
(10) Ogni maggior centro artistico della Magna Grecia ha 
un unico ambiente artistico. Non mi sembra che alcuno studio 
contatto allacciano le varie produzioni Fra loro, si da formare 
un'unico ambiente artistico. Non mi sembra ehe alcuno studio 
sintetico esamini ncl suo complesso la produzione coroplastica 
della Magna Grecia. ma varii e import anti sono i lavori ehe si 
occupano dei singoli centri. Per Medma, nel gia citato lavoro, 
I'ORSI si occupa particolarmente a pag. 131·32 del problema 
artistico; le riproduzioni figg. 124·147 e in special modo le 
143·146 mostrano le affinit" con la statuetta agrigentina e, 
quindi. con la produzione tarantina. Vedi per gli altri centri : 

UN RITRATTO 

VON DUHN. Ccnni sull'arle reggino-Iocrese (Ausonia. 1915). 
pagg. 37·39; QUAGLJATI. Rilievi Volivi arcaici in lerracolla 
di Lohroi Epizcphirioi (Ausonia, 1909), pagg. 236.2324; FUR· 
TWAENGLER. Silzungsbcrichle der K. B. Akadem. 1897, 
che ri'leva l'originalita del1'arte tarantina. 

(11) MARCONI dedica uno studio particolare a questa 
statua gi" mal nola e giudicala variamente. 

(12) Non c'i: altra notizia ehe la sicura provenienza agri· 
gentina ; si da la riproduzione deli' esemplare meno guasto. 

(13 ) Di tutto il gruppo di matrici Irovale ad Agrigenlo 
parlo in un arlicolo pubblicalo in Not. degli Scavi. 1930, p. 73. 

SCONOSCIUTO 
01 MICHELANGELO 

Non molto tempo fa ho eomperato, per il 

Gabinetto nazionale delle stampe a Palazzo 

Corsini, un ritratto di Miehelangelo Buonar

roti, disegnato a penna, ehe e senza dubbio fra 

i piu interessanti, ehe si eonservino di lui (/ig. 1). 

I! maestro vi e raffigurato a mezzo busto, 

affaeeiato, eome nel va no di una fmestra, ap

poggiando sul davanzale le due mani, di eui 

la destra stringe il eompasso. Ha la testa, eo

perta di un piccolo berretto, leggermente volta 

di tre quarti a guardare, eon viva espressione 

di attenzione, dinanzi a se. La rassomiglianza 

eon gli altri numerosi ritratti di Miehelangelo, 

ehe sono giunti sino a noi, e co si viva, ehe nes

suno puo sollevare dubbio sulla persona raffi

gurata, anzi credo di non sbagliarmi dieendo 

ehe, per vivezza di espressione e naturalezza, 

questo suo ritratto e eertamente fra i piu belli. 

E eosi ben disegnato, eosi potente d' espressione 

immediata ehe, per un istante ho pensato, ed il 

pensiero non e eompletamente dileguato, ehe 

possa esse re un autoritratto. I! modo eome e 

disegnata la mano destra, ehe sembra aggiunta 

eon segni piiI secchi e taglienti al disegno eom

piuto appunto eon essa, potrebbe eonfermare 

quest'ipotesi, ehe forse pero manea di fonda

mento. 11 pensiero deli' autoritratto toma pero 

insistentemente quando eonsideriamo il earat-

te re eomp~etamente personale ehe il disegno ha, 

per l'uso al quale doveva servire. 

Miehelangelo si affaeeia a riguardare, eon 

tutta la potenza del suo sguardo leonino, sotto la 

gran fronte seogliosa, alcuni fra i numerosi av

varsari, ehe non eessarono, sino nei tardi giorni 

della sua veeehiaia, di angustiarlo e di tor

mentarIo. Egli e qui raffigurato, eome del resto 

in qualche altro ritratto, da arehitetto, eoI eom

passo in mano e subito la nostra mente eorre 

ai dinieghi da lui opposti a Paolo III, quando 

questi volle metterIo a guidare la fabbriea di 

San Pietro, dopo la morte di Antonio da San

gallo il giovane, ed alle sue parole non esse re 

I' arehitettura I' arte sua. In questo ritratto inveee 

vuole essere arehitetto, a dispetto di quelli ehe 

attaeeano la sua opera in San Pietro, e ia seritta, 

eontenuta nella eartella al di sotto del davan

zale, fra due potenti teste, ci rivela ehiaramente 

la ragione di questo suo volere eomparire eon 

gli attributi deli' arte, ehe per modestia aveva 

schivato di abbracciare, ma in cui ormai sen-

tiva d' essere maestro. 

