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Area di S. Giovanni in Laterano
di Lia Barelli
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L’area del Laterano, posta alle pendici sud-orientali del colle Celio, in età romana 
fu occupata per lo più da ville signorili. Il nome è dovuto alla presenza della ricca 
dimora dei Plauzi Laterani. Questa divenne proprietà imperiale nel 65 d.C., a seguito 
dell’esproprio di Nerone che voleva punire uno dei membri della famiglia per aver 
partecipato alla congiura dei Pisoni ordita contro di lui. Sul suo sito alla fine del II 
secolo Settimio Severo fece costruire i Castra nova equitum singularium, caserma 
destinata alle guardie imperiali a cavallo. Nel III secolo l’area fu inclusa nel circuito 
delle mura Aureliane.
Sin dai primi secoli del Medioevo, quando l’abitato si andò notevolmente restringendo 
a causa del calo della popolazione, la zona, che si trovava lontano dal centro più vitale 
della città, sarebbe stata completamente abbandonata, se l’imperatore Costantino non 
vi avesse fatto costruire la basilica di S. Giovanni, la chiesa cattedrale di Roma. Per 
quasi tutto il Medioevo i papi, che sono anche i vescovi di Roma, ebbero quindi la 
loro sede ufficiale nel Patriarchio, vasto palazzo che si sviluppò intorno alla basilica, 
a partire da un primo nucleo donato dallo stesso Costantino.
Il Patriarchio era costituito da un complesso eterogeneo di edifici che, nell’intenzione 
dei primi pontefici che lo accrebbero e adornarono, doveva rivaleggiare per importanza 
con i palazzi dell’imperatore bizantino a Costantinopoli. Oltre agli appartamenti del 
papa, comprendeva cappelle e sale di rappresentanza, come due grandi e fastosi 
triclini absidati che Leone III (795-816) fece costruire per i banchetti. Al prospetto 
esterno del triclinio maggiore Bonifacio VIII fece aggiungere la Loggia delle 
Benedizioni, da cui l’anno 1300 indisse il primo Giubileo. Di questa rimangono 
alcune rappresentazioni: era costituita da un doppio ordine di arcate aperte verso 
il Campus Laterani, vasta piazza irregolare situata sul fianco settentrionale della 
basilica, dove si radunavano le folle di fedeli. La loggia era ornata da affreschi di cui 
resta un famoso frammento murato nella navata destra della basilica, identificato da 
alcuni studiosi come ‘Bonifacio indice il Giubileo’, e attribuito a Giotto.
All’interno del complesso lateranense erano inclusi anche alcuni monasteri, tra cui 
quello dei Ss. Giovanni Evangelista, Battista e Pancrazio, situato sul fianco sinistro 
della basilica. Fu forse fondato dai Benedettini di Montecassino, ed è ricordato per 
la prima volta nel 593-94 da Gregorio Magno; probabilmente già dai secoli X-XI si 
era trasformato nella residenza dei Canonici Lateranensi che officiavano la basilica. 
Fu ricostruito quasi interamente nel XV secolo e del periodo medievale rimane solo 
il chiostro, cui oggi si accede dalla basilica. Esso era in costruzione nel 1227, ed è 
firmato dai Vassalletto, celebre famiglia di scultori e marmorari romani. Vi si fondono 
mirabilmente elementi tratti dall’antichità classica con un linguaggio di ispirazione 
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gotica.
Il Patriarchio venne ampliato e fortificato a più riprese tra la fine del 1100 e il corso 
del ‘200, ma con il nuovo secolo il succedersi di calamità naturali, accompagnato 
dall’abbandono dovuto al trasferimento della sede pontificia ad Avignone, ne 
determinò una notevole fatiscenza. Al ritorno definitivo dei Papi a Roma questo 
fatto contribuì alla loro scelta di risiedere in Vaticano presso S. Pietro.
Fu così che il Patriarchio, ancor più caduto in rovina, venne definitivamente demolito 
per volontà di Sisto V (1585-1590). Il papa, che voleva di nuovo trasferire la sede 
pontificia dal Vaticano al Laterano, avvertì l’impossibilità di restaurare l’antico 
edificio, ormai inadeguato, e decise di costruire un nuovo palazzo. Egli inoltre volle 
ridare a tutta la zona un assetto più organico, che è sostanzialmente quello attuale.
Oggi passate le mura Aureliane, in cui si apre la monumentale Porta di S. Giovanni, 
voluta da Gregorio XIII nel 1574 in sostituzione dell’antica Porta Asinaria, ad essa 
adiacente, si succedono due grandi piazze: piazza di Porta S. Giovanni e piazza S. 
Giovanni in Laterano.
La prima è dominata dalla facciata settecentesca della basilica di S. Giovanni, sulla 
quale è incisa un’epigrafe che afferma il suo primato in quanto chiesa “madre e capo 
di tutte le chiese”.
Sulla destra della basilica si trova il Palazzo Lateranense, la cui costruzione fu affidata 
da Sisto V all’architetto ticinese Domenico Fontana. Iniziato nel 1585, fu inaugurato 
nel 1589. Contiene al piano nobile gli appartamenti papali, direttamente collegati 
dalla monumentale Scala pontificale al portico della basilica. Il Fontana si ispirò 
per i prospetti a palazzo Farnese, opera di Antonio da Sangallo e Michelangelo, 
dandone però una versione di maniera. Nel 1735 Alessandro Galilei rifacendo il 
prospetto della basilica uniformò la facciata adiacente del palazzo, che il Fontana 
aveva lasciato di altezza minore, agli altri due lati.
Nonostante il notevole impegno costruttivo il nuovo palazzo non riuscì ad ereditare 
le funzioni dell’antico Patriarchio e i papi, compreso lo stesso Sisto V, continuarono 
a risiedere in Vaticano o al Quirinale.
Tra i principali monumenti della piazza vanno ancora ricordati a destra della 
basilica il monumentale nicchione costruito da Ferdinando Fuga nel 1743, nella cui 
decorazione sono stati inglobati i resti del mosaico che adornava uno dei triclini di 
Leone III; e il Palazzo della Scala Santa, o del Sancta Sanctorum, voluto anche esso 
da Sisto V per contenere la duecentesca cappella del Sancta Sanctorum.
Piazza S. Giovanni è dominata dalla facciata del transetto settentrionale della 
basilica, davanti alla quale si trova un portico sormontato dall’attuale Loggia delle 
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Benedizioni, commissionata sempre da Sisto V a Domenico Fontana. A destra il 
prolungamento del portico, voluto da Clemente XIII nel 1884-86 nasconde l’abside 
della basilica, ricostruita nel XIX secolo, e le sacrestie. Ancora più a destra si trova 
il battistero di S. Giovanni in Fonte, fondato da Costantino, più volte restaurato e 
abbellito, circondato da cappelle minori.
Al centro della piazza si innalza l’obelisco egizio del faraone Tutmosis III e di suo 
figlio Tutmosis IV (XV secolo a.C.), che con i suoi 32 m è il più alto di Roma 
e insieme alla base giunge fino a 47 m; fu portato a Roma nel 357 da Costanzo 
II, figlio di Costantino, e posto nel Circo Massimo per suggellare la vittoria del 
Cristianesimo. Con un’impresa ingegneristica memorabile per i tempi, fu trasferito 
e rialzato nella piazza da Domenico Fontana. Sotto vi fu posta la seicentesca fontana 
dell’Acqua Felice.
Sempre sul lato destro della piazza si trova l’Ospedale di S. Giovanni. Il primo nucleo 
risale al 1216 e si deve al cardinale Giovanni Colonna. Del periodo duecentesco 
rimangono pochi elementi, mentre l’aspetto attuale è dovuto a lavori di rifacimento 
e ampliamento secenteschi.
Sotto l’ala moderna dell’ospedale, lungo l’adiacente via dell’Amba Aradam, si 
trovano i resti di un edificio con fasi comprese tra il I e il IV secolo d.C., forse la villa 
di Domizia Lucilla, madre di Marco Aurelio. Qui è stato rinvenuto un basamento 
identificato, anche se con poco fondamento, con quello della celebre statua equestre 
di Marco Aurelio, che rimase in prossimità della basilica fino al 1548, quando fu 
portata sul Campidoglio.
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Basilica di S. Giovanni in Laterano
di Lia Barelli

In origine fu dedicata al Salvatore e poi ai Ss. Giovanni Battista ed Evangelista. 
Fu fondata da Costantino sul sito dei Castra nova equitum singularium, le caserme 
della guardia imperiale a cavallo, costruite alla fine del II secolo da Settimio Severo, 
che per l’occasione vennero demolite. Quella di Costantino fu probabilmente una 
vendetta, in quanto i cavalieri si erano schierati dalla parte del suo antagonista 
Massenzio. L’inizio della costruzione risale quasi con certezza al 312, subito dopo 
la battaglia di Ponte Milvio, che vide Costantino definitivamente vittorioso sul suo 
avversario. L’edificio fu consacrato da papa Silvestro il 9 novembre probabilmente 
del 318, e quindi si tratta della basilica cristiana più antica di Roma.
La sua forma originaria è in gran parte ricostruibile. Era lunga 95 m e larga 55 
m, sensibilmente più piccola quindi di S. Pietro, ed era costituita da cinque navate 
divise da colonne, di cui le due estreme più corte terminavano in due ambienti più 
bassi e leggermente sporgenti dal perimetro. La navata centrale era conclusa a ovest 
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da una grandiosa abside, dove trovavano posto i seggi per il papa e il clero. L’esterno 
era piuttosto spoglio, scelta fatta con ogni probabilità per non offendere con uno 
sfoggio eccessivo una città ancora in parte ostile al Cristianesimo. L’interno invece, 
illuminato da grandi finestre, era ornato con ogni tipo di materiale prezioso. 
Scavi eseguiti in epoche diverse hanno messo in luce al di sotto della basilica oltre 
alle fondamenta costantiniane, anche importanti avanzi di costruzioni romane, tra 
cui una casa del I secolo d.C. e parti dei Castra nova equitum singularium, di cui 
rimangono resti di pavimenti a mosaico e di pitture.
La basilica è stata da sempre oggetto di cure e interessamento da parte dei 
pontefici. Come sembra oramai assodato dagli studi recenti, Leone Magno (440-
461) fece costruire intorno all’abside un deambulatorio detto Portico leoniano. Nel 
Bassomedioevo Nicolò IV (1288-1292), il primo papa francescano, si distinse per 
l’eccezionale sforzo costruttivo. I suoi numerosi lavori sono descritti nella Tabula 
Magna, un’iscrizione a mosaico del 1291 conservata nella basilica. Fece ricostruire 
- o forse semplicemente rivestire di nuove strutture - l’abside che all’interno ebbe 
forma semicircolare e fu adornata da uno splendido nuovo mosaico, all’esterno forma 
poligonale a sei lati ornati da lesene con semicolonne addossate che sostenevano 
arcate cieche, similmente a quella - a cinque lati - che lo stesso papa fece realizzare 
in S. Maria Maggiore.
Il mosaico della calotta absidale è datato 1291 e firmato da Jacopo Torriti, pittore 
e mosaicista attivo già nella Basilica Superiore di Assisi e autore, sempre su 
commissione di Nicolò IV, del mosaico absidale di S. Maria Maggiore. Il mosaico 
attuale è purtroppo il risultato di un rifacimento quasi completo avvenuto nel 1883-
84, quando Leone XIII fece ricostruire l’abside più a ovest. Dell’originale resta un 
calco su carta, conservato nella Pinacoteca Vaticana, che testimonia come almeno 
l’iconografia non abbia subito modifiche: al centro, sopra i quattro fiumi del Paradiso 
e la Gerusalemme celeste, una Croce sormontata dal busto di Cristo tra le nubi si 
staglia sul fondo d’oro; ai lati della Croce si trovano Maria, con ai piedi Nicolò 
IV in ginocchio, e Giovanni Battista, affiancati a loro volta da quattro apostoli e, 
di dimensioni minori, san Francesco e sant’Antonio da Padova. L’inserimento di 
questi ultimi due santi dovette essere voluto dal papa committente che apparteneva 
all’Ordine francescano. Secondo una pia leggenda il volto di Cristo sarebbe apparso 
miracolosamente a papa Silvestro durante la consacrazione della basilica. Per questo 
motivo Torriti inserì nel suo mosaico il busto del Cristo, che apparteneva a una 
decorazione preesistente, forse del V secolo, e che veniva identificato con l’immagine 
miracolosa.
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La parte inferiore dell’abside fu anch’essa rivestita di mosaici, ancora in esecuzione 
nel 1295. Nicolò IV fece anche ricostruire il Portico leoniano, distrutto anch’esso 
nei lavori ottocenteschi. Quasi certamente agli interventi di Nicolò spetta anche 
l’aggiunta del transetto continuo, al posto dei due bassi vani trasversali della basilica 
costantiniana, poi alterato da interventi successivi. Il prospetto nord di questo fu 
caratterizzato da due alti campanili che sottolineavano, in qualche modo, il suo 
significato di facciata privilegiata della basilica, rivolta verso la parte più vitale 
della città. Proprio per questo suo particolare ruolo tale prospetto subì numerosi 
interventi di trasformazione e abbellimento, come sotto Gregorio XI (1370-78), Pio 
IV (1562-67) che aggiunse l’attico e Sisto V che vi fece addossare un portico e la 
sovrastante Loggia delle Benedizioni. Quest’ultima, affrescata da Cesare Nebbia 
e Giovanni Guerra, è stata brutalmente danneggiata da un attentato nel 1993 e di 
recente restaurata.
Tra gli interventi medievali di rilievo va ricordata la costruzione voluta da Sergio 
II (844-847) di un portico davanti alla facciata della basilica, che fu parzialmente 
distrutto nel XII secolo, quando il marmorarius Nicolò d’Angelo ne realizzò un 
altro esteso al solo fronte delle navate centrale e destra. In esso erano raffigurati 
in mosaico episodi collegati con le preziose reliquie conservate all’interno della 
basilica, tra cui un leggendario trasporto di reliquie da Gerusalemme a opera di Tito, 
e la Donazione di Costantino. 
Nel corso del ‘300 si susseguirono varie calamità naturali e interventi di restauro, 
che continuarono anche al ritorno dei papi da Avignone: Martino V (1417-1431) fece 
eseguire lo splendido pavimento cosmatesco e affrescare la navata settentrionale da 
Gentile da Fabriano.
Anche nel ‘500 furono realizzate importanti opere di abbellimento e di ammodernamento, 
tra cui si ricordano il soffitto dorato a cassettoni opera dell’ebanista francese Flaminio 
Boulanger, su disegno di Daniele da Volterra, e la Cappella Massimo terminata da 
Giacomo della Porta nel 1570-71, ispirata al linguaggio bramantesco.
Per il Giubileo del 1600 Clemente VIII volle una nuova sistemazione del transetto, il 
cui programma decorativo fu elaborato dal Cardinal Baronio. Il papa affidò i lavori 
architettonici a Giacomo della Porta, mentre la decorazione pittorica, con episodi 
raffiguranti interventi divini a favore della basilica, fu realizzata da una nutrita schiera 
di artisti, coordinata dal Cavalier d’Arpino. Nel mezzo del transetto fu lasciato il 
tabernacolo gotico del 1367, opera dello scultore Giovanni di Stefano eseguita con 
il contributo di Carlo V di Francia.
Innocenzo X in vista del Giubileo del 1650 affrontò l’ormai improcrastinabile 



10 ▲

problema di un restauro radicale della fatiscente basilica costantiniana, e incaricò 
dei lavori Francesco Borromini. Il papa impose il rispetto dei muri antichi e la 
conservazione del soffitto cinquecentesco, vincoli dei quali l’artista si lamentò 
notevolmente, ma cui seppe dare una brillante soluzione tecnica e formale. L’aspetto 
attuale dell’interno, nel quale volutamente predominano le linee curve, è dovuto 
sostanzialmente ai suoi lavori: nella navata centrale aprì cinque grandi archi su 
pilastroni che  inglobarono le antiche colonne. Ai pilastroni addossò dei tabernacoli 
coronati da un timpano convesso, in cui riutilizzò le colonne di verde antico che 
erano nelle navate minori costantiniane, anch’esse sostituite da pilastri. Le statue 
nei tabernacoli sono del ‘700. Lungo i muri perimetrali collocò i monumenti funebri 
antichi, ridisegnandoli quasi totalmente e inserendo all’interno della composizione 
gli elementi originari che giudicò più significativi. Le superfici furono coperte da 
nuovi intonaci e stucchi. Nel 1660 l’artista abbandonò l’impresa, che fu continuata 
da Felice della Greca. 
Il problema lasciato irrisolto da Borromini di creare una nuova facciata fu affidato 
da Clemente XII Corsini all’architetto fiorentino Alessandro Galilei, che vinse un 
concorso appositamente indetto nel 1731. Questi sostituì il portico medievale con 
una nuova facciata completata nel 1735: a un solo ordine di semicolonne e lesene 
corinzie, sormontata da 15 statue gigantesche, comprende un loggiato, dal cui 
balcone centrale si affaccia il papa per le benedizioni e un portico. In quest’ultimo 
si trovano cinque porte di comunicazione con la basilica, di cui l’ultima a destra è 
la Porta Santa, che si apre negli anni giubilari. Galilei realizzò anche la cappella di 
famiglia del papa, all’inizio della navata sinistra. Leone XIII decise di ampliare la 
zona presbiteriale e affidò i lavori agli architetti Virginio e Francesco Vespignani, 
che li iniziarono nel 1884 e li completarono rapidamente due anni dopo. In questa 
occasione fu ricostruita l’abside in una posizione più arretrata e, come si è detto, fu 
rifatto il mosaico. Nella stessa occasione venne prolungata la Loggia delle Benedizioni 
con il portico sottostante fino al Battistero, nascondendo le sacrestie.
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Scala Santa e Sancta Sanctorum
di Lia Barelli

La cappella, dedicata a san Lorenzo, deve il nome di Sancta Sanctorum, con cui è più 
comunemente conosciuta, al fatto di contenere le più sacre reliquie della Cristianità: 
l’iscrizione latina posta sopra l’altare afferma che “non esiste in tutto il mondo un 
luogo più santo”.
Oggi rappresenta anche la parte più importante rimasta dell’antico Patriarchio, il 
palazzo dei pontefici, all’interno del quale ebbe la funzione di cappella privata.
La sua esistenza è ricordata per la prima volta nel VI secolo, quando già vi erano 
custodite importanti reliquie. Nel corso del Medioevo subì interventi di abbellimento, 
restauro e ricostruzione a opera di vari papi. Sisto V al momento della demolizione 
del Patriarchio volle risparmiarla e la fece inserire dall’architetto Domenico Fontana 
all’interno di un nuovo edificio, il palazzo del Sancta Sanctorum (1589). Poiché 
era situata in una posizione sopraelevata, al di sopra di un basamento di muratura, 
papa Sisto per garantirvi l’accesso fece trasportare la Scala Santa che si trovava nel 
Patriarchio. Questa, che veniva leggendariamente identificata con la scala del Pretorio 
di Ponzio Pilato, salita da Gesù durante il processo, è composta da 28 gradini di 
marmo, rivestiti di legno per evitarne la consunzione, e si sale in ginocchio. Conduce 
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a una sorta di corridoio, da cui si accede alla cappella.
Quella attuale è stata riedificata da papa Nicolò III, che la consacrò nel 1279. La 
costruzione fu fondata su muri più antichi, messi in luce durante scavi nel secolo 
scorso, tra cui si distinguono i resti di un oratorio con affreschi circa della metà del 
XII secolo raffiguranti la Crocifissione e la Creazione.
Il papa dovette dedicare alla cappella una cura particolare, sia profondendo denaro 
per dotarla di una decorazione preziosissima, sia scegliendo artisti che garantissero 
l’uso di un linguaggio architettonico di grande prestigio e d’avanguardia per i 
tempi. Essa è il prodotto del clima di tradizione e al tempo stesso di rinnovamento 
presente nella Roma duecentesca e per comprenderne l’importanza artistica bisogna 
confrontarla con esperienze contemporanee del gotico europeo, come la Sainte-
Chapelle di Parigi, voluta dal re Luigi IX il Santo (1248).
L’esterno è oggi quasi totalmente annegato nel palazzo cinquecentesco, ma un’idea 
dell’aspetto con cui si presentava nel ‘200 si può avere dal modellino della cappella, 
raffigurato in uno degli affreschi all’interno: un blocco parallelepipedo di mattoni, 
illeggiadrito sui lati da arcate cieche che inquadrano finestre di marmo archiacute, 
e coronato da una cornice a mattoni disposti a denti di sega e mensoline marmoree, 
del tipo di quelle diffuse nei campanili romani.
L’interno è formato da una navata quadrata di sette metri di lato, coperta da volta 
a crociera costolonata sorretta da quattro colonne angolari, e da un presbiterio 
rettangolare, sormontato da una volta a botte. Le due parti sono separate da due 
colonne di porfido che sostengono un architrave decorato.
La parte bassa della cappella è interamente rivestita di marmi preziosi provenienti da 
edifici classici, che, come era uso, venivano sistematicamente spogliati per arricchire 
le nuove costruzioni. Anche le colonne sono di recupero. Sui lati della navata, a metà 
altezza, corre una finta galleria formata da arcate trilobate poggianti su colonnine 
tortili, di gusto dichiaratamente gotico, che ricorda l’analogo motivo esistente nel 
transetto della Basilica Superiore di Assisi. Nelle arcate sono dipinte figure in piedi, 
tra cui la Vergine e Apostoli, di epoca successiva. In due arcate poste sopra la parete 
di divisione del presbiterio si trovano due nicchie che erano in origine destinate a 
accogliere le reliquie.
Un’epigrafe situata all’interno ricorda l’opera di Cosma, uno dei membri delle 
celebri famiglie romane di marmorari medioevali: a lui e alla sua bottega si devono 
probabilmente i rivestimenti marmorei, la galleria, i bellissimi capitelli, il pavimento 
a mosaico il quale, con i suoi motivi geometrici che incorniciano dischi di porfido, 
indirizza verso l’altare.
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Nella parte superiore della navata si trovano splendidi affreschi, che contribuiscono 
mirabilmente a creare l’immagine di uno spazio raffinato, degno delle celebrazioni 
private del pontefice. Sulla volta sono raffigurati i simboli dei quattro Evangelisti, 
mentre sulle pareti si trova un ciclo di grande importanza per la pittura medievale 
romana.
Gli affreschi delle pareti erano stati pesantemente ridipinti tra la fine del Quattrocento 
e l’inizio del Cinquecento, e solo da pochissimi anni grazie a un paziente restauro 
è stato recuperato l’aspetto originario duecentesco. Opera di più artisti, purtroppo 
anonimi, accomunati però da una cultura comune, gli affreschi raffigurano: i 
martirii degli apostoli Pietro e Paolo e della vergine Agnese, le cui teste erano tra le 
reliquie conservate nella cappella; Nicolò III, affiancato dai due apostoli, che offre 
il modellino della cappella a Cristo in trono tra due angeli; il miracolo di san Nicola 
che dota le tre fanciulle povere, episodio legato alla devozione da parte del papa del 
santo omonimo; i martirii di Lorenzo e Stefano.
Gli episodi sono inseriti nella composizione della parete come fossero dei quadri 
e sono circondati da una decorazione in cui si mescolano richiami all’antichità 
pagana e cristiana (ad esempio la pittura delle catacombe), rivisti alla luce del nuovo 
linguaggio gotico.
La volta del presbiterio è invece ricoperta da un mosaico, tecnica che nella tradizione 
medievale era destinata alle zone di maggiore importanza degli edifici sacri. Vi è 
raffigurato Cristo in un tondo sorretto da Angeli e forse fu eseguito da artisti collegati 
alla cerchia di Iacopo Torriti. Nelle lunette si trovano busti di santi forse invece 
realizzati dalla bottega di Cosma.
Al centro del presbiterio è collocato l’altare che contiene le reliquie. Dietro, usata 
come pala si trova quella che fu considerata la reliquia più importante della cappella: 
l’Acheropita. Si tratta di una immagine dipinta su tavola che rappresenta Cristo in 
trono benedicente, creduta un ritratto autentico, che - come indica il nome - “non 
è opera di mano umana”. In realtà è una tavola bizantina del VI-VII secolo, la cui 
presenza a Roma è documentata dall’VIII secolo. Innocenzo III la fece ricoprire da 
una lamina sbalzata di argento che lascia scoperto solo il volto di Cristo. Non è quasi 
mai visibile, nascosta dietro sportelli lignei. Ai suoi lati i marmorari duecenteschi 
realizzarono un rivestimento di porfido, pietra per tradizione destinata a sottolineare 
la maestà imperiale.
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Battistero lateranense
di Raffaele Pugliese

