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Il deciso impulso nella costruzione di edifici a ca-
rattere assistenziale che si rileva a Roma durante il 
pontificato di Innocenzo III1 va inquadrato nell’ambi-
to del più vasto programma ideologico che, come già 
era avvenuto nell’Urbe e nelle aree poste sotto la sua 
diretta influenza a partire dalla seconda metà dell’XI 
secolo, anche in questa fase storica utilizza le arti e, nel 
caso specifico, le architetture, quali strumenti visivi in 
grado di esprimere una ben precisa valenza politica e 
propagandistica. Rientra in tale scenario, ad esempio, 
la costruzione del grande ospedale di Santo Spirito. 
Patrocinata dal medesimo papa, l’istituzione riveste 
un significato che trascende la mera pietas cristiana: 
oltre a servire da manifesto pubblico di espiazione 
del peccato di superbia compiuto con l’erezione della 
Torre dei Conti2, contribuisce all’affermazione del Va-
ticano quale fondamentale polo religioso della città, 
nell’idea del pontefice di importanza complementare, 
se non superiore, al Laterano3; nello stesso tempo la 
sua rilevanza certifica il notevole prestigio acquisito 
dagli Ospedalieri, l’ordine religioso la cui Regola è ap-
provata dallo stesso Innocenzo III  il 23 aprile 1198 e 
al quale subito dopo viene affidata l’edificazione e la 
gestione della struttura. 

Fin dall’atto del suo insediamento sul soglio di 
San Pietro, la strategia politico-religiosa del papa è 
in effetti rivolta verso una riforma generale del siste-
ma conventuale, che versa ormai da molto tempo 
in uno stato di profonda crisi. Attraverso sostanziosi 
aiuti economici promuove la nascita di nuovi ordini, 
approvando le Regole degli Ospedalieri (1198), dei 
Trinitari (1198), degli Umiliati (1201) e dei France-
scani (1209)4, e riorganizza quelli già esistenti, inter-
venendo in favore dei Benedettini, dei Cistercensi 
e dei Certosini. Il caso degli Ospedalieri evidenzia 
inoltre come alcune di queste comunità rivestano un 
ruolo fondamentale non solo sul piano religioso; ciò 
vale anche per l’ordine dei Trinitari – che è stato fon-
dato pochi anni prima dal provenzale Giovanni de 
Matha5, a seguito di una visione occorsagli durante 
la sua prima messa, celebrata a Parigi il 28 gennaio 
del 11936 – il cui ideale missionario coincide con l’a-
spirazione del papa7 di riconquistare i Territori Lati-
ni in Medio Oriente attraverso l’avvio di una nuova 

Una fondazione ‘francese’ nella Roma di Innocenzo III: 
l’ospedale di San Tommaso in formis
Luca Creti

Crociata (la quarta) in Terra Santa8. La Regola Tri-
nitaria è infatti la sintesi di quelle dei Templari e dei 
Giovanniti9, e l’attività dei suoi membri è finalizzata 
alla redemptio captivorum, cioè alla liberazione dei 
prigionieri cristiani ridotti in schiavitù dagli ‘infede-
li’, a volte attraverso il pagamento di un riscatto in 
denaro10. Per essi è contemplata anche l’accoglien-
za in strutture ospedaliere appositamente realizzate, 
dove possono trovare alloggio ed eventualmente ri-
cevere il trattamento sanitario previsto dai medici.

Come sede romana ai Trinitari viene concessa 
nel 1207 un’abbazia benedettina preesistente11, 
eretta nel X o nell’XI secolo12 e intitolata a San 
Tommaso in formis13. Innocenzo III  conosce per-
sonalmente Giovanni de Matha fin dai tempi del 
suo lungo soggiorno in Francia14 e, forse, gli affida 
di propria iniziativa l’antico cenobio, la cui scelta 
potrebbe inoltre non essere casuale: si trova infat-
ti sul Celio, vicino alla chiesa di Santa Maria in 
Domnica e al monastero di Sant’Andrea (dove il 
papa, in giovane età, era stato educato allo studio 

Fig. 1 – La localizzazione del monastero di San Tommaso in 
formis nella pianta di Roma di Giovanni Maggi del 1625 (da 
A.P. Frutaz, Le piante di Roma, Roma 1962, tav. 311).  
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della religione, della musica e delle lettere15), e a 
poca distanza dal Laterano16 (fig. 1). La posizione 
è pertanto strategica e garantisce la massima visi-
bilità per la nuova istituzione, alla quale vengono 
immediatamente assegnate una vasta area sul Celio 
e numerose altre proprietà a Roma e nel suburbio17.

All’inizio del XIII secolo l’abbazia è disabitata18; 
quasi sicuramente i Trinitari ne prendono posses-
so senza apportare modifiche di rilievo agli edifi-
ci che la compongono, in ottemperanza all’ideale 
pauperista sancito nella Regola, la quale prevede, 
tra l’altro, che le chiese «sint plani operis» («siano 
edificate con povertà»). Questa condizione si 
riflette in genere nella scelta di operare dei semplici 
riadattamenti dei complessi conventuali in cui si 
stabiliscono, quasi sempre frutto di donazioni, in 
modo da poter disporre delle fabbriche e degli spazi 
strettamente necessari agli scopi che si sono prefissi: 
le abitazioni dei frati e delle suore, il cimitero, l’or-
to, l’ospedale e la chiesa, tutti contenuti all’interno 
di un recinto, la clausura19.

Come di norma accade per le comunità dell’Or-
dine, l’insediamento trinitario di San Tommaso 
in formis non nasce quindi secondo un progetto 
unitario, ma come giustapposizione di fabbriche 
di epoca diversa. D’altronde la stessa abbazia bene-
dettina del X o dell’XI secolo sorge su strutture di 
età imperiale, che ne condizionano l’impostazione 

planimetrica: il fronte su via della Navicella si in-
serisce infatti tra i ruderi dell’acquedotto claudio-
neroniano, appoggiandosi ai piloni e riempiendo 
lo spazio libero alla base delle arcate. 

La lettura dei documenti di archivio consente 
di stabilire con sufficiente approssimazione la con-
sistenza edilizia del complesso all’inizio del XIII 
secolo: oltre agli alloggi per i monaci20, è presente 
la chiesa, che è quasi sicuramente simile all’attua-
le e in discrete condizioni di agibilità21, poiché nel 
privilegio solenne di Innocenzo III del 21 giugno 
1209 – indirizzato ai Trinitari e nel quale si trova 
la prima menzione della loro fondazione romana – 
viene citata la «Ecclesiam Beati Thome de Formis 
in Urbe cum omnibus pertinentis suis»22. La noti-
zia è confermata in un atto del 12 luglio 120923, nel 
quale insieme alla chiesa di Sant’Isidoro «in Celio-
monte […] post absidam Beate Marie in Domini-
ca», c’è un nuovo riferimento a quella di San Tom-
maso in formis. Quando i Trinitari subentrano nel 
monastero mancano tuttavia alcuni degli elementi 
che, come abbiamo visto, sono indispensabili per 
le funzioni proprie dell’Ordine; il cimitero, la clau-
suram Sancti Thome e l’ospedale compaiono infatti 
per la prima volta soltanto in un nuovo privilegio 
solenne di Onorio III del 25 febbraio 121724. 