I danni ehe la earta ha subito nel eorso dei 

seeoli e le ripassature, non ci impediseono di leg

gere ehiaramente l'iserizione, qui posta eome 

titolo di un quaderno : RISPOSTA AI CRITIC[I] 

DELLA CVPOLA e la data, in parte erroneamente 
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seritta, LI VI MAGGIO MDVIIIL. Piu in basso si 

legge: DISEGNI ALLEGAT!. 

11 ritratto, ehe forse avrebbe dovuto essere 

ineiso in rame, benehe a eredere eio si opponga 

I' esse re disegnato non al roveseio, e traeeiato 

sulla eopertina di un quadernetto, ehe di eerto 

eonteneva i disegni dei maestro per la nuova 

eupola di San Pietro e forse un testo mano

seritto. Non e impossibile ehe in qualche angolo 

delI' arehivio di San Pietro in Vatieano si na

seondano questi disegni. 

Le eritiehe all' opera ed alla persona di Mi

ehelangelo eomineiarono subito dopo eh' egli si 

fu arreso al desiderio di Paolo III ed ebbe ae

eettato I'inearieo di soprintendere ai lavori della 

fabbriea di San Pietro, per ['amor di Dio, e 

durarono si no alla sua morte. Ora noi dobbiamo 

domandarei a quale periodo deli' attivita dei 

maestro in San Pietro si riferisea il disegno. 

La data seritta, in earatteri lapidari sul fronti

spizio, benehe preeisi il giorno ed il mese, ci e 

di searso aiuto perehe e seritta in modo erro

neo: MDVIIIL e potrebbe, per la rispettiva po

sizione deli 'VIII edel L, prestarsi ad essere letta: 

15420 1558. Queste due date pero non possono 

stare in relazione eol ritratto e eolla seritta. N el 

1542 Miehelangelo non era aneora a eapo della 

F abbriea di San Pietro e non aveva fatto pro

getti per la eupola. Quanto alla data 1558, ehe 

seguirebbe da vieino le grandi polemiehe de! 

1555, intorno alla eupola e l'inizio della eostru

zione dei quarto modello, ehe fu eostruito fra il 

1559 ed il 1561, il maestro nel nostro disegno 

non dimostra, nei lineamenti de! volo e nella 

mossa de! eorpo aneora aitante, r eta di anni 

ottantatre, eh' egli allora aveva, ne i molti ma

lanni, ehe 10 afHggevano quando scriveva, ai 

due di dieembre dei 1558, al nipote Lionardo: 

altro non m' acade. Son vechio e qua duro gran 

fatica mal conosciuta, e fo per ['amor di Dio, 

e in quello spero e non in altro. 

Egli e aneora gagliardo della persona, no-
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nostante i SUOl settantatre anm e non aneora 

rinchiuso come la midolla - da la sua scorza 

pover' et solo - come spirto legat' in un' ampolla. 

La sua apparenza esteriore, aneora robusta 

ci rieorda le parole dei T ribolo, ehe diceva di 

lui eh' era un huomo grande bello, con un bar

bone e la vivace deserizione ehe Giorgio Va

sari ne fa, ispirandosi a quanta di lui aveva 

seritto Aseanio Condivi (1): La complessione di 

questo uomo fu molto sana, perche era asciutta 

ebene accomodata di nerbi; e se bene fu da 

fanciullo cagionevole, e da uomo ebbe due ma

lattie d'importanza, sopporto sempre ogni fa

tica e non ebbe difetto, salvo nella vecchiezza ... 
F u di statura mediocre, nelle spalle largo, ma 

ben proporzionato con tutto il resto del corpo ... 

