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Prefazione

S. Maria dell’Orto attendeva ormai da tempo un testo che la il-lustrasse al visitatore moderno poiché – come osserva Dome-nico Rotella – le pubblicazioni ad essa dedicate, risalenti ormaia diversi anni fa, non sono più reperibili e le citazioni che sipossono trovare nelle guide di Roma sono rapide e sbrigativee non possono rispondere esaurientemente alla curiosità ealle domande che il magnifico complesso trasteverino stimolainevitabilmente. Tra le chiese del rione è certo una delle piùricche, interessantissima dal punto di vista artistico – anchese non ospita, come la vicina S. Francesco a Ripa, capolavoriberniniani e non ha le dimensioni maestose di S. Cecilia – perla straordinaria densità delle decorazioni, prevalentementepittoriche, che nell’arco di più di quattro secoli l’hanno inten-samente rivestita. L’esuberante decorazione a stucco, pur-troppo in parte compromessa per la fragilità stessa delmateriale, conferisce all’interno un tono particolarmente fe-stoso nel suo accostamento con l’oro delle cornici.Tutto questo è il risultato della devozione, generosa e fattiva,delle universitas che vi hanno sede e la cui storia è anch’essanarrata in testi ormai non più reperibili per il pubblico. Cosìl’iniziativa di Domenico Rotella è quanto mai opportuna e sipresta a rispondere alle tante richieste di un utente non ne-cessariamente specializzato nel campo della storia dell’artee in quello della storia sociale. La struttura stessa di questo

Liliana Barroero
Storica dell’arte, docente di Storia della critica d’arte



libro, che l’autore aiuta ad utilizzare al meglio spiegando icriteri secondo i quali è stato concepito e ordinato, prevedediversi livelli di informazione: dal visitatore che voglia sem-plicemente conoscere gli autori delle decorazioni a quello in-teressato anche alle vicende della costruzione o alla storiadella devozione mariana di cui la chiesa è una testimonianzastraordinaria per ricchezza e stratificazione storica.Se è vero, come osserva l’autore, che fino al Settecento l’edi-ficio è stato decorato grazie all’ampiezza dei mezzi finanziarimessi a disposizione dai confratelli, il secolo successivo nonha mostrato di comprenderne l’importanza, chiudendolo –soffocandolo anzi – tra le costruzioni della Manifattura deiTabacchi e della scuola che taglia il prospetto quasi per metà.In più, il piano stradale rialzato ha diminuito l’impatto visivodella facciata, fino ad un momento imprecisato preceduta dauna scalinata che ne sottolineava lo slancio verticale, coro-nata dalle guglie che costituiscono la sua più vistosa partico-larità. Questo testo analitico, che per tante vie ripercorre lastoria della chiesa e la ricolloca nel suo tempo e nei suoi luo-ghi, consente a tutti di approfondire la sua conoscenza anchegrazie – fatto che davvero non guasta – ad una scrittura agi-bile e godibile.
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Introduzione

La chiesa di S. Maria dell’Orto è un’isola di quiete nel fiumedel tempo, se pur soffocata per tre quarti dall’incombentemole dell’edificio dei Monopoli di Stato, umiliata dalle infausteurbanizzazioni dell’Ottocento e pressoché ignorata dai nugolidi turisti che sciamano festosamente per i vicoli dell’emisferotrasteverino ai piedi del Gianicolo. Però, la sensazione più gra-dita per il visitatore che varca la sua soglia per la prima voltasembra essere proprio quella di trovarsi in una dimensionemetatemporale dove fede, arte, cultura e tradizioni popolarisi fondono in modo mirabile. La sua possente voce, basata ap-punto su questi quattro registri, si leva da oltre cinque secoliper tutti coloro che sono pronti ad ascoltarla; d’altronde,anche urbanisticamente la Madonna dell’Orto – pressoché af-facciata sul Tevere – è un luogo un po’ defilato, quasi procul
urbe, dove il viandante del terzo millennio approda per purocaso molto raramente.Nella mia quarantennale militanza al servizio dell’Arciconfra-ternita ho avuto modo di accogliere centinaia di visitatori edè in seguito a tale esperienza preziosa che ho maturato il de-siderio – essendo anche giornalista e cultore di fatti e cose ro-mane – di colmare ove possibile la lacuna esistente tra certivolenterosi ma inadeguati opuscoli e i volumi vocati all’eru-dizione: questi ultimi, ricchi di date, nomi e dotte trattazioni,sono inevitabilmente destinati ad un pubblico molto elitario;

