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Introduzione  

L'Arcibasilica Laterana o Lateranense, meglio nota come San Giovanni in Laterano, è la 

Cattedrale della diocesi di Roma e la più antica basilica d'Occidente. Il suo nome 

completo è Arcibasilica del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed 

Evangelista in Laterano, madre e capo di tutte le chiese della Città (per antonomasia, di 

Roma) e del mondo.  Ripercorrere la storia della Basilica è come sfogliare un libro sulla 

storia del papato e di Roma. Per tutto l’alto medioevo, rivaleggiò in splendore con la 

chiesa di San Pietro, tanto da essere chiamata Basilica Aurea ed era oggetto di continue 

ed importanti donazioni da parte degli imperatori e dei papi  Al suo interno, fino alla 

breccia di Porta Pia nel 1870, si svolgeva la cerimonia dell’incoronazione dei papi che 

avevano sede nell’adiacente Palazzo del Laterano. La basilica  fu teatro di due episodi 

chiave della storia di Roma. Il primo menzionato dalle cronache è il macabro processo, 

nell’agosto del 896, alla mummia di Papa Formoso accusato dal suo successore, Stefano 

VI, di essere salito al soglio pontificio grazie all’appoggio del partito filogermanico
1
; il 

secondo avvenne nell’estate del  1300, quando nella basilica fu indetto il primo grande 

Giubileo della storia. San Giovanni ha subito nel corso del tempo una serie di modifiche 

a causa di alcuni fenomeni che ne hanno provocato la sua distruzione: un potente sisma 

nell’896 fece crollare il tetto e due incendi, uno del 1308 e un altro del 1361. Dopo il 

ritorno dei papi dall’esilio avignonese la chiesa perse di interesse, tanto da essere 

ricordata in rovina. Solo nel 1650, per volere di Papa Innocenzo X  si ebbe il totale 

riassetto a firma di Francesco Castelli detto  Borromini che ricostruì la navata centrale e 

quelle laterali.  Oltre alla basilica vera e propria, il complesso è costituito dal Battistero, 

tra i più antichi  e un elegante chiostro del XIII secolo. A Giuseppe Ge si devono i primi 

due capitoli incentrati sulla storia e sull’evoluzione della chiesa e sulla descrizione degli 

esterni e l’appendice. A Nicolò Marini, invece, spetta la descrizione dell’interno della 

chiesa e degli arredi sacri. 

 

                                                           
1
 MILIONI 2007, pp. 15-20.  Come narrano le cronache dell’epoca, la mummia  di Papa Formoso, fu 

riesumata dal sepolcro, abbigliata con i paramenti pontifici e collocata su un trono nella sala del concilio, 

per rispondere a tutte le accuse che erano state avanzate. Il verdetto stabilì che il deceduto era stato 

indegno del pontificato,  gli vennero strappate dal corpo le vesti papali, le tre dita della mano destra, usate 

dal Papa per le benedizioni, vennero tagliate e il cadavere fu poi trascinato per le vie di Roma e gettato 

nel Tevere.  
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Da Basilica Aurea di San Salvatore a San Giovanni: breve storia dell’edifico 

L’edifico Paleocristiano e Medioevale sec. IV-XV 

Il toponimo Laterano coincide con il  cognomen  di una nobile famiglia  romana 

ricordata da Tacito partecipante alla congiura dei Pisoni del 65 d.C., tentativo di colpo 

di stato contro l’imperatore Nerone. Il complotto fallì e i beni dei congiurati passarono 

nel demanio imperiale
2
. Tra questi beni vi erano i cosiddetti Horti Laterani, che 

costituivano una parte ben precisa del Celio coincidente all’incirca con l’attuale Piazza 

San Giovanni. Durante il regno di Settimio Severo, nel 203 d.C., l’area fu scelta come 

nuova sede per i Castra Nova Equitum Singularium, caserma dei cavalieri scelti come 

guardia del corpo dell'imperatore, costituita da una serie di corpi di fabbrica suddivisi 

all'interno in piccole stanze dall'intonaco rosso, delle quali rimangono ancora mura, 

soglie e stipiti delle porte al disotto dell’attuale piazzale
3
. La fondazione della Basilica 

si deve all’imperatore Costantino. Dopo la vittoria di Ponte Milvio, l’imperatore sciolse  

il corpo degli equites singulares, che avevano appoggiato il rivale Massenzio, e dona, in 

segno di gratitudine a Cristo per la vittoria ottenuta, gli antichi terreni e la caserma  al 

vescovo di Roma, in una data incerta, ma associabile al papato di Melchiade (310-314) 

per costruirvi una domus ecclesia. La Basilica venne consacrata nel 324 da Papa 

Silvestro I, e dedicata al Salvatore. Della primitiva basilica paleocristiana si hanno solo 

pochi resti delle sostruzioni e qualche lacerto di muro dell’alzato. Gli scavi compiuti a 

più riprese dal 1880 al 1998 hanno consentito di ricostruirne l’aspetto: l’antica basilica 

(Fig.1) era un edifico imponente: più lungo dell’attuale di almeno dieci metri 

monoabisdato; l’interno era a due piani, suddiviso, come attualmente, in cinque navate 

fortemente digradanti in altezza, divise da colonne con la navata centrale più larga e più 

alta delle laterali, il tutto illuminato da ampie finestre. Numerose tessere musive a foglia 

d’oro indicano che le pareti erano interamente mosaicate; in fondo alle navate esisteva 

una sorta di primitivo transetto, nel quale prendevano posto durante la celebrazione il 

Papa, seduto al centro, su un seggio rialzato e i sacerdoti, disposti ai lati 
4
. 

