
REST AURI NELL'OSPEOALE 01 SAN GIOV ANNI 

IN ROMA 

Nelluglio del 1925 S. E. Pietro F edele, Mi

nistro della Pubbliea Istruzione, ehe tra le 

eure del suo alto uffieio non dimentieava di 

essere uno studioso della storia deI Medio 

Evo romano, nomino una Commissione per 

10 studio delle ehiese medioevali di Roma. 

Chiamo in esso il sottoseritto, ehe, per suo in

earieo, ne assunse la presidenza, i tre sovrain

tendenti per le Antiehita e le Belle Arti, pro

fessori Paribeni, Hermanin, Muiioz, il prof. 

Ceeehelli, ring. Palombi della Commissione 

di Areheologia Saera, ring. Valle e il dott. 

Ineisa della Roeehetta, segretari della Com

missione, a eui in seguito si aggiunsero il prof. 

Marehetti-Longhi, mons. Biasiotti, il prof. Fa

solo; edella Commissione stessa S. E. F edele 

rimase non solo r alto patrono, ma r autorevole 

eostante eollaboratore. 

Seopo della Commissione, la quale ha pro

seguito l' attivita svolta in questo eampo dalla 

benemerita Assoeiazione fra i Cultori di Ar

ehitettura, e stato quello di promuovere inda

g'ini storiehe, artistiehe e eostruttive su quei 

monurnenti, veri musei deli 'Arte , eentri ins i

gni della fede e del pensiero romano, ehe sono 

le ehiese sorte per sueeessive sovrapposizioni 

nell'Urbe; ed insieme quello di svolgere 0 di 

aiutare e coordinare eonerete opere di restauro, 

volte a svelarne e valorizzarne gli elementi so

pravvissuti. 

N el pnmo eampo, eioe quello dello studio, 

la Commissione, oltre a portare il suo eontri

huto alle monografie sulle ehiese medioevali di 

Sant'Agata dei Goti e di Santa Maria in Co

smedin (I), ha assunto per interessante tema la 

ehiesa dei Santi Quirieo e Giu~itta, immediata

mente retrostante al muro di Augusto e al foto 

di Nerva, in quella loealita ehe il Medio Evo 

designava eon 10 strano norne di Areanoe. t:. 
la ehiesa un vero pahnsesto arehitettonieo: dal

le eostruzioni imperial i ehe si trovano alla sua 

base, ai resti, ehe ]e rieerehe della Commis

sione hanno rivelato, di una ehiesa, forse del

I'VIII seeolo, sottostante e posta in direzione 

normale a quella della ehiesa attuale; dal cam

panile romanieo agli areoni di un'altissima eo

struzione gotiea ehe si estende per quasi dieei 

metri sopra il soffitto della ehiesa, fino ai rifa

eimenti di Sisto IV ed ai restauri seieentesehi 

e setteeentesehi. 

T ra tutte queste eosi diverse fasi, quella del

la ehiesa delI' alto Medio Evo e la piu inaspet

tata ed interessante. Estendevasi essa seeondo 

una orientazione, eome si e aeeennato, a 90· 

dalla ehiesa attuale, sieche le tre absidi rinve

nute sotterra ne sporgono dal lato meridionale; 

e una di queste absidi presenta aneora vari 

strati sovrapposti di pitture, alcune del IX, al

tre del XIII seeolo. Rilevato 10 schema plani

metrieo e riprodotte, per l' opera aeeurata e prc-
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eIsa dei pittore F erretti. le pitture suddette. la 

Commissione intende proseguire le indagini. di 

eui qui solo si e voluto fornire un breve eenno 

preliminare. 

Quanto alla parte piu direttamente eostrut

tiva delI' attivita deila Commissione. si e essa 

svolta in vario modo. spesso eol proporre in i

ziative e spronare e coordinare I' opera di var! 

enti. Cosl per I' at rio della ehiesa di San Lo

renzo in Lueina e per la ehiesa e pel monastero 

di Sant'Agata dei Goti. 

