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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA

TERME DI DIOCLEZIANO

La natatio e l’Aula VIII
Il Chiostro piccolo della Certosa 
di Santa Maria degli Angeli

Comunicato stampa
Roma, 23 settembre 2014

Nel giorno della nascita di Augusto, il 23 settembre (63 a.C. – 14 d.C.), 
la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma presen-
ta alla stampa nuovi straordinari ambienti delle Terme di Dioclezia-
no. L’imponente complesso monumentale restituisce al pubblico ulteriori 
3200 mq al percorso di visita che approfondiscono, anche con innovativi 
interventi multimediali, la comprensione delle più grandi terme del mondo 
antico.

L’aula VIII con l’esposizione dei grandiosi frammenti architettonici del-
le stesse terme e la restituzione del fronte della natatio sono il frutto di 
sei anni di intensi lavori di restauro. A questi si aggiunge, dopo cin-
quant’anni di chiusura, il completo ripristino del Chiostro piccolo della 
Certosa di Santa Maria degli Angeli, riportato alla purezza delle origina-
rie linee rinascimentali. Il chiostro è stato allestito con la meticolosa 
ricostruzione degli Atti degli Arvali e dei Ludi saeculares, antichi culti 
rifondati nell’ambito della politica religiosa di Augusto.

I lavori che si svelano oggi rappresentano la terza tappa del ricco pro-
gramma realizzato dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici 
di Roma, in collaborazione con Electa, per celebrare la ricorrenza dei due-
mila anni dalla morte di Augusto. 

Il Chiostro piccolo della Certosa di Santa Maria degli Angeli fu impo-
stato su parte dell’antica piscina scoperta, ben leggibile da un saggio di 
scavo lasciato volutamente a vista in un’ala del chiostro, così come l’affaccio 
sul fronte della natatio per sottolineare ulteriormente l’occupazione degli an-
tichi spazi termali nella seconda metà del Cinquecento. L’intento dell’inter-
vento, che ha restituito decoro e leggibilità al monumento prima fatiscente 
e che si estende su una superficie di 1500mq, è stato quello di consentire 
di comprendere il sistema costruttivo e la stratificazione storica e ar-
chitettonica del complesso. Perciò si sono lasciati a vista anche il pilastro 
di epoca romana dell’Aula VIII  - ridotto e intonacato per la costruzione del 



comunicato stampa Bimillenario Augusteo − Terme di Diocleziano

chiostro - e la volta a crociera cinquecentesca con il segno dell’incannicciata. 
Il restauro ha preservato anche le mostre delle porte ‘certosine’ che smista-
vano i percorsi verso il Chiostro grande di Michelangelo e la chiesa di Santa 
Maria degli Angeli: testimonianza questa della funzione di filtro assunta dal 
chiostrino all’interno della Certosa. I lavori hanno scoperto anche un inedito 
affresco che rappresenta un Cristo morto sorretto da tre angeli. Ai suoi 
lati sono raffigurati due personaggi a mezzo busto: sulla destra con tiara, 
libro e pastorale è riconoscibile papa Pio IV (1559-1565), sulla sinistra un mo-
naco del quale si è perduto il volto, vestito con l’abito dell’Ordine Certosino e 
con un libro in mano, è forse san Brunone, il fondatore dell’Ordine.
Il ripristino dell’antico piano di calpestio della corte ha portato alla luce il 
terzo gradino del basamento del pozzo in travertino che impreziosisce il 
chiostro. Tutti gli elementi architettonici del pozzo sono materiali di reim-
piego, con molta probabilità delle stesse Terme di Diocleziano.
Questa evoluzione architettonica viene illustrata da un video, attraverso 
una successione di immagini.

