
MARIA GRAZIA TURCO 

ANALISI DELLE APPARECCHIATURE MURARIE. 
CONFERME E NUOVI APPORTI 

La ricerca ha posto come momento fondamentale e 
preliminare per il successivo restauro, l'analisi detta
gliata della fabbrica nella successione delle fasi stori
che in cui il monumento si è articolato. La conoscen
za, infatti , è stata affrontata attraverso la puntuale 
definizione del rilievo architettonico e dell 'analisi 
morfologica dell'edificio. Durante la fase del rileva
mento, impostato tenendo presente l'esigenza di rap
presentare l'attuale esatta geometria dell 'edificio, 
sono emerse riflessioni e osservazioni che hanno con
tribuito a delineare un quadro generale dello stato del 
monumento e delle sue fasi storiche . Inoltre le tecni
che di costruzione, la messa in opera dei materiali, le 
anomalie e la definizione degli interventi precedenti 
sono stati tutti annotati durante la fase del rilievo; 
questi elementi, infatti, insieme alla documentazione 
archivistica, hanno costituito la base conoscitiva sia 
per la valutazione dello stato di fatto della fabbrica 
attuale sia per le conseguenti indicazioni progettuali. 
Altresì gli studi condotti sino ad oggi, l'analisi diretta 
delle murature e degli elementi murari (apparecchia
ture, ammorsature, distacchi), che per materiali e fat
tura definiscono il testo architettonico, hanno aiutato 
ad individuare le diverse fasi edilizie che caratterizza
no una fabbrica complessa e strutturalmente articolata 
come quella di San Giorgio in Velabro, per le quali 
però non sempre è stato facile riconoscere la succes
sione cronologica. Si è ritenuto, pertanto, opportuno 
procedere ad una lettura di tipo archeologico degli 
alzati del monumento, al fine di individuare le diverse 
tipologie murarie e chiarire i rapporti stratigrafici 
mediante l'analisi delle tecniche edilizie. In quest'otti
ca è stato privilegiato l'esame della facciata, in un cer
to senso favorito dalla caduta degli intonaci provocata 
dall'evento terroristico, del campanile e del prospetto 
laterale destro, punti chiave per la comprensione del
lo sviluppo dell'intero impianto. Ad essi è, infatti, 
legato il problema dei rapporti con eventuali preesi
stenze anteriori alla definizione dell 'edificio di culto. 
In tal modo, si è potuta operare una campionatura 
delle strutture murarie proprio in quelle parti da sem
pre nascoste dall 'intonaco; si è arrivati così ad enu
cleare gruppi di campioni omogenei per materiali 
impiegati, tipo di legante e posa in opera, tali da indi
viduare singoli interventi costruttivi. Le anomalie e le 
difformità emerse nella tessitura muraria hanno, 
peraltro, fornito chiari indizi di un articolato processo 
evolutivo. 

Il problema fondamenta le di tale lavoro è stato quel
lo di individuare le parti e l'epoca d i realizzazione del
la prima costruzione, impresa questa piuttosto ardua 
data l'impossibilità di poter eseguire indagini e scavi 
delle strutture più antiche, rintracciate da Antonio 
Mulioz durante l'intervento degli anni 1924-1 925 e 
ricordate da Richard Krautheimer. 1> Ricerche archeolo
giche queste, mirate soprattutto a chiarire i punti chia
ve dell 'edificio di culto e le sue relazioni con le preesi
stenze, che apporterebbero elementi decisivi nella 
ricostruzione delle fasi e delle modalità di occupazione 
del sito. Infatti, secondo le ipotesi di Krautheime1~ la 
chiesa sarebbe stata preceduta da costruzioni diverse 
che avrebbero dato luogo alle irregolarità dell'edificio 
odierno, edificato nel IX secolo, come conferma il 
LibeT Pontificalis nella biografia di papa Gregorio IV 
(827-844). La struttura muraria più significativa, riu-o
vata al di sotto del pavimento moderno, è sicuramente 
la traccia di una piccola abside, posta di fronte all 'at
tuale, appartenente ad un complesso di edifici anterio
ri alla presente fabbrica (cfr. figg. 7 e 8 del contributo 
di M. C. Pierdominici); altri frammenti erano stati 
ritrovati in corrispondenza del colonnato di sinistra e 
della navatella destra. Secondo lo studioso, però, le 
uniche murature databili al IX secolo sarebbero esclu
sivamente quelle che tagliano la navata all 'altezza del
la sesta colonna, riferibili ai muri di fondazione del
l'antica sclwla cantorurn. 

Una complessa articolazione muraria è apparsa an
che in facciata, dopo l'attentato, sotto l'intonaco caduto 
a seguito della deflagrazione. La parete presenta, infatti, 
sia all 'interno sia all 'esterno, una grande varietà di strut
ture, testimonianze di rifacimenti e interventi avvenuti 
in epoche diverse (jìg. l e, per le murature, il rilievo figg. 
26-28); di conseguenza la datazione di queste superfici 
può essere soltanto molto approssimativa. I.:apparec
chiatura muraria del fronte, infatti, era nota solo attra
verso alcune fotografie relative alle operazioni condotte 
da Mmioz degli anni ·n-enta del secolo scorso, mancan
do disegni che mostrino il prospetto prima che questo 
venisse coperto da nuovo intonaco. 

Dalla lettura esclusiva di quelle immagini, soprat
tutto per la parte inferiore del fronte, gli studiosi han
no dato opinioni diverse, pur assegnando tutti con 
certezza al IX secolo esclusivamente il muro dello spi
golo sinistro della facc iata caratterizzato dall 'anda
mento irregolare e dalla incerta fattura delle cortine 
murarie di quel periodo. 
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L:attuale ana li si diretta ha poLuLO confermare che a i 
lati del porta le sono visibi li due apenure situa te a li 
velli d ivers i (fig. 2): quella di destra (jig. 3) si u·ova, 
infatti, più in a lto di que lla eli sinistra. EffeLLivameme a 
sinistra, a 1,54 m dall 'a ttuale ingresso e a 2,90 m al di 
sopra dell'odierno live llo pavimentale de l portico, è 
visibile la spalla eli un 'apertura con arch iu-ave !igneo 
che conserva a ncora tracce eli pittura (jig. 4); l'a ltra tra
ve di legno (lunga circa l ,88 m) , che delimi ta superior
mente una probabile finestra, è co llocata a 3,40 m dal
l'attuale pavimentazione e a 2 m dal montante sini stro 
del portale ancora es istente. Alla stessa quota è stato 
rintracciato, a 0,80 m dallo stipi te destro dell ' ingresso, 
un terzo architrave !igneo che definisce superiormente 
una analoga apertura, anch'essa tamponata. 

Secondo Muiioz si tratta eli due fin es tre, entrambe 
architravate in legno per tutto lo spessore murario;"1 

quella eli sinistra presenta ne ll o stipite eli destra una 
clecorazi?ne dipinta a cerchi sovrappo ·ti eli vari colo ri 
(fig. 4). E certo che questa apertu ra non poteva coesi
stere con l'a ttuale portale che le sta immediatamente a 
contatto; es a perciò deve risalire a ll a facciata più a n
tica che venne mod ifica ta, assum endo l'aspetto attua-

le, probabilmente ne llo ste so periodo in cui fu co
struiLo il poni co, cioè nel XIII seco lo. l n ques t'occa
sione sarebbe st.aLa aperta anche la pona, che esiste 
ancora oggi, a l posto eli quell a precedente eli dimen
sioni r idotte. Per Mu1ioz, quindi , il portico antico si 
trovava in un piano più basso c comu nicava con la 
chi esa attraverso una porta el i minori d imensioni (jig. 
6, a-c; cfr. fig. 5 de l contribu to eli M. C. Pierclominici). 

Diversa è, invece, l' interpretazione eli Krauthe imer 
il quale non crede che la spa ll a sinistra dell'apertura, 
apparsa a manca del portal e, sia il frammento eli 
un 'a ntica finestra ;"1 egli ritiene che debba tratta rsi del
lo stipi te el i una porta, probabilmente que ll o che in 
origine era il vero ingresso (ji.g. 5). Questo varco sareb
be stato atliancato da due aperture, de ll e qual i resta 
una traccia visibile solo per que lla sinistra, a ll 'incirca 
in corrispondenza dell 'asse de l colonnato el i sinistra, 
mentre quell a destra, assa i vicina a l portale, doveva 
trova rsi in qualche punto entro lo spazio occupato in 
segu ito dalla porta medievale, aperta nel XI II secolo e 
che attua lmente risulta essere l' ingresso della ch iesa. 

Un'ulteriore terza Eìnestra è stata rintracciata nel 
campa nile, in a lto a sinistra. Un prospetto così struttu-

l -ROMA, CHIJ::SA DI SAN C: IORC IO I N I'ELABRO- LA FACCIA"IA DOPO t: A"ITEN.If\TO: [ J::~ I ERSA UNA CO~IPU:SSA .\RTI COL.AZIONE ~ I URr\R IA 

1)0\' U"Jì \ i\ RIE\C I ~ I ENTI E I NTER\'ENTI SUCCEDUTISI l! PER IODI DI\'ERSI 

(foto SBJIAR) 

90 

©Ministero dei beni e delle attività culturali-Bollettino d'Arte



2- DISE<. . O DELL\ ~i\CC I.\I A (Fio O A QLIO l A ~l l 0. 35) DOn. O O 1· \ 'lllE• ZIATE 1.1· IJ U I·. A I'I::RT RE l n , R..\1. 1 Il UA II·. ,\ 1.1\'EI. I.I DI \'ERSI 

(rilievo dell 'Autrice) 

:l- l'li' l IH. Rl'l\ L I"F DLRAN'I ~. l RF 1,\ Rl DI , I'ONIO ~IL:\OZ 

• l, u ;,\I'I·:R l l R..\ .\ 1>1- l RA l 1 1-.\CCI. \ 1.\ 

(foto B vi t , 1824) 

l- ,\l'ERI RA \ 'ISI BI LE ,\ SI ISTR.\ l F.\ CCI.\1.\. Ci l E COi'/ ER\'A 

ANCOR..\ l R.\ CCI-. DI I'ITI R~. A I.I ; INTER O 

(/alo 'BilA /., 2030) 
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rato, sia come indicato da Mutioz o come proposto da 
Krautheime t~ è comunque da riferi re ad un ti po laico, 
di casa comune o a un edificio diaconale; in ogni modo 
la parte inferiore dell 'attuale facciata è sicuramente da 
a ttribuire ad un periodo anteriore all 'edificazione del
l'edificio sacro. 

I..:a ttuale chiesa di San Giorgio in Velabro sorge pro
babilmente su un precedente edificio diaconale allestito 
in un magazzino o in un granaio d i epoca romana, tra
sformato solo più ta rdi in una vera e propria struttura 
dedicata al culto. L:uso di materiali di spoglio, poco 
coerenti tra loro, attesta una reale necessità di manufat
ti già predisposti per l'uso, più che specifiche volontà 
ornamentali . In più, la ca ttiva qualità archi tettonica del
l'intervento effettuato sul precedente edificio trova giu
stificazione non solo nel livello generale, piu ttosto bas
so, delle maestranze contemporanee, ma anche nell 'uso 
<< povero» di tali su·utture che, per l'urgenza dell 'allesti
mento, impongono lavori in economia. 

Il prospetto quindi , fi no a tutto il VI secolo, almeno 
nella sua estremi tà inferiore (ossia per un'altezza di 
3,60 m circa), è riferibile ad una facciata d i ti po laico, 
probabilmente all 'abitazione comune o all 'edificio dia
conale anteriore alla cos truzione della chiesa, come 
peraltro testimonierebbe anche la buona fa ttura della 
muratura, caratterizza ta da una cortina di so li mattoni 
disposti in filari regolari . Lo stesso modulo, d i 5 corsi 
di mattoni e 5 stra ti di malta, che oscilla tra 32 e 34 
cm confermerebbe l'attribuzione al VI secolo anche di 
alcuni tratti murari in basso a des tra dell'ingresso (fig. 
2:A) .''1 Dopo il VII secolo si può supporre che, per la 
costruzione dell 'edificio di cul to, venga utilizzata la 
facciata della preesistente diaconia, con l'apertura di 
un nuovo ingresso e il tamponamento della fin es tra d i 
sinistra.51 Proprio dall 'analisi de i laterizi che tampo
nano le due aperture individuate ai lati dell 'a ttuale 
portale, entrambe alla stessa altezza, si evince l'attri 
buzione al VII secolo (fig. 2:B), periodo durante il 
quale si assiste ad un p rogressivo abbassamento del 
modulo dovuto soprattutto allo spessore piuttosto esi
guo dei letti di malta. Durante la fase di rilievo non è 
stato però possibile verificare con certezza la presenza 
della tipica rifinitura della superficie esterna, oss ia 
dell 'allisciatura che caratterizza tale epoca.';1 Peraltro 
questa nuova apertura viene a trovarsi esa ttamente al 
centro tra l'Arco degli Argentari e l' arcata della nava ta 
des tra, sull 'asse della piccola abside localizza ta al di 
so tto dell 'attuale livello pavimentale della chiesa. 

Il LibeT Pontificalis ricorda che papa Gregorio IV, 
durante il suo pontifica to, oltre ad arricchire la chiesa 
con doni , fece realizzare importanti lavori che compor
tarono, oltre che la riedificazione dell 'abside da lle fon
damenta e la ricostruzione della sacrestia, anche l'ele
vazione di un «porticus quos etiam ... variis ornavit 
picturis>> .71 Il termine «porticus>> riportato in questo 
passo, ha dato vita a interpretazioni diverse. Alcuni 
studiosi, come Krautheimer, riferiscono tale espressio
ne alla to ta le erezione delle navatelle oltre che alla loro 
stessa decorazione con affreschi."1 Men tre Krautheimer 
ri tiene che Gregorio IV abbia ricostruito la chiesa «SU 

scala più vasta>>, Giannettini e Venanzi,u1 pur concor
dando sulla realizzazione delle nava te laterali , non 
ritengono però che tale operazione abbia comportato 
il totale rifacimento dell 'edificio di cul to che avrebbe 
incluso anche i muri della navata cenu·ale. Altri, inve
ce, quali Mutioz, riferiscono il brano del LibeT Pontifica
lis alla costruzione di portici decorati con pitture tutto 
intorno alla chiesa. 1111 

A questa fase di ricostruzione p robabilmente sono da 
riferire le es tremità laterali della facciata, attualmente 
leggibili , giacché tutto è stato conservato integralmen
te al di sotto dello strato d 'intonaco (fig. 2:C); il rilievo 
ha infa tti evidenziato, a circa 4,20 m da entrambi gli 
stipiti dell 'attuale portale, l'accostamento tra due strut
ture murarie diverse da identificare nella realizzazione 
delle navatelle laterali , così come riportato nella bio
grafia di papa Gregorio IV. Nelle parti esaminate si 
riscontrano esecuzioni murarie differenziate; entrambe 
presentano d issimili modali tà di realizzazione che 
palesano momenti costruttivi diversi (fig. l) . Il tipo 
murario è qualificato da una cortina di soli mattoni che 
presentano irregolari tà nell'andamento dei filari e nel
la stessa superficie dei muri , non a piombo. Il modulo 
murario di 5 ricorsi ha una dimensione che oscilla 
intorno ai 26-29 cm; oltre all 'altezza dei laterizi, piut
tosto diversificata, - tra 2,5 e 5 cm - anche la lun
ghezza mostra dimensioni diverse - dai 9 ai 35 cm. La 
malta, di colore bianco grigias tro e senza alcun tipo di 
finitura, presenta un'altezza variabile tra 1,5 e 3 cm. 

