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A cura di Mary Angela Schroth e Paolo Violini

LA CAPPELLA DI SAN LORENZO
Trasformazioni, restauri, riscoperte

«La Cappella di San Lorenzo, divenuta chiesa vera e
propria a seguito delle trasformazioni novecentesche, ci
appare oggi come l’ambiente più complesso e articolato
tra quelli realizzati nel programma di rinnovamento
architettonico del Santuario della Scala Santa ideato da
Domenico Fontana e promosso da Papa Sisto V».
Paolo Violini

Vengono raccolti in questo volume,
edito in italiano e inglese, i risultati della
campagna di restauro condotta dal
Laboratorio Restauro Dipinti e Manufatti
Lignei dei Musei Vaticani sugli affreschi
della Cappella di San Lorenzo, all’interno
del Santuario della Scala Santa. Sia la
pubblicazione che il restauro sono stati
realizzati grazie al supporto dei Patrons
of the Arts in the Vatican Museums. Tra i
vari interventi nel volume, da segnalare:
i Passionisti Tito Amodei e Ottaviano
D’Egidio, che introducono alla storia
del luogo, dal Patriarchìum alle diverse
modifiche successive; Alessandro Zuccari
(Sapienza – Università di Roma), che
indaga l’organizzazione del cantiere
incaricato della decorazione ricostruendo
la complessa struttura piramidale che lo
governava; Carla Hendriks, che si sofferma
invece sulla vedute di paesaggio all’interno
della Cappella di San Lorenzo da molti
attribuite al pittore fiammingo Paul Bril.
Segue una sezione dedicata ai risultati
del restauro, nella quale Paolo Violini, che
dell’intervento è stato coordinatore, oltre a
essere uno dei curatori del volume, illustra
scelte e metodologie adottate. L’apparato
fotografico contribuisce a rendere
maggiormente fruibili i testi permettendo
a un ampio pubblico, di esperti o semplici
appassionati, di godere a pieno del
delicato lavoro dei restauratori e restituisce,
con vivida intensità, la bellezza ritrovata
degli affreschi sistini.

Gli affreschi della Scala Santa
e la Cappella di San Lorenzo dopo il recente restauro

A significant restoration campaign
concerned the frescoes in the Chapel
of San Lorenzo, inside the Sanctuary
of the Holy Stairs. The restoration was
carried out by the Painting and Wood
Materials Restoration Laboratory and
its outcome is the main topic of this
volume. Both the publication and the
restoration were realised thanks to the
support of the Patrons of the Arts in the
Vatican Museums. The contributions of
the Passionist fathers Tito Amodei and
Ottaviano D’Egidio introduce the history of
this place, from the Patriarchìum to the more
recent modifications; Alessandro Zuccari
(Sapienza – Università di Roma) examines
the organisation of the workers who
executed the decorations, tracing back the
complex pyramidal structure of the working
team; Carla Hendriks focuses on the
landscapes painted inside the Chapel of
San Lorenzo – often attributed to the Flemish
painter Paul Bril.
The following section is dedicated to the
results of the restoration: Paolo Violini,
coordinator of the works and also curator
of the volume, explains the choices and
methods used.
The photographic apparatus contributes
to a further explanation of the contents,
so that a wide audience of both experts
and enthusiasts can fully appreciate the
restoration and enjoy the rediscovered
beauty of the Sistine frescoes.

26. Attr. a Giuseppe Franco, Sant’Ambrogio. Cappella di San
Lorenzo, volta

27. Attr. a Giuseppe Franco, San Basilio. Cappella di San Lorenzo, volta

28. Attr. a Vincenzo Conti, San Giovanni Crisostomo. Cappella di San Lorenzo, volta

Artistic co-operation in late sixteenth-century Rome: the Sixtine
Chapel in S. Maria Maggiore and the Scala Santa, in «The Burlington Magazine», luglio 1997, pp. 452-462, 462; A. Zuccari,
Ideazione ed esecuzione nei cicli pittorici di Gregorio XIII e Sisto
V, in Il tardo Manierismo a Roma negli anni 1560-1580, Atti
della Giornata di Studio promossa dalla Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Romano e la Bibliotheca Hertziana
– Istituto Max Planck, Roma 12 dicembre 2003, «Bollettino
d’Arte», 132, aprile-giugno 2005, pp. 1-22; Id., Sistemi progettuali ed esecutivi nei cantieri pittorici di Gregorio XIII, in Unità
e frammenti di modernità. Arte e scienza nella Roma di Gregorio
XIII Boncompagni (1572-1585), Atti del convegno internazionale di studi promosso dall’Università di Roma La Sapienza e
dall’American Academy in Rome, Roma 17-19 giugno 2004,

a cura di C. Cieri Via, I.D. Rowland, M. Ruffini, Pisa-Roma
2012, pp. 71-87.

