
PIER LU IGI PORZIO 

I RESTAURI DEL OVECENTO. 
LA RICOMPOSIZIONE DEL:LIMMAGINE DELLA CHIESA 

DOPO :LATTENTATO DEL LUGLIO 1993 

G11 1:--: 1 FR\ I·.N 11 DI.\, I O'I IO Mu\ioz ll [ L 1923- 1926 

' c l 1 92:~ il ca rdinal e Luigi Sincero, no mina to 
titol a re di Sa n C: iorgio in Vclabro. preoccupato del 
precario 1<11 0 eli co nsc n ·a7i<)lle della chi esa, aflida
va ad An1onio Nlu(107 l' incariw de l res1auro de l 
monttnt cnlo che eia c irca c inquam'a nni, c ioè dagli 
ul1imi lavori eseguili S<>IIO il pomilìcato di Pio T , 
n on era ~ t a ro pitt ogge11 0 di a lcun imervento 
manutcntivo (/igg. l e 2). l.a fi gura d i Antonio 

l - l \ ( 1111 '> \ Ili <," (,I()R(,I() 1;>. \ U .ABRO " L. 'l;'nf~I.-\C I'I f 
D H. l l "l/l Ili l 'IO\ l U '1, l(), \ '1,1 H l m" H .\(.U 1:-: H .RH.:-.rll l)( 

Rl'l l \l RO Ili l l !12:~-1926 ()(RI n l 1>.\ ,-\.'1, ro:--10 MU~Ol 
l.tt jmriata jJrl!.\l'llla 1111 munltwlo ,,taio di degrado. nel ramj)(tllile 
.101111 anmm lamjJmtali•lt• (llratellt•laterali deljJetwliimo ordine, è 

vi.,ihilr rmdu•la diJJt'/1'11111 mJmalira dPI/a muralura in malloni del
l'angolo d1•.1lm rolpito dtt 1111 fitlmine e re~taumto nel l 836. 

(ji1to ICCD, /;' 7683) 

~ l u(w;. ( l HH•I- 1 !)()0), Sovraintenclellle a i monume n
ti di Roma ( l D l 1- 1 92H). clire uore ( 1929- 1939) c poi 
Is pe tt ore (;c nc ra lc ( 1 9:~9- 1 944) della X Ripartizio
ne Antichit à c Be ll e Ani del Co\'ernarorato. è mna 
assa i discu · ·a ne ll a ua qualità di interpre te so lerte 
e fede le del d cwno e de lle idee mussolinian e re la-
1 i ve a lle llllove s istemazioni delle aree monum cm a-
1 i ron1a11 c cd a Il a " libe razio ne" dei mo num enti 
a n t i chi d a Il e "dctmpaLioni " aggiunte in epoche 
ucccs ·ive. 11 

+ 

:1 - l \CII li'>\ 1>1 ~A" (,fORGIO l:'> \'EL\BRO 
001'0 (,(1 1\ Il RH 'l, Il DI Rl-'ii.\URO 01 .-\XT0:-;10 ,\Il'\()/ 

Si IIOill lo 1/amponatura delle mralelle laterali del penullimo 
online del ramjJattile e le nuove rtilene in ferro. j>oste in opera do 
M111io:., \Olio lfl romire injet'ÙJre dello .1te~o ortfine. L:orulo dello 
jarriata ha 1111 nuovo infi-~.,ord utw nuova vetrata. f..tt porzione 
riPI fregio tiPI f)()r/iro duerenle.lco è anrom TÙ'OjJerta dall'wtouaro. 

(joto SlJtiP di Roma, 1954) 
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l.o copo che egli si propone negli illlen·emi della 
chiesa del Vclabro, rea l iua t i tra i l 192:) cd i l l \l20. 
che seguono quelli auuati ai Santi Quauro CoromH i 
ed a ama abina. oltre ad 1111 intento puramente 
conservati\o. è quello di restituire al "vetusto edi li 
c io .. la ua .. primiti,·a e ::.cmplice bellezza". come 
arferma nella prefa7ione del ~uo libro ul re wuro 
della chie ·a 1

' (fìgg. :~c 4). Dopo alcuni iniziali l ~tvori 
le i al risanamcnto dall 'umidit~t che <1\'eva irwa!.o 
l'inte rno, au ravcrso l'a ll arga men to delle imercape
dini e la ripanl!ione dei tetti, Mllli07 tabili~cc di 
rianribuire alla chiesa la quota originaria de l pa' i
memo che, r ialtato in una la c ')tteCC'> iva. na::.condc
va le ba i delle colonne delle na\'ate. A cama della 
di'era alteua delle prime quattro colonne della 
navata la terale destra si rende ttccc~sario. tuttavia. 
stabilire due li \'cl.li del la nuova pavimentazione con 
una dilferenta di circa 2!) cen timetri. e l corso 
degli cavi ·i ·coprono vari resti di truuure murarie 
di edifici atllccedemi alla co~tru;ione della chie~a 
ed un muro parallelo alle colonne della na' ata 
de tra che 'iene individuato come la fonda7ionc 
della srhola ranlorum di cui :.i tro,·ano nuntero..,i 
frammenti dci plutei che ne co Lilllivano il recinto. 

poi collocati '>ttlla parete della nm·ata srnt:.tra. Effet 
tuando dei ... aggi nelle tllltralltre del clari:-.torio. 
i\ lutiot. rinviene alcune litt<:'>trc eli dinlett:-.ioni piìt 
ridotte (da lui datate al IX -,ccolo) che riapre. '>O'>li
tuendole a quelle pill grandi che c i tc,·;Hw. quattro 
per lato. prima del '>UO re..,tauro .. \Jrinterno delle 
rnurature di chiu ura -.i '>coprono inoltre alcuni 
frantntcnt i delle tra n enne originarie d eli<: fine.., tre 
con tracce delle piccole la..,tre triangolari di ~eler1i t e 
spatica c (nella prima a ~ ini')tra), la dccora;,ione a 
fre ·co degli .. guinci co tituito da una gro~ a l ~t · c ia 
ro:.sa con moti' i florea li. Quc .. ta -.te · ~a dccon11ione. 
con la data dell'imen cnto ( 192"1 ). ,·iene ripetuta ir1 
tulle le linc ... tre del clari')torio. eguendo il metodo 
g•a pcrimcntato a anta Sabina e sulla b;he del 
disegno di un franuncnto pit:r con istentc rim·erllllO. 
vengono riproposte le tes e tran ·e ttnc, rcaliuate in 
cemento armaLo me colato con polvere di g ranito 
a nt.iclté i n .. ~caglio la" con H.' 1<: origina l i (fig. 5). La 
riaperrura delle fine ' trc del clari:.torio. divenute ora 
no' c per lato, la ridutionc di quelle situate '>Ili n1uri 
delle na' ate laterali. in::.ietne all'ampliamcrtto delle 
linestre dcll'ab ... ide. do,·c vengono anche eliminate 
le dccor<11ioni ouoceme::.chc c mc::. o in opera un 

!\ - t:tN't I· I~NO 1))-.JL\ ClltF.!>A , l· l t O '>l ,\! O IN CUI SI I'R I·'>~ ' 1.\\r\ t'HHL\ m.t 1. \\'0RI () l R~St .\URO lliR~ t't l Il.\ A.VrO~IO ~tl ' \10/ 
Il pattÙIU'IIlO, formalo da mmjJi in rol/o perimelmti do l111tn• di 111amw. ontora hwlolm l' umronde le U(IIÌ dd h• rolonne; çono fm'\l'lltl 111lle 

pareti delle llfltlate lalt•roli gli allori rhe t>l'IH/11110 f!!Ji demoliti t' li• afm1ure rhe lubimni/CI una rOILçÌ.IIenle Jidu:itmt•. Qual/m f{IWJdi jìut•ltl7' 
ji afmmo 11/1 r/ari1/orio mmlle il rcmtmlojjìllo della nm'fllo rmlrale. apfXIW 1mlr:.:.111o ro11 .lflllfJiin /ml(}/1' /ignee t'emìciatt•. 

(foto /(.'(;/), D l 77-1) 
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rivesti me m o i n lastre cl i m armo ci p o Il i no e marmo 
bianco, con tri bui cono ad auribuire a ll"imerno quel
l'effetto ntistico e «tn cdievale» della luce che pi(l\'C 
dall'alLo lasciando la pane bassa d ella chiesa in una 
semioscurità. ricercalo e voluw da 1\Juiioz. Sempre 
con l'int emo d i ripri Linare un ipoletico « SL<HO orig i
nario» della chie a. nel co t"O dello stesso inten·emo. 
vengono demoliti i «rozzi a ltari in :-.LUcco cle ll'Ollo
cenlo», 11 che in rea llà appanengono acl epoche assai 
piìt a ntiche. e la sagrestia realizza ta dall'archiLeuo 
Pietro l lo ll ne l 1820. che occupava la prima campa
ta della navaLa laterale destra in posizione si lllnterri
ca al campa n ile. Si rimuovono a nche le balausLre 
trafora te onoce lllesche che racchiudevano la.fènPslrl
la tonfessioni.\, s itua ta sot to l'a lta re maggiore, menu·e 
s i re nde neccs ario aggi ungere due g radini in pii! 
a ll a ·ca la di accesso all 'area presbiteriale per efl'euo 
de ll'abba samento de l pavimemo della ch iesa (jìgg. 
6 e 7). -nllle le superfici ime rn e della chi esa vengc>
no Linteggiate con una wnalilà o<.:racea. 'ttl la parete 
int erna della facc iata, a dc Lra dell'ingrcs o princi
pa le, Muiioz co lloca un insie me d i reperti arcltiLe tw
nici che cosùwiscono una prez io a ed e mbl ematica 

s intesi delle vicende stori co-cosrn11Live del monu
menw (fig. 8): due transenne di marmo trovaLe, 
insieme alle due piccole colonne che le affiancano, 
a ll'interno della murawra della racciala all'ano del
la sua quasi tota le ricwtruzion e avvemu a nel 1823, 11 

quella porzione di tran e nna con fram menti ancora 
in si/11 delle la tre di selenitc di cui prima si è detlO, 
da lui r invenuta nella muratura de l clariswrio c pre
sa a modello per la riproposizione del disegno dell e 
finestre riaperte nel restauro, un altro fi·ammenLo d i 
pluteo decorato su ll e due (~\cee e momato su cernie
re ed, infine, due laslre decorate a bas orilievo con 
un motivo a lacunari e roseue identico a quello del
le fasce dei pilastri ango la ri del porLico. J\llui1oz 
sostituisce ino ltre il pavime nw in cono del portico, 
«di epoca moderna», con uno nuovo con mattoni a 
spina. la sciando in vista lllt p icco lo tratto del pavi
me n tO o rig ina le in marm o bianco acl un livello più 
basso di circa 20 cemim cLri (jìg. 9); ne l campa nile 
vengo no sta mpona te le a rcatelle latera li del penulti
mo ordine di trifore lasciando le rampona111re de i 
due ordini inferiori , o riginali del l'epoca della 
costruzio ne del ca mpanile (X ll-XJII secolo). 

4 - L..\ s-1 t-:SSA \ 'EDL;J" D~.U; I\I~Ir\G I Nt-: I'RI:.O. DEN'I E DOPO (.t l l t'l f.RVE:"/TI llEC:U .o\J\INI 1923- 192() 
I.:iulemo della chiesa doj/o i restauri e le lmsformnzioni lesi a resl;luilr• all'edifìrio la sua ~jJrimiliva e semj1lia bellezw• e la suo ~unità di sli

lf',., ,\l'tondo le idee del reslnnro monuJ//fl/1/ale di Antonio Munoz. Il ribassamen/o della quota del pavimento ha mPsso inlure le lm.1i dellf' 
roloune. L11 lua delle navale lalemli ajJJH11'1! mollo diminuila jJer effillo della riduzione delle jinPslrr ad mro. Sul rlarisforio, al posto delle 

qualfro precedenti, si (!jlrono ora noue jìne.1tre per lato rhiuse da/motivo della lransemw. Gli allori laterali so110 sfati eliminati mentre il con
frosojjìtto della navata teltlmh', suddh,iso in riquculri, è dt>romto ron 1111 motiuo a .,Ielle su un fondo azz.urm. 

(jùto JCCD. D 931) 
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.i- U \lr\ OEIII· l R.\ 1\ '>FN '\1· m.l.l ~ I· IN I·'> IIH Ili-l CLARI<;T()RIO 
IU.AI.IZ:i'. \11- Dr\ A\J I ONIO ~I UNO:i'li iiii//\N I>O L N 1~11'.\'> 1 0 Ili 

t D I E:-.ITO l· 1'0 1\' I· RI' 01 t.R.\NII O. 1:-.. !.\'>~ Ili RES I.\l RO 
Le pirro/P Imi n• lrimtKolari ~ono fimna/t• do 1denite spatim. jilll
zionali per dif]mult•w all'interno u1w lurt• jJt•dmt:a, .wno ugua/1 a 
quelle fn-esenfl nrl fmmmmlo originale rim•tnulo da .\Jtnio:: m·llo 

mumlum del darislono e datalo a/ IX serolo. 

!i- t :r\ t:t:\RE \IA(.t:tORI·. 1·. t:AREi\ r\1\!> lllAII· l'RIMi\ DEl RE!> lì \ LI l~ l 
llH.U A:"\l\1 \'1',:-.1 11 

Su/muro /Jerimetmll• dell'abside sono nnrom pre.1enti fp dt•rora:io
ui ottocenle.lrht• a finto manno: (a/tm~· mag/(un-e è jJreaduto dallo 

ba/ou1/m con molitti deromtivt realiuntì a traforo. 
ifolo ltrhivio SH. IP tll l?.oma) 
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Gu 1:--r 1 H { \ ' !' N 11 llF.LL \ S o i'RI \. IL· \.DI· \.1~' .\1 ~ l o\. l' \IF\. 11 

nt-:L 1..\1.10: l D5G. 196~ l· l !H> :~ 

1e l maggio l 956 la oprimendenta a i ~l onumenti 
del l.<l!io a llida a l re taurawre Arno lt(> Crucianclli il 
re tauro dcll'affre co del ca1 in o absidale della chi e a 
attribuil o a l Cavallini che prc '>Cill<l\'él riclipillllll'C. emo
rescellJ'C a line dovute ad umidit~t diffu a c di~ ltll'chi di 
p01-1.ioni clc lrinwnaco dipimo. 

