
FIGG. I , 2, 3 - FORO ROMANO - L'EDICOLA DI GIUTURNA PRIMA DELLA RICOSTRUZIONE; L'EDICOLA RICOSTRUITA 

CRONACA 

LAVORI DI RESTAURO 
AL FORO ROMANO E PALA TINO 

L A SOPRINTENDENZA alle Antichità del Foro Romano 
e Palatino ha condotto a termine in questi ultimi tempi 

i lavori di restauro e sistemazione di alcuni monumenti 
compresi nel complesso archeologico e storico affidato 
alle sue cure: tali lavori si sono ispirati a criteri diversi a 
seconda dei diversi monumenti ai quali si sono rivolti. 

Per il piccolo tempio facente parte del Sacrario di Giu
turna si è trattato di un lavoro di ricostruzione diretto a 
ricostituire l'aspetto antico del monumento e a renderne 
pertanto più chiara la comprensione da parte del pubblico : 
non meno utile peraltro si è dimostrata anche in questo 
caso la ricostruzione ai fini della migliore conservazione 
dei pezzi, che, smembrati, non solo più facilmente si dete
riorano, ma soprattutto, soggetti come sono a spostamenti 
dal luogo di rinvenimento, perdono assai spesso il contatto 
con il monumento al quale in origine appartenevano. 
Della ricostruzione rende conto la breve nota che segue 
dell'arch. Davico, che ne compì prima lo studio accurato, 
e che poi ha diretto con molta perizia i lavori. 

Nel 1900 Giacomo Boni, scavando l'area già occupata 
dalla demolita chiesa di S. Maria Liberatrice, scoprì i resti 
del complesso monumentale che formava il Sacrario di Giu 
turna. Faceva parte di questo Sacrario un piccolo tempio 
distilo, dedicato a Giuturna, di cui non rimaneva che 

l'ossatura laterizi a del podio e dei tre muri della cella, di 
forma trapezia, conservati sino a m. l,gO dal piano del podio 
(fig. I). Della sua struttura marmorea non rimaneva in posto 
altro che qualche elemento della zoccolatura e una lastra di 
rivestimento del podio, la soglia e un pezzo dello stipite 
destro della porta della cella. Sparsi intorno, il Boni 
rinvenne diversi frammenti marmorei del tempietto, ossia 
una colonna scanalata, rotta in tre pezzi, e la sua base, e 
alcuni elementi, in marmo lunense, della trabeazione del 
pronao, compresa una parte dell'epistilio con la scritta 
dedicatoria. 

Edificata probabilmente al tempo di Silla, e forse re
staurata entro il primo quarantennio d. C. (a tale periodo 
risale certamente la vera del pozzo sacro avanti al pronao), 
l'edicola deve esser stata quasi totalmente ricostruita verso 
la fine del III secolo; ricostruzione sommaria e trascurata, 
con pezzi ricavati da altri monumenti, come è testimoniato 
dai frammenti che recano in buona parte chiare evidenze 
di una lavorazione precedente e che, con una seconda la
vorazione trascurata e irregolare, furono adattati alla rico
struzione dell' edicola. 

Prolungati studi preliminari e soprattutto fortunate ri
cerche che portarono alla scoperta, anche a distanza dal 
monumento, di altri frammenti, quali il quarto pezzo che 
completò la colonna superstite e un buon numero di ele
menti dei due timpani e altri della trabeazione e grandi 
frammenti di cornice della porta, quasi tutti perfettamente 
congiungentisi e corrispondenti ai fondamentali capisaldi 
in posto, permisero la ricostruzione quasi completa della 
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FIG. 4 - FORO ROMANO, S. MARIA ANTIQUA: L'ATRIO DOPO I LAVORI DI SISTEMAZIONE 

parte frontale e della trabeazione dell'edicola. Le parti es
senziali mancanti e necessarie alla ricostruzione, quali la 
seconda colonna con la sua base, i capitelli, parti di tra bea
zione e del frontone nonchè il parziale rivestimento della 
cella, sono state ripristinate in travertino. Le tre mura della 
cella sono state alzate sino al piano della trabeazione con 
mattoncini romani, di dimensioni e colore praticamente 
eguali a quelli antichi, scalpellati però nella superficie 
in vista, cosi da distinguere nettamente le parti moderne 
dalle parti di muratura originale, pur rimanendo in armonia 
con esse (figg· 2 e 3)· A. DAVICO 