L’autore al lettore



i primi, invece, sono talvolta fin troppo compendiosi e sbriga-tivi. Al visitatore, quindi, potevo solo offrire un modesto e ina-deguato dépliant oppure segnalare con un sospiro alcunifondamentali testi ormai rintracciabili, però, solo in turrite bi-blioteche. L’idea del presente volume nasce appunto dal tenta-tivo di offrire uno strumento intermedio in grado di informarein modo essenziale eppure completo, sfrondando l’argomentodi tutte le pure invenzioni sedimentate nel tempo, ma anche ditramandare storie o leggende che – pur degne di prudente at-tenzione – sarebbero state altrimenti destinate all’oblio. Permolte di queste tradizioni orali da me apprese a suo tempodalla viva voce di vecchi confratelli, figli o nipoti di coloro cheerano vissuti ai tempi di Pio IX, non è possibile distinguere ifatti reali dalla pura fantasia, però ho ritenuto doveroso – conlo scrupolo del cronista – tramandare comunque un patrimo-nio da non disperdere, magari in attesa che qualcuno un giornopossa evangelicamente separare il grano dal loglio. Premesso quindi che le notizie riguardanti il corredo artisticoe architettonico – peraltro in questo libro puntualmente ri-chiamate – sono in realtà facilmente desumibili da altre pre-stigiose pubblicazioni sull’argomento, l’intenzione primaria èstata anche quella di “andare oltre”, ossia di parlare dell’Arci-confraternita e delle sue secolari tradizioni, tema inusuale peril grande pubblico, mediante un primo e, spero, esauriente ap-proccio: chi lo vorrà, potrà approfondire in seguito per pro-prio conto i vari argomenti trattati, usando magari questovolume come filo d’Arianna. Nella stesura di questo libro, ho cercato pure di dare un ordinea numerose ulteriori informazioni – finora di esclusivo uso in-terno dell’Arciconfraternita – parcellizzate in vecchi opusco-letti sparsi, foglietti volanti, polverosi stampati celebrativi,

RoMA, GERuSALEMME D’oCCIDEnTE
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logori programmi liturgici e promemoria vergati a mano, fa-cendo ovviamente ricorso anche all’ausilio delle opere più au-torevoli tutte indicate in bibliografia, poiché ritengo che ilvalore della testimonianza e della precisione storica deve es-sere preminente su qualunque altra esigenza letteraria.La vastità del tema “Madonna dell’Orto” avrebbe condotto fa-talmente alla prolissità ed alle tautologie, sicché ho preferitoordinare il materiale in maniera un po’ insolita ma forse effi-cace, creando un glossario: potrà pertanto essere consultatosecondo le necessità contingenti – magari a latere di opere piùcomplesse – mentre i più volenterosi avranno a disposizioneuna monografia articolata in brevi e “digeribili” capitoli. Illibro, dunque, si compone di due sezioni: la prima è un essen-ziale panorama storico, artistico e architettonico – del com-plesso horticiano e della sua Arciconfraternita – che accoglieràil visitatore e lo aiuterà ad affacciarsi con discrezione sumezzo millennio di gloriosa storia romana; il secondo è ap-punto il glossario. Vorrei infine pensare che questo baedeker possa essere utilee piacevole anche per gli odierni sodales che forse vi potrannoriscontrare gradite scoperte o conferme, ma soprattutto at-traente e stimolante per tutti coloro che la Celeste Patronavorrà in futuro chiamare per onorarLa e servirLa nel Suo ortotrasteverino. 
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“Ho indossato come vestito un sacco […] Mi divora lo zelo per la tua casa […] Beato chi abita la tua casa: sempre 
canta le tue lodi! […] Libro dei Salmi, passim

Sub tuum preasidium confugimus
Sancta Dei Genitrix.
nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.Inno tradizionale a Maria (III secolo)
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1.  CENNI STORICI E ARCHITETTONICI