14
Per le vicende edilizie del santuario si veda il testo di padre
Tito Amodei e di padre Ottaviano D’Egidio in questa sede.

10

15
La volta del portico a cinque campate contiene (da sinistra)
quattro riquadri maggiori con coppie di angeli che portano la
scala, la croce, il calice e la colonna; a essi si alternano tre ovali
con i busti della Vergine, di Cristo e del Battista; nei peducci e
nelle vele angeli e angioletti recano altri simboli. Per gli interventi compiuti nel 1590 e nel 1599 cfr., la nota 26.

29. Attr. a Angelo da Orvieto, San Girolamo. Cappella di San
Lorenzo, volta

Alessandro Zuccari

tare il preesistente sacello medievale con le reliquie
della grotta di Betlemme4. Non a caso questi dipinti
Gli affreschi che rivestono i diversi ambienti del
illustrano, secondo la successione dei diversi livelli,
santuario della Scala Santa, com’è noto, si iscrivotemi teologici incentrati sull’incarnazione di Cristo
no nel vasto programma di campagne decorative
e sulla maternità divina di Maria: nel lanternino,
promosse da Sisto V (1585-1590) negli edifici che
Dio Padre sembra affacciarsi sopra l’altare col taberlui stesso aveva fatto costruire. Ad eccezione degli
nacolo eucaristico e sopra la “spelonca” del Presepe,
interventi nella sua villa dell’Esquilino, già avvialuoghi sacramentali della discesa del Figlio in Terti quando era ancora cardinale, i numerosi e imra; nella calotta della cupola, “immagine del cielo”,
ponenti cicli pittorici sistini furono eseguiti tra il
sono raffigurati i nove cori angelici; nelle volte, nei
1586 e il 15901. In ordine di tempo, i primi due
lunettoni e nei peducci gli antenati di Cristo rinviariguardarono il nuovo Scalone Pontificale del Pano alla natura umana di quest’ultimo; nelle pareti,
lazzo Lateranense e la più modesta scala realizzata
gli undici episodi evangelici relativi alla nascita di
in Vaticano per collegare direttamente la Cappella
Gesù si collegano esplicitamente all’intenzione di
Sistina alla Basilica di San Pietro. Entrambi i canfare della grandiosa cappella una “Nuova Betlemtieri furono realizzati sotto la guida di artisti già
me”. Questi e altri elementi rivelano un preciso proimpegnati nella Villa Montalto: uno condotto da
gramma iconografico che, nel suo armonizzarsi con
Giovanni Paolo Severi e Giovanni Battista Cavala struttura architettonica e le finalità del sacello,
gna, l’altro da Giovanni Guerra e “compagni”2. Lirisponde a quegli intenti apologetici e didattici che
cenziati i primi due per ragioni non ben definite,
Felice Peretti volle attribuire ai diversi cicli pittorici,
i protagonisti delle maggiori campagne decorative
scegliendone i contenuti in base alla funzione svolta
degli anni successivi divennero lo stesso Guerra,
dagli edifici che li avrebbero ospitati.
artista-imprenditore modenese assai versatile anTale impostazione emerge in modo evidente nelle
che nella creazione di emblemi e di figurazioni aldecorazioni realizzate nelle varie strutture del comlegoriche, e Cesare Nebbia, pittore orvietano che
plesso lateranense. Non solo all’interno del nuovo
aveva dato prova delle sue capacità progettuali e
Palazzo Apostolico, dove i soggetti si differenziano
organizzative affiancando Girolamo Muziano nelnotevolmente secondo la destinazione degli ambienla direzione dei cantieri di Gregorio XIII. Grazie
ti (risultano chiaramente Nella
distinte
le astanze
pagina
fianco: di uso
a una efficientissima impresa, governata con una
privato dagli spazi di carattere ufficiale), ma anche
razionale suddivisione dei compiti, i due artisti
20. Dettaglio
della targa del San Tommaso d’Aquino durante
18. Paolo Guidotti, San Gregorio Magno.
del ponnellaParticolare
Scala Santa
e nella Loggia
delle Benedizioni,
seppero soddisfare le richieste di Papa Peretti, che
la rimozione della ridipintura. Cappella di San Lorenzo,
tefice dopo il restauro. Cappella di San Lorenzo, volta
visibili dal più vasto pubblico divolta
pellegrini e di fededesiderava ornare in modo
maestose
19. adeguato
Dettaglio dileun
tendaggio rosso durante la rimozione
3
li. In
questivolta
due cantieri – avviati
pressoché
costruzioni da lui volute . della ridipintura. Cappella di San
21. Particolare
dellacontemdecorazione con il trattamento protettiLorenzo,
poraneamente nel 1587 e completati
concon
successive
vo eseguito
ciclododecano durante la pulitura. CapIn primo luogo si approntarono gli affreschi che dedi San
Lorenzo,–volta
campagne decorative nel 1588pella
e nel
1589-90
si
corano la Cappella del Presepe di Santa Maria Magè voluto celebrare l’intera historia salutis, nella prigiore (tra la fine del 1586 e l’intero anno seguente),
ma,
e
il
primato
pontificio,
nella
seconda
(il portico
dove Sisto V aveva previsto la sua sepoltura e quella
difficoltà
principale
che Nebbia
e Guerra hanno dovuto
di Pio V e aveva creato una cripta, facendovi trasporsottostante illustra la Chiesa
trionfante).
Infatti,
gli
affrontare. Per questo loro stessi hanno preparato acqua-64
relli e schizzi, per inquadrare le41
singole scene all’interno
di un disegno generale ben studiato, lasciando tuttavia ai
singoli pittori un certo margine di libertà interpretativa.
Lo studio accurato delle tecniche di trasposizione
del disegno preparatorio relativamente alle scene
figurate ha permesso di individuare alcune caratteristiche di metodo e procedimento che possono
essere confrontate con quelle relative alle tecniche di
esecuzione pittorica (come, ad esempio, l’uso di un
poggiamano) e quindi definite come “individuali”
per ogni singolo pittore (figg. 52-54).
In queste scene generalmente i personaggi vengono delineati e dipinti per primi e successivamente sono stesi
i fondi azzurri che spesso sormontano i contorni delle
figure (figg. 55-56). Anche qui, come per le parti deLe grandi imprese decorative di Sisto V