La faccia era rotonda, la fronte quadrata e spa
ziosa con sette linee dirette e le tempie sposta

Vano in fuori piu delle orecchie assai: le quali 

orecchie erano piu presto alquanto grandi e fuor 

delle guancie. II corpo era a proporzione della 

faccia, e piuttosto grande: il naso alquanto 

schiacciato ... gli occhi piu tosto piccoli che no, 

di color corneo, macchiati di scintille giallette 

azzurrine, le ciglia con pochi peli; le labbra 

sottili, e quel disotto piu grossetto e alquanto 

infuori; il mento ben composto alla proporzione 

del resto: la barba e' capegli neri, sparsa con 

molti peli canuti, lunga non molto, e biforcata, 
e non molto folta. 

Per la data dei nostro ritratto, eh'io porrei 

ne! 1548, e molto interessante il paragonarlo 

eon quello ehe Danie!e da Volterra dipinse, nel 

1552, nella T rinita dei Monti, in eui il maestro 

ha gia la barba quasi eompletamente bianea (2). 

Per le earatteristiehe dei volto e per I' eta, il 

ritratto ricorda quello ee!ebre inciso da Giulio 

Bonasone, ehe e appunto dei 1546, e il dise

gno, dove e raffigurato, seduto, appoggiato ad 

un tavolo, ehe e nella eollezione di Lord Lei

eester a Holkharn Hall (3), nonehe il ritratto eol 

eompasso e eolla indieazione d' esservi raffigurato 



Fig. I. - Ritratto di Michelangelo dell'anno 1548. 



di anni settantatre, ehe si trova sul frontispizio 

dei volume eol titolo Nuova et ultima aggiunta 

delle porte (fig. 2). 

Con ogni probabilita quindi la data deve 

leggersi 1548 e la seritta riferirsi a quelle eri

tiehe ehe seoppiarono subito dopo eh' egli, ap

punto, fra il 1547 e dil 1548, eome giusta

mente sc risse Luea Beltrami (4) eomineio ad oe

euparsi deI nuovo progetto della eupola. Le eri

tiehe furono vittoriosamente eombattute da Mi

ehelangelo, tanto ehe Paolo 111, nel suo breve 

delI' ottobre deI 1549, 10 eonfermo solennemente 

nella eariea di arehitetto, approvando il mo

dello per San Pietro e eonferendogli il di

ritto di rinnovare eio ehe altri arehitetti ave

vano fatto (5). 

Con le parole deI breve, in eui Miehelan

gelo e ehiamato dilectus filius' familiaris eonti

/lUUS, eommensalis no ster, il pontefiee, eome aeu

tamente osserva il Beltrami, implieitamente eri

tieo a sua volta i progetti di arehitetti anteriori, 

e speeialmente quello di Antonio da Sangallo 

il giovane. Vi si paria infatti di meliorem for

mam in eui il Buonarroti Ii ha mutati e si indi

eano indirettamente ma ehiaramente le ostilita 

mosse eontro il maestro. 

Di modelli per San Pietro e quindi anehe 

per la eupola, ehe doveva in altra forma, sosti

tuire quella immaginata dal Sangallo e derivata 

dal Pantheon, Miehelangelo ne feee quattro (6) . 

Un primo modello di ereta, fatto in quindiei 

giorni, probabilmente fra il 29 di settembre ed 

il 27 di novembre del 1546, un seeondo mo

dello di legno, per eui ehiese al nipote Leo

nardo, il 2 di settembre dei 1547, Ie misure 

della eupola dei Brunellesco, un terzo modello 

di terracotta (7), finito nel Iuglio deI ISS 7 ed il 

quarta modelIo, di legno, eostruito fra il no

vembre dei 1558 ed il novembre deI 1561. 