La costruzione della chiesa trova la sua motivazione nel mi-racolo (cfr. Icona sacra), che l’immagine mariana propiziòverso la fine del Quattrocento, e nel consorzio di fedeli chesi adunò per onorarla. Nel 1495, la piccola cappella provvi-soria era ormai terminata, come attesterebbe l’architravecon la scritta aVe GratIa PLeNa MCCCCLXXXXV che oggisovrasta l’accesso laterale di via anicia 10 e che fu così reim-piegato allorché l’edicola originaria venne demolita, essendostata inglobata a sua volta nella nuova chiesa. Difatti, i lavoriper la costruzione della chiesa e dell’annesso ospedale (cfr.
Ospedale) iniziarono già prima del 1494, ma i fondi a dispo-sizione erano scarsi, sicché quella prima fase venne portataavanti molto lentamente e per quasi vent’anni, fino al 1513,anno in cui l’edificazione dell’aula liturgica subì un’interru-zione a causa di varie difficoltà, mentre proseguirono i lavoriper l’ospedale.tra il 1523 ed il 1524, vennero realizzati ulteriori lotti e fu-rono consacrati gli altari, ma la fabbrica architettonica co-nobbe un’ulteriore periodo di decadenza. La terza e decisivaripresa dei lavori si ebbe attorno al 1541 e proseguì, con vi-cende alterne, fino al decennio 1553-63, il periodo più fe-
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condo e decisivo anche perché apparve sulla scena l’architettoGuidetto Guidetti, il quale elaborò le linee guida di un nuovoprogetto che avrebbe conferito alla chiesa l’attuale assetto apianta longitudinale. Nel 1556, l’immagine mariana fu traslatasull’altare maggiore; nel 1563 fu terminato l’oratorio; entro il1568, su disegno di Jacopo Barozzi detto il Vignola, si conclu-sero i lavori della facciata e, infine, la chiesa ormai ultimatapoté essere consacrata il 7 settembre 1585.Descrivendo S. Maria dell’Orto, un aspetto che mi interessa ri-marcare è che la chiesa non è semplicemente un sacro edificiodedicato alla Vergine, ma un vero e proprio santuario mariano,un inno che s’innalza non con note musicali bensì medianteforme, colori e soprattutto simbolismi. ad esempio, le rappre-sentazioni della gloria terrena di Maria si susseguono par-tendo dal livello inferiore, a cominciare dall’annunciazione diFederico Zuccari, sulla parete della prima cappella destra, eda tutti gli altri episodi della Sua vita – come la Natività, lo
Sposalizio, la Visitazione e la Fuga in egitto, opere dei fratelliZuccari, e la Natività della Vergine di Giovanni Baglione – incorrispondenza delle pareti dell’abside. La Sua gloria celeste– con l’Immacolata Concezione dei fratelli Orazi, l’assunzionedi Giacinto Calandrucci e l’Incoronazione di Giovanni Baglione– è invece celebrata nelle volte che formano il “cielo” dellachiesa. In tal modo viene a crearsi un’autentica concentra-zione monografica che, forse, è possibile riscontrare solo inpochi altri luoghi sacri.Ulteriori momenti simbolici, sicuramente interessanti, sono ledecorazioni che attorniano i sei finestroni della navata cen-trale. tali aperture consentono alla luce di irrompere nellachiesa con tutto il suo fulgore meridiano e illuminarla con iraggi solari, immagine speculare della luce della Fede che

S. MarIa dell’OrtO e I SuOI SegretI
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scende a dissipare le tenebre del peccato. allo stesso modo, at-traverso Maria si è manifestato Cristo, Luce del mondo, ed èper questo che le sei finestre recano decorazioni che a Lei si ri-feriscono. Ognuna di esse ha, in corrispondenza della base, unfestone con un cartiglio ed è sormontata da una conchiglia di

Giuseppe e andrea Orazi, Immacolata Concezione, entro il 1704, affrescosulla volta a vela del transetto (foto Studio azimuth147).
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stucco dorato, contenente un simbolo. Sul lato destro, rispetti-vamente nella conchiglia e nel festone, la prima finestra mostrauna porta sormontata da un timpano triangolare e la scritta“Felix coeli porta”; la seconda, un sole e, in basso, una stadera;la terza, una stella e la scritta “Maris stella”. Sul lato sinistro,simboli e testi sono differenti, ma hanno la medesima colloca-zione: la prima finestra reca una torre nella conchiglia e lascritta “Iter para tutum”; la seconda, una luna e una stadera, inbasso; la terza, un’arca e la scritta “Foederis arca” in basso.La chiave di lettura di tale complesso ornamentale è tantosemplice quanto mirabile: la torre, l’arca, la Porta e la Stellasono altrettanti attributi che si ritrovano nelle litanie laure-

S. MarIa dell’OrtO e I SuOI SegretI

Le finestre del lato destro della navata centrale (foto Studio azimuth147).
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tane, mentre i motti sottostanti – escludendo il “Foederis arca”– sono ripresi dai versi di quell’antico e meraviglioso inno ma-riano che è ave Maris Stella. Le suddette finestre centrali postesu entrambi i lati non recano scritte, ma solo una stadera, em-blema discreto dell’Università mestierale dei Pizzicaroli chefinanziò gli stucchi, mentre il sole e la luna che si fronteggianoall’interno delle conchiglie evidenziano l’alternanza del cicloperpetuo del giorno e della notte. In tema di luce non potevaquindi mancare il riferimento ai due “grandi luminari del fir-mamento” (genesi I, 14 e segg.), gli stessi che Sant’ambrogiochiamò “occhi del cielo e fari del mondo” (exameron).In effetti, nel simbolismo teologico della Chiesa, Maria è la

