
alla luce di ciò che rimane sono più portata a pensare 
ad una scena di carattere idilliaco-pastorale di ispira
zione ellenistica. A questo proposito credo siano da 
ricordare due mosaici, uno da Antiochia 9) e uno da 
Zliten. 10> Il primo, facente parte del pavimento della 
stanza r della Villa Costantiniana, presenta all'estrema 
sinistra due figure che molto si avvicinano alle nostre. 
Anche qui infatti abbiamo una figura femminile seduta 
ed una maschile che le si sta avvicinando. Ai lati di 
esse sono due alberi spogli, mentre al centro è un cesto 
di vimini colmo di corone. Il secondo, quello di Zliten, 
è come il nostro molto frammentario e anch'esso pre
senta una donna seduta con a fianco un cesto: verso 
di lei accorre una figura maschile nuda di cui riman
gono solo le gambe fin sopra il ginocchio che versa 
fiori da un canestro cilindrico ai piedi della donna. 

Qui le parti sono invertite ma l'atmosfera che ne 
deriva è la stessa di quella del nostro emblema. 

Il secondo mosaico, (fig. 3) da me rinvenuto accanto a 
quello precedente, raffigura la parte inferiore di un ani
male, volto verso destra, di cui si vedono le zampe ante
riori pinnate, il petto reso possente da due grosse masse 
muscolari, una traccia di pelame bruno alla sommità 
di esso, parte di una briglia e sull'estremità sinistra 
della figura un piccolo triangolo di tessere rosate. In 
basso sono visibili due tessere nere, forse qÙello che 
rimane del bordo del quadretto. 

Il frammento misura cm. 32,2 d'altezza e cm. r8,8 
di larghezza. Le tessere più piccole misurano circa 
mm. 3 di lato, quelle più grandi mm. 4-5. 

Da quello che rimane del mosaico si deduce che 
l'opera intera rappresentava un animale marino fanta
stico cavalcato probabilmente da un Amorino, di cui 
però ci rimangono solamente parte del ginocchio de
stro piegato ad angolo retto e parte del corpo, come si 
vede sul margine sinistro superiore del frammento. 
Altra testimonianza dell'esistenza di un cavaliere è 
data dalle due briglie che si intravedono l'una chiara
mente sul collo dell'animale e l'altra in alto, proprio al 
di sopra del ciuffo di pelame. 

Ora, dalla relazione di E. Brizio u) si sa che nella 
villa di Baccano, accanto all'emblema raffigurante un 
Amorino su capro, ancor oggi conservato intatto presso 
il Museo Nazionale Romano, se ne rinvenne uno raffi
gurante un Amorino su toro, di cui purtroppo non si 
è saputo più nulla dall'epoca del ritrovamento. A 
questo punto viene spontaneo chiedersi se il nostro 
pezzo non possa essere parte di quello di Baccano 
andato perduto. 

Per quanto riguarda la provenienza, sappiamo che 
passò al Museo Nazionale Romano dalle collezioni del 
~c.heriano e proprio al Kircheriano vennero depo
s1ttatt.tutti i mosaici di Baccano dopo la scoperta. Anche 
e dt!llensioni dell'animale marino sono pressoché 
~li a quelle della parte corrispondente del capro. 

tessere inoltre sono simili a quelle usate per gli 
~~emata di Baccano; cosi l'accuratezza nel trattare 

orme e sottolinearle con una fila di tessere più 
~.la ritroviamo anche qui nell'ombreggiatura delle 
Ptnne e delle zampe dell'arumale. Infine le due tessere 
netornre eh~ si vedono in basso ricordano il bordo di con-

o dt tutti gli emblemata di Baccano. 
~tto quindi, a questo punto, fa ritenere di aver 
livo to un altro frammento del famoso complesso mu
-~.un solo particolare potrebbe raffreddare questo 

tasmo e cioè la stranezza delle zampe che non 

sono quelle reali del toro, le quali terminano con uno 
zoccolo, mentre nella raffigurazione del capro questo 
elemento è riportato realisticamente. 