Costantino dotò la cattedrale di Roma, S. Giovanni in Laterano, anche di un battistero 
e la tradizione vuole che qui lo stesso imperatore abbia ricevuto il battesimo per 
mano di papa Silvestro. L’edificio fu ricavato su di un precedente impianto termale 
con ricchi mosaici e pavimenti marmorei di età severiana. Questa terma, messa in 
luce durante alcuni scavi archeologici negli anni sessanta, doveva servire la vicina 
caserma dei Castra nova equitum singularium, e a sua volta sfruttava strutture più 
antiche: un’abitazione di metà I secolo d.C. e un impianto termale, forse privato, di 
età adrianea.
Sulla ricostruzione del battistero e sulle sue fasi edilizie recenti indagini hanno 
stabilito che l’attuale edificio a parte un rialzamento sempre però tardoantico, sia 
quello originario risalente ai lavori voluti da Costantino. Il battistero aveva quindi 
una pianta ottagonale dal diametro di circa 20 metri e sui lati si aprivano grandi 
finestroni; la copertura forse era lignea e non in muratura. Al centro si trovava la 
vasca per il battesimo a immersione e si sa che era adornata da sculture d’oro e 
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d’argento raffiguranti cervi, Cristo, S. Giovanni Battista e l’Agnello.
A Sisto III (432-40) spetta invece la costruzione del baldacchino interno formato 
da due ordini sovrapposti. Il primo di colonne di porfido forse provenienti dalla 
costruzione costantiniana, ha nell’architrave un’elegante iscrizione metrica esaltante 
la funzione salvifica del battesimo; invece le attuali colonnine del secondo sono 
state messe in opera, sostituendo quelle antiche, da Urbano VIII (1632-44). Tutto 
intorno si sviluppava un deambulatorio coperto con volta a botte, rivestita di ricchi 
mosaici e paraste marmoree lungo i muri. Sempre a Sisto III risalirebbe il vestibolo 
d’ingresso con due absidi alle estremità (detto a forcipe) e portale ornato da due 
imponenti colonne di porfido. Nell’abside destra sopravvive ancora il mosaico con 
un rigoglioso e classico fregio floreale su fondo azzurro; nel mosaico di quella di 
sinistra, distrutto nel 1757, vi era una fascia con scene di paesaggio e il Buon Pastore.
Una terza fase, quella che vede anche il rialzamento dei muri esterni, è attribuita a 
papa Ilaro (461-68) il quale aggiunse le cappelle di S. Giovanni Evangelista, ancora 
conservata, quella di S. Giovanni Battista, ricostruita nel 1727, e quella della S. 
Croce demolita nel XVI secolo.
Tra i lavori avvenuti nel Medioevo, si segnala la trasformazione del nartece in 
cappella delle Ss. Rufina e Seconda ad opera di Anastasio IV intorno al 1154. Sulla 
porta d’ingresso vi è un crocifisso ligneo forse di Andrea Bregno (fine XV secolo), 
mentre nell’abside destra vi sono due pregevoli tele: la Madonna col bambino del 
Sassoferrato (1609-85) e una copia di un quadro di Guido Reni raffigurante S. Filippo 
Neri. Durante il pontificato di Clemente XIII (1758-69) Tommaso Righi, un artista 
in rapporto con il Piranesi, vi realizzò i monumenti funebri a Nicolò Lercari e al 
cardinale Alessandro Borgia.
Leone X (1513-22) consolida il tetto del battistero e Paolo III nel 1540 fa abbattere 
sia la cupola, sostituendola con l’attuale tiburio, sia la volta del deambulatorio i 
cui mosaici erano stati distrutti dai Lanzichenecchi nel 1527, mentre altri lavori di 
abbellimento furono approntati in occasione del Giubileo del 1575, quando fu creato 
anche l’attuale ingresso su piazza di S. Giovanni in Laterano.
E’ con Urbano VIII Barberini (1632-44) che si avviano importanti lavori che 
modificano l’assetto decorativo originario del battistero. L’architetto Domenico 
Castelli, già attivo a partire dal 1629, viene incaricato di rifare le basi e i capitelli dei 
due ordini del peristilio. Dal 1633 è chiamato anche Gian Lorenzo Bernini, sotto la 
cui direzione viene rifatta nel 1635 da Bartolomeo de’ Rossi la cupola lignea, mentre 
le dorature sono di Simone Lagi. Per le pareti dell’ottagono, fu incaricato nel 1636 il 
pittore Andrea Sacchi di dipingere delle tele con scene pertinenti la vita di Giovanni 
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Battista, che furono concluse nel 1649 (un anno prima del Giubileo del 1650); per 
un ciclo di affreschi che dovevano accompagnare le tele, il Sacchi si servì di aiuti tra 
i quali il Gemignani, Andrea Camassei e il giovane Carlo Maratta. I dipinti originali 
del Sacchi, che purtroppo a causa dell’umidità sono stati trasferiti nella Pinacoteca 
Vaticana e sostituiti da copie, rivelano un’alta qualità pittorica, dal colore luminoso 
e vibrante.
A Francesco Borromini spetta verso il 1650 il fregio con gli emblemi di Alessandro 
VII Chigi che si sviluppa all’esterno del battistero; mentre a papa Innocenzo XI 
Odescalchi (1676-89) si deve il ricco fastigio di bronzo dorato, opera di Ciro Ferri, 
posto sulla vasca battesimale. 
Durante i monumentali lavori di Leone XIII per il rifacimento del coro della cattedrale 
(1884-86) il battistero fu collegato con la Loggia delle Benedizioni di Domenico  
Fontana. 
Tutto intorno all’ottagono si aprivano quattro cappelle di cui le più antiche furono 
costruite da papa Ilaro (461-68): quella della S. Croce, demolita nel 1588, quelle 
di S. Giovanni Battista e di S. Giovanni Evangelista poste a destra e sinistra del 
nartece. Le ultime due furono interessate da alcuni lavori commissionati da papa 
Clemente VIII tra il 1597 e il 1601, che intervenne anche nella ricordata cappella 
delle Ss. Rufina e Seconda.
L’oratorio di S. Giovanni Evangelista è l’unico che conserva ancora nella volta la 
splendida decorazione musiva di V secolo con l’Agnello mistico al centro sul fondo 
d’oro e intorno uccelli e vasi di frutta. In questa vi era un pregevole dipinto del 
Cavalier d’Arpino (ora nella Cappella Massimo a S. Giovanni), mentre si conserva  
la bella statua bronzea del Santo, opera di Antonio Valsoldo il Giovane. 
Quello di S. Giovanni Battista fu trasformato nel 1780 dall’architetto Giovanni Battista 
Ceccarelli. Scomparve così un ciclo di affreschi commissionati per il Giubileo del 
1650, mentre gli attuali, di scadente qualità, sostituiscono quelli eseguiti da Giuseppe 
Filani nel 1781. Sull’altare vi è un bellissimo bronzo raffigurante il Battista, opera 
di Giuseppe Valadier del 1772, in sostituzione di una statua lignea, già attribuita a 
Donatello, ma in realtà di Donato da Formello (seconda metà del Cinquecento) e 
conservata nella Confessione della basilica. Il portale d’accesso in bronzo si pensava 
provenisse dalle Terme di Caracalla, ma si tratta di un prodotto di V secolo o di età 
medievale.
Il quarto oratorio a destra del nartece, è quello di S. Venanzio, costruito da Giovanni 
IV nel 640 per conservare le reliquie dei martiri di Salona (città vicina a Spalato) che 
fu decorato con un mosaico dal successore Teodoro (642-49). Vi compaiono su di un 
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fondo d’oro, quasi smaterializzati, il busto di Cristo tra angeli, la Vergine circondata 
da una duplice schiera di santi e dai due papi committenti. Gregorio XIII nel 1574 vi 
commissionò uno stupendo soffitto ligneo, con al centro l’Assunta. Nell’altare, opera 
di Carlo Rainaldi (1611-91), è posta una Madonna con Bambino del Quattrocento. 
Interessante il sepolcro del cardinal Ceva progettato da Francesco Borromini.



23 ▲



24 ▲



25 ▲

Area di S. Pietro in Vaticano
di Lia Barelli
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Nell’antichità l’Ager Vaticanus comprendeva una vasta zona situata sulla riva destra 
del Tevere, estesa dal Gianicolo fino alla antica città di Fidene. Dal II secolo d.C. 
con il nome Vaticanus si cominciò a indicare un’area ristretta al colle che oggi è 
circondato dalle Mura vaticane e alla zona sottostante a ridosso del fiume. Dal centro 
della città si raggiungeva oltrepassando il Ponte neroniano (i resti sono visibili a valle 
dell’odierno ponte Vittorio Emanuele II), da cui si dipartivano le principali vie di 
attraversamento della zona, la Trionfale in direzione di Monte Mario, e la Cornelia 
in direzione ovest, che nel tratto iniziale seguiva il percorso della attuale via della 
Conciliazione; a sud correva la via Aurelia Nova.
Nonostante l’intera zona fosse insalubre e la parte bassa paludosa e soggetta alle 
inondazioni del Tevere, venne occupata da ville e parchi, tra cui gli Orti di Agrippina, 
madre dell’imperatore Caligola. Quest’ultimo fece costruire sul terreno materno un 
grandioso circo e al centro della spina fece erigere un altissimo obelisco, portato 
dall’Egitto su una nave costruita appositamente. Nel circo Nerone si sarebbe allenato 
alle corse delle quadrighe; dopo l’incendio di Roma del 64 d.C. vi fece alloggiare 
i romani rimasti senza casa; in esso inoltre per suo ordine si sarebbe svolta la 
persecuzione dei cristiani nella quale perse la vita l’apostolo Pietro. I resti del circo 
sono stati individuati dagli scavi: si estendeva a sinistra dell’attuale basilica e la 
posizione originaria dell’obelisco, nel 1586 trasportato al centro di Piazza S. Pietro, 
è segnata da una lapide nella pavimentazione della piazza dei Protomartiri Romani. 
Il circo era caduto in disuso già nella seconda metà del II secolo, come dimostrano 
i resti di un sepolcro che ne invase il perimetro. Nella zona infatti cominciarono 
ben presto a sorgere numerose necropoli. La testimonianza più eclatante dell’uso 
sepolcrale dell’area è la costruzione del Mausoleo dell’imperatore Adriano, poi 
trasformato in Castel S. Angelo.
Fu proprio la presenza di una necropoli a determinare per tutti i secoli a venire 
l’assetto dell’intera zona: quella in cui in un’umile fossa fu deposto dopo il martirio 
l’apostolo Pietro. Sulla sua tomba infatti l’imperatore Costantino agli inizi del 
IV secolo fondò la basilica di S. Pietro, che divenne il massimo tempio della 
Cristianità. La necropoli, rinvenuta sotto la navata centrale della basilica, è formata 
prevalentemente da mausolei in laterizio disposti su due file parallele al circo. Alcuni 
sono riccamente ornati di stucchi e pitture, anche a soggetto cristiano. Sono databili 
dal II agli inizi del IV secolo, quando il sepolcreto venne interrato per la costruzione 
della basilica e del quadriportico antistante. Dal 2013 è anche possibile visitare 
un’altra zona destinata a necropoli sorta lungo la via Trionfale.
Intorno alla basilica sorsero ben presto numerosi annessi destinati al clero e a offrire 
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servizi di varia natura ai fedeli. Per primo Papa Simmaco (498-514) costruì un 
ospizio per i poveri e due episcopi ai lati della fronte del quadriportico. A partire 
dall’Altomedioevo accanto agli edifici religiosi si sviluppò anche un modesto 
insediamento urbano lungo l’asse della Porticus S. Petri, strada porticata testimoniata 
dal VI secolo, che andava dal Mausoleo di Adriano fino alla basilica.
La tomba di Pietro attirava moltissimi pellegrini stranieri, che giungevano 
prevalentemente da nord attraverso la via Francigena. Ben presto si crearono degli 
stanziamenti nazionali, i burgs, o scholae, dotati di una propria chiesa, ospedale, 
cimitero, alloggi. Il primo fu forse la Schola Saxonum, con la chiesa di S. Maria in 
Saxia. Sul fianco sud della basilica sorse la Schola Francorum e nei pressi costruzioni 
di rappresentanza, tra cui un palazzo in cui alloggiò Carlo Magno. Dal termine Burg 
nel tardo medioevo derivò il nome di Borgo con cui è stata indicata la zona fino ad 
oggi.
A sud della basilica sorse anche una residenza destinata ai papi, ad opera di Leone 
III (795-816), poi ampliata da Gregorio IV (827-844). Era però riservata a soggiorni 
temporanei, in quanto i pontefici fino al ritorno da Avignone risiedettero ufficialmente 
al Laterano.
Nei pressi della basilica furono fondati anche cinque monasteri. Il più antico fu 
istituito da Leone I e intitolato ai Ss. Giovanni e Paolo, i martiri venerati nella 
omonima chiesa sul Celio. Importante fu quello di S. Stefano cata Galla Patricia, 
forse da mettere in relazione con Galla, amica di Gregorio Magno che scelse la vita 
monastica. Di quest’ultimo rimane la chiesa di S. Stefano degli Abissini alle spalle 
dell’abside di S. Pietro, ricostruita in età carolingia.
Oltre ai monasteri sorsero cinque diaconie, enti di natura caritatevole e assistenziale, 
nati per offrire ai pellegrini e ai poveri della città cibo, vesti e anche bagni. Risultano 
scomparse nel IX secolo.
La storia della zona fu segnata profondamente dal saccheggio compiuto dai Saraceni 
nell’846. Papa Leone IV provvide immediatamente all’erezione di una cinta di mura 
dotata di ben 44 torri per la protezione della basilica e di Borgo: nacque la cosiddetta 
Civitas leonina, quasi una città alternativa a Roma, con i connotati di un grande 
centro di accoglienza e di assistenza a carattere sacro, cinto da mura.
Tra la seconda metà del XII secolo e il XIII i papi provvidero alla creazione di 
una nuova residenza pontificia sul fianco nord della basilica. In particolare Nicolò 
III Orsini (1277-80) contribuì ad ampliarla e trasformarla, dotandola persino di 
un giardino con animali esotici. Essa costituisce il nucleo più antico dei Palazzi 
pontifici.
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Con il ritorno dei papi da Avignone si posero le premesse per la radicale trasformazione 
dell’area: i papi scelsero infatti di trasferire in Vaticano la loro sede ufficiale. I palazzi 
esistenti furono restaurati e Castel S. Angelo fu ceduto alla basilica, per essere 
utilizzato dai pontefici come rifugio in caso di pericolo. A tale scopo il castello fu 
collegato al Vaticano dalle cosiddette Mura del Passetto, un percorso coperto che 
oggi si presenta come il risultato di modifiche e restauri ininterrotti.
Nonostante l’accresciuta importanza, al tempo di Eugenio IV (1431-1447) la zona 
risultava quasi abbandonata e i papi dovettero promuovere una serie di iniziative per 
favorire il ripopolamento.
Tra le imprese edilizie quattrocentesche più significative che riguardano l’area 
vanno ricordate quelle di papa Nicolò V (1447-1455), a cominciare dalla creazione 
di un nuovo coro della basilica di S. Pietro; provvide al restauro e all’ampliamento 
delle mura e dei Palazzi pontifici. Sisto IV (1471-1484) ampliò il territorio di Borgo 
con l’aggiunta a nord del Borgo Angelico, rico struì l’Ospedale di S. Spirito in 
Sassia (1473-78), fondato da Innocenzo III nel 1198 (la chiesa di S. Spirito venne 
riedificata successivamente su progetto di Antonio da Sangallo il Giovane). A 
Sisto IV spetta anche la costruzione della Cappella Sistina all’interno dei Palazzi 
pontifici. Alessandro VI (1492-1503) fortificò Castel S. Angelo e fece aprire la via 
Alessandrina che lo congiungeva con i Palazzi.
Con l’avvento al soglio pontificio di Giulio II (1503-1513), comincia una serie 
ininterrotta di interventi che trasformeranno totalmente l’intera zona. Il papa infatti 
incaricò Donato Bramante della ricostruzione della basilica e dell’ampliamento 
dei Palazzi, con la creazione del gigantesco Cortile del Belvedere. I lavori vennero 
continuati per tutto il Cinquecento, con progressivi arricchimenti e ampliamenti 
e la partecipazione degli artisti di maggior prestigio dell’epoca, tra cui spiccano 
Michelangelo e Raffaello.
La ricostruzione della basilica fu compiuta solo nel Seicento e in questo secolo per le 
cerimonie papali sorse un nuovo splendido teatro: piazza S. Pietro, con il Colonnato 
opera di Gian Lorenzo Bernini.
Oltre ai lavori del complesso pontificio vanno ricordati anche altri interventi di età 
rinascimentale e barocca che contribuirono alla valorizzazione delle aree circostanti. 
Tra i numerosi edifici religiosi fondati o restaurati si ricordano la chiesa di S. Maria 
in Transpontina, iniziata nel 1566 da Sallustio Peruzzi e completata da Francesco 
Laparelli nel 1637, e S. Anna dei Palafrenieri, la parrocchia del Vaticano, iniziata da 
Jacopo Barozzi da Vignola nel 1572 e completata dal figlio Giacinto: presenta una 
pianta ellittica.
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Nel XVI secolo a Borgo sorsero anche numerosi palazzi, opera di architetti illustri. 
Si ricorda palazzo Branconio dell’Aquila di Raffaello, demolito per la creazione di 
piazza S. Pietro, palazzo Caprini, poi dei Convertendi, attribuito a Bramante.
Nel 1538 Paolo III incaricò Antonio da Sangallo di rivedere le difese di Roma, ma i 
lavori furono limitati a quelli per la protezione di Borgo. Nel 1545 Antonio sostenne 
la necessità di fortificare le alture ad ovest di S. Pietro per impedire il fuoco nemico 
dall’alto. Il progetto fu portato avanti dopo la sua morte da Jacopo Castriotto e gran 
parte del circuito spetta a Pio IV, cui si deve anche l’aggiunta di Borgo Pio.
Nel 1929 con il Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa, nacque lo Stato della 
Città del Vaticano. Quasi subito prese forza l’idea di attuare un collegamento diretto 
tra la basilica di S. Pietro e la città di Roma, che avrebbe tradotto in simbolo chiaro 
a tutti l’avvenuta conciliazione tra i due Stati.
Il progetto di una nuova strada ottenuta demolendo la cosiddetta Spina di Borgo, 
ovvero la fila di isolati di case compresi tra via Borgo Vecchio e via Borgo Nuovo, 
interrotta a metà circa da piazza Scossacavalli, fu subito oggetto di polemiche: si 
opponevano i sostenitori della demolizione della Spina a chi invece, valutando 
aspetti storici e artistici, ne voleva la conservazione integrale. Prevalsero i primi 
e nel 1936 si cominciò a dare attuazione al progetto redatto da Attilio Spaccarelli 
e Marcello Piacentini, con il quale si cercò di salvare gli edifici di maggior valore 
storico e artistico. Oggi, inseriti tra due ali di moderne e fredde costruzioni, ispirate 
al classicismo di regime, sopravvivono palazzo Giraud-Torlonia, degli inizi del XVI 
secolo, e il palazzo dei Penitenzieri, eretto nella seconda metà del Quattrocento per 
il cardinal Domenico della Rovere, nipote di Sisto IV. Altri edifici storici furono 
demoliti e ricostruiti in una nuova posizione, non senza aggiustamenti, come 
Palazzo Caprini, che sorgeva in piazza Scossacavalli e ora sul lato destro di via 
della Conciliazione e palazzo Rusticucci del 1585, riedificato sempre lungo la nuova 
via. Di fronte al colonnato di piazza S. Pietro nacque piazza Pio XII, dove furono 
realizzati dopo la guerra i due palazzi propilei su progetto di Enrico Pietro Galeazzi. 
I lavori furono conclusi per l’Anno Santo del 1950.
Nello Stato del Vaticano non mancano opere di recente realizzazione, come la 
grandiosa aula delle Udienze Pontificie, progettata da Pier Luigi Nervi e inaugurata 
nel 1971.
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Basilica di S. Pietro in Vaticano
di Lia Barelli