Dopo ripetute segnalai'ioni del rettore dell a chi esa 
riguardami lo ~lato di fa ti cenni delle co perture. causa 
di copio ·c inlitu·azio ni di an 1ue piovane, nei me~i di 
aprile c ntaggio d el 19()2 San Giorg io in \ 'elabro è 
nuovamente oggetto d i a lcuni im en ·emi a cura della 
Soprinr cndenta.''' I lavori. d ire tti dall'a rchit e llo Raf:. 
làello ' Jì-inci, inte ressano il re tauro de lle coperture 
delle tre navate. dell 'abside e d el pori i co cd alcune, 
limit ate, '>IOnacall!re rea lin are «al line di rimeuerc in 
luce le ani i che rrutture muraric». come si legge.• nei 
documcmi contabili conservati pre o la 'oprimen
denza. In panicolare vie ne rimo · o l'intonaco che 
ricopriva il fregio del ponico. ·coprendo gli archi in 

7 - 1:\1 l \ R~ \1 \(,(, !O RE E ( .\ RI· \ \11'>11>.\U 001'0 (, I l "Il R\ l\. Il 
RL\IIZL·\11 Il\ .\'\" 10:-.. 10 ~I UXOi' 

Ce/imitwzione dellll balau~lm /w JIOIIO in maggiore rttidt•llw i 
plinti del riborio t'In fenestella con le ionis: {e fine, / re ad ruro 

t?ell'absirle, mupliale nella prn1e suJ}('riore. ~ono chirllll' da /rtlll.ll' /1 -
llt!. Elimi11ufe le decorazioni a finto ma t'Ili O, le /Jtll"fffi rMI 'niJ, ide 

sono slfllt• rive.\! ile da la.1 fre di llltll 11111 riJJOIIhw disJm.llt' "a mlln'll ia 
ajJei10• e col/orale .wJn-a 1111 alto :.JICrolo di mtu'l/10 di Carmm. / .(1 
sralea di arrt'.\IO ul p1-esbiteria ha nrqui.,la/o due gmdim in fnu prr 

la mlu:ione rftolla quota dd Jxntimmlo della rhiNI. 
(joio /C(;J), /) 932) 
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8 • 1,.\ 1':\R~:·n IW')I R:\ EO l RI'I' I·:R Il llOI'O Il. L\\'ORO 
DI RICO~ rRU'l. I0:-11-. E RES"I:·\L' RO 

L'i nsiewe d t'i reperti, u~t'embleuwtim si n lesi delle virf'luiP rosi ru/1 i
VI' rlPilt1 chiesa, col/orali da Antonio lv/uiwz sulla J)(lrele a dP~Im 

dell'ingresso J>rinr~jJOie. I n I){J,\SO {e due tmnsenne mnrmoree di l'là 
~rmuwa rinvmulP, insiemP a/lP due j>irrole colomu poste ai fati, 
nPi lavori di I'Ìtoslm<i01Te della fama/a del 1823- 1824. 11 sini
stm in allo, la porzione di transenna ron i jimmnenti di selenile 
al/com in situtrovnta da Muiioz nella 11111ralura del dmislorio, 

fmtStt poi n mode({o J}(tr il disegno delle Jìneslre riajJerie 11cl restau
ro; al centm, due lastre decomte con un motivo a laruum·i e roset

te identico a quello delle jasre dei J>iltiSiri tmgolmi delf>m·tiro; 
infine a de~tra 1111 fmmmeuto di fJlnLeo deromto sulle due j(1cre e 
montato .111 cerniere. Cauto-bomba, collota/a pmprio dietro questa 

pare/e//(/ muso/o il suo nvflo nll'i11lemo tlt41a chiesa. 

IO· IL PORTICO DI SAN (. IORGIO DURANTI:. I; IN'"J'ERVI,NTO DI 
RE - rAURO Dr-:l.l.A SOPRIN'I E:-IDF:N/~\ Al MONUJ\I EN'"ll DI:.L LAZIO 

NEI. Cl UC.NO l 962 
0/J('/'azioni di rimozione dell'inlouaco del [mgio. 

(jòlo !llrhiuio SBA P di Roma, l 8663) 

matto ni che ne costituì cono la su·uttura e quello dei 
pilasrri angolari (figg. l O e l l ). Viene inoltre messo in 
luce un arco di scarico della mw·arura sulla facciata 
principale, interna del portico, a l di sopra del portale 
di accesso alla chiesa. l el corso eli questi stessi imer
venLi la Soprimendenza provvede anche al con a lida
mento ed al restauro del ciborio c\ell 'alrare maggiore il 
quale. come riferisce Antonio MufloZ,01 era g ià stato 
spogliato nel 1787 delle sue preziose quattro colonne 
di porfìdo verde e di gnnito, poi sostimte con sempli
ci colo nne di marmo bianco. Già nel luglio 1959,71 

infatti, si era constatato lo slitta mento e la traslaz.ione 
fuori asse della porzione tenninale di coronamento 
formata dalla cuspide a piama ottagona e dalle colon
nine che la sorreggono. Nel lavoro di restauro oltre acl 
imperniawre ed a consolidamenti vari, i provvede 
anche alla sostituzione eli 28 colonnine in legno con 
altrettante in «marmo amico» del coronamento del 
ciborio.~1 luovi proble mi di infi lu·azioni di acque pio
vane dalle copertu re determinatisi nei primi anni 

!) • SACGIO DI CAVO CFFI::"n'U:\1'0 NEL I'A\' I ~ IENTO DEL PORilCO 
DURAN l E l LA\ 'ORI Ili RI·:STAURO DEL 1923-1926 CON LA INDI\rr. 
DUAZIONE 01 ALCUNE SEI'OIXURE DI ET.\ MEDII:YALE 
Si può nolt117' fa pavimmlazione in jJianelle di collo. fJOi sostituitt1 da 
tlntonio Mufwz co11 un 'altra di mCJIIOIIÌ a colle/lo fJO~li a spina di 
fJesre. Sulla sini~/ m è vi.,ibile IIIWJ>ordone dell'inlonaco ol/ocenlesco a 
finta antina, poi eliminalo nel torso degli stessi inll!lìll'llli, tlPllo sle.sso 
tipo di quello lui/ora Jmsell/1! nella /Jal1e sufJeriore della jè1rciala. 
(jòto Arrhivio SR!IP di Roma, 31'75) 
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No\'aJlla. rendono infine necc~~ario un intenenJo di 
n:'ttaliJ'O del teuo della na' ata dc~u·a. diretto cl alla 
Sopraimenclenza per i Beni ,\n1biemali e Architettoni
ci di Rollla e realizzato in due lotti ucce!> i\'i di lavori 
tra i mesi di marzo e di lllaggio del 19D:~.··· 

l.r\ RICOMPOSJZIO E DI·:U : I M~IAGI E DEI.I..\ 
CIIIE A: I L Rl:: · r :-\URO t\RCI I rn~TrO ' ICO* 

J.~ R.\(,10\;l DFI L\ RICO~I RL/10'~ 

l :c\'Clllo che ha colpi w a Roma qua i imulranea
mcnle nella tes a noue del 199:~ la Basilica di Sau 
Giovanni, il palaz:/0 l a terancn~c e la chic a eli an 
Giorgio in Velabro. può essere rapportato, 1anw per 
l'intenzione manifestamcnle distruttrice dell'a lto, 1cso 
a t.:olp ire elci monumemi nella Iom qualità di eleme11tti 
rappresentativi della iclent it~J c della memoria coli eu i-

'a. quanto per gli eOetti cl e' a'ttami pro,·ocati. ad uno 
dei mu11erosi danni al patrimonio ·wrico-arti-.tiw 
~ubiti dal nmtro Pac ... c nel l'Or o dell'ultimo conlliuo. 
l n panico la re la I ~JCCÌ<lla di San Giorgio in \ 'clabm 
appariva, dopo l'attCJlt ato. gra,·enleme slìgura1a a cau
~a de lla qua i imegrak a~portai'ione del portico della 
chi e a. l \'alori ambienta li. di con iderevole CIII ità. 
m~tituiti dallo ~trcllo rappono che lega,·a il monn· 
mcn1o colpiLO con l'Arco di Giano. con l'Arco degli 
. \rgentari. e con le alt re p re ent.c circostami, ri uhm·a· 
no pesantemcmc comprollle si (jìg. 12). La C\'idcnte 
nct.:c:-,:-,ità di restituire al luogo del \ 'clabro le ue origi· 
narie. armoniche rclationi ~patiali. ,·olumctriche cd 
architeuoniche. l'occtJ~iouc oflerta dal recupero '>i">le· 
matico eli una clc\'ata qnant it~t di materiali originali c. 
11011 ultimo. il dc~idcrio da tuui ·elllitO di dare lilla 
"r ispo~la" forte c civile ad 1111 atto di così barbara \' ÌO· 

lenza. liOJJo le ragioni che hanno indotto la Soprintcn· 
dent.a per i Beni Ambienta li e Archi teuonici di Ro111a 

Il· IL I'Oirll( O J)J ~" (,J()){(,J() 1)()1'() (,LJ J'\1 ~l{\~' Il Ili Il\ \OI'Rl' l L'\0['\'/'\ \1 \IO' l \Il' Il Ili l L\Z.IO OU 1962 
(0\ll .\J'I'\RI\'\ I'RI\1\ Jliii'\JJJ '1.\10 IHJ. LL(,LJO 199:~ 

(jnto .\B.J.\ di Uoma. 151297) 
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alla scelta della ricomposizione dell'immagine ori gin:a
ria del portico e della facciata d i San Giorgio. La gra
vità ed il tipo eli da nno subit o dal mo numcmo hanno 
quasi pomaneamente indicato !"adozio ne d i un lllCL<>
clo di imervcm o che si r ia llaccia a quella tradizio 11e 
ch e, ne ll 'imlllecliato dopoguerra. ha visLO le Soprin
Le ndenze. con aLteggiamemo concorde su tutw il terri
w rio nazio nale, ria ru·ibuire a i monume nti colp iti dalle 
di ' truzioni be lliche, il proprio aspeu o orig inario, riuti
lizzando, in llllti i casi dove ciò è sta to possibile, i 
materia li de lle struLLure murarie e de lle pani decorali
ve. raccoiLi dai crolli. Valga per tuui i nume rosi casi·, 
l'esempio de lla Basilica di San Lorenzo fuori le mura a 
Ro ma (fìg. l ~) . riconducibile a Sa n Giorgio sia per la 
tipologia del monumento che p er il danno subiw, 
dove l'opera di re ·tauro, dire tta da l SoprintendenLe a i 
Monumenti del Lazio, Alben o Terenzio, ha permesso 
una effi cace ricucitura, lontana da ogni mistificazion e, 
d e lla fisionomia originaria di questo monumem o, gra-

U- 1. \ 1\,\Slll( . \ Il i SA' l ORI~NZO FUORI l f •\I URA I'R l~L\ Dt::L 
BO~lllr\RDA~ li·XlO m .L 19 l.U< ,J IO l ~)4. :1 

(da E. L \\',\(;NIM>. Cinquanta monumenti italiani dannt>ggiali 
dalla guPrm, Roma 194 7) 

t2- L'\ \ "lA DEl. \ "ELAI\ IH) l.A ~ IKn-I Ni\ llOf'O L'XITEN"l) \TO DEl. 28 I.UGI.IO 1993 
La rliiesa apJmre sfigurata dallt1 quasi totale a.~portazioue del fJortiro rtwsala dalla 11iolenw dell'esjJiosione. Sulla destra della farriata si è ajmta 

unfl grtmdi> lnn·ria nel luogo dove em stata jJositiona/fl l'auto-bombfl. n muwginl' mostra in lllmlina evùlenle rome siano stoti comjJIYJmessi anrhe i 
valoÌ·i ambieulali de/luogo. formati dal mj>jJorlo tm la rliiPsa f gli altri mtmumenti presenti nell'area rome l'arco degli ;lrgentcn·i e l'mro di Giano. 

(foto ACF!Jòto di Miunno 1-ì-a,,sùwti) 
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'cm ente compromes a dagli "'' cnimenti della gucrn t 
(jigg. l •l e 15 ).1

"' 

1 •• \ RI COSTRUZIO E DEl l'OR l 'ILO. l t. RES 1~\l' RO DEI.I .. \ 

F.\CCi t\ lA. 

ltimata la fase ini1.ialc del rccupcro. della clas~i lì 
ca,ione e clell"accamonamento di tu tti i materiali riuti 
lillabili provenienti dal cmllo del ponico c della 
murau1ra della facciata. \'Cri licata attenlameme la 
con i~tclll.tl e la qualità dci danni provocati a l monu
mento da ll'arrentato, in!>taii<II C le opere p rowi ionali 
te e a gara ntire la stabilità della chie a. sono iniziati i 
lavori di ricomposizionc c rcs t ;"~ uro. 

Il 111inuzioso lavoro di recupcro de lla maggior part e 
dc i materiali che componeva no il ponico. come si è 
dc tL0. 11

' ha co tituiw il prcsuppo ·to fì>ndamentale per 
le opcrationi eli ricostn11ionc. In panicolare. rimo a la 
g ran qua nt..ità di detriti dci materiali del crollo. è appar
' tl la equcm.a degli archi in mattoni che co Lillli\'ano il 
fregio del porùco, i quaJi ono caduti ribaltandosi con il 
fronte e ·terno a contano con il terreno (jigg. 16 c 17). 

l.i- l \ I~A'>IIJC\ l>l '>" l OIU \1/0 H ORI Il· \IL1RA .\ R0\1,\ DOI'O 
1:1 ~fFR\ ~' l <l Ili Rl( 0\11'0'>1/10:'\E 1: RE!> 1.\L RO 

L'inlert•enlo. dirf'/to dall'rorh. , libellO 'lèren:.io. Sopriutendenlt• r11 
mtmttmenli dr•I!.Jnm, lw /Jt'nllt'\\llttll'cfficace rirttdlttm r!t•lla 
Jì~iouomia del 11/0IIttllll'lllu, laulrwa da ogni mistifim~ÌO/If. 