Tuttavia esistono altri esempi in cui, oltre la parte 
terminale a forma di pesce, altre parti sonc sostituite 
da elementi immaginari, così da accentuare ancor più 
la natura di questi animali mezzo terrestri e mezzo 
marini; e tra queste proprio le zampe sono le più sog
gette a cambiamenti, come nei casi del toro della Do
mus di Apuleio 12> e della pantera delle Terme dei Sette 
Sapienti, I3) entrambi in Ostia. 
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CONTRIBUTI SULLE FONTI RELATIVE 
A S. GIORGIO AL VELABRO 

L A CHIESA di S. Giorgio sorge nell'antica zona del 
Velabro ed è proprio ad essa che si deve il ri

cordo dell'arcaica denominazione. Attraverso la lettura 
delle fonti e della letteratura classica abbiamo cercato 
di ricostruire la storia di questa area sia sotto il profilo 
urbanistico che sociale e politico. 

Forse la prima testimonianza del nome Velabro si 
trova nel Curculione di Plauto: 1> da essa si deduce che 
la zona era frequentata da '' pistorem, lanium, haru
spicem ,. Diomgi d' Alicarnasso fa derivare il nome 
' velabro , da un'antica voce italica indicante " pa
lude , ; 2 > infatti il nome si riferisce proprio a quella 
zona depressa fra il Palatino ed il Colle Capitolino. 
Tale denominazione si vuoi far risalire alle frequenti 
inondazioni cui era soggetta, le quali costringevano 
i Romani ad attraversarla con barche: "At qua Vela
bri regio patet ire solebat exiguus pulsa per vada linter 
aqua ,. 3) Anche V arrone narra che ai tempi di Tar
quinia Prisco la zona era paludosa e che, per raggiun
gere l'Aventino, biso~nava usare delle imbarcazioni: 
" Itaque eo (cioè nell Aventino) ex Urbe qui advehe
bantur ratibus, quadrantem solvebant, cuius vestigia, 
quod ea qua tum itur Velabrum, et undas ascendebant 
ad imam novam viam locus est, et sacellum Larum, 
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Velabrum dicitur a vehendo ... ,. 4> P. Federico scri
veva che il Tevere, in questo luogo, usciva dal suo letto 
formando un lago, che si estendeva fino al Foro ed al 
Circo M~ssimo. 5) ~nche dopo .che il luogo. venne pro
sciugato tl nome dt Velabro nmase a destgnare tutta 
la zona che si estendeva dal Vico Giugario al Foro 
Boario. Fatte defluire le acque verso la vicina Cloaca 
Massima, l'area così bonificata divenne una delle regio
ni più popolate della città, in comunicazione col Foro 
per mezzo del Vicus Thuscus e coi quartieri alti della 
città. 

.Secondo la testimo~ianza di ~ittore (IV se~. d. C.), 
eststevano due Velabn, uno maJUS ed uno mznus; 6) il 
primo si estendeva verso il Tevere, nella regione IX 7) 

il secondo nella regione VIII; comunque, nonostante 
queste distinzioni, che possono essere più o meno ac
cettabili, resta che il Velabro era il nome della zona 
fra il Pala tino, l'Aventino ed il Foro, " locus depres
sus, nel quale ristagnavano le acque del Tevere ed 
era perciò navigabile: " Qua vela bra suo stagnabant 
flumine quaque nanta per urbanas velificabant 
aquas ,. 8> 

La differenziazione fra V elabro maggiore e minore è 
riportata anche da Varrone: "Lantualae a lavando, 
quod ibi ad Janum Geminum aquae calidae fuerunt. 
Ab his palus fuit in minori Velabro, a quo quod ibi 
veheba~tur lintribus Velabrumi. u~ illud majus, de quo 
supra dtctum est ... ,. 9) Da qut st deduce che il luogo 
più soggetto alle inondazioni doveva essere il minore, 
trovandosi il maggiore nello spazio più ampio della val
le, più verso il fiume, tra Santa Maria in Portico e la 
Scola Greca. 

