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Il panorama architettonico di Roma durante il 
ii secolo a.C. appare caratterizzato da un sincre-
tismo formale generatosi in seguito all’espansio-
ne militare romana, dopo la vittoria di Pydna e 
la creazione, a distanza di alcuni anni, della pro-
vincia di Macedonia. Questa congerie avvicinò 
popoli e culture diverse e portò a stretto contat-
to tradizioni differenti, intensificando lo scam-
bio di relazioni culturali, sociali e artistiche. In tal 
modo, il canale di trasmissione con il mondo gre-
co, già aperto in epoca arcaica, diede luogo a densi 
rapporti culturali, determinando così un processo 
di acculturazione e di pluralismo formale che si 
espletò in diverse espressioni e in vari campi1.

Tale processo è esemplificato nell’architet-
tura del periodo, connotata sostanzialmente da 
due polarità: l’architettura greco-ellenistica e un 
forte sostrato autoctono di matrice etrusco-ita-
lica che induce a tener conto del fenomeno della 
‘ricezione’ dei modelli culturali con cui Roma 
stava venendo a contatto e che caratterizzeranno 
l’architettura romana fino alla fine della Repub-
blica2.

La città di Roma si inserisce pertanto all’in-
terno di un contesto di ‘ellenismo italico’ – fe-
nomeno dalla natura trasversale – dove parti-
colare significato rivestono, nonostante la loro 
esiguità, i resti marmorei al di sotto dell’isolato 

di S. Salvatore in Campo, ponendosi come un 
elemento centrale e fortemente rappresentativo 
dell’architettura ellenistica della Roma tardo-
repubblicana.

Il presente contributo nasce anzitutto dalla 
necessità, a più di vent’anni dall’ultimo lavoro, 
di una documentazione completa dei resti archi-
tettonici e di una analisi critica degli stessi che 
si pone come punto di avvio per la riapertura 
della problematica relativa al tempio di S. Sal-
vatore in Campo / Marte in Circo: in particolar 
modo in un’ottica di rilettura organica e pun-
tuale, delle evidenze archeologiche con partico-
lare accento sulla presenza a Roma di architet-
ti e maestranze greche (Hermodoros di Salamina 
su tutti). Si assiste pertanto alla prima fase della 
nascente architettura marmorea che anticipa e 
apre la strada alle successive soluzioni di età ce-
sariana e augustea.

In seconda istanza, una rilettura e contestua-
lizzazione degli elementi oggetto di studio assu-
me non meno significato nel contesto di una del-
le aree più rappresentative, in chiave di edilizia 
monumentale, della tarda-Repubblica: l’area del 
Circo Flaminio. Questa diviene teatro, soprat-
tutto durante il periodo preso in esame, di una 
vera e propria competizione (guerre édilitaire, P. 
Gros) tra i viri triumphales, spinti da un’ideolo-

Il tempio presso S. Salvatore in Campo: 
lo stato della questione

1 Un sentito ringraziamento al Prof. E. La Rocca per i profi-
cui consigli, le riflessioni sull’argomento e il continuo incoraggia-
mento. Ringrazio inoltre il Dott. A. D’Alessio per i costanti sug-
gerimenti e l’attenta lettura del testo e il Prof. A. Viscogliosi per il 
prezioso interessamento. Per un quadro sull’architettura medio e 

tardo-repubblicana a Roma v. Gros 1996, p. 127 ss. e specialmente 
i contributi di A. D’Alessio e di D. Palombi in L’età della conquista 
2010; da ultimo, v. inoltre il volume Tradizione e Innovazione 2011, 
che ha trattato approfonditamente la tematica.

2 Franchetti Pardo 2006, p. 198 ss.
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8 Dimosthenis Kosmopoulos

lo stilobate si trovano cinque colonne scanalate 
(conservate tutte in altezza per m 2 ca.) su base 
composta da plinto, toro e imoscapo5 mentre alla 
distanza di quattro intercolumni rispetto alla fila 
suddetta, e in direzione della chiesa di S. Salva-
tore in Campo, si nota la presenza di una sesta 
colonna. Le basi a toro unico furono attribuite 
dall’architetto francese all’ordine dorico mentre 
lo stesso suggeriva, in base alla tipologia delle 
colonne, un ordine corinzio per l’intero tempio.

L’attribuzione dei resti a una struttura templa-
re, riconosciuta come tale da Canina6 – a diffe-
renza di Baltard che optava per l’identificazione 
con la porticus di Gn. Octavius in Circo Flaminio 
– gli permise di proporre per primo una ricostru-
zione planimetrica di un tempio periptero esasti-
lo picnostilo7, con undici colonne sui lati lunghi 
e una pianta rettangolare. I cinque frammenti 
di colonna furono interpretati come colonne del 

gia trionfalistica dove gli edifici templari assu-
mono un notevole ruolo, veri e propri simboli 
nella preminenza politica e sociale. Il tempio di 
S. Salvatore in Campo / Marte in Circo, all’in-
terno di questo quadro di competizione edilizia, 
rappresenta un caso esemplare.

1. Storia degli Studi

I resti presso l’isolato di S. Salvatore in Campo 
furono individuati per la prima volta nel 1837, 
da V. Baltard, architetto pensionato dell’Accade-
mia di Francia a Roma e divennero oggetto di 
una pubblicazione da parte di L. Canina l’anno 
successivo3.

I disegni di Baltard pubblicati da Canina ri-
portano quattro gradini e uno stilobate alloggiati 
su una fondazione di calcestruzzo (fig. 1)4. Sul-

1. Rilievi di V. Baltard dell’isolato presso S. Salvatore in Campo (da Canina 1838).

3 Canina 1838, pp. 5-11; per gli studi principali sull’argomento 
v. Canina 1848, i, p. 88 s.; ii, tavv. vi, xliv; Vespignani 1872-1873, 
pp. 212-221; Tortorici 1988, pp. 59-75.