Secc. IV - XV

Dopo il martirio l’apostolo Pietro fu tumulato in una vasta necropoli situata sul 
Colle Vaticano. Nel IV secolo l’imperatore Costantino fece costruire sulla tomba una 
grandiosa basilica, demolita poi nel corso del Rinascimento e sostituita dall’attuale.
La parte della necropoli posta sotto la basilica è stata messa in luce da scavi condotti 
nel XX secolo. In essa si trova un’area scoperta di circa 4 x 8 m, denominata ‘campo 
P’, chiusa a ovest da un muro detto ‘rosso’ per il colore dell’intonaco di rivestimento. 
Al centro del ‘muro rosso’, in asse con il sovrastante altare della basilica, sono 
addossati i resti di un’edicola formata da due nicchie sovrapposte separate da una 
lastra di travertino sostenuta da due colonne. A destra dell’edicola si trova un tratto 
di muro, detto ‘g’, in cui fu in seguito ricavato un piccolo loculo. Il ‘muro rosso’ e 
l’edicola risalgono al 150-160 d.C. circa e vengono identificati con il Trofeo di Gaio, 
un monumento citato dallo storico Eusebio, che fu eretto sulla tomba di Pietro per 
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celebrarne il trionfo ottenuto con il martirio.
Sul ‘muro g’ è graffita una scritta in greco, PETR(OS) ENI, interpretata come 
“Pietro è qui”. Poiché ossa umane furono rinvenute nel loculo del ‘muro g’, secondo 
un’accreditata interpretazione i resti mortali di Pietro esumati da una tomba a fossa 
situata sotto il Trofeo, furono riposti nel loculo al tempo di Costantino, quando tutto 
il Trofeo fu inglobato in un nuovo monumento.
Incerta è la data di inizio dei lavori della basilica costantiniana, posta tra 319 e 
324. Nelle sue parti essenziali l’edificio era terminato nel 337, anno di morte 
dell’imperatore, e del tutto concluso al tempo di papa Liberio (352-366).
Lo sforzo costruttivo fu eccezionale e molte furono le difficoltà tecniche e giuridiche 
risolte, soprattutto per collocare la zona presbiteriale esattamente sopra la tomba: 
bisognava interrare la necropoli, il cui rispetto era garantito da severe leggi romane, 
modificare la rete stradale esistente, realizzare notevoli movimenti di terra e costruire 
sostruzioni per la creazione di una piattaforma artificiale che raggiunse ben 240 per 
90 m, dimensioni sufficienti per posizionarvi la basilica e un quadriportico antistante.
Dell’edificio costantiniano oggi restano poche vestigia quasi tutte a livello delle 
fondazioni, ma tramite esse e le fonti esistenti è possibile ricostruirne le principali 
caratteristiche. La basilica era lunga circa 90 m e larga 63, formata da cinque navate 
separate mediante file di 22 colonne, da un transetto concluso ai lati da esedre rettilinee 
sporgenti dal perimetro e largo più di 90 m, e da un’abside posta a ovest. La navata 
centrale era più alta e ben illuminata da 11 finestre. Il transetto non raggiungeva 
l’altezza della navata centrale ed era separato da essa mediante un arco trionfale. 
L’abside aveva cinque finestre. 
Fulcro della composizione era il monumento eretto da Costantino sulla tomba 
di Pietro, situato sulla corda dell’abside. Si trattava di un’edicola marmorea che 
includeva il Trofeo di Gaio, sporgeva dal pavimento ed era circondata da transenne. 
Era sormontata da un baldacchino retto da quattro colonne tortili ornate con tralci 
di viti. Altre due colonne uguali, poste ai lati, sostenevano un architrave da cui 
pendevano delle cortine. Parte dell’edicola si conserva nell’am bito della cosiddetta 
‘nicchia dei palli’ situata sotto l’attuale confessione. 
Tutta la basilica fu adornata splendidamente, ma poche sono le informazioni precise 
a riguardo: il soffitto era a lacunari dorati e l’abside era rivestita da foglia d’oro, 
senza una decorazione figurata. 
Davanti alla facciata sorgeva un quadriportico monumentale, di cui però forse 
Costantino realizzò solo il braccio occidentale. Al centro era un cantharus o fontana, 
coperto da un baldacchino bronzeo retto da otto colonne, cui poi fu aggiunta la 
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famosa Pigna di bronzo portata forse dal Mausoleo di Adriano e oggi conservata nel 
cortile dei Palazzi Vaticani che da essa prende nome. 
Intorno alla basilica sorsero tre mausolei monumentali. Sul fianco sinistro intorno al 
400 fu costruita una rotonda per accogliere le spoglie delle due mogli dell’imperatore 
Onorio e poi di lui stesso. Intorno al 757 diventerà la chiesa di S. Petronilla, presunta 
sorella di san Pietro, le cui spoglie per volere di Pipino il Breve furono qui traslate dalla 
catacomba di Domitilla; fu demolita nel Rinascimento per la costruzione del nuovo 
transetto sud della basilica. Sempre a sinistra della basilica era un altro mausoleo a 
pianta circolare, dedicato da papa Simmaco all’apostolo Andrea, in origine sepolcro 
di Teodosio, padre di Onorio. Simmaco vi portò l’immagine della Madonna della 
Febbre, da cui derivò la successiva intitolazione del monumento. Divenne sacrestia 
della basilica fino al ‘700, quando fu demolita e sostituita dall’attuale sacrestia 
progettata da Carlo Marchionni. Dietro l’abside della basilica, infine, probabilmente 
nel V secolo, sorse il Mausoleo della potente famiglia degli Anici, a tre navate e 
un’abside, demolito anch’esso nel Rinascimento.
Nel corso di tutto il Medioevo la basilica e il quadriportico furono arricchiti di 
preziosi arredi e decorazioni, molti dei quali documentati dal Liber Pontificalis, il 
testo che raccoglie le antiche biografie dei papi. 
Sulla facciata era raffigurato a mosaico l’Omaggio dei Ventiquattro Signori 
dell’Apocalisse all’Agnello, opera forse voluta da Leone I (440-460), cui 
probabilmente spettava anche il ciclo affrescato nella navata centrale con scene del 
Vecchio e del Nuovo Testamento, prototipo di numerosissime altre decorazioni di 
chiese medievali. L’abside fu ornata, forse sempre nel V secolo, con una scena di 
Traditio legis (Pietro riceve la legge da Cristo).
Alla fine del VI secolo Gregorio Magno volle che si celebrasse la messa sopra la 
tomba di Pietro, e per questo rialzò la zona presbiteriale, creandovi al di sotto una 
cripta semianulare. La parte alta dell’edicola costantiniana venne a sporgere di circa 
un metro dal nuovo pavimento e costituì la base di un altare, sormontato da un 
baldacchino. Le sei colonne tortili costantiniane furono utilizzate per una pergola, 
che fu raddoppiata da Gregorio III (731-419). 
A Giovanni VII (705-707) spetta una delle opere più importanti dell’Altomedioevo: 
l’oratorio della Vergine, accanto alla navatella più settentrionale. Vi era custodito il 
velo della Veronica e fu riccamente ornato di mosaici di cui restano pochi frammenti.
Ancora va ricordato che nel 752 Stefano II fece erigere un campanile; nel 1123 
Callisto II consacrò un nuovo altare sopra quello gregoriano; Adriano IV (1154-
1159) fece alzare il transetto di destra.
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Con il pontificato di Innocenzo III (1198-1216) cominciò un intenso periodo di 
restauri e abbellimenti, che si protrasse fino agli inizi del ‘300. Innocenzo fece 
eseguire un nuovo mosaico absidale (demolito nel 1592): al centro del catino su un 
fondo d’oro stellato campeggiava Cristo benedicente in trono; ai lati Pietro e Paolo, 
sotto i quattro cervi che si abbeveravano ai quattro fiumi del Paradiso. Ancora più 
sotto, dalle città di Betlemme e Gerusalemme uscivano i dodici Agnelli convergenti 
verso l’Agnus Dei, ai cui lati erano raffigurati Innocenzo III e la personificazione 
dell’Ecclesia romana. 
Gregorio IX (1227-1241) fece trasformare la parte alta della facciata, dove furono 
introdotte due file di finestre gotiche e furono quasi totalmente rifatti i mosaici di 
Leone I. 
Nicolò III fece realizzare i tondi con i ritratti di papi lungo la navata centrale e 
consacrò un nuovo altare sulla tomba nel 1279. Forse al suo pontificato spettavano 
le Storie di Pietro e Paolo affrescate nel quadriportico.
Allo scadere del secolo Bonifacio VIII commissionò a uno dei più celebri scultori 
dell’epoca, Arnolfo di Cambio, il proprio monumento funebre, da inserire in un sacello 
addossato alla controfacciata. Lo scultore lo completò nel 1296. Pezzi erratici, e il 
sarcofago con la figura del pontefice giacente sono conservati nelle Grotte vaticane.
Nonostante l’Esilio avignonese anche nel ‘300 furono realizzate opere importanti, 
tra cui si distinguono quelle volute dal cardinal Jacopo Stefaneschi, canonico della 
basilica. Questi commissionò a Giotto il Polittico per l’altar maggiore oggi conservato 
nella Pinacoteca Vaticana e il celeberrimo mosaico della Navicella, sulla facciata nel 
portico. Quest’ultimo fu rifatto all’in terno del portico seicentesco. Dell’originale 
restano solo due frammenti.
Anche il Quattrocento fu ricco di episodi architettonici e decorativi di una certa 
rilevanza favoriti dal fatto che i papi, tornati da Avignone, si stabilirono definitivamente 
in Vaticano. 
Nicolò V promosse un restauro della fatiscente basilica con un completo rifacimento 
della zona absidale e nel 1452 l’architetto Bernardo Rossellino cominciò i lavori. 
Morto il pontefice nel 1455, i suoi successori abbandonarono il cantiere - a eccezione 
di Paolo II (1464-1471), che ne favorì una breve ripresa - e anzi si dedicarono alla 
sistemazione e arricchimento dell’antica basilica. Tra l’altro Pio II fece aggiungere 
una monumentale Loggia delle Benedizioni sul lato destro della parete di accesso 
del quadriportico, completata sotto Alessandro VI e Giulio II, e demolita da Paolo V. 
Era ispirata al linguaggio dei monumenti dell’antica Roma.
Tra le opere di scultura quattrocentesche vanno ricordati il tabernacolo di Donatello 
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(1432-33); la porta bronzea che nel 1433 Eugenio II commissionava ad Antonio 
Averulino detto il Filarete e che Paolo V ricollocò nel nuovo portico; il ciborio per 
l’altare maggiore commissionato da Sisto IV, di cui restano rilievi che mostrano 
evidenti riprese da modelli classici; due monumenti in bronzo opera di Antonio del 
Pollaiolo, recentemente restaurati, il sepolcro di Sisto IV (1493), oggi nel Museo 
del Tesoro di S. Pietro, e quello di Innocenzo VIII (1498), ricollocato nella nuova 
basilica. 

Secc. XVI - XX

Con l’ascesa al soglio pontificio di Giulio II si posero le premesse per una grande opera 
di rinnovamento. Il papa incaricò Michelangelo di progettare il proprio mausoleo da 
erigere nella basilica. L’artista ideò un gigantesco monumento isolato, di 10 x 7 m 
di base x 7 di altezza, con 40 statue di marmo e rilievi bronzei illustranti la vita del 
papa. Sembra che la difficoltà di collocarlo all’interno dello spazio esistente abbia 
contribuito alla nascita del progetto ben più ambizioso di ricostruire l’intera basilica.
Nonostante le opposizioni di quanti ritenevano opportuno limitarsi al restauro 
della basilica costantiniana, il papa incaricò Donato Bramante di sostituirla con un 
edificio totalmente nuovo, che rendesse manifesto il primato della Chiesa di Roma 
e le assicurasse un rinnovato prestigio. 
Per il nuovo organismo Bramante, al posto della pianta a sviluppo longitudinale della 
basilica costantiniana, scelse la pianta centrale che soddisfaceva maggiormente le 
aspirazioni ideali e formali del Rinascimento, e ideò una vasta basilica a croce greca 
(con i bracci uguali) inscritta in un quadrato, con un’immensa cupola centrale e 
quattro cupole minori. All’interno quattro possenti pilastri ornati con paraste corinzie 
e sormontati da quattro archi e pennacchi dovevano sostenere la cupola centrale. Ai 
vertici del quadrato di pianta erano previste quattro torri scalarie. In un secondo 
progetto l’architetto aggiunse dei deambulatori semicircolari all’esterno delle absidi 
che concludevano i bracci. L’edificio bramantesco esprimeva la volontà di realizzare 
un organismo unitario con un’organizzazione gerarchica delle masse ascendenti verso 
la cupola centrale e in cui le partizioni interne si riflettessero all’esterno; la ricerca di 
armoniche proporzioni si accompagnava al tentativo di evocare gli spazi grandiosi 
dell’antichità romana: il nuovo tempio doveva risultare dalla sovrapposizione della 
cupola del Pantheon al Tempio della Pace, come allora era chiamata la Basilica di 
Massenzio al Foro romano.
I lavori iniziarono nel 1506 a partire dalla tribuna ovest e dai pilastri della cupola. 
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Si dovette demolire la zona occidentale del tetto della basilica costantiniana e, per 
continuare a celebrare la messa sull’altare maggiore rimasto alle intemperie, Bramante 
realizzò il Tegurium, una struttura a pianta rettangolare divisa in tre campate, che 
fungeva da gigantesco baldacchino.
Dopo la morte di Bramante nel 1514 nella direzione dei lavori si avvicendarono 
numerosi architetti tra i più qualificati del tempo, mentre il contrasto già manifestatosi 
tra i sostenitori della pianta longitudinale, che oltre a essere legittimata dalla 
tradizione religiosa, era anche più idonea allo svolgimento del culto, e quelli della 
pianta centrale, si fece più acuto. 
Fra’ Giocondo, Giuliano da Sangallo, Raffaello, Antonio da Sangallo il Giovane, 
Baldassarre Peruzzi portarono avanti i lavori proponendo varianti e soluzioni 
alternative al progetto bramantesco, mentre non mancavano aspre critiche per le 
enormi spese sostenute, ritenute da alcuni addirittura immorali. 
Ad Antonio da Sangallo spetta la creazione delle Grotte vaticane: l’altezza delle 
navate impostata da Bramante gli sembrò eccessiva e per ridurla fece rialzare il 
nuovo pavimento di circa 3 m. Ne risultarono degli ambienti sotterranei adoperati 
inizialmente per spegnere la calce necessaria all’immenso cantiere, finché per 
iniziativa di Paolo V furono utilizzati per accogliere i monumenti tolti dall’antica 
basilica.
Michelangelo, succeduto al Sangallo nel 1546, elaborò un ulteriore progetto in 
cui tornò all’impianto centrico bramantesco, cui apportò le modifiche necessarie 
per ottenere una maggiore chiarezza volumetrica e spaziale. L’artista iniziò la 
realizzazione di un organismo con pianta a croce greca iscritta in un quadrato; al 
posto però delle masse ascendenti bramantesche propose un volume quadrilobato 
compatto che doveva risultare un gigantesco basamento per un’ardita cupola centrale, 
posta sopra un tamburo cilindrico a colonne binate. Previde anche quattro cupole 
minori, di cui solo due furono realizzate. Su tutto il perimetro esterno estese l’ordine 
gigante corinzio dei piloni bramanteschi. Con il suo progetto prendeva forma l’idea 
dello spazio celeste simboleggiato dalla cupola, sostenuto da un corpo compatto 
che rappresenta la Chiesa formata dalla massa dei fedeli. La facciata doveva essere 
preceduta da un pronao a colonne sul tipo del Pantheon.
Alla sua morte nel 1564, la costruzione fu proseguita da Iacopo Barozzi da Vignola, 
Pirro Ligorio e infine Giacomo della Porta. Quest’ultimo si dedicò alla realizzazione 
della gigantesca cupola di 42 m di diametro e alta 136 m, completata nel 1590, 
mentre la lanterna fu terminata tre anni dopo. La cupola ha una struttura a doppia 
calotta e un profilo rialzato, dove si vede il ricordo di quella del Brunelleschi a S. 
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Maria del Fiore a Firenze. È discusso se la forma rialzata sia stata quella scelta da 
Michelangelo o se egli avesse optato per una cupola semisferica.
Al principio del pontificato di Paolo V (1605-1621) l’organismo michelangiolesco era 
quasi completato tranne il braccio orientale. Il pontefice però scelse definitivamente di 
tornare a un più tradizionale sviluppo longitudinale dell’edificio e di farlo prolungare 
verso est con l’aggiunta di tre navate. Per questo fu necessario demolire la residua 
zona anteriore della basilica costantiniana, separata da un muro trasversale costruito 
da Antonio da Sangallo nel 1538, ancora vitale e utilizzata. Il papa dispose però la 
rimozione e la conservazione dei sepolcri e degli altari esistenti, una parte dei quali 
fu collocata nelle Grotte. 
Tra 1608 e 1614 Carlo Maderno realizzò le tre navate, un portico con loggia sovrastante 
e la facciata, opere con cui la parte architettonica dell’edificio fu sostanzialmente 
conclusa. La nuova basilica venne consacrata però solo il 18 novembre 1626, 
esattamente 1300 anni dopo la prima consacrazione di papa Silvestro. 
La facciata è strutturata da un ordine gigante con timpano centrale e sormontata da 
un attico, su cui furono poste le statue del Redentore, del Battista e degli apostoli. 
Ai lati Maderno previde due torri campanarie, che dopo la sua morte Bernini cercò 
di realizzare con un nuovo progetto nel 1637; ragioni statiche però resero necessaria 
la demolizione del campanile di destra appena eretto, fatto che determinò una 
momentanea caduta in disgrazia dell’artista.
Oggi ai lati della facciata si trovano due orologi eseguiti su commissione di Pio VI 
da Giuseppe Valadier. Il balcone al centro costituisce la Loggia delle benedizioni. 
Nel portico si aprono cinque porte che conducono alla basilica; la prima a destra è 
la Porta Santa, che viene aperta dal Papa all’inizio di ogni Anno Santo e chiusa alla 
fine. In alto a sinistra si trova l’epigrafe originaria con la bolla dell’indizione del 
primo Giubileo del 22 febbraio del 1300. Le imposte bronzee della porta centrale 
sono opera di Antonio Averulino detto il Filarete e vengono dalla antica basilica 
(1433-45). Le altre sono opera di artisti moderni, tra cui Giacomo Manzù.
La navata mediana presenta un solo ordine di lesene corinzie binate e addossate a 
pilastri, che sostengono ampie arcate attraverso le quali si passa nelle navate minori e 
nelle cappelle. Sopra la trabeazione corre una volta a botte ornata di lacunari, alta 44 
m. All’incrocio tra la navata e il transetto sorge l’immensa cupola michelangiolesca, 
sotto la quale si trovano l’altare maggiore e la Confessione progettata da Maderno, 
in cui ardono notte e giorno 99 lampade che illuminano la tomba dell’apostolo.
Una particolarità della decorazione di S. Pietro è quella dell’uso preponderante del 
mosaico. L’introduzione di questa tecnica nella basilica risale a Gregorio XIII (1572-
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85), che la volle per la decorazione della cappella nord-est, detta da lui Gregoriana. 
Seguirono i mosaici della cupola centrale: quelli dei pennacchi furono disegnati da 
Giovanni de’ Vecchi e Cesare Nebbia e quelli del catino dal Cavalier d’Arpino, su 
commissione di Clemente VIII per il giubileo del 1600. Da questo periodo si preferì 
la decorazione musiva e nel ‘700 anche gli affreschi che costituivano molte pale degli 
altari, opera di famosi artisti, tra cui il Domenichino, Pietro da Cortona, Giovanni 
Lanfranco, Nicolas Poussin, furono traslati in S. Maria degli Angeli e sostituiti da 
mosaici. 
Un ruolo fondamentale nell’arredo e nella decorazione della basilica fu svolto da 
Gian Lorenzo Bernini, che vi lavorò a più riprese nel corso di tutta la vita. 
Nel 1624 Urbano VIII affidò all’artista ancora giovanissimo la realizzazione del 
baldacchino dell’altare maggiore: quattro gigantesche colonne tortili di bronzo, 
ricordo di quelle costantiniane, sostengono una complessa copertura tipicamente 
barocca. Fu terminato nel 1635 con numerosi aiuti, tra cui Francesco Borromini, 
da poco a Roma e ancora sconosciuto. Il papa commissionò a Bernini anche la 
sistemazione dei quattro piloni della cupola, in cui volle collocare alcune delle più 
preziose reliquie della Cristianità: la Sacra Lancia, il Velo della Veronica, reliquie 
della vera Croce, il capo di S. Andrea; nelle nicchie superiori dei piloni, ornate dalle 
colonne tortili dell’antica pergola, l’artista collocò i preziosi reliquiari; nelle nicchie 
inferiori fece porre quattro gigantesche statue di santi, di cui personalmente realizzò 
quella di san Longino che tiene la Lancia. 
Dal 1649 Bernini si dedicò a uniformare le due parti della basilica, quella 
michelangiolesca austera e sobria, e quella delle navate maderniane, tramite una 
ricca decorazione, nella quale introdusse anche elementi figurativi. Provvide inoltre 
al pavimento in marmi policromi. 
Ultima opera dell’artista fu la Cattedra di san Pietro posta sul fondo dell’abside, 
ideale punto di arrivo del percorso che partendo dalla piazza attraversa tutta la 
basilica. Si tratta di una complessa macchina devozionale, commissionata nel 1656 
da Alessandro VII per inserirvi un’antica cattedra, creduta dell’apostolo, ma in realtà 
opera composita di età carolingia. Completata nel 1666, è formata da un basamento 
di preziosi marmi policromi, sul quale si ergono le statue bronzee dei quattro Dottori 
della Chiesa; al di sopra di essi, come librata nell’aria, si trova la seggiola, sormontata 
dalla Gloria con Angeli che circondano una vetrata con al centro la colomba dello 
Spirito Santo. 
La basilica contiene numerosissime importanti opere d’arte. Nella Cappella della 
Pietà, la prima a destra, affrescata da Giovanni Lanfranco tra 1629-31 con Storie della 