Nella zona, nei pressi della Via Nuova, era situato 
il sepolcro di Acca Larenzia, presso il quale si cele
bravano le Ferie Larentine: "Hoc sacrificium fit in 
Velabro, qua in Novam Viam exitur ... ,. ro) Nel IV 
secolo il sepolcro probabilmente non era più visibile 
ma, stando a quanto riporta Macrobio, esisteva sul 
luogo una statua di Acca: " ... et ideo ab Anco in 
Velabro loco celeberrimo urbis sculpta est ... ,. n) 

Oltre al sacello dei Lari, menzionato da Varrone, il 
Nardini ' 2> ritiene che qui sorgesse anche il tempio 
della Fortuna, eretto da Lucullo i tale notizia la fa de
rivare da Suetonio: "Gallici triumphi die Velabra 
trascendentes ... ,. 13) 

Sappiamo poi da Ovidio che per il Velabro passava
no, partendo dal segno di Vertumno, le pompe dei gio
chi circensi, condotte al Circo Massimo: " ... qua Ve
labra solent in Circum ducere pompas ... ,. 14) In occa
sione di tali pompe si usava stendere lungo le strade 
e sui muri, veli ed ornamenti, '5) tanto che Plutarco 
racconta che molti facevano derivare il termine Vela
bro da " veli , : " Quidam dicunt Velabrum aditum 
esse eum, quo in Circum ex Foro itur, quem qui ludos 
exhiberent hinc exorsi velis operire soliti fuerint ... ,. r6) 

Tale accezione del nome Velabro fu usata per tutto il 
Medio Evo. '7) 

In base a quanto abbiamo detto finora, possiamo de
durre che il Velabro costituiva uno spazio esattamente 
circoscritto ma rispettato dalle modifiche urbanistiche 
e viariei un'area urbana la cui struttura era costituita 
essenzialmente dall'Arco di Giano, dall'Arco degli Ar
gentari, dalla chiesa di San Giorgio e dalla Cloaca 
Massima. 

Durante il basso impero e nel periodo successivo, 
data la sua posizione vicina all'ansa del Tevere, sorsero 
nel Velabro numerose diaconie, nuovi organismi con 

funzioni sia civili che religiose, che vennero a sosti
tuire i magazzini dell'annona del vecchio ordinamento 
imperiale. Da un punto di vista topografico, la dislo
cazione delle diaconie segue la via di penetrazione delle 
derrate alimentari dal loro sbarco al porto fluviale 
(Statio Annonae). 

Le numerose chiese che sorsero nella zona derivano 
per la gran parte da un primitivo organismo diaconale: 
Santa Maria in Cosmedin, per esempio, sorse sul luogo 
della Statio Annonae romana e la stessa chiesa di San 
Giorgio si sviluppò da una costruzione a carattere ci
vile nella quale aveva sede un '' Monasterium diaco
niae ,. ' 8> 

L'asse della chiesa di San Giorgio corre esattamente 
da sud a nord. L'angolo frontale sud-ovest della chiesa 
si appoggia sull'Arco degli Argentari. Più in là, a sud
ovest, sorge l'Arco di Giano Quadrifronte, '9) l'antico 
ingresso al Foro Boario. 20> Sotto l'Arco è stato ritro
vato un lastricato che si estendeva verso est-nord-est 
fino alla fronte della chiesa ed a sinistra del portico. 
Da questo punto, una stradina di epoca romana pas
sava sotto l'Arco degli Argentari e lungo il fianco si
nistro della chiesa, in direzione sud-nord. Un impor
tante crocevia doveva esistere sul luogo ove fu eretto 
l'Arco di Giano. L'area in cui la chiesa fu costruita era 
dunque delimitata da questi confini. 2 ') 

