato a cura di G.B. De Rossi nel 1879 (Frutaz 1962, II, LXXIX, 151).

26 Leon Battista Alberti, De re aedificatoria, 1485.
27 Borsi 1989, pp. 49-50.
28 Borsi 2009, pp. 354-355.
29 Borsi 1989, p. 48.
30 Borsi 1989
31 Si tratta delle torri con cortina in scaglie di lava, in tufelli o in muratura vittata, spesso con corpo 

cavo dotato originariamente di solai in legno e con 4 finestre che richiamano l’aspetto esterno 
aurelianeo; questi caratteri si riconoscono con maggiore evidenza in A20, B14, K11, K12, L23, 
L40. Anche le torri a fianco di Porta Tiburtina appartengono a questo gruppo, di cui mostrano le 
caratteristiche, conservate dal rifacimento di Niccolò V (Cozza 1997 pp. 88-98).

32 Iannotii Manetti De vita ac gestis Nicolai quinti summi pontificis, a cura di A. Modigliani, Roma 2005.
33 Gli stemmi e la tecnica muraria segnalano l’intervento di Pio II sui tratti adiacenti alle porte 

Nomentana e Latina nonché su un tratto del Castro Pretorio e di Paolo II lungo il Muro Torto 
(Persiani 2021 fig. 1).

34 I primi risultati della ricerca compiuta da chi scrive sono stati presentati in Persiani 2020; Persia-
ni 2021.

a

b

c

d



281

Le Mura Aureliane nella storia di Roma. 2. Da Onorio a Niccolò V

Il grandioso progetto di rifacimento delle mura con fortificazioni “alla moderna”, voluto da Paolo III, rimase 
limitato a pochi tratti e subito dopo Giulio III compì un’estesa serie di restauri, ma localizzati e volti solo al 
mantenimento dell’antica linea difensiva, imitato in seguito da Pio IV35. L’attenzione dei papi dal pieno XVI alla 
metà del XVII secolo fu rivolta molto di più a munire il Gianicolo, il Vaticano e Castel Sant’Angelo di bastioni 
possenti, più aderenti alle tendenze ormai consolidate dell’architettura militare36.
Dalla metà del ‘600, le mura debbono aver subito successivi restauri in più punti, in particolare sulle cortine, cioè 
nella parte maggiormente diagnostica; in particolare l’opera di Benedetto XIV37 e di Pio IX38 può aver sostituito 
o cancellato molto di quanto prodotto nei secoli precedenti. Ciò nonostante, le parti osservabili degli interventi 
più antichi restano numerose.

3. L’opera di Niccolò V

L’identificazione dei punti restaurati da Niccolò V sopravvissuti finora e la distinzione rispetto a successivi rifaci-
menti sono realizzabili a partire dagli stemmi, le prime armi papali che compaiono sulle mura (fig. 1), cui si può 
associare la lettura della tecnica edilizia e del contesto39. Gli stemmi di Niccolò V sono ancora in posto su quattro 
torri (D04, F03, M04 e M05) e sulla cortina L16-17 (fig. 2, 3a)40. Sul moderno prospetto a forma di torre a ovest 

35 Persiani 2021.
36 Borgatti 1931; Giovannoni 1959; Cassanelli, Delfini, Fonti 1974.
37 Festuccia 2006, pp. 14-19.
38 De Angelis, Nannipieri 1989-1990; Cambedda, Ceccherelli 1990, pp. 40-41.
39 Il maggior lavoro riguardante Niccolò V e il suo tempo non prende in considerazione gli aspetti tecnici delle opere 

architettoniche volute dal papa (Westfall 1984).
40 Per la numerazione delle torri e dei camminamenti si segue il criterio messo a punto dalla Sovrintendenza Capitolina 

per il Progetto Osservatori e successivamente perfezionato: cfr. il contributo di Carta, Marcelli, Pannuzi, in questi 
Atti. Lo schema della suddivisione dei tratti in lettere da A a R è quello proposto da Richmond (Richmond 1930, 
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di porta del Popolo si trova uno stemma rimosso dalla posizione originaria e privo della targa 
epigrafica (fig. 3d) ma Nibby41 lo segnala in origine posizionato sulla vicina cortina, parzialmente 
demolita nei lavori connessi alla trasformazione della porta nel 1877-187942. Gli altri stemmi 
di Niccolò V su monumenti di funzione civile si trovano su ponte Nomentano e su una torre 
del Campidoglio, mentre di altri abbiamo la testimonianza. Una sigla “·N·PP·V·” realizzata in 
mattoni si trovava nel tratto demolito alla fine del XIX secolo presso Porta Ostiense (fig. 3b). Uno 
stemma sulla facciata verso la città della controporta Ostiense, posto su una lastra di marmo oggi 
abrasa e illeggibile (fig.3c), potrebbe corrispondere a quanto riportato da Audebert che però cita 
un’iscrizione incisa, della quale non c’è traccia43. 
Audebert registra l’esistenza di un’altra iscrizione ·N·PP·V· realizzata allo stesso modo nel tratto 
G, a 260 passi dall’innesto dell’acquedotto Claudio con le mura su viale Castrense44; al tempo di 
Nibby questa iscrizione non era visibile45. Audebert cita anche uno stemma accompagnato dall’i-
scrizione ·N·PP·V· posto 220 passi a ovest dello sperone sotto il Laterano, un tempo coronato 
dallo stemma di Paolo III e non più esistente46; quest’ultimo è citato anche da Nibby47 e segnalato 
nella carta di Matteo Gregorio de Rossi del 166848. 
Da un’incisione di L. Rossini49 si ricava la presenza di uno stemma posto alla sommità della torre 
subito a est di Porta Prenestina; si tratta di una targa rettangolare con il triregno e le chiavi incro-
ciate, che sembra da attribuire a Niccolò V; tuttavia né Audebert, né Nibby, né la carta di M. G. 
De Rossi la citano, e non compare né nella rappresentazione contenuta nel Catasto Alessandrino 
(1660) né nell’incisione di Porta Maggiore di G. Vasi50. È da segnalare anche la traccia di un’in-
segna rettangolare, sormontata dai resti di una cornice, ancora visibile sulla faccia esterna della 
torre F02, la cui sommità mostra una tecnica muraria da assegnare a Niccolò V.

4. Descrizione delle torri e dei camminamenti conservanti gli stemmi di Niccolò V51.

4.1. Torre D04 (figg. 4-5)

Misure 
Altezza totale conservata fino al pavimento della terrazza m 12,30; scarpa, alla base: larghezza m 
6,90 profondità m. 3,40 altezza m 7,10; camera, misure esterne: larghezza m 5,75 profondità 2,30; 
camera, spessore massimo muri m. 1,63; camminamento, spessore m 3,90.