Sfruttando gli spazi disponibili, nell’arco di un 
decennio vengono quindi eseguite le opere di com-

Fig. 2 – Roma, San Tommaso in formis, veduta del complesso (foto dell’autore).
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pletamento e di ampliamento dell’organismo pri-
mitivo. Se la realizzazione del recinto e del cimitero 
non deve aver comportato particolari difficoltà, più 
problematica è stata sicuramente quella dell’ospe-
dale; le finalità assistenziali dei Trinitari richiedo-
no infatti che questa struttura sia molto grande, in 
modo da poter svolgere al meglio la propria fun-
zione di accoglienza e di ricovero per i prigionieri 
liberati. Inoltre, poiché il monastero di San Tom-
maso in formis, trovandosi a Roma, deve fungere da 
manifesto dello status privilegiato dell’Ordo Sanctae 
Trinitatis et Captivorum, per esso risulta necessaria 
l’adozione di soluzioni architettoniche e decora-
tive eccezionali: la mole dell’edificio, che assume 
dimensioni considerevoli, emerge sulle altre fabbri-
che del complesso – la chiesa, riservata ai monaci, 
situata all’interno e nascosta quindi agli sguardi 
esterni dalla clausura, come detto viene lasciata nel-
la sua modesta forma originaria – ed è percepibile 
da una distanza notevole, perché la giacitura del 
sito, forse condizionata dalla presenza di un’antica 
cisterna romana25, permette di traguardarne la fac-
ciata dalla strada proveniente da San Giovanni in 
Laterano (fig. 2). La visibilità del fronte principale 
è ulteriormente accentuata dall’inserimento, al di 
sopra del portale, di un’edicola di straordinaria va-
lenza artistica e simbolica (fig. 3): contiene infatti 
una grande raffigurazione musiva del sigillo dei Tri-
nitari, che si configura come un vera e propria inse-
gna pubblicitaria ante litteram, in grado di rendere 
immediatamente comprensibili anche alle menti 
meno colte gli ideali religiosi e le funzioni pratiche 
dell’Ordine.

Le evidenze epigrafiche assegnano il portale a 
magister Iacobus e a suo figlio Cosma, e ciò testimo-
nia ancora una volta l’importanza che Innocenzo 
III attribuisce alla fondazione di San Tommaso in 
formis: è noto, infatti, il rapporto di fiducia che lo 
lega a Iacopo di Lorenzo, il quale nel 1207 risulta 
tra i membri della schola addestratorum mappulario-
rum et cubiculariorum26, fa cioè parte di una ristret-
tissima cerchia di familiari del papa27. Quest’ultimo 
gli affida le sue principali imprese artistiche e archi-
tettoniche e lo raccomanda presso i committenti 
con i quali intrattiene relazioni di confidenza e di 
amicizia28, come avviene ad esempio a Ferentino, 
dove Iacopo realizza il pavimento della cattedrale 
per conto del vescovo Albertus Longus, definito 
dall’Ughelli29 «familiaris, intimisque amicus Inno-«familiaris, intimisque amicus Inno-familiaris, intimisque amicus Inno-
centii III»30. La ricordata conoscenza diretta tra il 
pontefice e Giovanni de Matha fa supporre che, an-
che nel caso di San Tommaso in formis, Innocenzo 
III abbia suggerito il nome del maestro marmoraro 
romano, la cui indiscutibile fama è in effetti la mi-
gliore garanzia di qualità e di successo.

La firma visibile sull’archivolto fornisce un ul-
teriore supporto documentario per la datazione 

Fig. 3 – Roma, San Tommaso in formis, l’edicola sopra il portale 
di accesso all’ospedale (foto dell’autore).

Fig. 4 – San Tommaso in formis, planimetria del 1618 (da a. 
Dell’assunta, a. romano Di s. teresa, S. Tommaso in Formis 
sul Celio: notizie e documenti, Isola del Liri 1927, p. 82).
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dell’ospedale31. Dall’analisi dei lavori eseguiti dalla 
bottega di famiglia32, si evince infatti che Cosma 
esegue da solo, e con la qualifica di magister, il cibo-
rio dei Santi Giovanni e Paolo prima della metà del 
121633, anno che possiamo assumere come termine 
ante quem per il completamento del portale e, quin-
di, dell’intera fabbrica. L’arco cronologico di rife-
rimento può essere tuttavia ulteriormente ridotto 
comparando il testo dell’epigrafe di San Tommaso 
in formis con quello dell’unica altra opera rimasta 
in cui Iacopo e Cosma lavorano insieme, il portico 
della cattedrale di Civita Castellana, realizzato nel 
1210. Le due formule lessicali sono molto simili: 
in entrambi i casi Cosma compare infatti ancora 
come semplice filius e senza la qualifica di magi-
ster34, e quindi in posizione subordinata rispetto al 
padre, il cui ruolo principale nella progettazione e 
nell’esecuzione degli incarichi è altresì sottolineato 
dall’attestato professionale che accompagna il suo 
nome e dall’uso, nella frase, della forma verbale fe-
cit declinata alla terza persona singolare. 

È quindi probabile che la costruzione del-
l’ospedale – edificio indispensabile per le finalità 
assistenziali dell’Ordine, e perciò da erigersi al più 
presto – abbia avuto inizio subito dopo l’assegna-
zione dell’abbazia benedettina ai Trinitari, e si sia 
conclusa in una data prossima al 121035. La sua 
struttura – come si può ricavare da una planimetria 
d’insieme del monastero che, sebbene sia allegata a 
un documento del 1618 (fig. 4), sembra più anti-
ca36 e non dovrebbe discostarsi di molto da quella 
originaria – è d’altronde assai semplice: si tratta di 
un organismo di forma rettangolare, allungato in 
profondità, orientato NE-SO e suddiviso in due 
ampie navate da undici pilastri cruciformi, collega-
ti da arcate37; alcuni degli intercolumni sono chiusi 
con dei setti. L’ingresso si apre nella navata sinistra, 
sul fondo della quale, in corrispondenza dell’an-
golo esterno, si individua uno spazio quadrato che 
coincide con il basamento di una torre. Il lato lun-
go a sud-ovest è forato da undici finestre, che si 
allineano ritmicamente con il centro delle campate 
intermedie38; le aperture sono poste in alto, e si in-
seriscono all’interno di quelle che nel disegno sem-
brano essere nicchie a tutta altezza ricavate nello 
spessore del muro perimetrale e che al livello del 
pavimento contengono degli altari39. Le finestre e 
gli altari non sono replicati sulla parete opposta, la 
cui integrità è interrotta da una porta che mette in 
comunicazione la fabbrica con lo spazio interno di 
distribuzione agli altri ambienti del monastero, e 
da un secondo accesso situato all’altezza della nona 
campata: infatti la rientranza visibile in pianta cor-
rispondeva in origine a un passaggio, poi tampona-
to, tra l’interno dell’ospedale e il giardino/cimitero 
dei frati40. Il collegamento tra queste due parti del 
complesso avviene anche, in modo indiretto, at-

traverso il piccolo ambiente di forma rettangolare 
addossato alla parete di fondo dell’edificio, dotato 
di un’entrata a sud-ovest e probabilmente riservato 
al transito dei malati deceduti41: comunica infatti 
con il cimitero attraverso un varco diagonale che 
spezza lo spigolo a nord-est, a dimostrazione della 
sua probabile realizzazione a posteriori42. 

