
DUE  RITRATTI  FEMMINILI  MURATI  NEL CHIOSTRO  
DELLA BASILICA DI  SAN  PAOLO  FUORI  LE  MURA

Nel settore XII dell’ambulacro del chiostro della Basilica di San Paolo fuori le mura
sono murate due teste marmoree femminili (Fig. 1)i1. Due fotografie dell’Album Foto-
grafico del chiostro, realizzato nel 1955, ne testimoniano la presenza nella posizione
attualei2; le teste sono visibili anche in una fotografia di poco precedente, del 1950 circa,
che mostra i settori XI e XII prima dello spostamento dell’architrave della Porta Santa,
del sarcofago Pierleoni e della base con data consolare del 390i3.

Per la ristrutturazione del chiostroi4 (1905-1908), tutto il materiale lapidario murato
fu rimosso e trasferito temporaneamente nel “camerone” (oggi pinacoteca) attiguo alla
sacrestia. Nel 1909-1910, i pezzi furono ricollocati nel chiostro, murandoli nuovamente
alle pareti. Non sappiamo se le due teste fossero già lì prima del 1905 o se vi siano state
portate dopo la risistemazione del Lapidario.

L’unico inventario del Lapidario del chiostro, redatto nel 1815 dal prelato romano
monsignor Niccola Maria Nicolaii5, riguarda soltanto il materiale epigrafico, pertanto
non abbiamo alcuna notizia sulla provenienza e sulla data di acquisizione delle teste in

1 Di una terza testa maschile, murata accanto alle due femminili, si sta occupando l’autrice del presente
articolo: per le peculiarità formali e tecniche si è preferito dedicare a questo ritratto un approfondimento a
parte. Per la sollecita disponibilità e per gli utili suggerimenti si ringrazia il dott. Giorgio Filippi, responsabile
per i Musei Vaticani del materiale archeologico conservato nella Basilica di San Paolo fuori le mura.

2 FILIPPI 1998, figg. 77-78 (Negg. Mus. Vat. XXXV.36.68/15; XXXV.36.68/16).
3 FILIPPI 1998, fig. 24.
4 La raccolta lapidaria della basilica di San Paolo presenta due sezioni distinte, una è ubicata lungo le

pareti del chiostro (Lapidario del chiostro), l’altra al primo piano dell’attiguo convento (Museo Lapidario): di
essa manca un inventario generale. La sistemazione del chiostro fu portata a termine nel 1756, come ricorda
l’iscrizione commemorativa esposta nel settore XXII. La sezione del convento si è formata verso la metà del
secolo XIX con il recupero dei reperti che ornavano la basilica, sopravvissuti all’incendio del 1823; ad essi si
aggiunsero materiali già collocati in altri ambienti dell’edificio e infine tutti quelli che si andavano rinvenendo
nei terreni della zona anticamente occupata dalla necropoli Ostiense. Autore del riordinamento fu Giovanni
Battista De Rossi (1822-1898) coadiuvato da Gregorio Palmieri. Sulla collezione di antichità nella basilica di
San Paolo: DI STEFANO MANZELLA 1988, pp. 267-281; FILIPPI 1998, pp. 20-23; FILIPPI, PETTAZZONE, BOR-
SELLINO 2002, pp. 136-211, in part. pp. 139, 159-163.

5 FILIPPI 1998, pp. 18, 170-186.
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