Per la prima allo studio dei progetto di re

stauro e di riapertura degIi intereolumni. eom

piuto dalla Commissione. ed alle lunghe pra

tiehe svolte per procurare fondi e per eonei

liare interessi discordanti. ha fatto seguito il 

lavoro felieemente attuato dalla R. Sovrainten-
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denza ai Monumenti del Lazio. Per San

t' Agata dei Goti il suggerimento e I' ausilio 

della Commissione hanno affianeato dapprima 

la Congregazione dei Padri Stigmatini nella 

trasformazione eompiuta nel monastero. nella 

quale e stato liberato il quadriportieo anteriore 

alla piccola basiliea. poi la R. Sovraintendenza 

ai Monumenti nel ripristino. tuttora in eorso di 

eseeuzione. dei mirabile eiborio eosmateseo. 

Anehe sono stati redatti studio non aneora 

useiti dallo stato di progetto. per la rieompo

sizione di un eiborio in Santa Prassede. per la 

rieostruzione sulla Via Ostiense di un oratoric. 

ehe ivi trovavasi ad affermare la tradizione dei

I'ineontro di San Pietro e San Paolo; e quello. 

di ben maggiore importanza. pel ripristino della 

ehiesa di Santo Stefano degli Abissini (Cata-
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galla Patrieia) retrostante a San Pietro. Di tale 

ultimo progetto quando la ehiesa e rimasta 

eompresa nella Citta del Vatieano e stato fatlo 

omaggio a S. S. il Pontefiee, e la sua attua

zione e, non solo probabile, ma forse ass ai pros

sIma. 

In Santa Maria in Cosmedin, a eomplemen~o 

del restauro eompiuto vari an ni or sono dall'As

soeiazione artistiea fra i Cultori d'Arehitettura, 

la Commissione ha provveduto, per iniziativa e 

per opera speeiale deI dott. Ineisa di Roeehetta, 

alla sistemazione e all' ordinamento dei nu me

rosi frammenti antiehi e medioevali ivi esistenti: 

modesto lavoro ma forse utile piti di ogni al

tro, poiehe e noto quanti perieoli di dispersione 

del materiale doeumentario, della suppellettile, 

degli elementi sporadiei d' arte rinvenuti siano 

eonseguenti alle opere di restauro 0 di seavo 

quando il monumento riprende la sua lenta vita 

normale dopo il periodo eroieo delle rieerehe e 

delle opere di restituzione. 

* * * 
Ma il lavoro maggiore della Commissione, 

svoltosi eompleto per sua opera diretta negli 

anni 1929 e 1930, e stato quello della libera

zione e del ripristino deI prineipale nucleo me

dioevale rimasto nell'Ospedale di San Gio-

vanm. 

A destra deI grande portale treeenteseo ehe 

e aneora il prineipale ingresso dell'Ospedale 
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appanva sulla Via di Santo Stefano rotondo 

un portichetto, tutto obliterato e racchiuso in 

costruzioni alte e massiccie, che tuttavia an

cora dimostrava il ti po architettonico affine a 

tanti altri di chiese romane tra il IX e il XIII 

secolo. Piu indietro, entro le fabbriche amorfe 

della farmacia, della materasseria, delle abi

tazioni delle suore, non era difficile il ricom

porre i resti di una grande aula, ora suddivisa 

in sense verticale e in sense orizzontale; la quale 

internamente mostra ancora la successione di 

arconi posti a sostegno della copertura, esterna

mente ha una fronte decorata, i cui elementi 

erano tagliati dalle scale 0 nascosti sotto I' into
naco delle stanze (2). 

U na serie numerosa di saggi ha provato che 

le costruzioni aggiunte a questi elementi medio

evali erano recenti e prive di ogni valore; e la 

dimostrazione ha assunto speciale importanza 

nei riguardi deI portichetto, per cui una giusti

ficata prevenzione in contra rio era data dalle 

cervellotiche restituzioni del Rohault de Fleury. 

N essuna speciale difficolta, se non quelle di 

ordine tecnico e finanziario, si e pertanto pre

sentata al lavoro di demolizione e di liberazio

ne, che si e svolto nel riportare dopo forse sette 

secoli alla luce il bel portichetto, in cui le co

lonne antiche sorreggono la trabeazione nobi

litata dall'immagine deI Salvatore posta nel 

fregio, e nel ricostruire il piccolo cortile 

sghembo che raccorda le due fronti tra loro 

oblique deI portico e delI' aula, e la facciata 

di quest'ultima, decorata da un oculus centrale, 

dai resti di un portale, da una cornice di coro

namento in laterizi e mensoline, da formelle 

concaye di maiolica inserite nel paramente di 

mattoni. 