Il modello a eui si riferisee I'iserizione deI no

stro ritratto e senza alcun dubbio il seeondo, per 
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il quale ehiese per iseritto, al nipote Leonardo 

a Firenze il rapporto fra l' al tezza della eu

pola di Santa Maria dei Fiore e l' altezza della 

Ianterna (8). Questo modello fu fatto fra il 1547 
ed il 1548 e sostituendosi probabilmente, aneor 

piu del primo, al modello e ai disegni di An

tonio da SangalIo, provoeo I'ira degli amiei 

e seguaei piu 0 meno interessati deI maestro 

morto e Ii spinse a muovere in guerra eontro 

il nuovo arehitetto. 

Il Vasari (9) narra ehe avendo Miehelangelo 

dovuto entrare a quell'impresa ed un giorno, 

fra gli altri, andando egli in San Piero, a ve

dere il modello di legname ehe aveVa faHo il 

Sangallo e la fabbriea, per esaminarla, vi trovo 

tuHa ln seUa Sangallesca, ehe faUasi innanzi, 

il meglio ehe seppono, dissero a Miehelagnolo 

ehe si rallegravano ehe il earieo di quella fab

briea avessi a esse re suo e ehe quel modello 

era un prato, ehe non vi mancherebbe mai da 

paseere. V oi dite il vero, rispose Miehelagnolo; 

volendo inferire (eome diehiaro eos! ad un 

amico) per le peeore e buoi, ehe nO/l s' inten
dono d'arte. 

E piu in la il Vasari narra ehe Miehelangelo 

tratto non bene i seguaei di Antonio da San

gallo e ehe non voleva nella fabbriea nessuno 

di Ioro: ... le quali parole deUe in pubblieo 

l' ebbero per male, eome si puo vedere, e f urono 

eagione ehe gli posono tanto odio, il quale 

crescendo ogni d!, nel vedere mutare tuUo quel

l' ordine drento e fuori, ehe non lo lassarono 

mai vivere, rieereando ogn! de varie e nuoVe in

venzioni per travagliarlo ... ( 10). 

Non e poi da dimentieare Ia Iettera senza 

data, ma ehe verosimilmente e intorno al 1550, 

in eui il maestro aeeennando a imbrogli fatti per 

fornitura di ealce per Ia F abbriea, serive ehe 

aeeettando materiali eattivi, si fa U/l gran favore 

a quegli ehe io 0 eaeeiato di decta fabriea per 

simil eonto et chi aeeecta le eose eactive, ne-
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Fig. 2. - Rilratlo di Michclangelo a 73 anni. 

eessane a decta fabriea, avendole io proibite, 

non fa altro ehe farsi amici, quegli ehe io mo 

facti nemici. Credo ehe la sara una lega nUOVa. 

Le promesse, le maneie e presenti eorrompon la 
giustizia: pero vi prego da qui innanzi, eon 

quella autorita ehe 0 io dal papa, non aeeectiate 

eosa nessuna ehe non sia al proposito, se ben la 

venissi dal eielo, aeeioeehe non paia, e()me io 

non sono partiale. Vostro Miehelagnolo (11). 

Queste parole mostrano ehiaramente di qual 

natura fossero, in gran parte i motivi ehe muo

vevano i eomponenti della setta sangallesea. 

Miehelangelo volle, almeno in parte, ripor

tare il disegno di San Pietro al primitivo pro

getto di Bramante, ma eome osservo il Beltra

mi ( 10) non segui il eoneetto deli' arehitetto mar-
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chigiano. e penso invece di attenersi aI modello 

che Filippo Brunellesco aveva posto. nel co~ 

struire Ia cupola di Santa Maria deI Fiore. 

Comincio ademolire molto di cio che aveva 

fatto il Sangallo e percio. in un documento deI 

1547. pubblicato da Carlo F ea (13) si Iegge la 

seguente Iamentazione velenosa: Michelangelus 

pro suo arbitrio eoepit partim aedifieare et partim 

destruere: facta fuit tanta demolitio. et quotidie 

fit ut ad maximam pietatem moveantur omnes 

qui ad id respieiunt. 

