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NELLE CHIESE DI ROMA. 
RITI OVAMENTI E RESTAURI. 

E chiese di Roma continuano ogni giorno a dare 
nuovi tesori, il offrire nuova messe di materiale 
artistico, a rgomento di ricerch e e di s tuc\ii , che il
luminano di maggior luce la storia d ell'arte della 
città ete rna . Ai SS. Quattro la basilica antica riap
pa re di so tto i rifacimenti del S e icen to; a S. Cri
sogono una chiesa sotterranea tutta adorna di pit
ture cii sculture e di iscrizioni, to rn a in luce neg·li 
scavi che da quattro anni vi si stanno praticando; 
a S. Ma rcello un cippo medioevale deco rato cii mu

saici cosmateschi si ritrova nascosto entro un mo

I!=~~~======:=:!::::=.J derno altare, e una vasca battesima le riappa re di 
sotterra; altri numerosi trovamenti ogni giorno si verificano, alla :NIinerva, a 
S .. Martino ai Monti, a S. Bartolomeo a ll'Isola, a S. Pancrazio, a S. S ebastiano. 

Delle op e re d'arte scoperte cii recente e di altre già note ma in questi ul
timi tempi restaurate o messe in mig li o r luce a cura del sottoscritto si dà no
tizia in ques to articolo. 

Santa Maria del Popolo. 

1n S. Maria d el Popolo, o ltre numerosi piccoli lavori di restauro a i mo
I1lllnenti sepo lcrali, alle pitture , agli altari, s i è eseguita su proposta del so tto
scritto la libe razi one dei pilastri semicolonne e capitelli di travertino della 
navnta centrale e d elle laterali, dalla sconcia masch eratura di spesso intonaco, 
dipinto con una sgradevole colorazione per imitare il cipollino. È bastata questa 
facile , sebhene lunga e paziente operazione, per restituire aJ tempio il suo bel 
caratte re quattrocentesco, che certo non può dirsi disturbato dalla sobria deco

razion e Ile rninia na d elle figure di sante in stucco bianco seclute al eli sopra 
I degli archi (lentellati; è queste un o de i ca~i in cui l'a rte barocca ha saputo 
' llleg-lio adattarsi a un mo nument o pitl antico, senza alterarlo troppo. 

Rivolsi anche la mia attenzione alla mera vi g li osa Cappella Chigi, e col 
consenso di S. E . il Principe D. Mario Chig i, ch e voll e prov\'edervi a sue spese , 
fu ripulito da l restaurato re prof. Tito Venturini-Papari il dipinto clelia Natività 
d ella Vergine di Sebastiano d el Piomho. -l.é! g rande composizione era comple
tamente oscurita da l fum o, dalla polvere, e in special modo da sovrappos te 
mani di ve rnice, ch e avevano p erduto la trasparenza, e s i e rano ingiallite; 
in oltre in molti punti de i vecchi res tauri, cresciuti di tono, turbavano l'a rmo nia 
ciel colore. Liberato dal s udiciume , rimosse le vecchi e ve rni ci ed i cattivi re
stauri, il dipinto è tornato limpido , armonioso. vivo nelle luci, e mostra un 
colorito, fresco, lumin oso, ch e fa suhito pe nsare all'arte veneziana: c redo 



perciò che la recente pulitura, così bene eseguita d a l va lentissi m o Venturini
Papa ri, potrà contribuire alla risoluzion e del dubbi o sulla data ch e s i deve 
assegnare all'opera. S a rà in oltre possibile distinguere con chiarezza , ciò ch e fi
nora non si P. fatto, la parte che aspetta il Francesco Salvia ti, il qual e com'(~ 
noto finÌ nel I.'i,~4 il dipinto iniziato molti an ni prima da S e bastiano, e dovette 
a mio avviso op e ra re specialm ente ne lla parte supe ri o re , nel Padre Eterno cir
condato dagli angeli, assai diverso nel colo rito d a l gruppo infe riore delle donne 
intente a ll e cure de lla neon a ta. U n altro risultato importante del recente lavoro 

(F()I , ·111dr'·8o/l). 

Particolare d ella :\'ativitil di Sebastiano d e l Piumbo (dopo la pulitura). 
NOI/fI7. S. Maria del Popoln. 