Nei periodi successivi, oss ia fino a tutto il XII secolo, 
non vengono rintracciati significativi interventi in fac
ciata se non in corrispondenza dello spigolo di sinistra, 
accanto all'Arco degli Argentari, dove la muratura ha 
un andamento irregolare tipico del periodo medievale 
(fig. 2: D). Bisogna attendere il XIII secolo per docu
mentare oltre che la costruzione del portico, clono del 
priore Stefano Stella, anche la parziale modifica della 
facciata; viene, infatti, tamponata la primitiva entrata 
per far posto alla porta attuale, posizionata al centro 
del prospetto (fig. 6, a-b ). Ma visto che l'ingresso origi
nario, la cui muratura non è oggi più visibile, non ave
va alcuna relazione con l'asse dell 'edificio attuale ma 
occupava il cenu·o esa tto fra l'Arco degli Argentari e 
l'arcata destra della chiesa e trovancloci di fronte ad 
una tipica facciata di abitazione civile con porta rettan
golare e fines tre prive di carattere religioso, irregolar
mente clisu·ibuite ai suoi lati, si può confermare, come 
già detto, che il prospetto, nella sua estremità inferio
re, sia più antico del corpo principale della chiesa. 
Anche il fatto che l'arcata della navatella sinistra finisca 
proprio contro la finesu·a bassa, conferma ul teriormen
te l'attribuzione di alcune porzioni ad una fase anterio
re della facc iata. In conclusione si può dedurre che 
l'ingresso primi tivo doveva immettere in un edificio 
costi tui to da più vani terminanti in una cappella con 
l'abside in asse con la porta. 

Un importante riferimento storico deriva dalla let
tura del Codice di San GioTgio (1309-I 343)"1 dove, in un 
capolettera, viene rappresenta to papa Zaccaria che, 
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7a - l'ARTI COLA RE DELLARCO DI SCARICO 

(fola dell'Autrice) 

oltre a portare tra le mani la testa di San Giorgio, mo-
tra la chie a di San Giorgio in Velabro, oss ia un ed ifi 

cio a tre navate, con tre ingress i e una finestra tonda 
in alto in corrispondenza della nave centra le, privo 
però del portico (fig . 6 c). Poiché il Codice è tato scrit
to nel XIV ecolo, esso raffigura un'immagine medie
va le della chiesa visto che l'ocu lo in facciata viene 
aperto nel XIII secolo. 

7b - !~ARCO DI CARICO A T UTro ESTO AL DI SO PRA DEL PORTALE 

D' INGRESSO, DATi\T O DAGI.I ST U DIOSI AL Xlii SECOLO, 
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!'.lA IN REA LTA DA RI FERIRE A LI ; INNALIAJ\ I ENTO 

OTrOCENT ESCO DELLA FACCIATA 

(foto SBMR) 

8- I L FRONT ON I·: TR IANCOI.A RE R& \LIZZATO DURANTE L INNA I].A

MENTO OTIUCENTESCO DEI.I.A FACCI ATA 

(foto de//'AuLrice) 

Non è improbab ile che sin dall'origine il prospetto 
manifestasse, come in tante ch iese medievali, la for
ma interna della basilica, come peraltro evidenzia to 
dal Codice di San Cimgio, con la navata centra le più 
alta e le latera li più basse. Ma la facciata era in realtà 
molto più bassa di quella attua le, aveva infatti un'al,
tezza pari a quella dei muri supe riori della navata. E 
nel XIII seco lo, in occa ione della costruzione del 
portico, che questa viene mod ificata. Oltre a ll'aper
tura dell'attuale portale, costitui to da elementi arch i
tetton ici di età romana -stipi ti e architrave infatti 
sono formati da grandi frammellli di trabeazione, 
co n decorazione a motivi fogliati, tratti, evidente
mente, da ed ifici romani -, viene aperto anche l'o
culo in facc iata la cui corni ce, ora murata ne lla pare
te di fondo della navata sini stra, viene ri cavata da un 
pluteo del lX seco lo (cfr. fig. 56 de l contribu to eli M. 
C. Pierdo mini ci). Al di sopra del portale è ben visibi
le un arco di scarico (fig. 7, a-b) , datato genera lmente 
anch'esso a l XIII secolo in quanto realizzato con 
matto ni in parte interi e in parte frammentati come 
in uso in questo periodo ma che in realtà, co me 
vedremo in segui to, è da rife rire a ll ' inna lzamento 
ottocentesco della facc ia ta . 

Almeno due dei restauri esegu iti nel XIX secolo 
hanno interessato la parte alta della facciata che in 
origine doveva essere più bassa, come risulta dalle 
stampe, e che probabilmente non superava il tetto 
della navata maggiore. 

Secondo i documenti d'archivio, la realizzazione 
del timpano viene comm issionata da Antoni o Santel
li durante il restau ro del 1825 (fig. 8). Probabilmente 
a questa data si deve far risalire il rialzamento della 
facciata ri spetto alla quota del tetto della navata cen
trale, come documentano alcune tampe. I.:intonaco 
con il finto paramento a cortin a è sicuramente riferi
bil e a l restauro del 1837, durante il pontificato d i 
Gregorio XVI (183 1- 1846). La falsa cortin a, giustifi
cata da ll a rozza fattura della muratura di cu i è costi
tu ita la parte a lta della facciata, è app licata su muri 
non stil ati ed è costituita da in tonaco dipinto e poi 
trattato a falsa cortina. In questo stes o intervento, 
l'apertura circolare della facciata viene privata della 
sua cornice marmorea, conservata, come già detto , 
nella navatella sinistra (cfr. fig. 56 de l contributo di 
M. C. Pierdominici). 
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La cortina muraria posta al disopra della porta d 'in
gresso definita dalla successione di un fil are di ele
menti irregolari di tufo e due corsi di mattoni, già 
datata al Vri o XIII secolo, è in realtà da attribuire 
a ll ' innalzamento ottocentesco del prospetto. I.:analisi 
diretta delle murature, il loro rilievo insieme alla 
documentazione archivistica hanno evidenziato che 
tutta la parte superiore della facciata , caratterizzata da 
muratura listata <fig. l ), è stata totalmente ricostruita 
nel 1823, secondo un proge tto promosso e sovvenzio
nato dall 'Adunanza di Santa Maria del Pianto a cui , 
con bolla dell'Il luglio 1823, Pio VII (1800-1 823) ave
va concesso la Basilica eli San Giorgio in Velabro. Il 
pontefice, infatti, in quest'occasione autorizza, oltre 
che la riparazione dei tetti , anche la ricostruzione del 
cadente prospetto; questi lavori saranno però comple
tati soltanto durante il pontificato di Leone XIII 
( 1823- 1829). 121 

La possibilità eli esaminare e rilevare direttamente 
la muratura sottostante l' intonaco ha fornito dati ine
quivocabili sulle fasi storiche e costruttive della parte 
superiore della facciata che, insieme ai due archi di 
scarico, è stata sempre attribuita agli interventi com
presi tra XII e XIII secolo; così pure il muro di arcua
zione al di sopra della porta d'ingresso è stato sempre 
concordemente datato al XII secolo proprio per la sua 
ghiera costituita da mattoni in teri e per la sua regola
rità senza sfrangiature riferite ad una datazione poste
riore all'Alto Medioevo. Similmente l'arco di scarico 
ribassato, proprio per la presenza eli mattoni in parte 
interi e in parte frammentati per regolarizzarne l'e
stradosso, è stato riferito ai primi anni del XIII secolo; 
anche la cortina muraria in opera listata tra essi com
presa è stata spesso avvicinata ad esempi romani, qua
li Santa Agnese e San Vitale 01 secolo) o a rifacimenti 
del XII secolo come San Clemente. 

Tra gli studiosi lo stesso Krautheimer riferisce agli 
interventi ottocenteschi esclusivamente la parte alta 
della facciata, al di sopra del tetto del portico; 131 Gian
nettini e Venanzi identificano la cortina muraria in 
ope-ra listata al di sopra della porta d 'ingresso, peral
tro la-sciata in vista da Mui'ioz, come una struttura del 
VII o al massimo del XH secolo, dataz ione per la qua
le pro-pendono riferendosi agli esempi romani eli 
chiese po-ste fuori delle mura cittad ine. Similmente 
gli stessi autori attribuiscono l'arco ribassato all 'inter
vento del XIII secolo quando si procede alla realizza
zione del nuovo ingresso e del portico. 1'11 

Oltre all 'indagine visiva della muratura compresa 
tra i due archi di scarico e il linti.te estremo del portico, 
che già in fase di rilievo mostrava una tecnica e una 
fattura ben diversa da quella che caratterizza altri edi
fici religiosi romani compresi tra XII e XIII secolo, 
determinanti per la datazione sono stati un documen
to, conservato nell'Archivio Storico del Vicariato e 
alcune cronache del tempo che attestano con sicurezza 
i lavori intrapresi sin dall 'agosto del 1823; 1

:>1 questi 
comportarono, oltre che la riedificazione della faccia
ta, anche il suo innalzamento con un timpano al di 
sopra del tetto della navata centrale. Linten,ento ven-

ne in parte finanziato dall 'Adunanza di Santa Maria 
del Pianto che, nella persona del canonico Anton io 
Santelli, chiese al pontefice Leone XII (1823- 1829) un 
aiuto economico per intraprendere alcune opere nella 
chiesa ormai ridotta allo stato di rov ina; la situaz ione 
apparve piuttosto grave, infatti il tetto era completa
mente devastato tanto che <<quattro delle medesime 
[incavallature] erano infradiciate e rotte» e la facciata 
della chiesa si presentava già << fuori equilibrio di un 
palmo e mezzo; ed il soffitto, ed i tetti, ed il pavimen
to avevano necessità di sostegno••. 1n1 I lavori, intrapresi 
sin dall'agosto del 1823 e realizzati dall'architetto Gio
vann i Azzurri, terminarono soltanto nel marzo del 
1824; a questa data il documento testimonia che la 
nuova << travatura» realizzata è ben solida e <<ben guar
nita eli staffoni di ferro: il tetto quasi ricoperto in ogni 
parte ad uso d 'arte». Il documento prosegue confer
mando la realizzazione del nuovo prospetto <<presso
ché del tutto rieclificato con due archi in costruzione, e 
adornato di cornicione, di timpano, e di croce eli ferro: 
il soffitto risarcito, e stabile rencluto», mentre la crona
ca corrente registra puntualmente la sua demolizione 
<<fino all 'architrave eli pietra della porta» (jìg. l). 171 

Durante i lavori degli anni 1823- 1824 vennero, 
quindi , realizzati i due archi di scarico che sormonta~ 
no l'attua le ingresso della chiesa; quello ribassato è 
confezionato con laterizi di dimensioni diverse ma di 
uguale colore; alcuni, lunghi 40 cm, sono alternati in 
maniera discontinua ad altri frammentati o interi ma 
posti di testa (12 cm circa) che definiscono una costan
te linea di esu·aclosso. La stessa regolarità estradossale 
caratterizza anche l'archivolto superiore composto da 
laterizi lunghi 60 cm intercalati ad altri, dello stesso 
colore rosso-giallo, ma posti, entro l'altezza dell'arco e 
con un certo ritmo ricorrente, due di testa (12-14 cm 
circa) e uno centrale eli costa (25-30 cm circa) . Inoltre, 
mentre i laterizi dell 'arco ribassato sono divisi tra loro 
da spessori di malta piuttosto evidenti, quelli della 
ghiera a tutto sesto presentano degli strati di legante 
molto sottili <fig. 7, a-b). 

Mentre a destra le due strutture di scarico sono le
gate all 'antica muratura del VI secolo, a sinisu·a e nel
la porzione muraria tra loro compresa sono connesse 
ad un'opera listata, anch 'essa attribuibile all 'interven
to ottocentesco, composta da filari alternati di bloc
chetti di tufo (da l a 2 file) e una parte di mattoni (da 
2 a 3 ricorsi), legati da malta eli colore grigio chiaro 
con componenti tendenti al giallo paglierino \fig. 9). 

Nelle parti esaminate si riscontrano, quindi, tre ap
parecchiature diverse: l'opera laterizia (VI-IX secolo), 
l'opera listata (XIX secolo) e una muratura a tufelli di 
non facile datazione; quest'ultima, vìsibile in alto a si
nistra vicino il campanile, a m 5,40 dall'attuale quota 
pavimentale del portico, è composta da tufelli pirami
dali con la base maggiore in facciata , aventi i lati incli
nati a 45° rispetto al piano orizzontale. Questa defini
sce una porzione muraria piuttosto limitata eli solo 5 
filari di tufelli -circa 1,40 m di lunghezza x 0,50 m 
eli altezza - disposti in maniera piuttosto irregolare e 
caotica connessa, con il medesimo disordine, a ricorsi 
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9 - LA PA RETE UPE RI ORE DELLA FACC IATi\ A CON' tf\n "O CON I L 

CAMPAN ILE CARK ITERI ZZ.ATA DA INTONACO A FINTA CORTINA 

(foto SBAAR) 

di laterizi e numerosi fi lari di blocchetti paralle lepipe
di di tufo pressoch é sbozza ti . La cortina muraria rea
lizzata con elementi di tufo appare piuttosto rozza e 
allettata in strati ori zzonta li di malta grigio chiara con 
inerti piuttosto evidenti . 1ùtta questa porzione vicina 
al campanile, di dimensioni pressappoco rettangolari 
- 3,20 m di altezza x 1,80 m di la rghezza - cara tte
rizzata da un'apparecchiatura muraria diversificata, 
piuttosto grossolana e con scarsa regolarità de i ricorsi 
di materia le impiegato, ha , durante la fase di rili evo, 
posto oltre che grande interesse anche dubbi e per
plessità (fig . 9). Da quanto è oggi visibile, g li interventi 
succe?utisi t~el tempo, tes i ad armoni zzare e integrare 
le vane parti del complesso, hanno, infatti , reso diffici
le il riconoscimento de lle diverse de fini zioni murarie. 
Tuttavia le incertezze su lla probabile da tazione di tale 
porzione muraria sono sta te immedia tam ente fu ga te 
dai documenti d 'archivio che testimoniano, durante i 
lavori ottocenteschi della riedificazione de lla faccia ta, 
il rinvenimento di e lementi lapidei in eriti ne ll 'antico 
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prospetto. Un inven tario del 1824, che defini sce le 
p ro prietà spe tta nti all 'Adunanza d i Santa Maria del 
Pianto, conferma le opere d i restauro e el i risa namen to 
rea lizza te in quegli stessi anni . 

Durante i lavo ri di demo li zio ne de lla porzione 
superiore della facc ia ta, rido tta in uno stato d i to ta le 
fa ti scenza, vengono ri trova ti divers i resti lap icle i anti 
chi , qua li due ca nce llate marmoree e d ue p iccole 
colo nne (cfr. fig. 37 del con tri buto eli M. C. Pierclomi
nici); così il docume nto descrive la rea le situaz ione 
de ll a chiesa: «Nel fondo dell a nava ta destra qua ndo si 
e ntra oss ia a cornu eva ngelii si veggono due colonnet
te di marmo bianco, con cap ite lli go ti ci antichi , e base 
e pilas tro di stucco trova te ne lla ri edificazio ne de ll a 
facciata fa tta l'anno 1823 ( ... ) Al lato de ll e d ue colon
ne tte nel muro de lla stessa navata sono incassate nel 
med . o muro poco a lte da l pav imen to d ue an tichiss i
me cancellate di marmo che era no sepolte l'una sopra 
la porta grande de ll a Chiesa, e l'a ltra verso l'arco 
degli Argen tie ri , e fra l'una e l'a ltra si e rgevano a 
parapetto le due colo nne d i cu i si è già parlato non 
scorgendosene a ll'este rno con trasegno alcun o>> ;1

"
1 ev i

dentemente le tampona ture presenti a ttualm ente nel 
prospetto da ll a parte de l campanile, vengono eseguite 
p roprio in quest'occasio ne . Similmente g li a rchi di 
scari co e la murawra li stata a tu fe lli , sopra l'i ngresso 
principale, vengono de fini ti durante questo in te rven
to di ri edificazio ne de ll a faccia ta. 