Un’altra raffigurazione planimetrica, databile al 
1638, si discosta di poco dalla precedente (fig. 5). 
Le differenze più significative nel settore del mona-
stero riguardano infatti soltanto la presenza di un 
ulteriore muro di separazione con lo spazio davanti 
alla chiesa – nella quale è inoltre inserito un solo al-
tare laterale invece dei due della pianta del 1618 – e 
il raddoppio dei vani di abitazione prossimi all’in-
gresso; nell’ospedale, invece, non sono disegnate le 
finestre e gli altari, e mancano anche i setti tra i 
pilastri.

Osservando le due planimetrie generali, si nota 
la disomogeneità degli ambienti destinati all’allog-
gio dei frati e delle suore e, più in generale, del re-
cinto di clausura, il cui andamento a linee spezzate 
segue l’inclinazione della chiesa e determina la for-
ma asimmetrica del giardino. Quello dell’ospedale 
è invece l’unico settore che mostra una disposizione 
regolare, frutto molto probabilmente di una pro-
gettazione ex-novo43; come avviene per le altre co-
struzioni che affacciano su via della Navicella, il suo 
fronte principale si allinea con il tracciato dell’ac-
quedotto claudio-neroniano. 

Poiché è oggi quasi totalmente scomparso, per 
conoscere l’alzato dell’edificio innocenziano è ne-
cessario ricorrere all’esame di alcune vedute antiche 
dell’area. La sua prima raffigurazione tridimensio-
nale è contenuta nella pianta di Roma di Pirro Li-
gorio del 1552 (fig. 6), dove è possibile riconoscerlo 
nella struttura posta all’estremità destra, indicata 
sul disegno con la dicitura «S. Thome Hospital». 
L’ospedale, stretto e lungo, è visto da dietro: è co-
perto da un tetto a due falde ed è dotato di finestre 
che si aprono poco al di sotto della linea di gronda. 
Nell’incisione di Francesco Paciotti, eseguita cin-
que anni più tardi, sulla parete di fondo della fab-
brica si osserva l’aggiunta di una piccola appendice, 
accessibile da una porta sovrastata da due aperture 
e dalla quale si origina un sentiero44 (fig. 7). Il fron-
te principale, ampiamente stilizzato e che si confi-
gura come una superficie liscia forata da un grande 
portale ad arco e conclusa da un tetto a doppia fal-
da, è visibile nella pianta di anonimo (ma attribuita 
a Giovanni Antonio Dosio) del 1562 (fig. 8). La 
rappresentazione più completa è tuttavia quella di 
Étienne Dupèrac (fig. 9), realizzata nel 1577, dal 
cui esame si nota innanzitutto come la disposizione 
degli ambienti del monastero sia la stessa della pla-
nimetria del 1618, con delle differenze poco signi-
ficative45. Dell’edificio dell’ospedale si identificano 
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con facilità la copertura a doppia falda, la facciata a 
capanna e il fianco meridionale; quest’ultimo con-
tiene in alto delle finestre, e la sua parte terminale 
ingloba un’alta torre quadrata46. 

Dal confronto tra queste vedute e le fonti do-
cumentarie scaturiscono diverse problematiche 
interpretative. Nelle quattro incisioni esposte in 
precedenza, tutte eseguite tra il 1552 e il 1577, l’or-
ganismo mostra una coperura a doppia falda, men-
tre è noto che alcuni anni prima, e precisamente 
il giorno 1 marzo 1532, il Capitolo Vaticano (che 
detiene la proprietà del complesso dal 138947) ave-
va stipulato un accordo con il muratore Antonio 
da Caravaggio per l’esecuzione di alcuni lavori a 
San Tommaso in formis, tra i quali la tamponatu-

Fig. 5 – San Tommaso in formis, planimetria del 1638 (da a. 
Dell’assunta, a. romano Di s. teresa, S. Tommaso in Formis 
sul Celio: notizie e documenti, Isola del Liri 1927, p. 83).

Fig. 6 – Il monastero di San Tommaso in formis nella pianta di 
Roma di Pirro Ligorio del 1552 (da A.P. Frutaz, Le piante di 
Roma, Roma 1962, tav. 222).  

Fig. 8 – Il monastero di San Tommaso in formis nella pianta di 
Roma di Anonimo (ma attribuita a Giovanni Antonio Dosio) del 
1562 (da A.P. Frutaz, Le piante di Roma, Roma 1962, tav. 230).  

Fig. 7 – Il monastero di San Tommaso in formis nella pianta di 
Roma di Francesco Paciotti del 1557 (da A.P. Frutaz, Le piante 
di Roma, Roma 1962, tav. 228).  

Fig. 9 – Il monastero di San Tommaso in formis nella pianta di 
Roma di Étienne Dupèrac del 1577 (da A.P. Frutaz, Le piante 
di Roma, Roma 1962, tav. 253).  
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ra del portale dell’ospedale48 e lo smantellamento 
del tetto del medesimo edificio49. La rimozione del 
manto di copertura è confermata nel contratto di 
affitto del monastero firmato il 27 marzo 1538 dal 
Capitolo Vaticano e dal frate francescano Ludovico 
da Fossambruno50, e in quello del 9 marzo 1541 tra 
lo stesso Ludovico e Timoteo Fabi, canonico della 
chiesa romana di San Vitale51. Il 13 maggio 1562 
il Fabi cede a sua volta i diritti su San Tommaso 
in formis a Pietro Vertiz52, chierico della diocesi di 
Pamplona, il quale esegue numerosi lavori di mi-
glioria agli edifici53, purtroppo non specificati54. 
Si potrebbe quindi pensare che il Vertiz, prima 
del motu proprio del 18 ottobre 1571 con il quale 
papa Pio V riassegna il monastero ai Trinitari, abbia 
provveduto a dotare l’ospedale di una nuova coper-
tura, ma la notizia è ancora una volta contraddetta 
dall’atto con il quale il 30 aprile del 1572 il padre 
Gabriele Tavares, a nome del Ministro Generale 
dell’Ordine, prende possesso di San Tommaso in 
formis, dove è specificato come l’edificio sia «di-
rutum et devastatum»55. Sono queste, in effetti, le 
condizioni nelle quali l’ospedale si presenta nelle 
immagini del XVII secolo, a partire da quella di 
Gerard ter Borch il Vecchio, eseguita nel 1609 (fig. 
10), in cui appare semidistrutto e privo della coper-
tura. Risulta in rovina anche nella pianta di Roma 
di Matteo Greuter del 1618 (fig. 11), dove è visibile 

l’interno della fabbrica scoperchiata e con soltanto 
la torre ancora integra; ancora più chiara è la situa-
zione di estrema fatiscenza nell’incisione eseguita 
da Israël Silvestre intorno al 1650 (fig. 12) e nella 
veduta di Giovan Battista Falda del 1670 (fig. 13): 

