
ERMINIA GENTILE ORTONA 

SANTO STEFANO ROTONDO E IL RESTAURO DEL ROSSELLINO 

I L RESTAURO di Santo Stefano Rotondo nel '400 rientra 
nel vasto piano di rinnovamento di Roma che Nicolò V 

si era prefisso e a cui collaborarono Leon Battista Alberti 
e altri artisti, tra i quali il Rossellino. Oltre a progettare 
nuove costruzioni, di cui poche furono eseguite per la 
morte del pontefice, Nicolò V volle rinnovare alcuni dei 
più antichi edifici di Roma, caduti in grande abbando
no negli ultimi secoli del Medio Evo, tra i quali Santo 
Stefano Rotondo. 

La chiesa era allora totalmente priva di copertura e 
ridotta in condizioni miserevoli: lo confermano le descri
zioni di Flavio Biondo 1> e di Giovanni Rucellai 2> che 
visitarono Santo Stefano prima dell'inizio dei restauri 
del 1450 e che pur concordando nell'esaltarne la bellezza 
delle strutture e delle decorazioni ancora visibili ne ad
ditavano lo stato avanzato di rovina. A questo stesso 
stato di abbandono dell'antica chiesa si riferiscono le 
parole del Pontefice che, a conclusione dei lavori, in una 
Bolla dell'agosto 14 54, ricordava di aver risollevato la 
chiesa dalle condizioni di " informe rovina 11 , " desti
tuita dalla dignità di luogo di culto 11 , in cui l'aveva 
trovata. 3l L'intervento di Nicolò V è documentato da 
numerose fonti: relazioni contemporanee, 4l note di pa
gamenti 5l e prima di tutto dalle iscrizioni ancora oggi 
leggibili all'interno della chiesa. 6> La presenza del Ros
sellino a Roma alla direzione dei lavori di restauro di 
Santo Stefano, già ricordata da Giannozzo Manetti 7l 
segretario del Papa - nella Vita di Nicolò V da lui re
datta- è confermata da alcuni documenti della Tesoreria 
Vaticana nei quali furono registrati i successivi paga
menti al Rossellino e ai suoi collaboratori per i lavori in 
Santo Stefano Rotondo dal 1450 al 1454. 8> 

Al momento in cui avevano inizio i lavori di restauro 
la chiesa aveva già subìto nella sua lunga storia numerosi 
interventi che ne avevano modificato profondamente le 
strutture: l'aggiunta dell'abside nella Cappella dei Santi 
Primo e Feliciano all'epoca di Papa Teodoro I (642 -649) , 
con la probabile chiusura di uno degli ingressi originali; g) 

la costruzione del grande transetto che attraversa tutto 
l'ambiente centrale della chiesa e che è stato datato al
l' epoca di Adriano I (772-795) o a quella di Innocenzo 
II (II30-II43)i 10> il portico d'entrata anch'esso varia
mente attribuito ad Adriano I o Innocenzo II. 

Ma l'intervento che modificò decisamente la struttura 
originaria dell'edificio fu quello della mura tura delle ar
cate del secondo cerchio e l'abbandono dell'anello esterno 
(figg. 1-3) con la conseguente riduzione del diametro 
della chiesa dai 66 metri originari agli attuali 46 e la 
definitiva perdita di una struttura unica nell'architettura 
paleocristiana occidentale. n) 

Del terzo anello è rimasto incorporato nella chiesa 
solo la zona che comprende la cappella dei Santi Pri
mo e Feliciano, la cappella di Santo Stefano d' Unghe
ria, il vestibolo e gli edifici conventuali. Tutto il resto 
fu abbondonato e oggi non ne rimangono che i ruderi 
diroccati (fig. 4). La critica quasi unanimamente ha at
tribuito quest'intervento al Rossellino. Unica eccezione 

fin dal 1935 il Krautheimer, seguito poi dal Colini e in 
epoca più recente dal Thiery e dall' Avagnina, che ha 
contestato l'attribuzione e in base a un'analisi della mu
ratura delle arcate del secondo cerchio ha attribuito la 
riduzione del perimetro della chiesa a epoca medievale 
(Innocenzo II). 12

> 

La questione del restauro del Rossellino è stata ripresa 
in maniera approfondita da Charles Randall Mack. l3) In 
uno studio su tutta l'opera architettonica di Bernardo 
Rossellino il Mack riesaminava le fonti contemporanee e 
i documenti esistenti. 