è sta ta la consta tazi one che la :ì\atività è dipinta ad o li o non sul muro, ma su 
las troni di peperin o esa ttamente congiunti e stu ccati nelle commettiture; parti
colare non osservato dai recenti biografi di S ehastia no, e ch e ha una speciale 
importa nza nell a storia tecni ca d ella pittura. A differenza clelia lavag na, il p e
perino è a tto a rite ne re il colore esssendo poroso e assorbente, cosi cch è la pit
tura a olio si conse rva pe rfe ttam ente; i dipinti su lavagn a , come quelli in 
r ame, presentano in vece p oca adesi one del colore, essendo la supe rfi cie sover
chiamen te liscia e quasi g rassa; la lavagna inoltre t~l c ilme llte si sfa lda . L' im
piego del peperino, che non mi è Il o to in aLt re pitture, non è casuale; S e lJa
s ti ano del Piombo che portò la sua osservazio ne s ui modi pill adatti per co n
durre dipinti ad oli o, certamente co nobbe le pregevoli qualità de l peperino e se 
ne avvalse. 

Durante i lavo ri Ceci a nch e tempora neam ente rimuovere le due IUll ctte di 
legno dipinte nel S eicento , nell'alto delle pareti laterali, per ve rificare se v i 
fossero sotto le pitture cinquecentesch e ch e come è noto non furon o terminate; 



(Fot. Allde rsoll). 

SEBASTIANO DEL PIOMBO - Particolare della Natività (dopo la pulitura ). 

RO/lla, S. Maria del Popolo. 





ma il tentativo elJbe risultato nullo. La cornice di mctallo dorato che circoncla 
il dipinto della :-JativiUt, fu gettata nel 1655 da Francuccio ,Francucci da S. Se
verino ìvlarche, come apprendiamo da un documento del Bertolotti (I), il quale 
pure ci dice che lo stesso artista gettava neLl'anno clopo per la cappella una 
lampada. Ora io credo non c,-;;;ervi dubbio che la lampada sia quella famosa 
dei tre angeli sOsten enti la corona, che malgrado le sue chiare forme del Sei
cento avanzato, alcuni si ostinano ancora ad attrihuire a Raffaello: il dOClI

mento tarrlia netta la question c , 
in esistente del resto per ogni 
conoscitore di stile artistico. Dal 
Baglione apprendiamo che Fran
cuccio Francucci fu nipote del 
noto fonditore Bastiano 1'01'

riani, detto il Bologna, c che 
si recò in Spagna al se rvizio d e l 
Re Cattolico; g'jà pe"ò nel 1649 
lo ritroviamo a Roma ad ese
g'ui re con Cì-iovan Pietro del 
Duca la colomha di bronzo sul
l'alto della guglia di piazza ~a
vuna, secondo altro documento 
del Bertolotti. 

S. Giovanni in Ayno. 

L.a piccola chiesa cii S. Gio
vanni in Ayno, in via r"[onser' 
rato, sull'angolo di piazza Ricci, 
già da tempo non pil! adibita 
al culto, e ridotta il magazzino 
di legname, era da molti anni 
pericolante e specialmente nella 
elegante facciatina presentava 
gravi lesioni. La scossa di terre
moto deU'agosto 19°9 contribuì 
a maggiormente danneggiarla, 
rendendo necessaria lIna imme

diata puntellatura. 

FrallCllccio FranclIcci - Lanlpada dell'anno 1656 
nella cappella Chigi in S, Maria del Popolo. 

La Sovraintendenza ai Monumenti invitò il ,Marchese Ricci-Paracciani, 
proprietario clelia chiesina, a provvedere al restauro eli essa; il Marchese Ricci 
chiese invece il permesso di moclificare il piccolo edificio e eli conservare la 
facciata, che ~ la sola parte di esso che rivesta carattere artistico, modificando 
il resto clelia fablJrica. 

Per la storia della chiesina veelasi l'Armellini (pag. 419), il quale giusta
mente rileva contro l'opinione elci Nibby, che il nome di in ayno deriva cla agno 
per esservi dipinto un tempo suUa facciata S. Giovanni con l'agnello. L'ori
gine della chiesa è assai antica; nella sua forma attuale essa fu ridotta nel 1599, 
secondo l'iscrizione che è sull'alto del piccolo prospetto. 

