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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) . 

FRANCESCO ZURLI 

VII 
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INTRODUZIONE 

Nella notte tm il 27 e il 28 Luglio 1993 non sentii il gmnde boato che risvegliò molti TOrnani annunciando l'at
tentato terroTistico che aveva distmtto il portico e danneggiato gravemente La facciata di San Giorgio in VelabTO, sem
plicemente penhé non mi tTOvavo a Roma; eTO a Cosenza, in CalabTia, dove reggevo tempomneamente la locale 
Sopnntendenza, puT conse1·vando il mio inatTico di SopTintendente vicario a Roma. Tomato immediatamente, insie
me con gli arnici e colleghi Laum Cherubini, Costanza Pierdmninici e Pier· Luigi Ponio, nominati 'responsabili delle 
opemzioni di primo inteTvento e successivamente del cantiere di restauro, ci demmo da fm-e per fronteggiare la situa
zione di emergenza. PeT chi come noi non aveva, fmùtnatamente, assistito alle distruzioni della guam, La vista delle 
maceTie di San Gimgio fu un veTO tmwna. l miseTi resti di quello che em stato tm i jJrincipali monumenti di uno dei 
Luoghi più suggestivi di Roma, eme·1gevano, appm-entemente incompr-ensibili, tm un mcm di detTiti cojJerti ovunque 
da uno spesso stTato di polvem. Non si può immaginaTe di quante pietr-e, di quanti mattoni, di quanti pezzi di rnarmo 
possa esseTe composto un piccolo poTtico, e come la violenza di un 'esplosione possa dispeTdere questi frammenti peT un 'a
Tea vastissima, annullando le diflàenze tm le pTOtomi scolpite o le venemnde iscTizioni duecentesche nello stesso sof 
focante gTigiore. La piccola piazza tm l'ATeo di Giano, i mdeTi del Palatino e l'antichissima chiesa dove tutti i TOma
ni ambivano sposani non esistevano pù't, annullate dalla brutalità di uomini selvaggi. Non c'em per-ò tempo per nrn
pianti, non c'em ternjJo da peTdeTe. 

Le indagini giudiziarie incalzavano, ed il Tischio serusimo em che nella indispensabile, veloce 'ricerca di pTOve ed 
indizi dell'attentato, si perdessero o andasseTO distmtti peT sempTe i dati documentaTi del cTOllo e tutta quella rnesse di 
informazioni che peTi restaumton sono pr-eziosissime. 

Subito em stato chiaTO che quel vasto campo di TOvine andava indagato come fosse un'ama anheologica, e che, a 
jJrescindere dalle decisioni fuhtre in merito al restauTO o alla ricostmzione, i materiali dovevano essere mccolti con 
metodo assolutamente scientifico, immagazzinando nelle cassette frammenti aTchitettonici e dati di scavo. 

Fortunatamente la collabomzione tm Le fone dell'ordine, l'autorità giudiziaria ed i responsabili dei Monumenti fu 
totale e continua. Grazie all'opera delle Soprintendenze, dell'Istitu.to Centm.le peT il Restauro e dei molti volontaTi, tec
nici specialistici e non (carne altri ben testimoniano in questo volume), illavoTO di raccolta e sgombeTO dei materiali fu 
condotto a terrnine in modo esemplar-e ed in ternpi stramdinariarnente mpidi. 

Caccuratezza dei 'rilievi sul carnpo, L'attenta catalogazione e La jnt.ntuale cemita dei reperti, il r-ecupero di molti ele
menti in giacitura di cTOllo (e tra questi u.n inteTO arco in mattoni sovmstante L'architmve del portico, mcupemto pTes
soché intatto con un'ardita opemzione di TestauTO e tmsporto) hanno messo a disposizione dei jJTOgettisti tutti gliele
menti scientifici indispensabili peT un TestauTO consapevole al massimo. 

In quel momento non ci p1-eoccu.pavamo di quali sarebbeTO state le scelte a venire. Sentivamo, è veTO, una istanza 
diffusa di TecupeTO dell'integTità del monumento, rna questa volontà si sommava, fino a confondeni nella tensione e 
nell'angoscia di quei giomi, con il desiderio di cancellare, rismundo l'immagine, la brutalità insensata dell'atto 
vandalico. 

Nel calor-e infuocato di quel luglio, coperti di polver-e e sudaTe, rimuovendo marmi e mattoni, nel pericolo dei aolli 
e cinondati da tecnici della Polizia scientifica con misteTiose apjJaTecchiallm, non pensavamo certo alle sottili questio
ni filologiche dell'inseTÙnento modemo o del "come era e dove em". Queste discussioni sarebbero venute dopo e se ne 
mndeTà testimonianza in questo volume e nei molti sailti che, sono certo, seguiranno. 

Passato da Roma a FiTenze, ho avuto poi la sorte di paTtecipaTe alla conclusione dei lavori che hanno Tisanato, in 
questa città, la feTita gemella degli Uffizi e della Ton·e dei Gemgofili, con la scelta, nel frattempo presa in questo caso, 
della soluzione del np1·istino integrale. Troppo forte è stata, evidentemente, la volontà di 'rimuoveTe, anche visivamente 
l'effetto della barbane. 

EppuTe pTOpno a Fir-enze, già nel 194 5, in occasione dei pTOgetti di ricostmzione del quaTtiere di Por Santa Mana, 
dei Lungamo e di Ponte a Santa Trinita, si era posta la qu.estione del carne e del se ricostmire, e mi piace a questo pro
posito citare, selezionandone alcune frasi, una querelle che oppose due luminose figur-e di studiosi: Bemard Berenson 
e Ranu.ccio Bianchi Bandinelli, fautori 'rispettivamente del 'come ncostmire" e del "come non ricostmire" la Firenze 
demolita. 

Dei due, il più deciso nelle sue affennazioni è l'archeologo che asserisce che «ogni ripnstino è condannabile come 
ripugnante all 'estetica perché imitazione di posizioni spirituali irripel'ibili, oltre che, come ogni falso, contrano al senso 
morale», arrivando ad auspicaTe che «il "ripristino" architettonico dovmbbe essem vietato da una legge per la tutela 
del patTimonio architettonico nazionale e solo autonzzato, di volta in volta, per casi specialissimi». 

IX 
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Projn·io tm i casi sjJecialissùni Bianchi Bandinelli inserisce quello del Ponte a Santa Trinita nei cui confi"onli 
crede che finirà jJeT espTùnersi «affennalivarnenle, per la ricostTuzione come em, per quanto tutte le considerazioni 
prettarnente estetiche possono essae contrarie. In certi casi i motivi sentimentali possono essere più forli delle ragio
ni estetiche, rna sarebbe perirolosissimo genemlizzare», anche se teme che la 1·icostruzione possa aveTe «in pmprio 
JavoTe l'ojJinione di una maggiomnza di persone cosiddette colte dei ceti boTghesi, sernjJTe fa vonwoli alla retorica del 
falso antico». 

EjJpure, nel caso del jJonte, non jìt uno degli uornini "cosiddetti colti" che levò la ma voce in difèsa della ricostnt
zione, bensì uno degli 5jJiTili jJiù mffinati dell 'ejJoca ed 'uno dei più, approfonditi conoscitoTi dell'arte italiana, 
Berenson, che distinguendo concetti e tennini di "pittoresco, an:hitettonico e bizzm-ro" sposò la causa della Testituzione 
dell'immagine 'jJittoTesca" di Firenze e della ricostruzione "architettonica" di Ponte a Santa Trinita, affermando jJerò 
che «da jJrincijJio, e per alcuni anni, esso non potrà soddisfaTe l'esigenza della perfezione. Avrà un asjJetto un po ' 
crudo, e le curve sembremnno tmppo geometriche. Ma questo è l'asjJetto di ogni stntttum pTima che il tempo abbia 
levigato e deterso le sue asperità e smussato la rigidezza dei sno'i contami». 

Frasi che anche noi potrernrno sottoscTivere per iljJortù:o e la (acciata di San G-iorgio in Velabro, in cui è stata jJTi
vilegiata la scelta della ricostruzione integmle, aspettando che il tempo operi su di esso così carne ha ojJemto sul ponte 
fiorentino, che jJochi oggi attribuirebbem ad 'Un moderno ripristino. 

MARIO LOLLI GHETTI 

x 
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GIOVAN l CAR BO ARA 

ALCUNE RIFLESSIONI SUL RESTAURO DELLA 
CHIESA DI SAN GIORGIO IN VELABRO 

La chiesa di San Giorgio, ri sa lente al VII secolo e 
sostanzialmente trasformata nel l X, presenta un 
impianto a tre navate con andamento irregolare arric
chito, nella metà de l Duecento, dall 'aggiunta d i un 
portico trabeato su colonne. L.:edifìc io fu sottoposto a 
puntuali lavori di trasformazione fra il XIV e il XV II 
secolo, ma si trovava nell 'Ottocento in uno sta to d i 
avanzato degrado e abbandono. Furono così intrapre
se, nel XIX secolo, opere generali di consolidamento 
e la ricostruzione parziale della facciata , mentre il 
soprintendente Antonio Mu1ìoz, nel corso degli ann i 
Venti del ovecento, condusse un rad icale intervento 
di recupero dell 'assetto medieva le della basi lica. A noi 
era dunque pervenuto un monumento certamente 
d ' impronta medievale ma anche un manifesto di 
restauro ottocentesco e, soprattutto, novecentesco, di 
scuola storico-scientifica, non privo di va lore in sé. 

La notte fra il 27 e il 28 luglio 1993 l'esplosione d i 
un'auto-bomba parcheggiata davanti alla chie a, sulla 
destra del portico, provocò seri dann i all ' in terno del
l'edificio ed il crollo quasi tota le del portico, fra le cui 
macerie era comunque possib il e individuare le parti 
lapidee d i colonne e trabeazione, solo lievemente 
scheggiate, i resti dell 'orditura !ignea di copertura ed i 
laterizi dei pilastr i e de lle piattabande disposte al di 
sopra dell'architrave. Altri dann i ri levanti concerneva
no il crollo del muro di testata della nava ta d i destra, 
la sconnessione tra la facciata e le pareti longitudinali 
della chiesa, il d issesto de l controsoffitto !igneo, l'ac
centuazione del quadro fessurativo de l campanil e, la 
perdita di ampie superfici intonacate e, in certi casi, 
affrescate. 

Un primo importante momento de l restauro ha 
riguardato il recupero ed il vaglio de l materiale a ter
ra: l'esigenza di procedere con metodo e con i g iusti 
tempi , per garantire il ri conoscimento e la conserva
zione del maggior numero di parti cro llate, si è dovu
ta confrontare con la necessità di ricercare, fra le 
macerie, i segni della dinamica de ll 'atto vanda lico allo 
scopo di orientare correttamente le indagini de lla 
Poli zia giudiziaria. 

Mentre si lavorava all 'ordinata raccolta dei fram 
menti , con un sistema di griglie di riferimento desun
to dal metodo di scavo archeologico, si è scelto di 
orientare l'intervento verso la restituzione del portico 
nello stato antecedente a i crolli , utilizzando i rili evi 
gra fi ci e fotografi ci dispon ibili e, per quanto poss ibi le, 

lo stesso materia le recuperabile a terra, re integrando 
le parti manca nti con nuovi laterizi fatt i a mano e con 
malte analoghe a quelle antiche che sono sta te, in 
que ll 'occasione, ana li zzate e studiate . I giunti fra i 
ma ttoni di restauro de l pilas tro murario di destra sono 
sta ti approfonditi ottenendo un effetto più che di 
r iproposizione del modello delle parti superstiti, come 
forse si vo leva, di leggera attualizzazione della tecnica 
esecutiva che rappresenta un garbato ed opportuno 
segno di stintivo di antico e nuovo. 

La strada del ripristino, criticata da coloro che 
(all 'es terno ma anche all 'interno della stessa Soprin
tendenza competente per i beni architettonici) avreb
bero des iderato una maggiore riconoscibilità dell 'in
tervento, è sta ta media ta dall ' inserimen to di laterizi 
datati (al 1993 e al 1995, anno di conclusione del can
tiere), dalla mancata reintegraz ione delle parti lapidee 
scheggia te e da lla rico llocazione integrale de ll 'unica 
piattabanda originaria in laterizio non frantum atasi, 
que lla centrale, che è sta ta consolidata a terra e riposi
ziona ta a l di sopra dell 'a rchi trave. Completamente 
ri fatta è, invece, la cornice sommitale del portico, a 
mensoline e denti di lupo. 

Un'a ttenta opera di restauro ha interessato il prezio
so portone medieva le di castagno, divelto dallo scop
pio e rovinato nel pan nello inferiore di sinistra, e l'in
tonaco di rivestimento della facciata, consolidato, 
integrato e r itinteggiato, mentre la pavimentaz ione e 
la cancellata se icentesca de l portico sono state local
mente ri sa nate e mantenute al loro posto; il tetto è 
stato integralmente ricostruito in legno. Al fine di 
garantire i giusti tempi di studio, la facciata è rimasta, 
sotto il portico, per qualche tempo senza in tonaco. 

Fra gli altri lavori eseguiti vanno ricordati ancora la 
revis ione del controsoffitto, del tetto della chiesa e la 
sistemazione d i nuove ca tene metalliche nel campani
le. Altre opere interne sono state eseguite per ripara
zione oppure a completamento di que lle condotte 
negli scorsi anni Sessanta dalla medesima Soprinten
denza (esterno dell 'abside, decorazione delle finestre 
e loro architravi ecc.). Va detto che già in precedenza 
la ch iesa manifestava alcuni danni , dovuti soprattutto 
ad umidi tà ed a scarsa manutenzione, mentre la fac
ciata strapiombava d i 17 cm. 

Opera meticolosa di recupero e conservazione del 
materia le danneggiato, in tesa come risarcitura del dis
sesto architetton ico ma anche del danno psicologico 
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prodotto dall'atto vandalico, il res tauro di San Giorgio 
in Velabro si presenta oggi come un ri goroso interven
to di riproposizione di materiali e tecniche tradiziona
li , soprattu tto fin alizzato alla ricostituzione della realtà 
"positiva" ultima dell 'edificio, ta rdo frutto , come s'è 
detto, d 'interventi di restauro otto-novecenteschi su 
un organi smo ancora in buona parte medievale. Esso 
si deve all ' im pegno soprattutto dei diretti responsabi
li , progettisti e direttori de i lavori , gli architetti M. C. 
Pierdominici, P. L. Porzio e L. C. Cherubini, che già in 
precedenza si erano interessati del monumento. Inol
tre va menziona to il fondamentale apporto, nella fase 
di emergenza, per la catalogazione e raccolta dei 
frammenti, di volontari e dell 'Istituto Centrale per il 
Res tauro, come avverrà poi per la Basilica di Ass isi 
dopo il sisma del 1997, e della stessa Polizia di Stato, 
oltre a lla buona collaboraz ione delle tre Soprinten
denze romane terri torialmente competenti per l'archi
tettura, l'archeologia ed i beni storico-arti stici. 

Subito dopo la chiesa, i restauri si sono estesi all 'a
diacente Casa Generalizia dell'Ordine dei Crocigeri 
che aveva subito gravi danni . Restano ancora da con
durre lavori sui fianchi esterni e nei ristretti spazi 
adiacenti , dove persistono, in un contesto di rilevante 
importanza storica, grav i problemi di umidità. 

Tuttavia se una grande attenzione, quasi "archeolo
gica", è stata riserva ta alla chiesa, un'eccessiva libertà 
è stata forse concessa ai proprietari , pubblici e priva ti , 
degli edifici prossimi ed antistanti nel rinnovare 
pesantemente intonaci e cromìe. Ceffe tto attuale è di 
straniamento della vecchia Basilica, in un contesto 
pesantemente modifica tosi quan to a superfici e colori . 
Bas ti considerare la magnifica prospettiva che si 
coglieva salendo, verso la chiesa, dall 'antico arco qua
drifronte e che inquadrava sullo sfondo i monumenti 
e il verde del Palatino; gli edifici che fun gono da quin
ta sulla sinistra e, soprattutto, sulla des tra oggi rappre
sentano un forte elemento di disturbo, mentre così 
non era in passato. Riemerge ancora la deleteria scis
sione fra architettura "maggiore" e "ambiente", per il 
quale si attenuano i vincoli quando non prevalga l'e
spresso invito a "rinfrescare" coraggiosamente le tinte, 
con i risultati che tutti possono vedere. 

Chiarito quindi il positivo giudizio su come il 
res tauro è stato condotto, va comunque rammentato 
che alcune autorevoli d ichiarazioni , all'indomani del
l'attentato (come nel caso simile di via dei Georgofili e 
della Torre dei Pulci , a Firenze, o in quello del l èatro 
La Fenice a Venezia), non avevano mancato di suscita
re qualche preoccupazione. 

L:attentato indubbiamente aveva sollevato un diffici
le problema di res tauro, arduo nelle sue implicazioni 
teoretiche e di metodo, rela tive a come e quanto rein
tegrare, a come e se rispettare l'autenticità materiale e 
la distinguibili tà di antico e nuovo, alla posizione da 
assumere di fronte al vecchio res tauro di Antonio 
Muiioz; in sostanza alla linea da intraprendere, se 
quella del dov'era e com'era, enunciata a caldo e pub
blicata, consolatoriamente, dalla stampa nei giorni 
seguenti l'attentato, o altre ancora tutte da indagare. 
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A prima vista, infatti , poteva sembrare che, data 
l'im provvisa e bruta le sottraz ione del bene a lla comu
nità civile, la via non dovesse essere altra che quella 
del ripri stino à l'identique, la quale, peraltro, vedeva 
allora, in Roma, già schierata da qualche tempo buo
na parte della locale Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Archite ttonici; ma ciò non toglie che, 
volendo analizzare pi ù sottilmente la questione, non si 
potessero individuare altre strade, magari richiaman
do con intelligenza il cauto a tteggiamento "scientifi
co", tardo-giovannoniano, prevalente ne lla medesima 
Soprintendenza, ad esempio, durante gli anni della 
direzione d i Carlo Ceschi e di Riccardo Pacini . Strada 
che, in effetti, a parte le dichiarazioni uflìciali, mi 
sembra sia stata poi perseguita; il che va a meri to dei 
tre archi te tti responsabili e probabilmente anche del
l'ass istenza fornita dall 'I. C. R. che, proprio in quegli 
anni, tornava ad avvalersi direttamente dell 'opera di 
Michele Cordaro. 

Si parlò allora di "anas tilosi" delle parti cadu te come 
della via maes tra per una sicura, corretta ricostruzione; 
ma oggi, superata l'onda dell 'emozione, ci si domanda 
lìno a che punto e come ques ta potesse perseguirsi nel 
caso di murature non costruite "a secco", come in un 
tempio greco o egizio, ma con abbondante uso di mal
ta; o quando si rifletta sulle ampie superfici d 'intonaco 
polverizza te e lacerate oppure sui partiti decorativi 
mutilati . Se una delle possibili e ragionevoli scelte era 
certamente quella della ricostruzione, bisognava accet
tarla e giustificarla come tale, non certo spacciandola, 
con indebite semplificazioni concettuali , per anas tilosi 
o per "filologica" restituzione del testo, la quale avreb
be comportato, come appunto qualcuno anche dentro 
la Soprintendenza domandava, una netta distinzione 
"diacri tica" fra nuovo e antico, fra parti originarie 
superstiti e parti di restauro, pur attraverso l'impiego 
di materiali moderni. 

Ripristino dunque o ul teriore rifless ione, tornando 
magari a ragionare sulle indicazioni teoriche di Cesare 
Brandi circa il ri stabilimento dell'unità potenziale del
l'opera o il trattamento delle lacune; o forse anche 
intervento in forme distintive e semplificate, miranti, 
secondo l'effi cace espressione di Pau! Philippot, a resti
tuire la "struttura" e non la "lettera" di ciò che si è per
du to? O anche valutazione d 'una linea "critica" o d 'una 
linea contrapposta di assolu to rigore conserva tivo? 

All'epoca, quelle che passarono per note polemiche 
su quanto si stava facendo non erano altro che sempli
ci sollecitazioni alla riflessione ed un invito a discutere 
il problema. D'altra parte sull 'intera questione, a par
te l'iniziale battage giornalisti co, non è stato aperto un 
dibatti to né, realmente, da parte delle autorità 
responsabili lo si è, almeno fino ad oggi, sollecitato . 

Il caso di San Giorgio, quindi, fu preso a spunto per 
valutazioni di carattere più generale, nel caso specifico 
riguardanti il controverso rapporto fra ricerca e opera
tività, dunque fra Università e Ministero per i Beni e le 
Attività Cultu rali , non per lamentele d 'argomento loca
le che meglio avrebbero trovato posto su una rivista di 
romanistica o su un quotidiano. In effetti il Ministero, 
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fin dalla sua nascita, aveva progressivamente tagliato i 
rapporti tanto con l'Univers ità quanto con la "profes
sione" esterna mettendo in atto, con ciò, una sorta di 
"autarchia scientifica" teorizzata anche da alcuni 
Soprintendenti che parlavano del restauro come d'iso
lato "sacerdozio" all 'interno dell 'Amministrazione pro
prio quando, per altra via, emergeva la necessità scien
tifica del conlionto interdisciplinare su questi temi. 

Bisogna dire che alla tentazione d 'una gestione 
chiusa e solitaria si sottraggono più faci lmente, per 
tradizione e preparazione, le Soprintendenze archeo
logiche e quelle per i beni storici e artistici. Inoltre va 
ricordato, sotto il profilo didattico e sempre sul tema 
del confronto, che, ad esempio, Carlo Ceschi faceva 
visitare i lavori della Soprintendenza ai monumenti di 
Roma agli studenti della Facoltà di architettura e natu
ralmente agli specializzandi, non soltanto per metterli 
in contatto con la realtà del cantiere ma anche per sol
lecitare impressioni e consigli . 

Quello che s'è perso, nel restauro, è il gusto per la 
discussione e la dialettica delle idee mentre sono 
aumentate a dismisura le critiche e le polemiche gior
nalistiche, spesso pretestuose, quasi sempre inconclu
denti . Meritano tuttavia di essere ricordati con ammi
razione i cantieri che si sono mostrati aperti, per inti
ma convinzione dei diretti responsabili, alla visita ed 
al confronto: quelli relativi alla facciata della Basilica 
di San Pietro in Vaticano (G. Zander e, successivamen
te, S. Benedetti), quasi tutti i grandi cantieri della 
Soprintendenza archeologica di Roma negli anni 
Ottanta, come la Colonna lhiana e la Colonna Anto
nina (G. Martines e C. Conti) o il Palazzo Altemps (F. 
Scoppola), il cantiere della cupola del Duomo di 

Firenze (R. Dalla Negra) o della Sagrestia Vecchia di 
San Lorenzo (P Ruschi) , più di recente il cantiere del
la Basilica di San Francesco ad Ass isi (C . Centron i e R. 
Paggetta) e via dicendo. 

Sembra che, nonostante tutto , la questione riguardi 
solo gli addetti ai lavori, dimenticandosi che, in mate
ria di Beni cu lturali , la va lenza pubblica e civi le non 
può essere trascurata perché essa rappresenta la 
sostanza stessa delle ragioni della tutela. 

Il restauro di San Giorgio, inoltre, è avvenuto in un 
momento di grandi trasformazioni ma anche di gran
di incertezze disciplinari , quando il restauro si avviava, 
da un lato, a divenire un "fenomeno di massa", quale 
in effetti oggi è, avendo però svi luppato un corpo ele
fantiaco sotto una testa, per così dire, molto piccola, 
inadeguata ed immatura; dall 'altra si stavano diffon
dendo orientamenti grossolani verso il restauro "tipo
logico" e verso quello sedicente "fi lologico", in realtà 
ambedue tendenti al ripristino o, se vogliamo, varian
ti del vecchio restauro stilistico. Di fronte ad un caso 
rilevante come quello di San Giorgio in Velabro, che 
subito aveva assunto, per le implicazioni emotive 
suscitate, l'aspetto non di una questione culturale, 
quale in effetti era, ma d'una questione di Stato (anzi 
d'immediato risarcimento- illusorio, quando si pen
si alle vittime dell 'analogo attentato di via dei Georgo
fili a Firenze - dell'offesa da esso subì ta) con l'impo
sizione indiscussa del "dov'era e com'era", risultava 
indispensabile e doveroso esprimere pubblicamente, 
nelle sedi scientifiche a ciò deputate, opinioni, dubbi e 
un invito alla riflessione; ciò senza negare il giusto 
apprezzamento per quanto si andava, nel frattempo, 
generosamente e fat icosamente operando. 
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PAO LO MARCON I 

ELOGIO DEL RIPRISTINO 

È umanamente possibile rea lizzare dei res tauri di 
ripristino tanto ben fa tti da soddi sfare comple tamente 
il nostro desiderio di far sopravvivere integre e godibi
li le architetture degne di servire da monimentu1n ai 
no~ tri posteri ? 

E ovvio che, sul piano teorico, ma anche sul piano 
pratico, ciò è impossibile. 

La duplicazione di un oggetto artistico infatti 
(intendiamo il termine secondo U. Eco: « ... dufJl'ican: 
non è rappresentare né imi tare, nel senso di Jam un'im-
1/lagine di, ma ripmdurre, mediante procedimenti uguali, 
uguali condizioni ... ») può essere quas i perfetta, ma tut
tav ia avrà pur sempre delle minute imperfezioni, dei 
dati microscopici (dei dettagli "morelliani") grazie ai 
quali sarà sempre possibile individuarne l"' inautenti
cità" con mezzi più o meno sofisticati, ma spesso 
bas terà il solo "occhio" del "conoscitore". 

Anche l'architettura, dunque, come tutte le Arti , è 
impossibile da ripristinare in ogni suo de ttaglio così 
come è impossibile duplicare perfettamente la Gio
conda, o un vaso greco. La falsificazione delle opere 
d'arte ed anche quella dell 'architettura dunque sono 
impossibili, e verranno gabbati soltanto coloro che 
non abbiano i mezzi culturali e tecnici per individuare 
quelle piccole imperfez ioni che denunciano implaca
bilmente l"' inautenticità" della duplicazione. 

Ma di Gioconde duplicate non ve n'è nessuna, poi
ché nel mondo del commercio delle opere d 'arte tali 
fa lsificazioni sono criminali, dal momento che minac
ciano dire ttamente quel commercio, così come la cir
colazione di moneta falsa minaccia direttamente il 
mercato economico. 

Di duplicazioni parziali o to tali di architetture, inve
ce, ve n'è un bel numero al mondo, come vedremo 
appresso, ed esse continuano e continueranno ad 
essere prodotte nonostante in Italia esse dalla fine del
l'Ottocento vengano demonizzate a gran voce, facen
do dei "falsi artistici" e dei "fa lsi archite ttonici" tu tt'un 
fascio. 

I motivi di tale vera e propria idiozia concettuale, 
tuttavia divenuta luogo comune indi scutibile in Italia, 
si possono così sintetizzare : essa è alligna ta all'inter
no della potente lobby dei "conoscitori " collega ti al 
mercato antiquario, la quale è sopravissuta fino ai 
nos tri giorni in posizioni di forte potere accademico 
e di prestigio sui media, e degli archi te tti in conta tto 
con costoro. 1ì·a gli architetti il più influente fu 
Camillo Boito , il quale giunse a dire: << ... caccerei in 

galera il falsificatore d i vecchie medaglie, così come 
vi manderei a marcire i fa lsifica tori di un vecchio edi
ficio, o di una parte di un vecchio edificio .. . » ( 1883). 
Va detto peraltro che quei conoscitori e quell 'archi
tetto furono vittime spesso, specie ne ll 'Ottocen to, di 
falsificazioni fini ss ime di opere d 'arte mobili , ma 
anche di ca pitelli e colonne antichi o medievali 
(des tinati soprattutto all'esportaz ione, questi ul timi, 
e vedas i la moda della ricos truzione dei cloisteTs anti
chi e medievali tra fine Ottocento e i primi anni del 
Novecento, da New York a Los Angeles) prodotti da 
botteghe tanto abili per antica tradizione da ingan
nare i "conoscitori " medesimi . A illusu·are lo sfondo 
di costume e di mentali tà suddetto bas terà peraltro la 
storia dell a fa lsificazione de lla Fibula Praenestina nel
l'ambiente dei falsari e degli antiquari romani del
l'Ottocento, descritta mirabilmente da Margheri ta 
Guarducci e da Pico Cellini . 

È chiaro che una mentalità così radicata è difficile 
da modificare, in un Paese la cui unica ri sorsa è il 
patrimonio ar tistico, urbano ed edilizio, nel quale tut
tora la falsificazione di opere d 'arte e comunque il 
commercio di esemplari, anche veri, di antiquariato è 
un mestiere redditizio e praticamente impunito. 

Essa è di ffusa prevalentemente negli ambienti uma
nistici, ma anche nelle Facoltà di Archi tettura (graz ie 
agli "insegnamenti" dei professorini di va rio genere e 
grado che demonizzano il "falso storico" scimmiottan
do Boito come Roberto Longhi ) e di qui ri tornano nel 
circui to della pubblica istruzione, influenzando gene
raz ioni su generaz ioni , specie le più deboli intellet
tualmente e cul turalmente, ma proprio per questo 
maggioritarie. 

Eppure, di duplicazioni parziali o totali di architet
ture, o di loro abili parafrasi, o di anas tilosi ben con
dotte fino alla rein tegraz ione del com plesso, se ne 
continuano a fare, nel mondo ed anche in Italia, ad 
onta de lle dette demonizzazioni , in quanto esse hanno 
lo scopo di rimettere in piedi parzialmente o tota l
m'ente "documenti" di architettura la cui memoria 
verrebbe altrimenti affidata solo alle fotografie o ai 
disegni , in un contesto urbano o paesistico che altri
menti ne sarebbe orbato in modo insoffribile. 

Tu ttavia, basterà l'occhio del conoscitore a scoprire 
l'onesto inganno: un mattone odierno, anche se fab
bricato e cotto appositamente, e posato con cura assi
dua, sarà sempre diverso dal suo simile antico o 
medievale, e così il taglio e il posizionamento delle 
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pietre risentiranno della temperie tecnologica del 
periodo, patendone in esa nezza e talvolta in colori to . 
Molti coloriti delle pietre, in fa tti , ass ieme alla relativa 
compattezza, compaiono dopo decenni di esposizione 
alle intemperie, e solo dopo di allora si saranno amal
gamati al contesto. Un pilas tro fabbricato oggi, inol
tre, non si sarà ancora deformato come si deformano 
inevitabilmente i pilastri invecchiati; la stessa cosa si 
può dire degli archi , delle architrav i, dei serramenti , 
dei solai e dei tetti !ignei, tutti sfacciatamente giovani , 
dopo il ripristino, ad onta del loro abi to antiquato. 

Ma a chi dobbiamo dare il maggiore ascolto: a colui 
che si scandalizzerà del colori to troppo fresco della 
pietra, del muro ancora fi ero del uo intonaco nuovo, 
dei tetti ordi ti con trava ture liscie e rives titi di tegole 
regolari , o a colui che sarà tanto pazien te da attendere 
- con noi, beninteso, ed è un augurio sincero, come si 
vede - che il colorito e gli acciacchi dell 'età abbiano 
amalgamato il "pezzo" nuovo al contesto, facendo sì 
che l'edificio e il contesto stesso siano di nuovo leggi
bili integralmente e senza sbalzi di significa to nel loro 
valore storico ed arti stico? 

Il primo evidentemente preferi sce a livello di gusto 
i connotati della vecchiaia, e li r itiene più carichi di 
jJathos di quelli della giovinezza, abituato com'è da 
almeno cinque secoli eli predilezione dei poe ti e degli 
arti sti per le rovine italiane: dai viaggiatori del Giubi
leo, ai disegnatori del Cinquecento, a Poussin, a Lor
rain, a Piranesi, a Panini , a Goethe, a Foscolo, agli 
arti sti del Gmnd Tonr. Ma bas terà suggerirgli di non 
essere troppo esigente: quando anch'egli sarà vecchio, 
quei laterizi, quegli in tonaci, quei legni avranno 
cominciato anch'ess i a soffrire gli acciacchi dell 'età. Se 
non lui , i suoi nipoti avvertiranno assai meglio dell 'a
vo il progredire dell 'invecchiamento dell 'edificio rin
novato e si rallegreranno del trovarlo vecchio al pun to 
giusto. Assisteranno anzi ad ulteriori sostituzioni e 
rabberci, tutti tendenti a restituire al mondo un edifi
cio del quale non si tollerava la mancanza. Essi quindi 
potrebbero rimproverare l'avo della sua importuna 
impazienza e lo potrebbero accusare, anzi, di aver col
laborato al degrado de ll 'edificio in questione, se non 
ne avesse a suo tempo approvato il progressivo ripri
stino, lasciando al tempo meteorologico ed a quello 
atmosferico, alla polluzione, ai terremoti, agli abusi 
'degli utenti, l' agio di collaborare alla sua distruzione. 

La casistica di architetture monumentali ripristinate 
dopo il loro crollo to ta le o parziale, in Italia e nel 
mondo negli ultimi cen tocinquant.'anni, è assa i nu trita 
e ne faremo qui solo qualche accenno. 

1à li ri costruzioni hanno avuto, nella quasi totalità dei 
casi, il <<significato simbolico di riparazione all 'aggres
sione sadica subita>> (come scriveva Mélanie Klein, la 
grande allieva di Freud), una sorta di cerimoniale di 
rimozione dell 'evento che provocò il crollo. Esse espri
mono la volontà di restituire ad un'architettura senti ta 
come "patrimonio collettivo" una realtà corporea senza 
la quale l'architettura sarebbe un puro fantasma. Se non 
è fatta di pietre o di mattoni , infatti, se non resti tuisce 
all 'orecchio l'eco dei passi del visitatore, se non è "ahi-
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tabile", se resta consegnata alle fotografi e o ai disegni , 
insomma, l'archi te ttura non è percepibile da parte del 
frui tore comune, come non lo sarebbe la musica, se si 
limitasse ad essere annotata sulla carta del pentagram
ma. li rudere dell 'architettura poi, con gli attribu ti che 
gli si accompagnano (infestazioni biologiche, strutture 
fatiscenti, perdi ta del volto), è forse la più diretta 
metafora che si conosca dello scheletro umano e, con 
lui , la metafora per eccellenza della morte e dunque 
dell'oblio. Proprio di quell'oblio che si desidera evitare, 
dal momento che quell ' e di~ìc io è un'opera che noi 
abbiamo considerato degna di durare in virtù del "mes
saggio" che recava, e solo di quello. 

I crolli causati dalle distruzioni belliche, da i terre
moti , dagli incend i, dagli attentati terroristici, ma 
anche da cause banali come la fati scenza, mettono 
altresì in crisi l'ambiente dove il monumento cam peg
giava . Il più delle volte la motivazione più esplicita 
che si accompagna alle pulsioni inconsce alle qua li 
abbiamo accennato è la seguente: senza di quel monu
mento quell 'ambiente resterebbe mutilo e privo di 
significazione in modo insopportabile, così come 
res terebbe mutilo e muto un quadro col supplizio di 
San Sebastiano, se il Santo mancasse improvvisamente 
dalla scena. La Piazza di San Marco è salva, solo se il 
Campanile ritorna a campeggiarvi, seppure solo som
mariamente simile all 'originale. In caso contrario se 
ne intravvedrebbe l'indefinita trasformazione, quella 
trasformazione che la psicologia umana acce tta solo in 
piccole dosi, pena una sensazione di insicurezza che 
può influire negativamente su molti ed imprevedibili 
comportamenti, singoli e collettivi. 

Delle Twin Towers non acce ttiamo oggi la scomparsa, 
e siamo sicuri anz i che una loro replica, seppure di 
gran lunga ottimizzata in quanto a stru tture ed a prov
videnze antincendio, apparirà quanto prima sull 'ori z
zonte di New York, a rassicurarci della solidità e del
l' intramontabili tà de lla civiltà occidenta le. 

È il caso, a questo punto, di rammentare brevemente 
al lettore la tradizione del ripristino architettonico in 
I tali a, connessa strettamente alla tradizione del comple
tamento in stile in quanto fu rono create entrambe da 
architetti appassionati allo studio delle architetture loca
li fino a riuscire assai bene in esercitazioni linguistiche ex 
nova che andavano dalla rievocazione del gotico fiori to 
al classicismo cinquecentesco. E ciò faceva parte di una 
generale rivendicazione delle cul tu re archi tettoniche 
regionali o nazionali, in opposizione ad un processo di 
globalizzazione colonialistica già in atto. Essi appartene
vano ancora all 'ambiente cul turale nel quale lavoravano 
u·a gli altri E. Viollet le Due e B. Ebhard t, ambiente nel 
quale il ripristino parziale o totale (a seconda dei casi, e 
certo mai per puro gioco, dati i costi delle imprese archi
tettoniche) era il dato di fondo del restauro architettoni
co, richiedendo agli operatori qualità culturali e tecni
che certo superiori a quelle dei progettisti di edilizia 
corrente, ed una particolare dedizione al linguaggio 
architettonico dei contesti ove operavano. 

Si ricordino ad esempio le opere d i Pietro Selva tico 
Estense, maestro e predecessore di C. Boito sulla ca t-
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tedra milanese di Brera ( 1803- 1880, restauri del 
Palazzo pubblico di Piacenza, varie architetture neo
gotiche, la facciata di San Pietro a Trento aggiunta in 
stile gotico veneziano dal 1848 al 1850 etc.); di Carlo 
Maciachini ( 1818-1 888, restauri di San Simpliciano, 
San Eustorgio, di Santa Maria della Strada a Milano, 
la costruzione della ch iesa di rito greco ortodosso di 
Trieste, la costruzione della cupola e del cupolino del 
Duomo di Pavia, realizzati seguendo il modello !igneo 
quattro-cinquecentesco tra il 1882 e il 1885 etc.) ; d i G. 
Patricolo ( 1834- 1905, restauri della Santissima 1ì"inità 
a Delia, delle chiese di Santo Spirito, dei Vespri, di 
San Cataldo, della Magione a Palermo, il Palazzo Pen
nisi ad Acireale etc.); di A. d 'Andrade (1843- 19 15, 
restauri di Palazzo Madama e della Porta Patatina a 
1òrino, della Sagra di San Michele in Va l d 'Aosta, dei 
castelli di Issogne, Fen is, Pavone, del Palazzo San 
Giorgio e del Palazzo dei Priori in Perugia, la costru
zione del Borgo medievale a Torino nel 1884 etc.); di 
G. B. Giovenale ( 1848-1 934, restauri di Santa Ceci lia 
e di Santa Maria in Cosmedin a Roma, della casa di 
Martino V a Genazzano, la cosu,uzione del Palazzo 
Wedekind a Roma etc.); di L. Beltrami (1854-1 933, 
restauri del Castello di Mantova, dell'Abbazia di Chia
rava lle, del Duomo di Monza, del Castello Sforzesco 
di Milano, della Rocca di Soncino, il completamento 
del fronte del Palazzo Marino prospiciente la Scala a 
Milano tra il 1888 e il 1892 proseguendo il disegno 
alessiano del fronte retrostante etc.); di A. Rubbiani a 
Bologna ( 1879-1 913, restauri di San Francesco, della 
chiesa dello Spirito Santo, del Palazzo della Mercan
zia, del Palazzo del re Enzo, del Palazzo dei Nota i, del 
Palazzo del Podestà etc.); del giovane C. Boito, il qua
le riportò al suo stato normale (come avrebbe detto il 
grande G. Fiorelli) la Porta Ticinese a Milano nel 
1865, ma si pentì da grande, quando lo costrinse ad 
un opposto punto d i vista la "caccia al falsario" della 
quale era peraltro il coordinatore nazionale, etc .. 

Ciò per fare solo grandi nomi; ma non sono davve
ro poche le opere di ripristino eseguite da ingegneri o 
architetti meno celebri sparsi in tutta Italia, come 
quell 'A. Scala che ripristinò la Loggia tardo-gotica del 
Lionello ad Udine dopo l'incendio del 1876, o V. 
Micheli che smontò e rimontò sul Lungarno ottocen
tesco di Pisa la chiesina trecentesca di Santa Maria 
della Spina nel1 87 1. 

Tra gli eventi che l'immaginario collettivo desidera 
rimuovere per riparare all 'aggressione sadica subìta, il 
più sentito, forse ancor più del terremoto (indipen
dente quest'ultimo dall 'aggressività umana), è l'evento 
bellico, in quanto sofferto in modo traumatico da tut
ta la collettività, e ricordato ben oltre la generazione 
che partecipò ad esso. 

Tra i cerimoniali di rimozione di eventi bellici cele
brati con la ricostruzione di uno o più dei monumenti 
che furono distrutti, possiamo annoverare le numero
se ricostruzioni realizzate dopo l'ultima guerra mon
d iale in Germania (a Colonia, i grandi monumenti 
romanici) , in Inghilterra, in Polonia, dei quali parlere
mo anche appresso. 

In Ita lia esse sono molte decine: U"a queste il Ponte 
Pietra e il Ponte Scaligero di Verona, il Ponte di Bassa
no, il ponte a Santa Trinita a Firenze, ma sopra tutte, 
e prima di tutte, domina la ricostruzione "com'era e 
dov 'era" dell 'Abbazia di Montecass ino ( 1946- 1956), 
volu ta fortemente dai monaci benedettini e dal Papa e 
realizzata dal Ministero dei Lavori Pubblici acl onta 
dei belati degli storici dell 'arte legati moralisticamente 
alla suddetta caccia al falsario. 

In quanto ai terremoti, si pensi alla Cattedrale di 
Venzone, distrutta dal te rremoto nel 1976, e termina
ta di ripristinare cinque anni fa in fregio al Borgo 
medievale, anch 'esso ricostruito dagli abitanti, i quali 
si opposero coi loro corp i alla demolizione delle 
macerie del Borgo per rifarlo moderno, proposta ed 
anzi già iniziata dal Genio Civile e dalla Soprinten
denza. Si pensi altresì alla ricostruzione del Duomo di 
Sant'Angelo dei Lombardi dopo il terremoto del 
1981, ed a tante altre opere simili realizzate in Irpinia 
e nell 'Avellinese. 

Relativamente agli incendi, si pensi alla ricostruzio
ne del tetto del Parlamento d i Bretagna a Rennes, 
incendiato sei anni or sono, ed agli appalti recenti per 
la ricostruzione parziale del Teatro Liceu a Barcellona 
e de La Fenice a Venezia, anch'essi abbruciati. 

In taluni casi si assiste alla formazione di una men
talità che attribuisce un valore "di culto" acl un monu
mento o acl un complesso di monumenti cui i nostri 
padri non avrebbero attribuito altrettanta importanza: 
il quartiere Weissenhof a Stoccarda, acl esempio, 
oppure il Padiglione di Mies van der Rohe a Barcello
na, come testimonianze cult dell 'architettura dell'avan
guardia europea. 

Acl opera di organismi sopranazionali, piuttosto che 
di singoli Stati o amm inistrazioni, si decise negli anni 
I 970-1 980 di preferire la ricosU"uzione parziale dei 
monumenti del secolo d 'oro dell'Acropoli di Atene 
(piuttosto che clell'Hadrianeion, o di altri monumenti 
di età romana, pur numerosi e ben consen,ati) : i Pro
pilei, l'Eretteo, il tempietto cleii 'Athena Nike (oggi al 
suo terzo smontaggio e rimontaggio) ed infine il Par
tenone, secondo i bellissimi studi e progetti di Mano
lis Korrés. Sempre ad Atene, si era ricostruita negli 
anni 1953-1 956 la Stoà di Attalo, nel recinto dell'A
gorà, destinandola a Museo dell 'Agorà per la destina
zione laica dell'edificio, e per la sua configurazione 
tipologica compatibile col riuso proposto. 

La giustificazione storica della recentissima ricolloca
zione del monumento bronzeo a Marc'Aurelio, sul 
Campidoglio di Roma ( 1998), finalmente tornato al suo 
posto con una replica in bronzo (seppure assa i brutta, 
causa gli scrupoli eccessivi dei "restauratori" di allora, 
che preferirono la riproduzione fotogrammeU"ica (sic) 
dell 'originale, piuttosto che un buon calco applicato 
con cautela, ma capace almeno di riprodurre la "forma 
autentica" del Marc'Aurelio a cavallo, se non la doratu
ra e la patina, come si è fatto tanto nel caso delle Caria
tidi deli'Eretteo che degli Ignudi di San Luigi dei tì"an
cesi da quasi U"ent'anni), va vista nell 'attentato terrori
stico al Palazzo Senatorio perpeU"ato più di dieci anni 
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or sono, e allora ri soltosi con un rifacimento taciturno 
ma ben esegui to del cornicione infi:anto. 

Il terrorismo ha anche richies to un cerimoniale di 
rimozione dell 'evento nel caso delle recenti r icos tru
zioni del por tico di San Giorgio in Velabro e de l porti
co occidenta le di San Giovanni in Laterano, a Roma 
( 1996-1 997), come pure della coeva ricos truzione del
la Torre dei Georgofili a Firenze, mina ta come g li altri 
in una no tte nel 1993. Ma di questi parleremo in chiu
sura. 

Mai come nel caso delle ri cos truzioni di monumen
ti , assa i costose e tecnicamente impegnative, si può 
dire che il principale movente di esse sia politico (ne l 
significa to caro ad Aristo tele) e basterà l'epi sodio de l 
res tauro-ricostruzione dell 'Arco di Tito. Esso infatti fu 
vo lu to da Pio VII , come ci ricorda lo stesso Valadier 
nell a sua Nan-azione artistica del1 82 1, per ramm entare 
ai Romani che gli idea li di b:berté, egalité et fraternité 
avevano finito di essere attuali , e che si tornava so tto 
l'anrien régime, come il popolo di Gerusalemme era 
sta to asservito sotto le insegne di Tito. E i bassorilievi 
del fornice dell 'Arco lo dimostravano al popolo anal
fabeta con plastica evidenza. 

Politica per eccellenza è sta ta la ricos truzione del 
Teatro di G. Semper e dello Zwinger di Dresda ne l 
cuore della belli ssima città straziata dal bombarda
mento del 1945 ed in genere le ricostruzioni in Ger
mania Orientale e nella stessa Unione Sovie tica (si 
vedano tanti fabbricati di San Pietroburgo o anche di 
Mosca, col codicillo recente del res tauro della chiesa 
della Piazza Rossa), fino alla caduta del Muro di Berli
no. Anche la Polonia vilipesa da i Tedeschi nel corso 
della seconda guerra mondiale ha reagito rimuovendo 
quell 'evento brutale, ricostruendo com'era e dov'era 
la Città Alta di Varsavia, e poi addirittura il Castello, 
fini to solo in questi ultimi anni . 

Ma anche nell 'area occidentale della Germania si 
ricostruivano nel dopoguerra i monumenti relig iosi di 
Colonia (il colossale St. Gereon e il Cross St. Martin , 
ad esempio) e di Ildesheim (recentemente si è demoli
to il contorno moderno della Piazza del Mercato, per 
ricostruirlo in jachwe1·k, com 'era e dov'era prima della 
guerra), per non parlare di Ratisbona (Regensburg) o 
di Bamberga (qui è stato ben ripristinato perfino un 
bellissimo soffitto dipinto da T iepolo), o di Aquisgra
na. Oggi assistiamo inoltre al dibatti to sulla ricos truzio
ne del Castello di Berlino al posto della Piazza delle 
parate militari e delle dimostrazioni di popolo voluta 
da W. Ulbricht nel 1950, nonché del Palas t der Repu
blik inaugurato da Honecker nel 1976. Ha il sapore 
del ri to propiziatorio per celebrare la riunificazione 
delle due Germanie il ripristino accuratissimo della 
Frauenkirche di Dresda, capolavoro del Barocco lutera 
no, ri costrui ta sulla falsariga delle tele del Bellotto a 
cominciare dal 1995. Nel febbraio del 1999 si è tenuto 
infine w1 Convegno internaz ionale a Noto, nel quale si 
celebrava il gemellaggio della cittadina siciliana con 
Dresda, invitando i ri costru ttori della Frauenkirche a 
mostrare agli ita liani (i quali erano pochi assai, peral-
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tro, come in tutte le manifestazioni internazionali ) i 
loro progetti e le loro rea li zzazioni , e si promuoveva il 
progetto di ripristino della Cattedrale d i Noto, graz ie 
al quale si sta ri cos truendo - previa demolizione - in 
buona pietra da taglio, ispirata a lla cultura della "ste
reotomia" tu tto ra effi cientiss ima in Francia ed in Spa
gna,-anche la nava ta sinistra della Ca ttedrale, rimasta 
in piedi dopo il terremoto. Ma troppo indebolita -
anche da improvvidi interventi dei secoli passa ti - per 
essere consolidata tal quale secondo le norme della fin 
u·oppo diffusa, in Italia, pseudo-cultura del "consolida
mento" con tecniche e ma teriali "innovativi". 

Non ci si nasconde che il ri schio maggiore della 
duplicazione sta nel possibile tradimento, anche se 
solo minimale (ne abbiamo parlato in apertura, del
l'impossibilità pratica ma anche teorica di un'esatta 
duplicazione), delle intenzioni poe tiche originarie, ma 
in tal caso, oltre ai solidi argomenti già addotti , è sem
pre da tenersi presente il tes tamento spirituale di Gio
vannoni , scritto pochi mesi prima di morire, nel 1946: 
<< ... Le norme sancite dalla Carta del 1932 [quella del 
c. d. restauro scientifico, n.d.A. ] dovrebbero avere 
applicazione, il che sempre non è, per la defi cienza di 
dati , mai interamente poss ibile . E purtroppo occor
rerà talvolta chiamare a suss idio la fa ntasia e l'ipo tes i 
che avevamo messa da parte, l'imitaz ione stilistica che 
avevamo limi ta to. Ma sarà meglio un res tauro scienti
fi camente imperfetto, che rappresenti una scheda per
duta nella storia dell 'archi te ttura, che la rinunzia com
pleta, la quale priverebbe le nos tre città del loro aspet
to caratteristico nei più significa tivi monumenti 
d 'arte ... >> . E queste parole furono scritte quando egli 
stesso aveva appena da to il suo placet alla ricos truzione 
com'era, dov'e ra, dell 'Abbazia di Montecassino. 

Il ripristino, la duplicazione, come abbiamo già 
accennato, hanno inoltre un inconveniente vistoso: 
appena rea lizzati , "sparano" col loro biancore . Non 
dobbiamo peraltro dimenticare che tra cinquanta o 
cent'anni essi saranno invecchiati con noi, tanto da 
farci dubitare del nos tro giudizio di in tenditori del 
valore dell 'an tico tanto bene indicato dal grande Riegl 
come la fi sima principale della cultura di massa a llora 
emergente, spinta da romantici dilettanti d 'arte e d 'ar
chitettura come J. Ruskin (e vale la pena qui ricordare 
come A. Riegl li definiva : un <<piccolo gruppo di artisti 
e laici combattivi>> , responsabili di un <<into llerante 
atteggiamento di conquista>> nel propagandare il 
sopravvento del valore de ll 'antico sull'ormai obsoleto 
va lore storico privilegiato nell 'Ottocento) . 

Se poi ci rammaricassimo del fatto che quel duplica
to è comunque altro ri spetto all 'o riginale distrutto, 
avremmo certamente ragione, trattandosi peraltro di 
una banale tautologia, ma ne avremmo altrettanta se, 
nello scrivere una storia dell 'a rte antica, non volessi
mo trattare delle copie romane di sculture greche 
disperse, con l'argomento, appunto, che trattasi di 
copie . Anche in ques to caso, direbbe Umberto Eco, la 
cosa riguarderebbe tutt'a l più i mercanti d 'arte e non 
davvero gli sto rici dell 'arte degni di questo nome. 
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Beninteso, sia il ripristino/restauro di un'opera d'ar
te a scop i didattici o museali -escludiamo le operazio
ni crim inali -sia il ripristino parziale o totale di un'o
pera di architettura comportano il cambio della 
"destinazione d'uso" originaria. 

Una oinochoe greca, ad esempio, non sarà certo 
restaurata per bere di nuovo il vino, né i materiali uti
lizzati saranno scelti in funzione de ll'uso bacchico. 
Essa sarà inoltre ricoverata per il resto della sua vita in 
una bacheca di museo blindata e protetta dagli agenti 
esterni, per il godimento del pubblico come degli spe
cia listi. La sua utilizzazione sarà dunque ben diversa 
da quella originale. 

Un polittico di autore illusu·e, collocato sull 'altare di 
una chiesa abbandonata, non solo dovrà essere restau
rato, se in cattive condizioni di conservazione, ma 
dovrà essere contestualmente collocato in un Museo 
ben protetto dalle intemperie e dai furti. Il suo restau
ro, inoltre, non sarà quello stesso che il parroco, nella 
sua ingenuità, avrebbe desiderato: funzionale al culto, 
fino a consistere in una energica ridipintura dei conno
tati sacri più salienti che si fossero dilavati, e magari 
nella cancellazione di quei connotati che le nuove 
disposizioni liturgiche avessero dichiarato decaduti o 
addirittura contrari al culto. Consisterà invece (e consi
ste tuttora, nella prassi illuminata dell 'Istituto Centrale 
del Restauro) nella cancellazione di quelle eventuali 
correzioni che fossero state imposte da parroci antichi , 
quali i panneggi di pudicizia dettati dalla Conu·orifor
ma. La sua utilizzazione prevede dunque un ambiente 
ed un pubblico laico ben diversi da quelli originali. 

Un'altra considerazione è tuttavia indispensabile, ai 
fini del ripristino archi tettonico: occorre tener conto 
del fatto che l'organismo edilizio resterà in piedi solo 
fino a quando sarà utilizzabile, vuoi per la sua funzio
ne attuale, vuoi come rudere (la stessa cosa, a dire il 
vero, andrebbe detta per le Arti belle: finiranno prima 
o poi nel mondezzaio, dopo un uso più o meno glo
rioso, mentre si salveranno soltanto i capolavori, sem
pre che gli uomini avranno stabilito di conservarli in 
un museo). Altrimenti l'organismo edilizio è destinato 
a degradarsi e quindi a sparire, metabolizzato (ricicla
to) da altre architetture, oppure diverrà un rudere più 
o meno illustre, ma comunque anch 'esso riutilizzato in 
modo difforme dall'originale. E noi romani lo 
dovremmo sapere benissimo, con gli ingombrantissi
mi ma tuttora visitatissimi Colosseo, Pantheon, Terme, 
Ville imperiali e via dicendo. 

In cosa consiste il ripristino di un'architettura? 
Ovviamente, consiste nel restaurare un manufatto 
architettonico nel significato indicato dai vocabolari, 
ivi compresa la conservazione o l'innovazione di una 
funzione d'uso che gli consenta di <<sopravvivere nel 
tempo senza essere degradato a rudere o senza essere 
sconciato dalle trasformazioni». Queste ultime infatti 
non devono essere eccessive, per non <<alterarne>> la 
<< forma >> e la <<divisione,,, come recita giustamente lo 
Zingarelli. 

Qui si pone il vero problema: ripristinarlo così 
come era al momento dell'inizio dei lavori (come si 

potrebbe dedurre da una lettura troppo affrettata dei 
Vocabolari), oppure ricondurlo alla facie più sign ifica
tiva sotto l'aspetto storico-artistico e quindi anche sot
to l'aspetto storico-struttura le, se esso fu, come spesso 
accadde, trasformato nel tempo? 

Osserviamo il San Cataldo in Palermo. Come si sa, 
esso fu "estratto" alla fine dell'Ottocento dall 'architet
to Patricolo con la guida e l'approvazione del grande 
Direttore Generale delle Belle Ani G. Fiorelli e del suo 
fido ingegner Bongioannini dalle viscere del palazzo 
delle Poste borbonico che lo aveva del tutto inglobato 
nel corso del XVIII secolo . Esso fu anche notevolmen
te reintegrato (più del 70% delle sue superfici ester
ne), e così tornò ad assumere un aspetto leggibi le: 
quello di una delle più insignì fabbr iche di epoca ara
bo-normanna in Sicilia. Si sa che Patricolo, nel proget
to filologico di reintegrazione, dovette in alcun i casi 
ricorrere ad interpolazioni desunte da "comparazioni 
linguistiche" con altri monumenti dello stesso genere 
e periodo, onde realizzare alcune su·utture architetto
niche necessarie ma prive di testimonianze residue, 
quale il coronamento, ma ciononostante il San Catal
do, nella sua pur dubbia - in termin i filologici - consi
stenza attuale, è un caposaldo indiscutib ile dell 'archi
tettura del suo periodo, certo più significativo ed utile, 
su l piano culturale e sul piano della qualità urbana di 
Palermo, del suo eventuale rudere inglobato tuttora 
nel palazzo borbonico, o di una scheda cartacea. In tal 
caso è stata coscientemente preferita la fase più inte
ressante sotto l'aspetto storico-artistico del fabbricato , 
o meglio quella che la coscienza critica di allora 
segnalava come tale. 

Il restauro di ripristino, parziale o totale, di un "edi
ficio vivente" è dunque un'opzione necessaria, guidata 
ancora dai saggissimi detti di Fiorelli (il quale fu il pri
mo Direttore generale alle Antichità e Belle Arti post
unitario, ex borbonico- bei tempi quelli in cui si valu
tavano più le qualità professionali di costoro, piuttosto 
che le loro appartenenze politiche! - ma assai avvedu
to, avendo avuto in carico non singoli monumenti, ma 
le intere e brulicanti realtà urbane di Pompei ed Erco
lano), se si desideri che esso resti in vita per la sua fun
zione di testimonianza concreta e fruibile dell'antica 
cultura. Questa è stata ed è tuttora l'opzione dei pro
fessionisti e dei funzionari di Soprintendenza più colti 
e più coraggiosi, di coloro che apprezzano una "storia 
utile per la vita" (quella cara a Nietzsche) e non quella 
"storia universale" che è la morte stessa della Storia, 
ridotta a mera schedatura dei fatt i avvenuti, senza 
discernere tra ess i quelli positivi da quelli negativi, 
quelli utili per la vita, appunto, da quelli inutili. Natu
ralmente, occorre imparare a discernere le fasi stori
che attraverso le quali l'edificio passò, distinguendo 
quelle involutive da quelle evolutive, non solo, ma 
inçlividuando u·a esse quelle più meritevoli di vera e 
propria conservazione. Per poi passare a quelle caute 
eliminazioni di fasi involutive e a quelle caute reinte
grazioni di elementi danneggiati o degradati che 
saranno necessarie per la conservazione del sign ificato 
architettonico di quell'architettura, superando l'anate-
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ma boitiano che invece le bollava come falsificazioru, 
uscito, col suo potere destabilizzante, un anno dopo la 
bellissima Circolare fiorelliana del 1882, rimasta ope
rativa, per nostra fortuna e per fortuna del mondo 
civile, per ben cinquant'anni, e cioè fino al 1932. 

Ne lla convinzione che sarà sempre meglio apparec
chiare un buon "duplicato" (nel senso indicato da U. 
Eco, già citato) piuttosto che un'assurda scimmiottatu
ra "sinceramente moderna" di alcune strutture archi
tettoniche il cui sign ificato risiedeva principalmente 
nell'essere realizzate grazie a determinati processi 
produttivi: gli ingredienti fondamenta li della poetica 
architettonica del loro tempo . Processi che solo gli 
stolti o i pessimisti integrali disperano di poter dupli
care, processi a suo tempo inventati e perfezionati da 
uomini come noi, e non da antenati tanto alieni da 
noi , da non poterli più minimamente intendere o imi
tare (nel senso antico e benemerito di emulare). 

Certo, il know how nonché la didattica di un tale 
restauro architettonico è difficile, dal momento che essi 
impegnano fortemente la voce economica del costo del
la mano d'opera e quella ancor più necessaria della for
mazione professionale degli addetti di ogni ordine e 
grado; occorre inoltre divenire esperti di strutture 
architettoniche storiche, luogo per luogo, in funzione 
di quella che fu la cultura edilizia nei diversi suoi 
momenti storici, ed altrettanto esperti nell 'eventual
mente duplicare ciò che nel tempo si è degradato o 
perduto, al fine di restituire agli uomini un testo leggi
bi!~ secondo il significato volu to dai suoi autori. 

E ciò che avviene, per nostra fortuna, in Paesi civi li 
almeno come il nostro: in Francia, in Inghilterra, in 
Spagna, in Germania, e nei Paesi tributari della cu ltu
ra di questi. Ma l'elenco delle istituzioni culturali, 
didattiche e formative di quei Paesi in materia diver
rebbe lunghissimo, e l'ho fatto d 'altronde in altre mie 
pubblicazioni. Qui basti dire che basterebbe uno sfor
zo delle nostre istituzion i didattiche, culturali e forma
tive per metterne su di analoghe ed anche migliori, 
sempre che, beninteso, non seguiti a trionfare l'idiozia 
del falso storico e la corrispondente sopravvalutazione 
del linguaggio moderno su quello tradizionale, opera 
questa dei nostri poveri architetti, tanto ignoranti da 
affermare che, solo per l'architettura, il monolingui
smo modernista è obbligatorio, cosa che non si fece 
neanche in epoca fascista, e che è il frutto diretto del
la peggiore globalizzazione. Mentre andrebbe fomen
tata, come noi facciamo d'altronde nella nostra didat
tica, la conoscenza dei linguaggi architettonici tradi
zionali, al fine di mettere gli architetti in grado di 
affrontare con serenità ma anche con competenza il 
nostro compito più importante in faccia al Mondo: 
que llo di conservare leggibili e dignitose le testimo
nianze della nostra arte e della nostra architettura. 

Il volume che ho l'onore e il piacere di presentqre 
in tende documentare un bellissimo sforzo fatto dalla 
Soprintendenza di Roma, ad onta degli ultimi guaìti 
dei "conservazion isti" nostrani, dopo la sciagurata e 
purtroppo precorritrice impresa terroristica del 1993, 
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che attentò contemporaneamente a ll'i ntegrità d i due 
tra gli obbiettivi di carattere simbolico più rilevanti 
della Città eterna: il portico di San Giorgio in Ve labro 
e quello di San Giovann i in Laterano. Del secondo si è 
poco pa-Flato, anche per un comprensibiliss imo pudo
re dovuto a l carattere più che sacro di que ll 'edificio, 
ma è stato magnificamente quanto silenziosamente 
restaurato, e la Città ha di nuovo intatta la sede ep i
scopale del Papa, così come, per il Giubileo, è stata 
rimessa in luce egregiamente la pristina bicromia del
la facciata di San Pietro. Del primo, il portico di San 
Giorgio in Velabro, abbiamo già espresso grande sod
disfazione, con opere e non solo con parole, ma que
sta è l'occasione per essere più espliciti . 

La Jacies recuperata, come si vedrà dalla documenta
ta narrazione degli autori , è la più significativa: quella 
anteriore alle meno antiche modifiche, quella più rap
presentativa dell 'intenzione poetica dei suoi medievali 
autori. 

l modi e le strategie adottate, anche d 'impresa, 
sono le migliori d isponibi li sul nostro mercato: vada 
lode al Soprintendente di allora (ben al corrente di 
come si fanno i ripristini, lui che resse le Soprinten
denze di Verona e di Ravenna, e poté intendere la 
finezza intellettuale e l'abilità di Gazzola nel ripristino 
dei Ponti sull 'Adige e de i restauratori ravennati dei 
primi anni di questo secolo), per avere sùbito assecon
dato, assieme alle autorità culturali e politiche di allo
ra, !"' istin to politico" del quale abbiamo sopra accen
nato: quello che non mise in dubbio che l'intorno stes
so di San Giorgio in Velabro, dall'Arco di Giano al 
mitico Palatino, sarebbe stato per sempre compromes
so, se il portico medievale non fosse stato ripristinato. 

E siano ringraziati anche i valenti progettisti e diret
tori dei lavori, i quali accettarono un compito grave 
non solo per la sua complessità disciplinare e tecnica 
ma anche per la sua rilevanza metodologica, e si 
opposero coraggiosamente infatti a quella che allora 
sembrava ancora la scuola di restauro più ascoltata 
(anche perché la più fac ile da in tendere, memorizzare 
e mettere in pratica da parte di architetti di scarsa 
lena e capacità intellettuali) : quella "conservazionista". 
La quale blaterava allora di sostituire il portico con 
una palizzata di legno (sic ) per non offendere i sacri 
diritti dell 'architettura modernista, e per evitare il 
"fa lso storico". Così il portico oggi è tornato a vivere 
come fu all 'apogeo della sua pur arca ica bellezza, 
intessuto di elementi di recupero archeologico e ard i
to nelle sue architravature laterizie, salvo le indispen
sabili ottimizzazion i tecniche che furono necessarie 
per il miglior ripristino. Ottima dimostrazione di 
sopravvivenza e gagliard ia di una scuola , quella 
Romana del res tauro (la scuola di Giovenale, di Gio
vannoni, di De Angelis d 'Ossa t, d i Ceschi, di Bonelli e 
di tanti altri), che ha fatto e fa onore all 'Italia, come 
sopra abbiamo pur rapidamente ricordato, anche oggi 
rappresentata sul campo da Soprintendenti e funzio
nari sapienti e coraggiosi, alla tutela dei quali la Città 
è e sarà sempre grata. 
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GAETANO MIARELLI MARIAN I 

QUALCHE MINUZIA SUL SAN GIORGIO RISANATO 

Le pen,erse, traumatiche azion i terroristiche che, 
durante il so lleone del 1993, hanno provocato lu tti 
dolorosi e dann i sacri leghi a numerosi, preziosi monu
menti architetton ici, indifesi e indifendibili da gesta 
tanto irragionevoli e inaspettate, sono state accolte 
dall'intera comun ità con un sentimento misto di incre
du li tà e di sdegno. 

Mentre in una atmosfera ancora pervasa da sgo
mento si preparava l'opera di riparazione dei guasti, 
sono apparsi particolarmente stonati, da una parte la 
sostanziale chiusura degli organi preposti alla tutela 
verso gli apporti esterni; dall'altro l'atteggiamento di 
alcuni esponenti del mondo universitario che hanno 
dato l'impressione di accogliere gli atti vanda lici come 
un'ulteriore, forse benvenuta, occasione di cono-appo
sizione; un evento propizio per mettere in evidenza la 
propria sapienza e bravura. Infatti costoro si sono 
arroccati, l'uno contro l'altro armato, nella difesa delle 
loro personali convinzioni senza concedere nulla a 
quelle altru i.' l Di qui una polemica accesa, uno scontro 
di principi cristallizzati e per questo inconciliabili, ove 
non sono anche mancate crudezze di linguaggio, inso
li te al costume accadem ico. 

Così, un ricco florilegio verbale ha incorniciato un 
coacervo di offerte scarsamente connesse con i dati 
oggettivi dei problemi da affrontare e riso lvere, quindi 
d iffici lmente traducibili in azioni; proposte per lo più 
incentrate sopra i due classici estremi: quello del puro 
mantenimento delle rov ine prodotte dalle deflagrazio
ni e, all 'opposto, quello del ripristino di uno stato pre
cedente a l crimine; orientamento quest'ultimo preva
lente, pur se non esplicitamente dichiarato, anche in 
seno alla Soprintendenza titolare dei lavori. 

Piuttosto che dar vita ad una polemica tanto dura 
quanto astratta sarebbe stato utile rafforzare, con un 
serio lavoro di ricerca e di proposizione, il drappello 
d i coloro che si sono adoperati per individuare solu
zion i del problema ragionevoli e condivisibili dai più. 
Ciò che avrebbe anche permesso di attenuare l'isola
mento in cu i operano le nostre Istituzioni con il loro 
lavoro basato su una concezione quasi "sao-ale" del 
restauro la cui attività, con poche, lodevoli eccezioni, 
viene ritenuta legittima soltanto se legata alla milizia 
nelle Soprintendenze e subordinata al magistero di 
ch i le dirige: <<colui che tutto muove». Qualche anno 
addietro un soprintendente ha sentenziato: << .. . occu
piamo, indegnamente, un posto che è, in genere, del 

Sacerdote. Quindi non possiamo essere contraddet
ti >> / ) convinzione questa che, a ben vedere, mostra 
ancora oggi una certa vita lità nell'ambiente dei beni 
culturali anche se non viene espressa in maniera tanto 
esplicita e primitiva. Un'affermazione che tuttavia 
richiede le necessarie distinzioni poiché negli uffici 
non mancano operatori aperti al dialogo e disponibili 
alla collaborazione, come dimostrano in modo parti
colare coloro che mantengono rapporti con istituzioni 
esterne, specialmente universitarie dai quali tutti trag
gono un vivificante arricchimento. 

Ma il tema specifico è ora quello di verificare come 
sia stato affrontato e risolto il problema, delicato e 
complesso, di sanare i guasti provocati dall'ordigno 
esplosivo, malvagio drago dell'apocalisse, sistemato 
davanti alla chiesa romana di San Giorgio in Velabro. 
Un organismo fondato nel IX secolo su preesistenze, 
che è stato oggetto di numerose trasformazioni ritma
re da fasi di decadenza e di rinascita e che, più tardi, è 
divenuto per circa due secoli, campo di ricerca e di 
applicazione del restauro architettonico di matrice sti
listica e storica il quale ha teso a rafforzarne l'impron
ta medioevale, peraltro mai completamente perduta. 
Ne è significativa testimonianza specialmente l'opera 
di Giovanni Azzurri, nel terzo decennio dell'Ottocento 
e, un secolo dopo, quella di Antonio Mufioz."l 

La deflagrazione ha aperto un'ampia breccia sulla 
parte destra della facciata determinando ripercussioni 
anche all ' interno, specialmente nella parte anteriore 
della navata e della copertura. Inoltre essa ha danneg
giato in modo molto grave il portico distruggendo un 
pilastro murario, determinando la caduta di una 
colonna, dell'intera trabeazione e della copertura. 
Infine l'esplosione ha provocato la sconnessione della 
facciata, dai muri longitudinali e dal campanile. 

I.:intervento ha avuto due premesse decisamente 
positive. La prima è consistita in una accurata raccolta 
e nella cernita del materiale caduto, poi ordinato e 
schedato per classi omogenee e secondo la posizione 
originaria di ogni frammento; un'operazione propi
ziata dalla collaborazione della Polizia scientifica inte
ressata a rovistare tra i detriti alla ricerca di ogni ele
mento utile a chiarire le modalità dell'attentato e ad 
individuare i responsabili del misfatto. 

Il secondo preliminare ha riguardato la commessa 
della ricerca storica e di un dettagliato rilievo delle 
parti superstiti del prospetto. Un'iniziativa non [re-
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quente poiché le Soprintendenze, impossibili tate a 
farvi fro nte direttamente e restie a servirsi di collabo
raz ioni es terne, fini cono, di regola, per considerare il 
r ilievo del monumento da restaurare e, a vo lte lo stes
so progetto, alla stregua di strumenti opzionali lascia ti 
a lla libera e onerosa iniziativa dei funzionari di buona 
volontà che spesso sono soliti provvedervi al di là de i 
loro compiti d' ufficio. 

Maria Grazia Turco, affidataria della commessa, è 
una studiosa che, in virtù di un lungo tirocinio svolto a 
contatto delle fabbriche antiche, ha acquisito una buo
na capacità di leggere e, ove possibile, eli interpretare 
la realtà , non soltanto materica, del testo architettoni
co. Ella, a ttraverso accurate e ripetute misuraz ioni e 
osservazion i è r iuscita a ri cosu·uire con una soddisfa
cente completezza il processo che, attraverso numerose 
vicende, ha condotto il monumento dalla sua formula
zione primigenia allo <<Sta to attuale» il quale, com'è 
ben no to, costituisce l' imprescindibile punto eli par ten
za eli ogni res tauro. Inoltre gli esami diretti, integrati 
poi da alcuni apporti specialmente archivistici, le han
no permesso eli precisare e, in vari casi, di modifica re 
alcune ipotesi, formulate dagli studiosi che si sono 
maggiormente occupati della fabbrica: Krautheimer, 
Venanzi, Muiioz ed altri :11 In sostanza, un concreto 
apporto alla storiografi a archi tettonica e, da quanto 
ri sulta, una base importante per l'interven to eli restau
ro che è stato condotto con il proposito dichiarato eli 
<< ria ttribuire al portico della facciata eli San Giorgio la 
propria configuraz ione originaria»,J1 vale a dire eli rea
li zzare un ripristino à l'identique. 

L.:opera si è iniziata con la r icostruzione del pilas tro 
eli des tra realizza ta con i lateri zi recupera ti dal crollo. 
Il nuovo manufatto, per chi sappia veclerlo, si di ffe 
renzia da quello supersti te eli sinistra per l'evidente 
presenza del materiale di spoglio e per lo spessore 
relativamente più regolare de i giunti di malta, i quali 
sono stati pure arretra ti ri spetto al fil o esterno de l 
muro. U n evidente segno di d ifferenziazione è stato 
impresso anche alla risarcitura della breccia, esegui ta 
con laterizi nuovi rea lizza ti appositamente, secondo 
un esemplare presente nella muratura antica, ma di 
colore d iverso. Con l'ausilio eli documentazione, spe
cialmente fo tografi ca, è stata altresì ricos titui ta la 
mostra marmorea e la grata metallica della finestra 
che si apriva in ques ta zona del prospetto. Impronte 
dell 'evento traumatico permangono inoltre sui princi
pali elementi lapidei del portico, quali fra gli altri , i 
capitelli e gli archi travi, che sono stati ricomposti 
rin unciando tuttav ia a ri sarcire le scheggiature e le 
lacune minori. Analoga procedura è stata riservata al 
pav imento rimodellato da Antonio Muiioz. Viceversa, 
la cornice della trabeazione, cos ti tuita da mensoline 
lapidee e mattoni dispos ti << di faccia>> e a «dente d i 
lupo», presenta un moles to aspetto di «appena fa tto» 
tanto d iverso dalle parti già richiama te nonostante 
che essa, come elice una relaz ione reda tta dalla 
Soprintendenza alla fine de i lavori, sia stata semplice
mente ricomposta utili zzando il materiale originario, 
in particolare le mensole r imaste integre e gran parte 
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dei la teri zi antichi ; evidentemente non è sta to messo 
in atto nessun accorgimento per garantire una ragio
nevole distinguibili tà de i pezzi di reintegraz ione. 

Qualche parola ancora sulla facc iata che ha assun to 
la conformazione attuale nei primi decenni del XIX 
secolo in segu ito all'in te rvento compiuto da Giovanni 
Azzurri . Essa non ha perso il r ivestimento d ' intonaco 
trattato a fin ta cortina, che tuttav ia presentava un 
avanzato sta to di degrado. Per tanto esso è stato conso
lidato, reintegrato e, obbedendo alla sirena "dell 'ori 
ginario", tinteggiato assumendo come riferimento il 
colore o ttocentesco emerso dalla cornice del timpano 
durante le opere eli pulitura con acqua atomizza ta. 
Una ~inta banale, appar tenente allo scarno campiona
rio d i matr ice ottocentesca, per giunta stesa in manie
ra piatta sopra un intonaco eccessivamen te li sciato . 

Riassumendo, si può dire che l'intervento condotto 
con una cura non usuale, evidenzia una buona cono
scenza dei materiali e delle tecnologie tradi zionali da 
parte degli opera tori. Credo perciò che non possano 
essere rivolte critiche se non su aspetti del tutto mar
ginali quindi trascurab ili , al modo con il qua le sono 
stati affrontati i problemi tecn ico-scientifici ed è stato 
condotto il can tiere . Viceversa, circa l'orientamento 
concettua le che ha guida to l'a ttività restaurativa, pen
so si possa dire che i direttori dei lavori (Laura Cheru
bini , Maria Costanza Pierdominici, Pier Luigi Porzio), 
dinanzi alla concretezza dei problemi, abbiano saggia
mente ritenuto di dover stemperare la perentorie tà 
dell'assunto eli partenza, quello del ripristino, propo
sto dalla direzione scientifica, accostandosi prudente
mente, in vari cas i, a ll 'approdo della tendenza inter
media che postula minimo intervento e distinguibilità, 
cosicché << taluni segni volu tamente lasciati negli ele
menti architettonici che compongono il portico, ci 
parlano di un evento che non si intende affatto mime
tizzare .. . ».n1 In altre paro le, gli operatori hanno ben 
compreso che molte questioni concrete, intese nel loro 
giusto valore, possono essere ri solte dal senso comune 
piuttosto che da ragionamenti pertinenti a posizioni 
rigide e largamente fitori dalla realtà ; vale a di re che 
sarebbe sta to un atteggiamento irragionevole, quindi 
erra to, in sistere sulla strada della res tituzione integra
le ipotizza ta in par tenza . 

Ma, riconosciu to l'impegno e la correttezza operati
va di coloro che hanno di retto il cantiere, occorre 
anche dire che essi non sono riusciti a nascondere l'e
vidente dicotomia fra la linea programmaticamente 
prescelta e quella concretamente seguita; fra il tratta
mento riservato al portico e quello attuato, per esem
pio, nella sua cornice sommitale e nella controsoffitta
tura. Un'incertezza concettuale che appare, da almeno 
due decenni, una costante della Sopr intendenza per i 
Beni Architettonici della Capitale. Infatti il chiaro 
indirizzo filologico, fondato sopra un esemplare appa
rato conoscitivo, impresso all 'U ffi cio da Carlo Ceschi/1 

al quale sarebbe stato utile guardare anche nel caso di 
San Giorgio, è stato mantenuto soltan to dai suoi 
immedia ti successori . Poi, anziché essere adeguato, 
approfondi to e semmai superato, è stato progressiva-
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mente d isso lro in una confusa tendenza a l ripristino la 
quale, pur con qualche deroga, ha guidato l'az ione 
della Soprintendenza almeno fin o all 'ep ilogo dell 'an
no giubilare. 

Si tratta eli una inclinazione che appare oggi tanto 
diffusa e ricca eli proseliti , quanto povera eli esemplarità 
e di protagon isti , così come si addice acl un'epoca, la 
nostra, ove si ha più riguardo alla corrispondenza d i 
qualsiasi impresa alle pred ilezion i più minute della con
temporaneità piuttosto che alla possibilità eli giudicarla 
e eli definirne il valore. Tendenza alla quale si associa 
una rudimentale asp irazione acl un <<Sempre più antico >> 
che sembra godere eli una fortuna d iffusa quanto infon
data , almeno in architettura, ove il singolare processo 
che caratterizza il transito da lla ideazione alla realizza
zione, mira acl accreditarne, senza troppo fondamento, 
un'essenza del tutto atipica basata nel credere possibile 
e del tutto naturale la riproclucibilità delle esperienze 
che, viceversa, è del tutto irrealizzabile. 

Detto questo, è necessario in primo luogo evitare le 
confusion i, diffusissime anche nella pubblicistica spe
cializzata, e vedere ogni atto per quello che effettiva
mente è, non per quel che esso rappresenta. Occorre, 
per esempio, dire che una cosa sono le imprese con
dotte con criteri deduttivi durante la stagione stilistica, 
quali sono, per esempio, la torre milanese del Filarete 
o la facc iata della Cattedrale eli Barcellona; materia 
storicizzata da oltre un secolo. Altra cosa è il celebrato 
rifacimento della Frauenkirke di Dresda, condotto con 
una encomiabile meticolosità archeologica, oppure la 
fantas iosa ricostruzione della Stoà di Attalo nell 'Agorà 
eli Atene, messa in piedi sulla base di pochi resti. Diver
se ancora le restituzioni realizzate, in tempi diversi, 
nell 'Abbazia eli Montecassino o del Duomo di Venzone. 
Opere apprezzabili sotto qualche profilo ma certamen
te <<a lu·e,, rispetto a quelle primigenie che sono state 
chiamate a surrogare. Soprattutto manufatti nati da 
operazion i che non sempre possono essere ritenute 
tutte interne al restauro. Infatti è erroneo affidare al 
restauro innaturali supplenze ritenendo che esso pos
sa, contro la sua stessa natura, riconsegnarci quel che 
non c'è mai stato o che è anelato perduto. Una circo
stanza questa ben dimostrata anche dal caso eli San 
Giorgio ove le parti positive sono costituite dalle rein
tegrazioni effettuate secondo la regola canonica della 
distinguibilità giustamente realizzate in modo discreto. 

Non mi soffermo poi su lla possibili tà, anch'essa pro
posta, di << ruclerizzare» i resti di San Giorgio; è una 
soluzione che richiama alla mente e induce a condivi
dere, le caustiche osservazioni con le quali Cam illo 
Boito replicò alle proposte di Ruskin , su questioni 
veneziane. << Una tristezza sepolcrale>> estranea alla 
nostra cul tura e inadeguata alla situazione urbana. 

Qualche considerazione eli altra natura scaturisce 
infine dalle varie, immobili e ben delimitate correnti 
che fi·azionano l'attuale <<cultura del restauro >> il quale 
restauro è sostanziato, com'è ben noto, da molteplici 
esigenze: assoluto rigore nella ricerca; attenzione sem
pre vigile a lle innumerevoli questioni eli lezione e eli 
interpretazione che ogni opera offre, ne l suo insieme 

e in ogni sua parte ; capacità di operare d istinz ioni 
all ' interno de l testo arch itetton ico sapenclone tuttavia 
serbare le qualità e, al tempo stesso, incrementarne la 
comprensione e la visibilità; sos tanziale obbed ienza ai 
rea li e legittimi postulati conservativi; garanzia eli un 
lin guaggio appropriato, va le a d ire sostanziato da for
me vere e intere, non da loro malinconiche parvenze, 
rispettando tuttavia le ragioni de lla compatibilità. 
Componenti queste che, pur se non sempre possono 
trovare app licazione contemporanea in ogni singola 
operazione, sono, nel loro insieme, costituenti parite
tiche e ineliminabi li della << cu ltura del restauro>> , con
siderata nella sua integrità e pienezza. Tuttavia, come 
ho osservato più d iffusamente altrove, non tutti questi 
elementi vengono riconosciuti e accettati dalle varie 
correnti in cui si articola tale cu ltura; anz i si può fac il
mente constatare che ogni tendenza opera una delibe
rata e definitiva esclusione di alcun i di ess i. Ne conse
gue che agire obbedendo ai canon i di una tendenza 
r igidamente definita, sign ifica condannarsi ad opera
re secondo una visione ridotta, quindi inadeguata a 
fornire risposte soddisfacenti alle questioni che siamo 
chiamati a dipanare. Una procedura questa spesso 
aggravata dall 'unilateralità e fissità dei convincimenti. 
Senza entrare nel merito delle singole posizioni e pre
scindendo dagli aspetti comportamentali, osservo in 
primo luogo la gratuità scientifica delle chiusure e del
le d ifese a oltranza eli posizioni parziali, statiche e dai 
contenu ti fissati all 'origine una volta per tutte senza 
venir sottoposte, nel corso del tempo, alle necessarie 
verifiche e agli adeguamenti essenziali. 

Ciò tanto più se si pensa che queste regole, sono in 
gran parte il frutto, espressivo e spontaneo, di una sta
gione culturale prestigiosa ma ormai conclusa, esse 
appaiono perciò scarsamente rappresentative del 
nostro mondo caratterizzato da complessità e dinami
smo. Un mondo che non accetta posizioni concluse e 
stabili , forse meglio dire immote; che rifiuta verità 
univoche e fondamentalismi chiedendo, a chiunque 
voglia esserne parte, l'apertura necessaria per mettere 
in discussione le proprie convinzioni e la conseguente 
d ispon ibilità ad intendere le posizioni altrui nella con
vinzione che ognuna di esse contenga elementi degni 
di essere considerati e, in vari casi, anche accolti . 

La conclusione è ovvia: dobbiamo parlare il nostro 
linguaggio; quello della storia la quale ci insegna che, 
fermi restando i principi essenziali , ogni appropriata 
soluzione non può che essere fondata, senza alcuna 
esclusione, sopra serie esplorazione ed esegesi delle 
idee, delle esperienze e dei relativi ristùtati che la lunga 
vicenda del restauro ci offi·e. Soluzioni che devono esse
re individuate tenendo anche conto delle ragioni civili e 
morali che la << dottrina» tende a non considerare, pur se 
esse costituiscono elementi non secondari di un evento 
che pone in essere l'identità stessa eli una comunità. 
Attenzione questa inderogabile anche se, in alcuni casi , 
dovesse postulare l'uscita dall 'ortodossia restaurativa. 
Parlo di uscite dal restauro, vale a d ire dal versante della 
dimensione conservativa, secondo la griglia di definizio
ni e di riferimenti che la nostra cultura ha conferito al 
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termine, perché ritengo ancora, !orse u·a pochi , che, 
anche in architettura (di cui il restauro è parte) la ma te
ria non sia indifferente all'opera; non sia qualcosa di 
aggiunto, di accidentale, d i in lercambiabile. fn altre 
parole, penso che ne suno possa affermare che l'ope ra 
rimanga la tessa ove sia ca lata in un altro corpo. 

l ) Esemp lifi ca nd o, richia m o fra i nume rosi scritti que lli 
maggiorm em e ra ppresenta tivi d e ll e o pposte tende n ze 
apparsi in : '!I N A IKH , 6, giug no 1994; Ricerche di StoTirt del
l'arte, GO, mal-LO l 997. 

2) M. MORET ri , Colle'lllaggio, Rom a 1078, p . 128. 

3) S. Cos·IM-ITI NI, Daii'Azwrri al Muiioz: l restam·i di San 
Giorgio in Jlelabro, in 'ANA /Kl-1 , cii. in Il o ta l , pp . 39-42 . 

4) R. KRA UT I-I El W~ R. San Cio1gio in Ve labro , i n R. 
K RA UTII EIMER, S. CO RH ETT, W. FRA N KL, Corpus Basi/ira rmn 

Christia narum Rmnae, l , C ittà d e l Va ti ca no l 97 1, pp . 256 e 
25 7; A. M UN OZ, i l restauro della basilica rli San Cimgio in 
Ve labro in Ho111a, Ro m a 1926; C. VE NANZI, Le stmltu re mura
rie e loro data zione, in A. C IANN E"IT INI, C . VENANZ I, San 
C:io 1gio al Velaln·o, Le chi ese di Ro m a ill ustraLe. Ro n1 a 1967 , 
pp . 28-65. 

5) P L PORZIO, San Cimgio in Jlelabm. Notizie e dati pndànina
ri sull'intervento di mstamv a seguito dell 'attentalo del luglio 1993 , 
in Ricerche ... , ril. in no ta l , pp . 33-47 , in panico la re p . 34. 

6) Da l pieghevo le reda tLO d a ll a So pri11te ndenza per i Beni 
Ambie nta li e Archite ttonici di Ro ma i11 occasio ne de ll ' in au
guraz io ne d e l res tauro (6 lug lio 1996). 

7) Per un sinte tico ma lucido pro fil o di Ca rlo Ceschi : M . l~ 

SI·T rE, Carlo Ceschi, veuli anni di rirerra e didattica , in La 
Faro/là di Anhitettura dell'Università di Ro'I'IW "La Sapienu1" da l
le origini al Duemila. Discipline, dorenli, studenti, a cura di V. 
Fra nche tti Pa re! o , Ro ma 200 l , pp . 183- 192. 

ROMA, CHI ESA DI SAN GIO RGIO IN VEI.A HRO - SO LLEVAM ENTO DEI.I : ARCII !T RAVE MA RM O REO DEL PO RT ICO 

DOPO l~ ESPLOSIONE DEL LUG LI O l 993 
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MARIA COSTANZA PI E RDOMTNI C I 

LA CHIESA E IL CONVENTO DI SAN GIORGIO IN VELABRO. 
NOTE STORICHE 

.Loccasione del restauro della ch iesa di San Giorgio 
in Velabro è stata determinata da uno di quegli avve
nimenti infausti che purtroppo, come gli eventi bellici 
e i terremoti , costituiscono una delle maggiori cause 
di perdita totale o di irreversibile danneggiamento del 
patrimonio monumentale. Infatti è indubbio che ben
ché si sia recuperata un'immagine arch itettonica pie
namente soddisfacente, con la paziente e puntigliosa 
ricostruzione degli elementi architettonici disgregati 
dall'esplosione, si è tuttavia perduta l'integrità della 
testimonianza storica. 

