
in « La Sieilia arti.tiea e areheologiea )), anno I. 1887, pa· 

gine 21·24 . Artieolo non . eevro di inesattezze, ehe ha per og ' 

getto tutto il gruppo degli edifizi anne.si alla basiLea, eom· 

pre ... la eripta . ~ opportune si .appia, ehe la basiliea. eoperta 

di quasi due metri di terra, venne lentamente me.sa allo seo· 

perto nel deeennio 1895·1905 dalla loeale Soprintendenza agli 

seavi. L'eaplorazionc totale ai c resa diffieilc dal eomplesso degli 

edifizi modern i c dagl'interramenti ehe, speeialmentc dalla parte 

dell'ab.ide, nc rendono arduo 10 atudio. L'areh. S . Agat:, dei· 

l'Ufficio della Soprintendenza, mi fa osservare ehe il muro 

dell'abside, dalla parte esterna, non terminava ad emieiclo, ma 

.i addentellava ad altre opere murarie, di forma rettangolare, 

ehe stabilivano I'ingresso alle eataeombe. 

(9) G. AGNELLO. Siracusa medievalc, Muglia, Catania, 

1926 . . Idem, Le sculture normanne di S . Lucia di M cndola 

nel M useo di Siracusa, in « Bollettino d'Arte )) dei Ministero 

della P. I., Giugno 1928 pagg. 586·595. 

IL RESTAURO 

DELLA CHIESA 01 SAN LORENZO 

A NAPOLI 

NeU' ottobre de! 1926 la ehiesa di S. Loren

zo Maggiore e I' attigua sala eapitolare venne

ro date in eonsegna dal Comune di N apoli al

la Soprintendenza an' arte medievale e moder

na della Campania perehe questa eontinuasse 

i lavori di eonsolidamento e di restauro deli' e

difieio, da qualche tempo sospesi. Prima di 

rendere eonto deli' opera fin qui eondotta e dei 

eriteri ehe I'informarono, deserivero brevemen

te le vieende attraverso le quali passo la ehiesa, 

monumento insigne di arehitettura medievale, 

strettamente legato alle vieende politiehe della 

eitta. 

*** 
DeI eonvento, eeduto ne! 1224 dal veseovo 

aversano Giovanni ai fra ti minori, esistono al

eune traeee e fra le altre un muro eon tre ar

eate del periodo normanno, ehe si atfaeeia so

pra una terrazza di fianeo ai loeali ora oeeu

pa ti dalle seuole eomplementari. N ulla, inveee, 

rieorda ne I' antichissima basiliea di S, Lorenzo 
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eretta dal veseovo Giovanni 11 nel VI secolo 

(ehe molto probabilmente sorgeva nello stesso 

posto) ne la ehiesa posteriore annessa al eon

vento. N onostante, quindi, l' opinione eontraria 

di Gaetano Filangieri (1 ) gia sostenuta dal 

Chiarito e dal Capeee!atro e seguita poi dal 

De La Ville sur YUon (2) riten go attendibile 

quanta scrive il D'Engenio e ei oe ehe il re 

Carlo I d' Angio « avendo deI lutto disfatto, .. 

la ehiesa dei Capitolo d'Aversa, quivi fabbrieo 

la nuova ehiesa, ehe poi fu ridotta a perfezione 

da Car10 seeondo suo figliuolo » (3). 

Un attento esame deli' edifieio e speeialmente 

della sua pianta, ce 10 eonferma. La eostruzio

ne eomineio. eome di solito. dalla parte absi

dale e fu ideata e eondotta da arehitetti deI 

mezzogiorno deUa F raneia seesi in I talia al se

guito di Carlo I 0 da questi chi amati non ap

pena ebbe assieurata la eonquista deI regno. Lo 

schema delI' abside eireondato dal deambulaio

rium sul quale si aprono le eappelle raggianti 

non era nuovo fra noi, ehe esempi eospieui ce 



Giacinto Gigante. Abside di San Lorenzo com'era nel 1855 (collezione Gualtieril. 

