
IL CHIOSTRO DOMENICANO DELLA CISTERNA 

ALLA MINERV A IN ROMA 

Nel giardino più interno del Ministero delle 

Poste e dei Telegrafi, quello cioè cui si acce

de a destra dal vestibolo d'ingresso di Via del 

Seminario, e che venne rimodernato ed arric

chito di palme e di splendide piante nel 1889, 

ebbi occasione di rilevare sulle due pareti pe

rimetrali confinanti col Ministero della Pubblica 

Istruzione le tracce di archi, colonne e capitelli 

quasi interamente murati e coperti di tinte ed 

intonachi, attraverso i quali apparivano tuttavia 

le vestigie di un antico chiostro, che, osservato 
in complesso e nei dettagli, è venuto effettiva

mente a delinearsi in tutta la sua struttura iniziale. 

Come vedremo in appresso, questo chiostro, 

uno dei due compresi nell'antico convento della 

Minerva, e che risale alla fine del 1400, trae

va appunto il suo nome dalla Cisterna che vi 

sussiste tuttora nascosta ed interrata tra le ajuo

le del giardino. 

La presenza e r importanza di questo arti

stico e storico chiostro, ridotto purtroppo a due 

soli lati, murato nelle arcate, frastagliato inter

namente in diversi locali, deturpato e lasciato 

in istato di deplorevole abbandono, era gene

ralmente sfuggita o rimasta inosservata, perchè 

le poche tracce architettoniche, appena emer

genti dal muro, rimanevano anche nascoste dalle 

palme, dagli aranci e dalle altre piante dalla 

parte del giardino. 

Viceversa le due corsie interne del portico, 

appartenenti al Ministero della Pubblica Istru

zione, essendo framezzate in diversi ambienti ed 

ingombrate da scaffali d'archivio e magazzini, 

non lasciavano intravedere la presenza e la strut-

tura del chiostro completo, quale ora appare 

evidente in seguito ai saggi preliminari che si 

sono potuti eseguire, in attesa che venga quanto 

prima iniziato il completo restauro. 

I Padri Domenicani, installati dapprima nel 

convento di S. Sabina all' Aventino, ottennero 

verso il 1 255, al tempo di Alessandro IV, il 

possesso della primitiva chiesa della Minerva e 

dei locali annessi, che vennero loro ceduti dalle 

suore Benedettine trasferitesi nel Monastero di 

Campo Marzio, per dar modo ai Domenicani di 

impiantare nel centro della città questo secondo 

convento, che, via via trasformato ed ampliato 

col crescente sviluppo dell'Ordine, ne divenne poi 

nel 1500 la sede generalizia. L'antica chiesa 

della Minerva era allora limitata alla sola nave 

transepta: le aree circostanti erano in gran parte 

occupate da vigne, orti e rare casupole. 

Della costruzione architettonica dell' antico 

convento delle suore, e indi dei Domenicani, 

nulla è rimasto attraverso i successivi lavori di 

trasformazione dei locali: si osservano . però le 

tracce di due finestre ogivali di peperino ed 

in alto una statuetta di S. Michele nel muro 

esterno della Cappella della Maddalena, pro

spiciente sulla piazzetta che dà ingresso alla 

chiesa dalla via di S. Ignazio. 

Nell' adiacente grande giardino del Ministero 

delle P.P. e T.T. giacevano, negletti e con

fusi tra altre pietre, due frammenti di bifore in 

peperino provenienti certamente dal suddetto 

primo convento. Il Prof. Munoz ebbe tosto a 

rilevare la importanza di questi rari avanZI, m-
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Chiostro della Cisterna nell'ex-convento della Minerva (braccio sud) . 

dividuando altresÌ nello scudetto ornamentale di 

uno dei detti frammenti, scolpita in bassorilievo, 

la figura di S. Giovanni Battista, indossante la 

pelle tradizionale e sorreggente in un bacile il 

propno capo. 