Morfologia
La torre è visibile dalla base fino al piano pavimentale della terrazza. Appare completamente rico-
struita nel XV secolo e collegata strutturalmente al camminamento che si estende oggi fino alla 

Appendix 1). 
41 Nibby 1821 p. 300; Cozza 1998.
42 Cozza 1992.
43 «La structure de ceste porte est composée de deux archades de pierre assez vieille, soubz l’une des-

quelles sont graveé ces quattre lettres: N.P.P.V.» (Müntz 1886 p. 91). Soubz è una forma arcaica 
per sous, cioè sotto (http://micmap.org/dicfro/search/dictionnaire-godefroy/sous; URL consultato 
il 07/10/2021). Va ricordato che A. percorre il Testaccio dal Tevere a Porta S. Paolo all’interno 
delle mura, uscendo all’esterno proprio in corrispondenza della porta; per questo motivo non cita gli 
stemmi delle torri M04 e M05.

44 Müntz 1886 p. 103; Ceccherelli, Bartoloni 2013 p. 199.
45 Nibby 1821 p. 354. Il tratto Castrense è stato oggetto di numerosi restauri posteriori al XV secolo.
46 Müntz 1886, p. 100.
47 Nibby 1821, p. 363.
48 Frutaz 1962, pianta 157.
49 Rossini 1829, tav. VIII.
50 Vasi 1747.
51 In questo capitolo si userà l’aggettivo ‘antico’ per riferirsi alle fasi aurelianea/onoriana senza entrare 

nel merito di una loro distinzione, che non è argomento specifico di questo contributo. La distinzio-
ne sarà fatta quando necessario.

a

b

c

d
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torre D02 verso ovest, e proseguiva un tempo verso est fino a collegarsi alla quota del camminamento antico 
diretto alla torre D05, oggi interrotto dall’apertura di via Montebello. 
L’unica camera presente, posta subito al di sopra della scarpa, manca del lato interno. Il pavimento attuale, come 
quello del camminamento, è stato rialzato da 30 a 50 cm rispetto alla quota originaria, a giudicare dal livello 
dei fori delle cannoniere, probabilmente in coincidenza con le ristrutturazioni seicentesche dell’adiacente villa 
Costaguti52. La camera è munita di una feritoia centrale e due laterali, precedute da un vano per il brandeggio 
delle armi. Le tre feritoie, due delle quali con architrave formato da una lastrina di marmo o travertino, avevano 
i fori cannonieri subito al di sotto, ora ostruiti dal pavimento moderno, ma riconoscibili sui due lati della torre 
per la ghiera perimetrale in mattoni ancora visibile in parte e sulla fronte per un foro rotondo, già murato all’i-
nizio del XVIII secolo53. La volta a botte ancora in parte conservata sostiene la terrazza, senza tracce di scala 
interna; il collegamento è consentito da una scala esterna che sale dal camminamento D03-04. Secondo Cozza 
la parete verso la città è perduta, ma per l’insieme del rapporto col camminamento e per le ante concluse dei due 
lati est e ovest, sembra più probabile che non sia mai esistita54. Per questa soluzione architettonica non sembra 
opportuno usare il termine di ‘torre a scudo’, destinato a torri il cui corpo è interamente aperto verso l’in-
terno delle mura per ospitare una scala lignea, ma è stato proposto di assegnare la definizione di ‘torre a camera 
sommitale aperta’55.
La scarpa ha pianta trapezoidale, espandendosi sui tre lati. Nella ‘Visita’ del 1720 venivano citati i merli ancora 
esistenti sulla cima56.

52 Gli edifici addossati alla Porta Nomentana, ormai murata, risalgono al 1625 (Mazza 2013, pp. 174-175) e sono 
documentati nella pianta del Falda del 1676 (Frutaz 1962, pianta CLVIII).

53 Cozza 1997, p. 27.
54 Cozza 1997, p. 27.
55 Vere torri ‘a scudo’ nelle mura di Roma sono mancanti (Persiani 2021 p. 193, fig. 2i). 
56 Cozza 1997, pp. 14-26. La ‘Visita’ è la relazione di un’ispezione compiuta nel 1720 lungo e mura per verificarne 
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Paramento
La cortina è composta da corsi di materiali diversi disposti in fasce orizzontali. A partire dal basso si distin-
guono blocchetti di tufo prevalentemente quadrangolari alternati a più corsi di laterizi di spoglio messi in 
opera in filari piuttosto ondulati fino alla cornice, composta da due filari di laterizi, quello superiore agget-
tante. Sopra la cornice, ancora una fascia di laterizi, quindi una di scaglie lapidee con prevalenza di ‘selce’, 
quindi un tratto, corrispondente alla camera, in blocchetti regolari di tufo e in sommità una muratura mista di 
scaglie meno regolari di tufo con laterizi per garantirne l’orizzontamento. Gli ultimi corsi mostrano le tracce di 
restauri moderni. Sporadici elementi in marmo o travertino sono distribuiti ovunque. Le feritoie hanno stipiti 
in frammenti di laterizi. Le assise di materiali lapidei e laterizi non sono omogenee nemmeno allo stesso livello, 
e mostrano differenze tra la fronte e i lati. Tra i conci della parte superiore compaiono numerosi grossi fram-
menti di cocciopesto.

le condizioni soprattutto contro il contrabbando; è conservata all’Archivio di Stato di Roma, Camerale III, b. 1926 
(Cozza 1997, nota 37).

7
Mura di Roma. Torre F03, 
Piazzale Tiburtino; 
a: vista complessiva da 
nordest; 
b: vista complessiva da 
sudest; 
c: nicchia con feritoia 
della camera superiore; 
d: accesso alle scale dal 
livello del camminamento; 
e: particolare della camera 
inferiore. 
Foto dell’autore.
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I cantonali comprendono blocchi di tufo e lastre di spoglio di travertino o di marmo, messe in opera così da far 
coincidere l’angolo più netto con lo spigolo della torre.
La cortina interna della camera, in muratura lapidea irregolare, è composta prevalentemente da blocchi di tufo 
con occasionali tratti di orizzontamento in laterizi e una lastra di cocciopesto.

Buche pontaie
Sulla scarpa poco sotto la cornice si trova una fila di fori da ponte quadrangolari di piccole dimensioni, non 
dotati di alloggiamento distinto.

Stemma
Sul lato occidentale della torre, in direzione della porta Nomentana, si trova lo stemma di Niccolò V con la 
tiara e le chiavi incrociate, scolpito a rilievo su una lastra trapezoidale di recupero, e subito al di sotto una 
targa con l’iscrizione ·N·PP·V· con le P sormontate da una tilde; i punti di separazione sono scolpiti al centro 
di crocette di riferimento incise a scalpello. Entrambe le lastre sono di marmo bianco. 

8
Mura di Roma. Torre M04, 
Viale del Campo Boario; 
prospetti esterno e interno. 
Rilievi studio di Grazia, 
elaborazione grafica 
dell’autore.
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4.2. Torre F03 (figg. 6-7)

Misure 
Altezza totale conservata fino ai merli m 18,70 larghezza m 7,40 profondità 5,86; scarpa: larghezza m 10,60 
profondità m. 5,00 altezza m 8,10; camere: spessore muri laterali m 0,60 spessore muro frontale m 0,95.