Fig. 10 – Gerard ter Borch il vecchio (1583-1662), Veduta da nord della chiesa di Santo Stefano Rotondo, 1609 (da Roma nel 
primo Seicento. Una città moderna nella veduta di Matthäus Greuter, a cura di A. Roca De Amicis, Roma 2018, p. 314).

Fig. 11 – Matthäus Greuter (1566-1638), Disegno nuovo di 
Roma moderna, dettaglio, 1618 (da Roma nel primo Seicento. 
Una città moderna nella veduta di Matthäus Greuter, a cura 
di A. Roca De Amicis, Roma 2018, p. 311).



11

Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura, n.s., 70, 2019

della costruzione innocenziana restano in piedi, ol-
tre alla torre, solo i muri perimetrali, mentre il suo 
interno appare completamente svuotato.

Nonostante le incongruenze rilevate nelle fonti 
documentarie, i dati disponibili consentono di for-
mulare alcune considerazioni sulle modalità com-
positive e decorative dell’edificio trinitario. Per po-
ter ragionare con elementi più certi, in primo luogo 
sarebbe tuttavia fondamentale stabilire se esso sia 
stato eretto ex-novo o se, come è stato supposto, 
la sua forma derivi dalla modifica di una cisterna 
di età romana. In quest’ultimo caso ci troveremmo 
di fronte a un perfetto adattamento ai nuovi scopi 
di una struttura con una funzione in origine com-
pletamente diversa: dal punto di vista tipologico la 
fabbrica innocenziana è infatti in linea con gli sche-
mi compositivi ‘a corsia’, con ogni probabilità deri-
vati dall’architettura monastica benedettina56, che 
si affermano nell’edilizia ospedaliera durante il tar-
do Medioevo57. A Roma, ad esempio, queste carat-
teristiche si ritrovano nell’ospedale di San Giovanni 
di Gerusalemme58, realizzato nell’area del Foro di 
Traiano durante il pontificato di Innocenzo III e 
quindi coevo a quello di San Tommaso in formis, 
in quelli di San Biagio59 e dell’Angelo60, databili ri-
spettivamente al XII e al XIII secolo e, soprattutto, 
nel già citato ospedale di Santo Spirito: realizzato 
negli anni a cavallo del Duecento61, nelle vedute 
antiche l’edificio è rappresentato come un grande 
organismo a pianta rettangolare, coperto da un tet-
to a doppia falda sorretto da capriate e con lesene 
che scandiscono le pareti esterne suddividendole in 
campate, in ciascuna delle quali è inserita una mo-
nofora posta poco al di sotto della linea di gronda. 
Si accede da due ingressi, entrambi sormontati da 

un piccolo rosone: il primo si trova sulla facciata, 
mentre il secondo si apre sul fianco, in corrispon-
denza della quinta campata62. La presenza di una 
lesena al centro di uno dei lati corti fa ipotizzare 
una possibile suddivisione dello spazio interno in 
due corsie, come nell’ospedale di San Tommaso in 
formis. 

L’adozione (certa a San Tommaso in formis e 
probabile nel Santo Spirito) di questa soluzione ti-
pologica in due fondazioni assistenziali quasi coeve 
e di importanza primaria per la strategia politica 
di Innocenzo III – per di più situate nella città che 
rappresenta il fulcro del potere pontificio – con-
duce ad alcune riflessioni. Va ancora una volta 

Fig. 12 – Il monastero di San Tommaso in formis nella veduta di Israël Silvestre (c. 1650).

Fig. 13 – Il monastero di San Tommaso in formis nella veduta 
di Giovanni Battista Falda del 1670.
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premesso che, per quanto riguarda l’edificio trini-
tario, una motivazione potrebbe essere individuata 
nell’eventuale presenza della cisterna di età roma-
na63: in questo caso gli elementi che determinano 
la forma a croce dei pilastri di sostegno mediani 
potrebbero rappresentare il residuo delle pareti che, 
in origine, avrebbero suddiviso l’ambiente interno 
in ventiquattro celle, dodici per lato, rendendo tra 
l’altro la planimetria dell’organismo simile a quan-
to rappresentato da Leonardo Bufalini nella sua 
pianta di Roma del 1551 (fig. 14). Per liberare il 
più possibile lo spazio interno, i Trinitari avrebbero 

abbattuto questi tramezzi e forato il muro mediano 
longitudinale con degli archi, dotando poi l’edifi-
cio di una copertura con capriate sorrette al centro 
dalle sporgenze laterali dei pilastri64. 

Anche se fosse stato determinato da esigenze 
imposte da strutture preesistenti, il risultato otte-
nuto dalle maestranze innocenziane è comunque 
coerente con quegli schemi tipologici a doppia 
navata, non inconsueti negli ospedali realizzati 
nel tardo Medioevo in tutto il Mondo Occiden-
tale65, per i quali è stata individuata una sicura 
derivazione da modelli transalpini, e che proprio 
in Francia trovano larga applicazione negli  edifici 
religiosi duecenteschi, come le chiese dei Giaco-
bini di Parigi e di Tolosa, quella dei Domenicani 
di Agen e la scomparsa chiesa di Bayonne66. Una 
di queste matrici francesi è riferibile alle modalità 
edilizie dei Cistercensi (si pensi, ad esempio, alle 
sale capitolari delle abbazie dell’Ordine, alcune 
delle quali hanno un impianto a due navate), che 
d’altronde – insieme ad altre comunità religiose 
nate appositamente per questi scopi – a partire 
dalla loro fondazione fanno proprio il tradiziona-
le ruolo di assistenza svolto per secoli dai monaci 
Benedettini.

Fig. 14 – Il monastero di San Tommaso in formis nella pianta 
di Roma di Leonardo Bufalini del 1551 (da A.P. Frutaz, Le 
piante di Roma, Roma 1962, tav. 198).

Fig. 15 – Roma, San Tommaso in formis, il portale di accesso al 
monastero (foto dell’autore).