Colla scorta di questi due frammenti, che 

ora sono stati fissati e messi in mostra nel muro 

del giardino, è facile di ricostruire il presumi

bile disegno delle relative bifore complete. Esse, 

che leggermente diversificano tra di loro in det

tagli ornamentali, possono forse aver dato ispi

razione alle bifore consimili che si osservano 

nel vicino palazzo quattrocentesco dei Capra

nica, la quale famiglia volle erigere appunto la 

propria Cappella gentilizia con le proprie tom

be nella chiesa della Minerva. 
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Il Convento della Minerva comprendeva due 

chiostri veri e propri, che io ho messo parti

colarmente in evidenza nella pianta d'insieme 

dedotta dalla mappa catastale completandovi la 

indicazione dei portici corrispondenti, costruiti 

l'uno a colonne e l'altro a pilastri, 

Il chiostro adiacente alla chiesa, CUi SI ac

cede dalla parte del Ministero della P_ I., era 

stato originariamente costruito dal Card. T ur

recremata verso la metà del quattrocento, e poi 

demolito e rifatto dal P. Vincenzo Giustiniani 

alla fine del cinquecento, con carattere monu

mentale e con sopraelevazione e con pitture a 

fresco tuttora superstiti (1), 

Parallelamente a questo chiostro si trova \' al

tro, detto « della Cisterna », di data posteriore 



Chiostro della Cisterna nell'ex-convento della Minerva (braccio ovest) . 

e di CUI particolarmente intendiamo trattare. 

Vi è poi nel Ministero delle P.P. e T.T. 

il grande giardino, dalla parte di S. Ignazio: 

ma questo era un passeggiatoio, non un chiostro 

propriamente detto. 

È interessante vedere come era rappresentata 

la zona della Minerva, con la chiesa e i chio

stri e gli edifici circostanti, nelle antiche piante 

di Roma che formarono oggetto dei classici 

studi e delle eruditissime illustrazioni del P. 

Ehrle, già direttore della Vaticana testè nomi

nato Cardinale. 

Queste piante o « vedute per elevazione» rap

presentate prospeuicamente. come a volo d'uc

cello, con meravigliosa chiarezza e maestria, 

hanno un aspetto del tutto simile ai rilievi fo

tografici che si fanno ora in areonautica. 

Una figura che qui si riproduce è desunta 

dalla grandiosa pianta Maggi-Maupin-Losi espo

sta in un grande quadro nella biblioteca Na

zionale V. E. Essa venne pubblicata nel 1774, 
ma si riferisce al tempo di Urbano VIII (I 623-
1644). L'altra è ripresa da un bell'esemplare 

della pianta del Falda, che trovasi pure alla sud

detta biblioteca nella ricca collezione della Sala 

Romana. Essa venne pubblicata nel 1752, ri

ferendosi però al tempo di Innocenzo XI 

(1676-1689). 
In questa seconda pianta si osserva nella Piaz

za della Minerva l'elefante del Bernini detto 

« il Pulcino » portante \' obelisco che fu tro-
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Bifora in peperino appartenente all'antico convento 

della Minerva (ricostruzione). 

vato nel 1 665 nel giardino del convento tra 

gli avanzi del tempio di Iside (Isaeum): Il fron

tone del Pantheon ha i due noti campanili dette 

« le orecchie» del Bernini: e la fontana della 

Rotonda ha pure il suo obelisco. N eli' altra pianta 

invece, di data anteriore, questo obelisco si 

trova ancora nella piazzetta di S. Macuto dalla 

parte di S. Ignazio: il Pantheon ha un solo 

campaniletto e nella Piazza della Minerva non 

risulta ancora eretto l' obelisco berniniano. 

Nella pianta del Nolli (1748), che è co

stitUIta da una vera e propria planimetria in 

grande scala, la zona della Minerva è rappre

sentata quasi come nella mappa catastale e il 

chiostro della Cisterna vi appare come un cor

tile, salvo che nel lato sud è messo in evidenza 

il portico. È pure messa in evidenza la cisterna 

circondata da un muretto in recinto di angolo. 

Ali' Archivio di Stato trova si pure una pian

ta censuaria, disegnata dall'Arch. Pietro Holl 
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Bifora in peperino appartenente ali' antico convento 

della Minerva (ricostruzione). 

( 181 2), che rappresenta l'intero convent0 della 

Minerva con tutti i dettagli, la distribuzione e 

r uso dei vari locali come vennero allora re

quisiti dai Burò del Genio o dell' Artiglieria 

durante l'occupazione francese. Dalla parola 

« Burò », romanizzata, come altre parole fran

cesi che ancora si ricordano nelle antiche fa

miglie romane, ebbe nome l'attigua via «de' 

Burrò» presso la piazza S. Ignazio. 