Altro scopo si proposero i lavori condotti della chiesa di 
S. Maria Antiqua. Riportata in luce nei primi anni di que
sto secolo da G. Boni, la chiesa, adattata forse già nel V 
secolo, se non anche alla fine del IV, in un edificio di età 
classica, tuttora di dubbia identificazione, è, come è noto, 
il più importante monumento cristiano del Foro, sia in sè 
sia per la vasta antologia della pittura romana del medioevo 
onde è decorata. Qualche anno dopo la scoperta, il Boni 
provvide a coprire con volte in muratura e tetto in legname 
il quadriportico centrale e le cappelle del presbiterio: ma 
tale provvidenza non fu sufficiente ad assicurare la conser
vazione delle pitture, rimaste esposte ai danni degli agenti 
atmosferici facilmente operanti in ambienti tuttora aperti 

da ogni latoj d'altro canto il fatto di aver lasciato il 
monumento nello stato in cui era tornato in luce dagli 
scavi, opportunamente condotti in profondità nell'atrio 
ed in altri punti fino a riconoscere le fasi più antiche 
dell'edificio, dava all'insieme del monumento stesso un 
aspetto di disordine e di confusione. La Soprintendenza 
aveva più volte prospettata la necessità di opere protet
tive e conservative delle pitture, sì che già nel I949 da 
parte dell'Istituto Centrale del Restauro si era proceduto 
al distacco del quadro della M aria Regina nella Cap
pella dei SS. Quirico e Giulitta, a sinistra del presbite
rio: ma non era questo ancora sufficiente nè ad assicu
rare l'ulteriore migliore tutela del complesso pittorico 
nè a dare al monumento il suo necessario decoro. Si 
ritenne pertanto opportuno prendere occasione dalla cele
brazione dell' Anno M ariano per riportare a più degno 
aspetto questa che, se non la più antica, fu certamente una 
delle prime e più venerate chiese di Roma dedicate alla 
Vergine. 

Il Ministero, udito anche il parere della prima Sezione 
del Consiglio Superiore delle AA. BB. AA., approvò il piano 
di lavori predisposto dalla Soprintendenza, e provvide 
ad una parte del finanziamento necessario, altra parte di 
questo essendo stata fornita dall'Ente Provinciale del Tu
nsmo, in considerazione sia dell'importanza del monu
mento sia della possibile saltuaria riutilizzazione di esso 
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FIG. 5 - FORO ROMANO, S. MARIA ANTIQUA: IL QUADRIPORTICO CENTRALE DOPO I LAVORI DI SISTEMAZIONE 

per cerimonie religiose, ciò che infatti già è avvenuto prima 
della chiusura dell' Anno Mariano. 

I lavori si sono rivolti innanzi tutto a restituire all'atrio 
la sua unità architettonica, chiudendo le due aperture la
terali, non esistenti in origine, che da esSo davano accesso 
al quadriportico centrale e completando invece l'arcone 
dell'apertura centrale, riprendendo alcune delle grandi 
nicchie delle pareti, colmando infine la grande vasca del
l'impluvio che si affondava nel piano, trasversalmente ad 
esso, per avere un orientamento diverso da quello dell'edi
ficio che fu poi trasformato in chiesa. Non si è voluto pe
raltro che dell'impluvio stesso si dimenticasse l'esistenza 
sotto il nuovo piano moderno, e pertanto non solo se ne è 
lasciata accessibile una parte mediante una scaletta chiusa 
da una botola, ma se ne è segnato il perimetro esatto sul 
pavimento attuale (fig. 4). 

Nel quadriportico centrale, che dall'età classica in poi 
subi molteplici vicende e in un settore del quale il Boni 
aveva lasciato il piano quale era venuto dagli scavi, scon
volto e con visibile reimpiego di materiali più antichi, 
si è preferito restituire l'aspetto quale dovette essere 
nell'ultima fase di vita dell'edificio, ricostituendo in par
te, e in parte segnando sul piano, i due sedili laterali 

della schola cantorum: si sono tuttavia conservati visibili 
sia la fondazione ottagonale del centro (secondo alcuni la 
base dell'ambone, secondo altri il resto di una fontana di 
età classica), sia tratti del più antico pavimento in opera 
spicata (fig. 5)· 

Più di recente è stato rialzato avanti l'abside un altare 
stabile in marmo, costituito da una semplice mensa mo
derna sorretta da due tronchi di colonna antichi. 