Morfologia
La torre è conservata dalla base fino ai merli, originali con pochi restauri, ma completati con la copertura del 
XVIII secolo. Un breve tratto di muratura antica è riconoscibile nella parete interna della camera inferiore; 
per il resto la torre è completamente ricostruita e collegata oggi a un camminamento (F02-03) corrispondente 
alla sommità dell’acquedotto Felice, che in questo punto ha incorporato resti dell’Aqua Julia e delle mura. Non 
è possibile riconoscere le quote dei camminamenti antichi. Il camminamento successivo verso la torre F04, 
ugualmente ripristinato nel XV secolo, era conservato fino alla sua demolizione nel 1882-1884 per l’apertura di 
Piazzale Tiburtino57.
La scarpa troncopiramidale si allarga sui due lati e sulla fronte; supera 1/3 dell’altezza totale e si arresta su una 
cornice composta da due filari di laterizi, con quello superiore aggettante. La cornice segna anche il marcapiano 
della camera inferiore. 
La camera alla quota del camminamento ha ingressi con arco a tutto sesto; al varco nord si accede dal cammi-
namento con tre gradini, ripristinati modernamente; il successivo camminamento F03-F04 si raggiungeva con 
tre gradini di cui restano le tracce. Dalla quota del camminamento si scende alla camera inferiore o si sale alla 
terrazza con scale inserite in un corpo centrale secondo lo schema ‘aurelianeo’ (fig. 17b); la scala inferiore è 
preceduta da tre gradini che scendono lungo la parete meridionale perpendicolarmente al passaggio citato.  
A ponte dei primi gradini si trova oggi una scaletta metallica messa in opera nei restauri del 1990 che probabil-
mente ne sostituisce una antica lignea. La camera alla quota del camminamento è munita di due feritoie sui lati 

57 Lanciani 1892, pp. 104-105.

9
Mura di Roma. Torre M04, 
Viale del Campo Boario; 
prospetto interno caratte-
rizzato. 
Rilievi studio di Grazia, 
elaborazione grafica 
dell’autore.

schema costruttivo
1 cortina corpo scala (?) aurelianeo;
2 cortina corpo scala onoriano addossato a 2;
3 parete camminamento aurlianeo;
4 anta passaggio camminamento onoriano 
addossato a 3;
5 ingresso scala onoriana
6 ingresso camera XV secolo;
7 parete XV secolo poggiante su 1 e 2;
8 spalla volta XV secolo;
9 pavimento passaggio; camminamento XV 
secolo
10 ingressi scala XV secolo;
11 ante meridionali passaggio camminamento 
XV secolo;
12 parapetto XV secolo con merlo;
13 livello camminamento alto onoriano (?) e XV 
secolo;
14 estremità parapetto crollato terrazza XV 
secolo;
15 volta terrazza XV secolo;
16 sperone moderno;
17 terrazzo moderno.
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10
Mura di Roma. Torre M04, 
Viale del Campo Boario; a: 
angolo sudovest; 
b: lato est; 
c: lato ovest; 
d: parte interna con eviden-
ze del crollo. 
Foto dell’autore.

N e S, precedute da nicchie con volta a centro ribassato per il brandeggio delle armi. Le volte delle camere e del 
vano scala sono a tutto sesto.
La scala in discesa sbarca di fronte a una nicchia ampia a strombo, mentre sui due lati si trovano altre due nicchie 
più strette. In ognuna delle tre nicchie si apre una feritoia sotto la quale è posta presso il pavimento una canno-
niera formata da un blocco quadrangolare di marmo o travertino con un foro centrale. La nicchia sud è stata 
tamponata da murature collegate alla costruzione dell’acquedotto Felice58. I vani laterali confinano a ovest con 
una parete in opera laterizia da attribuire alla fase antica della struttura. I passaggi dal vano centrale ai laterali 
hanno volte a centro ribassato.
La terrazza dà accesso agli spalti, nei quali si aprono altre tre cannoniere come quelle della camera inferiore, in 
due casi poste in una rientranza del parapetto. Alcuni merli sono dotati di una feritoia con stipiti in lastre di tufo. 

Paramento
Il paramento mostra una grande varietà nella messa in opera degli elementi. La scarpa è formata in maggioranza 
da corsi molto regolari di blocchetti di almeno due tipi diversi di tufo disposti a fasce da due corsi (verso la base) 
fino a undici corsi (in alto), alternati a piani di orizzontamento in laterizi di recupero; sono presenti sporadici 
blocchi o lastre in marmo o travertino e brevi tratti con laterizi a coltello. I cantonali sono formati da blocchi 
maggiori rispetto alla cortina. La base, per circa 1 m di altezza, è rivestita di conci più irregolari e un tempo 
poteva non essere a vista.
Sopra la cornice si osserva una tessitura molto più fitta a fasce in blocchetti di tufo di dimensioni diverse, fino 
alla grandezza di scaglie o ciottoli, ma sempre omogeneamente selezionati all’interno della stessa partizione, con 
una scansione dei piani di orizzontamento in laterizi più fitta che nella scarpa. I cantonali sono in blocchi di tufo 
più grandi che nella scarpa, corrispondenti a più corsi di blocchetti e laterizi. Sono presenti anche alcuni cubilia 
e un puntale di anfora.
Secondo una prima proposta di tipologia muraria59, la cortina della F03 passa da una muratura vittata mista a una 
muratura mista con fasce di scapoli lapidei alternati a piani di orizzontamento in corsi singoli o doppi di laterizi.

Buche pontaie
È presente una sola fila di buche pontaie, irregolarmente distanziate, circa 1 metro sopra la cornice.

58 Questo lato è stato ulteriormente rimaneggiato nel 1881-1885 per il by-pass dell’acquedotto Felice collegato alla 
demolizione delle mura su via Tiburtina nuova. Si riferisce a questo la nota di A. Muñoz al Governatore di Roma, 
con la quale si chiede la demolizione del condotto ormai dismesso31/3/1942 (Archivio Capitolino, busta 219, fasc. 
9, Archivio X Ripartizione).

59 Persiani 2021 p. 199.

a b c d
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Stemma
L’insegna papale si trova sulla faccia orientale ed è formata dallo stemma ricavato a rilievo da una lastra irregolare 
sotto la quale si trova una lastra rettangolare con l’iscrizione: ·N·PAP·V· con la seconda P sormontata da una 
tilde; le due lastre sono elementi di recupero in marmo bianco. L’insegna è protetta da una mensola di laterizi 
poco sporgente.

4.3. Torri del Campo Boario
La sequenza delle torri M03-M06 ha caratteri comuni evidenti, ma si descrivono qui nel dettaglio le torri M04 
e M05 recanti lo stemma di Niccolò V. Tutta la sequenza di torri e cortine dalla M02 alla M08 mostra i segni 
di gravi dissesti prodottisi per la collocazione su un netto salto di quota, costituendo nella parte inferiore il rive-
stimento di una scarpata naturale. In più casi, la causa di questi cedimenti ha continuato a operare, creando una 
lesione di ampia portata che ha portato al crollo della parte esterna della galleria onoriana60. In mancanza di 
indagini statiche, non è ossibie affermare se il crollo della parte interna delle torri sia avvenuto per la stessa causa 
o per altri motivi strutturali.