40 ▲

Croce, è esposto il celebre omonimo gruppo scultoreo della Vergine che sorregge il 
Cristo morto, opera che Michelangelo ancora giovanissimo eseguì per il cardinale 
francese Jean de Bilhères (1499-1500).
Tra i monumenti funebri papali si distingue quello di Innocenzo VIII Cybo, nella 
navata sinistra, opera in bronzo dorato di Antonio del Pollaiolo (1498), l’unico 
monumento trasferito dall’antica basilica. Ai lati della Cattedra si trovano i sepolcri 
a destra di Urbano VIII, opera di Bernini (1642-47), e a sinistra di Paolo III, di 
Guglielmo della Porta (1551-1575).
Ancora vanno menzionate la tomba di Alessandro VII Chigi, altra opera di Bernini 
e aiuti (1672-78), e per il XVIII secolo il monumento sepolcrale di Clemente XIII, 
una delle più famose opere di Antonio Canova (1788-1792). Anche nei due secoli 
successivi i papi furono tumulati in sepolcri eseguiti da artisti rinomati: si ricordano 
i sepolcri di Benedetto XV (+ 1922), opera di Pietro Canonica, di Pio XII (+1958), 
con la statua del papa di Francesco Messina e di Giovanni XXIII (+ 1963), realizzato 
da Emilio Greco. Le spoglie mortali di san Giovanni Paolo II, invece, sin dalla 
beatificazione riposano nella cappella di S. Sebastiano all’interno della basilica.
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Colonnato del Bernini
di Lia Barelli

Davanti alla basilica di S. Pietro, dopo il completamento nel 1612 della nuova facciata 
progettata da Carlo Maderno, rimaneva una piazza allungata di forma irregolare: 
sul lato sinistro le costruzioni ne restringevano l’area rispetto all’ampiezza della 
facciata, mentre il lato destro era dominato dalla torre di Paolo V, eretta nel 1517-
18 da Martino Ferrabosco e Giovanni Vasanzio. Sempre a destra si trovava una 
monumentale fontana voluta da Innocenzo VIII nel 1490 e rinnovata da Maderno 
nel 1613. Al centro della piazza - dove è tuttora - si ergeva un altissimo obelisco, che 
Sisto V vi aveva fatto collocare dal suo architetto di fiducia Domenico Fontana nel 
1586 con un’impresa che, considerata la mole e l’altezza, per l’epoca fu eccezionale. 
L’obelisco, di granito rosso e privo di geroglifici, con i suoi 25.50 m è il secondo per 
altezza a Roma dopo quello di S. Giovanni in Laterano. Precedentemente ornava la 
spina del Circo di Caligola, posto in corrispondenza del fianco sinistro della basilica. 
L’imperatore nel 37 d.C. lo fece trasportare dall’Egitto, dove sembra che il prefetto 
locale Cornelio Gallo lo avesse fatto realizzare per un suo foro. Sulla base si trova 
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una dedica a Tiberio e Augusto, che ne sostituisce una precedente al solo Augusto 
voluta da Cornelio Gallo. Nel Medioevo fu conosciuto con il nome di aguglia e 
legato a leggende: si credeva che nella sfera di bronzo dorato posta sulla cima fossero 
conservate le ceneri di Cesare. La sfera, oggi nelle collezioni dei Musei Capitolini, 
fu rimossa da Sisto V e sostituita dal suo emblema di bronzo in cui è racchiusa una 
reliquia della santa Croce.
L’esigenza di dare alla piazza una più organica sistemazione si era manifestata sin 
dal pontificato di Pio IV (1559-1565). Si susseguirono nel tempo varie proposte 
di spazi quadrati, rettangolari, ottagonali, tutti influenzati dal ricordo dell’antico 
quadriportico che precedeva la basilica costantiniana.
Nel 1656 Alessandro VII, nonostante le opposizioni relative alle spese da affrontare e 
al fatto che per ottenere una piazza più ampia e regolare erano necessarie consistenti 
demolizioni, incaricò Gian Lorenzo Bernini di studiare un progetto di piazza circondata 
da portici, che stesse alla pari per magnificenza e ornato con gli edifici dell’antichità. 
Il nuovo spazio doveva assolvere alle funzioni dell’antico quadriportico, offrendo 
riparo ai fedeli dalle intemperie, e costituendo un’area adatta allo svolgimento di riti 
sacri, in particolare la solenne processione del Corpus Domini che all’epoca avveniva 
sotto un riparo provvisorio di tende sostenute da pali; doveva inoltre far risultare più 
proporzionata la facciata di Maderno, che appariva bassa e larga e permettere di 
godere dello spettacolo della cupola michelangiolesca, nascosta dal prolungamento 
delle navate di Maderno, creando un punto di vista più lontano. 
Bernini elaborò diverse proposte fino alla definitiva geniale soluzione: oppose due 
spazi, una piazza trapezoidale detta ‘retta’ immediatamente prospi ciente la facciata, 
delimitata a nord e a sud da due corridori, e una piazza di forma ovata, disposta 
trasversalmente alla prima, detta ‘obliqua’. 
Il problema delle infelici proporzioni della facciata maderniana fu risolto con un abile 
gioco prospettico: la ‘piazza retta’, infatti, si restringe verso l’osservatore, mentre 
l’altezza dei corridori laterali, ritmati da paraste binate, degrada verso la facciata, in 
modo che quest’ultima per effetto ottico appaia più slanciata. 
La ‘piazza obliqua’ di ben 244 m di larghezza, fu circondata da bracci porticati. 
Oltre ai due bracci curvilinei attualmente esistenti, era previsto un terzo braccio che 
avrebbe dovuto delimitare verso est la piazza in modo che fosse isolata dal contesto 
dei Borghi. I portici furono costituiti da una quadruplice fila di colonne doriche, 
sormontate da trabeazione, che individuano tre ambulacri di cui il centrale più largo. 
Le colonne sono 284 e i pilastri 88. Sulla trabeazione si trovano 150 statue e gli 
stemmi di Alessandro VII. Il materiale impiegato è il travertino proveniente dalle 
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cave di Tivoli. 
La pianta della ‘piazza obliqua’ fu ottenuta con due archi di cerchio raccordati da 
uno spazio intermedio. Questa soluzione rispetto a un’ellissi permetteva di risolvere 
in maniera semplice il problema del posizionamento e del dimensionamento delle 
colonne dei portici. Esse infatti sono disposte secondo i raggi dei due cerchi estremi 
che individuano anche i diametri progressiva mente crescenti verso l’esterno. In tal 
modo, come è noto, posizionandosi sul centro dei cerchi segnato sulla pavimentazione 
della piazza da una pietra circolare, è possibile vedere i portici come se fossero formati 
da una sola fila di colonne, in quanto quelle in primo piano coprono perfettamente 
le retrostanti. 
La scelta della forma ovata rispondeva a precise esigenze simboliche: la Basilica, 
scrive Bernini, “doveva haver un Portico che per l’appunto mostrasse di ricever à 
braccia aperte maternamente i Cattolici per confermarli nella Credenza, gli Heretici 
per riunirli alla Chiesa e gl’Infedeli per illuminarli alla vera Fede”.
Le statue poste sulla sommità dei bracci facevano parte integrante del programma 
simbolico: raffigurano santi che partecipano all’abbraccio dei fedeli. La loro 
realizzazione fu iniziata nel 1660 con prove sperimentali, volte a stabilire un’altezza 
delle figure proporzionata alla loro collocazione, infine fissata a 3,10 m. La scelta dei 
santi obbedisce a un preciso programma reli gioso, cui probabilmente non fu estraneo 
il papa stesso, mentre la regia artistica dovette essere di Bernini. L’esecuzione venne 
affidata a numerosi artisti, tra i quali si distinse Lazzaro Morelli, che ne scolpì più 
di 50. Le ultime figure sui bracci curvilinei furono realizzate nel ‘700. Clemente XI 
decise di porne altre, inizialmente non previste, sui corridori della ‘piazza retta’, che 
furono eseguite in armonia con lo stile rococò dell’epoca.
Ai lati dell’obelisco nei progetti berniniani erano previste due fontane: quella di 
destra era già stata eretta nel 1613 da Carlo Maderno per volere di Paolo V, l’altra 
uguale fu costruita da Bernini e Mattia de Rossi nel 1677. Sono entrambe alimentate 
dall’acqua del lago di Bracciano, tramite l’acquedotto traianeo.
Conclusi il portico settentrionale prima, e quello meridionale poi, ci si aspettava 
l’inizio della costruzione del terzo braccio, e non è escluso che i lavori siano stati 
realmente cominciati, come è rappresentato in una stampa del Falda del 1665. Sembra 
però che siano sorti dei ripensamenti ed esistono progetti di Bernini di una sorta di 
antepiazza, ottenuta con lo slittamento in avanti del terzo braccio. Questo progetto, 
che comportava ulteriori complicazioni realizzative, venne accantonato anche per 
ragioni economiche. L’idea del terzo braccio fu ripresa altre volte; in particolare Carlo 
Fontana nel 1694 elaborò nuove soluzioni per completare la piazza. Nonostante ciò 
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essa giunse incompleta fino al nostro secolo. 
Anche se non era stato realizzato compiutamente il progetto di uno spazio in se 
concluso, con i portici perimetrali che fungevano da filtro rispetto al contesto 
urbano, rimaneva comunque percepibile in maniera netta il contrasto tra le vie di 
Borgo relativamente strette e buie e lo spazio ampio e luminoso della piazza, che 
determinava nell’osservatore un senso di meraviglia. 
Nel 1929 con il Concordato si riprese l’idea - che risaliva almeno al Quattrocento - di 
un collegamento più diretto tra la città di Roma e il Vaticano, ottenuto demolendo la 
cosiddetta Spina dei Borghi e creando al suo posto una via monumentale. Nonostante 
le opposizioni, tra 1936 e 1950 fu aperta Via della Conciliazione, che risolse in 
maniera discutibile il problema del rapporto tra la piazza e il contesto urbano.
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Palazzi pontifici
di Lia Barelli

I Palazzi vaticani sono situati a nord della basilica di S. Pietro e sono costituiti da 
numerosi corpi di fabbrica realizzati in epoche diverse. Le costruzioni sono disposte 
prevalentemente intorno a dei cortili, di cui il più antico è denominato cortile del 
Pappagallo, e il più ampio e monumentale era quello del Belvedere, successivamente 
suddiviso in tre cortili minori. 
Per la realizzazione delle architetture e la loro decorazione i pontefici chiamarono 
sempre artisti rinomati, cosicché oggi i Palazzi costituiscono un complesso unico al 
mondo. Sin dal XVI secolo essi, inoltre, ospitarono collezioni d’arte con pezzi di 
valore inestimabile, e a partire dal XVIII secolo furono progressivamente aperti al 
pubblico, costituendo gli attuali Musei Vaticani. 
Le origini dei Palazzi sono molto antiche. Nonostante infatti i papi avessero la 
loro residenza ufficiale al Laterano, sin dal tempo di Simmaco (498-514) ebbero la 
possibilità di soggiornare presso la basilica di S. Pietro in ambienti loro destinati, che 
utilizzarono sia per partecipare a speciali celebrazioni liturgiche, sia in particolari 
circostanze politiche e militari. Leone III (795-816) e Gregorio IV (827-844) 
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costruirono annessi residenziali di una certa importanza, forse collocati sul fianco 
sud della basilica. Eugenio III (1145-1153) fece edificare un palatium novum sul 
fianco nord, che probabilmente fu il nucleo da cui ebbero origine i Palazzi attuali. Al 
suo intervento seguì quello di Innocenzo III (1198-1216), che dalle fonti dell’epoca 
risulta piuttosto impegnativo: fece infatti realizzare una residenza fortificata dotata di 
ogni comfort, degna di un papa che fu anche un vero sovrano. Il palazzo fu ingrandito 
da Innocenzo IV e specialmente da Nicolò III (1278-1280), che lo dotò tra l’altro di 
uno splendido giardino.
Oggi poche parti delle costruzioni medievali sono visibili, in prevalenza sui lati 
sud ed est dell’odierno cortile del Pappagallo, oggetto tra l’altro di controverse 
interpretazioni.
Al ritorno da Avignone nel 1377 i papi scelsero di risiedere stabilmente in Vaticano. 
Dopo una serie di restauri dell’edificio esistente a opera dei suoi predecessori, Nicolò 
V (1447-1455) nell’ambito di un più vasto programma di interventi che prevedeva la 
riorganizzazione dell’intera area vaticana e una revisione del sistema difensivo, fece 
aggiungere l’ala nord che finì di delimitare il cortile del Pappagallo. Per decorare 
gli ambienti il papa chiamò alcuni tra i più straordinari artisti del momento tra cui 
il Beato Angelico e Piero della Francesca. Purtroppo delle loro imprese pittoriche 
restano solo gli affreschi della cappella Niccolina commissionati dal papa al Beato 
Angelico ed eseguiti tra 1448 e 1449. La cappella, un vano quasi quadrato posto in 
un ambiente di una torre di Innocenzo III (o IV), è uno dei gioielli del Rinascimento. 
In essa sono raffigurati gli Evangelisti, otto Dottori della Chiesa e le Storie dei due 
protomartiri, Stefano e Lorenzo. Negli affreschi il papa ha i connotati di Nicolò V e 
in seguito l’uso di rappresentare il pontefice con il volto di quello regnante diventò 
una consuetudine.
Tra le opere del primo Rinascimento eseguite nei Palazzi vanno ricordate quelle 
commissionate da Sisto IV (1471-1484): la Cappella Sistina e la Biblioteca.
La Cappella fu costruita tra 1473 e 1477 circa sul luogo di una precedente, forse 
del tempo di Innocenzo III. Il progetto è attribuito a Baccio Pontelli, ma venne 
realizzata da Giovannino de’ Dolci. È’ famosa soprattutto per gli affreschi: quelli 
quattrocenteschi con Storie di Cristo e di Mosè, dovuti a Pietro Perugino, Sandro 
Botticelli, Cosimo Rosselli, Domenico Ghirlandaio e Luca Signorelli, e quelli 
cinquecenteschi della volta e della parete dell’altare con il celeberrimo Giudizio 
Universale, opera di Michelangelo.
La Biblioteca fu collocata al piano terra dell’ala nicolina; era composta di più ambienti 
destinati alla raccolta dei libri e alla loro consultazione, decorati da Domenico e 
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Davide del Ghirlandaio e Melozzo da Forlì. A quest’ultimo spetta il famoso affresco 
di Sisto IV che affida la Biblioteca all’umanista Bartolomeo Platina, staccato e 
conservato nella Pinacoteca vati cana.
I papi si preoccuparono anche di creare ambienti destinati al loro riposo: sulla sommità 
del colle a nord del palazzo, Innocenzo VIII (1484-1492) fece costruire all’architetto 
Jacopo da Pietrasanta il Palazzetto del Belvedere, disegnato da Antonio del Pollaiolo 
e affrescato dal Pinturicchio. In esso si trovava anche una cappella affrescata da 
Andrea Mantegna, distrutta nel ‘700.
Ad Alessandro IV Borgia (1492-1503) si devono opere di fortificazione del palazzo, 
tra cui la torre Borgia, e di abbellimento. Al primo piano dell’ala nicolina il papa volle 
per sé un appartamento privato, che fu decorato con colori brillanti e profusione d’oro 
dal Pinturicchio e aiuti: in una serie di stanze si svolge un complesso programma 
iconografico in cui si celebra il pontefice, attraverso anche il ricorso a miti egizi. 
A Giulio II spettano le opere più famose di tutta la storia del palazzo. Il papa incaricò 
Donato Bramante, oltre che della ricostruzione di S. Pietro, anche della creazione di 
un gigantesco cortile, detto del Belvedere, che doveva con uno sviluppo di ben 300 
x 100 m, connettere il nucleo principale del palazzo con il Palazzetto di Innocenzo 
VIII. 
Il cortile si articolava su tre ripiani, salenti verso nord e corrispondenti all’incirca 
ai cortili odierni del Belvedere, della Biblioteca e della Pigna, collegati tra loro da 
scalee e gradinate, ed era circondato da corpi di fabbrica poco profondi ornati da 
ordini classici. Era destinato allo svolgimento di feste, spettacoli e tornei.
La scenografica prospettiva dell’intero cortile poteva essere goduta appieno dal nuovo 
appartamento pontificio che il papa volle al secondo piano dell’ala nicolina. Era 
composto di sale destinate originariamente alla vita privata e pubblica del pontefice, 
che vi riceveva ambasciatori e ministri. Raffaello ebbe l’incarico di affrescarle e la 
fama della sua opera fu tale che gli ambienti sono comunemente noti come Stanze di 
Raffaello. Gli affreschi furono continuati sotto Leone X, e dopo la morte di Raffaello 
nel 1520 terminati dai suoi allievi. Le stanze principali dell’appartamento sono dette 
rispettivamente dell’Incendio di Borgo, della Segnatura, di Eliodoro e di Costantino. 
Tra gli episodi in cui meglio si manifesta il genio del pittore si distingue la Scuola 
di Atene, dove sono raffigurati gli antichi filosofi con al centro Platone e Aristotele, 
mentre discutono sullo sfondo di una complessa architettura rinascimentale.
A Raffaello e alla sua scuola spetta anche la decorazione della seconda loggia del 
cortile di S. Damaso, in cui fu usato un repertorio decorativo di ispirazione classica, 
influenzato anche dalla recente scoperta della Domus Aurea di Nerone.
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I lavori architettonici e decorativi del palazzo e del cortile bramantesco continuarono 
con fervore per tutto il Cinquecento, non senza ripetute modifiche e conseguenti 
rifacimenti. Impressionante è l’elenco di tutte le opere realizzate e quello degli artisti 
che le eseguirono. 
Tra gli interventi progettati e realizzati da Antonio da Sangallo il Giovane va 
ricordata la Sala Regia, con grandiosa volta a botte decorata da Perin del Vaga, uno 
degli allievi di Raffaello. Sotto Paolo III Antonio costruì anche la Cappella Paolina 
(1537), poi modificata, in cui Michelangelo affrescò la Crocifissione di san Pietro e 
la Conversione di san Paolo (1542-50). 
Vanno menzionate inoltre le realizzazioni architettoniche di Pirro Ligorio, cui spetta 
il nicchione che costituisce lo sfondo del Cortile del Belvedere (1562) e il Casino 
di Pio IV all’interno dei giardini del palazzo (1561-1563). Quest’ultimo, uno dei 
capolavori del manierismo italiano, è costituito da un corpo di fabbrica principale 
e da una loggia affacciata su di una vasca, raccordati tra loro da un cortile a pianta 
ovale. Alla ricchissima decorazione lavorarono Federico Zuccari, Santi di Tito e 
Federico Barocci.
Ottavio Mascherino progettò la Galleria delle carte geografiche sul lato ovest del 
Cortile del Belvedere (1578-1580): lunga ben 120 m, coperta a botte e illuminata 
da numerose finestre, fu pensata come luogo per il passeggio del pontefice. Prende 
il nome dalle carte geografiche inserite nella decorazione pittorica, raffiguranti le 
regioni della penisola italiana, realizzate dal famoso matematico e geografo Ignazio 
Danti. 
Anche Giorgio Vasari eseguì in più riprese lavori nei Palazzi, tra cui alcuni affreschi 
nella Sala Regia, come l’impressionante Battaglia di Lepanto (1573), che ritenne 
essere tra le sue opere meglio riuscite.
Sul finire del secolo Sisto V (1585-1590) promosse due importanti trasformazioni, 
di cui incaricò il suo architetto di fiducia Domenico Fontana: la costruzione di un 
braccio trasversale che tagliò in due il cortile bramantesco, con lo scopo di collocarvi 
la Biblioteca, cui non erano più sufficienti gli ambienti di Sisto IV; la costruzione 
di un nuovo Palazzo apostolico, affacciato su piazza S. Pietro, destinato a ospitare 
definitivamente gli appartamenti privati del Pontefice. Fino a quel momento, 
infatti, la maggior parte dei papi del ‘500 appena eletti si erano fatti approntare un 
appartamento diverso da quello dei predecessori. 
Dal pontificato di Sisto V alla fine del ‘700, non si ebbero modifiche sostanziali, 
anche perché i papi soggiornarono di preferenza al Quirinale, più salubre.
Di Alessandro VI è il nuovo ingresso ai Palazzi: il Braccio di Costantino a nord 
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di piazza S. Pietro, creato dal Bernini, che vi pose la statua dell’imperatore da lui 
stesso scolpita. Dal Braccio si raggiunge la Scala Regia, solenne accesso che l’artista 
realizzò in uno spazio ristretto con abili accorgimenti prospettici. 
Nella seconda metà del ‘700 papa Clemente XIV e il suo successore Pio VI crearono 
all’interno dei palazzi il primo vero museo pubblico, riorganizzando e ampliando le 
collezioni esistenti. La zona dei Musei da loro sistemata che comprese il Palazzetto 
del Belvedere e alcune nuove sale appositamente realizzate in stile neoclassico, prese 
il nome di Museo Pio Clementino, conservato ancor oggi. Contiene sculture romane 
e greco-romane, tra cui si ricordano i sarcofagi in porfido della figlia di Costantino, 
Costanza, e della madre Elena, il famosissimo Torso del Belvedere, probabilmente 
appartenente a un Ercole - che suscitò l’ammirazione degli artisti del Rinascimento 
e in particolare di Michelangelo -, il gruppo del Lacoonte, rinvenuto nella Domus 
Aurea (secoli I a.C.- I d.C.), forse opera degli scultori di Rodi Agesandro e i figli 
Atenodoro e Polidoro, l’Apollo del Belvedere, copia di un originale greco del IV 
secolo a.C. 
Da questo periodo l’opera di arricchimento e sistemazione dei Musei è continuata 
ininterrotta.
A Pio VII (1800-1823), coadiuvato da Antonio Canova spetta la sistemazione del 
Museo Chiaramonti, con numerose sculture e una collezione di epigrafi pagane e 
cristiane. Il papa diede anche ordine di costruire una nuova ala dei musei: gli architetti 
Raffaele Stern e Pasquale Belli realizzarono in un freddo stile neoclassico canoviano 
il Braccio Nuovo che tagliò ulteriormente in senso trasversale il cortile bramantesco, 
delimitando a nord il cortile che prese nome dalla Biblioteca. Nel Braccio nuovo 
si trova l’Augusto di Prima Porta trovato nella villa di Livia e copia dell’originale 
bronzeo, e una copia del doriforo di Policleto.
I Musei ebbero una nuova fioritura sotto Gregorio XVI (1831-1846), che inaugurò 
il Museo Gregoriano etrusco, con il corredo della Tomba Regolini-Galassi, il Marte 
di Todi, una consistente raccolta di vasi, e il Museo Gregoriano egizio. 
Costituito nel 1929 lo Stato della Città del Vaticano, nel 1932 per evitare che i 
visitatori dei Musei lo attraversassero, Pio XI fece realizzare un accesso esterno 
con una cordonata a doppia rampa, opera di Giuseppe Momo con rilievi in bronzo 
di Antonio Maraini. Nello stesso anno fu inaugurata la nuova Pinacoteca, costruita 
in stile neorinascimentale da Luca Beltrami all’interno dei Giardini pontifici, in cui 
sono esposti capolavori come il Polittico Stefaneschi eseguito da Giotto e aiuti per la 
Confessione di S. Pietro, la Trasfigurazione di Raffaello, il san Girolamo di Leonardo 
da Vinci.
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Tra gli ultimi interventi va ricordato quello promosso da Giovanni XXIII, che volle 
trasferire in Vaticano le raccolte lateranensi: a tale scopo fu realizzato un moderno 
edificio progettato dallo Studio Passarelli, in cui furono collocati i tre Musei 
lateranensi, Gregoriano profano, Pio cristiano e Missionario etnologico, inaugurati 
nel 1973 da Paolo VI. Quest’ultimo pontefice volle anche che in Vaticano fosse 
presente una collezione d’arte moderna religiosa, attualmente collocata nelle sale 
dell’appartamento Borgia, inaugurata anch’essa nel 1973.
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Cappella Sistina
di Sabina Carbonara Pompei