(da '-" \C·'"o, afJ. di .. 19..J.7) 

1·1- L\ 1\.\'llll( \ Ul '>."t OIH,/.0 ~L ORI Il \Il !l\ UOI'O Il 80\IB.\RD.\.\IF~ro UH l!) Il (,IlO 19-~3 
(da l.\\ \ ( .\l'W. op. ril .. I!J<l7) 

GG 
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IG- Ii- GLI ARCJJI IN M,\ITO~J llU. FRI~(;IO m .l POR neo NEl IJ\ 

I.ORO CL\CI l URJ\ 0 1 CROLLO O RAJ\JTE L\ FASF IWI. RIJJJ::\'0 
!.a .\lntllum Jlllll'ftria è radula ribnltcmdosi con il fì·onte es/emo n 

confallo con il terreno. · 

' l 

l !l- l L\1 ~.R I ZI CII I· COM I'Om:\'i\NO (.1.1 ARC III IH. I I· Rfo:(.l() OH . 
l'OTr i l CO :-.1~ LL-\ I.ORO POSIZIONI·. l)( CRO I.I .O, FI{I\ITU Rr\1 1 IN I'IÙ 

l'Al(! l l'~ R ~-FHTI'O O~.Ll.,\ CAOlfl. \ 
Si possono uolmr i ho/li lateriz.i dr/le fonwri ( 11-1 Il sernio d.C.), riti' 
li identificano come Plemfllli di sjJogbojmJVenimli da edifici muumi. 

Era quindi possibile leggere, quast mreramente, la 
disposizione geo111etrica, pressochè inlatta, dei la terizi 
che componevano gli <H·chi (jig. 18). l ristrelLissimi tem
pi imposti dalle indagini dell 'Autorilà g iud iziaria pur
lroppo. non han110 con emi tO di recuperare per intero 
la sequenza degli a rchi come si voleva. Si è quindi srabi
liw eli realizzarne un ,-ili evo in scala l :20 nella loro gia
citura d i crollo, prima di procedere allo smo ntaggio ed 
al recupero d i tuiLi i laterizi che li componevano (fig. 
19) e eli procedere al alvataggio integrale di a lmeno 
uno di essi per poi riposizionarlo. a ricostruzione avve
nu ta, nella ua esatta collocazione . Si è scelto. in parti
colare, quello posto sopra La campata cemrale, il quale 

t!l- RII J~:VO Dt-.U~\ SEQUI'Ni'.A m:GI l AR(.ll l 1:\ MAIT0:-11 COS'l l I'L'I·.NTI Il FRtc.IO Ili· L PORTICO \IH.I .A I.ORO (;IACI' I URA DI CROLLO 
(I>ISFGNO ORIC.IN1\LE SC.\LA l :20) 

(gmJìco di 7ir Em S.A.S. di Giu.,efJPP 71/ia) 
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:! l 24 

:!:! - t" l l l J\1 VJO'\~ OH t"I"Oil ( RO Il H 1' \R( O l'\ \l \l l O'\ l 
))l l l \ c. \\!r\1 \ U '\ l"R\1 l DI l l'OR l IC O. C 0'\ L\ :.Al 0.\1 l R\ 

ll~l 11-1 \IO llii'ROIIJ \Ili'\ II·RRO 

GH 

:!0 • C.0'\\01 11)\\1~'\10 IJioii.\RCO l'\ ~L\1 10:-.1 m .U \ ( \\IJ'\ 1 \ 
( 1· '\IR\1 ~ DH l'ORli( O (0'\ \l\1 1.\ IDR.\L' II( \ I'R~\11\l l l \l\ l 
R~'>l'\~ \(.RIUCJil 

:!1- OI'I:.R.VI0'\1 ))l (0'\'>0IJil\\H'\10 mii . ..\RtO l'\ \l\110'\1 
IJI l l \ < \.\lr\1.\ <l'\ l R \Il Ili l l'ORI l( O 
(;{, illll'rventi lwmw ronwutilo i/ .11111 ll'lnporaneo WHIII!OIItllnruto 
t', lllrrt·~.,ivammlt•. la riroflom:iout• in ~ i tu. 

2:1- l \ 1\R~( (.I\ \I'I R I \ D\JI'I'>I'I0\10'11· m JJ '\l 10-JIO\m\ 
\ '1\ 1,\ Jl,\1.1'1\1 11-.RNO ill' ll \C 1111\\ 

R vi.1iflile in priJIIojiÌ(IIIll il rmf/o della muralura (lilla tMit• jllll 
z.ioni jJÌIÌ antiche rlellajàaiato), 111 mi si tiVt'ava la tOJttjJO.IÌ:Ì0/11' 
dei reperti architellontn mdh:ala da , lntonio M111io:: nrl mr1o df'i 
III(}Ì 1'1'1(011/'Ì. 
(joto llrhiuio SB. IP di Homo. 1.11.) 

:?l - L\ 1'.\RUr. 00\1 1'\liCHI0\11\\ \H\\ \l'l RIO l'\\\ \\l\ 
RRH ( 1\, 001'0 l \ <t l \ Rll 0\ l Rl /IO '\l 

:?">·ILCROIIOIHI l'Il \'>IROCIIJ \ORRH.(,J\\(\'\(,lJJOillll 
\\(,RJ\11\ DHI \ lllll\\ 
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più degli aln·i ave,·a mantenuw la propria !orma origi
naria. li franunemo. lungo circa ·l metri, seppur in 
apparenza compatto si presem;wa, in realr ~t. wta lmeme 
disunito in tulti i singoli e lementi a causa della pnlve
rizzazione delle malte di giunzione e la fram mental.io
ne dei ingoli latc1·izi anch'e si, come molli clementi 
mannorei del portico, provenienti da antichi edifici di 
e tà classica. l :iurervento è consistito nel consolidalllen
to dell 'arco con iniezioni eli malla idraulica e di resine 
aCI·iliche 1·ipc1ute in fasi uccessive (jìgg. 20 e 2 1 ). l~m·co, 
così consolida to, è sta to poi racchiuso in llna cassalòr
ma in ge so circondata da llna gabbia metallica di con
tenimemo con prolllati a L. salda ti u·a di loro (jìg. 22). 
che ha permesso il trasferimemo del frammento archi
tetlonico in 1111 luogo protetto, in atte ·a della ricolloca
zionc defìnitiva sopra l'a rchitra\'e de lla campata ceJtU·a
le. Queste operazioni, eli non semplice esecuzione, sono 
stat e ponatc a term ine in tempi assai ristre tti, entro il 
l <l agosto del 1993, da restauratOri specia lizzati con il 
contributo eli tuui gli addetti ai lavori e volonrari che 
lavora\'ano sul luogo dell'esplosione. 

Per la rico~truzione della breccia aperta da ll 'atli O· 
bomba sulla facciata (jìg. 23), destinata ad e!'>sere rico
perta dall 'intonaco sui due fronti , sono stati impiegati 
matLOni nuovi faLLÌ a mano de llo stesso pessore e 
dimen ione d i quelli antichi che componevano la 
muratlml. ma diffe remi per il colore d el loro impasto. 
La ricostruzione è ini ziata dalla pane int erna parten
do dal piano di appoggio del doppio gradino in 
muraltlra, che no n è andato dislrutto dall'esplosione e 
ch e costituiva la base per le due transenne marmoree 
dì epoca romana addossare a lla parete; dalla pane 
esterna, invece, si è partiti dal punto di massima 
profondità della buca scavata da lla ,·ìolema esplosio-

:!lì- 1'.\I(IILOL\RE DI·J IR.\1 l'O DI \IL1R() RICOSI RL Il O. DI-. l. L\ 
H:"\1'':> l R,\ CON 1.,\ ~IOSTR.\ ~1.\R~IOIH,\ ~. OFII.f\ (,R,\1:\ 1:"\ FERRO 

RICOI.I .0( ~\11 '\/~l. LORO l'O'> IO ORICI:-iARIO 

ne, dopo aver smontato e rimossq tutta la muratura 
disgregata e danneggiata (fig. 24). E stato anche possi
bi le ricostruire, con i propri e lementi originali, la 
mostra in marmo. rotta in pìi:t pumì, e ricollocare la 
grata in ferro della finestra che sì apriva sul prospeuo. 
Intorno a l vano della finestra è stata in e rita. al centro 
dell o spessore dell a nturaru ra, una struttura eli rinfor
zo composta da un te la io dì travi eli acciaio saldate tn 
di loro, crea ndo in tal modo un solido sostegno per la 
muratura sop1·astant e (/ìg. 26). Il crollo di questa pare
Le è avvenuto tota lmem e a ll ' inte rno de lla chiesa. 

Con g li stessi mattoni utilizzati per risarcire la brec
cia ·ulla {acciata, o no stati ricostruiti sia il pi lastro che 

'17- Il . PIL \ S'I RODI !)0\ 1 E(;N() DEI.I'.\NC:Ol.O lll'.I .L\ 'i.\(,1{1._''11,\ 1101'0 L\ 'il i,.\ RICOS'IRt.:ZIO\IV 

Sulla .lini.,/ m fa pare/P roujinrmle ron fa strada n{ (1(/iareu/e al ftUI!{O dove 1: av ve1utl11 
f'e~plosione clte è sia/o necessario romo/idarl! r011 jJetjòraz.ioni armali! e riroslruire. 
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la pare te cmllata a ll'imerno della ·agrestia (fig. 2;)). 
Queste murature formano imic nte non !>Olo l'angolo 
di que ·to a111biente ma di 1 utto il convemo posto a l di 
~opra. Si è rc~o perciò necc~'>ario praticare u tutta la 
parete con le finc ·tre adiace nte alla trada e ~u quella 
con la pona eli acce o alla ~agre 1 i a delle pe rlorationi 
a rma te con barre di acciaio, riempite poi con ma ha di 
con olidantelllo (jìg. 27). 

IL PORIICO 

Condotta a te rmine que:.ta f~1 ~e. è iniziata la ri com
po izione formale ed archi wttonica del ponico con la 
ricostruL.ionc delle basi de i due pila tri di destra. <tucl
lo acldo!>:.ato alla facciata e que llo che fronteggia la 
piazza, c la ricoll ocazionc degli c le me nti mamtm·ci 
moclana ti elle le circondano. Si è poi ricostruit a la 
murawra che !>Ovrasta il gradino di marmo che uni'>ce 
i due pila tri; su questa nturawra è sLata ricollocata, 
dopo a\'crla re taurata, una grande la tra di travc rt i
no, po ta di taglio, che volge l'imponame fwl/.ionc 
di impedire all 'acqua piovana che ~cende dalla r ipida 
via eli an Giorgio eli allagare il portico la cui quota 
pavimentalc è piìt bassa ri ~petto alla strada (jìg. 28). 

:10 ·Il l'I l \:O.IRO IH'>IRO \RH 0!-.IRL/.10:'\1· tO\II' II I.\1.\ 
1~· vi,ihile lo ji1.1rin marmm~·o drromfa n lflf'lllltll'l t• ro.,l'flt• 

rif'ollow fa i n si LU. 