Si può osservare che l'evento negativo, causa di dan
ni ingentissimi, è stato anche occasione per dar corso 
ad un iter restaurativo quanto mai complesso e caratte
rizzato da un insieme di interventi organici e coerenti 
atti a ricostituire un'immagine complessiva della fab
brica nel rispetto di tutti i caratteri originali e delle 
sue fasi storiche. 

Lo stato in cui versava l'edificio, compromesso a li
ve llo statico, ha stimola to ed imposto una approfon
dita analisi strutturale condotta senza dover ricorrere 
a saggi distruttivi peraltro dannosi e mai completa
mente esaustivi. Si sono così potuti approfondire, sia 
a livello architettonico sia a livello costruttivo, ogni 
elemento e le sue relative fasi storiche di evoluzione e 
modificazione. 

Si sono quindi delineate le condizioni migliori per 
applicare coerentemente le metodologie di restauro, 
peraltro supportate da considerazioni analitiche. ~rye 
hanno permesso di definire un quadro conosc~'O 
completo ed ideale, quanto mai vicino ai principi teo
rici a cui ogni restauro deve conformarsi, ma che è 
sempre difficile conseguire integralmente proprio per 
l'impossibilità di verificare e completare tale momento 
speculativo . 

Pertanto, si è operato con lo scopo di arrivare ad una 
esauriente conoscenza dell 'organismo edilizio conside
rato nelle sue componenti statiche, architettoniche, 
storiche e stilistiche. 

.Lanalisi statica già citata ha permesso di rapportare 
la struttura originaria ai dissesti in atto al fine di ela
bOt·are le opportune metodologie di consolidamento 
nella ricerca di quelle che consentissero lo sfruttamen
to delle attuali potenzialità tecniche ; si è così potuto 
definire un sistema statico attraverso la riproposizione 
delle tecniche costruttive originarie. Importantissima 
è risultata l'analisi e la classificazione dei materiali co-

stituenti le murature ed i rivestimenti, con particolare 
riguardo per i leganti ed i componenti costruttivi ori
ginari che hanno permesso la cooperazione struttura
le fra elementi di diverso materiale. 

.Lindividuazione delle tecniche costruttive e dei ma
teriali ha consentito di distinguere le fasi disomogenee 
nelle murature e, attraverso una classificazione compa
rativa, di definire le fas i storiche dell 'edificio; l'esame 
infine dei materiali di rivestimento ha contribuito al 
COl!lpletamento del progetto di restauro dell'opera. 

E importante sottolineare come lo studio approfon
dito del monumento sia stato finalizzato alla definizio
ne di tecniche d'inten ,ento che escludessero a priori 
soluzion i meramente di ripristino che potevano appa
rire una scelta facilmente praticabile considerando lo 
stato di alcune parti dell'edificio. Quindi, lo studio del 
monumento e la comparazione degli elementi hanno 
consentito di definire particolari tecniche di restauro 
atte a restituire un organismo in tegro ma coerente con 
le epoche storiche rappresentate e, nel contempo, a 
ricostituire, senza forzature, la coerenza dell ' immagi~ 
ne architettonica storicizzata. 

Tale scelta progettuale s'inserisce all 'interno del vi
vace dibattito animato da esperti e uomini di cultura 
impegnati nel dare una soluzione all ' importante pro
blema di restauro sollevato dall 'attentato terroristico 
che ha in gran parte devastato l'edificio. A tale propo
sito, sono state date differenziate interpretazioni e so
luzioni, seguendo le impostazioni teoriche che al mo
mento distinguono il dibattito sul restauro. Le risposte 
sono state molteplici, dal ripristino à l'identique alla ri
costruzione <<dov'era, com'era••, per finire con l'atteg
giamento <<critico» e la linea dell'assoluto rigore con
servativo.'> 

Già Renato Bonelli, nel 1959, sottolineava in un 
saggio proprio tale nodo concettuale del restauro ar
chitettonico, ossia di fronte ad un monumento distrut
to << il critico e l'artista ne rimpiangono la bellezza 
scomparsa che vorrebbero tornare a contemplare, lo 
studioso desidera che quel documento <<Storico» non 
vada perduto, la persona colta spera di ritrovare nel
l'edificio restituito il ricordo nostalgico e animatore 
delle cose passate. Ma tutto ciò è soltanto desiderio, 
aspirazione, volontà mossa da sentimento, dove non si 
guarda al risultato che è possibile conseguire. Ma rico
struendo, torneremo a possedere quello che abbiamo 
perduto?».2> 
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La de fini zio ne progettua le o pe ra ta ha vo lu to ri
sponde re a ll 'es igenza <<rime mo ra tiva >>"1 della co ll e tti
vità che pre te nde di dime ntica re la fe rita inferta a l 
pa trimoni o a rchite tto ni co, si è scelto infa tti di resti
tuire a lla città l'immagine, o rma i consolida ta nel 
corso de i seco li , di un monumento ri cco di memo ri e 
storiche . 

A ta le fine si è opera ta una vera e propria << ricos tru
zione archeologica» oss ia quella operazione che in 
Germania è definita an;haologis!te wiedeanfbau e che at
tualmente è alla base della riedificazione della 
Frauenkirche a Dresda, chiesa distrutta durante i bom
bardamenti bellici del l 945 .''1 I due monumenti , infatti 
possono essere messi a conti·onto per ques to stesso 
progetto di <<Scavo archeologico» delle macerie ; in en
trambi gli interventi questa tecnica è sta ta predisposta 
non solo per avere particolari info rmazioni sulle vicen
de storiche del monumento quan to per arrivare ad 
una esa tta identificazione dell'originaria posizione di 
ogni frammento recupera to. Heinrich Magirius studio
so interessato alla ri edificazione della Frauenkirche, ha 
chiarito la definizione di <<ricostruzione archeologica» 
ricorrendo a questa operazione di anastilos i non <<nel 
senso inteso da ll 'archeologia classica» ma come <<atto 
teso a salvare la materia originaria in un non più origi
nario ma nuovo totale, nel quale però ( ... ) sia conserva
ta l'essenziale qualità monumentale, anche per la parte 
della sua clistruzione>>. '1 

Cintervento proge ttuale ha richies to una prelimina
re indagine storica, necessaria per la comprensio ne 
del sito e delle fasi costruttive de lla fabbrica; indagine 
questa che, supportata da lla costa nte verifica dello sta
to dei luoghi, ha permesso di esplicitare dubbi e per
plessità emerse durante la fase del rilievo. Tutte le no
tizie rela tive a l luogo, a l primo insediamento dell'edi
ficio di culto e alle sue preesistenze, peraltro ampia
mente studia te, rappresentano un'elaboraz ione de lla 
bibliografia sull 'argomento alla quale si rimanda. 

I - LEONARDO BUFA LI NI: PIANTA DI ROi'viA ( 155 1) 
CON LA RICOSTR ZIONE DEL TESSUTO ANTICO, PARTICOLARE 

(da A. P. FRUTAZ, Le jJiante di Roma, Roma 1962, Il , tav. 203) 
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Gli studiosi individua no le p rime tes timo nianze del
l'es istenza di un edificio di culto in que l sito chiamato 
ne ll 'antichità VelabTII'IIì dove ha simbo licamente ini zio 
la storia di Roma con il sa lva taggio di Ro molo e Remo 
da parte de lla <<lupa», oss ia di Acca Larentia (fig. l ). 
Es istono anche a ltre interpre taz ioni che, seppur prive 
di un cara tte re storico e di rigorosa a ttendibilità, rive
stono un qua lche inte resse se no n a ltro in quanto ri
specchiano antiche credenze popolari . 

Gli eruditi del Rinascimen to ad esempio, riteneva
no che in Velabro sorgesse la bas ilica Sempro niana ;"1 
un altro sos teni tore di questa ipotes i è padre Federico 
di San Pietro, studioso del XV III secolo, che ha dedi
ca to un'ampia monografi a a lla chiesa .71 

Le prime no ti zie rife rite a ll'antico edificio di culto si 
ritrovano nel Liber Pontificalis dura n te il pontifica to di 
papa Leone II (682-683), il quale viene indica to come 
fondatore del tempio origin ariamente dedica to a San 
Sebastiano e a San Giorgio . 

on ha sicuro fondamento invece l'ipo tes i de ll 'esi
stenza de lla chiesa eli San Giorgio sulla fin e del V se
colo, tratta da una noti ss ima epigrafe proveniente dal
le ca tacombe di San Callisto, oggi a l Museo Cristiano 
Lateranense, e ritrovata sul sepolcro di un Augusto, 
le ttore del Ve l abro, ~1 sepolto intorno agli anni 46 1 o 
482. Secondo G.B . De Ross i01 le iscrizioni , benché nel
la stessa lapide, sa rebbero di epoca diversa; Duche
sne 101 invece, anche ammesso che il titolo di le ttore sia 
un ufficio ecclesias ti co e possa essere messo in relazio
ne ad una chiesa, non è sicuro che l'epigrafe possa ri
ferirsi a San Gio rg io potendo ques ta essere a ttribuita 
anche alla vicina chiesa di Sa nta Anastasia. 

La regione in cui sorge la chiesa era in origine una 
piana bassa e acquitrinosa compresa tra Campidoglio, 
Pala tino e l èvere; con la costruzione della Cloaca 
Massima che passa proprio a ttraverso il Velabro, le 
malsane condi zioni migliorarono, la zona si popolò e 
divenne luogo des tinato a l commercio, centro di traf
fi ci e res idenza dell 'aristocrazia, degli ufficiali , dei 
fun zionari dello Sta to, un luogo dove si celebravano 
fes te solenni ."1 Secondo A Fea 't1 due erano le aree de
finite Velabro, esse si riferivano a luoghi dove erano 
localizza te le sorgenti dell 'acqua di San Giorgio: una 
sul Celio nei press i della chiesa di Santo Stefano Ro
tondo e l'a ltra, nell 'a rea dove sorge la basilica, nelle 
vicinanze della chiesa di San Teodoro. (jìgg . 2-3) . Con 
il tempo il nome Velabro venne rife rito a lla sola zona 
delimita ta a Nord dal Campidoglio, ad Ovest dal Foro 
Olitorio, a Sud dal Foro Boario e ad Es t dal Foro Ro
mano; mentre il llicus 7ìtscus segnava il limite meridio
na le de lla zona, il llicus IugaTius ne delimitava quello 
se ttentrionale (fig. 4). 

I moderni filologi, contrariamente agli scrittori lati
ni che hanno varia mente interpre ta to il te rmine Vela
bra, ne a ttribuiscono l'origine, fo rse e trusca, a lla paro
la vel, palude, termine che individuava la bassa va llata 
in cui abitavano di preferenza gli Etruschi (vicus Tu
scus) . '"1 Nel basso impero la parola 1/elabrwn, interpre
ta ta in velmn a·twum, palude d 'oro, alludeva specificata
mente alla zona into rno a lla chiesa di San Giorgio.•·•l 
Alcuni autori la tini , quali Pro perzio, T ibullio e Varro-
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ne, ricordano il velabrurn come una delle maggiori pa
ludi romane nella quale era attivo un servizio di bar
che per l'attraversamento della stessa.15

' 

I culti primordiali del Palatino conferirono alla zona 
un particolare carattere religioso, peraltro evidente 
già nel rito etrusco dell 'interpretazione del volo degli 
uccelli compiu to da Romolo nell'atto di fondazione 
della città di Roma. La zona, quindi, assunse e man
tenne nei secoli tale fisionomia, anche perché, in se
guito alle persecuzioni monotelite e iconoclaste, un 
gran numero di monaci orientali si rifugiò a Roma sta-

\ 
. O 5 IO 25 

2 - RODOLFO LANCIAN I : FORMA URBIS RmW' (1893- 190 1), 
PIANTA DI ROMA, PARTICOLARE CON LA CHIESA DI SAN GIORGIO 
IN VELABRO E LE PREESISTENZE ROMANE 
(da R. LANCLAN I, Fanna U1bis Rornae, Roma 1893-190 1, 
tav. 29) 

3 - E. NASH: PIANTA DI::GLI ANN I 1900-190 l DEL FORO BOARIO 

CON l.[ PREESISTE ZE ROMA 1 E 
(da E. NASH, Bildlexicon w1· TojJographie des antikes Rom, Ti.i
bingen, 196 1, p. 20) 

4 - RODOLFO LANCIAN I : FORMA URBIS ROMAE, PARTI COL RE 

DELLA FIG. 2 

\'· 

--
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~; - CriTÀ DEL VATICANO, BI BLI OTECA A POSTO LI CA \'ATICr\NA 

~ IAE TRO DEL CODICE DI SAN GIO RGIO: CODICE DI AN GIORG IO 
I N IZIAL E "z", PR I MA METÀ DEL X IV SlèCOLO 

(A RCI-1. SAN PI ETRO, MS C 129, C. 681·) 
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bi lendos i in ques t'area già abitata da Greci e Biza nti
ni ;1 "1 fu rono sopra ttutto ques ti re lig ios i ad introdurre, 
o ltre a i loro usi e cos tumi , anche il culto de i Sa nti 
orienta li . Fu rono così costruiLe nuove chiese ded icate 
a santi e p ro te ttori de lla milizia come Sa n Gio rg io, sol
da to e capitano d i Scipi o ne l'Afr ica no e martire del
l'e tà di Diocleziano. Proprio a seguito di ta li presenze 
ne lla zona sorsero luoghi di accoglienza per i poveri 
ed i pe ll egrin i, quali e rano le diaconie : tra ques te i 
annoverava l' istituto diaconale d i San Giorgio, inse
d ia tos i in un prees istente edificio civile success iva men
te tras fo rma to ed adattato ne ll 'a ttuale ch iesa. 171 

L:antica vocazione commerciale che aveva cara tte ri z
za to tutta l'a rea del Foro Boario verrà ripresa e confer
mata nel per iodo medioevale, quando, accanto ad a lcu
ni edifici del passa to <<ridefiniti» proprio in questa fase, 
ebbero origine nuovi impianti lega ti sopra ttutto a ll e 
specifiche fun zioni commerciali de lla zona >R> (fig. 6) . 

H manoscritto del ca rdina le Stefaneschi de tto Codi
ce di San Giorgio, venne rea li zzato durante il pe ri odo 
d i permane nza ad Avig no ne da l 1309 al 134 1 dove il 
cardinale seguì la corte papale . 

In un ca po le tte ra eli ques to Codi ce è rappre enta to 
sia papa Zaccar ia (74 1-752) che p o rta tra le mani la 
tes ta d i Sa n Giorg io, sia la chi esa ad esso ded ica ta la 
cui conform azione a rchite ttonica viene a ttribui ta a 
questo pontefice (fig. 5). Ne lla ini zia le del Codice 
che costituisce un tes to fonda me nta le pe r la le ttura 

ti - ~ lAR I O CAR'If\ RO: PIANTA DI ROMA ( 1576), PART ICOLA RE 

(d a FR UTAZ, op.cit., Il , tav. 245) 
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7 - PI ANì i\ DI SAN GIORGIO IN VELABRO CON LA RICOSTR UZION E 
DELLE PRt::ES ISTt::NZE 

(da R. KRAUTHE IMER, S. Gimgio in Velabro , in R. KRAUTHEI
MER, S. CORBETI~ W. FRAJ\I KL, CoTpus Basilicarum. Ch.1istiana

rmn Roma.e, I, Città del Vaticano l 971 , p. 258) 

8 - PIANTA DI SAN GIORG IO IN VELABRO CON LA RI COSTRUZIONE 
DELLE PREESISTENZE 

(da KRAUTHEIMER, op. cit., p. 249) 

della prima Jacies dell'edificio di culto, è rappresen
tata in a lto l'immagine della chiesa: si tratta di una 
basilica a tre navate con tre ingressi sormontati da 
pesanti architravi e archi di scarico, priva di portico, 
con una copertura a tetto, una finestra tonda in alto 
nella facciata e finestre nella navata centrale presso
ché rettangolari. 

Particolarmente importante per le vicende edili zie 
della chiesa è la biografia di Gregorio rv (827-844), 
pontefice al quale alcuni studiosi attribuiscono l'esecu
zione d ' importanti opere, tra le quali l'edificazione di 
un <<porticus >> , della sagrestia e della pressoché totale 
ricostruzione dell 'abside.' n1 R. Krautheimer invece ri
tiene che la fondazione della ch iesa attuale debba es
sere integralmente attribuita a papa Gregorio IV (827-
844) che inglobò nella nuova fabbrica le preesistenti 
strutture di un edificio civile identificato con la diaco
nia (jìgg. 7 e 8). Secondo lo studioso infatti il termine 

.• 

<< porticus>>, riportato nel LibeT Pontificalis, deve essere 
collegato con un ampliamento della chiesa che com
portò la rea lizzazione delle navate laterali e non la co
struzione di veri e propri portici; altri studiosi invece, 
qua li A. Muiioz, A. Giannettini e C. Venanzi, attribui
scono la ch iesa attua le all ' intervento di papa Leone Il 
(682-683) .""> Lo studio delle murature ha effettivamen
te confermato che Gregorio IV procedette nella rea li z
zazione delle navate latera li visto che le loro estremità 
murarie sono semplicemente accostate a lla struttura 
della facc iata corrispondente a lla navata centrale e pe
raltro sono state eseguite con materiale dalle caratteri
stiche dimensiona li e cromatiche differenti ."' ' 

Cesistenza della diaconia è ancora documentata nel 
IX secolo, come testimonia un'epigrafe murata nella 
chiesa che ricorda un arciprete Giovanni, vissuto du
rante il pontificato di Giovanni VIII (872-882); questa 
circostanza confermerebbe l'amministrazione della 
struttura assistenziale da parte di monaci bizantini o 
tutt'al più di un loro interesse per la chiesa quale luo
go di sepoltura . D'altra parte in questo periodo, so
prattutto a seguito della ricostruzione dell 'Abbazia di 

l . 
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9- PA RT ICOLARE DEL PORT ICO, ISCRIZi ç>NE M ETRICA 
SULlARCHITRAVE IN UNA FOTOGIW ' IA PRECEDENTE I~AITENTi-\TO 

(foto SBAAL, 2277) 

Montecassino (107 1), i ass iste ad una in tensa rinasci
ta arti stica e intelle ttuale che de termina, oltre ad im
portanti sca mbi cu ltura li , a nche il flusso di maestranze 
dal mondo orientale. 

LE GENOA 

~ Xlii SEC. 

: j Xlii SEC. 
L---~.J Ipotetica rlcoat ruz lone 

• XVII SEC. 

~ XI X SEC. 

~ Fine XVII · In\zio XV\11 SEC. 

A Apertura 

C Ch iusura 

Finestra 

LE FASI COSTRUTTIVE DEL PORTICO 

••a 

Tra il XII e il XIII eco lo la nuova situaz io ne poli ti 
ca ed econom ica romana con tribui sce allo svil uppo 
ed ilizio interessato soprattutto a l rinnovamento degli 
ed ific i di cu lto ; come per molte ch iese paleocristiane, 
p ro pr io in questo per iodo la basilica d i San Giorgio è 
oggetto d ' im portanti in te rven ti, tra i quali la cos tru
zio ne del portico esterno, e lemento questo d i media
zio ne fra l' ed ific io e l'am bien te circostante.221 I..:opera, 
vo lu ta da l priore de lla chiesa Stefano Ste lla , come ri 
cordato ne ll 'epig ra fe metrica scolpi ta ne Ll 'architrave 
che per la sua grafia sembra ri sa lire a i pri m i decen ni 
del 1200 (figg. 9 e 10), 2

"
1 ri entra in que ll a tendenza 

che, ri face ndosi agli edifici paleocri stiani , ne ri propo
ne simbolicamen te l'antico quacl r iporti co. 

In origine il po rtico della chiesa el i San Giorgio si pre
sentava con se i campate e con tetto a falda unica; l'es tre
mità sinistra s'innestava d irettamente sul campani le, 
mentre il lato destro terminava in corri ponclenza el i 
una preesisten te struttw-a muraria verso il convento, 
della quale oggi rimane solo una porzione. Lateralmen
te le cam pate erano de limita te da p ilas tri el i laterizi de
cora ti nella parte SUimnita le con frammenti marmorei 
eli epoca romana. Secondo Pani-Erminj ques ti lacunari 
eli re impiego, cara tterizza ti da specchjarure romboiclali e 
rose tte cen tra li, provengono da un soffitto a casse ttoni 
molto simile a quello del vicino Arco degli Argen tari.2 '1 

I..:a ltro materiale di spoglio riuti lizzato per le basi e per 
le colonne è, come in alu-i esempi romani (portici delle 
chiese eli San Lorenzo in Lucina e dei Santi Giovanni e 
Paolo), acco ta to a capitelli eli nuova rea lizzazione sep
pur ispira ti acl antichi modelli (figg. ll -13) .2j

1 Le quattro 
basi marmoree eli tipo a ttico hanno dimensioni simi li 
anche se non uguali mentre le colonne el i diversa prove
nienza rispetto alle basi, sono costituite da fusti di mate
riali diversi: cipollin o eli Grecia (prima da sinistra), mar
mo bianco (seconda e quarta) e granito gr igio (terza). 
Pensabene e Pomponi identificano i capiteiJj del portico 
con <<rep liche med ioevali del modello ionico antico ( . . . ) 
imitato con grande cura e con forte senso p lastico. La 

N 

EB 

i 
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IO- RICOSTRUZI0 1 E DELLE FASI STORICII E DEL PORT ICO 
(disegno di Mm·ia Grazia Tmw) 
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Il - ROHA, CHI ESA DI AN GIORG IO IN VELABRO 
VEDUTA DEL FRONTE DEL PORTICO PRIMA DEL RESTAU RO 

(foto BAAL, l 659) 

12- ROMA, CIII ESA DEl SANTI VINCE1 ZO E ANASTASIO ALLE TRE 
FONTi-\NE, VEDUTA DEL FR01 TE DEL PORTICO 

13 - R01\ IA, CIII ESA DI AN LORENZO FUORI LE M RA 
VEDUTA DEL FRONTE DEL PORTICO 

(foto BAA L, l 25 6) 

(foto SBAAL, 40907) 
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14-15 - ROMA, CHIESA DI SAN GIORGIO IN VELABRO, PORTI CO - IS RIZIONE SULLE LASTRE DEL FREGIO, DOPO IL RESTAURO 
(foto SBAAL) 

ba e del capitello è decorata con un motivo a perline 
molto allungate, alternate a coppie di asu-agali. Cechino 
appare intagl iato con tre ovuli ogivali contenuti in sgusci, 
percorsi da una scanalatura a sezione angolare e separa
ti da lancette nascenti da festoncini tesi tra la parte su
periore degli gusci. Rispetto al motivo originario, i fe
stoncin i risultano concavi verso l'alto. Le volute a canale 
leggermente arcuato terminano al centro della spirale 
sia con rosette a doppia coro lla, sia con rosette in cui il 
pistillo assume l'aspetto di ghianda».2"> 

.Cultima campata del portico ha la stessa ampiezza 
della terza, corrispondente all' ingresso della navata 
centrale, in simmetria con la luce dell 'Arco degli Ar
gentari, contiguo alla facciata del portico anche se ar
rett·ato rispetto a questa (figg. l O e 11 e cfr. infra il ri
lievo nel contributo di Maria Grazia Turco).27

> 

Sin dall'origine, le colonne poggiavano su un basa
mento in muratura con copertina di pietra continua 
interrotta solamente per lasciare il varco centrale di 
accesso alla chiesa. Di certo un basamento atipico per 
un portico di quel periodo che generalmente vede le 
ba i delle colonne poggiare direttamente a terra o su 
piccoli zoccoli o alti cippi; il motivo deve essere ricer
cato nella necessità di superare la forte pendenza del 
terreno (fig . l l). 

Attualmente, però, il portico presenta cinque cam
pate anziché sei, a seguito dell'intervento seicentesco, 
voluto da Clemente lX ( 1667 -1669), quando venne eli
minata l'ultima campata di destra per ricavare una sa
grestia con un proprio ingresso autonomo. Quest'ope
razione ha permesso di ristabilire la simmetria del por
tico, secondo l'asse passante per la porta d'ingresso. La 
ghiera e la porzione di trabeazione corrispondenti alla 
campata tolta vennero riutilizzati nel nuovo lato destro 
del portico (fig. 14). Supporta tale tesi l' interruzione 
dell 'iscrizione sulle lasu-e del fregio , che ora prosegue 
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16 - PILASTRO DESTRO DEL PORTI CO DELLA CHI ESA 
DOPO IL RESTAU RO 

(foto SBAAL) 
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17- PILASTRO SI 'ISTRO DEL PORTICO DELLA CHIESA 
DOPO IL RESTAURO 

(foto SBAAL) 

sul lato destro mentre on gmariamente era destinata 
solo al fronte del portico (figg. 15 e 16). Inoltre, l'ap
partenenza del pilastro destro ad un'epoca successiva 
rispetto a quello di sini u-a, è confortata anche dalla di
mensione dei mattoni e dalla loro dispo izione secon
do precise linee verticali e ricorsi; prima del recente re
stauro, il pi lastro di desu·a presentava w1a muratura ad 
andamento regolare menu·e la tessitura muraria del
l'altro era ed è ancora caratterizzata da laterizi disomo
genei per dimensione e colore, tip ici dei primi anni 
del XIII secolo quando si riutilizzavano materiali di
smessi da altri edifici (figg. 17 e 18). 

Allo stesso periodo va attribui to il campanile che oc
cupa la prima arcata della navata sinisu·a inglobandone 
così la prima colonna riportata successivamente in luce 
durante gli interventi di A MUI'ioz; questa datazione 
della torre campanaria è altresì confermata dall 'appa
recchio murario e dalla presenza della stilatura dei letti 
di malta (jìgg. 18 e 1 9);2~1 all 'in terno del campanile sono 
ancora visibili la mmatura «a falsa cortina>> e gli arch i di 
scarico (nei lati sud ed ovest) riferibi li a questa fa e. 
Questi, infatti, i resero necessari per alleggerire le mu
ratu re preesi tenti sulle quali il campanile s'impostava, 
muratme peraltro già provate taticamente in quanto 
dovute all 'accorpamento di strutture attribuite a mo
menti esecutivi diversi. Anche Serafini conforta tale tesi: 

egli infatLi, attribuendo l'edi ficazione della torre al XII 
secolo, ne ri leva un rifacimento in <<epoca imprecisata» 
oprattutto nei piani superiori .291 Queste ipotesi sembre

rebbero peraltro confermate dalle stampe di Dosio del 
1569 circa (jìgg. 20-22), mentre l'una mostra un campa
nile leggermente più basso, l'alu·a evidenzia una torre 
priva della cella campanaria, come e questa fosse anda
ta perduta, forse a seguito di un incendio. Pertanto ap
parirebbe ensata l' ipotesi che porta ad attribuire alme
no l'ultimo piano ad una r icosuuzione avvenuta verso la 
fine del Cinquecento, peraltro giustificata anche dall'a
nomala regolarità esecutiva della cella, d iffici lmente ri
sconu·abi le nelle cosu·uzioni campanarie medievali. 

La torre, costituita per tutta l'altezza da materiale la
terizio, esibisce u·e piani con u·ifore a pilasu·i più una 
cella campanaria con colonne eli spoglio; ugualmente, i 
piccoli modiglioni inseriti nelle fasce eli ripartizione dei 
diversi livelli provengono da materiale di riutilizzo. I 
grandi capitelli a mensola con fianchi schiacciati sulle 
colonne vennero, invece, realizzati per l'occasione.301 

Le memorie eli F. Vacca ( 1594) ricordano come il 
campanile sia stato oggetto, nel corso dei secoli , eli 
continue spoliazioni e scavi dovute a ll 'affannosa ricer
ca eli un leggendario tesoro che la credenza popolare 
riteneva fosse stato nascosto nel pilone destro dell'Al-
co degli AJ·gentari, proprio sotto la torre in corrispon
denza de l basamento romano inserito nella muratura 

18 - VEDUTA D'ANGOLO DALLI NTERNO DEL PORTICO, DOPO IL 
RESTAURO 
(foto SBAAL) 

19- VEDUTA DELLA PRIMA COLONNA DELLA NAVATA Sl 1 ISTRA l -
CLOBATi\ NELLA STRUTTURA DEL CAMPAN ILE, DOPO IL RESTAURO 
(foto SBAAL) 
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20- GIOVANN I ANTON IO DOS IO : ARCO DI GIANO, INCISIO N E 
(da A. BARTOLI , Monu'/1/ enti antichi di Ro111a nei disegni degli Uf]ìzi di Finmze, Roma 1922, \~ 

Lav. CDXXX III , fig. 790) 

'•, ""Pì 

2 1 - FIRENZE, UITIZI , CAIII NErro DEl DISEGN I E DELLE STAJ\IPE 
(2502 A) - GIOVANN I ANTON IO DOSIO: A RCO DI GIANO E FIANCO 

SI N ISTRO DI SAJ\1 G IO RGIO IN I'ELAII RO 
(da B ARTOU, op. rit. , V, tav. CDXXXIII , fig. 789) 

24 

22 - FIRENZE, FFIZ I, GAII I :'-/ UTO DEl D ISEG N I E IJEI.LE s-lì\~ IP E 

( 177 3 A)- GIOVANN I ANTON IO DOSI O: CA~ I PAN ILE l' CHIESA DI 

SAN GIO RG IO IN VI·:LABRO, VEDUT A DI SCORCIO 
(da B ARTOI.I , ojJ. cii. , V, tav. CDXXXV, fig. 793) 
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23 - ROM A, CI II ESA DI SAN GIORGIO IN VELABRO 
l'liT RO CAVALLI N I : AFFRESCO DEL CATINO AB IDALE 

(fola SBML) 

24 - ROM A, CIII E A DI AN"Iì\ CECILIA IN TRASTEVE RE 
PIETRO CAVALLI NI: AFFRESCO DEL CAT INO ABSIDALE (PARTICOLARE) 

(fola SBAA L, 26573) 

della chiesa; queste ipote i peraltro hanno u·ovato ri
scontro nello stato delle murature, manomesse e suc
cessivamente restaurate. 3 '> 

Alla fine del Xlll secolo, nel 1296, papa Bonifacio 
VIII ( 1294- 1303) elesse tito lare della diaconia eli San 
Giorgio il cardinale Iacopo Caetani Stefaneschi il quale, 
oltre ad inu-aprenclere importanti opere eli «restaurO>> , 
fece d ipingere il cati no abs idale. I.:affresco, raffigurante 
Cris to benedicente, la Madonna e San Pieu-o, affiancati 
da San Giorgio (a in i tra) e San Sebastiano (a de u-a) , è 

stato nel corso dei secoli attribuito a Giotto; la critica 
più recente, invece, lo ha riferito a Cavallini, per affi
nità stilistiche con gli a ffi-eschi in Santa Cecilia del me
desimo autore (ftgg. 23 e 24).''t> Altri lavori intere sarono 
probabiJmente il rifacimento dell 'area presbiteriale g ià 
so llevata rispetto all 'attuale piano pavimenta te della 
chiesa, nonostante l'a senza di una cripta . ~3> 

el l'a rea compresa tra .l'ab ide e il ciborio iftgg. 25-
26 e 28) è ancora visibile, anche se in gran parte rima
neggiata, la pavim entazione in opus sectile; l'intero se
micerchio abs idale è lastricato infatti con cinque pan
nelli delimitati da eterogenee lasu·e di marmo iftg. 26). 
I due della prima fil a sono per gran parte nascosti dal 
sedile marmoreo realizzato da Mufioz ulla base di 
tracce preesi tenti. I riquadri decorativi sono costitu iti 
da elememi a cacchiera con piccoli quadrati alternati 
di marmo bianco e porficlo verde. Al centro dei due 
pannelli dell'ultima fi la è visibile un piccolo quadrato 
eli pavonazzetto; nell 'alu-a fil a di tre pannelli sono in
vece inserite tre grandi Tolae marmoree frammentate. 
Guiclobaldi osserva, in base a confronti stilistici, che l'o
jms sectile sia da a ttribuire al periodo carolingio, infatti: 
<de fonti e i dati archeologici ci permettono poi eli pro
porne una più precisa co llocazione cronologica ne l
l'ambito del pontificato eli Gregorio rv (827-844), cui si 
deve certamente la ricostruz ione dell 'abs ide, .'' '> 

Al cemro del presbiterio venne collocato il ciborio at
u·ibuito dagli studiosi ecli_n particolare modo da Mufioz, 
per analogia tilistica, con quello di San Lorenzo fuori le 
Mura, alla fine del XII ecolo ifi.gg. 25 e 27).35> 

Le uniche notizie success ive all 'in te rvento di Stefa
neschi vengono riportate da Krautheimer nella sua 
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25- ROM A, CIIIESA DI SAN LO RENZO F OR I LE ~ I U RA, CI BOR IO 

ifoto S BAA L, 182) 

cronologia storica; la menzione ricorda la donaz ione, 
nel XIII seco lo, di un appezzamento di terreno conti
guo al ca mpanile da parte del cardinale Pietro Capoc
ci. L:ep igrafe che te timonia l'evento si trova oggi mu
rata in un pi lastro a destra dell'abside.'''n 

Alla fin e del XV secolo il cardinale R. Riario, duran
te il pontificato eli Sisto fV (147 1-1 484), intervenne 
sull 'edificio restaurandone la copertura. :•;> 

Carea presbiteriale sarà oggetto, a seguito delle vicen
de del Concilio d i Tl-ento, el i un totaJe rias etto puro-op-

2G 

26 

27 

RO~IA, CIII ESA DI AN G IORG IO I N \'!-:LABRO : 

26- J'A\ ' I ~ I ENTAZ I ONE DEL CATINO A I~S IDALE 

Uòto SBAA L) 

27- PRE BITER IO DELLA CHIESA CON IL CIBOR IO DELLA FI NE DEL 
X li SECO LO 

ifoto SBAS di Ro111a, l 5 l 304) 

28 - PIANTA DEl. PRESBITER IO DELLA CIII ESA 

ifoto SBML, 30556) 
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29- FRAMMENTI DELLA SC 11 0LA CANTORU!Vl 

(foto SBAA L, 2208) 

po scarsamente documentato; in proposito Krauthei
mer'1s> riferisce all 'inter·vento del cardinale J acopo Serra 
(16 11) il rialzamento del livello pavimentale (figg. 27 e 
28). Alcuni resti marmorei dell 'antica schola cantomm , 
della quale non è stato possibile defin ire l'originaria col
locazione, sono attua lmente poste all 'interno de lla chie
sa; come visibi le in alcune foto, questi frammenti , uti liz-

30 - ISCR IZION I ROMA1'JE RI UT ILIZZAT[ PER LA SCI-IOLA CANTORUM 

(foto BAAL, 2120) 

zati nella sistemazione presbiteriale medievale, portano 
inciso nel retro dedicazion i romane, testimon iando così 
una d iversa originaria destinazione e la condizione d i 
materia le d i spoglio (figg. 29-3 1 ). 

La notizia del rifacimento seicentesco è confermata 
anche da Giacomo Fontana il quale data il restauro d i 
Serra a l 1610 e ricorda la grande beneficenza d i Giu-

3 1 -AlTRI FRAJ\ I J\ I ENT I DELLA S IIOLA ANTOR ~ l 

(foto SBAAL, 2209) 
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a 

S. MARIA IN AQUIRO 

0124. •10 
~ 

SS. NEREO E ACHLLEO 

S. NICOLA IN CARCERE 

S. GIORGIO AL VELABRO 

seppe Imperiali , fina!J.ziatore dei << nobilissimi risarci
menti >> dell 'edificio .. '''' E proprio nell 'ambito del <<Simbo
lismo iconografico >> , caratterizzante l'attività architetto
nica successiva alle vicende tridentine, che M. P. Sette 
evidenzia un esplicito richiamo alla forma della croce 

o 
o 
o 

l 
l o l 
l 
l 
~ i 

i 
s. CiORGICI S. PAN:RAZIO 

AL VELABRO 

b 

., 

., 

.. 
l 

nella pianta di San Giorgio in Velabro; infatti l'interse
zione fra i bracci della croce ideale si viene a trovare in 
posizione baricentrica, ossia proprio al centro tra l'in
gresso e l'abside in corri spondenza dei due accessi late
rali inseriti nelle navate minori. "'1 Peraltro, questo tipo 
di simbolismo trova facili riscontri in alu-i edifici religio
si romani quali Santa Prisca, San Nicola in Carcere e i 
Santi Nereo e Achi lleo' '' (fig. 32, a-b) . 

Un'a ltra fonte che conferma l'intervento cinquecen
tesco proviene da un documento dell 'Archivio Vatica
no: la Visita Aposto lica del 1566 re lativa al pontificato 
di Pio V. Il breve resoconto del visitatore Tommaso Or
fino conferma che la chiesa, ormai in uno stato di to
tale abbandono, durante il pontificato di Pio IV ( 1559-
1565), si presentava come una collegiata sine cura, ser
vita da sei canonici e un cappellano. Cedificio era do
tato di cinque altari, quello maggiore e due ne lle na
vate laterali , configurazione questa rimasta inalterata 
sino ai primi anni del Novecento. La visita ricorda 
inoltre che il pontefice donò una rilevante quantità 
d 'iscrizioni antiche provenienti dal Palazzo Apostolico 
Vaticano (fig. 33, a-b).'"' 

Fontana, nel 1836, descrivendo l'edificio di culto, ri
badisce tale assetto e la presenza delle mense cinquecen
tesche: << Nella ìhbuna vedesi in fondo la Cattedra Epi
scopale, ai lati della qua le sono disposti i sedili pe' Preti 
( ... ) Le navate minori hanno due altari per cadauno; 
uno in fondo e l'alu-o laterale a lla direzione del secondo 
arco ( ... ) un altro ingresso eravi anticamente nella nava
ta sinistra, che venne poscia muratO>> .""' 

La conformazione architetton ica esterna della fab
brica è ben documentata da una stampa di Stefano Ou 

l 
l 

rn 
l 

012 4 6 • 10 

[J l 
l 
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~ 
S. PRISCA 

l 

S. PlJJENZIANA S. MARIA 
N AQURO 

32, a-b - RICOSTRUZIONE DELLA PIANTA DI SAN GIORG IO IN VELABRO E DI ALTRE CHIESE ROMANE E RELATIVO CONFRONTO 
(da P. SnTE, Abbellùnenti e restauTi dopo Sisto V, in L:Architettura a Roma e in Italia (l 580-162 1 ), Atti del XXIIl Congresso di Storia 

dell 'Architettura, Roma 24-26 marzo l 988, Roma l 989, l, fig . 9, p. 508) 
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3~ a - INTERNO DELLA Cl 111-:SA DI SAN GIORG IO IN V[ I..AHRO IN UNA FOTOGRAFIA I'RI ~ IA DELI: INTER\'[NTO DI:: L MUNOZ 

(foto BTogi) 

33 b- INTERNO DELLA CIII E A D RANTE l RESTAURI NOVECI::NTESCH I 

(foto SBAAL, 2124) 
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34- ET! ENNE DU P J~ RAC: VEDUTA DELLA CH I ESA DI SAN GIO RGIO IN VE LA I3RO ( 1575), INCISI0 1 E 
(da E. Du PÉRAC, l vestigi dell'an tica Rouw ... , tav. Xll , 1773) 

35 - CHA RLES LOU IS CL ÉRISSAU: VEDUTA DEU.:ARCO DEG LJ ARGENTARI E CHI ESA DI SAN GIORGIO 
11 VELAB RO (SECO LO XVIII), INCISIONE 

(da F. H ERMANIN, Gabinetto Nazionale delle Stam.fJe in Ro111a, Catalogo delle incisioni con 
vedute T0'/1/ane, XVIII , 54, 1897) 
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Pérac ( 1575), nella quale appa iono le fin estre ad arco 
dell a navata centrale e quelle rettangolari della navata 
late rale sini tra. Dall 'immagine è ben evidente che il 
tetto della nave laterale era notevolmente p iù inclina
to dell 'attuale ; le fi nestre della nava ta cen tra le, mod i
fi ca te dopo il 1575, dovevano trovar i quindi pi ù in a l
to di quelle o ri ginarie, po iché il te tto fu rialza to olu-e 
la base di appoggio di ques te (fig. 34). Le mensole in 
pie tra vi ibili ancora oggi all'interno definiscono, in
fa tti, l'ori ginaria quo ta d 'imposta della copertura. 

In una succes iva veduta della fine del XVlH secolo, 
attribui ta a C. Clérisseau, che mosu·a ugualmente il fi an
co sinisu-o della chiesa, appaiono invece inserite nella 
navata cenu-ale tre finestre rettangolari , di tanziate u-a 
loro e piuttosto piccole, tanto che gli archiu·avi res tano 
notevolmente al di otto della gronda del tetto che co
pre la nave cenu·ale (jìgg. 35 e 36). La rea li zzazione, nel 
XVIII secolo, di que te nuove finesu·e rettangolari com
portò la tamponatura delle originarie aperture della na
vata centrale, specifica tamente la chiusura della prima, 
terza, quinta e nona finestra, come peraltro accertato sia 
dall 'analisi diretta delle murature durante l'attuale inter
vento di restauro sia da lle immagini. pubblica te da 
Mufioz. Controversa e dibattuta è ancora la ques tione 
rela tiva all 'originaria conformazione di tali finestre; 
mentre Muiioz, avendo ri trovato alloro posto archiu·avi 
in legno e frammenti di u-ansenne, riti ene originarie le 
aperture re ttangolari, Maurizio Castelli, nel recente stu-

37 - ROMA, I·II ESA DI SAN GIORGIO IN VELABRO, FRAMM EN""Il DI 
T I \ NSENNA ALT O IEDI EVA LE RITROVAT I 

IN UNA FIN ESTRA TAMPONATA 
(foto SBAS di R oma, 15 1284) 

dio, formLÙa una diversa ipotesi molto interessante. Lo 
studioso ipotizza che fino al XVl ecolo nove fines tre ar
cuate illuminavano la nave centrale, come peralu-o evi
denziato anche nella vedu ta eli Du Pérac, e che solo in 
segui to, a causa dello ta to di degrado dell 'edificio, s' in
tervenne sia rinunciando a parte delle finesu-e, che ven
nero così tamponate, sia modificando la loro configura
zione arcuata in rettangolare con l'inserimento degli ar
chiu-avi !ignei, ritrova ti in seguito da Muiioz. I.:analisi di
retta delle murature ha a ttualmente evidenziato alcuni 
elementi di novità che porterebbero a sostenere la tesi di. 
Cas telli piuttosto che quella di Muùoz, il quale giustifica 
la particolare originaria conformazione rettangolare 

3G- L ICI ROSSIN I : VED fA DELLARCO DEG LI ARGENTARI E CHI ESA DI SAN GIO RGIO IN VELABRO 
( 182 1), INCISIONE 

(da AA.VV. , Luigi Rossini incism"f!. Vedute di Roma 18 17-1850, ca ta logo de ll a mos tra, 
Roma l 982, fig. 39, p. 68) 
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:~8 - FRA!'ICI::SCO DI:: l'A O LI: PI ANTA DI RO~IA ( 1623), l'ARTICOLARE 

(da F RUTAZ, OjJ. cii ., Il , tav. 30 1) 
•IO- C IO\'ANN I ~ lACC I : PIANTA DI RO~ IA ( 1625) . ED I' Ii-\ DA PAO LO 

~ I AU I'I N E CARLO LOS I ( 1774), l' RTICOI.ARE 

(da FIW IAZ, ojJ. ci!., Il , tav. 31 l ) 

39 - ANT O N IO TE~ I I'ESTA: PIANTA DI RO~ IA ( 1593), I'ARTICOLAR ié 
(da FRUTr\7., ojJ. cit., Il , tav. 266) 
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de lle finestre con i riferimenti laici de lla fa bbrica che 
precede l'edificio eli cul to. "' Il frammento eli transenna 
ritrovato da MUJioz in una de lle finesu,elle tamponate e 
ora collocato ne lla nava ta de tra pou,ebbe peralu·o non 
confermarne l'originaria posizione anche perché al tri 
fì·ammenti lapicle i fu rono ritrovati nell'Ottocento a ll 'in
terno della muratura eli facciata, riutili zza ti come mate
ria le eli tamponamento e eli riempimento. 

Giuliana Buttici e Giovanna Rosario, che hanno avuto 
modo di studiare que to frammento (jig. 37), ne eviden
ziano il motivo a cancello secondo una definizione stel
lare il cui inu·eccio è cara tteri zza to, olu,eché dalle diago
nali del quadrato, da a lu·i «due listelli che si inseri scono 
a croce U'a le diagonali, dividendo ogni quadrato ( . . . ) in 
otto u·iangoli dalle climensionj u·a loro differenti». ,.,, 

Tutte le vicende re lative a lla chiesa e a lle sue fas i co
struttive success ive a l seclicesimo secolo, in gran par te 
inedi te, deriva no da ll a le ttura ed e labo raz io ne eli un 
corpus eli documenti d 'a rchivio consulta ti durante i la
vori de ll 'ultim o res tauro (figg. 38 e 40) e dall 'ana lisi 
delle piante storiche.''"' 

Sappi amo così che all 'ini zio del XVIi secolo l'edifi
cio eli cul to «Con i suo i anness i,, vennero affida ti da l 
cardinale titola re Giacomo Serra, con Breve di Pao lo V 
del 7 ottobre 1615, alla Congregazione degli Agos ti
niani Scalzi eli Genova; la concess ione ri guardava la 
cruesa e le sue «a ttinenze, oss ia casa, orto e «a ltre cose 
contigue ad esso».'';' 

Alle dire ttive dello stesso cardinale diacono Giaco
mo Serra si deve probabilmen te la definiti va cos tru
zio ne del braccio di convento addossa to a lla nava ta la
tera le destra, quando si rese nece sario rea li zzare per 
il clero residente nuove abitaz ioni , com e ripor ta to da 
Onofri o Panvinio (jig. 39) :'R' La pianta prospettica eli 

42 - OX FORD, CH RIST CII URCH LIBRAR\' • N l OLA POUSS IN : 
VED TA DI ROMA ( 1624- 1625 ), DI SEGNO, l'ART ICOLARE 

(da C. F. B ELL, Drawòws by the old masters in the libra·' )' of 
Cln ist Chu·1d~ Oxjord, Oxford 19 16, tav. XCII ) 

Anto nio Tempesta (1593) raffigura g ià parte de l pic
colo conven to ad un piano caratterizza to da un porti
ca to rivo lto verso il gia rdino interno; il recente restau
ro ha, infatti, conferm ato questa originaria conforma
zio ne m odifica ta a segui to de lla tampo natura de lle a r
ca te in una fase success iva. 

Durante il pontifica to eli papa Clemente IX Rospi
g liosi (1 667 -1 668) la chiesa fu oggetto eli un significa
ti vo inte rvento per la necess ità eli ri cavare una sagre
sti a che aves e un p ro prio ingresso autono mo diretta
mente da lla strada ; l'ambiente venne ri cava to chiu
dendo to ta lmen te la prima campa ta della navata de
stra. In conseguenza di ciò il porti co venne rido tto da 
cinque a quattro arca te con il taglio della muratura in 

4 1 • BERLI N, STAATLICH E MUSE EN, KUPFERST ICH KA BINETT - JVIA RTEN VA II EEMSK ERK: VEDUTA DELLA 
CHI ESA DI SAN GIORGIO IN VELABRO, PART ICOLARE ( DISEGNO, FOL. 29r) , 1532 

(da C H R. H OLS EN, H. EGG ER, Die Rihnischen Slà:u.enbiicher von Marten va n Heeutskerck im Koniglichen 
Kupfàstichlw.binett w Berlin, l, Berlin 19 13, ristampa anastatica 1975, p. 30) 
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'13 - C l SEPPE VAS I: VEDUTA DI ROMA ( 1773), l'A RT ICOLARE 
(da G . V ASI , Delle l!lagnificenze di Ro111a A11tica e Modema. Libro Terzo ... , Roma 1753, tav. 55) 

corrispondenza de ll ' ingresso della sagrestia; "'' l' es i
genza di avere un nuovo acce so sul prospetto princi
pale e contemporaneamente una faccia ta dal disegno 
più regolare e simmetrico può avere influito su tale 
scelta. Come già visto il taglio è confermato soprattut
to dall 'iscrizione pre ente sull 'a rchitrave che doveva 
essere lunga quanto il portico o riginario mentre ora 
essa prosegue sul lato des tro dello stesso . I n conse
guenza eli ciò venne ricostruito anche il tetto a tre 

spioventi anziché acl unica falda come era precedente
mente . Canali si de lla muratura e la para lle la ricerca 
iconografica hanno quindi permesso di confermare, 
data la mancanza di documenti , che la modifica av
ve nne probabilmente tra il 1620 e il 1730 circa (di-. in
fra il rilievo nel contributo eli M. G. Turco). 

Cesistenza di un portico con cinque colonne è docu
mentata da di ve rse stampe riferite al periodo compre
so tra il 1532 e il 1625. M. va n H eemskerk ( 1532-

44 - A LÒ G IOVAN NOLI: VED UTA DI RO MA ( 16 19), PA RTICO LA RE 

(da A. G IO\'ANNO LI , Ro111a ontira , Roma 16 19, Lav. 39) 
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1536) è l'unico che in un suo disegno rappresenta il 
portico con sei colonne, pur avendo esegu ito anche a l
tri disegn i in cui il portico presentava le cinque colon
ne originarie e il p ilastro angolare con forma ottago
nale anz iché rettangolare (fig. 4 1); più veros imile inve
ce sembra essere la veduta di Du Pérac ( 157 5) nella 
quale è evidente il portico a se i campate con tetto a 
fa lda unica la cui es tremità sinistra poggiava diretta
mente sul campanile. j0

) Ancora nel XVII secolo N. 
Pouss in ( 1624-1 625) testimonia la presenza di un por
tico con cinque colonne (fig. 42) ;·-·)) altre interessa nti 
informazion i ci vengono dalla veduta di A. Giovanna
li (1 6 19) nella quale si nota che i pilas tri erano deco
rati forse con intonaco, gra ffiti o stucchi acl imitazione 
del marmo, decorazion i ques te delle quali però non si 
è mai avuta a ltra testimonianza se non nell 'immagine 
di Letarouilly nella quale sembrano vis ibili a lcune 
tracce di intonaco. I.: iconogra fi a successiva che docu
menta la riduzione del portico è rappresentata dalle 
stampe di G. Vasi ( 1773) e di P Letarouilly (1 846) 
(figg. 43-45) ;''2) in particolare nell 'immagi ne di Vasi, 
posteriore all'intervento di Clemente IX (1665-1 669), 

........ _..,, .. _ -
/'tnn . 

:. ; '·p~\J-sA, ICJ~NTfA 
fi,\~CCLE SIAM~.BENE>-COLLÀ13ENTEM 
. ~ i.: t -, ·l(tsrirvrT 
. . 'PSJ...CRA'SYPE;LLECTILE•ORNAVIT, 
_ '~~OMÌNICV&lvtANF.ÌUNVS•D:ORDIN1 S 

·.·i~EMITkCONGREG~lANVEN SI s· 
o. o<:·: HV,IVS·~ONASTtPRIOR · 

· . &BAG! l" .ANIMI~ M_._P .. 
,ANNO~MDç c;fv . . . . 

4G - ROMA, CHIESA DI SAN GIORGIO IN VI::LABRO, ISCR IZI ONE 
MARMORI::A RISALENTE AL RES'Ii\URO VOLUTO DALè i MPERIALI 

(foto SBAS di Roma, 15 1292) 

f:r. J.I SI~ UE S. GIORCI O IN Vt::I.AIIIW._XII, d 

45 - PAUL LE'Ti\ROU ILLY: PIANTA I:: ALZATO DELLA CH I ESA DI SAN GIORG IO IN VELABRO 
(da P. LETARO UII .LY, Edifices de Rome moderne, ed. New York l 984, III , tav. 332) 
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'17 - BENEDETrO FAB IAN I DI RIOFREDDO: RI DI I' I t T RA DEL 
SOFF irro ( 1774) A SO T ITUZIONE DE L LA PRECEDENTE OPERA 

DI FRANCESCO CIVALLI 
(foto SBAA L) 

il po rti co es ibisce un fì·egio di segnato, forse per indi
care la presenza di un mosaico del qua le no n si ha a l
tra no tizia se no n dallo scritto di Mul'ioz. :;31 Nella pian
ta di Letarouill y, oltre a l por tico orma i ridotto, sono 
visibili la nuova sagres ti a ottocentesca o ttenu ta tampo
nando le prime due arca te della nava ta destra e l'in
gre so no rd del campanile prima che questo venisse 
chiuso e che fo e realizza ta, sempre nel XIX seco lo, 
la nuova ape_rtura ad Es t, di comunicaz ione con la na
ve centra le. E da o tto lineare che la stampa di Pouss in 
ci fornisce una de ll e prime e più comple te testimo
nianze del complesso conventuale, costitui to da un 
unico edificio a due p iani a ffi anca to da un nuovo m o
desto blocco edili zio della ste sa altezza, il tu tto orga
nizzato intorno ad un piccolo chios tro delimitato da 
un muro di cinta n el quale i apriva un ingre so con 
porta le bug nato ... ••> 

Come r iporta Crescimbeni, nel 1704, il ca rdinale 
Imperia li , tito la re de lla chiesa dal 1690 al 1732, po
tendo di spo rre delle rendite eccl esia tiche, in tervenne 
nel porti cato dotando lo de lle ca nce ll a te in fe rro, «con 

36 

ogn i magnificenza fa bbricate», che tuttora lo chiudo
no lungo i tre la ti (cfr. fig. 48); · .... , il pre lato affidò ino l
tre a Francesco Civalli , a llievo di Bac iccia, la rea li zza
zione del soffitto con quadri di tela per nascondere la 
struttura !ignea del tetto."';1 Anche un ' iscrizio ne r ipor
tata da Force ll a attesta interventi esegui ti a spese de l 
cardinale Giuseppe Renato Imperia li : << eccles iam pae
ne co llabentem restitui t» (fig. 46):n1 

Nel 1734, con un atto del notaio in Ro ma De ~fo ti , i 
Pad r i Gesui ti assegnarono agli Agostiniani di Geno
va,"s1 a ffida ta ri de l compie o reli gioso da l 16 11 , un 
fo ndo consistente in un fienile fuori Porta Flaminia che 
fo rnirà la rendi ta da utili zza re nel nuovo annesso con
ven to di San Giorg io (scudi 200) . Lo stesso documento 
confermava l'es istenza del gia rd ino, dell'orto e di una 
porzione di terreno di pertinenza del convento . Il car
teggio (1748) con tiene inoltre un inventario che de
scrive il convento di San Giorgio, composto da un dor
mi torio di dodici stan ze e cara tteri zzato da un arreda
mento modesto e di scarso valore con suppelle ttili in
sufficienti e << malanda te». Malgrado la struttura con
ventuale versas e quindi in condizio ni di povertà, l'edi
ficio doveva aver sempre des tato un certo inte resse vi
sto che ne ll 'arco di un ecolo era sta to ricostruito per 
ben due vo lte .""' La basilica, invece, per quanto fosse 
ancora o ffi ciata, no n era da tempo oggetto di gra nde 

,, 

D c 

\ l ~ .. t .a• l. • '1 ...... 

~\, • n• L' 

,_. ,_. ~ .~ ... 

48- RO~ IA, ARCIIIVIO STORICO DEL VICAR IATO, ALLEGATO ALLA 
LETrERA (BUSTA 485, DOC. 59): PROGETrù DELLA SEZIONE DEL 

PORTICO (1827), ACQUERELLO, CH INA O INCHI OSTRO 
(foto SBM R, 4841) 
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a ttenzione, p robabilmen te per la sua posizio ne, a quo
ta inferiore ri ·pe tto a que lla de l convento, che fac ilita
va le con tinue inondazio ni de lle acque p iovane. 

n im por tante co ntributo nella defini zio ne de ll e 
success ive vicende costru ttive de lla chiesa ci perviene 
da ll 'opera di padre Federico di San Pi e tro che, nel 
179 1, descriveva accurata men te la fa bbrica e le sue vi
cende storiche.""' Sappiamo dal te to la rea le ituazio
ne de ll 'edificio; ne ll a nava ta destra era presente un a l
ta re con colo nne sca nalate dedi ca to a San Giorgio, 
mentre ne lla sinistra un a ltro e ra consacrato a an 
Giu eppe . Fino a tutto il XVI ecolo scarse sono state 
le notizie sull 'es istenza degli a lta ri e de lla loro dedica
zione, o ltan to la visita apo to lica del 1566 ne fa me n
zione conferma ndo la presenza de ll e cinque mense sa
cre . Il pavime nto in ma tto na to di la te ri zi, e ra cara tte
ri zza to da grandi in serti marmorei e fra mmenti di la
pidi epo lcra li .'''' Il a ffit to de lla chiesa, o rmai rovinato 
a causa d ' infil trazio ni di acqua p rovenienti dal Letto 
venne, come già de tto, in que lla stessa occasio ne com
pl e tamente sostituito da Benedetto Fabi ani di Rio fred
do, ad imitaz ione di que llo preceden te, o pera di Fran
cesco Civalli (fig. 47). 

Ne l 1787, lo scultore Giova nni Pie r Anto ni e l'archi
tetto Andrea Vici, ebbero l' incarico da parte di papa 
Pio VI di ostituire le quattro antiche colo nne del cibo
rio con altre di marmo bianco."11 Un de ttagliato reso
conto dell'operazione di smontaggio, conserva to pres
so l'Archivio di Stato di Ro ma, descrive i materia li de l
le quattro colonne originarie: due di porfido verde 
«pezza to, a lte palmi dieci e mezzo» con <<a lcune cavità 
e qua lche sfa ldatura ne lla loro superficie»; una << di 
granito bia nco, e nero di Egitto di perfetta macchia al
ta palmi dieci, e un terzo», con «collarino ed imoscapo 
rotti», la quarta di granito .'"'' 

Alla fine del XVIII ecolo la chiesa e l'annesso con
vento vennero abba ndo nati po iché ormai in uno sta to 
di comple to degrado; in co n eguenza di ta le situaz io
ne papa Pio VII ( 1800-1 823) decise il tras ferimento 
degli Agostiniani Scalzi ne lla Chiesa di Gesù e Maria . 
D'altra parte anche a seguito de lle vicende politico-re
lig iose de terminate da ll ' inte rvento dei Francesi, la 
chiesa e il convento furono in quegli ste i anni com
ple tarnente devas ta ti e spolia ti di tutti g li a rredi sacri e 
degli altari ; di entrambe le fabbriche rimase ro a la
mente le mura << rovinose»."'' 

Ceclificio eli culto, dopo essere sta to destinato a ma
gazzino per il deposito di vino ed o lio , nei primi anni 
del secolo XIX è inte ressato da alcuni lavori condotti 
dall 'archite tto Filippo icole tti il quale chiede, in un 
promemori a al Principe Filippo Albani de lla Commis
sion e Consultiva per il mantenimento de lle Chiese, la 
realizzazione di alcune urgenti o pere per la bo nifica 
de ll 'edificio. Si consigliava la deviaz ione del corso de l
l'acqua piovana, che dalla strada giungeva fin o al por
tico e addirittura fino ne lla chiesa, con l'esecuzio ne di 
un muro << eli parata» di pie tra e di una e lciata che ar
rivasse fin o a l portico ulla destra, lo ntano da lla can
ce ll a ta (fig. 48). Contemporaneamente a ll ' interno del
l'edificio si procedette sia a l rifac imen to di parte del 

49 - LO STATO DI DEGRADO DELLA CHI ESA E DEL CONVENTO 

PO RTA TAMPONATA ANNERI'I f\ DAL FUOCO, PRIMA DEL RESTAU RO 

(foto M. G. 7ìl'lw) 

ma ttonato di pav imentaz io ne (3 canne), sia alla rein
tonacatura delle mura a mezzo di due <<mani di bianco 
con co lla». Altre ì vennero ripulite <<con rena e rota le 
n. 15 colonne avvinte dal piede per l'umidità >> ; le stes
se e le re la tive bas i atti che furono riprese , nelle parti 
lacunose, con re integrazioni in stucco. Inoltre, << per 
dare a ria e toglie re l'umido>> i deci e di aprire una fi
nes tra nel muro della tribuna . Sebbene l'archite tto i
cale tti avesse consigliato di demolire il soffitto ormai 
ammalora to, questo non verrà più sostituito poiché, a 
segu ito d i un sopra lluogo, sa rà ritenuto in buo no ta to 
anche se << scoll ato e senza qualche chiodo».,, .. ,, 

Si inte rvenne sul campanil e, ormai privo delle cam
pane e di qua lsias i poss ibilità di potervi salire, realiz
zan do tre piccoli so la i << rustici» con scale a << pioli fi e» 
e sistem ando la porta di accesso.""' La stessa Commis
sione per la conservaz ione delle Chiese nel 18 13 pro
cedette a lla riparaz ione dei te tti << mettendo converse 
di pio mbo», contemporaneamente si inte rvenne nel 
prospe tto principale de lla chiesa sostituendone il te
la io tondo dell 'oculo . 
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50- FODERA DELLA MURATURA REALIZZATA DIFESA DALLUI\II DrrA 
SUL FRONTE I'ERSO LA STRADA 

(foto SBAAL, 25 17) 

Successiva mente ( 18 1 9) l' intere se di Monsignore 
Fra ttini , vice geren te di Roma, si ri vo lse ve rso il com
plesso che << minaccia non lontana ruina >> ravvisandone 
la nece sità di urgen ti res tauri a seguito dell 'abbando
no, da o ltre vent'anni , de i Padri Agos ti n iani Scalzi 
«per motivo d 'a ria ca ttiva».67> I fondi vennero destina ti 
esclusivame nte al restauro della chi esa (scud i 80), an
che perché i ritenne ino ppor tuno ridu r re il convento 
«a l primiero stato>> vista la sua in salubre posizio ne . In 
conseguenza di ciò «il ruinoso fabbricato del convento 
con il piccolo giardino a nnesso» venne ceduto a lla Pi a 
Adunanza di Sa nta Maria del Pianto che mentre prov
vide a p ropr ie spese alla demolizione de l fabb ricato 
«che minaccia ruina >> , fece res taura re «quella porzio ne 
capace di risard mento». 

Lo stato di degrado della chiesa e de ll'annesso con
vento emerse anche dalla relazione di un sopralluogo 
effe ttua to in que llo stesso anno dall 'archi tetto Pietro 
Holl insieme a Monsignore Frattini ; pro pr io in questa 
occasione venne decisa la demolizio ne eli una parte del 
fabbrica to «rov inoso>> presente nel giardino ad iacente la 
nava ta destra in quanto già mancante completamente 
della copertura (fig. 49). Contemporaneamente, consta
tate le fa ti scenti condizioni della porzio ne del convento 
linti tro fa all 'ingresso della chiesa, ne venne proposta la 
parziale demolizione fino a l primo piano con la costru
zio ne «a be lla po ta>> eli un nuovo te tto «con il qua le ve
nissero coperti i locali terreni , ove cioè resta r dovrebbe 
lo squaglio del sego, e la nuova sagrestia >> . 

La da ta eli cos truzio ne de lla porzione el i conven to 
addossata alla navata destra de lla chie a non è stata 
rintraccia ta in nessun docum ento; la ua p resenza è 
però testimo niata per la prima volta ne lla p ianta di G. 
B. Nolli (1748); probabilmente questa a la venne co
struita ne ll a seconda metà del XVI secolo o a l p iù tar
di ne ll a prima metà di quello success ivo, periodo in 
cui vennero rea li zzati nuovi lavori.G.'> 

Fu inoltre p roge tta ta l'eliminaz ion e el i un mignano 
che collegava il g ia rdino con il conven to, altresì venne 
suggerita la demolizione della grande scala es isten te 
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ne ll 'orto e indicata una d iversa posiZione per la co
struzione el i un nuova rampa che permette se il colle
gamento dei d ivers i pian i de ll 'ed ificio. Si dec ise però 
eli mantenere il preesistente co ll egamenLo vertica le 
perché e lim inandolo si sarebbe recuperato soltanto un 
p iccolo spazio che non avrebbe giu tificato la spe a 
de lla demoli zione ed ino ltre perché «quella sca la fo r
ma una buona deco razio ne a tutto il locale >> . 

el l'al tra ala de l convento, des tina ta a dormi torio 
degli ecclesiastici e composta da «cinque camere e ri 
spettivo corridore>>, vennero restaurate le murature e gli 
infiss i; ne ll 'ultima stanza, verso la chiesa, si rea li zzò un 
«soffitto morto, giacche è a tetto>>, oss ia si pose in opera 
un conu-osoffi tto per celare le capr iate della copertu ra . 
Inoltre in questa porzione d i edificio, a due piani, si 
eseguirono altri lavori: a l piano ter reno, corrisponden
te alla cantina, ven nero ta mponate le finestre esistenti 
verso il giardino per lasciare solo una feritoia; venne ri
presa la stabili tura de ll 'into naco nel p rospetto e nell 'a
trio de lla scala; venne ino lu-e aper to un vano d i comu
nicazio ne nella parte sinisu-a d i ques to au-io. 

A seguito della demoli zione della cos truzione limitro
fa a ll a navata destra e alla conseguente es igenza d 'in
grandire il gia rd ino, nacque la necessità di rea lizzare 
«un muro para llelo alla chiesa» quale opera di conteni
mento delle terre, <<a guisa di intercapedine, e liberarlo 
dall 'umido, essendo il piano del giardino medesimo su
periore di palmi 8 circa a que llo della chiesa >> . u~> 

Ca mbien te che << unisce e fa corpo col res to de lla 
fab brica di abi tazio ne lungo la strada», oss ia che colle
ga la chiesa a l dormi to rio, o rmai ridotto ad un piano e 
precedentemente destinato parte a sagrestia e parte a 
locale per lo squaglio del sego, venne ora co mple ta
men te de tinato a sagre tia in quan to << più ada tto, e 
più salubre >> . Per megli o utili zzare e fruire tale vano 
emerse la necessità di realizzare sul fronte verso la 
strada una fodera muraria a difesa dall 'umidità, di 
tamponare la por ta di accesso da lla via per avere così 
so lo una fines tra, di << riprendere la stabilitura a lli mu
r i, e fa re il mattonato a l pav imento >> (fig. 50). 70> 

Dall 'ana lisi dei lavori da eseguire ne lla chiesa, oltre 
a lla necessità d 'inte rveni re ulle coperture, si ravv isò 
l'es igenza di avere anche all 'in te rno dell 'edificio di 
cul to una sagrestia, << da cos truir i ( ... ) prossima all'a l
ta re eli S. Giorgio sulla dritta della porta cl ' ingre so»;7

'
1 

si tamponò infat ti , il primo intercolumnio della nava
ta des tra per ri cavarne un a mbie nte da des tinare alle 
funzi on i legate al ri to reli gioso. 

Ed è proprio ne ll 'ambi to del recupero degli edifici 
di cul to p romosso da Pio VII (1800-1 823), che venne
ro do nati a lla chie a <<a lcuni marmi de ll 'incendia ta 
Chiesa di San Paolo onde servissero a i Sacerdo ti di la
vamano nella Sacrestia»; ma sarà solo durante i restau
ri degli anni 1837-1 38, so tto la direzione de ll 'archi
tetto camerale Giovanni Azzurri, che i penserà a si
stemare un lavabo nella sagrestia rea lizza ndo lo pro
pr io co n << un'urna sepo lcrale pel deposito de lle acque, 
ed a ltri marmi pel sottoposto bac ile >> .72> 

Un inven tario de i primi decenni dell 'Ottocen to, 
conte nen te la descrizio ne delle proprie tà de ii 'Adu-
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nanza dei g iovani di Santa Maria del Pianto, che ave
vano il possesso del complesso conventuale, ha con
sentito di conoscere e attamente la reale consistenza 
architettonica de ll 'edificio di culto. Dall 'e lenco, lun
go e de ttagli ato, si ha notizia dell 'es istenza d i se i fi
nestre dell e quali quattro nella navata centrale, una 
rotonda in facciata e l'u ltima ne l locale di co ll ega
mento tra la chiesa e il convento. Lesistenza di sole 
quattro aperture nella nave centrale conforta pertan
to l'ipotes i della tamponatura, probabi lmente da ri
ferire al XV-XVI secolo, n> delle preesistenti fin estre 
pera ltro riaperte durante l'intervento di Muiioz negli 
anni 1923- 1925. In realtà mentre cinque dell e nove 
originarie aperture furono effettivamente murate du
rante il XV-XVI seco lo, le restanti quattro (la secon
da, la quarta, la sesta e l'ottava), dopo aver avuto di
verse modifiche ne l Settecento, come dimostrano a l
cune vedute dell 'epoca e l' analisi de ll e murature, fu
rono definitivamente sostituite da quattro grandi fi
nestre rettangolari. 

La navata principale era, ed è ancora oggi, scandita 
da <<quattro colonne di pavonazzetto scanalate, con ca
pitelli, due di ordine corinto, e due ionico, con picco
la base. Altre undici di granitello, sette con capitello 
corinto, e quattro ionico, tutte senza base».7'n Attual
mente le colonne di marmo pavonazzetto ono olo 
due: la terza e la quarta de lla navata destra, sono en
trambe scanalate e con capitelli di ordine corinzio ; 
probabilmente le altre due con cap itello ionico, scana
late e con piccola base sono la prima e la seconda de l
la navata destra, attua lmente di marmo tarsio. La de
scrizione enumera undici colonne di granito mentre 
allo stato attuale sono dodici : all'epoca infatti la prima 
colonna della navata sinistra era completamente in
globata nella muratura del campan ile, questa venne 
riportata in vista durante l'intervento di Mufioz (fig. 
19). Oggi le se tte colonne di granito con capitello di 
ordine corinzio, dalla seconda all'ottava della navata 
sinistra, mostrano le loro basi, all 'epoca non visibili 
poiché la quota del pavimento era più alta dell 'attuale 
di quarantacinque centimetri e le stesse erano pertan
to completamente interrate. Le a ltre quattro, dalla 
quinta alla ottava della navata des tra , sono di granito 
con capite llo ionico. 

La lista continua con la descrizione del ciborio carat
terizzato da <<quattro colonne di marmo bianco venato 
lustre, con capitelli corinzi, e sua base, con sopra l'ar
chitrave di mosaico, ed alu·i corn icioni, colonnette go
tiche, alcune di marmo, ed altre di legno, cuppola, lan
ternino>>. Attualmente ette gradini conducono al pre
sbiterio menu·e dalla descrizione dell 'inventario si ap
prende che questo aveva solamente cinque scalini di 
marmo << per cui si ascende alla tribuna, evvi una picco
la urna con due pezzi di serpentino colonnette, e mu
saici , ed una croce in fondo similmente di musaico>> . 
Nel prosieguo della descrizione del presbiterio si ha 
notizia che tre dei cinque scalini di marmo bianco che 
portavano all 'altare maggiore occupavano la larghezza 
di tutta la chiesa mentre gli altri due la sola navata cen
u·ale (figg. 5 1 e 52). Lab ide era decorata da <<se i pila-

5 1 - PRESBITERIO, VEDUTA FR0 1 "lì\L E, D RANTE l RES"lì\ Rl 

DEL M NOZ 
(foto SBM L, 1980) 

stri di pavonazzetto con capitelli, a base corinto che so
stengono il cornicione della tribuna, so tto dei quali è 
in tonacato il concavo nel muro con tavole di marmo 
bianco, nelle quali vi si scorgono tre antiche lapidi, ed 
un piccolo sedile di sottO>> ; ora le lesene sono nella 
stessa posizione anche se le due all 'esu·emità dell 'absi
de sono state dipinte ad imi tazione del marmo duran
te i lavori di restauro dei primi decenni del Novecen
to. 7:'> La tribuna era pavimentata a mo aico con tre << ta
vole circolari, una di porfido e due di marmo ( ... )vi so
no [inolu-e] largh i pezzi di marmo e di granito ceneri
no>> ; queste << tavole circolari•• , ricordate nell'inventario, 
u·ovano risconu·o nello studio di Guidobaldi che iden
tifica questi elementi con le rotae marmoree cosmate
sche olitamente presenti nelle chiese romane. 

Grande interesse rive te la descrizione del pavimento 
della chiesa, probabilmente risalente alla sistemazione 
cinquecentesca, caratterizzato da una grande guida di 
lasu·e di marmo che dall 'ingresso giungeva sino all 'alta
re maggiore dove era collocata la lapide dedicata al Car
dinale Guidi. Dall'elemento centrale si diramavano, in 
corrispondenza di ogni colonna della navata, fasce mar
moree orizzontali che arrivavano fino ai muri delle na
vate laterali ; l'intera composizione era collegata da 
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un'altra fascia che si intersecava con la principale. Al l'in
terno di questi settori 'inserivano le ventisette lapid i 
menziona te dalla descri zione. Nella navata laterale de
stra, in corri spondenza dell 'altare d i Sa n Giorgio, il pa
vimen to era invece comple tam ente costitui to da lastre 
di marmo. 7n1 

La re lazio ne testimonia che ormai l'a ntica sagrestia , 
che a ffi ancava la nava ta latera le destra, era stata 
smante ll ata e che, << passato l'alta re di san Giorgio», ri
maneva soltan to << una cornice internata a l muro, in ta
glia ta con va ri rabbeschi alla gotica•• che ne cos ti tu iva 
l'ingresso .771 

U n capi tolo impo rtante è rappresentato da lla loca
li zzazione degli alta ri , de i qua li si era completa men te 
perduta ogni no ti zia, in fa tti l'unico docume nto a l qua
le g li studio i hanno sempre fa,tto r ife rim ento è la vi i
ta apostolica de l XVI secolo. E confe rmata l'esistenza 
de i due a ltari la te ra li uno dedicato a Sa n Giorgio, 
<<Con quadro nuovo fa tto dipingere in te la da i Francesi 
rappresen tante san Giorg io a cava llo in atto di uccide
re il Dragone, con cornice, colo nne scanala te, capi telli 
corinti •• , ne l quale campeggiava il simbo lo a raldico 
della famiglia Marra che tes timo niava la rea lizzaz io ne, 
ne l 1654, di tutta l' impos taz io ne de lla mensa cara tte
ri zzata pe ra ltro da << un timpano intagliato, con conchi
glia grande in mezzo ed iscri zio ne - Divo Georgio 
Martiri •• . Il secondo altare, dedicato alla Madonna, 
es ibiva un' immagine de lla Ve rg ine racchiusa in una 
grande cornice di stucco bianco.7"1 

Si fa riferimento, inolu-e, a ll 'esistenza, nella navata 
centrale davanti l'a ltare di San Giorg io, de l piccolo 

pozzo, ri cordato anch e da padre Federico d i San Pie
tro, ormai r icolmo d i te rra e meta di pellegrinaggi da 
parte de i fede li che attribuiva no a lla fo n te <<che d i
scende da l Campidoglio» proprie tà terapeutiche. 

Alcuni accen ni sono ded ica Li anche a ll 'annesso con
vento del quale si menzio na la prese nza eli so le tre 
piccole stanze e el i una scala d ' ingresso che da l giardi 
no conduceva all 'edifi cio conventuale. La narraz io ne 
si concl ude con la menzio ne d i un p iccolo giard ino in
terno coltivato in gran parte acl a lberi da fru tto. 7~ 1 1 

Dallo stato fina nzia rio redatto negli anni 1820-1 824, 
re lativo agli imerventi eli ri sa namen to condotti ull a 
chiesa duran te il po ntificato di papa Leone XII (1823-
1829),""1 è stato po sibile individ uare le maes tranze che 
presero parte a i lavo ri ; tra i no mi che ri corrono con 
più frequenza ri cordiamo Angelo Cartoni, sca lpe llino 
che opera d iversi << riattamenti» ne lla chiesa ( 1820) e 
Do menico Po ne lla, intaglia tore, il qua le rea li zza un 
<< tempietto con colonne, base e fì·ontespizio, draghi 
sotto la base, intagliato il tu tto e clo rato con più 4 zo
nali per mette r sotto le piramidi » (182 1). I lavo ri eli fa
legnameria vengono eseguiti da Paolo I<aconti il quale, 
o ltre ad eseguire un << o ffi tto morto, giacche è a te tto», 
interviene nel campanile predisponendo l'a rmatura 
per le ca mpane e i ponteggi necessari per consolidare 
le mura tu re della torre ormai fa ti scenti . Camillo Mari
ni, pittore, viene ricorda to << per aver imbiancato e pit
turato la chiesa, facciata e campanile» (1 824 ). Lo stesso 
libre tto de i lavori ricorda l'opera pres ta ta da Pellegrino 
Zurz i, pittore, il qua le dipinge la Cappe lla de l Novizia
to in stil e << gro ttesco•• nella fabbrica a nnessa all a chiesa 

52 - PRE BITERIO, VERSO LA NAVATA SINISTRA, DURANTE l RES"Iì\U RI DEL MUNOZ 
(foto SBML, 1966) 
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53- RO~IA, ARCH IV IO STORICO DI::L VICARIATO, ALLEGATO DEL PREVENTIVO (13USTA 485, DOC. 26): 
PROGE-n ·o DEL RESTA RO DEL TETro ( 1823), DISEGNO A MAITiì\ ED ACQUERELLO 

(foto SBIIAR, 4839) 

( 182 1 ). Durante i recenti restauri del convento non si è 
rinvenuta alcuna traccia di que ta cappella probabil
mente andata distrutta durante gli imerventi dei primi 
decenni del secolo. 

l ripetuti problemi legati alla presenza di umidità, 
causata dal contatto delle murarure del la chiesa con la 
terra costipata all 'esterno lungo le navate laterali , por
tarono Monsignor Antonio Santelli, ad affidare all 'ar
chitetto Giovanni Azzurri il relativo risanamento (2 1 
dicembre 1822); lo scandaglio,"' ' allegato al progetto, 
non è altro che una sorta di trattato di meccanica che 
parla di << puro stato di equ ilibrio fra i momenti delle 
spinte, ed i momenti del le res istenze >> per arrivare alla 
proposta di << un 'intercapedine attorno il lato destro 
del la Ven. Bas ilica di S. Giorgio in Velabro, e liberarla 
così da lla dannosa umidità che le reca la terra tanto 
inopportunamente addossata le». Per rea li zza re ta le 
opera si pensò di costruire un muro di contenimento 
che sostenesse il terreno del giard ino ad iacente, po to 
ad una quota superiore. La parete di conten imento 
doveva avere uno spessore di palmi 2 e 2 e 'h ; a causa 
della maggiore spinta che esercitano le terre nel pe
riodo invernale in relazione al flusso de lle acque, que
sto fu aumentato fin o a raggiungere palmi 3 e 3/,, nella 
base inferiore e palmi 2 e :Y-I nella superiore. La mura
tura doveva avere un << fondamento» in pietra e la par
te superiore doveva e sere compl etata con << tevolozza». 
Fu previsto anche un parapetto da realizzarsi con una 
muratura a due teste << da farsi sopra il muro di rivesti
mento» e ricoperto con lastre di peperino; si rese ne-

54- l'ACClArA DELLA CIII ESA, PARTI COLARE DELLA PORZIONE 
SUPERIORE, DOPO IL RES"Ii\URO 

(foto SBML, 2890) 

cessario a questo punto costruire anche una <<condut
tura, ossia chiavichetta per condurre le acque pluviali 
alla prossima Cloaca da formarsi con masso di tevoloz
za a tagno ( ... ) mattonato di mattoni rotati ( ... ) pon
de di tevolozza ( ... ) coperta di mattoni grossi a capan
na con una voltice lla di pietra».82

' 

Contemporaneamente si procedette al risanamento 
delle coperture, 8

:' ' promosso anch 'esso da Anton io San
telli che proprio in questa occasione venne riconosciu
to quale «ristauratore della solidi tà delle incavallature, 
ossia di quella specie di armature che destinate sono a 
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55 - ARCHI 10\JVIPAl'ITl DELLA NAVATA IN ISTRA 

(da M. CASTELLI, La chiesa di San Gi01gio al Vela/no , in 
Bullettino della Commissione An:heologica Comunale di Roma, 

XCVI, 1994-1995, pp. 125-1 64) 

sorreggere il tetto»; le armature del tetto ormai erano 
per gran parte amma lorate a causa del deplorevole sta
to di degrado in cui versava la basilica e per << l'indiscre
to uso e sconvenevole che di essa i è fatto in ques ti ul
timi tempi >>. I.:architetto Azzurri in una relazione di so
pralluogo evidenziò le condizion i delle doppie capria
te che sos tenevano il tetto tutte mancanti dei necessari 
«staffoni e de' tiranti >> , in uno stato quindi di prossima 
rovina, così come il monaco che era <<appoggiato sulla 
cordice lla ( ... ) spezzata quasi a tutta grossezza >> . Per re
cuperare le cinque incavallature del tetto si posero in 
opera nuovi staffoni e tiranti ed alle << cordice lle ( .. . ) 
sgavezzate si apporranno de' proporzionati lastroni di 
ferro >> (fig. 53) . 

O ltre il prospetto principal e, che presentava dei 
palesi problemi statici, in particolare era orma i fuori 
piombo << di un palmo e mezzo,, , anche il soffitto ed il 
pavimento avevano necess ità d 'interventi immediati . 
I lavori , sovvenzionati dall 'Adunanza dei giovani eli 
Santa Maria del Pianto, vennero intrapresi sin dall 'a
gosto del 1823 e terminarono so lo nel marzo del 
1824 / 41 a ques ta data il tetto era stato g ià consolidato 
e contemporaneamente era stata rifatto il manto con 
tegole nuove; anche il prospe tto era tato pressoché 
del tutto rieclificato ed innalza to con la costruzion e 
di un gra nde timpano (fig. 54) : la parte superiore 
dell a facc iata, ridotta in uno stato eli totale fatiscen
za, venne completamente ricostruita raggiunge ndo 
così la sua conformaz ione definitiva; i lavori, realiz
zati dall 'a rchitetto Giovanni Azzurri, consistettero 
nella rea lizzazione di una struttura muraria a cortina 
posta in opera con laterizi interi e framm entari , rico
perta poi con intonaco a finta cortina. Il prospetto 
venne ria lzato a ttraverso la rea lizzazione di un a cor
nice e di un frontone triangolare il cui motivo venne 
ripreso dalla decoraz ione a de nti eli lupo del portico 
medioevale. Hj) 
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I.:Aclunanza nel l 24 ch iese al Papa la possibilità di 
chiudere al pubblico trans ito il vicolo contiguo alla 
navatell a sinistra, detto di San Giorgio in Velabro e di 
concederle la proprietà eli tale te rreno adiacente a ll a 
chiesa; ques to vico lo infatti, << di forma tortuosa senza 
alcuna porta e privo di ogni fe nestra >> , si trovava in 
una situazione eli abbandono e degrado. D'altra par
te, sin dall 'antichità, tutta l'area co mpresa tra la Boc
ca della Verità e San Giorgio era caratterizzata da un 
<< quartiere>> malfamato denominato il Burdelletto. Al
tresì emerse l'es igenza di acquisire questa porzione di 
terreno per eliminare la terra che per gran parte ri
copriva tutta la navata sini stra con conseguente grave 
danno per i muri , oramai <<salnitrati >> da ll 'eccessiva 
umidità ; si ravvisava anche la conseguente necessità 
di riaprire le fin e tre, a ll 'epoca coincidenti con la 
quota stradale, per illuminare meglio la chiesa e con
temporaneamente ventilare l'ambie nte per ovviare ai 
problemi di umidità. In questa stessa occasione si rea
li zzarono i contrafforti a sos tegno dei muri della na
vata centrale completamente sbilanciati su l lato sini
stro (fig. 55). 

La relazione per la sacra vis ita del l 824R"> delineava 
una situazione leggermente diversa da quella prece
dente degli anni 1820-1 82 1, soprattutto a segu ito del
l'operazione di res tauro e risanamento intrapresa dal
l'Adunanza eli Santa Maria del Pianto. Vengono de
scritte e tte fin e tre invece delle sei dell ' inventario 
precedente, infatti ne venne aperta una nuova semi
circolare nella navata destra. 

Nel catalogare le colonne della navata centrale si 
indicavano ancora undici sostegn i di granito e non 
dodici . Venne evidenziato il ritrovamento, << mediante 
un picciolo scavo ( ... ) due palmi sotto terra», delle ba
si dell e colonne precedentemente nascoste nel pavi
mento. Si ha notizia similmente della << riedificazione >> 
della facciata durante la quale vennero ritrovati fram
menti di lapidi antiche, di due cancellate marmoree e 
di due piccole colonne; evidentemente le tamponatu
re attualmente visibi li verso il campanil e, sotto l' into
naco, vennero eseguite in questa stessa occasione. An
che l'arco di scarico che sovrasta l'ingresso principale 
e la relativa muratura li stata a tufelli , vennero realiz
zati in questo restauro contemporaneamente alla rie
dificazione della facciata. Particolare importanza ven
ne data al ritrovamento della cornice marmorea del
l'ocu lo che in quella occasione venne murata all 'inter
no della basilica, ne ll a navata sinistra (fig. 56). Ci si re
se conto che la cornice lapiclea originariamente aveva 
avuto un'a ltra des tinazione infatti la sua faccia inter
na, sepolta nella muratura, presentava decorazioni 
scolpi te . ella de molizione della facciata vennero a l
tre ì rintracciati frammenti di mo aico riutili zzati nel
la costruzione dell 'antico prospetto come materia le da 
costruzione. Con la collocazione di << una gran croce di 
ferro con base di travertino intagliata , cornicione go
tico, e timpano con lastre di lavagnone» la facciata 
aveva ormai assunto la ua co nformazione attuale e 
definiti va. ~' 1 
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N el 1827 s'inizia la sistemazione stradale e la libera
zione dai rifiuti dell'area di fronte all 'Arco di Giano, 
questo luogo infatti era ormai destinato a deposito di 
calcinacci e di immondizie tanto da nascondere il ba
samento dell'arco;""> tutta la zona del Velabro ed in 
particolare l'area intorno alla chiesa, avevano subito a 
partire dal XVII secolo un notevole innalzamento de
terminato, oltre che da cause naturali , dall 'utilizzo co
me discarica durante il periodo d'intensa attività edili
zia barocca.8"> 

Ben presto il forre dislivello esistente tra l'Arco e la 
strada sterrata di San Giorgio e la portanza delle ac
que piovane non perfettamente convogliate verso la 
Cloaca Massima, provocarono la ricaduta della terra 
con conseguente form azione di << una limacciosa lagu
na che produce rospi ed insetti ed esala un alito pe
stifero». 

Tutta l'area del Velabro era stata già inserita, infatti , 
in uno dei piani predisposti dal Governo francese per 
la città di Roma (1809-1814) riguardante la zona Foro 
Romano- Arco di Giano- Templi di Vesta e della For
tuna Virile; in quest'ambito Giuseppe Val adie1~ in un 
preventivo per i restauri da farsi negli antichi monu
menti, aveva previsto anche la demolizione delle strut
ture murarie << dei bassi tempi >> ancora esistenti sopra 
l'Arco di Giand"'>. Per motivi pratici, ossia per econo
mizzare sul trasporto dei materiali, la prevista demoli
zione verrà rimandata e realizzata solo in occasione 
dei successivi << risarcimenti >> eseguiti nella basilica di 
San Giorgio. 