                                                           
2
 ILARI 2000, pp. 7-13. Nel medioevo si continuò ad indicare gli edifici che sorgevano nell’area con la 

locuzione iuxta Lateranis fino ad arrivare all’odierna denominazione del Laterano. 
3
 COARELLI 2002, pp. 208-209. 

4
 Sugli scavi e sull’impianto della chiesa paleocristiana cfr. LIVERANI  1998. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo_di_Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Papato
http://it.wikipedia.org/wiki/310
http://it.wikipedia.org/wiki/314
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Figura 1: Ricostruzione della Basilica Aurea di San Salvatore in Laterano tra IV e X d.C. 

(LIVERANI 1998) 

Danneggiata durante il sacco dei Visigoti di Alarico nel 454, la chiesa fu distrutta da un 

violento sisma nel settembre del 896 d.C. come riportano alcuni documenti dell’epoca, 

ab altari usque ad portas . I danni furono così ampi che si rese necessaria una radicale 

ricostruzione. Il nuovo edificio, inaugurato nel 911 d.C., riduceva la lunghezza ma 

manteneva l’impostazione delle navate della basilica costantiniana. Venne consacrato da 

papa Sergio III, il quale, inaugurando anche il nuovo battistero, aggiunse alla chiesa 

anche la dedicazione a San Giovanni Battista.  Alla fine del XIII sec. furono intrapresi 

grandi lavori sotto Bonifacio VIII per il Giubileo del 1300,  in particolare l’interno 

venne decorato con affreschi realizzati da Giotto di cui resta un lacerto ancora visibile
5
 

(Fig. 2). La basilica ebbe però vita breve dato che nel 1308 andò quasi completamente 

distrutta in un furioso incendio. Nel XIV sec. l’avvenimento principale e determinante 

per la storia della Basilica lateranense è lo spostamento del potere papale da Roma ad 

Avignone, e quindi il completo abbandono del Laterano.  

                                                           
5
 FLORES D’ARCAIS  2001, p. 110. Dell’opera di Giotto a Roma, menzionata solo da Vasari, durante il 

suo soggiorno tra il 1297 e il 1300, resta un affresco assai mutilo  che raffigura Bonifacio VIII sotto un 

baldacchino circondato da due diaconi. Solo a seguito dei restauri del 1984 si è vista la mano del pittore 

fiorentino. In particolare si notino i volti che colpiscono per la forte intensità che trasmettono e per alcuni 

particolari come gli occhi aggrottati e le rughe ben marcate delle fronti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Sergio_III
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_Battista
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Figura 2:  Giotto, Presa di  possesso del Laterano da parte di Papa Bonifacio VIII, 1298-1300.  

Nel 1378 con l’elezione di Gregorio XI, si ha la fine del periodo avignonese. Gregorio 

XI riporta il papato a Roma, ma con il Laterano in pessime condizioni, i papi 

preferiranno il Vaticano. L’antica basilica perde progressivamente importanza e viene 

utilizzata per le sole incoronazioni dei pontefici. Nel 1413 la basilica venne però 

nuovamente danneggiata dalle truppe di Ladislao I di Napoli, costringendo papa 

Martino V a provvedere ad un rifacimento del pavimento e delle pitture delle pareti, 

affidandole ai pennelli di Gentile da Fabriano e del Pisanello
6
. Dal 1431 al 1447, sotto 

Eugenio IV, furono rivestite di mattoni le colonne pericolanti della navata centrale, le 

trabeazioni diritte furono sostituite da archi e venne creato un soffitto a cassettoni in 

sostituzione del precedente a capriate per scongiurare il rischio di nuovi incendi. Cosi’ 

si presentò al Borromini due secoli dopo per la sua totale riedificazione
7
. 

L’intervento di Francesco Borromini e gli ultimi lavori della facciata 

Nel 1646 Francesco Borromini riceve da papa Innocenzo X l’incarico di restaurare la 

basilica di San Giovanni in Laterano in occasione del Giubileo del 1650. L’artista ha 

quindi poco tempo a disposizione ma questo non gli impedisce di proporre al pontefice 

un progetto per l’intera ricostruzione dell’edificio, i cui disegni sono oggi conservati 

nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Il papa però rifiuta il progetto rivoluzionario di 

Borromini, il quale si vede così costretto ad operare solamente sul corpo longitudinale 

                                                           
6
 MILIONI 2007, 21-23. 

7
 LUCIANI 2004, pp. 12-15. 
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dell’edificio, per di più con l’obbligo di non mutarne né le misure né il perimetro. 

Costretto a lavorare con questi limiti l’architetto chiude le antiche mura come in una 

teca, sfrutta tutta la luminosità del vano per dare valore ai diaframmi chiarissimi delle 

pareti e alla decorazione elegantissima che li adorna, quasi fingendo che i fedeli abbiano 

adornato di fiori e di palme la chiesa nel giorno di festa. Per superare i problemi statici 

di costruzione ingloba i vecchi pilastri a due a due in enormi colonne e anche lo 

spessore dei muri viene raddoppiato. Le parti più innovative sono la controfacciata e le 

navate laterali per l’alternanza di campate maggiori voltate a vela e campate minori 

voltate a botte, sotto le quali vengono collocati alcuni monumenti commemorativi, 

composti da parti antiche e da elaborazioni moderne. La facciata è particolare: non 

piana ma concava e pare dialogare con l’abside situata dalla parte opposta. Nel XVIII 

sec, venne finalmente completata la facciata della Basilica con il nuovo progetto di 

Alessandro Galilei (autore anche della Cappella Corsini all’interno della Basilica), 

lavoro ultimato qualche anno prima del Giubileo del 1750. Ai primi decenni del XX 

secolo dopo che un avveniristico progetto di traslazione non poté esser messo in opera a 

causa dei costi elevati, l'abside antica, risalente all’età altomedioevale, fu abbattuta per 

volontà di Leone XIII e ricostruita in posizione diversa per ospitare un nuovo coro, 

turbando così la spazialità della basilica e del progetto di ricostruzione voluto dal 

Borromini.  
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F 

Figura 3: Pianta attuale della Basilica di San Giovanni in Laterano. 