(Fot. Lembol, 



San Lorenzo. Pianla alluale . (A i coslruzione demolila 

durante i lavari. 

ne forniscono importanti chiese del periodo ro

manico, e basti citare fra tutte quella delI' aba

zia di S. Antimo presso Siena. Ma questa di 

S. Lorenzo rappresenta una delle piit per fette 

elaborazioni dell' architettura gotica ed ha cosi 

chiare analogie con quelle delle cattedrali di 

Rodez e di N arbona (I' una e I' altra apparte

nenti alla seconda meta del XIII secolo) da 

farci ritenere che solo architetti ormai padro

ni di tutti gli accorgimenti e le possibilita 

dei nuovo stile cosi come fioriva in Proven

za e nella Linguadoca, avrebbero potuto con 
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tanta Slcurezza applicarne i canoni fond amen

tali. La costruzione procedette serrata fino 

all' arco trionfale poi, giunta ai muri d' ambito 

del transetto fu sospesa per ragioni a noi ignote. 

Questa e la parte da assegnarsi al regno di Car-

10 I d'Angib. 

Salito al trono Carlo 11 10 Zoppo nel 

1285, la costruzione fu ripresa sotto la di

rezione di architetti nostrani, che solo nelle 

proporzioni generali del tempio e nelle cappel

le laterali forse seguirono il disegno primitivo, 

ma si scostarono nettamente da questo neHa na

vata, che con bella audacia vollero unica anzi

ehe tripartita (come consigliava il prolunga

mento dei valichi delI' abside) e coperta a tet-to 

visibile in omaggio alle tradizioni locali. ' La 

facciata venne compiuta nei primi ,decenni del 

1328 col portale fatto eseguire a sue spese dal 

Gran Protonotario del Regno, Bartolomeo da 

Capua. 

T utta la chiesa fu costruita in tufo: per l' ab

side ed il transetto si impiego la pietra prove

niente dalle cave di Pozzuoli e di PosiHipo 

alto, che dimno un materiale di buona qualita; 

per la navata e per le cappelle laterali si uso 

largamente anche quella delle piit vicine cave 

m .'.\ 1)1 !'I I t )j~ '\/.O 
i l;,'.)j)t 

San Lorenzo. Pianla dell ·abside. 



San Lorenzo. Una cappella absidale. 

della Sanita, le quali utilizzano una roeeia me

no resistente sia ag li sforzi di pressione, sia agli 

agenti atmosferiei. 

Un intonaeo sottilissimo eopriva all'interno 

le pareti, le modinature degli arehi, i fusti dei 

pilastri. Avanzi di pitture ehe si eonservano an

eora in disereto stato, dimostrano ehe le eap

pelle erano affreseate e ehe motivi deeorativi a 

eolori vivaei si svolgevano sulle areate e sui pi

lastri. Molto probabilmente i eapitelli, a simili

tudine di quelli della ehiesa di S. Maria Don

naregina, erano dorati. Ma questo insieme, di 

una bellezza suggestiva, non dura a lungo. 

Presto si dovettero notare i primi sintomi del

la debolezza organiea della eostruzione deI se

eondo periodo. I muri altissimi della navata, 

non eollegati fra loro ne suffieientemente raf

forzati dalle areate eieehe esterne, diedero 

qualche segno di strapiombo; le spinte delle ar

eate delle eappelle non trovarono suffieiente 

eontrasto nei pilastri del grande areo del tran

setto; il tufo di medioere qualita impiegato nel

la navata, non resistette aHo sforzo del forte 

earieo al quale era sottoposto. Cosieehe quando 

nel 1456 un violento terremoto squassa la eitta, 

una delle ehiese ehe piu dovette sentirne danni 
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San Lorenzo. Fine.tra nella testata nord deI transetto in cor

rispondenza della cappella di Sant'Antonio, aperta nel 1640 c. 

fu questa di S. Lorenzo; e sebbene gli storici 

non ne facciano parola e nessun documento no

to 10 ricordi. ritengo che si debbano assegnare 

a tale periodo gli arditi lavori di consolida

mento. in parte gia visibili. in parte resi tali dal

le ultime investigazioni da noi fatte. 