Come è documentato anche dai due stemmi 

marmorei del Card. Caraffa (scudo con tre fa

sce orizzontali), che vi sono tuttora apposti in 

alto dalla parte del giardino, il chiostro risare 

alla fine del quattrocento, poichè il Caraffa, pro

tettore del\' ordine domenicano, morto ottantenne 

nel 1515, era stato creato cardinale nel 1467. 

Delle cronache dei conventi domenicani, dal

le quali si possa desumere qualche notizia in 

proposito, non restano, che io sappia, che quella 



Frammento di bifora appartenente alrantico convento della Minerva. 

pubblicata dal Padre Taurisano, valente scultore 
della storia e dell'arte domenicana, del P. Mo
desto Biliotti O. P. nel 1500, e l'altra del 

P. Ambrogio Brandi (1610). 
Nella prima cronaca, lo scrittore a proposito 

del chiostro del Caraffa, narra quanto appresso: 

Sed redeo ad Oliverium (Carafa) qui ex 

aede ingressus crenobium secundum Claustrum 

cum supraposito aedi/Ìcavit solario, et non pau

cas mansiones ibi et in inferiori dormitorio pro 

fratrum commoditate aedificavit. (Cronica S. M. 
Novell<p. de Florentia, edita in Analecia O. P., 

voI. VII e sgg.). 
Nell'altro manoscritto, del P. Brandi, si legge: 

Il chiostro più intimo, dello della Cisterna, 

fu restaurato e ri/alto dal Card. Oliviero Ca

raffa, gran benefaltore di questo Convento. 

(Cronaca del Convento della Minerva). E un 

annotatore del sec. XVIII (1 706) vi aggiunge 
seguenti particolari: 

Il chiostro della Cisterna è quello un' ala 

del quale ~enne occupata dal refeltorio, l'al

tra dalla cucina, la terza dal refettorio dei 

deboli, la quarta dal passo ai detti luoghi et 

altre officine. Prima di un siffatto adattamento 
di locali, il chiostro era evidentemente aperto 
coi suoi portici su tutti i lati. Il lato del refet

torio dei deboli è rimasto, salvo la otturazione 
degli archi, pressochè intatto: altri due lati in
vece sono spariti, come vedremo, con gli ulte
riori lavori di trasformazione e di ricostruzione. 

Fu proprio in questa parte più antica del 
Convento della Minerva che si tennero i due con
clavi dai quali uscirono eletti Eugenio IV (143 l) 

e Nicolò V (1447), il grande Papa umanista. 

Correvano allora in Roma tempi di fazioni e 
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Pianta generale del convento e della chiesa della Minerva. 

turbolenze: leggesi infatti nel Ciacconio, desunta 

da Andrea Silvio, la seguente annotazione: 

Placuit omnibus apud Miner\1am in medio cul

tae urbis Conclave haberi, sic enim minus est pe

riculi, quam si apud S. Petrum haberetur. Popu

lus in armis habitus est ad custodiam Conclavis. 
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Il chiostro della Cisterna ha conservato la tipica 

struttura originaria claustrale: un porticato a 

colonne, con volte a crociera, le piccole finestre 

delle celle soprastanti, ed il tetto. Il giardino ha 

ora le dimensioni di m. 24 X 26, ma originaria

mente, come vedremo, era un quadrato perfetto. 



Chiesa e convento 
della Minerva nella 
pianta Maggi-Mau
pin-Loai (1600). 

Roma, Biblioteca 
Nazionale Vitto

rio Emanuele. 

Chiesa e convento della Minerva nella pianta del Falda (1752) - Roma, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele. 
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Stetnma del Cardinale Vincenzo Giustiniani riedilicatore 

del Convento della Minerva. 

Del quadriportico di questo chiostro ci ri

mangono purtroppo, come abbiamo detto, due 

soli bracci: tuttavia, seguendone la succinta de

scrizione del Brandi, è facile prospettarlo e ri

costruirlo nella sua integrità originaria. 