11 solo elemento nuovo, aggiunto nel restauro 

con un concetto stilistico similare, e stato quello 

della cimasa della trabeazione deI portico, che 

nella sopraelevazione era stata distrutta; ma 

fortunatamente nei frammenti rinvenuti nella 
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demolizione so no napparse numerOSlSSlme je 

mensoline di pietra a sostegno dei laterizi spor

genti, disposli a denti di sega, ed avevano il 

tipo in tutto simile alle mensoline della facciata 

deli' aula. Costituivano pertanto il modulo per 

la ricostruzione sicura di un elemento architet

tonico semplicemente geometrico, tipico e co

stante nel Medio Evo romano. 

Altre avvertenze so no state seguite : l' abbat

timento dei muri di chiusura degli intercolumni 

ha avuto una eccezione nell'ultimo di destra, 

ove si intravvede nell'intonaco una tenue ed 

ormai indecifrabile traccia di pitture, sicche s'e 

ritenuto opportune conservare la parete piena. 

Nella facciata sul cortile le parti riprese son 

state trattate ad intonaco grezzo, in modo da 

non confonderle con la cortina originaria, e la 

traccia di porta murata si e lasciata cos) come 

e uscita dalla ganga muraria, con quelle con

cavita negli stipiti ehe sembrano fatte per acco

gliere colonne e con quell' arco policentrico ehe 

e certo una ripresa e una contaminazione, a cui 

tuttavia non sapremmo che cosa sostituire. 

Le contingenze pratiche di spazio e di finan

za non hanno consentito di proseguire l' opera 

nell'interno delI' aula, che sarebbe da liberare 

da tutte le superfetazioni riportandola alla sua 

vasta unita, al suo schema semplice e grandioso. 

Qui non e che da esprimere l' augurio che il la

voro possa esse re ripreso ed anche in questa 

parte completato. 

I rimanenti lavori esegUltJ possono dirsi di 

arredamento, ed hanno consistito neU' appOSl

zione di cancellate negli intercolumni del por

tico, nella raccolta, in esso e nel cortile, di al

cuni tra i piu notevoli avanzi, come sarcofagi, 

capitelli, epigrafi, vasi, frammenti decorativi 

disseminati nell'Ospedale, sI. da costituue qui 

un piccolo museo ed insieme rendere vivo il 

monumento ritornato a funzione d'Arte. 

Le osservazioni compiute durante il lavoro 

e l' esame delle strutture e delle forme reso pos-
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sibile dalI' eseguito restauro di liberazione per

mettono di recare qualche contributo allo stu

dio storico-artistico. 

Finora quasi nulla e stato scritto su queste 

costruzioni medio eva li dell' ospedale. Ne tac

ciono il Valentini, il Marangoni, il Ciampini, 

I'Ugonio, attratti dai ben piu importanti monu

menti della basilica edel patriarchio latera

nense; appena un cenno ne fornisce ]' Adinolfi, 

il quale piu che altro soffermarsi a parIare della 

cappella a lato dell'ingresso delI' ospedale eJ 

a discutere se avesse per titolo San Micheie 

o Sant'Andrea (3). Il Millino accenna all'aula 

di cui si e discorso (4 ), ma solo per riportarne 

le misure di palmi 120 per 41 in pianta, che 

infatti corrispondono alle attuali. 

Degli autori moderni ne parIano il Rohault 
de Fleury (5) e il Lauer (6), il secondo quasi 

trascrivendo letteralmente quanta dice il primo; 

ed ambedue ricalcano il Palica (7). 

Le vicende, giunteci scarse e frammentarie, 

a cui le costruzioni medioevali dell'ospedale a 

noi pervenute potrebbero riannodarsi sono le 

seguenti: 

N el 1216 il cardinale Pietro Colonna fece 

elevare un nuovo ospizio pei poveri ove erano 

Ie case dei Novelli (8), ed il nucleo delle co

struzioni ospitaliere si sviluppo per tutto il Due

cento nella zona che dai Santi Pietro e Mar-

cellino si estcndeva fino all'imbocco della Via 

Celimontana. Nel 1348, dopo la peste che in

fieri ancne aRoma, poiche il Palatium Paupc
rum deI Laterano non era piu aperto per]' eso

do della corte papale, la pubblica carita prov

vide a nuove case di rifugio per in fermi e per 

pellegrini ; e ja Compagnia deI 5 .5. Salvatore, 

cioe gli ostiari e i raccomandati dall ' Immagine 

del Sancta Sanctorum ebbero dal cardinale 

Giovanni Colonna un legato per costruire un 

altro ospedale dietro quello di Pietro Colonna. 