4.3.1. Torre M04 (figg. 8-11)

Misure 
Altezza m 17,80 larghezza m 7,30 profondità 3,55; scarpa: altezza m 7,60 larghezza base m 7,60 profondità 3,95. 
Morfologia
La torre è stata completamente ricostruita nel XV secolo e attualmente è conservata dalla base ai merli rettan-
golari completati con la copertura del XVIII secolo. Nella parte bassa, i due lati si ammorsano direttamente ai 
monconi della torre antica. Sul lato ovest si conserva il primo merlo del camminamento superiore, che è impo-
stato sui resti di quello antico. Tutta la metà settentrionale della torre è crollata, mostrandone una sezione 
completa. La struttura conserva lo schema più comune della fase onoriana (fig. 17c-d) parzialmente modi-
ficato dagli interventi successivi: al più basso livello del camminamento si trova una camera a est, ricavata con la 
tamponatura del vano antico, mentre a ovest si conserva l’accesso alla scala antica. La camera, di piccole dimen-
sioni, ha la porta con architrave marmoreo di spoglio collocata a ridosso della parete est; all’interno sul lato sud si 
trova una feritoia con architrave costituito da una lastra di pietra, inserita in una nicchia semicircolare con volta 
a strombo in cementizio e ghiera di laterizi. Sul lato est è stata praticata un’apertura in breccia nella muratura 
antica. Gli archi e le volte sono sia a tutto sesto che a centro ribassato.
La scala sale con tre rampe lungo le pareti ovest, sud ed est fino al primo piano; dalla seconda rampa in avanti 
è costruita con gradini in blocchi di tufo poggianti su una volta a botte di opera cementizia. Al primo piano si 
trovano i resti del corridoio di comunicazione col camminamento superiore, dal quale altre due rampe portano 

60 Ringrazio Alessandra Ten, cui debbo le osservazioni sui dissesti, che con la sua équipe ha condotto sulle mura al 
Campo Boario una ricerca approfondita che è in procinto di essere pubblicata.

11
Mura di Roma. Torre M04, 
Viale del Campo Boario; 
a, b: camera inferiore in 
cui è visibile la nicchia della 
feritoia e l’ammorsatura del 
rifacimento del XV secolo 
con la struttura antica; 
c: prospetto interno; 
d: piano intermedio, feritoia 
con nicchia nella parete 
est e passaggio verso il 
camminamento. 
Foto dell’autore.
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12
Mura di Roma. Torre M05, 
Viale del Campo Boario. 
Prospetti esterno e interno. 
Rilievi studio di Grazia, 
elaborazione grafica 
dell’autore.

alla terrazza; è visibile l’attacco della volta a botte longitudinale. Nel corpo della torre si trovano due feritoie: 
una sul pianerottolo est della prima scala e una su quello ovest della seconda. 
In planimetria la parte della torre sporgente dalle mura è trapezoidale, di poco più corta sul lato est, con la scarpa 
di poco sporgente rispetto al corpo. La cornice è composta da due corsi di laterizi, quello superiore aggettante. 
I due merli centrali verso sud e uno del lato a est hanno una feritoia.

Paramento
Il paramento è interamente composto di elementi di tufo rosso con sporadici inserti in marmo o travertino. 
Gli elementi comprendono blocchetti, bozzette e scaglie, messi in opera nella parte inferiore con blocchetti più 
omogenei per la forma e le dimensioni e in maniera più regolare. Nella parte superiore, più irregolare, i cantonali 
si distinguono per i blocchi più regolari, mentre nella parte inferiore non si notano differenze. Sui lati si trovano 
sporadici corsi in laterizi. La finitura è realizzata con una stuccatura a rasapietra. I merli sono realizzati interamente 
in scaglie e piccoli blocchetti. 
La cortina dell’interno è simile all’esterno. Le volte delle grandi nicchie, con ghiera in laterizi, sono in cementizio 
senza rivestimento, con gettata su tavole.

Buche pontaie
Le buche pontaie sono disposte in 4 file: una poco al di sopra del suolo, 2 nella parte superiore della scarpa e un’altra 
poco sopra la cornice. 
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Stemma
L’insegna papale si trova sulla faccia meridionale ed è formata dallo stemma ricavato in rilievo da una lastra di riuti-
lizzo regolarizzata e dall’iscrizione: ·N·PPA·V· incisa su una diversa lastra rettangolare sottostante; i punti di separa-
zione sono scolpiti al centro di crocette di riferimento incise a scalpello. Entrambe le lastre sono di marmo bianco.
4.3.2. Torre M05 (figg.12-14)

Misure 
Torre: altezza m 17,70 larghezza 7,50 profondità 3,20; scarpa: larghezza base m 7,60 profondità 3,95 altezza 7,90.

Morfologia
La struttura della torre è simile a quella della M04; la fronte è stata completamente ricostruita nel XV secolo ed è 
conservata dalla base ai merli originali rettangolari completati con la copertura del XVIII secolo. In planimetria la 
parte della torre sporgente dalle mura è rettangolare, con la scarpa di poco sporgente rispetto al corpo sui tre lati. 
La cornice è composta da due corsi di laterizi, quello superiore aggettante. 
Tutta la metà settentrionale della torre è crollata, mostrandone una sezione completa. I due lati est e ovest si 
ammorsano direttamente ai resti dai camminamenti antichi. Sul lato ovest si conserva un breve tratto di corona-
mento del camminamento col primo merlo. La struttura riprende lo schema comune della fase onoriana: al più 
basso livello del camminamento si conserva una camera sul lato est, ricavata con una tamponatura del vano antico, 
mentre a ovest si conserva l’ingresso della scala antica. La camera, di piccole dimensioni, ha porta ad arco a tutto 
sesto in laterizi su pilastri in marmo di recupero collocata a contatto col muro di spina centrale della fase antica. 
All’interno sul lato sud si trova una feritoia con architrave costituito da una lastra di pietra, inserita in una ampia 
nicchia semicircolare con volta a strombo in cementizio e ghiera a centro ribassato in laterizi, munita di un alto 
gradino che ne occupa tutto lo spazio; all’esterno gli stipiti sono realizzati in laterizi. Sul lato est è stata praticata 
nella muratura antica un’apertura in breccia con lati a strombo, vicina al pavimento, cui corrisponde un’ampia 
feritoia quadrangolare, anch’essa adatta per le bocche da fuoco. Il soffitto è costituito dalla rampa in cementizio 
su cui poggia la scala in blocchi di tufo, che porta alla camera superiore correndo lungo le pareti ovest e sud. Sul 
primo pianerottolo si apre una feritoia quadrata ora tamponata; sul pianerottolo che precede la camera superiore si 
apre una feritoia strombata ricavata in breccia nel muro est, che termina con un’apertura molto piccola. Dalla porta 
con arco a tutto sesto si accede al passaggio di collegamento coi camminamenti est e ovest, poggiante su volta a 
botte completamente crollata. Da questa quota, con una piccola porta con arco a centro ribassato si passa a una 
scala a una sola rampa che porta alla terrazza merlata. Sul pianerottolo di partenza a ovest si trovava una feritoia poi 
tamponata con laterizi. È visibile l’attacco della volta a botte che sosteneva la terrazza. Nel parapetto della terrazza 
sono inseriti due fori cannonieri simmetrici composti da due lastre quadrate di tufo grigio con foro centrale.