La prima modificazione che segnala e descri

ve il Filangieri. e quella compiuta fra il 1563 

ed il 1580 per opera de! Padre Ottaviano Oe 

Caro e consistette nella rimozione de! coro dal 

mezzo della chiesa per trasferirlo dietro I' altare 

maggiore. 11 coro antico era compreso in un re

cinto rettangolare che partendo dall' arco di 

trionfo si spingeva. attraverso il transetto. fino 

alla navata longitudinale. ed al recinto erano 

addossati altari e monumenli funerari che ven

nero distrutti insieme ai due amboni di marmo 
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posti. come di solito. l'uno in cornu epistolae. 

I' altro in cornu evangelii. F u in questa circostan

za che si murarono le arcate dei deambulatorio. 

non per ragioni statiche ma di praticita. cioe 

per creare attorno ai nuovi stalli di noce inta

gliato un ambiente chiuso che proteggesse i mo

naci e raccogliesse il loro canto. 

La seconda modificazione ricordata e quella 

de! 1635 quando I' edificio minacciando rovina. 

« ebbe una seconda e piu generale trasforma

zione » esaltata dal Oe Lellis (4 ). aspramente 

deplorata dal Oe la Ville sur Yllon. « Fra 

« Gennaro Rocco fu il carnefice di questa 

« chiesa. il quale volle abbellirla e farla alla 

« moderna. T utto fu messo a soqquadro ne! 

« 1639. 11 pavimento fu rifatto a mattoni con 

« cornici di marmo; le colonne furono rinserra

« te in pilastri coperti di stucco; le lunghe bi

« fore ridotte rettangolari » (51. 

t giusto. pero. notare che se l'interno di S. 

Lorenzo cambio completamente fisonomia. cio 

si dovette non tanto al gusto de! tempo. quanta 

aHa necessita di correre ai ripari perche la fab

brica non reggeva piu. 11 De Lellis scrive che 

furono ricostruiti I' arco intero de! santuario (6) 

San Lorenzo. Capitello di piperno eseguito nel restauro 

deI secolo XV. 



ed il muro del transetto dalla parte dello stesso 

santuario e vennero chiusi i valichi a destra ed 

a sinistra dell' arco trionfale, lasciandovi solo 

due porte al di sopra delle quali si posero i co

retti per gli organi. Anche i pilastri di mattoni 

ai lati della navata con le loro arcate a tutto 

sesto, ebbero anzitutto il compito di rafforzare 

le cotonne e le pareti strapiombanti. Provvedu

to cosi, come sembrava meglio, aHa stabilita 

dell' edificio, si pose mano alle opere di decora

zione coprendo con stucchi e finti marmi anche 

gli avanzi dell' antica architettura, mentre con 

audacia inconcepibile, ehe potrebbe ben dirsi in

cosciente, si aprivano nei muri dissestati fine

stroni rettangolari senza seguire le piu elemen

tari norme costruttive. Esempio tipico e quello 

neHa testata nord del transetto, in corrisponden

za della cappella di S. Antonio costruita da 

Cosimo Fansago verso il 1640, in cui il gran

de vano di luce e affatto privo di arco di scarico 

o anche di un semplice arcopiano, e Je bozze 

di pietra dell' architrave si sorreggono e porta

no il peso della sovrastante muratura, basan

dosi solo sulla forza adesiva della malta. 

Nuovi parziali lavori vengono ricordati dal 

Filangieri dopo iI terremoto del 1732, e fra gli 

altri la facciata attuaie, opera delI' architetto 

Sanfelice. 

Questo e, in breve, quanta ci dicono gli sto

rici napoletani sui restauri e sulle modificazioni 

subite dalla chiesa di S. Lorenzo. 

Esaminiamo ora il monumento. 