Il progetto contemplava, tra l'altro, che i diversi mo
numenti compresi nell 'area venissero collegati tra loro 
con viali alberati ; attorno all'Arco di Giano era prevista 
la realizzazione di w1a vasta piazza, con un lato corto 
semicircolare alberato, collegata con il Foro Romano 
da un doppio grande viale fiancheggiato da essenze 
arboree.'ll> 

Nel 1828 il canonico Antonio Santelli, 92> riscon
trando, malgrado i lavori già eseguiti, ulteriori danni 
dovuti all'umidità di risalita , sollecitò la realizzazione 
di intercapedini lungo le murature perimetrali della 
chiesa; un grave deterioramento era evidente soprat
tutto nel muro laterale destro della fabbrica in quan
to la presenza di terra, ancora a diretto contatto con 
la muratura, << li spinge, li salnitra, li sbilancia e rende 
la chiesa umidissima ed insalubre». Si richiese, come 
prima opera, la costruzione dell'intercapedine sul la
to destro della chiesa dalla parte del giardino, a cau
sa del ristagno di acqua dovuto alla presenza di una 
grande quantità di materiali derivanti dalla demoli
zione del fatiscente fabbricato annesso, avvenuta otto 
anni prima; altresì segnalò le precarie condizioni sta
tiche della muratura consigliando di alleggerirla poi
ché << dal peso ed altezza di quasi due uomini di terra 
minaccia rovina: e già ne appariscono dei segni non 
equivoci : specialmente di crepe, di intonacatura ca
duta e di principio di sbilancio». Sempre nel tentati
vo di risanare la chiesa dai gravi problemi di umi
dità, in questa stessa occasione, vennero realizzate le 

56 - CO RNI CE MARMOREA MURATA ALL INTERNO DELLA C I-II ESA 

NELLA NAVATA SINISTRA 

(foto SBAS di Roma., 151299) 

tre finestre nella tribuna << Onde provvedere di suffi
ciente aria e luce» l'edificio. 

Malgrado questo periodo d'intensa attività, già nel . 
1829, la chiesa risultava abbandonata e destinata ad 
essere utilizzata come cantina; vista tale situazione di 
completa incuria della fabbrica e d'isolamento della 
valle nella quale essa era ubicata, anche il convento, 
ormai allo stato di rovina, venne nuovamente adibito 
allo <<squaglio del sego >> .9

'
1> 

La situazione fu ulteriormente aggravata quando, nel 
1836, un fulmine colpì la chiesa, distruggendo gran 
parte dell 'angolo destro del campanile e danneggian
done il tetto. In conseguenza di tale calamità si riunì la 
Commissione Consultiva di Antichità e Belle Arti, alla 
quale partecipò lo stesso Valadie1~ per valutare il danno 
alla torre e le sue condizioni statiche; la Commissione, 
ritenendo che la torre campanaria, già in precedenza 
considerata pericolante, fosse ormai in pessime condi
zioni statiche <<e inclinevole a precipitare>> , ne propose 
la demolizione. Già in precedenza si era più volte pro
posto il suo abbattimento, peraltro sempre rimandato 
per il suo valore storico, ma << Or che se ne offi·e giusta 
causa ( ... ) sarà migliore awiso il togliere una torre di 
poco pregio, non unica per memoria dell'epoca della 
sua fabbricazione, e tale che tiene in continuo pericolo 
il menzionato arco eretto dagli Argentieri>> . Si offriva 
così il pretesto per liberare l'Arco, renderlo visibile e 
mosu·are <<agli eruditi le sculture in bassorilievo che, per 
quanto osset-vasi dall 'opposto lato, ornar debbono an
che l'altro che è ora chiuso nel muro». 
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l:amp io dibattito a l quale partecipò anche l'Accade
mia di San Luca, portò a decidere il mantenimento 
de lla chie a, «sagro monumento dei bassi tempi>> , e in 
particolare modo il << ri arcimemo de l gotico campan i
le >> . I lavori, affidati dal tesoriere generale Mon ignor 
Antonio Tosti all 'arch itetto Giovan ni Azzurri e al capo
mastro Giro lamo Vantaggi, durarono un anno e due 
me i. ul) 

Si procedette a lla rico truzione dell 'angolo destro, 
colpito dal fu lmine e, come conferma anche una pian
ta eli Letarouilly,m' venne realizzato un nuovo accesso 
a l campanile direttamente dalla navata centrale; a ltre-
ì venne aperto un nuovo ingresso nella sagrestia rea

li zzata dalla chiusura della prima campata della nava
ta latera le destra. Si provvide inoltre a ll a posa in ope
ra delle due campane ed a lla co llocazio ne e consacra
zione della croce di ferro (24 febbra io 1837); contem
poraneamente si procedette ia al consolidamento 
della navata laterale sinistra con la reali zzazio ne eli tre 
speroni in mattoni sia a l re tauro del tetto con la sosti
tuzione eli sette travi. 0

G1 

el documento viene anche confermata che la zona 
era frequentata da pe llegrini in visita a i resti dell'Arco 
degli Argentari, della chiesa di San Giorgio e della 

57 - PARTICOLARE DEL TAGLIO E DELLA CANCELI..r\TA IN CORRI
PONDENZA DELLARCO DEGLI ARGENTAR I 

(foto ICCD, F23230) 
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Cloaca Mass ima; in particolare nella piccola piazza 
davanti l'Arco di Giano, dove si trovava un << travaglio 
dei buoi» e la fa mosa sorgente dell'acqua minerale 
detta d i San Giorgio, una gran folla d i persone andava 
a dissetarsi.!''' Proprio in relazione a lla frequentazione 
dei luoghi , il loca le an nesso alla chiesa riprese la sua 
destinazione di <<sagrestia di campagna >> , anche in se
guito a l trasferimento dell 'a ttività dello squaglio del 
sego fuori Porta Portese ( 1846).!'"1 

li 9 dicembre 1846 il fiume Tevere straripò a segu i
to delle grandi piogge e << lo squaglio delle nevi pel 
vento eli scirocco dominante ne ll 'atmosfera >> inondaro
no le zone più basse della città e in particolare la va lle 
del Velabro. Anche la chiesa venne inva a dalle acque 
che arrivarono fin o a ll 'altare maggiore e a i '' ·· · cinque 
scalini della sagrestia bagnando il pavimento della 
medesima ed introducendosi nella porta che a lle scale 
interiori dell'ingresso ... ». Solo il 13 dicembre si poté 
entrare nella chiesa che << per la creta ed immondezze 
ridotta era peggiore di una cantina ( ... ) l'umidità ed il 
lezzo l' ingombrarono per ogni clove >> .!l!'1 

rlà le disastrosa condizione richie e, nel 1854, una 
serie eli lavori eli <<muratore e falegname >> per << miglio
rare il locale acl uso di sacres ti a poiché è indecenza 

58 - PARTICOLARE DELL INTO ACO E DEL TAGLIO DEL PILASTRO 
1 EL LATO SIN ISTRO DEL PORTI CO, DOPO I~ATTENT TO DEL 1993 

(foto SBML, 2658) 
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che ia ricoperta a tetto >> ; il vano venne quind i ri alzato 
sino a raggiungere l'a ltezza de l vicino convento «che è 
composto di un solo piano >> . Si ricavarono in ta l modo 
altre due camere, coperte da unico tetto, a l fin e d i 
unifo rmare il nuovo a mbiente con il preesisten te vici
no convento. I.:es igenza di una ricomposizione archi 
te ttonica dei prospetti dei due corpi di fabbrica com
portò il rifacimento di un cornicione marcapiano simi 
le al vecchio, oltreché la ripresa delle cornici ne lle fi 
nes tre <<Con li stello, gola e guscio» e la uniforme tin
teggiatura della faccia ta. 111111 

La propos ta avanzata ne i p rimi anni dell'O ttocen
to di libera re l'Arco degli Argentari dal co nta tto con 
le murature de lla chiesa, ritenuta opera << medioeva
le>•, per consentire un a più com pleta visione de ll a 
parte antica fu ripre a e a ttua ta durante il p ontifica
to di Pio IX (1846-1 878); ciò com portò il tagli o de l 
pil as tro in muratura dire ttamente addossa to all'Arco. 
Questa operazione di <<liberazione >• , intervento tipico 
del ta rdo XIX secolo, qua ndo gli eruditi conferivano 
primaria importan za al docum ento sto rico, permi se 
di rime ttere in luce l'Arco degli Arge nta ri ne ll a sua 
integrità fi gurativa. Il pilas tro ve nne infa tti tagli a to 
per una larghezza di cm 45 e ricomposto dalla parte 
de lla cancell a ta (jìgg. 57 e 58) che, precedentemente 
costituita da nove elementi me tallici ne mostra o ra 
solo otto poiché il nono, eliminato in quell 'occasio
ne, venne posto tra l'Arco e il pil as tro stesso (cfr. fig. 
74 e infi"a il contributo di M. G. Turco). I.:interva ll o 
tra i due pilas tri del fianco sini stro del portico venne 
quindi ridotto da cm 3 10 a cm 265, mentre il re la tivo 
di stacco tra i pilastri del fi anco des tro è rim as to inva
ri ato (cm 3 10) a conferma de ll ' ipo tesi eli slittamento 
de llo tesso. Le dista nze in o rig ine e ra no probabil
mente uguali e dunque l'attuale differen za di misura 
con ferma il pa rziale spos tamento del pilas tro (fig. 
IO). Inoltre, il la to dell a struttura prospiciente il mu 
ro, un tempo acl esso aclclossa to, venne intonaca to 
per supplire la manca nza de l parame nto laterizio . In 
conseguenza eli ta le operazi one, la ghi era che si tro
va sopra l'architrave tra i due sos tegni la terizi, non 
risulta essere più allin ea ta con il pilas tro vicin o l'Arco 
(cfr. fig . 17). Mentre la base marmorea è sta ta invece 
lascia ta in situ, la las tra lapiclea del pi eclritto dell'Ar
co roma no, dove prima si acido sava il pil as tro, è a n
elata perduta lasciando in vista la struttura mura ri a 
ottostante, consolidata successivamente da Muii oz . 

Comunque, dall 'o ervaz ione dell e tes tim onianze fo
togra fi che, appare evidente che il pilas tro, a nche se 
in posizion e diversa, ha se mpre conserva to le mede-
ime dimensioni . 

Durante l'intervento eli Pio IX (1846-1 878) si pro
cedette acl un ulteriore consolidamento del campani
le attrave rso l' inserim ento di alcune ca tene e la chiu
sura delle arcate lle del terzo ordine (fig. 17); altresì 
venne tamponato l'ingresso che dall a strada imme tte
va dire ttamente nella sagres tia, ri cavata precedente
mente chiudendo le prime due arcate de lla nava ta la
terale des tra; ciò comportò la riduzione della porta in 

59- ROMA, CIII ESA DI AN' Ii\. ~ !ARIA IN TRASTEVERE 
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una fin es tra re tta ngolare incorniciata da una mostra 
lapidea . La mura tura eli tamponamento, di rozza fa t
tura, venne realizza ta con pietrame di tufelli , lateri zi 
e frammenti eli marm o. 

Dopo il pontificato di Pio IX, il quale aveva intra
preso con grande entu ia mo e dedizione l'impegnati
va opera di ri sanamento di gran parte degli edifici eli 
cul to romani , la chiesa, nuovamente abbandona ta, ve
niva aperta al pubblico prmai solo in occasione della 
fe tività del santo protettore. 

Sebbene ne l 18 19 si fosse intervenuti sulle murature 
della navata centrale realizzando, su progetto di Yala
clier, i tre speroni es terni <<a sostegno della parete in 
alto della navata inistra», ques ti, già nei primi anni 
del Novecen to, si erano <<Spacca ti n el mezzo>>; contem
poraneamente si era anche evidenzia to lo stato di 
avanza to degrado dell 'affresco nell 'abside, orma i << in 
imminente pericolo d 'essere ruinato per sempre dal
l'acqua che ha compenetra to tutto l'angolo dell 'edifi
cio, fra l'abside e la navata centrale>> .101 1 
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A tale proposito Federico Hermanin, vice ispettore 
della Galleria Nazionale e Gabinetto delle Stampe, in 
una lettera datata 16 marzo 190 l e indirizzata al Mi
nistero dell 'Istruzione Pubblica, Direzione Generale 
Antichi tà e Belle Arti, oltre ad evidenziare lo stato di 
deterioramento dell'affresco, attribuiva lo stesso, nel
l'ambito dei suoi studi su Pietro Cava llini , all 'artista 
romano, contrariamente alle risultanze degli studi 
precedenti che da sempre lo individuavano come ope
ra di Giotto (jìg. 23). 102> 

Infatti, precedentemente anche altri storici dell 'ar
te avevano avanzato dubbi su ta le attribuzione rite
nendolo produzione del XIV secolo; già il Cavalcasel
le vi aveva ritrovato similitudini con i mosaici della 
zona infe riore dell'abside di Santa Maria in Trasteve
re, ascritti a Cavallini (jìg. 59). Hermanin rilevava che 
nell 'affresco di San Giorgio, nonostante le numerose 
ridipinture settecentesche con <<Stonati colori», fosse 
ancora individuabile «il disegno vigoroso del Cavalli
ni», accos tandolo così agli affresch i scoperti in quegli 
anni a Santa Ceci lia in Trastevere. I..:attribuzione veni
va suppor tata da confronti stilistici con l'opera di 
Santa Ceci lia che «Ormai è stata felicemente liberata 
da ll a grossa vernice che la ricopriva». Hermanin, po
se, quindi, l'affresco di San Giorgio «per tempo, fra i 
musaici dell 'abside di Santa Maria in Trastevere fatti 
per Bertoldo Stefaneschi nel 129 1 e l'affresco di San
ta Cecili a, che è probabilmente degli ultimi anni del 
XIII o dei primi del XIV secolo; infatti esso ha anco
ra molto del carattere arcaico delle opere di S. Maria 
in Trastevere e di S. Giovanni Crisogono ed ancora 
poco del carattere nuovo e vivace della pittura di S. 
Cecilia. Probabilmente sarà opera del 1296 o 1297, 
fatta per conto del magnifico Jacopo Stefaneschi che 
fu nominato Cardinale diacono di S. Giorgio in Vela
bra nel dicembre del 1295>>.10'> 

Da una nota del Direttore del Foro Romano indiriz
zata al Ministero della Pubblica Istruzione (25 marzo 
1907), appare ben delineato lo stato della fabbrica che 
mancava di titolare ed era alle dipendenze del cardi
nale vicario e in custodia del direttore delle Scuole del 
Pontificio Seminario Romano. La chiesa, rimasta a 
lungo chiusa al pubblico per le sue condizioni preca
rie, venne nuovamente officiata a partire dall'8 dicem
bre 1907 a cura dell 'Associazione Popolare dell 'Imma
colata.10·1> 

A segu ito della riapertura dell 'edificio di culto e su 
indicazione del Direttore dell 'Ufficio Regionale per 
la Conservazione dei Monumenti delle provincie di 
Roma e I..:Aqui la, il Ministero della Pubblica Istruzio
ne, nel 1909, procedette nella verifica delle copertu
re, che risulteranno essere in buono stato, e contem
poraneamente nella bonifica dall 'umidità che minac
ciava gli affreschi dell'abside; 105> il problema venne, 
per gran parte risolto, con la demolizione di un loca
le addossato parzialmente all 'abside, infatt i «le plu-
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via li d i ques to ( .. . ) ven ivano a cadere prima dire tta
mente sul muro de lla Chiesa >•. l lavori, condotti dag li 
ingegneri Giulio De Angelis e Domenico Marchetti, 
comportarono essenzialmente il consolidamento de l
le coperture, il res tauro del soffitto !igneo, e la tin
teggiatura delle pareti interne alle quali venne data 
una nuova coloritura. 

Nell'ambito della temperie culturale del tempo, im
postata nel ripristino della Jacies originaria del monu
mento, si procedette anche alla rimozione dei due al
tari latera li cinquecenteschi «che non concordavano 
con lo antico stile basilicale».1117> 

Nel l 923 la diaconia venne affidata al Cardinale ti
tolare Luigi Sincero che incaricò dei lavori di restauro 
l'archite tto Antonio Muiioz. 

Contemporaneamente, nel 1924, l'Amministrazio
ne cap itolina, per risolvere i problemi legati al risa
namento e alla sistemazione dell'area della Bocca 
della Verità e del Velabro, commise a Gustavo Gio
vannoni lo studio delle complesse questioni urbani
stiche ed architettoniche di tutta la zona; venne così 
definito un progetto che, inserito nella variante ge
nerale del 1925-1926 al Piano Regolatore del 1909, 
ne prevedeva la sistemazione «in base ad un asse di 
simmetria costituito dalla linea congiungente il cen
tro dell'arco di Giano col centro del Tempio di Ve
sta>>.108> Proprio in questa occasione vennero demoli ti 
il grande capannone che chiudeva l'area del Velabro 
verso via dei Cerchi e un edificio che alla fine della 
stessa via separava << l'ambiente» della Bocca della Ve
r ità dal Velabro; in tal modo si poteva «così completa
re la sistemazione della platea dei due templi roma
ni , con qualche modifica di dettaglio allo scopo es
senziale di salvare da un inconsulto abbattimento 
delle alberature che già una vita di vari lustri ha reso 
pregevoli».109> Si procedette inoltre ad abbassare il li
vello del terreno verso l'Arco di Giano, raccordando 
così il piano del monumento con la quota stradale di 
via dei Cerchi e di San Giovanni Decollato, «in modo 
che l'arco appare libero in tutta la sua altezza >> .11 0> Se
condo le previsioni dello stesso Piano Regolatore 
venne demolito lo stabilimento per la lavorazione del 
legname a ridosso dell'Arco e ricostruito al suo posto 
un edificio su progetto dell'architetto ingegner Lore
ti .111 > Le stesse previsioni vennero confermate nel Pia
no Regolatore del 193 1 con la demolizione dell 'isola
to tra via dei Cerchi e piazza Bocca della Verità, «Con 
ricostruzione di due fabbricati divisi da una via posta 
sull 'asse dell'arco di Giano>> ; contemporaneamente si 
prevedeva l'allargamento della strada progettata in 
asse tra il tempio di Vesta e l'Arco di Giano «in modo 
da porre in migliore luce gli artistici monumenti de l
la zona».11 3> Sia la variante del 1925 che il Piano Re
golatore del l 93 1 prevedevano la demolizione del
l'intero complesso conventuale annesso alla chiesa di 
San Giorgio in Velabro . 
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ABBREVIAZ ION I 

ACS = Roma, Archivio Centrale dello Staw 
AS R= Roma, Ar chivio di Stato di Roma 
ASV = Roma, Archivio Storico del Vica ri a to 

SBAAL= Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architet
tonici del Lazio 

SBAAR= Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architet
tonici di Roma (divenuta poi SBAP) 

SBAP= Soprintendenza per i Beni Archite ttonici ed il Pae
saggio di Roma 

SBAS di Roma= Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici 
di Roma 

Le foto p1·ive di numero di inventmiazione sono in fa se di rio1dino. 

l ) In proposito vedi: ANA TKH, 4, 1994; 5, 1994, pp . 64-
69; 6, 1994, pp. 36-42, ed Ecclesia, 7, 1966, pp. 40-43. 

2) R. BONELLI , An;hitettnm e restaum, Venezia 1959, p. 36. 

3) C. BRAND I, Teoria del Testawro,Torino 1997, p . 46. 

4) P. MARCON I, Com'era, dov 'em, ovvero la ri:pamzione all 'ag
gressione subita, in Ricerche di Stm·ia dell'arte, 1966, 60, pp. 7-32. 

5) H. MAG IRI US, Der an:htiologische Wiedem.ujbcm. deT Dn!sd
ner Fmuenkin;he. Eine wissenschaflstheoretische, in Die Dresden 
Frauenkin:he: J ahTbuch zu ilmr Geschichte and zu ihrem anhiiolo
gischen Wiederaujbau, Weimar 1954, pp. 8 1-83. 

6) Per molto tempo si è ritenuto che nella zona del Vela
bra sorgesse la basilica Semproniana, costruita da Tiberio 
Sempronio Gracco nel 170 a.C. nello stesso sito dove era la 
casa di Cornelio Scipione l'Africano. Ma con più probabilità 
la basilica occupava parte del luogo dove poi sorse la basili
ca Giulia . Gli studiosi sono dunque concordi nel ritenere che 
non vi sia alcuna relazione tra la chiesa di San Giorgio e la 
basilica Semproniana . 

7) FED ERI CO DI SAI'\/ PI ETRO, Memorie istoriche del Sacro tem
pio, o diaconia di S. Giorgio in Velabm, Roma 179 1. 

8) Per l'interpretazione dell 'epigrafe si rimanda al testo di 
A. GIANNETTINI, C. VENANZI, S. Gi01-gio al Velabm, in Le Chiese 
di Rorna illustrate, Roma 1967, pp . 17 e 18. 

9) G. B. DE ROSSI, Inscriptiones Christianae UTbis Romae, Ro
ma 1857-1 866, p. 338. 

l 0) L. DUCHESNE, Le LibeT Pontificalis, Parigi 1892, Vita di 
Papa Leone Il. 

Il ) Sull'interpretazione delle fonti letterarie si fa riferi 
mento all 'esauriente contributo di A. M. PEDROCC I-11 , Contri
buti sulle fonti Telative a S. Giorgio al Velabro, in Bollettino d'Arte, 
LIX, 1974, 3-4, pp. 155- 157. 

12) A. FEA, Descrizione di Roma antica e moderna, Roma 
1668. 

13) PEDROCCH I, op.cit. in nota Il , pp. 155 e 156. 

14) C. H OLSEN, Le Chiese di Roma nel Medioevo, Firenze 
1927' p. 255. 

15) C. MOCCHEGGIANI CARPAI'\10 , Le cloache dell'antica Rorna, 
in AA. VV., Roma sotterranea, Roma 1985, p. 164. 

16) M. CASTELLI, La chiesa di San Giorgio al Velabro, in Bnl
lettino della Commissione Anheologica Comunale di Roma, XCVI, 
1994- 1995, pp. 125- 164, in particolare p. 127. 

17) A Roma lo sviluppo degli istituti diaconali avvenne 
soltanto a lla fin e del VII secolo come peraltro riportato nel 
Liber Pontificalis che cita alcuni uwnasteria diaconiae durante la 
vita di Benedetto Il (684-685). Per un approfondimento sul
l'istituto delle diaconie: O. BARTOLI NI, Per una stoTict delle dia
conie mmane, in Archivio della Società Romana di Storia Pat·ria, 
1947, p . lO ; R. D'AMICO, [;organizzazione assistenziale: le diaco
nie, in Roma e l'età carolingia (Atti de lle giornate di studio, 
Roma, 3-8 maggio 1976), a cura dell ' Istituto az ionale di 
Archeologia e Storia dell'Arte, Roma 1976, pp. 229-236; J. 
LESTOCQUOY, Administration de Rome et diaconies du VII' au l X' 
siècle, in Rivista di A-rcheologia Cristiana, VII , 1930, 3-4, pp. 
26 1, 288 e 298; R. BOYER, La diaconia del Velabro, in Ech·i del 
Pontificio Istituto di S. Apollinare, 1926, Il , pp. l-Il. 

18) Nel IX secolo il cosiddetto Tempio della Fortuna Vi ri
le ven ne adeguato a lla nuova fun zione di chiesa cristiana 
(Santa Maria Egiziaca), mentre nel XII secolo il cosiddetto 
Tempio di Vesta venne dedicato a Santo Stefano Rotondo. 

19) DUC HESNE, Le Liber pontificalis, cit. in nota lO, Vita di 
Gregorio rv. 

20) R. KRAUTHEIMER, S. Gi01-gio in Velabm, in R. KRAUTHEI
MER, S. CORBETT, W. FRANKL, CO'Ipus Basilicam.m Chr'istiana
rmn Rornae, I, Città del Vaticano 197 1, pp. 245-262; A. 
Mui\ioz, Il Testaum della basilica di San Giorgio in Velabm in Ro
ma, Roma 1926; GJANNEn-INI, VENANZI, San Gimgio al Vela
bra, cit. in nota 8, pp. 19-20, 34-35. D CHES E, Le Liber Pon
tificalis, cit., Il , pp. 79, 80 e 83: << Fecit autem in ecclesia beati 
Christi martyris Georgii ( .. . ) hinc inde porticus quos etiam 
( ... ) varii s ornavit picturis. Absidam vero eiusdem diaconie a 
fundamentis ( ... ) cum summo studio composit ( ... ) quod eiu
sdem venerabilis diaconiae secretarium prae nimia tempo
rum vetustate marcesceret, noviter pro ipsius amore sec gra
tia a llorum ad meliorem erexit honorem. Obtulit itaque 
sanctissimus papa ubi sopra haec dona: vestem de fundato · 
una cum Cristo clabro habentem imaginem Salvatoris et 
martyrum Sebastiani atque Georgii ( ... ) fecit autem in con
fessionem rugas de argento». 

2 1) Per l'analisi delle murature cfr. infra il contributo di 
M. G. Turco. 

22) P. PENSABENE, M. POMPON I, Contributi per una ricerca sul 
r-eimpiego e il «TecujJeTO» dell'Antico nel Medioevo. 2. I portici co
smateschi a Roma, in Rivista dell 'Istituto Nazionale d'Ar-cheologia 
e Storia dell 'Arte, s. III , XIV-XV, 199 1-1992, pp. 305-346. 

23) Cepigrafe incisa nel fregio così cita: STEPHANUS EX 
STELLA CU PIENS CAPTARE SUPERNA ELOQU IO RARUS VIRTUTUM 
LUM INE CLAR US EXPENDENS AU RUM STU DUIT RENOVARE PROAU
LUM SUM I' TIBUS EX PROPRIIS TIBI FECIT SAI'\JCTE GEORGII CLERI 
CUS HIC CU IUS PRIOR ECCLESIAE FUIT HUIUS HIC LOCUS AD VE
LUM PRAENOM INE DICITUR AU RI. V. FORCELLA, Iscrizioni delle 
chiese e d'alt-ri edifici di Roma dal secolo XI fino ai nostri giorni, 
XI , Roma 1877. 

24) L. PAN I- ERM INI, CoTpus della scultum altomedioevale-La 
diocesi di Roma, III, Spoleto 197 4, p. 63. Rilievi di questo ge
nere si trovano anche a Santa Maria in Domnica, nel chio
stro del Laterano, a San Martino ai Monti, nella cripta dei 
Papi delle catacombe di San Callisto, a Santa Prassede nella 
Cappella del Crocefisso e nei Santi Nereo e Achilleo nella 
pala d 'altare rivolta verso l'abside. 

25) PENSABENE, POM PON I, op. cit. in nota 22, pp. 32 1-325. 

26) Ibidem, pp. 323 e 324. 
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27) Assegnato il modulo A a lla luce dell 'Arco degli Argen
tari , a lla terza campata in asse con il nuovo ingresso e a ll 'ul
tima arcata destra, e il modulo Balle rimanenti quattro cam
pate, il prospe tto d ' ingresso e ra scandito da l segue m e ritmo: 
ABBABBA. 

28) GtAN~ IéTTI N I , VENANZ I, op. cit. in nota 8, p. 4 1. 

29) A. SERAFINI, 7òni cautfJanarie di Roma e del Lazio nel me-
dioevo, Roma 1927, pp. 167-1 69. · 

30) Serafìni (ojJ. cit ., p. 168) confronta le archeggiature 
delle trifore e i capite lli delle colonne nella cella campanaria 
con que lli di Santa Cecili a in Trastevere e d i Santa Rufina. 

3 1) G. TEDONE, An·o degli A1gentari, in Bullettino della Com
?nissione Archeologica Comunale di Ro·ma, XC I, 1986, pp. 548-
552 . 

32) G tANNETTINI, VENANZI, op. ci!. in nota 8, pp. 25, 75-79. 

33) CASTELLI, op. cit .' in no ta 16, p . 30. Gran parte d e ll'as
setto attuale della zona presbiteriale è da assegnare invece 
a ll'inten re nto di fin e C inquecento. 

34) A. G UIGLIA GUIDOBALD I, San Gimgio in flelabm, in F. 
GUIOOBALDI, A. C IGLIA C IDOBALDI, Pavimenti ma:nno·rei di 
Roma dal l V al IX secolo, Città del Vaticano 1993, pp. 470-
4 77 ; C. B. McCLENDON , Opns sectile fJavemenls in, Rmn and t/w 
vicinity, in Papers of the B1·itish Sc/wol a t Rome, XLVI Il , 1980 
pp. 157-165. 

35) MUNOZ, ojJ. cit. in nota 20, pp. 38-42. 

36) Sn i\S IUX TU RRI DCE ECC AD VALLA RAN, cfi·. KRA TI·IEI
MER, op. cit. in nota 20, p. 245. 

37) Ibidem, p . 245 ; G. FONT NA, Raccolta delle miglio1·i chiese 
di Roma e Suburbane, I, Rom a 1838, p. 35. 

38) KRA UTHEIM ER, ojJ . cit. in nota 20, p . 245. 

39) FONTANA, op. cit. in nota 37, p . 36. 

40) Su questo argomento cfr. G. M IARELLI MARI AN I, Il «Cri
stianesimo primitivo• fJost tridentino e alcune incidenze sui '//!01111-

menti del fJassato , i n Carchitettu ra a Roma e in llalia (15 90-
1621), Atti de l XXII Congresso di Storia dell 'Archite ttura 
(Roma, 24-26 marzo 1988), l , Roma 1988, pp. 133-166, e M. 
P. SEn-E, «Restauri• e abbellimenti fra Clemente VII/ e Paolo V, 
nello stesso testo a ll e pp. 235-25 1. 

4 1) SETrE, op. cit. in nota 40, p. 240, fìg. 9 a p. 508. 

42) G . COZZA LUZI, flelab-rensia, in Bessarione, VI, 1899, 
pp. 58-59. 

43) FONTANA, op. cit. in nota 37, p . 36. 

44) Per l'anali si d elle murature cfr. infra., il contribu to di 
M. G . Turco. CASTELLI , op.cit. in nota 16. 

45) G. BuTTICI, G. ROSARIO, Rileva·m.ento delle decorazioni in 
stuao altom.edievali di Roma, in AA. W. , Roma e l'età ca·1vlingia 
(Atti de ll e giornate di sn1dio, 3-8 maggio 1976), Roma 1976, 
pp. 3 12-315. 

46) Si ringrazia la dottoressa Federica Di Napo li de lla So
printendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Ro
ma per aver m esso a disposizione della pubblicazione gran 
parte dei documenti rintracciati durante una sua ricerca 
d 'arch ivio. 

4 7) ASV, Isu·umento del notajo De Totis in Roma. 

48) G. B. PIAZZA, Geranhia cwdin.alizia, Roma 1705, 
pp. 837 e ss. 
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49) FEDERI CO DI SAN PI ETRO, op. tit. in nota 7, p . 70. 

50) E. Du Pt~RAC, Le vestigia dell 'a ntira Roma , e d . Rom a 
1773, tav. XII. 

5 l ) C. F. BELL, Drawi//gs by t/w O/d Masters Ùl t/te Libra1y of 
Christ Cluurh Oxforrl, Oxford 19 16, tav. XC I l. 

52) G. VAS I, /tineran· di Roma, Roma 1820; P. LETAROU ILLY, 
L'dijì.ces de Rome '1/loderne, e d . New York 1984, II l , tav. 332. 

53) MuNoz, ojJ. cit. in nota 20, p. 3 1. «Al le estremità del 
fi·egio [de l porti co] vi sono due leo ni ma rmorei forse posti 
prima a i lati de l porta le, e in corri po nde nza di ogni colon
na appaiono nel fregio dei pulvini triangolari in marmo 
paonazzetto da cui spiccano arch i di mosa ico nascosti sotto 
l'in tonaco•. 

54) Questo a mpliam ento non e ra a ncora visibi le ne ll a ve
duta di E. Du Pérac d e lla fin e de l Cinquecen to. 

55) Anche G iannettini e Vena nzi attribuisco no a Imperia
li la costruzione della cancellata d el portico: G tANNETrt NI, 
VENANZI, op. cit. in nota 8, pp. 25 e 26. 

56) 11 soffitto rea li zzato da Civalli sarà per gran parte ri
d ipin to ne l 1774 per opera di Be nedetto Fab ia ni di Riofred
do. Dell e citate tele non si farà più m e nzione . 

57) FORCELLA, op. cit. in nota 23, p . 389. 

58) A quella data era tito lare della chiesa il cardinale Pro
spero Colonna di Scia tTa. 

59) AS R, Agostin ia ni Scalzi, Convento di Gesù e Maria 
(dal 166 1 al 1788), Affari diversi, busta 246, fase. 585. 

60) FEDERI CO DI SAN PIETRO, ojJ. cit. in nota 7. 

6 1) MUNOZ, op. cit . in nota 20, p. 20: «Tutto il pavimento 
d ell e tre navate sino a lla Tribuna è di mattoni ; nel mezzo 
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LAURA CATERI NA CH ERUBI NI 

IL RECUPERO DEI MATERIALI CROLLATI E LA SCELTA DELLA 
RICOSTRUZIONE 

L A RACCOLTA ARCH EOLOG ICA DEl FRAMMENTI E LO RGA

IZZAZIONE DEL CANTIERE 

Anche oggi, dopo tanti anni da lla notte dell'esplosio
ne, riprendendo quei documenti , riguardando que lle 
fotografie, rileggendo la trattati stica sul << buon restau
ro», riscavando nei temi de l «minimo intervento», par
lando de lla reversibilità, della pa tina, d i opere d 'arte a 
cui nulla si può toglie re e nulla i può aggiungere, di 
brandiana memoria, il dubbio, che sempre sorge di 
fronte a momenti e decisioni così gravi, viene subi to 
respinto dalla necessità obiettiva della ri costruzione. 

La mattina de l 28 luglio 1993 d i fronte a ll a chiesa 
di Sa n Giorgio in Velabro si vedeva il cumul o d i mace
ri e ne l quale era sta to ridotto il portico e gran parte 
de lla facciata de lla chiesa. Sul posto si u·ovavano la 
Polizia scientifica, i Vigili de l fuoco ed i Vigili urban i. 
Era sta ta chiusa a l tra ffi co ed alle persone la via de l 
Velabro sia da l lato d i via di San Teodoro sia dal lato 
dell 'Arco di Gia no . Una gran folla si era assiepata sul 
le u·ansenne da tutti e due i lati. 

I..:immagine che si presentava e ra questa: era a ndato 
quasi to ta lmente distrutto il portico medioevale anti
stante la chiesa, della truttura res tavano in piedi so lo 

l - ROtv!A, CHI ESA DI SAN GIORG IO IN VELABRO, VEDUTA DEL PORTI CO SUBITO DOPO I~ES PLO IONE DEL 1993 
La colonna delfJortico abbattu ta da lla deflagrazione sulla cancellata, tra i detriti della copertum e le travature lignee divelte. 
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tre co lonne (una di granito, una di cipollino, ed una 
di marmo greco) ed il pilastro angolare sini tro che 
era gravemente lesionato (jìg. l ). Tutta la parte in 
muratura sembrava irrimediabilmente perduta (jìg. 
2), mentre apparivano più facilmente recuperabili e 
re lativamente in buone cond izioni, i grandi elementi 
marmorei quali: le co lonne, la trabeazione con iscri
zion e e le cornici (jìg. 3); si vedevano invece in fram
menti le fasce marmoree decorate a lo anghe e roset
te dei pilastri angolari e due dei quattro cap ite lli 
jonici . Analogamente si trovavano a terra la cancella
ta in ferro seicente ca e le trava ture clell'orclitura 
!ignea del tetto (jìg. 4). 

Si era aperta una grande breccia nella parete eli 
facciata della chiesa in corrispondenza della navata 
latera le destra e la muratura era fortemente disse
stata nell 'angolo di ammorsatura con il convento. 
All'interno si riscontravano les ioni in corrisponden
za del primo e dell 'ultimo arco della navata destra 
(fig. 5). Appariva anche molto evidente il di tacco 
della facciata dalle murature trasversali attribuibile 
a ll 'onda d 'urto che battendo nel muro dell'ab icle 
era tornata verso il fronte. Caffresco del catino abs i
dale non sembrava aver ri entito dell 'esplosione. Il 
grande portone !igneo era stato proiettato al centro 
della navata ed un'anta era stata parzialmente 
distrutta (cfr. fig . 83 dell 'articolo di P. L. Porzio in 
questo volume). Lo scopp io aveva provocato La caclu-

ta di un framm ento eli affre co alto-medioeva le, raf
figurante la te ta di un sa nto, situato tra la parete 
de l campanile e qu ella perimetrale de ll a chi esa (cfr. 
articolo eli F. Di apo li Rampolla in questo volume). 

I.:intonaco che ricopriva la facciata era caduto per 
qua i i due terzi a segu ito dell'esplosione e del cro llo 
del portico lasciando in vi ta la muratura antica (fìg. 6). 

l l campanile non sembrava aver subito danni visibi
li . La situazione del convento appariva invece partico
larmente critica, era stato distrutto il pilastro in ango
lo, che sorreggeva un arco nel punto di attacco con la 
chiesa. ln conseguenza l'angolata del convento ver o 
la ch iesa presentava evidenti intomi di sch iacc iamen
to e di rotazione (cfr. figg. 25 e 27 dell'articolo eli P. L. 
Porzio). All'interno le strutture vo ltate del piano terre
no, benchè lesionate, non avevano perduto l'equ ilibrio 
tatico, mentre preoccupante era la situazione dei 
olai, de~le .tramezzature e delle coperture dei due pia

m upenon. 
La Polizia scientifica dichiarò subito di voler co ll a

borare con la Soprintendenza, instaurando un rap
porto costruttivo u·a le due istituzioni e segnando così, 
in modo determinante, a poche ore dalla sua distru
zione, la possibilità del recupero integrale dell 'opera 
perduta (jìg. 7). 

Senza questa offerta di co llaboraz ione tutto il mate
riale crollato sarebbe stato rimosso senza ordine e con
fuso con qualsia i altro tipo eli macerie. 

2- LA COPERTURA DEL PORTICO, ANTISTANTE LA FACCIATA DELLA CIIIESA DI SAN GI ORG IO IN VELAJ3RO, TOTALMENTE DISTRUTIA 

DelfJortico restavano in piedi soltanto tre colonne e un jJilastro in nmratnm sul lato sinistro. 
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Qualche ora dopo arrivarono i tecn ici de ll ' Istituto 
Centrale per il Restauro che dichiararono la loro 
d ispon ibil ità im mediata a mettersi a l lavoro, rendendo 
operativo quanto era appena stato stabil ito. 

Ne lle prime ore del pomeriggio, ottenuta l'autoriz
zazione dalla Polizia scientifica , ven iva iniziata la cam
pagna fotogra fica che diven ne il primo capito lo d i 
una lunga serie d i documentazion i. 

Il giorno successivo seguirono le visite d i auto ri tà, 
stud iosi, uom ini d i cul tura, che cominciarono a dibat
te re sulla poss ibili tà de ll a rico truz ione che dai pi ù, vi
sto lo stato de i luoghi , venne ritenu ta inattuab ile . 

Nel cantiere che si stava organ izzando (fig. 8), erano 
arrivati nel frattempo anche i restauratori della 
Soprintendenza Archeologica d i Roma e della Soprin
tendenza ai Beni Artistici e Storici che presero subito 
parte alle operazioni insieme alla Poli zia scientifica ed 
ai Vigili del fuoco. Si formò così un gruppo d i lavoro 
spontaneo, a cui si affi ancarono in segui to alcuni 
restauratori vo lontari, assolutamente originale, in cui 
Po li zia, Vigili del fuoco e restauratori lavorarono fian
co a fia nco ciascuno cercando in quelle macerie ele
men ti utili alla propria materia di competenza. 

Nei giorni che segui rono si orga nizzò il cantiere 
propriamente detto; con un'autogru furono spos tati i 
cancelli di ferro che si sovrapponevano all e macerie e 
ne impedivano la raccolta . Con lo stesso mezzo furono 
anche u·asportati su una piattafo rma di legno che nel 
frattempo era stata predi sposta, gli archiu·avi marmo
rei e la colonna caduta, mentre proseguiva la rea lizza
zione de lla recinzione che avrebbe costi tuito una mag-

4- VISTA DELL INTERNO DEL PORTICO, VERSO LARGO DI GIANO 
Le travatm-e lignee del tetto crollato si apjJOggiano alla cancellata. 

3 - ELEMENTI MARMOREI RECU PERAll iLI TRA l FRAMMEN-Il DEL PORTI CO 
Si leggono alcuni camtteri dell 'iscrizione duecentesca della trabeazione, spezzatct in più jJarti. 
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giore protezione di tutto il materiale crollato che an-
cora giaceva a terra (fig. 9). _, 

Durante questo periodo che va dal 28 di luglio fino 
ai primi dieci giorni di agosto l'opera di recupero e 
catalogazione dei frammenti provenienti dal crollo è 
stato articolato nelle seguenti fasi: 

a) acquisizione della suddivisione per quadranti già 
approntata dal gruppo di recupero della polizia scien
tifica (jìgg. l l e 12); 

b) recupero dei frammenti per classi omogenee di 
materiali (mattoni, mattoni con bollo laterizio, into
naco, marmo, travertino, tegole e mattoni sagomati); 

c) numerazione delle cassette utilizzate per il recu
pero dei frammenti con indicazione del numero del 
quadrante, dell'ora del recupero, del giorno, del nu
mero progressivo della cassetta; 

d) raccolta dei materiali e u-asporto delle cassette, 
in un luogo riparato; 

e) recupero dei particolari dei rilievi architettonici 
di maggiori dimensioni (jìg. l 0), non collocabili in cas-

5 - VISTA DELI~ INTERNO DELLA CHIESA 
Attmverso la breccia aperta nel rnum di facciata, sulla quale Testa 

ancora. in equilibTio pTecario lo stipite in pietm della finestr-a, 
a.pjJare il primo ano a. destr-a della navata centrale, spezzato dal 

contraccolpo dell 'esplosione. 
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sette, dopo la marcatura dei frammenti eseguita in 
vista della loro ricomposizione (segnatura con matita 
del numero d 'ordine, compilazione di una scheda di 
riconoscimento acclusa a ciascuno dei framm emi 
all'imerno di buste di plastica) ; 

f) documemazione grafica delle fasi di raccolta per 
consentire la memoria della collocazione di ciascuna 
delle cassette di materiale, vista in senso stratigrafico. 

I frammenti così raccolti furono coll ocati in un to
tale di l 050 cassette che vennero sistemate all'inter
no del convento insieme agli elementi marmorei di 
minori dimensioni, quali capitelli, cornici e lastre 
decorate. 

Sotto al primo strato di macerie giaceva in posizio
ne di crollo la muratura sovrastante l'architrave mar
moreo del portico. Le cinque piattabande di mattoni 
avevano mantenuto nella caduta la loro forma geome
trica leggermente arcuata e, ribaltate, poggiavano il 
fronte esterno sul selciato stradale. 

6- LA TESSITURA MURARIA DELLA CHIESA MESSA IN LUCE DALLA 
CAD UTA DELLINTONACO SOTTO AL PORTICO 
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Il buono stato di conservazione di que ti e lemenLi 
architettonici avrebbe consigliato il recupero nella loro 
integrità, senza disfarne la tess itura di mattoni. Ma i 
tempi neces ariamente ri tretti impo ti dalle indagini 
dell 'aulOrità giudiziaria non permisero che il recupero 
di una sola piattabanda (quella centrale) che i presen
tava in migliore stato di conservazione e che avrebbe 
reso le operazioni più brevi. Di tutta la struttura in 
laterizio fu tuttavia eseguito un rilievo in ca la l : l , 
mediante la sovrapposizione di un foglio di acetato sul 
quale fu di egnata l'esalta orditura dei mattoni e g li 
interspazi di malta. Lavoro che si è rivelato fondamen
tale nel rimontaggio di questo elemento architetton i
co (cfr. anche l'articolo di P. L. Porzio). 

La preoccupazione costante di quei giorni fu la ne
cessità di documentare tutte le operazion i che si sus
segu ivano, anche con una certa apprensione, per il 
timore di cancellare una qualsiasi notizia che in quel 
momento poteva sembrare insign ificante ma che in 
seguito avrebbe potuto rivelarsi preziosa . Pertanto fu 
deciso di filmare tutte le operazioni di raccolta dei mate
riali ed in seguito tutte le operazion i di restauro. Attuai-

7- l VIGILI DEL F OCO, LA POLIZIA ED l RESTA RATORI CO LLA-

130RANO NEL RECUPERO E NELLA SEL EZIONE DEl MATERIALI 

mente esistono a disposizione degli studiosi presso l'ar
chivio de lla Soprintendenza otto ore di ripre e video 
che documentano gran parte di queste operazioni. 

Contestualmente fu eseguito il rilevamento gra fico 
in scala 1: 50 (cfr. l'a rticolo di M. G. Turco in que to 
vo lum e) delle strutture architettoniche investite dal 
cro llo del portico, leso a lla individuazione della geo
metria originaria dei singoli e lementi struttura li e de
corativi e all 'accertamento puntuale della loro co lloca
zione nel contesto arch itetton ico primitivo. In un pri
mo momento fu escluso quanto esu lava dalle finalità 
di documentazione, rinviando acl una seconda fase il 
rili evo eli dettaglio degli a ltri blocchi per eventuali 
nuovi studi storico-critici. 

Esaurita la fase di recupero eli tutti i materiali riuti
li zzabili e l'acquisizione eli ogn i possibile dato scientifi 
co, fu rapidamente attuata la messa in opera dei presi
eli statici più urgenti. 

Fu puntellata come primo intervento, la breccia in 
corrispondenza della parete frontale della navata de
stra. Questo punto si era rivelato tra quelli maggior
mente critici fin dai primi i tanti, in quanto lo tipite 

8 - PRIME OPERE DI PUNTELLA lENTO DELLE PARTI PERICOLANTI 
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in marmo della fin es tra che si apriva u questo pro
spe tto era rimas to sospeso nel vuo to (cfr. fig. 5) crean
do una animata discu ione tra gli operatori per la 
scelta dei metodi di in te rven to, tutti fortemente 
ri schiosi anche per le persone. 

Seguirono le operazioni di punte llaLUra del ca nto
nale di a ttacco tra la chiesa e il convento e del primo 
ed ultimo arco nella parete che divide la navata de
stra da lla nava ta centrale. 

Fu in seguito costruito un ponteggio esteso a tutta la 
navata centrale de ll a chie a per as tenere il controsof
fitto !igneo. Ques to ad un ispez io ne eseguita con una 
gru, e ra ri sulta to di tacca to per la schiodatura dei 
tiranti dal tavola to orizzonta le. 

LA SCEL'Tì\ PROG Er r UA LE 

I.:impre sione che maggiormente colpiva, percor
rendo la zona del Velabro in quei primi g iorni dopo 
l'esplosione, era quella di trovarsi di fronte uno spaz io 
vuoto, privo di ·ignificati storici. 

Il rapporto tra il porti co e le a rchi te tture de ll 'in tor
no aveva assunto e so stesso un va lo re storico che non 
solo si leggeva nel guardare l'a rchi te ttura, ma che 
ri portava a lla me nte le immagini che incisioni , disegni 
e dipinti ci aveva no tramandato rendendo poss ibil e la 
conoscenza proronda della sua evoluzio ne storica. 

L.:a pe tto del Ve labro dopo l'esplos io ne e ra simile a 
quella dei cos iddetti sventra menti cioè demo lizio ni in
sensate a ttua te per favorire qualche asse prospeuico, 
qualche visuale di rili evo, anche se questo co mportava 
il sacrificio di un 'edili zia che, se pur antica, si amava 
definire m i n o re. 

Veniva da pensare a Sant'Andrea de lla Valle, priva to 
del suo rapporto originari o con l'a mbito in cui era sta
to progetta to e proie tta to a fare da piatto fondale acl 
uno stradone di grande scorrimento, o l' esempio più 
eclatante e più recente del noto sventramento dei Bor
g hi che ha aperto un grande cannocchial e sul porti co 
berniniano dando la sensaz ione di guardare la faccia ta 
di San Pie tro attraverso un obie ttivo fish-eye. 

Tornando sul luogo del Velabro il rapporto tra a r
chite ttura e ambiente ri ultava, enza il portico, pro-

rl - TRAS FERI~I ENTO DELI :ARCHIT RA\'E ~ I ARMOREO SULLA P l i\T i i\ FO R ~ I A IN LEGNO ALLESTITA El. CA T I ERE PER CONSER\ '.\RE l ~ 1.\TE RIA I.I 
I.AI'IDEI DI GRAN DI DIM ENSION I 

(foto SBA P, 2656) 
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I O- l CAJ' ITELI.I !ON ICI DELLE CO I.ONN I·: DEL PORTI CO 

API'OCCIATI SULLA PIATII\FOR~IA IN LECNO PRED ISPOSTA IN CAN
T IERE I'ER LA CONSERI'AZIONlè DEl FRA~ I MENTI PI Ù CRAND I 

fondamente mutato. Il portico costituiva infatti una 
sorta di jJendant architettonico, dello spazio urbano in 
cui si inseriva . L.:istanza irrinunciabile della ricostruzio
ne era quindi strettamente connessa, anche alla ricom
posizione spaziale dell'ambito in cu i la ch iesa insisteva, 
oltre che dal rapporto biunivoco che la legava all 'Arco 
di Giano ed all'Arco degli Argentari. Con essi la chiesa 
formava un insieme compositivo non vincola to da assi 
di simmetria, ma liberamente orientato, in modo da 
formare insieme agli altri elementi architettonici, un 
quadro del quale era impossibile riassumere in una 
sola immagine visiva tutta la composizione, ma del 

...,_[! ~m Sa>t Giorgil al ve/bo ....... !bio il.r.-"'"'"'-
Araol>ef/.1Arptni 

........... ........... - ..... _,.,. 
~_.. ....... 

--...,.._[! ...,.._9,. ..--76;. 
JID'Iico 

.... ·- ~ ~ ~ ·-~~ ~q~ ...-l 
'-

F"""'9 F...,. 7 

...,_., ......... 

Il - GRAFI CO DELLA SUDD IV ISIONE IN QUADRAi\ITI DEL CROLLO 

La majJpa disegnala sulle macerie dalla Polizia scientifica è slctla 
utilizzata anche jJer la catalogazione e per La divisione in casselle 

del 1110leriale. 

qua le solo percorrendolo si potevano percepire i singo
li episodi, visivamente indipendenti, ma strettamente 
lega ti nel valore ambientale dell ' insieme. 

La facciata dell a chiesa appariva piatta, senza il por
tico, spoglia, senza l'intonaco. Anche se vedere la fac
ciata senza intonaco costituiva un'occasione unica per 
gli studiosi, R. Krauteime1~ nel suo CorjJus Basilicanmt 
Christianar111n Romae rimpiangeva di non poter vedere 
la tessitura muraria, sotto l'intonaco che Mui'ioz aveva 
d iligentemente provveduto a stendere. Ma chi, pur 
apprezzando l'occasione che si pre entava davanti ai 
propri occh i di stud ioso desideroso di leggere e inter
pretare le murature antiche, avrebbe pensato di 
!asciarle così in vista? 

E quindi come si poteva non riproporre insieme all 'in
tonacatura di quella facciata la ricostruzione del portico? 

Ma come ricostruirlo ? Ricorrendo per esempio ad 
una struttura moderna che ne ripetesse la geometria 
con l'uso di materiali contemporanei. Ma prescinden
do dal risultato estetico, dalla forma e dai materiali, 
cosa ne sarebbe stato eli tutte le parti originali recupe
rare? Sarebbe andato a costituire uno squallido anti
quariwn, magari in qualche saletta del convento, che 
una volta passata la prima onda emotiva, quas i nessu
no avrebbe più vi ita to. 

La scelta della Soprintendenza è stata invece 
orientata, dopo un periodo di attente riflessioni sia 
alle correnti di pensiero, sia agli esempi g ià realizza
ti tra cu i hanno avuto partico lare attenzion e le rico
struzioni post-belliche, dall'intenzione predominante 
eli conservare tutto il materiale così minuziosamente 

...,'\of\1'\o, M~ .... , \"$1.1:.-e.o 
-~--------------~·-------------~-. 
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12- l'ARTICOLARE DI UNO DEl QUADRANT I 

Bozza di cantiere con La numerazione dei reperti e L'individuazione 
del jJII n/o di ritrovmnenlo. 
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13 - IL NUCLEO M RARIO INTERNO DEL PILASTRO DESTRO DEL 
PORllCO CON LA SUA BASE ORIGINALE 

recuperato . E qual e modo migliore di conservazione 
si poteva proporre se non il conservarl o ne l posto da 
cui proveniva? 

Il momento determinante di questa scelta è stato 
il primo atto della ricostruzione che ha avuto ini zio 
dal pilastro di de tra del portico. Questo pilas tro 
appariva come un moncone del pilastro originale e, 
spoglio del paramento murario esterno, mostrava il 
nucleo di mura tura interna privo della cornice basa
mentale in marmo. Si trattava quindi di decidere, 
prima di tutto, come ricos truire la ba e del pilastro 
(fig. 13). 
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Furono predisposti alcuni campion i d i cornici per il 
basamento rea li zzati con grande capacità tecnica dal 
nostro collaboratore Alberto De Angeli , in vari mate
riali : mattoni sagomati, marmo, etc. So tituire questa 
parte di cornice ci avrebbe poi inevitabi lmente portato 
per analogia a sostituire tutti quei materiali che fossero 
risultati danneggiati con alu·i simili diversificati da una 
lavoraz ione dagli originali r imasti in sila. 

Il portico avrebbe quindi assun to quella connotazio
ne da restauro archeologico con i mattoni scalpellati o 
peggio ancora con un profi lo metallico tra la muratu
ra antica e que lla ricostruita. Ma de lle tante soluzioni 
pensate l'unica convincente si rivelò quella di riposi
zionare al suo posto la base marmorea originale, che 
meglio d i ogni altra, benchè fortemente danneggiata, 
ri spondeva a ll ' istanza della rico truzione. 

Si è già parlato della cura particolarmente attenLa che 
era stata riservata a lla documentazione ed è sta to pro
prio questo che ci ha indirizzato verso una r icomposizio
ne della struttura architettonica crolla ta con minime dif
ferenziazioni e minimi segni dell 'accaduto. li pensiero 
guida è stato infatti quello per cui i visitatori potes ero 
riacqui sire un'immagine del contesto nei suoi valori 
monumentali e ambientali senza correre il rischio di una 
ripeti zione dei manufatti gelida e pedante, mentre gli 
studiosi, in qualsiasi momento storico, avrebbero trovato 
negli archivi della Soprintendenza tutto quel materiale 
grafico, fotografico, filmato e scritto, che gli avrebbe 
permesso di individuare, con preci ione cientifica, tutte 
le operazion i di restauro eseguite e di distinguere nel 
dettaglio le murature ricosu·uite da quelle originali. 

Oggi il Velabro ha riacquistato l' immagine che i 
viaggiatori attraverso i secoli hanno portato nei loro 
paes i in quelle immagini dove compai ono scorci de l 
campanile, del portico con le sue colonne, dei capitel
li , degli intar i marmorei recuperati da edifici pagani 
in que lla inesauribile cava che furono i Fori e il Palati
no e collocati in una ricomposizi one sommaria secon
do un codice espressivo te o solo al raggiungimento di 
caratteri cromatici e chiaroscurali . 

Questo accostamento co ì apparentemente casuale e 
così culturalmente complesso, ha reso tanto più difficile 
il compito d i chi ha intrapreso questo restauro consape
vole della impossibilità di restiluire al portico e a lla chie
sa il valore dell 'opera originale, che per sua peculiare 
definizione è manufatto dell 'uomo unico e irripetiblle. 

Le .foto sono della Soprintendenza per i Beni Ambientali e 
ATchitellonici di Roma (divenuta jJoi Soprintendenza per i 
Beni ATchitellonici ed il Paesaggio). 
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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) 

59 

©Ministero dei beni e delle attività culturali-Bollettino d'Arte

lunettid
Casella di testo
SOMMARIO



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) 

67 

©Ministero dei beni e delle attività culturali-Bollettino d'Arte



:! 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. 
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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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MARIA GRAZIA TURCO 

ANALISI DELLE APPARECCHIATURE MURARIE. 
CONFERME E NUOVI APPORTI 

La ricerca ha posto come momento fondamentale e 
preliminare per il successivo restauro, l'analisi detta
gliata della fabbrica nella successione delle fasi stori
che in cui il monumento si è articolato. La conoscen
za, infatti , è stata affrontata attraverso la puntuale 
definizione del rilievo architettonico e dell 'analisi 
morfologica dell'edificio. Durante la fase del rileva
mento, impostato tenendo presente l'esigenza di rap
presentare l'attuale esatta geometria dell 'edificio, 
sono emerse riflessioni e osservazioni che hanno con
tribuito a delineare un quadro generale dello stato del 
monumento e delle sue fasi storiche . Inoltre le tecni
che di costruzione, la messa in opera dei materiali, le 
anomalie e la definizione degli interventi precedenti 
sono stati tutti annotati durante la fase del rilievo; 
questi elementi, infatti, insieme alla documentazione 
archivistica, hanno costituito la base conoscitiva sia 
per la valutazione dello stato di fatto della fabbrica 
attuale sia per le conseguenti indicazioni progettuali. 
Altresì gli studi condotti sino ad oggi, l'analisi diretta 
delle murature e degli elementi murari (apparecchia
ture, ammorsature, distacchi), che per materiali e fat
tura definiscono il testo architettonico, hanno aiutato 
ad individuare le diverse fasi edilizie che caratterizza
no una fabbrica complessa e strutturalmente articolata 
come quella di San Giorgio in Velabro, per le quali 
però non sempre è stato facile riconoscere la succes
sione cronologica. Si è ritenuto, pertanto, opportuno 
procedere ad una lettura di tipo archeologico degli 
alzati del monumento, al fine di individuare le diverse 
tipologie murarie e chiarire i rapporti stratigrafici 
mediante l'analisi delle tecniche edilizie. In quest'otti
ca è stato privilegiato l'esame della facciata, in un cer
to senso favorito dalla caduta degli intonaci provocata 
dall'evento terroristico, del campanile e del prospetto 
laterale destro, punti chiave per la comprensione del
lo sviluppo dell'intero impianto. Ad essi è, infatti, 
legato il problema dei rapporti con eventuali preesi
stenze anteriori alla definizione dell 'edificio di culto. 
In tal modo, si è potuta operare una campionatura 
delle strutture murarie proprio in quelle parti da sem
pre nascoste dall 'intonaco; si è arrivati così ad enu
cleare gruppi di campioni omogenei per materiali 
impiegati, tipo di legante e posa in opera, tali da indi
viduare singoli interventi costruttivi. Le anomalie e le 
difformità emerse nella tessitura muraria hanno, 
peraltro, fornito chiari indizi di un articolato processo 
evolutivo. 

Il problema fondamenta le di tale lavoro è stato quel
lo di individuare le parti e l'epoca d i realizzazione del
la prima costruzione, impresa questa piuttosto ardua 
data l'impossibilità di poter eseguire indagini e scavi 
delle strutture più antiche, rintracciate da Antonio 
Mulioz durante l'intervento degli anni 1924-1 925 e 
ricordate da Richard Krautheimer. 1> Ricerche archeolo
giche queste, mirate soprattutto a chiarire i punti chia
ve dell 'edificio di culto e le sue relazioni con le preesi
stenze, che apporterebbero elementi decisivi nella 
ricostruzione delle fasi e delle modalità di occupazione 
del sito. Infatti, secondo le ipotesi di Krautheime1~ la 
chiesa sarebbe stata preceduta da costruzioni diverse 
che avrebbero dato luogo alle irregolarità dell'edificio 
odierno, edificato nel IX secolo, come conferma il 
LibeT Pontificalis nella biografia di papa Gregorio IV 
(827-844). La struttura muraria più significativa, riu-o
vata al di sotto del pavimento moderno, è sicuramente 
la traccia di una piccola abside, posta di fronte all 'at
tuale, appartenente ad un complesso di edifici anterio
ri alla presente fabbrica (cfr. figg. 7 e 8 del contributo 
di M. C. Pierdominici); altri frammenti erano stati 
ritrovati in corrispondenza del colonnato di sinistra e 
della navatella destra. Secondo lo studioso, però, le 
uniche murature databili al IX secolo sarebbero esclu
sivamente quelle che tagliano la navata all 'altezza del
la sesta colonna, riferibili ai muri di fondazione del
l'antica sclwla cantorurn. 

Una complessa articolazione muraria è apparsa an
che in facciata, dopo l'attentato, sotto l'intonaco caduto 
a seguito della deflagrazione. La parete presenta, infatti, 
sia all 'interno sia all 'esterno, una grande varietà di strut
ture, testimonianze di rifacimenti e interventi avvenuti 
in epoche diverse (jìg. l e, per le murature, il rilievo figg. 
26-28); di conseguenza la datazione di queste superfici 
può essere soltanto molto approssimativa. I.:apparec
chiatura muraria del fronte, infatti, era nota solo attra
verso alcune fotografie relative alle operazioni condotte 
da Mmioz degli anni ·n-enta del secolo scorso, mancan
do disegni che mostrino il prospetto prima che questo 
venisse coperto da nuovo intonaco. 

Dalla lettura esclusiva di quelle immagini, soprat
tutto per la parte inferiore del fronte, gli studiosi han
no dato opinioni diverse, pur assegnando tutti con 
certezza al IX secolo esclusivamente il muro dello spi
golo sinistro della facc iata caratterizzato dall 'anda
mento irregolare e dalla incerta fattura delle cortine 
murarie di quel periodo. 
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L:attuale ana li si diretta ha poLuLO confermare che a i 
lati del porta le sono visibi li due apenure situa te a li 
velli d ivers i (fig. 2): quella di destra (jig. 3) si u·ova, 
infatti, più in a lto di que lla eli sinistra. EffeLLivameme a 
sinistra, a 1,54 m dall 'a ttuale ingresso e a 2,90 m al di 
sopra dell'odierno live llo pavimentale de l portico, è 
visibile la spalla eli un 'apertura con arch iu-ave !igneo 
che conserva a ncora tracce eli pittura (jig. 4); l'a ltra tra
ve di legno (lunga circa l ,88 m) , che delimi ta superior
mente una probabile finestra, è co llocata a 3,40 m dal
l'attuale pavimentazione e a 2 m dal montante sini stro 
del portale ancora es istente. Alla stessa quota è stato 
rintracciato, a 0,80 m dallo stipi te destro dell ' ingresso, 
un terzo architrave !igneo che definisce superiormente 
una analoga apertura, anch'essa tamponata. 

Secondo Muiioz si tratta eli due fin es tre, entrambe 
architravate in legno per tutto lo spessore murario;"1 

quella eli sinistra presenta ne ll o stipite eli destra una 
clecorazi?ne dipinta a cerchi sovrappo ·ti eli vari colo ri 
(fig. 4). E certo che questa apertu ra non poteva coesi
stere con l'a ttuale portale che le sta immediatamente a 
contatto; es a perciò deve risalire a ll a facciata più a n
tica che venne mod ifica ta, assum endo l'aspetto attua-

le, probabilmente ne llo ste so periodo in cui fu co
struiLo il poni co, cioè nel XIII seco lo. l n ques t'occa
sione sarebbe st.aLa aperta anche la pona, che esiste 
ancora oggi, a l posto eli quell a precedente eli dimen
sioni r idotte. Per Mu1ioz, quindi , il portico antico si 
trovava in un piano più basso c comu nicava con la 
chi esa attraverso una porta el i minori d imensioni (jig. 
6, a-c; cfr. fig. 5 de l contribu to eli M. C. Pierclominici). 

Diversa è, invece, l' interpretazione eli Krauthe imer 
il quale non crede che la spa ll a sinistra dell'apertura, 
apparsa a manca del portal e, sia il frammento eli 
un 'a ntica finestra ;"1 egli ritiene che debba tratta rsi del
lo stipi te el i una porta, probabilmente que ll o che in 
origine era il vero ingresso (ji.g. 5). Questo varco sareb
be stato atliancato da due aperture, de ll e qual i resta 
una traccia visibile solo per que lla sinistra, a ll 'incirca 
in corrispondenza dell 'asse de l colonnato el i sinistra, 
mentre quell a destra, assa i vicina a l portale, doveva 
trova rsi in qualche punto entro lo spazio occupato in 
segu ito dalla porta medievale, aperta nel XI II secolo e 
che attua lmente risulta essere l' ingresso della ch iesa. 

Un'ulteriore terza Eìnestra è stata rintracciata nel 
campa nile, in a lto a sinistra. Un prospetto così struttu-

l -ROMA, CHIJ::SA DI SAN C: IORC IO I N I'ELABRO- LA FACCIA"IA DOPO t: A"ITEN.If\TO: [ J::~ I ERSA UNA CO~IPU:SSA .\RTI COL.AZIONE ~ I URr\R IA 

1)0\' U"Jì \ i\ RIE\C I ~ I ENTI E I NTER\'ENTI SUCCEDUTISI l! PER IODI DI\'ERSI 

(foto SBJIAR) 
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2- DISE<. . O DELL\ ~i\CC I.\I A (Fio O A QLIO l A ~l l 0. 35) DOn. O O 1· \ 'lllE• ZIATE 1.1· IJ U I·. A I'I::RT RE l n , R..\1. 1 Il UA II·. ,\ 1.1\'EI. I.I DI \'ERSI 

(rilievo dell 'Autrice) 

:l- l'li' l IH. Rl'l\ L I"F DLRAN'I ~. l RF 1,\ Rl DI , I'ONIO ~IL:\OZ 

• l, u ;,\I'I·:R l l R..\ .\ 1>1- l RA l 1 1-.\CCI. \ 1.\ 

(foto B vi t , 1824) 

l- ,\l'ERI RA \ 'ISI BI LE ,\ SI ISTR.\ l F.\ CCI.\1.\. Ci l E COi'/ ER\'A 

ANCOR..\ l R.\ CCI-. DI I'ITI R~. A I.I ; INTER O 

(/alo 'BilA /., 2030) 
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rato, sia come indicato da Mutioz o come proposto da 
Krautheime t~ è comunque da riferi re ad un ti po laico, 
di casa comune o a un edificio diaconale; in ogni modo 
la parte inferiore dell 'attuale facciata è sicuramente da 
a ttribuire ad un periodo anteriore all 'edificazione del
l'edificio sacro. 

I..:a ttuale chiesa di San Giorgio in Velabro sorge pro
babilmente su un precedente edificio diaconale allestito 
in un magazzino o in un granaio d i epoca romana, tra
sformato solo più ta rdi in una vera e propria struttura 
dedicata al culto. L:uso di materiali di spoglio, poco 
coerenti tra loro, attesta una reale necessità di manufat
ti già predisposti per l'uso, più che specifiche volontà 
ornamentali . In più, la ca ttiva qualità archi tettonica del
l'intervento effettuato sul precedente edificio trova giu
stificazione non solo nel livello generale, piu ttosto bas
so, delle maestranze contemporanee, ma anche nell 'uso 
<< povero» di tali su·utture che, per l'urgenza dell 'allesti
mento, impongono lavori in economia. 

Il prospetto quindi , fi no a tutto il VI secolo, almeno 
nella sua estremi tà inferiore (ossia per un'altezza di 
3,60 m circa), è riferibile ad una facciata d i ti po laico, 
probabilmente all 'abitazione comune o all 'edificio dia
conale anteriore alla cos truzione della chiesa, come 
peraltro testimonierebbe anche la buona fa ttura della 
muratura, caratterizza ta da una cortina di so li mattoni 
disposti in filari regolari . Lo stesso modulo, d i 5 corsi 
di mattoni e 5 stra ti di malta, che oscilla tra 32 e 34 
cm confermerebbe l'attribuzione al VI secolo anche di 
alcuni tratti murari in basso a des tra dell'ingresso (fig. 
2:A) .''1 Dopo il VII secolo si può supporre che, per la 
costruzione dell 'edificio di cul to, venga utilizzata la 
facciata della preesistente diaconia, con l'apertura di 
un nuovo ingresso e il tamponamento della fin es tra d i 
sinistra.51 Proprio dall 'analisi de i laterizi che tampo
nano le due aperture individuate ai lati dell 'a ttuale 
portale, entrambe alla stessa altezza, si evince l'attri 
buzione al VII secolo (fig. 2:B), periodo durante il 
quale si assiste ad un p rogressivo abbassamento del 
modulo dovuto soprattutto allo spessore piuttosto esi
guo dei letti di malta. Durante la fase di rilievo non è 
stato però possibile verificare con certezza la presenza 
della tipica rifinitura della superficie esterna, oss ia 
dell 'allisciatura che caratterizza tale epoca.';1 Peraltro 
questa nuova apertura viene a trovarsi esa ttamente al 
centro tra l'Arco degli Argentari e l' arcata della nava ta 
des tra, sull 'asse della piccola abside localizza ta al di 
so tto dell 'attuale livello pavimentale della chiesa. 

Il LibeT Pontificalis ricorda che papa Gregorio IV, 
durante il suo pontifica to, oltre ad arricchire la chiesa 
con doni , fece realizzare importanti lavori che compor
tarono, oltre che la riedificazione dell 'abside da lle fon
damenta e la ricostruzione della sacrestia, anche l'ele
vazione di un «porticus quos etiam ... variis ornavit 
picturis>> .71 Il termine «porticus>> riportato in questo 
passo, ha dato vita a interpretazioni diverse. Alcuni 
studiosi, come Krautheimer, riferiscono tale espressio
ne alla to ta le erezione delle navatelle oltre che alla loro 
stessa decorazione con affreschi."1 Men tre Krautheimer 
ri tiene che Gregorio IV abbia ricostruito la chiesa «SU 

scala più vasta>>, Giannettini e Venanzi,u1 pur concor
dando sulla realizzazione delle nava te laterali , non 
ritengono però che tale operazione abbia comportato 
il totale rifacimento dell 'edificio di cul to che avrebbe 
incluso anche i muri della navata cenu·ale. Altri, inve
ce, quali Mutioz, riferiscono il brano del LibeT Pontifica
lis alla costruzione di portici decorati con pitture tutto 
intorno alla chiesa. 1111 

A questa fase di ricostruzione p robabilmente sono da 
riferire le es tremità laterali della facciata, attualmente 
leggibili , giacché tutto è stato conservato integralmen
te al di sotto dello strato d 'intonaco (fig. 2:C); il rilievo 
ha infa tti evidenziato, a circa 4,20 m da entrambi gli 
stipiti dell 'attuale portale, l'accostamento tra due strut
ture murarie diverse da identificare nella realizzazione 
delle navatelle laterali , così come riportato nella bio
grafia di papa Gregorio IV. Nelle parti esaminate si 
riscontrano esecuzioni murarie differenziate; entrambe 
presentano d issimili modali tà di realizzazione che 
palesano momenti costruttivi diversi (fig. l) . Il tipo 
murario è qualificato da una cortina di soli mattoni che 
presentano irregolari tà nell'andamento dei filari e nel
la stessa superficie dei muri , non a piombo. Il modulo 
murario di 5 ricorsi ha una dimensione che oscilla 
intorno ai 26-29 cm; oltre all 'altezza dei laterizi, piut
tosto diversificata, - tra 2,5 e 5 cm - anche la lun
ghezza mostra dimensioni diverse - dai 9 ai 35 cm. La 
malta, di colore bianco grigias tro e senza alcun tipo di 
finitura, presenta un'altezza variabile tra 1,5 e 3 cm. 

Nei periodi successivi, oss ia fino a tutto il XII secolo, 
non vengono rintracciati significativi interventi in fac
ciata se non in corrispondenza dello spigolo di sinistra, 
accanto all'Arco degli Argentari, dove la muratura ha 
un andamento irregolare tipico del periodo medievale 
(fig. 2: D). Bisogna attendere il XIII secolo per docu
mentare oltre che la costruzione del portico, clono del 
priore Stefano Stella, anche la parziale modifica della 
facciata; viene, infatti, tamponata la primitiva entrata 
per far posto alla porta attuale, posizionata al centro 
del prospetto (fig. 6, a-b ). Ma visto che l'ingresso origi
nario, la cui muratura non è oggi più visibile, non ave
va alcuna relazione con l'asse dell 'edificio attuale ma 
occupava il cenu·o esa tto fra l'Arco degli Argentari e 
l'arcata destra della chiesa e trovancloci di fronte ad 
una tipica facciata di abitazione civile con porta rettan
golare e fines tre prive di carattere religioso, irregolar
mente clisu·ibuite ai suoi lati, si può confermare, come 
già detto, che il prospetto, nella sua estremità inferio
re, sia più antico del corpo principale della chiesa. 
Anche il fatto che l'arcata della navatella sinistra finisca 
proprio contro la finesu·a bassa, conferma ul teriormen
te l'attribuzione di alcune porzioni ad una fase anterio
re della facc iata. In conclusione si può dedurre che 
l'ingresso primi tivo doveva immettere in un edificio 
costi tui to da più vani terminanti in una cappella con 
l'abside in asse con la porta. 

Un importante riferimento storico deriva dalla let
tura del Codice di San GioTgio (1309-I 343)"1 dove, in un 
capolettera, viene rappresenta to papa Zaccaria che, 
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7a - l'ARTI COLA RE DELLARCO DI SCARICO 

(fola dell'Autrice) 

oltre a portare tra le mani la testa di San Giorgio, mo-
tra la chie a di San Giorgio in Velabro, oss ia un ed ifi 

cio a tre navate, con tre ingress i e una finestra tonda 
in alto in corrispondenza della nave centra le, privo 
però del portico (fig . 6 c). Poiché il Codice è tato scrit
to nel XIV ecolo, esso raffigura un'immagine medie
va le della chiesa visto che l'ocu lo in facciata viene 
aperto nel XIII secolo. 

7b - !~ARCO DI CARICO A T UTro ESTO AL DI SO PRA DEL PORTALE 

D' INGRESSO, DATi\T O DAGI.I ST U DIOSI AL Xlii SECOLO, 
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!'.lA IN REA LTA DA RI FERIRE A LI ; INNALIAJ\ I ENTO 

OTrOCENT ESCO DELLA FACCIATA 

(foto SBMR) 

8- I L FRONT ON I·: TR IANCOI.A RE R& \LIZZATO DURANTE L INNA I].A

MENTO OTIUCENTESCO DEI.I.A FACCI ATA 

(foto de//'AuLrice) 

Non è improbab ile che sin dall'origine il prospetto 
manifestasse, come in tante ch iese medievali, la for
ma interna della basilica, come peraltro evidenzia to 
dal Codice di San Cimgio, con la navata centra le più 
alta e le latera li più basse. Ma la facciata era in realtà 
molto più bassa di quella attua le, aveva infatti un'al,
tezza pari a quella dei muri supe riori della navata. E 
nel XIII seco lo, in occa ione della costruzione del 
portico, che questa viene mod ificata. Oltre a ll'aper
tura dell'attuale portale, costitui to da elementi arch i
tetton ici di età romana -stipi ti e architrave infatti 
sono formati da grandi frammellli di trabeazione, 
co n decorazione a motivi fogliati, tratti, evidente
mente, da ed ifici romani -, viene aperto anche l'o
culo in facc iata la cui corni ce, ora murata ne lla pare
te di fondo della navata sini stra, viene ri cavata da un 
pluteo del lX seco lo (cfr. fig. 56 de l contribu to eli M. 
C. Pierdo mini ci). Al di sopra del portale è ben visibi
le un arco di scarico (fig. 7, a-b) , datato genera lmente 
anch'esso a l XIII secolo in quanto realizzato con 
matto ni in parte interi e in parte frammentati come 
in uso in questo periodo ma che in realtà, co me 
vedremo in segui to, è da rife rire a ll ' inna lzamento 
ottocentesco della facc ia ta . 

Almeno due dei restauri esegu iti nel XIX secolo 
hanno interessato la parte alta della facciata che in 
origine doveva essere più bassa, come risulta dalle 
stampe, e che probabilmente non superava il tetto 
della navata maggiore. 

Secondo i documenti d'archivio, la realizzazione 
del timpano viene comm issionata da Antoni o Santel
li durante il restau ro del 1825 (fig. 8). Probabilmente 
a questa data si deve far risalire il rialzamento della 
facciata ri spetto alla quota del tetto della navata cen
trale, come documentano alcune tampe. I.:intonaco 
con il finto paramento a cortin a è sicuramente riferi
bil e a l restauro del 1837, durante il pontificato d i 
Gregorio XVI (183 1- 1846). La falsa cortin a, giustifi
cata da ll a rozza fattura della muratura di cu i è costi
tu ita la parte a lta della facciata, è app licata su muri 
non stil ati ed è costituita da in tonaco dipinto e poi 
trattato a falsa cortina. In questo stes o intervento, 
l'apertura circolare della facciata viene privata della 
sua cornice marmorea, conservata, come già detto , 
nella navatella sinistra (cfr. fig. 56 de l contributo di 
M. C. Pierdominici). 
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La cortina muraria posta al disopra della porta d 'in
gresso definita dalla successione di un fil are di ele
menti irregolari di tufo e due corsi di mattoni, già 
datata al Vri o XIII secolo, è in realtà da attribuire 
a ll ' innalzamento ottocentesco del prospetto. I.:analisi 
diretta delle murature, il loro rilievo insieme alla 
documentazione archivistica hanno evidenziato che 
tutta la parte superiore della facciata , caratterizzata da 
muratura listata <fig. l ), è stata totalmente ricostruita 
nel 1823, secondo un proge tto promosso e sovvenzio
nato dall 'Adunanza di Santa Maria del Pianto a cui , 
con bolla dell'Il luglio 1823, Pio VII (1800-1 823) ave
va concesso la Basilica eli San Giorgio in Velabro. Il 
pontefice, infatti, in quest'occasione autorizza, oltre 
che la riparazione dei tetti , anche la ricostruzione del 
cadente prospetto; questi lavori saranno però comple
tati soltanto durante il pontificato di Leone XIII 
( 1823- 1829). 121 

La possibilità eli esaminare e rilevare direttamente 
la muratura sottostante l' intonaco ha fornito dati ine
quivocabili sulle fasi storiche e costruttive della parte 
superiore della facciata che, insieme ai due archi di 
scarico, è stata sempre attribuita agli interventi com
presi tra XII e XIII secolo; così pure il muro di arcua
zione al di sopra della porta d'ingresso è stato sempre 
concordemente datato al XII secolo proprio per la sua 
ghiera costituita da mattoni in teri e per la sua regola
rità senza sfrangiature riferite ad una datazione poste
riore all'Alto Medioevo. Similmente l'arco di scarico 
ribassato, proprio per la presenza eli mattoni in parte 
interi e in parte frammentati per regolarizzarne l'e
stradosso, è stato riferito ai primi anni del XIII secolo; 
anche la cortina muraria in opera listata tra essi com
presa è stata spesso avvicinata ad esempi romani, qua
li Santa Agnese e San Vitale 01 secolo) o a rifacimenti 
del XII secolo come San Clemente. 

Tra gli studiosi lo stesso Krautheimer riferisce agli 
interventi ottocenteschi esclusivamente la parte alta 
della facciata, al di sopra del tetto del portico; 131 Gian
nettini e Venanzi identificano la cortina muraria in 
ope-ra listata al di sopra della porta d 'ingresso, peral
tro la-sciata in vista da Mui'ioz, come una struttura del 
VII o al massimo del XH secolo, dataz ione per la qua
le pro-pendono riferendosi agli esempi romani eli 
chiese po-ste fuori delle mura cittad ine. Similmente 
gli stessi autori attribuiscono l'arco ribassato all 'inter
vento del XIII secolo quando si procede alla realizza
zione del nuovo ingresso e del portico. 1'11 

Oltre all 'indagine visiva della muratura compresa 
tra i due archi di scarico e il linti.te estremo del portico, 
che già in fase di rilievo mostrava una tecnica e una 
fattura ben diversa da quella che caratterizza altri edi
fici religiosi romani compresi tra XII e XIII secolo, 
determinanti per la datazione sono stati un documen
to, conservato nell'Archivio Storico del Vicariato e 
alcune cronache del tempo che attestano con sicurezza 
i lavori intrapresi sin dall 'agosto del 1823; 1

:>1 questi 
comportarono, oltre che la riedificazione della faccia
ta, anche il suo innalzamento con un timpano al di 
sopra del tetto della navata centrale. Linten,ento ven-

ne in parte finanziato dall 'Adunanza di Santa Maria 
del Pianto che, nella persona del canonico Anton io 
Santelli, chiese al pontefice Leone XII (1823- 1829) un 
aiuto economico per intraprendere alcune opere nella 
chiesa ormai ridotta allo stato di rov ina; la situaz ione 
apparve piuttosto grave, infatti il tetto era completa
mente devastato tanto che <<quattro delle medesime 
[incavallature] erano infradiciate e rotte» e la facciata 
della chiesa si presentava già << fuori equilibrio di un 
palmo e mezzo; ed il soffitto, ed i tetti, ed il pavimen
to avevano necessità di sostegno••. 1n1 I lavori, intrapresi 
sin dall'agosto del 1823 e realizzati dall'architetto Gio
vann i Azzurri, terminarono soltanto nel marzo del 
1824; a questa data il documento testimonia che la 
nuova << travatura» realizzata è ben solida e <<ben guar
nita eli staffoni di ferro: il tetto quasi ricoperto in ogni 
parte ad uso d 'arte». Il documento prosegue confer
mando la realizzazione del nuovo prospetto <<presso
ché del tutto rieclificato con due archi in costruzione, e 
adornato di cornicione, di timpano, e di croce eli ferro: 
il soffitto risarcito, e stabile rencluto», mentre la crona
ca corrente registra puntualmente la sua demolizione 
<<fino all 'architrave eli pietra della porta» (jìg. l). 171 

Durante i lavori degli anni 1823- 1824 vennero, 
quindi , realizzati i due archi di scarico che sormonta~ 
no l'attua le ingresso della chiesa; quello ribassato è 
confezionato con laterizi di dimensioni diverse ma di 
uguale colore; alcuni, lunghi 40 cm, sono alternati in 
maniera discontinua ad altri frammentati o interi ma 
posti di testa (12 cm circa) che definiscono una costan
te linea di esu·aclosso. La stessa regolarità estradossale 
caratterizza anche l'archivolto superiore composto da 
laterizi lunghi 60 cm intercalati ad altri, dello stesso 
colore rosso-giallo, ma posti, entro l'altezza dell'arco e 
con un certo ritmo ricorrente, due di testa (12-14 cm 
circa) e uno centrale eli costa (25-30 cm circa) . Inoltre, 
mentre i laterizi dell 'arco ribassato sono divisi tra loro 
da spessori di malta piuttosto evidenti, quelli della 
ghiera a tutto sesto presentano degli strati di legante 
molto sottili <fig. 7, a-b). 

Mentre a destra le due strutture di scarico sono le
gate all 'antica muratura del VI secolo, a sinisu·a e nel
la porzione muraria tra loro compresa sono connesse 
ad un'opera listata, anch 'essa attribuibile all 'interven
to ottocentesco, composta da filari alternati di bloc
chetti di tufo (da l a 2 file) e una parte di mattoni (da 
2 a 3 ricorsi), legati da malta eli colore grigio chiaro 
con componenti tendenti al giallo paglierino \fig. 9). 

Nelle parti esaminate si riscontrano, quindi, tre ap
parecchiature diverse: l'opera laterizia (VI-IX secolo), 
l'opera listata (XIX secolo) e una muratura a tufelli di 
non facile datazione; quest'ultima, vìsibile in alto a si
nistra vicino il campanile, a m 5,40 dall'attuale quota 
pavimentale del portico, è composta da tufelli pirami
dali con la base maggiore in facciata , aventi i lati incli
nati a 45° rispetto al piano orizzontale. Questa defini
sce una porzione muraria piuttosto limitata eli solo 5 
filari di tufelli -circa 1,40 m di lunghezza x 0,50 m 
eli altezza - disposti in maniera piuttosto irregolare e 
caotica connessa, con il medesimo disordine, a ricorsi 
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9 - LA PA RETE UPE RI ORE DELLA FACC IATi\ A CON' tf\n "O CON I L 

CAMPAN ILE CARK ITERI ZZ.ATA DA INTONACO A FINTA CORTINA 

(foto SBAAR) 

di laterizi e numerosi fi lari di blocchetti paralle lepipe
di di tufo pressoch é sbozza ti . La cortina muraria rea
lizzata con elementi di tufo appare piuttosto rozza e 
allettata in strati ori zzonta li di malta grigio chiara con 
inerti piuttosto evidenti . 1ùtta questa porzione vicina 
al campanile, di dimensioni pressappoco rettangolari 
- 3,20 m di altezza x 1,80 m di la rghezza - cara tte
rizzata da un'apparecchiatura muraria diversificata, 
piuttosto grossolana e con scarsa regolarità de i ricorsi 
di materia le impiegato, ha , durante la fase di rili evo, 
posto oltre che grande interesse anche dubbi e per
plessità (fig . 9). Da quanto è oggi visibile, g li interventi 
succe?utisi t~el tempo, tes i ad armoni zzare e integrare 
le vane parti del complesso, hanno, infatti , reso diffici
le il riconoscimento de lle diverse de fini zioni murarie. 
Tuttavia le incertezze su lla probabile da tazione di tale 
porzione muraria sono sta te immedia tam ente fu ga te 
dai documenti d 'archivio che testimoniano, durante i 
lavori ottocenteschi della riedificazione de lla faccia ta, 
il rinvenimento di e lementi lapidei in eriti ne ll 'antico 
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prospetto. Un inven tario del 1824, che defini sce le 
p ro prietà spe tta nti all 'Adunanza d i Santa Maria del 
Pianto, conferma le opere d i restauro e el i risa namen to 
rea lizza te in quegli stessi anni . 

Durante i lavo ri di demo li zio ne de lla porzione 
superiore della facc ia ta, rido tta in uno stato d i to ta le 
fa ti scenza, vengono ri trova ti divers i resti lap icle i anti 
chi , qua li due ca nce llate marmoree e d ue p iccole 
colo nne (cfr. fig. 37 del con tri buto eli M. C. Pierclomi
nici); così il docume nto descrive la rea le situaz ione 
de ll a chiesa: «Nel fondo dell a nava ta destra qua ndo si 
e ntra oss ia a cornu eva ngelii si veggono due colonnet
te di marmo bianco, con cap ite lli go ti ci antichi , e base 
e pilas tro di stucco trova te ne lla ri edificazio ne de ll a 
facciata fa tta l'anno 1823 ( ... ) Al lato de ll e d ue colon
ne tte nel muro de lla stessa navata sono incassate nel 
med . o muro poco a lte da l pav imen to d ue an tichiss i
me cancellate di marmo che era no sepolte l'una sopra 
la porta grande de ll a Chiesa, e l'a ltra verso l'arco 
degli Argen tie ri , e fra l'una e l'a ltra si e rgevano a 
parapetto le due colo nne d i cu i si è già parlato non 
scorgendosene a ll'este rno con trasegno alcun o>> ;1

"
1 ev i

dentemente le tampona ture presenti a ttualm ente nel 
prospetto da ll a parte de l campanile, vengono eseguite 
p roprio in quest'occasio ne . Similmente g li a rchi di 
scari co e la murawra li stata a tu fe lli , sopra l'i ngresso 
principale, vengono de fini ti durante questo in te rven
to di ri edificazio ne de ll a faccia ta. 

