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Ii prelato Meliaduce Cicala, nato a Genova nel 1430, di nobile famiglia, ambascia-

tore di Genova nel 1464 presso Pio II, ebbe l'incarico nel 1466 di ottenere dal papato 
l'appalto deile miniere di allumite della Tolfa. 

Stabiitosi in Roma Meliaduce ottenne incarichi sempre piü importanti dopo che 
al soglio pontificio era salito col nome di Sisto IV, Francesco della Rovere, ligure. 

Divenuto tesoriere del Fisco Apostolico, Meliaduce lasciô alla propria morte, avve-

nuta il 5 agosto 1481, tremila scudi alla chiesa di S. Sisto e all'ospizio annesso dei 
Liguri per favorire appunto l'ospedalizzazione dei marinai liguri in Roma. Tale corn-
plesso di edifici si trovava presso II ponte Aureio, ora detto ponte Sisto, sulla riva 
destra del flume. Meliaduce Cicala affidô infine l'amministrazione dei propri lasciti in 
favore deil'ospizio, ai Prelati Chierici di Camera Pro Tempore. I suddetti lasciti non 
erano perô limitati alla sola somma suindicata, ma consistevano inoltre in alcuni feudi 
in Sabina, presso Poggio Catino e nella tenuta, sempre nella Sabina, detta <<del Sasso>>. 
Quest'ultima fu piü tardi assegnata da Clemente VII ail'ospedale di S. Spirito in cam-
bio di una rendita annua di 600 ducati d'oro, che ebbe fine sotto papa Paolo III. Gli 
altri feudi furono invece alienati e acquistati da Paolo Orsini nel 1483 per 6.600 fiorini 

d'oro di Camera per ultimare Ia chiesa e l'ospizio. 
E bisognava infatti ultimare la chiesa e l'ospizio perché l'anno precedente, nel 

1482, ii papa Sisto IV, che era ligure tra l'altro e nativo di Savona, trasferI chiesa e 
ospizio in Trastevere, l'ospizio col nome di Ospizio di Meliaduce, nel none XIII detto 
anche <<dei marinai>>, per via dell'attività del vicino porto di Ripa (Foto n. 1). La scelta 
si disse dettata dall'amenità dei luoghi, ma in realtà si voile porre l'ospizio per i man-
nai liguri piu vicrno al loro luogo di lavoro e forse anche di residenza. La decisione fr 

presa con bolla del 21 febbraio 1482 e il luogo prescelto fri aile spaile deil'antica chie-
sa di S. Cecilia, appunto in Trastevere, dove, bisogna aggiungere, che la colonia geno-
vese in Roma possedeva fondachi e magazzini. Sisto IV nominava amministratice della 
fondazione Cicala Ia Camera Apostolica, la quale vi delegava due chierici e toglieva 
inoltre alla Pia Fondazione le case d'abitazione per dane aila Camera stessa, permutan-
dole con i beni del soppresso ospedale di S. Maria e dei S.S. Quaranta. E propnio la 
notizia di quest'ultima soppressione e del sorgere in sua vece dell'ospizio di cui trattia-
mo, che ci induce a pensare che gli edifici scelti in Trastevere e affidati alla Fondazio-
ne Cicala siano stan proprio quelli deil'ospedale soppresso, come d'altronde già lo stes-
so Armellini suppose. Al proposito Si UO ricordare un indizio interessante e consisten-
te in una colonnina medioevale daile scanalature a spirale, conservata nel chiostro che 
è da alcuni attribuito a B. Ponteffi (autore dell'ospedale di S. Spirito in Sassiaj di S.. 
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Foto 1 - Pianta di Trastevere di G.B. Nolli (1748), al n. 1120 Ia chiesa e l'ospizio di San Giovanni Battista dej 
Genovesi. 

Giovanni Battista dei Genovesi, e sicuramente proveniente da un edificio pi anticct 
del nostro, forse suo predecessore nello stesso sito (Foto n. 2). 

Innocenzo WIT, della famiglia ligure dei Cybo, con bolla del 2 gennaio 1489, 
chiamô l'ospedale con il nome di S. Giovanni Battista dei Genovesi; dichiarô la Fon-
dazione Cicala <<Fondazione Nazionale Genovese>> e stabill che ii Rettore della Chiesa 
di S. Giovanni Battjsta dei Genovesi fosse eletto sempre tra sacerdoti genovesi. 