Innanzitutto rivedeva l'insieme dei pagamenti della 
Tesoreria Vaticana, alcuni dei quali inediti, concernenti 
i lavori di Santo Stefano Rotondo: dal primo stanzia
mento, in data 4 novembre 1450, di 500 fiorini elargiti da 
Nicolò V per il restauro di Santo Stefano Rotondo, al 
primo pagamento al Rossellino, del 31 dicembre 1451 
- che ci conferma la presenza del Rossellino a Roma 
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I - ROMA, SANTO STEFANO ROTONDO 
PIANTA DELL'EDIFICIO 

Nel disegno è indicata la muratura delle arcate del secondo colonnato. 
Dello spazio anulare tra il secondo colonnato e il muro perimetrale della 
chiesa i due terzi sono oggi abbandonati formando il giardino del con
vento. L'altro terzo è occupato dalla cappella barocca di Santo Stefano 
d'Ungheria Q, dalla cappella dei Santi Primo e Feliciano P, unico dei 
quattro bracci originari della chiesa ancora esistente, dal vestibolo B e 
dagli edifici conventuali, attigui al vestibolo {foto Biblioteca Hertziana) 
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2 - ROMA, SANTO STEFANO ROTONDO - ESTERNO 
Si noti la muratura delle arcate del secondo ambulacro. Le finestre 
rotonde aperte nel Medio Evo nella muratura delle arcate e riutilizzate 

dal Rosse/lino (foto Gabinetto Fotografico Nazionale) 

almeno da questa data - fino ai documenti particolar
mente dettagliati e numerosi che riguardano i lavori degli 
ultimi due anni. 14) In questi documenti non vi è accenno 
a lavori di muratura mentre vengono elencate minuzio
samente le finestre eseguite, le porte, la pavimentazione 
e altri minori interventi. Oltre a quelle fonti il Mack rie
saminava un testo più antico dovuto a Giovanni Rucel
lai l5) che, in occasione del Giubileo, nel 1449, cioè un 
anno prima dell'inizio dei lavori, lasciò questa descri-

3 - ROMA, SANTO STEFANO ROTONDO 
INTERNO DELL'AMBULACRO 

Verso Sud si nota l'attuale paramento perimetrale dell 'edificio formato 
dalla muratura delle arcate del secondo anello e la porta bifora del 

Rosse/lino che immette dal vestibolo all'interno dell 'ambulacro 
(foto Gabinetto Fotografico Nazionale) 

IOO 

zio ne dell 'edificio: '' La chiesa di Sancto Stefano ritondo, 
tempio d'idoli tondo in su 20 colonne con architravi 
aperto per tutto e da torno uno andito con tetto serrato 
di mattoni con una cappella antica dallato con musaico 
et con tavolette et tondi di porfido et serpentino et con 
fogliami di nachere et grappoli d'uve et tarsie et altre 
gentileze ,. Da questa descrizione in cui si allude ef
fettivamente a un solo ambulacro, confermando quindi 
che la chiusura delle arcate della seconda cerchia e l'ab
bandono del terzo anello erano già avvenuti in epoca pre
cedente, il Mack concludeva datando il restringimento 
della chiesa al tempo di Innocenzo II. 

La tradizionale attribuzione di questo intervento al 
Rossellino risalirebbe, secondo il Mack, a un'erronea 
interpretazione del giudizio di Francesco di Giorgio 
Martini sul restauro di Nicolò V - " ... Rafationollo Papa 
Nichola. Ma molto più lo ghuastò ... , - data per primo 
da Andrea Fulvio e continuata poi attraverso I'Ugonio, 
fino al De Rossi, al Miintz, al Tornei e in tempi più re
centi, al Ceschi, Florio Banfi, Angelo Lipinsky, per citare 
solo qualche nome. 16> A proposito della tesi del Mack, 
che appare del tutto convincente, va rilevato però un 
punto debole per quanto riguarda lo studio dei docu-

4 - ROMA, SANTO STEFANO ROTONDO 
RESTI DEL MURO ESTERNO DEL SECONDO AMBULACRO 

(foto Gabinetto Fotografico Nazionale) 

menti della Tesoreria Vaticana: se essi sono dettagliati 
per gli anni 1453-1454 (documenti 21-34) la situazione 
è diversa per il periodo 1450-1452 (documenti 1 e 21) . 