Paramento
Il paramento è interamente composto di elementi di tufo rosso con sporadici inserti in marmo, travertino o 
laterizi. Gli elementi comprendono blocchetti, bozzette e scaglie; nella parte inferiore prevalgono elementi più 
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Mura di Roma. Torre M05, 
Viale del Campo Boario; 
a: fronte sud; 
b: lato est con evidenza 
dei passaggi crollati verso i 
camminamenti; 
c: particolare della sommità 
con cannoniere; 
d: particolare del lato est 
con feritoia ampia. 
Foto dell’autore.
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grandi e più omogenei per la forma e le dimensioni e messi in opera in maniera più regolare. Nella parte supe-
riore, più irregolare, i cantonali si distinguono per la maggiore regolarità, mentre nella parte inferiore non si 
notano differenze. Una fascia di tre corsi di laterizi si trova a metà della scarpa, mentre occasionali piani di oriz-
zontamento in laterizi sono sui lati. Una stuccatura a rasapietra è più conservata nella parte superiore. Nei merli, 
ampiamente restaurati, sono presenti più laterizi. 
La cortina dell’interno è simile all’esterno. Le volte delle grandi nicchie, con ghiera in laterizi, sono in cemen-
tizio senza rivestimento, con gettata su tavole a strombo. La camera inferiore è formata da un muro con paramento 
esterno prevalentemente in laterizi alternati ad alcuni corsi di tufelli o blocchetti marmorei, mentre il paramento 
interno è in muratura vittata mista stuccata. Tutto l’interno ha una spessa stuccatura, una sorta di intonaco molto 
irregolare. La cornice della porta di accesso appare un rifacimento moderno.

Buche pontaie
Le buche pontaie della cortina esterna, quadrangolari, sono disposte in 4 file: una poco al di sopra del suolo, 2 
nella parte superiore della scarpa e un’altra poco sopra la cornice. All’interno, una fila di buche analoghe sopra il 
muro che delimita la camera doveva sostenere la centina di gettata della volta.

Stemma
L’insegna papale si trova sulla faccia meridionale ed è formata dallo stemma ricavato a rilievo da una lastra di riuti-
lizzo regolarizzata e dall’iscrizione: ·N·PPA·V· incisa su una lastra rettangolare; i punti di separazione sono scolpiti 
al centro di crocette di riferimento incise a scalpello. Entrambe le lastre sono di marmo bianco.
Lo stemma è sormontato da una mensola formata da una singola lastra di marmo non rifinita.

4.4. Camminamento L16-17 (fig. 15 a-b)

Misure 
Lunghezza m 27, altezza della cortina conservata attribuibile al XV secolo m 5,50 circa.

Morfologia 
Cortina rettilinea verticale ininterrotta. Una feritoia mediana, risalente alla fase onoriana, mostra un restauro 
recente che impedisce di affermare se fosse stata modificata o conservata nella fase di Niccolò V. 

Paramento
Il paramento si compone di quattro parti. Quella inferiore, alta circa 8 m, e il completamento superiore, in 
mattoni posti di testa e di taglio alternati, sono attribuibili all’opera di Pio IX. La parte mediana è composta di 
due fasce. Quella inferiore, più ampia, è formata da un assortimento eterogeneo di materiali lapidei e laterizi messi 
in opera cercando di mantenere piani di orizzontamento coerenti; i lapidei sono più abbondanti nella parte infe-
riore, i laterizi in quella superiore (fig. 15a, A). Nella fascia superiore i materiali lapidei sono assenti ma i laterizi 
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Mura di Roma. Torre M05, 
Viale del Campo Boario; a: 
prospetto interno; 
b: particolare dell’accesso 
alla scala antica; 
c: camera inferiore, muro 
nord in muratura vittata del 
XV secolo; 
d: feritoia con nicchia per 
postazione di armi da fuoco 
nella parete sud. 
Foto dell’autore.
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mostrano caratteristiche simili a quelli usati nella fascia inferiore: colori e spessori diversificati, lunghezza etero-
genea, piani di posa poco regolari; si può ritenere che anche questa pare vada riferita al XV secolo (fig. 15a, B).
Buche pontaie
Si riconosce una serie continua di buche pontaie quadrangolari alla base della cortina conservata, in corrispon-
denza del livello del camminamento inferiore della fase onoriana.

Stemma
L’insegna papale posta al centro della cortina a fianco della feritoia è formata dallo stemma con le chiavi incro-
ciate sormontate dal triregno, ricavato in rilievo da una lastra di marmo bianco di riutilizzo regolarizzata e dalla 
sottostante iscrizione: N PP V composta con laterizi inseriti perpendicolarmente alla cortina.

4.5. Camminamento di Piazzale Ostiense (fig. 15c)
Un tratto presso la porta Ostiense recava un’iscrizione segnalata da Audebert61 e da Nibby62, ritratta nella foto 
della raccolta Parker63. Di questo camminamento che deve corrispondere a L42-4364, non è possibile risalire alle 
misure e alla morfologia, ma solo fare una descrizione dello stemma e del paramento circostante. 

Misure 
Non rilevabili.

Paramento
La cortina appare divisa in due zone. Nella parte inferiore compaiono solo corsi in laterizi regolarmente allettati, 
con una ampia lacuna causata dall’evidente perdita dei letti di malta; si osserva un nucleo regolare con scapoli 
che accompagnano i piani di posa del paramento esterno. È possibile che si tratti dell’estremità superiore di un 
tratto di cortina onoriana, come sembra indicare anche la fila di buche pontaie. Fasce simili in laterizi compaiono 
anche nella parte superiore. Al centro dell’immagine, tutto attorno allo stemma, si osserva una netta prevalenza 
di tufelli regolari, che a tratti compaiono nella parte superiore frammisti ai corsi di mattoni. È possibile che in 
questo tratto mostri una sorta di restauro a cuci-scuci volto a integrare parti cadute della cortina antica.

Stemma
L’insegna papale compare su una lastra in travertino scolpita a rilievo con il triregno estremamente stilizzato 
sopra lo scudo con le chiavi di Pietro incrociate. L’iscrizione sottostante “N PP V” è composta da laterizi posti 
di taglio.

4.6. Porta Ostiense (fig. 16)
Come già ricordato, la parte di porta Ostiense rivolta alla città è stata ricostruita dopo la distruzione compiuta 
nella guerra di Napoli e in particolare nel bombardamento del 1410. L’analisi delle fasi costruttive compiuta da I. 
A. Richmond ha evidenziato come la conformazione attuale della controporta sia il frutto del rialzamento della 
faccia interna della struttura antica65, ma le sue osservazioni non si sono rivolte agli aspetti specifici di questo 
intervento. 