Dtamo infine uno sguardo alle fonti antiche dove 
troviamo menzionato il nome Velabro e la chiesa di 
San Giorgio. In un'iscrizione sepolcrale proveniente 
dalle catacombe di San Callisto (oggi al Museo Cri
stiano Lateranense) leggiamo: "locus Augusti Lecto
ris de Belabru dep. ,. Si è ritenuto in un primo mo
mento che questa fosse la testimonianza più antica 
della chiesa di San Giorgio (461-482 d. C.), ma il ter
mine " de Belabru , non è necessariamente riferibile 
alla chiesa di San Giorgio, infatti può riguardare sem
plicemente il domicilio del lettore oppure può sottin
tendere un'altra chiesa della zona (per esempio, Santa 
Anastasia o San Teodoro). 

Un'altra fonte dubbia è quella relativa ad un passo 
della lettera n. 68 dal IX libro di San Gregorio Magno 
all'Abate Mariniano (5go-6o4) i in essa viene citata la 
chiesa di San Giorgio "in loco qui ad sedem dici
tur ... ,. P. Federico nel XVIII sec. ritenne che si 
trattasse di questa chiesa; il Nardini invece, pur ci
tando il passo di San Gregorio, alcuni anni prima del 
Federico, aveva preferito non pronunciarsi sul proble
ma, nutrendo troppi dubbi al riguardo. La critica più 
recente ritiene che la chiesa in questione sia un edi
ficio di Palermo. 22> 

Forse si può ritenere la prima menzione di San Gior
gio, il passo dell'Itinerario Salisburgense (62o-64o) 
"basilica quae appellatur sci. Georgii ,. Né il D~ 
Rossi 23) né lo Huelsen 24) dicono di quale chiesa S1 
tratti; tuttavia si ritiene che San Giorgio al Velabro 
fosse l'unica chiesa a Roma dedicata al santo, nel pe
riodo paleocristiano ed alto-medioevale. , 

Un passo del Liber Pontificalis relativo alla vi~ di 
Papa Leone II (682-683) cita specificamente la chiesi 
di San Giorgio al Velabro insieme al nome dell'al~ 
santo eponimo San Sebastiano: "Huius almi ponuu 
cis iussu ecclesiam iuxta velum aureum in bonotC 
beati Sebastiani aedificata est, necnon in Honore rn:l 
tiris Georgii ,. Tuttavia questa notizia fu ritenuta 
Duchesne 25) un'interpolazione del X secolo poco 
dibile, e della stessa opinione sono pure il 
ed il Krautheimer. 27) Certa è sicuramente la me~.-
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Roma, Gabinetto_ N az. delle Stampe : 

I - Pianta di Roma (primo decennio sec. XVII), 
particolare della zona del Velabro 

2 - Vestigi del Tempio di Giano in Roma (sec. 
XVIII): incisione derivata dalla tav. XII della 
serie " I vestigi dell'antichità di Roma 11 di Ste
fano Du Pérac 
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della chiesa in un altro passo del Liber Pontificalis, vita 
di Papa Zaccaria (741-52): " In venerabile itaque pa
triarchio sacratissimum beati Georgii martyris hisdem 
sanctissimum papa in capsa reconditum repperit caput; 
in qua et pittacium pariter invenit, litteris exaratum 
grecis, ipsud esse significantes. Qui sanctissimus papa ... 
in venerabile diaconia eius nomini, sitam in hac Ro
mana civitate regione secunda, ad Velum Aureum, 
illud deduci fecit ... ,. In esso è riferito il trasporto 
delle reliquie del santo nella chiesa o meglio nella 
diaconia a lui dedicata. 