Il rinvenimento ottocen tesco delle transenne e de lle 
colonnette ne lla mura tura co nfermerebbe l' ipo tesi che 
la faccia ta de lla chiesa abbia assorbito una casa di abi
taz ione civile di e tà ro mana o un' isti tu zione diaconale 
precedenti la fondazio ne de ll 'edificio di cul to. 

Nello stesso docume nto si ri corda anche la cornice 
marmorea de ll 'oculo in faccia ta; la nuova fin es tra cir
colare che viene rea lizzata sarà, infa tti, do tata di nuovi 
serramenti :<< ne l p rospe tto della navata sini stra, oss ia a 
cornu epi stolae evvi un gran circolo d i marmo in taglia
to go ti co barbaro, che forse anticamente aveva un a ltro 
uso : in ques t'ultima rinnovazio ne de lla faccia ta rinve
nuto per stipite circo lare dell a fin estra sul te tto del 
porti co; situato però in gui a che la superfi cie p iana 
era ne ll 'es te rno, e l'intaglio epolto travas i nel muro: 
onde nella calce interiore travas i l'impre sione dell 'in
taglio ( ... ) Vi si veggono ancora varie parti di musaico 
ritrovate ne lla demoli zione de ll 'antica faccia ta che la 
rozza ignoranza dei muratori avea di ss ipa ti siccome 
oggetti di niun contO>> . 

L.:e ten ore dell'inventario i rende ben conto che la 
cornice marmorea de ll 'oculo di faccia ta aveva avu to 
originariamente un'a ltra de tinaz ione; infa tti, l'ele
mento, quale materia le d i re impiego, presentava nella 
parte interna, immersa nella muratura, decorazioni 
scul toree che orma i, ne lla nuova u tilizzazione, non 
aveva più enso la ciare a vista. 

La faccia ta raggiunge, quindi , nei p rimi decenni 
de ll 'O ttocento la sua confo rm azio ne de finiti va; pro
prio in ques ta fase viene co ll ocata, a compim ento de i 
lavori di soprae levazio ne, la croce d i fe rro, tu ttora es i-
tem e, con << ba e d i travertino intagliata: cornicione 
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I O- PARTE SUPERIORE DELLA FACCIATA A FINTA CORTINA E DEL CAM PANILE 

(rilievo dell 'Autrice) 

gotico e timpano con lastre di lavagnone: e dietro la 
facciata nell'angolo del campanile una grande conver
sa di piombo: il tutto fatto di nuovo nel restauro del 
corrente anno 1824». 191 In questa stessa circostanza, 
infatti, si procede anche all 'innalzamento del prospet
to al di sopra del tetto della navata centrale; ciò com
porta la realizzazione di una cornice e di un frontone 
triangolare il cui motivo viene ripreso dalla decorazio
ne a denti di lupo del portico medievale . Questo 
apparecchio murario, realizzato durante i lavori con
dotti dall 'architetto Azzurri, è costituito da cortina 
posta in opera sommariamente con laterizi interi e 
frammentati, di riuso, ricoperta poi da intonaco a fin
ta cortina richiesto dalla rozza fattura della muratura 

con cui è stata costituita tutta la parte superiore della 
facciata (jìgg. 8 e 10). Il modulo di 5 filari è impostato 
su una dimensione di 25 cm; la cortina è costruita con 
laterizi lunghi da 20 a 27 cm con spessore di circa 4 
cm. Il legante è di colore grigio chiaro con componen
ti giallo paglierino e rosso bruno. Il _timpano è, invece, 
eseguito con mattoni interi piuttosto lunghi - circa 
30 cm - di colore tendente al giallo, di spessore 
intorno a 4 cm e con letti di malta di colore grigio 
chiaro piuttosto sottili. 

Laterizi sagomati costituiscono sia la cornice a denti 
di lupo presente nel portico e nel campanile, sia le 
mensole eseguite con elementi modellati, accostati in
sieme e scialbati di bianco a imitazione del vero mate-
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Il - IL CAMPANILE, LATO OVEST 

(TiLievo delL 'A utrice) 

ri ale lapideo con cui sono realizzati gli stess i motivi 
presenti nella torre campanaria e nel portico an tistan
te la chiesa. Il paramento a finta cor tina, che riempie 
lo spazio all ' interno del timpano e caratterizza il pro
spetto al di sopra del p ortico, vie ne scelto per nobili
tare un'apparecchiatura muraria realizzata in maniera 
poco raffin ata ifìg. 9); proprio per questa esigenza si 
pre ferisce una defini zione ad intonaco molto regolare 
distinta da finti fil ari ordi na ti di circa 5-6 cm di spes
sore, con un disegno che simula laterizi - di dimen
sioni uguali a circa 35 x 17 cm- alterna ti di testa e di 
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li sta , sfa lsa ti tra di lo ro, e concatenati secondo uno 
chema defini to dalla manua li stica "go tico". La sele

zione della fa ttura "gotica" della finta cortina vuole 
in tenzionalmente ri proporre una tecnica, seppur 
simulata, simile, a lm e no nel " tipo", a que lla del porti
co e de l campanile. 

La torre campanaria, per gran par te imposta ta sul
l'Arco degli Argentari e su lla prima campata della 
navata laterale sinistra, deve la sua struttura al XII 
secolo, anche se i piani superiori po trebbero essere 
attribui ti ad un periodo posteriore ifìgg. lO e 11 ).1

"1 Il 
campanile, che presenta una base irregolare, è riparti
to in piani da cornici divisorie, che aumentano di spes
sore procedendo dal basso verso l'a lto, costituite da 
fil ari di mattoni alternati a li ste lli con den tella tu re e 
piccoli mocliglioni marmorei. In stile romanico di deri 
vazione lombarda, la torre si sviluppa in altezza su 
quattro ordini a lleggeri ti da trifore che nell 'ultimo pia
no si aprono a loggiato. La ce lla campanaria esibisce in 
ogni lato una trifora i cui archetti, a doppia ghiera, 
sono sos tenuti da colonnine con capitelli a stampella . 
AJberto Serafini sottolinea che le colonnine della cella 
campanaria sono elementi di spoglio, come peraltro 
gran parte delle piccole mensole lapidee inserite nelle 
cornici che dividono ogni piano della torre.11 1 In modo 
particolare le colonnine presentano, oltre che materia
li diversi, anche diame tri, lavorazioni e tra ttamenti dis
simili ; a lcune, infa tti, hanno fusti lisci a ltre, invece, 
mostrano scanalature per tutta l'altezza, altre ancora 
una tozza rudentatura nella parte inferiore. AJ contra
rio i grandi capitelli a mensola sembrano essere stati 
realizzati proprio per quest'occasione; essi hanno una 
conformazione a <<fianchi schiaccia ti>> che Serafini avvi
cina al tipo di Santa Rufina e di Santa Cecilia. tt) 

Cordine inferiore della torre ha solo arcatelle deco
rative sostenute da pilastri in mattoni; gli archetti da 
sempre tamponati, acl eccezione di quelli dell 'ordine 
centrale, vennero riaperti , come pure alcuni dell 'ultimo 
orçiine, nei restauri dei primi decenni del secolo scorso. 

E possibile ravv isare nel campanile una non perfetta 
corri spondenza tra le sue membrature, forse dovuta acl 
un ri fac imento della parte superiore; ipotes i ques ta 
confermata sia da alcuni disegni di Giovanni Antonio 
Dosi o del XVI secolo i n cui la stru ttura appare priva di 
un ordine/') sia dal testo di Federico eli S. Pie tro il qua
le sos tiene che la torre, distrutta da un fulmine duran
te il pontificato di Clemente VI (1342-1 352)/'l perse in 
quella occasione la sua campana longobarda. Soprat
tutto le raffigurazioni di Dosio sollevano alcuni dubbi ; 
una mostra il campanile nella sua interezza ma pur 
sempre pr ivo di un ordine, un 'altra, invece, lo rappre
sen ta senza la cella campanaria, come se questa fosse 
sta ta distrutta da un incendio, pur sempre priva di un 
piano ri spetto alla situ azione attuale (cfr. figg. 20-22 
del contributo di M. C. Pierclominici). Di fatto Serafini , 
che cita le immagini di Dosio, ipotizza una ricostruzio
ne cinquecentesca o più tarda della parte superiore 
della torre proprio sulla base d i ta li rappresentazioni e 
sull 'osservaz ione de lla perfetta corri spondenza delle 
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parti della cella campanaria, cosa del tutto insolita nel
le opere medievali. ":•) Il campanile presenta, soprattut
to nella porzione immediatamente superiore il portico, 
alcune particolarità che lo diversificano dalla parte 
alta. Sul fronte della chiesa nella zona inferiore, infatti, 
appare una trifora cieca a pilasU"i che non trova alcuna 
corrispondenza negli altri tre lati della torre; questa si 
differenzia dalle altre per le semplici ghiere ad un solo 
archivolto ornato superiormente dalla comune corni
certa eli piccoli frammenti laterizi che caratterizza 
anche le trifore superiori definite, però, da una doppia 
ghiera di mattoni. Inoltre, non esiste l'elemento lateri
zio ornamentale che lega orizzontalmente le altre 
aperture, seppure anch'es e chiuse. Una sotti le decora
zione laterizia, infatti, accompagna negli ordin i supe
riori la curvatura degli archetti e prosegue orizzontal
mente sui quattro lati della torre. 

La muratura della pane basamentale del campani
le, dal lato della navata sinistra, è realizzata con lateri
zi disposti in filari molto irregolari e con evidenti 
bombature dovute ad un 'esecuzione poco raffinata. I 
mattoni , di colore vario, dal giallo paglierino al rosso 
bruno, sono disposti di fianco e di testa senza alcuna 
regola precisa e con una mancanza di uniformità che 
ne fa dedurre la loro provenienza di spoglio. Gli strati 
eli malta, che variano di spessore raggiungendo di
mensioni notevoli nei punti in cui l'e lemento è fram
mentato, sono friabili e non debordano sui laterizi, ma 
presentano un modesto tentativo eli allisciatura che 
tiene scoperto il lembo inferiore del mattone sovra
stante. La sezione muraria, dello spessore eli 65 cm 
circa, è costituita da una cortina esterna e materiale a 
sacco eli varia specie, nell o strato interno. Queste 
caratteristiche, riscontra te attraverso l'analisi diretta, 
sono tipiche delle murature del IX secolo, eccezion 
fatta per l'allisciatura che scompare come uso alla fine 
del VII secolo.2

';J La struttura laterizia superiore, inve
ce, è realizzata con una cortina di soli mattoni disposti 
in filari piuttosto regolari . Anche le dimensioni dei 
laterizi, il loro colore - omogeneo rosa arancio - e 
lo spessore dei letti eli malta appaiono abbastanza 
uniformi. La parte esterna del campanile presenta 
una stilatura al centro dei letti eli malta, caratteristica 
questa che data la muratura all'XI secolo."'! Anche la 
defin izione interna eli questa apparecchiatura presen
ta la medesima fodera laterizia trattata però a fa lsa 
cortina, ossia con uno strato d ' intonaco inciso a simu
lare un regolare paramento murario eli mattoni; in 
questo caso la malta deborda sui laterizi che tra l'altro 
presentano anche una legge1:a cialbatura che ne 
copre i bordi tanto da rendere difficile la misurazione. 
La stilatura orizzontale è praticata ad in tervalli regola
ri al centro dei letti eli malta. La sezione muraria, che 
varia da 65 a 90 cm, è realizzata con conglomerato 
cementizio misto a pietrame e frammenti eli laterizi. 
~làli caratteristiche costruttive sono tipiche delle mura
ture dell'Xl e XII secolo. 

Ogni piano della torre campanaria è diviso orizzon
talmente da cornici uguali ma eli dimensioni diverse; 
partendo dal basso, la prima è caratterizzata da quattro 

12 " IL CAMPANILE, INTERNO 

(foto SBAAR) 

aggetti progressivi composti da un listello di due filari 
eli laterizi, una serie di dentelli rivolti a destra o a sini
SU"a secondo l'angolo verso cui sono diretti, un listello 
acl un filare eli mattoni e un secondo elemento, sempre 
ad un filare ; un'alu"a risega, che segna il secondo e ter
zo ordine, è definita da cinque aggetti, ossia da un 
li stello acl un filare , i dentelli , un altro ricorso di mat
toni , una serie eli piccole mensole marmoree variamen
te spaziate e un listello di due filari; l'ultima cornice, 
che delimita inferiormente e superiormente la cella 
campanaria, è plasmata con sette aggetti conseguiti 
aggiungendo al tipo precedente un'ulteriore fila eli 
dentelli e un li tello laterizio terminale. 

Al livello del primo ordine eli arcatelle, dal lato del 
prospetto principale, è ben visibile il segno dell 'abbas
samento del tetto del portico, ossia della riduzione del
la copertura da falda unica a tre spiovenp, avvenuta 
intorno al primo decennio del Settecento. E alU"esì evi
dente la reintegrazione laterizia operata sotto Grego
rio XVI e precisamente nel 1837, quando venne conso
lidato il campan ile reso pericolante da un fulmine che 
lo aveva lesionato sul fianco destro (jig. l O). 

All'interno il campanile si presenta come torre uni
ca, da terra verso il tetto che è a quattro falde sostenu
te da un complesso sistema eli capriate. Il collegamen
to verticale era ed è attualmente, anche dopo il 
recente restauro, ass icurato da solai e scale di legno 
(jig. 12). 

Uno dei più corposi interventi sulla struttura cam
panaria risale al primo decennio dell 'Ottocento, 
quando la Commissione per la Consen,azione delle 
Chiese dispose il risanamento di una situazione ormai 
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di totale degrado. La torre era, infatti , priva di cam
pane e senza alcuna possibilità di potervi salire; per 
questo motivo si realizzarono una nuova porta di 
accesso e tre piccoli solai rustici con scale a << pioli fis
se >> , le cui tracce sono state evidenziate durante la fase 
del rilievo.2"> Un successivo inventario del 1822 men
ziona l'antico «campanile gotico posto nell'angolo del 
lato destro della Chiesa ( ... ) con quattr'ordini di archi, 
il primo dei quali murato, due altri aperti, e l'ultimo 
con otto colonnette senza base col capitello toscano. 
Col tetto in cima senza Croce, e due travi grossi per 
sostenere due campane. Con cinque ponti, e due scale 
a piroli di legno in buono stato>> .29> Prendono parte ai 
lavori varie maestranze, tra queste si ricordano Paolo 
Faconti, falegname che realizza il pavimento e 
l' «armatura dei ponti per impiazzare travi ed armatu
ra delle campane>> , e Camillo Marini, pittore che ha 
«imbiancato e pitturato la chiesa, la facciata e campa
nile>>. 30> Vengono altresì messe in opera le campane da 
parte degli artigiani Raffaele e Luigi Lucenti; si proce
de anche nella definizione di una nuova pavimenta
zione sia al piano terra sia all 'ultimo livello, utilizzan
do, per sollevare il materiale «li travi per il pavimento 
ed ivi collocati nelle tracce delli muri fatte dalli uom
meni sud. i>> . Lo scandaglio continua con la descrizione 
delle operazioni necessarie al montaggio dei solai 
!ignei, mediante l'uso di «Corde e canepa>> ; il tutto per 
un totale di scudi 36,45. '11> 

I..:inventario del 1824, descrive ancora la torre con 
«quattro ordini di archi ( ... ) Nell 'in terno vi sono quat
tro ponti e scale a piroli corrispondenti, con un solaro 
all 'ultimo piano dove sono fissate le campane>> ;321 a 
questa data non sono più visibili cinque ponti ma sol
tanto quattro con le relative scale, questo perché all 'ul
timo piano viene realizzato un vero e proprio solaio 
per l'alloggiamento delle campane. 