Nel 1527 la chiesa e l'ospizio subirono il sacco di Roma da parte dei Lanziche-
necchi e i beni dello stesso ospizio vennero confiscati (forse a motivo della simpatia di 
Genova per Carlo V imperatore e mandante della spedizione su Roma). Poco dopo, 
nel 1550, essendosi ridotte le rendite della fondazione a 100 ducati l'anno, l'ospizio 
medesimo venne chiuso. 
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Foto 2 - Colonnina medioevale conservata nel chiostro. 

Ma l'anno successivo, nel 1551, Giovanni Battista Cicala, nipote di Meliaduce, ye-
scovo d'Albenga, creato cardinale da papa Giulio III, aumentô le sostanze della fonda-
zione, e aprI un nuovo ospizio, rispettando cosI la volontà del testatore grazie all'ap-

• poggio appunto di Giulio III, che al proposito emise una bolla il 9 luglio 1553 (Foto 
n. 3). Con tale atto fu costituita la Confraternita, la quale fu posta sotto l'invocazione 
di S. Giovanni Battista dei Genovesi dal cardinale di S. Clemente, nipote del cardinale 

• Cicala. 
L'ospizio fu cosl riaperto, ma fu destinato ad accogliere non piü solo i marinai 

liguri, ma tutti i liguri bisognosi di ricovero presenti in Roma e anzi come i documenti 
testimoniano, anche i marinai siciiani, veneziani, pisani, marsigliesi e provenzali (forse 
alservizio su barche genovesi) e la Repubblica di Genova per contribuire alle finanze 
della fondazione obbligo i padroni delle barche genovesi, che approdavano a Roma, a 
pagare alla fondazione tre lire per ogni approdo. La protezione della Confraternita, 
de1la chiesa e dell'opizio fu affidata a! cardinale di Genova, mentre l'amministrazione 
dei beni fu tolta ai Chierici di Camera e data alla fondazione stessa. Ii sodalizio vide i 
propri confratelli indossare il saio bianco e per insegna ebbe l'immagine di S. Giovanni 
Battista e l'emblema di Genova con la scritta Societas Genoensium. Alla Confraternita 
ii possesso della chiesa e degli altri beni furono dati in perpetuo. Nel 1560 la Confra-
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Foto 3 — Bolla di Giulio Ill del 9 Iuglio 153. 
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ternita ebbe i privilegi e gli emolumenti spettanti al consolato genovese e nel 1576 Ia 
Repubblica di Genova le assegnô un sussidio annuo di 25 scudi tratti dai proventi 
della posta nazionale. Ancora nel 1576 Gregorio XIII con bolla del 13 aprile concesse 
alla Confraternita la facoltà di poter liberare un condannato a morte nel giorno di S. 
Giovanni Battista. 

Poco dopo la Confraternita ereditava alcuni lasciti privati destinati a fornire ii ne-
cessario per munire di dote ragazze povere genovesi residenti in Roma (II lascito fu 
riconosciuto come Opera Pia con R. Decreto dell'll luglio 1889). I primi a contribuire 
a questo fondo furono G.A. Ficcobono nel 1580, G.B. Chiesa nel 1591 e V. Giustinia-
ni nel 1631. 

CosI l'ospizio e la Confraternita videro sorgere un periodo di operosa attività e si 
inserirono in un tessuto di opere sociali, di cui già la città di Roma era ricca. Basti 
pensare che nella stessa epoca esistevano in Roma numerosi altri ospizi per le nazioni 
straniere: per es. per gli inglesi quello di S. Edoardo, per i tedeschi o per i diversi stati 
italiani che avessero una congrua presenza nella città stessa, oltre a quell di S. Spirito, 
S. Salvatore ad Sancta Sanctorum, S. Giacomo in Augusta. 

L'attività della Confraternita e dell'ospizio proseguI per quasi 150 anni, fino a! 
1704, quando per una sempre progressiva e inesorabile mancanza di fondi, l'ospizio 
stesso venne chiuso e gli ammalati, dietro pagamento, inviati al vicino ospedale del 
Fatebenefratelli. Questa decadente situazione durè fino alla caduta e alla fine della Re-
pubblica di Genova, la cui conseguenza fu la fine dei contributi finanziari, già scarseg-
gianti e la diminuzione della presenza dei liguri in Roma, ai quali sfuggI cosI II control-
lo e ii potere che avevano del porto di Ripa. 

Chiuso l'ospizio Ia stessa chiesa di S. Giovanni Battista dei Genovesi cominciô a 
conoscere un periodo di oscurità e di scarsa manutenzione, anzi rischiô addirittura 
d'essere abbandonata dalla Confraternita, poiché quest'ultima aveva deciso di porre 
fine all'attività ospedaliera. A questo scopo la Confraternita inoltrè una supplica a Cle-
mente XII chiedendo in cambio degli edifici che aveva in animo di lasciare, Ia chiesa 
di S. Lorenzo in Lucina. 