Gli ambulacri sono stati allestiti con i documenti dei culti rifondati da 
Augusto nell’ambito della sua politica religiosa, tesa al recupero degli 
antichi riti a fini ideologici. L’esposizione si apre con gli Acta dei Fratres 
Arvales, i rendiconti delle cerimonie celebrate dal collegio sacerdotale degli 
Arvali, nel santuario di Dea Dia, presentati dopo i recenti studi con progetto 
scientifico redatto in collaborazione con il Collège de France. I resoconti 
annuali dei riti, un tempo incisi sulle lastre marmoree di rivestimento degli 
edifici stessi del santuario, si snodano lungo tre ambulacri del chiostro. Nel 
primo ambulacro la presentazione si apre con i documenti di età augustea 
e prosegue fino all’anno 69, che chiude la dinastia degli imperatori giulio-
claudi; il secondo presenta i testi fino ad Adriano e il terzo si conclude con 
l’ultimo documento conservato dell’età di Diocleziano, databile al 304 d.C. 

Altro documento fondamentale per la comprensione dei culti religiosi 
nell’antica Roma, i Ludi saeculares indetti da Augusto e da Settimio Se-
vero. Incisi su due grandi pilastri, si leggono le descrizioni delle celebrazioni 
che avvenivano ogni saeculum. La lapide dei ludi augustei è composta da 
133 frammenti, oggi qui ricomposti: straordinaria testimonianza storica 
del 17 a.C., quando Augusto riportò in auge il culto presentandosi come 
rifondatore dell’età dell’oro. Il Senato decretò che a ricordo solenne di 
quell’atto fossero posti in un santuario lungo le rive del Tevere (Tarentum), 
in corrispondenza dell’attuale Corso Vittorio Emanuele, due pilastri, uno in 
bronzo e uno in marmo: quest’ultimo è oggi in mostra.

Nell’esposizione si possono apprezzare anche due importanti iscrizioni 
– Lex Familiae Silvani e Lex collegi salutaris Dianae et Antinoi – con 
gli statuti di confraternite di devoti del dio Silvano e di Diana e Antinoo, il 
giovane amato da Adriano e da lui divinizzato. Un ricco apparato multi-
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mediale illustra il lungo e complesso rito degli Acta, e favorisce la com-
prensione della localizzazione e della struttura architettonica del santuario 
di Dea Dia. Ancora un video illustra, con l’espediente del racconto diretto 
da parte di Augusto, le motivazioni politiche e sociali per il ripristino di riti e 
divinità quasi dimenticate, e in particolare dei Ludi saeculares.
Crea particolare suggestione la recitazione del Carme degli Arvali eseguito 
dai Cantori di San Carlo, e del Carme Saeculare di Orazio eseguito dagli 
Elementi del Laboratorio Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia.

L’allestimento del Chiostro piccolo della Certosa di Santa Maria degli 
Angeli si completa con numerose sculture che danno un volto agli uo-
mini e agli dei citati nelle iscrizioni, tra cui spiccano pezzi fino ad oggi 
nei depositi, come la statua di Vestale Massima. Si è voluto anche cogliere 
l’occasione per presentare le inedite sculture recentemente rinvenute 
in occasione di scavi nel territorio urbano, presso via Anagnina, il cui 
insieme ben si inserisce nella logica espositiva del chiostro. Il complesso 
scultoreo di arredo della villa, composto da ritratti imperiali – una splen-
dida Testa di Lucio Vero - e divinità – pregevole quella di Apollo - esprime il 
gusto e l’ideologia della società romana, avvalorando la rappresentazione 
del contesto sociale e religioso che si è voluta presentare nell’allestimento 
museale degli ambulacri.

Due nuove sale inaugurano un nuovo percorso di visita del complesso 
monumentale. Nella prima sala è esposta l’iscrizione dedicatoria diocle-
zianea della fondazione delle terme e un frammento di frontone, forse ap-
partenente al tempio della gens Flavia. Era questo uno dei numerosi edifici 
demoliti per consentire la costruzione termale, che si estendeva su una 
superficie di 13 ettari.  

Nella sala successiva un apparato multimediale introduce alla storia 
del monumento. Due proiettori, uno in posizione zenitale rispetto al pla-
stico degli anni Trenta che riproduce l’area delle terme, l’altro puntato sulla 
parete, riproducono gli acquerelli ottocenteschi di Edmond Paulin, che ri-
traggono la fantasmagoria dei luoghi, insieme a una serie di ricostruzioni 
grafiche e di immagini della città moderna catturate da droni per racconta-
re la trasformazione urbanistica del sito.