La cappella Sistina fu edificata, come sede per i conclavi, da papa Sisto IV della 
Rovere (1471-1484) all’interno del più antico nucleo dei palazzi apostolici. E’ un’aula 
rettangolare, lunga 41 m circa e larga 13,5 m, le cui dimensioni ricalcano quelle 
del perduto tempio di re Salomone così come sono indicate nella Bibbia. I lavori 
vennero affidati all’architetto Baccio Pontelli il quale, modificando e innalzando 
precedenti strutture, costruì, fra il 1477 e il 1481, una cappella coperta da una volta 
a botte ribassata e illuminata da sei grandi finestre. Il pavimento, del XV secolo, è in 
opus alexandrinum simile a quelli cosmateschi d’epoca medievale.
Una transenna marmorea quattrocentesca divide l’aula in due parti di cui una, 
caratterizzata da dimensioni maggiori e dalla presenza dell’altare, è destinata al clero 
officiante, l’altra invece ai fedeli. Oggi l’entrata del pubblico si trova presso l’altare, 
sulla sinistra, mentre l’uscita, oltrepassata la transenna, si apre sul medesimo lato.
Nell’ottobre 1481 i pittori Pietro Vannucci, detto il Perugino, Sandro Botticelli, 
Domenico Ghirlandaio e Cosimo Rosselli, coadiuvati da altri collaboratori quali 
Biagio d’Antonio, Bartolomeo della Gatta e Luca Signorelli, firmarono un contratto 
con cui s’impegnavano ad affrescare dieci storie sulle pareti laterali. In realtà i riquadri 
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dipinti furono sedici, anche se oggi ne rimangono dodici. I lavori terminarono, dopo 
la sostituzione di tali artisti col solo Signorelli nel 1482, entro il 15 agosto 1483 
quando la cappella fu consacrata da Sisto IV e dedicata alla Vergine Assunta.
Nella sezione inferiore delle pareti, scandite in quattro livelli da tre fasce orizzontali, 
erano dipinte finte cortine di stoffa; sopra si svolgevano due grandi serie di affreschi 
con Storie di Mosè (sub lege) e Storie di Cristo (sub gratia), che iniziavano dalla 
parete dietro l’altare, percorrevano, fronteggiandosi, le pareti laterali e si riunivano 
sulla parete d’ingresso. Più in alto, tutt’intorno alla cappella, negli interspazi tra le 
finestre, era stata affrescata una lunga galleria, con i ritratti dei primi trenta papi; il 
soffitto presentava un semplice cielo stellato dipinto da Pier Matteo d’Amelia.
La parete dietro l’altare era completata, al centro, da una grande pala del Perugino 
raffigurante l’Assunzione della Vergine (oggi non più esistente, nota soltanto da 
disegni preparatori).  
Il programma decorativo quattrocentesco esaltava il ruolo storico, politico e giuridico 
della Chiesa romana. Mosè è una prefigurazione di Cristo; e Cristo ha affidato a 
san Pietro, il primo papa, la responsabilità della Chiesa (Perugino, Consegna delle 
chiavi), poi tramandata ai successori di Pietro, anch’essi ritratti sulle pareti della 
cappella. 
I dipinti, restaurati negli anni Novanta del XX secolo, sottolineano l’autorità papale 
sui nemici interni alla chiesa (Botticelli, La punizione dei ribelli) e la sua superiorità 
sul potere secolare, ma indicano che il dominio papale si fonda anche sul potere 
temporale: nello sfondo della Consegna delle chiavi appare l’Arco di Costantino, 
l’imperatore che aveva donato il primo nucleo del futuro Stato della Chiesa. 
Gli affreschi cinquecenteschi, con l’esclusione del Giudizio Universale, non mutarono 
il messaggio voluto da Sisto IV; lo recuperarono semmai in termini figurativi più 
ricchi e complessi portando a compimento l’insieme.
Il papa Giulio II della Rovere (1503-1513) commissionò a Michelangelo Buonarroti 
la decorazione della volta. Il progetto iniziale, figure di apostoli inseriti in una 
partitura geometrica, fu sostituito da un programma iconografico più articolato. 
Negli episodi biblici affrescati, tratti dal libro della Genesi e realizzati fra il 1508 e 
il 1512, l’artista è riuscito a raccontare visivamente l’unica storia che ancora non era 
stata raffigurata, quella ante legem: la creazione del Cosmo (cosmogonia), le origini 
dell’uomo, dal peccato originale all’avvento del Male, e infine l’intervento di Dio a 
protezione del popolo eletto da cui, come preconizzato dai profeti e dalle sibille, e 
preparato dalle generazioni degli Antenati, giungerà il Messia protagonista, insieme 
a Mosè, sua prefigurazione, del ciclo pittorico quattrocentesco. L’intelaiatura dipinta, 
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concepita come un organismo reale, tende a mettere in evidenza le forze latenti 
dell’assetto strutturale della cappella: cinque grandi archi attraversano la volta, con 
una curva più tesa e profonda di quella reale, e riversano il loro peso sui pennacchi. 
L’impianto architettonico svolge una funzione coesiva tra le varie parti figurate, 
suddividendole in tre registi sovrapposti. Il primo è costituito da nove riquadri in cui 
è scompartita la zona centrale della volta. Questi contengono Storie della Genesi, 
dalla Separazione della luce dalle tenebre fino all’Ebbrezza di Noè, mentre le cornici 
architettoniche accolgono coppie di ignudi reggenti medaglioni figurati. 
Il secondo registro è formato da troni con sette Profeti e cinque Sibille. Le figure dei 
Veggenti costituiscono l’inizio della narrazione. I profeti compaiono come autori dei 
libri dell’Antico Testamento, mentre la presenza delle Sibille si spiega in quanto le 
loro profezie vengono reinterpretate in chiave cristiana. Il terzo livello è caratterizzato 
da vele e lunette in cui sono dipinti gli antenati di Cristo, mentre, nei pennacchi 
angolari, sono disposti quattro episodi biblici (la Punizione di Amàn, il Serpente 
di bronzo, David e Golia e Giuditta e Oloferne), legati al tema della salvazione del 
popolo di Israele. 
Michelangelo è partito dalla fine della narrazione e si è mosso in senso inverso. 
Probabilmente ha voluto raffigurare il ritorno dell’uomo verso la sua origine divina, 
la liberazione dell’anima dalle ‘schiavitù’ terresti e corporali. Le prime scene sono 
dipinte in modo da esprimere con accuratezza il destino tragico dell’umanità; le altre 
che si susseguono verso l’altare sono invece più libere e più spregiudicate dal punto 
di vista pittorico. I personaggi affrescati s’ingrandiscono e appaiono maggiormente 
luminosi; la figura del Padre Eterno diventa sempre più impressionante fino a 
incombere, nella scena conclusiva, con quel gesto di sovrumana energia che divide 
la luce dalle tenebre. 
Secondo alcuni studiosi, a un’iconografia puramente biblica e storica, si sovrapporrebbe 
nella decorazione michelangiolesca, un complesso programma filosofico d’impronta 
neoplatonica, con la raffigurazione simbolica delle componenti corporea, razionale 
e intellettiva dell’uomo, rispettivamente nelle figure sottostanti i Profeti, le Sibille 
e i Putti reggitarga, in quelle che li accompagnano e in quelle che li sovrastano, gli 
Ignudi. 
Probabilmente il significato profondo sfuggiva allo spettatore medio contemporaneo; 
la chiave di lettura si è persa quasi subito anche nello stretto ambiente papale. 
Nella definizione delle immagini Michelangelo rifiuta la concezione prospettica 
rinascimentale dello spazio e, con scelta inconsueta, non scorcia le figure dal basso 
secondo un’illusionistica veduta unitaria. Il pittore abbandona la modalità leonardesca 
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dei gruppi articolati secondo ritmi armonici e unificanti, e fa propria l’unità di base 
della scultura classica, la figura singola, associata semmai all’elemento architettonico. 
Tra il 1515 e il 1516 papa Leone X de’ Medici (1513-1521) fece eseguire da Raffaello 
Sanzio i cartoni preparatori per dieci grandi arazzi detti Atti degli Apostoli anche se 
sono, in realtà, storie di san Pietro e san Paolo. Gli arazzi, ornati da bordi monocromi 
con episodi della vita del papa, furono tessuti in argento e in oro dal fiammingo 
Pieter van Aelst e collocati nella zona inferiore delle pareti a coprire parzialmente le 
finte cortine. Oggi non sono più appesi ai muri.
L’incarico di ultimare la decorazione della Sistina, con l’affresco della parete di 
fondo, fu affidato a Michelangelo da papa Clemente VII de’ Medici (1523-1534) nel 
1534, poco prima della morte, e fu subito confermato dal successore Paolo III Farnese 
(1534-1549). In questo maestoso dipinto murale Buonarroti rese pittoricamente la 
terribilità del Dies irae cioè del giorno del Giudizio Universale. 
Gli studiosi concordano nel ritenere che l’artista, coadiuvato da alcuni teologi 
agostiniani della corte papale, non abbia seguito un programma iconografico e 
iconologico prefissato, ma abbia scelto come suoi principali riferimenti culturali 
la Bibbia e la Divina Commedia di Dante Alighieri. Se, nelle rappresentazioni 
tradizionali, Dio era sempre stato raffigurato, in trono, tra le gerarchie celesti e terrestri 
disposte in zone orizzontali, come voleva la cosmologia antica, qui Michelangelo 
rinnova radicalmente la consueta disposizione dei personaggi.
Tutta la scena s’incentra infatti intorno al gesto imperioso di Cristo che domina 
la composizione circondato da un alone di luce. Il turbinare dei corpi insiste su 
linee di forza non più orizzontali, ma perpendicolari che evidenziano l’ascendere e 
il precipitare, l’elevazione a Dio e la caduta. Nel mezzo, in alto, si staglia la figura 
di Cristo supremo giudice e a lui s’accosta timidamente la Vergine. Intorno santi, 
patriarchi e martiri affollano il Paradiso, mentre, alla destra di Cristo, gli eletti 
ascendono al cielo sostenuti dagli angeli, invano trattenuti dai diavoli. A sinistra i 
dannati vengono precipitati in basso dove li attende Caronte, il traghettatore degli 
Inferi; nell’angolo destro s’intravede Minosse che, secondo il racconto di Vasari, 
ha le sembianze di Biagio di Cesena, maestro di cerimonie di Paolo III, che si era 
opposto alla raffigurazione dei nudi. 
In basso, a sinistra, è rappresentata la Resurrezione dei morti e, nel mezzo, sopra 
Caronte, si trova il gruppo degli angeli che suonano le trombe del Giudizio. Ai piedi 
di Gesù sono riconoscibili san Bartolomeo, che mostra la propria pelle (autoritratto 
di Michelangelo) e san Lorenzo con la graticola; se a destra di Cristo, vicino alla 
Vergine, è affrescata una figura che è stata interpretata come Giovanni Battista o 
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Adamo, sulla sinistra è facilmente riconoscibile san Pietro con le chiavi in mano. 
Infine, nello spazio delle lunette, sono raffigurati numerosi angeli che portano in 
trionfo i simboli della Passione. 
L’affresco, eseguito tra il 1536 e il 1541, rispecchia la situazione in cui versava la 
Chiesa, divisa tra istanze di riforma e propositi di rivalsa controriformistica. Senza 
dubbio questo dipinto non s’accordava col precedente programma teologico e 
politico né, in genere, col tono narrativo prevalente nella decorazione della cappella 
Sistina. Alle scene storiche e implicitamente celebrative subentrava ora, nella parete 
più importante dell’aula, la visione apocalittica della drammatica lotta fra il bene e 
il male. Nello stesso tempo l’affresco ben rifletteva il clima che si era creato a Roma 
dopo l’episodio tragico del sacco del 1527; si era formata la consapevolezza che 
il rinnovamento della città, auspicato dai pontefici Giulio II e Leone X, fosse, in 
realtà, un sogno irrealizzabile. Si era conclusa un’epoca di grandezze: il Giudizio di 
Michelangelo sancisce pittoricamente questa chiusura. 
Il pittore volle utilizzare tutta la parete, così vennero distrutti l’Assunzione di Perugino 
e il primo episodio, rispettivamente, delle Storie di Mosè e delle Storie di Cristo. 
Sulla parete d’ingresso Michelangelo avrebbe dovuto affrescare una Resurrezione 
ma, assorbito da nuovi impegni lavorativi, non diede mai inizio a quest’ultima opera, 
con cui avrebbe dovuto portare a compimento la decorazione della cappella Sistina. 
Oggi sulla parete di fronte all’altare sono presenti due affreschi, di scarsa qualità, 
della fine del XVI secolo.
Dopo il 1541 non vi furono interventi di rilievo, se si escludono gli isolati 
rifacimenti di porzioni rovinate dei dipinti quattrocenteschi e la vestizione dei 
nudi michelangioleschi del Giudizio con braghe e mutandoni inseriti da Daniele 
da Volterra, all’epoca di papa Pio IV (1560-1565). I rigidi dettami del Concilio di 
Trento non permettevano che presunte oscenità avessero spazio nella più importante 
cappella della cristianità, ritenuta, come dice Antonio Paolucci, “arca dell’Allenza e 
sintesi e figura della missione e del destino della Chiesa”.
Il restauro della volta condotto, alla metà degli anni Ottanta del XX secolo, dal 
Laboratorio Restauro Pitture dei Musei Vaticani ha riportato alla luce tonalità molto 
più brillanti di quelle che si era abituati a vedere riprodotte sui cataloghi e sui libri 
d’arte. Esso ha infatti rivelato, sotto uno spesso strato di polveri, vernici e fuliggine 
grassa delle candele, un colore fresco e vivace dato dal pittore con mano leggera. 
Di poco successivo è l’intervento sul Giudizio Universale. Qui sono stati eliminati i 
braghettoni a tempera introdotti, dopo l’intervento di Daniele da Volterra, per coprire 
i corpi nudi; altri sono stati lasciati perché eseguiti ad affresco, vale a dire dopo aver 
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demolito la porzione d’intonaco originale. Inoltre, al fine di recuperare la brillantezza 
dell’azzurro del cielo di Michelangelo, sono state utilizzate, nei ritocchi, polveri di 
lapislazzuli come già aveva fatto il pittore all’epoca dell’affresco.
Soprattutto il restauro eseguito sulla volta ha suscitato forti polemiche, pur avendo 
avuto il consenso dei maggiori esperti in Italia. Si è contestata la stessa premessa 
tecnica che aveva orientato l’intervento: la convinzione che Michelangelo avesse 
lavorato a “buon fresco”, senza ritocchi a secco. Per i critici, invece, egli avrebbe 
rifinito sistematicamente, con passaggi a secco, la sua pittura che ora, dopo il restauro, 
si troverebbe alterata e depauperata per la perdita di un suo elemento essenziale. 
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Area di S. Paolo fuori le Mura
di Lia Barelli
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La basilica di S. Paolo fuori le Mura sorge lungo la via Ostiense. Percorso ricco di 
memorie legate all’apostolo, la via è una delle più antiche di Roma; si snoda lungo 
il corso del Tevere e trae il nome dal porto di Ostia, al quale conduceva; fu una delle 
prime “vie del sale” e collegava la città con il litorale, dove da tempi remoti erano 
state impiantate delle saline e dove intorno al 388 a.C. fu eretto il Castrum ostiense, 
un forte a difesa delle saline stesse.
La via esce da Roma in corrispondenza di Porta S. Paolo, l’antica Porta Ostiense 
aperta nelle Mura Aureliane, una delle più conservate dell’intero circuito. La parte 
originaria, del tempo di Aureliano, aveva due fornici ed era inquadrata da due torri 
semicircolari. Sotto Massenzio le basi delle torri furono foderate con nuova muratura 
e sul lato rivolto verso la città fu aggiunta una controporta sempre con due fornici 
di travertino. Successivamente l’imperatore Onorio (395-423) fece ridurre i fornici 
aureliani a uno solo e rialzare le torri, che furono concluse da merli. La porta subì nei 
secoli vari interventi di restauro: in età bizantina, sotto Nicolò V (1451), Alessandro 
VII (1663) e Benedetto XIV (1749). Durante l’ultima Guerra mondiale andò distrutto 
il tratto delle mura a destra e in seguito furono abbattute altre parti di mura adiacenti 
per le esigenze della circolazione veicolare, cosicché oggi la porta appare isolata, 
ridotta quasi a uno spartitraffico. Al suo interno si trova il Museo della via Ostiense, 
dove sono conservati interessanti plastici dei porti romani di Ostia, di Claudio e di 
Traiano.
Subito fuori della porta, a destra, sorge la famosa Piramide Cestia, monumento funebre, 
recentemente restaurato, di Caio Cestio Epulone, che, come recita un’iscrizione su 
un lato, fu pretore, tribuno e membro del collegio dei Septemviri epulones, cioè gli 
ordinatori dei banchetti sacri. Un’altra iscrizione ricorda che la piramide fu innalzata 
in meno di 330 giorni. Il lato di base misura 29.50 m e l’altezza complessiva è di 
36.40 m. Presenta un basamento di travertino ed è rivestita di marmo proveniente 
da Luni. Agli angoli si ergono due delle quattro colonne che in origine la ornavano. 
La piccola cella funeraria, di pianta rettangolare e coperta a botte, era decorata con 
pitture di Terzo stile di cui restano poche tracce. La costruzione è ispirata a modelli 
egiziani, venuti di moda dopo la conquista romana dell’Egitto nel 30 a.C., ed è 
databile tra 18 e 12 a.C. Nel Medioevo fu nota come Meta Remi, mentre la Meta 
Romuli, un altro monumento a forma di piramide, era presso il Vaticano. Fu scavata 
nel 1663 per ordine di Alessandro VII.
Alle spalle della piramide, sulla via Caio Cestio si trova l’ingresso del Cimitero 
Protestante, in cui sono sepolcri e lapidi relative a molti artisti e poeti, tra cui Percy 
Bysshe Shelley, John Keats, Antonio Gramsci.
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Usciti dalla porta, la via Ostiense è fiancheggiata da moderne case di abitazione e da 
edifici pubblici tra cui la Stazione Roma-Ostia-Lido di Ostia.
A circa due chilometri dalla porta si estendeva la Necropoli Ostiense, di cui qualche 
resto è visibile in prossimità della basilica. L’area sepolcrale era molto estesa ed 
era attraversata dalla via Ostiense e da strade minori che conducevano alle tombe. 
Le sepolture vanno dall’età repubblicana al IV secolo d.C., e sono prevalentemente 
pagane. Le più antiche sono colombari, ovvero ambienti nelle cui pareti erano ricavate 
nicchie per contenere le ceneri dei defunti; a partire dal II secolo si trovano sempre 
più frequentemente fosse per l’inumazione. Sono tombe per lo più povere, destinate 
a schiavi e liberti. Pochi sono i personaggi di rilievo presenti, noti dalle epigrafi, tra 
i quali alcuni liberti imperiali.
In una di queste tombe, situata in un fondo appartenente, come vuole la tradizione, 
alla pia matrona Lucina, sarebbe stato deposto san Paolo dopo il martirio avvenuto 
all’incirca nel 67 d.C. Sul sepolcro al tempo di Costantino o di un suo immediato 
successore sorse la prima basilica dedicata all’apostolo, sostituita nel 385 da 
un’immensa nuova basilica, di cui l’attuale è un’infelice imitazione costruita dopo 
l’incendio del 1823.
Intorno alla basilica furono costruiti degli annessi destinati al clero e ai pellegrini 
che continuamente si recavano in visita alla tomba dell’apostolo. Papa Simmaco 
(498-514) vi fece realizzare delle piccole abitazioni per i poveri e un bagno.
A seguito della continua minaccia dei pirati saraceni, che si era concretizzata in un 
vero e proprio attacco nell’846, papa Giovanni VIII (872-880) fece creare un borgo 
fortificato intorno alla basilica, che da lui prese il nome di Giovannipoli. La cinta 
muraria aveva tredici torri ed era abbastanza ampia da contenere 200 famiglie, un 
mulino e una chiesa dedicata a S. Maria. Dal XVI secolo se ne perse ogni traccia.
Intorno alla basilica sorsero ben presto dei monasteri. Il più antico, testimoniato 
dal tempo di Gregorio Magno nel 604, era dedicato a S. Stefano e apparteneva a un 
ordine femminile. Restano alcune epigrafi sepolcrali di monache e di una badessa. 
A questo si aggiunse il monastero di S. Cesario. Entrambi agli inizi dell’VIII secolo 
furono restaurati da Gregorio II e affidati ai monaci benedettini che ebbero l’incarico, 
ancor oggi da loro svolto, di officiare la basilica. Dal X secolo i due cenobi risultano 
uniti in uno solo che prese nome di S. Paolo.
Le strutture monastiche furono più volte ampliate e ristrutturate. L’aspetto attuale è 
dovuto a lavori cinque e seicenteschi, ma parte delle murature medievali  era visibile 
lungo il perimetro esterno. Pressoché intatto appare lo splendido Chiostro, databile 
agli inizi del XIII secolo, di cui le parti più pregevoli sono attribuite alla bottega dei 
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Vassalletto, celebre famiglia di marmorari romani.
Oltrepassata la basilica di S. Paolo, sulla sinistra inizia la via Laurentina, dalla quale 
si stacca a sua volta la via delle Tre Fontane. Quest’ultima conduce all’omonima 
Abbazia, legata anche essa alla memoria e al culto di san Paolo. Il nome ricorda 
infatti le tre fontane che secondo la leggenda zampillarono dove rimbalzò il capo del 
santo dopo la decapitazione. Sul luogo furono erette tre chiese. La più importante è 
quella dei Ss. Vincenzo e Anastasio, fondata da Onorio I (625) e ricostruita insieme 
a un monastero nel 1221 dai Cistercensi cui l’aveva concessa Innocenzo II nel 1140. 
La chiesa di S. Maria Scala Coeli, opera di Giacomo della Porta (1583), fu costruita 
sul luogo dove furono martirizzati 10203 legionari romani. Ha pianta ottagonale 
con cupola, abside e cappelle. La chiesa di S. Paolo alle Tre Fontane fu eretta nel V 
secolo sul luogo del martirio dell’Apostolo e fu rifatta da Giacomo della Porta nel 
1599. L’abbazia dal 1868 è passata ai Cistercensi riformati (Trappisti).
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Basilica di S. Paolo fuori le Mura
di Lia Barelli