La Cisterna, che esiste tuttora verso l'an

golo S. E. del giardino, si presenta esternamente 

col parapetto del pluteo, costruito in mattoni 

e col bordo di travertino, appena sporgente dal

le aiuole: alla profondità di 85 cm. si è tro

vato il pavimento antico rozzamente costruito 

in selce e travertino: sotterra vi è il grande ser

batoio di circa m. 5 X 5, profondo altrettanto, 

alimentato dalle acque piovane. 

Il lato ovest del chiostro era occupato dal 

Refeliorio dei deboli, che dov.eva essere appartato 

dal refettorio comune servendo per i vecchi e 
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malati autorizzati a consumare cibi di grasso. 

È questo il lato meglio conservato e che si pre

senta nella struttura claustrale originaria, non 

avendo che un piano di finestre e il tetto so

prastante. È un portico snello ed elegante a sei 

arcate con cinque belle colonne monoliti, di cir

ca 40 cm. di diametro e m. 3,60 di altezza, 

provenienti probabilmente dagli antichi monumenti 

circostanli. Una colonna è di marmo bigio nero 

Struttura architettonica del chiostro della Cisterna. 



La cisterna che ha dato nome al chiostro. 

antico, un'altra di cipollino, una terza di marmo 

bianco greggio, le altre due di graniti varii. 

I capitelli, di stile corinzio, assai semplici ed 

eleganti, sono di travertino: le basi sono . attiche, 

di marmo, e provengono esse pure da antichi 

monumenti. Le colonne e i capitelli erano qua

si interamente sepolti nel muro: il piede e le 

colonne delle basi erano ancora sotterrati sotto 

il piano attuale. Lo stemma del Card. Caraffa 

ha le tracce di colorazione rossa nello sfondo 

delle tre fascie, nel cappello e nei fiocchi car

dinalizi, come gli stemmi identici colorati che 

si osservano nel celebre chiostro di S. M. della 

Pace, costruito dal Bramante nel I 504 per mu

nificenza dello stesso card. Caraffa, vescovo 

Ostiense. 

Non sembra qui inopportuno il rilevare che 

nelle colonnine del portico superiore di questo 

chiostro i capitelli presentano non solo lo stesso 

profilo e la stessa gentilezza di stile, ma con

tengono anche ornati, dettagli e lavorazione del 

tutto consimili a quelli del chiostro della Cisterna 

sÌ da far ritenere che anche questi ultimi pos

sano essere, se non di opera, certo di ispirazione 

od imitazione bramantesca. 

Il lato sud del chiostro, ala di passaggio , è 
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Colonna con capitel'o del Ch:ostro della Cisterna. 

come l'altro a sei arcate, con colonne di mag

gior diametro, circa 60 cm., e i capitelli pure 

corinzii, ma di stile più severo. 

Una colonna è di cipollino, tre di graniti va

rii, una di marmo antico nero bigio, che è la 

più bella. T re di queste colonne, non avendo 
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Colonna con capitello del Chiostro della Cisterna. 

sufficiente altezza, sono compensate dal prolun

gamento dei capitelli, che sono pure di stile co

rinzio, ma più severi degli altri. Qualche capi

tello è un poco deteriorato, forse per il peso 

del sopraccarico - essendovi qui la sopraeleva

zione posteriore, ora occupata dalla Biblio-



Colonna con capitello del Chiostro della Cisterna. 

teca del Ministero P. P. e T. T . ~ il quale so~ 

praccarico, per mezzo degli archi, incombeva a 

sbalzo sulle colonne con una larghezza maggiore 

del diametro dei capitelli e delle colonne stesse. 

Le basi delle colonne sono ancora sepolte 

sotto il pavimento. Scavatane però una fino a 

Colonna con capitello del Chiostro della Cisterna. 

rintracciare il piano antico la si è trovata ar~ 

chitettonicamente perfetta, di travertino, con dop~ 

pio toro, scozia, listelli e zoccolo. Le finestrine 

del primo piano sono incorniciate da mostre di 

travertino. 