Fig. 16 – Roma, San Tommaso in formis, il portale di accesso 
all’ospedale (foto dell’autore). 
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L’affidamento della costruzione dell’ospedale 
romano di Santo Spirito a Guy de Montpellier 
– il quale nel 1175 aveva eretto quello dell’omo-
nima città, prototipo dei numerosi ospedali del 
Santo Spirito sparsi in tutta l’Europa – comporta 
come conseguenza la sua omologazione ai prin-
cipi progettuali delle altre fabbriche dell’Ordine 
degli Ospedalieri. Lo stesso vale per San Tommaso 
in formis, la cui fondazione, scrive Cipollone, «si 
attesta come presenza a Roma di un messaggio di 
vita ecclesiale e di stile religioso nato nell’ambien-
te della chiesa di Parigi»67. Guy de Montpellier è 
francese, come Giovanni de Matha: è perciò natu-
rale che entrambi, nei diversi luoghi in cui sono 
chiamati a realizzarle, nelle loro imprese edilizie 
traggano ispirazione dalle coeve esperienze della 
madrepatria.

Non bisogna inoltre dimenticare che, come 
dimostrano le loro biografie, i principali espo-
nenti della classe dirigente ecclesiastica e della 
curia romana sono nati o si formano all’estero, 
dove frequentano le locali scholae e le universita-
tes studiorum entrando in contatto con i maggiori 
pensatori dell’epoca e sviluppando una notevole 
erudizione e un’ampia apertura mentale; hanno 
inoltre occasione di confrontarsi di continuo con 
le più aggiornate realizzazioni nel campo dell’ar-
te e dell’architettura, fungendo in questo modo 
– come d’altronde i tantissimi pellegrini che si 
recano a visitare i Luoghi Santi della sede del 
Cristianesimo  – da veicolo di trasmissione delle 
nuove idee in campo estetico e costruttivo. Anche 
Innocenzo III, in giovane età, ha vissuto a lungo a 
Parigi, città nella quale ha seguito i corsi di teolo-
gia alla scuola di Pierre de Corbeil e ha conosciu-
to Giovanni de Matha; in quegli anni si è altresì 
recato in pellegrinaggio a Canterbury per visitare 
la tomba di san Thomas Becket. Quando, intorno 
al 1185, rientra a Roma, conosce pertanto molto 
bene le novità compositive internazionali, che ha 
potuto osservare di persona in Francia e in Inghil-
terra, ma anche in Italia nelle abbazie cistercensi68 
e nelle tante chiese visitate e, in alcuni casi, con-
sacrate, durante i suoi spostamenti nei centri del 
Patrimonio di San Pietro69. 

Tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo ele-
menti d’oltralpe filtrano quindi nell’Urbe: affinità 
tipologiche con gli edifici fortificati della Lingua-
doca, la regione della Francia meridionale che si 
estende dalla Provenza ai Pirenei, sono state ad 
esempio individuate nella Torre dei Conti, la for-
tezza che Innocenzo III si fa costruire come re-
sidenza di famiglia nell’area dei Fori Imperiali70. 
Studi recenti su San Lorenzo al Verano71 hanno 
altresì ipotizzato che la fusione della costruzione 
onoriana con la chiesa eretta da papa Pelagio II 
alla fine del VI secolo avesse lo scopo «di creare 

una nuova, unitaria basilica di pianta allungata, 
con presbiterio sopraelevato e circondato da un 
deambulatorio»72, configurandosi forse come una 
possibile «risposta romana alle ricerche estetiche 
degli architetti d’oltralpe»73. La medesima ten-
denza si riscontra anche in settori artistici minori, 
come gli oggetti suntuari: una delle suppellettili 
liturgiche dei Santi Sergio e Bacco, la chiesa del-
la quale Innocenzo III è cardinale titolare prima 
dell’elezione a pontefice e dove fa eseguire nume-
rosi interventi in tempi successivi, nei Gesta Inno-
centii è definita «basilicam de factura Lemovica», è 
cioè una cassa-reliquiario di foggia architettonica 
realizzata a Limoges, città della Francia dove il 
giovane Lotario era stato inviato nel 1187 per 
tentare di risolvere la crisi dell’Ordine di Grand-Grand-
mont74. 

Le nuove istanze incidono anche sull’organiz-
zazione dei cantieri, nei quali si osserva una più 
razionale pianificazione del lavoro, dovuta, come 
nelle grandi fabbriche delle cattedrali francesi, 
alla standardizzazione dei materiali da costruzio-
ne; negli anni a cavallo del XIII secolo, a Roma, 
i blocchetti lapidei o tufelli, appositamente rea-
lizzati, prendono infatti il posto dei tradizionali 
mattoni di spoglio, ormai in via di esaurimento, 
con la conseguente realizzazione di apparecchia-
ture murarie molto più regolari di quelle dei se-
coli precedenti75. Anche l’impiego della prefabbri-
cazione che si riscontra in alcune opere realizzate 
da Iacopo di Lorenzo va in questa direzione76, 
confermando una ‘modernità’ nell’esercizio del 
mestiere che, nel caso del maestro marmoraro, è 
stata sicuramente influenzata dal contatto con le 
maestranze cistercensi attive nell’abbazia di Santa 
Maria di Falleri.

Se tali innovazioni sono state già da tempo adot-
tate in aree limitrofe a quelle dell’Urbe, il più delle 
volte sotto forma di felici innesti o commistioni, 
l’ambiente culturale capitolino, per antica tradizio-
ne e per scelte artistiche nelle quali vanno indivi-
duate ben precise motivazioni politico-religiose, è 
tuttavia restio ad ammetterle, ed esse vengono in-
trodotte a Roma con difficoltà: sono infatti quasi 
sempre seminascoste, oppure sono espresse attra-
verso forme di mediazione in grado di renderle ide-
ologicamente accettabili.

Questo atteggiamento fa sì che, anche nel caso 
degli ampliamenti e delle ristrutturazioni dell’ex 
monastero benedettino di San Tommaso in for-
mis databili all’età innocenziana, le componenti 
francesi o comunque estranee alla tradizione ar-
chitettonica della città, pur essendo presenti e 
perfettamente percepibili da un occhio allenato 
a riconoscerle, non siano così palesi da investire 
del tutto la facies complessiva dell’abbazia o quel-
la delle sue singole fabbriche. Si individuano, ad 
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esempio, nel portale a sesto acuto che si apre nel 
recinto su via della Navicella fungendo da acces-
so principale al complesso conventuale77 (fig. 15), 
mentre nell’ospedale, oltre che nell’impostazione 
a doppia navata dello spazio interno, si riflettono 
nella forma a gradoni della facciata, chiaramen-
te visibile in alcune incisioni seicentesche78 (figg. 
10, 12) e alquanto comune nell’edilizia medievale 
della Francia e, più in generale, dell’Europa set-
tentrionale79. D’altronde questa tipologia è uti-
lizzata negli organismi a destinazione abitativa e, 
soprattutto, nelle fabbriche rurali (nell’Italia del 
nord, ad esempio, facciate a gradoni si trovano 
quasi esclusivamente in piccole strutture adibite 
a stalla o a fienile), e quindi il suo impiego da 
parte dei Trinitari è perfettamente adeguato all’i-
deale pauperista della loro Regola e alla semplicità 
costruttiva e decorativa che ne deriva.