4 Canina 1838, tav. a.
5 Gli elementi individuati furono descritti come “una fila di cin-

que colonne di marmo bianco poste su un alto basamento precedu-
to da gradini anch’essi in marmo; poco più lontano si trovava una 

sesta colonna presso l’angolo di una cantina, separata dalle altre da 
uno spazio di quattro intercolumni”.

6 Canina scarta l’ipotesi di una porticus attenendosi ai passi di Vi-
truvio (Vitr., v, 9, 3), Canina 1838, p. 10.

7 L’ipotesi di Baltard è riportata in Canina 1838, p. 6; sulla por-
ticus cfr. LTUR, iv, 1999, pp. 139-141, s.v. Porticus Octavia (A. 
Viscogliosi).
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Il tempio presso S. Salvatore in Campo: lo stato della questione 9

squisitamente greca e proponeva (già nel 1838) 
l’identificazione dei resti con l’aedes Martis in 
circo Flaminio9, eretta nel 133 a.C. da D. Iunus 
Brutus Callaecus trionfatore della Lusitania10 e 
realizzata da Hermodoros di Salamina, già archi-
tetto del tempio di Giove Statore nella porticus 
Metelli.

Canina nel 1848 riprese sostanzialmente la pri-
ma ipotesi planimetrica, integrando la documen-
tazione con la ricostruzione di un alzato con ca-
pitelli corinzi e con nuovi rilievi degli elementi 
architettonici (fig. 2)11. Nell’ipotesi ricostrutti-
va il tempio, orientato a nordest, forma pertan-

lato lungo di sinistra, mentre il sesto frammento 
fu disposto in linea con la prima colonna della 
serie superstite, ma sul lato lungo opposto (quin-
di quello destro) e non alla distanza di quattro 
intercolumni, bensì di cinque. Nell’ipotesi pro-
posta veniva inoltre ricostruito, grazie ai quattro 
gradini in situ un crepidoma di otto, mentre la 
cella, ricostruita in maniera del tutto ipotetica, 
era divisa in un pronaos con due colonne in an-
tis, il naos grande circa il doppio del pronaos e 
un breve opistodomo anch’esso con due colonne 
tra le ante8. Canina suggeriva così, con i pochi 
dati archeologici a disposizione, una planimetria 

2. Rilievi e ipotesi ricostruttive del tempio (da Canina 1848).

8 Canina 1838, tav. b.
9 LTUR, iii, 1996, pp. 226-229, s.v. Mars in Circo (F. Zevi); 

Ziolkowski 1992, pp. 101-103.
10 Sul tempio cfr. Cic., Arch., 27; Nepos apud Priscian., 8, 17; 

Plin., Nat. Hist., 36, 26; Schol. Bob. in Cic., Arch., 11; Val. Max., 
8, 14, 2; su Brutus Callaecus, cfr. Cic., Brut., 107; Eutr., 4, 19; Liv., 
Per., 55, 57, 59; Plut., Tib. Grac., 21, 3; Varr., l.L., 5, 80; 6, 7; 7, 
72; Degrassi 1947, pp. 53, 558; Coarelli 1968, p. 357, nota 60; Co-
arelli 1970-1971, p. 244 ss.; Coarelli 1997, pp. 492-497. Alcuni 
studiosi tendono a retrodatarlo al 136-135 a.C., osservando l’ecce-
zionalità di un comando provinciale prolungato per sei anni. Dalle 
fonti, si evincono i seguenti punti: 1. Il tempio di Marte si trovava 
nella zona del Circo Flaminio e il suo architetto era Hermodoros di 
Salamina; 2. Sulle pareti dell’aditus/vestibulum del tempio, Bruto 
aveva fatto incidere i versi saturni del poeta e amico L. Accius, tratti 

da un liber a lui dedicato (una fabula praetexta dal titolo Brutus); 3. 
La statua di culto del tempio era un Mars colossiaeus assiso di Sko-
pas e una Venus nuda, che superava in bellezza la Venere di Prassite-
le e “avrebbe dato nobiltà a qualunque altro luogo”. È qui da notare 
che Bruto stesso aveva fondato la città di Valentia con i veterani di 
Viriato; il nome scelto rimanda a una sfera di Marte, divinità a cui 
Bruto era evidentemente molto devoto.

11 La scelta di tale ordine nasce dalla riflessione di Canina su un 
passo di Cassio Dione (lvi, 24), secondo il quale il tempio di Marte 
nel Campo Marzio sarebbe stato colpito da un fulmine e, quindi, 
riedificato in epoca augustea. Riportando le parole dell’A., “così è 
da credere che fosse stato architettato col genere corintio che era 
quasi unicamente impiegato dai romani di tale epoca […]”, Canina 
1848, i, p. 89; ii, tavv. vi, xliv, figg. 1-4. Curiosamente, nella tavola 
con il posizionamento topografico del tempio (tav. vi), quest’ulti-
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10 Dimosthenis Kosmopoulos

vo a una tipologia greca, rifacendosi ai dettami 
di Vitruvio – in particolare quelli del quarto li-
bro, che prevedono un edificio di dimensioni ge-
nerali più compatte16 – ma che mette in dubbio, 
a causa della rotazione dell’edificio, la presenza 
di un crepidoma continuo attorno ai quattro lati 
dello stesso17. L’ipotesi, secondo lo studioso, era 
inoltre confermata dalle moderne murature delle 
case e della chiesa, edificate in corrispondenza di 
quelle antiche e quindi sulla presunta coinciden-
za tra la forma rettangolare dell’isolato moderno 
e la pianta del tempio18.

