
 

CRONOLOGIA SCHEMATICA 
 
 
 
INIZIO IV SECOLO 

 

L’imperatore Costantino (274-337) fonda la basilica del Salvatore, più nota come San Giovanni 
in Laterano, la cui consacrazione si pone tradizionalmente il 9 novembre 318, all’epoca di papa 
Silvestro I (314-335). 

 
PONTIFICATO DI SERGIO II (844-847) 
 

     Probabile epoca della costruzione del portico altomedievale. 
  

896 

 

Un terremoto distrugge la basilica di San Giovanni ab altare usque ad portas. 
 
960 CA 

 

Papa Giovanni XII (955-964) fa costruire nella parte meridionale del portico la cappella di San 
Tommaso, adibita a sacrestia riservata al pontefice. 

 
FINE XII SECOLO – INIZIO XIII 

 

Costruzione del portico medievale. Per mancanza di documentazione diretta non si può datare 
con certezza l’opera, che gli studiosi comunque collocano tra il pontificato di Alessandro III 
(1159-1181) e quello di Onorio III (1216-1227). Stando ad alcune fonti, autore ne fu Niccolò 
d’Angelo, architetto e scultore romano attivo in quel periodo. 
 

PONTIFICATO DI NICOLÒ IV (1288-1292) 

 

Al tempo di papa Niccolò IV furono condotti interventi non ben identificati sulla facciata e, 
secondo alcuni autori, anche sul portico. Si fa risalire a questa fase la realizzazione del clipeo 
con il Cristo benedicente rimontato nel timpano della facciata attuale. Già però nell’XI secolo 
la facciata era decorata da un mosaico con Cristo e gli arcangeli Gabriele e Michele. 

 
GIUGNO 1308 

 

Incendio al Laterano; la basilica sarebbe stata colpita nella sua interezza. 
 
1433 E 1437 

 

Restauri al portico promossi da papa Eugenio IV (1431-1447). 
 
1562 

 

Interventi sulla parte alta della facciata; apertura dell’oculo. 
 
PONTIFICATO DI SISTO V (1585-1590) 

 

Viene costruito il Palazzo Apostolico, che si addossa al lato settentrionale del portico, 
obliterandone in parte l’iscrizione Dogmate papali… e il fregio cosmatesco. 

 
1597–1598 

 

Due colonne in giallo antico del portico vengono smontate per essere poste a sostegno 
dell’organo, che si stava realizzando nel transetto, e sono sostituite con altrettante colonne in 
granito provenienti una dalla Fabbrica di San Pietro e l’altra da una vigna presso Santa Croce 
in Gerusalemme. 

 



 
 
1646-1650 

 

In previsione del Giubileo del 1650 viene avviato il rifacimento della facciata della basilica, 
affidato a Francesco Borromini e mai portato a termine. Nell’ambito di questi lavori fu 
demolita la cappella di San Tommaso (1647) e furono innalzati i muri delle navate laterali. 

 
1731-1735 

 

Nel mese di dicembre del 1731 iniziano i lavori per le fondamenta della nuova facciata ed è 
scoperchiato il portico. Del 29 febbraio 1732 è il conto dei capomastri muratori Paolo Stambrini 
e Paolo Ingami per la totale demolizione del portico mentre al marzo risale il trasporto della 
colonna in marmo bianco scanalata da San Giovanni all’Arco di Costantino. Nello stesso anno è 
bandito il concorso per la scelta dell’architetto incaricato della costruzione della nuova facciata, 
voluta da papa Clemente XII (1730-1740): scelta che ricadde su Alessandro Galilei. I lavori 
iniziano nel dicembre del 1733 e si protraggono fino al 1735, quando si posero sul coronamento 
le colossali statue in travertino dei Santi e di Cristo. 

 
 
 
 