11 Rohault de Fleury ed il Lauer vedono 

nell' aula di cui ora ci siamo occupati appunto 

questa tarda costruzione deI secolo XIV. 11 

portichetto sarebbe anteriore, ma a quel tempo 

apparterrebbero la chiusura degli intercolumni 

e il completamento e il coordinamento di tutta 

la fabbrica; l'immagine del 5.5. Salvatore che 

appare scolpita nel fregio sopra la quinta co

lonna sarebbe anche stata allora inserita quale 

emblema della Compagnia. Il Rohault de 

Fleury completa graficamente I'ipotesi imma

ginando al disopra deI portichetto una casa go

tica a finesh'e bi fore ed a coronamento ad ar
catelle (9). 

La ricerca anatomica fatta prima e durante 

il restauro ha dimostrato essere tale ipotesi fan

tastica e mancante di ogni qualsiasi elemento 

di consistenza; ha determinato quanto aveva giä 
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Roma. Ospedalc di San Giovanni: I I porlico reslauralo. 

indovinato il Sartorio in un suo interessante 

studio sull'lmmagine « acheropita)) del Late

rano (10), che cioe la scultura del detto pulvino 

non e aggiunta, ma e posta nella originaria co

struzione de! portichetto; ha stabilito la contem

poraneita, per struttura e per forme elementari, 

dei portichetto e deU' aula retrostante. 

F ugate cos! le troppo leggere supposizioni, 

rimangono gli elementi stilistici da interrogare. 

11 tipo d'insieme dei portico formante atrio 

ad una chiesa, avente 10 schema architravato 

(colonne ed architravi di spoglio di antichi mo

numenti) sormontato da un fregio in laterizio 

occupato da archi di scarico a sesto ribassato, 

e sopra una cimasa 0 di laterizio su mensoline 

o di marmi, e schema architettonico frequente 

nel Medio Evo romano. 11 primo esempio e 
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quello di Santa Cecilia in T rastevere, a cui sc

guono tre altri straordinariamente affini al por

tichetto di San Giovanni, ci oe I' atrio di San Lo

renzo in Lucina, quello dei Santi Giovanni e 

Paolo (ambedue dei XII secolo), quello dei 

Santi Vincenzo ed Anastasio alle T re F ontane 

(del tempo di Onorio 111). Forme piu nobili 

ed organiche so no assunte da due atri duecen

teschi, ci oe quello di San Giorgio in Velabro 

e quello di San Lorenzo extra-muros (11). 

Altro esempio interessantissimo, che trovasi 

pero non in Roma, ma in una regione stilistica 

di confine, e quello della chiesa, anch' essa dei 

primi dei Duecento, di Lugnano in T everina. 

I vi tutti i pulvini posti nel fregio sono figurati, e 

gli archi ribassati di scarico non piu sono in 

mattoni, ma sono tradotti in pietra ed appaiono 
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sagomati ed ornati eome vero elemento arehi

tettonieo. 

Nel portiehetto di San Giovanni le colon ne 

sono tutte tratte da monumenti romani e so no 

diversissime di dimensioni e di tipo ; ma, a dif

ferenza della maggior parte degli esempi eitati, 

i eapitelli sono eseguiti appositamente. Sono 

semplici, embrionali, geometriei-, posti solo per 

la ragione eostruttiva deI raeeordo edella posa; 

ma pure hanno sagome ehe in qualche modo 

ci riportano a timidi aeeenni di stile gotieo, piu 

ehe alla ripresa di forme classiehe, a quelle ill

fluenze laziali eistereensi ehe, ad esempio, si 

affaeeiano fino in un' opera, quare il protiro 

di San Saba (1205), deI piu romano dei Co

smati, J aeopo di Lorenzo. 