Ma II papa non accolse la supplica e Ia Confraternita restô in Trastevere, ripren-
dendo coraggiosamente e faticosamente la propria attività. Segno del rinnovato impe-
gno fu la riconsacrazione, dell'altare maggiore fatto da Monsignor Sinibaldo Doria, ye-
scovo di Patrasso il 13 giugno 1725, mentre la chiesa fu riconsacrata da Monsignor 
Gambanesi, Maestro delle Cerimonie Pontificie nel 1737. 

Fina]mente nel 1738 ii Marchese Giovanni Piccaluga, appaltatore della <<gabella 
del sale>> e governatore della Confraternita, accrebbe di sua iniziativa i beni della fon-
dazione, provvide al restauro della chiesa, e soprattutto fece edificare a sue spese una 
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cappella gentilizia con propria sacrestia, dedicata a S. Caterina da Genova, di rar bel-
lezza. In quest'occasione vi fu aggiunto l'abside, anche se l'Adinolfi pote affermare che 
era sì pin ampia ma di certo meno bella di prima. 

Ii 3 ottobre 1764 il cardinale Cosimo Imperiale fondava sei cappellanie per la 
migliore officiatura della chiesa e le assegnava a sacerdoti genovesi sotto la cura del 
cardinale protettore. In seguito queste cappellanie si ridussero a tre per il deprezza-
mento dei Luoghi del Monte al principio del secolo XIX e ai primi di quello XX si 
ridussero ancora a due. Un successivo, integrale o quasi totale restauro fri poi operato 
tra il 1843 e ii 1876, con un'interruzione nel 1849 quando alcune granate francesi, 
durante l'assedio della Repubblica Romana, caddero sulla chiesa danneggiandola grave-
mente. Fu con quest'ultimo restauro, testimoniato anche dall'iscrizione sal portale della 
chiesa, che la chiesa assunse l'attuale forma neoclassica, grazie alla manomissione o alla 
distruzione di piü parti antiche. 

Vennero infatti rinnovati la facciata e i tre altari, ornandoli con edicole, sorrette 
da colonne, venne collocata la balaustra tra il presbiterio e la navata, ampliata la porta 
comunicante col chiostro e risistemata la sacrestia. 

Degli elementi decorativi della chiesa precedente restano le grandi fiamme e quat-
tro capitelli murati nel chiostro (Foto n. 4). I lavori durarono a lungo, come abbiamo 

Fob 4 - Fiamma in travertino della facciata settecentesca. 
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visto e tennero la chiesa chiusa a! culto tra il 1855 e il 1878. Quando hi riaperta Roma 
era italiana. 

Come si è detto la Confraternita di S. Giovanni Battista dei Genovesi hi istituita 
da papa Giu!io III con la bolla Romanus Pontifex del 23 giugno 1553. E piü giusto 
perô ritenere che il papa sia stato spinto a questa iniziativa da Giovanni Battista Cica-
la, cardinale di S. Clemente e nipote di Meliaduce. Fu cosI che ii papa esonerô la 
Camera Apostolica dall'amministrazione dei beni dell'Ospedale e che essi passarono 
alla Confraternita che fu appunto dedicata a S. Giovanni Battista dei Genovesi, Con-
fraternita utriusque sexus>>, cioe sia di uomini che di donne. La Confraternita non si 
occupava solo dell'amministrazione dell'ospedale, ma secondo la tradizione dell'epoca, 
aveva anche scopi culturali e di beneficienza. Come abbiamo già visto nelle pagine 
precedenti privilegi e diritti furono confermati ed elargiti alla Confraternita dai van 
pontefici seguenti Ia sua istituzione e dalla Repubblica di Genova, finché questa ebbe 
vita (1796). 

Famosa appunto la tassa del diritto di consolato, che la Confraternita poteva esi-
gere da ogni barca genovese. CosI accadeva sovente che prima di entrare nel porto 
tiberino di Ripa i capitani sostituissero alla bandiera genovese quella di altri stati (Si-

milmente all'uso della bandiera panamense ai giorni nostri) per evitare il pagamento 
della tassa ma venivano ugualmente riconosciuti dal caratteristico accento ligure. 