Descrizione  della Basilica di San Giovanni in Laterano: l’esterno 

Piazza San Giovanni 

Piazza San Giovanni in Laterano (Fig. 4) è una delle più importanti piazze di Roma. Nel 

centro si erge il più antico e più alto obelisco della città, realizzato in granito rosso  

proveniente dal tempio di Ammone, a Tebe sotto la dinastia del faraone Tutmosis III nel 

sec. XV a.C., trasferito a Roma da Costanzo II nel 357 d.C. con una nave appositamente 

costruita e fu posto come meta nel Circo Massimo. Rimasto abbandonato per secoli 

l’obelisco venne rinvenuto, spezzato in tre tronconi, nel 1587  e per volere di Papa Sisto 

V, venne restaurato dall'architetto Domenico Fontana ed innalzato, l'anno dopo, davanti 

l'ingresso Nord della Basilica dove sorgeva la statua di Marco Aurelio trasferita in 

quegli anni in Campidoglio
8
. La piazza è dominata dal Palazzo del Laterano, eretto sul 

luogo dell'antico Patriarchio, residenza dei papi dal tempo di Costantino fino alla 

cattività di Avignone ed abbattuto nel XV secolo e ricostruito nelle sue forme attuali da 

Domenico Fontana. 

                                                           
8
 COARELLI  2002, p. 208. 
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Figura 4. Giuseppe Vasi, Piazza di S. Giovanni in Laterano a Roma. Incisione del 1752. 

La facciata settentrionale 

La facciata settentrionale (Fig. 5), o delle benedizioni, aveva, a partire dal  X secolo, 

due torri scalari per la difesa, come consuetudine nelle chiese altomedioevali d’oltralpe.  

Durante i lavori realizzati da Papa Bonifacio VIII, furono modificate e trasformate  in 

campanili. Sotto il pontificato di Gregorio XI nel 1378  la facciata settentrionale venne 

ricostruita in mattoni, dotata di portale gotico sormontato da un rosone, fiancheggiato da 

due colonne con leoni stilofori di marmo.  L’aspetto attuale della facciata si deve a Pio 

IV (1560-1565) che nobilitò la facciata gregoriana con l’aggiunta di un attico posto tra i 

due campanili e con la realizzazione di una loggia per le Benedizioni, su progetto di 

Domenico Fontana,  abbellita da  una serie di affreschi realizzati tra il 1587 ed il 1588, 

opera di un gruppo di pittori con a capo Giovanni Guerra e Cesare Nebbia
9
. 

La Facciata Orientale 

Si tratta dell’ingresso principale della Basilica ( Fig. 5). L’originaria facciata a capanna 

preceduta da un nartece rimase sostanzialmente indenne fino alla demolizione decretata 

da Clemente XII tra il 1732 e il 1736 per rinnovarla. L'innalzamento della nuova 

facciata coinvolse l'ambiente urbanistico dell'antistante piazza di Porta S. Giovanni e 

quindi causò l'abbattimento di numerosi piccoli fabbricati.  Dopo una serie di proposte 

per la realizzazione della facciata scartate per gli elevati costi, il papa affrontò e risolse 

con decisione il problema sull’ immagine esterna da dare all'Arcibasilica, bandendo un  

concorso del quale il fiorentino Alessandro Galilei, nipote del papa ed arciprete 

dell'Arcibasilica, fu scelto direttamente dal Pontefice. La facciata è costituita da un 

                                                           
9
 MILIONI 2007, p. 29. 
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lungo atrio e da un arioso loggiato soprastante. L'atrio, ricalca lo stile, seppur in forme 

più semplici, di quello di San Pietro in Vaticano, dominato da un timpano poggiante su 

colonne in marmo travertino in stile corinzio. Il progetto di Alessandro Galilei ha il 

merito di allontanarsi da un repertorio barocco e di avvicinarsi a dettami dell'architettura 

neoclassica. La facciata è concepita  come uno schermo davanti all'originaria basilica, 

rigenerando l’idea dell’antico nartece o vestibolo precedente. Galilei ha concepito la 

finestra centrale fiancheggiata da due colonnine che sostengono l'arco, secondo uno  

schema familiare allo stile  Palladiano
10

.   

 

Figura 5: San Giovanni in Laterano, facciata Nord e Facciata Orientale.  