Nella navata destra si è, come nell'atrio, coperta la 
parte dell'impluvio che si stendeva fin qui, lasciandola 
accessibile di sotto il pavimento. Si è infine provveduto a 
chiudere tutte le porte e finestre, in alto e in basso, con 
vetrate, in modo da assicurare l'interno dell 'edificio dagli 
agenti atmosferici. Da tale provvedimento risentiranno 
notevole vantaggio, non v'ha dubbio, le pitture, nell'attesa 
che le disponibilità finanziarie permettano di procedere 
via via al loro distacco e alla loro ricollocazione in situ su 
telai mobili isolati dalla parete. Tale lavoro peraltro è stato 
già compiuto con la consueta perizia dall'Istituto Centrale 
del Restauro per il quadro della Crocifissione, nella Cap
pella dei SS. Quirico e Giulitta, il quale è oggi di nuovo 
al suo posto, in condizioni di visibilità assai migliori di 
quelle a cui si era ridotto negli ultimi anni. 
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Terzo lavoro di restauro è stato quello 
eseguito al Ninfeo detto "della Piog
gia ", sito sotto l'Uccelliera Farnese, 
uno dei pochi elementi ancora super
stiti del complesso degli Horti Pala tini 
della nobile famiglia romana. 

Messa mano all'inizio ad una mode
sta opera di ripresa dei piedistalli e delle 
nicchie che ornano tutto all'ingiro le 
pareti della sala, ci si accorse ad un 
certo momento che sotto la scialbatura 
di calce che ricopriva pareti e volta si 
intravvedevano i resti di una decorazio
ne pittorica. Grazie alla volenterosa 
cooperazione della Soprintendenza alle 
Gallerie, e per essa successivamente 
dei Soprintendenti il compianto prof. 
A. Bertini Calosso e il prof. E. Lava
gnino, che misero a dispositione della 
Direzione del Foro Romano i loro tec
nici, fu possibile ricondurre in luce 
tutta la decorazione scomparsa. Si trat
ta di una festosa decorazione a per

FIG. 6 - PALATINO, NINFEO DEGLI ORTI FARNESIANI: DOPO I LAVORI DI RESTAURO 

golato, che dà luogo nel centro della volta alla figurazione 
di giovani musicanti affacciantisi da una balaustrata (fig. 7). 
Altri, competente in materia, potrà dare di tali pitture 
ampia e precisa illustrazione e cercare di individua me 
l'autore. lo sono lieto di averne determinato la riscoperta, e 
di avere così, con questa e con la sistemazione del Ninfeo, 
nuovamente, per quanto non completamente, decorato con 
pezzi di scultura, restituito al godimento del pubblico un 
ambiente caratteristicamente cinquecentesco, testimone, 
accanto agli altri monumenti di cui ora ho avuto occasione 
di parlare, della lunga e complessa storia di questa zona, 
sacra fra le sacre di quante Roma va gloriosa (fig. 6). 

Ricordo infine un provvedimento, di conservazione e 
di integrazione insieme, preso più recentemente, e cioè 
la restituzione delle grandi lettere in bronzo dell'iscri
zione di L. Nevio Surdino incisa nel lastricato del foro tra 

il Lacus Curtius e la colonna di Foca. L'iscrizione, scoperta 
già parzialmente negli scavi del 1862, ma segnalata solo 
nel 1906, ha una notevole importanza storica e topografica: 
il calpestio da parte dei visitatori e le intemperie hanno in 
questi anni fortemente logorato i margini degli incavi 
superstiti delle lettere. A impedire che tali incavi si dete
riorassero ancora di più, fino a scomparire del tutto, e allo 
stesso tempo per restituire all'attenzione dei visitatori l'epi
grafe, ho provveduto a fare fondere dalle Officine Bastia
nelli di Roma nuove lettere in bronzo, modellate accurata
mente sulle antiche, e a ricollocarle al loro posto. Le lastre 
del pavimento mancanti sono state rifatte in travertino, 
apponendovi l'anno di ricollocazione. 

Credo che un provvedimento analogo sarebbe op
portuno adottare per altre iscrizioni consimili esistenti 
in fori di altre città dell' Italia antica, Veleia, Sepino, 
Terracina. P . ROMANELLI 

FIG. 7 - P ALATINO, NINFEO DEGLI ORTI FARNESIANI: LA DECORAZIONE DELLA VOLTA DOPO I LAVORI DI RESTAURO 
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