(J) A, IlERTOLO'J'TI, Artisti holo,l(lIcsi il NOli/a, P;'g'· 194. 

4Y - Boll, ti' A "/e. 
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K ell'Archivio de i Marchesi Ri cci-Pa racciani, ora propri e tarii d ella chiesa, 
si con,;e rva un a pianta e un disegno cle lia fa cc ia ta , del ,;ecolo X VJIl, da cui 
appare ch e essa dove va es. e re ,;Orm ontat a da un timpa no, che non sappia mo 
,;e ,;ia in realtà. ,;ta to elevato. 

Il g razi o,;o po rtale ,;ul tipo di q uell o cl e ll'in gTc,;,;o la teral e de ll a M in erva , 
o di q uelli d ella facc ia ta d i S. CTi acomo d eg·li S pag nuo li in P iazza Na vona , 
rimonta ad ep oca a nterio re . 

Roma, Facciata di S . Giov,lllni in Ay llu. 

s. Maria sopra J\1inerva. 

A nche nella chiesa della lIline rva s i è proced uto ad un lavo ro di res tauro 
gen era le e cii puli tura de i ma rmi , degli affre,;chi cle ll e cappelle , ch e prese nta
va no tutti piccoli danni non gra vi, ma che nuoceVél no al d eco ro d e l tempi o. 
Dal chi os tro e dal corridoio ch e d a esso immette all a sagresti a, furono ritira ti 
ne ll a chiesa i monume nti di A ndrea B regn o e d i G irol a mo B o tti cella e le lastre 
tomba li dei tre g ene rali d omenicani (ì-i oacchino Turriani, Leona rdo :Ma nsuc to 
e Salvo Cassetta, e coll ocate nella cappella Fra ng ipani; come pure vi fu messa 
la isc rizi one di O razio Fusco de l [573, die tro la quale appa rve un a scritta 
mutil a romana: AQVIL I VS FAVSTI L I ATHICT V S I VJXIT A NNIS 
X X X lI. 

N ell'a nti sagres tia furon p osti il m onumento di G iova nni S ola Il O (1:'i30), un 
piccol o sarcofag o a nti co, e su due bas i apposita mente cos truite, le fi g ure ma r
moree della Fede e d ella R eligi one , rinvenute in un deposito dell a chiesa . 



. \ 

Pllmo LIGORIO E CASS[G~OL. .. - Monumento di Paolo IV. 

ROllla, S. Maria sopra Minerva. 
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Esse e ran o un tempu sull'altu dell e due corni ci late rali del mI nUll1e nto di 
Paolo I V, nella 'appella Cara!'a, c sono upe ra di T ommaso 'oella Porta; do
\'e tt e ro esse r tuh· quando si \' 0 11(· ingrandire la fill cstra che dall 'a lto del monu
mento d,~l lum e agli affrcs Ili di Filippino, Jnt o rn o a lla tomba di Paolo 1\ ' 
possediamo si c ure no tizi e d ocum enta li ( [) : esso fu innalzato pe r o rdine di 
Pio V , a spese della Camera A pustoli ca, e costò ':; 000 scudi , ~\rc llit e tto ne fu 
Pirro Ligorio ; maestro (j-iacomo Cassig no la scolpì la statua del Pa pa In un 

NVIIII1. Madollna <lei 1I110 Il CI lilsig-lill. 
Alfreschi del sec. \:1\'. 

blocco di marmo mischio « d,,'allla/o f or/asill/ia » , e T ommaso D ella Porta le 
du e fi g ure allegoriche che nel contra tto SOIlO indi cR te come immagini de ll a 
Fede e della Carit,:l, mentre second o le iscrizi oni SI 11 0 la F ed e e la R e ligi one : 
la prima ti ene nella sini'it['a un piccolo o rga no e nella destra aveva un ca licc, 
di cui rimane solo il pi ede; l'altra porta le t<:l\'ole della legge e si appog'gia 
col gomito su un mod ello di chi esa. (Tio. Pi etro A nnone e Rocco dR Monte

fi ascone , maestri scalpellini, e ra n p oi « deputa ti a lavorare tutta l'opera cii 
quadro ed intag li, con il basame nto, spire, bas i di colonne, capitelli, modiglioni, 
freggi, corone, la cassa et architravi eli tutta l'op e ra », ed eran o obbligati a 
darla compita ent ro se i mes i, dal 9 a prile 1566, Sul assignola o Cerig nola. c 
su Tommaso Della Po rta si \'edan o il Baglione e il Be rlolotti, 