Dettaglio della conchiglia della prima finestra posta sul lato destro dellanavata centrale (foto Studio azimuth147).
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S. MarIa dell’OrtO e I SuOI SegretI

Luna che riflette la luce del Sole, che è Cristo. La luce divinapuò così diffondersi nel nostro mondo, poiché non potremmoriceverla direttamente senza rimanere abbacinati, perchétroppo sfolgorante: la mitezza e dolcezza della Madonna co-stituiscono l’indispensabile mediazione. Nell’iconografia reli-giosa, infatti, Maria è molto spesso raffigurata avvolta in unmanto azzurro tempestato di stelle e con i piedi poggiati suuna falce di luna. Una valenza mariana è pure individuabilenelle conchiglie piccole e grandi che circondano l’assunzione,dipinta dal Calandrucci sulla volta della navata centrale. a con-ferma della vasta iconografia che vede in Maria il mezzo mi-rabile mediante il quale l’umanità ha potuto ricevere ilSalvatore, il testo protocristiano Physiologus, citato da Gio-vanni Damasceno (676 circa - 749), così recita: “Il fulmine di-vino è penetrato nella conchiglia più pura, in Maria, la madredi Dio, e ne è nata una perla oltremodo preziosa”. anche vo-lendo limitare all’indispensabile l’analisi della predetta sim-bologia, risulta tuttavia già evidente quanto questa siaaccurata e appassionata, avvalorando quanto fin qui sostenutocirca l’unicità della chiesa di S. Maria dell’Orto nel panoramaromano d’arte e di fede.tuttavia, prima di procedere oltre, vorrei richiamare l’atten-zione su un particolare effetto “speciale”, che di fatto produceuna notevole suggestione, pur dubitando fortemente che sitratti di una soluzione voluta.Superata la bussola d’ingresso e ponendosi all’inizio della na-vata centrale, si può ammirare la splendida prospettiva dellevarie arcate, ma anche quello che potrebbe essere definito “ef-fetto occhio”. Grazie ad un fenomeno prospettico, l’arco trion-fale si sovrappone al bordo inferiore della semicupolacentrale, formando una sorta di “mandorla”. Nell’affresco,
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Maria è ritratta come Immacolata Concezione e poggia i piedisu un globo lunare di cui solo una sottile falce è illuminata. Intal modo il globo, che si presenta poco sopra il bordo della se-micupola, diventa come una vera pupilla che – inquadratanella suddetta “mandorla” – dà la perfetta illusione di ungrande occhio che guarda il fedele: l’occhio materno di Mariavigila dall’alto del Suo santuario poiché ella – come recita ilBombelli – “tutti ama ammettere e far partecipi della sua mu-
nificenza”. Circostanza certamente casuale, ma è difficile in-terpretare diversamente tale “effetto”.

L’arco trionfale che inquadra l’affresco dell’Immacolata Concezione, gene-rando un “effetto occhio” (foto ed elaborazione grafica Studio azimuth147).
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Questo “Glossario” non può che iniziare con il lemma riguar-dante l’architetto fabbriciere, primo artefice della fabbrica hor-
ticiana: se le categorie mestierali hanno contribuito con i denariall’edificazione della chiesa, l’architetto è colui che ha dato viavia forma compiuta agli ambiziosi desiderata dei committenti.Il significato del termine fabbriciere deriva etimologicamenteda fabbricerìa, organo amministrativo che provvedeva, e prov-vede, alla gestione ed alla manutenzione degli edifici facentiparte dei beni appartenenti a chiese, santuari, conventi e piùin generale ai complessi architettonici di proprietà ecclesia-stica. Solitamente l’architetto fabbriciere fa parte del consigliodi amministrazione e nel caso dell’arciconfraternita di S. Mariadell’Orto è uno dei Officiali di prim’ordine.Le sue mansioni sono sempre state numerosissime: dalla pro-gettazione di opere architettoniche alla direzione di lavori edilied artistici relativi al patrimonio immobiliare; dalla redazionedi rilievi, computi e relazioni alla verifica dell’operato di tuttele maestranze che intervenivano sui beni di proprietà del So-dalizio. Nei periodi in cui il patrimonio immobiliare dell’arci-confraternita è stato particolarmente ingente, gli architetti
fabbricieri sono stati contemporaneamente addirittura tre.

