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Il Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia ,  è la celebrazione  dell’arte della 
“cura”, romanamente intesa come il prendersi cura attraverso il gesto donante .  Questo il 
senso delle parole con cui la prof.ssa Stefania Svizzeretto,  studiosa d’arte,  ha esordito ,il   
del 24 marzo scorso,  nella Conferenza  dal titolo “L’arte antica della cura. Il Complesso 
Monumentale di Santo Spirito in Sassia”, organizzata dalla Governatrice del Distretto 208, 
Tiziana Martino de Carles  Marconi,  per  illustrare  il luogo e  ed il valore del Service 
distrettuale, al cospetto di un folto  pubblico molto interessato  e curioso di conoscere  un  
sito della città defilato e poco noto. Il tema della “cura” si è articolato nel corso  della 
esposizione  come un filo rosso che accompagna  gli eventi e le volontà degli uomini:   
dalla Schola Saxorum all’ Arcispedale, sostenuti dall’ azione filantropica di  Papi e religiosi  
che,   in nome della “ misericordia” ,attraverso  l’ufficio della  cura , hanno resistito  ad 
avvenimenti tragici e  riedificato , ampliando e realizzando opere preziose e utili   sul piano 
della cura medica e della cura artistica.  Un grato ringraziamento alla nostra Governatrice  
che ha voluto promuovere la conoscenza di questo splendido luogo  a molti sconosciuto, 
brillantemente illustrato dalla nostra  guida virtuale che ci ha donato un’esperienza estetica 
coinvolgente ed interessante  ed alla quale va un  plauso  di apprezzamento per il lavoro 
svolto con passione e rigore . Lo sguardo resta incantato da tanta  ricchezza e dalla 
bellezza del Complesso che permane nel rincorrersi dei secoli della storia .Una storia che 
non va dimenticata e giustifica il desiderio di supportare le attività di restauro, attraverso il 
Service distrettuale del dipinto  ad olio “Amorino”  di Carlo Maratta (1625/1713)  figura 
centrale  della pittura del suo tempo,  trafugato  e fortunatamente recuperato e restituito 
alla memoria  dall’ Arma dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.