Nel 67 d.C. circa l’apostolo Paolo subì il martirio e venne sepolto nella Necropoli 
ostiense. La tomba divenne subito oggetto di venerazione e nel II secolo vi fu eretto un 
trofeo, come avvenne a S. Pietro. Su di essa e sulle modifiche che subì le ricostruzioni 
sono incerte, basate sugli appunti degli scavi condotti nel 1838 dall’architetto Virginio 
Vespignani. Questi, a prova dell’esistenza della sepoltura sotto l’altar maggiore, vi 
trovò una lastra con incise le parole PAULO APOSTOLO MARTYRI, “all’apostolo 
Paolo martire”, probabilmente posta in opera nel V secolo.
L’imperatore Costantino, circa 250 anni dopo la morte dell’apostolo, fece costruire 
sopra la tomba una prima basilica, di dimensioni non grandi e orientata in senso 
inverso all’attuale. 
Nel 386 i tre imperatori Teodosio, Valentiniano II e Arcadio promossero la costruzione 
di una nuova immensa basilica, che si estese per 128 m di lunghezza e 65 di larghezza e 
fu completata sotto Onorio (395-423). L’edificio, che non aveva subito mutamenti di 
rilievo fino al gravissimo incendio del 1823, a seguito del quale fu quasi interamente 
ricostruito, aveva cinque navate divise da arcate su 20 colonne per fila, un ampio 
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transetto continuo, un’immensa abside orientata a est. Le navate erano illuminate 
da ampie finestre, che nel transetto erano sormontate da oculi. Della decorazione di 
questa fase poco è noto: c’erano mosaici, soffitti e travi dorati. Davanti alla basilica 
sorgeva un vasto quadriportico.
Leone I (440-461) fece i primi importanti interventi, probabilmente a seguito dei 
danni prodotti da un fulmine. A lui spetterebbe la decorazione della navata centrale, 
con figure di apostoli e profeti tra le finestre e, sotto, a destra scene del Vecchio 
Testamento, a sinistra episodi della vita degli apostoli tratte dagli Atti, con speciale 
riguardo a quella di Paolo. Ancora al di sotto correva una serie di ritratti di papi inseriti 
in tondi, da Pietro a Innocenzo I (401-417), che fu proseguita nei secoli seguenti. 
Leone fece anche rinforzare l’arco trionfale, che fu dotato di due colonne ai lati e di 
una decorazione musiva con un’iscrizione che ricordava il suo intervento. Il mosaico, 
che raffigurava al centro un clipeo con il busto del Salvatore e ai lati i simboli degli 
Evangelisti, i Ventiquattro Signori, Pietro e Paolo, era la più antica raffigurazione 
conosciuta di un soggetto apocalittico. Quello attuale è un rifacimento ottocentesco. 
Seguirono molte opere di arricchimento e di riparazione. Forse al tempo di Gregorio 
Magno, che realizzò un’impresa simile a S. Pietro, sotto al presbiterio fu costruita una 
cripta semianulare, distrutta poi da Sisto V (1585-1590). Leone III (795-816) volle 
un mosaico absidale su soggetto analogo a quello di S. Pietro. Nel 1070 venne posta 
in opera una porta di bronzo istoriata fusa a Costantinopoli da Staurachio, su disegno 
di Teodoro, e donata dal console di Amalfi Pantaleone; scampata all’incendio del 
1823, è stata collocata nel 1967 nell’attuale Porta Santa. Nell’XI secolo fu costruito 
un primo campanile accanto alla navatella nord, all’altezza della facciata. Innocenzo 
II (1130-1143) fece realizzare un muro sostenuto da colonne lungo il transetto il cui 
tetto minacciava di crollare. Alla fine del XII o agli inizi del XIII secolo appartiene 
il candelabro pasquale, oggi collocato nel transetto, firmato da Niccolò d’Angelo 
e Pietro Vassalletto. È alto 5,60 m e interamente scolpito con scene della Passione 
e Resurrezione, figure simboliche, intrecci vegetali, in cui sono frequenti citazioni 
dall’arte classica e paleocristiana. 
L’impresa più famosa del Medioevo fu il mosaico absidale voluto da Onorio III, 
che per eseguirlo nel 1218 richiese al Doge maestri veneti. L’opera fu portata a 
termine dopo la sua morte con l’aiuto dell’abate Giovanni Caetani. Miracolosamente 
sopravvissuto all’incendio, nel 1836 il mosaico fu però in molte parti interamente 
rifatto secondo l’iconografia originaria, cosicché è difficile valutarne lo stile, che 
comunque risulta legato a quello dei coevi pannelli musivi di S. Marco a Venezia. 
Rappresenta in alto Cristo in trono, ai cui piedi è prostrato Onorio III, con a sinistra 
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Pietro e Andrea e a destra Paolo e Luca, su un terreno fiorito popolato di animali; ai 
lati due palme. Nel registro inferiore si trovano al centro l’Hetimasia, raffigurazione 
del trono vuoto con la Croce e gli strumenti della Passione, e ai lati gli altri apostoli 
e due evangelisti. Il sacrista Adinolfo e l’abate Giovanni Caetani sono rappresentati 
in ginocchio sotto l’Hetimasia. 
Altra opera di grande valore artistico e di carattere innovativo per l’epoca, è il ciborio 
dell’altar maggiore realizzato nel 1285 da Arnolfo di Cambio con la collaborazione di 
un Pietro non meglio identificato, in cui il linguaggio gotico di derivazione francese 
si fonde con citazioni classiche, paleocristiane e cosmatesche.
A Pietro Cavallini, che l’avrebbe eseguita forse negli anni 1282-1297, è attribuita 
la ridecorazione della navata centrale con gli stessi soggetti leoniani, della quale 
rimangono solo alcuni ritratti di papi oggi conservati nel monastero annesso. 
All’artista spettava anche il mosaico della facciata, commissionata da Giovanni XXII 
nel 1325 e raffigurante in alto un clipeo con il busto del Salvatore e ai lati i simboli 
degli evangelisti, e sotto tra le finestre la Vergine, san Giovanni Battista, san Pietro e 
san Paolo. Frammenti del mosaico pesantemente restaurati furono inseriti nell’arco 
absidale e nel retro dell’arco trionfale della basilica ricostruita dopo il 1823.
La serie degli interventi di rilievo compiuti nel Medioevo si conclude con la 
riedificazione del campanile nel 1349; era poco alto, con soli tre piani di aperture di 
cui gli ultimi due con archi acuti. Fu demolito dopo il 1823.
Tra i lavori di epoca moderna vanno ricordati: la sistemazione dell’area presbiteriale 
e dell’abside, voluta da Sisto V; il nuovo altare, attribuito a Onorio Longhi finanziato 
da Clemente VIII (1592-1605); la costruzione della cappella del SS. Sacramento, 
oggi di S. Lorenzo, su progetto di Carlo Maderno (1619-20), rimaneggiata dopo 
l’incendio. Benedetto XIII affidò a Antonio Canevari la trasformazione della facciata 
e la ricostruzione del portico crollato nel 1724; sotto di lui fu anche realizzata la 
nuova cappella del SS. Sacramento per porvi un miracoloso crocifisso ligneo del 
XIII o XIV secolo, che secondo la leggenda avrebbe voltato la testa verso santa 
Brigida.
La notte tra il 15 e il 16 luglio del 1823 un violento incendio danneggiò in maniera 
gravissima la basilica. Seguì una serrata polemica tra i fautori di una ricostruzione 
secondo linee più moderne, tra i quali si distinse l’architetto Luigi Valadier, che 
propose un nuovo impianto a croce greca preceduto da un immenso atrio, e coloro 
che volevano una riproposizione fedele delle forme dell’antico edificio. Prevalse 
l’ultima tendenza e si decise di ricostruire quasi integralmente la basilica, demolendo 
le parti superstiti tranne l’abside e tratti del transetto. Nel 1826 con il patrocinio di 
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Leone XII i lavori vennero iniziati da Pasquale Belli, che nel 1833 fu sostituito da 
Luigi Poletti. La nuova basilica, che risultò una fredda copia dell’edificio antico, fu 
consacrata da Pio IX nel 1854. Sulla testata nord del transetto fu aggiunto un portico 
detto gregoriano da Gregorio XVI, che lo volle come ingresso monumentale sulla 
via Ostiense; in esso sono in opera alcune colonne provenienti dall’antica basilica. 
Tutta la decorazione, opera di artisti quotati dell’epoca, mostra accanto ai prevalenti 
toni classicistici, alcuni afflati romantici. 
A Luigi Poletti si deve il campanile, ultimato nel 1860. Interamente rivestito di 
travertino, è diviso in cinque piani e caratterizzato dalla sovrapposizione di forme 
geometriche semplici, quadrato, ottagono, cerchio. In posizione assiale dietro 
l’abside, alto 65 m, doveva costituire un polo di attrazione lungo la via Ostiense, ma 
è la parte più infelice dell’intera ricostruzione. 
Il nartece venne realizzato da Virginio Vespignani tra 1873 e 1884. Dopo questa data 
i lavori furono ripresi solo nel 1890, quando Guglielmo Calderini iniziò l’immenso 
quadriportico di 70 m di lato, dotato di 150 colonne, portato a termine nel 1928. Al 
centro fu posta la statua di san Paolo, opera di Giuseppe Obici. Arnaldo Foschini, 
infine, nel 1930 sistemò il battistero in un ambiente adiacente al transetto sud.
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Chiostro di S. Paolo fuori le Mura
di Lia Barelli

Il chiostro del monastero di S. Paolo fu voluto dal cardinale Pietro Capuano, originario 
di Amalfi, titolare dal 1193 della diaconia di S. Maria in via Lata e dal 1201 della 
chiesa di S. Marcello. Dopo un viaggio in Terrasanta e a Costantinopoli, il cardinale 
a partire dal 1208 si dedicò intensamente a ricche donazioni e fondazioni, tra le quali 
va inserita quella del chiostro. Dopo la sua morte avvenuta nel 1214 la costruzione 
fu completata dall’abate Giovanni di Ardea, che risulta in carica nel 1212, mentre 
un nuovo abate è nominato nel 1235. Le date di costruzione sono così comprese tra 
il 1208 e il 1235.
Il chiostro, a pianta rettangolare, è formato da quattro corridori o gallerie che girano 
intorno a un vasto spazio aperto centrale, al quale si accede da passaggi aperti al 
centro di ogni lato. I corridori sono sostenuti da colonnine binate che reggono archetti 
a tutto sesto. Le basi sono attiche doppie. Sopra gli archetti corre una trabeazione, 
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ornata da intarsi marmorei di porfido e serpentino e da mosaici. Le tessere sono di 
quattro colori, bianche, rosse, oro e azzurro scuro e formano disegni geometrici a 
stelle e poligoni. La gola terminale della cornice presenta dei doccioni a forma di 
teste di leoni, tori o anche di uomini. Una lunga iscrizione a mosaico in lettere azzurre 
su fondo d’oro gira sui lati est, sud e ovest e ricorda oltre alle attività di studio e di 
preghiera che si svolgevano nel chiostro e la bellezza di esso, il patrocinio di Pietro 
Capuano e di Giovanni di Ardea. 
I corridori est e ovest, più lunghi, sono divisi in cinque settori da pilastri su due 
dei quali è applicata una semicolonna di ordine corinzio; al centro il passaggio è 
individuato da un archetto più grande con cornice riccamente scolpita e da colonnine 
decorate a mosaico. I corridori nord e sud invece sono divisi in quattro scomparti e 
al centro il passaggio è sottolineato da una sorta di arco trionfale in miniatura. 
Tutto il lato nord si distingue per una decorazione molto più ricca: i fusti delle 
colonnine presentano forme varie: alcuni sono semplici e lisci, altri ottagonali o a 
spirale, e sono per lo più ornati di intarsi a mosaico. I capitelli di ordine composito 
sono elegantemente scolpiti e uno è arricchito da quattro aquile. Nei triangoli 
mistilinei tra gli archetti, sia esterni sia interni al corridore, si trovano splendidi 
bassorilievi, raffiguranti motivi vegetali, animali, maschere e figurine umane tra cui 
Adamo ed Eva. Sono evidenti i richiami a un gusto antiquario tipicamente romano, 
mentre il plasticismo delle forme può essere confrontato con la coeva scultura del 
Meridione federiciano.
La copertura dei quattro corridori è a capriate di legno, rifatte nel 1915, in sostituzione 
di volte aggiunte posteriormente. 
I lati est, sud e ovest sarebbero le parti più antiche iniziate al tempo di Pietro Capuano 
tra 1208 e 1214, attribuite ai marmorari romani Niccolò d’Angelo e Pietro Vassalletto 
senior, che in S. Paolo eseguirono il candelabro pasquale ora conservato nel transetto; 
è stato proposto come autore anche Pietro de Maria, per alcune significative analogie 
nella concezione d’insieme e in alcune particolarità decorative con il chiostro 
dell’abbazia di Sassovivo presso Foligno, da lui firmato nel 1229. 
Il lato nord adiacente alla basilica, posizione che ne spiega in parte la maggiore 
ricchezza decorativa, apparterrebbe a una seconda fase costruttiva, conclusa prima 
del 1235 durante il governo dell’abate Giovanni. Concorde è l’attribuzione del lato 
nord alla bottega dei Vassalletto, e in particolare a Pietro iunior per la forte analogia 
stilistica con le parti da lui eseguite nel chiostro di S. Giovanni in Laterano, opera 
firmata e databile tra 1216 e 1230.
A partire dal 1756 nei corridori del chiostro furono raccolti numerosi reperti antichi, 
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che vennero ordinati in maniera sistematica dall’archeologo Giovanni Battista 
de Rossi alla fine del secolo scorso. Sul lato nord sono collocati resti di elementi 
architettonici e decorativi della basilica sopravvissuti all’incendio del 1823, sui 
lati rimanenti sono ordinati monumenti pagani e cristiani, specialmente epigrafi e 
lapidi, rinvenuti nella basilica, nel cimitero della via Ostiense e in scavi svolti nelle 
zone limitrofe. Tra le opere esposte sono notevoli la statua di papa Bonifacio IX 
(1389-1404) e un sarcofago romano databile alla seconda metà del III secolo d.C., 
con copertura a tetto e fianchi ornati da rilievi che raffigurano le Muse, Apollo che 
scortica Marsia, Apollo che suona la lira, e sul retro una rappresentazione navale 
aggiunta in epoca successiva con amorini su tre navi e un faro. Il sarcofago è anche 
detto di Pietro di Leone, personaggio del XII secolo che lo riutilizzò per la propria 
sepoltura.
In alcuni ambienti adiacenti al chiostro è sistemata una pinacoteca che accoglie per 
lo più opere un tempo collocate nella basilica, tra cui una tavola con la Madonna e 
il Bambino tra i santi Benedetto, Paolo, Pietro e Giustina, attribuita concordemente 
ad Antoniazzo Romano e datata 1480-85.
Al piano superiore del monastero si trovano un’importante collezione di epigrafi e 
lapidi pagane e cristiane e 41 dei medaglioni affrescati con ritratti papali databili 
dal V al XIII secolo, staccati dalle pareti della navata centrale della basilica dopo 
l’incendio del 1823. 
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Area di S. Maria Maggiore
di Lia Barelli
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Il complesso costituito dalla basilica di S. Maria Maggiore e dagli edifici annessi 
occupa la cima del colle Cispio, una delle vette dell’Esquilino.
La facciata d’ingresso prospetta su piazza S. Maria Maggiore, mentre l’abside 
domina l’ampia piazza dell’Esquilino. A sinistra corre la via Liberiana, a destra via 
dell’Esquilino.
In epoca romana l’area del Cispio, di forma pressappoco triangolare, era delimitata 
a nord ovest dal Vicus Patricius (oggi via Urbana - via Massimo d’Azeglio), a sud 
dal Clivus Suburanus (via di S. Vito - via di S. Martino ai Monti - via in Selci), 
strade che confluivano in direzione dell’antica Suburra, e a est dalle mura Serviane. 
Di queste ultime nella zona rimane qualche tratto visibile in via Carlo Alberto e 
nella via di S. Vito, dove si trova il cosiddetto Arco di Gallieno, in realtà la Porta 
Esquilina, ricostruita da Augusto.
Per lo più il colle era occupato da residenze di famiglie abbienti. Tra gli edifici 
romani di una certa rilevanza va ricordata la Basilica di Giunio Basso, console nel 
331, i cui resti sono stati individuati negli anni ‘30 sotto il Seminario Pontificio 
di Studi Orientali tra via Napoleone III e via Carlo Alberto. Nata per uso profano, 
fu trasformata nella chiesa di S. Andrea in Catabarbara sotto papa Simplicio (468-
483). Era adorna di tarsie marmoree, di cui alcune sono conservate nel Palazzo dei 
Conservatori in Campidoglio e al Museo Nazionale Romano in Palazzo Massimo.
In epoca cristiana la fondazione della basilica di S. Maria Maggiore avvenuta nel V 
secolo fu l’evento che determinò tutto il successivo sviluppo della zona.
Intorno ad essa, infatti, per la progressiva restrizione dell’abitato durante i secoli 
dell’Altomedioevo, rimasero ben presto solo isolati resti di edifici classici, poche 
case, chiese e monasteri. La presenza della basilica, però, divenuta un importantissimo 
centro del culto di Maria, attirò sempre folle di fedeli e determinò un vivo interesse 
dei pontefici per tutta l’area.
Dei numerosi monasteri che sorgevano nelle vicinanze, alcuni furono costruiti per 
i monaci che avevano la cura della basilica, come quello distrutto denominato di 
Barbara, presso S. Andrea in Catabarbara. Essi per lo più scomparvero dall’XI 
secolo, quando la basilica fu affidata a dei canonici, retti da un arciprete.
Tra gli edifici di culto ancor oggi esistenti vanno ricordati la basilica di S. Prassede 
con l’annesso monastero, situata circa 90 metri a sud di S. Maria Maggiore, e la 
basilica di S. Pudenziana, affacciata sulla via Urbana. Secondo la tradizione 
quest’ultima sorse sul luogo della casa, dove il senatore romano Pudente avrebbe 
ospitato san Pietro. La chiesa attuale risulta dall’adattamento di un edificio preesistente 
avvenuto intorno alla fine del IV secolo, e fu dedicata a Pudenziana, presunta sorella 
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di santa Prassede. A tre navate e un’abside, fu restaurata sotto Adriano I (772-795). 
Il campanile risale a papa Onorio III (1216-1227). L’architetto Francesco da Volterra 
nel 1589 trasformò l’interno e aggiunse la cupola sul presbiterio. Nell’abside resta il 
mosaico del IV secolo.
Davanti alla facciata di S. Maria Maggiore nel 1259 il cardinal Pietro Capocci fondò 
l’Ospedale degli Antoniani di Vienne, poi ricostruito nel ‘500. Il portale cosmatesco 
dell’Ospedale, inserito in una moderna facciata, costituisce oggi l’accesso della 
chiesa di S. Antonio Abate, di antica origine, ma rifatta nel 1481 e decorata nel 
‘700. Davanti alla chiesa di S. Antonio sorgeva la colonna di granito rosso a forma 
di cannone e sormontata da una croce, che commemorava l’abiura di Enrico IV di 
Francia, eretta dal Priore degli Antoniani nel 1595. Nel 1875 fu spostata per ragioni 
di traffico sul fianco destro di S. Maria Maggiore.
Papa Clemente III (1187-1191), quando era vescovo di Palestrina e arciprete di S. 
Maria Maggiore, fece costruire un palazzo per i vescovi prenestini, che poi donò 
alla basilica stessa. Era sulla sinistra della basilica, sul sito dell’attuale Palazzo 
Cassetta, tra via dell’Olmata e via Paolina. Al suo posto Niccolò V (1447-1455) 
realizzò una residenza pontificia, completata da Giulio II: era formata da due ali di 
tre piani di semplice disegno, che prospettavano su di un cortile ad arcate su pilastri 
ottagonali; era inoltre collegata alla basilica da un passaggio sospeso sopra l’attuale 
via Liberiana.
Dal ‘500 gli interventi dei papi si concentrarono sull’impianto urbanistico intorno 
alla basilica. Per il Giubileo del 1575 Gregorio XIII fece raddrizzare l’asse di 
collegamento con la basilica di S. Giovanni in Laterano, che da lui prese il nome di 
via Gregoriana, oggi via Merulana.
Sisto V, al secolo Felice Peretti (1585-1590), pose la basilica lungo il tracciato della via 
Felice, che fece aprire per collegare Trinità dei Monti con S. Croce in Gerusalemme. 
Nelle immediate vicinanze della basilica il papa fece costruire Villa Peretti, immenso 
giardino di delizie, iniziata già prima del suo pontificato nel 1576 -80 e poi ampliata 
tra 1585 -88 con progetti di Domenico Fontana. Una delle porte principali della 
villa era situata davanti all’abside e di fronte fu creato un piazzale, l’odierna piazza 
dell’Esquilino. Al suo centro nel 1587 Sisto V fece portare da Domenico Fontana, 
con l’aiuto del nipote Carlo Maderno, uno dei due obelischi che fiancheggiavano 
l’ingresso del Mausoleo di Augusto (l’altro è sul Quirinale).
Sisto V fece anche realizzare l’asse viario costituito da via di S. Maria Maggiore e 
via Panisperna, distruggendo in parte il palazzo pontificio di Nicolò V.
Paolo V continuò l’opera sistina: fin dal 1605 si lavorò alla sistemazione del 
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perimetro del complesso della basilica e alla regolarizzazione della piazza antistante, 
distruggendo alcune delle case ivi esistenti.
Al centro della piazza nel 1613 Carlo Maderno eresse la Colonna dell’Immacolata, alta 
14,30 m, tolta dalla basilica di Massenzio al Foro romano, ove era l’unica superstite 
delle otto originarie. Sulla cima fu collocata una statua bronzea della Vergine opera 
di Guglielmo Berthélot e sotto, nel 1615 venne posta una fontana disegnata da Carlo 
Maderno e alimentata dall’Acqua Felice.
Paolo V fece anche aprire la via dell’Olmata e la strada Paolina tagliando a metà 
il sito del palazzo pontificio, al posto del quale favorì la costruzione di abitazioni 
private. Fece quindi costruire un nuovo palazzo a cinque piani da Flaminio Ponzio in 
aderenza al lato destro della facciata della basilica, che conteneva anche le sacrestie 
e il coro d’inverno.
Clemente XIII riprese l’opera di Paolo V e nel 1721 fece erigere da Ferdinando 
Fuga un palazzo per i Canonici sul lato sinistro della basilica, a imitazione di quello 
paolino, poi rimaneggiato in occasione della ricostruzione della facciata nel 1743.
Nel XVII e nel XVIII secolo intorno a S. Maria Maggiore esistevano abitazioni 
abbastanza modeste, tra cui la casa di Gian Lorenzo Bernini che vi soggiornò fino 
al 1639. L’artista si fece seppellire proprio nella basilica, ai piedi dell’altare. Su via 
Liberiana va ricordato il palazzetto Rospigliosi, rimaneggiato alla fine dell’Ottocento. 
La situazione cambiò a partire dal 1871 con il piano di lottizzazione dell’area. 
Per favorire la nuova edificazione il livello della Piazza dell’Esquilino e delle vie 
adiacenti fu rialzato, cosicché la chiesa di S. Pudenziana terminò in una specie di 
fossa. Al contrario davanti alla facciata della basilica il livello fu abbassato e furono 
necessari nuovi gradini e una base sotto la Colonna dell’Immacolata, mentre sotto i 
palazzi esistenti su via Liberiana fu aggiunto un piano. La basilica fu circondata per 
lo più da anonimi palazzoni, tra cui si distinguono quelli su via Liberiana progettati 
da Gaetano Koch e Angelo Diaz.
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Basilica di S. Maria Maggiore
di Lia Barelli