Ogni studio successivo si è basato essenzial-
mente – talvolta con delle piccole variazioni – su 
questa tipologia planimetrica considerata come 
canonica: così R. Lanciani nella Forma Urbis 
Romae19 ed E. Nash20.

In tempi più recenti la stessa planimetria è sta-
ta ripresa da P. Gros, il quale per primo ha asso-
ciato da un punto di vista architettonico il nome 
di Hermodoros al tempio di S. Salvatore in Cam-
po. La tipologia planimetrica caratterizzata da 
dimensioni più compatte – quindi quella sugge-
rita da Vespignani – rispecchia il canone costrut-
tivo dell’architetto greco, fonte principale, per 
lo studioso, del secondo schema vitruviano per i 
templi peripteri21.

A pochi anni di distanza F. Zevi, in un fonda-
mentale lavoro22, ha stabilito in maniera quasi 
decisiva e, allo stato attuale della ricerca, accol-
ta dalla maggior parte degli studiosi, l’identifica-
zione dei resti presso S. Salvatore in Campo con 
l’aedes Martis in Circo; più elementi sostengono 
la proposta dello studioso, tra cui la tipologia del 
periptero ionico con crepidoma continuo, ele-
mento distintivo di un tempio di stampo elleni-
stico (“un unicum a Roma”), l’utilizzo del marmo 

to un rettangolo sovrapposto non solo all’isola-
to compreso tra via degli Specchi e via/piazza di 
San Salvatore in Campo, ma anche alla larghezza 
delle vie e agli edifici limitrofi.

Dal 1863 la problematica dell’analisi architet-
tonica delle evidenze si intrecciò con la prove-
nienza dei rilievi della c.d. ara di Domizio Eno-
barbo e, quindi, con l’identificazione del tempio, 
ora riconosciuto come l’aedes Neptuni in circo 
Flaminio, proposta che rimase prevalente (affian-
cata poi da altre ipotesi12) per più di un secolo13.

Nel 1873 V. Vespignani ritornò sul tema in se-
guito ai ritrovamenti avvenuti per la costruzio-
ne di una fogna in via degli Specchi14. I cinque 
frammenti di colonna (tre dei quali conservati 
nella misura dell’intero diametro), già documen-
tati in precedenza, furono rilevati nei sotterra-
nei delle case ai numeri civici 9 e 10 di via de-
gli Specchi, sotto il muro di divisione degli sta-
bili; risultavano inoltre ancora visibili i quattro 
gradini su calcestruzzo (“massa di muro”). La 
novità rispetto agli studi precedenti è costitui-
ta dall’individuazione di un frammento di archi-
trave e uno di soffitto inseriti entrambi nei muri 
laterali della cantina, mentre non vi è più alcuna 
traccia della sesta colonna presso l’angolo della 
chiesa di S. Salvatore in Campo15 (fig. 3).

Secondo l’ipotesi ricostruttiva suggerita da 
Vespignani, l’edificio templare risulta ruotato di 
90º rispetto alla proposta di Canina con la fron-
te del tempio, di conseguenza, ora in direzione 
sudest, verso la testata del Circo Flaminio. In 
tale maniera le cinque colonne diventano quelle 
frontali di un tempio periptero esastilo picnosti-
lo, di ordine ionico (e non più corinzio) con nove 
colonne sui lati lunghi e cella senza opistodomo 
(fig. 4). Una ricostruzione che si ispira di nuo-

mo si presenta con dieci colonne sui lati lunghi (e non più undici) 
senza crepidoma né opistodomo, mentre le cinque colonne risulta-
no spostate più a sud (venendo così a essere in linea con la facciata 
meridionale dell’isolato); si tratta probabilmente di un errore gra-
fico poiché in tale maniera sia le cinque colonne sia la sesta verso 
la chiesa risultano spostate rispetto ai loro luoghi di ritrovamento. 
Questa proposta di ricostruzione è inoltre riportata in Vespignani 
1872-1873, tav. v.2.

12 Castagnoli 1948, p. 159; Castagnoli 1961, p. 608; Coarelli 
1968, p. 317; per una sintesi v. Conticello de’ Spagnolis 1984, 
pp. 43-48; Richardson 1992, p. 245, dove il tempio viene colloca-
to senza convincenti ragioni nell’area sudovest del Circo Flaminio.

13 Non si intende in questa sede affrontare la problematica della 
provenienza dei rilievi, per la quale v. Urlichs 1863, p. 129; Ca-
stagnoli 1948, p. 157 ss.; Coarelli 1968, pp. 318-325; LTUR, iii, 
1996, p. 341 s., s.v. Neptunus, aedes in Circo (A. Viscogliosi); Corso 
et al. 1988, p. 557, nota 26.1.

14 Vespignani 1872-1873, p. 212; nell’articolo si riporta che “nel 
cavo della medesima [fogna, NdA], alla profondità di metri cinque, 
in direzione obliqua rispetto all’indicata via [degli Specchi, NdA], 
si rinvenne porzione di un fusto di colonna di marmo greco, del 
diametro di m 1,15, ornata di scanalature e baccelli. La lunghez-
za della parte visibile – trovandosi la colonna impegnata nel muro 
della casa distinta col n. 9 – superava i due metri. Circa gli ultimi 
giorni dello stesso mese fu discoperto, sempre in quella vicinanza, 
un frammento di egual fusto di colonna, per la sola metà del diame-

tro”. Questi ritrovamenti sono attribuiti da Vespignani al tempio e 
coincidono con le dimensioni dei resti già documentati.

15 Vespignani 1872-1873, tav. v, figg. 3, 5, 6; il frammento di co-
lonna viene comunque riportato in pianta come esistente e a una 
distanza di cinque intercolumni.