Triclinio di Leone III 

 A destra della facciata orientale si trova la grande edicola, in stile neoclassico, che fa da 

supporto a quelli che furono i mosaici del Triclinio di Leone III.  Considerato per tutto 

l’alto medioevo il più splendido dei triclini, cioè le sale dei banchetti religiosi, 

espressione monumentale della carità e della fratellanza in Cristo dove i papi 

convitavano il clero ed i cittadini nelle feste solenni, faceva anticamente parte del lato 

sud del Patriarchium e fu costruito nel VIII d.C. per ricevere solennemente Carlo 

Magno dopo averlo incoronato imperatore romano in S. Pietro. Il triclinio fu demolito 

dal Fontana nel 1589, ma fu salvato il mosaico del catino. Questo fu sistemato in una 

grande edicola posta dalla parte opposta della piazza, nei pressi della vicina Porta 

Asinaria, verso la facciata della basilica. Nel 1625, sotto Urbano VIII, il mosaico subì 

un radicale restauro, ma soltanto nel 1743, sotto Benedetto XIV, esso fu trasferito 

nell'attuale sito. Dell'opera musiva originale è rimasta solo la scena che ritrae le 

                                                           
10

  GUAZZONI 2000, p. 367. 
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immagini di Leone III e di Carlo Magno inginocchiati ai piedi di S. Pietro. Le scene 

sono tre. In quella centrale, copia dell'originale perduto, si vede Cristo dopo la sua 

resurrezione che, con il Vangelo aperto in cui è scritto Pax vobis, conferisce agli undici 

apostoli il potere di evangelizzare il mondo. A sinistra Cristo in trono consegna le chiavi 

del potere a S. Pietro e il labaro a Costantino. Nella scena di destra S. Pietro sta in trono 

e consegna a papa Leone il palio, e a Carlo, ancora re e non imperatore, una bandiera. 

Le scene presentate dal mosaico intendono affermare la sacralità del potere e, 

implicitamente, la preminenza del potere sacro su quello civile. Stilisticamente la 

figurazione si riallaccia alla maniera bizantina. 

Il portico 

Il portico, ornato da 24 pilastri di marmo d'ordine composito, presenta una  volta a botte 

ribassata con lacunari e lo stemma pontificale di Clemente XII al centro. In una nicchia 

fu posta nel 1737 la statua dell'imperatore Costantino che era stata scoperta durante il 

pontificato di Paolo V (1605-1621) presso le fondamenta del Palazzo Mazzarino al 

Quirinale. L'accesso dal portico all'aula basilicale è dato da cinque porte: l'ultima porta a 

sinistra, posta nel 2000, viene aperta solo in occasione dell’anno Giubilare. Papa 

Alessandro VII incaricò il Borromini di portare a termine i lavori per i cinque portali di 

accesso all’Arcibasilica e di  sostituire i battenti della porta centrale, restaurati, con 

quelli in bronzo della Curia Hostilia, antica aula del Senato Romano. L'ampiezza del 

portale lateranense costrinse il Borromini a modificare i battenti provenuti dalla Curia e 

ad aggiungere un motivo decorativo con stelle ad otto punte, elemento araldico della 

famiglia Chigi applicate sui bordi insieme alla decorazione originale che raffigurava 

delle ghiande.  

 

Descrizione  della Basilica di San Giovanni in Laterano: l’interno 

 

L’interno della basilica di San Giovanni in Laterano si presenta al visitatore come un 

ambiente suddiviso in 5 navate di cui quella centrale più ampia e più alta rispetto a 

quelle laterali. La navata centrale dell'Arcibasilica, in origine delimitata su ogni lato da 

quindici colonne in marmo numidico, si presenta oggi nella veste che le fu conferita da 

Francesco Borromini in occasione del restauro del 1646 voluto dal pontefice Innocenzo 
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X. Il papa chiese all’architetto ticinese di consolidare ed aggiornare il corpo 

longitudinale del vetusto edificio in breve tempo: i lavori presero avvio nell’aprile del 

1646 e terminarono in tempo utile per il giubileo del 1650. Secondo Fra Juan de S. 

Bonaventura procuratore dei Trinitari, il Borromini voleva rinnovare completamente 

l'Arcibasilica ma Innocenzo X, considerato il parere capitolare, stabilì con chirografo 

del 15 marzo 1647 che il restauro dell'Arcibasilica doveva essere mantenuto per quanto 

sarà possibile nella sua primitiva forma et abbellirla. L’artista era quindi obbligato ad 

operare in tempi ristretti ed entro limiti ben precisi: non poteva modificare né il soffitto, 

né il pavimento ne le dimensioni. Borromini riuscì nell’impresa creando uno dei suoi 

più alti capolavori. 

La navata centrale termina con il transetto e l'abside semicircolare, ha lunghezza di 

metri 130, altezza di metri 30 e una larghezza totale, compreso lo spessore dei muri 

delle navate laterali, di metri 55,6. Cinque grandi arcate si trovano nell’antico muro,  

rinforzato da pilastroni appaiati che giungono fin quasi al soffitto, in corrispondenza di 

cinque cappelle. Questi pilastroni, vere e proprie paraste di ordine gigante, sostengono 

un cornicione corrente su tre lati della navata, che presenta una decorazione con simboli 

ecclesiastici: monogrammi costantiniani, colombe con ramo d'olivo nel becco, palme 

incrociate e candelabri con festoni di lauro. La colomba con il ramoscello d'olivo nel 

becco è un evidente omaggio alla famiglia Phampili (a cui apparteneva il pontefice 

Innocenzo X). Tra le paraste di ordine gigante, Borromini inserì dodici nicchioni o 

tabernacoli, arricchiti con colonne in serpentino dell’antica basilica costantiniana che 

sostengono un timpano ornato dalla colomba pamphilia. I tabernacoli erano destinati ad 

accogliere le statue dei 12 apostoli (alte 4,60 metri) ma nonostante fossero previste sin 

da subito vi giunsero solamente nel secolo successivo, ai tempi di Clemente XI (1700 – 

1718). Borromini, nel commento al suo progetto, individua nelle navate un luogo della 

storia sacra annunciata dall'Apocalisse 21, nove: "Ed egli ... mostrò la città santa di 

Gerusalemme ... aveva mura poderose con dodici porte ... e su di loro stavano i nomi dei 

dodici apostoli dell'Agnello" (BAV, Vat. lat. 11. 257 f. 258). Sopra i nicchioni sono 

illustrati ad altorilievo sei episodi tratti dal Vecchio Testamento e altrettanti dal Nuovo. 