Da questa sala si accede alla enorme Aula VIII (900mq), in origine 
coperta da volte a crociera, la cui proiezione è oggi suggerita dalle in-
cisioni sulla pavimentazione moderna in resina, che ha sostituto il pree-
sistente brecciolino, sottolineando la percezione di un ambiente chiuso. 
Solo il lato settentrionale era aperto verso la piscina con arcate sorrette 
da pilastri e colonne. I lavori di restauro hanno ridato visibilità alla base 
dei monumentali pilastri centrali, un tempo ricoperti di marmi colorati 
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come le intere superfici. Lo sfarzo decorativo dell’aula si ritrovava sul 
fronte della natatio, anche questa, come l’Aula VIII, per la prima volta 
visibili al pubblico. 

Il fondo della natatio, che si estendeva per oltre 4 mila mq, fino all’attua-
le via Cernaia, e di cui restano visibili 600mq, è stata ricoperta con mar-
mi identici agli antichi, di cui restava traccia. La parte ancora visibile della 
imponente facciata alta circa 25 m presenta una successione di mensole 
e nicchie proprio come le scene teatrali, di cui il restauro ha evidenziato la 
scansione architettonica degli ordini. Rivestita di marmi e mosaici colo-
rati che creavano straordinari effetti di policromia, era decorata con 
statue e trabeazioni marmoree. Con i restauri sono state riposizionate 
due mensola con aquila di età flavia, secondo le impronte originarie. 

I materiali decorativi appartenenti alle stesse terme, e scampati alle 
spoliazioni dei secoli successivi, comprese quelle dei certosini che pro-
prio in quest’area avevano costruito una calcara, sono adesso allestiti 
nell’area dell’Aula VIII. Tra questi spiccano un architrave, forse apparte-
nente proprio alla controfacciata della piscina. Nell’aula sono collocate 
anche tre vasche in marmi colorati: due appartenenti alle terme stesse e 
una, più grande, forse proveniente dalle Terme di Costantino. Imponente il 
portale – rimontato – della Certosa, ancora una testimonianza del reim-
piego dei materiali delle Terme di Diocleziano. Infatti, la metà inferiore è 
in marmo in cui si riconoscono, sul retro, il riutilizzo di un capitello e di un 
architrave, lavorati a bugnato sul fronte.

All’apertura al pubblico del chiostro si accompagna la pubblicazione 
del catalogo guida (ed. Electa). Diversi contributi rendono conto degli stu-
di che si sono resi necessari al restauro filologico con una disamina delle 
vicende che l’hanno interessato nel corso degli anni, documentate anche 
attraverso foto storiche. Altri, dei criteri seguiti nella selezione delle scul-
ture esposte nelle quattro ali. Testi più ampi riguardano alcune importanti 
iscrizioni come quelle degli Arvali o dei Ludi Saeculares. In preparazione 
la poderosa monografia (ed. Electa) che indaga esaustivamente per la 
prima volta uno dei complessi monumentali più vasti e importanti del-
la Roma antica e moderna: le Terme di Diocleziano e la Certosa di Santa 
Maria degli Angeli.



scheda informativa Bimillenario Augusteo − Terme di Diocleziano

Nuovi percorsi di visita Aula VIII, natatio, Chiostro piccolo della Certosa 
 di Santa Maria degli Angeli  
  
Sede Museo Nazionale Romano
 Terme di Diocleziano
 Roma, viale E. De Nicola 79
 www.archeoroma.beniculturali.it

Promosso da Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici 
 di Roma, con Electa

Soprintendente Mariarosaria Barbera

Direttore del complesso Rosanna Friggeri
monumentale e del museo 

Direzione tecnica del  Marina Magnani Cianetti
complesso monumentale
e del museo 

Apertura al pubblico dal 24 settembre 2014

Catalogo Electa

Orari dalle 9.00 alle 19.45, chiuso il lunedì.
 La biglietteria chiude alle 18.45