Morfologia
La controporta è formata da un muro curvilineo verticale privo di scarpa che incorpora la duplice arcata in 

61 «A ceste porte, commençant à reprendre le chemin per dehor la ville costoyant le pied des murailles, lesquelles n’ont 
aulcun fossé, ny toutes les précédentes depuis le Tybre, on suite à main gauche un petit pent de muraille réparée ou 
en voit des bricques advençant hors le mur, lesquelles joinctes ensemble representent quattre lettres pour signifier que 
Nicolas Pape V a fait rebastir cest endroit» (Müntz 1886 p. 91).

62 Nibby 1821 p. 377.
63 Foto Simelli, circa 1864. Museo di Roma, inv. AF2647.
64 In base alla pianta di Roma di Leonardo Bufalini nel 1551 tra l’ultima torre ancora esistente all’inizio di Viale Giotto 

(L41) e la torre est di porta S. Paolo ne esisteva un’altra (Frutaz 1962 mappa CX); quest’ultima è quindi la torre L42, 
mentre la torre di porta S. Paolo è la L43, diversamente da quanto indicato da R. Mancini (Mancini 2001 tav. 28e). 
Il dettaglio della foto Parker ha un’inquadratura stretta, ma il testo di Nibby indica che l’iscrizione doveva trovarsi sul 
camminamento L42-43: «[…] una torre tagliata con cortina di Niccolò V. N P P. V, [sic] e finalmente fra due torri 
rotonde di costruzione di Belisario si trova la porta Ostiense oggi S. Paolo.» (Nibby 1821 p. 377).

65 Richmond 1930, p. 121. Per Richmond la controporta si deve a Massenzio e non a Onorio (Ibidem pp. 251-252).
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blocchi di travertino, comunemente interpretata come residuo della struttura originaria. Nella metà ovest l’ad-
dossamento di edifici per la gabella papale del XVII-XVIII secolo ha coperto o incorporato una parte della 
muratura, in particolare all’interno della corte. La metà orientale è invece interamente visibile, e mostra una 
successione di interventi costruttivi distinguibili per la presenza di interruzioni nella tessitura della cortina. Il 
coronamento è composto di rozzi merli, dotati alternativamente di feritoia mediana con lastra di recupero per 
architrave; il camminamento di ronda è ridotto a una strettissima cornice sulla quale compare una fitta serie di 
buche pontaie, indizio di un ballatoio ligneo. Lungo questo, si aprono diversi fori cannonieri, che all’esterno 
sono definiti da una ghiera tonda in laterizi.
Altre cannoniere si aprono più in basso, indicando che dovevano esistere altri ranghi di ballatoi in rapporto con 
alcune delle file di buche pontaie. Due cannoniere si osservano a contatto con l’estradosso dei due archi, in corri-
spondenza del più basso solaio interno. 

Paramento
Nel paramento prevalgono le bozze di tufo rosso di dimensioni medio grandi, tendenti generalmente alla forma 
sub-quadrangolare, prevalenti nella parte superiore. Per l’orizzontamento sono stati usati frammenti di laterizi, 

15
Mura di Roma. Cammina-
menti, vari tratti; 
a: L16-17, via di Porta Ar-
deatina, prospetto esterno 
schematico con caratte-
rizzazione cronologica, 
rilievi e caratterizzazioni da 
Mancini 2001, elaborazione 
dell’autore; 
b: L16-17; prospetto ester-
no, foto dell’autore; 
c: L41-42, tratto oggi 
scomparso, Piazzale 
Ostiense, foto Simelli circa 
1864, Museo di Roma, inv. 
AF2647 © Roma- Sovrin-
tendenza Capitolina ai Beni 
Culturali – Museo di Roma.
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16
Mura di Roma. Porta 
Ostiense, Piazza di Porta 
S. Paolo; 
a, b: prospetto esterno 
della controporta con so-
vrastruttura del XV secolo; 
c; d: vedute generali dell’in-
terno della controporta. 
Foto dell’autore.

che sopra gli archi tendono a formare una tessitura alternata di due file di laterizi e una di bozze. Nella parte 
inferiore della parete la tessitura è confusa, con probabili riprese locali e rincocci. La faccia esterna presenta le 
stesse caratteristiche dell’interno, salvo avere in più una stesa discontinua di malta a rasapietra. Un elemento che 
avvicina la muratura a quella delle torri sono i due cantonali in blocchi più regolari presenti negli spigoli posti 
ai lati dei due archi in travertino.

Buche pontaie
Le buche pontaie sono disposte su più file, seguono uno schema ordinato e recano in maggioranza una lastra, 
un blocco o un laterizio a chiudere la parte superiore. Le bucature erano passanti attraverso lo spessore del 
muro, suggerendo che i ballatoi interni siano stati realizzati con travi messe in opera direttamente in corso di 
costruzione. 
Stemma
Non è stato possibile riconoscere l’iscrizione citata da Audebert. Lo stemma presente accanto all’edicola sacra 
posta sopra sembra ricavato da un’insegna araldica cui sono state scalpellate vie le parti a rilievo, rendendola irri-
conoscibile. Non sono state individuate notizie storiche al riguardo. Tuttavia, la tessitura muraria che incornicia 
lo stemma indizia la presenza di una precedente finestra tamponata. È quindi possibile, per quanto paradossale, 
che lo stemma di Niccolò V sia stato murato con la faccia verso l’interno dopo un rifacimento, forse collegato 
alla realizzazione dell’edicola sacra.

5. Conclusioni
Le parti delle mura contrassegnate dagli stemmi di Niccolò V mostrano numerosi elementi comuni: cortine in 
prevalente muratura lapidea spesso di provenienza eterogenea con inserimenti di laterizi di recupero; cantonali 
in blocchi regolari e di maggiori dimensioni rispetto alle cortine; cornice in due o tre corsi di mattoni tra la 
scarpa e la parte soprastante; buche pontaie nella scarpa e al massimo fino ad appena sopra la cornice; merli con 
feritoie; cannoniere in lastre di pietra forate o con raggiera di laterizi; feritoie definite da stipiti verticali in tufo 
o da frammenti di laterizi; ampie e profonde nicchie dietro le feritoie; nelle torri, scarpa alta da 1/3 a circa metà 
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dell’altezza. Caratteristiche di M04-05, e delle adiacenti M03 e M06 senza stemma, sono le cortine interamente 
in blocchetti e scaglie di tufo (forse di cava) posti in filari il più possibile regolari; le torri delle mura setten-
trionali hanno invece una cortina composta da una maggiore varietà di materiali, prevalentemente o del tutto 
di recupero, ma sempre messi in opera ricercando un corretto orizzontamento dei corsi. Nelle torri lo spessore 
delle pareti solitamente mantiene o riprende quello della muratura onoriana, con uno spessore maggiore della 
parete frontale rispetto a quelle laterali. Per questo motivo, le feritoie sono precedute all’interno da una grande 
nicchia adatta al brandeggio di una balestra, di uno schioppo o di una bocca da fuoco di maggiore calibro. In 
quest’ultimo caso, la nicchia ha una volta più bassa e un ampio gradino rialzato. 
Per quanto riguarda la struttura interna, invece, si osservano significative differenze. D04 ha una camera all’al-
tezza del camminamento, mancante della parete posteriore, e la terrazza sommitale raggiungibile da una scaletta 
esterna; F03 ha la scala centrale dello schema aurelianeo; M04 e M05 conservano la scala perimetrale della fase 
onoriana66.
La Porta Ostiense, sottoposta al restauro niccolino in particolare nella parte verso la città, non è stata munita 
di scarpa alla base, coerentemente con quanto si vede in tutte le altre porte e nelle cortine attribuibili al 
Quattrocento. Sono presenti, tuttavia, numerosi altri elementi sopra citati: cannoniere prossime a merli con 
feritoia, cantonali in blocchi regolari, cortine in muratura mista con sporadici piani di orizzontamento in laterizi 
di recupero. È da rilevare che le cannoniere, in questa porta come a Porta S. Sebastiano, siano rivolte verso la 
città e non verso l’esterno.
L’analisi qui presentata costituisce un punto di partenza per istituire confronti con le numerose parti della cinta 
muraria romana restaurate o modificate dall’opera dei papi del Rinascimento, con l’intento di distinguere con 
maggiore sicurezza l’estensione degli interventi compiuti da Niccolò V67. A questo fine saranno dedicati futuri 
contributi, quando sarà disponibile una base completa dei dati relativi a tutto il circuito.

