
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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