In questi altorilievi prorompe lo stile Barocco: l’artista barocco ama aggiungere  

particolari estranei alla composizione tanto da distogliere l'attenzione dello spettatore 

dal soggetto principale. Dodici ovali a festoni di palme situati sopra gli altorilievi 
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consentivano, finché rimasero vuoti, di vedere l'antico muro, operazione oggi 

impossibile poiché vennero riempiti con immagini ad olio raffiguranti dodici profeti. I 

profeti degli ovali vennero tutti dipinti con in mano un rotolo dispiegato sul quale è 

scritto un breve testo allusivo a qualche mistero sulla vita del Cristo. In questo secondo 

ordine le cornici ovali si alternano a finestroni che, poggiando sulla cornice, spezzano 

sia l'architrave che il fregio. Quest’ultimo è sovrastato da un soffitto dorato opera 

dall'ebanista francese Flaminio Boulanger, che lo iniziò nel 1562. Il riquadro centrale si 

concluse durante il pontificato di Pio IV (1559-1565), come attestato dallo stemma 

pontificale.
11

. La pavimentazione è quella cosmatesca della basilica medioevale.  I 

lavori nella navata centrale si conclusero con la realizzazione della controfacciata; la sua 

peculiarità consiste nel fatto che Borromini scartò l’idea di realizzarla piana ma le diede 

una forma concava che le permette di dialogare con l’abside situata dalla parte opposta 

dell’edificio. In questo modo viene nettamente definito e concluso lo spazio della navata 

maggiore, inquadrata in un calcolato bilanciamento di concavità storicamente 

differenziate
12

. 

 

                                                           
11

  Tra le idee non realizzate  del Borromini figurano quelle di risolvere le tensioni delle alte pareti in un 

continuo allacciarsi di membrature come quelle in seguito realizzate nella cappella dei Re Magi oppure 

quella di dar forma ad una volta a botte che avrebbe riecheggiato, oltre ai grandi spazi basilicali della 

Roma imperiale già interpretati da Alberti nel Sant’Andrea di Mantova, la volta della basilica vaticana. 
12

 SCOTTI TOSINI 2003,  p. 174.  
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Figura 6: San Giovanni in Laterano, interno, navata centrale.  

 

Le grandi aperture della navata centrale permettono l’accesso alle quattro navate minori 

laterali il cui pavimento venne restaurato nel 1653, alla ripresa dei lavori borrominiani 

dopo la pausa dovuta al giubileo del 1650. Attraversando la navata intermedia destra si 

giunge nella navata minore d'estrema destra che “inizia” con la porta santa, quella porta 

che viene murata per essere aperta solo in occasione di un Giubileo. Su questa navata si 

affacciano alcune cappelle:  

la prima, dedicata a S. Maria Assunta, è stata progettata e realizzata nel 1729, ha 

sull'altare il grande affresco celebrativo dell'Immacolata Concezione del pittore romano 

Placido Costanzi (1702-1759) e sulla parete il sepolcro del cardinale Giulio Acquaviva 

(+1574). 

La seconda, rifatta nel corso dell’Ottocento, è d'impronta tardo-neoclassica, a croce 

greca, coperta da cupola; è decorata con cassettoni, stucchi dorati e pilastri di marmo 

bianco d'ordine corinzio. Le pareti sono incrostate di marmo bianco fino al cornicione. 

L'altare è impreziosito da paliotto con pietre dure (lapislazzuli e malachiti di Russia) e 

fasce laterali di alabastro orientale. Il monumento sepolcrale al suo interno è di 

Giovanni Torlonia. 
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La terza, dedicata al Ss.mo Crocifisso, è stata progettata dall'architetto Giacomo della 

Porta. Faustina Massimo ottenne nel 1564 da Pio IV il permesso di costruire qui una 

cappella di patronato per la sua famiglia. Il progetto di Della Porta è d'ispirazione 

bramantesca per la volticella a botte, la conchiglia nella nicchia sopra l'altare, i triglifi 

sulle paraste, gli spigoli vivi degli angoli. Sopra l'altare vi è una tela del Cavalier 

d'Arpino sull'apostolo Giovanni in vecchiaia, che proviene dal vicino Battistero 

Costantiniano. 

Proseguendo lungo la navata, si trova la porta d'accesso al Palazzo Apostolico 

Lateranense, a foggia di cappella, con architettura di Domenico Fontana. 

Segue la quarta cappella, dedicata a san Giovanni Evangelista; l'affresco raffigurante 

San Giovanni ha la visione dell’Immacolata nell’isola di Patmos, è opera di Baldi 

(1703).  

Per ultimo si trova il monumento sepolcrale del cardinale Antonio Martinez de Chavez 

detto il cardinal di Portogallo, opera di Isaia da Pisa. La figura sul sarcofago forse è 

opera del fiorentino Antonio Averulino detto Filarete (1400-1469). L'originaria 

collocazione è incerta: il Borromini lo scompose e ricompose dove è ora in forma di 

tabernacolo barocco con trabeazione curvilinea su colonne binate in ritmo contrastante 

con l'ellissi dell'ovale della finestra.  