Biglietto Intero 7 €, ridotto scuole 3,50 €.
 Valido 3 giorni, consente l’accesso alle altre sedi
 del Museo Nazionale Romano 
 (Palazzo Massimo, Palazzo Altemps, Crypta Balbi)

Informazioni tel. +39.06.39967700
e visite guidate  www.coopculture.it

Ufficio stampa Electa
 per la Soprintendenza Speciale
 per i Beni Archeologici di Roma

 Gabriella Gatto
 tel. +39.06.47497462
 press.electamusei@mondadori.it

 Allegra Seganti
 allegraseganti@yahoo.it     
 cell. +39 335/5362856

 Flaminia Casucci 
 flaminiacasucci@gmail.com 
 cell. +39 339/4953676

 Responsabile comunicazione
 Monica Brognoli
 tel. +39.02.71046456
 brognoli@mondadori.it



presentazione
dal catalogo

Bimillenario Augusteo − Terme di Diocleziano

Nella ricorrenza del bimillenario della morte di Augusto, la Soprintendenza 
Speciale per i Beni Archeologici di Roma ha messo in campo una ricca e ar-
ticolata serie di interventi di valorizzazione del suo patrimonio nel cuore di 
Roma. Uno dei più impegnativi ha riguardato il restauro e la musealizzazione 
di una parte cospicua dell’imponente complesso delle Terme di Diocleziano, 
che attendeva da decenni di essere restituita alla pubblica fruizione. Inedita, 
per portare l’esempio più eclatante, è il restauro della natatio con il suo pro-
spetto monumentale che può finalmente restituire l’immagine grandiosa evo-
cata finora dagli envois. Un progetto scientifico serio e integrato ha condotto al 
felice, perché filologico, recupero di uno degli angoli più suggestivi della Roma 
segreta, il Chiostro piccolo della Certosa di Santa Maria degli Angeli, purissimo 
miracolo architettonico, testimonianza lampante del divenire della storia e del-
la ristrutturazione di stampo michelangiolesco che interessò a partire dal Cin-
quecento le antiche vestigia, le frondose arcate di disegni e stampe. Fotografie 
storiche documentano lo stato di abbandono in cui versava questo luogo, ar-
monioso nel suo sobrio rigore, dopo i fasti dell’allestimento dei celebri marmi 
della collezione Boncompagni-Ludovisi, migrati nelle fascinose stanze di Pa-
lazzo Altemps con la risistemazione su più sedi del Museo Nazionale Romano. 
Un’attenta selezione di sculture meno note o poco valorizzate all’interno delle 
ricchissime raccolte statali e l’occasione di esporre per la prima volta quelle 
più recentemente rinvenute in fortunate indagini di scavo nel centro storico e 
nel Suburbio hanno consentito di ordinarne una coerente presentazione nelle 
quattro ali del Chiostro. Negli ambulacri hanno trovato il posto che meritavano 
alcune fra le più significative iscrizioni di Roma antica restaurate e ricomposte 
in questi anni grazie anche all’apporto di autorevoli studiosi, come gli Atti degli 
Arvali e i Ludi saeculares, decisivi per la conoscenza dei riti celebrati nei culti 
rifondati da Augusto a fini ideologici.
Degli esiti di tale lungo e complesso lavoro, condotto con acribia e tenacia da 
Rosanna Friggeri e Marina Magnani Cianetti, rende conto questo approfondito 
volume, che significativamente si è scelto di consegnare ai lettori e alla memo-
ria collettiva il 23 settembre, giorno della nascita di Augusto.

Mariarosaria Barbera
Soprintendente per i Beni Archeologici di Roma
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la storia