Il rinvenimento ottocen tesco delle transenne e de lle 
colonnette ne lla mura tura co nfermerebbe l' ipo tesi che 
la faccia ta de lla chiesa abbia assorbito una casa di abi
taz ione civile di e tà ro mana o un' isti tu zione diaconale 
precedenti la fondazio ne de ll 'edificio di cul to. 

Nello stesso docume nto si ri corda anche la cornice 
marmorea de ll 'oculo in faccia ta; la nuova fin es tra cir
colare che viene rea lizzata sarà, infa tti, do tata di nuovi 
serramenti :<< ne l p rospe tto della navata sini stra, oss ia a 
cornu epi stolae evvi un gran circolo d i marmo in taglia
to go ti co barbaro, che forse anticamente aveva un a ltro 
uso : in ques t'ultima rinnovazio ne de lla faccia ta rinve
nuto per stipite circo lare dell a fin estra sul te tto del 
porti co; situato però in gui a che la superfi cie p iana 
era ne ll 'es te rno, e l'intaglio epolto travas i nel muro: 
onde nella calce interiore travas i l'impre sione dell 'in
taglio ( ... ) Vi si veggono ancora varie parti di musaico 
ritrovate ne lla demoli zione de ll 'antica faccia ta che la 
rozza ignoranza dei muratori avea di ss ipa ti siccome 
oggetti di niun contO>> . 

L.:e ten ore dell'inventario i rende ben conto che la 
cornice marmorea de ll 'oculo di faccia ta aveva avu to 
originariamente un'a ltra de tinaz ione; infa tti, l'ele
mento, quale materia le d i re impiego, presentava nella 
parte interna, immersa nella muratura, decorazioni 
scul toree che orma i, ne lla nuova u tilizzazione, non 
aveva più enso la ciare a vista. 

La faccia ta raggiunge, quindi , nei p rimi decenni 
de ll 'O ttocento la sua confo rm azio ne de finiti va; pro
prio in ques ta fase viene co ll ocata, a compim ento de i 
lavori di soprae levazio ne, la croce d i fe rro, tu ttora es i-
tem e, con << ba e d i travertino intagliata: cornicione 
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I O- PARTE SUPERIORE DELLA FACCIATA A FINTA CORTINA E DEL CAM PANILE 

(rilievo dell 'Autrice) 

gotico e timpano con lastre di lavagnone: e dietro la 
facciata nell'angolo del campanile una grande conver
sa di piombo: il tutto fatto di nuovo nel restauro del 
corrente anno 1824». 191 In questa stessa circostanza, 
infatti, si procede anche all 'innalzamento del prospet
to al di sopra del tetto della navata centrale; ciò com
porta la realizzazione di una cornice e di un frontone 
triangolare il cui motivo viene ripreso dalla decorazio
ne a denti di lupo del portico medievale . Questo 
apparecchio murario, realizzato durante i lavori con
dotti dall 'architetto Azzurri, è costituito da cortina 
posta in opera sommariamente con laterizi interi e 
frammentati, di riuso, ricoperta poi da intonaco a fin
ta cortina richiesto dalla rozza fattura della muratura 

con cui è stata costituita tutta la parte superiore della 
facciata (jìgg. 8 e 10). Il modulo di 5 filari è impostato 
su una dimensione di 25 cm; la cortina è costruita con 
laterizi lunghi da 20 a 27 cm con spessore di circa 4 
cm. Il legante è di colore grigio chiaro con componen
ti giallo paglierino e rosso bruno. Il _timpano è, invece, 
eseguito con mattoni interi piuttosto lunghi - circa 
30 cm - di colore tendente al giallo, di spessore 
intorno a 4 cm e con letti di malta di colore grigio 
chiaro piuttosto sottili. 

Laterizi sagomati costituiscono sia la cornice a denti 
di lupo presente nel portico e nel campanile, sia le 
mensole eseguite con elementi modellati, accostati in
sieme e scialbati di bianco a imitazione del vero mate-
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Il - IL CAMPANILE, LATO OVEST 

(TiLievo delL 'A utrice) 

ri ale lapideo con cui sono realizzati gli stess i motivi 
presenti nella torre campanaria e nel portico an tistan
te la chiesa. Il paramento a finta cor tina, che riempie 
lo spazio all ' interno del timpano e caratterizza il pro
spetto al di sopra del p ortico, vie ne scelto per nobili
tare un'apparecchiatura muraria realizzata in maniera 
poco raffin ata ifìg. 9); proprio per questa esigenza si 
pre ferisce una defini zione ad intonaco molto regolare 
distinta da finti fil ari ordi na ti di circa 5-6 cm di spes
sore, con un disegno che simula laterizi - di dimen
sioni uguali a circa 35 x 17 cm- alterna ti di testa e di 

98 

li sta , sfa lsa ti tra di lo ro, e concatenati secondo uno 
chema defini to dalla manua li stica "go tico". La sele

zione della fa ttura "gotica" della finta cortina vuole 
in tenzionalmente ri proporre una tecnica, seppur 
simulata, simile, a lm e no nel " tipo", a que lla del porti
co e de l campanile. 

La torre campanaria, per gran par te imposta ta sul
l'Arco degli Argentari e su lla prima campata della 
navata laterale sinistra, deve la sua struttura al XII 
secolo, anche se i piani superiori po trebbero essere 
attribui ti ad un periodo posteriore ifìgg. lO e 11 ).1

"1 Il 
campanile, che presenta una base irregolare, è riparti
to in piani da cornici divisorie, che aumentano di spes
sore procedendo dal basso verso l'a lto, costituite da 
fil ari di mattoni alternati a li ste lli con den tella tu re e 
piccoli mocliglioni marmorei. In stile romanico di deri 
vazione lombarda, la torre si sviluppa in altezza su 
quattro ordini a lleggeri ti da trifore che nell 'ultimo pia
no si aprono a loggiato. La ce lla campanaria esibisce in 
ogni lato una trifora i cui archetti, a doppia ghiera, 
sono sos tenuti da colonnine con capitelli a stampella . 
AJberto Serafini sottolinea che le colonnine della cella 
campanaria sono elementi di spoglio, come peraltro 
gran parte delle piccole mensole lapidee inserite nelle 
cornici che dividono ogni piano della torre.11 1 In modo 
particolare le colonnine presentano, oltre che materia
li diversi, anche diame tri, lavorazioni e tra ttamenti dis
simili ; a lcune, infa tti, hanno fusti lisci a ltre, invece, 
mostrano scanalature per tutta l'altezza, altre ancora 
una tozza rudentatura nella parte inferiore. AJ contra
rio i grandi capitelli a mensola sembrano essere stati 
realizzati proprio per quest'occasione; essi hanno una 
conformazione a <<fianchi schiaccia ti>> che Serafini avvi
cina al tipo di Santa Rufina e di Santa Cecilia. tt) 

Cordine inferiore della torre ha solo arcatelle deco
rative sostenute da pilastri in mattoni; gli archetti da 
sempre tamponati, acl eccezione di quelli dell 'ordine 
centrale, vennero riaperti , come pure alcuni dell 'ultimo 
orçiine, nei restauri dei primi decenni del secolo scorso. 

E possibile ravv isare nel campanile una non perfetta 
corri spondenza tra le sue membrature, forse dovuta acl 
un ri fac imento della parte superiore; ipotes i ques ta 
confermata sia da alcuni disegni di Giovanni Antonio 
Dosi o del XVI secolo i n cui la stru ttura appare priva di 
un ordine/') sia dal testo di Federico eli S. Pie tro il qua
le sos tiene che la torre, distrutta da un fulmine duran
te il pontificato di Clemente VI (1342-1 352)/'l perse in 
quella occasione la sua campana longobarda. Soprat
tutto le raffigurazioni di Dosio sollevano alcuni dubbi ; 
una mostra il campanile nella sua interezza ma pur 
sempre pr ivo di un ordine, un 'altra, invece, lo rappre
sen ta senza la cella campanaria, come se questa fosse 
sta ta distrutta da un incendio, pur sempre priva di un 
piano ri spetto alla situ azione attuale (cfr. figg. 20-22 
del contributo di M. C. Pierclominici). Di fatto Serafini , 
che cita le immagini di Dosio, ipotizza una ricostruzio
ne cinquecentesca o più tarda della parte superiore 
della torre proprio sulla base d i ta li rappresentazioni e 
sull 'osservaz ione de lla perfetta corri spondenza delle 
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parti della cella campanaria, cosa del tutto insolita nel
le opere medievali. ":•) Il campanile presenta, soprattut
to nella porzione immediatamente superiore il portico, 
alcune particolarità che lo diversificano dalla parte 
alta. Sul fronte della chiesa nella zona inferiore, infatti, 
appare una trifora cieca a pilasU"i che non trova alcuna 
corrispondenza negli altri tre lati della torre; questa si 
differenzia dalle altre per le semplici ghiere ad un solo 
archivolto ornato superiormente dalla comune corni
certa eli piccoli frammenti laterizi che caratterizza 
anche le trifore superiori definite, però, da una doppia 
ghiera di mattoni. Inoltre, non esiste l'elemento lateri
zio ornamentale che lega orizzontalmente le altre 
aperture, seppure anch'es e chiuse. Una sotti le decora
zione laterizia, infatti, accompagna negli ordin i supe
riori la curvatura degli archetti e prosegue orizzontal
mente sui quattro lati della torre. 

La muratura della pane basamentale del campani
le, dal lato della navata sinistra, è realizzata con lateri
zi disposti in filari molto irregolari e con evidenti 
bombature dovute ad un 'esecuzione poco raffinata. I 
mattoni , di colore vario, dal giallo paglierino al rosso 
bruno, sono disposti di fianco e di testa senza alcuna 
regola precisa e con una mancanza di uniformità che 
ne fa dedurre la loro provenienza di spoglio. Gli strati 
eli malta, che variano di spessore raggiungendo di
mensioni notevoli nei punti in cui l'e lemento è fram
mentato, sono friabili e non debordano sui laterizi, ma 
presentano un modesto tentativo eli allisciatura che 
tiene scoperto il lembo inferiore del mattone sovra
stante. La sezione muraria, dello spessore eli 65 cm 
circa, è costituita da una cortina esterna e materiale a 
sacco eli varia specie, nell o strato interno. Queste 
caratteristiche, riscontra te attraverso l'analisi diretta, 
sono tipiche delle murature del IX secolo, eccezion 
fatta per l'allisciatura che scompare come uso alla fine 
del VII secolo.2

';J La struttura laterizia superiore, inve
ce, è realizzata con una cortina di soli mattoni disposti 
in filari piuttosto regolari . Anche le dimensioni dei 
laterizi, il loro colore - omogeneo rosa arancio - e 
lo spessore dei letti eli malta appaiono abbastanza 
uniformi. La parte esterna del campanile presenta 
una stilatura al centro dei letti eli malta, caratteristica 
questa che data la muratura all'XI secolo."'! Anche la 
defin izione interna eli questa apparecchiatura presen
ta la medesima fodera laterizia trattata però a fa lsa 
cortina, ossia con uno strato d ' intonaco inciso a simu
lare un regolare paramento murario eli mattoni; in 
questo caso la malta deborda sui laterizi che tra l'altro 
presentano anche una legge1:a cialbatura che ne 
copre i bordi tanto da rendere difficile la misurazione. 
La stilatura orizzontale è praticata ad in tervalli regola
ri al centro dei letti eli malta. La sezione muraria, che 
varia da 65 a 90 cm, è realizzata con conglomerato 
cementizio misto a pietrame e frammenti eli laterizi. 
~làli caratteristiche costruttive sono tipiche delle mura
ture dell'Xl e XII secolo. 

Ogni piano della torre campanaria è diviso orizzon
talmente da cornici uguali ma eli dimensioni diverse; 
partendo dal basso, la prima è caratterizzata da quattro 

12 " IL CAMPANILE, INTERNO 

(foto SBAAR) 

aggetti progressivi composti da un listello di due filari 
eli laterizi, una serie di dentelli rivolti a destra o a sini
SU"a secondo l'angolo verso cui sono diretti, un listello 
acl un filare eli mattoni e un secondo elemento, sempre 
ad un filare ; un'alu"a risega, che segna il secondo e ter
zo ordine, è definita da cinque aggetti, ossia da un 
li stello acl un filare , i dentelli , un altro ricorso di mat
toni , una serie eli piccole mensole marmoree variamen
te spaziate e un listello di due filari; l'ultima cornice, 
che delimita inferiormente e superiormente la cella 
campanaria, è plasmata con sette aggetti conseguiti 
aggiungendo al tipo precedente un'ulteriore fila eli 
dentelli e un li tello laterizio terminale. 

Al livello del primo ordine eli arcatelle, dal lato del 
prospetto principale, è ben visibile il segno dell 'abbas
samento del tetto del portico, ossia della riduzione del
la copertura da falda unica a tre spiovenp, avvenuta 
intorno al primo decennio del Settecento. E alU"esì evi
dente la reintegrazione laterizia operata sotto Grego
rio XVI e precisamente nel 1837, quando venne conso
lidato il campan ile reso pericolante da un fulmine che 
lo aveva lesionato sul fianco destro (jig. l O). 

All'interno il campanile si presenta come torre uni
ca, da terra verso il tetto che è a quattro falde sostenu
te da un complesso sistema eli capriate. Il collegamen
to verticale era ed è attualmente, anche dopo il 
recente restauro, ass icurato da solai e scale di legno 
(jig. 12). 

Uno dei più corposi interventi sulla struttura cam
panaria risale al primo decennio dell 'Ottocento, 
quando la Commissione per la Consen,azione delle 
Chiese dispose il risanamento di una situazione ormai 
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di totale degrado. La torre era, infatti , priva di cam
pane e senza alcuna possibilità di potervi salire; per 
questo motivo si realizzarono una nuova porta di 
accesso e tre piccoli solai rustici con scale a << pioli fis
se >> , le cui tracce sono state evidenziate durante la fase 
del rilievo.2"> Un successivo inventario del 1822 men
ziona l'antico «campanile gotico posto nell'angolo del 
lato destro della Chiesa ( ... ) con quattr'ordini di archi, 
il primo dei quali murato, due altri aperti, e l'ultimo 
con otto colonnette senza base col capitello toscano. 
Col tetto in cima senza Croce, e due travi grossi per 
sostenere due campane. Con cinque ponti, e due scale 
a piroli di legno in buono stato>> .29> Prendono parte ai 
lavori varie maestranze, tra queste si ricordano Paolo 
Faconti, falegname che realizza il pavimento e 
l' «armatura dei ponti per impiazzare travi ed armatu
ra delle campane>> , e Camillo Marini, pittore che ha 
«imbiancato e pitturato la chiesa, la facciata e campa
nile>>. 30> Vengono altresì messe in opera le campane da 
parte degli artigiani Raffaele e Luigi Lucenti; si proce
de anche nella definizione di una nuova pavimenta
zione sia al piano terra sia all 'ultimo livello, utilizzan
do, per sollevare il materiale «li travi per il pavimento 
ed ivi collocati nelle tracce delli muri fatte dalli uom
meni sud. i>> . Lo scandaglio continua con la descrizione 
delle operazioni necessarie al montaggio dei solai 
!ignei, mediante l'uso di «Corde e canepa>> ; il tutto per 
un totale di scudi 36,45. '11> 

I..:inventario del 1824, descrive ancora la torre con 
«quattro ordini di archi ( ... ) Nell 'in terno vi sono quat
tro ponti e scale a piroli corrispondenti, con un solaro 
all 'ultimo piano dove sono fissate le campane>> ;321 a 
questa data non sono più visibili cinque ponti ma sol
tanto quattro con le relative scale, questo perché all 'ul
timo piano viene realizzato un vero e proprio solaio 
per l'alloggiamento delle campane. 

Nel 1836 un fulmine colpisce il campanile con la 
conseguente distruzione dello spigolo destro, sopra la 
facciata della chiesa; proprio in quest'occasione viene 
espressa la convinzione che la torre, già precedente
mente ritenuta pericolante, sia ormai in precarie con
dizioni statiche e «inclinevole a precipitare>>. In conse
guenza di tale calamità si riunisce la Commissione 
Consultiva di Antichità e Belle Arti, alla quale parteci
pa anche Giuseppe Valadie1~ per valutare i danni e lo 
stato del pericolo; si propone così la demolizione della 
torre traendo «spuntO>> dallo squarcio apportatole dal 
fulmine. Già in altre circostanze si era pensato al suo 
abbattimento, peraltro sempre rimandato «per rispetto 
della Chiesa>> , ma «Or che se ne offre giusta causa ( ... ) 
sarà migliore avviso il togliere una torre di poco pregio, 
non unica per memoria dell 'epoca della sua fabricazio
ne, e che tale che tiene in continuo pericolo il menzio
nato arco eretto dagli Argentieri >> ; in tal modo si otter
rebbe che <<l'arco congiunto al portico tornerebbe ad 
essere visibile, e a mostrare agli eruditi le sculture in 
bassorilievo che, per quanto osset'Vasi dall 'opposto lato, 
ornar debbono anche l'altro che è ora chiuso nel 
muro».3"1 Successivamente, questa soluzione viene 
abbandonata a favore del restauro del campanile «vista 
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la poca spesa occorrente alla riparazione>> . Anche l'Ac
cademia di San Luca viene impegnata nel dibattito a 
favore della demolizione della torre campanaria, che 
secondo un nuovo progetto deve essere ricostruita da l
la parte opposta della sagrestia; alla fine, anche per 
interessamento di papa Gregorio XVI, si decide <da 
conservazione del sagro monumento dei bassi tempi, e 
specialmente per risarcimento del gotico campan ile>> .3.'

1 

I lavori, affidati dal Tesoriere Generale monsignor 
Antonio Tosti all 'architetto Azzurri e al capomastro 
Girolamo Vantaggi, durano dall 'ottobre 1836 al gen
naio 1838; si procede alla sostituzione di sette travi del
l'incavallature del tetto, alla posa in opera di una con
versa di piombo per la raccolta delle acque della torre, 
alla sistemazione delle due campane e alla collocazione 
e consacrazione della croce di ferro. Viene altresì com
pletamente ricostruito l'angolo colpito dal fulmine e 
aperto il nuovo vano di accesso dalla chiesa. '"1 

I..:analisi diretta della struttura interna della torre 
campanaria, oltre a confermare le notizie emerse dai 
documenti d 'archivio, ha evidenziato dati inequivoca
bili sulle fasi storiche e costruttive della struttura la cui 
descrizione è integrata da una copiosa documentazio
ne fotografica , supportata ove necessario da elaborati 
grafici. I..:indagine visiva su lle murature e la verifica 
strutturale hanno evidenziato che il campanile è sem
plicemente addossato alla muratura della navata sini
stra. La complessità del quadro fessurativo ha reso, 
inoltre, indispensabile accurate indagini di tutti i cedi
menti cui è stata soggetta questa parte della chiesa. 
Non si ritiene opportuno approfondire, però, in que
sta sede gli aspetti strutturali del restauro, ma soltanto 
cercare di comprendere alcun i dubbi emersi durante 
la fase di rilievo. 

Come già evidenziato da Serafini"61 i lati sud e ovest 
del campanile poggiano essenzialmente su due alte 
arcate connesse a un'imponente struttura muraria, 
quasi un pilastro d 'angolo proprio in corrispondenza 
con l'Arco degli Argentari (fig. 13). Effettivamente il 
lato occidentale è per gran parte impiantato sulle 
stru tture dell 'Arco ben visibili in basso a sinistra; la 
muratura in laterizi, infatti, appena appoggiata ad una 
sorta di stretto pilastro di sostegno del lato sud, si alza 
al di sopra della preesistenza romana a quota l ,60 m, 
lasciando scoperto il basamento di travertino dell 'Arco, 
peraltro composto da due grandi elementi lapidei -
uno inferiore di dimensioni m 1,20 x 0,90 e uno supe
riore di m 1,20 x 0,70- contro i quali si addossa l'e
lemento di sostegno del lato del campanile posto a 
meridione. I..:apparecchiatura muraria che s' innalza a l 
di sopra dell'Arco per circa 3, 70 m di altezza e l , 70 m 
di larghezza, che forma quasi un grande pilastro su cui 
è impostato un arco chiuso, ha un modulo uguale a 26-
28 cm circa, con lateriz i di colore e dimensioni diversi 
e sporadici inserti lap idei. La cortina di soli mattoni -
di spessore variabile da 2, 7 a 4,2 cm - ha un anda
mento abbastanza regolare nella disposizione seppur 
disomogenea nella fattura, con materiale di riuso con
fermato dalle dimensioni variabili dei laterizi, spesso 
spezzati alle estremità. La malta - con spessori com-
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presi tra 1,5 e 3,2 cm di colore grigio-bianca - non 
pre enta alcun tipo di finitura, se non quella eli essere 
tirata a filo della superficie dei mattoni. Questo lato 
del campani le, leggermente fuori asse ri spetto alla 
muratura della navata sinistra, è posto ad angolo ottu
so rispetto alla facciata della ch iesa. Ta li caratteristiche, 
unite all 'inserimento eli frammenti di travertino nella 
cortina, sembrerebbero indicare una datazione vicina 
al lX secolo. '"1 Il muro ovest della torre - lungo 3,20 
m e con uno spessore di circa 0,60 m (due piedi roma
ni)- pro egue per 1,52 m riprendendo l'andamento 
della muratura della navatella sin istra; nell'incasso tra 
l'Arco degli Argentari e il ver ante nord del campanile 
sono inseriti tre gradini, con alzata eli 20 cm, che gira
no in corri spondenza dell 'angolo nord-ovest per conti
nuare con una scala in legno le cui pedate erano inse
rite direttamente nella muratura, come ancora ben 
visibi le nel lato nord della torre stessa. La muratura 
ovest che arriva fino a quota 6, l O m, in quanto questa 
termina entro un arco, presenta una pesante scialbatu
ra che ne rende difficile la lettura (fig. 13); l'unico pun
to visibi le - a 3,20 m - mosu·a una muratura regola
re, ben allineata in filari ordinati, con laterizi che 
variano dai 30 ai 16 cm. 

A quota 5,30 m è possibile individuare l'imposta di 
un arco che poggia direttamente sul grande pilastro 
murario posto a Sud-Ovest, precedentemente analiz
zato ; questo esibisce un arch ivolto di laterizi interi alti 
20 cm (bessali ) e spessi 4 cm, perfettamente allineati 
con la ghiera ben definita e di altezza costante. Carco, 
con un diametro eli 1,60 m, presenta all 'imposta sini
su·a del pilastro su cui poggia (quella a destra è nasco
sta dal muro nord eli chiusura del campanile) una pic
cola risega ottenuta dall 'avanzamento dei mattoni 
probabilmente destinata all 'appoggio delle centine 
per permettere la costruzione della gh iera. Anche se 
tale particolarità di esecuzione è frequentemente rife
rita dagli studiosi agli archi del periodo paleocristia
no, nel nosu·o caso non è possibile attribuirla a tale 
fase storica. 

Circa a 8,20 m è evidente un'altra ghiera di lateri
zi interi alti 20 cm (bessa li ) del tutto sim ile a quella 
dell'arco sottostante; l'imposta sini stra è però nasco
sta dall ' ispessimento murario dell'angolo sud-ovest. 
Carchivolto delimita un'apertura semicircolare larga 
80 cm, tamponata con muratura di mattoni in gran 
parte frammentati e di dimensioni e spessori diversi 
- con un modulo di cinque filari compreso tra 26-
28 cm- allettati su strati di malta abbastanza spessi. 
Carco, a pieno centro, costruito con bessali e sti lato, 
presenta una buona esecuzione della ghiera che si 
mantiene costante nella sua a ltezza. Siffatta regolare 
apparecch iatura potrebbe essere attribuita a mae
stranze medievali che operano tra la fine dell'XI sino 
a tutto il XII secolo, periodo questo evidenziato pro
prio da una ripresa costruttiva che favorisce la realiz
zazione di archi eli ottima fattura. Di fatto questa 
parte de l campan ile è stata sempre concordemente 
assegnata dagli studiosi a tale fase costruttiva della 
chiesa. 

Serafini aveva già notato questa apertura che egli 
ritiene servisse per l'accesso dall'interno del campanile 
alla platea superiore dell 'Arco degli Argentari.3s1 D'altra 
parte è chiaro come questo sia un passaggio piuttosto 
che una finestra, data la tamponatura uniforme per 
un'altezza di 2,60 m circa; l'apertura è visibile anche 
all 'esterno, immediatamente al di sopra dell 'Arco degli 
Argentari. A circa metà della sua altezza, all 'interno, 
sono ancora evidenti i fori di alloggiamento dei solai 
!ignei risalenti all ' intervento dei primi decenni dell'Ot
tocento. 

La struttura muraria che prosegue al di sopra della 
quota di 6 m fino all 'estremo superiore del campanile 
- ossia a 23 m - appare piuttosto omogenea nella 

13 - IL CAMI'ANILE, INTERNO, LATO OVEST 

( 1·ilievo dell'Aut-rice) 
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1<1 - A FFRESCHI DEL lX SECOLO RINVEN T I DU RANTE 

IL RESTAURO DI M UNOZ TRA LA PARETE DELLA NAVATA LATERALE 

SI N ISTRA E I L CAI'vii'AN I LE 

(foto SBAAL, 2570) 

fa ttura e nella composizione de i later izi, seppure per 
gran parte nascosta da una scialbat:ura piuttosto evi
dente e da sovrapposta stila tura che ha inciso in ma
ni era netta i le tti di calce; ta le finitura superfi cia le è 
sta ta rea li zzata con l' applicazione di una ve latura d 'in
tonaco fin e, oss ia la tte di calce, sulla qua le è stata poi 
incisa la ,,fa lsa cortina». Questo tipo di de fini zione, 
individua ta all 'interno dell a torre, indica una muratu
ra informe, in cu i i mattoni e i giunti di a llettamento 
non si distinguono facilmente perché ricoperti da un 
so ttile stra to di malta o di in tonaco."!'' 

Gli storici sono lutti concordi nel ritenere che tale 
finitura superfi ciale sia una tecnica che si ritrova facil
mente sino al VI secolo, riprende poi intorno al l l 00 
per trovare la sua defin itiva realizzazione ne l X III e 
XIV secolo; ciò in effetti corrisponderebbe con la data
zione che viene attribuita al campanile, soprattutto 
nella parte superiore. Questo trattamento si trova facil
mente all ' interno di portici, a rchi trasvers i e in mura
ture a ll 'interno di strutture turri te."" Le maestranze 
medieva li , infatti , nel tentativo di recuperare la tecn ica 
costruttiva romana, comprendono facilmente che l'in
tonaco, oltre che una difesa dagli agenti a tmo ferici , 
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rappre enta anche il completa mento es e nziale per 
nobilitare murature no n eseguite perfettamente. 

Anche i pilastri e gli a rchivo lti de ll e trifore superi o
ri esibiscono la stessa fattura , soprattutto nelle ghiere 
a pieno centro degli a rchi form ate da laLe ri zi di circa 
20 cm con evidente stil atura a nche nell 'e tradosso per 
de finirn e perfettamente l'estremità superi ore. 

Co ntinuando in senso orario pass iamo ora a lla let
tura de lle murature de l fi anco nord del campanile . 
Quando nel X Il seco lo viene innalza ta la torre, ri ca
vata, a l piano terra, tamponando la prima arca ta della 
navata sinistra, si procede nella rea li zzazione del quar
to lato del campanil e attraverso la form azione eli un 
muro trasversa le, accostato a lla muratura esterna dell a 
navate lla di sini stra ch e ha così coperto parte eli affre
schi de l I X seco lo (fig. 14) . Questi frammenti eli pittu
re, rintracciati durante i lavori eli MLIIìoz, sono ta ti 
dallo studioso lasciati a ll a vista con l'apertura di una 
lunga aso la nel muro. 

Questo fi anco del ca mpa nile, così come i pross imi 
tre la ti , presentano una base, di circa 50 cm, costituita 
esclusivamente da muratura inform e composta da 
pezzame vario eli tufi, frammenti di marmo, scheggio
ni eli peperino tenuti insieme da una grande quantità 
di ma lta di colore gri g io-ch iaro. Ta le li ve llo è stato ev i
denzi a to soprattutto tra il Settecento e i primi a nni 
del secolo successivo, quando un motto assicurava che 
«Tra la vacca e il toro , troverai il tesoro»; la credenza 
popolare supponeva, in fatti, ch e in epoche remote 
all ' interno de l ca mpa nile vi fosse stato sepolto un 
tesoro. Proprio per ques to motivo nel corso dei secoli 
si è sempre scavato all ' interno della torre; infatti un 
docum ento ottocentesco riporta che: «il supposto ed il 
proverbio sono sta ti la ruina de ll 'arco, e del campani
le. Noi troviamo così scavato il lato del ca mpanile uni
to a ll 'a rco del piano d ' ingresso, che nella buca vi si 
potevano nascondere o tto uomini , si vedeva entrare la 
luce dall e fessure della lastra latera le eli marmo, e l'ar
chitetto si merav igliava come reggesse una torre a ltis
sima vuo ta nella base. Erano po i lacera te in ogni par
te le mura in terne, ed il tetto abbandonato da ta nti 
anni gemeva acqua siccome un canes tro. Si fecero 
coteste prime urgenti riparaz ion i>> . 11 1 Appare, perta n
to, evidente come ne i primi anni dell 'Ottocento il 
campani le si trovasse in uno stato el i tota le abbandono 
e di grave degrado. La base evidenzia ta nel rilievo è, 
quindi , da rifer ire ad una quo ta inferio re a que lla de l 
sola io originario, oss ia a lla vera struttura eli fondaz io
ne rimas ta ne l tempo comple tamente scoperta, a 
seguito dei ripetuti interventi eli vandalismo. 

Al eli sopra dei 50 cm di quota, la muratura dell ' in
tera parete - lun ga 3,60 m - è sempliceme nte acco
stata sia a l fi anco latera le della nava tell a sini stra ia 
a llo strato el i affresco med ieva le; questa parete è stata 
rea li zzata con una muratura di so li lateri zi omogene i 
per dim ensioni ma eli colo re variabile compreso tra il 
giall o e il ro so; la ma lta - spessa da 3 a 4,5 cm - è 
disposta in strati a lti li sciati a "finta cortina" con stil a
tura. Il modulo si aggira intorno a 29-30 cm, con mat
toni spessi 2,5-4,5 cm e lunghi 25-30 cm. 
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Questo tipo di definizione laterizia, che prosegue 
fino a quota 5,50 m, presenta a manca, in corrispon
denza della muratura esterna della navatella sinisu·a, 
il taglio realizzato da Mufloz, alto 3,95 m e largo 0,20-
0,30 m, che lascia ben visibile l'affresco del IX secolo 
raffigurante la scena del martirio di San Sebastiano. A 
destra, invece, è stato rilevato un brandello d'intona
co, dello spessore di 0,4 cm, che doveva proteggere la 
struttura sottostante. 

Quasi per tutta l'altezza della cortina laterizia s' in
nalza uno strato d 'intonaco a 'sbruffatura' che delimi
ta un'area rettangolare, di m 1,20 x 4,40, conclusa da 
un archivolto impostato a 4,48 m. Anche in questo 
caso la ghiera, a pieno centro, è formata da laterizi di 
circa 20 cm ben stilati tra di loro e con l'estradosso 
perfettamente definito, simile a que lle delle trifore 
degli altri tre lati . In questa porzione muraria sono 
ancora visibili i fori che hanno ospitato le rampe delle 
scale !ignee del primo solaio. 

Similmente agli a ltri tre lati, la struttura muraria, al 
di sopra della quota di 6 m, oltre ad essere omogenea 
nella fattura e nella composizione dei laterizi, è 
anch'essa protetta da uno strato di scialbatura stilato 
che nasconde la sottostante cortina. 

A circa 7, 70 m si apre una porta con architrave !i
gneo (m 1,34 x 0,70), di accesso alla copertura della 
navata laterale sinistra. Inolu·e a quote diverse sono 
visibili i fori di alloggiamento delle travi di sostegno 
dei solai. Il documento del 1824 riporta, infatti, la te
stimonianza della realizzazione di ••Ul1 solaro di tra
mezzo, ed i ponti, e le scale onde ascendere fino alla 
sommità : ed allora vi si poterono fissare con sicurezza 
i travi per le due campane>>. ''2l egli elaborati grafici di 
rilievo è, infatti , visibile, in corrispondenza dell 'ultimo 
ordine di trifore, la struttura !ignea ancora oggi desti
nata a sorreggere le campane. 

La catena metallica, a 18,40 m, è stata inserita in 
occasione del consolidamento del 1824 quando si rea
lizzarono urgenti riparazioni all 'interno del campani
le; queste comportarono, oltre alla messa in opera di 
••quattro grosse catene con forti paletti di ferro >> , 
anche il r inforzo delle «Colonne dell 'ultimo piano con 
zeppe di ferrO >> e la realizzazione nel quadrato dell'ul
timo ordine del campanile di ••una specie di balaustra 
di muro, onde concatenarne la base, e ch iudere quat
u·o archetti gotici del quarto piano», ancora oggi visi
bile (jìg. 10).'"'l 

Il prospetto est della torre campanaria, che ha chiu
so a sinistra la prima arcata della navata centrale in
globandone la relativa colonna, dal terzultimo piano 
in poi costituisce la sopraelevàzione del muro della 
navata centrale. In questo lato, lun go 2,80 m, si apre 
la porta di accesso a l campanile, larga l ,05 m, reali z
zata anch'essa nei primi decenni dell'Ottocento. 

Anche questo fianco s' imposta su un basamento di 
circa 50 cm composto di muratura informe che ri
guarda le fondazioni della torre; al di sopra la struttu
ra è ricoperta da intonaco recente affiancato, a destra 
e a sinistra, da brandelli di rivestimento antico dello 
spessore di circa 4,5 cm. Alcuni brevi tratti di muratu-

ra sono visibili a quota 3,20 m, in corrispondenza di 
una piattabanda di laterizi alti 45 cm (sesquipedali ) 
che de limi tava probabilmente il precedente ingresso 
al campani le; questa apertura, larga 2 m e alta circa 
2, 70 m, è attualmente tamponata e ricoperta da uno 
strato d'intonaco sbruffato. La cortina visibile ai lati 
de lla piattabanda è realizzata con mattoni di dimen
sioni omogenee ma di colore diverso, i cui filari non 
coincidono con la muratura de l lato contiguo; questa 
presenta , però, una fattura e una evidente sti latura del 
tutto simili alla struttura muraria del lato nord, realiz
zate quindi contemporaneamente tra il XII e il XIII 
secolo. 

Il corpo laterizio che s'innalza al di sopra dei 6 m è 
uguale, per fattura, materia li e composizione, agli 
altri lati del campan ile già esaminati . 

Un'ulteriore conferma della disomogeneità di rea
lizzazione della torre, soprattutto nella parte bassa, 
viene dall'analisi de l suo lato sud; sono evidenti , infat
ti , macroscopiche discordanze nell 'icnografia e nella 
volumetria per la solita altezza eli 6 m, riscontrata 
anche negli altri tre prospetti ana lizzati. Tali anomalie 
su·utturali sembrano essere conseguenza della neces
sità eli adeguare progetti differenti e cronologicamen
te seriori l'uno rispetto all 'altro. I.:inclizio più evidente 
si riscontra nell 'analizzare i due 'piedritti' - l'uno 
semplicemente accostato al lato est del campanile, l'al
tro corrispondente all 'Arco degli Argentari - che 
sostengono un arco eli scarico il cui archivolto, forma
to da laterizi lunghi 45 cm (sesquipedali) , s' imposta a 
quota 5,63 m. Il 'pilastro' a sinistra- con base 44 cm 
x 68 cm - è caratterizzato da una muratura laterizia 
non facilmente distinguibile sotto lo spesso strato di 
scia lbatura a 'falsa cortina' con stilatura al centro dei 
letti eli malta. Nell 'unico punto in cui la struttura è 
visibile, s'intravedono laterizi spessi 3-4 cm, di colore 
omogeneo, tendenti al giallo-rosso, definiti da un 
modulo 5 x 5 oscillante tra 26-28 cm. La lavorazione 
a 'finta cortina' caratterizza l' intera altezza del 'pila
stro', fino all ' im posta dell 'arco. Questo tipo eli cortina, 
per materiali e tessitura, trova preciso riscontro con gli 
altri lati nord ed est del campanile, tutti datab ili al XII 
secolo, ovvero alla costruzione della torre. Un altro 
piedritto, semplicemente accostato all 'Arco romano, 
ha base rettangolare di cm 64 x 27; questo, completa
mente intonacato, è stato realizzato con mattoni dello 
spessore eli 5-6 cm, eli colore giallo e con strati di mal
ta molto alti, 3-3,5 cm, eli colore grigio ch iara per la 
sua composizione cementizia. Le caratteristiche tecni
che della struttura, ma soprattutto il colore giallo e 
l'alto spessore dei laterizi, sono avvicinabili al materia
le uti lizzato nei primi decenni del' XX secolo come 
testimonia la descrizione di Mufloz relativa alle opere 
condotte proprio in quegli anni per ridurre, con l'uso 
di «mattoni gialli>•, le finesu·e dell 'abside.•·') Questo 
pilastro, di apparecchiatura laterizia piena fino a 4 m, 
d iventa al di sopra di questa quota una semplice fode
ra, eli mattoni disposti eli testa, che delimita un'ampia 
apertura di m 2,60 x 0,50, rea lizzata a seguito della 
' liberazione' dell 'Arco degli Argentari. 1àle struttura è 
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stata definita in tempi recenti , oss ia durante l'inter
vento che, per rime ttere in luce l'Arco romano in tutta 
la sua espress ione figurativa, ha realizzato una grande 
asola nella muratura più antica ; questa soluzione ha, 
però, richiesto ta le elemento di sos tegno per la prees i
stente struttura nel momento del taglio. 

La muratura compresa tra i due 'pilastri ' e l'arco di 
scarico è, invece, più antica, ossia riferibile all 'edificio 
di cul to del IX secolo; in fa tti questa parete, sulla quale 
sono ancora evidenti tracce di affreschi , presenta una 
confezione scadente caratteri zza ta dalla mancanza del
l'app iombo, dalla presenza di bombature e ondulazio
ni. La cortina è realizzata con mattoni riu tilizzati e 
d isposti in fil ari non rettilinei, con spessore, misura e 
colori d iversi; nei laterizi si riscontra, in fatti, una 
va rietà di cromia, nella composizione degli impasti, 
nelle forme e dimensioni, tale da escludere la possibi
li tà di materiale appositamente fabbricato. I laterizi -
con un modulo che oscilla tra 26-30 cm- hanno spes
sori compresi tra 3,5-4 cm e letti di ma lta di 2,5-4 cm. 
Peraltro, questa parete presenta ancora frammenti di 
affreschi e brandelli d ' in tonaco di spessore di 1,5 cm. 

Da quota 6 m, cioè al di sopra dell 'arco, il cui archi
volto è perfettamente defini to da un 'evidente li statura 
es tradossale tra i laterizi che lo compongono, s' inna l
za una struttura la cui muratu ra appare di difficile let
tura per la presenza della stessa pesante scialbatura e 
li statura che caratterizza anche g li altri la ti de lla torre 
campanan a. 

In conclusione, sulla base delle tipologie murarie 
indaga te è possibile individuare una concatenazione 
di fasi cosU"Uttive, nella quale s' intende come fase non 
un singolo in tervento, ma una definizione progettuale 
organica rea li zza ta anche entro un arco cronologico 
ampio. In conseguenza uno stesso momento può pre
sentare anche diversità nell 'esecuzione delle strutture 
muran e. 

La successione delle fasi edilizie riconosciute sottin
tende almeno tre periodi di stinti nella defini zione del 
campanile. Sono, infatt i, evidenti macroscopiche diver
sità nell 'icnografi a e nella volumetria della torre, non
ché considerevoli differenze nei suoi livelli . Tali anoma
lie sono il risultato dell 'esigenza di ada ttare proge tti 
differenti ma concatenati l'uno ri spetto all 'altro. Le 
discordanze tecniche ri scontrate indicano, infa tti, l'ap
partenenza di questi muri perimetrali a momenti pro
gettuali diversi; gli indizi più evidenti si ri sconu,ano 
soprattutto nella parte inferiore, sino alla quota di 6 m 
nel campanile e al di sotto del portico per la facc iata. 

In particolare la torre presenta una fase legata alla 
prima defini zione dell'edificio di culto, così come oggi 
si presenta, riferibile all'intervento di Gregorio IV che 
probabilmente amplia la precedente fabbrica di Leone 
li l; questa in teressa i lati sud e ovest della torre che 
nel IX secolo delimitano parte del prospetto e della 
navate lla sin istra della chiesa. 

Un ul teriore elemento a so tegno delle dive rsità de i 
tempi e dei modi di cos truzione è rappresentato dalle 
strutture murarie che tra il XII -XIII secolo s' inserisco
no tra la prima campata della nava ta la terale sinistra, 
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inglobandone una colonna, e realizzano così la cos tru
zione del campanil e impostato di rettamente sull 'Arco 
degli Argentari . Questa fase comporta l'esecuzione 
de lla muratura a 'fa lsa cortin a' e degli archi di scarico, 
presenti ne i lati sud e ovest, necessari per alleggerire 
il carico sulle stru tture preesistenti , peraltro già 
ampiamente provate statica mente in quanto dovute 
all 'accorpamento di murature differenti , defini te in 
momenti diversi. I.:a rco tamponato, evidente nel muro 
nord, potrebbe fa r pensare ad un precedente ingresso, 
come riportato ne lla p ianta di Letarouilly e come indi
ca to da i docum en ti ottocenteschi che riferiscono la 
rea lizzazione d i una porta di collegamento tra la nava
ta e il campanile (cfr. fig. 45 del contri buto di M. C. 
Pierdominici). Oggi però non è stato possibile riscon
tra re la quota origina ria di questa apertura, perché 
gran parte della parete è intonacata. 

La definizione mura ria superiore, soprattu tto nel
l'ul timo ordine, potrebbe essere attribuita ad un 
momento d iverso da lla primaria ri soluzione, come 
testimonierebbero le rappresentaz ioni cinquecente
sche dovute soprattutto a Dosio (cfr. figg. 20-22 del 
contributo d i M . C. Pierdominici), anche se attual
mente non si sono riscon trate diversità di materiali e 
di lavorazione. 

Come appare evide nte, in base alle r ifless ioni fin 
qui esposte, l' es istenza di strutture preesistenti ha 
favori to, ma nel contempo vincolato, la costruzione 
dell 'in tero organismo di cul to. Da quan to oggi è visibi
le, gli interventi sopraggiunti nel tem po, tesi ad accor
dare e completare le varie parti del complesso, hanno 
reso complica to il ri conoscimento dell 'articolaz ione 
planimetrica e spaziale delle strutture ingloba te. 

Ricognizioni archeologiche mirate a precisare i 
pun ti significa tivi del complesso e i sui rapporti con le 
strutture prees istenti, apporterebbero sicuramente 
elementi decisivi nella ricostruzione de lle fas i e de lle 
modalità di occupazione de l sito. 

LA NAVATA LATERA L E DESTRA 

La navata laterale destra della Basilica di San Gior
gio in Ve labro è sta ta oggetto, soprattu tto durante il 
Medioevo, per i molti interventi che l'hanno interes
sa ta, d 'importan ti mod ifiche oltre che strutturali an
che figurative. ~,·, 1 Krautheimer gra fi cizza le fasi storiche 
de l prospetto riconoscendo nella porzione sinistra, 
che si estende dalla facciata della chiesa per una lun
ghezza di 6,35 m, una SU"uttura laterizia anteriore al 
IX secolo; Gianne ttini e Venanzi attr ibui scono all 'età 
de i Severi (inizio III secolo) soprattu tto la parte in fe 
riore di tale struttura (fig. 15). Quest'apparecchiatura 
appare, infatti , p iu ttos to regolare con mattoni di ri uso 
di colore chiaro in contras to con il rosso cupo dei late
ri zi del restante prospe tto .'";1 Anche l'analisi diretta ha 
rilevato alcune partico lari tà che hanno a iutato nella 
datazione de l manufa tto: la forma estremamente 
schiacciata del laterizio è, infa tti, esemplare di alcune 
costruzioni romane del ta rdo im pero. 
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Venanzi in particolare suggerisce, per questa por
zione muraria, un periodo non po teriore a Dioclezia
no (284-305) poiché da questo momento in poi i letti 
di malta aumentano di altezza; i filari, inoltre, risulta
no ben pareggiati e non presentano alcuna finitura , il 
che permette di restringere ulteriormente il periodo 
di datazione tra la fine del II e l' inizio del III secolo. 
Infatti la stilatura e l'allisciatura della malta scompaio
no da Nerone in poi per riapparire nel periodo di 
Massenzio e Costantino (306-337). Inoltre in questa 
fase si usa spesso materiale laterizio proveniente da 
costruzioni abbandonate o da scorte e riserve, il che 
porta acl adoperare frammenti eli mattoni eli diverso 
spessore, cosa che non si riscontra nella muratura in 
esame. 

A partire poi dal primo contrafforte fino alla fine 
del prospetto verso l'abside - circa 15 m - la mura
tura cambia, diventa più irregolare con filari eli matto
ni ondulati e privi eli appiombo; Krautheimer la data 
al IX secolo riconoscendovi alcuni caratteri sim ili a 
quelli della navatella sin istra in corrispondenza del 
campanile e clell 'abs icle. 17

) Lo studioso attribu isce a 
questa fase anche le tre finestre rettangolari ancora 
oggi in parte visibili- della misura eli 1,50 m x 1,10 
m - per la particolarità costruttiva degli archi seg
mentali di scarico che probabilmente sormontavano 
architravi !ignei le cui tracce sono state individuate 
nell 'apertura posta al eli sopra della porta attualmente 
tamponata (fig. 16); 181 queste vennero però richiuse 
con rozzi mattoni nei secoli XVI-XVU .4n1 Krautheimer 
ritiene che le finestre dovevano essere solamente quat
tro per ogn i navata laterale, ma in base alla ripetizio
ne del ritmo cl 'interasse rilevato nelle a ltre aperture 
ancora visibili si evidenzia la probabile presenza di 
un'altra, quasi in corrispondenza della piccola porta 
che oggi permette il co llegamento laterale tra la chie
sa e l'esterno; ancora due dovrebbero essere presenti 
nel tratto eli muratura verso la facciata , purtroppo 
oggi intonacato. In conclusione le aperture dovrebbe-

15 - NAVATA LATERALE DES"ffiA, PORZIONE INI Il~ DELLA MURATURA 

(foto dell 'Autrice) 

ro essere state cinque anziché quattro, come peraltro 
potrebbe essere evidenziato anche nella navata sinistra 
partendo dall'unica ghiera ancora visibile, ali 'altezza 
de l campan ile. Altresì la presenza eli ques te fin es tre, 
con ghiera arcuata, sembrerebbe evidente nell e stam
pe settecentesche di Clérisseau e Ros in i (c fr . .fi.gg. 35 e 
36 del contributo di M. C. Pierdominici) , anche se Du 
Pérac invece, mostra, già ver o la fine del Cinquecen
to, aperture quadrate che probabilmente sostituirono 
quelle origina li ad arco, le cui tracce sono in parte 
ancora visib ili . In corrispondenza della grande porta 
oggi tamponata è ancora rintracciabile la presenza di 
una eli "queste aperture, eli altezza incerta ma larga cm 
Il O circa, appartenente a questa fase. Krautheimer 
data al IX secolo la spalla e l'imposta des tra eli un arco 
eli scarico segmentale presente nella rnuratura rnedesi
ma ;j0) il varco venne poi modificato nella sua quota eli 
accesso nel XIII secolo per adeguarlo al nuovo live llo 
pavimentale della chie a. j11 

In un momento successivo si pensò di rinforzare 
parte della struttura del IX secolo compresa tra il se
condo e il terzo contrafforte con un muro laterizio 
sporgente che ingloba l'attua le ingresso laterale della 
chiesa, proprio nel punto in cu i la deviazione della 
parete accentua la spinta statica della navata centrale 
(fig. 17). Krautheimer ritiene questa muratura opera 
caratteristica del XII o XIII secolo per l'evidente pre
senza di stilatura al centro dei letti di malta. -'2> 

Tutto il tratto murario è stato realizzato con laterizi 
di forma, colore e dimensioni simili ma alcune carat
teristiche rilevate nell 'analisi diretta permettono di 
spostare la data di costruzione dalla metà dell 'XI seco
lo alla metà del successivo; infatti la presenza di stila
tura di differente fattura permette di datare con buo
na approssimazione la cortina. Ne lla zona di muro 
pros ima a lla porta di acces o al cortile s' intravede un 
tipo di stilatura in vista a l di sopra di uno strato di col
la di malta «che rabbocca i giunti ( ... ) sì da riempire 
ogni piccola cavità e dare anche una specie eli ve latura 

I G - ARCHI DI SCARI CO NELLA NAVA"TA LATERALE DESTI~ 

(foto dell'Autrice) 
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sui mattoni , : "'' Ques ta parti co lare tecnica è tipica del
la seconda metà de ll 'XI secolo e si ritrova, acl esem
pio, anche in Santa Maria in Cosmedin . e l lrau o eli 
muro più a destra, invece, si nota un tipo di stil aLUra 
estremamente diversa; in ques to caso la malta è ri co
perta da uno strato d ' into naco u cui sono segnati con 
la cazzuola alcuni solchi be n evidemi , secondo una 
tecnica di lavoraz ione tipica del XII secolo. 

I.:instabilità dovuta a lla pessima fa ttura de lla nava ta 
indusse le maestranze a rafforza re, con dei contra ffo r
ti , tutta la parete es terna ; vennero quindi rea li zza ti una 
struttura eli sostegno de lla porzione muraria a ttorno 
all 'ingresso latera le e, ladclove il muro ca mbia direzio
ne, i qua ttro speroni di dive rse dimensioni tuuora pre
senti (jìg. l ); probabilmente nel X IX ecolo vennero, 
invece, rea lizzati i varchi per il passaggio a ttrave rso 
questi contrafforti , peralu·o eli forma differente, e il 
rinforzamento del terzo, a partire da lla faccia ta, ftn o a 
raggiungere la climen ione eli m l ,90 . Cui Limo con
tra fforte, verso l'abside, pur essendo medievale è sta to 
imposta to u una base eli mura tura roma na; ques to, 
infatti , non form a un angolo re tto con la nava ta ma è 
posto diagonalmente a questa. La muratura dei con
trafforti non presenta alcun tipo eli finitura, ma la 
dimensione e il colore ri sultano coincidere con que lle 
del muro già descritto. In a lcuni tra tti , inoltre, sono 
presenti la terizi di riporto eli epoca an teriore .. "' 

Tn ques ta stessa fase venne reali zza ta anche la po rta 
- situata a 90 cm dall 'a ttuale quota pavim enta le in
terna e con dime nsioni eli 195 x 85 cm - che immet
te nella nava ta la te rale destra e che occupa gran parte 
de l muro medievale . Questa apertura si trova a 40 cm 
dal pavimento interno del XIII seco lo e venne, con 
ogni probabilità, costruita in ostituzione de ll 'a ltra più 
a destra che, pur essendo sta ta ri a lzata a l li ve llo del 
pavim ento interno, restava in parte interra La all 'ester
no. Inoltre la disposizione de i mattoni sull 'an golo 
te timonia che l'allogg iamento per il varco venne pre-
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17 - N A\'ATA LAT E RA L I:: DI::STRA, RI N FORZO ~ I U RA RIO 

(jato dell'Autrice) 

vi to fin da lla costruzione del rinfo rzo de lla muraLura. 
Un'a ltra porta, la cui ·oglia appare ad un live ll o più 
a lto ne lla traccia de ll a precede nte apertura del IX 
secolo, venne plausibilmente reali zzata in concomitan
za con il ri a lzamento del pav imen to avvenuto proprio 
ne lla fase medi eva le; questo va rco - eli dimensioni 
195 x 11 5 cm - venne poco dopo tamponato e sos ti
tuito da un a ltro co ll oca to più a sini stra a causa del 
suo inLerramento verso il g ia rdino. 

Duram e il XI V secolo la chi esa venne pressoché ab
bando nata malg rado annoveri tra i suo i chierici cardi
na li po i sa liti al oglio po ntificio, qua li Bonifacio IX 
( I ~, 3- 1404) e Manina V ( 14 17-1 43 1). La basilica, 
infa tti , dal XIII secolo e ra sta ta affida ta acl un Ca pito
lo di chie rici, tra ques ti il ca rdinale Riario il quale 
duram e il pontifica to eli Sisto IV (1471-I 484), com e 
r iporta to ne lla guida eli Ugonio ( 1586) , provvide al 
rifacimento dei Letti de lle nava te la tera li apportando 
una maggiore inclinazione, ossia spostando la linea 
d ' imposta de lle cope rture a l eli sopra dei mensoloni 
lapidei, tuttora visibili nella muratura latera le des tra, 
che, in ques to caso, sa rebbero sta ti utilizza ti proprio 
co me os tegno dei nuovi te tti (/ìg. 19); .'''1 pe raltro la 
diversa pendenza de lle coperture è ancora visibile nel
le tracce rimaste sul muro es te rno della nave centrale 
verso l'abside, evide nzia te durante il restauro eli 
Mui'ioz il quale ri teneva che i mensoloni potessero sor
reggere una pas e re lla !ignea . 

Ne lla muratura de lla navata destra, inoltre, com
paiono, acl un li ve llo inferio re ri spe tto a lle originarie 
aperture, tracce eli due ftne tre a rcua te con muratura 
eli tam ponamento rima neggia ta recentemente, proba
bilmenLe da a ttribuire acl una moderna Fase eli res tau
ri. Avendo potuto rilevare che le due hanno dimensio
ni simili e sono locali zza te a lla stessa quo ta ri spe tto al 
li ve llo pavimenta le si può ipotizzare che siano state 
rea li zza te contempora neame nte ; tra l'altro è certo che 
queste no n ve nnero a perte dopo la demolizione del 

18 - NA\ 'A" IA LAT I:: RALI:: DESTRA, CONTRA FFO RT I 

(Jòto del/'Aulrire) 
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l !) - M ENSO LE LAPI DEE INSERITE NELLA MURATURA DELLA NAVATA CENTRA LE 

Le ifJotesi sull'utilizwzione dei mensoloni lafJidei sono jJiuttosto contrastanti, alwni studiosi sostengono che avrebbero fJotuto 
sostenere il tetto della navata la temle, altri, invece, the avrebbem potuto parlare una fxLSSerella lignea. 

(foto SBM L, 18660) 

convento avvenuta nel XIX secolo essendo documen
tata, da foto di reperto rio, la presenza, su ques to pro,
spetto, d i tre fin es tre fin o all ' in tervento d i Muiioz. E 
dunque possibile ipotizzare che ques te siano state 
aperte prima della costruzione del convento (XVI
XVII secolo) e probabil mente in contemporanea con 
quelle de lla nave centrale che esibiscono oltre che una 
conformazione simil e, anche caratteri costrutuvL 
ugua li . Ques to stesso tipo di ipotesi non può es ere 
estesa alla navata sin istra, dove simi li aperture non 
sono purtroppo oggi r intracciabili per la presenza di 
uno spes o strato d ' intonaco, né tanto meno sono visi
bili ne lle stampe anticl1 e. La veputa di Du Pérac, infat
ti, evidenz ia aperture rettangolari che ricompaiono 
poi murate nel 1730; anche le fin es tre arcuate riporta
te da Cléri sseau nel 1760 - già tampona te - sono 
probabil mente ancora quelle originarie con arco seg
mentale (cfr. figg. 35 e 36 del contribu to di M. C. Pier
dom i n ici). Non è, infa tti, attend ibil e che nella muratu
ra latera le sin istra, già m inata staticamente in quel 
periodo tanto che le fin es tre vennero chiuse ne l 1730, 

20 - NAVATA LATERAL E DESTRA, FI NE T RA IN T I LE RLAPERTA 

DU RANTE I L RESTAU RO INTRAP RESO DA ~ I UNOZ 

(foto dell 'Autrice) 
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si aprissero nuove aperture più grandi per poi richiu
derle nel giro di trent'anni . A conferma di questa sup
posizione si può osservare che le finestre del IX secolo 
sul lato destro- così come oggi ci appaiono - posso
no facilmente confondersi con le grandi aperture 
arcuate simili a quelle riu·atte da Clérisseau. Un'ulte
riore finestra ad arco, pur con conformazione simile 
alle altre ma a quota diversa, è oggi appena individua
bile in prossimità del quarto contrafforte, soprattutto 
perché Mw1oz ha in parte riaperto questa apertura 
per realizzarne una nuova in "stile" con il carattere 
originario della basi li ca (fig. 20) . 

Inoltre, proprio nel XVII secolo, quando si ha noti
zia di un rialzamento della quota pavimentale ( 160 l ) 
e di un 'restauro' condotto dal cardinale Jacopo Serra 
(16 11 ), si procedette alla chiusura del secondo passag
gio nella navata, realizzato durante la fase medievale. 

Successivamente, per decreto di Paolo V ( 16 12), su
bentrarono nel Capitolo gli Agostin iani di Genova che 
vi rimasero fino al 1748. Questa nuova situaz ione ri
chiese, nel periodo compreso tra il XVI e il XVII seco
lo, per ospitare i chierici, la realizzazione di un con
vento addossato al limite destro della chiesa e in 
particolare alla sua navata latera le est. 

I..:altezza della nuova fabbrica raggiunse quella della 
navata minore alla quale si era addossata come testi
moniano tracce delle travi di sostegno del tetto tuttora 
visibili nel muro esterno della navata. 

La sua definizione archi tettonica, però, richiese la 
tamponatura di tutte le finestre presenti nella navata, 
come riferito anche da Krautheimer il quale data la 
muratura di chiusura della fin estra quattrocentesca a 
sinistra del prospetto e di quella del IX secolo -
seconda a partire dall'abside - proprio al XVI-XVII 
se co l o. 5';1 

Un documento d 'archivio del 1836 attesta che dopo 
l'abbattimento del convento vennero aperte tre fine
stre nelle navate latera li ben documentate anche dagli 
studi di Mufioz prima del suo intervento. '''' 

Anche lo sperone laterizio medievale, vicino all 'at
tuale porta, venne ingrossato, dalla parte verso l'aper
tura cieca, in questo stesso periodo come testimoniano 
sia i materiali sia la fattura , la stessa del muro di con
tenimento che delimita l'intercapedine sul versante 
verso il giardino realizzato nei primi decenni dell'Ot
tocento. Per recuperare il dislivello tra la soglia della 
porta di comunicazione con lo spazio ricavato dall ' in
tercapedine e l'interno della chiesa si procedette all'e
secuzione dei gradini ancor'oggi utilizzati. 

I..:ultimo definitivo intervento è quello operato da 
Mufioz che vuole riportare la basilica alla sua presunta 
conformazione originaria: cioè ha comportato la par
ziale tamponatura delle finestre assegnate alla fase 
precedente e la definizione di tre aperture 'medievali ' 
riaperte sulla traccia di quelle originarie del IX secolo, 
ma con una diversa conformazione perché ritenuta 
più pertinente ai "tipi" che caratterizzano il periodo 
di costruzione dell'edificio. Anche il tetto della nava
tella destra , modificato durante gli inten,enti quattro
centeschi e ottocenteschi , venne riportato alla presun-

108 

ta inclinazione, favorendo altresì il ripristino delle ori
ginarie aperture della navata centra le. 

LA NAVAl i\ CENTRALE 

Ugualmente articolata e complessa si presenta la 
lettura delle murature e la successione cronologica 
degli interventi che hanno interessato la navata cen
trale, infatti la sua originaria articolazione architetto
nica non è mai stata chiaramente datata ; contrastanti 
sono, appunto, le ipotesi degli studiosi impegnati nel 
risolvere un annoso en igma che non ha avuto ancora 
definitiva risoluzione. 

Attualmente la chiesa è illuminata, oltre che da cin
que piccole aperture a strambo nelle navate latera li 
(tre a destra e due a sinistra), da nove finestre rettan
golari per lato nella nave centrale secondo la defini
zione data loro da Mufioz negli anni l 923-1 925 (fig. 
21 ); lo studioso modifica, con parziali tamponature e 
ripristini , la precedente situaz ione caratterizzata da 
una serie di ,,finestrelle originali , più piccole con ar
chitravi in legno ancora su l posto >> . 5~ 1 

Gli storici, interessati alla Basilica di San Giorgio in 
Velabro, hanno ritenuto queste aperture coeve con la 
struttura laterizia della nave centra le, pur discordan
do sulla loro datazione. Giannettini e Venanzi asse
gnano al VII secolo la muratura della nave centrale, 
soprattutto per quanto concerne la zona della fine
su·atura, per la sua cortina regolare realizzata con soli 
laterizi paragonandola con quella del basamento del
la Colonna di Foca (608 d. C.) nel Foro Romano; ''''' 
anche Rovigatti Spagnoletti ha evidenziato, seppur 
nell ' impossibi lità di confrontare le due cortine per 
l'inaccessibilità della navata centrale, una comune 
particolarità esecutiva nella finitura della stru ttura 
laterizia caratterizzata d 'allisciatura della malta che, 
in entrambi gli esempi, lascia scoperto il bordo infe
riore del mattone del filare sovrastante, come peral
tro evidenziato in altri edifici del VII secolo, quali la 
chiesa di Sant'Agnese fuori le Mura, l'abside dell'ora
torio di San Venanzio e la cripta di San Valentino.""' 
Anche Krautheimer manifesta l'impossibilità di una 
verifica diretta perché << il muro superiore di destra è 
tutto coperto di intonaco e la sua muratura non può 
essere accertata >> ;"'' infatti lo studioso si limi ta a rico
noscere in queste aperture rettangolari una tipologia 
smgolare per un ed ificio di culto, collegandole quin
di con l'influenza esercitata su lla chiesa del IX secolo 
dalla preesistente diaconia consolidatasi su categorie 
arch itettoniche la iche. 

Nel XV-XVI secolo la finestratura della navata 
subi sce delle modifiche: cinque delle nove finestre 
vengono murate. Krautheimer ritiene che, oltre la 
tamponatura della prima, terza, quinta e nona aper
tura dimenticando però la settima che ha subito la 
medesima sorte, anche le rimanenti quattro ,, furono 
sostituite, nel secolo XV o XVI , da finestre ad arco 
semicirco lare ad un livello più alto, ed ancora più 
tardi, probabilmente durante il XVIII secolo, da 
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a perture retta ngo lar i p iù grand i >> . ';~> Come evide n
ziato que te fi nestre ve ngo no aperte acl una q uota 
superi ore ri spetto a ll e p recedenti a causa de lla 
dive rsa inclinaz ione che venne data , in questo peri o
do, a l tetto de lle navatell e. Anche Mufwz';"> riti e ne la 
tampo na tura e la de fini zione el i nuove fin e tre ri fe 
ribili a cl un peri odo co mpreso tra XV e XVI secolo , 
co me pera ltro evide nziato da ll a ta mpa cinqu ece n
tesca eli Du Pérac che, ri traen do la chi esa da ll a pa r
te del ca mpanil e, mostra aper ture e micircola ri , 
quindi un a situaz io ne ben di versa da que lla ri te nuta 
orig ina ri a (cfr. figg. 34-36 del co ntribu to eli M. C . 
Pi e rclo m i n ici). 

Nel XVIII secolo vennero aperte nuove fine tre 
re tta ngola ri ; in fa tti sia la vedu ta eli Clé ri sseau (1760) 
ia eli Fo nta na (1820) es ibiscono la stessa con forma

zio ne a rchite tto nica . La situaz io ne rimane, pera ltro, 
invaria ta fin o a ll ' inte rven to eli Mufioz com e appare 
evidente ne lle fotogra fi e che docum entano le condi 
zio ni de lla bas ilica a ntecedenti il l 924. Infatt i dopo 
ques ta da ta Mufioz riporta a l supposto sta to orig ina
rio il di segno de lla fin es tra tu ra superiore, dopo ave r 
ritrovato a l lo ro posto a rchi trav i in legno e framm en
ti eli tra n enn e . Sulla base eli questi "sicuri " in d izi lo 
studioso r ia pre quelle che egli ri tiene essere le fi ne
stre de l IX secolo - prima, terza, q uinta, settima e 
nona - mentre le a ltre - seconda, quarta, ses ta e 
ottava - vengono re tituite a ll e dimen sioni p r imiti 
ve murando in parte que ll e definite se ttecentesche 
più gra ndi . 

In un recente saggio, Maurizio Caste lli , formula una 
diversa ipo tes i cron ologica sulla u·a tifi cazione sto ri ca 
della navata centra le;fi '1 dopo un'a tten ta a na lisi de lle 
fo to eli Mufioz e una visione dire tta eli porzioni eli mu
ra tura, lo studioso sos ti ene che il passaggio da lle aper
ture se ttecentesche più grandi, le cui pia ttabande la te
rizie sono ben visibili , alle fin es tre re ttangola ri più 
p iccole deve aver necessariamente comportato oltre 
che la loro riduzio ne e modifica ne ll e quote, anche 
l' inserimento da parte de ll e maes tranze, di archiu·avi 
!igne i, g li tes i ritrova ti da Muiioz, no n a ttribuibili 
pertan to a l VII secolo."5> 

Così Cas te lli descrive la muratura de ll a ses ta fin e
stra, la stessa studia ta da Gia nne ttini e Ve nanzi, com
presa tra l 'a rchitrave l igneo e la pi a ttabancla se tte
centesca: ,, fi]ari di m a ttoni piuttosto regolari , con 
riuso eli ma ttoni rom ani , il cui colore va ria da l g ia ll o 
chiaro a l carni cino; la loro altezza è mediamente eli 
cm 2,5-3, la lunghezza o cilla tra i cm 15 e i 30. La 
malta, assa i co mpatta e con -gross i inclusi vio lace i, 
non appa re rifinita; g li stra ti eli malta misurano in 
media cm 2»;0"> anche l'a rchitrave !i gneo p os to sopra 
la fin es tra ri a perta da Mufioz << appare segato con un 
tagli o ne tto, i cui m argini non so no con suma ti da l 
tem po».<il) Cas te lli , in o ltre, ana lizza la piccola porzio
ne m uraria compresa tra la se ttim a e l'ottava fi ne
stra: << Essa mi sura cm 30 eli la rghezza e cm 45 eli 
a ltezza, e mostra circa o tto filari eli mattoni , di sposti 
as a i disordinatam en te, ta n to che in un caso due fil a
ri convergono in un o solo. Il modulo 5 ri sul ta el i cm 

l 

---- -- _..._... 

_.,\1!.:-; ... ··;.:,::.~ . . ~ ;:;, ~~ .... ;;o' • " ~~ 

2 1 - 1 AVATA CENTRALE, NA DELLE FINESTRE APERTE D RA TE 

IL RESTAURO INTRAPRESO DA ~ l NOZ 

(foto dell'A utrice) 

28/30, i letti eli ma lta sono assa i a lti e non rifiniti ; la 
m alta, grigia tra, i sfa lda co n e trem a facilità » ; "~> 
questo tipo di a pparecchia tu ra la te rizia sembra, 
pera ltro, no n coi ncicle re con quanto ril evato da 
Gianne ttini e Ve nanzi ch e ha nno evidenzia to una 
muratura eli buo na fa ttura ch e ne ha fatto ascrivere 
la da taz ione al VII ecolo. 

In conclusione si può ipotizzare, concordando con 
Castelli , che sino a tutto il XVI secolo la nave centrale sia 
stata illuminata da nove fmestre arcuate, com e peraltro 
si ri trova spesso negli edifici re lig iosi de l IX secolo; suc
ces ivamente, visto anche lo stato di abbandono e eli 
degrado dell'edificio, s' interviene rinunciando a metà 
delle fi nestre che vengono così tamponate anche per 
motivi statici e mantenendone solamente quaru·o, come 
evidente nella veduta di Ou Pérac (cjT. fig. 34 del contri
buto eli M. C. Pierdominici). Nella successiva incisione 
a tu·ibui ta a Cléri sseau ( 1760) appaiono, invece, alcune 
fin estre re ttangolari, distanziate u·a loro e piu ttosto pic
cole, tanto che gli archi travi restano notevolmente a l di 
sotto della gronda del te tto che cop re la nave cenn·ale; 
probabilmente proprio durante l'intervento ettecente
sco si procedette ne lla modifica delle aperture arcuate 
trasformandole in rettan golari con l'inserimento eli 
archiu·avi !ignei, g li tessi r inn·acciati da Mufioz; la 
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soglia d i queste apenure, però, appare notevolmente 
più bassa, fo rse pe r la necessità di adeguarsi ad una 
sistem az ione della cope rtura de lla nava tella . Successiva
mente, probabilme nte in occasione de ll ' inte rvenLo di 
Gregorio XVI ( 1836), queste vennero a mplia te e 
aumen tate ne l numero con la costruzione dell e pia tta
bande la teri zie, in numero d i nove; la lo ro reali zzazione 
pe rò compor tò la perdi ta totale della conformazio ne 
arcua ta orig inaria conservatas i fino acl a llo ra. Infine 
durante il pontifi ca to di Pio IX ( 1869) s' interviene nuo
vamente nella nava ta centra le, tamponando ancora una 
volta le nove aperture (prima, terza, quinta, e ttima e 
nona) e mantenendo solo le quattro che Munoz ritrova 
prima del suo intervento, scambiando così que ll e re ttan
golari settecentesche per orig inari e. 

ABSIDE 

Cabsicle vie ne concorde mente a ttribuita d agli stu
di os i a ll ' inte rvento di Gregorio IV (827-844) il qua le, 
secondo il Liber Pontificalis, rico truì <<absidam vero ... a 
funda menti s»;';91 infa tti , il sistem a murario, conserva to 
in tutta la sua interezza, senza alcuna a noma lia, es ibi-
ce una cortina costitu ita da la teri zi eli riuso di spos ti in 

Gla ri ob liqui e fuori piombo, con anda mento caratteri
stico de lle strutture a rchitettoniche de l IX secolo (fig. 

22 - ABSIDE, CORTINA COSTITUITA DA LATI::RIZI DI RIUSO CON 
AN DAJ\ IENTO CA RATTERISTICO DELLE STRUTTURiè DEL IX SECOLO 

(foto SBAAL, 6647) 

Il O 

22) .'01 La corn ice absida le, rea li zza ta con ma tto ni bipe
da li di spos ti somma ria me nte, è sos tenuta da me n o le 
in marmo roma ne re impiega Le (fì.g. 24) . 

Le tre Gnes tre ch e illumina no l'interno, regola r
m ente di sta nzia te tra lo ro , sono la rg he in to rno a m 
l ,05 e co n spa lle a lte m l ,5 1; le ghie re che le sormo n
ta no, in g ra n parte restaura te durante inte rve nti 
recen ti, sono form a te da la te ri zi lung hi circa 45 cm, 
entrambe le spa lle, invece, appa io no essere ancora 
que lle o ri g inarie (fì.g. 23). 711 Ta li a pe rture o no sta te 
pe rò in parte modifi ca te dura nte le operaz ioni de i 
primi decenn i d e l ovecento ;7

"
1 così come le u·anse n

ne a chiusura sono sta te messe in ope ra da Mufioz, 
«ripe tendo l' ide ntico disegno» di que ll e a ntiche rin ve
nute ne lla chiesa, se ppur eseguite con un ma te ri a le 
p iù resiste nte : il ceme nto arma to mesco la to con po lve
re di g ra nito ."'' La prim a Gnes tra d i sini stra venne ri a
p erta so lame nte ne l 1827 , quando si procede tte a ll a 
de mo li zione d i una stanza d i servizio che ne l tempo si 
era addossa ta all 'es te rno de ll 'abside . 

Il muro di fondo de lla nava ta centra le, in cui è inse
r ito un arco el i sca rico la terizio a l d i sopra de l te tto 
de ll 'abside, è sta to proba bi lm e n te ri alza to, co me 
d enuncia la diversa muratura ancora oggi visibil e, 
durante il res tauro degli anni 192 3- 1924, pe r a lloggia
re le nuove trav i de l te tto (fì.g. 22). 

Deside-ro dedicare questo studio al Professar Gaetano Mia
relli Man:ani, alla t ui me111 oria rivolgo la mia riconoscenza 
jJer la generosa disjJonibilità U11lana e intellettuale. 

Ringrazio l'architetto Gabriele Rossi e Maria Daniela 
A'lllbrosio per la preziosa collaborazione durante l'operazione 
di rilievo. 

l ) R. KRAUTII E I ~ I E R , S. Gimgio in Velabm, in R. KRAUTIIEI
~ IIè R , . CORBETr, W. FRANKL, Col j)I(S Basilica m m Christia na
rtt 11Z Ro'lll.ae, l , Città del Vati cano l 97 1, pp. 256 e 257, fi g. 
143, tav. XXX III ; A. M NOZ, Il resta uro della basilica di San 
Gio1gio in llelabro in Roma, Roma 1926. 

2) M UNOZ, ojJ. ci t. in noLa l , p . 30. 

3) KRAUTI-I EIMER, 0/J. ri/ . in nola l , p . 250. 

4) P. Rov1 .ATTI SPAGNOI.ETn , San Gio1gio al Velabro, in G. 
BERTELU, A. GUIGLI A GUIDOBAI.DI, l~ ROVIGATrl SPAGNOLET
TI, Strutture 1/l ll lm"ie degli edifici religiosi di Ro111a dal VI al IX 
secolo, in Rivista dell 'Istit uto Nazionale di Archeologia e Storia 
dell 'A rte, XXIII -XX I V, 1976- 1977, pp . 124, 125 e 149. 

5) Dalla biografia di papa Leone II (682-683), riportata 
nel Liber Pontificalis, è noto che: «huius almi ponti fi cis iu sus 
aeccl e iam iuxLa velum aureum in honore bea ti Sebastian i 
ed i fi ca ta est nec non in honore martiri s Georgii». L. DUCHE
s E, Le Liber Pontificalis, l , Parig i 1892, p . 360. Il pas o ri ul
ta interpo lato e appare so lo in un codice del X seco lo . 

6) Nel V II seco lo, in fa tti , con l 'alli sciatura rimane scoper
to il bordo inferi ore del mattone del fi lare sovrastante. Nel 
V I seco lo, invece, i l let to di m al ta è inclinato in modo da 
lasciare coperto il bordo superiore del mattone del fil are 
sot tos tante. BERTELLI , GUIGLIA G UIDOBALD I, ROI'IGATrl SPA
GNOLETrl , art . cit. in nota 4, p . 163. 
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7) DUC HESNE, op.cit. in nota 5, II , 79, 80, 83: << Fecit autem 
in eccles ia beati Chri sti martyris Georg ii ( ... ) hinc inde por
ticu quos etiam ( ... ) varii s ornav it picturis. Absidam vero 
e iusdem d iaconi e a fundam en tis ( ... ) cum summo studi o 
compos it ( ... ) quod e iusdem venerabi li s diacon iae secreta
rium prae nimia temporum ve tustate marcescerel, noviter 
pro ipsius a more sec gratia a llorum ad meliorem erex it 
honorem. Obtu li t itaque sanctissimus papa ubi sopra haec 
dona: vestem de fundato una cum Cristo clabro habentem 
imaginem Salvatoris et martyrum Sebastian i atque Georgii 
( .. . ) feci t autem in confessionem rugas de a rgen to•• . 

8) KRAUTHEIMER, OjJ . cit . in nota l , pp. 245, 262. 

9) A. GIANNETTINI, C. VENANZI, San Giorgio al 1/elabro, in Le 
chiese di Roma illustrate, Roma 1967, pp. 19, 20, 34 e 35. 

lO) Mui\ioz, ojJ. cit. in nota l , p. 14. 

l l ) 11 Codice di San Giorgio, manoscritto del cardinale Ste
fanesc hi realizzato ad Avignone dove questi segue la corte 
papale, è decorato con miniature attribuite a Simone Marti
n i o a un suo a llievo. 

12) Roma, Archivio Storico del Vicariato (d'ora in poi: 
ASV), Pia Adunanza di S. Maria del Pianto, busta 485 . 

13) KRAUTHEIMER, ojJ. cit. in nota l , p. 247. 

14) GIANN I::"IT INI, VENANZI, ojJ. cit . in nota 9, pp. 47, 48 e 63 . 

23 - ABS ID E, ESTE RNO 
(foto dell'A·utrice) 

24- ABS ID E, PARTICO LARE DELLE MENSOLE LAP ID EE 
(foto dell'A11trice) 

15) ASV, Pia Adunanza di S. Maria del Pianto, busta 485. 
An-che la rivista DiaTio di Ronza. (3 dicembre 1823, 96, pp. 6 e 
7), co ì riporta a proposito delle condizioni della chiesa:<< Era 
in grave pericolo eli rovinare la famo a basilica di S. Giorgio 
In Velabro, se per la vigilanza dei Direttori de ll 'adunanza de ' 
g iovan i d i S. Maria del Pianto non fosse stato in tempo sco
perto il danno, e con grave eli pendio ripara te . Quattro inca
vallature del tetto d i palmi 46 eli lunghezza erano per cadere, 
la prima per essere sgavezzata nel mezzo, e le a ltre tre come 
frad ice nelle teste. Non fu questo il solo danno prodotto dal
l'abbandono in cui trovassi codesto tempio per circa 20 ann i: 
nmi g li staffoni el i ferro appartenenti a lle passine de lla navata 
media furono allora derubate, onde i paradossi senza ritegno 
a lcuno ( ... ) le fì-adice intacche delle corde facevano temere ad 
ogn i momento la d isu-uzione del tetto intero. Trovassi ino lu-e 
riempito di calcinaccio e d i alu-e materie esu-anee il muro del
la facc ia ta, ed inclinato verso la parete esterna di once 18 cir
ca: esso è stato demoli to fino a ll 'archiu-ave di pie tra de lla por
ta, ed innalzato nuovamente con due archi in cosu-uzione. 
Ora si adorna di timpano con cornicione gotico corrispon
dente, e croce el i ferro. Il lavoro si eseguisce sotto la direzione 
del sig. Giovanni Azzurri romano ingegnere pe' lavori di fab
briche camerale. Nella demolizione della facciata si ono tro
vate due ferrate di marmo an tichissime, due colonnette con 
capitelli di marmo ed alcun i fi-ammenti di musaico•• . 

16) L'Adunanza d i Santa Maria del Pianto riceve da l Papa 
soltanto 350 scudi dei l 000 richi esti nel memoriale. 
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l 7) Diario di Roma, 3 dicembre 1823, 96, pp. 6 e 7. 

18) ASV, Pia Adunanza di S. Maria del Pi an LO, Inve ntario, 
busta 485. 

19) Ibidem. 

20) Questo che segue è il parere di diversi studiosi tutti con
cordi nel ritenere il campanile stru ttura del Xli-Xlii secolo. 
<< L uso della stila tura scompare ne lla seconda metà del XI I 
secolo ( .. . ) Il campanile ne lle mura visibili presenta la stilatu
ra»; Mur\Joz, op.cit. in nota l , pp. 37, 42. «La sua muratura [del 
campanile] è simile a quella impiegata nel portico, benché 
questo, essendo chiaramente addossato al campanile, sia di 
data posteriore. Ad ogni modo, sia il campanile, che sembra 
del secolo XIII , che il portico sono d i da ta posteriore a l corpo 
principale della chiesa»; KRAUTIIEI MER, op. cit. in nota l , p. 
247. «Il campanile p resenta nelle murature visibili della parte 
inferiore la stilatura dei letti di malta ( ... ) l'uso de lla stilatura ci 
dà la certezza che il campanile fu costrui to non ai primi del 
XIII secolo ( ... ) ma nel corso del XII, dato d1e già dalla fine 
del XII secolo questa tecnica( ... ) non è più usata•• ; GIANNETil
NI, VENANZI, op. cit. in nota 9, p . 48. 

2 1) A. SERAFI 1 1, 7òni cmnjxmarie di Roma e del Lazio nel 
medioevo, Roma 1927, pp. 167-1 69. 

22) Ibidem, p . 168. 

23) A. BARTO LI , Monumenti antichi di Ro·ma nei disegni degli 
Uffiz.i di FiTenz.e, Ro ma 19 15, V, tavv. CD XXX I II, C D XXX\~ 
fi gg. 789, 790 e 793. 

24) F. D1 S. PI ETRO, Memorie istorirhe del sacro teutfJio, o dia 
conia. di S. Gimgio in Vela!JTo, Roma 179 1. 

25) SERA FI NI, ofJ. cit. in nota 2 1, pp. 169, 173. Lo studi oso, 
proprio a causa di ta li dubbi sull a da tazione de lla torre, no n 
ritrova legami stilistici con a ltri esempi ro mani , fa tta ecce
zione per i campanili di Santa Cecilia e di San Pao lo a Ge
nazzano; quest'ultimo come quell o di San Giorg io, ha esclu
sivamente trifore, di cui solo quell e del piano inferiore sono 
a pilastri e ora anche murate. 

26) La muratura analizza ta ha un modulo di circa 30 cm, 
con laterizi di lunghezza variabile tra 22-35 cm e uno spes
sore di 2,5 cm . La malta, che ha un 'altezza che oscill a da l ,5 
a 3,2 cm, è di co lore bianco gri gio. 

27) Il modulo di cinque fil ari compresa la malta oscill a tra 
32 e 34 cm ; i lateri zi hanno una lunghezza vari abile tra 27 e 
28 cm, base di 14 cm e spessore di 3-4 cm. La malta, con 
un'a ltezza di 2-3,5 cm, è di colore gri gio chiaro . 

28) Archivio di Stato di Roma (d 'ora in poi ASR), Commis
sione per la Conservazione de lle Chiese 1810-182 l , Atti 
Generali 18 1 0-1 8 14, Spese per le Chiese 18 11-1 8 14, busta l . 

29) ASV, Fondo 165, Arcicon fra terni ta de ll a Dottrina Cri 
stiana, Archivio della Congregazio ne Pia Adunanza di S. 
Maria del Pian to, diaconia di S. Giorgio in Velabro, 2 1 o tr.o
bre 1822, busta 485. 

30) Ibidem, busta 485, Stato finanziario . 

3 1) Ibidem, busta 485, fase. 1824, 2 1 gennaio 1823, Con to 
di lavori per il campanile. 

32) Ibidem, busta 485, fase. 1824, l nventario. 

33) AS R, Camerlengato, An tichi tà e Belle Arti 1824-1 854, 
tit. rv (18 1), busta 244, n . 2557. 

34) ASV, Fondo 165, Arciconfra te rnita della Dottrina Cri
stiana, Archivio della Congregazione Pia Adunanza d i S. 
Mari a del Pianto, diaconia di S. Giorgio in Velabro, 20 otto
bre 1836, b. 485. 
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35) lbide 111 . 

36) SERAFINI, op.cit. in no ta 2 1, pp. 168 e 169. 

37) Kra uthe imer riferi sce questa muratura - tipo C - al 
IX seco lo; la stessa si ritrova nell 'abside, in a lcuni punti del
la navate lla destra e in facc iata. KRAUTII EIMER, op.cit. in nota 
l ' p. 25 l ' fi g 143. 

38) SER.P.FINI, op.cit. in no ta 2 1, p. 169. 

39) Q uesto tipo di tra ttamento riferibile a lla seconda me
tà dell 'X l secolo si ri trova ne lla Basilica inferi ore d i San Cle
mente. 

40) Ne sono esemp i: San ta Maria in Cosmedin (Ca llisto 
II, Il 19-11 24) e San Silvestro in Capite (Innocenza Ili , 
l 198-1 2 16). J. E. BARCI.AY LLOYD, Mason1 y iechniques in 

'11/er/ieval Ro'll!e, c. 1080-r. l 300, in Pafm-s oflhe British School at 
Rome, Ili , 1985, pp. 237 e 238. 

4 1) AS\~ Fondo 165, Arciconfra terni ta della Do ttrina Cri
sti ana, Archivio de lla Congregazio ne Pia Adunanza di S. 
Maria del Pianto, diaconia di S. Giorgio in Velabro, 13 giu
gno 1824, Relazione per la Sacra Visita, b. 476. 

42) lbide111 . Q uesta re lazio ne documenta a ltresì le cond i
zioni sta tiche de ll 'Arco degli Arge nta ri che a que lla data «è 
strapiombato e mal si regge: la sua pendenza per la parte in 
cui il campanile ha molto soffer to, potrebbe recare ad una 
torre cotanto e levata grav issimo danno come apparisce 
dann'annesso anesta to de ll 'architetto. Viene supplicato per
tanto ( ... ) di voler convenire cogl'lspe ttore de lle Antichità 
onde face ndovi li necessari restauri , la ruina de ll 'Arco non 
abbia a tira r seco quella del campanil e•• . 

43) Ibidem. 

44) Mur\Joz, op. cit. in nota l , p . 34. 

45) L:analisi de ll e murature del prospetto la te rale destro è 
desunta, oltre che da ll a verifi ca diretta, per gran parte da l
l'opera di KRAUTI-IEIMER, ojJ. cii. in nota l e di G IANNETriN I, 
VENANZ I, OjJ. cit. in nota 9. 

46) Krautheimer così descrive questa muratura in mattoni 
che egli de fini sce d i tipo B: <d O matto ni e l O strati d i calce, 
in media per ogni 50 cm, il modulo di 6 mattoni e di 6 stra
ti di ca lce misura 29,5 cm ( l piede romano); lo spessore dei 
mattoni varia da cm 2,7 a 3,8, con una media di cm 3, l ; 
que llo de ll a ca lce da cm l ,7 a 2, l con una media di cm l ,9; 
la calcina è gri gio bianca•• . KRAUTHEIMER, op.cit. in nota l , p . 
253. Giannettini e Vena nzi osserva no per la stessa muratura 
un «modulo di 5 fil ari di mattoni in fe riore a i 25 cm. , carat
teristica che, a ll ' in fuori de lle archite tture tombali , si ritrova 
solo ne lle costruzioni severiane». GIANNETTINI, VENANZI, ojJ. 
cii. in nota 9, p. 45. 

47) Krautheimer così descrive questa mura tura in mattoni 
de finita di tipo C: «9 1/2 mattoni e 9 srra ti di calce, in media 
per ogni 50 cm, il modul o di 6 mattoni e di 6 su·a ti di calce 
misura 3 1-33 cm .; lo spessore dei mattoni varia da cm 2, 7 a 
4,2, con una medi a di cm 3,5; que llo della ca lce da cm l ,5 a 
3,2 con una medi a di cm l ,8; la ca lcina è gri gio bianca». 
KRA THEIM ER, op. cit. in nota l , p . 25 1. 

48) Anche a lcuni autori anali zzano queste aperture: «Le 
fin estre sono sormonta te da un'uni ca ghiera di mattoni posti 
non a raggiera ma quas i vertica lmente in modo che la stessa 
r isulta sfì·angiata verso l'a lto ; ta le cara tte ristica era già sta ta 
rilevata per le fin estre di San Pe llegrino in Naumachia. In 
par tico lare ne lle fin estre della navata la tera le destra i matto
ni sono lunghi da cm. 33 a cm. 35». ROVIGATT! SPAGNOLE-I ~ri , 

S. Gimgio al Velabro, in op. cit. in nota 4, p. 149. 
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49) KRA UTHEIMER, op. cit. in nota l , pp. 253, 254 e 260. M. 
CASTELLI, La. chiesa. di San Gimgio al Vela.bm, in Bullettino della. 
Cmmnissione Archeologica. Cornnna.le di Roma, XCVI , 1994-
1995, p. 140. 

50) KRAUTHEIMER, op . cit. in nota l , p. 253. 

51) La porta, la cu i soglia si trova attualmente a 90 cm al 
di sopra del livello pavimentate attuale della navata minore, 
ha stipiti intern i ottenuti con framm enti di a rchitrave del IX 
secolo. 