Meno immediato è il riconoscimento di ele-
menti d’oltralpe nel portale cosmatesco80 (fig. 16). 
Sebbene sia stato pesantemente alterato rispetto 
alla conformazione originaria, il manufatto anco-
ra oggi evidenzia la ‘romanità’ della sua imposta-
zione compositiva, che il confronto con la vicina 
struttura d’ingresso ‘francese’ rende ancora più 

evidente: l’opera di Iacopo e Cosma è cioè l’en-
nesimo prodotto di quel «sistema di segni»81 che è 
stato codificato nell’architettura dell’Urbe a parti-
re dall’inizio del XII secolo allo scopo di produrre 
significati ben precisi, di rendere cioè immediata-
mente comprensibile anche agli osservatori meno 
preparati la matrice capitolina di un’opera82. Le 
microarchitetture realizzate in questa fase nella 
città e nelle aree poste sotto la sua influenza diret-
ta (i campanili, i litostrati, le scholae cantorum, i 
cibori, i chiostri, i portici e i portali), alcune delle 
quali sono prive di precedenti, mentre altre sono 
l’aggiornamento di tipi già impiegati a Roma da 
molti secoli, sono delle ‘tradizioni inventate’ ne-
gli ambienti culturali più colti della corte ponti-
ficia83: servono a richiamare il passato splendore 
della capitale del Cristianesimo, esplicitandone 
lo status eccezionale attraverso le loro peculiarità 
compositive e decorative, e fungono nel contem-
po da straordinari strumenti di propaganda visiva 
per la Chiesa del tardo Medioevo. 

Per questi motivi, e considerato anche il ruo-
lo primario che riveste l’istituzione assistenziale 
nell’ambito della strategia comunicativa di Inno-
cenzo III, quando viene eretto l’ospedale non si 

Fig. 17 – Falerii Novi, il portale della chiesa dell’abbazia di 
Santa Maria di Falleri (foto dell’autore). 

Fig. 18 – Civita Castellana, cattedrale, il portale mediano (foto 
dell’autore). 
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può rinunciare alla valenza ‘romana’ del portale, 
che rappresenta l’elemento di maggior impatto 
estetico della facciata; la sua esecuzione viene 
pertanto affidata a Iacopo di Lorenzo, il magister 
doctissimus che in quel momento è ritenuto l’arti-
sta più idoneo a interpretare le cogenti istanze di 
autorappresentatività del Papato84. Come dimo-
strano i lavori eseguiti insieme al padre, Iacopo 
è tuttavia anche in grado di fondere la maniera 
compositiva cosmatesca con le nuove espressioni 
artistiche internazionali, e quindi, nel caso di San 
Tommaso in formis, di soddisfare sia le necessi-
tà ideologiche del pontefice che il desiderio della 
committenza trinitaria di rendere riconoscibile la 
propria identità e provenienza. Insieme al figlio 
Cosma progetta un’opera che a Roma si configu-
ra come un unicum85: se si osservano le antiche 
incisioni che raffigurano il portale nel suo aspet-
to originario, risulta infatti evidente come esso 
sia caratterizzato da un sincretismo tra elementi 
‘romani’ e d’oltralpe del tutto inedito nella città; 
evidentemente gli inconsueti gradi di libertà con-
cessi dalla connotazione francese della fondazione 
di Giovanni de Matha consentono agli artefici di 
operare come se si trovassero in un luogo del Pa-
trimonio di San Pietro sufficientemente distante 
dall’Urbe da rendere possibili quelle trasgressioni 
alle ferree regole dell’opus romanum che, non am-
messe nel ‘centro’, si ritrovano invece numerose 
in ‘periferia’.

Il capostipite del portale trinitario – che ripro-
duce il tipo a risalti assai frequente nell’architettura 
tardomedievale europea, in cui l’arco su piedritti 
tuttora in situ rappresenta la cornice di altri due 
elementi simili e di dimensioni progressivamente 
digradanti – è in effetti rappresentato dalla struttu-
ra d’ingresso realizzata dallo stesso Iacopo, insieme 
al padre Lorenzo, nell’abbazia cistercense di Santa 
Maria di Falleri86 (fig. 17). I caratteri stilistici del 
manufatto falerino, che mostrano una felice com-
mistione tra gli stilemi dell’Ordine di Cîteaux e il 
tipico lessico cosmatesco di matrice romana, dopo 
pochi anni vengono aggiornati dagli stessi autori 
nel portale mediano della cattedrale di Civita Ca-
stellana87 (fig. 18). Questi tre portali (Santa Ma-
ria di Falleri, cattedrale di Civita Castellana e San 
Tommaso in formis) si discostano decisamente da-
gli esempi cosmateschi dell’Urbe, che, come le ana-
loghe microarchitetture di età imperiale alle quali 
si ispirano, sono delle semplicissime strutture ‘a te-
laio’, in cui l’unica variazione rispetto ai prototipi 
è rappresentata dall’inserimento delle fasce musive 
policrome e, in alcuni casi, di fiere guardiane alla 
base dei montanti88. 

Purtroppo, come si è detto più volte, le attuali 
condizioni del portale trinitario consentono di os-
servare nella sua conformazione originaria la sola 

Fig. 19 – Portada de la Iglesia del Convento de S. Thomas de 
formis (da G. Cipollone, Il mosaico di S. Tommaso in Formis a 
Roma (ca. 1210). Contributo di iconografia e iconologia, Roma 
1984, p. 71).

Fig. 20 – Il monastero di San Tommaso in formis nella pianta 
di Roma di Giovanni Battista Nolli del 1748 (da A.P. Frutaz, 
Le piante di Roma, Roma 1962, tav. 407).
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Fig. 21 – Veduta del monastero di San Tommaso in formis (da G. Vasi, Le Magnificenze di Roma antica e Moderna, III, Roma 
1753, tav. 52).

Fig. 22 – Ettore Roesler Franz, Arco di Dolabella e ingresso al Convento dei Redentoristi, acquerello, 1890.
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edicola che sovrasta l’arcone più esterno (fig. 3), 
dove le colonnette a sbalzo su mensole sporgenti 
che inquadrano il mosaico con il sigillo dell’Ordine 
sono un dettaglio abbastanza comune nei protiri 
romani e nel repertorio compositivo cosmatesco, 
essendo assimilabili alle soluzioni analoghe impie-
gate negli amboni in corrispondenza degli spigo-
li esterni dei poggioli89. L’edicola e il portale sono 
messi in relazione tra loro attraverso l’utilizzo di 
elementi simili (i sostegni verticali e gli archi), la 
cui sapiente ripetizione è visibile in due incisioni 
settecentesche spagnole90 (fig. 19) e in quella, già 
citata, di Israël Silvestre (fig. 12).   