In un manoscritto deI segretario del cardi~ 

nale Antonio Dondini. in cui si fan no i conti 

delle spese per la F abbrica. a cominciare daI~ 

I'anno 1547 sino al 1552. si legge un'altra dia~ 

triba. che e ver amen te molto interessante per 

conoscere l' animo dei critici del maestro: 

Ab eo vero tempore citra (/547). in quo 

deputati servierunt tamquam pica ad organum. 

nihil scientes nec quid nec quomodo expendun~ 

tur sed secundum iussum dicti D. Michaelis. 

sie jubente f. r. Pauolo 3° et nune S. D. N. 

expenditi fuerunt usque ad diem presentem Duc. 

/3688/,/3 ut videri potest ex libro dictorum 

depositariorum. De ipso autem aedificio, quale 

futurum sit Deputati nullam possunt reddere ra~ 

tionem quibus omnia oecultantur tamquam extra~ 

neis. Illud tantum pro exoneratione conseien~ 

tiae plures testati sunt, et iterum testantur, si bi 

non placere modum. quem dominus Michael 

tenet praesertim in destruendo ,. facta enim fuit 

tanta demolitio et quotidie fit. ut ad maximam 

pietatem moveantur onnes qui ad id respiciunt, 

Verum tamen si Sua Sanctitas in hoc sibi sati~ 
sfadt. etiam apud Deputatos suos servitores 

bene satisfactum erit. 

Ma non solo gli estranei egli amici di Anto~ 

nio da Sangallo muovevano guerra al maestro. 

che pure fra i rari amici e seguaci suoi sorsero 

traditori ed accusatori. e di certo l' animo suo 

grande dovette sanguinare quando seppe che 10 
tradiva anche quel Iacopo deI Conte. che. insie~ 
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me a Giuliano Bugiardini. era stato a lui tanto 

vicino e ne aveva ritratto i lineament i in uno 

degli affreschi di San Giovanni DecoUato qui 

in Roma. Carlo Gotti (14) pubblica una lettera 

di Giovan F rancesco Ughi, amico di Miche~ 

Iangelo. diretta a lui il 14 di maggio deI 1545. 

in cui gli racconta che Iacopo del Conte sparla 

di Iui, in combutta col suo ridicolo avversario 

Nanni di Baccio Bigio: Per il passato non v· 0 

scritto, per non mi essere accaduto, ne maneo ora 

v· avrei scritto. se non ehe qua e venuto I aeopo 

del Conte colla moglie di Nanni di Baeeio Bi~ 

gio. et dice averla menata. rispetto che Nanni ha 

tanto da fare per eonto di Santo Pietro. et fra le 

altre cose ehe diee lui, far un modello per detta 

opera. per isbattere il disegno vostro; attento che 

dice voi fare certe cose pazze et da bambini: ehe 

ad ogni modo ve le vole far buttare in terra; che 

ha favore appresso al Papa quanta voi: che 

voi fate butare via infinita quantita di danari; 

e ehe voi lavorate la notte. perche non si veghi; 

et ehe voi andate in su le pedate di un certo 

spagnolo, perche voi non intendete niente d' ar~ 

ehitettura. et lui maneo ehe manco; et ehe 

Nanni ista cost) in vostro dispregio. perehe dice 

ave te fatto quanta avete possuto per caVar~ 

nelo, ma ehe cognoscendo il Papa nOI1 si po~ 

tere senza lui fare cosa alcuna bona, pero v· e 

per ristare et tanto piu v· e per istare. quando 

avra mostro il suo modello: et non solo dice 

questo, ma infinite eose contro all' onore vostro. 

et alla buona fama vostra; cl in fra l'altre cose 

che lui dice. che voi avete fatto un modello 

d' una eorniee al palazzo di F arnese tanto gran~ 

de. ehe. ancora sia di legno. s· e avuto a pun~ 

tellare la faeciata; ehe spera ehe a ogni modo 

voi aviate a far rovinare detto palazzo. et Ve 

n'abbia a seguire qualehe ruina; et cos) Va di~ 

eendo mille pazzie di voi,· la qual eosa assai 

e'ineresce a tutti li amici vostri, perche tocca 

un po· troppo l' onore vostro ... 