16 Vespignani 1872-1873, tav. vi; come già osservato da Torto-
rici, vi sono incongruenze tra la sezione e la planimetria, a tal pro-
posito v. Tortorici 1988, p. 62; le disposizioni vitruviane sono in 
Vitr., iv, 4, 1.

17 Come sottolineato in Tortorici 1988, p. 64.
18 Da Vespignani 1872-1873, p. 216: “La circostanza che la for-

ma rettangolare dell’isola fabbricata […], può dar luogo benissimo 
alla figura di un tempio esastilo e picnostilo, con nove colonne nelle 
ali, numero impari sempre usitato dagli antichi nei portici laterali 
dei templi”. Vespignani proponeva inoltre di identificare i resti con 
il tempio della Fortuna Equestre o con quello di Vulcano; ibid., p. 
219 ss.

19 Tav. xxi; la seconda colonna del lato lungo di destra è segnata 
come esistente, anche se non documentata, mentre il pronao pre-
senta dimensioni minori; il frammento di colonna documentato 
da Baltard presso la chiesa non è più segnalato come esistente. In 
questo caso si tratterebbe, probabilmente, di un errore grafico di 
stampa.

20 Nash 1968, ii, p. 120 s., figg. 831-833.
21 Gros 1973, p. 148 ss.
22 Zevi 1976a, pp. 1058-1064; Zevi 1976b, p. 34 ss.
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Il tempio presso S. Salvatore in Campo: lo stato della questione 11

necessario a seguito dei legittimi dubbi posti da 
F. Castagnoli24 sulla tipologia periptera del tem-
pio25.

Dei cinque frammenti di colonna in fila origi-
nariamente visibili ne sono stati individuati sola-
mente tre (gli altri due, secondo Tortorici, ven-
nero obliterati dai lavori di ristrutturazione de-
gli edifici moderni)26; non si è rinvenuta alcuna 
traccia del sesto frammento presso l’angolo po-

pentelico 23, la forma delle basi, interpretate come 
un preziosismo arcaizzante e il nome di Hermo-
doros associato ai resti, il che conduce a una data-
zione verosimile tra il 140 e il 100/90 a.C.

Se la questione dell’identificazione dei resti è 
stata in tale maniera quasi definitivamente ri-
solta, altrettanto non si può dire per quella ri-
costruttiva. Difatti nel 1988 E. Tortorici ha ef-
fettuato un nuovo esame dei resti (fig. 5), resosi 

3. Rilievi e ipotesi ricostruttive del tempio. In alto l’ipotesi di V. Vespignani, in basso l’ipotesi di L. 
Canina (da Vespignani 1872-1873).

23 Riconosciuto da P. Gros con la conferma di F. Rakob, v. Gros 
1973, p. 152, nota 2.

24 Castagnoli 1983, p. 103 s., nota 35.
25 Tortorici 1988, pp. 59-75.

26 Due colonne nella cantina dell’edificio di via di S. Salvatore in 
Campo 46 e una nella cantina del laboratorio di via degli Specchi 
10. Le strutture, visibili e non, sono state riportate su base cata-
stale.
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12 Dimosthenis Kosmopoulos

Il nuovo posizionamento così effettuato ha por-
tato a concludere che il tempio non sembra del 
tutto corrispondere all’isolato moderno, come 
sosteneva Vespignani28. Questa ipotesi è inoltre 
avvalorata, secondo Tortorici, da un documento 
– a cui si fa riferimento nello studio di Coarel-
li sulla c.d. ara di Domizio Enobarbo – relativo 
alla costruzione, nel 1639, della chiesa di S. Sal-
vatore29. Da quest’ultimo si deduce che, durante 

steriore destro della chiesa, così come della gra-
dinata e della fondazione in calcestruzzo, coperte 
dal rialzamento del pavimento a causa dei lavori 
di ristrutturazione del locale. Le murature della 
cantina di via di S. Salvatore in Campo 46, og-
getto per la prima volta di una documentazione 
fotografica, risultano costruite in gran parte con 
materiale di reimpiego marmoreo, probabilmen-
te pertinente all’edificio antico27.

4. Ipotesi di ricostruzione del tempio e rilievi architettonici (da Vespignani 1872-1873).

27 Tortorici 1988, figg. 10, 11, 14, nel quale oltre a fornire 
una nuova planimetria della cantina dello stabile di via di S. Sal-
vatore in Campo 46, sono segnalati un frammento marmoreo di 
architrave e un frammento marmoreo del cassettonato di rive-

stimento interno dell’epistilio, elementi già individuati da Ve-
spignani.

28 Tortorici 1988, p. 67.
29 Coarelli 1968, p. 319 ss.

BCom 2012 CXIII.indb   12 20/02/14   15:48



Il tempio presso S. Salvatore in Campo: lo stato della questione 13

un tempio nuovamente periptero, ma non su 
crepidoma bensì su podio con gradinata fronta-
le (6×9 colonne e due colonne davanti alle ante). 
In entrambi i casi la cella risulta composta da un 
pronaos e un naos, senza opistodomo31. Si elenca 
inoltre, a seguito della rilettura delle relazioni di 
scavo del 1873 relative all’apertura della fogna-
tura, il rinvenimento di numerosi resti marmorei 
e architettonici – andati perduti – tra cui diversi 
frammenti pertinenti a una statua femminile32.

E. Rodríguez-Almeida33 ha avanzato infine la 
proposta di riconoscere il tempio presso S. Sal-
vatore in Campo in un frammento della Forma 
Urbis Marmorea: nel suo contributo sono ana-
lizzati quattro frammenti della lastra n. 37 della 
FUM, nei quali si osserva la rappresentazione di 

i lavori per la realizzazione della cripta e di al-
cuni vani per sepolture sotto il pavimento, nu-
merosi elementi architettonici pertinenti all’e-
dificio antico (blocchi di marmo, frammenti di 
cornice e di architrave) furono rinvenuti all’in-
terno della chiesa e non oltre il muro sinistro di 
quest’ultima30. Seguendo questa linea, Tortorici 
ha ipotizzato che il lato sinistro della chiesa non 
sia esattamente fondato sul colonnato di fondo 
del tempio, mettendo di conseguenza in dubbio 
l’effettiva lunghezza della pianta del Vespignani.