N eHa prima cappella ehe si apre, a destra, 

sul deambulatorio, troviamo ehe ai pilastri di 

tufo sostenenti I' arcata delI'ingresso, vennero 

sostituiti pilastri di piperno i cui capitelli, roz

zamente scolpiti, sono una ingenua imitazione 

di esemplari di arte gotica e dimostrano un 

tentativo mal riuscito di volersi uniformare allo 

San Lorenzo. Piedritto delI' arconc dc!la navala. 

stile originale della chiesa. 

I piedritti deI grande arco della navata per 

circa due terzi della loro altezza sono di bozze 

di tufo elegantemente sagomato, mentre nella 

parte inferiore, dove forse si manifestavano se

gni di schiacciamento, alle bozze vennero 50-

stituiti fusti marmorei di colonne di diverse 

dimensioni ehe poggiano sull' antico zoccolo 

di tufo. Gli archi delle cappelle sul lato de

stro della navata (nascosti, poi, dai lavori dcl 

1635) sono a sesto acuto e di pIperno come 

i pilastri sui quali poggiano, mentre le pareti e 

gli elementi architettonici deUe stesse cappeile 

(colonnette angolari, costoloni delle volte a 

crociera, finestre, ecc.) sono di tufo ed hanno 

un sapore decorativo ass ai piu elegante e piu 

puro. 
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San Lorenzo. Nuovo solaio ehe e slalo demolilo per liberare 

il vano delle bifore sul piano di ealpeslio del d eambulaIQ/'ium . 

Gli antichi arehi delle eappelle sul lato si

nistro. di tufo eon traeee di deeorazione poli

eroma. sono sorretti da eolonne marmoree pro

venienti da seavi forse eseguiti nelle viei

nanze (7). 

Ora questa sostituzione di piperno 0 di ele

menti frammentari marmorei al tufo. in organi 

essenziali. dovette avvenire prima dei 1563. ed 

essere eonsigliata dal bisogno di provvedere ad 

una neeessita improvvisa. ehe non dava tempo 

di procedere eon ealma e eon ponderazione. 

Per il lato sinistro della navata. quello ehe 

presentava maggiori perieoli Oe eappelle sono 

quasi tutte rifatte) si impiegarono i materiali ehe 

si trovavano a portata di mano. senza preoeeu

parsi se erano in quantita suffieiente all' intero 

lavoro. Quando le eolonne vennero a maneare. 

si rieorse al piperno. non fidando piu sul tufo 
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ehe aveva fatto eosi eattiva prova. f: da notar

si ehe il earattere stilistieo della ehiesa fu se

guito. per quanta 10 eonsentivano la fretta. 

mezzi e I' abilita delle maestranze. 

Come abbiamo gia detto. tutto ci induee a 

ritenere ehe eio sia avvenuto subito dopo il ter

remoto dei 1456. 

Nel 1882 la Commissione munieipale per la 

eonservazione dei monumenti proponeva al Co

mune di Napoli il restauro della ehiesa ormai 

chiusa al eulto ed in « ass ai squallido stato » 

ed affidava ad una sottoeommissione eomposta 

dei prineipe Filangieri di Satriano. deli' arehi

tetto T ravaglini e di Domenieo Morelli. I'inea

rieo di eompiere alcuni saggi nell' abside. N ei

l' anno sueeessivo 10 stessa Commissione diehia

rava ehe « i vari eangiamenti arehitettoniei su

« biti dalla ehiesa a distanza di qualche seeolo 

« e le mutate ubieazioni di molti monumenti, 

« rendevano abbastanza diffieile la riduzione 

« ad pristinum della Tribuna, sia dal lato arti

« stieo ehe per ragioni statiehe» e deliberava 

di « sfinestrare » gli arehi della tribuna stessa, 

di restaurare la quarta e la quinta eappella, e 

di seoprire le pitture ehe si fossero trovate sulle 

pareti. 

Si eomineio co si un lavoro ehe doveva trasei

narsi staneamente, attraverso lunghe soste, per 

oltre cinquant' anni e dar luogo a dibattiti fra 

uffiei e eommissioni ehe ebbero una eeo persino 

al Parlamento nazionale. 