52) KRAUTHEIM ER, op.cit. in nota l , p. 253. Giannettini e 
Venanzi anticipano leggermente la datazione ad un periodo 
compreso tra la fine dell'Xl e l'inizio del XII secolo per la 
presenza della caratteristica stilatura che scompare a Roma 
nella seconda metà de l XII secolo . G IANNETTI NI, VENANZI, 
op. cit. in nota 9, pp. 43 e 44. 

53) G IANNE"ITINI, VENANZI, op. cit. in nota 9, pp. 43-45. 

54) KRAUTHEIM ER, D'p. cit. in nota l , p. 253: «Due contraffor
ti, d ifferenti di forma, ma uguali di larghezza ( ... ) sono di epo
ca medievale, come appare tanto dal carattere della loro mura
tura, che dal livello più alto della loro fo ndazione••. 

55) KRAUTHEIM ER, op.cit. in nota l , p. 253. 

56) lbidern, pp. 35 1 e 352. 

57) Per la lettura storica della documentazione archivisti
ca vedi il saggio di M.C. PIERDOMI NICI. 

58) MUNOZ, op. cit. in nota l, pp. 26-28. 

59) GIANNETri NI, VENANZI, op. cit. in nota 9, p . 55. Gli Stu
diosi ebbero la possibilità di controllare soltanto un piccolo 
tratto della muratura, ossia quella porzione lasciata in vista 
dai restauri degli anni Sessanta del secolo scorso compresa tra 
gli architravi di legno delle attuali finesu·e e le piattabande 
laterizie delle precedenti aperture. Durante il recente restauro 
si è potuto osservare che parte del muro sinisu·o della navata 
cen trale non è realizzato con laterizi ma con tufelli ; in questa 

occasione però non è stato possibile studiare ta le particola ri tà 
che potrebbe condurre ad ulteriori precisazion i nella defini
zione delle fasi storiche de lla fabbr ica. 

60) ROVIGATri SPAGNO LETTI , op.cit. in nota 4, p. 125. 

6 1) KRA UTHEIM ER, OjJ. cit. in nota l , p . 252 . 

62) Ibidem. 

63) MUNOZ, op. cit. in nota l , p . 26. 

64) CASTELLI , ojJ. cit. in nota 49. 

65) Ibidem , pp. 136 e 137. 

66) lbidern, p . 16 1, nota 62. 

67) Ibidem, p. 16 1, nota 63. 

68) Ibidem, p. 161, nota 66. 

69) 0 UCHESNE, ojJ . cit. in nota 5, Il , p. 76; KRAUTHEIMER, 
op. cit. in nota l , p. 25 1; G IANNETT!NI, YENANZI , op. cit . in 
nota 9, pp. 30, 43. 

70) !.:anali si diretta ha confermato un modulo di cinque 
fil ari uguale a: 25-29 cm, con laterizi spessi da 3 a 4,5 cm e 
una lunghezza pari a 25-29 cm, colore giallo paglierino-ros
so bruno; i giunti orizzontali di malta, alti 3-6 cm, sono 
costituiti da materiale di colore bianco grigiastro a grami 
grossa con legante di colore vio laceo e priva di rifinitura. 

71) Le finestre sono sormontate da una ghiera di mattoni 
sesquipedali interi legati d a ma lta pozzolanica; spessore 4,5 
cm, lunghezza 45 cm, colo re g iallo paglierino-rosso bruno, 
spessore della malta 3-3,5 cm, a grana grossa con legante di 
colore vio laceo . 

72) M ur\ioz, op. cit. in nota l , p. 34. 

73) M UNOZ, op. cit. in nota l , p. 26. 

25 - PROSPETTO DELI;ABSIDE 
(Tilievo dell'Au.t?ice) 

11 3 
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26 - EACCIATA DELI ·111E A PR I ~ I A DEI.I :A-ITEI "1:.\"rO: PRO PET rO S D E PIA1 "l i\ DEL PORTICO 

(rilievo deii 'A ulrice) 

11 4 
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2 - I'ROSI'ElTO n: O O E\'IDE ZIATE LE T ' Srr RE .M RARIE DOPO LA CA D li\ DEGLI l TO ACl 

(rilievo dell'Autrice) 
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29a- PRO PETI'O OVF T OELI CH I E A 

(rilievo deii'Aulrire) 

29b - PRO I'~TI 'O F r DEI.I.A CIII F A 

(rilievo dell'Autrice) 

11 7 
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30 - l' l NTA Dl::l.l CHIF A 

(rilievo deii'Autrire) 
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SEZIONE AA SEZIONE C-C 

b 
SEZIONE 88 

:11, a-r- [ZIONI DEI.I CIIIF A: n) EZIO E T RA \ 'ER ALE \'ER O I ~ Ail IDE; b) EZIO! E LONGIT DINALE; r) !::ZIO ' E TRA \'ERSALE 

(rilievo dell'Autrice) 
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:Wb- RI CO rRUZIONE IPOTETICA DEl. PORTICO E DEI.I.A FACCI. \"1:\ NEL III SECOLO 

(diseguo deii 'A utrire) 
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DEL l'Il STRO (X l X SECO LO) 

(di egno deii'Aulrire) 
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:IG- PRO T'Erro , O Ril DEl. CA~II'A ILE 

(rilievo deii 'A utrire) 

:17- I'RO I'I::TIU F r DEl. \~ !l'AN I LE 

(rilievo delf 'Autrire) 

123 

©Ministero dei beni e delle attività culturali-Bollettino d'Arte



124 

l m 

// 
l 

/ 
'/ 
'/ ;/ _____ _ 
l 

/ 

:lS, fl-b- PRO ' PETf O 0\'F T DEl. C.\W'A;\/ II.E: a) l'ARTE Il.\ · . \~I I0 1 T~\LE : b) 1'.\RTE 0~ 1 ~ 11'1 ~\I.E 
(rilievo deii 'A utrire) 

l 
l 

l 
l 

i 
L ~. ,. 

. - _ . "'1117 -

b 

©Ministero dei beni e delle attività culturali-Bollettino d'Arte



a 

:i!J, a-b- EZI0 1 E NORD DEL Cr\J\11':\ ILE: a) l' RTE UASA~ I b -1:\LE; b) l'A RTE O~I~JIT LE 

(rilievo deii'A ulrire) 

b 
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40, a-b- SEZIONE F T DEL CA~ II'AN I LE: a) l'ARTE I~A AMENTALE; b) P RTE SOMM ITALE 

(rilievo dell'A utrire) 

b 
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4 1, a-b- EZIONF: D DI::L CAM PA! ILE: a) PARTI:: UA AMEN-ri\LI::; b) PARTE OMM ITALI:: 

(rilievo dell'A utrice) 
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~2 . a-b- EZIONE 0\'F T DEL CAMPAN ILE: a) PARTE BA A~ I ENTALE: b) l'ARTE SOi\I ~ IITAI.E 
(rilievo dell 'A ulrire) 

b 
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FEDERICA DI NAPOLI RAMPOLLA 

IL RECUPERO DEI FRAMMENTI DELLA DECORAZIONE 
AD AFFRESCO DEL IX SECOLO 

Questo affl·esco, risalente probabilmente al IX se
colo, riflette nel suo piccolo la travagliata storia della 
basilica di San Giorgio in Velabro. Si è conse1vaw fo r
tuitamente, perché ne l Xll secolo, nell ' innalzare il 
campanile, a rinforzo veniva chiusa la prima arcata 
della navata sinisLra; il quarto lato della torre, era 
costituiLO da quel muro trasversale che accostato e non 
cucito alla muratura esterna, avrebbe solo nascosto un 
piccolo tratto delle pitt:ure della navata. Per molto 
tempo ancora, tutta la parete deve aver mantenuto il 
ciclo pittOrico che. suppon iamo, fosse composto dalJe 
storie di San Sebastiano e eli San Giorgio, i due Santi 
Titolari della basilica; quel muro del campanile ne 
nascondeva in fondo solo una piccola parte, e forse 
proprio per non perderlo fu preferita la tecn ica del
l'accostamento a quella della cucitura dei due alzati . 

Successivamente però, quanto era stato dipinto sul
la parete della navata scompariva o forse si cercò eli 
rinnovare gli intonaci con nuove rappresentazioni (nel 
corso di questi lavori sono state fatte indagini un po' 
ovunque: lungo la parete c'erano solo pochissime trac
ce di colore forse avvicinabili alle ipotesi progettuali 
dell'architetto Azzurri (cfr. in Appendice il Doc. 67, 
1830); in fondo alla stessa navata sinistra, sopra la 
ponicella che si apre sull 'emiciclo esterno dell 'abside, 
è stato riportato alla luce dalla Roma Consorzio un 
altro frammento con un disegno architettonico ri ferì
bile acl aJtra epoca successiva). 

Quel nascondiglio quindi lo aveva preservato e lo 
avrebbe preservato ancora, se Muì'loz durante i lavor-i 
negli anni '20, non lo avesse scoperto e parzialmente 
liberato, aprendo un'asola nel muro dal letto fino qua
si ~ due metri e mezzo da terra (fig. l). 

E interessante rileggere le cronache eli quel lavoro e 
constatare che solo 70 an ni fa si vedeva <<Bella parete 
superiore una scena che sembra appartenere al marti
rio eli un Santo, poiché si vede una figura d 'uomo che 
ne porta sulle spalle un altro nudo come se fosse un 
cadavere che volesse gettar via; e poiché la chiesa era 
in origine dedicata anche a San Sebastiano, potrebbe 
darsi che sia qui ra ppresentato l'episodio eli San Seba
stiano gettato nella cloaca. Al di sotto si vedono due 
teste eli Santi nimbati uno g iovane e imberbe, l'altl'O 
vecchio con barba bianca; oggi rimangono la testa e 
piccola parte del busto, ma in origine dovevano essere 
intere figure in piedi, accanto alle quali ve n'erano 
probabilmente molte altre. Poiché immaginando que
sta (i la eli Santi in piedi. rimane al di sotto una zona 

abbaslanza alta per giungere al pavime nto. si può rite
nere con ogni verosimiglianza che in questa zona for
man te zoccolatura vi fosse una decorazione a finto 
panneggio. Cinsieme del rivestimento pittorico delle 
pareti era formato da 4 zone sovrapposte; lo zoccolo, 
la fila dei Santi, le storie della vita di San Sebastiano e 
un'ultima fascia ornamentale con tondi eli finto mar
mo» (A. M UNOZ, 11 restauro della Basilica di Scm. Giorg-io 
in Velabm in Roma, Roma 1926, p. 37). È Mm1oz che"lo 
ha riscoperto, e alla fme solo lui ne parla, evidenzian
do quanto questo frammento sia di dimensioni ridotte 
e seminascosto lfig. 2). 

l -l'tANTA llELLA CIII ESA 0 1 SAN GIORGIO IN \ 'EI_.\BRO A ROMA 
CON l; INDJ(:,.\Z IONE IN ROSSO DEl L.·\O~RTI 0 1 AFFRESCO 

(dal rilievn di lv!. G. 1ìnrn) 
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7- C111ESA DI S.\N L.tORGTO l:>J \ 'El.AHRO, L\ 'II::S 1.\ DEl. !'>ANTO 
DFI.I.A I'ARE'l ~ ~1 ;\'IS"IRA DUII.AN'rt·. LA I~ICO~ I I'OSIZI O:>IE 

R- l .A IT " l r\ DEl SA:>ITO DEI.I.A l'ARI·~ ! l' 'iiNIS'I RA \ 'EUNATA 

Le ricerche bibliografiche e poi archivistiche intra
prese proprio per avere un qualunque tipo eli docu
memazione a riguardo, ha nno dato esiw negativo. 
Anche nel 1830, all'epoca dei re tauri de ll 'arch. Az
zurri, <<giovinettO e a lunno» dell'Adunanza di Santa 
Maria del Pialllo, benchè si progettino nuovi tipi di 
decorazione, non si accenna a llo tato iconografico 
della parete: ma forse già allora non c'era p it't nulla. 

L:un ica documentazione che oggi abbiamo è un ac
querello, proprio dd l'epoca di Muiioz; non polenclo 
eseguire de ll e fotO, visLo !"angolo di ri presa obbligato 
e mo lto piccolo, l'archite tto fece là re la copia all'ac
querello a Maria Ba rosso, disegnatrice del Ministero 
della Pubblica IStJ·uzione, e eli quel lavoro abbiamo la 
riproduzione precisa e fedele di una testa d i SantO <fig. 
3); strana m em e però solo quella. nonosta llle ~l uiioz 
abbia descritto dettagliatamente anche la scena subito 
sopra, lonunosamente rimasta ancora a ttaccata alla 
parete. Questa riproduzione ha senz'alLro aiu tato la 

!l- 1.0 '> H:!>~O FRA~I ~IIcN I'O DURA,'/ H L\ I'Rf.PAI~/. I ONf. 

DEL RETRO 

10- INDI\'IDUAI..IONE l)FI t•U:-rt l lll COLLOCAZIONE DEl PERN I F 
RIPOR l O SLILLA ~ T URAI LIRA TIL\~ IITf UN FOGLIO DI I'OLII·;'rtUcN~: 

ricostntzione della fi gura; se fosse slata compre a pure 
la zona su periore, avrebbe potuto upponare anche la 
ricostruzione della (ascia alta con i supposti <<t.Ondi a 
fimo marmo>>. 

In pratica con l'attemaro sono caduli il primo ed il 
tet~Lo registro vi ibili (/ìg. 4), 11nche se alcune zone d i 
e nrrambi erano rimasle più o meno al loro posto, o 
anche sospese nell 'aria (fig. 5): il secondo registro, 
imennedio. con l'episodio di San Sebastiano geu:.ato 
nella Cloaca Massima, nonostante i forti distacchi era 
comunque ancora in loco (fig. 2). 

Si u·atta tecnicamente di vero a ffresco, e vista la sce
na rappresentata, la sua presuma datazione, e no
nostante la mancanza di margini laterali oggeuivi 
(dalla parte de l ca mpauile una scarpeua eli malta 
cementizia osteneva e cle limita,·a J' imonaco dipint o 
ulla mura[llra a mattOni a vista; u l Ialo de lla navata 

questa scarpetta era arrogata ne ll ' imonaco della pare
Le). cer tamente i può parlare d i afli·esco eseguilo a 

l 3 J 
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Il- '>l(,, \Il Jt\ mJ l'l' Il "Lll\ 11ll \Il '>L Il. \ 111\lt\ nl \l l RO 

132 

l!! - Il f()(,IIO DI I'OIIFlll.~'l CO' l l'l' Il RII'ORI.\1 1 
,\l l R.\\'ER'iO L\ IH I l· DI H IIR \Il i \'lo IIH) 

l ;l - LO '>Il '>~0 l ()(.1 IO ( O 'l RO' l \1 () '>l l \Il RO 

«pomate»: quc~1o metodo u1ilit.Za <I IH.:hc le giornate 
per quanto riguarda i tagli 'enicali. ma lo 'i\ iluppo 
della raflìguratione cgue in orizmntale la divi-.ione 
dci piani del pollleggio. !)<:condo parti7inni e rcgi..,tri 
clcuati dalriconografìa generale. 

l ~ intcr\'Cnlo, nella prima f'a-.e del distacco. è ~la to 
rcaliaato in collabonuioue con J\larie Jo~é i\!ano del
l"! tituto Ccnllo;tlc per il Rc..,tauro cd è comi'>tito nella 
vela tura cd il stKCC!)!)i' o !)lacco eli due ?onc riu1a re 
molto appros..,intativamente attaccate rispctti,·amcme 
ad ognuno dci due rcgi-,1ri ora ripo"i'ionati (fig. Ci). Il 
vero gro~~o problema era l'angus1i~ ~ima arca che ll\'e

V<IIliO a di~po~itione: ..,e al livello del regi tro inferiore 
lo 'ipaLÌO era di una trcmina eli centimetri c '>i poteva 
f(>r'ie anche utiliuan: l'e ·iguo pa~saggiu clall'imcrno 
del campanile, in alto in\'ecc. meno di l O cm di' idc
vano l'intonaco affre\Cato dalla cortina del llllii'O del 
ca mpanile, rendendo qualunque 1110\'ÌiltCIIIO 'cra
meme dillìcile. 

Nella '>econda fa~c. portata avanti senza più l'aiuto 
di Maria José Nlano, l'impegno si è prima rivolto a l 
registro imermcdio che, per non do' er -ubire il defi
nitivo di~tacco, do\'e,·a essere con!)olidaw. o lu·e che 
ripulit o dalle ~colature del collante mili11ato per il 
di tacco del frammento del regi tro '>uperiore. 

l ~anen1i one poi è nuovantcnte tornata al problema 
della ricompo'>itione elci li·ammenti caduti e ~taccmi. 
Il lavoro è duralo a lungo nono tante le dimemioni 
ridott e (piì:1 o 111eno un metro quadrato ognuno) per
chè la caduta era dovuta in ~mtanza alla poca ela~ti<:ità 
della malta che non ha !.opponato il .. rigonfiamctHO" 
dopo lo .. ~ch iacciamen to» dell'onda d'uno d e lla dcOa
gra,ionc. e nella caduta la '>Ila già debole c decoco;a 
comistenta. ~i era ultct·iormcnte infragiliw c abrasa. 
Molti «attacchi » che a\'rcbbcro potnto es!)crc pcrfèui. 
a' c,·ano per o il proli lo preci'><> e la~cia\'ano dubbi. Per 
di piì:t il colore. in ma~'>ima pane ocra g ia ll a e bianco. 
la grandcna dci f'ratllllletlli per la maggior parte infe
t·iore al centimetro quadrato. cd il loro mnnero. nel 
regi tro inferiore circa 7:30. certo non f~Ki l itavano il 
compito. Si trattava in fondo di un grande .. pu11lc .. . 

l due brani eli pittunt di~t<u.:cati ~ono tati appoggiali 
-:.u una la~tra di poliurctano coperta da u11 foglio di 
polieLilene. T di.,li' c iii dell'intonaco. dovuti agli aggetLi 
della murarura originale, erano scmplicememe com
pensati con la ~abbia ed i frammenti awicinmi, a volte 
piccoli ~imi. veni,·ano -,o~tenuti ~e nccc~~ario con l'aiuto 
di chiodi infil1ati nella base di poliurctano: una \'olta 
ricompO!>La una piccola ;_ona, 11c gli a11acchi ancora libe
ri lo permeuc,ano. piccoli pomi di cana giappone e 
con Paraloid B 72 in acetone divcnta,·ano i nuovi 
momentane i ·istemi eli ancoraggio ljig. 7). Il resto come 
cmpre in que~to lm·oro. lo ha determinatO la p<11ienn. 

Quando la rico ' Lrtt1.ione -,i è pollllll ddìnire com
pletata. una \'elatut<t towle prima con la carla giappo
nc~e. eguita da quella con il \'elatino. ha rinfòt"/atO 
quello che altro non era che 1111 mo'>aico ~enza alcuna 
f(w.-:a leganle interna. f(wl.a che él\'rcbbe clo\'uto di 
nuo' o riacqui!>wrc (fig. 8). 
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Jl ['rammentO riCOillJ>OStO veniva girellO, e po i <I'>SOl

Ligliato per poterlo far riemrarc a l uo po to con~ide
ra ndo che arcbbe ~1<1 1 0 annegato in un nuo"o !>lra1o 
di 111al ta (jig. 0). Per creare u 11 <: rio ri pu 111 i di ancorag
gio. !>ono 'ilati in ·e riti nella murarura dei perni di 
fibra di vetro, che anda"ano o' viame111 e ad imcrir i 
nelle zone che ·ul veno dell'aiTresco e rano lacuno e 
(jìg. LO): per dare modo a que ti perni eli ripercuolcre 
la loro azione a LUWl la ~uperlìcic e non o ·tenere .. o lo 
la loro lim itrofa zona di applicat.ione, è '>tata in~c•·ita 
una rc1e in fib1·a di vetro, molto souile c morbida, e 
quindi capace di aclau ar i a lla disomogeneità della 
muratura originale c a maglia la rga. tan1o che i perni 
"i cn1ra"ano dcmm (jigg. I O- l :~). 

La prepa rat.ionc de llo u·ato cl'in1onaco orig inale, 
ol1rc l'as ouigliamemo. è con istita nel con o lida
mento di quc~to. e dopo, nel riempimentO delle 
lacune, equi va lendo que La op erazione ad una l>IUC

catura esegui ta dal re tro, nell 'appl icazione della rere 
con una maltina piÌI liquida (jìg. 14) e ne l posi;iona
menlo di tutto il frammento con la '> le !>a malia più 
so!>le nuta direuamcntc su l muro, do\'e in preccden1a 
erano sta i i già bloccali i perni, c segnala la po i;.icme 
e!>alla della rete, in maniera da avere dci ·icu ri punti 
di riferimento. ln que-.1a fa c lo pat.io ri tretto 1ra la 
superficie alTre cata ed il muro del e<11npa nilc si è 
rivela to mollo comodo per l'in ·c rime nto d e lle ptm
tellawre (jìgg. I .J-17) . 

• e lla r icompo ·izionc del frammento del regi uu 
upc1·io re (figg. 18 e l 0), date le aumc n1ate clinìcoltà 

dovute a l di segno non identificabile e a l coo;ta nte to no 
di colore rossa tro molto omogeneo (jìg. 21 ). ')i è 
ricor!)i alla I'C'>tituzionc, mediame re!>inc iliconichc, 
dell'impronw del muro, c da quella si è ricava1a la 

lj- L..\ R~ Il DI 111\R\ Ili\ F.TRO IUl'ORIAi \'>l l \lt:RO (.i\ '-,OSI1~'\l l\ 
Jl.\ 1 I'I· RI\1 "11-1 1..\ POSii'ION l· CIII:. A\ R.\ CON l '.\1-F IU~t.O 

l ti- I l Ht\~1\JI· N l O RIPOSI/ION.~I O CON i • \ PU ii· IIXt'URJ\ 
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DI H IIft \ l> l \'ITRO 

forma in gesso; su eli essa è ~La t o possibile quindi posi
t.ionare molti fra m 111CIIt i anche e clisl<l()[Ì Lra loro. 
~fruttando i differenti aggeu i della mura tura origina-

~4 - IN 11-.ltNO l>f".I J\ U llf·S:\, I'AfU : I fo SINI:, IRA. Il. FRt\J\f~II· N I O I li· l. 
RH.f~ l RO 'ìUPERIOR~ HfAI'f'f fC \TO Al ~IURO. API'Et\A S\ f· l "·'l O 

le che corrispondeva11o ad opposti spessori nell'into
naco affrescato (jìgg. 19-2 1 ). In questo brano di piuu
ra. la 111alta utilivata per il t·iauacco e la stuccalllra 
delle lacune. nono tame fo e in percentuale alta, è 
tata la ciata a livello per compensare la fol7a legant e 

e compattante co:.ì scarsa nell 'originale, e dopo. con 
la rimozione della velinatura di stom1 c di cana appli
cate per lo stacco init.iale. se ne è pertanto clo\'uto 
correggere anche l'impano visivo, ancnuanclo la base 
chiara della nuova malta con colori ad acquerello 
(jìgg. 22-24). 

J mareriali utiliuari nell'e ecu;ionc del re uum 
sono: acetone; carbonato di calce in polvere; carta giap
ponese: colori ad acquerello Wimor & ewton: fhgli di 
polietilcne; ge so alabaMrino: gomma iliconica RT\' 
1400; gr.t'iscllo di calce: lattice di gomma; Paraloid B 
72 della Rohm & ll aa'); perni in libra eli veLro: pouola
na ve n t i lata: rete in lì bra di vetro; ~abbia di fiume ·cLac
ciata c lavata: tavola eli legno: tavola di poliuretano: 
velati no di cotone; Vinnapa~ CEF l O \\'acker. 
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APPI:: DICE 

REG~~'iT< > DEl I>OCU ~ l E:-.!TI ARCII l \ ' ISTIC I CII F L TERI:.S!'>t\i\'( > 
u : \ :\RIE t-:\SI DI RICOSTRLIZIO:-.It OEI.L\ B.\SII.IC.\ Lll .\~ 
GtOR(,f() l"' Vt~L\URO ,\ 1'.\R rtiH. DAl. ~1-.(:01.0 XV II 

Per f~tciliwre la lc11ura della ril:omposizionc swrica degli 
avvenimemi si è preferito riponare questO regesto in ordine 
cronologico. Alcuni aweniment i non datati in que ·w modo 
sono posizionati in equen7a per "ia di altri documenti nei 
quali \'Cngono ciLati a posLeriori. A volte non si tra tta di veri 
do<:umemi oggeui,•i. quanto di situazion i di vit a quotidiana 
che pere) dennn<.:iano il modo a ffe tti,·o c sensibile con il cpta
le alcuni renutari della Basi lica hanno tcnaccmemc soMcnu
LO l'imponant.a del luogo di cullo c vi hanno dedicato con 
notevole sfot-LO. tuue le loro energie. Non vi è dubbio che la 
Basi lica di San <.;iorgio in Velilbro ilbbia, fo rse p itt di ahn:. 
soffcn o lunghi periodi di abbandono aiLCrnati acl a ltri di 
grande magnifìcenta. Una delle probabili cau e è stata pro
prio la ~ua collocatione urbanisr ica, la valle del \'elabi'O. la 
confluenza in essa di ,·arie ,·enc acquifere, e la lonwnanza 
dal ceni ro che oggi non riusciamo magari a soppesare. La 
raccoha dei documenti inf~mi mirava non a giud icare le cel
te archire ttoniche pa aLe. quanro a ricosrruirne le lonJ fasi 
di realizzazione per liberare semmai l'architetrura dal le ~uc
ces~i,·e inrerpretazioni e superlcrazion.i della storia. 
Si sono con queslO scopo indagate molLe collezioni archi,·isri
che: la piì't proficua in tal senso è ~Lata ovviameme l'indagine 
pres o I'Archi,io Storico del Vicariato do\·e ~ono cotretYare 
nel Fondo 165. Arciconfratemira della Dottrina Crisriana. le 
carte relative alla Diaconia di San Giorgio in \ {:labro in d i,•crse 
buste. Busta 4 76: Diaconia di San Giorgio in Vclabro- risposte 
alle interrogazioni della Visita AposLolica ordinara dalla S<lll· 
tità di .. Papa Leone Xli faue dall'lllu tri imo e Revercn
dissimo ~ lons. Don Amonio Canonico anrelli. deputato 
Direuot'C deli'Adunama di S. Maria del Pianto. consacrare nel 
tempo prefisso l R2'1. Busta 483: Congregazione dei GiO\'incui 
- Carte miscellanee 1840-1842: fase. l. Di posizioni per la 
Proce~'>ione del Corpu~ Domini: pese so tcnurc dalla Chiesa 
di San Giorgio in \ clabro 1840: fa c. :~ relativo al IR42: ~ lemo
rie srorichc della Basi lica di San Giorgio in Vdabro. Busra 484: 
Congregazione dei Giovineni - Can e mis<.:ellanee sec. XIX: 
comiene un elenco dei giovani che si adunavano nella Chiesa 
di an Giorgio in \ clabro. leucrc ed inviti ~a(1·i ed elenchi di 
spese. Busta 48:): Esrrani della Dourina Cristiana rigut~rdtl tlli 
San Giorgio in Velahm e S. Maria del Pianto (prima metà XIX 
secolo): 1111 consistente gruppo di carte riguarda San Giorgio 
in \ e labm con im·emati e piame della Chiesa. notizie ·ui 
restauri da fare. compre o il progetLO del l'iuore fonunari 
( 1830) ed una relazione deii'Arch. Pietro Il oli, l'e lenco delle 
reliquie conservate, ccc. È senz'ahm la busta piLt ricca di nori
zie. Busta 543: Venerabile Arciconfi·atemita della Dourina Cri
stiana. CIII 14. mmi 1581-1887 : comiene 4 ra c. di prevalcme 
carauerc economico cd inoltre <.<tl'le sciolte con gli elenchi dei 
Cardinali Diaconi , con sonetti celebrarj,·i, con suppliche rivol
te a Gregorio XVI. Nel presenrc regcsto tutte queste cane pro
venienri dal Fondo IC:i!i. Arciconrnttemita della DolD'ina Cri
stiana, Archivio della Congreg<ttione Pia Adunanza eli S. ~ l aria 
del Pianto, conservare presso l'Archivio Storico del \ 'icariaro. 
sat-anno individuabili aru-a,·e•~~o la semplice dicitura ASV 
seguito da l numero della busta. 
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eli 'Arclli,·io d i Stato di Roma alla Sapie nza ·ono ~rari con-
uhari i docwm:nri •·elativi <t Camerlengaro- .·\nrichirà e Bel

le Arri. dal IH24 al 1<:1<1. ' litolo 1\'. IHI in divcr~c busrc c 
f~•scicol i. Non sono tanri c ~i riporra la dicitura inre rn (auto
rizzazione 11° 1584/ 1/9•1 ). 
All't\rchivio Centrale dello taLO, nel Fondo ~lini~rem della 
l'nbbli~-a lstr111ione, Roma Chie e. Di" I l. 1921-2H la busta 
122. fase. 2H(:i0: e Rotwt (j, Di,· Il. l !l25-192R. hu~ta 184-
Ch iese F-Z. l .avori \'a ri l 0!14!)- l 1209. 
In ahre rac<.:ohe, come ncii'Archi\'ÌO del Seminario Romano 
~ laggiorc. indagare per il periodo di intcrregno mt l'allida
mcntO alla Pia AdummLa eli S. ~ !aria del Pianro c quello 
all'Ordine della Sama Croce dei Crocigcri che <llumlmeme 
11c detengono la Diaconia. purtroppo non si è rimracciato 
alcun documcnr o ,·alido per quesw studio. Le carte rclat i,·e 
a l Cardinal Sincero sono srare inseguite anche fuori i confini 
dello Staw. in quamo una pane della famiglia rbiede saltua
riameme all'estero, purr mppo però con esito negativo, per
ché prive rcalt llcllle cl'imercssc documentario, sotto piì:t che 
altro tralci di giomali: per quanto riguarda le sresse conser
'"are presso I'Archi\'io egrcto \~uicano. occorrerà a "pctt.are 
ancora qualche anno perché coperre dal "incolo papale. 

Si rivolge 1111 parfirolare rinwaziamenfo jJer avl'l']itrilitafo lP ricer
rhe fil doff. Rorriolo, r1 f)(Ufl1• 1lngeln Benolli, all'<m-h. Pier Luigi 
'/Ìirri, a don Carlo Badalrì, a don fimuo Caluma, al prof Re'l..w , 
a padre Ci~to!li, o moi/S. , Jh,swnrlm De Auwli. al sig. Paolo Ben
rl'ffi, alla famiglia Sincero, al j)(frroco rlo11 (;nido, alfa doff.ssa. 
l.uria Clemente DP Miglio. a/111 dotl.ssa i\fouica Pigualli. A fufli 
1111 mro ringmz.iammfo e ttiva gmtit11di111' per l11ffi i ronsigli P le 
nofhiP mrrontate. 

/\IIJIJH:\'IAZJ0:'-11: 

ACS: Roma. Archivio Centrale dello raro 
t\ R: Roma. Archi\'io di Staw eli Roma 
AC: Roma, Archivio Capitolino 
/\SV: Roma. Archivio Storico del Vicari<HO 
fv \ \': Roma. Archi"io Annnini 11-ati,·o del \ ' icariato 
A\': Città del Vaticano. Archi\'io Segreto \ 'aticano. 
A\'C: Roma. Archivio \ 'icariato Con·entc 
ASRM:Roma. An.:h.ivio Seminario Ronwno Maggiore 
BII:Roma, Bibliotheca llenziana 

Le foto sono dell ì lntrice. 

DOC. l - l G 15 - AS\ ' - l ·trumemo del notajo De ' lotis m 
Roma 
per la Chic ·a di S. Giorgio in \ 'elabro. 
lsrromento di concessione della Chie~a di S. Giorgio in Vela
bro con suoi annessi. e <.:ioè «casa, orto et a ltre cose com igue 
ad esso. e mobili• dal Cardi nal Serra ' litolare a lla Congrega
tione eli Gem)\'a, li nove maggio l G 12. approvata con Bt·e,·e 
di Paolo \~ li 7 orwbre 1615, che si con ·erva nell'Archivio di 
S. Agosùno di Roma. 
In esso non sono conrenur i i censi c dc bi t i contratti per la 
f~tbbrica del nuovo convemo. ma quesro istrometHO ' ' iene 
riportato anche mollo più rardi. nel l n •l. proprio per argo
mentare le spc c ereditate da un altro ' lirolare succe~sore. il 
Card. Prospero Colonna di Sciarra, che diciamo reclama i 
<.:ensi e le asscgtw7.ion i di tondi. in virtìt del l';unim lstt·o-
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mento. creando tut censo «in ~orte di scudi 200. a favot·e del
la Provincia Romana dei Padri Gesuiti. assegnando per fon
do u11 uo fienile:: fuor di Porta Flaminia c perché in d 0 lstro
mento ~ i esprime. che di tal danaro ave<~ bisogno per 
impiegarlo nella anzidcua labbrica del nuovo convemo d i 
S. Giorgio in Velabro ... • . 

ello ~tc:.~o documento si chiede l'ape::nura di altri cen i per 
il pagamemo anche degli ute::n ili «delle cammere nove• così 
come dei t<~voli del rcfctLOrio, c questo owiamc nto mette in 
evidenza la wtalc rintessa in uso dell'attiv it ~ cotwetHuale 
che per altri motivi <1\'cva subito decadent.a e forse anche 
totale sopensione. Il Catdinale poi esige,·a la rassegna dci 
beni tabil i appartenenti al:.uo ' liLOio dove vengono espre -
samentc nominati il Giardino, l'orto ed il terreno annesso c 
contiguo, «quali sopponeva alienato ed essere lo stesso ch'è 
il suppo lO di rintpcuo al nuovo convento. opta cui è fab
bricato un fienile molto alto. che toglie l'aria e la veduta a 
chi lo abita•. 
In un successivo documento che segue, del 174R, ,.i è l'i n
ventario di tuuo ciò che si trova in chiesa c nel conve nto di 
cui a parte i calici. i palioui ricamati con le armi del Cardi
nale. e gli usuali arredamenti liturgici, se ne evince un arre
damenw molto esi~:,ruo e di scarso valore. con tavole «mal'an
daw ... , padelle c graticole sullicienri ma t•ottc ... , pentole di 
rame molto usate C vecchie ... , coltelli e fo rcheuoni LUtti in 
malo stato ... »: e poi «materaui c pagliericci amendue vec
chi e laceri e cattivi a~sai ... ~ : e anche quando :.i de crivono i 
mobili ~ono vet·amente essenziali c privi di qual iasi confon, 
conte una sedia eli paglia h·acassata, un tavolino vecchio di 
castagno con suo t irawre, una scanziola ccc. Per quanto 
venerma la basilica ceno non era temua in gran con idet<t
zione. forse et« dovuto al luogo malsano e per questo anche 
faci lmente deperibile, in ogni caso nell'arco del secolo, il 
solo convento era stato ricostruito due volte. 

DOC. 2 - ASR - Agostiniani Scalzi - Con\'Cnto dì Ge ' ti c 
~laria (dal 1661 al 1788) - Allari diversi - busta 246 fa~c. 
585. Trasferimento degli Agostiniani Scalt.i da S. Giorgio al 
Velabro. 
«SACRA RITU UM CO 1GRAGAZIONE Emo c Rmo Domi
no Card. DE SOMA I.LA Praefccto et ponente URBIS Desi
gnationi~ Ecclesiae .J esu e Marìac in \'i a Lata in Diaconiam. 
Loco Ecclcsiae S. Giorgìi ad velum aureum VOTU M i\ lagi
stri Caerintonìarum ROMAE MDCCCVII DUBI UM an sit 
translcrcncla Diaconia S. Giorgii ad velum aureum prope 
dinna ad Ecclesiam .Jcsu e Mariae nuncupatam Ordini~ Erc
mitarum Excalceatorum Sancti-Augusùni ... ILa scntio: alvo 
semper mcliori judicio. Francesco Spaziani 1nagister, . 
E le conclusioni al libello sopra riportato sono: 
«Fin dall 'anno 1798 per la condizione dei tempi restò ch iusa 
l'antichissima chic ·a di S. Giorgio in \'elabro e quindi op
presso l'annesso o:.pizio dei p.p. Agosùniani calzi. Deva ta
to imierameme quel tempio, demoliti gli Altari. e spogliato 
di tutti i sacri arred i. incontrò un'egual sorte quell 'ospizio. 
cosicchè tanto di que LO. che della Chie ·a non vi sono rima
ste che le sole mura. c queste ancora in parte rovinose. Fuo
ri di una straordinaria genero a proVYiden1.a né la Chiesa 
può rendersi capace aii'Ofliziatura, né abi tabile quell'Ospi
zio. La Santità di N.S. Pio VII, fe licemente regnante per 
organo clcii 'Emo e Rmo Sig. Card. Vicari si è degnata di tra
sferire da quella Chiesa all 'alu<t eli Gesù c ~ laria la Stat.ione 
che i p.p. si sono fatti un dovere d i solenniuare. come pure 
la festa del deuo Santo con esporre pane del di lui Cranio 
fauo collocare in um1 deceme urn<l di ouonc inargentato. 

J\cl 1111 maggior culto e ' 'e tterazione del amo. al maggior 
splendore e dccon> della chiesa di Ce lt c ~ !aria. non man
cherebbe che a que LO ''cni~ e trasferito intie1·amente il -liw
lo Diaconalc Cardinalizio di S. Gim-gio. Non può la chiesa di 
Cesti c Maria vantare l'antichità dell'altra. Si rende non per
tanto rispctltlbile par la sua con ·alTa;-ione fin dall'anno 
l ()!Jj per la ua ampiezza. pl'Ct.ìosità dé marmi che l'adorna
no. per la frequcll7.a del popolo as isLito nell'amministrazio
ne dci SS Sacramemi. c per le continue Sacre Fun:rioni. 
In vista di lUtto ciò gli Oratori si funno coraggio di supplica
re l'Ecc. Rmo perché i degnino di tra ferire deuo litolo 
Cardinalizio alla lor Chie!>a di Gesù e ~ lm·ia ...... 

DOC. :1 - ASR - Camera le 111 - Roma Chiese c Monasteri -
busta 1900 
dall 'indice a pagina 208-chicsa di S. Giorgio in Velabro: 
- l GG l giugno l 0: del Con\'Cnto di S. Giorgio in Ve labro abi
tatO dagli Ago tiniani Scalt.i. 
- l ()()~\ o uobre 29: nota delle entrate del capitolo d i S. Gior
gio in Velabro. 
- 1787-1 788: processo compilalO da p. Alessio da S. Gaspa
re per inC't~rico del Padre Generale degli Agostiniani Scalzi, 
contro alcuni 1'Ciigiosi dei conventi di S. Giorgio al \'clabro e 
di Ccsìt e Maria, accusati dalla voce pubblica della dispersio
ne di libri cd aiLro spellant e ai conven ti stessi. 
- 1799 marzo 7: vendita di tm ono di proprietà del COtl\'en
to di S. Giorgio in \'. faua dall'amministrazione dei beni 
nat.ionali della Repubblica Romana a Giov. Bau. Pctrinì. 

DOC. 4 - AC - Memorie i toriche del Sacro l è mpio o sia 
Diaconia di San Giorgio in Velabro dedicate al reverendissi
mo padre maestro Stefano Agosùno Bcllisini. generale di 
lllllO l'ordine eremitano del gt-ande padre S. Agost ino, dal 
padre federico d i san Pietro Agostiniano Scalzo, autore del
le medesime - Roma M DCCXCI - dalle stampe eli Pao lo 
Giunchi. 
p. 'l :i: • nel principio del tio ecolo. al momento cioè del mar
tirio del Santo ... ~ 
p. <16: «denuncia la presetw l di due acque sorgive nelle vici
nanze, quella della Rupe ·ràrpea. ed in chiesa affiora nel poz-
1.0 dinanzi all'altare del Martit'C. e quelle della l'onte eli Gitm
turna. così detta dal gio,·anc che faceva male a molti e 01-a si 
chiama fonte di S. Giorgio. famosa per la salub1'C qualità. 
Alcuni dicono vengono dal Palatino nel Fo ro Romano e poi 
scorrano per le ripe del monte sopra la conu·ada. detta nei 
tempi bas i. di Canapara. Alu; dicono che vengano dalla Via 
Appia. scorrono al piano del monte Celio. e discendono da 
un taro della Cloaca Mas~ima, dirimpcuo alla chiesa di 
S. Giorgio». 
p. 44 e ss.: la Chiesa a,·eva ~tuHo il bisogno di ripara7ione» e 
ne ricorda lllttc le vicende toriche. 
p. 69: descrizione della Chiesa: l'anna gentiliz.ia sul portico in 
n1c1allo è dd Card. Giuseppe Renato Imperiali. allora lìtolare 
della Chiesa. c «cinque de lle suddelle cancellate sono in pro
spetto divise da 4 colonne. c capitelli di marmo greco lavm«to 
M:Condo l'ordine ionico. Le altre 2 cancellate laterali vengono 
appoggiate a 4 pilasu·i di mauoni colle loro basi di manno 
lavorate a mo~taccioli scorniciati e imramci.Zaù di t'OSettC». 
p. 70 e ss.: «Circa la fabri ca. ovvet'O ristaun1zionc del presente 
atrio o sia portico, ci dice il Piazza nella sua Ge1<trchia Cardi
nalit.ia alla pag. 841 col. l. che !11 Clememc IX della fiuniglia 
Ro piglio i. che lo ristaurò eletto Papa el 1()()5 ... Il (>iazza sud
dcuo, che stampò nel 170~ la detta sua ope1-a fu contempOl<t
nco all 'indicato ristau1<tmc1tto; onde è degno eli fede ... » . el-
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le Céllltonme dell'architrave ,.i sono due teste di leoni di mar
mo «i quali venivano tamo dagli antichi egiLi. quanto dai cri-
Liani reputati simbolo di utsLOdia c ,·igilatwt. che appunto 

del avcr~i per i luoghi pitt ri~pcuabili. Di so11o allo stesso 
architrave si osservano nlcuni anel li di ferm impiombati que
sti nei secoli amichi servivano per tenere sospesi i teloni. che 
ivi si f)O\ cvano nelle maggiori !>Oiennità occorremi [i"à l'auuo: 
e simili anelli anche ~i ,·edono in altri portici delle antiche 
chjese di Roma ... SotLC> di questO ponico nel mezzo cwi nna 
Porta grande. che ha li suoi stipiti. ed architrave di marmo 
greco con fogliami ' 'agameme iutagliaLi: v'è llll alu« porta 
dalla pm·tc sinisll« dirimpetto alla pona della agrestia. che 
corrispoude alla ~u«da. O\'e stà l'arco di Settimio Severo. det
to degli Argentieri; ma questa ponicella si pensa, che sia ~rara 
chiusa da 2 secoli e piì• a motivo dè grandi scarichi di terra 
nllli in quesLi contomi fini a Torre dé Conti per riparo delle 
acque del lèvere, che inoncla,·ano que ti luoghi di tempo in 
tempo. come raccogliesi da un monumemo. che di presente 
leggesi sulla Porta Maggiore di S. Quirico dalla pane della 
strada sono l'arma eli Paolo V Borghese: - (riporta l'iscrizio
ne)-. In questa basilica vi sono tre navate, quella eli meuo i 
regge opr« 15 colonne. e non [() (come suppo e Pompeo 
Ugonio nella seconda Stazione) nella pane destra ve ne sono 
8, le prirue quatuu sono scannellate. due di pavonazzeno. c 
due tulle bianche; e l'a ltre quanm ~ono di grani to. Nella par
re inisu« ve ne sono 7 tutte di b.,-,mito coi Iom capirelli di 
diver~o ordine ionico. e Corimio: li piedistalli non si ,·eggono 
se pure non sono tali ricoperti dal pavimento forse rialzatO 
avanti il Pontificato di Sisto \~ menu'C il suddeuo Ugonio, che 
stam pò il suo celebre libm delle Stazioni nell 'anno 1588 
descrisse questo tempio tale e quale or« ritrovasi imomo al 
piameneno: è da os~er,·ar·si però. che se nella parte sini li« di 
questo tempio si contano sette colonne, la t«gionc si è. perché 
in quel sito in cui dovrebbe stare la prima colonna vi è il cam
panile a foggia di tOrt'C, quale vedcsi eretta da una pane sopra 
l'arco glà indicaLO altra volta di cuimio Sevem alla pagina 
49. di questa seconda pane. Ed infàtti la !>uddetta tOn'C stà 
innalzata con quatli'O ordini d'archeui, due per due nei quat
tro prospeu i, nel mcao dè quali archetti vi sono erette delle 
colonneue di marmo. sulla u ti cima nel mezzo al di dietro vi è 
coll0Cé1ta una campana di una forma assai dissimile dall'altre. 
inntsa con quattro buchi d'intorno al fiocco. e mappa come 
dir vogliamo, con una iscrizione eli lettere mal formate ben
chè romane, e credesi molLO antica secondo le interpretazioni 
fatte dagli eruditi AntiquarU e per quello. che si è potuto rac
corre dall'altre antiche campane. ed in par·ticolare da una di 
quelle. che presentemente esiste nel Cé1mpanilc di S. Pieu-o in 
\aticmo, ove leggon i molte parule simili a lla nostr:l di San 
Giorgio, abbenchè siano got iche, o per dir meglio longobarde 
come i descriveranno in appresso e vedransi deleneate. (iscr·i
zione). In quale secolo possa e~ e r'C stata fondata ... io mi 
accordo col parere degli eruditissimi Accademici della città di 
Cortona dicendo poter essere opera del secolo Xl, ovvem Xli. 
dopo che Roma t'CSIÒ libera da tiran ni e terminate le gravi 
persecutioni. che som·ì P'<1squale Il , quale ces·ò di vivere l'an
no del ignore 1118 ed ancora. che in quelli tempi la chie~a 
di San Giorgio ' 'eni,·a assistita da Catùinali Diaconi come 
riportasi nella terza pane di quest'opera ... 
p. 76: all'interno il soflitLO «llt d ipimo sino da ll 'anno 1704 da 
Francesco Civalli Perugino (secondo l'Abecedario Pittorico 
del p. Orlandi stampato in Napoli nell 'anno 1733) colam di 
Gio. Andrea Carloni geno,·e e. e del Baciccia t'Omano. ma 
perché questi vedeasi lacero in molte pani a cagione dell'ac
que grondami dal Leuo non riparato; venne riattato sullo 
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stesso disegno da Hcncdetto Fabriani da Riofreddo colare 
del celebre piuot'C Cavalier ~ lazzanti. nei mesi di luglio. c 
ago 10 dell'anno 1774. Caltt'C due navate sono a t ello. demro 
la destra navata a canto al muro vi è I'Altar'C dedicato al glo
rioso Martire San Giorgio colht sua im magine dipinta in tela 
dell't\llegrini da Gubbio scolare del Cilvalier d'Arpino. che 
morì l'anno l Go:~. Questo altare ,·cdci adom<~to con due 
colonne scanncllate. e di altri Ja,·ori a stucco falli fare dal 
Rmo Abate D. Giorgio Marra. come provasi della memoria 
scolpita in p ietra, c posta sotto i piedistalli delle due sttddet
te colonne come riponemssi nel seguente capitolo quinto. 

ella nm·ata ~inisu« parimcmi ,·icino al mut'O vi è un altro 
Altare dedicato al glorio~o Patriarca S. Giuseppe c !>i osse"·a 
l'immagine del Samo. e della Bma Vergine .Maria che Liene 
in seno il San to Bambino. dipinta in tela da un pennello 
come dicesi. non ordinario: questo Altare è privileggiato per 
tuui li Sacerdoti del nostm ordine Et'Cmitano a tenore del 
Pre Trillo ouenuto sino dal tempo del Rmo p. Gioja Genera
le di tuuo l'ordine eli S. Agostino, dalla Sama Mem. di Bene
dello Papa XIV solto il di() fcbraro dell'anno 1749 ... ·ILilto il 
pavimemo delle tre navate ino alla tribuna è di mattoni: nel 
meuo però vi ~ono delle lastt'C grandi di mam10 di,·erso, e 
nei quarti, che dividono il mattonato da una colonna all'al
ti«. e souo gl'archi della avara di mcuo da un mut'O a ll 'al
u·o vi sono certe linee di marmo, alcune delle quali sono 
·criue a caraueri greci, e si tengono per fhmunenti di lapidi 
sepolcrali di quei tempi. allorché et« officiata questil Chiesa 
dà monaci greci. o ian Ha iliani. CAitare maggitwc stà in 
alto e per andarci si devono salire cinque gradini di marmo ... 
Sopra di questo Altare ,.i è il gran ciborio, quale viene soste-
111110 da 4 preziose colonne. due delle quali che ~tanno in 
prospetto sono di porfìdo verde e l'altre due dalla parte del
la tribuna una è di t:,rr.wito d'EgiHo e l'altra è di pietra negra, 
che sembra essere d i paragone, ma non è: tutte e quattro 
que~Lc colonne hanno le loro basi, e capitelli di marmo d'or
dine corintio: intorno alle quatLro descriue preziose colonne 
è da osservar i. che per un Rescritto della Santità di .S. Pio 
VI felicemente regname fumno levate dal celebre ~cultore 
Giovanni Pier Antonii , e dal r1redesimo a pmprie spese nello 
stesso luogo vennero rimesse alrre quauro di marmo bianco 
vcnaLO di Ma~sa Carrara. colle loro basi di mamto staumrio,.. 
Continua lunga e meticolosa la de~critione, e .. 0110 il già 
descritto altare, in prospe11o dall'altra pane della Chiesa vi è 
la Confessione colla fenesLre lla guarnita eli fuori di lavoro 
dello tassellato. ovvero vernicolato con pietruccie. parte 
dot«re, e pane di colori divcr ì: e simile opera vede i ai lati 
dell'altare e co~ì nella fascia del pmspeuo del Gr«n Ciborio: 
dentro questa confessione, certamente vi sar«nno Matc collo
cate delle Sacre Reliquie. rna presententeme non se ne ha 
notizia veruna: ~o lamente nel mezzo si vede una Croce dello 
·te ~o la,·oro tassellato di picu·uccie diverse. Souo il già 
descritto Altat'C in occasione di ristalll«rlo vi fumno ritmvate 
reliquie, senza verun segno di aULenticit~: però l'Ento Diaco
no ordinò, che quei fì-ammcnti venissero riposti in una cas
setta di marmo di carrara colla seguente iscrizione quale cas
:.eua è stata collocata denu-o la confessione come ' 'edesi: 
An10nius S.R.E. Car. Casalius huius tìt. diaconus ternplum 
t'CStaw-ans anno l'viDCCLXX IV Lypsana absque sinceritatis 
nora sub ara nraxima reperta hic servavi iussit>•. 

DOC . .)- r\5\'- bu ta 485- appunto mano ·criuo: fè>glio non 
numet«to c v<1ri. 
Con la Bolla Qui l ènere Pueron.1111 del l' l l luglio 1823. 
Pio VII concedcu e a ll 'Adunanza di S. Maria del Pi<Hlto, la 
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Basilica di San Giorgio in \ 'elabm con il giard ino ed i loca
li annessi. CAdunan1.a a,·eva come copo quello di com
ple tare quello della Congregazione dè giovi netti con alcu
ni svaghi serali ne i giardini e cou ul Leriori esercizi d i 
meditazione, e la Congregazione dè g iovinetti era un isti
tuto voluto da Benedetto XIV con la Bolla Salutaris Doc
trinae Fontes del 9 marzo 1746. che aveva lo scopo di 
curare la formazione spirituiilc dci g iovani tra i 12 ed i IH 
anni con esercizi pii che si svolgevano a S. 1\•laria del Pian
to la dontcnica ma ttina. 

DOC. 6 - ASR - Commissione per la conservazione delle 
Chiese l R l 0-1 82 1 - busta 5. 
«6 ou. l H Il -scandaglio dei lavori di fal egname. 
13 clic 18 11 - scandaglio dei lavori di muratori. 
19 clic 18 1 l - scandaglio di lavori eli chiavaro, c veu·aro 
1811 - 12: lavori eseguiti souo la direzione di Filippo Nico
leui Architetro. (lavori di chiavaro - scalpellino - vetrat'O -
stagnaro - verniciaro - doratore - intaglialOre). 
2 aprile 18 14: il Reuore Gaetano Chiccioli denuncia la man
canza di molte pietre e del pezzo eli colonna di porficlo. che 
secondo lui era stato portato alunve dal saccrdore Alessan
dro Baccialupi due giorni prima che gli restituisse le chiavi 
della chiesa. (f. l 76). 
IO febbram 18 13: alla Commisione Consultiva per ilmame
nimento della Chiesa e per essa al Princ. Filippo Albani, l'ar
chiteuo Filippo t icoleui scrive suggerendo i lavori da nu-e: 
- deviat-e l'acqua piovana che dalla su·ada si imroduce nel 
portico c quindi in chiesa, fare un muro di parata lungo pal
mi 20, allO palmi 18 lontano dalla cancellata sulla destra 
grosso palmi 2 di pietra con cappello di palmi 4, eJe,·aw dal 
piano di terra con selciara appresso bastardona in calce pmi 
18=20 se. l 1.34 
-segue selciata simile avanti al portico ... 
- al cancello rifare 2 chiavi. 
- rimettere tre ma mattoni rotati nel ponico. 
- accomodar-e la porta della chiesa. 
- rifare canne 3 di mattonato ro tato e tagliaw a rutw taglio 
nelli si ti mancami. 
- raschiare stuccare e dar-e 2 mani di bianco con colla <rlle 
mura interne ... facendo in appresso r·ipolire con rena e mta 
le no 15 colonne avvinte dal verde per l'umidità. 
- meu erc una lastra eli marmo al pavimento del Coro in 
quadro dove è mancante ... 
-Altare dove era il quadro d i S. Giorgio: riprendere in stuc
co alcune mancanLe nei piedistalli dè pilasu·i e colonne 
diverse ... cd anche le basi attiche delle colonne con plimi si 
debbono rinnovare, cd accomodare il Paliotto a detto Altare 
accompagnandolo con il colore. 
- rimeuere la Pietra Sacra nella mensa e riparar,·i la predel
la di ca tagno. 
- rimuovere nel pavimento due chiusini eli travenino. 
- riprendere alla mano desu·a canna mezza di muro incolla-
to in fàccia, e murar-e una buca. 
- aprire una finestra nel mwn della Tribuna, fo rmandovi il 
telaro di p iana di castagno ... per dat-e aria c togliere l'umi
do, dandovi 2 mani eli vernice cenerina; mettere un catenac
cetto allo sportello che dalla navaltl minore a f(mestra mette 
nell ' imercapedine dietro la tribuna. 
- collocare il ciborio di pietra fuori di opera al predetto 
Altare da ristaurarli formandovi un gradino con lo sportelli
no .. . verniciatO e dorato dentro e fuori . 
-demolire il sofl'iuo fì·adicio». 

Seguono i lm·ori nella sagre~tia e poi passa al campanile: 
•- ritmvato il suddetto campanile serva potervi ascender-e e 
senza campane, però conviene farvi :~ solarett.i rustici posti 
vicendevolmente a cui si ascenderà per scale a piroli fisse. 
- rifare la t'amata lacera alla fenestra della navata minore 
sulla destra ... c~sendo la ven<tta soggclla alli assi ... • 
Dopo la firma - Architello Filippo 1 icolcni - unjJosl .\rriplum: 
«"lh)Vandosi l'Altare di San Giorgio ~enta quadm. c questo 
dovendosi rifare per situarlo al suo luogo dipinto ad olio 
sopra una tela di pmi 6 = se 8 con simboli allegorici si con
sidera compt'C o il costo della tefa,.. 

eguono i mandati di pagamemo del 2 l agosto 18 13, varie 
liste, anche di suppellertili , appan enemi alla Chiesa conse
gnar e al Princ. Filippo Albani. 
Segue una t'CLLifica al preventivo di spesa p r·ecedeme, del 30 
nov. 18 13, perché il soffittO non è stato piLl tolto in quamo 
trovato in buono staro di conser\'azione, era solo scollato e 
mancame di «qualche chiodo»; nel rifacimemo dci tcui han
no sostituito le converse di piombo. murando . ... hanno 
cambiatO quaUt'O telai di ca tagno alle finestre in facciata, 
con legature di filo di ouonc. 

DOC. 7- ASV - 2.6.18 18- Conto di chiavaro. 
Conto di lavori fatti ad uso di chiavaro per servizio della 
Vabil Chiesa di S. Gorgo in Velabro. lavori fatti alla pona di 
un rimessone acanto la Chiesa - A di 2 Gugno 18 18- lo Sot
toscriuo hò ricevuto dal Sig. Don Angelo Malanca Scudi otto 
per saldo dal conto questo eli 6 guno 18 18 lo Gio Baua Sca
li Chiavaro dico s.S. 

DOC. 8 - ASV - 5.6. 18 18 - Conto di muratore. 
" 18 18 - Conto dè lavori faui ad u o di muratore nel locale 
posto a S. Gio rgio in Velabro, il tutto fauo con ordine del 
Sig. D. Angelo Malanga, a tutta robba c fattura di Pieu·o, e 
Giacomo Fratelli Raspis Capi Mri Mur<ttori , e sono come 
seguono. 
A di 5 Giugno 18 18, seg.e in detto locale: 
Per il muro ripreso al vano di porta che dal rimessonc mette 
allocale ... 
Per il tempo di una gta di Mro, e due Uominj, e una gta d i 
due Uomini, impiegali in fare lo sten ato avanti la pot·ta di 
d0 locale; e trasportata la terra porzione dentm il d0 e por
zione al di sopra con log.m di ferri ... 
Per la selciata di Bastardoni in calce disfatta, e rifaua nel 
Canale 1'0\'e cio avanti la Chie a per dar-e lo scolo a d 0 ster
ralO lung.p. l4 1/2 - q 1/3, p.q - 6 1/6, p. 3 - 2 l/2 . 
Li descritti lavori valutati a giusti e convenienti prezzi ascen
dono insieme alla somma di scudi Ouo e b<!i: 48 1/2. Questo 
dl4 Luglio 18 18. 
Dico S. 8:48 l/2: ?. l ta . firmatO Pieu"O Aquari lngeg.e 
Per rice,·uta ~olloscritto da Pietro Raspis l O luglio 18 J8,. 

DOC. 9 - ASV - 5.6.1818 - Conto di falegname. 
«Conto di lavori di legniami p Comodare una pona in due 
partite di rimes a spettante alla Ven. Chiesa di S. Giorgio in 
\'elabm, Ordinato dal Sig. O. Angelo Malancha lo 6 Giugno 
18 18 d à m è Pie t t'O Cocchi Capo Masun Falegniame come in 
appresso ... 
Li dcs<.Titt.i lavori valutati a giusti e convenienti preui ascen
dono insieme alla somma di scudi sci. b<ti. 15: Quc~tO dì 6 
Giugno 18 18. 
Dico S. G: 15. M ta firmato Pietro Aquari Archto. 
Per ricevuta sottoscritto da Pietro Marini p Piell"O Cocchi». 
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DOC. l O- AS\' - 1.2.1 R 19- l.cucra pro ~ l emoria alrlllnw. c 
Rmo. Signore ~ l. Frattini \ 'icercnte di Roma - l icolai Ca1·i 
Romano l'o ~idente domiciliato in \'ia l·(wnari 11° 209. 
«Il l.mo e Rmo ignon:. Si domanda da t icolai Ca\'i Roma
no Pos~iclen te l'acq tt i~to dc.:l picco! con,·cmo con sito scoper
to annesso, posto in Roma in contrada S. Giorgio, una voht1 
di pertinenza de l~ l~ d i Cesì1 c Maria, c da questi rinunciaw. 
Re~ta esibi to il pagament o del Cmu>nc per il suolo ~ohanto, 
giacché il Fabricato. utancmne d i l'orte. l·e ncstre, i 111uri 
m inaccian ti Ro1·ina. swnte l'appoggio d i un muro dil'i~orio 
l>Opra la volta generalntcntc crepata, con piegawra di llluri 
laterali. i Tèui in parte caduti. c prmsimi a cadere. cd i 
legnami fracidi non e ·igono l'aiuta. d01·endosi il fitbricato 
demolire nella maggior parte. cd il Riu·atto dè cememi di 
ola pietra. e la pessima copertura dci teui in pane mancan

ti, c l'rami. appena compcn a la 'pesa della demolil.ionc ... 
Nella domandata enfì r eu~i non resrano comprese qua11ro 
~ t an1.c contigue. ed unir e al nHm> della Chiesa per uso, e 
comodo del custode della Chiesa d i S. Giorgio con scala 
libcr<t dalla parte della Sagrestia .... quali quauro stanze 
I'Enfireura ... assumerà il pc~<> cnu·o l'anno di chiuderle a 
111uro dalla pane del Sito ~copertO. di ristabilire il reno in 
pane caduw .... ripristinare li rclari. e fenestre con ,·crri.t: 
portclli del nmo mancanti. le porte alle rispetti,·c quauro 

camere con di pii:l far formare per uso di cucina in una delle 
camere il camino con cappa. luogo co1nmodo. ·ciaquawre 
per una volta soltanto ~cnt.a alcuna manutenzione in apprc -
·o ... 
Si domanda l'enlìteusi perpewa. per aver qualche rirra t1 o 
dal ~n<) i o, e nece$ ario llllllar faccia al locale. ed im piegare 
riguardevole somma, quale no n dev'essere sottoposta a lla 
perdita con una limit azione d i tempo e d i generazione. 
Si d ichiara. che l'enunciata obh11.ionc di contraLO Resti Riso
luta qualora non l'enga quesLO determinato comro il presen
te. Roma L Febrajo 18 19». 

DOC. l l - AS\' - 8. 7.1819 - Lcrrera dalla Segreteria di Stmo 
al lon. \'iceregente di Roma. 
., ;-. J on~ig. Viceregeme di Roma con uo foglio del 2 l\ lat"/.0 
decm·so ha rapprescmaro, che la Chic·a di S. Giorgio in 
Velabro celebre per la sua Archircuura. ed oggetti di anri
chir~ hà bisogno di ristauri, e che l'annesso convento. già da 
,·cm'anni abbandonato dai RR p .p. Agostiniani Scalzi per 
morivo d 'aria cattiva, 111inaccia non lontana ruina. I la quin
di limo rillenere, chè il ristaum della Ch iesa, secondo la 
perizia del 1èn.e Col.o Picrn icoli. non o ltrepassa S. 80: e 
che la circostanza dell'aria mal ana rende inopportuno. cd 
inutile qualunque spesa volc~se incontrarsi per ridurre il 
conl'cnro al ptimitivo stato. In eguito di un mie esposw. e 
di rali rilievi hà .\lonsignor \ ' iceregentc progeualO il ristauro 
clelia sudde11a Chiesa. cd ha f~mo i tanza di cedere il ruino· 
o labricato del Convento col piccolo giardino an ne ·~o alla 

Pia Adunanza della Confraternita della Dottrina Cristiana 
ad cllerro di condurvi nelle Feste i Giovanetti, i quali hanno 
dovuto perdere un si mile Locale, che antecedentement e 
possedevano, fàcenclo conoscere esservi un p io, c facoltoso 
Eccle!>iasrico, il quale caricherebbe a proprie spese di fa r 
dentOii re il Fabricaw, che minaccia ruina. e di far restaurare 
quella porzione capace d i rise~rcimento. e si obbligherebbe 
inoltre di far custodire la Chiesa. e farvi quei pii c et'Cili. 
compatibili colla solitudine del agro ' l empio. senza caricar-
i però della manutentionc. 

Prc ·o~i in considerazione il progctro. c l'istam.a colle sue cir
CO!>tanze, e tenuwsi il tuuo prcventivameme proposito con 
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~ lon~ig. ·1èsoriere. i è poi Huta alla Samità di No 1m Signo
re una disti ma relationc dell'c ·posto. e delle iMa n te per 
al'crne il suo oracolo. 
l .;-1 antità Sua dopo al'er conosciuto l'alTare. ed c~ami nari i 
ril ievi. ha benigna ment e determinato. che si sontntini:. rri a 
l\ lo nsig. \'iceregcn tc la som ma el i S. 8() per erogarli nei 
risrauri della Chiesa d i S. C: iorgio in Velabro, c d i consegna
re al ntedesimo anche l'attltcsso com·emo con giardino. ad 
elleno. che nelle ma 11 icrc sopra C!>poste venga ridorro ad 
oncsro soll ie1·o di quella Ciovcntlt. che attende a ricevere 
una buona educazione. 
:'. lemre si panecipa a ~ l on,ignor Tesoriere Generale la beni
gna determinazione del S. P. . :.i porge anche a ~ lon ignor 
\'iccrcgente l'istes~a panecipa1.ione. onde si ponga di con
certo con ~ lonsignor Te~oriere per l'oggeuo sopt·indicato. 
Firmaro Il Cardinal Consalvi». 

DOC. 12 - ASV - 20.8. 1 H l !l - Relazione per il H1bbrie<uo di 
S. Giorgio in Velabro d i Pietro lloll Archi tetto. 
« ella 1•isita f~1 tr a da Mon~. lllmo, c Rmo Cand ido Ma ria 
Frall ini Vicercgcmc. uni tamente all'llhui SSig. D. Cesare 
~ !aria Canonico Storacc. c t1 D. Giuseppe Sebastiani alla 
Chie a di S. Giorgio in \'clabro. Fabbricato. Giardino. cd 
annessi, ,·enne ri~oluto: 
lo Che da me infratto ,\rdtitctto si rilevas e il disegno di una 
pianta di tuui quelli locali per conoscere più facilmente in 
un solo aspetto la loro dbt ribu1.ione. 
2° Che trovandosi la po17ione del Fabbricato in Giardino 
aderente alla Chiesa r(:wino~o. di cui ne ven ne stabil ita la 
demolizione ad ingra nd imento dell'area del Giardino tncdc
siniO. avessi accennata la spesa per tal demolizione, c l'im
porro del rit ra tto d i quelli mareriali da poterne ritrar re un 
prolìuo . 
:1° Che incluclenclosi nella pane della clentO!izione la , agre
~tia. ed essendo!>i ricono~ciuto in~crvibilc il progettato l .oca
lc aderente al Pre!;bitcrio a Cornu E.piswle. e l'eccessiva spe
~a. for e anche niente gitwc,·olc a tal effetto per rcnderlo 
asciullo. che ebbene incluso nella demolizione tunavia 
poteva restare in piedi: che pore"a propor~i l'altro da tal 
p<trtc vicino però all'ingrc~~o della Chiesa, derragliare le 
riparazioni. e la spesa. 
4° Che nello stabil ire il Locale della Sagrestia vicino all ' in
gresso della Chiesa, avessi esposw se poteva combinarsi l'e
sistente anche di quello ritenuto in oggi per uso dello StJua
glio del sevo. 
~jo Che demolendosi la l>Cala grande quale risalta nell'area 
del Giardino. avessi accennato e prescritto un'altro sito da 
costruire la medesima onde avere la comunica.lione col pia
no :.uperiore. 
U° Che trol'andosi inolrrc già demolito il deuo sulla p017Ìonc 
accanto la Chiesa nel lato che imesra alla progeuata dcmoli
l.ione: ed in catti1·o MalO ancora le mura superiori. ave~!>i 
considerato la demolit.ione da tal parte. r.no però al primo 
piano cosu·ue ndo a bella posra un nuovo tetto col quale 
venissero coperti i locali tc tTeni. <WC cioè restar dovrebbe lo 
squaglio del se1·o. e la nuova St~gresti a . 
7o Che limitandosi qucsra seconda demo lizione fin o alla 
linea del braccio di Fabbrica lungo il lato della Chiesa, c 
venendo in mi modo a re~ rare in essere l'altra Fabbrica di llll 

sol piano corrispondente sulla f~tcciata. pet'Ché in uno ~Lato 
meno cauivo dell'ah r<l. cd un conli·omo cioè di quello, buo
no, e perché suppo!>ta una dcmolit.ione. anche di queMa ver
rebbe a pril'ar i di un conuuodo troppo necessario a qualun
que esser pos a l'uso cui verrà destinato quel l ,oca le: 
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~candagli assi inollrc ad un incirca a qual spesa potessero 
am montare le riparazioni per rendcrla servibile. Consiste 
questo lato di Fabbrica da ripararsi in cinque <.amere. e il 
respetti\'O corridore. 
8° E che linalmctllc meno tutto ciò che risguarda il Fabbri
cato della Chiesa. ne avessi riferita approssimativamente 
l'ammontare della pesa. 
Il discarico dunque di quan10 sopra è il seguente. 
l • La p ia ma che si annette coll'indicazioni in diverse tinte: 
nero cioè il Fabbricato tullo che deve restat·e impiedi c sen
La variatione, distinguendo con mezzatinta l'arca della 
Chiesa: giallo le demo lizioni: rosso le nuove cosu·uzioni: 
mezza tin ta ' 'erdina il Giardino. ( .B. questa pianta non è 
fm i documemi). 
2• Cord inata demolizione del IaLO di Fabbrica lungo il 
fi anco della Chiesa a cornu Epistole. già mancante di tet
to, già demolita la scaletta che risalta\'a nel Giardino, già 
demolito il mignano che metteva da quella parte alli Luo
g hi . e volendo in tal modo ingrandire il G iard ino, nasce la 
necessità di dover costruire un muro parallelo a quello 
della Chiesa suddeua, aciò sen·a ~i ~ostrulione alle terre 
tcnendole in tal modo discoste d~t quello alme no per la 
distanza di pal. 4 a guisa d' intercapcdine, c liberarlo dal
l'umido. e~sendo il piano del Giardino medesimo superio
re di pal. 8 circa a quello della Chiesa: porta un tal muro 
inclusive al necessario fondamento ed il piano sekiata, 
coll 'accompagnamento della chiavica in strada per lo sco
lo deU'acqua. la spesa circa di s: 14:>.20. 
La demolizione della Fabbrica trasportando tuttO il materia
le alli soliti scarichi s: 100 . 
Il riuauo dei materiali, tutte le volte che non sia uasportato 
via nell'atto della demolizione, sarà di circa s: 120 . 
~· Al Locale eccessivamente umido cd affau o inservibile per 
l'uso che si progettava della Sagrestia. puoi ostiruirsi quello 
in Pianta Lctl. A: unisce e fa cot·po col resto della Fabbrica di 
abitazione lungo la strada: è pitt adatto: è più salubre: neces
si ta la costruzio ne del muro B murare la pol'la in strada con 
la ciarvi llll vano di fenesua. mettervi la ferrata di ferro, rin
nuO\'are li telari con vetTi ferramemi, riprendere la stabilitu
rn alli Muri, e fare il mauonato al pavimento, la cui spesa è 
in s: 144.64. 
4• Ri tenendosi la sinmlione della Sagrestia nel luogo 
soptainclicaw, ed essendo il sito piuuosro ristretto, non puoi 
ammettersi anche l'altro per lo squaglio del evo: sarebbero 
ambedue angusti: sarebbe anzi incommocla in tutù i t-appor
l i ttll'uso della Sagrestia, ed alli Locali tuui. del la Chiesa. e 
del Giardino, quella Fabbricazione. 
:;o Credo inuùlc la demoliJ:ione della Scala gtande anuale 
incontrO l'ingres~o: perché con\'errebbe costruire una di 
pianta c privarsi el i una porzione del locale nella Sagrestia, 
o,·e unicameme potrebbe l~u·si: perché calcolando il piccolo 
~i to che verrebbe a guadab'ltarsi nel Giardino, non resta mai 
bilanciato colla spes<t della nuova scala: perché in ultimo 
quella scala forma una buona decorazione a tuuo il locale. 
L.asciando:.i adlmque in e!>~crc la scala amtale: sono necessa
ri li telari alle tre fenestre con vetri. ed annessi: li due telari 
alle due fcnestre alte ovali: alcuni rappezzi di stabilitunl alle 
volte e mura: altro telaro con vetri e ferramenù e vernice 
alla fen esua in strada: la spe a è in s: 53. l O. 
(j• La adollata demolizione diretta a ridurre ad un solo pia
no ten -eno la pot·lione di fabbrica accanto la Chiesa ove già 
tro\'asi sotto il teuo. e la ricostruzione di un nuovo tetto a 
due pende nze, importa la somma di ci rca s: 62.40. 

7° Le riparazioni al braccio di 1·~tbbrica da lasciarsi consi
stono: 

el ripiano teneno: mumr'C li vani delle fene tre \'Cl' o il 
Giardino che corrispondono in camina, !asciandovi una fer
ritora. giacché vi mancano le Ie tTate di ferro. 
Riprendere la stabilitunl nel prospeuo. 
Rinuuovare il Cancello al vano della cantina. 
All 'Atrio della Scala riprendet·c le stabilirure. 
Foderare la Porta eli strada, dargli la vernice. e raggiustare li 
fen<~ntenti. 
Aprire il vano di con1111ticazionc alla sinistra eli detto Atrio 
nel locale Ttl c riprendere dei rappeui di stabiliutra e cre
paccie che a sicmc ono s: 58.70 
Al primo piano nel corridore. 
Costruire 1111 muro di tramezzo in fondo verso la Chiesa che 
divide colla porzione da demolirsi. 
Rinnuo\'ar-e li tclari alle fene tre con \'ctri. e fenamemi. 
Alle prime due Camere ver!>O la Scala rinnuovare li tclari 
a lle tre fencstre con ferramenti vetri cd annessi. 
Bus ·o la alle due pone con fen-amemi. 
Stabilirurc1 e mattoni ove mancano. 
Alla terza Camera . 
Il telaro con sportelli. vetri. e fe rramenti alla fenesLra. e rin
nuova il muro del parapeuo demolito. 
Fusto alla porra con ferramenti. 
Rappezzi di st<tbilitura. 
Alla quarta camera. 
"1è lal'O e arme si alla fenesua. 
Fusw a lla porta con lc rramenr i. 
Rappezzi a lle mma. 
Alla quinta ed ulùma camera. 
Devesi f<tre un soffiuo morto, giacché è a tetto. 
Rjnnuovarc il Lelaro. cd annessi conte l'altre. 
Fusto alla porta con fentlmenti. 
Rappezzi di ~tabilitura alle mura. 
1·i nalmente in tutta la Fabbrica clisfat·e c ri fare il tetto col 
rintettergli il materiale mancante da prendersi dalle demoli
zioni accennate, murare le gronde, rinnuovare li colma1-ecci, 
riprendere le tabililllt'C alli prospetti esterni, le mostre alle 
fen esu-e. La spesa amntollla a s: 28!). 14 1/2 
go Lo scandaglio adunque tOtale risguardame la demolizio
ne. c le ripatazioni della Fabbrica da lasciarsi per uso di quel 
locale, e tuu'altro come si è di sopra espostO, dibattuto dal 
ritrauo dè materiali della demolizione medesima. e non 
con~idc1ato ciò ch'è necessario al t·iMauro del tetto della 
Chiesa, e del Campanile. attesa la mancttn7.a di llllti i ferra
menti a lle incavallature. come viene riferitO, c di tuuo ciò 
che puole accorrervi ascende alla somma di scudi sei-cemo
ottanta-quauro. e bai: 48 1/2 siccome si dimostra dal 
seguente riassunto .... 
(fi rmato) Pietro Holl Arcl11o~ . 

DOC. 13 - ASV - 3. l 0.18 l 9 - Conto di lavori di muratore. 
«Lavori da eseguirs i nella Ven. Chiesa di S. Giorgio in Vela
bro- Scandaglio ese!:,''Uito dal mtmttot-e Raspis con ordine eli 
Mon. Ftattini \'iceregeme a spese della Casa delle Chie e. 
Dovranno ristauttlrs i LUtti li ' lè tti che copro no la chiesa e 
ridare le calci a scarpa, rimcttendovi il copenime rotto. e 
mancame ... 
Per il nuo\'o teuo da l~u·si al l·~tbbricato annesso alla Chiesa, 
che cuopre il l .ocale aHittato per lo squaglio del sevo ... 
Per il muro della nuova Sagrestia da costruirsi nella Chie a 
prossimo l'Altare di . Giorgio ulla drina della pona d'in
gresso lungirato per due lati ... 

14 1 
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Si dovnu11t0 costruire due pone una per l'ingre~:.o della 
num·a ~agre tia, e l'altra al vano d'aprir i nel nntn) della 
Chiesa pros~imo all'Alt are d i S. Giorgio. per dare la commu
uicazio ne uell ' ill(em o del Fabbricato, e Giardino, che consi
derate le lernunenta. :.pallelle da cosu·uir i. soglie archiu-a
' i. cd altro ... 
(tcua le. s: ~W::S:=)~ . 

DOC. 14- ASV- 25.10.1819- l.ettet·a di Gammarelli ad 
Amonio Sautclli Reuon~ della Rasilica di S. Giorgio 111 

Ve labro. 
«Am onio Gammarcll i scrivente f~ sapere a .S. che il S. D. 
Ciuseppe Sebastiani desidererebbe. che iu questi giorni eh 
~ua assenza rla Roma i1wigila:. ·e al lavoro di S. Giorgio. 
facesse meuere i sedi li specialmcme dalla parte del muro 
della Chiesa che è asciuno. e fi ualmente. che d icesse a l 
Muraw•·e di 11011 spandere tutto il calcinaccio della fabbricél 
demolita nel Giardino, giacché è sua itHen1.ione di ivi porre 
delle piante di agrumi. 
Il medesimo lascia a \ZS. ogni facolt ~t circa il d isegno dci viali. 
l .t) ~criveme nell'atto che lo ricevisce. ha il bene di t-asse
gnarsi. 
Di V. S. l lima- Dmo Setvo Antonio Ganunarelli». 

DOC. 15 - ASV - bust;t 485 l ~tsc. ali. - l ~20-1824 - Stato 
linanziario. 
«StatO d imosu-ativo degli incassi e spese fane per la \Zie 
l~as ilica d i S. Giorgio in Velabro d i Roma dagi'IIlmi c Rm i 
Monsig. Falconiet·i D. Chiarissimo, Balducci D. Samc. c San
telli D. A.lllonio, l'ultimo dei quali Reuore della mede ima. 
Spe e nell'Anno l R20 
Pagati ad Augelo Canoni scalpell ino per diversi riallamemi 
nella Chiesa come da conto e ricevuta n• 2 4.50 
Per cli\'eJ"C pese di muratore e falegname, ai facchini per 
trasporto di di"ersi oggeui ed acquisto rli picciuoli an rezzi 
in servizio della Chiesa 7.60 
Al la legmtnte per diverse accomodature di pona e credenzo
ni pagati__ 1.45 
Spese nell'Anno 1821 
Per vari acconcimi i muratore. fa legname e chiavam e tra
sporto di oggcui pagati ai facchini in tt0

__ 15.30 
Pagati a Domenico Ponella intagliatore per un tempietto 
con colonne, base e frolllespiLio, dt·aghi souo la base, ima
gliato il tuuo dorato con p iù <l 1.0nali per mener sottO le 
p iramidi conte da sua rice,·ura__ 15.60 
A Pellegrino Zurzi per aver dipinto la Cappella del noviziato 
in stile grollesco nel casino di S. Giorgio come da ricevuta n• 
5 17 
Spese nell'Anno 1823 
A P.aolo Faconti falegname per il pa,·imemo del campanile 
ed armatw-a dei pomi per impiauare nuovi u-avi ed armatu
ra delle campane ed altro conte da conto e ricevu ta n• 
l:i 27 b7.2 
A Raffaele c Luigi Lucemi campanat·i prezzo della campana 
mezzana del peso di 1ibre 563 c mettitura in opera come da 
ricevuta n• 17 20 b!33 l/2 
A Giuseppe Grassi muratore per accomodatura dci te tti, 
assistenza per mettere in opera le sue campane, diversi 
restauri, un peao di :.clciata ed altro come da conto e J·ice
vutan• 19 35.48 1/2 
Spese mancie et altro in occasione della solenne benedizio
ne della campana gr:tnde donata da Sua Altezza Reale il 
Principe Ereditario di Lucca__ 9.52 
Rinfresco per tale circostanza .... 
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Spe~c nell'Anno l 24 
Per acquisto di un quaclm t-appre cntante S. Sebastiano 
copia di Guido Reni come da ricevuta n• 2:3__ G 
Per una gran comice, con lastra di francia con emro il dise
gno della nuont l~tcciata della Ba~ilic<t di S. Giorgio, pre cn
tata :ti Regnante Somnto Pomefice Leone Papa Xli 

2:10 
Pagati a Gioacchino Ren1,i muratore in divcr~e raw dall'8 
9mbre 1823 a tutto Decemb. 1824 in con w di lavori fa11 i 
nella Chiesa sud.él ascenclemi as. 889.94 1/2 tarati per simil 
somma daii 'Architcno Gio. Azzurri c come da ricevma __ 

345. 15 
Pagati a Pietro Colasanti falegname in di,·er~c rate per 11aldo 
di lavori come da conto trovato come sopra e per riccv. 

102.25 
Pagati agli scalpell ini 1-ilippo Vitti ed Ascanio Ferrari in con
IO di la,·ori laui ascend. 11:~.37 1/2 tarati come sopt-a per 
si m il somma e come da ricev. in data 29 decembre 
1824 63 
P..:~gati a Camillo Marin i pi t tore per aver imbiancato e pittu
J-ato la Chiesa. facciata e Campanile cd alu·o come da como 
tarato come sopra e da sua riccv.ta in data 14 decembrc 
1824 62.!)6 
Per spese minute rimborsate al Sig.Gio\'ann i Acqu ari nel 
tempo del restauro della Chiesa come da ricevute _ _ 2.17 
Ai li·atelli Raspis mu1·atm·i in como di lavori faui ascendenti 
a !).52.88 pagati come da ricevute 13 agosto 1824 __ 20». 

DOC. 16- ASV- senza data - Consumivo dello Stato atLivo e 
passivo, busta 485. 
«Adesivamente a quanto già detto in risposta all 'Art. •l ;~= 
proposto dalla Sagra Visita, per essere mancante finora la 
\ 'en.• Chiesa di S. Giorgio in Velabm di una regolare Com
puti:.teria, onde dare un esatto conto clell'anuninistraLione 
d i es!)a, e quantunque dimostrato già lo stato Atti,·o, e P.assi
vo, pure no n manca d i "ggiungere in questo foglio degli 
a ltri schiarimemi c cioè: 
Il conto di § 300= contratto coi Padri Agostiniani al saggio 
del 5 p<fl l'anno c statO erogato in tami acconti anticipati 
agli Artisti, quali hanno prestato il utateriale, e mano d'ope
ra nei restauri. fabricazionc della uuova facciata della Chie
sa sud.a, incavallature del tetto, taffoni di ferm per cui e da 
difalcaJ i dall'avere totale questa somma, subito che liquida
ti , e verificati i Conti dell 'Architetto. 
Clllmo, e Rmo Monsig. D. Chiarissimo Falconieri, come 
Cassiere ha esatto in comami comprensivi i ~cudi 300. con 
pitt elemosine, offcne, fino alla somma di__ 638.96 
Ed ha pagato per anticipazioni a i diversi Artisti p la fabbrica 
della Chiesa. ed altre spese__ 540.64 1/2 
Restano in cas a 98.31 1/2 quali ·en·ono per estinguere 
qualche Debito. e far fronte qualche spesa di maggior 
urge11za». 

DOC. 17 - ASV- 7 maggio enza anno- Minuta di lettet-a di 
Antonio Samelli. direuore dell'Adunanza di S. Maria del 
Pianto. al Monsignor Giuseppe della Porta Viceregente, 
busta 48:i. 
" el giomo 7 maggio circa un'ora. e mezza dopo mezo dì fìt 
tirata un'archibugiata a palle alla fencsu-a rotonda della fac
ciata della Chiesa di S. Giorgio in Vclabro fi·acassando vari 
vetri, e sembra ancora la ra tnata sovraposta per difenderla 
dai sassi. \~1rie palle trovansi sul pavimento uniLameme ai 
"etri striwlati. 11 colpo flt inteso da quei pochi dimot-anti a 
qudl'ora nella caniera. e nella vicina Vigna e Ili tirato da 
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persona dentro il 1-ccimo destinatO a deposiw dei selci 
incomro la facciata della Chiesa ...... La le ttera è di denuncia 
cou la richiesta che «I'E.V. Rma voglia prendere quelle giuste 
misure di rigore ... » contrO il deprecabile gesto. 