Fra Ie cose che questi tangheri andavano 



dieendo di lui e' era persino ehe prestasse danaro 

ad usura. 

Rieevuta la lettera dell'Ughi, Miehelan

gelo la spedisee a Messere Bartolomeo F er

ratino, eh' era fra i deputati della F abbriea, 

uno dei piiI favorevoli a lui, serivendoei sopra: 

Messer Bartolomeo, di grazia leggete questa 
lettera e eonsiderate chi sono questi due gioti 
(ghiotti) ehe eos! m'cmno mentito di quello ehe 
o fatto al palazzo di Farnese, eos! mentono 
della informazione ehe dcmno a' deputati della 
F abbriea di San Pietro. Questo mi viene pe' 

piaeer' eh;io 0 fatto loro,· ma e non s'a d'aspet
ta re altro da due vilissimi furfanti eontadini. 

A Iaeopo del Conte egli aveva, poehi anni 

prima, fatto assegnare buona parte dei lavori di 

affreseo nella sala della Confraternita della buo

na morte a San Giovanni Deeollato. 

Quanto alla valentia di Nanni di Baecio Bi

gio, ehe mai si staneo di perseguitare ed insidiare 

il divino maestro, al quale osava persino di eon

trapporsi, basta rieordare ehe riuscl a farsi allo

gare i lavori di riparazione al ponte Santa Maria 

ma questi furono da lui eondotti co SI bene ehe, 

nd 1557, la piena del T evere porto via ogni 

cosa. 

Per fare dispetto a Miehelangelo, proprio in 

quell' anno, morto Cesare da Castel Durante, 

suo aiuto nei lavori della F abbriea, gli avevano 

assegnato, quale assistente, Nanni ed egli mon

tato in grande ira se ne lamento eol papa eome 

di affronto ehe gli si voleva fare. 

Dunque, se non mi sbaglio. il disegno e 1'0-
puseolo annesso sono deI 1548 e si riferiseono 

alle prime ostilita ehe Miehelangelo dovette 

eombattere per difendere il suo progetto. 

L'II di ottobre delI' anno 1549 Paolo 111 
eon un breve, eonfermava Miehelangelo nel suo 

uffieio. La sua difesa aveva avuto buon effetto, 

ma morto il papa Farnese, l' opposizione divenne 

piiI aeeanita. 

Fra le variazioni apportate da Miehelangelo 

ai lavori di San Pietro ve ne erano di quelle 

per eui gli oppositori indussero il eardinale Sal

viati ed il eardinale Mareello Cervini, ehe fu 

poi papa Mareello 11, a eredere ehe in San 

Pietro dovesse rimanere poea luee. Morto 

Paolo 111, ehe tanto stimava il maestro, gli op

positori eredettero di poter vineere eol nuovo 

papa, Giulio 111, ed infatti il Vasari (15) serisse 

ehe innanzi ehe fussi il prineipio dell'anno 
/55/, la setta Sangallesea aVeva ordinato contro 
Miehelangelo un trattato, ehe il papa dovessi 
fare eongregazione in San Pietro. e ragunare i 

fabrieieri e tutti quelli ehe aVevono la eura, per 
mostrare, eon false ealunnie, a Sua Santita ehe 
Miehelagnolo aveVa guasto quella fabriea, per

ehe avendo egli gia murato la nieehia del re, 

dove so no le tre eappelle, e eondottole eon le 
tre finestre sopra, ne sapendo quel ehe si vo
leva fare nella volta, eon giudizio debole, aVe
vano dato ad intendere al eardinale Salviati vee
ehio, ed a Mareello Cervino, ehe fu poi papa, 
ehe San Piero rimaneva eon poeo lume. Cli ri

spose: /0 vorrei sentire parlare questi deputati. 
/l eardinale M areello rispose: Siam noi. Miehe
lagnolo gli disse : Monsignore, sopra queste fine
stre nella volta, ehe s'ha a fare di travertini, ne 
Va tre altre. Voi non ce l'avete mai detto disse 
il eardinale; e Miehelagnolo soggiunse: /0 non 

sono, ne maneo voglio essere obligato a dirlo, 

ne alla S. V. ne a nessuno, quel ehe io debbo 

o voglio fare. L'ufizio vostro e di far venire 

danari. ed avere loro eura dai ladri: ed a' di

segni della fabriea ne avete a laseiare il earieo 

a me. E voltosi al papa, e disse: Padre Santo, 

vedete quel ehe io guadagno, ehe se queste 

fatiehe ehe io duro non mi giovano all'anima. 