Quando assumemmo, nel t 926. la dire

zione dei restauro trovammo gia innanzi il ri

pristino delle prime einque eappelle absidali (8l, 

e parzialmente quello delle altre; riaperti il 10
_ 

2" - 4° - 5° - 6° e 9" valieo fra I' abside ed il 



San Lorenzo. Armalura di 50slegno dei lello. 

deambulatorio e rieostruito il muretto di eolle~ 

gamento delle basi dei pilastri; rifatti in pietra 

artifieiale quasi tutti i eapitelli dei pilastri absi~ 

dali e tre bifore in eorrispondenza dei valiehi 

eentrali; eostruito un solaio di ferri a doppio T 

e voltine eon pavimento di asfalto, sopra il pia~ 

no di ealpestio deI deambulatorio; rieostruite le 

areate estreme a destra e a sinistra deli' areo 

trionfale eoi relativi pilastri di piperno, ed ini~ 

ziati e eondotti per buon tratto, pure in piper~ 

no, i pilastri deli' areo; punteUata tutta I' arma~ 

tura del tetto, sia in eorrispondenza del tran

setto ehe della nave; intonaeati a finte bozze 

gli arehi rampanti dei eontrafforti deli' abside e 

sistemati sugli stessi i eanali di searieo delI' ae~ 

qua piovana; seoperti alcuni affresehi neUe pa

reti dei transetto presso la testata sud e nella 

eappena eentrale deI deambulatorio, eee. 

Data la gravita dei problemi d'indole statiea 

e d'indole artistiea da affrontare e la diversita 

della fabbriea appartenente all'una 0 aU' altra 

fase eostruttiva, risolvemmo di dividere il re~ 
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San Lorenzo. Esterno dell'abside e delle cappelle raggianti 

prima dell'inizio dell'attuale fase dei lavori . 

stauro in due tempi: nel primo, eontinuare quel-

10 deli' abside edel transetto; poseia, murato il 

grande areo della nave, passare in un tempo 

sueeessivo al eonsolidamento ed al restauro di 

quest'ultima. Una perizia ehe eompilammo va

lendoci deli' aiuto deli' ing. Ludovieo Romano, 

per molti anni inearieato dal Comune di diri

gere i lavori e ehe eon nobile disinteresse volle 

prestarei e ci presta tuttavia la sua gradita ed 

utile eollaborazione, segnalü I' ammontare della 

spesa da sostenersi nel primo tempo a L. 670 

mila, delle quali 200 mila vennero date dal 
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Ministero dell'lstruzione e le altre da S. E. 

I' Alto Commissario per la Provineia di N apoli. 

*** 
I prineipi ehe ci guidano in questo importan

te lavoro sono dettati dalla responsabilita ehe 

sentiamo di mantenere 0 ridare (quando eiü 

possa farsi eon assoluta eertezza) al monumen

to il suo aspetto originario. 

Quindi: demolizione di tutte le strutture mu

rarie e delle deeorazioni (di searsissimo valore) 



San Lorenzo. Eslerno dell'abside e delIe cappelle raggianli a lavori iniziali. 

eostruite e eomposte nel '6 e '700 rispettando 

quelle delle due grandi eappelle alle testate de! 

transetto e pressoche tutte quelle della navata; 