66 Persiani 2021, fig. 1.
67 Ceccherelli, D’Ippolito 2006, p. 99.

17
Mura di Roma. Torri del XV 
secolo. 
a: schema degli elementi 
ricorrenti; 
b: ricostruzione secondo 
il modello “aurelianeo”; c: 
ricostruzione secondo il 
modello “onoriano”; 
d: schema ricostruttivo 
della parte conservata delle 
torri M04 e M05. 
a: ricostruzione dell’autore; 
b-d: elaborazione dell’auto-
re dei rilievi ISCAG 1877 da 
cozza 1997 fig. 89. 
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Al termine di questo incontro di studio dedicato alle Mura Aureliane la domanda che rimane è la stessa che si 
sono posti i vari relatori all’inizio: cosa se ne facevano i Romani di questa smisurata muraglia lasciata in eredità 
dall’impero, una volta che l’impero smise di mantenerla e di inviare contingenti militari a proteggerla, lasciandone 
il compito alle milizie locali?
Le risposte sono di due ordini: se ne servirono per difendersi e se ne servirono per nutrire l’orgoglio muni-
cipale. Entrambe le risposte contengono una buona misura di irrazionalità. Come tenere in efficienza e custodire 
un recinto lungo quasi venti chilometri da parte di una popolazione che per secoli a mala pena avrebbe potuto 
schierare una persona ogni metro lineare, comprese le donne, i vecchi e i bambini, per difendere un territorio 
urbano in gran parte spopolato?
Eppure sembra che questo venisse fatto: risarcimenti e ricostruzioni sono individuati lungo tutto il perimetro e in 
tutte le epoche, a cominciare da quella del governo bizantino, molto sottostimato dopo i fatti della guerra gotica, 
eppure presente nella manutenzione della città; ad esso può essere attribuito il minuzioso censimento della consi-
stenza delle mura come suggerito da Santangeli Valenzani, e quel particolare tipo di attenzione alle porte messa 
in evidenza da Spera, che consisteva nel porle sotto la protezione dei santi e nel costruirvi accanto nuove chiese.
A metà del IX secolo il papa Leone IV era perfettamente convinto che le mura fossero un irrinunciabile presidio 
della città e diede seguito pratico alla convinzione, non solo recingendo il borgo di San Pietro con un circuito 
murario che imitava quello di Aureliano, ma anche restaurando e rinforzando le mura antiche, e in questo caso non 
c’è dubbio che il provvedimento aveva il preciso scopo militare di tenere fuori i Saraceni dopo la loro devastante 
incursione in San Pietro.
In realtà le mura dovevano funzionare. Né i Longobardi, che assediarono Roma più volte, né i Saraceni, che 
scorrazzarono per decenni nel Lazio e nel suburbio romano saccheggiandoli, riuscirono ad entrare in città. 
Paradossalmente la loro stessa lunghezza doveva costituire un ostacolo per gli aggressori. Per gli eserciti dell’epoca 
e a maggior ragione per bande di predoni, era impossibile cingerle completamente d’assedio. Gli assalti dovevano 
investire settori limitati, e ciò dava ai cittadini la possibilità di concentrare la difesa, ma anche di uscire dalle parti 
poco guardate; compiervi sortite e raccogliere rifornimenti. 
In realtà gli assalti sembra che fossero rivolti principalmente alle porte. Dalle porte entrarono in città i Goti, 
entrarono Arnolfo di Carinzia, Enrico IV e Roberto Guiscardo, magari per tradimento più che per prevalenza 
bellica. Salvo più attenta verifica, i pochi episodi che si conoscono della storia militare delle mura non danno notizia 
di tentativi di prendere d’assalto le cortine o tentare di aprire brecce alla loro base, se si eccettua quella del 1870. 
Altezza e spessore del muro di Aureliano-Onorio dovevano essere dissuasori sufficienti. Enrico IV riuscì a rompere 
il muro leonino presso San Pietro, ma non ci provò con quello della città. Le porte erano i punti più vulnerabili 
della cinta, ma perciò stesso i più protetti ed era possibile anche per una popolazione ridotta sostenerne la difesa.
Ciò nonostante, anche i tratti lineari delle mura vennero mantenuti e restaurati, per risarcire crolli determinati dalle 
stesse ragioni che insidiano oggi le mura: terremoti e semplicemente cedimento della struttura per infiltrazioni, 
piante parassite o semplicemente vecchiaia. I modi in cui la manutenzione veniva eseguita sono comunque signi-
ficativi. Dopo le belle ricostruzioni in opera approssimativamente quadrata delle torri nell’VIII e IX secolo, e più 
tardi alcuni sostanziosi interventi nelle difese delle porte, la manutenzione delle mura sembra guidata da motivazioni 
contingenti: rattoppi che si rendevano necessari per evitare ulteriori cedimenti. I brani murari messi in opera per 
questi interventi mostrano l’impiego delle stesse tecniche usate nelle costruzioni in città, ma non criteri particolari 
nella loro scelta e nel posizionamento dei materiali. Lo hanno notato sia Motta che Molinari, pur distinguendo 
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luoghi in cui si è prestata maggior cura nella messa in opera dei materiali. Occasionalità e risparmio sembrano 
criteri guida delle amministrazioni che promossero gli interventi, cioé, dal XII secolo, delle magistrature comunali, 
la cui attività è stata messa bene in rilievo da Dey; ciò nonostante sembra che almeno in alcuni casi i responsabili 
si sentissero orgogliosi di quanto avevano fatto e volessero imprimervi la loro firma, come nell’epigrafe di Porta 
Metronia. Del resto, l’apposizione di epigrafi e tabelle commemorative e celebrative era già antica, e senza risalire ai 
tempi imperiali, aveva contrassegnato le mura leonine a San Pietro, quelle di Giovanni VIII a San Paolo, e la pratica 
sarebbe continuata in età moderna con l’apposizione degli stemmi dei papi sulle opere da loro promosse. Semmai si 
può notare la rarità di segni identificativi del Comune di Roma sulle mura, nel tessuto murario, nei colori o nell’uso 
degli spolia, fenomeni indagati da Esposito e Mancini.
Questo introduce al secondo ordine di motivazioni che possono spiegare la conservazione delle Mura Aureliane, 
cioé il loro valore ideale. Perché invece di abbandonarle e restringersi in un recinto più rispondente alle dimen-
sioni effettive della città le si mantennero e risarcirono, nonostante le difficoltà e le spese? Va detto che disfarsene 
sarebbe stata un’impresa enorme, ancora più dispendiosa della manutenzione, e che abbandonarle avrebbe costi-
tuito un grave rischio per la sicurezza degli abitanti, anche se protetti da una nuova cinta. Le mura erano una di 
quelle ingombranti eredità che creano agli eredi più problemi che vantaggi. Tuttavia vennero conservate al di là 
della loro funzionalità militare perché definivano la città. La loro stessa smisurata estensione esprimeva la sua ecce-
zionale qualità e il territorio interno era tutto territorio cittadino, tutto utile e funzionale, indipendentemente dal 
fatto che fosse edificato o coltivato, abitato o disabitato. Soprattutto le mura individuavano un’area di giurisdi-
zione separata, tanto che da Carlomagno a Federico II gli stessi imperatori non poterono varcarle ed entrare paci-
ficamente in città se non debitamente autorizzati e accompagnati. Le mura poi erano parte di quelli che, dagli 
itinerari di Einsiedeln ai vari Mirabilia, erano i monumenti che testimoniavano la grandiosa antichità storica e mitica 
di Roma; erano integrate idealmente e materialmente nella struttura urbana e davano espressione visiva alla stessa 
identità cittadina. Indipendentemente dalla funzione protettiva, le mura vennero conservate perché erano docu-
mento essenziale dell’unicità di Roma in quanto città e lo rivelano bene le cartografie antiche che ne fanno il suo 
contrassegno, anche simbolico.
L’incontro di studio è stato articolato in due parti: una di natura prevalentemente storica e sintetica, l’altra più 
tecnica e analitica e questa seconda parte ripropone e attualizza la domanda fatta sull’uso delle mura nel passato: 
che uso farne oggi, se un uso se ne può fare? Alla fine le mura sono davvero diventate una ingombrante e dispen-
diosa eredità, o possono essere ancora una componente vitale della struttura urbana? La prima possibilità non è così 
impensabile come potrebbe sembrare. Basta ricordare il destino delle mura di Firenze. Ma la risposta che sta alla 
base di tutti i contributi presentati è la seconda, e non poteva essere diversamente. Trattandosi poi di un convegno 
di archeologia essa si esprime nell’impegno a leggere analiticamente l’oggetto archeologico nella sua stratificata 
struttura; documentarlo anche a futura memoria e predisporre la conoscenza per la conservazione, che è quanto 
è stato fatto nelle relazioni più tecniche. Si aggiunge l’auspicio e l’impegno a rendere il monumento familiare e 
fruibile per un pubblico più vasto di quello degli specialisti della ricerca.
Su quest’ultimo aspetto sia consentito anche a me di formulare un auspicio: che le strategie che verranno poste in 
atto per favorire la fruizione sociale del monumento non portino alla sua falsificazione. Fin dalle origini dell’ar-
cheologia il monumento antico deve il suo fascino all’incompiutezza e dal mistero, che suscitano la curiosità e il 
piacere dell’esplorazione e della scoperta. Un ambiente con attrezzature moderne esibite, luci artificiali, pannelli che 
espongono prolungate dissertazioni archeologiche, invece di favorire l’appropriazione immaginativa della testimo-
nianza del passato la banalizzano e alla fine la nascondono invece di rivelarla. Evitare quest’esito richiede ovviamente 
fantasia progettuale, ma anche esperienza delle tecniche di comunicazione e perfino una discreta rinunzia all’esi-
bizione del sapere archeologico, che ha altrove le sue sedi appropriate. Nel caso delle Mura Aureliane, un rudere 
che si sviluppa linearmente per 19 chilometri, al di là dell’allestimento di singoli punti-visita con gli accorgimenti 
opportuni, anche la fruizione potrebbe svilupparsi linearmente, passeggiando lungo le mura e, dov’è possibile, sopra 
le mura, accompagnati da una sobria guida che suggerisca dove guardare e cosa guardare. Potrebbe essere un modo 
amichevole di comunicare anche le conoscenze più puntuali e consentire la ricollocazione delle mura nel contesto 
urbano vivente, senza trasformarle in oggetto museale. 
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Il volume è costituito dagli atti del secondo convegno sulle Mura Aureliane, organizzato nell’ottobre 2017 dalle Univer-