Nel 1836 un fulmine colpisce il campanile con la 
conseguente distruzione dello spigolo destro, sopra la 
facciata della chiesa; proprio in quest'occasione viene 
espressa la convinzione che la torre, già precedente
mente ritenuta pericolante, sia ormai in precarie con
dizioni statiche e «inclinevole a precipitare>>. In conse
guenza di tale calamità si riunisce la Commissione 
Consultiva di Antichità e Belle Arti, alla quale parteci
pa anche Giuseppe Valadie1~ per valutare i danni e lo 
stato del pericolo; si propone così la demolizione della 
torre traendo «spuntO>> dallo squarcio apportatole dal 
fulmine. Già in altre circostanze si era pensato al suo 
abbattimento, peraltro sempre rimandato «per rispetto 
della Chiesa>> , ma «Or che se ne offre giusta causa ( ... ) 
sarà migliore avviso il togliere una torre di poco pregio, 
non unica per memoria dell 'epoca della sua fabricazio
ne, e che tale che tiene in continuo pericolo il menzio
nato arco eretto dagli Argentieri >> ; in tal modo si otter
rebbe che <<l'arco congiunto al portico tornerebbe ad 
essere visibile, e a mostrare agli eruditi le sculture in 
bassorilievo che, per quanto osset'Vasi dall 'opposto lato, 
ornar debbono anche l'altro che è ora chiuso nel 
muro».3"1 Successivamente, questa soluzione viene 
abbandonata a favore del restauro del campanile «vista 
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la poca spesa occorrente alla riparazione>> . Anche l'Ac
cademia di San Luca viene impegnata nel dibattito a 
favore della demolizione della torre campanaria, che 
secondo un nuovo progetto deve essere ricostruita da l
la parte opposta della sagrestia; alla fine, anche per 
interessamento di papa Gregorio XVI, si decide <da 
conservazione del sagro monumento dei bassi tempi, e 
specialmente per risarcimento del gotico campan ile>> .3.'

1 

I lavori, affidati dal Tesoriere Generale monsignor 
Antonio Tosti all 'architetto Azzurri e al capomastro 
Girolamo Vantaggi, durano dall 'ottobre 1836 al gen
naio 1838; si procede alla sostituzione di sette travi del
l'incavallature del tetto, alla posa in opera di una con
versa di piombo per la raccolta delle acque della torre, 
alla sistemazione delle due campane e alla collocazione 
e consacrazione della croce di ferro. Viene altresì com
pletamente ricostruito l'angolo colpito dal fulmine e 
aperto il nuovo vano di accesso dalla chiesa. '"1 

I..:analisi diretta della struttura interna della torre 
campanaria, oltre a confermare le notizie emerse dai 
documenti d 'archivio, ha evidenziato dati inequivoca
bili sulle fasi storiche e costruttive della struttura la cui 
descrizione è integrata da una copiosa documentazio
ne fotografica , supportata ove necessario da elaborati 
grafici. I..:indagine visiva su lle murature e la verifica 
strutturale hanno evidenziato che il campanile è sem
plicemente addossato alla muratura della navata sini
stra. La complessità del quadro fessurativo ha reso, 
inoltre, indispensabile accurate indagini di tutti i cedi
menti cui è stata soggetta questa parte della chiesa. 
Non si ritiene opportuno approfondire, però, in que
sta sede gli aspetti strutturali del restauro, ma soltanto 
cercare di comprendere alcun i dubbi emersi durante 
la fase di rilievo. 

Come già evidenziato da Serafini"61 i lati sud e ovest 
del campanile poggiano essenzialmente su due alte 
arcate connesse a un'imponente struttura muraria, 
quasi un pilastro d 'angolo proprio in corrispondenza 
con l'Arco degli Argentari (fig. 13). Effettivamente il 
lato occidentale è per gran parte impiantato sulle 
stru tture dell 'Arco ben visibili in basso a sinistra; la 
muratura in laterizi, infatti, appena appoggiata ad una 
sorta di stretto pilastro di sostegno del lato sud, si alza 
al di sopra della preesistenza romana a quota l ,60 m, 
lasciando scoperto il basamento di travertino dell 'Arco, 
peraltro composto da due grandi elementi lapidei -
uno inferiore di dimensioni m 1,20 x 0,90 e uno supe
riore di m 1,20 x 0,70- contro i quali si addossa l'e
lemento di sostegno del lato del campanile posto a 
meridione. I..:apparecchiatura muraria che s' innalza a l 
di sopra dell'Arco per circa 3, 70 m di altezza e l , 70 m 
di larghezza, che forma quasi un grande pilastro su cui 
è impostato un arco chiuso, ha un modulo uguale a 26-
28 cm circa, con lateriz i di colore e dimensioni diversi 
e sporadici inserti lap idei. La cortina di soli mattoni -
di spessore variabile da 2, 7 a 4,2 cm - ha un anda
mento abbastanza regolare nella disposizione seppur 
disomogenea nella fattura, con materiale di riuso con
fermato dalle dimensioni variabili dei laterizi, spesso 
spezzati alle estremità. La malta - con spessori com-
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presi tra 1,5 e 3,2 cm di colore grigio-bianca - non 
pre enta alcun tipo di finitura, se non quella eli essere 
tirata a filo della superficie dei mattoni. Questo lato 
del campani le, leggermente fuori asse ri spetto alla 
muratura della navata sinistra, è posto ad angolo ottu
so rispetto alla facciata della ch iesa. Ta li caratteristiche, 
unite all 'inserimento eli frammenti di travertino nella 
cortina, sembrerebbero indicare una datazione vicina 
al lX secolo. '"1 Il muro ovest della torre - lungo 3,20 
m e con uno spessore di circa 0,60 m (due piedi roma
ni)- pro egue per 1,52 m riprendendo l'andamento 
della muratura della navatella sin istra; nell'incasso tra 
l'Arco degli Argentari e il ver ante nord del campanile 
sono inseriti tre gradini, con alzata eli 20 cm, che gira
no in corri spondenza dell 'angolo nord-ovest per conti
nuare con una scala in legno le cui pedate erano inse
rite direttamente nella muratura, come ancora ben 
visibi le nel lato nord della torre stessa. La muratura 
ovest che arriva fino a quota 6, l O m, in quanto questa 
termina entro un arco, presenta una pesante scialbatu
ra che ne rende difficile la lettura (fig. 13); l'unico pun
to visibi le - a 3,20 m - mosu·a una muratura regola
re, ben allineata in filari ordinati, con laterizi che 
variano dai 30 ai 16 cm. 

A quota 5,30 m è possibile individuare l'imposta di 
un arco che poggia direttamente sul grande pilastro 
murario posto a Sud-Ovest, precedentemente analiz
zato ; questo esibisce un arch ivolto di laterizi interi alti 
20 cm (bessali ) e spessi 4 cm, perfettamente allineati 
con la ghiera ben definita e di altezza costante. Carco, 
con un diametro eli 1,60 m, presenta all 'imposta sini
su·a del pilastro su cui poggia (quella a destra è nasco
sta dal muro nord eli chiusura del campanile) una pic
cola risega ottenuta dall 'avanzamento dei mattoni 
probabilmente destinata all 'appoggio delle centine 
per permettere la costruzione della gh iera. Anche se 
tale particolarità di esecuzione è frequentemente rife
rita dagli studiosi agli archi del periodo paleocristia
no, nel nosu·o caso non è possibile attribuirla a tale 
fase storica. 

Circa a 8,20 m è evidente un'altra ghiera di lateri
zi interi alti 20 cm (bessa li ) del tutto sim ile a quella 
dell'arco sottostante; l'imposta sini stra è però nasco
sta dall ' ispessimento murario dell'angolo sud-ovest. 
Carchivolto delimita un'apertura semicircolare larga 
80 cm, tamponata con muratura di mattoni in gran 
parte frammentati e di dimensioni e spessori diversi 
- con un modulo di cinque filari compreso tra 26-
28 cm- allettati su strati di malta abbastanza spessi. 
Carco, a pieno centro, costruito con bessali e sti lato, 
presenta una buona esecuzione della ghiera che si 
mantiene costante nella sua a ltezza. Siffatta regolare 
apparecch iatura potrebbe essere attribuita a mae
stranze medievali che operano tra la fine dell'XI sino 
a tutto il XII secolo, periodo questo evidenziato pro
prio da una ripresa costruttiva che favorisce la realiz
zazione di archi eli ottima fattura. Di fatto questa 
parte de l campan ile è stata sempre concordemente 
assegnata dagli studiosi a tale fase costruttiva della 
chiesa. 

Serafini aveva già notato questa apertura che egli 
ritiene servisse per l'accesso dall'interno del campanile 
alla platea superiore dell 'Arco degli Argentari.3s1 D'altra 
parte è chiaro come questo sia un passaggio piuttosto 
che una finestra, data la tamponatura uniforme per 
un'altezza di 2,60 m circa; l'apertura è visibile anche 
all 'esterno, immediatamente al di sopra dell 'Arco degli 
Argentari. A circa metà della sua altezza, all 'interno, 
sono ancora evidenti i fori di alloggiamento dei solai 
!ignei risalenti all ' intervento dei primi decenni dell'Ot
tocento. 

La struttura muraria che prosegue al di sopra della 
quota di 6 m fino all 'estremo superiore del campanile 
- ossia a 23 m - appare piuttosto omogenea nella 

13 - IL CAMI'ANILE, INTERNO, LATO OVEST 

( 1·ilievo dell'Aut-rice) 

101 

©Ministero dei beni e delle attività culturali-Bollettino d'Arte



1<1 - A FFRESCHI DEL lX SECOLO RINVEN T I DU RANTE 

IL RESTAURO DI M UNOZ TRA LA PARETE DELLA NAVATA LATERALE 

SI N ISTRA E I L CAI'vii'AN I LE 

(foto SBAAL, 2570) 

fa ttura e nella composizione de i later izi, seppure per 
gran parte nascosta da una scialbat:ura piuttosto evi
dente e da sovrapposta stila tura che ha inciso in ma
ni era netta i le tti di calce; ta le finitura superfi cia le è 
sta ta rea li zzata con l' applicazione di una ve latura d 'in
tonaco fin e, oss ia la tte di calce, sulla qua le è stata poi 
incisa la ,,fa lsa cortina». Questo tipo di de fini zione, 
individua ta all 'interno dell a torre, indica una muratu
ra informe, in cu i i mattoni e i giunti di a llettamento 
non si distinguono facilmente perché ricoperti da un 
so ttile stra to di malta o di in tonaco."!'' 

Gli storici sono lutti concordi nel ritenere che tale 
finitura superfi ciale sia una tecnica che si ritrova facil
mente sino al VI secolo, riprende poi intorno al l l 00 
per trovare la sua defin itiva realizzazione ne l X III e 
XIV secolo; ciò in effetti corrisponderebbe con la data
zione che viene attribuita al campanile, soprattutto 
nella parte superiore. Questo trattamento si trova facil
mente all ' interno di portici, a rchi trasvers i e in mura
ture a ll 'interno di strutture turri te."" Le maestranze 
medieva li , infatti , nel tentativo di recuperare la tecn ica 
costruttiva romana, comprendono facilmente che l'in
tonaco, oltre che una difesa dagli agenti a tmo ferici , 
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rappre enta anche il completa mento es e nziale per 
nobilitare murature no n eseguite perfettamente. 

Anche i pilastri e gli a rchivo lti de ll e trifore superi o
ri esibiscono la stessa fattura , soprattutto nelle ghiere 
a pieno centro degli a rchi form ate da laLe ri zi di circa 
20 cm con evidente stil atura a nche nell 'e tradosso per 
de finirn e perfettamente l'estremità superi ore. 

Co ntinuando in senso orario pass iamo ora a lla let
tura de lle murature de l fi anco nord del campanile . 
Quando nel X Il seco lo viene innalza ta la torre, ri ca
vata, a l piano terra, tamponando la prima arca ta della 
navata sinistra, si procede nella rea li zzazione del quar
to lato del campanil e attraverso la form azione eli un 
muro trasversa le, accostato a lla muratura esterna dell a 
navate lla di sini stra ch e ha così coperto parte eli affre
schi de l I X seco lo (fig. 14) . Questi frammenti eli pittu
re, rintracciati durante i lavori eli MLIIìoz, sono ta ti 
dallo studioso lasciati a ll a vista con l'apertura di una 
lunga aso la nel muro. 

Questo fi anco del ca mpa nile, così come i pross imi 
tre la ti , presentano una base, di circa 50 cm, costituita 
esclusivamente da muratura inform e composta da 
pezzame vario eli tufi, frammenti di marmo, scheggio
ni eli peperino tenuti insieme da una grande quantità 
di ma lta di colore gri g io-ch iaro. Ta le li ve llo è stato ev i
denzi a to soprattutto tra il Settecento e i primi a nni 
del secolo successivo, quando un motto assicurava che 
«Tra la vacca e il toro , troverai il tesoro»; la credenza 
popolare supponeva, in fatti, ch e in epoche remote 
all ' interno de l ca mpa nile vi fosse stato sepolto un 
tesoro. Proprio per ques to motivo nel corso dei secoli 
si è sempre scavato all ' interno della torre; infatti un 
docum ento ottocentesco riporta che: «il supposto ed il 
proverbio sono sta ti la ruina de ll 'arco, e del campani
le. Noi troviamo così scavato il lato del ca mpanile uni
to a ll 'a rco del piano d ' ingresso, che nella buca vi si 
potevano nascondere o tto uomini , si vedeva entrare la 
luce dall e fessure della lastra latera le eli marmo, e l'ar
chitetto si merav igliava come reggesse una torre a ltis
sima vuo ta nella base. Erano po i lacera te in ogni par
te le mura in terne, ed il tetto abbandonato da ta nti 
anni gemeva acqua siccome un canes tro. Si fecero 
coteste prime urgenti riparaz ion i>> . 11 1 Appare, perta n
to, evidente come ne i primi anni dell 'Ottocento il 
campani le si trovasse in uno stato el i tota le abbandono 
e di grave degrado. La base evidenzia ta nel rilievo è, 
quindi , da rifer ire ad una quo ta inferio re a que lla de l 
sola io originario, oss ia a lla vera struttura eli fondaz io
ne rimas ta ne l tempo comple tamente scoperta, a 
seguito dei ripetuti interventi eli vandalismo. 

Al eli sopra dei 50 cm di quota, la muratura dell ' in
tera parete - lun ga 3,60 m - è sempliceme nte acco
stata sia a l fi anco latera le della nava tell a sini stra ia 
a llo strato el i affresco med ieva le; questa parete è stata 
rea li zzata con una muratura di so li lateri zi omogene i 
per dim ensioni ma eli colo re variabile compreso tra il 
giall o e il ro so; la ma lta - spessa da 3 a 4,5 cm - è 
disposta in strati a lti li sciati a "finta cortina" con stil a
tura. Il modulo si aggira intorno a 29-30 cm, con mat
toni spessi 2,5-4,5 cm e lunghi 25-30 cm. 
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Questo tipo di definizione laterizia, che prosegue 
fino a quota 5,50 m, presenta a manca, in corrispon
denza della muratura esterna della navatella sinisu·a, 
il taglio realizzato da Mufloz, alto 3,95 m e largo 0,20-
0,30 m, che lascia ben visibile l'affresco del IX secolo 
raffigurante la scena del martirio di San Sebastiano. A 
destra, invece, è stato rilevato un brandello d'intona
co, dello spessore di 0,4 cm, che doveva proteggere la 
struttura sottostante. 

Quasi per tutta l'altezza della cortina laterizia s' in
nalza uno strato d 'intonaco a 'sbruffatura' che delimi
ta un'area rettangolare, di m 1,20 x 4,40, conclusa da 
un archivolto impostato a 4,48 m. Anche in questo 
caso la ghiera, a pieno centro, è formata da laterizi di 
circa 20 cm ben stilati tra di loro e con l'estradosso 
perfettamente definito, simile a que lle delle trifore 
degli altri tre lati . In questa porzione muraria sono 
ancora visibili i fori che hanno ospitato le rampe delle 
scale !ignee del primo solaio. 

Similmente agli a ltri tre lati, la struttura muraria, al 
di sopra della quota di 6 m, oltre ad essere omogenea 
nella fattura e nella composizione dei laterizi, è 
anch'essa protetta da uno strato di scialbatura stilato 
che nasconde la sottostante cortina. 