Fu allora che la Confraternita ottenne di poter esercitare ii proprio diritto nono-
stante Ia dichiarazione di nazionalità diversa da parte dei capitani di barca. D'altronde 
nessun marinaio che abbisognasse di ricovero poteva entrare nell'ospedale senza che il 

capitano della barca non avesse prima pagato la tassa. 
Ii 10 luglio 1576 il cardinale vicario Giacomo Savelli concedeva alla Confraternita 

il diritto di questuare in Roma e nel suo distretto. 
Inoltre Ia Confraternita poteva raccogliere le elemosine nella propria chiesa duran-

te la celebrazione delle messe in una cassetta e in un'altra cassetta i fedeli potevano 
deporre offerte al di fuori delle messe. 

Ogni domenica si aprivano le cassette, oppure ogni mese se i governatori riteneva-
no che le elemosine raccolte fossero scarse. 

Nelle festività maggiori la Confraternita conduceva una questua tra i genovesi resi-
denti in Roma. Abbiamo già accennato alla facoltà di liberare un condannato a morte, 
che fu elargita da papa Gregorio XIII con un suo breve del 13 aprile 1576, a condi-
zione che questi fosse genovese, atto riconfermato da Gregorio XV il 21 giugno 1621 
ma esteso a condannati d'ogni nazionalità. 

Tra i condannati salvati dalla Confraternita si ricordano Ridolfo Piermarini da 
Giulianova condannato per omicidio nel 1604 e Licurgo Cesarini da Spoleto, omicida 
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anch'egli. Ancora un altro intervento della Confraternita fu a favore di Zeppe Santi di 
Badia Petraia, uxoricida e di Giuliano di San Giovanni, omicida; purtroppo queste 
azioni di clemenza non sono datate, poiché le suppliche non recavano l'anno in calce. 

La prassi era comunque la seguente: alcuni giorni prima della festa di S.G. si 
riuniva la Congregazione segreta della Confraternita per esaminare la figura e i requisiti 
del condannato, e il crimine commesso. 

Se i condannati erano diversi, la Congregazione ne sceglieva uno tramite votazio-
ne. Si recava poi la supplica al pontefice, il quale con un suo retroscritto accordava o 
meno il consenso. La liberazione del condannato si svolgeva all'interno di una solenne 
cerimonia e con una processione che attraversava la città fino alla chiesa di S.G.B. dei 
G.

La Confraternita si diede un suo statuto nel 1576. Preparato in base alla bolla di 
Giulio III, in esso si diceva che della Confraternita potevano far parte tutti i genovesi 
e che l'essere <<socio>> della Confraternita imponeva oneri e doveri. 

La cerimonia d'iniziazione alla Confraternita aveva un suo rituale. Ii richiedente si 
presentava in chiesa la domenica successiva alla presentazione della richiesta per assi-
stere alle funzioni sacre e prender parte all'oratorio. Poi indossava il sacco, che per la 
confraternita di S. Giovanni Battista dei Genovesi era una sorta di saio bianco con 
maniche e cappuccio e aveva l'immagine di S. Giovanni Battista che nella destra teneva 
una croce con l'iscrizione Agnus Dei qui tollit peccata mundi e nella sinistra un agnello 
su di un libro verde ai piedi del Santo due confratelli in adorazione. Al di sotto lo 
stemma di Genova e la scritta Societas Genoensium. Ecco la descrizione della cerimo-
nia nelle parole di un antico testimone: 

<<La grande festa che riunisce una buona parte degli iscritti (sono circa un centi-
naio), è il 24 giugno, per S. Giovanni; in quel giorno vengono vestiti i novizi ed elargi-
ta la beneficenza. La chiesa, con il portale aperto per !'occasione, e festosa; i lampadari 
di cristallo accesi riflettono con disegni floreali la loro luce sull'abskle. I fratelli, nel 
nitidissimo saccone bianco (bianchi sono pure facciola e cordone, unico segno di cob-
re la zagana dorata che incornicia l'emblema, con l'immagine di S. Giovanni avente la 
croce in mano e l'agnello ai piedi) seguono attenti la funzione. Quando il sacerdote 
rivolto al novizio dice: <<Fratello, che domandate voi?>> ed II novizio risponde: <<La 
misericordia di Dio e la pace di questa Compagnia>> e il sacerdote aggiunge ancora: 
<<Preghiamovi che osserviate i Comandamenti di Dio e i nostri Capitoli e ne sarete 
pienamente consolato>>, ed essi pronti, in coro, rispondono: <<Dio glie ne dia la gra-
zia>>, si sente nella loro voce unisona la calma e la sicurezza che lega i confratelli fra 
loro. Tutti vanno poi nel chiostro in attesa del Cardinale per la Benedizione, lo seguo-
no in sagrestia mentre egli indossa ii piviale di antica seta tessuta in Liguria, lo prece-
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dono in chiesa in processione con le candele accese. Nel chiostro mentre scende ii 
vespero, si fa intanto piü acuto l'odore dei fiori>>. 