Architetto fabbriciere*
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Ognuno di essi percepiva un onorario annuo omnicomprensivoche evidentemente – in base a quanto è stato possibile desu-mere dai Mandati di Pagamento – variava nel corso dei decenni:per esempio, a Giovanni Battista Mola, fabbriciere dal 1650 al1654, vennero corrisposti nel 1653 “scudi otto […] p diverse fa-
tiche ord.e et fatte da esso p serv.o di tutte le nre case e di ogni
altra casa e questo p resto e saldo di tutte le sue fatiche […]”; dieciscudi percepirono, invece, suo fratello Giacomo Mola, in caricadal 1602 al 1650, e antonio del Grande, fabbriciere dal 1655 al1671; per Giovanni Battista Benedetti, architetto del Sodaliziodal 1840 al 1864, il compenso annuo fu di venti scudi nel 1846,ma solo a seguito dell’accoglimento dell’istanza di aumentodell’onorario inoltrata a mons. Salvatore Vitelleschi, “Convisi-tatore apostolico” della Madonna dell’Orto, ossia una sorta diamministratore straordinario temporaneo! Inoltre, a confermadella potenza e della ricchezza delle quali ha goduto il Sodalizionei secoli passati, poteva essere nominato un architetto dichiara fama e di comprovata capacità – talvolta con il compitodi affiancare il fabbriciere – che spesso lavorava in cantieri vi-cini, quali Santa Cecilia o San Francesco a ripa: aveva il compitodi occuparsi della progettazione e della realizzazione di alcuneparti significative del complesso architettonico in continuaespansione. È stato il caso di Jacopo Barozzi da Vignola1 che dal1564-65 al 1568 progetta e realizza la facciata della chiesa2; diGiacomo Della Porta3 al quale è attribuito l’altar maggiore diSanta Maria dell’Orto (1578); di Francesco Fontana4 che, tra il1702 ed il 1705, redige la perizia statica ed il progetto del cu-polino del transetto e poi ne segue la realizzazione. Insomma,non poteva certo bastare un solo architetto per seguire i lavoridi manutenzione e di ampliamento dell’Ospedale confraternale,della chiesa – che doveva essere costantemente ingrandita ed

S. Maria dell’orto e i Suoi SeGreti
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abbellita – e dell’annesso palazzo della Congregazione, nelquale era collocato anche l’Oratorio, nonché delle numerosis-sime proprietà immobiliari oggetto di lasciti e di acquisizioni!tra gli architetti fabbricieri figurano nomi illustri, contempo-raneamente impegnati in altri cantieri romani di grande pre-stigio. Purtroppo non tutti i volumi, compresi i Mandati di
Pagamento, presenti nell’archivio dell’arciconfraternita sonostati inventariati ed alcuni di essi – citati da eminenti storici del-l’architettura – risultano in data odierna introvabili. Quindi lenotizie relative agli architetti che si sono avvicendati negli anniin qualità di fabbriciere sono lacunose e non consentono diavere un quadro esaustivo del lasso temporale durante il quale