Anche il Mack d'altra parte riconosceva che vista la 
natura degli interventi elencati negli ultimi due anni 
- pavimentazione, intonacatura, finestre , porte e altari 
di marmo - i lavori di maggiore ampiezza dovettero 
essere eseguiti nei primi due. In questi documenti per 
esempio non viene menzionato specificamente tra l'altro 
il rifacimento del tetto che fu certo opera del Rossellino: 
lo attestano, oltre allo stile delle mensole ancora esistenti, 
la notizia del Rucellai secondo la quale nel 1449 la chiesa 
era priva di copertura mentre pochi anni dopo, verso il 
1489, in un disegno del Cronaca (fig. 5), essa appare 
coperta da una struttura !ignea che è ancora parzialmente 
quella attuale. 17) Un' ulteriore conferma è data dal diario 
di Stefano Dell'Infessura, scritto pochi anni dopo il re
stauro di Santo Stefano, in cui è precisato che Papa 
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Nicola '' fece coprire e acconc1are la ecclesia di Santo 
Stefano Rotonno ,. tSl 

Anche se appare molto importante il fatto che i docu
menti della Tesoreria Vaticana non facciano mai menzione 
dei lavori di muratura, l'incompleta documentazione dei 
primi anni potrebbe lasciare ancora perplessi su un even
tuale intervento del Rossellino sulla chiusura della seconda 
cerchia. Decisiva è per6 la descrizione del Rucellai che 
non lascia dubbio sul fatto che già nel 1449 la chiesa 
era ridotta a un solo ambulacro. 

Se si esaminano adesso gli altri argomenti utilizzati 
dagli studiosi per attribuire quest'intervento al Rossellino 
è facile dimostrare la loro inconsistenza. Il T omei che 
esprimeva un giudizio negativo sul restauro di Santo 
Stefano Rotondo come di quello di San Teodoro, anche 
esso voluto da Nicolò V, citava a prova che agli inizi 
del '400 la pianta della chies<\ era ancora integra, il disegno 
del Cronaca (fig. 5) già ricordato, in cui le arcate si 
sarebbero viste ancora libere. tg) Si tratta però di una 
svista; infatti le arcate vi appaiono già murate ; e il To
rnei comunque dimenticava che si tratta di un documento 
molto più tardo dei lavori di restauro dato che il Cronaca 
nasceva nel I457· 

. . l 

5 - FIRENZE, UFFIZI 
SIMONE DEL POLLAIOLO DETTO IL CRONACA 

LIBRO DEGLI EDIFICI ROMANI 
(Coli. Santarelli, Fog. 161 recto: 

foto Gabinetto Disegni e Stampe degli Ujji zi) 

6 - ROMA, SANTO STEFANO ROTONDO 
LATO DELLA CAPPELLA ORIENTALE, FINESTRE A BIFORA DEL RESTAURO DEL ROSSELLINO 

Sono visibili sotto le finestre quattrocentesche le finestre originarie a croce - a sinistra - e circolare - a destra 
La muratura delle finestre originarie è quattrocentesca (foto Gabinetto Fotografico Na zionale) 

IOI 
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7 - ROMA, SANTO STEFANO ROTONDO 
ESTERNO VERSO LA NAVICELLA 

Si notino Le finestre del tamburo riutilizzate dal Rosse/Lino e quelle murate 
{foto Gabinetto Fotografico Na z ionale) 

Anche gli argomenti del De Rossi per comprovare che 
nella prima metà del ' 400 la pianta era ancora integra 
non sussistono: egli citava come testimonianza la de
scrizione della chiesa, fatta da Flavio Biondo. 20> In essa 
non si accenna però affatto a due anelli concentrici bensì 
semplicemente alle decorazioni marmoree e musive che 
abbellivano la chiesa. 

Una volta venute meno queste obiezioni si può dunque 
accettare la tesi del Mack, che d'altra parte viene anche 
confermata in sede archeologica dal Krautheimer, e riesa 
minare quindi cosa sussiste oggi del restauro del Rossellino. 

Dai documenti sopra ricordati sappiamo che il Rossel
lino provvide particolarmente al rafforzamento delle strut
ture della chiesa, con una nuova copertura !ignea e una 
nuova pavimentazione. 2 1> Quanto al tetto, restaurato nel 
1964 dal Ceschi, della struttura quattrocentesca rimangono 
come elementi più importanti le belle mensole !ignee, 
uguali a quelle che si trovano a sostegno della copertura 
nel corridoio anulare e nel portico d'entrata. Il pavi
mento quattrocentesco è invece del tutto scomparso : al 
suo posto si trova oggi una pavimentazione in legno. 