Ii sacco veniva indossato nelle funzioni. I confrateffi si riunivano tutte le domeni-
che e le feste comandate. In caso di assenza si doveva inviare una piccola offerta. 

Tra le attività di culto vi era quella di seppellire i defunti o dell'assistenza ai mori-
bondi. 

Vi erano inoltre, come si è detto, le cappellanie, cioè l'obbligo di celebrare un 
fissato numero di messe in una cappella e su un altare specificato della chiesa. Ii sacer-
dote che esercitava le cappellanie riceveva per questo delle precise offerte, e vi erano 
da parte dei sacerdoti continue domande di incarico in proposito. 

Nella chiesa di S. Giovanni Battista le cappellanie furono molte. La prima è del 
1576, altre nel 1673, 1742, istituite con laSciti da privati per messe in propria memoria. 
Ii Cardinale Cosimo Imperiali ne istituI ben sei a favore della chiesa, perchè il cappel-
lano aveva l'obbligo di risiedere nella casa della Chiesa. 

L'attività della Confraternità si fece pin impegnata nel settore della beneficienza 
dopo ii legato testamentario di Giacomo Antonio Riccobono, già segretario della Con-
fraternita nel 1580, di 120 scudi per distribuire annualmente doti a quattro fanciulle 
povere genovesi residenti in Roma. La funzione di questa istituzione era di impedire 
che le ragazze povere finissero col condurre una vita immorale, mentre la dote permet-
teva loro di poterSi sposare in maniera civile. La Confraternita si serviva per scegliere 
le fanciulle, dei cosiddetti visitatori di zitelle, che dovevano accertare i requisiti cristia-
ni e morali della fanciulle. 

In primo luogo la fanciulla doveva essere genovese e se non lo era, doveva risiede-
re in Roma da almeno 10 anni. Doveva aver compiuto 16 anni, e vivere con i genitori 
altrimenti doveva giustificare i motivi della sua convivenza con parenti o estranei. Si 
controllava poi la fede religiosa del padre, che Si procurava un atteStato del proprio 
parroco. Ovviamente la fanciulla doveva essere battezzata, comunicata e frequentare le 
funzioni liturgiche. Inoltre non doveva essere impegnata in nessuna occupazione servi-
le, cioè, presso famiglie o botteghe. Allo stesso modo Ia madre e le sorelle dovevano 
testimoniare un modo di vita irreprensibile. Se quest'ultime non tenevano tale Stato di 
vita, si doveva accertare che la fanciulla non le frequentasse mai. Doveva vestire con 
estrema modestia, vesti di saio, prive di colon squillanti e mai gioie, month o nastri 
colorati. Ci si accertava poi che la giovane non si fosse recata in gita alla vendemmia 
senza i suoi familiari. 

Una volta assegnata la dote, le giovani erano ancora sorvegliate dai viSitatori, e se 
non continuavano nella moralissima vita anche da sposate, veniva loro ritirata la dote e 
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se morivano senza figli la Confraternita richiedeva indietro la dote. Insieme alla dote la 
Confraternita provvedeva la fanciulla di un corredo di biancheria. 

Le doti venivano amministrate dal marito e venivano concesse anche alle fanciulle 
in animo di prendere il velo. 

Nella storia della Confraternita Si susseguirono altri lasciti dotali nd 1591, nel 
1631, nel 1642 e nd 1685. 

La Confraternita aveva la sua massima autorità nel cardinale protettore, che con-
trollava l'attività della Confraternita stessa e si impegnava a favorirla. Dopo II cardinale 
venivano i due governatori della Confraternita: quello ecclesiastico e quello laico. 

I governatori guidavano l'opera della Confraternita, facendo si che si attuasse lo 
statuto, che Si svolgessero tutte le attività cui la Confraternita stessa era destinata e che 
fossero riscossi tutti i diritti. L'amministrazione era nelle mani del camerlengo, che ba-
dava soprattutto all'ospedale, ma che dipendeva dai governatori per ogni iniziativa. 

I governatori erano assistiti da due consiglieri, mentre incaricati del regolare svol-
gimento del culto religioso erano il priore e II vicario. I cosiddetti <<massari>> erano 
quattro, badavano alla manutenzione degli arredi sacri e dci sacchi della confraternita. 
Ii controllo dell'esecuzione delle funzioni religiose e del contegno dei confratelli era 
affidato a quattro coristi. 