La interessante seultura posta nel fregio a 

guisa di pulvino e rappresentante il Salvatore 

seeondo la ieonografia tradizionale, tra due ean

delabri, eon quattro ngure inginoeehiate piu in 

basso (e I' immagine e raeehiusa in un trapezio, 

ehe eorrisponde alle linee d'imposta degli arehi, 

ed e ineornieiata da due pinnaeoli laterali, forse 

indieanti i eampanili della basiliea, e da una ei

masa superiore), sta eerto a segnare I' emblema 

della Compagnia deI S.S. Salvatore ed e ana

loga a molte altre ehe si eonservano in tutta la 

zona, fino al Colosseo (12), ma non ci reea eon 

questo dati ehe determinino il tempo; ehe la ist;

tuzione della Compagnia e ass ai antica, e sin 

dal XII seeolo si hanno testimonianze della sua 

benefiea opera, speeialmente negli ospizi intorno 

ai Santi Pietro e Mareellino, edella sua giuri

sdizione sulla intera regione lateranense. 

Stilistieamente essa ci rivela, pur nella sua 

lavorazione sommaria, una bella padronanza 
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Roma: Portico della chiesa di 55. Giovanni e Paolo. 

dello scalpello e un senso realistico nel modo 

con cui sono scolpite le figure inginocchiate; ed 

i pinnacoli e la cornice sottile ad arcatelle lobate 

denotano un influsso gotico analogo a quello 

rilevato negli altri particolari architettonici. E 

cosl il portico, tradizionalmente romano nella 

forma e nel modo di costruzione e tale da ri

portarsi al XII secolo pei caratteri architetto

nici generali, si sposta per data al XIII, forse 

anche avanzato, per questi vari elementi minori. 

Quanto aIla facciata interna dell' aula, qual

ehe dato di raffronto puo esserei fornito dal ti po 

di cornice e da quello delle patere concave, 

simili a ciotole, inserite nel paramento. L'uno 

e l' altro ci mostrano grandissima somiglianza 

coi corrispondenti elementi del campanile di 

San Salvatore in Corte (ora Santa Maria del-
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la Luce) in Trastevere (13), deI secolo XII. Nel

I'interno la disposizione degli arconi e le sa

gome delle cornici d'imposta ci richiamano coi 

raffronti il refettorio ed i magazzini di F ossa-

nova. 

Oscilla dunque I' ipotesi basata sulI' esame 

morfologico tra I'inizio e la meta del XIII se

colo, ne v'e da domandargli di piu. Provviso

riamente dunque si potrebbe assegnare il mo

numento ai lavori iniziati dal cardinale Pietro 

Colonna nel 1216, cioe al primo nudeo del 

vero e proprio ospedale lateranense, sorto in 

prossimita della sede apostolica edella grande 

basilica costantinianea; il portichetto ne costi

tuirebbe uno degli ingressi, appartato dal nu

deo monumentale, I' aula una della corsie. 

Molti quesiti ancora invero rimangono anche 
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dopo queste ipotesi; ma fortunatamente nulla 

hanno a vedere con I' opera svolta dal restaura

tore, la quale ha proceduto sicura sugli ele

menti dati dalle strutture stesse, e non sulla 

base mobile delle induzioni (14). 

L' opera della liberazione e del restauro ha 

dovuto esse re per pratiche ragioni in parte pre

ceduta, in parte seguita, da lavori aventi per 

scopo di costruire 0 sistemare altri ambienti in 

sostituzione di quelli che venivano tolti agli 

usi dell' ospedale; e questa parte di lavoro, in

significante ai fini dell'Arte, ha recato il mas

simo aggravio al bilancio finanziario della ini

ziativa. 

Hanno a questa contribuito in parti uguali 

il Ministero della Educazione N azionale, il 

Governatorato di Roma, I'Amministrazione de

gli Ospedali riuniti. Era il preventivo di Lire 

360.000 e quindi di L. 120.000 10 stanzia-

mento per Clascuno di es si ; ma poiche nei la

vori, condotti con una stretta economia, le spese 

si son potute contenere nell'importo di Lire 

332.000, cosi si e ridotta a circa L. 110.000 
la spesa per ciascuno dei tre enti suindicati. 