Su questo aspetto cfr. A. Zuccari, I pittori, cit., pp. 100, 139.

11
C. Strinati, Ritratti esemplari in un affresco di Cesare Nebbia,
«Bollettino d’Arte», 132, aprile-giugno 2005, pp. 35-42, 38.
12
Sui dipinti che ornavano gli edifici di Villa Montalto, in
gran parte perduti, cfr. gli interventi di M. Bevilacqua e di altri
studiosi, in Roma di Sisto V, cit., pp. 152-161; e ultimamente
P. Tosini, Immagini ritrovate. Decorazione a Villa Peretti Montalto tra Cinque e Seicento, Roma 2015.
13
Cfr. le schede di E. Milanesi e di P. Mangia Renda, in Roma
di Sisto V, cit., pp. 162, 145-151.

16

Cfr. A. Zuccari, I pittori, cit., p. 114 e note 35-37.

17

Cfr. Ibidem, pp. 113-118.

18
Va notato che il Sacrificio di Abramo è estrapolato dal contesto per valorizzare il confronto con il sacrificio di Cristo. Il

grande affresco, infatti, posto alla sommità della rampa sinistra, è ben visibile anche dal basso per istituire il parallelo con
la Morte di Gesù sulla croce, al culmine della scala centrale. Il
medesimo criterio è stato usato per Mosè innalza il serpente di
bronzo (in cima alla rampa di destra) in ossequio alla citazione
che ne fa il vangelo di Giovanni (cap. 3, v. 14).
19

La lettura di questi affreschi procede, scendendo la scala, in tal
modo: parete destra, volta, parete sinistra, volta, e via dicendo.

20

Cfr. l’ampia scheda di L. Barroero e i relativi schemi in Roma di
Sisto V, cit., pp. 127-132; A. Zuccari, I pittori, cit., pp. 103-148.

21
Per Angelo Rocca, Silvio Antoniano e altri possibili estensori
del programma figurativo cfr. M. Bevilacqua, L’organizzazione
dei cantieri pittorici sistini, cit., pp. 36-37.
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