Il sepolcro di Paolo 1\' ha Ull particolare inte resse ne ll a stori'l cl e ll o ~vol
g imento de l mOllumento sep olcrale : innalzato nel 1 566 111 0~tra g ià \ ari ele menti 

( I ) F. CERASU LT. // /fIUl/l/mellto di Filoto /I , In Stl/di c dO(,l/lIIcl/li di sloria 
X\", pago 33 I. 

e diritto, 



Tml~IASO DELLA PORTA - La Fede e la Religione. 

RlllI/fl, S. Maria sopra Millerva. 





ch e sarannu comuni nel periodo J)arocco : la fo rma a rchitettonica, che predo

mina alla fil~ e d el Cinquece nto e al principio del Sei conto nell e caplicll e Sistina 
e Paolina in S. :'Iaria Magg io re, e supratuttu la vari e tà de i marmi impiegati, 

NUIIIIl. Madonna del Buon COllsiglio. 

iHlì"eschi ciel :;ec. XiV. 

le q ua ttro culo nn e di ve rde antico , l'urna di portasanta o la figura del ponte· 
fice scolpita nello s tesso m a rm o, esempi o uni co che neppure l' e tà barocca cos i 
amante clelia poli cromia ha mai ripetuto. lntorcssante il particolare ch e le 
due figure allegori ch e g·ià collocate in a lto s ui pil astri, sono sedute, mo tivo 
derivato dal monumento di Paolo 111, in cui esse son di s tese sull'urna ; le testo 
e il panneggio sono di imitazione classica, e le forme ant ich e dovevan essere 



familiari a 1'omma,.;o Della Porta, che lavorò 1110110 come"qua,.;i tutti gli scultori 
contemporanei al re,.;tauro di ,.;tatuo roman e. 

RUII/a, i\Iadonna del Buon COllsiglio. 
Affreschi del sec. xrv. 

Madonna del Buon Consiglio. 

t una piccola chiesetta, già dedicata a S. Pantaleo, che sorge alle fald e 
c1ell'Esquilino, presso via dell'Agnello. È quasi ignota, perchè na,.;co,.;ta in quar
tiere poco frequentato, ed è sfuggita all'Angeli che non la ricorda nell e sue 
Chie,.;e di Ronw: si veda per le notizie .. toriche quanto ne dice l'Armellini 
(pag. 143-146). Nell'attuale sag'restia, in origino forse cappellina annessa alla 
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chiesa, una dell e pareti ò dipinta ad affresco. Sulle pitture, che rimontano al 
secolo XIV richiamò la mia attenzione il prof. Giulio Cantalamessa, sovrin
tendente ai :Musei e G,dl e ri e, essendo Ilecessario consolidare gli intonachi che 
si distaccavano dal muro. Si tratta di pitture di mano piuttosto rozza: nel mezzo 
è figurato Cristo in trono tra i santi Lorenzo e Giovanni Batti.,ta; a sinistra 
S. Anna che ti ene in grembo l,I :Madonna la quale il sua volta porta il Bam
bino, e in un campo vicino S. S('IJi\sliano; a d es tra la :Maclonna in trono. Di-

NOli/ii, San Marcello al Corso. 
Avallzi cii pavimento medioevale. 

vidono i varii campi cornici decorate con motivi geometrrcl e s tell e ; i fondi 
d elle dive rse parti sono eli differente colore. La vicinanza e quasi l'accumularsi 
di rappresentazioni così slegate sopra una stessa parete farebbe pensare che i 
singoli quadri siano tanti ex-voto commessi da differenti donatori, il somigliill1za 
di quanto si vede in numerose chiese della provincia romana; e questo ricorso 
ael esempi i provinciali parmi deblJa soccor-rere anche p er quanto riguarda lo 
s tile delle pitture, che sembrano opera di un maestro del Trecento avanzato, 
ma antiquato nelle forme; forse venuto a contatto con Criovanni da Milano e 
coi suoi seguaci chiamati a Roma eia Urbano'., V. Le pitture sono in molte parti 
malamente restaurate e ripassate in epoca moderna; meritava tuttavia che si 
provvedesse alla loro conservazione, e che S0 ne dessn cenno data la rarità di 
dipinti de l Trecento in Roma. 