Quest'ala di passaggio dava adito al centro 
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Il Cardinale Olivi ero 

Caraffa neU'affresco di 

. Filippino Lippi. 

del grande giardino; ed infatti nelI' attraversa

mento dei muri a piano terreno si osservano le 

mostre degli archi di apertura, 

Il lato est col grandioso Refettorio, formato 

da un vano di 25m. sotto stante al Gabinetto 

del Ministero delle P. P, e T. T, ed alla sala . 

del Consiglio Superiore della P. I. , non ha al

cuna traccia dell' antico portico. Come si vede 

dall' arcata ad angolo attraversata a metà, il 
nuovo muro del grande convento (costruito nel 

1680 al tempo di Urbano VlII ed ora occu-
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. 
Roma, S . Maria so-

pra Minerva . 

pato dal Ministero delle P.P. e T.T.), venne 

portato in avanti, verso l'iIlterno del giardino, 

che perciò in questo lato venne ristretto di circa 

due metri e nulla rimase della costruzione antica. 

In questo nuovo muro fu però ricollocato, per 

memoria, l'antico stemma del Card. Caraffa. 

Il braccio nord del chiostro, quello cioè del

le Cucine, dove ora si trovano gli uffici del 

Servizio Locali ed Economato del Ministero del

le P.P. e T.T., è stato esso pure trasformato, 

sebbene senza maggiori sopraelevazioni, e non 



Affresco di una lunetta : Lo spo,alizio di S . Caterina (fol. Direz. Gen. Belle Arti). 

VI e più traccia dell'antico portico. Peraltro il 

P. Domenico Bonpensieri, professore di teo

logia, che ha dimorato nel convento fino al 

1873, rammenta benissimo, tra molti altri inte

ressanti particolari, che i varii locali del chio

stro erano ancora adibiti alle destinazioni spe

cificate dal Brandi, e che in particolare in quel 

ramo delle cucine esistevano ancora le colonne. 

Queste pertanto, ove non fossero state demolite 

nei successivi lavori, dovrebbero tuttora trovarsi 

racchiuse nel nuovo muro; ed a tale proposito 

si tenteranno assaggi per rinvenirle. 

Nelle crociere interne dei suddetti due lati 

S. ed O. del chiostro, occupato dal Ministero 

della P. I., si rilevano alcune sporgenze delle co

lonne, gli stemmi marmorei del Card. Caraffa 

e del card. Giustiniani, nonchè, in alcune lunette, 

delle pitture a fresco rimaste finora nascoste 

dietro gli scaffali dell'Archivio di Deposito del 
Ministero della Pubblica Istruzione. L'esistenza 

di queste pitture, molte delle quali devono an

cora essere sepolte sotto l'intonaco, mi fu segna

lata dal prof. De Gregori, al quale debbo la 

riproduzione fotografica di due di esse, che qui 

pubblico come saggio lasciando ai cultori della 

storia dell' arte la cura di studiarle. Esse sem

brano appartenere alla metà circa del sec. XVI, 

quindi sarebbero state eseguite molto dopo la 

costruzione del chiostro della Cisterna. Scoperte 

interamente e restaurate, ci offrirebbero proba

bilmente un ciclo pittorico dì non poco inte

resse non solo per l'arte, ma per la storia 

dell'Ordine domenicano, del quale appare evi

dente volessero illustrare i fatti più segnalati, 

come lo Sposalizio di Santa Caterina, la Vesti

zione di Santa Caterina, ecc. 

Gli assaggi preliminari ed i rilievi testè ese

guiti hanno servito appena a scoprire ed a met

tere in evidenza, come si possono ora osservare, 
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Affresco di una lune Ila : Vestizione di S. Caterina (faI. Direz. Gen. Belle Arti). 

le colonne con le basi ed i capitell~ e le linee 

architettoniche del chiostro. Vale certamente la 

pena ed anzi, come hanno osservato in propo
sito il R. Sopra intendente ai monumenti, Pro

fessor Munoz ed altre personalità, è assoluta

mente doveroso, per l'importanza artistica e 

storica di questo antico chiostro, di restaurarlo 

e metterlo in luce per quanto sia possibile nello 

stato od almeno nello schema primitivo. 
L'ufficio Locali ed Economato del Ministero 

P.P. e T.T., che già si è interessato della 

cosa, allorquando sarà approntata la nuova sede 

del Ministero della P. I., che è già in avan

zata costruzione al Viale del Re, dovrà pren

dere in consegna i locali del Ministero anzidetto, 

e quindi anche di quelli circostanti al chiostro. 