A circa 7, 70 m si apre una porta con architrave !i
gneo (m 1,34 x 0,70), di accesso alla copertura della 
navata laterale sinistra. Inolu·e a quote diverse sono 
visibili i fori di alloggiamento delle travi di sostegno 
dei solai. Il documento del 1824 riporta, infatti, la te
stimonianza della realizzazione di ••Ul1 solaro di tra
mezzo, ed i ponti, e le scale onde ascendere fino alla 
sommità : ed allora vi si poterono fissare con sicurezza 
i travi per le due campane>>. ''2l egli elaborati grafici di 
rilievo è, infatti , visibile, in corrispondenza dell 'ultimo 
ordine di trifore, la struttura !ignea ancora oggi desti
nata a sorreggere le campane. 

La catena metallica, a 18,40 m, è stata inserita in 
occasione del consolidamento del 1824 quando si rea
lizzarono urgenti riparazioni all 'interno del campani
le; queste comportarono, oltre alla messa in opera di 
••quattro grosse catene con forti paletti di ferro >> , 
anche il r inforzo delle «Colonne dell 'ultimo piano con 
zeppe di ferrO >> e la realizzazione nel quadrato dell'ul
timo ordine del campanile di ••una specie di balaustra 
di muro, onde concatenarne la base, e ch iudere quat
u·o archetti gotici del quarto piano», ancora oggi visi
bile (jìg. 10).'"'l 

Il prospetto est della torre campanaria, che ha chiu
so a sinistra la prima arcata della navata centrale in
globandone la relativa colonna, dal terzultimo piano 
in poi costituisce la sopraelevàzione del muro della 
navata centrale. In questo lato, lun go 2,80 m, si apre 
la porta di accesso a l campanile, larga l ,05 m, reali z
zata anch'essa nei primi decenni dell'Ottocento. 

Anche questo fianco s' imposta su un basamento di 
circa 50 cm composto di muratura informe che ri
guarda le fondazioni della torre; al di sopra la struttu
ra è ricoperta da intonaco recente affiancato, a destra 
e a sinistra, da brandelli di rivestimento antico dello 
spessore di circa 4,5 cm. Alcuni brevi tratti di muratu-

ra sono visibili a quota 3,20 m, in corrispondenza di 
una piattabanda di laterizi alti 45 cm (sesquipedali ) 
che de limi tava probabilmente il precedente ingresso 
al campani le; questa apertura, larga 2 m e alta circa 
2, 70 m, è attualmente tamponata e ricoperta da uno 
strato d'intonaco sbruffato. La cortina visibile ai lati 
de lla piattabanda è realizzata con mattoni di dimen
sioni omogenee ma di colore diverso, i cui filari non 
coincidono con la muratura de l lato contiguo; questa 
presenta , però, una fattura e una evidente sti latura del 
tutto simili alla struttura muraria del lato nord, realiz
zate quindi contemporaneamente tra il XII e il XIII 
secolo. 

Il corpo laterizio che s'innalza al di sopra dei 6 m è 
uguale, per fattura, materia li e composizione, agli 
altri lati del campan ile già esaminati . 

Un'ulteriore conferma della disomogeneità di rea
lizzazione della torre, soprattutto nella parte bassa, 
viene dall'analisi de l suo lato sud; sono evidenti , infat
ti , macroscopiche discordanze nell 'icnografia e nella 
volumetria per la solita altezza eli 6 m, riscontrata 
anche negli altri tre prospetti ana lizzati. Tali anomalie 
su·utturali sembrano essere conseguenza della neces
sità eli adeguare progetti differenti e cronologicamen
te seriori l'uno rispetto all 'altro. I.:inclizio più evidente 
si riscontra nell 'analizzare i due 'piedritti' - l'uno 
semplicemente accostato al lato est del campanile, l'al
tro corrispondente all 'Arco degli Argentari - che 
sostengono un arco eli scarico il cui archivolto, forma
to da laterizi lunghi 45 cm (sesquipedali) , s' imposta a 
quota 5,63 m. Il 'pilastro' a sinistra- con base 44 cm 
x 68 cm - è caratterizzato da una muratura laterizia 
non facilmente distinguibile sotto lo spesso strato di 
scia lbatura a 'falsa cortina' con stilatura al centro dei 
letti eli malta. Nell 'unico punto in cui la struttura è 
visibile, s'intravedono laterizi spessi 3-4 cm, di colore 
omogeneo, tendenti al giallo-rosso, definiti da un 
modulo 5 x 5 oscillante tra 26-28 cm. La lavorazione 
a 'finta cortina' caratterizza l' intera altezza del 'pila
stro', fino all ' im posta dell 'arco. Questo tipo eli cortina, 
per materiali e tessitura, trova preciso riscontro con gli 
altri lati nord ed est del campanile, tutti datab ili al XII 
secolo, ovvero alla costruzione della torre. Un altro 
piedritto, semplicemente accostato all 'Arco romano, 
ha base rettangolare di cm 64 x 27; questo, completa
mente intonacato, è stato realizzato con mattoni dello 
spessore eli 5-6 cm, eli colore giallo e con strati di mal
ta molto alti, 3-3,5 cm, eli colore grigio ch iara per la 
sua composizione cementizia. Le caratteristiche tecni
che della struttura, ma soprattutto il colore giallo e 
l'alto spessore dei laterizi, sono avvicinabili al materia
le uti lizzato nei primi decenni del' XX secolo come 
testimonia la descrizione di Mufloz relativa alle opere 
condotte proprio in quegli anni per ridurre, con l'uso 
di «mattoni gialli>•, le finesu·e dell 'abside.•·') Questo 
pilastro, di apparecchiatura laterizia piena fino a 4 m, 
d iventa al di sopra di questa quota una semplice fode
ra, eli mattoni disposti eli testa, che delimita un'ampia 
apertura di m 2,60 x 0,50, rea lizzata a seguito della 
' liberazione' dell 'Arco degli Argentari. 1àle struttura è 
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stata definita in tempi recenti , oss ia durante l'inter
vento che, per rime ttere in luce l'Arco romano in tutta 
la sua espress ione figurativa, ha realizzato una grande 
asola nella muratura più antica ; questa soluzione ha, 
però, richiesto ta le elemento di sos tegno per la prees i
stente struttura nel momento del taglio. 

La muratura compresa tra i due 'pilastri ' e l'arco di 
scarico è, invece, più antica, ossia riferibile all 'edificio 
di cul to del IX secolo; in fa tti questa parete, sulla quale 
sono ancora evidenti tracce di affreschi , presenta una 
confezione scadente caratteri zza ta dalla mancanza del
l'app iombo, dalla presenza di bombature e ondulazio
ni. La cortina è realizzata con mattoni riu tilizzati e 
d isposti in fil ari non rettilinei, con spessore, misura e 
colori d iversi; nei laterizi si riscontra, in fatti, una 
va rietà di cromia, nella composizione degli impasti, 
nelle forme e dimensioni, tale da escludere la possibi
li tà di materiale appositamente fabbricato. I laterizi -
con un modulo che oscilla tra 26-30 cm- hanno spes
sori compresi tra 3,5-4 cm e letti di ma lta di 2,5-4 cm. 
Peraltro, questa parete presenta ancora frammenti di 
affreschi e brandelli d ' in tonaco di spessore di 1,5 cm. 

Da quota 6 m, cioè al di sopra dell 'arco, il cui archi
volto è perfettamente defini to da un 'evidente li statura 
es tradossale tra i laterizi che lo compongono, s' inna l
za una struttura la cui muratu ra appare di difficile let
tura per la presenza della stessa pesante scialbatura e 
li statura che caratterizza anche g li altri la ti de lla torre 
campanan a. 

In conclusione, sulla base delle tipologie murarie 
indaga te è possibile individuare una concatenazione 
di fasi cosU"Uttive, nella quale s' intende come fase non 
un singolo in tervento, ma una definizione progettuale 
organica rea li zza ta anche entro un arco cronologico 
ampio. In conseguenza uno stesso momento può pre
sentare anche diversità nell 'esecuzione delle strutture 
muran e. 

La successione delle fasi edilizie riconosciute sottin
tende almeno tre periodi di stinti nella defini zione del 
campanile. Sono, infatt i, evidenti macroscopiche diver
sità nell 'icnografi a e nella volumetria della torre, non
ché considerevoli differenze nei suoi livelli . Tali anoma
lie sono il risultato dell 'esigenza di ada ttare proge tti 
differenti ma concatenati l'uno ri spetto all 'altro. Le 
discordanze tecniche ri scontrate indicano, infa tti, l'ap
partenenza di questi muri perimetrali a momenti pro
gettuali diversi; gli indizi più evidenti si ri sconu,ano 
soprattutto nella parte inferiore, sino alla quota di 6 m 
nel campanile e al di sotto del portico per la facc iata. 

In particolare la torre presenta una fase legata alla 
prima defini zione dell'edificio di culto, così come oggi 
si presenta, riferibile all'intervento di Gregorio IV che 
probabilmente amplia la precedente fabbrica di Leone 
li l; questa in teressa i lati sud e ovest della torre che 
nel IX secolo delimitano parte del prospetto e della 
navate lla sin istra della chiesa. 

Un ul teriore elemento a so tegno delle dive rsità de i 
tempi e dei modi di cos truzione è rappresentato dalle 
strutture murarie che tra il XII -XIII secolo s' inserisco
no tra la prima campata della nava ta la terale sinistra, 
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inglobandone una colonna, e realizzano così la cos tru
zione del campanil e impostato di rettamente sull 'Arco 
degli Argentari . Questa fase comporta l'esecuzione 
de lla muratura a 'fa lsa cortin a' e degli archi di scarico, 
presenti ne i lati sud e ovest, necessari per alleggerire 
il carico sulle stru tture preesistenti , peraltro già 
ampiamente provate statica mente in quanto dovute 
all 'accorpamento di murature differenti , defini te in 
momenti diversi. I.:a rco tamponato, evidente nel muro 
nord, potrebbe fa r pensare ad un precedente ingresso, 
come riportato ne lla p ianta di Letarouilly e come indi
ca to da i docum en ti ottocenteschi che riferiscono la 
rea lizzazione d i una porta di collegamento tra la nava
ta e il campanile (cfr. fig. 45 del contri buto di M. C. 
Pierdominici). Oggi però non è stato possibile riscon
tra re la quota origina ria di questa apertura, perché 
gran parte della parete è intonacata. 

La definizione mura ria superiore, soprattu tto nel
l'ul timo ordine, potrebbe essere attribuita ad un 
momento d iverso da lla primaria ri soluzione, come 
testimonierebbero le rappresentaz ioni cinquecente
sche dovute soprattutto a Dosio (cfr. figg. 20-22 del 
contributo d i M . C. Pierdominici), anche se attual
mente non si sono riscon trate diversità di materiali e 
di lavorazione. 

Come appare evide nte, in base alle r ifless ioni fin 
qui esposte, l' es istenza di strutture preesistenti ha 
favori to, ma nel contempo vincolato, la costruzione 
dell 'in tero organismo di cul to. Da quan to oggi è visibi
le, gli interventi sopraggiunti nel tem po, tesi ad accor
dare e completare le varie parti del complesso, hanno 
reso complica to il ri conoscimento dell 'articolaz ione 
planimetrica e spaziale delle strutture ingloba te. 

Ricognizioni archeologiche mirate a precisare i 
pun ti significa tivi del complesso e i sui rapporti con le 
strutture prees istenti, apporterebbero sicuramente 
elementi decisivi nella ricostruzione de lle fas i e de lle 
modalità di occupazione de l sito. 

LA NAVATA LATERA L E DESTRA 

La navata laterale destra della Basilica di San Gior
gio in Ve labro è sta ta oggetto, soprattu tto durante il 
Medioevo, per i molti interventi che l'hanno interes
sa ta, d 'importan ti mod ifiche oltre che strutturali an
che figurative. ~,·, 1 Krautheimer gra fi cizza le fasi storiche 
de l prospetto riconoscendo nella porzione sinistra, 
che si estende dalla facciata della chiesa per una lun
ghezza di 6,35 m, una SU"uttura laterizia anteriore al 
IX secolo; Gianne ttini e Venanzi attr ibui scono all 'età 
de i Severi (inizio III secolo) soprattu tto la parte in fe 
riore di tale struttura (fig. 15). Quest'apparecchiatura 
appare, infatti , p iu ttos to regolare con mattoni di ri uso 
di colore chiaro in contras to con il rosso cupo dei late
ri zi del restante prospe tto .'";1 Anche l'analisi diretta ha 
rilevato alcune partico lari tà che hanno a iutato nella 
datazione de l manufa tto: la forma estremamente 
schiacciata del laterizio è, infa tti, esemplare di alcune 
costruzioni romane del ta rdo im pero. 
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Venanzi in particolare suggerisce, per questa por
zione muraria, un periodo non po teriore a Dioclezia
no (284-305) poiché da questo momento in poi i letti 
di malta aumentano di altezza; i filari, inoltre, risulta
no ben pareggiati e non presentano alcuna finitura , il 
che permette di restringere ulteriormente il periodo 
di datazione tra la fine del II e l' inizio del III secolo. 
Infatti la stilatura e l'allisciatura della malta scompaio
no da Nerone in poi per riapparire nel periodo di 
Massenzio e Costantino (306-337). Inoltre in questa 
fase si usa spesso materiale laterizio proveniente da 
costruzioni abbandonate o da scorte e riserve, il che 
porta acl adoperare frammenti eli mattoni eli diverso 
spessore, cosa che non si riscontra nella muratura in 
esame. 

A partire poi dal primo contrafforte fino alla fine 
del prospetto verso l'abside - circa 15 m - la mura
tura cambia, diventa più irregolare con filari eli matto
ni ondulati e privi eli appiombo; Krautheimer la data 
al IX secolo riconoscendovi alcuni caratteri sim ili a 
quelli della navatella sin istra in corrispondenza del 
campanile e clell 'abs icle. 17

) Lo studioso attribu isce a 
questa fase anche le tre finestre rettangolari ancora 
oggi in parte visibili- della misura eli 1,50 m x 1,10 
m - per la particolarità costruttiva degli archi seg
mentali di scarico che probabilmente sormontavano 
architravi !ignei le cui tracce sono state individuate 
nell 'apertura posta al eli sopra della porta attualmente 
tamponata (fig. 16); 181 queste vennero però richiuse 
con rozzi mattoni nei secoli XVI-XVU .4n1 Krautheimer 
ritiene che le finestre dovevano essere solamente quat
tro per ogn i navata laterale, ma in base alla ripetizio
ne del ritmo cl 'interasse rilevato nelle a ltre aperture 
ancora visibili si evidenzia la probabile presenza di 
un'altra, quasi in corrispondenza della piccola porta 
che oggi permette il co llegamento laterale tra la chie
sa e l'esterno; ancora due dovrebbero essere presenti 
nel tratto eli muratura verso la facciata , purtroppo 
oggi intonacato. In conclusione le aperture dovrebbe-

15 - NAVATA LATERALE DES"ffiA, PORZIONE INI Il~ DELLA MURATURA 

(foto dell 'Autrice) 

ro essere state cinque anziché quattro, come peraltro 
potrebbe essere evidenziato anche nella navata sinistra 
partendo dall'unica ghiera ancora visibile, ali 'altezza 
de l campan ile. Altresì la presenza eli ques te fin es tre, 
con ghiera arcuata, sembrerebbe evidente nell e stam
pe settecentesche di Clérisseau e Ros in i (c fr . .fi.gg. 35 e 
36 del contributo di M. C. Pierdominici) , anche se Du 
Pérac invece, mostra, già ver o la fine del Cinquecen
to, aperture quadrate che probabilmente sostituirono 
quelle origina li ad arco, le cui tracce sono in parte 
ancora visib ili . In corrispondenza della grande porta 
oggi tamponata è ancora rintracciabile la presenza di 
una eli "queste aperture, eli altezza incerta ma larga cm 
Il O circa, appartenente a questa fase. Krautheimer 
data al IX secolo la spalla e l'imposta des tra eli un arco 
eli scarico segmentale presente nella rnuratura rnedesi
ma ;j0) il varco venne poi modificato nella sua quota eli 
accesso nel XIII secolo per adeguarlo al nuovo live llo 
pavimentale della chie a. j11 

In un momento successivo si pensò di rinforzare 
parte della struttura del IX secolo compresa tra il se
condo e il terzo contrafforte con un muro laterizio 
sporgente che ingloba l'attua le ingresso laterale della 
chiesa, proprio nel punto in cu i la deviazione della 
parete accentua la spinta statica della navata centrale 
(fig. 17). Krautheimer ritiene questa muratura opera 
caratteristica del XII o XIII secolo per l'evidente pre
senza di stilatura al centro dei letti di malta. -'2> 

Tutto il tratto murario è stato realizzato con laterizi 
di forma, colore e dimensioni simili ma alcune carat
teristiche rilevate nell 'analisi diretta permettono di 
spostare la data di costruzione dalla metà dell 'XI seco
lo alla metà del successivo; infatti la presenza di stila
tura di differente fattura permette di datare con buo
na approssimazione la cortina. Ne lla zona di muro 
pros ima a lla porta di acces o al cortile s' intravede un 
tipo di stilatura in vista a l di sopra di uno strato di col
la di malta «che rabbocca i giunti ( ... ) sì da riempire 
ogni piccola cavità e dare anche una specie eli ve latura 

I G - ARCHI DI SCARI CO NELLA NAVA"TA LATERALE DESTI~ 

(foto dell'Autrice) 
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sui mattoni , : "'' Ques ta parti co lare tecnica è tipica del
la seconda metà de ll 'XI secolo e si ritrova, acl esem
pio, anche in Santa Maria in Cosmedin . e l lrau o eli 
muro più a destra, invece, si nota un tipo di stil aLUra 
estremamente diversa; in ques to caso la malta è ri co
perta da uno strato d ' into naco u cui sono segnati con 
la cazzuola alcuni solchi be n evidemi , secondo una 
tecnica di lavoraz ione tipica del XII secolo. 