Un altro lavoro ricordato dai documenti della Tesoreria 
Vaticana è quello concernente le finestre ancora oggi 
quasi tutte conservate in cui il Rossellino ebbe come 
collaboratore Matteo di Giovanni d'Andrea che ne di 
pinse le vetrate. N ella nota vaticana sono elencate : " 8 
finestre grande, 2 ochi grande e 2 finestre picole e 36 
ochi picoli a fatte a Santo Stefano Ritondo a fighure e 
a ochi ,. 22> 

Seguendo alla lettera il documento vaticano il Mack 
afferma che il Rossellino avrebbe aperto 36 piccole fine 
stre rotonde (ochi) nelle arcate murate nel Medio Evo. 

Ma il Rossellino dovette invece solo riutilizzare aper
ture già create nel Medio Evo al momento della chiusura 
della seconda cerchia giacché se si osserva la muratura 
esterna delle finestre con i mattoni di piccolo formato 
disposti a raggiera intorno all'apertura centrale (fig. 2), 
simili per esempio a quelle della navata maggiore di San 
Clemente, appare chiaro che si tratta di un'opera medie
vale. 23> L'intervento del Rossellino e dei suoi collabora-
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8 -ROMA, SANTO STEFANO ROTONDO 
INTERNO 

S i notino Le finestre aperte con le bifore quattrocentesche 
e le precedenti finestre murate (fo to Gabinetto Fotografico Na z ionale) 

tori si limitò quindi o a riaprire le finestre medievali, o 
a dare loro maggiore regolarità dal lato interno della 
chiesa e alla messa in opera dei vetri, più volte ricordati . 

Di questi " ochi , ancora esistenti solo alcuni furono 
sostituiti più tardi da finestre semicircolari. I due "ochi 
grandi , si trovano al di sopra degli altari negli assi prin
cipali, altre due finestre a bifora sono nella cappella dei 
Santi Primo e Feliciano e una piccola nella sacrestia. 

Per queste ultime il Rossellino murò le antiche finestre 
paleocristiane, ancora visibili all'esterno, la centrale a croce 
e le laterali circolari e v' inserì, un pò brutalmente, delle 
bifore quattrocentesche (fig. 6) . Le otto finestre grandi 
sono quelle oggi aperte nel tamburo : il Rossellino riutilizzò 
otto delle ventidue finestre paleocristiane inserendovi una 
bifora simile a quelle utilizzate nella cappella dei martiri 
(figg. 7 e 8) . Non è certo se fu il Rossellino a chiudere 
le altre quattordici finestre , oggi ancora murate, giacché 
manca un esame della muratura delle finestre . 2 4) Vista 
la disinvoltura con cui il Rossellino murò le antiche 
finestre della cappella dei martiri il fatto è però proba
bile : d 'altra parte si trattava di una pratica comune nel 
Rinascimento, come lo provano tra l'altro l'esempio del 
Fontana che ancora nel ' 500 adoperava nel restauro di 
Santa Sabina lo stesso sistema che, anche se spiegabile 
per ragioni statiche, oggi appare così infelice. 2 '>> È difficile 
valutare se la chiusura delle finestre del tamburo dovuta 
al Rossellino, o almeno da lui conservata, con la conse
guente messa in opera degli " ochi , nelle arcate, fosse 
dovuta a ragioni statiche o piuttosto a una diversa sensi
bilità rinascimentale nella distribuzione della luce, che 
fosse più uniforme, evitando una zona in penombra e 
una in luce, più consona al gusto medievale. 

Del Rossellino rimangono poi tre porte, architravate, 
di stile molto sobrio, anch'esse ricordate nell'elenco va
ticano. Particolarmente notevole appare quella a bifora 
che dal vestibolo immette nell'ambulacro e che di questo 
riprende la curvatura. 26l Sull'architrave porta l'iscrizione 
che ricorda il restauro di Nicolò V (fig. g). Un'altra porta 
si trova all'entrata della chiesa, nel portico (fig. 10), e 
una terza nella sacrestia che il Rossellino ricavò con un 
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sottile tramezzo dalla cappella dei martiri (fig. n). Del 
Rossellino è anche il vano d'ingresso coperto da volte 
a crociera, adornato dallo stemma policromo di Nicolò 
V, tipicamente quattrocentesco nell'armonia delle sue 
proporzioni. Il chiostro dell'annesso convento attribuito 
al Rossellino dal Ceschi è forse, come pensa il Krauthei
mer, di epoca più tarda e potrebbe essere datato all'epoca 
di Leone X del quale è lo stemma sulla vera da pozzo del 
chiostro. 

Da quanto detto si può concludere che il restauro del 
Rossellino non fu così integrale come si è spesso affer
mato, ma si limitò a importanti lavori di consolidamento 
(figg. 14 e I 5) e di copertura e a minori interventi riguar
danti particolarmente le finestre, le porte e gli altari di 
marmo, questi ultimi oggi scomparsi; inoltre la chiesa fu 
resa più funzionale dal punto di vista liturgico grazie 
alla creazione della sacrestia. 

