
Arcus Nervae, templum Iani, arcus Aureae:  
l'ordo di Benedetto Canonico e la topografia  

dell'area dei fori imperiali nel medioevo  

La situazione topografica dell'area dei Fori  
Imperiali, quale risulta dalle fonti medievali,  
presenta una serie di problemi, affrontati da  
Lanciani e Duchesne un centinaio di anni fa e  
da allora mai piú rimessi seriamente in discus-
sione, anche per il calo di interesse registratosi  
per gran parte del xx secolo per le questioni  
inerenti la topografia medievale della città i .  
L'avvio del progetto d i  scavo dell'area dei  
Fori, intrapreso dalla Sovraintendenza Comu-
nale in collaborazione con l'Università di  
Roma «La Sapienza» a partire dal 1995, ha for-
nito l'occasione per un riesame della documen-
tazione, d i  cui s i  presentano qui i primi  risul-
tati2 . 

Una delle fonti piú frequentemente utilizzate  
per la ricostruzione della topografia dell'area  
del Foro Transitorio nel medioevo è costituita  
da un passo dell'Ordo di Benedetto Canonico 3  
relativo alla processione da S. Adriano a S.  
Maria Maggiore compiuta dal Papa in occa-
sione della festa della Purificazione della Ver-
gine, e che si ripeteva uguale nelle altre tre ri- 

correnze mariane (Annunciazione, Assunzione  
e Natività):  

In Purificatione sanctae Mariae ... (Pontifex) va-
dit ad sanctum Hadrianum... cum aliis dicit psalmos,  
et sic procedens discalciatus ante arcum Nervae intrat  
per Forum Traiani, exiens ad arcum Aureae in porti-
cu absidata, ascendit per clivum iuxta Eudoxiam et  
transiens per silicem iuxta domum Orphei ...4  

Duchesne, al quale s i  deve la piú seguita  
analisi  di  questo passo, identifica il percorso  
della processione con il tracciato dell'antico  
Argileto, il medievale Fundicus Macellorum de  
Archanoè5 : secondo la sua ricostruzione il  
papa, uscito da S. Adriano (la Curia), girava  
subito a sinistra, entrando nell'area del vecchio  
Foro Transitorio (identificato qui con il Foro  
dl  Traiano) passando sotto o accanto all'arcus  

Nervae, il fornice di accesso al Foro (che il  
Duchesne identifica con l'antica edicola  di  
Giano) per uscirne dall'arco posto a fianco del  
tempio di Minerva, identificato con l' arcus  
Aureus dell'Ordo. L'analisi di altri passi del-
l'Ordo stesso e dei contemporanei Mirabilia6  fa  

' DUCHESNE 1889; 1905; 1907, LANCIANE 1900; 1901. Un 
notevole risveglio di interesse si è registrato in questi ultimi anni, 
in seguito al rinnovato fervore di studi sulla Roma medievale: 
PASSIGLI 1 989 , MENEGHINI 1 992, MENEGHINI 1993, UNGA-
RI 1995, MENEGHINI-SANTANGELI VALENZA1I 1996.  

2  Per una prima relazione sui risultati dello scavo, per quanto  

riguarda le fasi altomedievali, SANTANGELI VALENZANI 1997.  
3  Sull'Ordo romanus  di  Benedetto Canonico (primi decenni del 

XII secolo) LANCIANI 1893; DUCHESNE 1889; VALENTINI-
ΖuccηaTTI, xx, pp. 197-222. .  

4  VALENTINI-ZUCCHETTI, xx, pp. 213-214. 
5  Ducuasix 1889. 
6  Per il testo dei Mirabilia Urbis Rimas VALENTINI-ZUC-

CHETTI, II, pp. 3-65; sulla loro cronologia DUCHESNE 1910,  
FRUGONI 1984, pp. 71-72; inaccettabile la datazione al x secolo  

proposta da D'ONOFRIO 1988.  