I.:instabilità dovuta a lla pessima fa ttura de lla nava ta 
indusse le maestranze a rafforza re, con dei contra ffo r
ti , tutta la parete es terna ; vennero quindi rea li zza ti una 
struttura eli sostegno de lla porzione muraria a ttorno 
all 'ingresso latera le e, ladclove il muro ca mbia direzio
ne, i qua ttro speroni di dive rse dimensioni tuuora pre
senti (jìg. l ); probabilmente nel X IX ecolo vennero, 
invece, rea lizzati i varchi per il passaggio a ttrave rso 
questi contrafforti , peralu·o eli forma differente, e il 
rinforzamento del terzo, a partire da lla faccia ta, ftn o a 
raggiungere la climen ione eli m l ,90 . Cui Limo con
tra fforte, verso l'abside, pur essendo medievale è sta to 
imposta to u una base eli mura tura roma na; ques to, 
infatti , non form a un angolo re tto con la nava ta ma è 
posto diagonalmente a questa. La muratura dei con
trafforti non presenta alcun tipo eli finitura, ma la 
dimensione e il colore ri sultano coincidere con que lle 
del muro già descritto. In a lcuni tra tti , inoltre, sono 
presenti la terizi di riporto eli epoca an teriore .. "' 

Tn ques ta stessa fase venne reali zza ta anche la po rta 
- situata a 90 cm dall 'a ttuale quota pavim enta le in
terna e con dime nsioni eli 195 x 85 cm - che immet
te nella nava ta la te rale destra e che occupa gran parte 
de l muro medievale . Questa apertura si trova a 40 cm 
dal pavimento interno del XIII seco lo e venne, con 
ogni probabilità, costruita in ostituzione de ll 'a ltra più 
a destra che, pur essendo sta ta ri a lzata a l li ve llo del 
pavim ento interno, restava in parte interra La all 'ester
no. Inoltre la disposizione de i mattoni sull 'an golo 
te timonia che l'allogg iamento per il varco venne pre-
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17 - N A\'ATA LAT E RA L I:: DI::STRA, RI N FORZO ~ I U RA RIO 

(jato dell'Autrice) 

vi to fin da lla costruzione del rinfo rzo de lla muraLura. 
Un'a ltra porta, la cui ·oglia appare ad un live ll o più 
a lto ne lla traccia de ll a precede nte apertura del IX 
secolo, venne plausibilmente reali zzata in concomitan
za con il ri a lzamento del pav imen to avvenuto proprio 
ne lla fase medi eva le; questo va rco - eli dimensioni 
195 x 11 5 cm - venne poco dopo tamponato e sos ti
tuito da un a ltro co ll oca to più a sini stra a causa del 
suo inLerramento verso il g ia rdino. 

Duram e il XI V secolo la chi esa venne pressoché ab
bando nata malg rado annoveri tra i suo i chierici cardi
na li po i sa liti al oglio po ntificio, qua li Bonifacio IX 
( I ~, 3- 1404) e Manina V ( 14 17-1 43 1). La basilica, 
infa tti , dal XIII secolo e ra sta ta affida ta acl un Ca pito
lo di chie rici, tra ques ti il ca rdinale Riario il quale 
duram e il pontifica to eli Sisto IV (1471-I 484), com e 
r iporta to ne lla guida eli Ugonio ( 1586) , provvide al 
rifacimento dei Letti de lle nava te la tera li apportando 
una maggiore inclinazione, ossia spostando la linea 
d ' imposta de lle cope rture a l eli sopra dei mensoloni 
lapidei, tuttora visibili nella muratura latera le des tra, 
che, in ques to caso, sa rebbero sta ti utilizza ti proprio 
co me os tegno dei nuovi te tti (/ìg. 19); .'''1 pe raltro la 
diversa pendenza de lle coperture è ancora visibile nel
le tracce rimaste sul muro es te rno della nave centrale 
verso l'abside, evide nzia te durante il restauro eli 
Mui'ioz il quale ri teneva che i mensoloni potessero sor
reggere una pas e re lla !ignea . 

Ne lla muratura de lla navata destra, inoltre, com
paiono, acl un li ve llo inferio re ri spe tto a lle originarie 
aperture, tracce eli due ftne tre a rcua te con muratura 
eli tam ponamento rima neggia ta recentemente, proba
bilmenLe da a ttribuire acl una moderna Fase eli res tau
ri. Avendo potuto rilevare che le due hanno dimensio
ni simili e sono locali zza te a lla stessa quo ta ri spe tto al 
li ve llo pavimenta le si può ipotizzare che siano state 
rea li zza te contempora neame nte ; tra l'altro è certo che 
queste no n ve nnero a perte dopo la demolizione del 

18 - NA\ 'A" IA LAT I:: RALI:: DESTRA, CONTRA FFO RT I 

(Jòto del/'Aulrire) 
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l !) - M ENSO LE LAPI DEE INSERITE NELLA MURATURA DELLA NAVATA CENTRA LE 

Le ifJotesi sull'utilizwzione dei mensoloni lafJidei sono jJiuttosto contrastanti, alwni studiosi sostengono che avrebbero fJotuto 
sostenere il tetto della navata la temle, altri, invece, the avrebbem potuto parlare una fxLSSerella lignea. 

(foto SBM L, 18660) 

convento avvenuta nel XIX secolo essendo documen
tata, da foto di reperto rio, la presenza, su ques to pro,
spetto, d i tre fin es tre fin o all ' in tervento d i Muiioz. E 
dunque possibile ipotizzare che ques te siano state 
aperte prima della costruzione del convento (XVI
XVII secolo) e probabil mente in contemporanea con 
quelle de lla nave centrale che esibiscono oltre che una 
conformazione simil e, anche caratteri costrutuvL 
ugua li . Ques to stesso tipo di ipotesi non può es ere 
estesa alla navata sin istra, dove simi li aperture non 
sono purtroppo oggi r intracciabili per la presenza di 
uno spes o strato d ' intonaco, né tanto meno sono visi
bili ne lle stampe anticl1 e. La veputa di Du Pérac, infat
ti, evidenz ia aperture rettangolari che ricompaiono 
poi murate nel 1730; anche le fin es tre arcuate riporta
te da Cléri sseau nel 1760 - già tampona te - sono 
probabil mente ancora quelle originarie con arco seg
mentale (cfr. figg. 35 e 36 del contribu to di M. C. Pier
dom i n ici). Non è, infa tti, attend ibil e che nella muratu
ra latera le sin istra, già m inata staticamente in quel 
periodo tanto che le fin es tre vennero chiuse ne l 1730, 

20 - NAVATA LATERAL E DESTRA, FI NE T RA IN T I LE RLAPERTA 

DU RANTE I L RESTAU RO INTRAP RESO DA ~ I UNOZ 

(foto dell 'Autrice) 
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si aprissero nuove aperture più grandi per poi richiu
derle nel giro di trent'anni . A conferma di questa sup
posizione si può osservare che le finestre del IX secolo 
sul lato destro- così come oggi ci appaiono - posso
no facilmente confondersi con le grandi aperture 
arcuate simili a quelle riu·atte da Clérisseau. Un'ulte
riore finestra ad arco, pur con conformazione simile 
alle altre ma a quota diversa, è oggi appena individua
bile in prossimità del quarto contrafforte, soprattutto 
perché Mw1oz ha in parte riaperto questa apertura 
per realizzarne una nuova in "stile" con il carattere 
originario della basi li ca (fig. 20) . 

Inoltre, proprio nel XVII secolo, quando si ha noti
zia di un rialzamento della quota pavimentale ( 160 l ) 
e di un 'restauro' condotto dal cardinale Jacopo Serra 
(16 11 ), si procedette alla chiusura del secondo passag
gio nella navata, realizzato durante la fase medievale. 

Successivamente, per decreto di Paolo V ( 16 12), su
bentrarono nel Capitolo gli Agostin iani di Genova che 
vi rimasero fino al 1748. Questa nuova situaz ione ri
chiese, nel periodo compreso tra il XVI e il XVII seco
lo, per ospitare i chierici, la realizzazione di un con
vento addossato al limite destro della chiesa e in 
particolare alla sua navata latera le est. 

I..:altezza della nuova fabbrica raggiunse quella della 
navata minore alla quale si era addossata come testi
moniano tracce delle travi di sostegno del tetto tuttora 
visibili nel muro esterno della navata. 

La sua definizione archi tettonica, però, richiese la 
tamponatura di tutte le finestre presenti nella navata, 
come riferito anche da Krautheimer il quale data la 
muratura di chiusura della fin estra quattrocentesca a 
sinistra del prospetto e di quella del IX secolo -
seconda a partire dall'abside - proprio al XVI-XVII 
se co l o. 5';1 

Un documento d 'archivio del 1836 attesta che dopo 
l'abbattimento del convento vennero aperte tre fine
stre nelle navate latera li ben documentate anche dagli 
studi di Mufioz prima del suo intervento. '''' 

Anche lo sperone laterizio medievale, vicino all 'at
tuale porta, venne ingrossato, dalla parte verso l'aper
tura cieca, in questo stesso periodo come testimoniano 
sia i materiali sia la fattura , la stessa del muro di con
tenimento che delimita l'intercapedine sul versante 
verso il giardino realizzato nei primi decenni dell'Ot
tocento. Per recuperare il dislivello tra la soglia della 
porta di comunicazione con lo spazio ricavato dall ' in
tercapedine e l'interno della chiesa si procedette all'e
secuzione dei gradini ancor'oggi utilizzati. 

I..:ultimo definitivo intervento è quello operato da 
Mufioz che vuole riportare la basilica alla sua presunta 
conformazione originaria: cioè ha comportato la par
ziale tamponatura delle finestre assegnate alla fase 
precedente e la definizione di tre aperture 'medievali ' 
riaperte sulla traccia di quelle originarie del IX secolo, 
ma con una diversa conformazione perché ritenuta 
più pertinente ai "tipi" che caratterizzano il periodo 
di costruzione dell'edificio. Anche il tetto della nava
tella destra , modificato durante gli inten,enti quattro
centeschi e ottocenteschi , venne riportato alla presun-
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ta inclinazione, favorendo altresì il ripristino delle ori
ginarie aperture della navata centra le. 

LA NAVAl i\ CENTRALE 

Ugualmente articolata e complessa si presenta la 
lettura delle murature e la successione cronologica 
degli interventi che hanno interessato la navata cen
trale, infatti la sua originaria articolazione architetto
nica non è mai stata chiaramente datata ; contrastanti 
sono, appunto, le ipotesi degli studiosi impegnati nel 
risolvere un annoso en igma che non ha avuto ancora 
definitiva risoluzione. 

Attualmente la chiesa è illuminata, oltre che da cin
que piccole aperture a strambo nelle navate latera li 
(tre a destra e due a sinistra), da nove finestre rettan
golari per lato nella nave centrale secondo la defini
zione data loro da Mufioz negli anni l 923-1 925 (fig. 
21 ); lo studioso modifica, con parziali tamponature e 
ripristini , la precedente situaz ione caratterizzata da 
una serie di ,,finestrelle originali , più piccole con ar
chitravi in legno ancora su l posto >> . 5~ 1 

Gli storici, interessati alla Basilica di San Giorgio in 
Velabro, hanno ritenuto queste aperture coeve con la 
struttura laterizia della nave centra le, pur discordan
do sulla loro datazione. Giannettini e Venanzi asse
gnano al VII secolo la muratura della nave centrale, 
soprattutto per quanto concerne la zona della fine
su·atura, per la sua cortina regolare realizzata con soli 
laterizi paragonandola con quella del basamento del
la Colonna di Foca (608 d. C.) nel Foro Romano; ''''' 
anche Rovigatti Spagnoletti ha evidenziato, seppur 
nell ' impossibi lità di confrontare le due cortine per 
l'inaccessibilità della navata centrale, una comune 
particolarità esecutiva nella finitura della stru ttura 
laterizia caratterizzata d 'allisciatura della malta che, 
in entrambi gli esempi, lascia scoperto il bordo infe
riore del mattone del filare sovrastante, come peral
tro evidenziato in altri edifici del VII secolo, quali la 
chiesa di Sant'Agnese fuori le Mura, l'abside dell'ora
torio di San Venanzio e la cripta di San Valentino.""' 
Anche Krautheimer manifesta l'impossibilità di una 
verifica diretta perché << il muro superiore di destra è 
tutto coperto di intonaco e la sua muratura non può 
essere accertata >> ;"'' infatti lo studioso si limi ta a rico
noscere in queste aperture rettangolari una tipologia 
smgolare per un ed ificio di culto, collegandole quin
di con l'influenza esercitata su lla chiesa del IX secolo 
dalla preesistente diaconia consolidatasi su categorie 
arch itettoniche la iche. 

Nel XV-XVI secolo la finestratura della navata 
subi sce delle modifiche: cinque delle nove finestre 
vengono murate. Krautheimer ritiene che, oltre la 
tamponatura della prima, terza, quinta e nona aper
tura dimenticando però la settima che ha subito la 
medesima sorte, anche le rimanenti quattro ,, furono 
sostituite, nel secolo XV o XVI , da finestre ad arco 
semicirco lare ad un livello più alto, ed ancora più 
tardi, probabilmente durante il XVIII secolo, da 
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a perture retta ngo lar i p iù grand i >> . ';~> Come evide n
ziato que te fi nestre ve ngo no aperte acl una q uota 
superi ore ri spetto a ll e p recedenti a causa de lla 
dive rsa inclinaz ione che venne data , in questo peri o
do, a l tetto de lle navatell e. Anche Mufwz';"> riti e ne la 
tampo na tura e la de fini zione el i nuove fin e tre ri fe 
ribili a cl un peri odo co mpreso tra XV e XVI secolo , 
co me pera ltro evide nziato da ll a ta mpa cinqu ece n
tesca eli Du Pérac che, ri traen do la chi esa da ll a pa r
te del ca mpanil e, mostra aper ture e micircola ri , 
quindi un a situaz io ne ben di versa da que lla ri te nuta 
orig ina ri a (cfr. figg. 34-36 del co ntribu to eli M. C . 
Pi e rclo m i n ici). 