I visitatori degli infermi si occupavano dei malati dell'ospedale ed erano sette. Un 
cappellano aveva ii compito di curare l'assistenza spirituale ai malati e a due maestri 
era delegato l'incarico di istruire i novizi della Confraternita. 

I governatori, il camerlengo e II segretario erano eletti dalla congregazione genera-
le, mentre le altre cariche erano date dalla piccola congregazione dci maggiori respon-
sabii. Si era eletti con i 2/3 dei voti. 

Un procuratore stipendiato, rappresentava la Confraternita e l'ospedale in giudi-
zio.

II mandatario, infine, era colui che s'incaricava delle queSture e fungeva da messo 
all'interno della Confraternita. 

Una riforma dello statuto in senso semplificativo delle troppe cariche avvenne nel 
1727 con chirografo di Benedetto XIII dell'8 marzo. In questo statuto si ridusse II 
numero dei partecipanti alla congregazione particolare e si ampliarono le funzioni del 
camerlengo, che diveniva il vero amministratore della Confraternita. Insomma nd mo-
mento della cristallizzazione del potere centrale assoluto in Europa, anche la nostra 
Confraternita si adoperô perchè il proprio fosse piü accentrato e solido. Tale cambia-
mento, perè, fu anche una conseguenza della chiusura dell'ospedale, che aveva rappre-
sentato fino ad allora, il compito istituzionale maggiore della Confraternita stessa. 

Infatti il camerlengo controllava tutte le attività finanziarie e amministrative della 
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Confraternita: i lavori d'arte, d'artigianato e di restauro della chiesa, i fitti delle case 
(questi con l'approvazione della congregazione segreta), la cura dde suppellettii sacre 
e degli arredi della chiesa e le spese per tutte le funzioni di culto. 

I! nuovo statuto provvedeva anche all'elargizione di particolari privilegi ai confra-. 
telli che avessero indossato II sacco durante la celebrazione della messa regalando loro 
cera in forma di candele del peso di un'oncia ciascuna; ai confratelli della congregazio-
ne segreta e al cappellano spettavano invece tre once di pepe ciascuno e una sola al 
mandatario, a! chierico e ai fratelli semplici. 

La cera e il pepe erano ovviamente due beni di iusso del tempo, il primo quale fonte 
di luce nelle case e ii secondo perché un spezia costosa e indispensabile nella cucina d'al-
bra. Ma tutta la riforma dello statuto fri improntata dalla vobontà di attribuire alla Confra-
ternita un ruolo ordinato al culto e alla beneficienza e non alla sola amministrazione del 
proprio patrimonio, visto che l'attività dell'ospizio era stata soppressa. 

Questa situazione si protrasse fino al 1870, quando la Confraternita subl modifi-
che determinanti neb suo assetto patrimoniale, istituzionale e amministrativo. E cob 21 
marzo 1909 che viene discusso e votato bo statuto attuabe, riconosciuto e approvato da 
un Regio Decreto del 21 ottobre dello stesso anno. 

Molti furono gli orti che caratterizzarono in epoca romana, Ia regione XIV, cioè 
Trastevere. Tra questi gli orti di Cesare e quelli che la tradizione vuole che la repub-
blica romana avesse donato a Muzio Scevola. In eta imperiabe vi furono i Castra Lecti-

carium, depositi immensi per le lettighe da viaggio. Trastevere fu inoltre il quartiere 
degli ebrei e alcuni sospettano che proprio sotto S. Giovanni Battista dei Genovesi si 
trovino i resti di un'antica sinagoga. 

Ai limiti di Trastevere passava poi (vicino alla nostra chiesa) il confine della città, 
il pomerium. In realtà oggi i pin importanti resti visibii d'età romana in Trastevere 
sono quelli delle case degli Anici sotto la vicina S. Cecilia e quelli dell'Excubitorium 

della VII coorte dei vigii del fuoco istituite da Augusto. 
Come già si è visto la prima citazione della chiesa di S. Giovanni Battista dei 

Genovesi e del 1492, mentre secondo l'Armellini essa fu fondata neb 1480 con la dedi-
ca a S. Sisto IV che Ia trasferl insieme all'ospizio in Trastevere, dove già la colonia 
genovese era presente. 