Del pilastro di destra de l pon ico era rima~to soltan
to un moncone del nucleo interno de lla nutrauna. 
Que to pila~tro. a differcnta del suo immc trico ~ulla 
·ini tra che è coevo alla cmtruzione del portico. è 
databile alla econcla metà de l XVII ecolo quando fu 
eliminata una campata c venne modifica ta la copertu
ra a I CIIO de l portico I CS~O. 

~~~ • Rl( 0 1 l <X--\/10 \ ~ m l l \ l \'> lll\ DI l'R.\\ t IU 1\0 l'<)'> l \ DI 1.\(,f IO !>l l l '1\(,R~!>.'>O l \Il R. \l l 111 '> lltO Dfl l'OR Il( O 
La grande la1tm wolge la {unz.ione di arrrslo dell'acquajJWt•alla rhe srende dallt1 t•itl tli .\a11 Giorgio. In primo piano ilmmuollt' tM nucleo 
mlemo della mumtum de(pilo.\lm de.1tm del pmtiro e, .1ullo {mulo, La lmwia apNtll daii'P.~jJlo.~itme lulla jarriota parualmwte nmmtn con 

mattoni fatti n mano. E :, fata già rirmnposta, ro11 i pmpri elemellfi originali. la fìur\lm ron Ul 11/0ifra 111 marmo e lo gmta in Jrrm. 

2!1 ·IL rii .J\'> l RO Il~.'> l RO OFI. l'OR 11('0 DURt\NTF. 1.-\ l t\~1· Jllo I l \M' \ RJCOSTRL/IONI· (.()\ l \l \TI 01'< 1 ORJ(,J:-o,\1 l IH:CL11'tll\l l ll.\1 ( ROII .O 
Sullo si11i~tm t/t>! la jòlogra.fia si notano le rassf'fle 11/iliuat~· /)l'l' il ra 11pem dei IIWft•riali con le indimz.ioni t/t>! st•lfon• P della data della 

rru·rolla dri pnzi. 

:H- l llll· l'li \ 'i'"IIU nl SI\ I'>IIH 1111 I'ORI KO. Rl'>I'\R\11 \Il ll-\1 Ù l'l 0'>10\l 
l dur pilmt1i htmno 111lnto da11111 prinripalml'llle a rtw1a dt•lla trm,rna .111/Jemm• dt•llfl uwrellata in }t'l'l'li, mji.1.1a nellr mumf111t, f' tltr la 

dejlaf(m:io11e /w njmf,o v1'r1o l'e.\lemo. In Jmmo piano il rmllt• ddl'ordtlum lif!m·a dd tl'f/(1 dtljJcntiro. 
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J.a ricomposizione di quc~LO elemento ·tru tt ura lc è 
avvenuta inglobando il mo ncone residuo ed Ltl ilizzan
do per i front i esterni, qua~ i interamente. gli stessi 
mau oui a ppanenemi al pi lastro originale : per i Im i 
imcrni c per comple ta re la p iccola pétrt e mancant e di 
quelli este rni, sono sta ti usati la te rizi recu penui dal 
cro llo impiega ti anche per reali u .a re la ricostru L. ion c 
del corrispondente pilasu·o addossalO a lla facc ia ta del
la chiesa. anch'c so andato comple tanH.:ne eli rrut to 
ne ll 'esplosione (figg . 29 e 30). l due p ila tri d i sinistra 
del pori i co, pur essendo stati risparmia ti. han no t una
via ubito danni p r incipalme nt e a causa de lla lravcr~a 
superiore della cancella ta in !e rro infi sa ne lle ntur<t 
ture di entrambi. Lo spostamem o d'a ria d el la deJl a
grazio ne ha infatti divelto totalmellte il cancello del 
fronte la te ra le del portico sca ravetHando lo a ll 'e tern o 
e trascinando a nche la u·avcr a superio re d el cancello 
che. a -ua volta, ha disgregato le p01~1.i on i d i mura tu1·a 
dei due pilastri (jìg. 3 l ). La tor ione del pil astro un 
tempo addossato a lla pa re te e successivame nte ( l 8GD). 
taglialO per mcucre in luce l'arco degli Argemari , ha 
d e terminato anche lo sposramemo verso l'esterno de l
la rrabeaLione in marmo sorre tta dai due pila~tri lfigg. 
32 e 33). Si è reso quindi nec<:~sario ~ntont are tu tLa la 
porzione di murawra disgregata del pilastro adiacent e 
all 'arco degli Argentari, sollevando e pum ellando I'a r
dtitra,·e tnarmoreo, per po i t-icostruire la parte Lermi
nale della murawra con i suoi stessi ma[toni . La sressa 
o perazione, in fo rma pil! limita ta, è La ta realizza ta 
a nche nel pila tro fi -ont a le nel quale si è rite nuto 
o ppornmo anche o perare un rin lè>rzo con l'inserimen
lo di barre di accia io iniettate con malta consolida nte 
per la presenza di una accentua ta lesione verticale ne l-

:W- I'AR ri COI.AIH llFI. I'IL\!'IrRO Il i '>IN IS' I It\ IW I I'ORIICO 
.\DL\Cf:-J llè \ 1.1. •. \RCO llE<.U \ R(.I(XL\RI DOPO t : t:~I'I.OS I0:\1· 

:1:1- l I'Jl J\~rRI IlEI 1.,\r() ~ 1 :\l~ I RO DIL PORrtCO Doro 
t'F'WI 0'>10'\1• 

Si /10/(1 rht• rarrhilmve ~Of>m i pil(l,~/ri "(/ Sllbi/o 1/1/(/ leggt' rfl m/a
'l. /0111' VI' I:W f l'S/1'1'/10. 

~4 - LE l Rl' COI.ON:-1 1•. DEl I'OKttCO RDIASTI 1:-1 l'l F.ll i 1)()1>0 

t: FSI'LOSI0:-11:. ~ I.EC.C.I: RM I· '<l~- 1:'\(.1.1:-JAI I· \ 'ERSO t'~SI ~:R:'\0 

:l.'i - L\ RICOL.t.OCA/.10\H DI· I.L\ Qllc\ lrt \ COLONNA 1>1-.1. l'ORTI(.() 
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l'angolo interno del pilastro, lungo n1tta la ua a lleaa. 
ch e aveva c[ j,·iso in due parti dis time questa ~truuura 

del portico. 
A qnesto pun to del lavoro si è provveduto a l ri:all i

nea menro de lle 1re colonne di marmo r imaste in p ied i 
ma co11 una leggera inclinaLio ne verso l'esterno del 
po rtico (jìg. :;4). Si è poi proceduto a lla ricollocazio ne 
della quana colonna cadu ta a terra ma rin1asta fo n u
natameme integra (fig. 33). Durante questa opera..: io
ne sono state anche re inseri1c nei propri a lloggia men
ti le due cancella te che ·i trovayano a desu·a ed a 
~inis 1 ra dell a colonna stessa. 

GLI ELI~~ t t:-.. 1 11 . \ I' IDF ! 

l.a ricon1posit.ione degli e lementi marn wrci del 
portico come i (j lla ltro capite lli ionici de lle colonne, i 
rela tivi abachi. la corn ice che corre sull'a rchitrave, le 
r;1 ce decorare a lacunari e roseu c poste sui pilastri , i 
due leon i inseriti ne lla nturatnra a i due lati estre mi 
del fregio. ri tmtsli imegri nel crollo. i è potul a reali z
za re con re i a t i va facilità grazie a lla raccolta ed a lla 
cata logazione d el materia le, con un recupero presso
ché le ta le dei framme111 i di og ni singolo pezzo (jìgg. 
~6-38). La documentazione grafi ca e fo 1ografica p re
cedente all 'atten ta lo. le stesse tracce de lle pattine 
lascia te da llo sporco e dallo smog sulle superfic i dei 
marmi, hanno fo rnit o u tili ind icazio ni per il lavor<> di 
rimo nt.aggio e di ricomposizione. Limita te re in tegra
zio n i, ben dist inguibi li, sono sta te realizza te in a lcuni 
trani de lle cornici poste tra la llluratura dei pi lastr i d i 
destra e d i sinis1ra e le fasce d ecorate. Queste ultime 
sono tale ricompo te nei loro numerosi framme nti 
lasciando. però, la percezio ne del reticolo formato 
d a lla rouura delle lastre. Si è ino ltre imenzionalme m c 
evitaLO il restauro de lle volute dei capite lli de lle colo n
ne lasciando accanto a lle antiche scheggiature e man
ca nze, le nuove come le ' timonianza e memo ria d ell·e
vento che ha colpito il mo numento. 

Tuu e le pan i lapidee sono state ::.ou oposte a lavaggi 
con acqua per rimuovere gli stra ti di spo rco: non si 
sono r imo ·si, invece, quegli stra ti di colo re brunastl'O a 
volte molto intenso, presen ti 1111 po· ovunque identìli
cabili come ossalati di calcio (fig. 39) . Le cancella te in 
ferro. della fine del XV l1 secolo, con w rte d all'esp lo
sio ne e dal crollo (jìg. 'Il ). restaura te e ricolloca te n el 
le pmprie secli , dopo la puli tura , sono sta te trau a tc 
esclusivamente con un prote ttivo che lta messo in 
risal to il colore naturale del fe rro con Le pa1ine acqui-
ite nel tempo. Collocati sopra i fusti delle colo nn e i 

capi1 elli cd i re la tivi abachi. si è proceduto a l rip o i
zio namento d ei mo noliù marmorei clte contpo ngono 
la trabeazione con l'iscrizione in carau e r1 gotici che 
r icorda il canonico Stefano Stella composta da seLLe 
e lem en1 i di recupero eli età classica, collocati ~opra le 
colonne ed i p ilastri a ngolari de l portico (jìg. 12) . .-\1 
momento de ll 'esplosione sei dei sette gra ndi blocchi 
mo nolitici ·ono finiti a terra. Due di e~~ i ne lla cadu ta 
si sono spezzati circa a lla me1à, il seltimo ~111 Ia lo sini-
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:Ili - l \;() Il~ l t .-\ l' I l t l 1.1 nt.l l'O R Il( O '>L'l 1\.\i'>LO Ili L \\'ORO 
1)1-1 IHSIAL RXI ORI· 

Sulla sÙ/1.\/m fa rassella utifizwta pa fa rarcofta dei frammenti 
rou data, om de{{u mrrofta l' f'i111ftrazioue dd quadranti' dovt• i 

jJn .zi muo ,foti rÙI<Jl'llllli. 

:li - 1:.·\HACO 1)1 l)"'O mt ( . \1'111:.1.1 .1 l)[cLI.l· COLONNl· ()l- L I'ORI ICO 
~ 1 1 1. U.\:\CO DI I.A\.O RO I 'RI~I.\ m .LL\ '>Ur\ RJCO~II'OSIZIONt. 

:lìi- 1.0 ~n:.<;sO AIIACO D01'0 Il 'l l,O RI.\SSI·.~IIIL\{;( .10 Rl·. \ l.lZi'. \ 1"0 
( ON l' l( ( 0 1.1· UARRI-: Ili \CC IAIO ~A I.D:\ rf CO\J COL\1 URic l ;.i 

1'10\JBO l· U<.,O 

r.fi iurol/aggi tra fl' varie j)(lrfi lajlidt•l' sont> ,fati eOelluati rou 
resiue /llell/1~ fr• 1/ urml 11 re fl vista 1i .10110 rrafiuatP m n uwfla a 

base di grrtsse{{o di mite e jJo!uere di mw·mo. 
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:l<i- U'l.\ DEU.I' F.\SCI' MAR\IOREI' !Wl I'IU'>'I Rl DFL l'(llrt ICO 
DECOR.\1 E COl' L'~ ~ l(rt 1\'0 .\ L.-\CU~ARI l· RO:,I· l'l l· 

I'RI\1 \ DH 1 .. \ SU.\ RICO~II'O~I/.ION~: 

È beu 11isibìle lo slmlo di smog, .1j101ro ed o.1.1Ctlati 
rhe riropriva le las/rt•. 

·IO- l t. IIARRF n',\('(. J..\10 1'-:0'i!.lll.\HIU 111-1 111 \~H. l RO 1>1 :~ C.\1 
l I IIJ/.i'_-\ I l·. PI·.R Rl \i FORI' ARt l Ili O<.<. Ili C. Ili- <.0\11'0:--.vONO L' 

T lv\IH .. \1:10:-11·. Il~ L I'URTU.O 

Il- Il· ( AM I·U .AJI· '>FICI·\1 l FS( 111· 1\1 H·RRO 1>1-I.I'ORI ICO. 
I)L R.\ \i l t L\ 1·.\'>1· DI IU.C UI'I' RO 01'1 ~IATt.RL\LI 

12 - 1'.\R II<.OL:\RI· Ili Il' <~\l'l n Il O, (.0~11'1 l· ro m l 'il iO ,\1\r\CO, 
E DI LIN rRXnO OELL\ 11{,\IIU/.10~ 1·. ISCRITIA DFL l'Otri 1(.0 

FOR~I \lA Il.\ \10'<01.111 \l \R~IORI·.I f)J RECUr'ERO 
1)01'0 Il , R l ~ I O\fJA(,(. IO 

1:1 - \U .. \:>l'IO:'\'. \ \11, :-.:·1 o DFJ BI OCCl-11 ~L\R~IORI'J :.1< l:\101.11 1(1 
( '0.'> l l ll' L:\1 l l L\ l R.\1\Jo. \/.IONI· llH . I'OR'II(.O ('()Ì\ l 'ISCRIZIONE 

1:>: C\R. \TTHU (,()l l ('l Dl-.1 (.A:-10:-.J !CO S l F1 LA 
Sulla smisi m lo rolonna rada/a pl'r ej]ello rlell'e.\plosionl'. 
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-.rro (:andalO luori pmi;ione "l'Il/a -,ubirc danni ed è ')ta

ro '>cmplitcmcnt<.' ripo,.itionaro (jig. t:)). I due archiu-a' i 
penati '>OliO '>lati incollati e. con.,iclerando il loro lè:m

damcmale ruolo \tiltKO nel '>i~tema co~mmin> del porti
m. -.i è ritcnuw opportuno praticare delle perfonuioni 
per tllll<l la lunghe/la dei blocchi con rin erimento 
all'interno di una barra di a<.ciaio ino '>idabilc del dia
mcu·o di :\ cetllintt•tri tjig. IO). Lo te!\)O metodo di con
~olidamcnto (· '>lato anche n:aliaaLO negli a ltri quattro 
clcmcnri i quali. pur non a'endo '>ubiw romnc> appa
remi. m rchhem polli lO. tllllél\ ia. riponarc le ioni inrer