Nel XVIII secolo vennero aperte nuove fine tre 
re tta ngola ri ; in fa tti sia la vedu ta eli Clé ri sseau (1760) 
ia eli Fo nta na (1820) es ibiscono la stessa con forma

zio ne a rchite tto nica . La situaz io ne rimane, pera ltro, 
invaria ta fin o a ll ' inte rven to eli Mufioz com e appare 
evidente ne lle fotogra fi e che docum entano le condi 
zio ni de lla bas ilica a ntecedenti il l 924. Infatt i dopo 
ques ta da ta Mufioz riporta a l supposto sta to orig ina
rio il di segno de lla fin es tra tu ra superiore, dopo ave r 
ritrovato a l lo ro posto a rchi trav i in legno e framm en
ti eli tra n enn e . Sulla base eli questi "sicuri " in d izi lo 
studioso r ia pre quelle che egli ri tiene essere le fi ne
stre de l IX secolo - prima, terza, q uinta, settima e 
nona - mentre le a ltre - seconda, quarta, ses ta e 
ottava - vengono re tituite a ll e dimen sioni p r imiti 
ve murando in parte que ll e definite se ttecentesche 
più gra ndi . 

In un recente saggio, Maurizio Caste lli , formula una 
diversa ipo tes i cron ologica sulla u·a tifi cazione sto ri ca 
della navata centra le;fi '1 dopo un'a tten ta a na lisi de lle 
fo to eli Mufioz e una visione dire tta eli porzioni eli mu
ra tura, lo studioso sos ti ene che il passaggio da lle aper
ture se ttecentesche più grandi, le cui pia ttabande la te
rizie sono ben visibili , alle fin es tre re ttangola ri più 
p iccole deve aver necessariamente comportato oltre 
che la loro riduzio ne e modifica ne ll e quote, anche 
l' inserimento da parte de ll e maes tranze, di archiu·avi 
!igne i, g li tes i ritrova ti da Muiioz, no n a ttribuibili 
pertan to a l VII secolo."5> 

Così Cas te lli descrive la muratura de ll a ses ta fin e
stra, la stessa studia ta da Gia nne ttini e Ve nanzi, com
presa tra l 'a rchitrave l igneo e la pi a ttabancla se tte
centesca: ,, fi]ari di m a ttoni piuttosto regolari , con 
riuso eli ma ttoni rom ani , il cui colore va ria da l g ia ll o 
chiaro a l carni cino; la loro altezza è mediamente eli 
cm 2,5-3, la lunghezza o cilla tra i cm 15 e i 30. La 
malta, assa i co mpatta e con -gross i inclusi vio lace i, 
non appa re rifinita; g li stra ti eli malta misurano in 
media cm 2»;0"> anche l'a rchitrave !i gneo p os to sopra 
la fin es tra ri a perta da Mufioz << appare segato con un 
tagli o ne tto, i cui m argini non so no con suma ti da l 
tem po».<il) Cas te lli , in o ltre, ana lizza la piccola porzio
ne m uraria compresa tra la se ttim a e l'ottava fi ne
stra: << Essa mi sura cm 30 eli la rghezza e cm 45 eli 
a ltezza, e mostra circa o tto filari eli mattoni , di sposti 
as a i disordinatam en te, ta n to che in un caso due fil a
ri convergono in un o solo. Il modulo 5 ri sul ta el i cm 

l 

---- -- _..._... 

_.,\1!.:-; ... ··;.:,::.~ . . ~ ;:;, ~~ .... ;;o' • " ~~ 

2 1 - 1 AVATA CENTRALE, NA DELLE FINESTRE APERTE D RA TE 

IL RESTAURO INTRAPRESO DA ~ l NOZ 

(foto dell'A utrice) 

28/30, i letti eli ma lta sono assa i a lti e non rifiniti ; la 
m alta, grigia tra, i sfa lda co n e trem a facilità » ; "~> 
questo tipo di a pparecchia tu ra la te rizia sembra, 
pera ltro, no n coi ncicle re con quanto ril evato da 
Gianne ttini e Ve nanzi ch e ha nno evidenzia to una 
muratura eli buo na fa ttura ch e ne ha fatto ascrivere 
la da taz ione al VII ecolo. 

In conclusione si può ipotizzare, concordando con 
Castelli , che sino a tutto il XVI secolo la nave centrale sia 
stata illuminata da nove fmestre arcuate, com e peraltro 
si ri trova spesso negli edifici re lig iosi de l IX secolo; suc
ces ivamente, visto anche lo stato di abbandono e eli 
degrado dell'edificio, s' interviene rinunciando a metà 
delle fi nestre che vengono così tamponate anche per 
motivi statici e mantenendone solamente quaru·o, come 
evidente nella veduta di Ou Pérac (cjT. fig. 34 del contri
buto eli M. C. Pierdominici). Nella successiva incisione 
a tu·ibui ta a Cléri sseau ( 1760) appaiono, invece, alcune 
fin estre re ttangolari, distanziate u·a loro e piu ttosto pic
cole, tanto che gli archi travi restano notevolmente a l di 
sotto della gronda del te tto che cop re la nave cenn·ale; 
probabilmente proprio durante l'intervento ettecente
sco si procedette ne lla modifica delle aperture arcuate 
trasformandole in rettan golari con l'inserimento eli 
archiu·avi !ignei, g li tessi r inn·acciati da Mufioz; la 
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soglia d i queste apenure, però, appare notevolmente 
più bassa, fo rse pe r la necessità di adeguarsi ad una 
sistem az ione della cope rtura de lla nava tella . Successiva
mente, probabilme nte in occasione de ll ' inte rvenLo di 
Gregorio XVI ( 1836), queste vennero a mplia te e 
aumen tate ne l numero con la costruzione dell e pia tta
bande la teri zie, in numero d i nove; la lo ro reali zzazione 
pe rò compor tò la perdi ta totale della conformazio ne 
arcua ta orig inaria conservatas i fino acl a llo ra. Infine 
durante il pontifi ca to di Pio IX ( 1869) s' interviene nuo
vamente nella nava ta centra le, tamponando ancora una 
volta le nove aperture (prima, terza, quinta, e ttima e 
nona) e mantenendo solo le quattro che Munoz ritrova 
prima del suo intervento, scambiando così que ll e re ttan
golari settecentesche per orig inari e. 

ABSIDE 

Cabsicle vie ne concorde mente a ttribuita d agli stu
di os i a ll ' inte rvento di Gregorio IV (827-844) il qua le, 
secondo il Liber Pontificalis, rico truì <<absidam vero ... a 
funda menti s»;';91 infa tti , il sistem a murario, conserva to 
in tutta la sua interezza, senza alcuna a noma lia, es ibi-
ce una cortina costitu ita da la teri zi eli riuso di spos ti in 

Gla ri ob liqui e fuori piombo, con anda mento caratteri
stico de lle strutture a rchitettoniche de l IX secolo (fig. 

22 - ABSIDE, CORTINA COSTITUITA DA LATI::RIZI DI RIUSO CON 
AN DAJ\ IENTO CA RATTERISTICO DELLE STRUTTURiè DEL IX SECOLO 

(foto SBAAL, 6647) 

Il O 

22) .'01 La corn ice absida le, rea li zza ta con ma tto ni bipe
da li di spos ti somma ria me nte, è sos tenuta da me n o le 
in marmo roma ne re impiega Le (fì.g. 24) . 

Le tre Gnes tre ch e illumina no l'interno, regola r
m ente di sta nzia te tra lo ro , sono la rg he in to rno a m 
l ,05 e co n spa lle a lte m l ,5 1; le ghie re che le sormo n
ta no, in g ra n parte restaura te durante inte rve nti 
recen ti, sono form a te da la te ri zi lung hi circa 45 cm, 
entrambe le spa lle, invece, appa io no essere ancora 
que lle o ri g inarie (fì.g. 23). 711 Ta li a pe rture o no sta te 
pe rò in parte modifi ca te dura nte le operaz ioni de i 
primi decenn i d e l ovecento ;7

"
1 così come le u·anse n

ne a chiusura sono sta te messe in ope ra da Mufioz, 
«ripe tendo l' ide ntico disegno» di que ll e a ntiche rin ve
nute ne lla chiesa, se ppur eseguite con un ma te ri a le 
p iù resiste nte : il ceme nto arma to mesco la to con po lve
re di g ra nito ."'' La prim a Gnes tra d i sini stra venne ri a
p erta so lame nte ne l 1827 , quando si procede tte a ll a 
de mo li zione d i una stanza d i servizio che ne l tempo si 
era addossa ta all 'es te rno de ll 'abside . 

Il muro di fondo de lla nava ta centra le, in cui è inse
r ito un arco el i sca rico la terizio a l d i sopra de l te tto 
de ll 'abside, è sta to proba bi lm e n te ri alza to, co me 
d enuncia la diversa muratura ancora oggi visibil e, 
durante il res tauro degli anni 192 3- 1924, pe r a lloggia
re le nuove trav i de l te tto (fì.g. 22). 

Deside-ro dedicare questo studio al Professar Gaetano Mia
relli Man:ani, alla t ui me111 oria rivolgo la mia riconoscenza 
jJer la generosa disjJonibilità U11lana e intellettuale. 

Ringrazio l'architetto Gabriele Rossi e Maria Daniela 
A'lllbrosio per la preziosa collaborazione durante l'operazione 
di rilievo. 

l ) R. KRAUTII E I ~ I E R , S. Gimgio in Velabm, in R. KRAUTIIEI
~ IIè R , . CORBETr, W. FRANKL, Col j)I(S Basilica m m Christia na
rtt 11Z Ro'lll.ae, l , Città del Vati cano l 97 1, pp. 256 e 257, fi g. 
143, tav. XXX III ; A. M NOZ, Il resta uro della basilica di San 
Gio1gio in llelabro in Roma, Roma 1926. 

2) M UNOZ, ojJ. ci t. in noLa l , p . 30. 

3) KRAUTI-I EIMER, 0/J. ri/ . in nola l , p . 250. 

4) P. Rov1 .ATTI SPAGNOI.ETn , San Gio1gio al Velabro, in G. 
BERTELU, A. GUIGLI A GUIDOBAI.DI, l~ ROVIGATrl SPAGNOLET
TI, Strutture 1/l ll lm"ie degli edifici religiosi di Ro111a dal VI al IX 
secolo, in Rivista dell 'Istit uto Nazionale di Archeologia e Storia 
dell 'A rte, XXIII -XX I V, 1976- 1977, pp . 124, 125 e 149. 

5) Dalla biografia di papa Leone II (682-683), riportata 
nel Liber Pontificalis, è noto che: «huius almi ponti fi cis iu sus 
aeccl e iam iuxLa velum aureum in honore bea ti Sebastian i 
ed i fi ca ta est nec non in honore martiri s Georgii». L. DUCHE
s E, Le Liber Pontificalis, l , Parig i 1892, p . 360. Il pas o ri ul
ta interpo lato e appare so lo in un codice del X seco lo . 

6) Nel V II seco lo, in fa tti , con l 'alli sciatura rimane scoper
to il bordo inferi ore del mattone del fi lare sovrastante. Nel 
V I seco lo, invece, i l let to di m al ta è inclinato in modo da 
lasciare coperto il bordo superiore del mattone del fil are 
sot tos tante. BERTELLI , GUIGLIA G UIDOBALD I, ROI'IGATrl SPA
GNOLETrl , art . cit. in nota 4, p . 163. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali-Bollettino d'Arte



7) DUC HESNE, op.cit. in nota 5, II , 79, 80, 83: << Fecit autem 
in eccles ia beati Chri sti martyris Georg ii ( ... ) hinc inde por
ticu quos etiam ( ... ) varii s ornav it picturis. Absidam vero 
e iusdem d iaconi e a fundam en tis ( ... ) cum summo studi o 
compos it ( ... ) quod e iusdem venerabi li s diacon iae secreta
rium prae nimia temporum ve tustate marcescerel, noviter 
pro ipsius a more sec gratia a llorum ad meliorem erex it 
honorem. Obtu li t itaque sanctissimus papa ubi sopra haec 
dona: vestem de fundato una cum Cristo clabro habentem 
imaginem Salvatoris et martyrum Sebastian i atque Georgii 
( .. . ) feci t autem in confessionem rugas de a rgen to•• . 

8) KRAUTHEIMER, OjJ . cit . in nota l , pp. 245, 262. 

9) A. GIANNETTINI, C. VENANZI, San Giorgio al 1/elabro, in Le 
chiese di Roma illustrate, Roma 1967, pp. 19, 20, 34 e 35. 

lO) Mui\ioz, ojJ. cit. in nota l , p. 14. 

l l ) 11 Codice di San Giorgio, manoscritto del cardinale Ste
fanesc hi realizzato ad Avignone dove questi segue la corte 
papale, è decorato con miniature attribuite a Simone Marti
n i o a un suo a llievo. 

12) Roma, Archivio Storico del Vicariato (d'ora in poi: 
ASV), Pia Adunanza di S. Maria del Pianto, busta 485 . 

13) KRAUTHEIMER, ojJ. cit. in nota l , p. 247. 

14) GIANN I::"IT INI, VENANZI, ojJ. cit . in nota 9, pp. 47, 48 e 63 . 

23 - ABS ID E, ESTE RNO 
(foto dell'A·utrice) 

24- ABS ID E, PARTICO LARE DELLE MENSOLE LAP ID EE 
(foto dell'A11trice) 

15) ASV, Pia Adunanza di S. Maria del Pianto, busta 485. 
An-che la rivista DiaTio di Ronza. (3 dicembre 1823, 96, pp. 6 e 
7), co ì riporta a proposito delle condizioni della chiesa:<< Era 
in grave pericolo eli rovinare la famo a basilica di S. Giorgio 
In Velabro, se per la vigilanza dei Direttori de ll 'adunanza de ' 
g iovan i d i S. Maria del Pianto non fosse stato in tempo sco
perto il danno, e con grave eli pendio ripara te . Quattro inca
vallature del tetto d i palmi 46 eli lunghezza erano per cadere, 
la prima per essere sgavezzata nel mezzo, e le a ltre tre come 
frad ice nelle teste. Non fu questo il solo danno prodotto dal
l'abbandono in cui trovassi codesto tempio per circa 20 ann i: 
nmi g li staffoni el i ferro appartenenti a lle passine de lla navata 
media furono allora derubate, onde i paradossi senza ritegno 
a lcuno ( ... ) le fì-adice intacche delle corde facevano temere ad 
ogn i momento la d isu-uzione del tetto intero. Trovassi ino lu-e 
riempito di calcinaccio e d i alu-e materie esu-anee il muro del
la facc ia ta, ed inclinato verso la parete esterna di once 18 cir
ca: esso è stato demoli to fino a ll 'archiu-ave di pie tra de lla por
ta, ed innalzato nuovamente con due archi in cosu-uzione. 
Ora si adorna di timpano con cornicione gotico corrispon
dente, e croce el i ferro. Il lavoro si eseguisce sotto la direzione 
del sig. Giovanni Azzurri romano ingegnere pe' lavori di fab
briche camerale. Nella demolizione della facciata si ono tro
vate due ferrate di marmo an tichissime, due colonnette con 
capitelli di marmo ed alcun i fi-ammenti di musaico•• . 

16) L'Adunanza d i Santa Maria del Pianto riceve da l Papa 
soltanto 350 scudi dei l 000 richi esti nel memoriale. 
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l 7) Diario di Roma, 3 dicembre 1823, 96, pp. 6 e 7. 

18) ASV, Pia Adunanza di S. Maria del Pi an LO, Inve ntario, 
busta 485. 

19) Ibidem. 