Non mancherà allora, d'intesa con la Direzione 

Generale delle Belle Arti, di provvedere ai ne

cessari restauri, che su per giù potrebbero svol

gersi con questo programma: 
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Senza menoma mente alterare il magnifico giar
dino attuale, il marciapiede perimetrale corri

spondente ai bracci S. e O. del portico ver
rebbero ribassati con un muretto a scogliera al

l'ingiro in modo da mettere allo scoperto il 

rimanente delle colonne, le loro basi, e il pia

no primitivo del chiostro. CosÌ pure verrebbe 

isolato il parapetto della Cisterna e messa in 

evidenza l'antica circostante pavimentazione. 

Le colonne del braccio O. coi loro capitelli 
potrebbero senza difficoltà liberarsi completamen
te dal muro in modo da riaprire le arcate; e 

le crociere saranno da ripulire e restaurare a 
loro volta. 

Ciò però non sarebbe possibile ptaticare nel 

braccio S. per il peso delle sopra stanti eleva

zioni; ma le colonne verrebbero ai fianchi sgu

sciate dal muro e messe in evidenza per quanto 

possibile mediante un incavo, di cui si è rin

venuta qualche traccia nella antica muratura. 



Gli archi del porticato verrebbero messi in mo

stra coi mattoni antichi liberati dall' intonaco, 

come si è fatto in un restauro analogo nel cor

tile del Palazzo dei Conservatori al Campidoglio. 

Così pure si procurerà di rimettere a nudo 

i mattoni in cortina del muro antico. Oltre ad 

altri piccoli dettagli inerenti, nuovi intonachi e 

tinteggiature adatte verrebbero applicate tra le 

arcate e nelle rimanenti parti del fabbricato in 

modo da dare a tutto l'insieme un aspetto omo

geneo corrispondente al carattere artistico del

l'ambiente. 

È veramente da augurarsi che i relativi la

vori, che dopo tutto non richiederanno che po

che migliaia di lire, siano eseguiti al più presto. 

Un cosÌ importante ed artistico monumento, 

al quale si rannodano tante memorie storiche e 

nelle cui mura hanno vissuto tanti illustri per

sonaggi della religione, della scienza e del-

(I) Di questo chiostro so che si sta occupando il Prof. Luigi 
de Gregari del Ministero della P. I., il quale mi segnalò una 
fonte inedita e a me sconosciuta nella Cronica del P . Ambrogio 
Brandi che ho citata . 
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l'arte, merita certamente, proprio nel cuore di 

Roma e nella stessa sede di due Ministeri, di 

essere rimesso in luce ed onore. 

E poichè col riapparire di questo chiostro ci 

si rivela ancora la munificenza di quel grande 

mecenate dell'arte e della coltura del Rinasci

mento che fu Oliviero Caraffa, non sarà discaro 

al lettore di ammirarne l'effige ritratta, lui vivo, 

da Filippino Lippi nel celebre affresco dell'An

nunziala che si venera nella Cappella monu

mentale eretta dallo stesso cardinale in onore 

di S. T ommaso nella chiesa della Minerva. 

Nella parte di questo dipinto, qui riprodotta, 

l'artista raffigurava per l'appunto il Cardinale 

orante presentato alla Vergine da S. T ommaso, 

a cui egli era legato oltrechè da profonda de

vozione anche da consanguinea parentela. 

LUIGI RESPIGHI. 

SO, Memorie ioloriche di S. M •• opra M"nerva, Roma, Bernardo 
Marini, 1855. - MASEITI P. PIO TOMMASO, Monumenla 

el anliquilale! Ord. Praed. , Romae, Impr. R.c.A., 1864. - MOR
TIER, Hi.loire de! Mali reo Cénéraux de /'ordre de! Frère. Pré
cheuTO, Paris, Picard et fil., 1903. - BILIOTTI FR. MODESTO 
O. P., Cronica S. Mari", Novell", de Florenlia, edita in Ana

lec/a O. P. (estr. p. 19). - CIACONIUS ALPH., Vi/a el re! 

geola. Romanorum Ponli/icum el Cardinalium, Romae, De Ru
beis, 1677. 
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