Tortorici ha pertanto avanzato, accanto all’i-
potesi tradizionale, tra le tante possibili, nuove 
proposte di ricostruzione (fig. 6): un tempio pe-
riptero sine postico su podio con gradinata fronta-
le (6×8 colonne e due colonne davanti alle ante), 

5. Rilievi degli elementi architettonici, via di S. Salvatore in Campo 46 (da Tortorici 1988).

30 Per un elenco dei rinvenimenti registrati nel documento si rin-
via all’appendice (v. infra).

31 Nei vari studi presi in considerazione le misure riportate pre-
sentano notevoli differenze, v. Tortorici 1988, p. 64.

32 A tal proposito v. infra, App. 2, nn. 8, 9, 12. I frammenti della 
statua femminile sono stati messi in relazione con la notizia plinia-
na del gruppo scultoreo del tempio di Marte in Circo (v. supra, nota 
10), Corso et al. 1988, p. 559, nota 26.2; Tortorici 1988, p. 74.

33 Rodríguez-Almeida 1991-1992, p. 11 ss.
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14 Dimosthenis Kosmopoulos

apertura con un ambiente retrostante più picco-
lo (adyton / locus secretior?, m 10 × 10 ca.), men-
tre i muri della stessa nella parte anteriore girano 
ad angolo retto lasciando un piccolo passaggio di 
entrata. Si tratterebbe di un tempio su crepido-
ma o stilobate (“alla greca”), poiché le colonne 
sono state disegnate senza una linea avvolgente, 
indicazione di norma della presenza del podio36, 
evidenziando così una tipologia planimetrica al-
quanto singolare a Roma (per quanto sinora co-
nosciuto).

Rodríguez-Almeida ha suggerito così di rico-
noscere il tempio di Marte in Circo nell’edificio 
raffigurato sulla lastra, posizionando il fram-
mento n. 238, grazie alla venatura del marmo37, 
nella parte bassa della lastra 37 della FUM (zona 
dove rientra la chiesa di S. Salvatore in Campo). 
L’orientamento del tempio risulta pertanto esse-
re trasversale rispetto all’asse del circo, dato raf-
forzato, secondo lo studioso, dal rigonfiamento 
stradale presso la chiesa lungo quest’asse38. 

un edificio templare periptero. In particolare il 
frammento n. 238 (fig. 7) raffigura una porzio-
ne – precisamente la parte posteriore destra – di 
un tempio, mentre la parte mancante è integra-
ta da un disegno conservato in un codice vati-
cano34. La planimetria riportata è quella di un 
tempio periptero esastilo, con dodici colonne sui 
lati lunghi e con una forma allungata (m 17,5/18 
× 35 ca.)35. La cella è divisa in un lungo naos (m 
10 × 17 ca.), che comunica tramite una piccola 

6. Ipotesi ricostruttive di E. Tortorici (da Tortorici 1988).

7. Frammento n. 238 della Forma Urbis Marmorea con integrazio-
ne del codice vaticano.

34 Vat. Lat. 3439, Fo 15v.
35 Anche se il disegno del tempio riportato in FUR 1960, tav. v 

presenta undici colonne e non dodici.
36 Nella parte destra del frammento, oltre una linea di separazio-

ne, sono raffigurati ambienti che possono essere interpretati come 
una serie di tabernae.

37 Con la stessa metodica, nel medesimo articolo, Rodríguez-Al-
meida analizza i frammenti nn. 230, 234 della FUM. Cfr. inoltre 
Rodríguez-Almeida 1983, p. 90 ss.

38 Rodríguez-Almeida 1991-1992, p.16, nota 17; l’unico ostaco-
lo riportato da Rodríguez-Almeida sull’ubicazione del frammento 
è il problema dello spessore dello stesso, che non rientra nelle mi-
sure che dovrebbe avere in base alla sua posizione; ci si aspettereb-
be uno spessore tra mm 53-55. Il frammento risulta invece spesso 
mm 50-52,5, il che indurrebbe a posizionarlo più in alto; il fram-
mento secondo l’A. occupava, probabilmente, una zona ‘depressa’ 
tra due scalini.
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Tra le due colonne, appoggiato sul pavimen-
to in posizione non originaria, si trova un fram-
mento di cornice (cat. n. 14), inserito anch’esso 
all’interno della muratura. Quest’ultima è costi-
tuita, in maggior parte, da frammenti marmorei 
in grande quantità (tra cui due frammenti di co-
lonna non attribuibili alla tipologia già menzio-
nata, cat. nn. 5-6), oltre a tufelli mescolati a cal-
cestruzzo moderno43.

La parete nordest (fig. 9, tav. 2) è caratterizza-
ta dal fatto di essere composta quasi interamente 
da elementi marmorei reimpiegati, pertinenti in 
maggior parte all’edificio templare, e a volte ri-
lavorati in una fase successiva al suo abbandono. 
Inseriti nella muratura, oltre alla colonna suddet-
ta, si identificano due elementi pertinenti alla tra-
beazione (cat. nn. 13, 15, un frammento proba-
bilmente pertinente a un soffitto e un frammento 
di cornice), un architrave a due fasce con coro-
namento (cat. n. 12), due blocchi da costruzione 
(cat. nn. 16-17) e vari altri frammenti marmorei 
di diverse dimensioni44; sopra la parete si imposta 
la copertura della cantina, nella quale si indivi-
duano parimenti inseriti elementi marmorei.