sità di Roma Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali. 

L’ambito di analisi del complesso palinsesto di fasi storiche e murarie rappresentato dalle mura di Roma è limitato, in 

questo volume, tra il sostanziale restauro degli inizi del V secolo, promosso dagli imperatori Onorio e Arcadio, su sug-

gerimento del generale Stilicone, e i lavori del pontefice Niccolò V (1447-1455).

I diciassette studi presentati, preceduti da un’introduzione e seguiti dalle note conclusive di Paolo Delogu, sono raccolti 

in due sezioni distinte, la prima con presentazioni più generali (Fonti, tecniche e riusi), la seconda (Cronache dalle mura) 

con analisi specifiche e inedite su settori circoscritti del circuito murario, su alcune delle porte e su strutture accessorie 

alle mura stesse, ordinati in successione topografica. Nell’insieme si tratta di un contributo sostanziale alla conoscenza 

della cinta aurelianea nella tarda antichità e nel medioevo, contributo che si avvale prevalentemente di revisioni monu-

mentali di tipo archeologico e architettonico, spesso con l’ausilio di rilievi diretti e l’applicazione delle metodologie di 

lettura stratigrafica degli elevati.

The volume consists of the Proceedings of the Second Conference on the Aurelian Wall, organized in October 2017 by 

the Universities of Rome “Sapienza”, Tor Vergata and Roma Tre, in collaboration with the Sovrintendenza Capitolina 

ai Beni culturali. This volume covers the complex historical and structural palimpsest of Rome’s walls beginning in the 

early fifth century, when the structure was substantially rebuilt under the auspices of the emperors Honorius and Arca-

dius and the general Stilicho, and concluding with the restorations of Pope Nicholas V (1447-1455).

The seventeen studies presented, preceded by an introduction and followed by the concluding notes of Paolo Delogu, are 

collected in two distinct sections, the first with more general presentations (Fonti, tecniche e riusi / Sources, techniques 

and reuses), the second (Cronache dalle mura / Chronicles from the Walls) with specific and unpublished analyses on 

reduced sectors of the walls, on some of the gates and on service structures, ordered in topographical succession. Over-

all, this is a substantial contribution to the history of the Aurelian Wall in Late Antiquity and the Middle Ages, which 

substantially revises our understanding of the archaeology and architecture of the structure, often with the aid of direct 

surveys and the application of stratigraphic masonry analyses.
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