La basilica fu eretta da papa Sisto III (432-440), probabilmente per celebrare la 
proclamazione di Maria Madre di Dio avvenuta il 431 nel Concilio di Efeso. È 
chiamata anche Basilica Liberiana, perché fu in antico identificata con una chiesa 
costruita da papa Liberio (352-366), ma è probabile che si tratti di due edifici distinti.
Sin dall’origine fu dedicata a Maria; dal VII secolo compaiono le intitolazioni di S. 
Maria Maggiore (destinata ad affermarsi) e di S. Maria ad Presepe. L’ultima deriva 
dalla presenza di un oratorio collegato alla basilica e destinato alla venerazione di 
Maria come Madre di Dio, detto appunto Presepe. Vi si conservavano la Sacra Culla 
e il Puerperium, cioè i panni in cui era stato avvolto Gesù appena nato, reliquie forse 
giunte a Roma nel VII secolo. 
Sisto III costruì la basilica su un’area già edificata: sotto il pavimento è stato scavato 
un edificio romano con stratificazioni a partire dal I secolo a.C., forse la domus di 
una ricca famiglia. In uno dei suoi ambienti si trova un calendario affrescato, con 
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scene dei lavori agricoli tipici di ogni mese (circa III secolo d.C.). 
La basilica sistina aveva tre navate, un’abside semicircolare circondata da un 
deambulatorio, era priva di transetto e preceduta da un atrio, probabilmente un 
quadriportico, come S. Pietro in Vaticano. Le navate erano divise da 22 colonne di 
marmo per lato con capitelli ionici, che sostenevano un architrave con un fregio a 
mosaico. I richiami all’architettura classica erano evidenti e presumibilmente voluti.
L’interno era fastosamente decorato: sopra i colonnati si conservano gli originari 
riquadri musivi con storie del Vecchio Testamento, in origine sormontati da una 
fitta successione di ampie finestre, inquadrate da decorazioni a stucco. I mosaici di 
Sisto III si estendono sull’arco trionfale, al cui vertice è rappresentato il Trono vuoto 
nell’attesa della venuta di Cristo nell’Apocalisse con ai lati gli apostoli Pietro e 
Paolo, e sotto le Storie dell’infanzia di Cristo. Il programma iconografico sottolinea 
l’aiuto dato da Dio agli Ebrei per conquistare la Terra promessa e in parallelo la 
storia della nascita di Cristo, che è il preludio del viaggio terreno dell’umanità, con 
l’aiuto del papa, verso la seconda venuta di Cristo alla fine dei tempi. Dal punto di 
vista stilistico i mosaici sono ancora legati all’arte romana antica, in particolare alla 
pittura catacombale.
La basilica ebbe sempre grande importanza come centro del culto di Maria. I papi, gli 
arcipreti che ebbero la cura della basilica, numerosi privati contribuirono a continue 
opere di restauro e abbellimento. Vanno ricordati tra gli altri gli interventi di Pasquale 
I (817-24) sul presbiterio e di Benedetto III (855-858) sul battistero; a Eugenio III 
(1145-1153) si deve l’eliminazione dell’atrio e la costruzione di un portico e durante 
il suo pontificato Scoto e Giovanni Paparone finanziarono il pavimento cosmatesco.
I lavori più importanti del Medioevo spettano a Nicolò IV (1288-1292): come in 
S. Giovanni in Laterano il papa fece aggiungere un transetto sporgente, decorato 
con affreschi, e ricostruire l’abside, rivestita di mosaici all’esterno e all’interno. Il 
mosaico absidale è firmato da Iacopo Torriti e rappresenta, in un clipeo sostenuto da 
angeli, Cristo in trono che incorona la Madre, secondo un’iconografia di derivazione 
francese; a sinistra trovano posto i santi Pietro, Paolo e Francesco, con in basso 
Nicolò IV in ginocchio, a destra Giovanni Battista, Giacomo, Antonio e il cardinale 
Giacomo Colonna in ginocchio. A quest’ultimo, arciprete della basilica, si deve il 
completamento dell’opera dopo la morte del papa. Sul registro inferiore si trovano 
le Storie della vita della Vergine. La decorazione dell’arco absidale con l’Agnello, i 
Ventiquattro Signori dell’Apocalisse e i simboli degli Evangelisti è un rifacimento 
del 1933.
Tra i lavori di Nicolò va menzionata la ricostruzione dell’oratorio del Presepe: della 
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decorazione scultorea eseguita da Arnolfo di Cambio, restano pochi elementi tra 
cui le statue del bue e dell’asino, i tre Magi, san Giuseppe, la Madonna (in parte 
rilavorata), attualmente collocate nel Museo del Tesoro della basilica.
Giacomo Colonna e il fratello Pietro fecero decorare a mosaico la parte superiore della 
facciata da Filippo Rosuti: i mosaici, visibili all’interno della loggia settecentesca, 
rappresentano in alto Cristo benedicente e Angeli, la Vergine, santi e i due committenti; 
sotto la Leggenda della Neve, nota sin dal XII secolo. Secondo quest’ultima la notte 
tra il 4 e il 5 agosto avrebbe nevicato sull’Esquilino; con tale miracolo la Madonna 
avrebbe indicato a un patrizio romano di nome Giovanni, a sua moglie e a papa 
Liberio il luogo ove voleva che gli fosse costruita una chiesa. 
La basilica aveva da epoca imprecisata un campanile, che nel 1372 fu interamente 
ricostruito: è formato da sei piani e con i suoi 45 m è il più alto di Roma. L’ultimo 
piano fu rimaneggiato dal cardinale Guglielmo d’Estouteville, arciprete dal 1443 
al 1483, che fece anche aggiungere la cuspide. Allo stesso cardinale spettano altri 
numerosi lavori, tra cui le volte nelle navate laterali, la cappella di S. Michele con 
affreschi attribuiti a Piero della Francesca, il ciborio dell’altare maggiore di Mino 
del Reame, smontato nel ‘700.
Ad Alessandro VI (1492-1503) si deve lo splendido soffitto dorato a lacunari, iniziato 
da Giuliano da Sangallo e terminato dal fratello Antonio il Vecchio. Secondo una 
tradizione non comprovata sarebbe stato dorato con il primo oro proveniente dalle 
Americhe.
Al ‘500 risalgono importanti interventi. Tra di essi vanno ricordati la costruzione 
della Cappella Cesi, attribuita a Guidetto Guidetti (1560 circa) e della Cappella 
Sforza, disegnata da Michelangelo, iniziata nel 1556 da Tiberio Calcagni e conclusa 
da Giacomo della Porta, con rivoluzionarie absidi laterali a pianta semiellittica. Per 
l’Anno Santo del 1575 Gregorio XIII fece ricostruire il portico da Martino Longhi il 
Vecchio e restaurare il campanile.
Sisto V (1585-90) si occupò personalmente della basilica e chiamò l’architetto 
Domenico Fontana per realizzare al termine della navata destra la Cappella Sistina, 
o del Sacramento, nella cui cripta con una memorabile impresa fu trasportato l’antico 
oratorio del Presepe. A croce greca con cupola, la Cappella fu decorata con piacevole 
effetto decorativo e intenti didascalici da pittori manieristi diretti da Cesare Nebbia 
e Giovanni Guerra. Nel braccio destro della croce fu posto il sepolcro del papa e in 
quello sinistro il sepolcro di san Pio V, entrambi del Fontana.
L’arciprete Domenico Pinelli nel 1593, nell’ambito di un più generale restauro della 
navata centrale, fece realizzare gli affreschi della Vita della Madonna, tamponando 
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la metà delle finestre di Sisto III.
Paolo V (1605-1621) progettò un nuovo assetto di tutto il perimetro esterno della 
basilica, che verrà completato nel corso dei secoli seguenti. Tra i suoi lavori va 
ricordata la Cappella Paolina, costruita da Flaminio Ponzio a imitazione della Sistina 
(1605-1613). Nei due bracci laterali furono posti i sepolcri di Paolo V e di Clemente 
VIII, mentre nell’altare centrale, disegnato da Girolamo Rainaldi, fu collocata la 
venerata icona Salus Populi Romani, che si riteneva dipinta da san Luca, in realtà 
tavola databile fra il V e il XIII secolo. Tutto il programma decorativo della cappella, 
cui lavorarono tra gli altri il Cavalier d’Arpino, Guido Reni, Ludovico Cardi detto 
il Cigoli, sottolinea la vittoria sulle eresie ed è esempio della corrente classicista in 
voga in quegli anni negli ambienti curiali.
Clemente X (1670-76) affidò la sistemazione della zona absidale esterna a Carlo 
Rainaldi, cui si deve l’attuale prospetto avvolgente, che però sul lato della Cappella 
Sistina fu completato solo nel 1933.
Per l’Anno Santo del 1750 Benedetto XIV commissionò all’architetto Ferdinando 
Fuga un restauro generale. Fuga creò una nuova facciata, iniziata nel 1741 e completata 
nel 1743, dotata di un portico a cinque aperture architravate e di un loggiato a tre 
arcate, di cui la centrale più alta. È ricca di sculture e di effetti chiaroscurali. Una 
balaustra con statue corona tutto il prospetto, compresi i due palazzi laterali. Nel 
portico a sinistra si trova la Porta Santa che si apre in occasione del Giubileo.
Fuga cercò anche di riorganizzare lo spazio interno della basilica tentando un 
intervento per organicità pari solo a quello di Borromini in S. Giovanni in Laterano, 
ma di non ugual risultato espressivo. A lui spetta anche il nuovo altare maggiore.
Vivo fu anche nel XIX secolo l’interesse dei pontefici: Leone XIII nel 1826 fece 
sistemare il Battistero nel coro d’inverno di Paolo V da Giuseppe Valadier, che fu 
dotato di un prezioso fonte recentemente restaurato, e Pio IX nel 1864 fece ampliare 
la Confessione da Virginio Vespignani.
Nel secolo scorso tra i numerosi restauri vanno ricordati quelli del transetto promossi 
da Pio IX per il Giubileo straordinario del 1933 e quelli recenti del campanile e dei 
mosaici.
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Basilica di S. Prassede
di Lia Barelli

Si trova circa 90 m a sud della basilica di S. Maria Maggiore, su via di S. Martino ai 
Monti, antico Clivus Suburanus. L’ingresso, segnato da un protiro romanico con due 
colonne di granito e capitelli ionici e sormontato da una loggetta cinquecentesca, 
conduce a un androne dove una rampa di scale porta al cortile sul quale prospetta la 
facciata della basilica.
È un antico titolo cardinalizio, ricordato dal 491. Un restauro avvenne sotto Adriano 
I (772-795), ma non fu sufficiente. Pasquale I (817-824) vedendo la chiesa ancora 
pericolante, la ricostruì in un luogo vicino “più bella di prima”, riempiendola di 
doni e facendovi portare reliquie dalle catacombe. Era un sito già edificato e sotto le 
attuali strutture sono stati scavati resti di costru zioni romane. Il papa inoltre costruì 
alle spalle della chiesa un monastero per monaci greci, in cui eresse una cappella 
dedicata a sant’Agnese, che forse sostituì il più antico monastero di S. Agnese ai due 
forni.
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La basilica di Pasquale I è sostanzialmente quella attuale, con poche modifiche, 
riguardanti in prevalenza la parte decorativa: ha un’abside, una cripta semianulare, 
un transetto stretto e sporgente, tre navate separate da 11 colonne architravate; la 
navata centrale era in origine illuminata da ampie finestre; la basilica era infine 
preceduta da un quadriportico ad arcate su colonne, di cui alcune ancora in sito, che 
occupava all’incirca lo spazio dell’attuale cortile. 
Della ricca decorazione di Pasquale I rimangono i mosaici dell’arco trionfale, con 
l’Eletto e i Ventiquattro Signori dell’Apocalisse, e nell’abside Cristo benedicente 
fiancheggiato da angeli, i santi Pietro, Paolo, Pudenziana, Prassede, Zenone e infine 
papa Pasquale I, e sotto i Dodici Agnelli, simbolo degli apostoli, che convergono 
verso l’Agnus Dei; resti di affreschi contemporanei sono visibili nel braccio sinistro 
del transetto, inglobati nella base del campanile. Il papa fece anche erigere nella 
navata destra la piccola, ma splendida cappella di S. Zenone, come mausoleo per la 
madre Teodora. La cappella, preceduta da un portale marmoreo ornato di mosaici, 
è a pianta quadrata e agli angoli quattro colonne sostengono un tratto di architrave 
posto in diagonale al di sopra del quale si imposta una volta a crociera. Su tre lati si 
aprono delle nicchie rettangolari coperte a botte, di cui la centrale contiene l’altare. 
Tutte le superfici sono ricoperte da incrostazioni di marmi preziosi o mosaici: sulla 
volta sono raffigurati quattro angeli su fondo d’oro che sostengono un clipeo con il 
busto di Cristo; nelle lunette si trovano santi e il ritratto di Teodora. 
Esempio della cosiddetta rinascenza carolingia, la basilica è una cosciente imitazione 
di forme paleocristiane, quasi una S. Pietro in miniatura, da cui riprende anche la 
cripta semianulare, mentre la cappella di S. Zenone si collega alla tradizione dei 
mausolei addossati e aperti sulle basiliche del IV secolo.
Dopo un restauro di portata sconosciuta eseguito al tempo di Gregorio VII (1073-
1087), nel 1198 Innocenzo III affidò la basilica e il monastero alla congregazione 
benedettina dei Vallombrosani. Nel XIII secolo seguirono lavori di una certa 
consistenza: come indicano i caratteri stilistici e costruttivi, la navata centrale fu 
scandita da tre arconi trasversali che la divisero in quattro campate; per sostenerli 
le colonne corrispondenti furono inglobate in grandi pilastri rettangolari; i muri 
della navata centrale furono sopraelevati e conclusi da una cornice a denti di sega 
e mensoline. La parte alta della facciata mostra piccole aperture, un’edicola e la 
cornice terminale appartenenti probabilmente a questi interventi. Forse alla seconda 
metà del secolo spetta anche il campanile, posto nel braccio sinistro del transetto; 
alla fine del secolo nel braccio opposto venne creata una cappella, dove nel 1286 fu 
posto il monumento funebre del cardinale Anchero.
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Nel 1223, secondo un’iscrizione del ‘600, il cardinale Giovanni Colonna portò da 
Costantinopoli l’importante reliquia della Colonna della Flagellazione di Cristo, 
oggi conservata in un ambiente a destra dell’ingresso.
Al tempo di Nicolò V (1447-1455) Bernardo Rossellino avrebbe eseguito un restauro, 
oggi non più valutabile.
Tra il 1489 e il 1503 il cardinale titolare Antoniotto Pallavicini fece separare lo 
spazio del presbiterio dalle ali del transetto, murando dei precedenti diaframmi in 
cui erano inserite sei singolari colonne antiche con foglie e scanalature. I bracci del 
transetto furono poi voltati a mezz’altezza e nella parte superiore furono realizzati 
dei coretti. 
Nel 1564 divenne cardinale titolare san Carlo Borromeo, che promosse un generale 
restauro dell’intero complesso. Fece trasformare radicalmente il monastero, cui 
poi nel 1874 fu tolta un’ala, oggi sostituita da una scuola moderna, e ricostruire 
il palazzo cardinalizio, situato sul lato destro del quadriportico. Quest’ultimo, 
documentato dagli inizi del XIII secolo, fu distrutto nella prima metà del XIX secolo. 
Il quadriportico, che era già stato fortemente trasformato probabil mente a partire 
dal XII secolo, quando vi si era insediata una fortificazione della famiglia romana 
dei Frangipane, fu definitivamente sostituito dall’attuale cortile. San Carlo provvide 
anche a un ammodernamento della facciata e dell’interno della basilica. Fece porre 
un soffitto a cassettoni nella navata centrale, coprire a volta le navatelle, tamponare 
le finestre di Pasquale I, sostituite da più rade finestre ad arco ribassato. Fece inoltre 
restaurare l’altare maggiore e il presbiterio, cercando di conferirgli un’immagine più 
pregnante secondo lo spirito della Controriforma. In questa occasione si scalpellarono 
i capitelli delle colonne, che erano di spoglio, sostituiti con capitelli a foglia in stucco 
tutti uguali.
Altri lavori prevalentemente decorativi furono eseguiti negli anni 1594-96 dal 
cardinale Alessandro dei Medici, futuro Leone XI; questi fece affrescare da artisti 
manieristi la navata centrale con Storie della Passione, e vi pose il suo stemma e 
quello di Clemente VIII. 
Dal XVI al XVIII secolo furono aggiunte delle cappelle sui fianchi della chiesa, 
tra cui la cappella Olgiati sul lato sinistro, di Martino Longhi il Vecchio con volta 
dipinta dal Cavalier d’Arpino (1590), dove si conservano la sedia e la tavola usate 
da san Carlo Borromeo per la mensa dei poveri.
Tra il 1728 e il 1734 il cardinale titolare Ludovico Pico della Mirandola fece 
restaurare il presbiterio: vennero allora scoperte le sei colonne antiche inglobate nei 
muri quattrocenteschi, che furono riutilizzate nelle nuove separazioni. Il cardinale 
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fece anche ornare l’altare maggiore con un nuovo baldacchino da Carlo Fontana e 
trasformare la cripta, realizzando nuove rampe di scale e un ingresso assiale, che 
conduce a una cappella ipogea, dove furono posti i sarcofagi paleocristiani con le 
ossa delle sante Prassede e Pudenziana. 
Nel 1742 fu rifatto il pavimento e restaurato il cortile, mentre nella seconda metà 
dell’Ottocento Pio IX fece sostituire il soffitto a cassettoni ed eseguire nuove 
decorazioni, eliminate nei restauri degli anni ‘70 del XX secolo. 
Nel 1913-18 Antonio Muñoz eseguì dei lavori secondo le teorie del restauro 
dell’epoca, ripristinando l’antico accesso destro alla cripta e realizzando un pavimento 
neocosmatesco.
Nel 1937 si provvide infine al restauro della facciata, cercando di recuperare 
l’immagine medievale, a danno delle trasformazioni promosse da san Carlo; gli 
intonaci e la finestra cinquecentesca furono eliminati, mentre fu risparmiato il portale. 
In questa occasione furono scoperte alcune colonne originarie del quadriportico e le 
tracce degli alloggiamenti delle travi della copertura del suo braccio settentrionale 
sulla facciata della basilica. 
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Area di S. Croce in Gerusalemme
di Maria Grazia Nini
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In epoca romana la zona compresa tra piazza di Porta Maggiore e piazza S. Croce in 
Gerusalemme era detta ad Spem Veterem (“alla Speranza Vecchia”) poiché vi sorgeva 
un tempio dedicato a questa divinità, fondato nella prima età repubblicana. Il luogo 
aveva la caratteristica di trovarsi in posizione elevata rispetto alla città, e per questo 
vi furono fatti confluire molti acquedotti, provenienti dalla zona sud-est dell’agro 
romano. Il primo di essi fu l’Anio Vetus, costruito nel 275 a. C., il suo condotto 
era in gran parte sotterraneo. Al 144 a. C. risale l’acquedotto dell’Aqua Marcia, di 
cui restano alcune arcate in blocchi di tufo in piazzale Labicano. L’acquedotto fu 
potenziato con l’aggiunta di un secondo condotto, l’Aqua Tepula, nel 125 a. C., e 
dall’Aqua Iulia nel 33 a. C. per opera di Agrippa.  Questi tre acquedotti entravano in 
città poco più a nord, dopo aver attraversato la Via Tiburtina per mezzo di un arco 
monumentale di età augustea, poi trasformato in Porta Tiburtina dalle Mura Aureliane 
(271-275 d. C.). Anche l’attuale Porta Maggiore è una porta delle Mura Aureliane che 
riutilizzò i due archi monumentali mediante i quali l’Acquedotto Claudio scavalcava 
le Vie Prenestina e Labicana. Le arcate sostengono due condotti l’Aqua Claudia e 
l’Anio Novus, entrambi iniziati dall’imperatore Caligola e terminati da Claudio (38-
52 d. C.). L’Acquedotto Claudio fu prolungato da Nerone per alimentare la Domus 
Aurea sul colle Oppio, quindi da Domiziano fino alla Domus Flavia-Augustana sul 
Palatino.
La Porta Maggiore è costruita in blocchi di travertino, con la tecnica, tipica di età 
claudia, del bugnato rustico. Su ciascuno dei tre piloni vi è un’apertura ad arco 
inquadrata da semicolonne corinzie e sormontata da un timpano. Sull’alto attico, 
all’interno del quale passano i due condotti idrici, vi sono tre iscrizioni, la prima 
ne ricorda la costruzione da parte di Claudio, le altre due sono relative a restauri di 
Vespasiano e di Tito (71 e 81 d. C.). 
Nel 1838 fu demolito il bastione che rinforzava la porta verso l’esterno della città, 
risalente all’epoca dell’imperatore Onorio (403 d. C.). In tale occasione l’iscrizione 
di Onorio venne collocata sul lato sinistro della porta, e fu rimesso in luce il Sepolcro 
di Eurisace, che era stato inglobato nella fortificazione. Si tratta di un originale 
monumento funerario appartenente ad un ricco fornaio, vissuto nel I secolo a. C. 
Al mestiere del personaggio si riferiscono infatti tutte le componenti del sepolcro: 
in primo luogo gli elementi architettonici cilindrici, che imitano i recipienti della 
farina, quindi il fregio posto nella parte alta, in cui sono raffigurate le fasi della 
panificazione, e l’iscrizione, nella quale si fa riferimento all’urna che conteneva le 
ceneri della moglie di Eurisace, che era a forma di madia (ora conservata al Museo 
Nazionale Romano). Il rilievo con i ritratti dei due coniugi, originariamente al centro 
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della facciata orientale, è conservato Al Museo Nuovo Capitolino.
Nella zona si possono osservare i resti di altri sepolcri inoltre, al di sotto del piano 
di calpestio moderno, si trova un ambiente ipogeo noto come Basilica sotterranea 
di Porta Maggiore. L’interpretazione di questo edificio, scoperto nel 1917, è ancora 
controversa. Esso viene datato all’età di Tiberio o di Claudio, in base alla tecnica 
costruttiva e allo stile della decorazione in stucco, oggi quasi del tutto perduta, a 
causa dell’umidità e delle vibrazioni continue a cui è sottoposto l’ambiente. Diviso 
in tre navate da sei pilastri, ha un vestibolo antistante ed un’abside sul fondo, il 
pavimento è a mosaico bianco e nero. Le volte dell’atrio e delle navate sono decorate 
da pannelli figurati di stucco, con scene mitologiche che hanno fatto pensare che la 
basilica fosse un santuario del culto neopitagorico, diffuso tra le classi aristocratiche 
dell’epoca. Un’atra ipotesi è che si tratti di una basilica di carattere funerario.
Da Porta Maggiore le Mura Aureliane piegano ad angolo verso sud-est per includere 
l’area del Sessorium, il palazzo imperiale costruito da Settimio Severo (193-211 d. 
C.), del quale faceva parte anche l’Anfiteatro Castrense, che fu inglobato nel circuito 
murario. Il palazzo fu la residenza dell’imperatrice Elena, madre di Costantino, alla 
quale si deve probabilmente la consacrazione della primitiva basilica di S. Croce in 
Gerusalemme.
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Basilica di S. Croce in Gerusalemme
di Sabina Carbonara Pompei