Jacopo Barozzi da Vignola, Prospetto principale della chiesa (rilievo e re-stituzione Studio azimuth147).
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hanno operato né di tutti gli interventi che hanno compiuto.Il primo fabbriciere del quale è possibile ricostruire parzial-mente l’operato è Guidetto Guidetti (? - 1564), fiorentino dinascita, allievo di Michelangelo e attivo a roma certamentedal 15205, quando lavora presso la Fabbrica di S. Giovanni deiFiorentini insieme ad antonio da Sangallo il Giovane. I docu-menti d’archivio confraternale lo vedono impegnato nella fab-brica horticiana dal 1555 – anno in cui riprese un’intensaattività edificatoria dopo un periodo di stasi – al 1559. alcunistudiosi, gli attribuiscono importanti modifiche planimetricheche cambiano radicalmente l’impianto globale dell’aula litur-gica: oltre al completamento della zona absidale – la cui paretedi fondo è affrescata dai fratelli Zuccari nel 1556 circa – l’in-tervento più significativo è la trasformazione dell’iniziale pro-getto a croce greca in uno a croce latina6 mediante l’innesto ela prosecuzione del corpo longitudinale a tre navate con cap-pelle laterali o “cappelle piccole”. Nei Mandati di Pagamento,risulta che “a mastro Guidetto architettore per le soi fatiche”vengono corrisposti nel 1555 “scudi d’oro 2,20” e nel 1556altri due pagamenti, ognuno di “3,30 scudi d’oro”. Segue unalacuna documentale – anche se grazie ai documenti pubblicatidal Fasolo è noto che il 1558-59 sono anni di intensa attivitàedilizia – fino a quando nel 1559 il Guidetti viene pagato perl’ultima volta7. Durante il suo operato sono realizzate anchele coperture della chiesa – comprensive di incavallature ligneedel tetto, chiodature, posa degli arcarecci e tegole – ed è av-viata la fabbrica dell’attiguo palazzo della Congregazione; in-fine, evento assolutamente degno di nota, viene collocatasull’altare maggiore l’immagine della Madonna (cfr. icona
sacra), come attesta l’epigrafe sul pavimento in corrispon-denza dell’arco trionfale. 
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Dal 1559 e per i seguenti quarantatre anni, nei Mandati di Pa-
gamento non è menzionato alcun fabbriciere, anche se ven-gono portati a compimento importanti lavori edilizi qualil’Oratorio (cfr.), la sala del Vestiario e le rimanenti stanze at-tigue poste all’interno del palazzo della Congregazione, unprimo ampliamento dell’ospedale, l’altar maggiore (GiacomoDella Porta), la facciata (Vignola) e l’ampio vano quadrango-lare destinato a sacrestia, che comporta la demolizione di unpilastro posto a sinistra dell’abside; nel 1598 circa, GiovanniBaglione (cfr.) affresca con le Storie di Maria la volta e le duepareti laterali della zona absidale; tra il 1591 ed il 1595, Nic-colò trometta affresca la cappella di San Francesco e quelladel Crocifisso – rispettivamente al termine del braccio destroe sinistro del transetto – la prima con le Storie del Santo e laseconda con le Storie della Passione.a partire dal 1602, nei nostri Mandati compare il nome di Gia-como Mola architetto fabbriciere – nato intorno al 1576 da unafamiglia comasca di “mastri”, cioè di muratori – che, giunto aroma8, sa ben organizzare la sua attività imprenditoriale e hasicuramente una vita professionale intensissima non fossealtro perché, dal 1631 e fino alla sua morte, riveste la stessacarica anche presso l’arciconfraternita del Ss. Salvatore, conuno stipendio annuo iniziale di 15 scudi e, dal 1642 al 1649,pure presso l’arciconfraternita della Ss. trinità dei Pellegrini.Inoltre, tra il 1622 e il 1625, il Mola è anche impegnato nellacostruzione della cappella Paluzzi albertoni nella vicina chiesadi San Francesco a ripa. Negli anni del suo operato presso laMadonna dell’Orto, durato complessivamente quasi cinquan-t’anni, si concretizza uno dei periodi di maggiore attività edi-lizia del nosocomio: si costruisce una grande sala contiguaall’ospedale originario – che forma con quest’ultimo una strut-
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tura ad elle – “[…] capace p l’ordinario di 30 letti, e venendo il
bisogno di 90”, commissionata dai confratelli pizzicaroli nel1616, dotata di una propria facciata rivolta verso la Confrater-nita dei Genovesi (cfr. ospedale); è restaurata integralmente la“corsia vecchia” e lo scalpellino Bartolomeo Vitale realizza l’al-tare interno all’ospedale (1637), collocato nel punto d’innestotra le due corsie, nel 1852 traslato nell’Oratorio (cfr.). Molaprogetta anche l’impianto decorativo interno dell’ospedale. es-sendo la struttura architettonica della chiesa in gran partecompleta, Giacomo Mola si occupa del restauro e dell’apparatoornamentale – anche se non è noto in che misura intervienenella sua progettazione – di alcune cappelle: Giovanni Baglionerealizza, nel 1624 circa, la pala d’altare di San Sebastiano cu-
