
PREMESSA 

Se l'intenzione di chi ha collocato e fatto esplodere una potente bomba accanto alla chiesa di San Giorgio 
in Velabro nella notte tra il 27 e il 28 luglio del1993 era quella di infliggere una ferita al patrimonio arti
stico e architettonico della città ed alla sua stessa memoria storica, occorre dire purtroppo, che l'atto terrori
stico ha raggiunto il suo scopo. 

Le fasi costruttive della chiesa ne raccontano infatti una storia quanto mai antica e ricca di episodi lega
ti alla formazione della città. Quasi essa stessa racchiudesse in embrione le vicende storiche di Roma, essa 
sorge su una casa romana, trasformata in diaconia con l'avvento del cristianesimo e poi in chiesa intitolata 
ai primi martiri. 

Eoriginario nucleo venne poi ampliato e gli venne addossato il portico in epoca medioevale e via via in 
un susseguirsi di trasformazioni e aggiunte che fanno di questa chiesa un palinsesto di informazioni sulle 
tecniche costruttive dall'epoca classica alla contemporanea così come trasformazioni e aggiunte fanno della 
città di Roma un capitolo della storia dell'urbanistica assolutamente unico. 

Quella notte di luglio, guardando le macerie di un monumento che era arrivato fino a noi superando seco
li di barbarie, rinascenza e progresso e che in un attimo era stato annientato, per un oltraggio al patrimo
nio della nostra nazione, fu istintivo il desiderio di rispondere con un gesto estremamente significativo. 

È quindi con grande orgoglio che ricordo il lavoro di tanti, i quali con serietà, professionalità e profonda 
passione, hanno voluto dimostrare, con la ricucitura di una così profonda ferita, come la forza del lavoro sia 
stata capace di colmare il vuoto che un atto tanto spregevole aveva scavato nell'animo di tutti noi. 

Certo il portico ricostruito di San Giorgio non è più quello di cui un atto vandalico ci ha privato, ma 
quello di oggi se ha indubbiamente perduto molte delle sue qualità storico-artistiche, è ricco di un singolare 
valore, la riaffermazione dello Stato che attraverso le proprie strutture vince su una volontà distruttiva. 

Ringrazio e ricordo tutti i tecnici, i restauratori, i fotografi, di tutti gli Istituti romani del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, accorsi volontariamente e che con entusiasmo e forza di volontà hanno lavora
to, con il coordinamento dei direttori dei lavori, sotto un sole torrido alla raccolta dei materiali e alla loro 
classificazione scientifica: Antonella Basile, Giuseppina Fazio, Marie J osé Manò, Pier Luigi Bianchetti 
(Istituto Centrale per il Restauro); Anna Marcone, Paola Sannucci (Soprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici di Roma); Elisabetta Segala, Ida Sciortino (Soprintendenza Archeologica di Roma); Federica Di 
Napoli Rampolla, Alberto De Angeli (Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Roma); 
Simon Warralk, Francesco Bergamo Rossi (volontari) . 
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