S. Marcello. 

Xci lavori che si vallllo t'acendo a fianco della chiesa di S. Marcello nel
l'area del palazzo Sarsina per la cos truzione di una strada o galleria coperta 
che cong-iullgeril la piazza di S. NIarccllo con la via d ei SS. Apostoli, si son rin
venuti parecchi framm enti di sClllture antiche d'epoca class ica, iscrizioni, anfore 
e vasi l1l edio E' \:ali. Alla distanm di circa m. I O si l~ poi rillvenuta ulla grande 

vasca ballesimalc oltagona, di 1Il. 3,Ho di diallletro all'esterno, avente ne lle 
pareti intt:'rne cinC[ul' lobi semi c ircolari che aumc'lltilndo la capacità dell a vasca 

NOli/l!, S. Pancra%io fuori le ~IlIra. 

frammento di sarcofago cristiano. 

diminuisco no lo spessore dell'orlo e permettono di avvicinarsi pill fac ilme nte 
all'acqua a chi stia al difuori. Il fondo e le pareti della vasca SO IlO rivestite cii 
marmi varii, tulli bianchi, all'infuori cii un pezzo di ve rde antico, ma di dive rOi<l 
qualit~l c provenienza; una delle lastre del pavimento è formata da un'iscrizion e 
mutila elei secolo IV ;:dl'incirca: 

HVNC LOCV 
SVISQVE VI VI 
FJLII ADEOD 
ET BOKJFATI 
DEP XIIn K 

U na delle s trisce marmoree delle pareti p o rta la scritta: 

... lUcrA 

... ?\IDIVS 

Altre lastre h a nno scorni ciature incavate ch e indican o debbano aver fatto 
parte pure di pill antichi monumenti. La vasca aveva un'a ltezza di m. [,2 0 circa, 



Vasca battesimale - Roma, San Marcello al Corso 
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come è dimostrato dall'intonaco che a quell'altezza appunto ricopre ancora 
tutto un lato dell'orlo dalla parte che è rivolta alla chiesa; e ciò esclude che 
la costruzione possa essere un battistero come da tal uno si è pensato, non pro
seguendo le mura perimetrali al Jisopra. 'r rattasi certame nte della vasca cen
trale che do\'eva esser collocata entro un edificio, forse isolato dalla chiesa, a 
giudicare clalla grallde distanza che corre dal muro perimetrale di questa. Nel 

Roma, Biblioteca V. Emanllele 
Disegno cii lIn amhone di S. PancrHzio. 

lato est della vasca, all'interno, vi sono due gradini pure rivestiti di marmi che , 
come in altre vasche analoghe servivano per discendere all'acqua; è probabile 
che i gradini fossero in maggior numero, come è appunto in altre piscine: 
sette ve ne erano nella vasca del Laterano, cinque a Civillale, tre ad Aquileja. 

La somiglianza della piscina di S. Marcello con quelle elei battisteri di 
Albenga, di CiviJale, di Nocera, ci consigliano ad a,;segnarla all'incirca all'VIlI-IX 
secolo. Non pretendiamo del resto di esaurire con queste brevi note lo studio 
dell'importantissimo monumento. Pill ad ovest clelia piscina e dell'ambiente che 
la racchiudeva, aprivasi un altro ambiente, elevato di poco su di esso, in cui 
ò apparso un pavimento ad oj!ltS IIIcxlllldrill1l11l, pure e ,;e~.rllito con materiale cii 
111011 umen ti anteriori. 

50 - Boli. tI'.4,'/e. 
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S. Pancrazio fuori le Mura. 