Non abbiamo neSSuna documentazione conosciuta dell'edificio di quei tempi, che, 
sappiamo, subI gravi danni nel 1527 durante il sacco dei Lanzichenecchi, che sconvolse 
ba vita della citta di Roma. Riparato b'edificio della chiesa e dell'ospizio, la vita di S. 
Giovanni Battista dei Genovesi proseguI all'unisono con quella delle mifie e mifie navi 
e dei mubini che galleggiavano sul Tevere.
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Fu solo nel 1704 che si intervenne con uria grande e totale opera di restauro, che 
finI per essere una ricostruzione dell'edificio. I lavori, inaugurato l'altare nel 1725, ter-
minarono nel 1739, nella forma del caratteristico barocco romano del settecento. CosI 
sparI la chiesa del quattrocento e pochi sono i suoi cimeli a tutt'oggi. 

Ma la chiesa settecentesca ebbe vita breve, in quanto durante le drammatiche vi-
cende della repubblica romana, nel 1849 come si è detto, subI gravi danni da alcune 
granate francesi. 

Si dovette mettere mano a un'altra opera di restauro, che fri compiuta tra il 1864 

e ii 1876. Durante questa fase dei lavori, ad eccezione della Cappella di S. Caterina, le 
parti settecentesche scomparvero. A causa, infine, di quest'ultima serie di lavori la 
chiesa fu chiusa al culto dal 1855 aI 1878. 

L'edificio tuttora esistente e quello ottocentesco, che a parere di molti non pre-
senta Un rilevante valore artistico. In realtà esso costituisce un'ulteriore testimonianza 
del gusto neoclassico in Roma. Infatti Neoclassicismo non è una specifica concezione 
del mondo, come lo erano state, di volta in volta, le precedenti fasi dell'arte: il quat-
trocento il simbolo della rinnovata dimensione dell'uomo, misura di tutte le cose (lo 
vedremo nel chiostro di S. Giovanni Battista dei Genovesi) o II barocco mirante a 
costruire realtà là dove non erano possibile, a presentare il sorgere delle prime ango-
scie esistenziali e a superarle con quel suscitare le emozioni che dovevano portare alla 
fede.

Ii neoclassicismo e invece teoria estetica, è stile di progettazione, e <<II sogno di un 
mondo ideale, che si esprime nelle linee architettoniche tanto ispirate alla forme classi-
che, e segno d'intelletto, volontà di chiarire ii reale attraverso strutture razionali e per-
fette, desiderio di liberazione dai sentimenti e dalle passioni per entrare in una dimen-
sione già sublimata dalla storia (passato classicismo), dove l'intelletto puô esprimere 
tutta la sua chiarezza>>. 

La Roma di Pio VTI è l'erede di Winckelmann e della formulazione dell'ideale 
estetico classico, visto irraggiungibile e perfetto. 

S. Giovanni Battista dei Genovesi non viene meno a questo ruolo : cioè alla fun-
zione di determinare la facies urbanistica della città, segnata dal Valadier a Piazza del 
Popolo, con le proprie ]inee' semplici e rigorose. 

Una incisione del Vasi (Foto n. 5) ci documenta, comunque, la facciata preceden-
te quella attuale. Essa mostrava un timpano arcuato a segmento di cerchio, con dei 
curiosi mensoloni, con quel sapore barocco ma artigianale che si ritrova nella soprav-
vissuta cappella di S. Caterina. Questa facciata settecentesca e dab Zempel attribuita 
allo stesso marchese Piccaluga, che nel 1705 ordinô la ristrutturazione dell'edificio. 
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Foto 5 - Incisione di G. Vasi contemporanea della pianta di GB. Nolli (v. foto n. 1). 

In realtà sappiamo che nel 1730 era operante a Trastevere, a S. Cecilia, cioe alle 
spalle di S. Giovanni Battista dei Genovesi, I'architetto Navona, uomo bizzarro, traste-
verino, intenditore di stucchi, come documenta un'altra sua opera in Roma, <<S. Loren-
zo in Piscibus>>, amante di soluzioni architettoniche semplici e artigianali. 

Ritenuto autore della cappella di S. Caterina nella nostra stessa chiesa, e probabil-
mente il Navona, l'architetto della facciata settecentesca. 

All'architetto Carimini fu affidato ii progetto della ricostruzione ottocentesca, che 
è, come abbiamo detto, quella attuale. 

La facciata su Via Anicia (Foto n. 6) si presenta divisa in due parti da un fregio 
liscio con cornice aggettante. La parte inferiore e scandita da quattro paraste su alti 
dadi e alto zoccolo in travertino. Tra le paraste sono ricavate due serie di riquadri. Al 
centro si apre il portale con gli stipiti in travertino. Sopra l'architrave e l'iscrizione che 
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Foto 6 - Nella lunetta lo stemma di Genova. 

ricorda l'ultimo rifacimento della facciata: 

DEO

IN HONOREM IOANNIS BAPTISTAE

AEDES EXSTRVCTA IMPENSIS V C CICADAE. SAECVLO XV. EXEVNTE 

INSTAVRATA
	

CHR MDCCCLXIV 

La precedente che ricordava il Meliaduce, è conservata frammentata nel chiostro 

SANCTO IOANNI BAPTISTAE . SACR.