Se l'accusa di aver murato i pilastri del secondo anello 
è, come si è visto infondata, forse gli si potrebbe adde
bitare di non aver cercato di recuperare l'anello abban
donato fin dai restauri medievali, in gran parte ancora 
conservato, almeno nel muro esterno, se si può dar fede 
a un disegno di Francesco di Giorgio Martini conservato 
agli Uffizi (fig. 12) in cui è segnata per esempio distinta-

mente una seconda entrata oltre quella odierna. 27l Ma 
forse il recupero non era più attuabile e in ogni modo 
avrebbe presupposto una comprensione dell'architettura 
paleocristiana, difficile per la mentalità quattrocentesca. 
L'abbandono del terzo anello non fu però certo quello 
che motivò il giudizio di Francesco di Giorgio Martini. 
Se si osserva infatti un altro disegno del Martini di Santo 
Stefano Rotondo nel Codice Saluzziano 2 8) assai più ela
borato di quello degli Uffizi (fig. 13) , si nota che il Mar
tini prescinde completamente dal terzo anello e, come 
nota il Maltese, immagina riaperta la seconda cerchia 
murata nel Medio Evo, trasformandola in un giro di co
lonne e arbitrariamente rappresenta chiusa, come una 
cella, la cerchia di colonne centrale. 29) È evidente nel 
Martini la ferma convinzione, corrente nel Rinascimento 
e sopravvissuta fino ai tempi recenti, 3ol che Santo Ste
fano, prima di essere trasformato in chiesa da Papa 
Simplicio, fosse inizialmente un tempio classico. Anche 
il Biondo dice che la chiesa di Santo Stefano fu fondata 
in Fauni aede e il Rucellai la chiama " Tempio d'idoli 
tondo " . 3') Nel disegno il Martini trasfigura la chiesa 
paleocristiana in un tempio periptero classico in cui la 
copertura ad esempio è copiata alla lettera da quella del 
Pantheon. La scarsa fedeltà al modello è confermata dal-

9 -ROMA, SANTO STEFANO ROTONDO - IL PORTALE DI ACCESSO ALL'AMBULACRO 
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IO - ROMA, SANTO STEFANO ROTONDO 
IL PORTALE D'INGRESSO DEL ROSSELLINO 

CON LE INSEGNE DI PAPA NICOLÒ V 
(foto Gabinetto Fotografico Na z ionale) 

l'esame di altri disegni da monumenti antichi del Martini : 
è evidente che l'artista disegna spesso di memoria e com
pleta i disegni di fantasia secondo un'idea a priori del 
monumento antico. Il Maltese nel commento ai disegni 
del Codice Saluzziano notava particolarmente la scarsa 
fedeltà agli originali delle piante del Tempio di Anto
nino e Faustina, del Colosseo, delle Terme di Caracalla 
per non citare che questi esempi 32 } e sottolineava come 
Francesco di Giorgio per primo, in polemica contro l'am
biente fiorentino, si faceva assertore di un classicismo 
più archeologico, legato allo studio di Vitruvio. 

Se il Martini dunque, come si può vedere nel disegno, 
immaginava Santo Stefano come un tempio classico è 
comprensibile che non dovette approvare il restauro del 
Rossellino, che lasciava in gran parte intatti gli elementi 
paleocristiani. Il giudizio negativo che ha accompagnato 
da sempre questo restauro e che si è espresso anche re
centemente con il Tornei, il Ceschi e il Maltese, va dun
que riveduto. Nell'insieme il Rossellino mostrò infatti 
un certo rispetto per le strutture della chiesa e nello stile 
delle porte, delle bifore, delle mensole, molto severo, 
si armonizzò al carattere solenne dell'edificio. 

È da rimpiangere che nei lavori di copertura e di raf
forzamento delle strutture del restauro quattrocentesco 
siano andati perduti i bellissimi mosaici e gli ornamenti 
marmorei del VI secolo dei pontificati di Giovanni I e 
Felice IV di cui parlano con tanta ammirazione Flavio 
Biondo e Giovanni Rucellai. 
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r) FLAVIO BIONDO, R omae Instauratae, Libri III (1446), Basilea 
1531, Lib. I, p. 238, cap. So. 
" Ecclesia Sancti Stephani rotunda de ipso Monte Coelio cognomen 
habens, quam tecto nunc carentem marmoreis columnis et crustatis 
varii coloris marmore parietibus musivoque opere inter primas urbis 
ecc/esias ornatissimam fu isse judicamus, Laque in Fauni aede prius 
fundata fuit ,. 