La navata che si trova dalla parte opposta, ovvero la navata minore di estrema 

sinistra, permette anch’essa l’accesso ad alcune cappelle: 

la prima, posta all'inizio della navata, fu donata dal Capitolo Lateranense alla famiglia 

Corsini per gratitudine verso Clemente XII che da cardinale aveva sostenuto le spese 

della statua di san Bartolomeo, innalzata nella navata centrale. Il pontefice vi eresse una 

cappella in onore del suo antenato sant'Andrea Corsini (1302-1373) vescovo di Fiesole, 

ed affidò la progettazione e la direzione dei lavori ad Alessandro Galilei. Gli scavi di 

approntamento del 1732 per la costruzione portarono alla luce un cimitero 

altomedioevale, diversi busti romani, statue mutile, iscrizioni. La cappella corsiniana è a 

croce greca, ha volta e cupola a lacunari e cassettoni con paraste d'ordine corinzio. Nel 

nicchione di sinistra, ornato da due colonne corinzie di porfido trasferite dal portico del 

Pantheon, si impone il solenne monumento funebre a Clemente XII le cui spoglie sono 
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nell'urna di porfido, sulla quale troneggia la tiara impreziosita da un cuscino di marmo 

orientale.  

La seconda cappella, dedicata alla Dormitio Beatae Mariae Virginis o all'Assunta, già 

di patronato della famiglia Antonelli, presenta sulla destra, una copia in gesso della 

"Pietà", gruppo marmoreo dell'architetto, scultore e medaglista fiorentino Antonio 

Montauti, terminata nel 1732, il cui originale è custodito nella cripta della cappella di S. 

Andrea Corsini. L'opera del Montauti è ritenuta l'espressione migliore della scultura sei-

settecentesca romana insieme alle statue di santa Cecilia del Maderno e della beata 

Ludovica Albertoni del Bernini. 

La terza cappella, dedicata alla Madonna delle Grazie, progettata dal milanese Onorio 

Longhi (1569-1619), contiene un Crocefisso attribuito al ticinese Stefano Maderno 

(1576-1636).  

La quarta, dedicata a San Francesco d'Assisi, fu costruita a pianta centrale con cupola 

da Francesco Capriani da Volterra (l588).. 

La quinta è dedicata a sant'Ilario; Jacques Courtois detto il Borgognone (1621-1675) 

dipinse l’affresco sull'altare rappresentante San Ilario ha la visione della SS.Trinità. 

Attraversando la navata intermedia sinistra si torna nella navata centrale e guardando 

in direzione opposta all’entrata è possibile vedere il grand'arco, o arco trionfale, 

sostenuto da due colonne di granito rosso orientale alte metri 11. Quest’arco segna il 

confine tra la parte della chiesa interessata dagli interventi borrominiani e quella parte 

che invece non venne modificata dall’artista ticinese. Clemente VIII, con la 

collaborazione del cardinale Cesare Baronio affidò i lavori di rinnovamento del 

transetto, nell'estate 1592, l'architetto genovese Giacomo della Porta e al il 

pittore arpínate Bernardino Cesari. Dalla collaborazione di questi due artisti scaturì uno 

dei complessi più rappresentativi del manierismo romano. Il soffitto, realizzato in legno 

di tiglio e abete e successivamente dorato, con al centro Cristo fra le statue dei santi 

Giovanni Battista e Giovanni Evangelista, è opera di Giovanni Antonio Paracca detto il 

Valsoldo (1642/46). L'altare papale di marmo, rinnovato sul finire del secolo XIII e 

restaurato nel 1851, è protetto dal magnifico tabernacolo ogivale, commesso nel 1367 

da Urbano V a Giovanni di Stefano, che lo sostituì a quello precedente in argento che si 
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era liquefatto nell'incendio del 1308. L'altare papale, prima del pontificato di Sergio III 

(904-911), era coperto da una tavola dipinta con le immagini degli apostoli Pietro e 

Paolo; quattro colonne di metallo, fra l'altare ed il coro presbiterale, erano impiegate per 

sostenere varie immagini di santi ed un lampadario che bruciava balsamo orientale. 

Tutto crollò con il terremoto dell'896; la ricostruzione cominciò con Sergio III, il 

tabernacolo fu restaurato da Urbano V e completato da Gregorio XII (1406-1415). 

Questi fece togliere le quattro colonne di bronzo dorato e le pose come sostegno della 

cappella del Ss.mo Sacramento, dove tuttora si ammirano. Pio IX nel 1851 affidò 

all'architetto Filippo Martinucci l'incarico di restaurare il ciborio di Giovanni di Stefano 

e di ampliare la cappella della confessione. Il Martinucci eliminò la grata dorata 

dell'epoca di Innocenzo X, fece scomparire le ridipinture sui marmi trecenteschi, lasciò 

le pitture sulla piccola volta sopra l'altare, inserì lo stemma di Pio IX al centro del 

paliotto tra quelli di Gregorio XI a destra e di Urbano V a sinistra. Trasferì quindi dal 

chiostro dei Vassalletto le due statuette raffiguranti gli apostoli Pietro e Paolo che pose 

a destra ed a sinistra del paliotto dell'altare papale. Dentro l'altare sono custodite le 

memorie dei martiri collocatevi da papa Silvestro I. Il tabernacolo ha quattro colonne, 

due di granito orientale, la terza di marmo bigio antico e la quarta di granito dell'Elba. 