rato dagli angeli e i due dipinti ad olio posti sulle pareti dellaprima cappella laterale sinistra dedicata a San Sebastiano, inol-tre nel 1630-31, la pala d’altare e i due dipinti olio su murodella terza cappella della navata destra dedicata ai Santi Gia-como, Bartolomeo e Vittoria; infine, nel 1641 le tre tele e l’af-fresco sulla volta della terza cappella laterale sinistra dedicataai Santi Carlo, Bernardino e ambrogio. Le incombenze di Giacomo Mola sono talmente tante ed il pa-trimonio immobiliare del Sodalizio così esteso che a lui ven-gono affiancati altri due architetti fabbricieri: prima Oraziotorriani – documentato dal 1642 al 1644 – che si occupa so-prattutto dei lavori di manutenzione nelle proprietà della Con-fraternita esterne al complesso architettonico, poi il fratelloGiovanni Battista Mola che inizialmente lo affianca e alla suamorte, avvenuta nel 1650, gli subentra. Dal 1655 al 1671 è antonio del Grande l’architetto fabbricieredella Madonna dell’Orto. Nome di grande rilievo – architettodella famiglia Colonna, è autore delle Carceri nuove a via Giulia,
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eccezionale impresa di carattere pubblico voluta da InnocenzoX, dell'ampliamento verso l'attuale via Quattro Novembre dipalazzo Colonna ai SS. apostoli a roma e della nuova ala delpalazzo Pamphili su piazza del Collegio romano – per la nostraarciconfraternita si occupa soprattutto di supervisionarel’operato delle maestranze relativo ai lavori di restauro dellachiesa e del palazzo della Congregazione: per esempio, nel1667, redige un conto di misura e stima per i lavori “fatti di
bianco nelle case, chiesa e lochi della Madonna SS.ma dell’orto”.Dettaglio importante, in quanto consente di avere un’imma-gine dell’aula liturgica nella seconda metà del Seicento moltodiversa da quella attuale: ancora priva della maggior partedegli affreschi sulle volte, delle fastose decorazioni in stucco edelle dorature, il bianco era il colore predominante e le sue di-verse tonalità caratterizzavano tanto i fondi murari quanto isistemi voltati. Infine, secondo Paola Zampa a lui – o forse aGiovanni Battista Mola – si deve un’importante trasformazionenel prospetto: la sostituzione dell’originario oculo cinquecen-tesco con l’attuale finestrone.È possibile affermare, comunque, che con antonio del Grandee con il suo successore Filippo tittone (o tittoni) il complessoarchitettonico trasteverino ed il suo patrimonio raggiungonola loro massima estensione: escludendo gli interventi sette-centeschi del Valvassori, essa rimarrà pressoché invariatafino al 1838 circa.Sotto la supervisione dell’architetto fabbriciere Luigi Barattone(1694 - 1731), invece, si portano a termine gli interventi de-corativi che conferiranno alla chiesa il sontuoso aspetto cheora possiamo ammirare: un cantiere per la decorazione astucco ed affresco delle volte particolarmente laborioso ed im-pegnativo per Barattone visto che in soli tre o quattro anni si
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concentra la realizzazione dei festoni e degli elementi scultoreia tutto tondo che si stagliano sui fondi dorati dell’intera chiesa,nonché degli affreschi che caratterizzano la volta della navataed il cupolino all’innesto di questa con il transetto. Dal 1702 al1705-06 gli artisti principali – come gli scultori Pierre Legros,Leonardo reti (o retti) e Simone Giorgini ed i pittori GiacintoCalandrucci, Giuseppe e andrea Orazi, Giovanni Battista Pa-rodi, andrea Procaccini, Mario Garzi – vengono affiancati daun notevolissimo numero di maestranze per l’esecuzione di uncantiere pittorico e scultoreo di elevata complessità. Le uni-
versitas (cfr.) hanno la ferma volontà di rendere impareggiabilela propria casa, ma prima di fare questo hanno ancora un pro-blema da affrontare: la volta all’innesto della navata con il tran-setto, problema spinoso e non risolto dal Guidetti che avevaappunto rinunciato, per problemi statici, alla realizzazione diuna cupola degna di questo nome. ecco che, nel 1700, comparesulla scena horticiana l’architetto e ingegnere Francesco Fon-tana che supervisiona più volte il cantiere, redige studi ed ana-lisi statiche e, alla fine, dirime l’annosa questione, optando perun più dimesso cupolino su quattro pennacchi: sarà compitodi Giuseppe e andrea Orazi affrescarlo nel 1703-06 con la mi-rabile immacolata concezione, donando alla volta quella pro-fondità in altezza che nella realtà non possiede. a questo ciclodi decorazioni seguono quelle operate da Filippo Zucchetti(1710) nella cappella di Santa Caterina d’alessandria e San-t’antonio. L’incredibile decorazione delle volte e dei sottarchiportata a termine necessita però di una quantità notevole diluce per poter essere apprezzata in tutto il suo splendore. Lefinestre erano già state aumentate in altezza, ma questo oranon basta più, quindi si procede nel 1703 ad “un nuovo abbas-
sam.to de tetti delle n. 6 cappelle di d.a chiesa pp. dare Maggior
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lume alle fenes.re, che si fanno, et abbassino novam.te”, dunquead un importante intervento di carattere strutturale. Infine,vengono rifatte le coperture lignee della navata principale e ri-modulati i contrafforti, eliminando la concavità che li rendevasimili alle volute del prospetto e facendoli diventare più tozzie spingenti. anche il prospetto subisce un’ulteriore modifica:viene eliminato l’orologio posto sulla voluta laterale destra delfronte della chiesa e posizionato quello nuovo sopra il fine-strone centrale. È certamente con il fabbriciere (1739 - 1758) Gabriele Valvas-sori – architetto della famiglia Pamphili per la quale realizza