2) GIOVANNI RuCELLAI, Zibaldone (1449-1450), pubblicato da 
G . Marcotti, Il giubileo dell'anno 1450 secondo una relaz ione di Gio
vanni Rucellai , in Archivio della Società R omana di Storia Patria, 
Roma 188r. Per il testo vedi in seguito. 

3) La bolla di Nicolò V, dell'agosto 1454, sta in Collectionis 
Bul/arum .. . Basilicae Vaticanae ... , T omus II , Roma 1750, p . 1468; 
già pubblicato in MiiNTZ, Les Arts à la cour des papes, I, 1878: 
"nos, qui dudum miserati deformi ruinae venerabilis ecclesiae S . 
Stephani in Coelio M onte de Urbe, tamdiu ... per multa tempora co/
lapsae, et divino eu/tu penitus destitutae, eandem ecclesiam non sine 
magnis sumptibus, Dea opitulante, instauravimus, et ad decentem 
statum reduximus .. . , . 

4) Tra le relazioni sui lavori, cito quelle contemporanee: il Liber 
Pontificalis, ed. Duchesne, II , p . 558 " Templum sancti Stephani in 
Coelio monte a fundamentis restauravit ,; STEFANO DELL' INFESSURA, 
Diario, ed. T ommasini ; Fonti per la Stona d'Italia, Roma 1890, 
p. so: " fece coprire e acconciare la ecclesia di Santo Stefano Re
tonno .. . ,; FRANCESCO DI GIORGIO MARTIN!, Trattato di archi
tettura, T orino, Biblioteca Nazionale, Codice Saluzziano, f. 84 
(pu bblicato dal PROMIS, Vita di Francesco di Giorgio Martini , Torino 
1841, p. 98 e C. MALTESE, Trattati, M ilano 1967, p . 283, tav. 155) 
" hedifitio ruinato le cholonne et circulatione delle volte di fare el qual 
f u amatissimo. Rafationollo Papa Nichola . M a molto più lo guastò 
- Dicesi Seta Stefano R itondo ,. 

5) L e note di pagamento che esamineremo in seguito sono state 
pubblicate in parte dal MiiNTZ, op. cit., pp. 14 e 15, e 293; ed m 
Nouvelles R echerches, Roma r884, pp. 54 e 56; le stesse con altre 
inedite da C.R. MAcK, Studies in the Architectura/ Career of Ber
nardo di M atteo Ghambarelli Called R ossellino, University of North 
Carolina at Chapel Hill, Ph. D ., 1972. 

6) L 'iscrizione più importante si trova sull 'architrave sopra la 
porta a bifora che dal vestibolo immette all 'interno della chiesa 
" Ecclesiam H anc Prothomartyris Sancti Stephani Divante Collapsam 
Nicolaus V Pont. Max. Ex Integro Instauravit MCCCCLlll ,. 

I I - ROMA, SANTO STEFANO ROTONDO 
CAPPELLA DI SANTO STEFANO D'UNGHERIA 

Si noti La porta quattrocentesca aperta nella muratura di una 
delle aperture originali (foto Gabinetto Fotografico Naz ionale) 
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12 - FIRENZE, UFFIZI - FRANCESCO DI GIORGIO MARTIN!, 
DISEGNO DI SANTO STEFANO ROTONDO, TACCUINI DI VIAGGIO 

Un'altra si trova sulla porta d'ingresso, con le iniziali e lo stemma 
di Papa Nicola; una terza sull'architrave della porta che dalla cap
pella dei martiri porta alla sagrestia '' Nicolaus Papa V MCCCCLII , 
un'altra reca ancora l'iscrizione "Nicolaus V Pont. Max. Ex Integro 
Instauravi! MCCCCLIII , . Inoltre lo stemma del papa è dipinto 
nel soffitto del vestibolo. 

7) G. MANETTI, Vita Nicolai V summi pontificis, Rerum Italicarum 
Scriptores, ed. L . Muratori, Milano I734, III, 2, pp . 907-960. 