DOC. 18 - ASV - 1820 - Jnvemario, busta 485. 
Inventario di tutta la Robba esistente nella Chiesa, Casino, e 
Giardino d i S. Giorgio in Vclabro spettante all'Adunanza dè 
giovanetti di S. Maria del Pianto fattO l'anno 1820. 
Dall'elenco molto lungo e dettagliato si riponano i punti 
salienti. 
l . Sette cance llate di fe rro grandi, che chiudono il portico, 
con paletto, e chiave alla Grande che si apre di contro alla 
Chiesa. 
2. Quattro colonne tre di mam1o e una di granitello con 
capitello ionico e base corrispondeme che sostengono l'anti
co architrave di marmo bianco inciso a caraucri gotici sopra 
del quale vi sono due antichi leoni di manno che stavano un 
tempo innanzi la pona de lla Chiesa. 
3. Un'antica Pona grande con cornice di marmo all'cstemo 
intagliata con liori e rappeschi ... 
4. Sei fenesrre, quauro delle quali a due partite, um1 circo
lare con sua ramata e ferro in croce sulla lacciata della 
Chiesa ... , ed un'alu·a in sagrestia parimenti a due partite ... 
5. Due pone nuove, una della sagrestia a due partite ... Cal
tra del campanile con serratura bandelle e due chiavi faua 
nel restauro dai Francesi. 
6. Uno sportello all'ingresso del sotterraneo ... 
7. Quattro colonne di pavonazzeuo scanala te. con capite lli , 
due di ordine corimo, e due ionico, con picciola ba e. Altre 
undici di granitello, sette con capite llo corinto, e quattro 
ionico, llllle senza base. 
8. Quattro colonne di manuo bianco venaLO lustro con capi
te lli corinti , e sua base, con sopra l'architrave di musaico, ed 
altri corn icioni. colonnette gotiche, alcune di marmo, ed 
a ltre di legno, cuppola, lantemino, e ferro u·averso. e l 
mezzo la mensa di marmo bianco sostenuta da tre tavole di 
marmo bianco, ed una di pavonazzeuo. con quattrO pilastri 
di marmo. due de quali con musaico, dove si conservano le 
reliquie dei S. Martiri ... 
9. Una pittura del famoso Giotto fatta a ti·esco nel concavo 
della tribuna ... 
l O. Sei pilastri di pavonazzeuo con capitelli, e base corinto, 
che sostengono il cornicione dellfl tribuna, sotto dei quali è 
intonacato il concavo del muro con tavole di marmo bianco, 
nelle quali vi si scorgono u-c amiche lapidi, ed un picciolo 
sedile a l di sotto. 
l l. Cinque gradini di marmo bianco posti per ascendere 
all'Air.are maggiore ... , sopra de quali dinanzi la n·ibuna del
l'Altare evvi un amico pavimento fatto a specie di musaico 
con tre tavole circolari una di porfido e due di marmo, ruue 
e tre spezzate: COI"l1e ancora nel mezzo, e nei due piani late
rali vi sono larghi pezzi di marmo, e di granito cenerino. 
12. Un antico cornicione intagliato al di dentro forma la 
base della Porta della Chiesa; quindi u na larga guida di 
Lavole di marmo si estende dall'ingresso lino a ll'Altare Mag
giore, essendovi in line la lapide del Cardinal Guidi c di poi 
delle altre tavole di granito cenerino. Da questa guida d i 
mezw ne panono de lle più picciole orizzontali verso ciascu
na colonna inoltrandosi fino a l muro, ed avendo un'altra 
guida re tta, che tutte insieme le congiunge, c colla prima 
s'incrociano, tutte di marmo bianco, nel quale appariscono 
n° 27 lapidi pane intere, ed alcune in frammenti, e tre bas
sorilievi gotici amid1i . D'innanzi poi l'Altare d i S. Giorgio 

dalla larghezza delle due colonne diconn'O lino a ll 'Altare 
tutto il pavimento è eli marano. 
13. Alla destra dell'ingresso della Chiesa vi si scorge una 
meaa tazza di marmo bianco, al eli sotto inragl iata, che ser
\'e di acquasantiera, ... Passato l'Altare di S. Giorgio una cor
nice di marmo internata al mut'O, imagliara con vari rabbe
sch i a lla gotica. che formava l'ingresso a ll'antica Sagrestia 
demolita. ... ella pane sinistra dell'ingresso della Chie a, 
un capite llo di marmo con ovoli. e rabbeschi che e ra eli 
un'antica colonna di granito rosso, che sosteneva la volta di 
una rimessa, accamo la Chiesa, data per uso a llo squaglio 
del sego .... 
14 .... Un picciolo pono riempito eli terra nella navata eli 
mezzo innanzi l'Alta re di S. Gio•-gio con telaro e pietra eli 
marmo, la quale è un'antica lapide spezzata, da quesw si 
cavava anticamente un'acqua, che discende dal Campido
glio, la quale si dispensava agli infermi. 
15. Due alta1; laterali, il primo dedicato a S. Giorgio con 
quadro nuovo fallo dipingere in te la dai Francesi rappresen
tante S. Giorgio a cavallo in atto di uccidere il Dragone,con 
cornice, colonna scanala ta, capite lli corinti, con Iom base 
corrispondente, in cui in marmo vi è l'arma di Mon. Marra 
che nel 1654 ordinò questo lavoro, ... La mensa dell'Altare 
formata di mw'O ha un Paliotto di scagliola con Croce in 
mezzo colot;ta, in fondo nero, ed all'intorno una fascia di 
rabbeschi e fiori di vari colori. ... Il secondo dedicato a 
Maria SSma dove si vede nel vano della cornice di stucco 
bianco una sua Immagine copia dell'amichissima e pt'Odi
giosa di S. Maria Maggiore, dipinta in tela, ... La mensa del
l'altare con due facciatine di muro, ha nel prospetto un 
paliotto di scagliola con fondo nero diviso da una striscia 
bianca, con rabbeschi c fiori colorati, con un'anna incognita 
eli un Prelato nel mezzo, ... 
[da 16 a 19 omissis] 
20. Un Amich issimo Campanile Gotico posto nell'angolo 
del la to desll'O della Chiesa, che in pane si erge sopra del
l'antichissimo archetto dedicato dagli AJ-genticri a Settimio 
Severo, ed Antonino Pio Imperatori, con quattr'or·dini di 
archi, il primo dei quali murato, due a ltri aperti, e l'ultimo 
con otto colonnette senza base col capitello toscano. Col tet
to in cima senza Croce, e due u·avi grossi per sostenere due 
campane.Con cinque Ponti. e due scale a piroli di legno in 
buono stato. 
21. Si custodisce nel piano del campanile una ferrata a 
mostaccioli grande, che era già alla fenestra dell'antica 
sagrestia. 
23. Quarantacinque pezzi di pietra antichi di diversi mar
mi, .... La maggior pane di queste pieu-c e frammenti sono 
state u·ovate ne lla demolizione fatta in giardino. 
24. Dieci antichi mattoni con suggello ed iscrizione antica ... 
La lista cominua fino a l numero 70 con gli oggetti de ll 'arre
do litmgico, urne, reliquiari, lampade, stole, leggii, c qual
che tela dipinta acl olio; continua poi per l'arredamento d el 
Casino e termina con quello del Giardino dove sono specifi
cate le essenze arboree. 

DOC. 19 - ASV - 18.1. 1822 - busta 485 - Lettera di Antonio 
Santelli Direttore dell'Adunanza di S. Maria del Pianto, a 
Monsignor Giuseppe della Pona, per le Regole della Litur
gia, per la contiwlarietà della Basilica ai due Santi Martiri: 
S. Giorgio e S. Sebastiano (omissis). 

DOC. 20- ASV- 27.6. 1822- Dipimo murale del catino absi
dale. busta 485. 
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Copia di Mcntoriale av;uwuo ali'Ento c Rmo Sig. Cardina l 
Pacca Camerlengo il di 27 giugno 1822. 
Descrizione generale della rappre entationc. c stato di con
·ervazione perché .. ha ollcrto molw dall'wuidità del Tem
pio. dal ~alnitro. che hà ~ul dipinto fiorito. c molto piì't dal
l'ignoranza di qualche an cfì cc inesperto che ~i è con ~wt 
vergogna rcptH<HO da wnto di porr<' il pen nello M I el i un 
monu mento insigne del rinascimento dell'Ani Belle. c le 
vaghissime l(mne u<tvi ·arne». 
Per la dimo~tra1.ione della giu ta amibutioue a Giouo. fra 
l'altro. porta come prQ\·a dircua una miniatura del Codicc 
in pergamena che lltlll<t dcii a ,·ita del m art ire . Giorgio 
commissiomuo appun10 a C iono dal Cardi nale Steranc~chi 
Canonico d i S. Pietro (ora conservato nell 'Arch ivio della 
1'\asilica \'aticaml) dove è dipinta la racciata senza il portÌI.:o 
fattO posterionncnte. e con tre pone comctYando nel re~to 
la lomta del tcllo. e la linc~tra mtOnda ne lla facciata. 
Ovviamente ill\ lemoriale era una dichiarata rich iesta di non 
rar deperire ult eriorntCtllC il dipinto e di awiarne rapid<l
mente il restauro. 

DOC. 2 1 - ,\ V - 21.10.1822 - bu ta 48f, - Scandaglio di 
lavori murari. 
.. scandaglio della spe ·a occorrcme onde ~ah·are la \ 'cn. 1\a~i
lica di . Giorgio in Velabm dall'umiclitil c dai dann i. che le 
vengono recm i dalla terra. che le stà ora a comauo Uig. 2.i). 

el co truire egli è da ri<:e r<:a rsi in primo luogo la solidit à: 
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no n d<.'C però questa eccedere a da nno di Chi ~ i a<:ci ngc a 
fabri care. Mai saretn ~ inn· i di questo limite. qua ndo una 
·ola cicc<t prauica ci guidi. e quando non ci ~cn· irc11t di 
quei lumi. di cui la ~o la anal i ~i può lòrnin:i. Q11c,ta egre
giantellle ~uppli~cc all'uopo. e ci r;, (.() ll o~cerc il puro stato 
di equilibrio frà i lomcmi delle Spin te. ed i 1\lontc nti del
le Resist enze. 
Quindi è che in eva~ionc dell'incarico ingiumotni da ~ lons. 
!limo D. 1\monio Catl.o antelli. ç d;~ ~ l on:.. l llnto D. Sante 
1\alducci di candagliarc la pc a occnrrente. onde l(mnare 
un' intct-capedine auorno il la to dc tro della \ 'en. ga,ilica di 
S. Giorgio in \~labro. e liberarla co ·ì dalla danno~a umidità 
che le reca la terra ta nto inopportullatameme addo~~a tale 
poidté per eseguire 1111 ta l lavoro è indbpensabil<.' il costrui
re u11 111111'0 di ri,·c~titn<.'lllO. che o~Lenga la terra del Giardi
no adiacente: a ck-tcrminarne la gm~~C11.a convenicmc mi 
ono ~crvi to della ~cgucmc equa rione t raua dal Cap. :1° e ·1° 

del Libro Quarto ddla r.leccanica del Sig. \ 'entumli. cioè 
eguc lil la rormula matematica e lle tra la~ciamo da cui agc

volt ttclllc ricavai. 
'e l no~tro caso dando al muro da <:O~Il'llir~i i11 alte11a di Pa l

mi 12 :~/4 o sia di OIICC l:,:\ 1111 dodicc imo circa di ~carpa. o 
sia 11° l. poiché la grn' ità peciriGt delle terre limi viene 
espres"1 dal numero 1·12H. ed il pe~o ~pecifico dc mattoni 
dal n t t mero 2000. avremo (~nte le so~ l illlzioni nella ((m nola 
generale premessa. c di poi le nece~~aric riduzioni. b= 2!i.80 
la grm~caa cioè clt:: lla parte parallclepipcda del tnuro dovrà 
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essere di Pmi 2 2/12. Considerando pere) che questo è lo sta
lO di equilibrio. c che le spinte delle terre scgmnamemc uel
l"irwerno impregnandosi delle acque pluviali d ivengon mag
giori , pou'Crllo aumcr11are la grossezza orrenuta di 7/ 12 onde 
il muro sarà grosso nella Base infe riore Palmi ~ ~\/4, e nella 
superiore Pi 2 3/4. l·i ·sata questa ma ·~ima fo ndmuentale, 
potrem pas:.arc al dettaglio della spesa. 
Dettaglio. 
-lè rra da cavarsi assieme can ne cube l :t524. e trasporto del
la medesima 5'1.0!> 
l\lum d i pietra pel fondamento lavorato a mano. co mpreso 
il cavo ass.e canne cube l UJ70 287.28 
l\ luro di tavolozza as .c canne cube 4.G34 1()2. 19 
Muro di d ue teste pel parapetto da fars i sopra il muro d i 
rivestimento in ca.e cube 4.48 35.84 
La:.tre di peperino per copr ire il parapetto medesimo lun
ghe a s.c Pi 11 2, larghe Pi l 1/2, grosse Pi 1/2 __ 13.44 
Mettitura in opera delle medesime__ :UIG 
Bastar·dona in calce in fondo clell 'intercapedinc ass.e ca.e 
cube 4.73 16.55 1/2 
Conclo ttura ossia chiavichetta per condune le acque pluviali 
alla prossima cloaca cltt formarsi co n masso d i tavolozza a 
stagno alto Pi l , matto nato d i mattoni rotati e tagliati nel 
fondo. sponde di tavolozza alta Pmi 2 incollata nella parte 
interna di grossezza Pmi l 1/4, coperta di tmmoni gmssi <1 

capanna con sua volticclla di pietra eli lunghezza eli Pi 120 d i 
vote Pi l 1/4 in larghezza. e eli Pi 1/4 in altezza__ 36 
Bottino con )ponde d i tavolozza grosse Pi l 1/2, alte Pi 3, 
masso di p ietra alto Pi 2, selciara in ca lce nel fo ndo. luce Pi 
2 1/2 con sua vollicella sopra__ 3.70 
-lè laro e chiu ino d i travenino lungo Pi 3 per ogni \ ' Cl o, 
grosso Pi 3/4__ G.:w 
Dico n 18:8 1 1/2 
Q uesto dì 2 1 Xbre 1822 Gio,·auni Azzurri Architetto 
Osservazio ne 
Impiegandosi i forzati in luogo dei muratori può diminuire 
lo scandaglio di sc. l50 circa ... 

DOC. 22 - ASV -18. l l . 1822 - busta 485 - Lettera del P<l pa 
Pio VII ai Conservatori di Romtt. 
K.,, una Ba~il ica illustre per tami ·n w li trovasi ora in uno sta
to deplorevole, saccheggiata dai francesi nel tempo di 
Repubblica: abbandonata da 20 anni dai Religiosi, derubata 
fìno dei materiali dai ladt·i: venne sottraua alla totale 1'0\'ina 
mercè le cure della Santità ... d i Santa Mar·ia del Pianto ... 
Dunque un'alu<~ volta da Magazzeno di Vino, di olio e di Sar
mcnti. ad essere Chiesa e Samuario come per lo innanzi ... 
Ai Conservatori di Ro ma 
che ne parlino 
18 novembre 1822 Pio Papa Vll». 

DOC. 23 - ASV - 2. 1.1823 - busta 485 - Leuera di Antonio 
Samelli al Principe di Lucca. 
Mons. Sante ll i. Direttore dell 'Adunanza. fa esplicita richie~ta 
al Principe che ha onorato •per ben due \'Oite di Vo tra ama
bile presenza,. la nostra antica Basilica. dell'impegno nell'or
dinazione data mediante l' lllusu·e Patriarca Maue i. d i fo nde
re la campana più grande per la medesima. .. oi segner-emo 
non olo con indelebili caratteri la memoria del dono sulle 
pat-eti del Tempio, ma nel cuor nostro molto pill l'animo 
relig ioso del Donatore». 

DOC. 24 -A V- busta 48::> - fasc. l 824 - 2 1.1.1 823- Conto d i 
lavori per il campanile. 

«Conto di lavori fa tti nel campani le della Ven. Chiesa di S. 
Giorgio in \ 'elabro. con ordine dcii i lim i Monsignori Same l
li e Balducci. 
Pe r aver porrat a la Campana col ciocco fenamenri travi pia
ne ... cd altri au rezzi occorrenti eia porre in opera la Cam
pana nella sud.a Ven. Chic a ... 
Il giom o del trasporto ~ud.o impiegata la giornata con 
agliuto di cinque persone per momare e smomare la campa
na dal carretto c condotta nel mezzo della Chiesa sucl.a ed il 
rimanente del giorno mecl.o impiegati li uomini per amma
n ire l'occorrente per f:Onnare il pavinrento nuO\"O del cam
panile ... 
econdo giorno con li mcd.i uomini armato il tiro sopra il 

campanile per tirare al desopra li travi per il pavimento ed ivi 
collocati neUe tracce delli muri h111e dalli uommeni sud.i ...... 
l .o scandaglio con tinua per tutte le operazioni necessa1ie al 
montaggio dei p iani di pavimento eli legno nel campanile, e 
la messa in o pera della campana. Il saldo è del 2. apr.l !:123 
ai sig. i Rallà ele e Luigi Lucenti . 

DOC. 25 - ASV- l l .6.1823 - busta '18:j - Confe r·ma della con
cessione della Chiesa di S. Giorg io alla Pia AdunanLa di S. 
Maria del Pianto. il 13.7. 183 1. 
Mons. Amonio Santelli Direuorc della Pia Adunanza d i 
Santa Maria del Pianto. prende «in nome d ella medesima 
Pia Unione, il vero, reale. e corpora le Possesso de l 1-à brica
to, con Giard ino annesso posLO in Via S. Giorgio in Velabro. 
Confiname da una pa n e col Giardino deii 'Eccma Casa 
Borghese. e S. Eligio dei Fornari , dall 'altra li Beni della 
Eccma Casa Maccarani. e la Strada per d i dietro all 'Ono 
della Ven: Chiesa d i Tor de Specchi e per davam i la de ua 
via di . Giorg io salvi che alla pretale Pia Unione de i Gio
vaneui perpetuamente ceduto, trasferito, ed attribui LO d al
la Santa Memoria di papa Pio Settimo ... 

DOC. 2G - ASV - 1.7.1823- busta 485 - Preventivo d'impor
tanti lavori fa tto dall'ing. Giovanni Azzurri. su richiesta di 
Mons. Antonio Santelli (cfr. fig. 53 del contributo di M. C. 
Pierdominici). 
Idea generale d el lavoro. « ... Adempì all'istante il sou .o l' in
carico rice,·u to. e da per e stesso colla maggiore accu ratezza 
esaminando le doppie passine che sostengono il tetto delo 
Sagro Ed i fìzio le ritrovò tutte prive dè necessari stallo ni, e 
dè tiranti, d i cui eran sem.a fa llo per lo innanzi munite. 
Inoltre portando le sue indagin i su i legni da cui vengono 
esse composte rilevò, che la prima incavallatura T (Dise
gno n° l) a ma n si n i stra rispetto il lucernale non solo come 
tutte le altre e ra priva dè necessari fen a me nti, come osser
vasi in FF,T ma che di più avendo il Monaco M. appoggia
to sulla cordicella C spezzata quasi a tutta g rossezza. i saet
to ni SS mancanti e ritrovavasi in istato d 'imminente 
rovina. !:altra incavallatura, che le sta q uasi a cont atLO pre
sentavasi anch 'essa col suo monaco appoggiato sulla cordi
cella. lo che fece anco le mere che i paradossi P.l~ essendo 
per loro na tura corsi né calcagni FF non possan porsi più 
in opera . 
Proseguendo quindi le pit'r imminute osservazioni su i legni 
delle altre passine ne rinvenne tre altre, nelle quali eviden
lcmente apparisce il principio d i quei danni stessi che g iun
ti all'estremo grado si osseiVano nell' incavallatura l già 
descritta. 
L:an e non suggerisce rimedio alcuno per la cordicella C 
quasi interamente spezzata. Dovrà questa cangiarsi. Per lo 
chè sarà indispensabile toglier d 'opera quesla prima inca-
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' 'a llatura. e ricomporla poi. come più diffusamente vcdna·i 
nel dettaglio de l lavoro. 
Dovrà egua lmente togliersi d 'opera. ricomporre, e f(ll·sc 
cangiare i paradossi a ll'incavallatura che stà a contatto co li <~ 
l, avendo come si accennò già di ~opra il suo monaco 
appoggiato ~ulla cot·dicella incurvata, c quindi alterata la 
posizione che debba onniname111e avere pel suo ~LatO di 
equilibrio. 
Si potrà però definiti vameme decidere se debbono o no 
cangiarsi gli enunciati paradossi quando tolta la rasatura. 
potranno a bell 'agio osservarsì le tesw dè legni. 
Al le altre tre col'dìcelle le quali rìt rovansi sgaveZt.a te si 
apporranno dè proporzionati la troni di ferro spiaggimi, 
fo rtemente collegati colle med.e con dei staffoni di lcrro 
verga. 
Vedendosi finalmente ad evidenza. che i danni de crini sono 
sta ti prodoui dalla mancanza dci staffoni, e d è tiranti , onde 
non avvenga alle altre incavallature ciò che è avvenuto a lla l. 
vi si dovran porre a ll ' istante. Prenacsse tali generali idee, 
passiamo al deuaglio del lavoro». 
Seguono infaui le analisi dettagliate. 

DOC. 27- A \'- 11.9. 1823 - ota di una consegna di Beni. 
'ota della roba spcuante alla Ven.e Basilica di S. Giorgio in 

Vclabro consegnata a Suor Luisa Teresa monaca Domenica
na nel Ven. MonasLea·o della SSma AnnunziaLa a ll 'Arco clè 
Pantani p custOdirla nel dì l l 7mba·c 1823. 
Si tratta di tutto rnareriale liturgico. 

DOC. 28 - ASV- 19. 11.1 823 - busta 48:, - AppunlO del ~lon. 
Antonio Samelli per gratificare gli operai con un piatto di 
maccheroni. 
• l po,·eri della Beneficenza, ed i Muratori del Governo da 
lungo tempo chiedevano i Maccheroni, come una gratifica
zione dopo il lungo lavoro del trasporto della terra pressn la 
Nosu·a Basilica di S. Giorgio onde f~u·v i le imercapedini , ed 
innalzarvi i muri d i sostegno. e così togliere in parte 1\nni
dità a lla Chìe~a: es~endo pertanto oramai al tennine del 
lavoro, e specialmente dei muri dalla parre del giardino nel 
giorni 19 novembre nella seconda camera delle due del 
Dire ttore fonnato un Refeuorio i delle a tutti i lavoranti 
una ricrear.ione consistente in tre l:,>Tandi piatti eli macchem
ni, un quartarolo di vino, e caldarostc. In benemerenza nei 
giorni appresso mi rubbarono due pi<IIIIC giovani di limoni. 
de lle pill belle, che vi fossero nel giardino. Dai muratori non 
può aspettarsi trauamem o meg liorc. 
Antonio Can.co antelli Dep.to Dire ttore ... 

DOC. 29 - ASV - busta 485 - senza data -Appunto dell'Aba
te Angelo Uggcri. 
.. ( ~Abate Angelo Uggeri negli Edifizi della decadenza parte 
seconda, parlando dello stalO deplorabile della Chiesa el i S. 
Gioa-gio in Velabro: cosi dice 
Riferiscono le antiche storie che. do,•e i erge attualmente 
questa Chiesa vi fosse l'anùca casa di cipione l'Africano, la 
quale comprata da ·ri to Sempronio ne fece una Basi lica che 
dal suo nome lù chiamata Semproniana sopra le di cui ruinc 
essendo edificata questa Chiesa, venne da S. Leone I l dedi
cata a S. Sebastiano, cd avendola poi il Pontefice S. Zaccaria 
ristaurara, questi la dedicò a S. Giorgio Martire, e fìa dem1 
ad Vellum Aureum: ritiene essa l'antico tiwlo Cardinalizio, e 
lù CoUeggiata, ora però in cura dè Padri Agostiniani Scalzi è 
del tutto abbandonata, senza speranza di ri orgerc opra 
tutte dopo la per·clita a·eceme del Cardinal Rinuccini che ne 
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è s1aro l'uhiauo titolare, e che non avendo naai voluto accet
tare nitlll altm titolo diaconalc. étvea il progeuo di ripararla 
in una maniera convenevole. Il suo zelo per conservare tnto 
cl è pilt an t i chi titoli merita contnteutorazione nella storia. 
Che quc~to si1o fosse il foro Boario cc lo dimostra il piccolo 
Arco quadratO che a que~ta Chic a t'C~ta appoggialO. e che 
regge il C:unpanile. la cui i cri tione dice Arge11tarii et nego
ti ame Hoarii huius loci. Que~ta pianta si risente di molte 
riparazioni occorse in vari tempi. g iacché il muro priucipale 
a destra non è panl lle lo alla navata. ma obliquo. e divergen
te nel la pan e am eriore,lc colonne sono antiche, ed a11tichi i 
capitelli corinti: le basi alcu ne ~cannellate di paomtz7cllo, 
alu-e di granito portami degli archi, ivi si ,·eclono nobili 
materiali tratti da alu·i edifi1.i. e chi sa se alcune delle colon
ne non appartenessero a lla Basilica empronian a. La piama 
della Chic a è r-egol<n-e ed ordinaria. secondo la di~posi1.ione 
delle Chiese di què tempi, nelle quali il Presbiterio è corma
nemente elevato alquanti scalini dal piano della Chiesa, 
combinazione diiTicile per conservare le basi a unte le co lon
ne, e la loro giusta proporzione. 
Il Ciborio è retto da quattro colonnette di bella breccia. 
ornatO da graziosa cuppoleua. Il portico, o vestibolo di 
colonne archiuavate d'ordine ionico deve esser contcmpota
neo alla fondazione della Chiesa. ' lima l'architellma annun
cia i secoli della decadenza, e della oblivione». 

UOC. 30 - ASV - 1824 - busta 485 - J nventario. 
lnvemario di runa la robba che appartiene alla Chiesa di S. 
Giorgio in Vclabro spettante aii'Adu11anza d ei Giovanelli di 
S. Maria del Pianto. 
Questo irwemario non ~i disco~t.'l molto da quello del 1820 
(Doc. 18) alvo in alcune annota1.ioni piìt precise che qui si 
riportano perché siano di conferma ai lavori effcuuati in 
quegli anni . 
.. 14. cl I(>IHlo della navata destra quando si entra ossia a 
cornu evangclii si veggono d tae colonnette di marmo bianco, 
con capitelli gotici amichi, e ba~e e pilastro di stucco trovate 
nella riedifìca1.ione della facciata fillla l'anno 182:S. Fra le 
due colonne anzidette sono cinque lapidi g•-echc di varii 
a-esti e grandctLe: al di solto delle stesse colonne due alu-e 
lapidi l'una delle quali esprimente in basso rilievo un ornato 
gotico barbaro in mezzo del quale si scorge !aria SSma 
Annunziata dal l'Angelo, u·asportata in questa Chiesa da un 
Ono incon1ro la Cappelleu a della Madonna de Cerchi, in 
cui serviva di stipite la terale al cancello delle carreu e: aven
dola acqui ·tata Monsig. Amonio Santelli nostro Dirc11oa-e. 
Caltra delle quali segnata della ola lellera L che embta 
essere stata il coperchio di una urna sepolcra le. Al lato delle 
due colonne nel muro d ella ste~ a navata sono incassate nel 
mcd.o muro poco alte dal pavintcnto due antichissime can
cellate di marmo che entno sepolte l'una sopra la port.1 
grande della Chiesa, e l'al tra verso l'arco degli Argentieri , e 
fta l'una c l'altra si erge,•ano tt paraleuo le due colonne di 
cui si è già parlato non iscorgendo cne all'esterno conllasse
gno alcuno. cl mezzo di queste due ferrale lr()\'a~i un 
faammemo meuano di fino imaglio che era nel piccolo poz
zo nascosto incomro l'altare di . Giorg io, e sembra apparte
nere all 'arco degli Argentieri posto souo al Campanile. Al di 
sopra di questo tre frammenti: due dì porfìclo, cd uno dì 
serpemino: nel mezzo dei quali v'~ un pezzo dì rnanno inta
gliato con una rosa che pare di quelle che adornano l'este
riore de l Portico. Sopra delle ferrate trè lapidi greche due 
de quali molto logore per essere Siate lunghi anni d'appr-es
so la pona del la Chiesa nella guida media del pavimento: e 

©Ministero dei beni e delle attività culturali-Bollettino d'Arte



la tet-La nel mezzo con un gemglilìco greco indicante Chri
stus, il quale era sopra il sedile del com. 
15. el prospetto della navara sini tra, ossia a comu epi tolae 
evvi un gt"dn circolo di marmo intagliato gotico barbaro, che 
forse amic;unente avca un altro uso: in quest"ultima rinnova
.:ione della facciata rinvenuto per istipite circolare della lene
stra sul tello del ponico, situato però im gui a che la superfi
cie piana era nelresterno, e l' i111aglio sepolto trovasi nel 
muro: onde nella calce interiore trovossi l'impressione dell'in
taglio. el cenu-o d i esso v'è un suggello Papale molto stima
to del medio evo. al di sopra una lapide latina rinvenuta pres
so la Chiesa di S. Galla, ed acquista ta e regalata da Mo nsig. 
An tonio Santelli nostro Direttore unitamente a quella che 
egue. Al di sotto del suggello papale un altra lapide Cri tiana 

molto pregevole. e due frammenti. Vi si veggono ancora varie 
pani d i musaico ritrovate nella demolizione dell 'antica faccia
ta che la rozza ignoranzia de muratori avea dissipati siccome 
oggetti di niun conto: scorge i nel detto musaico tm piede ed 
alcuni ornati. Fmalmente nel circolo v'è una msa u·ovctta nel 
demolim una pane ruinosa del convento degli Agostiniani 
Scalzi unito a questa Chie~a fatta nel 18 19 ed un pezzo circo
lare di serpemino allusu-ata che forse serviva di ornamento 
esteriore al campanile. Al muro laterale della stessa navata si 
u-ova una lapide lunga e larga latina con due colombe con i 
rami di olivo in bocca che u-ovavasi sopra i sedili del cot-o. 
Quattro fram menti di varie lapidi che erano nel portico del 
Convento annesso: al di sopt-a due lapidi che trovavansi nel 
pavimento della Chiesa 1\ma segnata colla sola leuerd L, e 
l'alu-a immediatamente souo la prima: cinque frammenti di 
ornati diversi rinvenuti nei scavi di questi comomi ... 
~ l !l. Tela m e pietra d i peperino innanzi la sud.a Pona mura
ta (ingresso della vecchia agrestia) nel pavimento di una 
sepoltut-a anticamente destinata per li Religiosi Agostiniani 
Scalzi dell'annesso ConventO . ella navata media incontm 
l'Altare di S. Giorgio un piccolo pono con telaro e pietra di 
marmo bianco po tavi da Monsig. Santelli nosuu DiretLOre . 
essendo l'antica tutta infranta. da cui si cavava un tempo 
l'acqua particolare che eli cendeva dal Campidoglio e 
dispensavali per divozione gl'infermi. ot-a riempiutO•. 
«24. Nove n-avi di castagni o scartati dalle incavallature del 
suflìtto nell'ultimo restauro». 
Pas a poi a parlare della agrestia c successivamente del 
Campanile: 
«:14. Due campane la prima eli mille, e cento libre e clonata 
da Sua Altezza Reale Carlo Luigi eli llorbone: la seconda di 
cinquecento sessanta libre fu a per ordine dei Monsig: San
telli, e Balducci colle lot-o armature di travi, di ferri, e di cor
de corrispondenti ... 
Continua a parlare del tetto, un grandioso teuo in ollimo 
stato, che ricopre da cima a fondo la na,·ata media della 
Basilica di S. Giorgio con lunghi canali di lana inverniciata. 
«35. La med.a ha due lucemari l'uno dalla pane del giardi
no con ferrata e tclam di ferro d'aprirsi, en -atura, e chiave: 
il secondo dalla pane del vicolo con ferrata fissa. 
Due tetti lunghi delle navate minori con canali di pietra e di 
laua iJwerniciata: quello della pane di S. Giorgio in ottimo 
statO: l'alu-o della navata opposta in pessimo stato: special
meme per essere il legname in gran pane fi·acido. Il conves
so della volta della tribuna tutto restaurato con menzole di 
marmo intagliate al disouo del tetto in otùmo stato~ . 
«37. La sola navata media ha una tavolato nuovo di casta
gnio : le due minori hanno scoperta la o·avatura del tetto. 
:18. Una gran croce di ferro con base di travenino intagliata: 
cornicione gOLico, e timpano con lastre di lavagnone: e die-

tro la facciata nell'angolo del ca mpanile una grande conver
sa di piombo: il tutto fatto di nuovo nel restauro del corren
te anno 1 824~ . 
La descrizione poi pas a agli utensili della Chiesa, reliquiari, 
pianete, stole, tovaglie, corporali, calici e candelieri. L:clcn
co termina con gli arredi ~ ella cappella Canonicameme 
eretta nel Locale annes o alla Chiesa .. con raltare, i cande
lieri, i conu·olumi. le Cane gloria, il genuflessoio. 

DOC. 3 1 - ASV - senza data, sec. X IX - busta 485 - lm·entario. 
In questo inventario molto pilt simetico dei precedenti, sono 
elencati tutti gli arredi mobili con esclusione dei pezzi 
archeologici di scavo. divisi secondo i tre altari, poi nella 
Chiesa in gener-ale, nel campanile, dove acl e empio vengo
no citate ~due campa ne• e « tavole comode per l'orchestra». 
Sono precisate due sagrestie, c la seconda è pit't grande cd 
ha due altari; al primo piano del convento ci doveva es ere 
un'altt-a cappella, e una delle stanze viene definita ~camera 
cl.a di Eremita»: vi si trovavano due tavolini di legno bianco, 
o·edici quadri eli tela con cornici, e un focone di ferro. Gran 
pane dell 'elenco è costituito dagli an-celi Sacri della Chiesa 
di S. Giorgio nell 'OspiLio di S. Luigi. 

DOC. 32 - ASV - 24. 1. 1824 - busta 485 - Memoriale al Som
mo Pontefice Leone Xli dei Mons.i Santelli e Balducci. 
Vi si trova un resoconto delle spese e la richiesta eli estingue
re il residuo del debito rimasto: "··· e con questa picciola 
somma nello scorso Agosto la fabbrica s' inu-aprese: speran
do sempre che il fu w m Pomefìce avesse in appresso soste
nuta una pubblica impresa di un monumemo di t-eligione. 
Siamo in Gennam, ed i lavori non termineranno, che in 
Febraro, o nel principio di mat-w. La travatura ora è solidis
sima, e ben guarnita di sta1Toni di fen -o: il teuo quasi rico
perto in ogni parte, ad uso d'arte: il pmspetto prcssochè del 
cullo riedificaw con due archi in cosuuzione, e adornato di 
comicione, timpano, e di croce di ferm: il suffi tto risarcito, e 
stabile renduto. E la spesa ascende alla vistosa somma di 
mille scudi, e più. come può dall 'annes a perizia vedersi. 
Antonio Santelli e Sante Balducci Direuori dell 'Adunanza, e 
della Basilica suddetta prostrati al u-ono della Sa mità Vostra 
la supplicano di volere con un tratto di ovrana Beneficienza 
ordinare l'estinzione del residuo di questo debito ···"· 

DOC. 33 - ASV- 25.1.1824 -b 485 - Lettera di Mons. Samel
li a P'dpa Leone XII. 
..... Una delle prime cure del Direnore della medesima 
(Adunanza) flt d i ripan11·e la ruina imminente del grandioso 
Edifizio; ed a questo molto contribuì, il Pontefice. facendo
gliene la necessità rileva•-e; e di provvederla di tuttO il biso
gtlevole. La seconda di togliere intomo a lla stessa i disordi
ni, che nel Sabato dagli Ebrei, nel Lunecli dagli Artisti 
Ubbriachi, nell ' estiva stagione da coloro che vengono col 
pretesto di bere l'acqua e in ogni tempo dai Soldati, che ad 
onta della vigilanza di chi presiede, a delle sorprese, lìssano 
in cotesta valle 1-econdita la lor climot-a. 
Ogni tentativo però riesce di pochissimo effetto, se non si 
toglie, la causa del male. Il vicolo detto d i S. Giorgio in Vela
bro posto t·ascnte la Chiesa dalla parte del Campanile: di for
ma torcuosa enza alcuna pona e privo d'ogtli fenestra nella 
desolata situazione in ati u-ovasi è una delle foni cause dei 
funesti disordini. Si aggiunga a ciò la necessità, che v'è eli sca
vare la Chiesa per metà da questa pane ouerrata con damto 
gTavi simo dei mu1·i salnitrati dall'eccessiva umidità e di ria
prit-e nuovamente le feneso-e che sono al livello della strada 
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per acquistare luce c ventila1.ione in Chiesa. La necessità di 
fare dci speroni. c degli archi di sostegno per reggere i muri 
delle na,·me ~bilanciati da questa parte. Il che renderebbe il 
vicolo sco~ce~o e for ·c anche enza riuscita da questa pane. 
D'altronde questo picciolo pezzo di terreno inmile e deserto 
potrebbe darsi in vantaggio della Chiesa pO\'erissima: biso
gnosa di Sacri arredi: e molto pii• di continui restauri 
di~pendio i nella fabrica amichissima e che già sarebbe rovi
nata se non si fos c spc o ed operato tanto per sostenerla. 
Antonio Ca11.0 Santclli Direnorc dell'Adunanza di S. Maria 
del Pianto prostrato al U'Ono della Samità \osu·a umilmeme 
la supplica acciò ' 'oglia concedc•-gli in vista dei disordini che 
s'impedì cono: della Chiesa che dee dissouerrarsi: e della 
povertà della medesima di chiudere il vicolo deno di 
S. Cio1-gio in \elabro c concedere quel pezzo di terra in pro
prietà della Chiesa ... 

DOC. ~4 - ASV - 25. 1.1824 - busta 485 - Variante d i preven
tivo deii 'An.:h. Giovanni 1\zwrri. 
«Il primo esa111e portato sullo sta to di d.a Basilica di S. Gior
gio in Ve labro lì n dal l o luglio dello scot·so anno 1823 indus
se raggionatalllente a credere che per lo t·isarcimento di 
questa htecssc d'uopo la som ma di scudi 300. 
Le ulteriori indagini però prauicate su questo Sacro Eclilìcio 
dal Suo 1-\rchitctto quando l'assistenza dè subalterni Artisti 
né prestò il comntodo presentarono altri rilevanti danni pè 
quali Il• fo11.a di r icostruir quasi interameme il Prospeuo di 
esso. di cangiare alcune altre l ncavallature, ed eseguire ripa
razioni non mai contemplate nel primo piano di esecuzione. 
Tali lavmi che tra andati avrebber sicuramente caggionato 
la dist.-utione eli tlll ì pregevole monumento e iggono 
almeno altri ~cudi 700. che uniù agli 300 già •·iconosciuti 
necessari dalle prime ossctvazioni formano la somma di scu
di 1000. In lede Gio. A1.1urri Ing. per i lavori di Fab.e Cam.i 
Dì 25 gen.o 1824 ... 

DOC. 35 - ASV - 9.2.182"1 - busta 485 - Mons. Amonio San
telli a Mons. Loren1.0 Mattei Patriarca eli Antiochia. 
Monsig. Samclli ri\'OILOsi acl investigare sui Legati Pii ed 
Obblighi di Messa che potevano esistere da tempo nella 
Chiesa di S. GiOt'giO, aveva ritrovaw nell'Archivio delle S. 
Visite la 'Jàbella Originale da dove rilevava l'esistenza di 
numerose Cappellanie; si cr<J poi rivolto ai Religiosi Agosti
niani Scalzi antichi possessori della Chiesa fino al 1798 
quando l'abbandonarono. senza però ouenere dai medesimi 
notizie sicure. Adesso «Supplica I'Eccza Vra Rma acciò voglia 
colla Sua autorità ripristinare in S. Giorgio qualunque Lega
to Pio. che presentemcllle si adempia nella Chiesa di Gesù e 
Maria: voglia ricono~cert: i fondi c sequestrare il fruttato in 
beneficio d i quella Chiesa, cui furono dai tcstatori lasciati. e 
così torni il vantaggio della gente circonvicina, che vi con
corre. specialmente la Festa per sentire la Messa ... 

DOC. 36 - A V - l 0.3.1824 - busta 485 - Registrazione di 
grazia ricevuta. 
.. el dì l O marzo 1824. Michele lannarelli di i\ l onte reale 
di anni 22 di pmfessionc mtll-,uore lavorando nell'interno 
della no:.tra Basilica di . Giorgio in Velabm, e precisamen
te swccando il mum interno della facciata sopra l'occhio 
avea poggiata la scala opra il gnm castello di legno. che è 
servito per aggiustare il offiuo della Chiesa dopo ave1vi 
mutato quaum travi, e poste Ullle le staffe di feJTo: quando 
lUttO ad un l rattO mentre colla cucchi ara da muratore pone
va la calce. la detta :.cala si è rivoltata sottosopra, ed una 
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delle c~tremità superiori è caduta su i cristalli dell'occhio. e 
lo ha rouo. i\ l ichclc lannarclli nel trovarsi improwisan1cnte 
al disouo della scala, ant.i fuori di equilib•·io si è veduto sul 
pumo di precipitare fri\ il castello ed il muro nel pa,·imelllO 
della Chiesa: ma con fiducia del Samo Marti1·e Gio1'gio di 
cui altre \'Olte in questo meòesimo lungo la,·oro aYea udito 
delle gratic concedlllc ~i è gettato ' 'e t·so il ponte. e "i è 
rima to qua i tra~portato da mano invisibile: mentre egli 
Messo rima:se stupito come non sia precipitare in una simile 
disgn11.Ìa ~ul pavimento. 1 on essendosi fatto il menomo 
male: asct·ivc a . GiOt1,>ÌO la grazia. e ne ba ringrat.iato 
insieme con me. ed i piuori delle lapidi il Santo Martire in 
Chiesa con alcune preghiere. Questo dì I O ma•-w 1824. Per 
non sape•·e ·crivet'C 
lo Geromia Pasquini di Cometo fui tesùmonio oculare del 
presente prodigio di S. GiOI'giO. 
Per Pietro Ma•·iani murawre che non sa scrivere lo Antonio 
lacobclli Pinore che n1i trovava nel Ponico a scrivere le lapi
d i aues1o il Sttdcleno prod igio eli San Gio•'gio. 
lo Antonio Sanrelli Direttore dell'Adunanza di S. Maria del 
Pianto ho interrogato i suddelli poco dopo accaduto il fatto, 
e l'ho registrato .. . 

DOC. ~7 - ASV - H.4.1824 - busta 48!) - Copia clell ' lsrmmen
to di Possesso. 
Copia semplice del l'lstromcnto di Possesso della \'en. Chiesa 
di S. Giorgio in Velabm preso da 1\-lons. l llmo. e Rmo D. 
Alltonio amelli rogato negli Aui del Gradassi 1otai'O Capi
tOlino li ove Aprile 1824 (omis.~is). 

DOC. 38 - ASV - l :~.6.1824 - Relazione per la Sacra Vi ita. 
busta 476. 
Diaconia di S. Giorgio in \'clabm. Relazione agli articoli man
dati per ordine della Samità di ro Signore Papa Leone :-\11 a 
tuue le Chiese e Luoghi Pii di Roma per la Sagra Visita aper
ta il giorno della Sma 1ì-inità in S. Giovanni in Latenmo nel 
prendere esso il solenne posse so il eli l~ giugno 1824. 
Si riponano i punti essenziali. 
«l. Do\'rà indicarsi il ·ntolo, la località. i confini, la perti
nenza ed il Governo della medt:sima. 
l confini. Sono d'innanzi il prospeuo, la publica via del vela
bro: a destra il giard ino dell 'Adunanza de Giovant:tti di S. 
Maria del Pianto: dietro la ·n·ibuna l'orto di S. Francesca 
Romana delle Monache di ·lbr dè Specchi: ed a sinistra un 
vicolo tOnuoso c scosceso quasi inaccessibile ed il piccolo 
Arco degli Al'gCilt ieri dedicato a Settimio Severo. 
l.a pcrtinema. Spella all 'Adunanza dè Gio,·anetli di S. 
1\ lar ia del Pianw cui ftt conceduta dalla Sa. Me. di Pio VII , 
prima con biglieuo di Segreteria di Stato sottoscritto dal 
Card. Consalvi in data del 28 luglio 1819 diretto a Mom. 
Frattini Vicercgeme e l'resiòemc deii'Archiconfraternita del
la Dottrina Cristiana di cui si unisce la copia indicata con il 
11° l, di poi nel 182a con Bre"e spedito gli Il Luglio. 
Era abbandonata la Chiesa. ed il piccolo Convento annesso 
fino al 1798 dai RR. p.p. Agostiniani Scalzi né i mede imi o 
altra corporazione religiosa vi fìt che bramasse la Chiesa 
umidi ~inm, e cacleme, né il convento saccheggiato, c mcz:w 
distrutto. ituato in un aria pessima, nel lungo spazio di 21 
anni. Erano i danni giumi a tal segno, che nel 1819 unita
meme alla nostra istam.a, Fù presemata all' Eccmo Card. 
Consalvi quella di un Vaccam che pmgettava di demolire il 
fabbricato an ne' SO alla Chiesa, formarvi un locale da tenet·vi 
le vacche. memrc alla caduta della Chiesa. que ta divenuta
ne sm·ebbe la rimessa. (2). 

©Ministero dei beni e delle attività culturali-Bollettino d'Arte



Allorché dall'udienza del 28 luglio r ebbe la nostra Adunan
za di S. Maria del Pianto. non Lrovò più vestigio di Chiesa: il 
v~lltlle llo ingombrava tutto il pavimento: le mura grondava
no rivi d'acqua per ogni pane. la navata destra ebbe ·ubito 
meMieri di c-sere tutta ~coperta, cambiati i travi. e fornita di 
nuove tegole. come altresì il resto del tetto. per cui torrx:nti 
d 'acqua cadevano i11 Chiesa: non v'era un candeliere, una 
lampada, uma croce. una tovaglia. un'ampollina. La mensa 
dell'al tare maggiore mo~trava i segni dei barili di aceto. che 
avea sostenuti. la sommità del piano del Presbiterio delle 
bolli. cd il sepolcro del Card. Guidi conservava macchia 
ancora di oglio dei grandi vasi. che per la navata di mezzo 
se ne custOdivano. Abbandonata da llltÙ, senza onore, senza 
gloria senza rendite di ona alcuna aVl'ebbc scoraggiato chi
chcsia per assumere l'incarico. c ridurla all'amico splendore 
primiero. (3). 
S'intntpresero immaneme dalla commissione delle Chiese i 
lavori urgenti del Sagro Tempio: e dall'Adunanza s'incomin
ciò a pro,·vcdcre quanto pmeva ~sscre necessario al decoro 
del medesimo: a restaurarne una pane del fabricato, e 
ridurre il Giardino per comodo dell'educazione per la gio
vent tt secondo il Pio Isti tuto. Duraro no i lavori fino ai 20 di 
gennaro in cui dopo 22 anni (giacché poco è da valutarsi la 
riapcnura che ne fecero i France~i) i riaperse solennemen
te la Chiesa, ,.i si celebrarono cinque messe facendovi la 
festa del Contitolare S. Sebastiano: di poi vi si celebrò la sta
zione con molto concorso di popolo num 0 2fi Messe. c la 
solenne cant<tta. e finalmcme si fece con molta pompa quel
la del Martire S. Giorgio. che cadde in Domenica. con numo 
l O r. tesse, e la ~olenne cantata con molta cera. c concorso di 
devoti .... 
Governo della medesima. Ella è governata dal Dire t t ore 
pro-tcmpore dell'Adunanza dei Giovaneui di S. Mat·ia del 
Pianto. che ne amministra le piccolissime rendite, e destina 
vari ecclesiastici suoi c01npagni, onde sostenerne il decoro. e 
celebrarvi le due lestivi tà di S. Giorgio c di S. Sebastiano. e 
la quadragesimale sta..:ione. Un Eremita coll'abiLO del 
terz'ordine di S. Francesco. e la p;ueme del Tribunale del 
Vicariato per nome Frà Guglielmo Borgna di Mondovì ne 
tiene le chiavi. ed abita nel vicino casino dell 'Adunanza. 
Ili. Se sopt-a la Chiesa vi siano abitazioni, e da ch i siano abi
tate. on vi sono abita..:ioni sopm la Chiesa. Soltanto abbia
mo trovato con meraviglia una stanza con cammino, l~bbri
cata nell'on o di -ror dè pecchi, e poggiata in modo sulla 
Tribuna della Chiesa, che un angolo del muro di deua ·tan
t.a è quello della ' lì·ibuna, c due me nsole del camicione vi si 
vcggono in essa racchiuse. Oltre l'essere una servitù vi è 
ancora il pericolo d'incendio per la vicinanza del cammino 
al grandioso teuo della na,·ata media, e delle due minori. 
Inoltre siccome la tribuna ha Lre finestre antiche cogli archi 
in costruzione, ora murate, le quali aprir si vorrebbero per 
acquistare luce. ed aria: così dal muro della stanza suddetta 
verrebbe impedita la t el~t.a fencstra posta quasi al comatto 
dello stesso. 
\Z Se in qualche parte della Chiesa vi penetri umido, o piog
gia. se vi occorrano riparazioni, cd a chi spella di fi1 rle. 
(Essendo que LO uno degli articoli più importanti in qta 
Chic a porteremo la ri~posra medesima che ne ha data il 
Sig. Giovanni Azzurri Archireno ed Ingegnere Camerale, 
che ha direuo i grandi restauri fiuti non ha quari nelle inca
vallature del teuo, e nel riedificare con e leganza la nuova 
facciata) . .. u na gran parte di questa insigne Basilica giace 
immcr a per così dire nella terra, onde è umidissima. el 
lato destro ha a contatto le 1en ·e del Giardino ove i giomi di 

festa . ed i giovedì, si radunano i Giovani dell'Adunanza di S. 
Maria del Pianto. c nel lato sinistro il terrapieno che sostie
ne la pubblica via. di livello mollo al di sopra del pa,·imcnto 
della Chiesa. Una tale infelice posi1.ione oltre il rendere 
cotesto Sagro l è mpio lurido cd insalubre ha prodotto i al
nitrament i dei muri latenlii , dai quali dovrassi con la mag
gior celerità allontanar tali terre, se non vogliasi andare 
incontro ad incom·cniemi maggiori e forse non rimediabili. 
che colla imera ricostruzione de muri medesimi . Il Direttore 
dell'Adunanza di S. Maria del Pianto i quali colle pitl energi
che cure si dettero auorno o nde togliere questo insigne 
Tempio dallo squallore in cui non ha quari giaccasi avreb
bon amato rimuovessi anche questa continua caggione di 
datmo; ed io ebbi l'onorevole incarico di progettare i rime
di, ma le lor cure dovcuero cliriggersi altrove poiché alcune 
delle incavallature della avata media minacciando rovina 
vollero un promo riparo, ed il muro della làcciata rinvenuto, 
riempiu10 a sacco esiggeue la quasi sua intet-a ricostruzione. 
!.:ammontare vistoso de lavori indicati, c da quali essi non 
poteano in alcun modo esimersi, a meno che avesser potuto 
vedere con occhio indifferente l'imet-a t'()\' ina di questo cele
brato n1onumen10 del cristianesimo. Jx:nde loro impossibile 
il por mano ad a ltre riparazioni onde non hanno che a rivol
gersi al ·occorso sovrano. 
Xl. Se vi sono piuut-e, stawc di celebri autori. se marmi 
preziosi, metalli dora t i, e se questi abbisognino di ripulitu
ra, o ristauro. Lunica pillura di gran pregio è quella a fre
sco eseguita nel concavo dell ~1 tribuna dell'altare maggiore 
da Giotto di Bondone FiOJ-emino uno dei Restauratori de l
le Ani Belle, di cui in Roma non abbiamo un altr'opera di 
simil grandezza. Egli è vero, che da man imperita nei seco
li posteriori fù ricopena in varie pani, c tra,•isata; ma l'ar
te restauratrice sà togliere opportunamente que lla esu·a
nea superficie, e farvi nuovamente ammirare quamo del 
chiarissi mo Piuorc è rimasto. I.:attuale Direttore dell 'Adu
nanza nei scorsi anni umiliò supplica aii'Eccmo Camerlen
go acciò venisse dalla Commissione delle celebri pitrure 
rest.aUt-ata: e siccome l'essere g ià deturpata con <l itri colori 
potea forse far dubitare se realmente opera fosse di GiottO 
fece ne l Memoriale una breve dissertazione, in cui dimo
strò: che il Card. Stefanesco Canonico di S. Pietro, e Diaco
no di S. Giorgio ne ordinò la pittura facendovi ancora x-ap
presentare il S. Apostolo circa il 1300: e dopo molte altre 
ragioni di stile, di composizione, di circostanze, porta l'au
torità degli autori che trauato hanno di questa Chiesa. e di 
tal piuura i quali tuui la dissero opera di Giotto: incomin
ciando da un Codice Manuscriuo, e miniato dal medesimo 
celebre Pittore, che ha per oggetto la vita, e l'uffi zio di 
S. Giot-gio, che conservasi nell ' Archivio della Ba ilica Vati
cana. Il Direuore dell'Adunanza che ha voluto una speran
za di questo restaum supplica I'Eccmo Vicario VisitaLOJ'C, 
ed i suoi compagni. onde vogliano sollecitamemc otLener
glielo. Sostengono gli archi della navata media quindici 
belle colonne quauro di paonazzeuo scanalate, cd undici 
di granitcllo con capitelli di ordin i diversi ionico, e corin
tio. la base non apparisce; comechè nell 'ultimo restauro [ù 
coperto che l'amico pavimemo. e le basi di ciascuna 

colonna sono alla profondità di due palmi. 1 el portico 
quaLU'O colonne sostengono l'architrave, tre di marmo 
bianco, cd una di granitello, ma di picciol momento. Nel 
l(mdo della nav<lla destra o no state collocate le lapidi 
sagre greche tolte da l pavimento insieme con due colonne, 
c due feraLe di marmo rinvenute nella demolizio ne della 
ruinosa racciata: e nel fondo della sinistra le lapidi sagre 
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latine con un circolo di marmo. che formava il se$10 della 
fenestra sopra il portico: essendone però ~cpo l to nel muro 
il gotico intaglio: con dei frammenti di lllll aico che erano 
nella stessa facciata. Del resto altro non e\'\'Ì. 
(purtroppo con ques10 abbiamo la conferma che gli intonaci 
dellt1 navata sinistra certamente all'rescatì erano già in C]liC

sta data andati perduti). 
XX. Se v'è campanile, con quante campane e se tutte bene
dette.L:antìchissima wrre o campanile gotico con quattro 
ordini di a rchi, il primo dei quali murato. c l'ultimo co11 ot to 
colonne senza base, con capi tello toscano. c te tto che lo rico
pre fu trovato nel no tro ingresso: cioè nel 1819 in pericolo 
di rovinare verso la piazza. Si erge esso in parte sopra di 1111 

lato dell'al-co degli Argenùeri così detto. e dedicato a Selli
mio Severo, ed Amon ino Pio, che essendo iswriato con vari 
sacrifizì ha dato luogo a quel volgare proverbio «Trà la vacca 
e il wro, trO\·erai il tesoro». upponendosì che in epoche 
remote vi fossero ~tatì sepolti dei tesori. Il supposto ed il 
pmverbìo sono stmì la mina dell'arco, e del campanile: 1oi 
trovammo così scavato il lato del campanile unitO a ll 'm-co 
del piano d'ingt·esso, che ne lla buca vi si potevano nascon
dere otto uomini, si vedeva emrare la luce dalle fessure del
la lastra laterale di marmo. e I'AI-chitetto i meJ-a,·igliava 
come reggesse una torre altissima vuota nella base. Erano 
poi lacerate in ogni pane le mura interne. cd il tetto abban
donato da tanti anni gemeva acqua, siccome un canestro. S i 
fecel'O coteste prime urgenti riparazioni: ma non bastarono. 
Vi vollero in appre so quamo grosse catene con forti palelli 
di ferro: convenne rinfo•-tare le colonne dell'ultimo piano 
con zeppe di ferro, c fa rvi nel quadrato un<t specie di balau
su·a di muro, onde concatenarne la base. e chiudere quauro 
archetti gotici del quarto piano. Porre un solaro di tramezzo, 
ed i ponti, e le scale onde ascendere fino alla somm ità: ed 
allora vi si poterono fìssare con sicurezza i travi per le due 
campane. 
LArco degli AJ·gentieri è strapiombato e mal i regge: la sua 
pendenza per la parte in cui il Campanile ha molto sofl'erto, 
potrebbe recare ad una torre; cotanto elevata gravissimo 
danno (4) come apparisce dall'annesso a11estato dell'Archi
tetto. Viene supplicato pertanto l'Ecc.mo Visitatore dal 
Direttore dell'Adunanza dì volere convenire cogl'lspettori 
delle Aluichità onde facendovi li neces ari restauri, la ruina 
dell'Arco non abbia a tirar seco quella del Campanile. 
La sola campana rotta di S. Giorgio veniva reputata la piLt 
antica di Roma. Depredata dai Francesi nel saccheggio della 
Chiesa dato dai Repubblicani vi rimase mltlilo il campauile 
per lo spazio di ci1-ca 25 anni: e dal 1820 lino al 1823 cele
brò l'Adunanza solennemente la tazione, c la festività di S. 
Giorgio c di S. Sebastiano, senza squillo dei sagri bronzi che 
ne pOLesse•·o annunziare le solennità d'a llegrezza. ed il g iu
bilo: e ricevette la a. Me. di Pio VII nel di 30 ottobre 1820 
senza potere col suono dare il menomo conu·a egno dì vene
razione al medesimo per la faustissima sua venuta. Quando 
nel 1822 stanca l'Adunanza del mesto silenzio cagionato 
dalla lll<tncanza di oggetti cotanto essenziali per una pubbl i
ca Chiesa ordinò la prima campana del peso dì 560 libbre 
con questa iscrizione. 
Ad honorem Dei Beatissimaeque V. Mariae de Planctu. nec 
11011 Sanctis Georgii et Sebastiani Aluonitts Santellius. et 
SancLCs Balduccius: ambo sodalitatis et Basilicae Rectores: 
proprio a ere facere curarunt. An 1822. La quale il dì l!) gen
naro fù benedetta dall'limo. e Rmo 1\lonsig: Giacomo ini
baldi A1-cìvescovo di Damiata, e nosu-o vigilantìssimo Presi
dente. e nel futuro g iorno 20 gennaro a l Gloria della Messa 
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Cantata sono~s i per la prima volta con giubi lo universale. 
A,·cmmo inoltre la fortuna che sua Maestà il Principe di 
Lucca Carlo Luigi di Borbone alle suppliche dell'attuale 
Dit'Cilm-c dell'Adunanza si compiacque ordinare a ~ue spese 
la campana grossa del peso dì Il 00 libbre ornata dell 'arma 
sua reale, delle immagini di S. Carlo. c di S. Luigi. c di que
:.ta i ·crizionc. Omnipotenti Deo deiparae immaculatae SS. 
Gcorgio. Carolo. Aloysio. Carolu Aloy ius Borbonius Hispa
nìarum Lnfans hoc 1-cligionì uae monumemum erexit A.D. 
M DCCCXX Ili. e l dì 15 giugno sua Eccza Rrtta Monsig: 
Patria rca Mauc i ne fece la solenne benedizione con molto 
concorso di popolo, che piangeva di tenerezza per vedere 
un'altra ' 'olta rifìm·ire un antuario abbandonato dci primi
tivi Cristiani. 
XXVIII. Se quanti Con fessori vi sono, se quest i percepiscono 
mensuale emolumento. cd achi spella di questi la nomina. 
Ella non ha ceno Chiese filiali. Sohamo porremo ono que-
to ArLicolo 1111 01-atorio ituato decentemente in una stanza 

dell 'annesso casino dove attesa l'umìdit:t, ed il freddo della 
Chiesa non potendo in essa celebrarvisi, come ancora pel 
concorso dci Sacerdoti non essendo sullìcienti tre altari: la 

anta Memoria di Pio VII concedette la facoltà di potervi 
celcb•-a•-c le ~ lesse nei due giorni solenni tanto della tazio
ne, quanto della festa di . ebastìano ContitolaJ'C milita la 
ragione del freddo, e dell 'umido ... Q uest'Oratorio è fornito 
di pietra sagra. a ltare di legno, ha un quadro eli Maria SSma 
del Buon Consiglio, ed è sufficiememente proweduto di 
arredi sagri. 
XXXX I. Se v'è l'Archivio. da qual epoca comincia. se è ben 
regolar.o, e da chi si custodisca. Quando i Relig iosi Agosti
niani Scalzi possiedevano la Chiesa, cd il Convento di S. 
Giorgio in Velabro, in quest'ultimo v'era di certo l'Archivio 
della Chiesa. Il Padre Federico di S. Pietro, che ne ha tessu
ta la storia parlando alla pag. 78 della vendita delle quattro 
preziose colonne dell 'Altare Papale, due di porlido verde: 
una di granito. c l'alu·a di nero antico nella sottoposta nota 
così scrive «In data dciii !) del mese di novemb1-c dell'anno 
1787: detro r·e criuo conservasi nell'Archivio dei p.p. di S. 
Giorgio in Velabro» ed alla pag. 93 alla nota le11era A così 
leggesi «Il Breve sud.o conservasi ne ll 'Archivio di S. Gior
gio. cd è in (()l'ma di libreuo di molte pagine in cana peco
ra~ . Ciò po:.to l'Archivio di questa Chies:rr è pre so codesti 
Religiosi Agostiniani Scalt.i : e sembrerebbe molto com·e
niente, che lo consegnassero al Direttore dell'Adunanza di 
S. Maria del Pianto. che ne custodirebbe gelosamente le 
cane in tanti protocolli classificati in una delle camere del
la Cas:rr annes~a. unitamentc a quelle poche memorie. che 
ha potuto rintracciare, c registrai-c nei quattro anni di pos
sesso di questa Chiesa. Altrimenti qualunque memoria 
dispersa si perderà. 
XXXXIX. Si dia l'elenco di tutti li attuali possesso1·i dei 
13cnefìci semplici, delle Cappellanie. degli ammini tratori . 
dci Legati Pii. e 1uu.i gl' Inservienti. aggiungendovi i nomi 
degli Ecclesiastici, che vi celebrano f1-cquemememe la Messa. 
l lt'e Canonici sono: 
L: limo e Rmo Monsig. D. Antonio Sala 
Il ig. Can.o D. icola Koffeni 
Il Sig. Conte Recco di Ripa .... 
l .a festa vi si celebra la messa dall 'attuale Direuorc del l'Adu
nanza Mons. Anto1uo Santelli 
Frà Guglielmo Borgna di Mondovì n'è I'Er-cmita custode•. 

DOC. 39 -A V - l :i.8.1824 - busta 48:, - Prevemivo dell'Ar
chite tto Giovann i Azzurri . 
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• La necessità di do,·er formare tuùntercapedine lungo il 
taro sinisu·o della \'cn.e Basilica di S. Giorgio in Velabro, 
per le ragioni gi~1 alrrove esposte. induce l'altra di dovere 
onninamemc impedire il pubblico passaggio per vicolo 
adiacente al medesimo lato. ch iude ndolo all'estremità. 
giacché non essendo esso più largo di palmi 16 circa, ed 
occupandoscne almeno 7 per l'oggetto indicato, non vi 
rimarrebbero che palmi O circa, spazio al ceno non suffi
cieme per una pubblica '·ia: di pitt è pensiero dei Direttori 
di S.l\·1. del Piamo di aprire alcune amiche fenesr.re esisten
ri nel lato stesso, e che ora ritrovansi in parte al di souo del 
livello della trada onde rendere alla Chiesa pitt luce e più 
aria: ora come potrebbero essi mandare ad e ffeuo un pro
getlO si vantt~ggioso. se prima non chiudesi il vicolo, e se 
non s'impedisca agli oziosi e mali imenLionati il potervisi 
avvicinare e ct~gionare dè danni? 

é le pur tali lavorationi non fossero necessarie per lo nota
bile miglioramento della Chiesa. dovrebbesi perciò ristare 
dall 'esecuzione di un panito tamo plausibi le giacché si 
dovrebber spingere i oli conlinui danni che soffre il coper
time del tetLO, i canali ed i cannoni di latta dai sassi che con
tinuamcme vi si lanciano dalle persone indiscrete e ineduca
re traendo partito dall'ahezza del vicolo in questione. ed il 
continuo pericolo dal facile derubbamenlO delle converse di 
piombo. ferriate, staffoni, e tit·ami delle incavallature. 
A di 15 agosto 1824 Giovanni Azzurri Architello• . 

DOC. 40 . A V- 15.8. 1824 • busta 485- Appunto di Gio
vanni Azzuni Archùeuo. 
«Poggiando una gran parte del campani le della Vcn.e Basili
ca di S. Giorgio in Velabro sopra l'arco, comunememe chia
mato, degli Argentieri, il quale pel suo grande strapiombo 
di un palmo circa è vaci llante, ne stimo necessarissima la 
riparazione: tanto più che la ruina del monumento, seco 
anche trarrebbe quella del campanile enunciato. 
A dì 15 Agosto 1824 Gio,·anni Azzurri Architeuo• . 

DOC. 4 1 - ASV - 29.8.1824 - busta 48:> - Leuera di Mons. 
Amonio Samelli a l Mons. Giuseppe Antonio Sala e sua 
risposta. 
«Accludo per V.S. !lima, e Rma la relazione alla Visita di S. 
Giorgio in Velabro. Chie a che tanto le appartiene. Ed è a 
colonna, ed in isporco: onde possa cassare, e correggere a 
suo bell'agio .... Con un calcolo approssi tuativo trovo che dal 
passato sino al presente riunito in ieme quanto ha speso in 
codesta Chiesa il Governo, Principe di Lucca, l'Adunanza, e 
le piccole rendite della medesima: ascende la somma a cin
que mille e più scudi c ancora non è compita. oi ci trovia
mo pertanto ora in uno stato di avvilimento conoscendo per 
una pane di non poter fare eli pitt, e clall'all!'a la necessità di 
imercapedini: di restaurare la navata sinistra nel tetto: e di 
aggiungere qualche sostegno al mut·o sopra le colonne dalla 
pane del vicolo. ... on meno dell'autOrità, e dello zelo di 
un canonico Visitatore per togliere i scandali d'appresso la 
Chiesa: Ed il suo impegno presso il Sovrano: acciò final
meme siano ultimati i lavori di riparazione necessarie più 
volte intrapresi; nonmai però compiti. 
l limo Devmo Obbmo Servo Antonio Can.o Samelli. 
Casa, 29 agosto 1824. 
·n-ovandomi pieno di occupazioni ho potutO appena scorre
re rapidamente i fogli che ritorno qui annessi. e rispondo in 
margine senza complimenti p far più presto. 
Mi pare che tutto vada a meraviglia, e sono certo che non si 
tmverà una econda relazione così e•·udita come questa. 

Bi ogna però correggerla nei traui Ialini perché vi sono 
degli errori, e deve essere anche rimasta qualche cosa nella 
penna del copista. 
... Rilirandosi le carte d'Archivio. si appurerà bene se vi sia 
qualche cosa da ricuperare, e si conoscerà quel brutto 
imbmglio che fecero i Frau '·endendo le 4 colonne dell'alta
re isolalO, che erano delle piì:• belle di quante ve ne esistano 
in Roma, p fàrne surrogare delle alLre eli marmo comunissi
mo, p prendere una piccola omma in danaro da sen•irsene 
per una campana . ... 
Dmo e Obbmo Giuseppamonio Sala ... 

DOC. 42 - ASR - Camerlengato A11tichità e BB AA dal 1824 
al 185'1, Ti t IV. 181 - Documentazione riguardante le colon
ne del ciborio della Basilica eli S. Giorgio in Velabm. 
« 13 di c 1824 Gherardo de Rossi al Principe Card. Camer
lengo chiede licenza di esu<tzione delle colonne. 
14 dic 1824 Parere di Fea Commissario alle Antichità delle 
UBAA. 
14 clic 1824 ore 21.00 Pm memoria di Carlo Fea Commissa
rio alle Amichità al Mons. Marini presidente della Commis
sione di BB AA sulle due colonne con prot. della Commis
sione del 18 clic 1824 n• 3452. 
19 gen 1825 n• 4084 L~Ambasciatore del Portogallo Conte di 
Funchal a S. Em. per sapere che co a ha deciso in riguardo 
alle due colonne. 
23 gen 1825 n• 4084 Div 111. 11 Come di Funchal Ambasciato
re del Ponogallo al Card: Camerlengo: sollecito di decisione. 
24 gen 1825 n• 420 l li Come di Funchal Ambasciatore del 
Portogallo a S. Emza il Camerlengo: con il quesito se le 
colonne sono di porfido verde o di granito net-o di cava 
stretta. 
28 gen 1825 E tratto dagli Aui della Commissione Generale 
Consultiva di BB AA, adunat a del 27 gen 1825. 
29 gen 1825 n• 4365 La Commissione Generale di BB AA 
all'Ambasciatore del Ponogallo il Conte Funchal. 
B 156-2 19 -Roma: Giov. Gherardo De Rossi per vendita ed 
estrazione di due colonne appanenemi alla Chiesa di S. 
Giorgio in Velabro e possedULe dallo sculwre Pieramoni ed 
acquisiate dal Duca Hamilton (1825) ... 

Doc. 43 - ASV · 26.3.1825 - busta 485 - Lettera dell'Arch. 
Giov. Azzurri a D. Antonio Samelli (jig. 26). 
· Invitato da Mons. limo O. Antonio Santelli ... a visitare i 

tetli della Ven.Basilica di S. Giot-gio in Velab.-o onde iscoprire 
la cagione di un danno di acqua apparso nella sommità del 
muro sinisu'O della medesima Ven. Basilica. e di quella parte 
pt•ccisamente che sosLieue il campanile; mi sono portato il dì 
25 corrente nella nominata Basilica e ascendendo il tetto ho 
dirette le mie ricerche verso il lodato mut'O del campanile 
ove esiste una conversa di piombo della lunghezza sviluppata. 
eli pmi 25 con mia sotmna sorpresa ne ho veduti derubali cir
ca p mi l 5 unica e vera cagione del danno apparso. 
Ilo ossetvata di più rnahnenara parte del tetlO ad alcuni dei 
canali, e tegole ho veduto esser stali ostitttili pessimi mttami. 
Ilo osservate inoltre esser state nascoste n• 25 tegole mari
tare dietro l'ultimo pilastro a destra del Portico del casino 
tolte sicuramente al medesimo tetto . Tutto ciò è avvenuto 
dopo che Giovanni Angelini Muratore è srato ch iamato cd 
ha realmente eseguiti alcuni piccoli lavori nell'indicato 
locale. 
In fede a dì 26 Marzo del 1825 Giovanni Azzurri Architetto 
Guglielmo M. Borgnia E•·cmita e Custode di detta Basilica 
affermo quanto sopra• . 
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~6 - RO~IA, ARC:III\'10 ST ORICO DEl. \'!CARIATO- «PROG~:rro DEL 

SIG. GIOVANNI AZZU RRI ARCllrJT ITO PER SOSTENERE Il. MU RO 

SI :-.J ISTRO DELLA I~AS IUCA DI S. GIO RGIO IN VELAI\RO STRAPIO~f-

1\ATO VERSO I L \' !COLO, CON T RE PILON I ED ARCIII Gai"ICI" 

ALLEGATO ALLA u::rrERA OEU:ARC I·I. AZZU RRI (D) E (4) 
DISEGNO A MATITA E CIIINA - CM 15,3 X 23,5 

AI.I .EGATO AL DOC. 43 

DOC. 44 - ASV - 28.3.1 825 - bus1a 485 - Lettera di D. Anto
nio Samelli Direttore deii"Adunanza a Sua Eccza Mons. Ber
nelli Governatore d i Roma. 
«Si è scoperto non ha quari , Eccellenza Rma, un vistoso 
furto di piombo. ed anche di tevole nel tet tO de lla Basilica 
di S. Giorg io in Velabro di recen te con gravissime spese 
res 1 aura to. 
Nello scorso carnevale fi.t chiamato dal DirettOre de ll 'Adu
nanza di S. Maria del Piamo Amon io Can. Santelli un tal 
Giovanni Angelini Muratore per alcuni p iccoli restauri nella 
Chiesa, nel reno e nel casino annesso: nel qual tempo fu 
udita una voce che togliesse dalla pan e del vicolo molte 
tevole. e si dubita, che allora derubasse una gran parte della 
conversa di piombo, situata presso il campan ile. Inoltre si 
portò seco la chiave del cancello di !e rro della Chiesa e la 
tenne sono pretesto di dimenticanza due, o u·e giorni dopo 
fini to il lavoro comprendendovi il dì della solenne Stazione, 
eli cui dopo l'Oratore il rimproverò Io n e. 

152 

Non essendo stato scoperto nulla di certo tornò egli circa 
la metà di Quaresima ad aggiustare due pietre Sagre nella 
Chiesa ed allora si fece lecito senza averne r icevuta o rdina
zione d i salire il teuo, e derubare 20 tevole p iane e 20 con
vesse il venerdì Il di marzo in cui siccome \'i Cr<IIIO nella 
vicina rimessa g li Uomini che squagliavano il sego, così 
non si fidò . estrarle. ma le pose con bell 'artifizio dietro 
l'ultimo pilastro del por1ico nel modo che si veggono 
anche ad esso non essendo state punro rimosse, aspettando 
nel giorno ap presso che l' Eremita fosse andato alla cerca, 
ed allora fa rle trasportare fo rse da un ragazzo che l'unico 
compagno era de l lavoro che oggi trovasi a l num0 194 nel 
Ghetto della Rua con altro muratOre. Antecedentememe 
erasi porta ta ' ' Ìa una d elle chiavi del casino che ri tenne per 
circa due giorui restando all ' Eremita la sola della serra11.1ra 
de l catenaccio, ad o ma delle rimostranze 1-~me anche dal 
medesimo. 
Il non aver piovutO in Quaresima se non che molto tardi. 
non ha fatto p rima scoprire il 1-i.•no del piombo: il quale 
manilestatosi con una macchia nel sutTiuo ed uno scolo eli 
acqua in Chiesa fece si che l'Oratore pregasse il Sig. Giovan
ni Azzurri Archi tetto della Chiesa a verifìcare il furt o come 
di fa tti egli fece il giorno 25 del corrente u·ovando mancami 
una meL~• di converse di piombo, e molte 1evole. 
Questa mali ina d i buon ora 28 marzo è tornato il muratore 
Angelini al Casino dicendo all'Eremita che voleva le tevole 
che erano nel Ponico del medesimo. Egli però non ha volu
to aprirgli. Si stà però in timore, che abbia a derubare il 
resto del piombo. 
Antonio Ca n . Sante li i in tal star o di cose ricorre all'E. V. 
Rma acciò voglia degnarsi d i far al più presto verificare il 
furto, onde possa rimediarsi alla pioggia che in Chiesa cade 
con danno gravissimo della travatura e scoperro il colpevole 
obbligarlo a risarcire i danni gravissimi. che da questo furto 
sacrilego ne son venuti alla Chiesa>> , 

DOC. 4 5 - ASR - Camerlengato Antichità e B B AA dal 1824 
al 1854, Tit IV, 18 1- 11° 295, busta 158. 
26 giugno 1825 n° 7673. Leuera: Antonio Santelli invoca a 
S. Enza Rma Principe Card. Pier Francesco Galletti Camcr· 
lengo di S. Chiesa provvedimenti per la conservazione delle 
pi tture d i GiottO ne l concavo di S. Giorgio in Velabro. 
l 8 luglio 1825. Lettera precedeme stornata al Cav. Camucci
ni Ispettore delle pitture p11bbliche «che esamini e veril.ichi 
sollecitamen Le>> . 
26 luglio .1825. Leuera di risposta del Cav. Camuccini al 
Card. Galletti dove dice che «SÌ appres1erà a qualche restau
ro nel prossimo ottobre. Sarà mia cura di pon arvi sopra 
alcune operazioni per iscoprire la verità>> se le pittut·e sono 
di Giotto oppure no. 
12 settembre 1825 11° 8953. Lettera di risposta del Card. Gal
letti al Ca,-. Camuccini: il Cardinale rispondendo alla prece
cleme del 26.7 •<aspetterà le operazioni di ottobre prossimo"-

DOC. 46 - ASV - 30.1 0.1 82:) - busta 485 - Scrittura pri,·ata 
eli D. Antonio Santelli di afliuo di un locale al Sig. Bolasco. 
(num0 2 copie). 
«Colla presen1e benché privata scrittura da valere quan to 
pubblico e giurato isrmmento Mons. Antonio Ca11.0 San
telli Re ttore pro tempore della Ven. Chiesa d i S. Giorgio in 
Velabro concede a favore del Sig. Domenico Bolasco l'uso 
del locale appartenente alla detta Chiesa, ed alla medesi
ma comiguo. che rite nevasi in affitto d al Sig . Giacomo Sal-

©Ministero dei beni e delle attività culturali-Bollettino d'Arte



,·ati qual aflitto termina col cadere d el presente mese di 
ouobr·e. e quesra concessione il surriferi to Rettore pro tem
por·c la fa in favore del Sig . Domenico Bolasco g ratuita
mente. e senza alcuna corrisposta. e coi seguenti patti, e 
condi1.ioni: cioè ... 
Che il tempo che deve durare una tal gratuita concessione 
debba essere di soli due mesi da incominciare dal primo 
novembre del corrente anno col patto però che al termine 
de due nresi debba restituire il Sig. Bolasco il locale nel 
modo c forma, come gli ,·iene consegnato ... 
Si conviene poi, che dovendosi il Sig. Bolasco serv ire di que
sto lo<.:ale per lo squaglio del sego, ed essendo necessario 
per· tale operatione d i fare del fuoco. qualora anche per caso 
fortuito fosse per acctldere qualche incendio causato dal fuo
co suddello. si conviene che il Sig. Boia co sia obbligaw, e 
tenuto a tutti i danni. ... 

i conviene inoltre che il Sig. Bolasco sia in facoltà di apri
re una porta lungo la strada publica d'appre:.so il portone 
dell 'ani i co squaglio del sego, ed una fe ncstra. purchè I'Ar
ch. Giovanni Azzurri riconosca che non pos a provenime 
danno al fabbricato. e con dichiarazione espressa, che la 
fenestra appena fatta sia racchiusa da tclari , c vetri, non
ché da ram<tta, ben inteso però. che nel ca o a l termine 
dei due mesi non capacitasse al Rettor·e pro tempo rc la 
porta suddetta, e la fenestra, il Sig. Bo lasco sia obbligato 
d i restituin: il locale col rimettere in piedi, e ridurre nel 
primitivo stato il vano della po rta, e de lla fe nestra: nel 
caso poi piacesse a l de tto Rettore lasciare intatta la detta 
pom1 c fencsrra che è per farsi dal Sig. Bo lasco, non pos
sa questo in tal caso avere alcun dii·iuo per essere coni 
pensato delle spese .... 
:10 ollobre 1825 l·innat.o Anton io Can. Santelli, Domenico 
Bolasco. Same Balducci e Pietro Mando le ·i testimoni ». 

DOC. 4 7 - ASV - Mt.u-1.o/onobre 1825 - busta 4 85 - Stato 
dimostrativo di incassi e spese. 
Stato dimo trativo dell'Erogazione di alcuni incassi a con
tanti f1uti per la Ven. Basilica di S. Giorgio in Velabro dal 
Cassiere pro-tempore Mon . l imo c Rmo l·alconieri. 
«Spese: A Renzi capo masu'O muratOre in conto di lavori fat
ti alla sud.a Ven. Basilica, cioè 1825 rmn7.o 17 pagaro in con-
tanti... 90 

giugno 14 
ottobre 23 

in tutto 

9mbre :> a C io. Rowri verniciaro in conto ... 
26 a Viti e Ferrari scalpellini in como 
Deceru 13 a Ciancare lli chiavaro in pitl rate 
nel cor ·o dell'anno 1825 
Per dar iva Reale e tassa strade del 1825 
Ammontare e spese 
Firmato Michele Kriestaller Comp.ta "· 

40 
40 

170 

l O 
IO 

150 
5.52 Y2 

345.52 ~ 

DOC. 48 - ASV - 2. 1 1. 1825 - busta 485 - Lettera di Antonio 
Santelli a i\ lons. Cristaldi Tesoriere Generale. 
«Essendo questa Chiesa un pubblico nronumento di Sagra 
antichità: né avendo potuto ottenere dall' E. \~ allorché rovi
nava. il restauro, avendo Ell<t i due gra ndi pen ier·i del Con
clave, e dell'incendiata Basilica d i S. Paolo: in vista di tali 
ragioni supplico l'E. \ : Rma di volere almeno dare un alu-a 
somma per ultimo fovorlo a quest.a spesa, restando a carico 
dell 'Adunanza il debito re iduale». 

UOC. ·H> - ASV - 6. l l . 1825 - busta 485 - l .ettera di Antonio 
antelli al Sig. An•.to L.aur·entini. 

«Essendosi clegnaw \~ S. li ma d i presentare a S. E. Mons. 
"lèsoriere una ~upplica per ottener·e un ~occorso di danam a 
favore della Basilica di S. Giorgio in Velabro, ed avendo il 
medesimo risposto che si domandasse una qualche ·omma 
determinata: Prego \~ S. lima di volere in vista deUa pesa 
sofferta di 1500 s. per li pi tr urgenti reswuri, c di avcme 
ottenuti soli s. 250. lare istanza in mio nome a . E. per un 
~occorso fina le eli s. 300 incaricandosi del resto di pagamen
to l'Adunanza nella clelia Basilica tabilitan. 

DOC. 50 - AS\' - 28. l 1.1825 - busta 485 - Pro memoria di 
Antonio Sante!! i al Card. Gal letti Camerlengo. 
·Siccome il Sig. Bolasco ed i suoi compagni della primiti,·a 
del sego hanno avuto gratuitamente e pmw isoriamemc una 
rimessa num0 l accanto la Basi lica di S. Giorgio i n \ 'clabro 
amichi!>simo momtmento che con erva lapidi greche, e lati
ne, colonne, e la pittura famosa di Giotto nella tribuna che 
presentemente l'Eminenza Vra si degna d i restaur-are: cd al 
muro della Chiesa hanno posto tre caldaie dove squagliano 
il sego, c la cappa del camino è vicino al teno della navata 
dcsu·a della Chiesa con tintore fondato d'incendio: così 
Amonio Can. Santelli attuale Rettore della Chiesa supplica 
I'Emzc1 Vra di volere scrivel'lle a Mons. ' lèsorier·e: onde si 
tolga afTauo questo squaglio da tutta l'annessa Casa della 
Chiesa al più presto possibile, ed il pericolo di perdere un 
sagro monumento dell 'antichi tà». 

DOC. 51 - ASV - 3.1 2. 1825 - busta 485 • Lettera di Ant onio 
Samelli alla Santità di ostro Signore P"c1pa Leone Xli con
tro l'u o del locale per lo squaglio del sego. 
.. Possiede la Basi lica di S. Giorgio in Velabro un picciolo giar-di
no. ed alcune poche camere e pianterreni conccduti dalla Sa. 
Mc. Di Pio VII ali'Adunanz.a de Giovani di S. Maria del Pianto 
che ne custOdisce, ed ha l'in<.:arico della detta Chiesa. 
Il pianterreno num0 1 che stà al contallo della Chic a lù accor
dato da Amonio Can. Santelli amtal Direttore dell'Adunanza 
alle replicate ist<tnze dei Signori della privati,·a del sego per 
far loro cosa gr-ata per due soli mesi, e gr-atuitamente: come 
risulta dal foglio d i <.:ondizioni. Un tal favore sembrava che li 
dovesse rendere molto obbligati a chi li avca con ramo incom
modo accolti amorevolmente. Eglino però incominciarono ad 
introdursi nel portico del luogo Pio num0 2 chiedendo solo dj 
pagarvi i Macellai: e quindi vi depo~itat'Ono il gt-asso, ed ivi lo 
tennero alcuni giomi a marcire: non di rò che avvisati e prega
ti eli non appestare il luogo Pio di grasso cd a,·encloli stimo la
ti a toglierlo chiusa la porta alirono un tetto, sfasciamno nel
l'imerno la sen-atura ed aprimno: non dirò che avendovi in 
altra sellimana tenuto <td inverminire il grasso. ed avendoH 
costretti a toglier tutto, onde chiuder-c il luogo Pio né a'·endo 
loi'O voluto dare pitr le chiavi. non avendo essi alcun diriuo di 
a\'erle, invocamno la forza e fas<.:iamno. OliO il prete to di 
non far nascer-c una confusione di Macellai: mentre nel locale 
num0 1 potevano pesare il grasso, e depositarlo nel gt-an sot
ten-aneo annes o, o,·vem incono'O nel pianterreno del fienile 
Capizucchi di cui hanno la chiave: ... Solo dirò Beatissimo 
P·c~dre che lo squaglio generale del sego non può stare nel luo
go Pio annesso alla Chiesa di S. Giorgio ... Il continuo fumo 
detw·perebbe l<t nuova facciata del Sagro Tempio, e se una 
caldaia incominciasse ad ardere sarebbe Llll incendio im~par-a
bile .... Antonio Can. Samelli si rivolge al cuore paterno e 
benevolo della Santità Vt-a e lo prega per amor di Dio .... di 
,·oler dare alu'O locale ai Sig.ri della privativa, che ogni mezzo 
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temarebbcro di non partire, e ridonare la tranquilli tà e la 
pace al luogo Pio di educazione e il decoro alla Basilica. ed 
agl i abitami il sollievo». 

DOC. 52 - ASV - :3.2. 1826 - busta 4S;) - Memoria di Giovan
ni Azzurri Arch. A Anwnio Can. Samelli. 
«Invitato da Mons. li mo D. Antonio Can. Samelli a visitare i 
sotterranei del Casino e Basilica di S. Giorgio in Velabro, ho 
osservato, che prolìuanelo alcuni lllal'intenzionati del 
momento, in cui eseguivano i lavori nei chiavicon i quivi esi
stemi, han w lw in molti trani eli questi, le coperture di tevo
loni a capanna. Il doppio otlìcio che da cl.i tevoloni facevasi 
di coprire cioè, e di sostenere. fa sl. che la di loro mancanza 
sia assai valutabile, tamo pil't, che estendendosi questi stessi 
chiaviconi sorto diverse parti del fabbricato , superiore, ed 
anche souo il pavime nto della Chiesa potrebero produrvi un 
avvallamento. In oltre il generale sconcerto nato nel corso 
delle acque. che prima scorrevano libet·amente ne med.i 
chiaviconi, per le ten ·e cadutevi dalla pane superiore, può 
cagionar gravi danni ai vicini fondamenti del nominato casi
no, e basilica; onde stimo, che il più presto possibile debban 
porvi da chi flt cagione del danno gli opporruni rimedi. 
A di 23 feb. 1825 Govanni Azzurri Architetto». 

DOC. 53 - ASV - 23.8. L826 - busta 485 - Lettera di Kriesral
ler Comp.a a D. Amonjo Santelli con la d imostrazione degli 
incassi e pagamenti. 
•• l-lo l'onore di accluderle la dilllostrazione degli Incassi e 
pagantenti ai quali necessita che Ella si compiaccia di riem
pire il giorno preciso di quelli fatti a Renzi come rileverà 
dalle ricevute d i marzo/ giugno/ ottobre 1825 ovvet'O dal 
libro di Cassa, che io ho lasciato in bianco avendo dimemi
cato l'altra sera di appuntarle. 
Mi lusingo andrà bene ... 
Li 23 agosto 1826 Kriestaller Comp.a. 

DOC. 54 - ASV - 4.9.1826 - busta 485 - Lettera eli Amonio 
Santelli a Mons. Cristalcli Tesoriere Generale. 
"--· Ora che abbiamo avuLO dagli antichi possessori li RR. 
Padri Agostiniani Scalzi di Gesù e Maria l'antico stato auivo 
e passivo. si è rinvenuta una partita di luoghi di Monte spet
tante alla detta Chiesa dell'annuo fruttato eli s.7:27 1/4, eelun 
luogo di Monte col Titolo di Convenw di S. Giorgio in Vela
bro che rende all 'an no s. l :41 . 
Antonio Can. Santelli Direuore dell 'Adunanza eli S. Maria 
de l Pianto, che possiede la Basilica di S. Giorgio. supplica 
I'En1Za Vra Rma acciò voglia dare gli ordini opportuni onde 
gli venga pagato il corrente e l'arretrato dei sud.i luoghi eli 
Monte il che gioverà per l'estinzione dei debiti comratti per 
impedire la ruina della Chiesa». 

DOC. 55 - ASV - 4. 10.26 - busta 485 - Elenco delle Sacre 
Reliquie di Santi conservate nella Hasilica di S. Giorgio in 
Velabro in Roma di nunt0 40. 
«Elenco delle Re liquie dei Santi Bolognesi mandate da 
Mons. Francesco Marmocchi a Mons. Antonio Canonico 
Santelli per la Basilica di S. Giorgio in Velabro. con una sua 
lettera de 4 ouobre l 826". 

DOC. 5G- ASR - Camcrlengaw Amichità e BB AA dal 1824 
al 1854. Tit l\~ 181 - busta 172 fase. 54lì. 
Camuccini nota delle pitture pubbliche restaurate dal 
seu. 1825 all 'agosto del 182G e di quelle da restaurarsi dal
l'agosto del 1826 a tuuo agosw 1827. 

154 

Camuccini scrive ali'Emo Sig. Card. Galletti Ca merlengo di 
S. Chiesa in data 24 novembre 1826: •• .Llspettore delle Pub
bliche Pitture si h-t un dovere eli umiliare all 'Eminenza Vra 
Rma la nota delle pitture riparate dal mese di settembre 
1825 a tullo agosto prossimo passato. cioè ... l'opera di Giot
to nel catino della Chiesa di S. Giorgio in Velabro ... 
Prega perciò l'Eminenza Vra Rma di voler ordinare il relati
vo ntandato di pagamento dei fondi seicemo occorrenti per 
le dette riparazioni, memre bacia la Sacra Porpora deii'I::.V 
Rma e si professa con profondo rispetto ... » . 