Le colonne verso la navata centrale hanno i capitelli di ordine composito, quelli delle 

altre due colonne hanno quattro grifi poggiati su foglie di acanto che sostengono 

l'elegante baldacchino a cuspide, ornato dalle otto statuine di santi, due per cantone 

sotto cappelline goticheggianti, e dai tondi dei quattro evangelisti nei timpani cuspidati. 

Barna da Siena (1369) lo ornò con 12 affreschi. Tra le colonne salivano due piccole 

scale di legno per consentire di raggiungere la ringhiera del tabernacolo entro la quale 

erano i grandi reliquiari in argento a forma di busto che custodivano le sacre teste degli 

apostoli Pietro e Paolo. Ordinati da Urbano VI (1378-1389) ad un orafo senese, Pio VI 

fu costretto a fonderli per pagare la taglia imposta dal generale Napoleone Bonaparte. I 

reliquiari attuali sono una copia ottocentesca.  
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Figura 7: San Giovanni in Laterano, interno, altare papale visto dall’abside.  

Sulla parete del transetto destro, sopra i tre accessi all'Arcibasilica dalla facciata 

settentrionale, è addossato il grandioso organo barocco di Luca Blasi (1598) arricchito 

da una decorazione con angioletti musicanti in legno dorato sparsi sulle canne. 

A destra dell’entrata si trova la cappella del Crocifisso, dedicata anche alla Natività di 

Gesù con il monumento contenente le spoglie di Innocenzo III (+1216). 

La cappella del Salvatore o del coro, progettata da Girolamo Rainaldi (+1625), è 

caratterizzata da una tela, collocata sopra all’altare, raffigurante il Salvatore con i santi 

Giovanni Battista ed Evangelista dipinta dal Cavalier d'Arpino. 

La cappella del Ss.mo Sacramento è invece di particolare interesse per la presenza sulle 

pareti di grandi affreschi che narrano la storia della fondazione della basilica 

lateranense. 

È presente infine la cappella della Confessione, costruita da Sergio II (844-847) e 

circondata da balaustra. 

Per quanto concerne l'abside, sappiamo che la sua decorazione è rimasta sempre 

musiva nonostante le vicissitudini e gli interventi subiti nel corso dei secoli. Joseph 
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Wilpert, sacerdote e archeologo di origini tedesca, vissuto tra la metà del XIX secolo e 

la metà del secolo successivo, ritiene che la decorazione musiva dell'abside sia d'epoca 

costantiniana, forse ideata dallo stesso Costantino “è lecito supporre che egli non sia del 

tutto estraneo anche alla decorazione della basilica, poiché questa era la sua opera 

favorita che dovette suggellare il trionfo della croce."
13

. Il mosaicista realizzò un'icona 

raffigurante Cristo, la vivificò con nuvole luminose e la tinse di realismo con le ombre 

ed i chiaroscuri. Alcuni interventi di restauro
14

, concentrati soprattutto sui volti dei 

personaggi, hanno in parte modificato l’aspetto delle figure. Il catino absidale è decorato 

con una Croce d'oro e di pietre preziose, trasformata in Crux triumphalis che irrora il 

mondo con quattro fiumi; il contorno di cervi e di agnelli che si abbeverano a queste 

fonti invita a ricevere il battesimo sull'esempio del Salvatore che si fa battezzare nel 

Giordano, come raffigurato nel medaglioncino posto al centro della Croce. Il fiume 

Giordano, in memoria del battesimo del Cristo, conclude la decorazione absidale. I 

personaggi disposti intorno alla croce sono la Vergine, san Giovanni Battista (entrambi 

in atto di intercessione) ed alcuni apostoli (che hanno un rotolo con scrittura specifica 

del personaggio). Tutti i personaggi, rivolti verso la croce, sono individuati dall'intero 

nome in latino (la Vergine dall'abbreviazione "MP 0Y").  

In conclusione la chiesa di San Giovanni in Laterano, fondata nei primissimi secoli 

dopo Cristo, è stata spesso restaurata nel corso dei secoli; l’intervento che più ci 

interessa, l’intervento del Borromini, avvenuto tra il 1646 e il 1650, era concentrato 

solamente lungo le 5 navate ed era soggetto a diversi vincoli posti da papa Innocenzo X, 

come il divieto di  mutare le misure fondamentali, di abbattere muri o l’obbligo di 

conservare soffitto e colonne antiche (però gli affreschi di Gentile da Fabriano e di 

Pisanello furono cancellati per sempre). Tale intervento può essere considerato una 

soluzione di compromesso tra le intenzioni puramente conservative del papa e 

l’originaria intenzione rivoluzionaria del Borromini: disseminare la chiesa di numerose 

fonti di luce che permettano una perfetta e scenografica illuminazione del grande 

ambiente interno. Borromini sfrutta infatti la luminosità al fine di dare un gioco chiaro-

scurale alle pareti per far risaltare l’elegante decorazione in stucco che le adorna, dando 

                                                           
13

 La tradizione cristiana aulica fa risalire la vittoria ad una visione premonitrice che nel motto in hoc 

signo vinces avrebbe spinto l'Imperatore a dipingere il simbolo cristiano della croce sugli scudi dei propri 

soldati 
14

 Come quello di Leone XIII nel 1884 testimoniato dalla scritta oro su fondo blu nell’abside 
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l’illusione che la chiesa sia addobbata di fiori e di palme come nei giorni di festa
15

. La 

luce viene convogliata verso la parte inferiore della navata centrale, serbando per le 

volte a vela delle navate laterali un flusso radente adatto a mettere in rilievo la 

decorazione plastica, sia essa scultorea o in stucco. Tra gli elementi decorativi non si 

possono non citare le palme nella parte interna dei pilastri o le teste alate di cherubini 

distribuite nelle navate laterali. Gli angeli sono un elemento decorativo particolarmente 

caro all’artista, ai quali spesso ricorre per animare gli elementi più diversi, dalle chiavi 

di volta alle maniglie delle porte
16

. 

