
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. 11 gigante aveva 

vinto ma non cessarono percio di insidiarlo gli 

invidiosi e 10 tormentarono sino al 1564, anno 
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di sua morte, quando egli si spense senza avere 

potuto vedere disegnarsi, sul chiaro cielo di 

Roma, la maravigliosa curva della sua cupola, 

innalzata a gloria di Dio. 
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ROMA - SAN LORENZO IN LUCINA - RESTAURO DEL PORTICO 

11 portico di s. Lorenzo in Lucina ha origini antichissime 

ma non bene accertate: e probabile ehe ne esistesse uno /in dal 
IV secolo al tempo della fondazione della chiesa, perehe quello 

alluale - ehe si attribuisce ad una ricostruzione di Pasquale I I, 

avvenuta circa il 1100 - e eomposto di material i provenienti da 

un portico precedente. 
Sappiamo da documenti d'archivio ehe nel secolo XVIII 

il portico era gi" ristretto alle tre campate centrali, poiehe quelle 

laterali erano state occupate ad uso della ehiesa con Iramezzi 

e solai: al di sopra era otata costruita una terrazza, 

II ripristino dei portico. promosso dalla Commissione Mini

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

Soprintendenza ai Monumenti dei Lazio e condollo a termine 

in tre anni: tempo invero enorme se 10 si consideri sohanlo 

alla slregua dei risuhato ollenuto, ma non tale oe SI penSl 

ehe i lavori dovcvano adattarsi alle esigenze dei euho e dei 

oervizi parrocchiali ehe non potevano interrompersi, 
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Demoliti i muri aggiunti al portico ed isolai in ferro, oi 

passo alla ripresa dei muri fatiscenti e alla ricomposizione dei 

tetto all'antico livello. ponendo le corde nelle antiehe buche 

del'le prese. ehe furono ritrovate. 
Una testimonianza piullosto rara dei modo cli costruire di 

quei seeoli apparve isolando e rinforzando con branche in ferro 

quallro delle architravi in marmo ehe. pur lesionate da qualche 

secolo. si reggevano per appoggio sulle mura aggiunte. T ali 

massi risultarono ricavatj da un enorme Ironeo di colonna sca

nalata di marmo pario. segato esallamente in croee, mediante 

due tagli a 90 gradi. Queste pietre presentavano ciaseuna due 

faccie perfellamente levigate - cioe le due faeeie in vista -

mentre per il rimanente erano slale lasciatc in opera con le 
loro profonde scanalature su1la supcr/icie a quarto di eerehio: 

tali scanalature avevano permesso J'altacco della muratura al 

di sopra e dietro i rozzi architravi, senza timore di scivol'amento, 

Altre parti essenziali dei portico furono messe in vista, 
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Roma. - S. Lorenzo 

logliendo gli slucchi e le inlonacalure. Riapparvero in lai modo 

i pulvini in travertino su cui impostano gli archi di scarico in 

mattoni ehe sovraslano ogni architrave. ed un anti co varco, 

scoperlo alla leslala di sinislra dei porlico, e ehe era in uso 

quando non esis leva an co ra I' alliguo palazzo Fiano, ora Almagia. 

La scoperla falla Ira i maleriali di demolizione di alcune 

mensoline in pielra dei bassi lempi , permise di rioomporre una 

co rni ce di coronamenlo, sullo slile di quelle esislenli sul cam

panile dei secolo XII. 
I! maleriale archeologico rinvenulo duranIe i lavori, lapidi, 

10 Lucina dopo il reslauro. 

sculture, frammenli archilellonici, fu sislemalo sulle pareli dei 
porlico. 

L'ultima fase dei lavori comprese la sislemazione dei nuovi 

locali ad uso d'e1 cuslode e quella della camera morluaria. F u 

coperlo un Irallo dell'androne sulla via 10 Lucina. per ,"ca

varne un altro ambienle. 

La spesa IOlale, alla quale conlribuirono oltre al Minislero 

dell'Educazione Nazionale, quello dei Culti ed iI Governaloralo 

di Roma, ammonlo a L. 136.067 . 
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COLOSSEO - RESTAURI 1928-29 

restauri eseguiti al Colosseo nel 1928-29 con una spesa 

di L. 77.000 segnano i'l principio di una nuova attivita per la 

buona conservazione deI monumento. 

Naturalmente si e comineiato dove i danni erano piu gray, 

(arcate a nord in travertino) e pericolosi per i passanti. 

Le intemperie, i frequenti incendi dei tempi medievali at

taecando il travertino profondamente hanno prodotto sfaldature 

numerose . Quindi la caduta di frammenti dall'alto e una lenta 

mo. continua modificazione delle linee architettoniche. Si e rime-

diato con leggere grappe sagomate studiate una ad una nella 

forma e nella posizione. 

Un 'altra causa di gravi danni sono i distacchi tra i giunti 

che si stendono serpcggiando nella massa di pietra e danno 

ricetto alle radici di piante parassitarie . 

Si c rimediato rinnovando 10 strato di cocciopisto SUl cor 

nICIOn!, con pulitura dei giunti, colature di cernenlc , in punti 

opportuni. 

ALBERTO TERENZJO. 

ROMA - SANTA MARIA SOPRA MINERVA 
MONUMENTO DEL CARD. GUGLIELMO DURANTE 

JI Mosaico dei monumento al card. Durante, nella chiesa 

di S. Maria sopra Minerva - di pregio artistieo veramente ec

cezionale, ma tecnicamente difeftoso - era stato gravemente 

la figura giacente de! defunto, una buona parte dei mosa,co 

ste.so venne demolita . 

JI restauro della parte esistente, che ha riehiesto opera dili-

Roma. - Chie.a di Santa Maria .opra Minerva. 

Mcnumento dei Card. GUßlielmo Durante. 

danneggiato tanlo da infiltrazioni d'acqua con terriecio, quanto 

dallo svilupparsi di piante parassitarie, le eui radici addentran

dos i nelle parti poco aderenti del mosaico, tendevano a seon

netterlo maggiormente: senza eontare ehe per ineastrare nel muro 

Rizzoli e C. - Milano - Anon;ma per /'Arle della Slampa 

gente ed aecuratissima, fu cseguito dal personale specializzato 

della Soprintendenza ai Monumenti, tralaseiando di completare 

la parte inferiore ehe fu solamente intonacata, e intonata eon 

tinte piatte al reste dei mosa,eo. 

ALBERTO TERENZIO. 
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