8) Vedi nota 5· 
g) Per l'abside di papa Teodoro vedi G .B. DE Rossi, La Basi· 

fica di S. Stefano Rotondo, il Monaçtero di S. Erasmo e la casa dei 
Valerii sul Celio, Tip. Vat. , Roma I886; A. GUIGLIA GumoLBALDI, 
Santo Stefano Rotondo. Strutture murarie degli edifici religiosi 
di Roma dal VI al IX secolo, in Riv. !st. Arch. e Star. dell'Arte, 
1976-77, pp. r rg e I2o . 

ro) Importanti restauri di Adriano I e Innocenza II sono ricor 
dati dal Liber Pontificalis (l, pp. 504 e 510; II, p. 384). Il testo però 
non permette di precisarne gli interventi al di là di un generico 
consolidamento delle strutture: il KRAUTHEIMER nel I935 (Santo 
Stefano Rotondo a Roma e la chiesa del Santo Sepolcro a Gerusa
lemme, in Rivista di Archeologia Cristiana, XII, 1935, pp. 51-102), 
il CoLINI, (Storia e Topografia del Celio nell'Antichità, in Alli 
della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, Memorie, vol. 
VII, 1944), e il CESCHI (Problemi Architellonici di Santo Stefano 
Rotondo in Roma e limiti del suo restauro, Venezia 1964, pp. 
523-529) attribuivano il grande transetto all'epoca di Adriano I. 
Gli studi più recenti e tra gli altri di nuovo il KRAUTHEIMER, (S. 
Stefano Rotondo, Corpus Basilicarum Christianarum, IV, 1976), lo 
considerano piuttosto dell'epoca di Innocem;o II. Anche la data
zione del portico presenta analoghe incertezz~. Per questi elementi 
manca infatti ancora un esame delle strutture murarie che non si 
è potuto eseguire a causa dell'intonacatura che le ricopre . 

Il tasto eseguito dal Krautheimer della muratura di un pilastro 
del transetto che farebbe propendere per l'attribuzione all'epoca di 
Innocenza II è troppo limitato per poter essere un argomento sicuro 
di datazione. Per un'analisi approfondita delle strutture murarie rin
venute nei recenti scavi e restauri curati dal prof. C . Ceschi e dalla 

dott. Lissi Caronna si attende la pubblicazione delle relazioni di 
restauro. 

II) Per il problema della pianta e della tipologia di S . Stefano 
Rotondo e una sua possibile derivazione da modelli orientali cfr. : 
KRAUTHEIMER, Op. Cit., 1935, pp. 51-!02 ed Op. cit., 1976, p. 229· 

12) KRAUTHEIMER, op. cit., 1935; 1976; A.M. COLINI, op. cit., 
1944, pp. 235-253; A. THIERY, Il restauro di S. Stefano Rotondo, 
in Italia Nostra, IO, 1966, 49, pp. 15-2I; AVAGNINA, GARIBALDI, 
SALTERINI, Strutture, murarie degli edifici religiosi di Roma nel XII 
secolo, in Riv. Naz. di Arch. e Storia dell'Arte, n.s ., 23/24, 
1976-Ig77, pp. I97-203 . L'attribuzione della chiusura delle arcate 
al tempo di Innocenza II mi è stata suggerita inizialmente dal prof. 
Apallony Ghetti che giungeva a tale conclusione per analogia con 
le vicende della chiesa dei Santi Quattro Coronati, anch'essa ristretta 
nelle sue dimensioni, con la chiusura delle arcate delle navate; tutte 
e due le chiese soffrirono dell'invasione normanna che devastò il 
Celio. 

I3) C.R. MACK, op. cit., I972. 
I4) MACK, op. cit., sezione documenti, p . 390; pp. 393-395. 

Oltre a1 documenti già pubblicati dal MtiNTZ, op. cit., r878; e op. 
cit., I884, sono inediti i docc. 24, 25, 26, 27, 28; il doc. I era stato 
pubblicato da A. Rossi, Spogli Vaticani, in Giornale di Erudizione 
Artistica, I887, p . 200 e da M. TYSZKIEWICZ, Bernardo Rosse/lino, 
Stamperia Polacca, Firenze 1929, ed. Markham ; Ig66, p . u6. 

I5) G. RuCELLAI, op. cit., 1449. 
16) F.G. MARTIN!, op. cit., alla nota 4; A. FULVIO, De urbis 

antiquitatibus, Roma 1545, Libro II, I I3, " ... il tempio di S . Ste
fano Rotondo ... il quale essendo rovinato fu restaurato da Nicolao 
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13- TORINO, BIBLIOTECA NAZIONALE 
FRANCESCO DI GIORGIO MARTIN! 
DISEGNI DA MONUMENTI ANTICHI 

Codice Saluzziano 148, fol . 84. Il secondo in alto a destra è Santo 
Stefano Rotondo. In alto a penna è scritto " Hedifitiornin1to le cholonne 
et circulatione delle volte di fare el qual fu amatissimo. Rafatinello 
Papa Nichola. Ma molto più lo ghuasto . Dicesi Seta Stefano Ritondo ,. 