Sezione trasversale lungo il transetto che mette in evidenza il “cupolino” al-l’incrocio con la navata principale (rilievo e restituzione Studio azimuth147).
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la facciata del Palazzo Doria-Pamphili sul Corso (1730 - 1735)e l'altare maggiore di Sant'agnese in agone in piazza Navona(1720) – che avvengono le ultime sostanziali modifiche delcomplesso horticiano. Valvassori lascia la sua firma all’internodella chiesa progettando e realizzando l’intero pavimento –ad esclusione di quello di tre cappelle laterali e delle due deltransetto – che, con la sua geometria bilanciata in diverse to-nalità di grigio, costituisce un incredibile contrappunto orna-mentale alla fastosa decorazione del soffitto. Progetta e seguela realizzazione anche della cappella di San Giovanni Battista– la seconda della navata sinistra – che ben si accorda con lafrontistante cappella di Santa Caterina d’alessandria, rinno-vata da Barattone e terminata nel 1711. Si occupa anche dellasopraelevazione della Spezieria, ricavando un apposito am-biente “per li tisici”, e realizza il nuovo fronte ospedaliero suvia anicia (cfr. ospedale). Infine, a lui viene attribuito il pro-getto dei confessionali lignei.al suo successore, Nicola Giansimoni – fabbriciere dal 1758 al1800 – si deve invece un importante intervento di restauro erifacimento della facciata che doveva apparire tanto diversa ri-spetto a quella che è possibile ammirare attualmente: la rico-pritura della cortina in mattoni con un sottile strato di stuccoal fine di preservarla, sul quale vengono date “3 mano di colore”per ottenere un effetto di bicromia tra i fondi murari “colore di
cortina” e le parti sporgenti “color travertino”. Gli anni che seguono, al contrario di quanto avvenuto in pre-cedenza, vedono la progressiva riduzione del patrimonio im-mobiliare e degli spazi di proprietà del Sodalizio. I due eventidi maggior rilievo sono certamente l’espropriazione dell’Ospe-dale nel 1838 a favore della Pontificia Manifattura dei tabacchi(architetto fabbriciere Paolo anzani) e, nel 1867, la conclu-
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sione dei lavori della Pontificia Manifattura dei tabacchi, suprogetto di antonio Sarti, che ingloba le due ali ortogonalidell’ospedale già adibite a deposito per la lavorazione delle fo-glie grezze (architetto fabbriciere Giovanni Battista Benedetti).a questo intervento seguiranno quelli di accrescimento e so-praelevazione della stessa Manifattura a seguito dei quali essaraggiungerà l’attuale conformazione edilizia che avvolge inmodo soffocante il complesso architettonico horticiano. Infine,lo stesso Benedetti nulla può nei confronti di un’altra modificache comporterà un cambiamento radicale nei rapporti propor-zionali dei prospetti horticiani prospicienti via anicia: l’innal-zamento del livello stradale avvenuto nel 1858 causeràl’interramento dei tre gradini in corrispondenza di ognuno deitre portali della chiesa e la demolizione della scalinata a rampecontrapposte antistante la facciata valvassoriana dell’ospedale. Durante l’operato dell’architetto fabbriciere Giovanni riggi(1868 - fine XIX secolo), la facciata del Valvassori viene ulte-riormente modificata mediante l’apertura di sei finestre(1896) e avviene l’ultima trasformazione urbanistica che hadefinitivamente escluso la possibilità di ammirare nella suainterezza la facciata della nostra chiesa: la costruzione delprimo edificio scolastico di roma intitolato alla regina Mar-gherita (1886-88) – che affaccia sull’attuale via della Madonnadell’Orto e su via anicia – con la sua imponente volumetria, difatto “taglia” visivamente la parte destra della facciata, in pas-sato visibile in tutta la sua larghezza per chi provenisse dalporto di ripa. Nel XX secolo non si registra la presenza di un architetto fab-
briciere, anche se la chiesa viene sottoposta a pesanti interventidi restauro a causa di problemi statici derivanti dall’estrazionedi acqua di falda da parte della Manifattura tabacchi.
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