eonsolidamento della fabbriea ponendo le varie 

membrature in grado di resistere allo sforzo ehe 

debbono eompiere; impiego dello stesso mate

riale usato dagli arehitetti dei seeolo XIII; ri

pristino di quegli e!ementi di eui rimangono 

traeee sicure, evitando in modo assoluto inter

pretazioni piu 0 meno eervellotiehe 0 soluzioni 

per analogia ehe sono fonte di errori grossola-

1lI; eonservazlOne di tutte le parti ehe si 

possono mantenere senza danno per la statiea 

deli' edifieio 0 per il suo uso. La parola ripristi-

no e perieolosa nell' arte de! restauro, perehe 

pUD essere un invito allettante ad avviarei, sen

za ehe ce ne aeeorgiamo, verso quei rifaeimenti 

ehe fanno deplorare l'intervento deI restaurato

re. Ma quando si tratta di eontinuare un pila

stro od una cornice, di eompletare un areo od 

una volta di eui si abbiano elementi ineonfuta

bi li e ehe rappresentino I' opera manuale dello 

sealpellino 0 deI muratore e non la creazione, 

sia pur modesta, delI' artista, si pUD. a nostro 

avviso. avventurarsi con prudenza al ripristino, 

avendo eura ehe queste si manifesti allo studio

so e resti sempre tante da dimostrare la sua e

satta interpretazione. 
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San Lorenzo, Corne si presentarono pilastri dell'abside dopo la sero.latura Je! finto tufo, 

Una delle prime operazioni fu quella di scal

pellare qua e la l'intonaco di fmto tufo col 

quale vennero ricoperti i pilastri e le pareti del

I' abside. Questi saggi dimostrarono ehe talvolta 

si era riparato al male nascondendone soltanto 

le conseguenze (ehe le caverne aperte neUe 

murature 0 le antiehe lesioni esistevano sempre 

con svantaggio della stabilita) e ehe il mate

riale impiegato dai primi costruttori aveva ben 

meritato della loro fiducia giacche, a differenza 

del tufo usato nella navata, aveva quasi sem

pre resistito allo sforzo di pressione e spesso al

l' azione corrosiva degli agenti atmosferici. 
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Risolvemmo quindi di togliere quest'intona

co e con un paziente lavoro di cuci e scuci so

stituire le bozze difettose con altre nuove. Il 

tufo scelto fu quello proveniente dalle cave di 

Pozzuoli, risultato il migliore alle prove di re

sistenza aHa compressione fatte a nostra richie

sta dal Laboratorio per 10 studio dei materiaIi 

da costruzione presso la R. Scuola d'Ingegne

ria di N apoli. Infatti i carichi di rottura unitari 

dei quattro campioni di cm. 10 X 10 X 10 sot

topost; aHa prova, provenienti dalle cave di 

Pozzuoli, di S . Rocco, della Sanita e I'ultimo 

tratto da una vecchia bozza deI transetto della 



San Lorenzo. Ripresa, a cuci e scuci, dei pilastri dell'abside. 

San Lorenzo. Costruzione dell'arco trionfale edel 

sopra ree di scarico. 

San Lorenzo. Lesione del muro in corrispondenza dell'arco 

trionfale. 

San Lorenzo. Armatura per la ricostruzione dell'arco 

trionfale. 



San Lorenzo. Eslerno delle cappelle. 

chiesa, risultarono rispettivamente di Kg. 120-

67-53 e 59. 

Completati i due pilastri di piperno delI' arco 

trionfale, si dimostro necessaria la ricostru~ione 

deU'arco stesso lesionato, insieme al mure so

prastante, dalla spin ta degli archi delI' abside, 

e sconciamente rovinato dalla sealpellatura pra

ticata nel '600 per farvi aderire la malta per 

la nuova modinatura baroeca. Per far cio do

vemmo smontare la mensa delI' altare maggiore 
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e costruire una solida armatura lignea di sos te