io perdo tempo e ['opera. /l papa, ehe 10 ama

va, gli messe le mani in sulle spalle e disse: 

V oi guadagnate per l' anima e per il eorpo. non 

dubitate. 

45 



Ai 23 di gennaio del 1552, pochi mesi dopo 

questa discussione Giulio III con suo breve con

fermava Michelangelo nell'ufficio di maestro 

della F abbrica di San Pietro. Il gigante aveva 

vinto ma non cessarono percio di insidiarlo gli 

invidiosi e 10 tormentarono si no al 1564, anno 
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p. 89; G. V ASARI. Le vite, ed. Sansoni. Firenze 1906, vo

lume VII, p. 284. 
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SammI., vol. XXX, 3; KARL FREY, ibid., XXX. Beih pa

gine 170-71, Beih p. 93. 

di sua morte, quando egli si spense senza avere 

potuto vedere disegnarsi, sul chiaro cielo di 

Roma, la maravigliosa curva della sua cupo]a, 

innalzata a gloria di Dio. 
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(8) LUCA BEL TRAMI, op. eil., p. 23. 
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CRONACA DELLE BELL,E ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

ROMA - SAN LORENZO IN LUCINA - RESTAURO DEL PORTICO 

II portico di s. Lorenzo in Lucina ha origini anlichissime 

ma non bene accertate: e probabile ehe ne esistesse uno /in dal 

I V secolo al tempo della fondazione della chiesa, pe reM quelle 

attuale - ehe si attribuisce ad una ricostruzione di Pasquale 11, 

avvenuta circa il 1100 - e composto di materiali provenienti da 

un portico precedenle. 

Sappiamo da documenti d'archivio ehe nel secolo XVIII 

il portico era gi" ristretto alle Ire campate centrali, poiche quelle 

lalerali erano stale occupate ad uso della chiesa con tramezzi 

e solai: al di sopra era stata coslruita una lerrazza. 

11 ripristino dei portico, promosso dalla Commissione Mini

steriale per 10 studio delle chiese di Roma, fu aflidalo alla 

Soprintendenza ai Monumenli del Lazio e condotto a termine 

in Ire anni : tempo invero enorme se 10 si consideri soltanto 

alla slregua dei risultato ollenuto, ma non tale se SI pensl 

ehe i lavori dovevano adattarsi alle esigenze del culto e dei 

servizi parrocchiali ehe non potevano inlerrompersi. 
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Demoliti i muri aggiunti al portico ed isolai in ferro , si 

passi> aIla ripresa dei muri fatiscenti e alla ricomposizione dei 

lello aWantico livello, ponendo le corde nelle antiehe buche 

delle prese. ehe furono rilrovate. 

Una teslimonianza piuttoslo rara dei modo di costruire di 

quei secoli apparve isolando e rinforzando con branche in ferro 

quallro delle architravi in marmo ehe. pur lesionate da qualehe 

secolo. si reggevano per appoggio sulle mura aggiunte. Tali 

massi risultarono ricavati da un enorme Ironco di colonna sca~ 

nalala di marmo pa rio, segato esattamente in croce. mediante 

due lagli a 90 gradi. Queste pietre presentavano eiascuna due 

faecie perfellamente levigate - cioe le due faccie in vista -

menlre per il rimanente erano state lasciate in opera con ,Ie 

loro profonde scanalature sulla super6eie a quarto di cerehio: 

tali scanalature avevano permesso ['allaeco della muratura al 

di sopra e dietro i rozzi arehitravi. senza timore di seivolamento. 

Altre parti essenzial i del portico furono messe in vis"". 