Nella basilica di S. Pancrazi o, con l'assistenza del P. Edmond.o l'usciarcli 
dei Carmelitani, fec i eseguire varii lavori di scavo nel piazzale adiacente alla 
facciata, dove e ra un cimitero .1"110 rli7!(/; e si rinvenn e ro varie anfore vinarie, 
due casse fun erari e in te rracotta e avanzi di un ;:;epolereto di famig-lia. Non 
lo nta no vennE'ro in lucE' framm enti di sarcofag'i E' iscrizioni; il tutto fu collo
ca to in una sala della sag restia insi eme cnn altri framm e nti prcesiste nti, costi
tue nr!o,.;i così Ull piccolo museo della basili ca che co nta vari E' centinaia (li p ezzi, 
a somiglianza degli altri picco li muse i locali pE'r mi a iniziati\'a istituiti al Pan
theon, il S. :Martino ai l\lonti, a S. S pl)<!stian o, al Cast ello Caetani a Cecilia 

ROII/a, Sall P;l\lcrnzio - Frammenti dell'ambone. 

?"[e tella . Per le isc rizioni rinve nute <1 S. Panc razi o si veda il resoco nto delle 
Confe renze di Archeologia Cri s tiana de l 191 I. Tra i frammenti sculto rii mi 
pare degno di nota Ull pezzo di sarcofago che no n ha avuto finora suffìcient~ 

spicg'azi o ne : vi si vede a sinistra sulla porta di ,un edificio un uomo in tunica 
esomide , che si prepara a ri cevere un oggetto da un altro il quale discende 
lungo un piano inclinato ch e co ngiunge la soglia dell' edificio stesso co n un 
lu ogo pill ele vato, inte rrotto dal taglio del framm e nto ; an ch 'esso ò in tunica 

esol1lid e e porta un cari co sulle spa lle ; il te rre no è ondulato, come coperto dal
l' acqua del mare. Credo non possa es,.;e rvi dubbio che la scena vada spiegata 
te ne ndo presente il cic lo pittori co della cripta de i fo rnai nelle catacombe di 
Domitilla, che rimonta al sec. IV, e tà del nostro framm e nto . Jn esso ( I) si 
vedono i saccarii che scaricano i sacchi di grano cla lla nave ed altri ch e si 
fanno incontro a rice vedi, come ileI sarcofago di S. Pancrazio, il quale è dunqu e 
un importantissimo saggi o dell e figurazioni d ei lll E.sti e ri nell'arte cimite riale. 

Già altro\'e illustrai ,dcuni diseg'ni de ll'archite tto romano (riaco \1lo De 
Sancli~, che riproducono g li amboni (Ie lla basilica di S. Pancrazio i quali rimo n
tavano all'ann o I ::!49 e furono distrutti dai fra n ce;:; i ilei I i90 (2). 

( I ) (;. \Vll.PERT, I.e pittllre dd/e tatllmJl/l>e rOJl/ill/e, tav . 192 . 

(2) .'\. ,r ll~ () Z, l,a d,'(ora:iol/c (' gli 1/1111>011; (osJl/rr!csrlli dd/" I>asi/i,'({ di S. 1\1I/{')'(f~io /llori 

l e Jll.llra, I . ' .. Ir/f', 191 r. 
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Su Il,, tracci" di quei di:-;cg'ni ritrova i :-;par~i nel terreno illln ·~~v "Ila chie~a 
() messi in opera nei llluri di cinta, varii frammenti, di cui qui riprodu co i p ezzi 
principali, che :-;ono ~tati murati die tro ai pi\a~tri ~ui quali vedon~i dipinte delle 
rozze riproduzi o ni d egli ,lmhoni mede~imi. Pe r cortese cOllce~~ion e di Nt:onsi
gnor Mi~ciattelli e del prof. Marucchi furo no riportati nella chi e~a di S. Pan
crazio e ivi murati, i framm enti c1ell'amlJone dell' epistola ch e e rano ne l Museo 

Laterano (Raccolta epigrafica, pare te H ), con isc rizion e a t es~ ere bianche ~u 
fondo turchino (I). 

ANTO"lO M u :':oz. 

( r) O. :Vr.\RllCCH!, (;lIidn dd Jl!lIseo Cristiano Late1-/wense, Roma, 1R9S, pago TTH: 

Roma. S;1I1 Pancraziu. 
Stemma del sec. XII J. 