nc con la ct~duta cd il 'iolemo i1upa11o con le macerie. 

L\ Rl( 0\11'0'>1110"·· 1H l l l· '>l R l l l U R~ \Il R. \RI F 

· ll·rminara quc'>ta prima lit'i<' della ricomposi7ionc del 
porrico. collocar<: lliiO\'tlllll'lliL' al proprio po::.to le colon
ne con i Iom capirelli e gli abachi. rico~tnliti i pilastri 
crollati e .,o,Tapp<>'>l<l IHio,·<mwnte la U<tbeat..ionc •nar
morca. -,i è proceduro alla rico!)U'Lli..Ìone delle pcn-t..ioni di 
mui'Citura ~0\'l'a'>téllll i <.hc completa,·ano la configunvio
nc architeuonica dt'l portico. Di particolare dclicateua è 
tma l'opcr;vionc del ripo...i;ionamento. nella !>Ua esatta 
po~i7iotw originale dcll'an.:o in mauoni della campala 
ccnt ralc dd port i<:o, recuperato dal noUo e con<;,olidato 
a tcn-a (jigg. 11- Li). i è prcliminarmeme proceduto alla 
rimo;ionc. nella ~ua pane inferiore. della gabbia metalli
ca che lo racchiude,·a. ~ucce!)\Ì\'ameme rarco è Lato pog
giaw in corri'>p<>rHien;a del pmprio trauo di trabea,io
ne. ~~~ due ba'>amcmi mobili in acciaio i quali hanno 
pcmt<.''>'><>. con la loro rcgi-.trtvionc. dj pOlerlo lipo,i:tio
narc c liH·IIarc. esanamente come i trovm-a prima <lei 
crollo (jìg. 17). Dopo mie openvione i è 1imos a la cro
~ta di malta cd il '>OllO'>tante '>Lraw di lattice pt'Otcui,·o 
interpo'>to tra i latcri;i dell'arco e la malta ste!>~a. Il pmi
;ionamcnto dcll'an:o centrale ha conscmito eli ricav<tre 
le c~a 11c mi..,ure per la reali;;a;ione dei due elemenr i 
lllttrari d'angolo del portico. nei quali ~ono inserire le 

l l - 11n-.11 Kl\11' l() DI l ( \IH O " \l.\1 l 0'1 lll l.L\ <.\~11'.\ l\ 
< l'l K \Il Ili l l'OR Il< O. RH l l'l R. \l O ll.\1 ( ROI l O 

l· ( 0'\0IIll\1 0 \ Il Rll\, l'I·R Il '>t O RH Oli O< \\ll·.:-.10" '>Ili 
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1.'•-I.\Rl<l,llll l'l'>Olli(JR< \:~ lo':-.~.IL\11·. 1· \11·.1./0,1· \'\(OR\ 
R \( ( 1111 '>0 Il \l t'l \1\ O Il ( IHI DI ( 0'\'11· '\l\ W'( l'O l l'RO 11·/10" 
IOR\1\10 Il\ l \1\l \.,.,\I'OR\1\" <·1·.'>:>0 l·. Il,\ L''\(.\111\1\ Ili 

l'ROIII \Il" ll·RRO.lll R.\:-.11 1.\H'>I· DI'>OLI I·\\\11· '10 

IC'>I<' dci lco11i marmorei e dei loro corri~pondcuti late
rali addm-,ati alla !iteciata della chie~a. Successi' amen re 
~ono stati rcali11a1i tlllti i nutei ed i -,cmicunei in llllll<l
ttntl. '>Ili quali poggiano le C'>lrcmirà laterali degli archi 
(jif!. ((i). ~i 'ono ricmtruiu con i mattoni di recupero e 
~ull.r ba .. c d1 rilie' i e documcma?ioni forog~-afiche prcce
dcnt i all'attentatO. gli <t Itri archi che CO!>tinJi'>cono il fre
gio del port ito. La rico'>t n li ione è an emna u~ando oltre 
alle poche ht..,ll't.' rccupcrate intere dalle mace1·ic. anche 
IÌ<Iltllnctll i di l.ttcritio. anch ·e~:.i rccuperati dal crollo 
opportllll<llllelliC ht\Ol<lli. in modo da ricomporre con 
pill p;ll'li una la'>tra della mi~ur<t in <Ùteva uguale a quel
le J't.'cupcl<llt' intere (jigg. 1~-:>0). t:arco in mauoni ~itua
LO ~ul taro cle~un del porti co pl't.'scma,·a una leggc1<t 
ctinormitìl ri'>pcuo agli altri: 1111 mattone ragliato in l(n·
ma di cuneo nella '>Ila pane ce n u-ale. Ciò ~i spiega. pro
babilllll'lll<', t'Oli il f~1tto che CJite!)tO arco era stato rico
'>lru ir o nella '><'Conda lllCL~I del eicemo quando al 

l h - Il Il()" 11111' "(.()1.0 111 '>l RO Il l l l'OR Il( O IlO l'O l \ '>l \ 
Rl< 01 l()( \/IO" 

/11 jllll/111 jnuno 111111 dt•i t/1111'1 r/1 njljmJ;J;Ùi de~;li an/11. 
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li - 1:1\RCO IN ~1.\TI'0:-.1 1 RECUPERAT O PER l;\. n .RO 0,\1 CROI I.IJ 
DOI'O Il. 'iUO RII'OSI/.IONA\H.K l'O \L Ili )()PRr\ Dl-.1.1 .\ 

(.,\~l P.\' l:\ GXrRALF nEL PORTICO 
1? sta/a rimossa la fno/Pziouejomwlrt da gpsso, malto e lotlirP, 11/Pit
lrP è 1111tom visibile intorno al/(nro lo gabbia di fJJvjìhtli in.fonv. 

·18 - l ' 'IO DH.U .\RClll Dl-.1 l'OR l i CO I>UR.\1-1 Il- LA FA!>I· 
DJ< l l \ RIC:OS'I RI 1/.10'\J F. 

Sul [nm/P l'llfl'l/0 sono ,1/ali intfJit'gali i fJor!ti lrl/erizi or~rçinali rillla
sli mterri o fmmmenli di laleri-:.io m·upemli dal nnllo. opporlnna

mmle lm10mli in modo da l'itomfmm• l'altn.::n di 1111 ma/Ione. 
Sul jrmt/1' in/Pn/11 i la/Prizi 1/ltot•i (111111/IIIVtli a quelli antichi. 

1!1· l'NO DFI Cl'NEI IN ~I L1 R.\I'URJ\ l ~IERJ'OSTI TR,\ (,IJ ,\RUII 
Ili-l I'Oiri iCO lltiR.\:-.!H L\ I·ASI DI'li\ RICO'iTRl 1ZIO:"F. 

Sullo .lillislm, anrom pwz.ialuu•nle ritofJerlo dallo ;tra/o di lallin• di 
jJrolez.ione. l'mro 1'1!1'11/Jemlo iltlem dal n'Olio. Jlllla de.1lm 11n alt m 
111ro fimualo, l ui jivntP I'SfPI·no, l't)ll laterizi origùwli reruperali. 

:;o- Il FRON l 1-. I·SI ER:-10 DH .I..\ !-.EQI IEl'\1.-\ Dlc{.l l .\RLIII 
RICOSTRU I n 

:.t - 1:ARCO 1:\ \li\ IT0\1 SI 11JAI'O SUl l \l'O DE!> l RO DEL I'OR JICO 
DOI'O U '>l'.-\ RICO!> l Rl/.IONI· 

/."arco, tmliz.w/o uel X l'll secolo quando ve11nl! lnlla 11110 rampata 
del portico, fnesen/a 1111 ma/Ione tagliato o 1'11111'0 al reufro dtf' lo 

rende leKKenneule di!Jonlu' ri.lpello fLl(li altri. 
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"•:!· Il FRO:-.f ll J'IIR,OJ\H ,II \IH.IIIIIII I'OIUI<O 
\RH O'>IRI 'ZIO'i· 1111.\1\1.\ ( 0\l l'l ll l l/i'O DI \l\11 0\:1 

:-Il O\ l 1\1 Il \ \l \\IO 

l ,iJ,i,flrt ''tlfimdo ''nolo. onrom 1'/tll/11'1'/o da ti/W slmlo rh lallùr•. 
/'ouo inlf'tmlleute rNnjJna/o dnl rmllot• nm/lomfo n/ 11111 Jm,fo. 

portico 'en11e tolta una campata . . \n che que ·1a diflercn
'a è 'ItaLa ri peuaLa in~ercndo 1111 cuneo rcalia.aw con un 
mauone alto circa la mc 1ft delle l;N re tra le quali è ~!<Ho 
in~criw (jìg . .:>l). La nmcvole <luamità di manoni origi
mtli 11011 uti liaabili, ha dciCI'IttinaLO la ~celta di iiHegr<ll't' 
le p<w1Ìo11i di muratura rc!> L<Ulli con lmcri~:i 11uovi, l~tui a 
ntano, della tessa (orma e dint<:ll'>ioni di quelli amichi, 
nta <.:on un colore di impa~w lcggcnncnle dillcremc. Ciò 
è awenuto sul fiume in temo del portico do"e nume 
la'>ll'e lmeritie ono \la le antntor~atc con le a m i che collo
eme '>Ili frome c~temo (,fig . .:>2) . . \1 cemro di ogni areala 
cd anche in pro imità dello '>pigolo di ogni pila'>tro. è 
'>liliO inci-,o su una lastra di lmcritio. l'anno della lllC'>'>a 

in opera: 1993 (jìg . .:>~~). l .a ... upedicic intema dd ponico 
è '>LaLa poi illlo11acaw la ... ciando alcuni ta selli che C\ i
detlliano la data po ta ~ui 11uovi l aLeri~:i (fig. 5..J). 

E '>taiO possibile rico~lruirc la mrnicc 1erminale inlc:
rantCIII C con gli clememi che la con1poncvano. l mallo
ni wgliati a "deme di ·ega" ~ono tuili originali n1a alcu
ni eli c!.si ono taLi m 1m a mente sagomati. Prima del 
crollo, infaui. a\'evano 1111a lungheua pari a quella di 1111 
maiiOitC (jig .. >5). con la caduta pochi · ·imi sono rimas1i 
imeri: non empre il lì;unmemo J'ecuperato era pro\'\ i-
lo della pane appumira. in molti ca i quindi si è dO\ u

to riproporre la parte terminale con una adeguata la\'O
ratione. Co1·iemamemo delle pw11c è stato rica\'mo 
dalle immagini fowgralidtc precedenti all'attentato. Le 
n1e11 ole in marmo che compongono la cornice sono 
state quasi tutte recupcra1c. ~olLanto due eJ-,mo ro11e 
ntelllre alcune u·a quelle appanc:nc111 i al lato destro del 
portico. il più colpito dall 'e plmione, h<mno rip<maw 
gro !>e ~cheggiau1re. Quc:-.tc 111cmole marmoree. ele
IIICillO decoraù,·o di 1·ilie' o del ponico. hanno ri,·elaw 
qu<"i lullc una precedemc la\l)l"éétione ~ulwrea nelle 
pani che erano ime1·i1c nella muratura e <.:h e quindi non 
erano 'bi bili (jìg. 36), chiara tc~timoniant.a di un rei m
piego di t<ùi elememi. come eli nun1crosi alu'i del poni-

7{) 

.;:\ - \R( \l~ Il l' l l'OR l l< O, 1'.\R IKOL\RI· 
. Il rt•ntro di ogni rnrata l'd in jllrJ\.\IIIIÌLIÌ dello spigolo drì jJi/(1.1/ri 
lotnali. è sto/o ìnrt'll \1/llllollo//t' la data della mr.wt in ofJI'Io: 

/995. l-11 .111jmjicù· inlnno dd j)()r/Ìto è ,,/uta poi inltllltirolo tmfa
'f tantfv a/ram fo"t'llt du• 11/tllltmw/o dala jJV.IIa sui lalrrhi t/1111711. 

-~~ - 1.1' Il R '0 Il li l'OR Il( O \ Rl< 0\ l RLliO'i l l 11\l \1\ 
f.'orditum /igum dd fdlo. noli Jnù ult!i::nbile. P çfolo \11\ltllltln 

lllcnmeutondo ll'gf{ltllltnlt lt 'l':tmu di lmt1i l' p11nlm11. 
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,;;,- L \IO IHJ (>()CI II \1,\IT0'\1 r\ "IH.:\i l F DI '>~(.t\" IUCLII'I·RAII 
1:\i' l EGRI D.\1. CROLLO 

l mn/loni, seroudo 1111 uso derorativo o.wti /irquen/P negli edifici 
romrmi del111edioevo, Jùrmowmo la porte della rom ice lenuinale 

del portico. Si nola la dijfimmza nvmatira tra la jJarle fi.uale arro
tondata, jJa/iuata dal iempo e lo porzione. di colore jJÌIÌ tftiaro, 

i11.1erita oll'mtemo della mumlura. 

;,(ì - LI' ~n:NSO I l· II\ ~lt\RMO DI·:LU CORNICI· DEL POR11CO DOPO 
Il . LORO RI,CUI'~.RO DAL CROLLO 

7i·acre di lrtvomzioni precedeuti indiamo che ,,; tra/la di elf'mPnti 
di rehupiego. 

')-... -... _ 

.)i- LE .\IEN~OI.I· DI MAR~IO m : U.A CORNICI· DH. P() lfl ICO 
1\ELIJ\ (;1,\CITlflv\ DI CROLLO 

Il loro ribnltamenlo a lerm jJer eJ!PIIo dell'esfJlosioue e la surre~.li
''a nttmemzione, lumuo ronsenl1/o, per lo maggior j1nrle di es.1e. 

una esalta rico/Lomzioue in jù.1e di nm.1fmzione. Dielm !t• me11.10le 
(i fiom!lelepifJedi uumnon>i rhe sfJmgnno dalle 111aarie) 1i notano 
gli tnrhi in mol/oni del fi'~'gio del portico rhe lumno waulenulo. 

nel rmllo, In Iom Jomm. 

.il-l - LE MI·.NSOU· DI MAR~IO IlEI L\ CORNICI-. DEL POirl l CO 
XEI.I .. A l'i\SE DEL LORO RII'OSIZIO:\iA,\II::o-1 O 

:19- L\ COR:-.IICI: SUI'FRIORL' 1)1-;1 I'ORI ICO :\i i·:U .A SU\ FASI' 
DI RICO,\II'OSIZIONI-. 

l~ da notare lo .1/arro f/VIItolito tiR!Ia .111perjìrie delle 1/IPIISole 
di uwrmo Ira la parte a vi.llfl.jXtlmala dal tempo 

t'Oli 1111 /ono più sruro, e la porzione de.1thwta 
all'inms~o nella 11111111/um. Questa dijjèrenu1 ti'Olllafira 

ha mslituilo 1111'utile guida jJer lo riroslruzio11e 
della mlnYtlum in mattoni. 
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co e della chiesa. proveniemi da edifici precedenti. Qua
si Luue le mensole, come è avvenuto perallm c011 gli 
archi in laterizi, sono cadute a ten·a, per effetto detre
splo!>ione, quasi ribaltandosi e mantenendo quindi la 
propria ~equenza di collocazione (jìg . .J7). Ciò ha con
sentito. per la maggior pane eli esse, dopo aver rice,•uto 
una numerazione nella posizione eli giaciun·a, una ricol
locazionc nell'esatto pulito in cui ·i trovavano origina
riameme (fig. 5R). no,·e quesw non è stato possibile si è 