È inoltre da segnalare, tra la parete nordovest 
e quella sudovest, la presenza di frammenti mar-
morei, parzialmente visibili e non identificabili, 
inseriti sia nella pavimentazione sia nelle mu-
rature. Tutti i resti individuati si presentano in 
pessimo stato di conservazione a causa dell’ele-
vata umidità dell’ambiente e dei vari lavori di ri-
strutturazione.

Nel locale sotterraneo di via degli Specchi 10 
(cantina b, tav. 9) si conservano i resti di due colon-
ne scanalate in situ (nella fila di colonne individuate 
risultano essere la seconda e la terza da nord), in-
serite nella muratura di separazione con la cantina 
a (cat. nn. 7-8); di entrambe restano i fusti parzial-
mente visibili e composti da due rocchi. Il fusto 
più settentrionale risulta essere una parte di quel-
lo già individuato nella cantina a (tav. 3), mentre 
quello più meridionale è pertinente a un’altra co-
lonna della stessa tipologia. Tuttavia, la quota del 
pavimento (tav. 10) non permette la visione com-
pleta delle basi, di cui resta visibile il solo piano su-
periore del toro pertinente alla colonna meridiona-
le. Lo stato di conservazione dei resti, rispetto alla 
cantina di via di S. Salvatore in Campo 46, risulta 
migliore, in particolar modo nelle parti inferiori.

Nello scantinato di via di S. Salvatore in Campo 
44 (cantina c, tav. 9) si individuano due frammen-

2. deScrizione delle Strutture SuperStiti 

Le indagini recentemente svolte presso l’iso-
lato di S. Salvatore in Campo hanno portato 
a una revisione dei dati editi e a una miglio-
re e più compiuta documentazione delle strut-
ture superstiti39. Sono stati ispezionati quat-
tro scantinati dell’isolato, mentre non è stata 
possibile una ricognizione all’interno e sotto la 
chiesa di S. Salvatore in Campo (e la relativa 
cripta). Tutti gli elementi individuati risulta-
no essere realizzati in marmo, verosimilmente 
pentelico40.

L’ambiente più significativo è la cantina di via 
di S. Salvatore in Campo 46 (cantina a, tav. 9), 
dove sono conservati i resti più consistenti del 
tempio, alcuni ancora in situ, altri reimpiegati in 
fasi successive; il livello del pavimento è quello 
già osservato da Tortorici41, con un rialzamen-
to della quota che non permette di identificare i 
gradini documentati in precedenza.

Nella parete nordovest (fig. 8, tav. 1) si trova-
no inseriti i resti di due colonne scanalate in situ 
(nella fila di colonne individuate risultano essere 
la prima e la seconda da nord), di cui la più me-
ridionale (cat. n. 3) è visibile per la metà della 
circonferenza e per circa un quinto dell’altezza; 
è composta da una base con un plinto rettangola-
re, un singolo toro con profilo semicircolare (cat. 
n. 1) e un fusto di cui restano due rocchi. Non è 
verificabile, al momento, se il plinto e il toro sia-
no lavorati in un unico blocco di marmo, men-
tre il rocchio inferiore del fusto risulta essere se-
parato dal toro; questa tecnica di costruzione è 
inoltre confermata dalla lavorazione del toro che, 
al di sotto di una porzione abrasa dell’imoscapo 
(quindi non visibile in origine), risulta levigato. 
Sul rocchio superiore si segnala la presenza di un 
foro pertinente a una fase successiva di riutilizzo 
(“attaccaglia”)42.

La colonna più settentrionale, presso l’angolo 
nord della cantina (cat. n. 4), è visibile per un 
quarto della circonferenza e per circa un quinto 
dell’altezza ed è composta dagli stessi elemen-
ti di cui è costituita la colonna settentrionale. Il 
plinto e il toro sono lavorati in un unico blocco 
di marmo (il dato è qui confermato da un taglio 
successivo degli elementi che permette una vi-
sione diretta dell’unico blocco di lavorazione), 
mentre il rocchio inferiore, anche in questo caso, 
risulta essere separato (cat. n. 2).

39 Si rimanda, per i singoli elementi, al catalogo degli elementi 
architettonici.

40 Il dato è stato confermato in un recente studio del materiale, v. 
Bernard 2010, pp. 35 ss. e 41, figg. 5-6.

41 Tortorici 1988, p. 65.
42 Antonetti 2002, p. 186 ss.
43 Sulla parte superiore della parete nordovest si possono osser-

vare le fasi edilizie successive: una cortina di laterizi sulla quale 
si riconosce l’impianto di una scala e una muratura costituita da 
grandi blocchi di tufo e travertino, dove si segnala la presenza di 
una fossa.

44 La parte superiore destra della parete nordest si diversifica per 
la presenza di una muratura costituita da laterizi alternati a piccoli 
blocchi di marmo e di tufo.
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del toro. Con larga probabilità marmo pentelico. 
Alt. plinto cm 13; largh. plinto cm 147 (lato con-
servato); alt. toro cm 15; diam. toro cm 147; alt. 
tot. base cm 31.

La base è in situ e risulta composta da plinto 
quadrangolare e toro dal profilo semicircolare; si 
presenta liscia.

I tre elementi sembrerebbero lavorati separa-
tamente.

2. Base di colonna (tavv. 1-2, figg. 8-9).

Scantinato dello stabile sito in via di S. Salvatore 
in Campo 46, tra la parete NO e quella NE.
È visibile circa un quinto del toro e del plinto; 
abrasa una parte del plinto e una parte del toro. 
Con larga probabilità marmo pentelico. Alt. plin-
to cm 13; alt. toro cm 15; diam. toro cm 147; alt. 
tot. base cm 31.

La base è in situ e risulta composta da plinto 
quadrangolare e toro dal profilo semicircolare; si 
presenta liscia.