N° 19981 - Div 111 Gennaio 1827 Articolo da inserirsi nel 
Diario Romano. 
«Seguitando il Sig. Cav . Vincenzo Camuccini Ispettore delle 
Pitture Pubbliche a dare sempre nuovi saggi del suo zelo e 
della sua perizia nel provvedere sotto gli ordini deli'Ecmo 
Card. Camerlengo ai danni faui dal tempo ai celebri dipinti 
che si ammirano nelle Basiliche e Chiese di questa Metropo
li, noi non tralasciamo di dar conLO, siccome abbiam fatto 
per gli anni antecedenti, dè quadri che nel testè passato 
anno sono stati restaurati: ... Nella Chiesa eli S. Giorgio in 
Velabro il catino dipinto da Giotto». 

o 1998 l - Div l II 9 di c 1826 Al Cav. Camuccini 
lsp.Piu.Pubb. spedito: deve mollo commentare il Card. 
Camerlengo lo zelo ... nei restauri operati nel cadente anno 
1826 a tutte le pitwre ... alla pittura del catino della Chiesa 
di S. Giorgio in Velabro opera di GiotLO ... e chiede il reinte
gro della spesa eli 600 scudi a suddetto liwlo incontrata.» 
••Foglio di registTO con elenco delle Pitture restaurare li 25 
novembre l 825: 
Chiesa di S. Giorgio in Velabro, il catino dipintO da Giotto 
rappresemame GesLt Cristo sopra il mondo. Maria Ssma, S. 
Giorgio e due altr i Santi.» 
" ote delle pitture ristaurate per conto del Governo e d'or
dine cleii'Eccmo Sig. Card. Camerlengo dal mese di settem
bre 182:'i a LUttO Agosto 1826: ... ella chiesa di S. Giorgio in 
Vclabro ... il catino d ipinto da Giotto ... >> 

··Descrizione delle pitture restaurate pe como del Governo 
sotto l' ispezione del Sotto Cav. Vincenzo Camuccini sull 'an
nuo fondo assegnato da N .S. di scudi seicento a disposizione 
deii 'Emo e Rmo Sig. Card. Camerlengo: « ... Ricevute no 9 
del Sig. Giuseppe Candida Ristauratore in somma di scudi 
503.06; ... Ricevute 11° :) del muratore Luigi Montanari per li 
ponti fatti in tutte le di contro Chiese ove sono stati eseguiti 
i Ristauri in somma di scudi 88. 74». 

DOC. 57- ASR- Camerlengato Antichità e BB AA dal 1824 
a l 1854, T i t l\~ busta l 95 fase. 99 L 
Camuccini Ispettore delle piuure pubbliche. Prospetto dei 
lavori esegu iti dal 1828 e spese relative al 1829. 
•• l. Como delli ponti fatti a S. Giorgio per ordine del Sig. 
Cav. Camuccini da me Luigi Montanari per ristauro della 
pittura a dì 13 9mbre l 825, levati il giorno 20 marzo 1826. 
Per aver formatO il ponte reale solto al nicchione composto 
di l1° 4 legni in piedi cun assieme n°140 aggiuntesi con cor
de e N due traversoni lun. assieme p 5 1 uno segaro a misu
ra . Cessato d i piane fitte lun p 23, 18 con suo scaloncino e 
casset.wne. Per porto e riporto del legname 120 ... 
lo sono ricevuto il saldo di s. 7:93. 
Per como in fede di 27 agosw 1826 Luigi Momanari . 
l L Io sotto. Ho ricevuto dal Sig. Ca,-. Vincenzo Camuccini 
scudi cinquantacinque per il ristauro da me fatto nel caLino 
della Chiesa di S. Giorgio in Velabro dipinta da Giotto in 
fede a questo dì 2 marzo 1826 Giuseppe Candida. 
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III. segnato 4/99 1 n escri1.ione delle pitture ristauratc da me 
so11o.cto esaminate per venerato ordine di Sua Ecct.a Rma 
il Sig. Card. Camerlengo: Pillut·e ristaunue nel 1826. 
Chiesa di S. Giorgio in Velabro - Il Catino rappre ·cntame 
Gesti Cristo . Maria Ssma ed alu·i Sami, opera di Giotto -
Lodevole esecuzione, sono troppo visibili però i ritocchi del
le estremità inferiori~. 

DOC. 58 - AS\' - 28.7.1 827 -busta 485- Leu cra di Antonio 
Samelli a ll 'amministratore de lla Cappella di S. Lazzaro nel
la Chiesa di S. Luca, il S ig. Giulio Cam poresi, re lativa ad 
alcune pre tentioni di questi su un locale di S. Giorgio in 
Ve labro. 

on è chiaro però di quale locale si traui, e comunque è una 
leuera che non ha segui to nella corrispondenza successiva. 

DOC. 59 - ASV - l 6.8. 1827 - busta 485 - Lette ra di Mons. 
Lancelloui, Presidente delle trade. per l'apertul<l del can
cello late ra le del portico e la sclciata davami a ll 'Arco di Gin
no (cfr. fig. 48 del contriburo di M. C. Picrdominici). 
«M i penneuerà V: E. Rma, che sottoponga al eli le i saggio 
discernimemo alcune ri llessioni sulle inlormazioni date 
dagli Ingegneri , circa la mia istanza, che riguardava due 
oggetti: in primo luogo d i aprirsi il cancello la te rale della 
Basi lica di S. Giorgio in Velabro: il secondo di lasu·icare la 
via sterrata accanto l'Arco eli Ciano. 
Dicesi pertanto nella nota 2039 sottoscriua dall 'Ecct.a Vra, 
che in quanto a l selciato presso la de lLa Chiesa. quale ora si 
trova alquanto innalzato non puole addebitarsi alla Presi
denza, essendo Slato ese&rt.tito il lavoro in un epoca. ne lla 
quale non esisteva l'auuale amministrazione. 
La risposta in quesw luogo dci Sig.i Ingegneri è fuor di pm
posito . Qui si cerca solo che colui il quale fu la causa del 
danno, on1 lo risarcisca; ···"· 
Prosiegue la nota «Oltre di che aprendosi li cancelli de lla ridet
La Clùesa al di dentro, non si vede come po sa asseti rsi che l'e
levazione dell ' indica1o selciato ne impedisca l'apertul<l». 
~1 n due modi si può impedire l'apertu1<1 di una porta, o can
cello qualunque : o materialmente quando le due panite ne 
vengano in qualche modo impedite: ovvero fom1almentc 
quando il piano sonopos10 essendo pill basso non vi sia la 
discesa , ovvero troppo incommocla e difficolto a. 
Il cancello laLerale del portico di S. Giorg io potrebbe 
aprirsi a l eli demro se il muro a l di fuori non fosse sta to 
fabbricato addosso ai fe rri del basamemo; ma quando 
anche svincolando dal mu1·o si aprisse non ci si potrebbe 
scendere se non con un saho. A restarne convinlO volga 
V. E. lo sguardo all 'annesso disegno. [manca). S i dee smon
ta re dal piano AB che è il nuovo muro costrui lo un tempo 
dal ·n·ibunale delle Su·ade al piano del Portico E: e questa 
è un'altezza di .. ....... [i puntini di sospen ione sono nell 'o-
,·iginale]. Fra questi due estre mi però c'è il piano medio 
DC in cui termina il cancello ma questo è d ella latiwdine 
di ....... ... comechè l'altra me1à del piano di marmo è sepol-
ta nel muro, onde il piede i piama con cliflicoltà e c'è 
p ericolo di cadere. Dunque è vero che non può aprirsi que
sto cancello della Chiesa, g iacché formalmeme ve lo impe
disca la mancanza di una deceme discesa che ingre o for
mi a l Portico di un Ten1pio . 
Circa la seconda climancla si risponde nega1ivameme co l, 
1<1ppor1o poi al lastricalo, che si vorrebbe ne lla parte a le r
reno della strada avanti l'Arco di Giano: sebbene questo si 
r iconosca di qualche necessità. pure conviene òifferirlo tro
vandosi attualmente la Presidenza priva affauo de fondi. 

La ·trada accam o l'Arco è l'unica. la quale conduce a l 
Yelabm dalla con1rada popolata di Piazza Momanara: 
comechè lo scosceso d e lla cartie ra è un nota caprareccia : 
per questo passano con1inuamentc i carri che vengono e 
va n no nell'abi Lato ... 
D'altr'onde ris1reua questa via dall'Arco eli Ciano, e da llll 
terreno volant e. che nelle pioggie sempre ruina forma Llll 
seno a lle acque che moltiplicano lo sterra to ad una profon
dità, e di poi form a una stagnante laguna cretosa, che per 
alcuni mesi della fredda stagione viene assoluramcme da 
quella pane impedi tO il passaggio. 
Ed una via s1errala cotamo battuta, è necessaria: ridotta 
impraticabile a i pedoni nell ' invem o, e sofl'ocante per la pol
ve•-e ne ll 'estate dovrà dirsi, che il lastricato s i riconosce di 
qualche necessi tà. Ooveva dirsi necessarissimo, ami di pri
ma necessità». 

DOC. 60 - AS R- Camerlengato An1ichi1à e BB AA dal 1824 
al 1854, -rit iV, busta 171 fase. 5 16. 

e l 1827 vengono poi e~egui1i i lavori di sistemazione stra
dale all'Arco di Giano clicu'O molte ollecitazioni (la prima 
SameUi 30.5.1826). l lavori furono eseguili nel giugno 1827 
e pagati verso agosto. Altre sollecitazioni vennero faue 
anche da Valadie1; della quale si tipona uno su<~lcio perché 
colorisce lo sUllO generale anche del Velabro nel 1826. 
..t:Arco o Tempio di Giano Quaclt;Jonte uno dei pitl magnifi
ci avanzi della romana grandezza, trovasi situato nel fondo 
de lla valle famosa del Velabro. dove per la soli taria situazione 
spesse yolte i carreLLieri vi deposiLano i calcinacci, e le pi tl 
schifose immondizie: di queste in un periodo di a lcuni anni si 
e ra form ato un volume sì grande che avea ricopeno il basa
mento dell 'arco. Non ha tjuari I'Ema V1<1 ordinò l'esportazio
ne della terra e tornò a disouerrare il pavimento. Siccome 
però il livelli della strada contigua sterra ta è superiore a quel
lo dell'Arco, e le acque della piazza stent.ua di . Giorgio in 
Velabro non sono bene incanalare verso la cloaca, così già 
incomincia l'Arco a ticoprirsi di tent.l che vi cade dalla sn<~da, 
e che vi lrasportano le acque della piazza, che in occasione di 
pioggie fom1ano sul pavimento una limacciosa lacuna che 
produce rospi ed insetti ed asala un'alito pestifero ···"· 

DOC. 6 1 - ASV - 28. 1.1828- busta 485 - Lettera di Amonio 
O. Samelli istanza per le intc rcapedini lungo i due muri 
laterali . 
.. 11 nuovo danno sensibile apparisce nel muro la le1·alc destro 
della Basilica di S. Giorgio in Velabro, di cui l'E. \~ Rma cir
ca un'anno e mezzo in die tro appresso un' istanza deii 'OI<IlO
re An t . Ca n. Sante Ili per le intercapcdin i ltmgo i due muri 
lateralj, ne ordinò il preventivo a l Sig. Colnnello Piemicoli, 
ch e r iconobbe il lavoro di prin1a necessità: come che stando 
la terrd a contatto dci due muri li spinge, li salniua. li sbi
lancia, e •-ende la Chiesa umidissima cd insalubre. 
Ora però avendo in vista la sola nccessi1à urgente: ed il 
risparmio di spesa ricorre l'Oratore anzidetto supplicando 
per la sola imercapedi11e a l de~u'O la to dalla pane del giar
dino nel quale giocano i giovaneui de ll 'Adunanza a l cui 
muro fu appoggiata la te rra da Mons. Frauini pmwisoria
mente o uo an ni indicrro nella demolizione del cadente fab
bricato, con animo eli rimuoverla in appresso sollecitamente. 
Cote w muro se subito non è a lleggerito del p eso ed altet.
za di quasi due uomini di terra minaccia rovina: e già ne 
appariscono dci segni non equi,•oci: specialmeme di Cl'epe, 
d'inwnacatura caduta : e d i principio di sbilancio. Onde se 
immamcnemc non ~ i 1·ipara dovrà nella prossima ~tazione 
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quadragcsim;tlc n:dersi dal folro popolo di,·oto, che viene 
a visitarla apputllcllato nella chiesa il muro later·a lc di cui 
si parla. 
Snpplica fìnalntCtllc di volere accordare per decoro del la 
detta Basilica l<.: lastre per le cinque fcnestre. che hanno pic
cioli ,·eu-i: e per tre altre alla -n·ibuna. che andranno in bre
,.e ad aprirsi ond<.: prowederla di suflicieme aria e di luce• . 

DOC. G2 - ASV- 2:~.2. 1 828 - busta 4H:i - l.euera di Amonio 
Can.Samel li a S. E.Rnta Mons. Luigi l.ancellotti Presidente 
del "lhbunale delle Strade. 
«Essendosi porrati alcuni inservienti la Basi lica di S. Giorgio 
in \'clabm nello scor·o venerdì 22 del corrente lebram nelle 
cantine morre del casino annes o alla elena Chiesa si awidc
ro di una profonda buca nel fondo della quale scorrevano 
delle acque. Ad itwestigan: qual fos c il danno fì:t im·itato 
!"Architetto Sig. Giovanni Azwrri. il quale ebbe la soflerenza 
di scendere nella buca. e trovò, che en1 un braccio delle 
diverse chiaviche cptivi riunite a lla cloaca massima mancante 
di tevoloni. che sostenevano la terra, derubata nell"ultinto 
spurgo, non ha quari f~mo delle medesime. Il furto inoltre 
non ·i limita al olo braccio sono al ca~ino: ma si estende 
anche sono la Ba~ilica, e nella pubblica strada. 
In tale stato di co c trovandosi il casino, la Chiesa ed il Giar
dino, in un evidente pericolo di subiss;.u·si. Amonio Can. 
Santelli ricorre aii"Eccza Vra Rma: acciò voglia degnarsi eli 
dare immamement c ordini opportuni. onde siano risarciti i 
danni ed impedita la ruina l». 

DOC. 63- AS\'- 24.2.1828- busta 4R5- Lettera di Antonio 
Can. Samelli al ig. Cavaliet· Giu eppe \ 'aladicr Archi~euo. 
«Ricevo una tenera di Mons. Cristalcli Tesoriere Generale in 
data dei 19 correme, la quale mi ha consolato. dicendomi. 
che la sua sature và meglioranclo. 
l'assa quindi a parlare dell'imercapedine da eseguirsi d 'ap
presso la Basi lica eli S. Giol'gio, e dice co ì:< l.eggo quanto 
Ella mi scri,·e. ulla mi ha scritto \ 'a ladier: nel pmssimo 
mese al mio ritorno se ne pou·à parlare. lntamo Ella potreb
be dit-e allo stesso ig. \ 'aladjet: che prepari un rapportino. 
ed uno scandaglio. il quale quamo più sarà limitato. tanto 
pii:t sarà eseguibile>. 
·ntle risposta può scrvirlc di norma, onde restringere la spe
sa più che si può, acciò non abbiamo ad incontrare una 
negativa. 
l>mfitto di questO inconuu per rinnovarle i sentimenti di sti
ma coi quali ho !"onore di pmtestarnli• . 

DOC. 64- ASR - Camerlengato Antichità e BB AA dal 1824 
al 1854, lìt rv busta 192 fase. 923. 
Lavori Camerali in S. Giorgio in Vclabro, 2 1 novembre 1828 
- Lettera di P. Stcrbini a Mons. Cristaldi Tesoriere Generale. 
.. Mi aiTreuo a far conoscere a V.Emza perché possa anche 
renderne imeso I'Em Sig. Card. Camerlengo, che nei cavi 
presso l'imcrcapccline della Chiesa di S. Giorgio in Velabt'(l è 
stato rim·enuto un !"rammento di basso rilievo antico in mar
mo bianco rapprc entante una caccia. e ercio un destriero 
che si abbevera in una pozza, un uomo al lato con un cin
ghiale sugli omeri, ed un cane indietro, il tutto ben conser
vato e della larghezza di pal 2. alt p al 2 9/ 12, gms o ne 3. 
P<tre che questo s ia statO rinvenutO da quei lavoranti nel 
principio dello stenu e nascosto ft",, le macerie per pmcrlo 
forse sottran-e nella circostanza. ArrivaLO ciò a mia notizia 
mi sono fauo un dm·et-e di assicurarlo, e dimani mattina 
como farlo u-asportarc al Pincio, ove verrà meglio custodito. 
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E dandogliene pronto ragguaglio Ilo !"onore di profònda
mente rasscgnarmi». 

DOC. 65- A R - Camerlengato. Amichità e BB AA dal 1824 
al 18:"i4, Ti t l\' ( 181 ). busta 166 n• •109. 
Roma Camcrlengato ·ul preventivo redatto dal Ca,·. \ 'aladier 
per restauri e con ·en·azione dci IIWIIulllemi amichi. 
\ 'i sono i prwemivi del 1824, 1825 c 1826 con o ~cn'<llioni 
della Commissione Generale di BB AA. I el prevc11tivo dei 
lavori da farsi negli amichi monun1emi nel l'eserci.r:io dd 
182D sotto l'art. 5 - Arco di Giano: ·da demolizione dci 11111ri 
dei bassi tempi sopra l'arco di Giano no n t: stata ancor f~ltta. 
ma si farà quanto prima, giacché per economizzare il tra
sporto dci materiali si è auesa l'occasione di dm·er fare alcu
ni t·isarcimemi alla Basilica di . Giorgio in \ 'elabm per la 
qual circo tanza si darà evasione ai vene1-ati comandi ed 
appmva1.ione del passato esercizio. 
Roma 12 dicembre 1828». 

DOC. 6G- ASV- 14.12.1820- busta 485- Leuera di Anwnio 
Can. Santclli a Sig. Componenti il Lrib11nale della Consulta. 
contro una nuo,·a locazione di locali ad uso di squaglio del 
ego. 

..siccome nelle passate vicende la Chiesa di S. Giorgio posta 
nella famosa \'alle del \ 'elabm re cò per ventiu-e anni abban
donata, e ridotta ad uso eli cantina. ed in conseguenza la val
le desena: così vi f"u posto nel ruvinoso !àbbricato annesso 
un così dcw) squaglio del sego. Allorché la Sa. Me.di Leone 
Xli elette la pri,·ativa del medesimo genere al Sig.Can. "' lan
rredi si volle pmvvisoriamentc incominciare nello tesso 
locale ull"esempio, che vi et-a stato: dissi pmvvisoriamente 
giacché nel termine di sei me i dm·ea ll"O,·a1-e aluu rico,·em 
fuori delle pone. l molteplici reclami però, ed il fetore 
insoffribile. che tramanda il sego alla pt-essione del calorico. 
obbligarono l'intraprenden te a portarsi dopo due mesi 1"11ori 
della Porta Ponese. dove wu 'ora sussiste. 
Un tal Sig. Salvati negoziante di questa mercanzia in Campo 
Carleo che teneva l'antico locale presso S. Giorgio a que~t'u
so a,·endo udito che 01-a si sciolga la pri\"ativa. ' 'uole prende
t-e in affino il l·ienile Capiwcchi in \'ia di S. Teodot"O llllll1° 

38, inconuu il Casino dell"Adunan1.a di S. Maria del Pianto 
che possiede la stessa Chiesa, c qui'"i stabilire J'elaboratorio 
per lo squaglio suddetto. 
Egli è per questo che Antonio Santclli Direltore della mede
sima Adu nanztl ricorre alle Sig. Vre onde eliminare dalla 
Valle del Vclabro cotesro puzzo nauseante. ed insalubt-e .... 
In ' 'ista di tali forti ragioni supplica l'Oratore le Sig. Vrc 
lime Rme acciò \"Ogliano impedit-e al Salvati, owem a qua
lunque aluu. che nella \'alle del \'elabm. o sue "icinatll.e pos
sa squagliarsi il sego•. 

DOC. 67 - ASV- 24.9.1830 -busta '185 - Bozzetto c disegni 
per restauro di S. Giorgio in Velabt·o del Pittor-e Fortunati. 27 
seu 1830. con bozzetto allegato (fìgg. 27 e 28). 
«IO qui solto scritto mi obbligo di eseguit-e il lavoro ad uso di 
pittura da fàrsi nella Chiesa di S. Giorgio in \ 'elabt"O a ccon
da del disegno da me consegnato atrllmo e Rmo lons. 
Santelli per il prezzo di cucii duecento da \"aiutar i alla 
r·agione di due scudi la canna eli mi~ura non pensando il sot
to scritto ne a pomi o castelli ma soltamo che a qualche sca
la che gli faccia bisogno per il su dello lavoro nel contratto 
ov'è compreso solo che la navata di mezzo di detta chiesa il 
rimaneme poi si farà altro cmu rauo come sarebbe le due 
cappelle laterali la u·ibuna c tulto aluu che viene in seguito. 
e per ciò di quanto che è appre~ o mi obbligo di adempire il 
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llllLO con tutte quelle regolt: che appon ll Ili professione: con 
fi ssarne però un tempo quando si deve prencipiare il su det
to la\'Ol'O rapono poi per il pagamento i puole fàre iu tante 
rate cioè in quattro rate la prima quando si mette mano al 
lm·oro la seconda quando ~i è fauo la 111cLà del lavoro la ter
ta prima che ~ia terminaw il deuo lavoro e la quarta quando 
è termi nato del tuuo il detto lavom. 
Q ue ·w dì 24 7mbrc l 830 Mariano ForlllnaLO l'inore 
Il Pium'C che consegnò il di~egno a il MIO domici lio in \'ia 
della Madonna demomi n• !l!h. 

DOC. G8 - A R - Camcrlengaw t\ n t ichitù c B 13 AA dal l H24 
al 185'1 ' li t 1\' ( 18 1 ). bus1a 2 1 ~. l 525. 
Giuseppe \'aladicr Arch itcuo del Camerlengato ~cri\'e a Sua 
Eminenta Rmo il Sig Card. GaUeui Camerle ngo di S.O. 
·<I n pmpo ·iw qualche re uq)O indie tro che per cconolllizzare 
la co~truzione dciii Ponti che spes ·o abbisognano per le 
ristaurat.ioni delle Pitture nelle Chiese c dove occorre di 
poter avere u11 Castello da traspon arvi. c con quello percor
rere all'opportunità e somma facilità O\'e il bisogno e~igge\'a 
con non poca econo mia del Pubblico Erario. on ho man
caro indagare la spesa che pou·cbbe i111pon are un ~ì fauo 
castello dell'aheZt.a di palmi Se ama compo~to di cinque 
poniate dismcuibilc con due t'Otoni. timone c ferramenti 
per la f~1cilital. ione del u·asporw c adatlamemo dell'altezza 
che piir o meno po ~a occorrere: la quale pesa porterà, tut
IO compreso Scttdi ccn1 ovcnti c circa quaranta g iorni di lem
po per la sua costrutione. 
"lànto de,·o in e,·asione della Commissione, in fede 
Roma questo dì ed anno Giuseppe Valadicr» 
dietro: 23 maggio l lt~ l n° 62:323 - 9 luglio si unisca per ora 
alla po:.izione - [ cn.w disegni] 

DOC. 69 - A R- Camerlengato Antichità c BB AA dal 1824 
al 18iH, lit IV (18 1). busta 244 n• 2557. 
Commis3iOnc Generale Consultiva di B.A ~u i guasti operati 
dal fulmine nel campanile di S. Giorgio in \ elabro 1836. 

l.eucra della Commi~sione firmar;1 dal Segretario Luigi Gri
fi all 'E1no Rmo Sig. Card. Camerlengo. 
" l.ì IO ouobrc 183G- Emnza Rma uno dei fulmini coppiati 
nella pmcclla avvenuta nei primi g iorni di ouobre ha guas1o 
per modo la "lon ·e della Chic~a di . Giorgio in \ (.:labro che il 
tello e gran pane dell'angolo ini tro di opra la fronte della 
Chiesa ne sono rimasti infranti, ta lc.:hè essendo già cotesta 
' lbrre declinata tanto da temere che nel pt'Oce:. o di poco 
1empo non ruinas~e con danno 111anifcsto del ~o ttoposw 
Arco degli Argcmieri. l'uno c lo smonantemo an 'Ccatolc d i 
prc~ente la rende '·ieppilt malconcia. e inchinevolc a pt'Ccipi
tare. l.a Se~:ione penamo compo ta dai Sig.i Cav. Visconti, 
Cav. Valadier c del sotwscritto Segrcutrio. e~~endo accor ·a ad 
osservat'C il danno della ' lòn'C e lo ~lato ~uo pericoloso. pro
pone all'Enza Vra Rma il consiglio d i demolirla 1raendone 
cagione dallo . quarciamenw apportmole dal fu lntine. lmpe
rocchè c il divisamento statO concepito altre ,•olte di abbat
terla era rimasto incerto per rispetti della Chie ·a. or· elle ' e 
uc offre giusta causa. piuuo~w che riu'Ovarla. sar<ì migliore 
awiso il togliere una torre di poco pregio, non unica per 
n1e1110ria dell 'epoca de lla ua f<~bbricazione. e tale che 1icne 
i11 comi11uo pericolo il men7ionato arco crcuo dagli Argen
licri a Scuimio Severo. e a Caracalla c Geta suoi fi gli. 
Che se paresse: aii'Emza Vra di aderire al Co11 iglio della 
Set.ione. ouen'Cbesi per opera di tale dcmolit.ione, che il 
canto dell'Arco cong iunto al portico wrnerebbc ad es ·cre 
visibile, c a mostrare agli eruditi la sculture in bns oriliC\'O 
che, per quan1o os~ervasi dall'opposto lato. omar debbono 
anche l'altro che è ora chiuso nel muro . 
Lo scrivcme si ntssegna col più di,·ow o~ cquio c vencnvio
lle baciandola S. Porpora deii'Em1.a Vra Rma. Luigi Grifi. 
Dietro: data di arrivo 15 ou. 1836 n• l 00,040 
l 8 eu . Si ponga fra le carte della prima adunata della 
Comm.Consultiva di AA e BB AA. 
G IlO\'. Agli aui c~~endosi trovaw necessario di accon emire al 
restauro del Campanile os ia -lò n 'C piunosto che alla ~ua 

'27 - R0\1,\ . • \RCHI\'10 '>l'ORI( O OEL \ ' IC:.\RJ,\10 • •<I'ROG~-no 01 l'll~n; Rt\ Il.·\ ~:\R~I .-\1 \Il Rl 

IXH:R.\11 DFLI .E NA\.\1 E INH.RIORI IH. l.I.A 1\,\:, IUCA l> l S. (.IORC,IO IN\ ELALlRO 1'. \'l~ro ll.\l. 
SI( •. l:L<>VANNl .\ZI.U RRI ARCIII'I ETI'O OEI.l.r\DUNAN/.A l' NO~TRO \'ITICO GIO\'I'<~:rrO• 

\1. \TII \, CII"\ E A<.QL'ER~. I 1.0 - C\ l 28.6 X 19.-.J -:>L L IU I'RO: '>FO:-;ll,\1 0 ,\R( Ili l'ET IO

l\ l CO DI I l A \ 'OI.Iì\ - lliSEGNO A ~lA l l li\- t\1.1.1-.Gt\ l'O Al. DOC. 67 
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dcnrolil.ione, vista la poca pe a occorrente alla r·iparazionc c 
la pro\'igenia che ~ i ~arebbe inconLrara p la ~ua demolizione. 
l' la cosrru t.ione di Llll llUO\'O che si pretenclev<~ d ì qu<~s ì imi
le alreua. quando ')i dovrebbe fabbricare in all.la pane ... 

DOC. 70 - A \ ' - 20.10.1836 - busta l!ti - :"ota di la\'ori di 
llllllèlt OI'C . 

.. Nota della robba peuante alla Ba ili<:a di . Giorgio in 
\!.:labro che i comegna al Sig. Girolamo \'antaggi Capo 
Ma tro muratore incaricaLO da S.E. ·Iom. Amon io 'Jò~ti 
' lèsoriere genera le per il restauro dci dann i cagionati dal 
Fulmine. 

lll11° 1 

Due campane una pi[r grande. e J'alrra lllCIIana 
' 11111° 2 
Una comerYa di piombo che raccoglie le acque dal colma
reccio al Campanile 

Ull1° 3 
Seue travi dell'incavallatura ùd tcuo: Due mezzani, c quat
tro pitt ~i n i 

Ulllo L] 

Dicci Banchi ~cr11a palline: Orto con le ')pallint-. 
l ncominciò il l m oro il giorno 20 di ottobre 1836. e ~i ter
minò il giorno ( .ennaro 183 . 
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Fù ordinata la Croce di ferro pcl Campanile il giorno 2<1 
decembre 18:l() e fì:r portata. c benedetta dopo la ~ l c~~a il dì 
21 Febraro 18:{7 
Ciriaco Scr'<N:t l P·.10lo Baccari AIICOilitnno l Maueo Guat.
;euj ~ !astro l abatino Tìasseui .. . 

DOC. 71 - A \ ' - [~ent.a data comunque il fulmine è del l O 
ou. I 3G]- buMa 185- Memorie ~LOriche originali relati\e al 
modo con cui ) 'i 111 rapre e il grande rc~Lauro della Chiesa di 
S. Giorgio in \'clabro l'anno 18 .. de~crillc da 1\ l on~. Antonio 
Santell i. 
«Urgente era il biglieuo del Sig. ' lbmassin i Segretario del 
Camerlcngaro: comechè voleva prima che io parla~~i con 
~ lons. To ti Te orie1·e ottenere il mio consen o di denwlire 
il Campanile gotico opraposto in pane all'an.o degli 
Argentieri, c fare degli Archi per le Campane dalla pane 
opposta della Sagre tia. Andai nel gionro swbiliro dirclla
mente in anticamera di Mom. lhoriere. quando ebbi awi
so. che il Sig. ' lòmassini, prevenuto di ciò. mi a:.pcuava nel
le ca mmere interne pre so quella di udienza quivi un'ora 
continua mi parlò clcll'oggeuo: ... Dio mi osrennc: Maria 
S ma . Giorgio. c . Seba,r i ano mi confortarono per 
modo. che rc~trin~J l'argomenw: non c sere nell'imcrno del 
Campanile alcuna pane dell'arco, da )coprir ' i nella demo-
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lizione: che della agra amichità della Basi lica non restan
do altro che la forma interna cd il ca mpanile esterno: que
sto non doveva demolirsi: esclusi una visita dell 'Accademia 
di S. Luca, e degli Antiquari, che si proponeva per inu·al
ciare, o impedire il restauro: no n essendo necessaria. Quan
do fui chiamato da Mons. Tesoriere, ed Egli mi seguì, e 
stette insieme al congresso. Fù parlato dei danni del flùmi
ne: della pregevole antichità di quesu1 Chiesa; e quanto fos
se necessario un pronto riparo . Mons. Tesoriere ne avea 
già parlato col Papa, cui avea present.aLa la mia supplica, e 
per un'ordine della divina provvidenza ne ordinò immante
nente al medesimo il risarcimento dei danni. Il Sig. Tomas
sini scorgendo allora il favore del Papa, e l' impegno di 
Mons.Tosti recitò, suo malg rado alu·in1emi:convenne in tut
to pe1· la conservazione del sagro monumento dei bassi 
tempi, e specialmeme pel risarcimento del gotico campani
le, che poc'anzi temava distruggere ad ogni modo. Per 
intraprendere subitamente il lavoro dimandai I'Architeuo 
Camerale Azzurri, ed il Capo Mastro Muratore Girolamo 
Vantaggi, che ambedue mi furono accordati: dando il Teso
riere ordine in mia pl'esenza, che questi meco parlassero 
onde ruuo concertare ed in sillano modo a lieto fine fu 
condotto il congresso. el panire il Sig. ~lòmassini, che 
meco veniva rabbuffato e scortese, punto non mi salutò, 
andando vi llanamente pè fatti suoi. 
Di subito s' intraprese il lavoro, che durò un'anno. e due 
mesi, e molte, e grandi cose si ottennero da M1: l èsoriere. 
t;angolo mancante del Campanile, ed il nuovo tcno del 
medesimo: tre spc1·oni al muro della navata di mezzo sbi
lanciata: seue incavallature nuove, ed il tetto della navata 
della Madom1a: due pone nuove al Campanile ed alla 
Sagrestia, ed aperti i vani: la cala di comunicazione, ed il 
soprapposto fabbricato: il restauro di tutti li tetti, anche del 
casino: sei fenestre riaperte nella Chiesa, e molte altre cose: 
onde si disse che S. Giorgio, e S. Sebastiano mandato avea
no un fulmine benefico pd restauro della loro Basilica: La 
spe a asce e a tre mille,e quaw·ocemo scudi: e molto si 
d eve aii'AI'ChitetlO ed al Capo Mastro, io procurai di anima
re in tutti modi l' impresa quanto seppi il meglio a Gloria di 
Dio e dei Santi Martiri ... 

DOC. 72 - ASV - 29. 1.1 839 · busta 485 - Lellera di Antonio 
Sa meli i. 
«-n-ovasi nella Valle del Velabro, e precisamente sopra la sor
gente della famosa acqua mjnen\le di S. Giorgio, una piccio
la piazza incono-o l'Arco di Giano in cui trovasi il cosi detto 
travaglio dei buoi, dove i più indoruiti giovenchi vengono 
quivi a ferl'aù onde servire al careggio, frà ceni legni legati: 
In questa piazza onvasi la porw del giardino di Giuseppe 
Betti Cartai-o, l'altra che inu·oduce ad un angolo di terreno: 
e quelle dei vicini fienili . V'è il continuo passaggio di coloro 
che portansi a bere l'acqua, specialmente nell'estiva stagio
ne: ovvero a lavare, o di forastieri, che por tansi ad osservare 
i magnifici avanzi della Cloaca Massima, o degli Archi, o 
dell 'antica Chiesa: ed i devoti, e l'Adunanza dci giovani di S. 
Maria del Pianto. 
D'altronde i Bovi alloi'Ché ferrati si sciolgono dai legni del 
travaglio divengono cotanto indomiti che non rade volte 
inve tOno chi lo1'0 si pre enta, ed anche fuggono spezzando 
qualunque ritegno. Questo accadde son pochi giorni al 
nominato Giuseppe Betti Canaro nell'aprire la porta onde 
uscire d el ~uo giardino fù investito da un giovenco, che avn
dolo forte malmenato salvò la vita miracolosamente g ittan
dosi in terra. 

In tale stato di cose, ed evidente pericolo di vita degl' incau
ti passaggeri , degli inquilinj confinanti, e dell 'Adunanza 
suddetta, che si portano in Chiesa, Antonio Can. Santelli 
supplica n :.\Z Rma di volere rimuovere dal Velabro ta le tra
vaglio dei Buoi, e trasponarlo in luogo difeso dai muri, o da 
cancelli, che impediscano a tali indomiti animali la rovina 
degli Uomini•. 

DOC. 73 - ASV · 3.2. 184 l - bu ta 485 - Lettera di Antonio 
Sante Ili. 
«Lamica Basilica d i S. Giorgio in Velabro Titolo Cardinali
zio, e Chjesa Stazionale, hà annesso un casino. in cui niuno 
vi abi ra, che da qualche tempo è stato preso di mira dai 
malevoli. ed a colpi di sassi hanno rovinato li sportelli este
riori di alcune fenesu-e, una persiana di un'aiuti, e rovinati i 
teui col tirarvi del le pietre cominuando sempre nuovi danni 
anche alla Chiesa. 
Anwnio Santelli che v'hà la cura supplica l'Eccellenza Vra 
Rma eli fare invigilare sul cleto luogo: onde scoprire gli auto
ri di tal i delitti ed impedire•. 

DOC. 74 - J\SV- 28. 1.1843- bu ta 485- Lettera di Antonio 
Samelli al Card. Gazzoli Presidente del lribunale delle 
Acque e Strade. 
~Li continui scarichi abusivi che si fanno per lo sterrato ed il 
selciato nella Via di S. Teodoro, nella discesa al Velabro, e 
im1anzi la Chiesa di S. Giorgio, ogni giorno si aumentano, a 
dismisura: e colla pioggia e col fango si 1-endono quelle sua
de inaccessibili perfino ai carri, che temono spesse volte 
anche ribbaldare. 
Hanno incominciato inoltre delle persone male intenzionate, 
a deruba1-e le guide eli selci grandi laterali al selciato tanto nel 
vicolo eli S. Giorg io in Velab1-o quanto presso i cancelli della 
Chiesa: onde 1-estano delle buche ed i selci minuti si sconcate
nano dal selciato con danno, e pericolo dei passaggeri. 
Antonio Can. Santelli vedendo che ogni giorno tali disordi
ni vanno aumentandosi supplica I'EnlZa V1a Rma di porvi 
un sollecito riparo ed ordinare che si risarciscano i danni già 
fatti•. 

DOC. 75 - ASV- 1().6. 1843 - busta 485 - Copia semplice d ' i
stromemo di procllla di Mons. Antonio Samelli ad Antonio 
Can. Gammarelli. 
•Avanti di me Tommaso Gradassi otaro Pubblico infrauo 
di Collegio della Curia del Campidoglio con studio in Via 
Ponte Quatu'o Capi no 37 e degl ' infrascritti Testimoni aventi 
le qualità legali, 
Personalmeme CostituitO 
L:Ilmo e Rmo Monsig: D. Antonio Santelli figlio della 
bo.me. Fùippo Romano ... , il quale di sua spontanea volontà 
ed in ogni ... nella sua qualifica di An1111.1'e di due canonica
ti vacanti nell ' insigne Colleggiata di S. Giorgio in Velabm, 
costituisce deputa vero, legittimo e special Prore il Rmo Sig. 
Can .D. antonio M.Gammarelli sebene assente c come pre
seme e a potere in nome e vece del p1-elato Rmo Capitolo di 
S. Giorgio in Velabro, e di esso monsig. Costitueme come 
Amm.re anzidetto esigere e liberamente riscuotere dalla 
Cassa del Debito Publico, dalla Dep,ria Genie della R.C.A e 
da chiunque alrro occorrerà rutti è singoli fnmi tamo decor
si, che decorrendi ... spettanti al lodato Rmo Capitolo, e 
Canonici dell'insigne Collegiata di S. Giorgio in Velabro ..... 

DOC. 76 - ASV - l l. 11.1 844 - busta 485 - Lettela di Antonio 
Can. Santelli a Mo ns. Zacchia Governatore di Roma. 
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MSi adunano nelle feste alla Valle del Velabro innan1.i la 
Chiesa di S. Giorgio molti ragaui e giovinotti discoli a giuo
care: e quivi liticano. bestemmiano. c f~umo tal chiasso egri
di che la mauina disturbano il sacerdote e i fedeli, che assi
stono al sacri!ìzio della Santa Messa. e nel dopo pranzo 
dis tu rbano le funzioni dell 'Adunanza dei Giovani. che si 11m
no in Chiesa, e nell 'uscire danno loro fastidio. 
Antonio Can. Samelli Direuot·e della detta Chiesa, e Adu
nanza :.upplica l'Eccellenza \'ostra Rma di dare gli ordi ni 
opponuni :onde nella futura Domenica. ed in appresso ven
ga rimediato un tale inconveniente. che distmgge•-ebbe il 
bene di quell'opera di cristiana educa7ione della gioventù ... 

DOC. 77 - ASV - senza data - busta 485 - Lettera di Antonio 
Santelli per alcuni marmi dell'incendiata Chiesa di S. P.aolo. 
«Nell'allo che Amonio Can. Samelli. cui dalla sa: me: di 
Pio VI l fì:t alli data la Basilica di S. Giovanni in Ve labro. 
rende infinite grazie all' Eccelle nza Vra Rma per la confer
ma del dono fano alla medesi ma di a lcuni marmi de ll'in
cendiata Ch iesa di S. Paolo: onde servissero ai Sacerdoti di 
lavamano nella Sagrestia: torna a supplicare acciò l' E. V. 
Rma voglia farne eseguire il lnvoro, e meuerlo in opera: il 
chè giusw lo scandaglio dei peri ti non ascende, che a pic
cola somma: somma grandissima per questa Chiesa priva 
di fondi. e la piì:t pO\·era di Roma: tornata all'antico lustro 
per la munificienza, e lo zelo del t-egnante Sommo Pomefì
ce. e de suoi amecessori; e per la pietà de fedeli. Laonde si 
prevede che senza una beneficienza So\Tana, per mancan
za di meni. i detti marmi resterebbero esattamente inuti li 
a quesra Chiesa». 

DOC. 78 - ASV - 20.8. 184ri - busta 485 -Antonio Can. San
tclli a Sua Enza R.ma Mons. Antonelli Tesoriere Generale di 

. s. 
• el restauro ordinato dal Sommo Pontefice 1-egname a lla 
Basi lica di S. Giorgio in Vclabro. ed eseguiLO daii'Eccmo 
·lo ti "lhoriere, sono la direzione dell'Architetto Camerale 
Sig. Giovanni Azzurri negli anni l R37e 1838 rimase il lava
mano di Sagt-estia: pel quale si trasportarono dalla fabbrica 
di S. P<tolo. un'urna sepolcrale pel deposito delle acque. ed 
altri marmi pel sottopostO bacile, imperfeuo nel lavamano. 
c nelle mani dello scalpelli no Francesco Cremonesi non 
essendosi mai potuto ottenere il compi mento del medesimo. 
Considerando per tanto. che nell 'ordinazione Sovrana del 
restauro della Chiesa, tù intrap•·cso il lavoro del lavamano: c 
posto nella lapide mam1ot-ea dei benefici et-eua al Pomefice 
in quell 'amichissimo Tempio . 
Considerando la necessità, giusta i riti e l'ecclesiastica litur
gia di questo deposito di acque nelle Sag•-estie: in visLa che 
passando gli anni. e mancando i te:.timoni. il Govemo, e la 
Chie a nominaw perderanno l'urna cd i marmi. In vista del
la povertà della Chiesa priva totalmeme di fondi, e mante
nuta dalla pietà de fedeli. Amonio Can. Samelli. cui dalla sa: 
me: di Pio VII gliene fù con Breve Apostolico affidata la cura 
supplica l'Eccellenza Vra Rllla di volere, colla Cassa delle 
Chiese, ordinare il compiment o del suddetto lavoro». 

DOC. 79 - ASV - 17.4.1 846 - busta 485 - Osservazioni di 
Antonio Can. Santelli. 
•Osservazioni. Il locale terreno a teuo. in cui era lo squaglio 
del sevo sul quale tl• stabilito il noto Censo di scudi 300 che 
Or'd se1ve di una Sagt-estia di campagna: non può affittarsi. 
In primo luogo perché ,. j è un decreto di Mons. Sinibaldi 
Visitatore della Basilica di S. Giorgio in Velabro del 1825 in 
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cui ordina che debba servire di agt-estia. essendo il mcd.o 
l'resid.e della D.a Crbtiana. 
Perché il regnante Pontefi ce lta f~tbbricaw nel restauro della 
Chiesa ft~tto dieci anni indietro una scala di communicai.ÌO
nc lì·à la casa, e la Chiesa per wi deve passarsi neces~aria
mcntc dalla detta Sagrestia. 
Perché dalla sa: mc: di !.eone Xli siccome furono esonerati i 
locali annessi. c spettanti alla Chiesa di S. Giorgio dalla fon
diaria. tassa strade, e spurgo delle chiaviche, le quali alla 
cloaca massima si riconcentrano come i mendicanti. in vi:.ta 
della povenà della Chiesa. tal grazia confermata ch1l 
Regname: così ora alliuanclosi la agi-estia. il Gm·crno l'ecla
merà i suoi dritti. c ciò che si ritrae non basterebbe al paga
memo dei dazi: con danno dd luogo l'io. 
Perché dal 1826 in cui gli Appaltatori dello squaglio del :.c,·o 
abbandonarono il locale, c dovellero, per fatto di Principe. 
swbilire la detta manifàuura fuori di Porta Pon cse, si nturò 
la pona esteriore: non fl1 mai piìt affittato. ntà ridotto a 
Sagrestia: niuno dei Sagristi Pontilìci hà mai reclamat o fino 
al presente: o nde è prescritta ogni azione. 
Perché finalmeme non ptH) aflittarsi come fienile per la sua 
piccolez7.a: non come granaro per 1\unidità; facilmeme però 
ouo pretesti affittar !>Ì potrebbe: siccome un luogo presso la 

città desolato, ed in cui la forza nulla nzzarda nella notte: 
onde accamo alla Casa di Dio :.i ·tabilirebbe un'albergo di 
scaudalo, e di prostituzione. Il che sempre è accaduto sotto 
l'Arco di Giano nel vicolo l~lllO chiudere da Papa l ,eone ed 
in altri nascondigli che in quella Valle non mancano. 
l·inalmeme il fondo censito esiste. c di molto megliorato 
aggiungendosi a questo l'ipoteca sopra tutti i stabili d i S. 
Giorgio in Velabro: come vuole l'istromenw, resta pit'1 che 
assicurata la sone: il fruttato può prendersi dalla rendita dei 
due Canonicati spellanti a lla eletta Chiesa di S. Gio•-gio: ed 
in siiTatLO modo nulla avendo a temere né della sorte. né dei 
Frulli. che fino al presente giorno sono stati esauameme 
pagati: Cosa può pretendere I'Ammle Amministratore delle 
rendite della Madonna del P.ano in S. Agostino : ... 

DOC. 80 - ASV - 18.4. 1840 - busta 485 - Leuera di AIH<mio 
Can. Samelli al Signor Branchini Ingegnere. 
«lll mo Signore. la poc'acqua venuta quest'oggi è bastata per 
inondare il portico eli S. Giorgio in Velabro. ed emrarc in 
Chiesa: domani poi vedremo i danni di quella. che ora cade 
i n abbondama; me n t re la co netta è uuppo alta e piana. c 
l'acqua emra dalla soglia del cancello d'ingresso. che no n 
può assolutamente innalzarsi. 
Giovedì futuro è la lesta di S. Giorgio. e domenica 26 cor
l'ellle la premiazione dci giovani dell'Adunanza. cui imervie
ne un'Emo Cardinale. e molti ima geme. Se il rimedio per
tamo a questo disordine non fos e ptumo il t-eclamo ·m-ebbe 
universale. 
Le rammento il selciato, che prima era solto lo tellicidio 
del Casino, ed il foro della Cappa del Cammino. 
l lo il bene imanw con sincera stinta di prot.eswnni• . 

DOC. 8 1 - ASV - 9. 12. 1840- busta 48[>- Memoria dell ' inon
dazione del tevere di Sant elli. 
«Memoria dell'inondazione del ·revet-e accaduta nella Basili
ca di San Giorgio in Velabro il dì 9 decemb•-e 1840. 
Le dirollissime pioggie e lo squaglio delle ne,·i pel vemo di 
·ci•ucco dominante nell'atmosfera. produssem un acct-esci
mcmo tale di acque nel Tcve1-e che questo fiume innalzò 
per modo il livello delle acque ~traripando per ogni parte 
che il giorno 9 incominciando dalla nolle antecedente usci-
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m no le acque nelle pani piì1 basse della ci1tà una delle qua
li è certamente la Valle del Vclabro che tanLO venendo dalla 
Cloaca Massima che dalla chiavica d'appres~o l'Arco di Gia
no il -revere s' innaiLò per modo che impedi to ogni pa sag
gio della pubblica via f•·a l'arco e la Chiesa s' introdusse nel 
pon aco per i cancelli : di gii:• credesi che sorte fosse dal 
pavimento e dal pozzo innanzi l'altare d i San Giorg io c ran
lO crebbe nel giorno !J e nel decimo che giunse a salire i 
cinque sca lini della Sagrestia bagnando il pavimentO della 
medesima ed inu-oducendosi nella porra che a lle scale inte
riOI·i dell' ingresso del casino conducono: lo tesso fece nei 
scalini dell 'Aitar Maggiore onde wua la Chiesa avea tal 
vo lume di acque che rovesciarono wui i banche e le sedie, 
trasportar-ono i due mezzi confessionari verso i gradin i del
I'Aitar f\l aggiore e le due predelle degli Altari trovate ltlro
no immeao la Chiesa . Roma li·auanto era per la maggior 
parte inondata c poche vie si potevano senza la barca pas
sare: ne l giorno Il im·erso la sera per divina Misericord ia 
cominciarono le acque a descendere e tanli danni e rovine 
cagionati dal fiume a cessare. Nella futura domenica 13 
Oecembre si potè enu·are nella nostra Chiesa di San Gior
gio che per la creta cd immondezze ridotta. era peggiore di 
una cantiua, e con grave pericolo di sdrucciolare camminar 
si poteva: come che le acque imernc assorbite furono nel 
pavimen to ma rumidità ed il leuo l'ingombrarono per 
og11i dove. onde a poco a poco coll 'aria che asciugasse, e 
raschiando, e raccogliendo la creta ed usando ogni son a d ' 
aucnzione si è ottenuta la pulizia do,·endosi necessariamen
te aspeuat·c l'esriva stagione o nde tOgliere la danno a umi
dirà che ringombra» . 

DOC. 82- ASV - 1 :~. 1.1 847- busta 485- Anto nio Can . San
telli a S.E. Rma Monl>. Giuseppe Canali Pau-iarca di Costan
tinopoli. 
~ Fù eretto un privato Oratorio nel locale annesso alla Basili
ca d i S. Giorg io in \'elabro con facoltà dalla Sa: Me: di Pio 
VII accordata nell ' Udienza clelli 8 Febbraro 1822 e decreto 
esccutoriale del Card. Della Genga Vica•·io in data elci 16 
derro. In appresso ampliate vcnne1-o le facoltà di quello Ora
torio dalla Sa: Me: di Leone Xl! nell 'udienza dei :) Oecem
bre 1823 c con rescritto di Mons. Della Porta cui erano 
rimesse per un triennio, accordate: cioè di celebrare la San
ta Messa nella Cappella anzidetta: non solo nella Stazione, e 
nella festa del S. Martire; ma inoltre in quella di S. Sebastia
no Contitolare concedendo altresì che quante Messe vi si 
celebrassero servir potesser-o ai fedeli per adempimento del 
precettO come nella pubblica Chiesa. L1 stessa grazia fù 
estesa ai giorni in cui rAdunanza pon asi a visitare le sette 
Chiese, e di potervi celebrare una Messa quotidiana da set
tembre a tuuo maggio per evitare l'umidità ed il freddo d i 
quell 'antico tempio: c finalmente quando anche nei mesi 
estivi viene impedita dai necessari restauri. 
Terminata r ultima facoltà dall 'Ord inario accordata per un 
quinquennio. Antonio Can. Samelli Direttore dell 'Adunanza 
di S. Maria del Pianto supplica I'Eccnza Vostra Revercndissi
ma d i una altra proroga delle sudetle facoltà per un altro 
qu inquennio ... 

DOC. 83 - ASV- 30.6. 1854 - busta 485 - Como di lavori d i 
mura LO re. 
" 1854 - Como eli lavori da muratore eseguiti nella Ven. 
Chiesa di S. Giorgio in Velabro con ordine di Mons. l limo e 
Rmo Santell i a tuue spese di Giacomo Raspis Capo Mastro 
Muratore e sono li seguemi. 

A dl 2 gennaro - Basilica - Pcl rempo di una giornata di 
mastro. impiegati in aver accomodato il tetto dali i danni che 
vi erano ed in luogo dciii roui. e mancam i. pon ovi 4 tegole 
e 4 canali di pr-opt·io contO ___ 60 
lo sottoscritto ho ricevuro clall'lllmo Sig . Cav. Santelli b~j 
cinquanta in saldo del presente conto lnlede, li 30 giugno 
1854 France co Soni. 
Nota detti b<\.i 50 il Cav. Santelli li cedè per la festa di 
S. Sebastiano"-

DOC. 84 - AS\' - 17 .8. 1854 - busta 485 - Scandaglio di lavo
ri di falegname. 
«Scandaglio approssimativo d i lavori , ad uso d i muratore e 
Falegname, che occorr-ono per il miglioramento del locale 
ad uso di Sagristia della Ven. Chiesa di S. Giorgio in Velabro. 
esegui to per ordine di Mons .. 
Roma 17 agosto 1854: [ ' necessario migliorare il locale ad 
uso d i Sagristia poiché è indecenza d 1e sia ricoperta. a tetto 
pet'Ci<) si dovrà rialzare il te tLO al piano della limiu-ofe fa b
brica che è composta eli un solo piano. e così si pou·anno 
fare due camere divi ·c da un tramezzo. e da i muri da rial
zarsi per d ue soli lati , si deve disfare il tetto, e ricostntirlo d i 
nuovo in palmi 45 x 28, con il costO di una carretta di tego
le e tt0 200 pianelle. e llltte le necessarie murature. sen•en
dosi del vecchio legname, p ill merrcrc tt0 6 a1'Car-ecci da 
tirarsi in altO, e me uerli in opera ad uso di paradossi con 
sue corde che formano mezze incavallature, e che potranno 
servire per il ~olar-o delle camere superiori. ed il solo para
dos~o ora esistente non potendo sussistet-e per la troppa 
tratta si porrà in opera unitarnente ad altro IegnotLO nuovo, 
per sostegno del nuovo solaro per copertura della Sagristia 
che per la sola fatrura il tu tto compreso si valuta_ 
Fa1-e il muro d i rialzatura lungo girato da due lati palmi 63 x 
20 gmssa paL 2 l/3 pietra e tegolozza stabili to ed incollato 
nella parte esterna, e lavorare con po nte. 
Segue fare il cornicione simile al vecchio alto paL 3 'h di 
aggetto paL 2 1/3, come ancora il fascione alto paL 2 x tre, 
ed il pilasu-o. le due mostre alle fenestre con listello , gola e 
guscio, il rutto stabilito ed incollato. 
Mettere in opera li cassettoni ai due vani d i fe nestra. 
Nell ' interno fare la ricciarura c colla nel muro nuovo, e la 
spicc. rabb: ricciat: e colla nel vecchio lungo girato per quat
u-o lati paL 125 x 17. 
l·àre il mu1-o eli tramezzo nella Camera superiore onde for
ma•-e due, palmi 20 x 17 stabilito, ed incollaLO dalle parti , 
che comp•-eso il vano di porta._ 
Fare il mauo nato di mauoni arrotati paL 41 x 19. 
Fare i due nuovi vani eli porta con taglio nel muro vecchio, 
compreso le spalle ed arco nuovo, mettere in opera le busso
le, stabilir-e ed incollare le spalle ed arco sudd .o 
Rifa1-e vari pezzi di mum souo al solam, e stabilirli , che 
u·e 
Dareia nece~saria assistenza al fa legname, e fa re i bughi e 
murare le testate di tuui li u-avicelli. 
Imbiancare le due Camere, e la Facciata. 
l quali descr-i u i lavori possono ascendere alla somma di cir
ca Scudi Dueccmosessanra s. 260. 
Seguono gli scandagli dei lavori di chiavat-o, e di falegname~ . 

DOC. 85 - ASV - 16. 10. 1855 - busta. 485 - Scrittura privata 
per l'uso del giardino. 
«Con il p1-eseme privato foglio dichiat-o io souoscritto eli 
aver ricevu tO dal Rev. Sig. Antonio Can. Garnmarelli Direuo
re presente dell 'Adunanza di S. Maria del Pianto in S. Gior
gio in Velabr-o, l'uso del giardino al vicolo presso la d .a Chie-
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sa di S. Giorgio dalla pane dell'Arco degli Argemieri; eque
sto fino a quel tempo che il medesimo, ed i suoi successivi 
crederanno concedermelo; a condizione però di fare in cor
respettivi_tà, ed in circa dell'alTino di Scudi sei annui dè 
bonificii per la Chiesa, e locale eli S. Giorgio; ed a maggior 
cautela qui sotto si des<.:rivono le piante grosse, ossia gli 
alberi che tuttora vi si trovano nell 'atto <.:he si dà la <.:onscgna 
di d.o Giardino= alberi , o piame d1e vi si u·ovano questo dì 
16 seuembre 1855: limoni piante ------ n°----3 

Ponogalli ----------- n°----2 
Viti eli moscatello-- 11°----3 
Diverse piame di nocchie. 

FirmaLO Raffaele de Rocch i» 

DOC. 86 - ASV - 25.4. 1859 - busta 485 - Ricevuta clell'inci
sore Luigi Banzo. 
«Conto di lavori eseguiti dal sottOscritto per ordine e conto 
dell ' l limo e Rmo Sig. Can. D. Antonio Gammarelli. 
Copie 200 S. Giorgio in go mezz:a a b<U 251}'( 50 
Copie l 00 d:o in 4° dicalgrancle a baj 80 il% 80 
Copie 100 d:o in 1/2 foglio clicalgrande e a 1.40, 1.40 

tot 2.70 
lo sottoscriuo ho ricevuto il saldo del sucl.0 conto Roma 25 
aprile 1859 
fu·mato Luigi BatlZO lnc.». 

DOC. 87 - ASV - 29.11.1859 - busta 485 - Conto di lavori eli 
ferraro. 
«Como dei lavori ad uso di ferraro eseguiti per la Chiesa di 
S. Giorgio in Velabro dal Capo Mro Luigi-
Sottovia - A dì l O senembre 18:>9 -
Levata la serratura dalla porta del giardino, nmoci la chiave 
nuova trapanata la prima, gli scontri, e le molte mandate 
bene e posta con n° 8 chiodi da un giulio ....... ....... ....... .. 60 
A dì 29 Novembre 1859 -
Aperta a forza la porta di ingresso della 
chiave nuova trapanata la molla nrvinù 

Fabrica fattoci la 
gli scontri posta 

40». 

DOC. 88 - ASV - 1823 l 1856 - busta 485 - Memorie sulla 
Basilica di S. Gior-gio in Velabro. 
Dal fondo: Arciconfraternita della Dottrina Crisl.iana 
Bustone ( A ): 1823 
lo Elenco dei Cardinali Diaconi del Titolo di S. Giorgio in 
Velabro (velum Aureum) 
S. Gregorio Magno la decretò «Nazionale» - Restaurata da S. 
Leone W, da Leone III 0 e da Gregorio IV0

• 

Fu Diaconia fin dal mille. 
Fu concessa da Pio Vll all'Adunanza dei Giovani di S. Maria 
del Pianto nella persona del Canonico Santelli Direuore di 
tale Adunanza e Canonico di S. Gior-gio in Velabro. La Chie
sa aveva solo 60 scudi annui provenienti da due canonicati 
sospesi. ( 18 19). Pio VII fu insigne benefattOre: riparò i tetti e 
la facciata cadente; Leone XII portò a compimemo i lavori. 
Si fece anche un muro u·a il giardino annesso alla Basi lica e 
la stessa Basilica per preservarla dall 'umidità. 

Bustone Y: 
Lettera a MonS. Giu. Della Porta Viceregente eli Roma - 18 
gennaio 1822 - per ch iedere la facoltà di celebrare la Messa 
di S. Sebastiano Martire comiwlare della Basilica di S. Gior
gio, cadendo in quel giorno la festa del limo Nome di Gesù. 
(pro gratia). Fino dal sec. VII la Basilica di S. Gior-gio in 
Velabro f1.r dedicata anche a S. Sebastiano . Anastasio biblio-
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tecario scrisse nel secolo IX la storia dei Papi. Il Card. Stefa
nesco Canonico di S. Pietro, <.:reato Cardinale Diacono di S. 
Giorgio da Bonifacio VIli nel 1295, ordinò al famoso Giotto 
la pinura del concavo della "lì·ibuna di S. Gior-gio e vi fece 
dipingere anche S. Sebastiano. 
Una tradizione, confermata da vari autori, dice che sotto 
l'Altare Maggiore vi sono due ossa del Santo Martire. 
=Copia del memoriale del Canco Santelli a Pio Vll per oue
nere il restauro della Basi lica. nel quale memoriale fa una 
breve cronistoria di S. Giorgio in Velabro. 

Bt tSLOne 1843 = (K) 

=Nota delle spese della premiazione dispensata dal Card. 
Ostini Vescovo di Albano. 
=Nota del pranzo a 45 giovani dell'Adunanza e inserviemi 
in occasione della visita alle Setre Chiese = f 80 e b~jocchi 
3(). 
=Memorie storiche degli Esercizi Spiri tuali di tre giorni ai 
Baror-Lari e contadini del fieno della Basi lica di S. Gior-gio in 
Ve labro. 
=Copia deii'Istromento del Notajo Gradassi in cui Mons. 
Salllell i delega il Canonico Don Antonio Gammar·elli ad 
amministrare i due Canonicati vacanti. 
=Memoria di un'inondazione avvenuta il 12 febbraio 1843 
(un'altra è ricordata nel 1805). -manca-
= La notte del 26 febbraio 1843 cadde llll muro incontro 
all 'arco di Giano presso la Chiesa. 1ì.rtto fì:r riparaw e la Sta
zione Quaresimale ebbe luogo senza disnrrbo. -manca-
= Il 28 gennaio 1843 il Canco Sante! li ricorre al Card. Gar
zoli Presideme dellribunale delle Acque e delle Strade per 
gli scarichi abusivi di rottam i e immondizie avanti la Chiesa. 

Busrone (K) 

1844: l lllroito annuo dell'Adunanza e Chiesa di S. Giorgio. 
Fruttato di due canonicati scudi 43.53 
Cappellania Sperandio l I .04 
Luogo di Monte -Fruttato 1.40 
Fruttato Censo Bedoni 45.50 
Ricorrenze annue 9.-
Dal Sig. Lauretti 5.-
Dal Senato 3.-

lòtale scudi l 18.4 7 
=Lettera a Gregorio XVl per ouenere l'esenzione dalle tas
se- 3 clic. 1844-
= Lettera a M o nS. Zacchia Governatore di Roma per·ché 
impedisca i nocchi giovanili, che vanno a giuocare avanti 
alla Ch iesa di S. Gior-gio, imprecandosi a vicenda e bestem
miando, con disturbo e disonoro della Ch iesa -11 nov. 1844 

Bustone (K) - 184:> 

Lettera a MonS. Antonelli Tesoriere Gen. Di S. S. (20 agosto 
1845) per ottenere i lavori di restauro in Sagrestia con i mar
mi portati dalla Basil ica di S. Paolo. 
Ristreuo stampato, con le Regole per gli Aggregati alla Pia 
Unione eli S. Maria del Pianto. 
Nota delle spese per il pranzo ai giovani dell 'Adunanza (scu
di 12 e bajo<.:chi 57 v~). 

BustOne (1)- 1854 
Breve eli Pio IX ( 1859) col quale la Pia Adunanza della Dot
trina Cr-istiana del Pianto, la quale aveva avuto la cessione d i 
S. Gior-gio in Ve labro nel I 823 da Pio VII, consideraro il 
molto diminuito numero di congregaLi, a causa di molte 
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associazioni canolichc sone in Roma, cede l'uso del Giardi 
no e del Casino annesso alla Basilica alla Direzione delle 
Opere Spirituali di S. Apollinare. con l'uso anche della Chie
sa stessa. Si enumerano le condi7ioni: la Direzione delle 
opere spirituali di S. Apollinare pagherà all'Adunanza di S. 
Maria del Pianto scudi 20 annui in due rate. l .a presentazio
ne dei Canonici nuovi della Basilica di S. Giorgio. si farà a 
turno. cominciando però dal Pianto. CA.rchivio di S. Giorgio 
sarà trasponato alla Chiesa del Piamo. con diriuo alla Dire
zione Spirituale di S. Apollinare di consultarlo ed estrarne 
copie. Ecc. ecc. ecc. 
=Segue l'annua relat.ione degli Esercizi Spirituali ai Baror
zari (20 maggio 1856). 
=Domanda per i restauri alla Basilica richiesta dal Canonico 
Antonio Ganunarelli Rettore della Chiesa di S. Giorgio a S. 
E. Mons. Medici Prefeuo dei SS Palazzi Apostolici. ( 1854) 
Segue un prevenùvo di lavori in muratura c fa legnameria: 
per muratori scudi 260 

fa legname scudi 175 
totale scudi 435= 

=Segue un rendicomo per l'anno 1858= 
=Segue un foglio verde: Privilegi e l ndulgenze 188 1: 8 mar
zo. Facoltà ad quinquennium di celebrare le messe della Cap
pella Sperandio anche in giorni festivi non di precetto, e spe
cialmcme nelle feste di S. Giorgio, S. Sebastiano e Stazione. 
Il apri le - Gregorio XVI ha accordato l' lndulgetWl di 7 
anni e altreuante quarantene ai fedeli ogni volta che imer
vengono al -n·iduo precedemc la festa di S. Giorgio: a colo
ro poi che ,·i saranno intervenuti ogn i giorno Indulgenza 
Plenaria applicabile in suiTragio delle anime del Plll-gato
rio visitando la stessa Basi lica anche nell 'ouava de l Santo 
Martire= 
= 1 uovi acquisti= 
Si è aperta la Sagrestia nel locale destinato per mohì anni a 
squagliare il sego, c da squallida camina ridotto a luogo 
decente: necessarissimo al decoro della Basilica di S. Giorgio. 
Cantica porta della Sagrestia demolita, si è murata e fatta 
una scala per discendere all' intercapcdine. 

DOC. 89 - ASV - data supposta: 1890 -busta 485 - Dichiara
zione del Pontificio Seminario Romano di affrancazione. 
«Il sotto a-iuo did1iara che il canone Torlonia a fa,·ore del
l'Adunanza del Piamo unitamcnte al fabbricato di S. Giorgio 
fù dato al Pontif. Sem . Romano con un Breve Aplico in data 
22 maggio 1860. Dichiara inoltre che nell'affrancazione fat
ta del canone daJ lodato Sig. Principe dovette figurare la 
detta Confratcmita per !\mica ragione che i crediti e fondi 
non erano stati volturati e tra critti. ma la Confratemita del 
Pianto però come era suo dovere fece ubito la cessione del
l'intero impono dell'affrancazione a ll' EminentS. Ca•·dinal 
Vicario superiore del Sem. Romano con una cartella di Con
solidato dell'annua rendiLa di Lire 245 
Cenif. ltal. . 81 1.562 
Ignazio Canco Gorroni 
Economo AmminiS. Del Pont. Sem. Romano. Roma Jì, . 

DOC. 90- ASV- 25.3.1893 - busta 485 - 1:1mendenza di 
Finanza per informazioni scri\'e aii 'Arciconfraternita di 
S. Maria del Pianto. 
Risposta a nota del 20 febbraio n.s. con notizie sull'esistenza 
della Pia Adunanza dei giovani di . Maria del Pianto. · Di 
fronte al fano che all'Ente sopra ind icato figurano tuu'ora 
inscriuc rendite sul Debito Pubblico e beni immobili, non si 
aprebbe come ammeuere che il sodalizio tesso fos e stato 

disciolto molti anni prima del 1870. Spero che codesta Spet
tabile Rappresemanza vorrà essere conese di soddisfare 
questa nuova richiesta d'informazioni, e però la ringrazio 
a mi ci par étmente. 
Finnato U ntcndeme [firma illegibile)•. 

DOC. U l - ACS - l O luglio 1898 - :LUITicio Regionale per la 
Conservazione dci Monumemi so;ve al Ministro della Pub
blica l struzione. busta 122. 

. Prot. 76\J, n . di partenza 607, risposta a Minist. le del 
25.6.97, Div. .3382. 
.. elle reiterate premure di quc 10 Ufficio presso il Rcuorc 
della Chiesa di S. Giorgio in Vell1bro perché facesse presente 
alle autorità ~:cclesiastiche competenti le condizioni della 
Chiesa e provocasse gli opportuni prowedimcmi e l'esecu
t.ione dei lavori d i ord inaria amministrazione: questi rispon
de che detti lavori spetterebbero al Cardinale della Basilica, 
ma che dopo la mone dell' Em.mo euman, il Titolo è rima
sto vacante e la Chiesa è cosl sprovvista di mezzi da non 
potere fare frome alla spesa: el dubbio però che siansi 
deglj Emi soppressi I'Emm.o Vicario ha dato ordine di fare 
attive ricerche in proposiLO, in modo che appena avrà pron
ti i documemi necessari. li presenterà al Fondo CultO per 
ottenet-e qualche aiutO, neces ario per i lavori t-eclamati da 
cod.o On. Ministero .... 
Prego quindi l 'E. \~ di sapemti dire se intende di imeressar
scne direttameme, o e tale incarico dovrà essere assunto da 
quesw UITicio. 
I:Archi tetLO Dit-ettore F. Nappauter». 

DOC. 92 - ACS - 22.7. 1898 - La Di1-ezione Generale fondo 
Ed ifici per il Culto scrive al Ministero della Pubblica lsu·u
zione, B 122. 
n. di posiz. 5 M, n. di prot. 3963, risposta a nota del 16.7.98 
- n . 8745/9099. 
· In risposta alla nota controindicata. devo significare a code
sto On. ~l inistero che la Clùesa di S. Giorgio in Velabro non 
è alla dipendenza di questa Direzione Generale, ma appar
tiene al Capitolo omonimo, al quale spetta nawralmeme di 
provvedere per gli occorrenti re Lauri. 
Il Capit olo anzidetto è rappresentato da Mons. Ces Cismon
di, dimorante al Lungo Tevere Vallati lettera A, al quale 
potrà codesto on. Ministero rivolgersi per i lavori d1e si rav
visano necessari a wglie1'e le infiltrazioni d'acqua e a preser
vare La Chiesa da altri guasù. 
Il Direuore Generale ... 

DOC. 93 - ACS - l 6.3. 190 l - La Galleria Nazionale e Gabi
netto delle Stampe scrive alla Direzione Generale per le 
Amichità e Belle Arti per il restauro dell'affresco del catino, 
busta 122, di F. Hermanin (cfì·. fig. 2\J). 
n. di part. 520. 
· Sono lieto di annunziare a codesto On. Ministel'O che nelle 
ricerche che sto facendo intorno all 'opera di Pietro Cavalli
ni, ho potuto già ritrO\·are un'altra pittura che credo di pote
t-e attribuire all'artista romano. 
Nella basilica di S. Giorgio in Velabro, antichissima diaconia 
fondata nel secolo settimo, l'abside è ornata di affre chi che 
la u-adizione ha sempre attribuito a Giotto, ma in cui gli sto
rici dell 'arte, cominciando dal Cavalcasclle, non trovavano i 
caratteri del grande maestro toscano, ponendoli invece u-a 
le piuure romane del trecento. Anzi il Cavalcaselle. senza 
indicare specialmcme questo o quell 'autore scriveva eli u-o
varvi qualche carattere eli rassomiglia1na con i musaici della 
t.ona inferiore dell'abside di S. Maria in -rrastevere. 
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Ora ramore degli affreschi di S. Giorgio in Velabro. è 
<lppunto quel Pielt'O Cavallini. che deuc i disegni per i 
musaici di S. Maria in 1ì·astcvere. Ciò che il Cavalcasdlc 
in111iva, si pu<'> ora provare; ratT!·csco scopen o a S. Cecilia in 
'lì-astcvere ce ne d~ il modo. Benchè la pinura dell'abside di 
S. Giorgio in Velabro sia quasi complctameme ridipinta. 
pure di sotto agli tonati colori del ~cllecento traspare il 
disegno rigoroso del ca,•allìni. 

el centro dell'abside è raffigurato Ge~t• Cristo riuo su di 
un globo. Alla sua destra la Madonna e S. Giorgio che tiene 
pcl freno il cavallo; a lla sua si nistra S. Pietro e S. Sebastiano. 
rappresemato, secondo la tradizione iconografica p itl arni
ca. in abito di guerriero. Gesù Cristo che è fedelmente imi
tato da quello dei SS. Cosma e Damiano, ha la testa somi
gliamissima al Rcdemore in gloria di S. Cecilia in 
' li'astevere. ed è caratteristico il disegno dei capelli che cir
condano il suo capo con un ceno che di curioso nella linea. 
per cui la testa pitl che incorniciata da capelli, apparisce 
come affogata da una grossa pan·ucca. 
La Madonna ha il pallio d i disegno uguale a quello della 
Mado1ma di S. Cecilia, che ormai è stata lelicememe libera
La dalla grossa vernice che la ricopriva. Gli occhi molto 
grandi della Madonna e del S. Giorgio. la forma delle mani 
colle lunghe dita parallele, lUttO ricorda ralfresco di s. Ceci
lia. La somigliama è poi anche maggiore se esaminiamo le 
figure di S. Pietro e di S. Sebastiano. Il S. Pietro di S. Giorgio 
in Vclabro per la forma della testa, per i tratti del viso e sino 
pel disegno del pallio e per la posizione dura e stentata del 
braccio destro alzato a benedire, ~ identico a quello di S. 
Cecilia. li S. Sebastiano poi ha la testa ~omigliamissima al S. 
Bartolomeo di S. Cecilia e per disegno del corpo. per i par
ticolari dell'armawra s'avvicina al S. Crisogono del musaico 
di Pietro Ca\'allini nella Chiesa di S. Cri ogono . Tulle le 
figure hanno le teste cinte di nimbo rilevato e t·adiatO. pro
prio come a S. Cecilia. 
Ora credo che l'affresco eli S. Giorgio in Vclabro debba por
si, per tempo, fì·a i musaici dell 'abside eli S. Maria in Traste
vere. fatti per Bertoldo Stefanesch i nel 129 1 e l'affresco di 
S. Cecilia, che è probabilmente degli ultimi anni del XIW o 
dei primi del XIV0

; infatti esso ha ancora molto del caratte
re arcaico delle opere di S. ~l a•·ia in 'lì-a te,·e•'e e di S. Criso
gono ed ancora poco del carauere nuovo e vivace della pit
tura di S. Cecilia. Probabilmente sarà opera del 1296 o 
1297, fatta per conto del magnifico .J acopo Stefàneschi , che 
fu nominato cardinale d iacono di S. Giorgio in Velabro nel 
dicembre del 1295, c che professava gran devozione per 
S. Giorgio, devozione di cui ci resta ancora un altro segno 
palese, il meraviglio o codice miniatO colle storie della ,·ita c 
del martirio del Santo di icomedia conservato nella biblio
teca capitolaJ'e di S. Pietro in Vaticano. 
Come ho già detto pitt sop•-a, l'affresco di S. Giorgio in Vela
bro è completamente ridipint.o. Del resto non è malamente 
conservatO e due soli crepi lo attravers<lllO nel senso dell'a l
tezza e della larghezza. Ma tutt'intorno la vecchia basilica si 
pu<) dire che caschi in rovina. 
Il reno sotto lascia spiovere giù l'acqua: 1\uuidità del luogo 
basso sale su lungo le p<H'eti, sicchè è vet-ameme doloro~o 
vedere quel bell'edificio del vno secolo. che ancora con c•·
va intauo. caso raro. le navate colle colonne, il presbiterio 
rial~ato ed il bel tabernacolo dell'undecimo, in preda a lla 
rovma. 
La Chiesa, mancando di cardinale titolare, è ora alla dipen
denza del Cardi nale Vicario ed in custodia del Direllore spi
rituale delle scuole del Pontificio Seminario romano. 
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t on potrebbe codesto On. Min i~tero trovare una via per 
riparare a tanti danni ? 
Il liberare r affrcsco dalle ridipinture sarebbe cosa di so1111na 
importanza per la storia dell 'arte medievale romana, poiché 
si ' 'errebbe a porre in onore un'altra opera di quel Pietro 
Cavallini di cui già a S. Cecilia in ' l ht~tcvcre abbiamo ammi
rato rane singolare. 
l·àccio notare da ultimo a code to On . ~linistero che la basi
lica di S. Giorgio in Velabro è sempre chiusa al pubblico, 
non ap1'endo~i che due volte l'anno, per la Stazione nel 
secondo giovedl di Quaresima c nel giorno di S. Giorgio ai 
24 di aprile. 
Quest'anno per le sue condizioni rovinose do\'l'à riltltllterc 
chiusa del tuuo. Il viceispeuorc della Galleria Na~.ionale e 
Gabinetto delle stampe». 
don. 1-èderico llcnnanin 

DOC. 94 - ACS- 30.4. 1901 - Il Ministero della Pubblica 
Istruzione al Di•·e11 ore Generale delle Antichità e n elle t\rti, 
invio di r ipmduzioni fotogratìdlc, B 122. 
Risposta a leu. del IO aprile, div. Monum. N. 3897. 
«Avendo eseb'llito le riproduzioni fotog1-alìche degli alli·e chi 
del Cavallini c ·istcnti nella Chiesa di S. Giorgio in \'clabro, 
secondo gli ordini ricevmi con lettel'e del l O aprile n.3897. 
mi alfl-euo a mandarne copia a cotesto ufficio Diret.ionc 
Generale. 
Quanto prima eseguirò le riproduzioni dei musa ici d i S. 
Cecil ia in TrasLCvere del Cavallini stesso che sto eseguendo. 
Firma illcgibi le". 

DOC. 95- ACS- 1•1.5.1901 -Il Minisu'O Fiorilli ringrat.ia il 
fotogt-afo ing. Giovanni Pangialli del Gabinetto fotogra fico 
della Divisione per le Amichit~. B 122. 
Pro t. Gen. . (ì 11):), . di Posi1.. () Roma, n. di pari. 7 5 17. 
«Ho ricevuto le cinque fotografie degli a ffi·csd1i del Cavall i
ni in S. Giorgio in Velabro da lei eseguite, e aspetto che ella 
m i mandi le fotografie dei musaici del medesimo Cavallini 
esistenti in S. Maria in -n·astevere». 

DOC. 96- BP\'- 1899-1903 - Uflicio ' Jècnico per la Con cr
' 'a7.ione dei Monumenti di Roma c Provincia. 
Relazione dei lavori eseguiti nel quadriennio 1899-1902-
Roma 1903, p. 2!1: Chiesa di S. Giorgio in Velabro. 
«Fin dal 1897 I'U ITicio verificò che per l'abbandono in cui 
era lasciata la Chiesa. erano necessari p<rrecchi lavori di 
riparazione. specialmente al copertime e .all'armatura del 
teuo; ma nono ·tante le premul'e fauc e dal Ministei'O c dal
ruflicio aii'Autorit~ ecclesiastica proprietaria della Chic a c 
aii'Amminisll-at.ione del fondo per il Culto, tutto è rima lO 

finm-a nello 1a1o d'abbandono suindicato con grave detri
mento degli affresch i che decorano quel monumento. r:uf
ficio ha prowcduto intanto a lla riproduzione fotografica 
degli affreschi sressi». Ma le foto no n sono allegate. 

DOC. 97 - ACS - 25.3. 1907 - La Direzione degli Scavi del 
l·oro Romano scrive al Ministro della Pubblica lsLruLionc. 
Dit"ezione Gene•-alc per le Antichità c Belle Ani. egnala7io
ne dei danni esistenti, B 122. 
W di pt'OI. 1()49 di posizione U59. 
«È mio dovet'e richiamat'e l'attenzione di codesto On. Mini
stero sullo stato della Chiesa di S. Giorgio in Velabro. 
La Chiesa si può considerare conte abbandonata perché vie
ne aperta al pubblico soh:a.nto il 24 aprile d'ogni anno. 
Acl onta dei restauri in questi ultimi anni i,•i eseguiti, a pese 
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dell'Autorità Ecdcsia~tica. i tre pcroni esterni m muraLUra. 
costrui ti nel l H l U. daii'Archieuo Valadie1: a sostegno della 
parete in allo della nav;na sinisu·a. si sono spaccati nel met.
zo. c l'aiTrcsco della calotta delrabsidc. fatto eseguire dal 
Card. Gaetano Stefancschi nel 1295, e già attribuito a Giot
to. ma dal Cavalca elle 1·ivendicato a Pietro Ca,·allini, è in 
irn111incn te pericolo d 'essere l"llinato per sempre dall"acqua 
che ha compenetrato t.uno l'angolo dell'edificio. fra l'abside 
e la navata ce1urale. 
Il Direuorc ... » . 

DOC. 98- ACS- 3.4. l 007- Il Ministm al Direuore deii"Uili
cio ' Jècnico per i Monumellli, per far rescaurare l'alrl-esco. 
bu ca 122. 
Prot. Gen. N. u064 - . di posiz. 6 Roma. 
•Nella Chiesa di . Giorgio in Velabm. che si può considera
re come abbandonata. perché viene aperta al pubblico sol
tanto il 24 apri le di ogni anno. esi ·te nella calotta dell'absi
de un prcgemle affi·csco di Pietro Cavallini che fu fatto 
eseguire nell'anno 1295 dal Cardinale Gaetano Stef~meschi . 
In seguito ad una spaccarura veri ficatasi nel mezzo dei tre 
spemni es1erni. costruiti nel 18 19 dall 'l\rchiteuo Valadier a 
sostegno della parece in alto della navata sinistra, l'affresco 
suddeuo è in immineme pericolo d 'essere ruinaco per sem
pre dall'acqua che ha compenetralo tuuo l'angolo delredilì
L:io fra l'ab ide e la navaca cemra le. 
Prego la S. V. di voler direuamente esaminare le condizioni 
auuali dell'edifizio e dcll'aiTresco. e di \'Oieme riferire poi a 
questo Ministero, proponendo at tent. quelle misure che 
potrà ritenet-e necessarie ad assicurare la con en·azione di 
cmrambi. 
Il Ministro ... ». 

DOC. 99- t\CS- l 7.9.1 009- Il Direuore M archetti deii 'Uili
cio Regionale per la Conservazione dei Monumemi scrive a l 
~linistro della Pubblica lscruzione. rifere ndogli lo Sl<HO degli 
affreschi, busta 122. 

1• prot. Gen. 1926. n. di part. 11 72. n. di pos. Il, risposta 
alla lettera del 2 sctt. l 909- n. 6064. 
«Da una ,·isira che ho Hmo e eguire sul posto. mi t·isulta che 
i ceui della Chie~a sono in buono scato; che il progresso del
l'umidità verso gli aflì·esd1i del Cavallini dipende da una 
cau a che spem in breve di poter eliminare del tullo. col 
concorso dei proprietari eli un locale addossato in piccola 
pane all'abside. 
Le pluviali di qucsw locale venivano a cadere prima diretta
mence sul muro della Chiesa: invece. da qualche tempo lo 
scolo è stato allontanalo dal dello muro. ma non perfeua
mence. 
Quindi mi propongo di fare le pratiche neces arie per libe
rare del tue 10 da questo scolo di pluviali. senza però sperare 
che le traccie dell'umidità possano parirc in bre,·e. 
Informerò codesto ~finistero del seguico che avranno le mie 
pratiche. 
Il Direnot·c 1\lan:hetti». 

DOC. l 00 - AC - 16.7.191 0 - l i Direttot-e della Soprinten
denta dei ~lonumenri scrive al Direnore Generale per le 
Antichiuì e Belle arti . per souoporg li il prevencivo di restau
ro. busta 122. 
W di prot. gen. 1939. n. di pan. 1220. 11 . d i posi~. Il. 
~ Mi pregio crasntettere alla . V. un p1-e,·cmivo per la spesa 
occorrente a rescaura1-e l'affresco. che esiste nella parte 
superiore dell 'abside della Chiesa di S. Giorgio in Velabro. 

reda11o chtl rescaurato1-e \ 'enturini Papari. diecro initiativa 
dell'1 spellore Bernardini. 
·n-auasi di un dipinto della scuola di Pieuu Cavallini, di 
grande pregio come la S. V ben sa: quindi la prego eli esa
minare la propo ·ta che ,.Je invio. e di darvi la sua appmva
zione insieme a lla autorizzazione per fare la spesa relativa e 
per allìdare il lavoro a l nominato l'estaurawre. 
Il Direttore ... •. 

DOC. l O l - ACS - 31.8. l 9 l O - Con c ratto di afliclamenco del 
1a,·ot"O di restauro al sig. Vemurini papari. busta 122. 
Ministem della Pubblica Istruzione - Soprintendenza dci 
~lonumenti per le Pmvincie di Roma e l'Aquila -Chiesa di S. 
Giorgio in Vclabro - Condizioni di esecuzione: « ••• si è con
venuto quamo segue: 
l" Il Signor Venturini Papari assume l'esecuzione delle ope
re di restauro dell'affresco raffigurante il Redentore f1-a S. 
Giorgio e altri Santi, esistente nell'abside della su indicata 
Chi e ·a. il quale restauro consiste: 
a) nell 'asportazione delle time di vecchio 1-estaum: 
b) nelrassiclll-azio ne dell ' inwnaco, nei punti distaccati, col 

mezzo di coli di apposita colLa con !"apposizione di picco
le grappe metalliche e con stuccatlll-e: 

c) nella pulicura del dipinto, e nel suo ravvivamcnto con la 
consueca tempera, ... 

4" Il restauro sarà compiuto nel termine di 2 mesi a panirc 
dalla data del verbale di consegna. 
... Cassuntore F" ' llto Ventw·ini Papari 
Il Di1·ettore incaricato F" G. Badiali ... 

DOC. 102- ACS- 7.12.19 10- Lettera di Luigi Bruni custO
de del Velabro al Dit-ellot-e dei lavori, busta 122. 
«Pregmo Sig. DirettOl-e. Perdoni ant.icuuo dell'ardire che mi 
prendo e del modo con cui gli esprimo quamo segue. 
Dal giomo 17 ouobt-e u.S. nella Chiesa di S. Giorgio in 
Velabt'O vennero inizi<lli i lavori di restauro onde salvare gli 
alTre chi dall'umidità che l'invadeva e li deperiva, da quel 
giorno fino ad oggi (term ine dei lavori) sono trascorsi cin
quanta giorni. perciò in questo periodo di tempo ho dovu
co sacrificare le mie giornate di libertà e di pile i miei inte
ressi. per non potermi muovere perché ora veniva lo 
sragnaro, ora il fabbro, i murato1·i, l'Ingegnere l'Assistente. 
l' ispecwre il Piuo re ecc. 
Perciò mi rimeuo al di lei buon cuore acciò voglia accordar
mi un compenso in riparazione dei miei acrili ti stante che 
il 1uio stipendio è tanto meschino (lire 30 mensili) che né 
tempi che siamo bastano appena a f.:-.r colczione. 
Fiducioso che la S. V. l lima voglia favorirmi le anticipo i dovu
ti ringraziamenti e mi dichiaro della S. \~ l lima Devmo Sel'·o. 
F" Bruni Luigi Custode, \'ia del Ve labro l!) ... 

DOC. l 03 - AC - 28.:3.19 1 l - Leuet-a del Soprintendente 
Gradioli al Direuore generale per le Antichità c BB AA, per 
il dect-eto di svincolo della cauzione di Venturini ~>apari , 
busta 122. 
« ••• La S. V. vedrà dal verbale di ullimazionc che il Prof. Ven
rurini Papari ha pmu-ano resecuL:ione del lavom per un 
tempo maggiore di quello assegnatogli per contrattO: però 
mi piace di confermal-e tutto quanto in detto ano è dettO; 
' 'aie a dire in poche parole, che ciò è accaduto per motivi 
aiTauo indipendenti dalla sua volomà. 
Egli d'altra pane ha eseguito benissimo il rcstaui'O. con zelo 
ed accuratezza. e non ho avuto dillìcoltà a rilasc.:iare il nulla 
osca per il pagamento integrale della somma dovu~.agli. 
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Osservo poi che il ritardo non ha pmdouo alcun danno~ . 

DOC. l 04 - ACS - :~ 1.3. l O Il - I L Ministro svincola la <.:au
zione versata dal Prof. Tito Vemurini J>apari, in occasione 
del lavoro di restauro clell 'a(fresco del catino absidale di S. 
Giorgio in Velabro, busta 122. 
Prot. n. 7619- div. XI, sez. 17, n. di po it. 6 Roma. Rispo11ta 
a nota del 28.3.1911. Il documento è la minuta. 