proceduto ad una ricollocazione per quadrante. 

Infine le centine su cu i poggiano gli archi e la parte 
terminale del comicione, composta da quauro fìle di 
laterizi. sono ~tale nuovan1entc in tonacate come erano 
prima dell'e!>plosione (fig. [19). 

EfTeuuatc queste operazioni. si è ricostruita la coper
rura del wuo a tre falde del portico. La vecchia orditura 
!ignea, roua dall'esplosione e non più utilizzabile. è sta
ta sostiLUita da una nuova con se.tioni leggermente 
maggiori e piì1 adeguate al carico da sopportare: nel 
mamo di copenura ~i è reso necessario operare molte 
reimegrazioni di tegole e coppi andati disLruLLi. 

01 - 1'.\R'IICOUIH. Ili l L\1'0 DI-:SI'RO llFl.L\ F\t't 1.\'1.\ 
I'R I\ ,\ Dl-.1 SUO I~TO~.\CO 

Sono rliiaramente ll•ggibili i fori eli alloggiamento della struttura 
!ignea rM Mto a faldo 1111ira r1PI portico duerentl'sto. l jòri Jono sfati 

po!tnmfwlltlli ron 111attoni qu(tlldo, nella .ll'tl/111/a metf) del X l' /1 sero
lo, vr•lllll' lo/la 111111 mlllf){[ta al ji011iro e mmbiata k1 jimna del Mio. 

(iU- l.A I·ACCI.\ IA 1)1,1.1 .~ CHIESA Sl'l\110 DOPO l;t.'>I'LOSIONE DEU:,\l 1'0-llO~IIH 
l.t1 mnmtnm privo per più dr/la metà 1ifll'intonaco chP Ili ricopriva, rivelo rhinrrmwntr /r unrir fmi çJorirhr della sua tostmz.ione e gli inler
vmti surred11ti.si. nel temjm. Al ('('111m 11110 vas/n jJorz.ione di muml11m regolare . . sostenuta di/ 1111 an·o di srariro .IO/J1'(1 il portale. ,,; Jmò datare 
alla Jmrz.iale riro.stmzione ol/oantesta (1823-182-1). menln•. Mi lati. ,,; jJ0.\.\01/0 o.1senmre le jJ/Irti /JÌIÌ rmtidu· del pro.spello ancora romerva-

{1'. Alla bos1• della fàrriata alrnnl' fli>IIP lapidi 11/III'Cife .'ono state rsjilllse dalla violmw tlf!l'r.ljJfosionP. 
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L\ l·i\CCI.\I t\ 

La caduta dell'intonaco determinata dall'esplosione 
della bomba. per tUla superficie corrispondente quasi a i 
due 1erzi del prospeuo principale della chiesa, Ila po~LO 
in evidenza le sue cliver e fasi costru ttive e, soprallulto. 
come i lavori di ricostruzione e di innalzamento del 
prospeuo principale abbiano interessato gran pane 
della facciata nella ua parte cenu·ale. Soltanto nelle 
due parti la terali ed in quella inferiore, infatti, si con
servano ancora le amiche muramre (jig. 60). 

Sul prospeuo, accanto a i fori di alloggiamemo del
l'orditura !ig nea deltelto del ponico ch iara mente visi 
bili. sono apparsi (su i due la ti destro e sinistro della 
I~Kciata) gli a ltri fori di alloggiamenw della copertu ra 
originale del ponico duecentesco costituita da un'uni
ca fa Ida. successiva111eme ran1 pouari qua n do l' eli111 i na
zione di una ca m paLa del pori i co, ne lla seconda me rà 
del Seicenw, ha de1erminato anche la sostiluzione del 
uo teno con una nuova copertura a u·e lalde (jìg. 61). 

I.a necessità di provvedere ad una nuova imonaca1ura 
della facciata ha indo tto la Soprimendenza a far ese
guire analitici rilievi del prospeuo della chiesa come 
appariva dopo l'auemato. Ciò anche per costituire 1111 

adeglJalO uppono per gli sviluppi degli studi sulle 
murawre deU'edificio cbe costiwisce un imeressantis
simo e r ilevante esempio eli tratificazioni e sovrappo
sizioni di fasi ed epoche stOriche (fig. 62). '~' 

t 

62- RILIEVO DELLA F.\C.CIA ii \ 01 S,\N (. IORGIO 1\/ \'U..AI\RO 
n<wo r.:,, n ~.N'l:\ 1 o ntl. LL't,uo 1 99~ 

(_((mjiro di Tre Erre S.A.S. di CiusefJfJe Tifia) 

G:l - I 'ARI'ICOI..~RI~ l)I·.LI·lì,r!ONACO ,\ Fl'ft:o\ COlf! INA DEl L\ 
Pt\RTF Sù PF.RlOIU. I)[Ll_\ 1 ·~\CCL\T\ 

Si nota lo stato generale di rlegrodo del/e .11/f)('ljìf'i (già antt•twlen
/e all'allentalo) ed afwnè porzioni di intonaro distarmle 

per eJlello dello sfJosta mento d'aria della bomba. 

li l - STILA'l'URA A FRESCO, l~lrl :-\;'n E l.r\ 1-'IN.I';\ CORTlN.\. DELU~ 

l'Al~ Il \lr\NC~\1 T I 1)1 1'\f'i'O. ACO, REI N' l E(;l{.\1 E (.()'1 \1,\l.lt\ DI 
C.\LCI-. rRADIZIO, .\U. EO I N~:IU l 

65 • l'l11.rlllR,\ DEl.U CORNICE OEI. ·n~IP,\NO 

La fJtditura ej}èllnaltl con KClli di atqua atomizzata in cicli ~um>ssi
vi e differrmziali in rajJpo1to allo spessore delle incmslazioni, è sta/a 
rifinita meccanirauumte, a bisturi e con l'uso di spaualini di setola. 
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lili- PUU rl'R.\ 1)1· 1.1. \ COR:'-.ICF DFI 11\11 '.\''iO ( IH 11.\ \IF<;<;() 1'\ 
l.liCF CON:>IS"Il: N·I I I'OR/.10:>. 1 DEl 1.-\ COI.ORI Il' RA m l 0<.1-.1\ l~-'>< A 

Il ELI.\ l'i\CCI.\Ii \ (.\ SINISTR.\ ;-.. ~.1.1..\ l· O l oc.R,\Fl.\) 
La riproposizioue drl/(1 tr0111ia rlrl pmsjJello /w ~rguito que~tr inrli
('(IZÌoni, (l(to~laudosi con 11aril' rmujJiOIIalllrt' (a de,1lm nt.flo foto
gmjìa), al colore ed alle /ouolilit rieiiiPI:~e al/ravemJla pulitura. 

Cimonaco della parte uperiore della f~tccia ta . realiz
zato in occasione dei lavori eseguiti nel 1823- 1824, nel 
corso dei quali il prospetto della chiesa è sta to soprae
lcva to e dota to d i un nuovo timpano, aveva resistitO 
all'esplosione ma si presemava con il colore molto dila
vato e con ampie po rzio ni rigonfia te e eli taccate dal 
suppon o sottostame (/ìg. 63). Si è reso quindi necessa
rio fa r r iaderire le pani di taccate ed e ·eguire alcune 
lilllitate reilllegrazioni, riprendendo il gra ffito dell ' in-

fil\· 1'.\ RI ICOI.\RI· DFI.I \ 1'\RI I· Sl I'FRIORI I>F II .\ t: \ C(. I -\ 1 \ 
1>01'0 I l. IH'> L \l RO 

La colurìturo del prospello Ì! ~lata ese,~·uita ron vela/111'1' .\1/tcessive 
di tinta 11 rolrr molto lmspnreute per 11/,\rirm• leggibili i se~ni 

imjnr.1.1i dal rll'f(mdo l'dai n•slouri .lttll'inltmtu·o a 'fin/a rmtiuo, 
jJur nella ri~o.11itm.ione della sua inll"l!fp·ità architettonica. 

w naco imi tante una corti na eli mattoni (fig . 6<1). La 
pulitura della cornice del timpano e della porzione di 
intonaco acl essa sottostallle. effe ttuata con geu.i di 
acqua a tomizzata (figg. (-i:) c (ì(i), ha messo in l11ce la 
colo ritura ouocentesca della faccia ta, di un c;.llclo color 
mau one (jig. GR), documentata anche dall'acquerello eli 
Achille Pinelli del 1833 (jìg. G7). Cinclicazione emersa 
è stata poi utilizzma come riferimemo per la riproposi
zione del colore di questa par te della facciata. 

M- ,\CIII III· 1'1\J I· I.I.I, Ctm.SA 01 '>AN t. IORCIO IN \ 'H .AIIRO, 1833 
t:acquen•llo rifmHlure la jùcciala della rhieso cùra dieri anni dopo lo sua quasi loto/e 

ricoslm r.ione. 
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(d<l L. B .\RROEtW, D. G.\\ALLO r·r r C..\\'.o\UJ·.RO. !.c rhiPse di Roma lll',f!;li acque1-elli di Ac!tille 
Pi111•lli. a cura d i B. Brizzi. Roma l 990) 
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ti9 - UN CAPOCIIIi\\'1·. DEI.I .E NUOVE CAI EXE l'OSTE IN OI'FRA 
N ~.J ( . \,\11'.\:-.IILI-. 

Una lersgera differenU/ fomwle /w lo scopo di distinguere i nuovi rafJo
cllimn d11 qulfli 11/(i,~~i in O/JPI'n da Antonio J\lmioz. negli anni l fiu ti. 

7() - Ui\0 Dici I· ROt'I:TI I)EJ. CAMPANILI:. 1101'0 I ~ INTER\'ElYl'O 
DI I'ULITUR.\ r RF.S lr\URO IH.I.U: SUI'FRFICI 

Jf restauro si P lùuiullo ad a/m ne reintegrazioni delle malte degm
drlle e di'i mnlloni del pnrrnnento mumrio solo nei punti in f'lli lt' 

uwnwnu erano più amfJie e jJ1vjonde e/:1otevano comfnvmettere la 
stabilità del monuml'nto e f'u'llitarirtà de suo rlisrguo arrhitel/onico. 

7 1 - I.A Fr\S~: 111:1 RITOCCO Fl:>: \U: DJ L' NA DEI.U. COI.ON..;F 
IH·.I.L' t l'li \IO ORil iW : DFI C,\\1 1'.\XII.E 

IJ> colonne (qual/l'O in granito e qual/ro in wanuo bianco) erano in 
1111 precario stato di conservazione, dilavate e drmf'.~iomllt• nelle jJar
ti esj10.1tt• agli ogmti ot1no.lji•rici e I'OjJer/e dtl j>e~rmti dejJositi ~11/Jerfi-
tiali e da iuovstazioni dovull• ad inquinamrnto rllmosferiro. Sono 
stati ofJf>lirnti impocrlti di fwlj!n di rellulosa in soluzione satum di 
carbonalo d'ammonio. IJ> ~l11cca/ure rementizie sono slt1/e elhninole 
meccanimmeute e lui/o la sujleljicie è sta/a jnvle/la con uua sosttm
UJ idrorepellmte d1e 11011 tiltem l'e/Jèllo aomatiro e che m/lenta, per 
alt1111i anui, 1'1'./frllo del dilnvamt'lllo e dell'imbibizione dell'acqua. 

Si è reso necessario sosti tuire la "etrala dell'ocu lo 
centrale. distrutta dall'e plosio ne. me mre è ·tato po -
sibile conservarne il telaio iJlserito ne lla muraLUra. [J 

1·cstauro clell'imonaco è avvenuto dopo aver eseguito 
alcune cucilllre anmne che hanno di nuovo assicurato 
il aldo collegamento u·a la facciata e le murature 
orrogonali della navata centrale, pregiudicato dallo 
scoppio della bomba. 

] L CAi\ IPi\, 11.1·: 

Anche nel campanile è stato necessario esegu ire 
opere di consolidamento statico attraverso iniezion i di 
malta speciale, la chiu ura di tulle le buche pontaie 
con tamponatLtre arretrare rispeno alla superficie del 
paramenLO n111rario ( ia esterno che imerno) e la mes
sa in opera d i tre ord ini di catene in ferro che si ono 
aggiumi ai due già e istemi . l ca pichiave delle nuove 
catene sono staLi realizzati con un eli egno del llllLO 
simile a que lle messe in opera da Antonio Mui'ioz, 
tranne per un particolare che ne segnala la diffe renza 
(fig. 69). Le condizioni di grave fa tiscenza nelle quali 
si trova l'orditura !ignea del LellO del campanile, han
no reso necessario la sua quasi inr egrale sostiwzione, 
men tre la sca la ÌJJ legno che conduce alla cella campa
naria è stata reimegrata ne lle pani non più recupera
bili, adottando materiali e tecniche artig ianali analo
ghe a quelle anliche. Anche la campana ha subiw un 
illlervenw di restauro, realizzato dalla stessa Ditta 
Lucemi che l'aveva fì.tsa e messa in opera ne l 1824. Le 
superfici esLerne del campani le sono sLate otwposte 
acl un intervenlo eli restauro che ha previsto una puli-
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cura cliiTe re nzia ta con l"elimina1.ione delle so::.wm e 
nocive pe r il degrado come le patine biologiche e le 
incrostazione danno e. Il restauro ha ime re sato sol
tan to quelle porzioni mancamj o clegradme de lle lllai
Le eli a lle uamemo con alcune locali zz;ue re imegrazio
ni rea lizzate con itnpasw eli calce e grani di poaola na. 
simile a ll'origina le, e de i mau o ni del paramcmo in 
quei pumi, specialme nte in corrispondenza d egli spi
goli, dove le rolfnre o le mancanze più macroscopiche 
pOLe, ·ano a,·ere e lfe tti negativi ai fini della conserva
zione (/igg. 70 e 71 ). 

U . (.()I>ER l L' tU 