Il plinto e il toro risultano lavorati in un bloc-
co unico.

a.2. Fusti

Tipo: con scanalature lisce

3. Fusto scanalato di colonna (tav. 1, figg. 8, 10).

Scantinato dello stabile sito in via di S. Salvatore 
in Campo 46, muro NO.
Resta una porzione di fusto composta da due roc-
chi; il rocchio inferiore conserva l’imoscapo; si 
conservano nove scanalature; i lati sono abrasi.
Con larga probabilità marmo pentelico. Alt. 
mass. cm 155; largh. mass. cm 110; spess. mass. 
cm 85; diam. inf. cm 110; alt. rocchio inf. cm 40; 
alt. mass. rocchio sup. cm 115; largh. scanalature 
cm 15, prof. scanalature cm 5; largh. listello cm 2.

Il fusto è in situ e apparteneva a una colonna con 
20 scanalature. Sul rocchio superiore del fusto 
sono presenti linee orizzontali irregolari graffite.

Nella scanalatura centrale si trova un foro (a 
cm 68 di altezza dal toro, cm 4×4, prof. cm 2,5) 
probabilmente pertinente allo spostamento del 
blocco stesso.

Nella prima scanalatura destra rispetto a quel-
la centrale, a cm 87 di altezza dal toro, si trova 
un’attaccaglia.

Non è possibile stabilire, a causa della mancan-
za di ulteriori elementi, che tipo di capitello fos-
se adoperato.

ti di fusto scanalati in situ (cat. nn. 9-10) – in que-
sto caso la quota del pavimento è molto più alta 
rispetto agli altri locali, motivo per cui non sono 
visibili né le basi né i rocchi inferiori –, più esigui 
dei precedenti, che sono riconducibili alla stessa 
tipologia già esaminata. I frammenti appartengo-
no alle due colonne disposte immediatamente a 
sud di quelle già documentate (risultando esse-
re così, nell’insieme delle colonne individuate, la 
quarta e la quinta da nord); come già osservato 
anche in questo caso si segnalano frammenti mar-
morei inseriti nella muratura della cantina.

Nel locale sotterraneo di via degli Specchi 12 
(cantina d, tav. 9) si è rinvenuto un fusto di co-
lonna scanalata in situ, di cui si conservano due 
rocchi parzialmente visibili, mentre la base non è 
al momento individuabile. Appartiene alla stes-
sa tipologia già identificata ed è la sesta colonna 
nell’insieme di quelle analizzate (cat. n. 11); da 
segnalare, nuovamente, una ingente quantità di 
frammenti marmorei di varie dimensioni inseriti 
nella muratura. Il fusto è identificabile con la co-
lonna già segnalata da Canina presso il muro di 
separazione tra lo stabile sito in via degli Specchi 
13 e la chiesa di S. Salvatore in Campo e non più 
documentata dallo studio di Vespignani in poi.

Nel complesso, gli elementi individuati presso 
l’isolato corrispondono a quelli già rilevati ne-
gli studi precedenti con l’aggiunta di alcune in-
tegrazioni: cinque colonne allineate secondo un 
asse nordest/sudovest e una sesta più a nordovest 
alla distanza di cinque intercolumni.

4. catalogo degli elementi architettonici

Sono riportati qui di seguito i dati desunti dalle 
ultime ricerche nelle cantine dell’isolato. Il catalo-
go degli elementi architettonici così redatto prende 
in considerazione sia i resti già documentati nei la-
vori precedenti, sia i nuovi elementi individuati45.

a. Colonne

a.1. Basi

Tipo: un solo toro su plinto

1. Base di colonna (tav. 1, figg. 8, 10).

Scantinato dello stabile sito in via di S. Salvatore 
in Campo 46, muro NO.
È visibile circa una metà intera del toro e del plin-
to; abrasa una parte del plinto e una piccola parte 

45 Ringrazio la Dott.ssa F. Fiano per la sua determinante collabo-
razione nella realizzazione dei rilievi. Ringrazio inoltre l’Avv. Ilde-

garda Barg per la sua gentilezza e disponibilità e il Sig. Andrea Isita 
per avermi permesso più volte l’accesso ai locali.

BCom 2012 CXIII.indb   16 20/02/14   15:48



Il tempio presso S. Salvatore in Campo: lo stato della questione 17

mass. rocchio inf. cm 39; alt. mass. rocchio sup. 
cm 93; largh. scanalature cm 15, prof. scanalature 
cm 5; largh. listello cm 2.

Il fusto è in situ e apparteneva a una colonna 
con 20 scanalature.

Si tratta di una parte del fusto di colonna cat. 
n. 3 (tav. 3).

Non è possibile stabilire, a causa della mancan-
za di ulteriori elementi, che tipo di capitello fos-
se adoperato.

4. Fusto scanalato di colonna (tavv. 1-2, figg. 8-9).

Scantinato dello stabile sito in via di S. Salvatore 
in Campo 46, tra la parete NO e quella NE.
Resta una porzione di fusto composta da due roc-
chi; il rocchio inferiore conserva l’imoscapo; si 
conservano tre scanalature; i lati sono abrasi.
Con larga probabilità marmo pentelico. Alt. 
mass. cm 188; largh. mass. cm 51; spess. mass. 
cm 51; diam. inf. cm 110; alt. rocchio inf. cm 61; 
alt. mass. rocchio sup. cm 127; largh. scanalature 
cm 15, prof. scanalature cm 5; largh. listello cm 2.

Il fusto è in situ e apparteneva a una colonna 
con 20 scanalature. Sul rocchio superiore del fu-
sto sono presenti linee orizzontali irregolari graf-
fite.

Non è possibile stabilire, a causa della mancan-
za di ulteriori elementi, che tipo di capitello fos-
se adoperato.