gno. Eseguimmo, procedendo per brevi sezioni 

alternate clalle imposte aHa chiave, I' areo mo

dinato ed un soprareo di scarieo; poseia retti

fieammo il mure ehe presentava una sensibile 

eonvessita verso I'interno, ritessendolo in corri

spondenza delle lesion:. L' operazione, non pri

va di diffieolta, riuscl benissimo tanto che al 

disarmo non ebbe a verificarsi, neHa grande 

compagine muraria vecchia e nuova, il minimo 

movimento. Intanto, mentre si provvedeva a 

seoprire gli avanzi di una elegantissima trifora 

nella prima cappella del deambulatorio e quan

to rimaneva di una interessante decorazione pit

toriea sulla stessa parcte, si ricostruiva, all' e

sterno, 10 spigolo sud-est del transetto, grave

mente lesionato, collegando, oltre che con le 

consuete immorsature, anche eon catene di fer

ro nascoste nella muratura, il tratto antico col 

moderno. COS! pure si rifacevano in parte i 

contrafforti corrispondenti alla terza e quarta 

eappelIa, eioe alla parte ormai seoperta, giae

ehe il reste e naseosto da easupJlc ehe si so no 

addossate alla ehiesa quasi ad invoearne soste

gno e protezione. Per la eornice di eoronamen

to dei eontrafforti e dei lati delle eappelle ci 

siamo serviti eome modello degIi avanzi del

I' antica; i doccioni di travertino (gargolle) so

no quelfi originali trovati nei pressi del monu

mento. Le due prime bi fore delI' abside, in gran 

parte distrutte, si sono ricostruite, ed ora si sta 

demolendo la terza e la quarta per sostituire 

alle membrature di cemento armato dal contor

no rigidamente geometrico, gli elementi di tufo 

pieni di vita nella leggera varieta del eolore e 

nella morbidezza delle linee. Il eemento, deI 

resto, ha fatto cattiva prova. Infatti i pilastrini 

ed i trafori eseguiti non molti anni or sono, gia 

presentavano serepolature e eorrosioni tali da 



San Lorenzo. Doccione (gargolla) e cornice di coronamento 

delle cappelle absidali (originale). 

San Lorenzo. T estate delle antiehe incavallature deI telto 

sulla nav a ta trasversa le. 

San Lorenzo. Profilo d ell e mensole di quercia solto le 

incavallature d eI telto demolito. 

far presumere una dura ta breve a queste brutte 

eontraff azioni. 

II tetto della nave trasversale era sostenuto 

da poderose ineavallature eomposte di travi 

squadrate di 0.44 X 0.44 ehe poggiavano su 

mensole di quereia sagomate. travi ehe in ori

gi ne erano di quel pino di Calabria usato nel

le maggiori eostruzioni napoletane deI tempo (9) 

e ehe furono sostituite in gran parte in uno de-

gli ultimi rifaeimenti. La testata delle travi era 

mareita, tanto ehe si e dovuto smontare il tetto 

per sos ti tu ire alle veeehie nuove eapriate della 

lunghezza di m. 14.50 eomposte eon travi di 

pino rosso a spigolo vivo e per eoprire I' orditu

ra, pur essa da rinnovarsi, eon tegole ed embri

ci fatti fare su modelii antichi. in luogo delle 

tegole alla marsigliese poste in opera qualche 

tempo fa per alleggerire il earieo dei manto la-
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San Lorenzo. Deambulatorium come si presentava prima dell'inizio dei restauTi 

(da una tela del Museo di San Martino. Napolil. 

terizio. Al piano di posa delle mensole di quer

cia, si sono costruiti travi di cemento armato 

(nascosti dalle bozze e dalla cornice di tufo) 

che servono a distribuire ugualmente il peso 

della copertura ed a collegare J mun trasver

sali con i longitudinali. 

In questi giorni si e scomposto il sepolcro di 

Carlo di Durazzo addossato al muro che an

cora chiude il settimo valico fra l' abside e il 

deambulatorio, per procedere alla ricostruzione 

dell' ottavo pilastro largamente lesionato, e po

ter quindi riaprire l' arcata. Intanto si continua 
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il rivestimento con bozze delle paretJ mterne 

dell' abside e presto si tentera la riapertura del

le due tri fore che precedono le bi fore absidali. 

*** 
Questa breve relazione sulla pnma fase dei 

lavori che con criteri nuovi e con nuovi mezzi 

si e iniziata per a restauro della chiesa di San 

Lorenzo. ha avuto il solo scopo di attirare l' at

tenzione di quanti si interessano alla conserva

zione del nostro patrimonio artistico sugii sfor-



zi ehe eompie il Governo N azionale per ridare 

a N apoli uno dei suoi tempi i piu famosi. Ve

dremo altrove l'importanza ehe ebbe questa 

(Folografie de! Gabine/lo folografico della R. Soprinlenden
za al/"arle medievale e moderna della Campania). 