Brevi accenni troviamo poi nel Sacramentarium 
Gregorianum (Papa Adriano I, 784-791) nel quale si 
fa mem;ione di una messa celebrata '' ad Sanctum 
Georgium, e nell'Itinerario Einsidlense della fine del
l'VIII secolo " Sancti Georgii ,. 

La chiesa di San Giorgio viene ancora citata in altri 
due punti del Liber Pontificalis; nella Vita di Papa 
Leone III (795-816) infatti si parla di " olitanam tra
ditionem a notario sanctae Romanae ecclesiae in eccle
sia beati Georgii ... , , sono poi ricordate alcune offerte 
del pontefice alla chiesa: '' in diaconia beati Georgii 
martiris super altare maiore fecit veste alba olosirica ... 
in diaconia sancti G. fecit coronam pens. lib. V. se
mis,. 

L'altro passo lo troviamo infine nella Vita di Papa 
Gregorio IV: " Feci t autem in ecclesia beati Christi 
martyris G. magnificus praesul hinc inde porticos 
quos etiam ad decorem ipsius basilicae variis ornavit 
picturis. Absidem vero eiusdem diaconiae a fundamen
tis ... cum summo studio composit. Hinc ... dum di
ligenter cerneret quod eiusdem venerabilis diaconiae 
secretarium prae nimia temporum vetustate marce
sceret ... ad meliorem erexit honorem. ,. Segue poi un 
elenco dei doni, comprendenti cortine, paramenti ed 
arredi sacri d'oro e d'argento. Da quanto sopra, risulta 
che Gregorio IV costruì l'abside e le navatelle, facendo
le adornare con pitture ed una nuova sacrestia, oltre a 
elargire numerosi doni. Erroneamente il Muiioz tra
dusse " porticos , con portici intorno alla chiesa: nes
suna notizia ha mai permesso di affermare l'esistenza 
di tali portici, ed inoltre bisogna tener presente che nel 
linguaggio del Liber Pontificalis questa parola " por
ticos , ha sempre il senso di " navatelle ,. 

Dalla lettura delle fonti e dei documenti sopra citati 
possiamo dedurre che la chiesa di S. Giorgio col pas
sare del tempo venne assumendo sempre maggiore 
importam;a tanto da richiedere l'intervento dei papi 
per ampliamenti e costruzioni; di qui consegue che nel 
Medio Evo anche la zona del Velabro, nella quale la 
chiesa sorgeva, doveva essere molto abitata e frequen
tata. Nei secoli successivi la chiesa subì ancora am
pliamenti e restauri di varia natura, ma dai cronisti 
del XVIII secolo apprendiamo che in quei tempi la 
zona del Velabro era diventata una grande piazza quasi 
del tutto disabitata. 

ANNA MARIA PEDROCCHI 

I} PLAuTo, Curculione, atto IV, scena I. Della eterogenea 
~laztone del Velabro parlano anche ORAZio, Satire, II, 3; 

ZIALE, Epigrammi, II, 28; GIOVENALE, Satire, VI. 
~~ ~IONIGI o'ALICARNASso, De compositione verborum. 

!BULLo, Elegie, II, 5· 4l VARRoNE, Antiquitatum Libri, IV. 
co~· ~·FEDERico, Memorie storiche del Sacro Tempio o sia Dia-

6} S 1ASan Giorgio al Velabro, Roma 1791. 
) · · VITTORE, Caesares. 

~) ~UFo, Breviarium: "Velabrum Majus in Foro Olitorio ,. 
ROPERZIO, Elegie, IV, IO. 