t qui doveroso esprimere i piu vivi ringra

ziamenti a quanti hanno aiutato e facilitato 

I' opera: a S. E. il Prefetto Cotta, presidente 

degli Ospedali riuniti, non s~ltanto pet contri

buto finanziario concesso, ma altresi per ie tante 

piccole difficolta pratiche spianate; all 'Istituto 

per le Case popolari di Roma ed in particolare 

al presidente on. Calza-Bini, al direttore inge

gner Costantini, all'ing .. Massimo Piacentini 

per avere volenterosamente assunto I' organiz

zazione tecnica e la gestione finanziaria del la

voro, ed infine all'ing. Carlo Roccatelli per 

aver validamente coadiuvato il sottoscritto nella 

direzione. 
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Roma, Ospcdalc di S. Ciovanlli: Pulvino wn I'cmblema dcl Salvalorc. 

Il restauro fu inaugurato il 21 aprile J' 930. 

Molto opportunamente il Ministro della Edu

eazione Nazionale, S. E. Balbino Giuliano, 

volle nelle nobili parole pronunziate mettere in 

evidenza I' alto signifieato di questo eonvergere 

verso un'uniea impresa di enti diversi e di di

verse energie, mosse 0 da un fine di studio e di 

valorizzazione dei nostro patrimonio artistieo, 

o da un sentimento di deeoro eittadino, 0 dalla 

bella tradizione italiana per eui sempre le isti

tuzioni di benefieenza hanno assoeiato alla loro 

attivita un pensiel'O d'Arte; e rileve eome ben 

rispondesse alla eontinuita insita nel norne di 

(I) ASSOCIAZIONE ART. FRA 1 CULTORI O'AR
CHITETTURA, Monografie deUe ehie," di Roma : I. CEC
CHELLl, GIOVANNONI, HUELSEN. MUNOZ, MON
NERET, Sant'Aga/a dei Go/i, Roma, 1924 ; 11. G. B. GIO
VENALE, La ba,iliea di S. Maria in Co,medin. Roma, 1927. 

(2) Un accuralo rilevamenlo di lali elemenli fu compiulo nel 
1924 dagli sludenli della R. Scuola d'Arehilellura di Roma. 

(3) AOINOLFI, Laterano e Via Maggiore, Roma, 1857. 
(4) MILLI NO, De/rora/orio di San Lorenzo in La/erano, 

Roma, s. d. 
(5) ROHAULT DE FLEURY, Le La/ran lIU Moyen 

Age, Parigi , 1877, p. 164,216. 
(6) LAUeR. Le palai, de La/ran, Parigi, 1911. p. 257 e s. 
(7) P ALICA, Origine dell'o,pedale de! 5.5. Sal:Ja/ore, 

Roma, 1892. 
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Roma il volgere le eure, aeeanto ai gloriosi mo

numenti delI' Antichita, alle opere modeste, ma 

non me no signifieative delI' eta di mezzo; e n

corde il eomandamento del Duee: « Voi li

bererete dalle eostruzioni profane e parassitane 

i templi della Roma eristiana ». 
E eodesto appunto il eomandamento ehe la 

Commissione ministeriale per 10 studio delle 

ehiese di Roma ha assunto eome insegna: nella 

fase di attivita ehe ora si e chiusa, e in quella 

ehe e da augurarsi possa nuovamente InIZlarSl, 

piti ampia e regolare, eon I'intervento di nuovi 

enti associati nella comune finalita. 

GUST AVO GIOV ANNONI. 

(8) Cfr. CIACCONIO. 11, p. 58. 
(9) Op. eil., lav . LX. 
(10) Ch. G . A. SARTORIO, Ve/us/e riproduzion; plas/i

ehe deU'lmmagin e di Cris/o dcl Sani, Sanclorum, nell'" An
nuario della R. A ccademia di San Luca », MCMXII. 

(11) Cfr. G. GIOVANNONI, Opere dei Vassallelli. mar
morari romani «( L'Arle», 1908, V). 

(12) Ch. SERAFINI. Torri eampanarie di Rom, e del 
Lazio, Roma, 1927; vedi !ig. 446. 

(13 ) Ch. SARTORIO, op. eil. 
(14) Oiee a queslo proposilo giuslamenle il LEON (Le" 

monument.s historiqucs : Conservalion cl ,.es tauration~ Parigi. 
1917): « ove cominciano le ipolesi deve ferm"s; 1'opera deI 
rcslauratore ». 