LA nAtAtio E L’AULA VIII 
DELLE TERME DI DIOCLEZIANO

Le Terme di Diocleziano sono il più grandioso impianto termale mai costruito a Roma; 
erette tra il 298 e il 306 d.C., nella zona tra i colli Viminale e Quirinale su una superfi-
cie di oltre 13 ettari. Nel cuore del complesso archeologico, Michelangelo realizzò la 
Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri Cristiani sul frigidarium, il tepidarium e il 
calidarium, dando l’avvio alla realizzazione della Certosa che occupò numerosi altri 
ambienti delle terme. La struttura dell’intero complesso è facilmente riconoscibile no-
nostante le numerose trasformazioni: un vasto recinto rettangolare (delle dimensioni 
di metri 376 x 361) racchiudeva un’ampia area a giardino (xystus) al centro della quale 
si trovava il complesso termale vero e proprio.
L’area occupata dall’antico monumento è compresa tra via del Viminale, piazza della 
Repubblica, via Torino, piazza San Bernardo, via XX Settembre, via Gaeta, via Enrico 
De Nicola. L’ingresso principale era localizzato sull’asse di via Gaeta, mentre il lato 
opposto aveva al centro un’enorme esedra con gradinate, ricalcata dal Koch nella rea-
lizzazione dei palazzi di piazza della Repubblica. Le due sale circolari rotonde ai lati del 
recinto sono oggi riconoscibili, la prima all’inizio di via del Viminale e l’altra nella chiesa 
di S. Bernardo alle Terme, ivi realizzata tra il 1598 e il 1600.
Del grandioso complesso sopravvivono oggi 15 aule che progressivamente si stanno 
restaurando e aprendo al pubblico. In continuità con i grandi lavori, che negli ultimi 
anni hanno interessato le Aule delle Terme di Diocleziano, consentendo la riapertura 
al pubblico delle aule X, XI e XI bis, ora si può nuovamente visitare uno dei maggio-
ri capolavori dell’architettura antica, il grandioso prospetto della natatio delle Terme. 
L’imponente facciata, rappresentata in moltissimi disegni e stampe dal Cinquecento 
all’Ottocento, si specchiava sull’enorme piscina (natatio), che si estendeva per oltre 
4000 mq; attualmente è in parte nascosta dall’abside della Basilica di Santa Maria de-
gli Angeli. Nell’invaso della natatio fu costruito il piccolo Chiostro della Certosa, che si 
estende per circa un terzo dell’intera superficie. La facciata, che riprende la scenogra-
fia teatrale, era scandita da una sovrapposizione di ordini architettonici arricchiti da 
un’esuberante decorazione composta da colonne, timpani e mensole che incorniciano 
nicchie semicircolari e rettangolari. Lastre di rivestimento in preziosi marmi colorati 
contribuivano ad accrescere lo sfarzo della fronte.
Sul lato orientale della natatio si affaccia l’aula VIII, attualmente priva delle tre volte a 
crociera della copertura. Verso la piscina la parete era traforata da pilastri e da colon-
ne. L’attuale restauro ha interessato le due volte a botte terminali sui lati brevi dell’aula 
e i resti dei due pilastri centrali, nell’intento di suggerire l’antica struttura. Nell’aula 
sono adesso esposti gli elementi architettonici che ornavano l’ambiente e la fronte 
della natatio e le terme, unici superstiti dell’antica decorazione architettonica.

Nel 1889 il complesso delle Terme di Diocleziano e della Certosa divenne la sede del 
Museo Nazionale Romano.
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la storia

IL ChIOSTRO PICCOLO DELLA CERTOSA 
DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI

Nel 1561, il Papa Pio IV concesse i resti delle Terme di Diocleziano ai Certosini di Santa 
Croce in Gerusalemme per la costruzione di una nuova sede. Michelangelo realizzò la 
trasformazione del nucleo centrale dell’edificio termale nella basilica di Santa Maria 
degli Angeli e dei Martiri cristiani e delineò l’impianto generale della Certosa secondo 
lo schema canonico dell’Ordine con il grande Chiostro, il piccolo Chiostro e le casette 
per i monaci.
Il chiostro grande, detto di Michelangelo, si estese dal corpo centrale delle Terme verso 
il lato settentrionale del recinto e oltre. Il chiostro piccolo fu addossato al presbiterio 
della nuova chiesa e occupò circa un terzo della grande piscina (natatio). Di forma qua-
drata con lati di circa 40 metri è articolato su due livelli con ambulacri e scandito da 
sei campate al piano terra. I prospetti presentano ampie arcate sorrette da pilastri con 
chiara tendenza alla semplicità e alla semplificazione dell’ordine architettonico con 
gli schemi compositivi e stilistici che qualificarono molti edifici del tardo cinquecento 
romano. Conosciuto con la denominazione di “Chiostro Ludovisi” per aver ospitato la 
collezione Boncompagni-Ludovisi, trasferita dal 1997 a Palazzo Altemps, il Chiostro è 
rimasto chiuso per oltre cinquanta anni; ha ora riacquisito l’originario aspetto, con il 
pieno recupero delle sobrie forme architettoniche. Nell’ambito dell’intervento di re-
stauro e riallestimento del chiostro è stata riportata alla luce un pregevole affresco di 
cui si era persa memoria, perché ricoperta dalle tinteggiature di manutenzione che 
avevano interessato quest’ambiente. L’opera, posta nella lunetta dell’ultima campata 
dell’ambulacro nordest del chiostro, si compone di un’articolata cornice in stucco che 
inquadra Cristo morto sorretto da tre angeli, iconografia comunemente conosciuta 
come “La Pietà degli Angeli”.
Negli ambulacri del chiostro sono adesso riallestiti i maggiori documenti della religio-
ne romana.
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GLI ATTI DEGLI ARVALI

I rendiconti degli arvali sono una testimonianza unica e straordinaria dei culti e delle 
pratiche religiose nel mondo romano: si tratta di circa 150 iscrizioni, alcune conserva-
te integralmente, altre in frammenti, distribuite lungo un arco cronologico di circa tre 
secoli, dal 21/20 a.C. al 304 d.C. Le iscrizioni rappresentano le copie marmoree dei 
commentarii, i rendiconti in uso presso tutti i collegi sacerdotali, in cui si annotavano 
i servizi religiosi celebrati e le decisioni rituali prese nel corso dell’anno; solitamente 
redatti su materiale deperibile, tavole di legno spalmate di cera – i codices – questi 
documenti erano destinati esclusivamente ai sacerdoti e venivano conservati negli 
archivi dei templi. A imperitura memoria questi documenti furono incisi sulle lastre 
marmoree che rivestivano i principali edifici del bosco consacrato a Dea Dia, lucus. 
Il sito del bosco sacro di Dea Dia è situato a cinque o sei miglia da Roma, ossia circa 
otto chilometri. Intorno alla metà del I secolo d.C. si trovava al sesto miglio della via 
Campana, sulla riva destra del Tevere e, a partire dalla costruzione della via Portuense 
da parte di Claudio, la sua distanza era di cinque miglia. Dal XX secolo la località ha 
preso il nome di “Magliana”. I rendiconti servivano come complemento dei fasti, in cui 
erano registrate tutte le festività e la lista dei consoli in carica ogni anno. Nel caso 
degli Arvali, la festa di Dea Dia non compare generalmente nei calendari perché il rito 
principale era mobile, come la nostra Pasqua. I commentarii integravano dunque i fasti, 
precisando ogni anno la data della celebrazione e aggiungendo anche elementi interni 
alla vita della confraternita.
I testi si aprono sempre con la datazione consolare e riportano la data di ogni attività 
registrata con la lista dei sacerdoti presenti: è quindi possibile datare con esattezza 
l’anno di redazione delle iscrizioni e il giorno esatto delle singole cerimonie, e anche 
ricostruire lungo i tre secoli l’elenco completo di tutti i componenti della confraternita 
lungo i tre secoli.
Il collegio dei fratelli Arvali erano dodici senatori di alto rango: l’imperatore, e general-
mente i suoi figli e successori, ne facevano parte. Il sacerdozio era rivestito a vita dai 
dodici membri Il compito principale della confraternita era la celebrazione del sacrifi-
cium Deae Diae, il sacrificio per Dea Dia, nota solamente da questi documenti epigrafi-
ci e che proteggeva, con la sua luce benefica, la maturazione finale dei cereali. Questo 
rituale agrario, celebrato dalle più alte autorità politiche, aveva il suo Capodanno il 17 
dicembre, data dei Saturnali, e per la stessa ragione si riteneva che la data del sacrifi-
cio a Dea Dia dipendesse tradizionalmente dal levarsi delle costellazioni.
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