Mentre il teuo della navata destra. che e ra stato 
re taurato poco prima dell'allentato, lta reuo assai 
bene alrcsp los ione, le altre parti delle coperture del
la chie::.a, restaura te . come si è visto, per l'ultima vol
ta dalla Soprintendenza ai 1\ lo num enLi de l Lazio all"i
niz io degli anni essanta. presemavano. gi ~1 pri111a 
dell'auentaL<>, uno stato di generale degrado che c\\·e 
va cleterm i nato copiose i n fì lt ra1.i01 1 i nel comrosoffi lto 
!igneo e nelle murawre imerne clo\'e ~rano pre ·emi 
vi rose macchie di umidità (jig. 72). l~ taLO quindi 
necessario rimuovere il manto eli Legole e coppi e la 
piccola ordiwra fatiscente, poi int e ramente sostiwita. 
restaurare con reintegrazioni de l legno le capriate 
c he si presentavano corrose particolarmente ne i pun
ti di appoggio alle muratu re (jig. 7:~) . Al di sopra del 
pia ne lla lo è stato steso 1111 pri111o stra to di m a lta di 
calce e pozzola na con re te metallica sul quale si è 
applicalo un doppio strato d i g ua ina posata ad incro
cio e, opra a questo, un secondo strato di 111alta con 
mag lia re tinata ul quale è srato infin e poggiato il 
manto di tegole e coppi. Si è ritenuto opportuno revi
siona re il sistema dei tiranti !ignei che soste ngono il 
comrosoffìuo della na,·ata cemra le con la sostituzio ne 
d egli elementi più deteriorati (figg. 74 e 75). Al eli sot
t:O de lle coperture del l'abside, si è reso necessario 

i2 · 1.0 S l.\10 l'l Cll l SI I' RI·:SI·.I''I.\\',\:"\0 LI' COI'FRI L Rt lli'I.L\ 
:-< .\\'AIA CE:\ rR.\U·. Sl lfi l l O I)(JI>O 1:.\ITE:>: 1.\TO L>f.l. Ll (, lJ() 1993 

In primo piano i tmviff'lli llji/JO(!;giot i oflt> mlf'lll' defle mpriote 
Nl i timuli liguei di soslf'![IW d1•l roulm.lrif}illo. 

82 

7:1 - 1.0 <; 1.\1 O 111 CORROSI0\'1· m 1.1 l· l F'> 1.\ I l· DI .\1'1'0(,(,10 
!H Ili·. t .-\I'RI.-\11· DI· l l i·. l t() 111-.I.L\ :--..\\,\1.\ t t-.:-n 1~\11· 

i-1 - l l· COI'I·:R l URI· DEl L \ ~AV,\T\ CE.'ITR.\LF 

DUR.\N I l· Il . Rt·.~T\L RO 
Si è reso neressnrio soslituire qua.1i iutegmlmmle la fJÌrrola mditu
ro dtltP/Io per il ~IlO pe.1.1i111o ~ffiiO di rousert1azione, IIIPIII re f!er le 
rafniale l> slnfo suffirJeuiP il tonsolidammlo ed iltralfm,u·u/o mn 

~oslanu antipara.1silarie. 

7.">- t'ORilrl l ' R.\ Ili-L l 1· 1-10 >J I-.1 1. \ I'OR/.ION~ -\DI.-\CF'I Il' ALLA 

1·.-\CCI.\1 \ 11LRA:\ Il' Il R~~'> l.\l' RO 

Si noli il .1isteuw riPi timuli liKIJI'Ì rhe .IOSif>llgono il rrmfmsoj]illo 
che, in que~la parte, /w 111111 forma mn•1wfa. 
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rimuovere una gran quantità di detriti la cui itllbibi
zione di acque piovane aveva ca11 ato danni a l sotto
stan te catino absidale ed all'affresco eli Pie tro Cavall i
ni. Con l'uso di tegole speciali a ··cappuccina .. i è poi 
provveduto a crea re un i' tcma di c ircolazione d 'aria 
tra il te tro e l'e trado o della ,·olta dell'abside in gra
do cl i assicurare migli ori con cl iz ion i cl i conservazione 
dell'aiTresco otLOstan te . 

CI NTEI{.\10 

Cin terno della chiesa pre emava, già prima dell'a t
tentaro, uno stato di genera le, diffuso degrado sia per 
le infiltrazioni di acqua piovana proveniente dalle 
coperture. con eccezione di quelle della navata destra 
restaurate nel 1993, sia per un con sisteme fenomeno 
di risalita capillare di umidità dalle murature perime
tra li che aveva causato vistose macchi e ·ugli inro naci. 

Sappiamo. del resto, che nell a sua lunga storia qne
sro lllOIIllnle nto ha spesso sofferto per i danni dovuti 
a ll'um idità, a i quali si e ra cercato di porre un rimed io 
g ià negli imerventi ou ocemeschi e. ucces ivamente. 
in quelli dircui da Amonio Mui"loz negli ann i Vemi. Si 
è quindi realizzato il re ·tauro delle superfici interne 
che ha comportato, dove necessario. la ripresa degli 
intonaci, una nuova coloritura delle pareti, l'applica 
zione di un intonaco speciale di tipo osmolico Wnlro 
l'umid ità per una lascia di a ltezza adeguata lungo i 
muri perimetrali. 1 umerose lasrre eli selen ite d e lle 
line u·e aperte da rvlufloz. lì·anrumate nello sposta
men w d 'a ria della bolllba, sono state sosr ituite, con 
a lu·e dello stesso materiale. Sono state anche pulite e 
resraura tc tuuc le pani lap idee imerne: le lapidi, i 
(ì·ammenti di phuei r invenul i solto la pavimentazione 
negli a nni Venti e murati u lle pareti, le colonne ed i 
capite lli di poglio deLle navate. il ci borio, l'a ltare, la 
Jeuestella ronjèssionis con decorazioni coslllatesche. 
posta al d i sotto dell'alta re a protezione della reliquia 
del cranio eli San Giorgio. 

Uno d egli intendime nti del restauro atLUaLo è stato 
quello di ri peu.are, insieme a lle alu·e. anche la fa e 
degli inte rventi realizzati negli a nni Vem i consideran
dola come pane imegra nte, benché discussa, de lla 
tor ia più che millenaria di quesm chiesa. 

rl con t rosoflì tto l igneo della navata cemrale, che 
Anwnio Mu1ioz aveva ·udd iviso in lacunari re ttango
lari attribuendogli Ltn l'onda azzurrino con sre lle bian
che, appariva fonememe scolorito e macchiaw in più 
punti da gore di colatu re clonue a lle infiltrazioni di 
acque piovane dal tetto e dal tannino affioraLO dal 
legno de lle tavole. Si è stabili lO quindi eli reali zza re un 
inte rvento che, dopo la pulitura ed il con oliclamento 
delle uperfìci degradaLe. losse in grado di restituire 
l'eiTeu o cro mmico orig inario del conLrosorritto a ttra
verso una riequ ilibrarura della pellicola piuorica e ·e
gui m a tempera c acl acquarello con uccessive velatu
re ed utilizzando gli stessi ll Jatcria li c la 111edesim a 
tecnica per integrarsi in maniera unitaria ;;tl l'i nsieme 
(jìgg. 76 e 77). ~ ~ . 

7!ì- I'AR'IIèOI..\IU. Ili· L C:O\ITRO!>OI'Fl rro l.lt::>JEO I)I'.LL·\ Nr\\',\1 ,\ 
Cf:;-\TRALf. 

Sulla siuisl m lo stato di ronservm..ioue jJrÙ!I{t dell'intervento di 
re.1/auro: sulla destra la jàse di jJIIIitura realizza/(/ con imjxtcdli di 
acqutt e amt11m1iara in soluzione. ttjJjJiitali su ltll foglio di rarta 

giapponese. 

77 - 1'.\R.I I(.OL\IU. DEl. CO~rRO 'OI'FITrO U(..NI") DELU NA\'r\"I A 
CF'-: IR\U•: DOI'O 1' 1-.: II·:R\'ENTO Ili RFIN ll·.C:RAZIO'i l·. 01-:l.IJ\ 

l' l·: l.IJCOI.r\ PI ITORIC.\ 1-: 1)1 RESTì\URO 

7H - I'ORi'.IONI· DI CO~I ROSOFFrl ro. 1:\ FORMA CARI, NATA. 
Alli :\CENTE ALI.A CONTROF.\CCI,\ 1:·\ DO l'O 1: 1:-1 1 ER\'EN ro DI 

IU:s'l ì\ LI R O 
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1:11\ .. l U~NO DFI.I ,\ CIIIE5.\ 111 !>. \ \1 (:IOR(.IO IN\ '" ··\liRO DOI'O 1 ~1:-1'1 ER\'~.N·m Ili IUSI,\ L' RO: 
i!J • n :nt''t:\ \T~o J'.\1\Stm.: 80 - \ 'EDL'T\ \ 'ERSO L INl; tu'.SSO UUL\ CIIII·SA 

1:: da notare il rijn"istino del tolore rtu urri11o del tonlmwj]ìllo lif(neo. 

La porzione di contro oflìtto, in forma carenata. 
adiacenr c a lla facciata , che a\'eva subito danni a cau a 
dell'espio ·ione. è t:ua anche resraurara (fig. 78) con la 
sostiwzione d i alcune tavole !ignee nella l11neua di 
raccordo con la pane in piano che r icopre la navata 
cenu·ale ({tgg. 79 e 80). 

Con un paziente e delicato intervento, amp iamente 
trallalo in alu-t·l parte di que ·lO stesso volume." ' è sta· 
to anche inregralmente ricomposto e ricollocaLO in situ 
il lì·ammento di affresco allo-medievale, ridor ro in 
frantumi dalla deOagrazione, scopeno da Anton io 
1\ilutioz praticando un aggio 1ra la parete del campa
nile e <ptcll a de lla navata sinistra. 

Si è reso neces aria ricostruire tota lmen re ex:-novo le 
due porte di collegamento tra la navata clesrra e la 
sagresùa e tra la navara cenrrale e l'in terno del cam
pan ile o ltre a ll ' infis ·o de ll a fìne tra silllata sulla parere 
su cui si è apen a la breccia per elletLo della bomba, 
tutti arredi andati completamente distruui dall 'auen
tato. L:esplosione ha anche sca raventaro al cemro del
la navata cemra le, l'an tico portone ed ha causaLO la 
lacerazio ne di un'ama nella sua parte inferiore (jìg. 
83). Questo intere sante arredo è composto, nella sua 
parte pii:t amica, da quauro grandi tavole eli castagno 
(due per ogni ama), proveniemi da un unico tronco. 
Sulla base dell'esame dendrocronologico eflettuato. •··· 
le tavole sono state datate a lla nH: rà del X Il secolo e 
quindi ad una fase che precede la cosrruzione del por
tico. Il portone nella sua parre esterna, di epoca assai 
più recen te, si presenta come un sistema a te lai e pan
nelli fo rmato da tavole in legno di pioppo e castagno 
disposte orizzontalmenrc, c riq11adrature di cornici 
modanate. Quesre ~.avole sono fissar e a quelle più ami
che, retrostanti, con gros i chiodi che fonnano u11 llloti
vo geomeu·ico e decorativo (jìgg. 8 1 e 82). Il re~ t a uro 1"' 
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Hl - Sl't\CC:\TO MiSO O~ l i'TRICO DEI I'ORTONF 
Sulle qual/m g1wtdi tavoli' in mstagno dd/a melrì del X Il semlu, in 

IIIWjhw molto j1iù reren/1', ÌJ ,,fato mvmj1JJOslo <leJ:m /'r.,/1'1710 un 
.liSII'/1/fl a tr>lai e jxmuelli(omwfo da lrt.<'o/e iu legno di j>it>j>/JO l' 

rttS/(Iguo disjmsll' oriz.zontrdmeu/e l' riq11adm/t• rou mmiti modr111ale. 
(J!;mjico di Fabrizio Pomj>oz::..i. da f'rogelto Cultum. l/legno 

nell'Arte. Lozio. Roma 1995,< ·chcda n. 23) 
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K:! • I'KOS I '~ ITO 1:-. I I·.HNO l· l) ES'I FR\10 DEl I'OHTONE 
Sono visibili i l'f'Centi interventi di reinler;mz.ione P restauro. 
(gmfi('() di Fabrizio Pomj1oui, d<t Pmwìto Cultum ... , riL) 

11:1 · LA.YrA SI:-\IS"I R.\ DEL PORTONI' DI \C<..ESSO ALLA CH IES,\ (X II 
'>FCOLO) 'ill l. B.\NCO 1)1 U\'ORO 

Danta, smraveutala al renlro della 1wvalt1 dalla violenza delL'e
splosione. npjmre lnremla nella wn jJarle inft>riore. 

~~ • II.I'OR I 0:-.:1· \11·11.0 SJ.\10 17\ CU I <;1 PIH~'ìEN I A\'1\ l'RIMA JlloJ .· 
l' \1 l Et lì \ l () [)['( Ll <.UO HJ9~{ 

Sj • Il. FRO:--:TI· ~<.;J ~ R'<O DEl POR l ON~ DOPO t'INTERVI·.N'H> l> l 
RI•.S i i\liRO NFI. t. IL'GNO DFI [!)!)(i 

1!6- Il. fRON"I E INTERNO DEL PORTONI' DO l'O IL Rl~ 1:>\URO 
Si no/ano l1• reinlegmz.ùmi (/p/le lareraz.ùmi fJrorlolle dall'esplosio

ne realizz.ale ron elementi di rasla[;IW, reru{Jerali dtl mtmujàlli 
oflorenlesrhi, rhP hanno romenfito 11110 rirmujJosizione del/'mnno

f!:illf' di qnl'sto imjJorlanle an'('do tle7/r, chiesa. 
~ Uùto l? Riui) 
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è con ·iMito nella pane piìt moderna (::. t il li·ontc c~tcr