9) VARRONE, op. cit. 
IO) Ibidem. 
u) MACROBIO, Saturnalia, X. 
12) F. NARDINI, Roma Antica, Roma 1771. 
13) SUETONIO, De vita Caesarum. 
14) OviDIO, Fasti, VI. 
15) MACROBIO, Saturnalia, I, cap. VI. 
16) PLUTARCO, Vite Parallele, Romolo. 
17) Liber Pontificalis, Vita di Papa Leone II e Zaccaria. 
18) Per la "Diaconia, si rimanda agli studi del MARRou, 

L'origine orientale des diaconies romaines, in M.A.H., 1940; G. 
MATTHIAE, Le chiese di Roma dal IV al X secolo, Roma 1961; 
DucHESNE, Liber Pontificalis, Parigi 1886-92; LESTOCQUOY, 
Administration de Rome et diaconies du VII au IX siècle, in R.A.C., 
1930, p. 261 ss. 

19) L'arco 9.uadrifronte non era il tempio di Giano, ma un 
Giano di quelli che erano in ogni regione, i quali servivano ai 
negozianti come luogo di incontro per i traffici e commerci. 

20) Il Foro Boario prendeva nome dall'immagine di un bue 
in bronzo che era lì posta; OviDIO (Fasti, VI) ricorda: "Arca, 
quae posito de bove nomen habet ... ,; ed ancora TACITO (An
nali, 12) e PLINIO (Naturalis Historia, II, cap. 2}, lo citano quale 
insegna del mercato di bovini che lì si teneva. 

21) È da notare che il muro di sinistra della chiesa, parallelo 
alla strada romana, ne copre una breve striscia, mentre la fac
ciata è sovrapposta ad una parte della strada che viene dall'Arco 
di Giano. 

22) NARDINI, op. cit. 
23) G. B. DE Rossi, La Roma sotterranea cristiana, 3 voli., 

Roma 1864-77. 
24) C. HUELSEN, Le chiese di Roma, Firenze 1927. 
25) DucHESNE, Liber Pontificalis, Vita di Papa Leone II. 
26) A. MuN-oz, Il restauro di San Giorgio in Velabro, Roma 

1926. 
27) R. KRAUTHEIMER, Corpus Basilicarum Romae, Roma 1937-

1954· 

UNA PIANTA INEDITA DELLA CHIESA 
ALTO-MEDIOEVALE DI S. MARIA IN 

TRASTEVERE 

... 
E STATA ULTIMAMENTE rinvenuta la pianta, r) finora 

ritenuta dispersa, 2 > che l'architetto Virginio Ve
spignani, direttore dei lavori di restauro (1863-1874) 
voluti da Pio IX all'interno di S. Maria in Trastevere, 
redasse in occasione della fortuita scoperta dei resti di 
una basilica precedente quella attuale (fig. 1). 

La pianta fu eseguita prima della definitiva chiusura 
degli scavi, interrati allo scopo di poter rifare ex novo 
il pavimento di tipo cosmatesco ancor oggi in opera. 

Essa non risulta ultimata in molti punti: solo la zona 
che fu interessata dallo scavo è stata acquarellata in 
varie tonalità di colore; la mancam;a di ogni nota espli
cativa rende quanto mai difficile ed aperta a più inter
pretazioni la lettura del disegno stesso. Che esso si rife
risca alla chiesa di S. Maria in Trastevere sembra fuori 
di ogni dubbio. Infatti, nonostante il suo assoluto ano
nimato, le coincidenze sono talmente numerose (il nu
mero ed il diametro delle colonne; la larghezza della 
navata centrale; il fatto che le prime due colonne a 
destra dell'ingresso principale risultino inglobate in un 
muro e sporgano da esso solo per metà del loro diame
tro) da rendere certa l'identificazione della parte diedi
ficio qui rappresentato con l'attuale chiesa trasteverina. 

L'autore del disegno, nonostante, come già detto, in 
esso non compaia alcuna firma o sigla, fu sicuramente 
il Vespignani, poiché l'esame degli schizzi e dei rilievi 
da lui stesso eseguiti in occasione dei lavori in S. Lo
renzo f.l.m. a Roma ci permette di poter fare un con
fronto diretto, quanto mai corrispondente, con il di
segno oggetto di questo studio. 3) 
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