DOC. l 05- ACS - 6.R.I 020- t: ing. Guglielmo Palombi sc.:ri
ve a Mons. Schuller per segnalarg li l'urgenza di restaurare il 
muro dell 'on o. busta l 22. 
«Rmo Mons. Schuller, sono stato due \'Oite dal rmo P. Ignudi 
per dichiarargli che è urgente che egli provveda alla ripal(l
Lione del muro che ·ostiene l'ono dei frati presso S. Giorgio 
in Velabro ma finora non si è provveduto a nulla. 
Poiché il lavoro è ncce sario. anzi lll·geme. per evitare danni 
di cose e di persone così con questa mi::. lettera torno ad 
insistere perché si pmvveda, senza ulteriore ritardo, ad ese
gui•·e le riparazioni al muro in parola danneggiatO dall 'ono 
dei frati, riparazioni che vanno a carico dei proprietari del
l'ono superiore rappresentati dal Rmo P. Ignudi. 
Con distinta stima Ing. Guglielmo P.alombi ... 

DOC. 106 - ACS- 6.7.1923 - Leucra di P. Stefano Ignudi 
Rettore del Collegio erafico di S. Francesco a Mons. Lucio
vico Schuller Prefetto dell 'Amministrazione del Vicariato el i 
Roma, busta 122. 
«Per i noti lavori di riparazione rigut~rdami il muro di di\'i
sione fra la proprielà della Basilica di S. Giorgio in Velabro c 
quella del nostro Collegio, sono state faue ai miei superiori 
nuove istanze, affinchè si venga alla i temazione di questa 
cosa. 
Per questo i miei Superiori mi incaricano di significare alla 
S. V. lima e Rma che essi contribuirebbero per la metà della 
spesa dei lavori. 
CArchitetto Todini vi avrebbe constatato la necessità di tre 
speroni, per assicurare il suddetto muro, col preventivo 
approssimativo di Li. l 500. 
Voglia la S. V. Rma avere la bontà di favorirci una rispo ta. 
per conchiudere gli opportuni accordi, ed evitare ogni pos
sibile responsabilità (tanto più che ora souo il muro da ssi
curare si è messo ad abi tare uno che prima non c'era). 
Gradisca Monsignore, i miei rispettosi c devoti ossequi. 
Francesco Stefano Ignudi». 

DOC. l 07 - ACS - 22.8.1924 - Il Soprintendente ai Monu
menti all'Ufficio del VicariatO di Roma comro l'afiitto del 
pezzetto di terreno ulla sinistra della Chiesa, B 122. 
N. di p•·ot. 3004 -n. di Pan. 2254 -n. di posiz. II. 
OggettO: S. Giorgio in Velabro, intercapedine. 
••Sul lìanco di sinisu·a della Chiesa di S. Giorgio in Velabro c'è 
una striscia di terreno di prop•·ietà di codesto On. VicariatO. 
che era affittato lì no a pochi giorni fà ad un poveretto rimasto 
vittima di un investimemo il quale vi riponeva del legname. 
Prego di non rinnovare ad altri l'affitto in tali condizion i, 
per evitare un grave pericolo alla Chiesa che come è noto si 
sta ora restaurando con grave spesa di S. E. il Cardinal Sin
cei'O e di questa Sopraintendenza». 

DOC. l 08 - ACS - l 1.8. 1923 - Scandaglio del lavoro di 
muratore, busta l 22. 
· Riparazione del muro di cinta con fabbricazione di speroni 
presso S. Giorgio in Velabro. 
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Seuimanali operai 6 J l agosto l 923 L. 
Assicurazioni operai L. 
Valore della calce mc. 0.90 a 1.. 80 L. 
Consumo aurezzi L. 
A Tassi per materiali L. 

Spese generali L. 

Visite dell'Ing. Palombi 
TOLalc 

Visto Ing. G. Palombi». 

4 12.50 
<l l .2!i 
72.00 
15.00 

189.30 
730.05 

73.00 
803.0:) 

75.00 
878.0[) 

DOC. l 09 - ACS - 8.6. 1925 - busta 184 - Avviso di paga
mento del Ministero della Pubblica Istruzione a fa,·o•'C della 
Società A110nima Cemento Armato e RetinaLO: Gabellini: 
per lavori di pavimentazionc nella Basilica di S. Giorgio in 
Velabro di lire 9965.90. 
La suddetta somma sarà pagata con quietanza del DiretLOre 
Generale Ing. ltalo Chiesa o del contabile Sig. Carlo Enrico 
Durval come dall'accluso certificato della Camera di Com
mercio. 

DOC. Il O - ACS - 8.6.1925 - busta 184 - A\·viso eli JJaga
memo del Ministero della Pubblica Istruzione a favOJ'C del 
Sig. Picu·o Fonunaw mannista per lavori d i scalpellino, ese
guiti per il rcsta111'0 del pavimento di marmo della Chiesa di 
S. Giorgio in Velabm, d i L. l 465 . 

DOC. Il l - ACS - 8.6. 1925 - busla 184 - An·iso di paga
memo del Mini te•·o della Pubblica Istruzione a favore del 
Sig. Tito Venturini llapari piuore restauratore, per il lavoro 
di restauro e eguito al caLino dell'abside della Chiesa di S. 
Giorgio al Velabro per lire 500. 

DOC. l l 2 - ACS - 8.6. l 925 - busta l 84 - Avviso di paga
memo del Ministero per la Pubblica Istruzione a favore del 
Sig. Eugenio Cisterna, piuore per i lavori di restauro esegui
ti al soffino di legno e lucernari della Basilica di S. Giorgio 
in Velabro per lire 1304. 

DOC. 113- ACS- 9.9.1925- busta 184- Il Ministero della 
Pubblica Istruzione awisa la Sopri mendenza ai monumenti 
dei mandati di pagamemo per i lavori eseguiti a S. Giorgio 
in Velabro: ·Si partecipa alla S. \~ che in data odierna sono 
stati disposti i eguenti pagan1cnti relalivi ai lavori diversi 
eseguiti nella Chiesa di S. Giorgio al Velabi'O: 

i 9965.90 a fa\'ore della diua Gabellini 
f 1465 a favore del Sig. Fortunati Pietro 
f 1304 a favore del Sig. Eugenio Cisterna 
f 500 a favore del Sig. Tito Venu•rini l'apari 

I relativi mandati sono stati trani nel Cap. l 04 del bilancio 
in corso. resti l 024/25 e si renderanno esigibili fra qualche 
giorno presso questa Delegazione del Tesoro. P il Ministro 
f.to Pellati ~ . 

DOC. I l 4 - A.C. - F RA:\ C ESCO SAIIAIINI. La Chiesa di S. Gior
gio in l'elabro, Roma l 908. p. l O e s. 
Dopo un riepilogo genera le della storia della Basilica, 
l'Au tore ricorda che •<I'U ffi<.:io Tecnico per la Conservazio
ne dei Monu111enti di Roma e Provincia direuo dall' Ing. 
Com. Giulio De Angelis esegue dei restauri che vengono 
rico•·dati auraver o una Relazione dei lavori eseguiti dal
l'Ufficio ... • nel quadriennio 1899-1902. p. 25. alla quale 
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vengono allegate delle fow: • nel l 90:1 furono e egutll 1 

rc~tauri ncccs~;wi souo la dirctionc dell"Ufficio Tecnico 
per la Con~cn·ar ione dei monumenti c per la cura della 
diret.ione delle O pet·e Spiritua li nelle scuo le del Pontific io 
Sem in<J rio Romano a lla quale la Chic ·a di S. Giorgio ed i 
loc11li annessi furono da l'io IX a flìd a ti in perpetuO» ed in 
nota n• 2 ·· l'anuale Mons. Francesco l ·~tbcr i ( l 904) non 
potendo pagare i restauri da solo, s i rivolse alla generosità 
di cli~ tint i cauolici inglesi perché volessero concor rere 
all'onore dell'ant ichissimo tempio dedicato a S. Giorgio. 
pmtcuorc d' Inghilterra. fra tuui sono da ·egnalare Monsi
gnor Edmondo Stehor Arcivesco\'o di 'lì-cbi~oncla e S. E. il 
Duca di orfolk ... ' Iàli restauri furono condoui dal l'I ng. De 
Angclb e dall' Ing. Domenico ~ larcheui. 

DOC. l l:i- A. Mu~oz, Il reslaum della Uasilim di S. Sabina, 
Roma l 9:~8. p p. 30 e 3 L. 
• Le transenne f~me se m p l icemem e d i gesso, o per meglio 
dire d i scagliola. c ioè di selenite crista ll ina ridou.a in polvere 
cd impastata con acqua, in stamp i espressamente preparati 
secondo il d isegno ... Lo stesso materiale sembra non solo 
per le armature delle transenne ma anche per le parti tra
~parcnti in luogo dei vetri. e questi non erano alt ro che pic
cole la tre di sclenite. cioè a di re di crisLalli nmurali che si 
l(mmmo nelle cave di gesso e che si incomrano in forma di 
piccoli banchi o blocchi gialla tri c ltt~sparemi che hanno 
l'a petto di alabasu'O ·etna averne però la resisLenza. Poiché 
la ~elcni tc crisLall ina i Lrova soltanto in piccole d imensioni 
(in pc1.1.i di regola non maggiori di cn1 :10 x l i:'l) si e rano fal
Le le tran enne con piccole apcnurc: anzi dentro ognuna di 
esse spesso le lastrine d i sclcnitc erano 2 o 3, sovrapposte 
nei bordi. a embrice . Per ogni :;pccchio o re ttangolo o 
riquadro di rransenna, si cost ruivano 2 pezzi uguali che si 
appl ictl\'ano uno su lJ'a luu e si attaccavano interponendo 
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prima tra e si nei punti dcll'apcrtm·c le lasLrine di ~dcnitl' 
che si ti'Ovanlno co ì fi ·s<ttc in mc;;.o c non pote,·ano di~tac
carsi: ciò pona,·a però la con~cgucm.a di do\'er rifare tutto il 
riquadro nel caso che qualche lastrimt si fosse danneggiata. 
Le nnO\'C transenne ri fa tte nel l 9 l R scmo in cememo arma
to mescolato con polvere d i rnarmo c intitano perreu amerll l' 
le antiche senza <rverne la fragil ità. Esse portano applicate 
nel la to esterno, le lastre di sclcnitc. che noi pre ndemnm 
nelle ca\'C di Brisighella pre~so Ravenna. luogo che pre ema 
in Ita lia quel materiale (volganncHlC detto sul luogo -~pec
chio d'asino,.) più in abbondan;a che altro\'e -- ·"· 

DOC. 116 - ASV - l 937 -:~R - Annuario di S. Apollinare. pal
chetto l :il. ,-oL 23. 

lcii'Annuario del Pontificio Liceo Ginnasio P.drificato di S. 
Apollinare in Roma per l'anno ~colastico 1937/38. X\ '1. pp. 
G2-7 l , in un articolo 1\.lonsignor Raffaele Boyer r icorda «nel 
l 92:1 era Diacono T itola t·e Card inale Lu igi Sincero che Ieee 
d irigere i lavori (in S. Giorg io in Vclabro) aii 'Arclt. Mui)()Z. 
Il Card. Sincero, nato in ·n· ino Vct·cellese il 2G ntat·;.o 1870. 
fu creato Card inale da Papa Pio X l il 23 maggio 1923: fi.t 
com mendatario delta Diaconia di S. Giorgio in \'clabro. 
Vescovo di Palestrina e egretario della S. CongR·gazionc 
per la Chiesa Orientale. ~ lorì a Roma il 7 febbra io l 9:\G c fi.t 
cpolto in Ttino \ercelle-e". 

DOC. 117 - ASV - 1942 - l Crocigeri. 
l :ordine della Santa Croce (Crocigeri) è stato fondato il l <l 
~c ttembre 121 1, e approvato nel 12'18. 

c l 1923 venne fo ndato il Collegio l nternazionale per i 
Canonici Regolari Crocigeri di cni il «Rmo D. Pie tro Ruuctt 
e ra Rettore (V. Antonio Bosio l 7). Dal l !)42 gli venne asse
g nata come sede la Basil ica di S. Giorgio in Velabro e la rc~i
dema del Rettore si spostò in v. del \'elabi'O 19». 
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ALBE RTO DE ANGELI 

INTERVENTI DI RESTAURO SUI MATERIALI LAPIDE! 
DELLA CHIESA 

l:intervento nella chiesa di San Giorgio in Velabro 
è stato gu idato con la volontà di recuperare tutti gli 
elementi lapidei e considerando tutte le difficoltà 
tecniche del caso, da motivazioni storiche e da valu
tazioni estetiche. La Direzione dei lavori infatti ha 
impostato il restauro con l'intenzione di riportare l'e
dificio esattamente nella situaz ione precedente l'e
vento calam itoso, confermando in tal modo la va li
dità dei grandi lavori realizzati negli anni Trenta del 
secolo scorso. 

Il pronto intervento eseguito, immediatamente 
dopo l'accaduto, da un folto numero eli restauratori 
dell'Amministrazione e privati volontari in coordina
mento con le Forze dell'ordine, oltre l'immediata rac
colta di tutti i frammenti lap iclei classificati per zone 
secondo il classico criterio archeologico e recuperati 
anche attraverso la setacciatura, ha richiesto, talvolta, 
anche operazioni che impedissero la caduta e la per
dita di ulteriori particolari dei cap itelli , delle colonne 
e eli alcune mensole del cornicione; si è trattato di 
interventi isolati di protezione, con l'applicazione, sul
la superficie marmorea, di garze di cotone imbevute a 
pennello con resina reversibile, per evitare l'ulteriore 
fratturazione degli elementi recuperati . Queste velina
ture protettive sono state in segu ito rimosse durante i 
lavori di ricomposizione. 

L.: intera operazione di restauro è stata eseguita 
direttamente in cantiere, dove è stato allestito un labo
ratorio in prossimità del portico, facilitando così tutte 
le operazioni che prevedevano il movimento e il so lle
vamento di grandi elementi decorativi. 

Il lavoro si è ri solto in due tipologie di operazioni: 
la pulintra e il consolidamento, intendendo per puli
tura la spolveratura ed il riconoscimento della prove
nienza dei frammenti, e per consolidamento la loro 
ricomposizione e ricollocazione in sitn. Dal momento 
che si è dovuto interven ire su tutti gli elementi mar
morei del portico e, in seguito, anche dell'interno del
la chiesa, al fine di omettere qui un elenco lungo e 
ripetitivo, si metteranno in evidenza solo alcune delle 
particolari metodologie app licate. 

Prima eli procedere al riassemblaggio, i frammenti 
sono stati sottoposti, nelle zone di frattura, ad una 
accurata pulitura eseguita con acqua e spazzola di sag
gina per eliminare ogni residuo eli polvere e, in alcuni 
casi, anche il fumo nero provocato dall 'esplosione. 
Questa operazione preliminare è stata necessaria in 
quanto più le superfici da incollare sono pulite e 

asciutte, tanto più queste si collegano intimamente fra 
di loro ; la resina utilizzata successivamente nella sal
datura , in presenza eli polvere, umidità o sostanze 
grasse, avrebbe trovato grande difficoltà nel far riade
rire le superfici marmoree. 

La fase seguente ha riguardato il rincollaggio ed il 
consolidamento dei frammenti per impedire alle parti 
così riunite eli distaccarsi nuovamente. Il rafforzamen
to dell'adesione degli elementi è stato realizzato tra
mite l'annegamento di perni in una resina poliestere; 
dato che questo materiale è sensibile alla luce e all 'aria 
ed ingialli sce invecchiando, lo si è utilizzato solo all 'in
terno delle fratntre, senza applicarlo sulla parte peri
ferica delle superfici di incollaggio. Contemporanea
mente si è ricorsi anche all 'acciaio inossidab ile per 
eseguire, mediante forgiatura, grappe, perni e rinforzi 
metallici necessari a rinsaldare gli elementi ricostitui
ti; il loro fissaggio è stato realizzato con piombo fuso 
colato all 'interno degli alloggiamenti ricavati apposi
tamente nelle superfici . 

La tecnica del piombo fuso, quale mezzo per fissare 
perni o grappe entro secl i appropriate, benché molto 
antica, appare ancora oggi valida: questo materiale 
infatti, in cui vengono annegati i rinforzi, è duraturo 
e subisce solo molto lentamente il degrado dovuto 
agli agenti atmosferici, cosa che invece avviene con 
frequenza per le malte e per le resine. Il piombo fissa 
il rinforzo metallico entro un alloggiamento ricavato 
nel marmo, più ampio verso la sua base per impedire 
al minerale raffreddato di uscire dal corpo dell'ele
mento lapideo; il piombo rimane isolato all 'interno 
del marmo a differenza delle resine che invece pene
trano nelle porosità della massa marmorea diventan
do solidali con questa. Per l'uso delle resine, però, 
non si hanno ancora sicure garanzie di durabilità, 
vista , nella loro grande varietà, la limi tata sperimen
tazione: queste offrono comunque il vantaggio eli 
poter essere utilizzate insieme ai rinforzi metallici che 
così vengono intimamente saldati all 'interno dell'ele
mento lap ideo, fatto che non avviene con l'uso della 
colatura a piombo. 

li fissaggio eli perni o grappe mediante la colatura 
del piombo, non risulta però sempre facilmente rea
lizzabile; questa tecnica viene utilizzata soprattutto 
per rinforzare frammenti marmorei eli rilevante spes
sore. Infatti, mentre il forte calore diffuso dal metallo 
allo stato liquido colato nelle sedi ricavate viene facil
mente dissipato negli elementi lap idei eli grande spes-
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sore, quesLo è causa di rotture in lastre troppo sottili . 
Per ta le motivo, n el re tauro dei marmi d i San Gio rgio 
in Velabro, si è ricorso a ll 'uso d iffe renziato delle due 
tecniche; e pertanto nel riassemblaggio de lle la pidi , 
frantumatesi a segui to dell 'esplos ione, di es ile spesso
re è stata applica ta la res ina per il fissaggio de i rinfor
zi metallici. 

Gli e lementi lap idei, r iassernblat i e consolidaLi, 
sono stati in seguito ri co llocati in situ, ma per com ple
ta rne il restauro si è dovuto a u endere la fi ne della 
ri costruzione, per avere così una vi ione globale del 
monumento e va lu ta re il tipo d ' intervento fina le da 
rea! izzare. 
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Si è proceduto nell 'operaz ione eli puli tura tramite il 
lavaggio con acqua e spazzola d i saggina per asporta
re gli accumuli eli po lvere e lo spo rco superficiale, in 
quanto i marmi del panico non era no interessati da 
spesse incrostazioni . Sugli stess i, invece, era presente, 
soprattutto ne i punti non dil avati dall 'acqua pi ovana, 
una patina colo r ma ttone, p iù o meno intenso, che in 
base alle analisi è ri sul tata essere ri cca d i ossala ti e che 
la Di rez ione de i lavori ha deciso eli mantenere; na tu
ra lme nte, dopo la pulitura, il tono del suo colore è 
r i ul tato leggermente p iù chiaro. 

Il successivo in tervento d i stuccatura è stato ri serva
to escl u iva mente a lle lacune più vaste, mentre le pie-
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cole scheggiature, soprattutto nelle vo lute dei capitelli 
ionici , e molti segni delle fratture delle parti riassem
blate, sono tate lasciate a vista proprio con l' intenzio
ne di tramandare la testimonianza dell'evento terrori
stico sul monumento. 

Per eseguire la stuccatura in genere non si è ricorsi 
a ll 'uso delle resine, ma si è preferito impiegare malta 
di calce, materiale questo più adatto per le sue carat
teri tiche meccaniche e per la sua stabilità nel tempo. 
Per le integrazioni più grand i si è app licata una malta 
a base di grassello di calce con la aggiunta di abbia a 
grana gros a, menu-e per le mancanze più piccole o 
per la rifinitura superficiale di quelle più estese si è 
add izionata polvere di marmo. 

Il ri a semblaggio degli e lementi lap ide i è andato 
di pari passo con lo stato di avanzamento del restau
ro architetton ico. Per que to le prime attenzion i 
ono state rivo lte a l pilastro destro del portico, il più 

danneggiato dall 'e plosione. La lastra che orna la 
sommità della muratura del sem ipilastro (fig. l ), 
quello cioè addos ato a ll a facciata della chi esa, è sta
to uno dei primi e le menti ad essere rico ll ocato in 
situ. Si tratta di una la tra di forma rettangolare, 
scolpita a finto cassetto nato: presenta dei profili di 
corn ici che si intersecano, a ll 'interno dei quali ono 
racchiuse delle rosette ornamenta li. I vari frammen
ti , una volta riposizionati (fig. 2) , ricostituivano qua
si integra la lastra originaria; ono stati disposti 
so pra della carta di g iorna le per imped ire a ll a resi
na di far presa a l sottostante piano di lavoro. Sopra i 
due frammenti più grand i era no segnate su fascette 
di carta ades iva, le indicazion i del qu adrante di 
apparte nenza, apposte a l momento de l lo ro r itrova
mento . I frammenti sono stati stretti, per una 
migliore adere nza , nel se nso trasversale, da un mor
setto metallico; nell'altro, la pressione si è ottenuta 
con due cun ei inseriti tra la lastra e gli appoggi late
rali fi ss i. Le grosse scheggiature era no parti non rin
venute: la lastra era d'altra parte co llocata ne l luogo 
più prossimo a ll 'esp losio ne; tali lacune, a lla fine del
le operazioni di r ip r isti no, sono state co lmate con 
malta. Una vo lta terminato l' indurimento della resi
na i è rea lizzata, nella superficie posteriore della 
lastra, un a scanalatura perimetrale a ba e a ll argata, 
cioè a ez ione tronco-piramidale, ai quattro ango li 
della quale, sono stati praticati dei fori: questa ope
razione si è potuta esegu ire dato il gra nde spessore 
della lastra (fig. 3). Sono state inserite le quattro bar
re di acciaio in os idabile con le pani terminali for
g iate ad angolo retto. Successivamente sono state 
ricoperte con la piombatura che è stata eseguita con 
la co latura del minerale fuso (fig. 4). 

Per la lastra simmetricamente co llocata ul pilastro 
sinistro del portico, benché più gra nde della prece
dente (fig. 5), la disposizione delle barre è stata sem
plificata: si sono inserite olo due lunghe barre di 
acciaio inossidabile a nnegate nel piombo fuso (fig . 6). 
Anche in questo caso su lla superficie erano visibili 
molte scheggiature, le più grand i delle quali sono sta
te in segu ito colmate con de lla malta. 

7 

8 

9 

Anche due, dei quamo capitelli ionici, collocati 
sopra le relative colonne del portico, hanno subito rot
ture con il distacco di gross i pezzi. AJ capitello della 
prima colonna a inistra (fig. 7) si è staccata in gran 
parte una volu ta, ma fortunatamente i franm1enti sono 
stati nuovamente a semblati. Dopo aver esegui to 
un'accurata pulitura delle fratture ed eseguiti i rincolli, 
si è applicato un definitivo rinforzo, poiché le parti ria
dese erano aggettanti rispetto al fusto della colonna, 
non avevano cioè una base di appoggio, si trovavano 
sospese. Sono stati praticati nella superficie inferiore 
del cap itello due alloggiamenti, per inserirei due grap
pe d i acciaio inos idabile fissate con il piombo fuso (fig. 
8) ; que te sono state poi ulteriormente bloccate dalla 
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malta nella ricollocazione del capi tello sulla colonna. 
Le scheggiature ai margini delle quattro vo lute, sono 
rimaste ta li, poiché le parti mancanti, a causa della 
quali tà del marmo, non molto tenace ma facilmente 
lavorabile, ne ll 'urto con le altre macerie, si sono com
pletamente sbriciola te. Allo stesso capite llo capovolto 
ne lla sua posizione ve ra, vicino alla volu ta di destra, 
precedentemente incolla ta, è sta ta inserita, per ulte rio
re sicurezza, un'altra grappa (fig. 9), anch'essa nascosta 

IO 

Il 

12 
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e protetta dalla malta che è stata po i interposta tra il 
capite llo e l'abaco nella fase d i r ico llocamento. 

Anche le lastre, che erano posizionate sopra i capitel
li con fun zione di abaco, hanno subi to gravi danni ; Ll.lt
te i sono fra tturate in più parti (fig. l 0), ma con i fram
menti riposiziona ti sono state ricomposte quasi tota l
mente, salvo qualche lacuna perimetrale. Cincollaggio 
delle parti fra ttura te è segui to a ll 'applicazione nello 
spessore della lasu·a, a ll ' interno de lle lacune, dei perni 
in acciaio inossidabile. Questi, solidali con il marmo, 
costiruiscono da a llora l'anima ed il valido supporto a lla 
malta, a base eli grassello di calce e sabbia a grana gros
sa <fig. l l ) con cui sono state integrate le zone mancan
ti . Sulle spigolature perimetra li le sruccature sono state 
e egui te so tto livello e più grezze, per po terle ri coprire, 
eventualmente fosse ritenuto necessario in fase finale di 
rifinirura, con una malta a grana più fine. Success iva
mente a lla lastra capovolta è sta ta effe ttuata una scana
la tura perimeu·ale, dove sono state inserite le grappe 
annegate nel piombo fu so (fig. 12). Con l'operazione 
successiva si sono srucca te le piccole lacune. 

Anche la transenna che si trovava addossata a lla 
parete di fondo dell a nava ta destra sulla quale i e ra 
aperta la grande breccia, si era ridotta in un cumulo di 
frammenti. Grazie anche a lla qualità del materia le, il 
marmo greco lmezio (n ome deriva togli da l monte 
dove veniva es tra tto, la cui grana a gross i cristalli è ta l
mente tenace da provocare, per quanto taglie nte, del
le fra tturazioni senza scheggiature), si è avuta la poss i
bilità eli unire le parti in modo tale che, a g iunzioni 
o ttenu te, si nota no pochi ssimo le fra tture <fig. 13) . 
Sono sta ti utilizza ti alcuni perni di acciaio inossidabi
le, dove le angolazioni delle fra tture lo permettevano 
<fig. 14) . Per l'inco llaggio alcune parti da unire sono 
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ta te pr v nti amente liv Ila re con d i unei di legno, 
e dopo aver applica to la r ina n i punti di unio ne 
o no ta Le treu con un mor e tto m ta llico, pe r a\ i

cina rle il più po ibile <fig. 15). La pan di re ina 
ccedente è · taLa po i a porta ta dura nte il uo induri 

m nto. ono ta le inserite ul r tra anch tr piccole 
grappe empr in accia io, poi hé come già de tto, non 

mpr i è po tULo in e rire i p rni a ll ' int rno (fig. 16) 
e una di que te an h nell 'a lloggiamento ricavato ne llo 
pe or de l marmo. 

\Itri el m nti r upera ti pe rò no n e rano di marmo. 
ue to in pa rti cola r e ra campo LO da una mi c la di 

più compone nti , fa r e da polve re di caglia la e e l ni 
te tritura ta, impa La ta con acqua e colla; l'a p LLO de l
le fra tture e ra di tipo ge o o, di c lore qua i bianca-
tra, la up rfi ie riman va poro a e te n ra da ·ca lfir , 
non a o rbiva mo lta umidità. Fa r p r que lO aveva 

re i tito a nch ne ll'ambie nte ri cco di umidità, come 
qu Ilo dove i trovava a l mom nLO de ll ' pio io n . l 
framm nti app na de critti ra na r la ti i ad un e le
m nto di grand importa nza. o tituivano una parte 
de ll 'im la iawra di una a mica fin tra, probabilm ent 
o rigina ria d Il a chi a. u te e rano ouenut con 
un'unica g tta ta cie li impa LO a pra de criuo in p eia
li ca e fo rmi pr pa ra te econdo un di gno, dove n i 
tri ango li auraver o i qua li a r bb poi filtra ta la luce, 
venivano in e riti , ne llo pe ore de ll ' im la ia tura, d Il 
pi cole la tre di e l nit a l po LO de i no tri comuni 
v tri , che pertanto div ntava no in o tituibili . Fra i va ri 
frammemi già incolla ti , o no La ti a nche qui in e riti 
a lcuni pe rni li accia io ino idabile, n c a ri pe r 
o t ne r la ma lta che è tata utili zza ta p r integra r 

tuu le parti ma ncami (figg. 17 l ) che è La ta 
la cia ta o u o quad ro p r evidenzia rn an h v1 1 a
m nte la difTer nza <fig. 19). 

IG 

17 

IH 
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razie a ll 'accurata op radi ra colta dei frammenti è 
tato po ibile ricomporre interam nt la grand lapi

d eh i trova a in erita n ll ' intona o a ll ' imerno d l 
portico (fig. 20). La la tra è lata pulita per g li incollag
gi dopo la ricompo izione, con acqua pazzola di ag
gina (la zona pulita è nella part a lta d Il a figura). 
Dopo l' incollaggio riman ano evidenti i egni delle 
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molt cheggiature frauur eh ono tate infatti 
tuccat : p r que ta, trattando i di eh ggiature ottili 

e uperficiali, i è preferito u are del marmo imile 
a ll 'origina i , triturato fin m nte ed impa tato con la 
do e ne e aria di r ina uflìciente per ouen re una 
malta. In qu to ca o per rinforLare la la tra data la ua 
ottig liezza, non e ndo p ibile applicare alcun 

rinforzo n Il a uperfici po t rior , i è ri orsi a ll 'a l
loggiamento dei p rni in acciaio nello p ore del 
perimetro te so, poiché qu ·to con ntiva il loro in e
rim nto (fig. 21) u anelo p r il loro lì aggio la re in a 
addizionata con poi ere di marmo. l n que to ca o i ' 
evitato di ricorrere a lla tecnica del piombo fu o, poi hé 
i ri chiava la frattura per il forte calore del metallo 

liquido e quindi i ' preferito cegli r la r ina. on il 
rinforzo co ì ott nuto, abbiam p tuto tranqui llamen
te proced r a tutte le operazioni nece sarie p r ricol
locar la lapide eh ora p iamo rived r in itu con 
tutti g li alo-i reperti anch'e · i re taurati (fig. 22). 

R r quanto riguarda le int graziani , molt di que te 
ono tate e egu ite ubito dopo la ri composizione con 

d Il a malta a grana gro ·a, e la -ciate grezz con la 
up rficie poro a e ouo quadro ri p uo a quella del 

marmo vic ino, perché n Il a fa t rminale del r tau
ro i pote co ì app licar apra una malta di rifinitu
ra più oui le. 

Cel m nto a l qual mi ri[l ri co in particolare è la 
ba del pila Lro del lato de tra del portico, uno dei 
p zzi più dann ggiati dall 'e pio ion , poiché ' tata 
colpita vio l ntem nt dalle chegge pro acate dalla 
di int grazian dell 'auto bomba; que te l'hanno calfi
ta in qua i tutta la ua up rlì cie, provocando in ieme 
l' ind bolimento d l materiale co titutivo, oltr a li 
frattur eh l'hann divi a in più pani. Dopo la ricom
po izione erano ancora ben evid nti l grand i la un 
(fig. _3), ma la Direzion d i lavori, h av a mpr 
r duto di dover riuti li zzare al ma imo tuui i fram

menti originari r up rari nono tante il loro tato 
l'ha vo lu ta ripa izionare anch co ì. lu·e la lunga 
piombatura di rinfoi-LO con ann gata la arappa in 
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accia io, pe r front ggiar 1 1va mem la zona lacuno a, 
i è r a li zzata una piccola a rma LUra con barr tte di 

accia io ino idabile forgia te fì a te ne l marmo a llo 
copo di o tenere la re int grazian di malta (jìg. 24). 

ua ndo ormai la ri co truzion po teva dir i comple
ta ta, a lcune operaz ioni di re tauro o no ta te eguite 
anch ui marmi prc enti a ll ' imerno d Il a chi a ne i 
pav ime nti , ne ll pa reti e n Il a zona ab ida le. 

Il a navata centra le, i o no imegra te con nuov 
Le ere di p rfido tuue le la un de lle cornici perime
tra li de lle grandi la tre marmoree pavimema li (jìg. 25). 

23 

Poi, dopo aver eguiLO ! ~ cal0tura de lla ma l~ ne ll 
giunzio ni ormai enza p1u co Ione, e a r a p1ra LO i 
re ti da li fì urazioni, que Le o no La t colmaL con 
nuova ma lta. 

Le lapidi pr enti ne lle pa r ti de lla chi a o no La
te puli te e le loro uperfì i pro teu e con una cera 
liquida pecia le pe r marmo. La prima mbrava a lo 
una la tra li eia e mol to pa rca, ma una volta e gui ta 
la pulitura de lla uperfi i la pa tina rim a ta ne ll 
inci io ni ha m o in evid nza l' pigra [! ancora b n 
con rva La de l 1749, eh prima d !l 'abba a men to 
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d l pav ime nto, e ra probabilmente ottopo ta a l ca l
pe_ tio (jìg. 26). . e_i punti do_ e la patina ra troppo 
htara dt tono, 1 ' tnte rvenutt con una l ggera colori

tura rendendo co ì l'epigrafe e lo te mma compi ta
mente leggibili. 

26 

176 

e ll 'a ltro mpio, dopo la pulitura, l'inci ione era 
o ttili. ima, per ~ui i è dovuto ricorr r a ll'u o gene

ra i d t una colo ntura del gno gra fì co per evi lenzia
re la pre~ voi_ corn_ice noreale, chiu a agli angoli da 
quattro ptccolt Le cht. Qu ta lapide dopo il r tauro è 
ri ultaLa del 1635 (jìg. 27). 

L:ultimo e mpi o i rife ri ce a ll a pulitura ffi ttuata 
ne lla zo na ab ida le. Le la tre che la rive tono, o no 
ta t rea li zzate co n ma teria li li r cupero: lo dimo
tra no la ari tà dei ma rmi u a ti e l dimen io ni irre 

go la ri de ll e la tre . Lo porco che ri o pri va le up rfì
ci e ra mo lLo id nte, ma fonuna La m m e no n molto 
tenac da rimuovere, quindi è Lato a portato tro fì -
nando con acqua pazzo la li aggina. i è d tLO eh 
i marmi u a ti o no di dive r e qua li tà, dal carra ra, a l 
g reco cl~ ico a l paonazzeuo. Mentre i primi du i 
o no o mma m m e con e r ati, il terzo ha ubito un 

fon d egrad o : a cau a de ll'um idi tà, a lcun e la tr i 
o no rigonfìate, pe rché a l lo ro inte rno i ono crea te 

de lle form az!~ n~ _ge o e. Qu ste in mo lte p iccole 
zon e ra no vt tb tlt perché, con la lo ro cadu ta, aveva
no la ciaLo d e lle lacune aperte che so no Late co lma
L con d Il a ma lta . 
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BI RECCH I 

RESTAURI ALLE SUPERFICI ARCHITETTONICHE 

Affrontando il re tauro delle uperfici ar hitettoni
che della chie a di an Giorgio in Velabro, ci si trova 
di fronte ad una erie di probl mi che pongono que-
to tipo di interventi a pieno titolo a ll 'interno di un 

dibattito tutt'ora aperto e icuramente non ri a lto nel
l'ambito della moderna cu ltura della con ervazione. 
La nece ità di coordinare i ari interventi che i van
no ad e eguire ul monumento con il ri petto formale 
delle ingole parti e con l' intento di ridare lettura alla 
cala arch itettonica, oltre a porre la Direzione lavori di 

fronte a celte progettuali di gra nde med iazione criti 
ca, richiede anche a l re tauratore una capacità proget
tuale, che va molto al di là delle celte tecniche di 
re tauro ormai codificate. 

La compie ità na ce dal fatto che ogni elemento 
che compone un in iem monumentale articolato 
come quello di an Giorgio in Velabro, oltre a pre en
tare un problema con ervativo uo proprio, deve e e
re e aminato alla luce di un istema che po iamo 
definire di cala uperiore, o sia quello di un'architet
tura compie a fatta di sovrapposizioni e aggiunte di 
epoche di er e. -lùtto ciò crea una erie di probl mi 
conservativi ed impone celte e tetiche per affrontare 
le quali ono necessarie figure profe ionali , con fun
zioni diver ificate dalle quali poter attingere le infor
mazioni neces arie al fine di una corretta decisione in 
cor o dop ra delle celte che quotidianamente i 
devono affrontare u un cantiere compie o e articola
to come quello di cui tiamo parlando. 

el re tauro moderno viene ormai, qua i unanime
mente, ricono ciuto il va lore formale di ogni ingoio 
elemento decorativo che compone un in ieme architet
tonico, co ì come viene ricono ciuta la nece ità di 
ri tabilir la vitali tà d 'uso dei singoli elementi, permet
tendo a tutti gli effetti il rein erimento del monumento 
nel conte to urbani tico ociale di cu i fa parte. La cam
par a relativamente r cente, anche e non abituale, del 
re tauratore profe ion i ta ul cantiere di re tauro 
architettonico contribui ce enz'altro ad un appro cio 
più equi librato e più con apevole all ' interno di una 
moderna dialettica con et ativa. La pre enza conti nua
tiva d l re tauratore al fianco delle mae tranze edi li ul 
cantiere di re tauro architettonico garanti ce maggior
mente la Direzione lavori ri petto acl una corretta 
identificazione dei materiali e ad una giu ta compren-
ione d lle ucce ive fa i costruttive dell ' intera fabbri

ca. La frequentazione quotidiana del lavoro consente 

una più accurata indagin ul campo della toria e del
le vicende vi sute dal monumento, che ce ano co ì di 
e ere alo documentazione cartacea, diventando eri
fica reale della toria di quella architettura. Inoltre, l'e-
ecuzione di aggi mirati alla compren ione e alla con

ferma dei dati archivi tici aiuta anche a non cadere 
nell 'errore, purtroppo molto diffu o, di affidare alo 
ad una erie di ana li i ch imich la chia di lettura cer
ta, amaver o la qual operare delle celte importanti 
per l' immagine futura del monumento. 

toricamente, a lmeno fino al no tra ecolo, il 
re tauro monumentale è tato ri a lto a aggettando le 
uperfici architetton iche acl un va lore uperiore di leg

gibi li tà dell 'edificio e con iderando que te ultime, 
come qualche cosa di perenn mente rinnovabile con 
cicl i manutentivi. lnolu·e, le mae tranze, manovali e 
imbianchini , pre enti ui cantieri monumentali hanno 
purtroppo per o, ri petto alla vecchia tradizione del 
pa ato, capacità ia manuali che tecniche. Essendo i 
materiali utilizzati nell 'edilizia, ad eccezione del 
cemento e dei materiali pia tici, di u o tradiz ionale, 
l'affidarsi a mae tranze non pecializzate renderà 
e tremamente difficile l' identificazione corretta ia 
delle tecn iche co truttive che delle fa i manutentive 
ubite dal monumento. E a lo atu·aver o qu ta iden

tificazione, supportata dalla 1 icerca t01·ica, arà po i
bile progettare e mettere a punto, di volta in volta, le 
metodologie d intervento con ervativo che nel ri pet
to della toricità e dello tato di con ervazione di ogni 
ingoio e lem nto, con entiranno di ri tabilire un'unità 

formale nel ripri tino del monumento. 
el cantiere di an Giorgio in Velabro in dalla tra

gica notte del luglio I 993 è tata co tante e continua
tiva la pre nza di numero i re tauratori e dj figure 
profe ionali altamente pecializzate, che hanno potu
to eguire, ognuno per la pecifica competenza richie-
ta la compie a rico truzione della ch ie a drammati

camente danneggiata dalla bomba. 
Il ri petto delle varie comp tenze, voluto e portato 

avanti dalla Direzione lavori , ha icuramente arricchi
to nel uo compie o il difficile re tauro della chie a e 
rappre enta un pa o avanti ri petto a lla tradizione 
che vede a la pre enza a ltuaria dei re tauratori nel 
cantiere architettonico, relegati ad un ruolo e clu iva
mente ubalterno e privo di giudizio critico ri petto 
alla compie ità ed a ll 'ampiezza di un int rvento di 
que te proporzioni . 
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R ELAZIO E TEC, IC RIC ,\RDA TE IL RF T,\ LJRO DELLE 

PERFI ' l E TER E 

Prima di cendere cnica d g li illle r
vemi adottati, i riti ne n ce a ri o piegare l'orienta
m tllo teorico che è a lla ba e de lle c lte tecniche 
ado tta t . Il ri pe tto a o luto d Il uperfici orig ina li 
nel loro taLO di con ervazione, o n il loro a pe tto a lte
rato dal tempo, è il pulllo di pan nza impr indibil 
dal quale i può ini ziare a progeuare e a truuurar un 
corr uo inte rvemo di re tauro. 

R rmare il proces o di degrado, intervene ndo olo lì 
dove è n c a rio p r bloccare l'ulteriore con unzione 
d i mat ria li o la loro futura p rdita, ignifica ri petta
r comunqu l'invecchiamento i ca mbi ame nti ubiti 
dai ma t ria i i nel tempo. Altra o a ', chiaramente, 
anche utili zza ndo mate ria li di ana loga compo izione, 
riporta r tutte l up rfici a quello che doveva ere il 
loro a pe tto originario, ri pe ttando come unica va le n
za quella d l di gno architettoni o del monumento, 
con iderando le uperfi i come qualche co a di p ren
nemente rinnovab ile, enza ricono cere ne un va lor 
intrin co a lle up dici antiche. 

Logicamelll questi due au eggia menti produrranno 
ri ulta ti completamente di ver i. 

e n l primo ca o sarà po ibil e a l te rmine de ll ' in
t rvemo rileggere guardando il monumento la ua 
toria la ua e tà, nel econdo ca o arà impo ibile 

anche a l più a ttento o lto o erva tor di tingu re i 
egni del tempo, le ovra-immi ion i e l'autenticità 

delle superfici. La form a ar hitetLOnica arà la te sa, 
ma l'appare nza a rà compi tamelll diver a. 

e la cortina murari a de l campani le di an ior
g io pol va e e re pulita drastica me nte p r unifor
mare le quattro facce del campani le, i é in ece pre-
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ferito attuare una pulitura e egu it a in mani ra diff; -
r nzia ta, e limi nan lo o lo le ·o La nze danno e p r il 
degrado, patine bi o logiche, in crostazio ni d i o tanze 
chimica m nte danno ecc. Que lo è lato fatto 
a nche per la reimegrazione delle parti ma nca nti . Lì 
dove era n ce a rio ri a rc ire l ma nca nze in quanto 
troppo a mpi o p ro fo nde, quin li co mpr mi ive p r 
la · rab ilità de l mo nume nw o per l' inter ruzio ne de l 
eli egno archit llo nico, la reimegrazion è tata e e
guita con ma lte che imita ero il più po ibil e la g ra
nul o m tria la colorazio ne cie li ma lte o ri g ina li 
di lava te da l tempo e co n ma ttoni a mi ch~ co ì da 
poter ev ita re un ' inutil e, nuova pa tinawra. E lo tato 
di conservazio ne di un opera d'arte che gu ida l' in
tervento, non vi ever a, i vogli o no ma nte ne re 
integre le ue pecu li a rità uni che e irripe tibili. Pro
pri o per qu to m tivo la prima va lutaz ione u tuu 
le uperfici di cui ci ia mo occupati, riporta ta gra fi
came nt , é tata in erente a ll o Lato di con e rvaz ione 
co ì da poter va lu tare oggettivam m e g li interventi 
da a pprontare (cfr. figu. 26-2 ). 

ROMA, CHI ESA DI SAN (, f()R(,fO IN VELAI\RO- CA•\11'.\ li.E: 

l - LATO 0\'F · 1~ I'AlnlCOIJ\RE I'Rl~IA DEL RF li\ RO 

2- LA! O NORD-0\'F "l , l'ARTI "O! .ARE m :u : A ,()f..O I'RI~L\ DEL 

RF lì\ RO 

3 - LATO D-0\'F l ~ l'ARTICO! RE DEU: r\ (,O f.O I'R I ~ I r\ DEL 

RF T.\ RO 
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t\i\ IPt\ t ILE 

fato di con ervazione 

Da un'o n •azione ravv1ona ta de lle up rfici in 
cortina la t ri zia de l ca mpa nile, era fa ilm ent indivi
duabil un di v r o sta to di con ervazione p r i quauro 
lati dovuto a lla dive r a e po izio ne cardina le de lle 
upe rfici. 

l maggiori da nni , a l di là di que lli ta tici, li cui non 
ci ia mo occupa ti , e ra no La ti de termina ti , oprauuu 
ne lla pa n e a lta, da l dil ava mento dovu1 o a ll a pioggia 
ba u e m e a ll'abra io ne eolica. 

l la 1i no rd e ove L ri ultava no maggio rm e nte da n
neggia ti co n co n un zio ne d e lla m a lta di o nne io
ne e la te ri zi m a nca mi o qua i LO ta lm nL di g r ga ti , 
ta m o d a av r p r o ogni o io ne co n la truuura . 
Il cli ve r o taLO di o n rvaz io n ui qua u ro la ti 
co ì icle nte negli o rdini uperio ri , a nda a dimi
nue ndo ve r o il ba o. ce n le nclo lungo le pa re ti , l 
upe rfi ci ri ultava no m o ll o m no dil ava t e i p o te 

va no fac ilm nt indi vidua re a nco ra Lracc di un 'a n
Li a til a tu ra, la m a lta conn e ui va ri ultava me no 
d ecoes io na ta e co n un a g ra nul o m e tri a più fin a. 
L~ o e rvaz io n ravv ic ina ta ha 1 e rm o l' in cl ividua
zio ne di num e ro e pa ni rif'a u in inte rv nti pr ce
d e nti ( edi docume m azio n g ra fi ca jìgg. 26-2 ). I 
ma tto ni u a ti in que te re integraz i ni ri ulta n m o l
Lo ·imili a que lli orig in a li , m ntre la m a lta conn ui 
va ri ultava mo lto di r a p e r g ra nulo me tri a e co lo
raz io n (jìgg. 1-3 ). 

Materiale lajJideo, mensole e colonne. 

e l primo o rclin de l ca mpa nile, le a r a te ono o r
r tle d a o u colo nne o n capite llo: i tratta probabil
me m e di ma teria le di poglio r cup ra LO in poca 
m clio va l . Qua ttro fu ti ono in g ra ni to, g li a lu-i 
o no in marmo bia nco come i capite lli . Lo talO di 
o n e rvazione de lle uclcl u e colonne ri ultava a a i 

pr cari , infà ui le pani e po t agli agenti a tmo [l rici 
e ra no LOta lme nte dil ava le con gu nte mente decoe-
iona te, mentr l parti p ro t u e i pr e n ta a no 

cope rte da pe a mi de po iti upe rfi cia li da incro La
zioni dovute ad inquin a m n LO a tmo fe ri o. L m n o
le la piclee co llo a te a o rregger LUui i ma rcapia ni , 
ri ul ta a no mo lLO dil ava te e cieco (jìgg. 4 5). 

lnlervenli eseguili 

ulle pani in la t r izio e ull pani in ma rmo, da LO 
l'a a nla to Lato di d ecoe io ne de lle up rfici de l cam
pa ni( , i ' proc duto ad un precon o licla m nto con 
ilicat d'etile. 

l ulitu ra 

Dopo la ata li zzaz io ne de l con o lidanle , i è int r
venuti o n una puli tura a cl acqua nebuli zza ta e paz
w lino a tta a cl a p rta re cl li a ta me nL i d 1 o iLi 
uper fi ia li . 

179 
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9- CA~ II'A ' ILE. COR1 !CIO , E, PAR"IICOL\IH. DEL LArO D 

DOPO IL RI:..';-1: \ URO 

l o 

i ' quindi procedulO ad una di infe tazio n bio i
da ripe tuta più vo lte ne lle zone dove l'a ttacco bio logi
co i pre e mava pii:! t nace. Ile zone de i o tto qua
dri e ulle colo nne, dove i p re en tavano incro taz io ni 
pii:! t naci, p r a porta re m ccanicament le ero te 
nere a mmorbidite, ono ta ti appli ca ti impacchi di 
po lpa di ce llulo a in o luzio n a tura di ca rbona to 
d 'amm onio; le tucca ture cementizie ono ta te e limi
na te m ccanica mente (fig. 6). 

La decoe io ne de lle ma lte connetti e e dei la te ri zi è 
tata ri arcita con imbibi zione fin o a rifiuto, d i ilica LO 

d 'e til e; le re uraz io ni d Il a muratura loca li zzate pre
va l nte mente ne lla part a lta d l mo numento, o no 
ta le rie mpite inie tta ndo malta idraulica. 

mancanze di malta di conne io ne ono ta t 
ri empi te mett ndo a punto una malta pozzolanica tra
di zionale, che pe r granulo metria e pe r colo razi ne 
fo il pi i:! imile po ibil a ll a ma lta origina le la qua
le, da to il forte dilava m mo, pr en tava una granulo-
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I'RI\1,\ DlcL IH " l A RO 

l !! - R.\S."\IENTO DI, I.L\ CROCE l'R IMA !Hl. Rl· 1.\ URO 

metria molLO a lterata ri petto a lla L sura ongmaria . 
La lavorazion molto accurata di que ti ri arcimenti 
permetteva vi ivam nL un' inL grazion , pre soché 
lo ta l , tra i rifacimenti e le pani orig ina li ridando una 
maggiore coe ione a tuua la truttura muraria. 

l matton i mancami o qua i tota lmente perduti ono 
tali e limina ti e o tituiti con mauoni amichi r cupe

rati, a li uati in malta pozzolanica tradizionale. l mat
wni, o lo in parte paccati o frammentati, o n Lati 
tuccati con calce e 1 o h•ere li manone, u anelo polv -

ri di manone di div r e colorazio ni 1 r p rm n r un 
a orcio con l cliver gradazioni cromatiche dei late
rizi (jìgg. 7-10). 

Protezione uperfìcia le 

In accordo con la Direzione lavori è tato celto di pro
teggere tuua la up rfìcie con un polissilo ano, o tanza 
idror pellente che, non alterando l'effetto cromati o del
le uperfìci, rallenta, per alcun i anni, gli erTi tti del dila
vamento l'imbibizione di acqua dell UJ ,-fìci. 

l :l - F.\C.CI.\IA, 11\I P. O , 1',\RII COLARE DEL COR1 ICIO E 

D RA, n: IL RF -lAU RO 

FACCIATA l Fl TA CORTI A 

Stato di conservazione 

La facciata ouocente ca, che ovra ta il portico 
m dioeval di a n iorg io in e labro, compo La da 
un timpano in lat rizio e da un intonaco in finta cor
tina, pre entava un avanzati imo taro di degrado. l 
danni pro urati da ll 'e pio ion de lla bomba de ll at
tentato del '93 i e rano -ovrappo ti ad un già pr ca
rio taro di c n ervazione. L.;intonaco, o ltre che tota l
mente decoe ionato dato il forte dilavam emo, av va 
p r o qua i c mpl etam nte la ua colorazion origi
naria, di ui riman va no a lcune tracce ne lle ti latur 
e ne lle parti protett otto a l timpano. L.;imona o 
ri ultava qua i t ta lmente di tac aLo da lla superficie 
muraria, con numero e lacun e crep . In 1 ro imità 
della zona acido ata a l cam1 a nile, un movim nto 
tatico d l ampanil l o a va det rminato un 

di ta co molto evideme an he d Il a uperfici mura
ria, con o n guente avanza mento di una porzione 
de lla muratura ri petto a l re LO de ll a facciata. li tim
pan in lat rizio ri ultava n Il parti più e po te 
di lavalO e ne lle a ltr parti completa m nte curato 
da depo i ti up rfìciali e i nero tazi n i ne r l no l tre, 
alcuni matt ni ri ultava no molto conne i e non 
add iriuura p rico lanti. 

Interventi e eguili- Intonaco 

l n primo luogo i è proc duto ad un pr c n olida
m nto di tutta la uperfì cie on ilicato d' tile, in 
modo da con ntir di operare ulla uperfici in p r
r, tta icur zza nza danneg ia re ulteriormente, in 
fa e di pumellatura d Il e parti più di taccate, l' intona
co di gre ato. 

l l 
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l con olidam nti ono stati eseguiti iniettando malta 
idraulica. Per i piccoli di tacchi i è procedutO come di 
con ueto, memre per le grandi acch f01·mate i per i 
di e ti d Ila muratura è tato n c ario pumellare di 
volta in volta le zone d 'intonaco p r permeuere una 
maggiot ade io n a lla trultura muraria. l n al uni ca i è 
tato nec ario caricare la malta con inerti leggeri, co ì 

da fa ilitar iJ ri mpim nto la riade ione quasi compi -
ta dell up rfici deformate dai di tacchi (jìgg. 11 - 13). 

tuccatura 

i è proceduto a tuccare le pani mancanti con mal
ta di calce tradizional unendo la cale con in ni di 
granu lom tria di colorazione che permette ero di 
riprodurre un inwnaco il più imile po ibile a quello 
orig inale e riproduc ndo a fre co la tilatura della fin-
ta cortina (/ìgg. 13 14). 

Tinteggiatura 

Dopo una serie di campionatur la Dir zione la ori 
ha ritenuto opportuno riproporr ulla facciata una 

14 - l RAT RA DELLA FACCIAT , l'ARTICOLARE DELI~ I T01 ACO 

ORIGI ALE PRI~IA DEL Rl· l't\ RO 
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13 - FA "lATA, TI~IPANO, RII'ROI'O IZIO E DELLA "OLORIT RA E 

PARTICOI " \RE DELLE ~IEN OLE D RA1 TE IL RF T RO 

cromìa il più po ibile imile a lle tracce di colo razione 
ancora pre enti ul monum nto, ri a l mi a i r tauri 
del Mut'ioz. Per riprodurre quindi una tint ggiatura 
che p rmette di fruttar la a lenza cromatica del
l'intonaco antico i u ata, con ucce ive mani di 
colore, una tinta a a l e molto tra parent eh , o ltr a 
fruttare il uo potere con o lidante e protettivo per 

l'intonaco, perm tte e da un lato di legg re la toria 
e l vici itudini ubit dalla facciata in finta cortina di 

an iorg io in \lelabr , e dall 'a ltro di rico tituir la 
ua integrità archit ttonica. 

Le tinteggiature e guite u intonaci nuovi ono ta le 
approntate con la te a metodologia impiegata ulla 
facciata. Rich iamando i ai piccoli frammenti di colore 
up r Lite, relativi al re tauro di 1Ul'ioz, si è cercato di 

riproporre le te e tonalità. L tim a calce ono tate 
paùnate con velatur ad acquerello per creare un effetto 
di maggiore movimento delle superfi ci nuove. 

Interventi eseguiti- Timpano in laterizio 

Pulitura 

La pulitura è tata e egu ita con l'applicazione di 
cicl i ucce ivi di acqua atom izzata· il lavaggio ha avu
to cicl i tempi diffì renziati a econda dell pe ore 
delle incro tazioni. La pulitura è tata rifinita mecca
nicam nte a bi turi e con l'u o di pazzolini in etola. 

on olidamemo 

l mattoni, in pane di Laccati dal upporto, ono ta
ti ancorati a lla uperficie con l'u o di malt ade ive. 

Lucca tura 

Tuue le mancanze di uperficie ono tate tuccate 
con malt tradizionali e inerti colorati. 
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T ini ggia tura 

Tuuo il timpa no è La to ri cia lbato rip tendo la 
o lorazio ne ancora vi ibile in piccole porzio ni ne lle 

1 arti meno dilava te de l timpano te o (fig. 1·- ). 

B IDE E T ER1 O 

Sia/o di conservazione 

l ~a b ·id e terna d Ila chie a risulta compo ta la una 
cortina la1 ri zia e da belli ime m n o l in marmo di 
1 oca roma na che orreggono la op rtura. La canina 

la t ri zia pr emava tracce abba 1.anza evidenti eli un 
imona o che in pa a to copri a tutta la mura tura. 

Ilo La to a ttua le, i la te ri zi co ì come la malta con
neuiva, ou o po ri acl un fo rte dilava me nto, ri ultava
no molLO di gr ga ti e d co i; l pani ba a conta llo 
con il t rre no pre em ava no un fronte di umidità eli 
ri a lita capill are di irca 3 m 1ri . L m n o l in mar
mo ri ultava no comple tament incro La te n Il e parti 
pr01 en e, dil ava te e cieco e ne lle pa rti e po te a ll a 
pioggia ba 11 m e. Tra ttando i di mate ria le di pogli o, 
ia il rili evo che il ma teria ! !apici o i diffe re nziava no 

da men a la a m n o la (fìgg. 16- 18). 

fnl en;en/i eseguili 

Precon o licla mem o 

L parti in marmo mo lto cl co io na1e o no La te 
precon olicla te con ilica to cl ' til , che con enti e eli 
opera re in icurezza o u opo n nclo le men ·o le a cl i 
lavaggi con acqua atomizza ta. 

Pulitura 

La cortina la t ri zia e l 111 n ol lapide ono ta L 
ouopo ' te a lavaggi o n acqua a tomi zza ta; le incro ta

zioni una alta a mmorbidit ono Late a porta te mec
canica ment con pazzo le e bi turi . 

tucca tura 

Per la cortina muraria i è proceduto con la te a 
metoclolog ia me a a punto ul ca mpanile. L men o
le in marmo ono ta Le micro w cca te con ca lce iclrau
li a e po lveri di marmo colora t pe r unifo rmare le 
tu ca ture a lla cromia d l marmo. 

ilica to cl ' ti-

PO ifi: \LE D' l 1GRE .. so 

Ialo di consen)(lzione 

La corni ce d l po r1 a le cl'in gr o a ll a chi e ·a, com
po La da un ba o rili evo eli g ira li d 'aca m o, è co tillli
ta da ma l ri a i eli poglio d 'e poca ro ma na ri a ·e m-

l(;- ,\li~ JI) I·. , F Il· R O, 1',\ R IICOL\ RI: DI N.\ DFI.I I·. \Il· .. ~OU. 

DL R.\:>1"1 l· I L I' IU 'O'iSOI.ID.\\ II: N I O 

17 - . \U~IDE, 1:.. l tRNO, 1'.\R IICOL\ RI· DFI.I.I·. \ I l· ' OI.F 

DO PO Il. Rl· l r\L RO 

l - \H'iiD~. F'> 11-.R. O. 1'.\ ln l ( 0 1 ~\RF DI-l 1 ~ \ CORTI N\ 

DOPO I L Rl· '> L \ RO 

l 3 
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REST:-\ RO; 2 1 - PARTICOLARE D R; Tt l I'ULITUR..\ CON r\CQ .\ A I O~ II Z7_\ i: \ 

bla to in e poca m e dieva le . La nec ità di unifo rma 
r le va ri la tre ha pro ba bilm e m e cl te rmin aLO, g ià 
in poca m di eva le, inte rve nti di p a tin a tura d e l 
m a rmo a ni a na co nde re le di continuità c rom a ti
che pro prie d e i m a rmi di ri ulta. Ta li patina ture, 
co n ide ra te qua li tra n a m e nti pro te tti vi, i o no suc
ceclut n i va ri inte rventi di r ta u ro. Pe r q ue to 
m o ti vo , oltre a cl e po iti upe rfi ia li e inc ro razio ni 
n r , la supe rfi c ie d e l m a rm o e ra compl e ta m e nte 
a lte ra ta u LOn a lità m o lLO cure. na e ri di a na li i 
tra ti g ra fì che e pe trogra fich ha avva lo rato la t i 
econdo la qua le l'a lte raz io ne c ro m a ti ca e ra d ovuta 

a ll 'a o rbim e nto di o ta n ze protetti ve a lte rate i ne l
l' inve hi a m nto . Al di o t LO d e ll e in cro taz io ni 
ne r , il m a rm o ri ultava m o lto cieco o , co n num e 
ro e m a nca nze d e l rili evo a ttribuibili a l incide nti 
m ecca nic i (jìgg. 19 -2 1 ). 

l nlemenli esegu-ili 

Pulitura 

Tutta la upe rfì cie è ta ta o tto po La ad un primo 
la aggio ve loce con acqua atomizza ta. ltrav r o qu -
to primo interven to i è potu to ta bilire qua li fo e ro 

l pa rti pi LI d coe e che n ce ita a no un precon o li 
cla m nto con ilicato cl ' t il . ull pa r ti più tena -
m e nte incro ta te o no ta li a pplica ti impacchi eli a li 
ino rga ni i in o luzio ne (ammo nio ca rbo nato). u c -
iva m e m i è intervenuti o n m ezzi m ecca nici li p r -

ci io ne (ultra uo ni , mio-o a bbi a tri ce) utili zzati a lte rna
tiva me nte p r a o tti g li a re l ero t n re. 

l 4 

li con o licla m n to è Lato e eguito, im bibe ndo le 
upe rfi ci decoe io nate con ilicato d 'etil e. 

ruccatura 

La stucca tura e la micro w cca tura è ta ta e eguita 
con m a lte a ba e d i ca lce id ra ulica e po lve ri di ma rmo 
colo ra t mi ce la te p r o tte ne re un e ffe tto cro m a ti co 
imile a que llo de l ma rmo o rig ina i . o n que to 

impa to o no La te chiu e tuue le microfra uure d e l 
ma teria le e le conne io ni d i g iunti tra i d iver i bloc
chi di m a rmo. 

l T ER E LLE PERFI l 

,\ \ 'ATE - 1', \ IH:TI l 1 TER E 

lato di ronservazione 

Le pa re ti dell e nava le la tera li , le a rca te de lla navata 
centra le e la comro faccia ta, tra ua te acl into naco tint g
giaLO, p re ntava no n l l'in ·ie m uno taLO di d grad o 
piuuo to ava nzaLO. G li into naci, cop rti d a diversi tra ti 
d i tint ggia tur , pr e ntava no num ro i di tacchi d a lla 
truuura muraria. G li into naci a con ta uo con il pavi

me nto r i u ltava no impregna ti li umid ità per un fro lll 
d i circa 2 me u·i. La timeggia tu ra a vi La, a cri vibile 
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a ll ' int rvemo "mugnozia no", ultima quindi in o rdine di 
tempo, ri ulLava rosL<:Ila in numero ·i .. i m pani . Il a 
navat.a centra le era no ino iLre pre ·e nti negli gtlinci del
le finestre de ll e decora t.io ni a tempera, mo lto rovina te, 
data te e firm a te da Muiioz nel 192 1 (jìg. 22). 

Interventi eseguiti 

In primo luogo, i è inte rvenuti eseguendo una erie 
eli ta e lli ricognirivi a t.t.i a verifi care la pre enza eli cl co
razioni antiche, occulta te ·ouo le scia lba ture più recen
ti. I saggi hanno p rme o di tabilire, co a g ià docu
menta ta fowgra fi ca mente, che prima dei re Lauri de l 
Mlllioz, la chie a pre e n tava una decoraz ione monocro
ma loca li zza ta inLOrno alle gra ndi fine tre, che davano 
luce a lla navata centra le . l aggi h anno ino ltre penne -
o di riportare a lla luce, ulla parete eli fondo della 

navata sini tra, un framm ento d 'a ffi-e co riproducente 
una finta a rchireuura, a crivibile acl una pill va ta deco
razione eh do' eva intere are gra n parte d Ila chi e a 
in epoca m dievale (jì.g. 25). La Dir zione lavori ha ta
bilito eli rida re leggibilità a i framme nti ri trovati e eli 
re taurare le te m pe re de l M Ulioz, decidendo di interve
nire con en •anclo g li into naci a ntichi . Gli intonaci 

2:l -COLON A DU. I.J\ 1 r\\ 'X IA L TR.\I .E 

llOI'O I L RE T\ RO 

22- 1 A\'A ii \ , l TERNO, I'ARTICOI.J\IH . DI UNA 111-:U . I:. Fl 1lSTRE 

DOPO IL REST,\LIRO 

21 - COLO N t\ DEI.LA . A\ '.\1.\ CE. TRA LE 

DOPO IL RE. ·1: \ RO 

l 5 

©Ministero dei beni e delle attività culturali-Bollettino d'Arte



di tacca ti ono ta ti con o lida ti iniettando malta idrauli
ca p r ri reare ade ione con la truttura muraria. li 
into naci non piLt idone i, localizzmi prevalent mente 
nella pa rte ba a, ono ·ta t i o ·t ituit i con c m nto 
o ·mo tico ( 1Ul-La n l Mut7.an 2). 

La romia de lla tima d l luf1o1. è ta ta ripri tina ta 
con una nuova tinteggiatura a ca lce, che ripr duce e 
a ttrav r o una s ri di ve la tur l'effe tto croma ti o da 
lui ou nuto. 

Ot.O 1 E ,\\ ', \t i\ CE. Tl{,\l.E 

lato di ron e11Jazione 

Le quattordici colonne che orr ggono le a rca t d l
la nava ta entra i , compo te da e l m mi di poglio di 

poca ro mana medievale ria emblati, i cliver · ifica-

no ·ia p r il tipo di ma t ri a le lapideo de i va ri e lemen
ti , che p r la loro cl co rat.i one (jìgg. 23 e 24 ). 

Tut te l co lo nne i p re e ntava no ri o pen e d a 
de po iti g ra i e panicellato incoere nte. Erano pre
·e nti tucca ture in malta cementiLia. l lu ti in g ra nito 
pr e ntava no clecoe io na ment i e la l d a m nti d e lla 
upe rfi cie. 

f niP11Jent i operati 

Pulitura 

u tutte le up rlì ci ono ·tati app li ati impacchi eli 
·oluzione a tura di ca rbonato d'ammonio in polt a di 
ce llula a. na volta ammorbidito lo porco è ta to 
a pon a ro con mezzi m ccantet pazzolini , bi turi. 
ultra uoni . o no ta te e limina te mecca nica mente le 
·tucca ture in c m nto. 

2:>- .\\\1\ '> l \; !) l R.\. 1'.\Ril(Ol..\R~ Ili-l I· R.\\l\11·. '\ IO Ili IHLOR.\/.10"· \ll· llll· \ .\11· 

RI'\\1· '\L IO'>OnO(,IJ '>IR.\Illll 11'\l(o(,(,L\ILR.\.lllR.\\Il· Il RF'>I.\LRO 
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EROSIONE 

- DISTACCHI 

- PAnNE IIICli.OGICHE 

- tiCROSTAZlONI E CROSTE NERE 

~ .......cNIZE MAlTA to•NETT!VA 

o o 

~li- (,1{, \FI C.O Dl-11.0 ~IAlO DI C.O'-~~R\ VIOI\1· IHI ( .\,\ ll'.\'-111· l· lll· l L\ F\l(l.\1.\ 1'- H . l\ COR I l'- .\ 

(elaborazione gmfim Roma Consorzio) 
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- PRECONSOUOAWENTO 

- CClHSOUtWoi<NTO 1H PR()(OHOifA' 

ITJ R1CO<SlOHE ontE IMLTE OOHNETTIII[ E lATtiOZJ 

C=:J ST\JCCATURE 

- TRAn ... EHTO lllROftV>(LlDITt 

SC~TURA A CALCE 

'li- (.R. \FICO m .u : 1N l 1-.R\'E ·1 O Ili CON OI.IDA ~I EN' I O 1·. l UCC\1' IH. DEL CA~ II'A , 11.1·. E DI-.LLA 1·,\ CCL\L\ l FIN' Iì \ C:O irl IN.\ 

(elaborazione grnfìra Ho m n Con.\OI'Zio) 
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LECENDA 

C:J PUUTURA CHOMCA 

(·,~ . , J PIJUTURA WECCANICA 

- PVUTURA Nl .OCQUA NEBUUZZATA 

PUJTURA AD ~ NEBUUZZATA 

- TRATTANENTO UOCIOA 

o 

2H- GRAFICO DJ·:u : J TER\'E1 TODI RESTA RO EFFETr T() L CAJ\II'A, II.E E J.I.A FACCIAI' l FINTA CORTI N 

(elaborazioue grafica l?.oma Cousorz.io) 
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Stucca tura 

La stucca tura e la microstuccatura sono sta te eseguite 
con malte a base di ca lce idraulica e polveri d i marmo 
colorate, miscelate per o ttenere un effe tto cromatico 
simi le a quello del marmo originale. Con ques to impa
sto sono state chiuse tutte le microfratture de l materiale 
e le conness ioni u·a i diversi elementi marmorei. 
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Consolidamenro 

Tutte le superfici son o sta te consolidate con silica to 
d 'e tile, approfondendo il trattamento sulle parti più 
decoesionate. Si è procedu to ad un tra ttamento fin ale 
pro tettivo con cere microcri sta lline. 

Le foto sono della SojJ'I·intendenza per i Beni A nhitettonici 
ed iL Paesaggio di Roma. 
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abstracts 

GIOVANN I C ARBONARA 

Some reflections an the restoration of San Giorgio in Velabro 

PAO LO MARCON I 

In praise of renovation 

G AETAN O MIA RELLI M ARIA O 

Some details of the renovation of San Giorgio in Velabro 

The authors of the first three papers in the volume tackle the various aspects of the heated debate that fol
lowed the terrorist attacks of 199 3 and in particular the bomb blast that destroyed the portico and part of the 
façade of the church of San Giorgio in Ve labro in Rome. At the time, discussion revolved round an important 
problem of restoration, to which diversified solutions were proposed, depending an the theoretical and method
ological assumptions that then characterized the culture of conservation. The conseguent debate, promoted in 
particular by the journals of architecture and restoration, spawned a number oj interventions by experts, 
politicians and connoisseurs, all dedicated to finding the riglit solution to one of the key conceptual problems 
of architectural restoration: in the case of buildings destroyed by traumatic events, should the aim be conser
vation or reconstruction? lilrious proposals were canvassed: from renovation à l'identique to reconstruction 
according to the axiom "where it was, as it was", coined in 1902 after the collapse of the bell-tower o{ San 
Marco in Venice; from a cautious attitude of "scientific" type to the "critical" approach, intent an rendering 
visible all the historical traumas suffered by the building. 
The conceptual approach which guided the restoration of San Giorgio was initially conceived as one of inte
grai restitution. But then an intermediate position was assumed; it also responded to a "commemorative" 
function, i. e. the need to remind the public of the injury inflicted an the artistic and architectural heritage. 
The aim was to restare to the city the by now well-consolidated image of a monument charged with added sig
nifìcance and historical memories. 
The Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, an the conclusion of the restoration, summed up 
the aims of the intervention as follows: « The image of S. Giorgio in Velbabro, vandalized by a barbarie act, 
has now been restored. Some details, some signs deliberately left visible in the architectural details that com
pose the portico, tell us of an event that we do not intend in t!te least to minimize or suppress, and that has, 
as a tragic episode, entered into the long history of this monument». 

M ARIA COSTANZA PI ERDOM IN ICI 

The church and convent of San Giorgio in Velabro. Historical notes 

Immediately after the terrorist attack an the church of San Giorgio in Velabro, the crucial task of recovering 
the fragm_ents bega"!, .with the aim of restoring one of the city's most ancient monuments, rich in historical 
and religzous assoczatzons. 
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It was in Jact on this site, called Velabrum, that the history of Rome symbolically began; for it was here 
that the 'she-wolf", i.e. the shepherd's wife Acca Laurentia, rescued and brought up Romulus and 
Remus. The origins of the church itself are very ancient: they can be traced back at least to the 7''' cen
tury, when Pope Leo Il ( 682-683 ), re-using pre-existing structures that belonged both t o a secular build
ing of the Roman period and to a diakonia, consecrated the church to the memory of the two martyrs St. 
Sebastian and St. George. In the course of the 9''' century, under the pontificate of Gregory IV (827-
844 ), major transformations altered the building's archilectural layout. The portico would be added in 
the 13'" century; it was donated by the prior Stefano, Stella, as attested by the dedicatory inscription placed 
on the frieze of the entablature: The interior of the church was remodelled in the 15'" and 16'" century, 
while during the pontificate of Clement IX ( 1667-1669) alterations were made to the portico; the last 
bay to the right was eliminated and its roofline altered. The later history of the church, in large part 
unpublished, can now be reconstructed on the basis of an interpretation of the corpus of archival docu
ments recovered during the most recent restoration. It has thus been established that at the beginning of 
the 17'" century the church was assigned to the Congregation of Discalced Augustinians of the 
Congregation of Genoa (1615 ); t o this phase belongs the construction of the single-storey monastery 
adjoining the right aisle of the church. At the end of the 18"' century the church and its adjoining 
monastery were abandoned because in a state of complete delapidation. During the 19'" century, after a 
period of neglect, the church was subjected t o a number of interventions under the pontificates of Leo XII 
( 1823-1829) and Pius IX (1846-1878), with the aim of recovering a building threatened by serious 
problems of humidity. But it was especially under Pope Gregory XVI (18 31-18 4 6) that the complex was 
transformed; the façade was raised and modified, and the tympanum built by the architect Giovanni 
Azzurri. Pope Pius IX's intervention on the complex was also important; it was aimed especially at bring
ing to light the Roman antiquities surrounding the church, such as the Arco degli Argentari, in part hid
den by the structures of the portico and bell-tower; it was in this period in fact that the arch could be fully 
brought back to light by the removal of part of the pilaster abutting onta the arch. Later, in the years 
1923-1926, the Soprintendenza ai Monumenti di Roma, under the direction of Antonio Muiioz (1884-
1960), proceeded to a radical recuperation of the church's medieval appearance; the baroque additions 
by which it was hidden were removed. 

L AURA C ATERINA CHERUBIN I 

The recovery of collapsed materials and the choice of reconstruction 

The article describes the situation in the immediate wake of the terrorist attack on the church of San Giorgio 
in Velabro on the night between 27 and 28 j uly 1993: the phase of generai consternation, the prompt pres
ence on the scene of the politica! and institutional authorities, and the huge pile of rubble to which the por
tico and a large part of the façade of the church had been reduced. 
In the immediately ensuing days, the meticulous task of sifting through the rubble, and recovering and catalogu
ing the fragments began, with the collaboration of the Soprintendenza and the restorers of the Istituto Centrale 
per il Restauro. Of the portico, all that was left standing were three columns shorn of their capitals, some frag
ments of iran railing and the rectangular pilaster to the left, albeit seriously damaged. All the part in brickwork 
seemed irremediably lost, while the large stone elements seemed more easily recoverable and in good condition. In 
the church itself a large rent had been opened in the entrance wall, in the part delimiting the . right aisle. The 
detachment of the main elevation from the transverse walls due to the force of the blast was also evident. 
Immediate steps were taken to cordon off the monument, organize the restoration sile and assemble the recov
erable brick and stone materials, following the method of stratigraphic excavation used on archaeological 
sites; the whole area affected by the collapse was subdivided into a square grid and the materia! recovered was 
catalogued and scrupulously preserved in l 050 boxes specifying the number of the square in the grid, and 
the date and time of recovery; the boxes were kept in the adjoining monastery. 
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The necessary reconstruction of the portico was also inseparable from the recomposition of the urban con
text in which the church is situated and its relation both with the Arco di Giano and the Arco degli 
Argentari. This objective was also assisted by the recovery of extensive documentation of the situation pre
ceding the terrorist attack and the recovery of a large part of the stone materials. The guiding principle 
was that of permitting visitors to re-acquire an image of the context in its monumental and environmen
tal values, and scholars to ha ve at their disposal, in the archives of the Soprintendenza, all the graphic, 
photographic and film material that would enable them to retrace all the operations of reconstruction with 
scientific precision. 

PI ER L IC I PORZIO 

The twentieth-century restorations. The recomposition of the image of the church 
after the terrorist attack of july 1993 

The most significant intervention an the basilica in the last century was that o{ Antonio Muiioz ( 1884-
1960 ), w ho restored the church to its ''presume d" original state through a thorougft-going programme of ren
ovation. Muiioz, Soprintendente ai Monumenti di Roma ( 1914-1928), at first tried to salve the intractable 
problem of humidity by the enlargement of the interspace above the wooden ceiling and by the repair of the 
roofing itself. Later, as part o{ a programme aimed at the recovery of the "primitive and simple beauty" of the 
medieval basilica, he re-estahlisned the original leve l of the Jloor, which Ftad been modified, and successively 
raised, in the course of the centuries, concealing the bases of the columns dividing the nave from the aisles. 
H e also re-opened, in the clerestory, some blocked-up windows trae ed during preparatory surveys of the fab
ric, and substituted them far the larger windows that existed prior to his intervention. 
The paper then traces all the phases o{ the renovation undertaken by Muiioz. To recreate a "medieval" effect in 
the interior, Mufioz proceeded to the Jemolition of the <<Coarse stucco altars of the 19'" century» and the 1911

' cen
tury sacristy, which had been created by walling in the first bay of the right aisle. H e also modified the sanctu
ary area by the elimination of the 19'" century balustrade and the addition of two steps to the stairway leading 
up to the high altar: On the exterior Mufioz replaced the terracotta pavement of the portico with a new floor of 
bricks laid in a herringbone pattern, though leaving visible a stretch of the original paving of white marble. 
Later interventions were undertaken by the Soprintendenza ai Monumenti del Lazio: in 1956 (restoration 
of the apse fresco attributed to Cavallini), in 1962 (restoration of the roofs, consolidation of the ciborium) 
and in 1993 (restoration of the roof of the right aisle). 
The author continues by analyzing the phases that characterized the reconstruction of the portico following 
the enormous damage caused by the terrorist act of 1993. The Soprintendenza per i Beni Ambientali e 
Architettonici di Roma, together with the political authorities, then decided an the recomposition of the orig
inai image of the portico and of the façacfe, especially with the aim of furnishing a strong civil "response" to 
an act oj barbarie violence. Reconstruction was also facilitated by the recovery of a large quantity of materi
als undertaken by the meticulous task of sifting through the rubble, selection and cata[oguing. 
A{ter the preliminary operation of recovering the fragments, a delicate intervention of consolidating one of 
the brick lintels of the portico, originally in the frieze, was begun; following the collapse, it was found to be 
almost entirely intact. !t was thus possible to reinstate the architectural fragment, suitably reinforced, in its 
original position. All the bricks recovered from the collapse were also re-used to reconstruct the wall elements 
of the portico, more particularly the right pilaster, almost completely destroyed by the blast. On the other hand, 
new bricks, of a kind wholly similar to the medieval ones, were re-used far the renovation of the internal 
façade of the portico; in some points they are inseribed with the date in which they were installed (1995) . All 
the stone fragments recovered were also scrup_ulously preserved and repositioned; they include columns, Ionic 
capitals, column bases, fragments of the cojjèring that characterizes the upper part of the pilasters, consoles 
and lion protomes. The signs le{t by the bomb blast an the stone fragments were deliberately left visible to tes
tify to the event that had struck the monument. At the same time, the breach in the right part o{ the façade 
was repaired, through an operation of reintegration using new bricks similar to the old ones. The interven-
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tion was completed by the replastering of the upper part of the façade, the consolidation of the bell-tower and 
the renovation of the roof The humidity inside the basilica was treated wilh the application of a special plas
ter of osmotic type. Al! the stone elements, the wooden ceiling and the ancient entrance-door were aìso restored. 

M A RIA GRAZ IA T U RCO 

Analysis of the church's wall structure: confirmations and new contributions 

The paper tackles, through the definition of the building's architectural relief and morphological analysis, the 
complex historical and architectural stratifìcation of the church. The analysis of buildìng techniques and fab
rics has also helped to clarify some doubts about the building phases that characterize a building as struc
turally complex as that of San Giorgio in Velabro. 
The bomb b1ast in july 199 3 cause d the almost total destruction of the 13'" century portico and opened a large 
rent in the right side of the façade. The plaster of the façade was pulverized from the ground rzght up to the 
top of the portico roof The false stucco wall o{ the upper storey ( added in the 19'" century) was also damaged. 
But this state o{ the façade, leaving exposeèl a large part of the underlying wall, also provided an unzque 
occasion to stuèly the structure of a still1ittle investzgated monument, i. e. to examine directly the various Jab
rics comprised by the basilica {açade. 
The stuay focus es in particu(ar an the main elevation - favoured by the collapse of the plaster facing -, an 
the bell-tower, and an the right latera[ elevation, key points far understanding the development of the whole 
plan. The façade wall presents a great variety of structures, testifying to successive renovations and restora
tions conducted in varzous perioas: the brick fabric of the 9'" century, that characterizes the latera[ extremi
ties of the elevation; the wooden architraves of what were probably the origina[ apertures of the secular or 
diaconal building that preceded the church (6'''-7'" century); the irregular medieval masonry ( 13'" century) of 
the left corner oj the façade and portico; the 19''' century wall structure (rows of irregular tufa blocks inter
spersed by two courses of bricks) attributable to the las t raising of the façade. Direct analysis of the brickwork, 
architectural survey and archival documentation ha ve permitted the part of the {açade above the entrance 
portal to be securely dated. ! t is unanimously attributed by the historiography of tne basilica lo the 7'" or 13'" 
century, and to the 19'" century phase of restoration and renovation, according to a project promoted and 
funded by the Adunanza di Santa Maria del Pianto to which the basilica of San Giorgzo in Ve[abro had been 
granted in 1823. During this phase the façade was also raised in height with the construction of the upper 
tympanum which echoes constructional and stylistic elements of the medieval portico. 
The paper then analyzes the brickwork of the bell-tower ( 12'" century). !t conszsts offour superimposed orders 
piercerl by trifore which open aut into a loggia in the upper storey. The interior of the bell-tower reveals con
siderable heterogeneity in structure, especially in its lower part, due to the combination of dif{èrent and chrono
logically independent wall structures including the stone basement of the adjoining Arco d"égli Argentari. 
Lastly, the author examines some structural aspects that concern: the right aisle - from the earlzer structure 
to the left of the façade (2'"'-3 "' century) to the 9''' century fabric that distinguishes the rest of the aisle -; the 
nave in the chronological succession of interventions that especially concerned the blocking up and successive 
modifìcation of the origina[ windows; the apse that still preserves, in its entirety, its 9''' century wall structure 
and attic cornice supported by re-used Roman marble consoles. 

FEDERICA DI N APOLI R A MPOLLA 

The recovery of the fragments of ninth-century fresco decoration 

The subject of the artide is a fresco rediscovered by Antonio Muiioz during his campaign of restoration in the 
1920s. !t was hidden between the wall of the basilica's left aisle and the tfiickness of the north transverse wall 
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of the bell-tower. I t formed part of the pictorial cycle of the left aisle which is presumed to have depicted 
episodes from the lives of St. Sebastian and St. George, the two titular saints of the basilica. 
Dated to the 91

" century, the painting was fortuitously preserved when the bell-tower was built in the 1211
' cen

tury. I t remained hidden behind the brickwork of the bell-tower; erected by closing the first bay of the left aisle. 
Muiioz, having found this important fragment of fresco, decided that it should remain visible. So he opened a 
recess or peephole in the wall stretching from the ceiling down to almost two and a half metres above floor leve!. 
Since he was unable lo photograph the fresco, given its oblique angle, Muiioz commissioned Maria Barossa, an 
artist and designer in the employ of the Ministero della Pubblica Istruzione, to reproduce a part of it (the head 
of a saint) in a watercolour copy. H e also left an exhaustive description of it in his restoration report. 
Following the bomb blast in 1993, the first and third registers of the surviving fresco collapsed; but the inter
mediate second register; with the episode of 'St. Sebastian being thrown into the Cloaca Massima', still 
remained in situ, albeit in a precarious condition, detached in many places from the wall. 
The work of recovering the jragments, undertaken by the Soprintendenza, was undertaken in collaboration 
with Marie ]osé Mano of the Istituto Centrale per il Restauro. It consisted in the jìxture and successive 
detachment of some areas of fresco not perfectly fixed lo the wall. The intermediate register was then consoli
dated and cleaned. The disintegrated fragments were recomposed with great difficulty due to their diminutive 
size (less than one centimetre square) and large number ( of the lower register alone there were some 7 5O). 
They were then consolidated and repositioned an a new layer of mortar reinforced with fibreglass dowels, lo 
create further points of anchorage, and inserted in the gaps in the fresco. In the recomposition of the frag
ments of the upper register; silicon resins were used lo take an impression of the wall and so recreate the form 
of the gesso an which the portions of fresco that had collapsed could then be repositioned. 
The artide ends with an extensive corpus of unpublished archival documents an San Giorgio in Valabro; they 
enabled doubts or perplexities that had emerged during the monument's exploration, study, and restoration 
to be removed or clarified. 

ALBERTO DE A NGELI 

Restoration of the church's stone materials 

The paper retraces the phases that preceded the recomposition of the stone elements recovered following the 
terrorist attack an the basilica and reconstructs in detail the successive operations of cleaning, consolidation 
and recomposition of the {ragments. 
All the operations, preceded by preconsolidation to prevent the further fragmentation and cracking of partic
ular pieces of stone, were conducted not in the restoration laboratory, but directly an site, especially due to the 
excessive bulk and huge weight of many fragments . 
Cleaning was carried aut with water and soft brushes to eliminate both the dust accumulated in time and the 
deposits of black soot caused by the smoke of the explosion. This was followed by consolidation, through meta! 
reinforcements and polyester resin. All the stone parts recovered could then be reinstalled in their origina! 
position. At the sa me time marble fragments of particular thickness were reassembled using a very ancient but 
still effictive technique: the use of stainless steel dowels and clamps fixed with molten lead. 
The large holes in the stonework left by the bomb blast were then reintegrated with stucco made of lime and 
powdered marble, a materia! more suitable than resins due lo its physical and mechanical properties and its 
stability in time. The small surface abrasions received by the stone fragments during the blast were deliber
ately left visible to bear witness to the tragic act of vandalism. 
The paper then provides a detailed description of the operations conducted an some particular components of 
the portico which, apart from being the most seriously damaged, were shown to be more interesting than oth
ers: in particular; the replacing in si tu of the pane! at the top of the right pilaster; the most severely damaged 
by the explosion; the reintegration of the volutes of two of the four I onic capitals and the base of the right 
pilaster. Restoration was also conducted an some spolia preserved inside the church and damaged by the blast, 
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including the Hymetian marble screen against the end wall of the right aisle in which a large ho le was blown 
by the explosion. One of the frames of the originai windows was also restored with a composition of scagliola 
and ground selenite mzxed with water and glue. All these elements were subjected to recomposition ana rein
tegration, in some cases realized with the insertion of dowels, others with stucco a sottosquadro with the aim 
oj rendering the present intervention visible. 

SABI NA RECCI-l l 

Restorations of the architectural surfaces 

The author explains the theoretical principle on which the technical solutions adopted were based: the absolute 
respect for the originai surfaces in their state of conservation, with their appearance altered by time. Halting 
the process of deterioration, and intervening only where necessary to halt the further wear and tear o{ mate
riafs and prevent their future loss, means respecting the process of ageing and the changes suffered by the 
materials zn time. !t will thus be possible, at the end of the intervention, to "re-read" the monument, its his
tory and age, simply by looking at it. 
The next phase was that of cleaning. ! t was conducted in a differentiated manner ( atomized water, soft brush
es and scalpels ), with the aim of elzminat~·n only those substances that attack and cause damage t o the mon
ument: biologica[ atinas, incrustations o chemically harmful materials, etc. In the case of aps in the fab
ric, recourse was tad to a diversifìed tec nique. Where it was necessary to reintegrate the facunae because 
they were too large or too deep, hence liable to compromise the stability of the monument or interrupt the archi
tectural design, reintegration was carried out using mortars that imitated as closely as possible the granula
tion and coloration oj the originai ones and with old bricks so as to avoid patination. 
The operations of preconsoliaation, cleaning, consolidation and protection were completed in the bell-tower -
that presented problems o{ leaching of the 5ricks and stone elements -; on the 19"' century false façade wall 
above the portico where the plaster had lost both its cohesion and its originai coloration; on the apse - where 
the bricks and mortar had been cracked and lost their cohesion; on the entrance portal (sur{ace deposits and 
black encrustations ); on the internai surfaces of the church ( detachment of plasters, rising da m p) and on the 
columns of the nave (greasy deposits, disintegrating particles, cracking and flaking of surfaces). 
Traditonal materials chemically and physically compatible with the origina1 ones (lime mortars; lime-wash 
tints and watercolour retouches for the plasters; lime and ground marble stuccoes for the stone elements, brick 
dust for the bricks) were always used in these interventions. 
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