Da questa veduta, realizzata intorno al 1650, ri-
sultano evidenti le disastrose condizioni in cui ver-
sa il monastero: se si escludono i lavori di restauro 
e di riammodernamento della chiesa eseguiti nel 
1663 per volontà di papa Alessandro VII91, nella 
seconda metà del Seicento non si registrano altri 
interventi, e la situazione di degrado va sempre più 
peggiorando92, tanto che nel 1699 l’ospedale risulta 
adibito a granaio e viene affittato a parte93. Tra la 
fine del Seicento e la prima metà del Settecento, 
periodo nel quale si susseguono numerosi locata-
ri94, viene demolita la sua corsia di sinistra, come 
si osserva nella pianta di Roma di Giovan Battista 
Nolli del 174895 (fig. 20) e nella veduta di Giuseppe 
Vasi di poco successiva (fig. 21). Nel XIX secolo la 
situazione generale resta immutata (fig. 22): l’ospe-
dale e altri edifici del complesso subiscono molti 
cambi di proprietà, e dopo l’Unità d’Italia vengono 
acquisiti dal Demanio dello Stato96. Con il nuovo 
Piano Regolatore di Roma del 1873 il monastero 
rischia di essere smembrato, perché lo strumento 
urbanistico prevede l’apertura ex novo di una strada 
che lo taglia a metà provocando la distruzione del 
giardino e delle strutture poste lungo via della Na-
vicella (fig. 23): il programma non viene attuato, e 
il complesso mantiene il suo perimetro originario.

L’ultima trasformazione, che ha portato all’at-
tuale assetto dell’area, avviene nella terza decade 
del XX secolo, quando sul sito dell’ospedale vie-
ne prevista la realizzazione della nuova sede della 
Regia Stazione Chimico-Agraria Sperimentale. I 
primi due progetti, che sono presentati rispetti-
vamente nel 1928 e nel 1929 dall’Ufficio Tecnico 
di Finanza, sono respinti dalla Commissione Edi-
lizia del Governatorato perché la Soprintendenza 
ai Monumenti li ritiene troppo invasivi97 (figg. 24, 
25), mentre la terza proposta, avanzata dal mede-
simo Ente nel gennaio del 1930, ottiene il parere 
favorevole e viene realizzata98 (fig. 26). Del corpo 
di fabbrica preesistente si salva solo una piccola 
porzione verso via della Navicella, che, insieme al 
portale cosmatesco e alla muratura che lo circonda, 
sono oggi tutto ciò che rimane della costruzione 
duecentesca (fig. 2).

Fig. 24 – aCr, Ripartizione X (1920-1953), Titolario 1929, 
b. 17, f. 14, Progetto per la costruzione di un edificio per la R. 
Stazione Chimico-Agraria Sperimentale a Villa Celimontana, 
31 marzo 1928 (non realizzato).

Fig. 23 – Il monastero di San Tommaso in formis nella pianta di 
Roma di Giuseppe Micheletti con il progetto del Piano Regolatore del 
1873 (da A.P. Frutaz, Le piante di Roma, Roma 1962, tav. 537).    
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Fig. 25 – aCr, Ripartizione X (1920-1953), Titolario 1929, 
b. 17, f. 14, Progetto per la costruzione di un edificio per la R. 
Stazione Chimico-Agraria Sperimentale a Villa Celimontana, 
7 marzo 1929 (non realizzato).

Fig. 26 – aCr, Ispettorato Edilizio, Prot. 2103/1930, Progetto 
per la costruzione di un edificio per la R. Stazione Chimico-
Agraria Sperimentale a Villa Celimontana, 20 gennaio 1930 
(realizzato).

Abstract

The ancient hospital of San Tommaso in Formis is now almost completely gone. Built by the Trinitarian Order sometime 
between 1210 and 1216, and strongly backed by Pope Innocent III, it was used for housing and any health treatments 
necessary for Christian prisoners liberated from the yoke of the “infidels”.
The building was part of a complex that included the church, a small cemetery and housing for the monks and nuns within 
the cloistered enclosure. 
The hospital’s double-nave layout reflected contemporary French planimetric and volumetric solutions, as did the stepped 
shape of its main façade and the pointed-arch portal giving access to the monastery. Also the portal of the hospital, enriched 
by a niche containing the symbol of the Order and realized by magister Iacobus and his son Cosma, in its original structure 
combined the Cosmatesque style with international compositional formulas; through the use of architectural schemes which 
Iacopo himself - in this case together with his father Lorenzo - had previously experimented with at the church of the Cistercian 
Abbey of Santa Maria di Falleri and at the Cathedral of Civita Castellana, a style-type never used in Rome was born, one able 
to satisfy both the ideological needs of the pontiff and the desire of the Trinitarians, as those having commissioned the work, 
to make their French identity and origin immediately recognizable.
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Note

1 A. Iacobini, Innocenzo III e l’architettura. Roma e il nord del 
Patrimonium Sancti Petri, in Innocenzo III. Orbs et Orbis, Atti del 
Congresso Internazionale (Roma, 9-15 settembre 1998), a cura 
di A. Sommerlechner, II, Roma 2003, p. 1286.

 2 A. Iacobini, s.v. Innocenzo III, in Enciclopedia dell’Arte 
Medievale, VII, Milano 1996, p. 388.

 3 Come è noto negli stessi anni Innocenzo III intraprende 
la realizzazione di un proprio palazzo, adiacente alla basilica 
di San Pietro.

 4 In questo caso l’approvazione riguarda una Regola non 
scritta.

 5 Giovanni de Matha si unisce a Felice de Valois e alla 
fine del XII secolo fonda a Cerfroid, vicino Meaux, la prima 
comunità trinitaria. 

 6 L’avvenimento è così descritto da un Anonimo del XIII 
secolo: «Qui vero, cum oculos in celum erigeret, vidit ma-«Qui vero, cum oculos in celum erigeret, vidit ma-Qui vero, cum oculos in celum erigeret, vidit ma-
iestatem Dei et Deum tenentem in manibus suis duos viros 
habentes cathenas in tibiis, quorum unus niger et deformis 
apparuit, alter macer et pallidus […]. Deinde non multum 
post, domino pape celebranti apparuit visio qualis magistro 
Iohanni apparuerat» (G. Cipollone, Il mosaico di S. Tom-
maso in Formis a Roma (ca. 1210). Contributo di iconografia 
e iconologia, Roma 1984, p. 33). Conferme della leggendaria 
vicenda si ricavano anche dalla lettura del Liber de adventu 
fratrum minorum in Angliam, compilato da Tommaso da Ec-
clestone alla fine anni Cinquanta del XIII secolo, e dell’epi-
grafe incisa sull’urna di Giovanni de Matha, che si trovava un 
tempo nella chiesa di San Tommaso in formis (A. Dell’As-
sunta, A. Romano di S. Teresa, S. Tommaso in Formis sul 
Celio: notizie e documenti, Isola del Liri 1927, p. 29).