Appendice  

Il chiostro  

Il chiostro (Fig. 8) è opera di Pietro e Nicola Vassalletto e fu ultimato durante il 

pontificato di Gregorio IX (1227-1241), come risulta dall'iscrizione sul fregio del 

porticato
17

. Forse una prima sistemazione dell’area si ha all’inizio del IX con una 

funzione di raccolta delle acque piovane. Una testimonianza di questa antichità è 

costituita dalla vèra di pozzo detto della Samaritana ancora esistente che risale all'epoca 

carolingia. La caratteristica peculiare del chiostro è quella di  non utilizzare, come tutte 

le opere dei Vassalletto, materiali di reimpiego ma di creare ex novo le singole parti 

che, scolpite e numerate nella bottega venivano poi assemblate sul posto, tanto da poter 

definire i Vassalletto come gli inventori del prefabbricato modulare
18

. Il chiostro si 

presenta come un quadriportico, dal cromatismo musivo arabo-bizantino, a cinque 

arconi per lato, che creano una pentafora che regge una serie di archetti a tutto sesto 

sorretti da colonnine di varia tipologie: quelle centrali sono tortili. Le volte del 

quadriportico sono sorrette da colonne con capitelli ionici addossate verso l'interno. 

Quatto leoni stilofori sono a guardia dei passaggi di ingresso; nei lati interni la 

trabeazione è arricchita nella cornice da un fregio a mosaico da teste ferine intagliate 

sulla grondaia. Tra le opere all’interno del Chiostro possiamo citare il monumento 

sepolcrale di Arnolfo di Cambio destinato al cardinale Riccardo degli Annibaldi, il 

frammento tombale di Lorenzo Valla (1465),  celebre umanista, la porta di bronzo, fusa 

                                                           
15

 ARGAN, CONTARDI 1983, p. 313. 
16

 PORTOGHESI 1984, pp. 394-395.   
17

  L’iscrizione in latino recita “Di somma perizia nell’arte di lavorare il marmo, Nicola Vassalletto con il 

padre Pietro ha iniziato l’opera che da solo ha portato a termine” 
18

 CATTANI 2010, pp. 3-4. 
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da Umberto e Pietro da Piacenza nel 1196, proveniente da quelle ordinate dal 

camerlengo Cencio Savelli (Onorio III, 1216-1227) per il Patriarchio Lateranense. 

 

Figura 8: Chiostro di San Giovanni in Lateano 

Il Battistero  

L'attuale Battistero detto anche San Giovanni in Fonte o San Giovanni in Onda, fu 

realizzato  sotto il pontificato di Sisto III entro il 440 d.C.  Durante il IX sec.  Sergio III 

restaurò l’edificio, che le fonti ricordavano gravemente in rovina. Gli scavi effettuati 

hanno dimostrato che il pontefice trasformò la pianta circolare originale in ottagonale 

con l’aggiunta di un pronao, inoltre delimitò la vasca battesimale con  otto colonne di 

porfido di rimpiego, ornò la volta con mosaico a foglia d’oro ed incise sull'architrave 

ottagonale i suoi versi sulla dottrina del Battesimo
19

. Papa Paolo III nel 1540 coprì  la 

volta con l'attuale legno dorato recante le figure del Salvatore, di S. Giovanni Battista e 

di S. Giovanni Evangelista. Gregorio XIII (1572-1585) fece scolpire al centro del 

soffitto ligneo la Vergine Assunta.. L'edificio, che sostanzialmente corrisponde alla 

ricostruzione del IX secolo, presenta una pianta ottagonale (Fig. 9), con copertura a 

cupola, sorretta da due ordini di colonne: il più basso è costituito da colonne di porfido 

rosso e capitelli compositi su cui corre una trabeazione marmorea; sulla trabeazione 

sono incisi versi celebrativi del battesimo; il secondo ordine è costituito da colonne più 

sottili, in marmo, anch'esse architravate che sorreggono: un tiburio ottagonale, la cupola 

con finestre ovali e la sovrastante lanterna. Sotto la cupola è posto il fonte battesimale 

                                                           
19

 BRANDT  2001, pp. 117-120. 
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ed intorno all'ottagono interno delle colonne, corre un alto deambulatorio anulare, 

coperto con volta a botte. Delle tre cappelle del IX secolo solo quella ad est, accessibile 

da porte bronzee e dedicata a S. Giovanni Evangelista, conserva la forma originaria a 

croce greca con volta a mosaico a fondo oro, con la raffigurazione dell'Agnello ed altri 

elementi naturalistici. Gli affreschi interni, con episodi della vita di Costantino, 

risalgono al pontificato di Urbano VIII (1623-1644), il cui stemma con le api campeggia 

sul pavimento. L'esterno, in laterizio, è ornato con un fregio disegnato da Francesco 

Borromini (1657) e mostra  traccia di aperture chiuse in epoche diverse 

 

 

Figura 9: Pianta del Battistero attuale. 
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