!05 
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14 - ROMA, SANTO STEFANO ROTONDO 
Particola re della base della colonna inserita nel pilastro 
che guarda verso la cappella dei Santi Primo e Feliciano 

V, pochi anni innanzi, et ridotto in quella forma, che hoggi si vede, 
hauendo ristretto la sua larghezza di prima, come si vede per il titolo 
che è posto all'entrare del tempio, da R. LANCIANI, Storia degli 
sca vi di Roma e notiz ie intorno le collezioni romane di antichità, Loe
scher, Torino I902, I, p . 57· UGONIO, Stationi, IS88, p . 286 e ss. 
DE Rossi, op . cit., I886; MtiNTZ, op. cit.; TeMEI, L'architettura a 
Roma nel Quattrocento, Roma I942i C . CESCHI, Problemi architetto
nici di Santo Stefano Rotondo in Roma e limiti del suo restauro, in 
Atti del II Congresso internazionale del restauro, Venezia I964, pp . 
523-529; F . BANFI, R estauri a Santo Stefano R otondo, in Palatino, 
I964, pp. 4I e 42; A. LIPINSKY, Santo Stefano Rotondo sul M onte 
Celio a Roma, in Arte Cristiana, I965, pp. 289-298. 

I7) Simone del Pollaiolo detto il Cronaca, nel Libro degli edi
fici romani pubblica to da A. BARTOLI, M onumenti antichi di Roma 
negli Uffizi di Firenze, Bontempelli, Firenze I9I4, vol. I, tav. XV, 
fig. 3I; (Col!. Santarelli I6I, F irenze, Uffizi). Il disegno è stato 
datato dal Krautheimer a prima del I489. È interessante anche per
ché si possono vedere ancora le 22 lesene, ora scomparse, che scan
divano il tamburo in corrispondenza delle colonne. 

r8) STEFANO DELL' INFESSURA, op. cit ., nota 4· 
19) P . ToMEI, op. cit. , I942· 
20) G .B. DE Rossr, op. cit ., I886; F . BIONDO, op. cit., I446. 
21) Per il pavimento cfr. : MAcK, doc. 29, p . 394, doc. del 25 

giugno I453: " A M 0 Bernardo di M atteo da Firenze Maestro di 
muro ... duca ti Iooo di camera ... sono per lo palmentato di S . Ste
fano Rotondo e per entonichatura d'esso ... , . 

!06 

IS - ROMA, SANTO STEFANO ROTONDO 
Particolare della colonna 

inserita nel pilastro del transetto 

22) MACK, op. cit., doc. 31, già pubblicato in MtiNTZ, op. cit ., 
pp. 142 e I43· 

23) KRAUTHEIMER, op. cit., I976. 
24) KRAUTHEIMER, Op. cit ., I976. 
25) KRAUTHEIMER, Corpus Basilicarum Christianarum (S. Sabina) 

1976, Vol. IV, pag. 77· 
26) Una porta molto simile a questa è nella loggia dei Cavalieri 

d i M alta. 
27) Francesco di Giorgio M artini, Taccuini di Viaggi, Firenze, 

Uffizi, f 330 verso, pubblicato in A. BARTOLI, op. cit., I9I4, tav. VII, 
fig. I6. Il disegno è datato dal Krautheimer a circa il I470. In alto 
del disegno è raffigurata la pianta di Santo Stefano ; in basso una 
parte con i due anelli, probabilmente il lato ancora conservato con 
la cappella dei Santi Primo e F eliciano. La ricostruzione delle volte 
sopra la navata anulare non è attendibile (KRAUTHEIMER, I976) . 

28) F rancesco di Giorgio M artini, Codice Saluzziano, 148, fol. 84, 
pubblicato da CORRADO MALTESE e LIVIA M ALTESE D E GRASSI, 
op. cit., p . 283, tav. 155 e già dal PRoMrs, op. cit., p. 48. 

29) C. MALTESE, op. cit ., p . 283. 
30) Solo gli studi del De Rossi (I88s), del K rautheimer (I935) e 

del Colini (I944) hanno chiarito definitivamente le origini cristiane 
dell'edificio. Per tutte le in terpretazioni che sono state date sulle 
origi ni di Santo Stefano Rotondo vedi specialmente il Colini (I944). 

31) F . BIONDO, op. cit.; G . R ucELLAI, op. cit. 
32) C . MALTESE, op. cit ., commento ai foll. 71-95 e in trod uzione 

ai Trattati . 
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