 7 A conferma dell’interesse di Innocenzo III nei confronti 
della missione perseguita dai Trinitari, le cronache dell’epoca 
riportano d’altronde come «non multum post, domino pape 
celebranti apparuit visio qualis magistro Iohanni apparuerat» 
(G. Cipollone, Il mosaico di S. Tommaso, cit., p. 34).

 8 Come scrive Iacobini, l’idea di Crociata «fu intesa da In-
nocenzo III in una doppia accezione: sia come guerra contro 
gli infedeli per la riconquista dei luoghi santi sia come lotta 
interna contro le eresie, in particolare quella degli albigesi» 
(A. Iacobini,  s.v. Innocenzo III, cit., p. 386).

 9 A. Iacobini, Innocenzo III e l’architettura, cit., p. 1286.
 10 Come riportato in F. Svizzeretto, La chiesa e l’ospedale 

fra il XIII e il XIV secolo, in Caelius I, Santa Maria in Dom-
nica, San Tommaso in Formis e il Clivus Scauri, a cura di A. 
Englen, Roma 2003, p. 396, la liberazione dei cristiani caduti 
nelle mani degli infedeli e detenuti in schiavitù è un proble-è un proble- un proble-
ma molto sentito all’epoca, anche perché molti di essi, a causa 
delle torture, cadevano nell’apostasia.

 11 È questa l’ipotesi comunemente accettata. Per mag-
giori approfondimenti sull’argomento si vedano soprattutto: 
A. Dell’Assunta, A. Romano di S. Teresa, S. Tommaso in 
Formis sul Celio, cit., pp. 15-19; F. Svizzeretto, La chiesa 
e l’ospedale, cit., p. 396; S. Severi, La chiesa di S. Tommaso 
in Formis al Celio, in «Lazio ieri e oggi», XL, 474, 2004, pp. 
132-133. 

 12 In A. Dell’Assunta, A. Romano di S. Teresa, S. Tom-
maso in Formis sul Celio, cit., p. 15, viene smentita la notizia, 
riportata da alcune fonti documentarie non specificate, se-
condo la quale la chiesa e il monastero risalirebbero all’epoca 

di Gregorio Magno (540-606). Panciroli ritiene invece che il 
complesso sia stato costruito per conservare alcune reliquie di 
san Tommaso di Edessa, portate a Roma dopo la traslazione 
del corpo a Ortona di Puglia, probabilmente avvenuta nel 944; 
per questo motivo sarebbe stato inserito tra le venti badie pri-
vilegiate dell’Urbe (cfr. O. Panciroli, Tesori nascosti nell’alma 
città di Roma, Roma 1625, p. 119). Nel 1050 la chiesa esiste 
sicuramente – un abate di San Tommaso è presente alla cano-
nizzazione di san Gerardo (S. Severi, La chiesa di S. Tommaso 
in Formis al Celio, cit., p. 132) – ed è ricordata come «iuxta for-
mam Claudiam» nell’anonima Descriptio Sanctuari Sanctae Ro-
manae Ecclesiae, datata tra il 1073 e il 1118, e nella sua forma 
ampliata, redatta tra il 1150 e il 1190 da Giovanni Diacono e 
Pietro Manlio (cfr. F. Svizzeretto, La chiesa e l’ospedale, cit., p. 
395). Il monastero è citato inoltre in un documento del 1151, 
nel quale è riportata la notizia dell’affitto di un podere ad Alba-
no, di proprietà delle monache benedettine di Santa Maria in 
Campo Marzio, che confina per tre lati con i possedimenti di 
San Tommaso in formis, nonché nell’Ordo Romanus di Cencio 
Camerario, della fine del XII secolo (F. Svizzeretto, La chiesa 
e l’ospedale, cit., p. 395). Per la chiesa è proposta una datazione 
all’inizio dell’XI secolo in R. Coates-Stephens, Dark Age ar-
chitecture in Rome, in «Papers of the British School at Rome», 
LXV, 1997, p. 208. 

 13 Come è noto tale denominazione deriva dalla vicinanza 
del complesso religioso con l’acquedotto claudio-neroniano, 
del quale sfrutta le strutture superstiti.

 14 In M. Morbidelli, Ecclesie sint plani operis? Il primo 
insediamento trinitario a Roma: storia e architettura, in La li-
berazione dei ‘captivi’ tra Cristianità e Islam. Oltre la crociata e 
il Ĝihād: tolleranza e servizio umanitario, Atti del Congresso 
(Roma 16-19 settembre 1998), a cura di G. Cipollone, Città 
del Vaticano 2000,  p. 666, si ricorda come Giovanni de Ma-
tha e Lotario dei Conti di Segni, futuro papa Innocenzo III, 
siano «legati dalla comune formazione teologica avuta presso 
S. Vittore di Parigi». La bolla di approvazione dell’Ordine è 
datata 17 dicembre 1198; il 3 febbraio dell’anno successivo il 
pontefice la conferma con un privilegio solenne indirizzato a 
«Iohanni, ministro domus Sancte Trinitatis Ceruifrigidi, eiu-
sque fratibus tam presentibus quam futuris regularem vitam 
professis».

 15 A. Iacobini, s.v. Innocenzo III, cit., p. 386.
 16 Secondo la Morbidelli «l’idea di insediare numerosi 

monasteri sul Celio, al fine di creare una continuità urbana 
tra la sede papale e il centro della città, non rappresenta una 
novità: la creazione di un grande quartiere religioso lateranen-
se, avviata già nel VI secolo, viene ripresa nel XII secolo at-
traverso interventi di rivitalizzazione e restauro realizzati nelle 
chiese e monasteri di S. Clemente, Ss. Quattro Coronati, Ss. 
Giovanni e Paolo, S. Gregorio Magno, S. Stefano Rotondo, 
tutte sedi peraltro a poca distanza da S. Tommaso in Formis» 
(M. Morbidelli, Ecclesie sint plani operis?, cit., p. 666).

 17 Il monastero è in possesso dei terreni posti sulla sommi-è in possesso dei terreni posti sulla sommi- terreni posti sulla sommi-
tà e sulle pendici del Celio dal Colosseo fino a Porta Latina, 
della quale i frati di San Tommaso in formis riscuotono inoltre 
la gabella (Ivi, p. 663). Lo stesso avviene per l’ospedale di 
Santo Spirito, che può godere di numerose proprietà. Il valore 
simbolico assegnato da Innocenzo III a queste nuove istitu-
zioni è notevolissimo: per l’ospedale di Santo Spirito istituisce 