20) Questo che segue è il parere di diversi studiosi tutti con
cordi nel ritenere il campanile stru ttura del Xli-Xlii secolo. 
<< L uso della stila tura scompare ne lla seconda metà del XI I 
secolo ( .. . ) Il campanile ne lle mura visibili presenta la stilatu
ra»; Mur\Joz, op.cit. in nota l , pp. 37, 42. «La sua muratura [del 
campanile] è simile a quella impiegata nel portico, benché 
questo, essendo chiaramente addossato al campanile, sia di 
data posteriore. Ad ogni modo, sia il campanile, che sembra 
del secolo XIII , che il portico sono d i da ta posteriore a l corpo 
principale della chiesa»; KRAUTIIEI MER, op. cit. in nota l , p. 
247. «Il campanile p resenta nelle murature visibili della parte 
inferiore la stilatura dei letti di malta ( ... ) l'uso de lla stilatura ci 
dà la certezza che il campanile fu costrui to non ai primi del 
XIII secolo ( ... ) ma nel corso del XII, dato d1e già dalla fine 
del XII secolo questa tecnica( ... ) non è più usata•• ; GIANNETil
NI, VENANZI, op. cit. in nota 9, p . 48. 

2 1) A. SERAFI 1 1, 7òni cmnjxmarie di Roma e del Lazio nel 
medioevo, Roma 1927, pp. 167-1 69. 

22) Ibidem, p . 168. 

23) A. BARTO LI , Monumenti antichi di Ro·ma nei disegni degli 
Uffiz.i di FiTenz.e, Ro ma 19 15, V, tavv. CD XXX I II, C D XXX\~ 
fi gg. 789, 790 e 793. 

24) F. D1 S. PI ETRO, Memorie istorirhe del sacro teutfJio, o dia 
conia. di S. Gimgio in Vela!JTo, Roma 179 1. 

25) SERA FI NI, ofJ. cit. in nota 2 1, pp. 169, 173. Lo studi oso, 
proprio a causa di ta li dubbi sull a da tazione de lla torre, no n 
ritrova legami stilistici con a ltri esempi ro mani , fa tta ecce
zione per i campanili di Santa Cecilia e di San Pao lo a Ge
nazzano; quest'ultimo come quell o di San Giorg io, ha esclu
sivamente trifore, di cui solo quell e del piano inferiore sono 
a pilastri e ora anche murate. 

26) La muratura analizza ta ha un modulo di circa 30 cm, 
con laterizi di lunghezza variabile tra 22-35 cm e uno spes
sore di 2,5 cm . La malta, che ha un 'altezza che oscill a da l ,5 
a 3,2 cm, è di co lore bianco gri gio. 

27) Il modulo di cinque fil ari compresa la malta oscill a tra 
32 e 34 cm ; i lateri zi hanno una lunghezza vari abile tra 27 e 
28 cm, base di 14 cm e spessore di 3-4 cm. La malta, con 
un'a ltezza di 2-3,5 cm, è di colore gri gio chiaro . 

28) Archivio di Stato di Roma (d 'ora in poi ASR), Commis
sione per la Conservazione de lle Chiese 1810-182 l , Atti 
Generali 18 1 0-1 8 14, Spese per le Chiese 18 11-1 8 14, busta l . 

29) ASV, Fondo 165, Arcicon fra terni ta de ll a Dottrina Cri 
stiana, Archivio della Congregazio ne Pia Adunanza di S. 
Maria del Pian to, diaconia di S. Giorgio in Velabro, 2 1 o tr.o
bre 1822, busta 485. 

30) Ibidem, busta 485, Stato finanziario . 

3 1) Ibidem, busta 485, fase. 1824, 2 1 gennaio 1823, Con to 
di lavori per il campanile. 

32) Ibidem, busta 485, fase. 1824, l nventario. 

33) AS R, Camerlengato, An tichi tà e Belle Arti 1824-1 854, 
tit. rv (18 1), busta 244, n . 2557. 

34) ASV, Fondo 165, Arciconfra te rnita della Dottrina Cri
stiana, Archivio della Congregazione Pia Adunanza d i S. 
Mari a del Pianto, diaconia di S. Giorgio in Velabro, 20 otto
bre 1836, b. 485. 
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35) lbide 111 . 

36) SERAFINI, op.cit. in no ta 2 1, pp. 168 e 169. 

37) Kra uthe imer riferi sce questa muratura - tipo C - al 
IX seco lo; la stessa si ritrova nell 'abside, in a lcuni punti del
la navate lla destra e in facc iata. KRAUTII EIMER, op.cit. in nota 
l ' p. 25 l ' fi g 143. 

38) SER.P.FINI, op.cit. in no ta 2 1, p. 169. 

39) Q uesto tipo di tra ttamento riferibile a lla seconda me
tà dell 'X l secolo si ri trova ne lla Basilica inferi ore d i San Cle
mente. 

40) Ne sono esemp i: San ta Maria in Cosmedin (Ca llisto 
II, Il 19-11 24) e San Silvestro in Capite (Innocenza Ili , 
l 198-1 2 16). J. E. BARCI.AY LLOYD, Mason1 y iechniques in 

'11/er/ieval Ro'll!e, c. 1080-r. l 300, in Pafm-s oflhe British School at 
Rome, Ili , 1985, pp. 237 e 238. 

4 1) AS\~ Fondo 165, Arciconfra terni ta della Do ttrina Cri
sti ana, Archivio de lla Congregazio ne Pia Adunanza di S. 
Maria del Pianto, diaconia di S. Giorgio in Velabro, 13 giu
gno 1824, Relazione per la Sacra Visita, b. 476. 

42) lbide111 . Q uesta re lazio ne documenta a ltresì le cond i
zioni sta tiche de ll 'Arco degli Arge nta ri che a que lla data «è 
strapiombato e mal si regge: la sua pendenza per la parte in 
cui il campanile ha molto soffer to, potrebbe recare ad una 
torre cotanto e levata grav issimo danno come apparisce 
dann'annesso anesta to de ll 'architetto. Viene supplicato per
tanto ( ... ) di voler convenire cogl'lspe ttore de lle Antichità 
onde face ndovi li necessari restauri , la ruina de ll 'Arco non 
abbia a tira r seco quella del campanil e•• . 

43) Ibidem. 

44) Mur\Joz, op. cit. in nota l , p . 34. 

45) L:analisi de ll e murature del prospetto la te rale destro è 
desunta, oltre che da ll a verifi ca diretta, per gran parte da l
l'opera di KRAUTI-IEIMER, ojJ. cii. in nota l e di G IANNETriN I, 
VENANZ I, OjJ. cit. in nota 9. 

46) Krautheimer così descrive questa muratura in mattoni 
che egli de fini sce d i tipo B: <d O matto ni e l O strati d i calce, 
in media per ogni 50 cm, il modulo di 6 mattoni e di 6 stra
ti di ca lce misura 29,5 cm ( l piede romano); lo spessore dei 
mattoni varia da cm 2,7 a 3,8, con una media di cm 3, l ; 
que llo de ll a ca lce da cm l ,7 a 2, l con una media di cm l ,9; 
la calcina è gri gio bianca•• . KRAUTHEIMER, op.cit. in nota l , p . 
253. Giannettini e Vena nzi osserva no per la stessa muratura 
un «modulo di 5 fil ari di mattoni in fe riore a i 25 cm. , carat
teristica che, a ll ' in fuori de lle archite tture tombali , si ritrova 
solo ne lle costruzioni severiane». GIANNETTINI, VENANZI, ojJ. 
cii. in nota 9, p. 45. 

47) Krautheimer così descrive questa mura tura in mattoni 
de finita di tipo C: «9 1/2 mattoni e 9 srra ti di calce, in media 
per ogni 50 cm, il modul o di 6 mattoni e di 6 su·a ti di calce 
misura 3 1-33 cm .; lo spessore dei mattoni varia da cm 2, 7 a 
4,2, con una medi a di cm 3,5; que llo della ca lce da cm l ,5 a 
3,2 con una medi a di cm l ,8; la ca lcina è gri gio bianca». 
KRA THEIM ER, op. cit. in nota l , p . 25 1. 

48) Anche a lcuni autori anali zzano queste aperture: «Le 
fin estre sono sormonta te da un'uni ca ghiera di mattoni posti 
non a raggiera ma quas i vertica lmente in modo che la stessa 
r isulta sfì·angiata verso l'a lto ; ta le cara tte ristica era già sta ta 
rilevata per le fin estre di San Pe llegrino in Naumachia. In 
par tico lare ne lle fin estre della navata la tera le destra i matto
ni sono lunghi da cm. 33 a cm. 35». ROVIGATT! SPAGNOLE-I ~ri , 

S. Gimgio al Velabro, in op. cit. in nota 4, p. 149. 
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49) KRA UTHEIMER, op. cit. in nota l , pp. 253, 254 e 260. M. 
CASTELLI, La. chiesa. di San Gimgio al Vela.bm, in Bullettino della. 
Cmmnissione Archeologica. Cornnna.le di Roma, XCVI , 1994-
1995, p. 140. 

50) KRAUTHEIMER, op . cit. in nota l , p. 253. 

51) La porta, la cu i soglia si trova attualmente a 90 cm al 
di sopra del livello pavimentate attuale della navata minore, 
ha stipiti intern i ottenuti con framm enti di a rchitrave del IX 
secolo. 

52) KRAUTHEIM ER, op.cit. in nota l , p. 253. Giannettini e 
Venanzi anticipano leggermente la datazione ad un periodo 
compreso tra la fine dell'Xl e l'inizio del XII secolo per la 
presenza della caratteristica stilatura che scompare a Roma 
nella seconda metà de l XII secolo . G IANNETTI NI, VENANZI, 
op. cit. in nota 9, pp. 43 e 44. 

53) G IANNE"ITINI, VENANZI, op. cit. in nota 9, pp. 43-45. 

54) KRAUTHEIM ER, D'p. cit. in nota l , p. 253: «Due contraffor
ti, d ifferenti di forma, ma uguali di larghezza ( ... ) sono di epo
ca medievale, come appare tanto dal carattere della loro mura
tura, che dal livello più alto della loro fo ndazione••. 

55) KRAUTHEIM ER, op.cit. in nota l , p. 253. 

56) lbidern, pp. 35 1 e 352. 

57) Per la lettura storica della documentazione archivisti
ca vedi il saggio di M.C. PIERDOMI NICI. 

58) MUNOZ, op. cit. in nota l, pp. 26-28. 

59) GIANNETri NI, VENANZI, op. cit. in nota 9, p . 55. Gli Stu
diosi ebbero la possibilità di controllare soltanto un piccolo 
tratto della muratura, ossia quella porzione lasciata in vista 
dai restauri degli anni Sessanta del secolo scorso compresa tra 
gli architravi di legno delle attuali finesu·e e le piattabande 
laterizie delle precedenti aperture. Durante il recente restauro 
si è potuto osservare che parte del muro sinisu·o della navata 
cen trale non è realizzato con laterizi ma con tufelli ; in questa 

occasione però non è stato possibile studiare ta le particola ri tà 
che potrebbe condurre ad ulteriori precisazion i nella defini
zione delle fasi storiche de lla fabbr ica. 

60) ROVIGATri SPAGNO LETTI , op.cit. in nota 4, p. 125. 

6 1) KRA UTHEIM ER, OjJ. cit. in nota l , p . 252 . 

62) Ibidem. 

63) MUNOZ, op. cit. in nota l , p . 26. 

64) CASTELLI , ojJ. cit. in nota 49. 

65) Ibidem , pp. 136 e 137. 

66) lbidern, p . 16 1, nota 62. 

67) Ibidem, p. 16 1, nota 63. 

68) Ibidem, p. 161, nota 66. 

69) 0 UCHESNE, ojJ . cit. in nota 5, Il , p. 76; KRAUTHEIMER, 
op. cit. in nota l , p. 25 1; G IANNETT!NI, YENANZI , op. cit . in 
nota 9, pp. 30, 43. 

70) !.:anali si diretta ha confermato un modulo di cinque 
fil ari uguale a: 25-29 cm, con laterizi spessi da 3 a 4,5 cm e 
una lunghezza pari a 25-29 cm, colore giallo paglierino-ros
so bruno; i giunti orizzontali di malta, alti 3-6 cm, sono 
costituiti da materiale di colore bianco grigiastro a grami 
grossa con legante di colore vio laceo e priva di rifinitura. 

71) Le finestre sono sormontate da una ghiera di mattoni 
sesquipedali interi legati d a ma lta pozzolanica; spessore 4,5 
cm, lunghezza 45 cm, colo re g iallo paglierino-rosso bruno, 
spessore della malta 3-3,5 cm, a grana grossa con legante di 
colore vio laceo . 

72) M ur\ioz, op. cit. in nota l , p. 34. 

73) M UNOZ, op. cit. in nota l , p. 26. 

25 - PROSPETTO DELI;ABSIDE 
(Tilievo dell'Au.t?ice) 

11 3 

©Ministero dei beni e delle attività culturali-Bollettino d'Arte



26 - EACCIATA DELI ·111E A PR I ~ I A DEI.I :A-ITEI "1:.\"rO: PRO PET rO S D E PIA1 "l i\ DEL PORTICO 

(rilievo deii 'A ulrice) 

11 4 
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2 - I'ROSI'ElTO n: O O E\'IDE ZIATE LE T ' Srr RE .M RARIE DOPO LA CA D li\ DEGLI l TO ACl 

(rilievo dell'Autrice) 
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29a- PRO PETI'O OVF T OELI CH I E A 

(rilievo deii'Aulrire) 

29b - PRO I'~TI 'O F r DEI.I.A CIII F A 

(rilievo dell'Autrice) 
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30 - l' l NTA Dl::l.l CHIF A 

(rilievo deii'Autrire) 
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SEZIONE AA SEZIONE C-C 

b 
SEZIONE 88 

:11, a-r- [ZIONI DEI.I CIIIF A: n) EZIO E T RA \ 'ER ALE \'ER O I ~ Ail IDE; b) EZIO! E LONGIT DINALE; r) !::ZIO ' E TRA \'ERSALE 

(rilievo dell'Autrice) 
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:Wb- RI CO rRUZIONE IPOTETICA DEl. PORTICO E DEI.I.A FACCI. \"1:\ NEL III SECOLO 

(diseguo deii 'A utrire) 
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:J :~ . a-r- RI C:OS'Il{ ZIO E JI'OTE'J'ICrl DELLE IODJFJCII E AI'I'ORTriTE S LI FACCIATA E L PORTICO IH: LJ CIJJ F A: 

o) FACCIA' !:.\,· b) PRO I'I·T I O ()l 'EST DEL PORTI CO, l'O IZIONE OR i t:J J ARIA DEL l'IL TRO ; r) I'RO I'E'ITO 0\'F T DEL PORTI CO 01. TAGLIO 

DEL l'Il STRO (X l X SECO LO) 

(di egno deii'Aulrire) 
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:IG- PRO T'Erro , O Ril DEl. CA~II'A ILE 

(rilievo deii 'A utrire) 

:17- I'RO I'I::TIU F r DEl. \~ !l'AN I LE 

(rilievo delf 'Autrire) 

123 

©Ministero dei beni e delle attività culturali-Bollettino d'Arte



124 

l m 

// 
l 

/ 
'/ 
'/ ;/ _____ _ 
l 

/ 
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a 

:i!J, a-b- EZI0 1 E NORD DEL Cr\J\11':\ ILE: a) l' RTE UASA~ I b -1:\LE; b) l'A RTE O~I~JIT LE 

(rilievo deii'A ulrire) 

b 
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. ,......, 

40, a-b- SEZIONE F T DEL CA~ II'AN I LE: a) l'ARTE I~A AMENTALE; b) P RTE SOMM ITALE 

(rilievo dell'A utrire) 

b 
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4 1, a-b- EZIONF: D DI::L CAM PA! ILE: a) PARTI:: UA AMEN-ri\LI::; b) PARTE OMM ITALI:: 

(rilievo dell'A utrice) 
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~2 . a-b- EZIONE 0\'F T DEL CAMPAN ILE: a) PARTE BA A~ I ENTALE: b) l'ARTE SOi\I ~ IITAI.E 
(rilievo dell 'A ulrire) 

b 
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