MERIADVX CICADA GENVENSIS LOCVM HOSPIT FACIVNDVM PAVPERBVS 

NAVTIS RECIPIENDIS ET NVTRIENDIS PEC. S . TESTAMENTO . RELIQVIT 
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Foto 7 - Portale d'ingresso dell'ospedale. Foto 8 - Stemma marmoreo dci Cicala, sec. XV.

Sopra il portale è una lunetta con cornice in stucco avente all'estremità rosette 
con baccelli anch'esse in stucco e alla sommità II medesimo motivo raddoppiato sor-
montato dalla croce. La parte superiore della facciata anch'essa scandida da quattro 
lesene con al centro una finestra arcuata, è sormontata da un timpano, al cui vertice è 
collocata la croce. II cancello davanti al portale, e in ferro battuto, opera dell'artigiano 
Virgiio Tomaselli (1968). 

Della facciata del settecento sappiamo come si è detto che ft progettata molto 
probabilmente dal marchese Piccaluga, che curô il riordino. 

Sul lato sinistro della chiesa è una piccola costruzione settecentesca, ospitante la 
cappella di S. Caterina e caratterizzata da sei finestre, di cui le tre inferiori sono sepa-
rate da lesene e decorate da cornici di gusto tardo barocco. Segue l'ospedale: edificio 
basso e lungo a due piani divisi da una piatta cornice sotto cui corre una fascia deco-
rata con stemmi 1terni della repubblica di Genova e della famiglia di Meliaduce Cica-
la, raccordati da festoni e bandinelle. Al piano inferiore si apre il portale dagli stipiti 
in travertino (Foto n. 7) affiancato da una serie di finestre anch'esse con stipiti in 
travertino. All'angolo estremo del palazzo e murato uno stemma marmoreo dei Cicala 
rappresentante la caratteristica aquila coronata (Foto n. 8). 
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Al piano superiore, insieme ad altre cinque finestre, se ne nota una sesta sicura-
mente quattrocentesca dalla caratteristica partizione a croce (Foto n. 9), simile a quelle 
del palazzo Venezia in Roma. Al di sopra di questa si legge l'iscrizione <<Ospitium Ge-

-ioensium>> L'intera facciata esterna dell'ospèdale e rivestita da un intonaco reso a so-
rniglianza di formelle rettangolari ispirate ad un piatto bugnato. Inferiormente corre 
uno zoccolo in travertino. Spostandosi sull'adiacente via dei Genovesi e possibile scor-
gere il campanile a vela, posto sul retro della chiesa dalla parte del fianco esterno. 
Questo campanile è a tre fornici uguali atti all'alloggiamento delle campane. H solo 
fornice centrale, affiancato da due coppie di lesene e sormontato da un timpano. 

L'interno di S. Giovanni Battista dei Genovesi si presenta ad una sola navata, 
senza crociera e con abside sul fondo (Foto n. 10). 

Le pareti sono scandite da lesene sormontate da capitelli corinzi mentre il soffitto di-
pinto è diviso in riquadri decorati da girali vegetali e dagli stemmi di Meliaduce e di Ge-
nova (Foto n. 11), Ia chiesa ha tre altari in marmo, adorni di colonne di porfido, che sem-
bra siano quelle superstiti dell'incendio del 1823 che distrusse la basilica di S. Paolo fuori 
le mura in Roma. Le suddette colonne sostengono un timpano triangolare, opera di Luca 
Carimini, architetto romano vissuto tra il 1830 e il 1890, seguace e amante dello stile neo-
rinascimentale, ma facente parte della grande corrente di quell'eclettismo architettonico 
che caratterizzô Roma e l'Italia post-unitaria. Fra le sue opere principali in Roma i Collegi 
Francese e Canadese e il Palazzo Brancaccio in Via Merulana. 

Ii pavimento è quello rifatto nel 1895 a spese di alcuni benefattori. La volta pre-
senta una decorazione moderna, che ha sostituito quella aifrescata da Michelangelo 
Cerruti (1666-1748) e die fu distrutta dai francesi durante l'assedio della Roma repub-

Foto 9 - Finestra rinascimentale sulla facciata dell'ospedale. Un'altra uguale e su via dei Tabacchi. 
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