5. Frammento di fusto scanalato.

Scantinato dello stabile sito in via di S. Salvatore 
in Campo 46, parete NO.
Restano due scanalature abrase e un listello.
Con larga probabilità marmo pentelico. Dim. 
mass. cm 14×7.

6. Frammento di fusto scanalato (fig. 11).

Scantinato dello stabile sito in via di S. Salvatore 
in Campo 46, parete NO.
Resta una scanalatura.
Con larga probabilità marmo pentelico. Dim. 
mass. cm 19 × 17.

7. Fusto scanalato di colonna (fig. 12).

Scantinato del locale sito in via degli Specchi 10, 
parete SE.
È visibile una porzione di fusto composta da due 
rocchi; delle scanalature del rocchio inferiore se 
ne conservano tre; il rocchio superiore è abraso.
Con larga probabilità marmo pentelico. Alt. mass. 
cm 132; largh. mass. cm 39; spess. mass. cm 8; alt. 

8. Via di S. Salvatore in Campo 46, parete NO.

10. Base e fusto di colonna (cat. nn. 1, 3).

9. Via di S. Salvatore in Campo 46, parete NE.
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8. Fusto scanalato di colonna (fig. 13).

Scantinato del locale sito in via degli Specchi 10, 
parete SE.
È visibile una porzione di fusto composta da due 
rocchi; il rocchio inferiore conserva l’imoscapo; 
risulta visibile il piano superiore del toro; delle 
scanalature del rocchio inferiore se ne conservano 
cinque; il rocchio superiore è abraso.
Con larga probabilità marmo pentelico. Alt. mass. 
cm 225; largh. mass. cm 68; spess. mass. cm 14; 
alt. rocchio inf. cm 107; alt. mass. rocchio sup. cm 
118; largh. scanalature cm 15, prof. scanalature 
cm 5; largh. listello cm 2.

Il fusto è in situ e apparteneva a una colonna 
con 20 scanalature.

Della base risulta visibile solo il piano supe-
riore del toro a causa della pavimentazione del 
locale.

Non è possibile stabilire, a causa della mancan-
za di ulteriori elementi, che tipo di capitello fos-
se adoperato.

9. Frammento di fusto scanalato di colonna (fig. 14).

Scantinato dello stabile sito in via di S. Salvatore 
in Campo 44, parete NO.
Resta una porzione di rocchio; si conservano tre 
scanalature.
Con larga probabilità marmo pentelico. Alt. 
mass. cm 35; largh. mass. cm 39; spess. mass. cm 
32; largh. scanalature cm 15, prof. scanalature cm 
5; largh. listello cm 2.

Il fusto è in situ e apparteneva a una colonna 
con 20 scanalature.

Non è possibile stabilire, a causa della mancan-
za di ulteriori elementi, che tipo di capitello fos-
se adoperato.

10. Frammento di fusto scanalato di colonna (fig. 
15).

Scantinato dello stabile sito in via di S. Salvatore 
in Campo 44, parete NO.

11. Frammento di fusto scanalato di colonna (cat. n. 6).

14. Frammento di fusto scanalato di colonna (cat. n. 9).

12. Fusto scanalato di colonna 
(cat. n. 7).

13. Fusto scanalato di colonna 
(cat. n. 8).
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Resta una porzione di rocchio; si conservano sei 
scanalature.
Con larga probabilità marmo pentelico. Alt. 
mass. cm 62; largh. mass. cm 88; spess. mass. cm 
40; largh. scanalature cm 15, prof. scanalature cm 
5; largh. listello cm 2.

Il fusto è in situ e apparteneva a una colonna 
con 20 scanalature.

Non è possibile stabilire, a causa della mancan-
za di ulteriori elementi, che tipo di capitello fos-
se adoperato.

11. Fusto scanalato di colonna (fig. 16).

Scantinato dello stabile sito in via degli Specchi 
12, parete NO.
È visibile una piccola porzione di fusto composta 
da due rocchi; il rocchio inferiore risulta abraso; 
delle scanalature del rocchio superiore se ne con-
serva una mentre l’altra è solo parzialmente con-
servata.
Con larga probabilità marmo pentelico. Alt. mass. 
cm 100; largh. mass. cm 40; spess. mass. cm 20; 
alt. mass. rocchio inf. cm 40; alt. mass. rocchio 
sup. cm 60; largh. scanalature cm 15, prof. scana-
lature cm 5; largh. listello cm 2,5.

Il fusto è in situ e apparteneva a una colonna 
con 20 scanalature.

Non è possibile stabilire, a causa della mancan-
za di ulteriori elementi, che tipo di capitello fos-
se adoperato.

b. Trabeazione

b.1. Architrave

12. Frammento di architrave (tav. 4, fig. 17).

Scantinato dello stabile sito in via di S. Salvatore 
in Campo 46, parete NE.
Fratturato alle estremità laterali; il piano inferiore 
non è visibile; il piano superiore è parzialmente 
conservato; il coronamento è abraso; il fianco si-
nistro presenta un taglio regolare.
Con larga probabilità marmo pentelico. Alt. cm 
60; largh. mass. cm 185; spess. mass. cm 35; alt. 
prima fascia cm 24; alt. seconda fascia cm 22; alt. 
coronamento cm 14.

Il frammento, reimpiegato nella parete, appar-
teneva a un architrave a due fasce con corona-
mento a gola, intagliato separatamente dal fre-
gio.

La fascia inferiore rientra leggermente rispetto 
alla superiore ed è distinta da un semplice gra-
dino.

Non è possibile stabilire la decorazione del co-
ronamento.

15. Frammento di fusto scanalato di colonna (cat. n. 10).

17. Frammento di architrave (cat. n. 12).

16. Fusto scanalato di colonna (cat. n. 11).
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