no), nella oo,tituzione delle tavole d i olmo e delle cor
nici di pioppo con in erti eli ca~ t agno e nella vernicia
tura li naie di llll colore ,·crdc-bronto. nelle tm o le più 
antiche con rcimegra7ioni delle laceJ-a7ioni prodouc 
dall'e plmioll(.' attuate con petti di ca'>tagno rccupcra-
1 i da mant lla tti ottoceme-,chi !Jif!K· ~t1-8:> ). Le reinte
grationi. chiaramente leggibili nel fronte del ponon<' 
,·erso l'inte rno della chic:.a. hanno come11tito UJJa 
ricompositionc clell'imlllaginc complessiva di questo 
importante clc111cnto eli arredo <fig. H6). 

Portati a termine il rcsta111'0 de lla faccia ta c la 
ricompo-;i tionc del portico in 1111 1<: le sue pani archi 
teuoniche (jig. R7), è stara rea liuata la fase fina le del
la pulitura clcllc pani lapidcc (trabeazionc. abachi , 
capitelli. fll'>ti e ba~i delle colonne). Si è ~celio di 
rimuo,·crc gli '>llllti di porco cd i depo iLi di ~mog <. 

di la.,ciarc inalterata la patina di colore bnmastro 
dovuta agli o salati di calcio. Confrontando le inuua
gini di San Giorgio in \'elabro prima de ll'att entato c 
dopo i l rc.,tauro. 11011 "ppaiono (c come potrebbero?) 
··ictemichc". Benché '>i po.,-.a allermarc dw il portico 
ia .,lato ricompo to. come '>i è' i LO, qua!)i co11 la tota

lità dci ... uoi materiali origina li. ttmavia alcuni dettagli. 
intcntionalmcn te non ··n1i111<:1 iaali ... come. tra i tanti 
che ~i po~~ono ci tare. le 11110 \ 'C ~cheggia1111'e delle volu
te dc i capit e ll i che si sono aggiunte a quelle '\toriche" 
(jig. HH). il reticolo formato dalle fratture ricompo-;re 
delle ht'>II'C decorale a lacu11ari e rosette dei pila tri 
laterali (jìg. , 9). denunciano e te timoniano un c' emo 
loncmcntc traumatico 'i'>'>uto dal monumen10 che 
non !li è 'oluto ca11cellare nel I'C'>tauro. ma che i è cer
cato. invece, di ·itua•·c 11ella narrazione '>torica degli 
e\'enti della sua lunga vita che ono i mprcs~i nella 
stc~sa lllélt eria di CIIi cs~o è CChtiLUi LO. 

l cl wr~o dei tre anni che !10110 taLi necc~~ari per 
completare la ricompo'>itiollc della chie'>a colpita dal
l'attentato. la oprimendcnta ha curato la realiuatio-

X7- l \ ~.\( (l \1 \ IH.l.L\ (l i H'>.\ Ili'>\'\ (,(()R( ,IO l'\ \Il \1\RO DOPO t't\: Il R\ l\ l() Ili 
RI(O\II'O'>Iti0'\1 DII l'ORli( O t llll Rt-'>1 \l RO '>l(,lJII \l l'Alli\ l\ IO 

DH Il (,110 Jl)!l:~ ((,Jl (,'\() J !J!)(j) 
(foto P l?i:::.t) 
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li~ • 1'\RII(OI \IU nlll \ Ql \RI \ t.\\11'0.\ OfL PORTICO (0' 
I'I'>C Rl/10'1 IH l I'RIORI ., Ili "()'>Il l l \ DOPO l \ RIU)\11'0';1/10'1 

Si no/ano !t• ,rfttg!(t0/1111' ,1/11 mfntd/i l' .111i fit~li dr/le rulontle. 
volu/flllll'lltt• fa,rwtt in T'Ì.,Ia. 

(jàln l~ Rn::.i) 

ne di ripre-.<.' filmate per documemare in modo anali
tico le 'arie fa!)i delle la' orationi. Ciò con il preci o 
imemo di comcr"arc una memoria il più po !)ibi le 
documemaw cicnt ilìcamcmc. in grado di aUomanare 
qual ia i equivoco di "rimotione" dell 'atto criminale 
all nt\'er~o la -.celt a de lla ricompo izione dell'immagi
ne del nwnumc1t10. Sempre a cura della oprimen
dent.a. è ~ lata a llcs1i1 a ne l ca ntie re stesso una mostra 
didau i ca ~ullc vicende sto rico-costnmive di San Gior
gio e sugli interventi che via via si anda"ano realizza n
do. La mo 'tra ed il ca ntie re ono stati visitati dal Mini
stro pe r i Beni Cultura li c Ambientali, Antonio 
P·aolucci ne l giugno de l l !ln!i e da num erosi studiosi, 
swrici dell'architettura c l-t peciali sti de l restauro mo nu
memale tra i quali ricordiamo il prof. Richarcl 
Krautheimer: il pro!'. Paolo Marconi. il pror. Gianfran
co Spagne!>i oltre che da spccia liuandi, tuden ti di 
cor i uni\'er itari c '>Cmplici appa!> ionati d'ane. Con
·ideraw l'eco de taiO prc<, o l'opinione pubblica dal
re, erli O che ha illtCrl'!l'>éiiO la chic~a. i lm·ori !.0110 Stati 
anche oggcuo di riprc c teJe,·i i'e (con imer\'i~te al 
Soprimendente. ai clircuori dci lavori, agli alu·i tecni
ci ed ai rc~tauraLOri). mandate in onda tùle reti naLio
na li e u quelle private c eli numet'O ·i articoli pubblica
ti ~u quotidiani e rivi te. Nel cor o della cerimonia di 
inaugurationc. a' ' 'enrua il G luglio 199G alla pt·e!>etva 
del Pre'iidcntc della Repubblica o~car Luigi Scalfaro. 
del Mini~u·o per i lkni Cu ltura li c Ambientali \\'a lter 
\ 'e ltroni. del Prefèuo di Roma. del Sindaco France co 
Rute lli. di a ltre 1\utorit à dello taw olu·c che di un [ol
I o pubhl i co. -.i !)Ono C!)egu i 1 i bra n i musical i a carau ere 

1'!1- 1'\Rll( 01 \RI 11111 \Q l l'l\ (. \\Il', \l\ Dt. l. l'ORli( O~ Ili li \ 
l \'>(l\ Ili-C 01{ \1 \ \ l \C l , .\Rl l RO'>~ n L m .L l'IlA'> l RO 

Ili'> l RO, ll<ll'O l \ RIU)\11'0~1/.IO~E ED IL RE<; 1.\l'RO 
/·. 11Nhil1 il tl'llwlo rh1• mo,lm il rirn.wt!tbLO!{!(io dei fJez.:.i 

"'" w mponwmo la fmn a. 
(jato l~ Rr:.:.i) 

religio~o cd (: -.uHo proieuaLO un filma to !>UI la' oro di 
recupero dei materiali !)ubito dopo l'attentato e ull'in
tcn cmo eli rc.,tauro progeuato c di t-ello dalla oprin
tcnclcnt.a lji~. 90). 

/,e foto privi' di iudimzio11e !.OliO dell'Autore. 

* Quc\IO in1cn·cn1o co~lllluscc l'approfondimen to e lo 
w ih q> p<> dell'ari iwlo: l~ 1.. PoRt.IO. S. Gi01gio in l />labro. Noti
zii• e rluti fm•liminrii'Ì rlell'itti i'I'Vf'lllo di restauro a seguito dell'atten
talo r/t>/ lui(! io /99 J, in Riu•rr/11• rli Storia dell'arte, a cura di P. 
~1\R<.O'I, 00, l!l!Hi. pp. :tl- 17. Urbino 1997. l:anicolo con
l i<.·n<.· u1w -.in1e'i c.:ronologica delle fa:. i co Lruui"e e degli 
intcr\'cnti di rc-.1auro della chie .. a ed una cronologia delle 
lm orationi t'flcuuate dal luglio l !HU al giugno 1996. 

. l ) Si '~·eia a tall· propo.,ito il capitolo dedicato alla aui,~tà 
d1 . \.!11<>1110 ~ltuiot 111 .\.\l. R.\l iiH 1. l?.estnum ti l?.nma 1810-
1990. md11tl'llum 1 nllit, \cnena l !lD.J. pp. 93-99. 

2) .\ . \lt ' 0 1. flll''lrlll/11 della bfl\ilim di S.Ginrgin in INabm 
in H.oma. Roma l !l2(ì. p . H. 

:~) (h·. \h ';ot. Il m ta 11 m .... cii .. p. H. 

l) l la\C>ri 't•ngono linat11iat i daii'Aduna1wt di San w 
\l aria dd l'i a n w a w i. w n bolla dell'Il luglio l R23. Pio \ ' Il 
con<.: ed e la Ha .. ili<.:a di San Giorgio in \ 'elabro. l :inret'\ e n lo 
con la cli r'l•tione clell'archil ello GiO\·anni .\aurri. inlraprc-.o 
~in dall 'ago .. to del l H2:~ 1crminer~1 ~o lo nel marzo l R21: a 
quc\la cima: •· la lra\'alllra ( .. . )è .,olicli!>,ima. e ben guunittl di 
~tafl'oni eli ferro: il ICtiO qua~i ricoperto in ogni pane ad uso 
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d'anc: il pro\pcno pre~~ochè dd llllto ricdifìcmo con due 
archi in co~tn1:rione. c adornato di timpano. c di CI'Occ eli 
ferr(): il 'lu flitto ri~arci to c stabi le rcndntO». «Nel fondo clelia 
na\'ata de'>trn quando ~i entra m~ia a cornu e,·angdii ~i vcg
gono dut· colonncue di marmo bianco. con cap1tclli gotiti 
antichi. c ba.,t• t' piht'>II'C> di ~tucto tmnuc nella ncdilit:a;ione 
della facciata lana l'anno 182:\. ( ... ) . \l lato delle due mlon
nene nel muro della ste ,a n:nata 'ono incassate nel mt·cl.o 
lllum poco aht· dal pa,imenw due antichi~!>imc cancl'llatt· di 
marmo che erano ~epolte l'una '>npra la porta dc:lh1 gra nde 
Chiesa. e l'altra vcrw l'arco <il-gli Argentieri. e frà l'umt c 
l'alm1 si ergevano a parapetto le due colonne d i cui '>i è già 
parla w 11011 i~corgcndosene all'c\tcl'llo coni ra~~cgno a le u
no• (AS\: .\ rchivio Pia .-\dunan/il di Santa .\ !aria del l)i;uuo. 
ltwentario del l H2-l. n. 33. pag. l i !l). 

3) Gli intenenti. cool'(liuati dal oprimendentt•. ,u'Ch. 
Carlo Ce~chi. H:ngono realinati clall' lmpre a Consah i. 

6) Cfr. 1\lt '\01, Il rP.1laum .... r1l .. p. l l. 

i) Cfr. la rcla;ionc della Soprilll l..' lldenta ai l\ lonun1cnti 
del L<llio del 7 luglio 1959. redatta dal Prof. Giovann i 
Casr.aldo, cmhcrvata nell'archi,·io della oprimcnden;a per 
i Beni Architctlonici c per il l'<lc\aggio di Roma. 

8) Il l"e\taum elci cibm·io è oggcno di uno specifico pm
gcuo 1-ed.uw dall'arch. R. ' li·incl. l :impre<,a e~ecut ricc dci 
[;n·m·i è la !-!oc. C.\ RBE. della famiglia Benedini. 

D) Cintcrl'cnw eli restauro ddk co\>erture è Mato diretto 
dagli archilc·tt i l.au ra Caterina Chcru )Ìni c Maria Co~tal l l(l 
Pierdominici. 

l 0) Cfì·. C. Cl· ~< 111. Teoria e 1/m1a tlt-1 l'l'lloum. Roma l 970. 
pp. 191-l~l2 e''·: L L\\.\V\1'\0. Cmq1u111ltJ mo/1111111'1111 ilolun11 
dt11meggwti dalla !flll'ITa. Roma l !l 17: Di retione gencntlc 
.\michità <· hcllt· .\rti (a cura di). l.t1 rùmtm:io11e deiJifllmuo
llio w1i.1tiro 1/a/iatw. Roma lOZiO. 

I l) crr. l'i ntct"''CII LO el i L Cmru (\("· in quc\10 '>IC,~O 
volume. 

12) Si 'cdano a tale propo~ito gli \t udì elleuuati da Richard 
Kramheimc1~ c· i rilic1 1 nel l'articolo di \lari a Gra7ia -n n'Co i n 
que IO \OhiiiiC. 

13) L:iutei'\CillO di re tauro elci comn>sofliuo ligu<:o è 
stato realiuato dalla restauratrice l i a Bre chi ( Diua indi,·i
dualc). 

Appare "'~ai \'erosimile che Anton io l\ lu1ioz ~i ~ia i,pira
to. per la decorationc del comro~oflìtt o che ricopre la ml\'a
La ccmralc. all'o/>cra di Giova nni Batt ista Giovenale che, tra 
il 1896 ed il IH.)!lnel re taum della l' ici na chiesa d i San1a 
1\laria in C:mmc·din. avel'a ricoperto le Ha,·ate con un con-
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!111- l\ 1· \(;(.t \l\ O~ LI . \ ( 1 111 · ~\ Il i '>,\\' (;101{(.10 1:'\ \'1- 1 \liRO 
C.0\1 Il ~.\( .R \ l O A,\1 I l'; l \:>:'11· l· l l Il (.0.'1\' I'N l O Ili l 1' \llR I < ROCI

(.~RI R~.S 1.\l R. \l O ( 11 ll iiR.\lO 2002) 
ifoto H l~i::i) 

tro~olliuo lignco dipinto di un colm-e grigio-c(·Jc,t<.', trapun-
10 di ~H.·IIc bi<mche. Cfì·. ( •. B. C: 1m~'·"~. I.AI ltu1ilua tlì S. 
Maria ìu Co.\1/lt'tlin, Rolll<l 192i: ( , ~I AS!:> t ~ll. / ,o rhù•.1a dì S. 
illuria in Co.llllt!diu. in Sdwla (;ml'to, Ron1a l Dl-!!1: R.\CitH 1. 
op. rit .. l !l!l!i. 

l l) Cfr. il contributo di Ft•clcrica Di :-.lapoli Rampolla. in 
que\to 'olume. 

l.i) '\cl COl">O degli intcn enti eli re~taum. è ,rata redatta 
una ~(hcda ~ul ponone della rhic~a. completa di grafici 
de:.critt i1 i. pnbbltcata nel volume p l'() m o MI dalh1 Fcderlc
gno-AITcdn: Pmf{ello Cullum - ll/i'/{1111 nel/111/e- /.ozio. a cura 
Ci i Fcl ict· Ragauo. R0111a l !ID!i, ~chcda n. 2:~. pp. :i·l-j7, 

16) I:i1ttcn•cmo è ~tato reali11mo dal mac~tm anigiano 
Guido \'itali. 
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