(1) GAETANO FILANGIERI PRINCIPE DI SA

TRIANO: Chie.a e Convenlo di S. Lorenzo Maggiore in 

Napoli. Napoli, 1883. 

(2) OE LA VILLE SUR YLLON: L'abside della 
Chiesa di S. Lorenzo Maggiore - in « Napoli nobilissima»
Vol. IV, anno 1895. 

Lo stesso: La Chie.a e il Convenlo di S. Lorenzo Mag
giore; ivi. 

(3) CESARE O'ENGENIO: Napoli .acra. Napoli, 1623. 

(4) CARLO OE LELLIS: Supplemenlo a Napoli sacra 
di Don Cesare D'Engenio. Napoli, 1654. 

(5) OE LA VILLE SUR YLLON: Articoli citati. 

ehiesa nello sviluppo deli' arehitettura gotiea 

deli' I talia meridionale. 

GINO CHIERICI. 

(6) Questa notizia non e esalla. Quando si to~se 10 stueco 

ehe 110 eopriva, si vide ehe l"areo dei santuario era originale 

ed in eattive eondizioni, tanto da dover essere rifatto. 

(7) Nel luogo della moderna Chiesa di S. Lorenzo, v'era 

la basiliea, grandioso edifieio ehe, essendo quasi un mereato 
coverto, accoglieva negozianti c uomini d"aflari. altre a servire 

all"amministrazione della giustizia. Vedi BARTOLOMEO 
CAPASSO: Napoli greeo romana, Annuario storieo dei Co
mune di Napoli. 1912. 

(8) La posizione delle eappelle, dei valiehi e delle finestre 

absidali si intende sempre riferita alla prima apartire da 

destra. 
(9) Nel 1305 Carlo U inearieava un maestro Cosmato di 

reearsi eon Pietro Boezotri in quel di Cosenza a far tagliare 

nel boseo di Guarda i legnami per il tetto del duomo di N a

polio - Vedi FILANGIERI, 01'. cilala. 

PER UN TRITTICO DI NICCOLO 

DI PIETRO GERINI 

Narra il Da Morrona ehe a Pisa un eerto 

eanOOleo Zueehetti, subito dopo l'uragano na

poleonieo, solleeito della sorte delle opere d' arte 

della sua eitta andasse in giro per le ehiese rae

eogliendo e portando a easa predelle, euspidi 

e seomparti di pale treeentesehe. 

11 Da Morrona, ehe aeeompagnava il eano

nieo in tali seorrerie, segnava intanto date e no

mi, molti dei quali servirono poi alla eompi

lazione della sua « Pisa illustrata nelle arti 

dei disegno ». 

F u eosi ehe 10 Zueehetti riusei a mettere 10-

sleme una disereta raeeolta di dipinti ehe poi, 

per testamento, eon gesto ehe fu detto munifieo, 

lego aHa Imperial Regia Aeeademia di Belle 

Arti di Pisa. 

Questa raeeolta dello Zueehetti venne eosl 

a eostituire il primo nucleo di quello e~l e oggi 

il Museo Civieo deBa eitta. 

Certo, e questa una delle raglOOl per cU! 

non SI nesee a traceiare aneora eon sieurezza 

la storia della pittura pisana dei '::')0; ehe 

mentre i pezzi portati via dallo Zueehetti fu

rono bene 0 male salvati, gli altri ehe apparte

nevano alle stesse opere rese frammentarie dallo 

zelo dei eanonieo, in un modo 0 nell' altro an

darono dispersi. 

E quand' anehe di tali opere SI eonservassero 

tutti gli elementi 0 almeno le parti piu im

portanti, sara molto diffieile vederle un giorno 

riunite. 

E questo anene il easo di un grande trittieo 
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