L’edificio, eretto alle pendici dell’Esquilino, comunica una profonda spiritualità che 
attinge al fondamento stesso della Cristianità; al suo interno sono infatti conservate 
le reliquie che una tradizione secolare ritiene tratte dalla Croce di Cristo e portate a 
Roma da Elena, madre di Costantino. La figura del primo imperatore cristiano è legata 
alla storia della basilica e le conferisce un’aura universalistica che si fonde col mito 
della città di Roma come Hierusalem secunda; ne è testimonianza l’inserimento di 
S. Croce in Gerusalemme nel pellegrinaggio giubilare delle “Sette Chiese”, nonché 
l’attenzione ad essa costantemente rivolta dai pontefici. 
L’immagine dominante della basilica odierna risale, in buona parte, al radicale 
rinnovamento voluto da papa Benedetto XIV fra il 1741 e il 1744, da cui ebbe origine 
una delle opere più rappresentative della cultura architettonica del XVIII secolo. 
La chiesa settecentesca non è, tuttavia, che una fase, per quanto fondamentale, di 
un processo iniziatosi quattordici secoli prima con la trasformazione di un grande 
ambiente imperiale, attorno al quale ruota tutta la storia del monumento. 
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Non esiste dunque una vera e propria fondazione: le vicende di S. Croce in 
Gerusalemme sono tutte frutto di continue interpretazioni del dato originario, 
diversamente accettato, ridisegnato o nascosto, conservato o negato. La basilica, 
secondo un’antica tradizione, venne fondata da Elena come luogo per custodire le 
reliquie della Croce, riportate dal suo viaggio in Palestina, modificando una parte 
del preesistente palazzo Sessoriano (dal latino sessio = sedile). L’edificio, dedicato 
da papa Silvestro I (314-335) alla santa Croce, fu restaurato nell’VIII secolo dai 
pontefici Gregorio II e Adriano I. 
Nel 983 Benedetto VII istituì il monastero che, nel 1049, fu affidato da Leone IX ai 
Benedettini cui, nel 1062, subentrarono i Canonici Regolari di S. Frediano di Lucca. 
Nel XII secolo Lucio II (1144-145), temendo per le gravi condizioni in cui versava 
la basilica, promosse un grandioso intervento di restauro in cui furono aggiunti un 
campanile romanico in laterizio, ancora oggi esistente, e un portico simile a quello 
della chiesa romana dei Ss. Giovanni e Paolo. La basilica divenne così uno dei migliori 
esempi di quella rinascita dell’architettura paleocristiana che, dopo aver trovato la 
sua espressione più significativa nel papato di Pasquale II (1099-1118), proseguì 
nel corso del XII secolo. Nel 1370 il pontefice avignonese Urbano V commissionò 
ulteriori lavori e affidò il monastero ai Certosini.
Alla fine del XV secolo il cardinale spagnolo Bernardino López de Carvajal fece 
eseguire importanti opere nel monastero e nella chiesa. Gli interventi coinvolsero 
soprattutto la copertura delle navate e la decorazione parietale. Per volere del prelato 
furono realizzati due importanti cicli pittorici; il primo di questi, compiuto a mosaico, 
si trova nella cappella di S. Elena al termine della navata destra. 
Nella volta della cappella, di fondazione costantiniana, si svolge un elegante mosaico, 
ideato da Melozzo da Forlì (intorno al 1484) ma rimaneggiato prima da Baldassarre 
Peruzzi, poi da Francesco Zucchi. Al centro, entro un tondo, campeggia la figura di 
Gesù benedicente e intorno, entro ellissi, sono raffigurati gli Evangelisti e quattro 
Storie della Croce. In uno dei sottarchi sono rappresentati san Silvestro, sant’Elena, 
con la Croce adorata dal cardinale Carvajal, e i Simboli della Passione, mentre 
nell’altro troviamo san Pietro, san Paolo e l’Agnus Dei. 
Alla fine del XVI secolo la cappella venne decorata, sulle pareti e sul portale 
d’ingresso, dal pittore Niccolò Circignani con un ciclo di affreschi dedicato alla 
Vera Croce. Il committente è da riconoscersi nel cardinale Alberto d’Austria che 
alcuni anni dopo (1601-1602) fece eseguire, sempre per il medesimo sacello, tre 
pale d’altare, incaricandone il pittore fiammingo Pieter Paul Rubens. Già tredici 
anni più tardi uno dei quadri, l’Elevazione della Croce, fu sostituito da una copia. 
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Insieme agli altri due, raffiguranti sant’ Elena con il Sacro Legno e Cristo coronato 
da spine, esso si trova oggi in Francia, nella cappella dell’ospedale del Petit Paris, a 
Grasse.
Sull’altare è collocata una statua romana, trasformata iconograficamente in 
sant’Elena. Sotto il pavimento della cappella è sparsa la terra del Calvario, che la 
madre di Costantino aveva portato insieme con le reliquie della Passione di Gesù e 
da ciò deriva l’appellativo della basilica “in Gerusalemme”.
Il secondo ciclo, commissionato dal Carvajal, abbellisce la conca absidale; è dedicato 
alla Leggenda della Vera Croce basata su un manoscritto dell’XI secolo, custodito 
presso il Fondo Sessoriano. L’invenzione della Santa Croce a opera di sant’Elena e il 
suo recupero, più tardi, da parte dell’imperatore Eraclio, si svolgono nel semicatino, 
mentre il Cristo benedicente, entro una mandorla circondata di cherubini, è affrescato 
sulla sommità della calotta. Questi dipinti, già riferiti ad Antoniazzo Romano, sono 
oggi attribuiti a una bottega umbra di matrice melozzesca, che portò a termine l’opera 
nei primi anni Novanta del Quattrocento. 
Sempre per volontà del cardinale Carvajal furono avviate altre due imprese entrambe 
realizzate nel 1523. La prima consiste nel suo sepolcro; l’altra è invece la costruzione 
della cappella Gregoriana, situata al termine della navata sinistra e comunicante, 
attraverso una scala, con quella di sant’Elena. Nel 1561 la basilica e il monastero 
furono affidati ai Cistercensi che hanno officiato il complesso fino al 2011.
L’ultima e definitiva trasformazione architettonica della chiesa costantiniana fu decisa 
da Benedetto XIV in previsione del Giubileo del 1750. Il papa Lambertini diede 
inizio, nel 1741, a una generale opera di rinnovamento avvalendosi di Domenico 
Gregorini e Pietro Passalacqua. 
L’interno della basilica mantenne l’impianto tripartito del XII secolo, ma gli architetti 
conservarono solo otto delle dodici colonne di granito originali, mentre le altre 
furono inglobate in sei pilastri di laterizio. Entro il 1743 il soffitto (voltato a botte) 
risultava terminato; fu allora inserita, al centro della struttura lignea, una grande tela 
di Corrado Giaquinto, raffigurante la Vergine che presenta sant’Elena e l’imperatore 
Costantino alla Trinità. Lo stesso pittore realizzò anche il dipinto, rappresentante 
l’Apparizione della Croce, nella volta del transetto.
I lavori di Gregorini e Passalacqua riguardarono anche l’esterno della basilica. In 
quell’occasione infatti fu demolito il portico medievale e venne costruito un nuovo 
prospetto in travertino che andò a nascondere quello romanico. La partizione 
architettonica si attiene a una chiara impostazione geometrica: l’insieme della 
facciata è definito, ai lati, da pilastri giganti ribattuti, mentre la sezione convessa, 
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delimitata da due paraste piegate a libro, è suddivisa al proprio interno in tre parti 
da altri due pilastri ribattuti. L’ordine gigante regge una trabeazione che si piega a 
seguire l’andamento geometrico della pianta. 
Il prospetto, il cui settore centrale è sormontato da un timpano curvilineo, si 
conclude con un’elegante balaustra. Su di essa sono collocate sei sculture: agli 
angoli della composizione, sant’Elena con la Croce ritrovata a sinistra, e Costantino, 
originariamente con il Chrismon, a destra; le altre statue rappresentano i quattro 
Evangelisti. In basso si aprono tre varchi. Mentre le aperture laterali sono rettangolari, 
l’ingresso al centro è caratterizzato da un arco a tutto sesto sostenuto da due colonne 
libere. Al di sopra si apre un’ampia finestra ovale. 
La nuova facciata non aderisce a quella antica, ma ne è separata dallo spazio occupato 
dall’atrio ellittico, una delle creazioni più interessanti del Settecento romano. L’atrio, 
coperto da una cupola, è delimitato da fasci di lesene, colonne di granito e circondato 
da un corridoio anulare. 
Tornando all’interno, in fondo alla navata sinistra, si apre la cappella delle Reliquie. 
Fu costruita, nel 1930, dall’architetto Florestano Di Fausto sopra la cappella 
Gregoriana, ove sono custodite le reliquie della santa Croce e altre attinenti alla 
Passione di Cristo tra le più significative della Cristianità. All’inizio della scala, è 
conservato il braccio trasversale della croce del ‘Buon Ladrone’, crocifisso accanto 
a Cristo.
Meritano interesse anche la sacrestia e nel monastero, riedificato nel Settecento, 
il salone della Biblioteca Sessoriana, terminato nel 1724 dall’architetto Sebastiano 
Cipriani e affrescato poco dopo da Giovanni Paolo Pannini. Nel convento sono 
visibili i resti di due chiostri più antichi, restaurati nel Settecento.
I vasti terreni e prati che un tempo circondavano S. Croce in Gerusalemme furono 
espropriati, alla fine dell’Ottocento, dal governo italiano. Nei pressi della basilica 
vennero edificati tre complessi, dei quali uno ospita il Museo nazionale degli 
Strumenti Musicali, un altro il Museo Storico della Fanteria e un terzo, infine, 
il Museo Storico dei Granatieri di Sardegna. Nel 2004 è stato ricreato, nell’area 
dell’anfiteatro castrense, l’orto-giardino del monastero cistercense.
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Sessorium e Anfiteatro Castrense
di Maria Grazia Nini

Il palazzo Sessoriano o Sessorium fu edificato tra la fine del II e l’inizio del III 
secolo d. C. dagli imperatori della dinastia dei Severi. Il nome di Sessorium sembra 
risalire al verbo latino sedeo “risiedere”. Il palazzo era articolato in una serie di 
edifici monumentali di cui i principali sono l’Anfiteatro Castrense, il Circo Variano, 
la vasta aula su cui è sorta la basilica di S. Croce in Gerusalemme, e una seconda 
aula absidata nota come Tempio di Venere. I resti di questi edifici gravitano tutti 
attorno all’attuale piazza S. Croce in Gerusalemme.
Del complesso facevano parte probabilmente anche le Terme Eleniane che sono 
state sepolte nel XVI secolo, all’epoca di Sisto V, dal passaggio della via Felice, e 
ci sono pertanto note solo attraverso disegni rinascimentali, mentre ancora visibili 
sono i resti della cisterna che le alimentava, presso via Eleniana.
Il piccolo anfiteatro annesso al palazzo deriva il suo nome da Castrum, termine 
che in latino tardo significava anche dimora imperiale. E’ tutto costruito in mattoni, 
compresi i capitelli delle semicolonne inserite nei pilastri, che sostengono gli archi 
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del primo piano; gli archi furono chiusi quando l’edificio fu inglobato nella cinta delle 
Mura Aureliane, cioè solo pochi decenni dopo la sua costruzione. Anche in questo 
caso disegni di età rinascimentale, in particolare di Andrea Palladio, ci illustrano 
il monumento prima della demolizione dei due piani superiori, dei quali l’ultimo 
presentava finestre al posto degli archi.
L’anfiteatro era collegato tramite un lungo corridoio coperto al circo, denominato 
dagli studiosi moderni, che ne hanno recentemente individuato l’esatta ubicazione, 
Variano, dal nome della famiglia dell’imperatore Elagabalo, i Varii, che avevano 
possedimenti terrieri in questa zona. Il circo era lungo 565 m e largo 125; al centro 
della spina era l’obelisco che l’imperatore Adriano aveva fatto innalzare sulla tomba 
del suo favorito Antinoo. Questo obelisco, rinvenuto nel XVI secolo, dopo varie 
vicissitudini venne fatto collocare da Pio VII, nel 1822, nel viale centrale del Pincio.
Poche decine di metri a nord della basilica di S. Croce in Gerusalemme si trova 
infine ciò che resta di una grande sala con abside, in cui è stata rinvenuta una statua 
di Sallustia Orbiana, moglie dell’imperatore Alessandro Severo, raffigurata come 
Venere, oggi conservata ai Musei Vaticani. Da qui deriva il nome di Tempio di Venere 
attribuito in età moderna all’edificio.
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Area di S. Lorenzo fuori le Mura
di Raffaele Pugliese
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La Tiburtina una volta passata l’omonima porta, come le altre vie consolari sin 
dall’epoca romana era fiancheggiata da campi, ville e aree funerarie scomparse poi 
per l’intensa urbanizzazione moderna. Gli stessi cristiani ne continuarono l’uso 
funerario scavando alcune catacombe tra le quali quelle di Ciriaca o Lorenzo e di 
sant’Ippolito, interessante quest’ultima per la presenza di una basilichetta sotterranea.
La più importante è quella di Ciriaca, probabilmente la proprietaria del terreno nel 
quale sorse la catacomba, poi trasformata in martire da una leggenda del VII secolo. 
L’altra denominazione è legata alla figura di Lorenzo, martire romano veneratissimo, 
diacono di papa Sisto II e ucciso durante la persecuzione di Valeriano nel 258. 
Sant’Ambrogio riferisce che fu legato su di una graticola arroventata e sepolto nel 
terreno di una vedova chiamata Ciriaca.
Questo terreno si trovava in agro Verano, una vasta proprietà di Lucio Vero (161-
169) amico e collaboratore di Marco Aurelio. In questo fondo nel corso del III 
secolo s’iniziò l’escavazione della catacomba che rimase in funzione fino agli inizi 
del V. Abbandonata, fu tuttavia frequentata durante il Medioevo e saccheggiata 
dai corpisantari (cercatori di reliquie del XVI-XVIII secolo); è stata parzialmente 
distrutta dal  moderno cimitero.
Un centro forse legato al culto di martiri fu scavato nell’area poi occupata dalla 
basilica di S. Lorenzo. Qui in un cubicolo fu ricavata al centro una piccola tomba, 
forse per reliquie sulla quale agli inizi del IV secolo, probabilmente ad opera di 
Costantino (306-337) fu costruito un “pozzo”, tramite il quale i fedeli potevano 
vedere il sepolcro.
Lo stesso imperatore intervenne sulla tomba di san Lorenzo posta in una semplice 
cripta che fu ingrandita e conclusa da un’abside foderata da lastre di porfido; il 
sepolcro fu protetto da una grata d’argento e plutei sempre d’argento, mentre una 
scala di discesa e risalita permetteva un facile deflusso dei pellegrini; lampade e 
candelabri preziosi, doni di Costantino illuminavano il sepolcro.
La cripta era collegata tramite una scala a una grandiosa basilica circiforme eretta 
sempre da Costantino (recentemente qualche studioso ne ha posticipato la costruzione 
al pontificato di Sisto III, 432-440). Questa fu in parte scavata negli anni Cinquanta 
e occupava grossomodo l’area del recinto attuale del Verano, a sinistra dell’ingresso. 
L’edificio lungo quasi cento metri era a tre ampie navate con la terminazione curva (il 
deambulatorio) in comunicazione con la via Tiburtina tramite cinque arcate aperte. 
Il pavimento era tutto occupato da tombe, mentre le navate dovevano avere una 
architrave al posto di arcate su colonne.
La catacomba conserva poche pitture tra le quali interessanti sono quelle dell’arcosolio 
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di Zosimo: sulla fronte è dipinto un giardino dove pascolano due ovini, recintato 
da transenne con busti alle estremità. Il resto è suddiviso in riquadri con scene del 
Vecchio Testamento: Giona, Mosè, poi vi è Gesù fra due santi e il Giudizio del 
defunto.
Il cimitero sotto lo stimolo dei pellegrinaggi si andò trasformando in un vero e 
proprio agglomerato urbano noto a partire dal XII secolo come Laurenziopoli (città 
di Lorenzo) e protetto da una cinta muraria. Inizialmente a opera dei papi di V 
e VI secolo si costruirono bagni, ospizi, due biblioteche, monasteri (S. Stefano e 
S. Cassiano), chiese votive (S. Gennaro e S. Agapito), un praetorium (abitazione 
fortificata). Un portico di VIII secolo collegava e proteggeva i viandanti da porta 
Tiburtina alla basilica. Il borgo abitato da famiglie legate a lavori agricoli, a piccoli 
commerci e artigianato (per esempio souvenir), e dai monaci preposti alla custodia del 
santuario, tuttavia a partire dal XVI secolo andò lentamente scomparendo, lasciando 
poche tracce dei suoi edifici nelle vedute del tempo.
E’ solo dal XIX secolo e agli inizi del successivo che tutta l’area intorno alla basilica 
fu sottoposta a una intensa urbanizzazione con la costruzione prima del Cimitero 
Monumentale del Verano, poi di un vasto quartiere popolare e infine della Città 
Universitaria.
La via Tiburtina usciva dall’omonima porta delle Mura Aureliane, restaurata 
dall’imperatore Onorio agli inizi del V secolo, e nota nel Medioevo anche come 
Porta sancti Laurentii (san Lorenzo). Questa durante le opere di risanamento che 
interessarono il quartiere nel 1917, fu isolata e restaurata. Sulla sinistra della porta, 
dopo poche centinaia di metri in via Marsala si può vedere la mostra monumentale 
dell’acquedotto Felice, costruita da Sisto V (1583-87) in tufo e travertino. Sulla 
destra sopravvive parte del giardino e della villa Gentili (XVIII secolo).
La via Tiburtina oggi attraversa il popoloso e popolare quartiere di S. Lorenzo. Questo 
fu costruito a partire dalla fine del secolo scorso per ospitarvi le fasce meno abbienti 
della città: prevalentemente netturbini, tranvieri, ferrovieri, associati in cooperative. 
Le case sono di solito a cinque piani attorno a cortili chiusi. Le facciate sono semplici 
e anonime, pochi sono i balconi, mentre nei cortili si affacciano i ballatoi e bagni 
in comune. Il quartiere fu in parte devastato dal pesante bombardamento alleato 
del luglio 1943, e alcuni edifici non sono stati più ricostruiti. Fra gli isolati sorge la 
moderna chiesa in stile romanico dell’Immacolata, opera dell’architetto Strocchi.
A 750 m da piazza Tiburtina si arriva al piazzale del Verano, la cui sistemazione 
si deve all’architetto Virginio Vespignani a conclusione dei lavori di restauro della 
vicina basilica di S. Lorenzo. La statua del santo che si trova sull’alta colonna è di 
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Stefano Galletti (1833-1905).
Sulla sinistra del piazzale si estende la Città universitaria, la cui direzione dei lavori 
fu affidata all’architetto Marcello Piacentini e conclusa nel 1935.
Invece sulla destra della chiesa di S. Lorenzo si accede al Cimitero Monumentale del 
Verano. Già durante l’occupazione francese di Roma nel 1808, si sentì la necessità 
di costruire un cimitero comunitario, in ottemperanza alla proibizione di seppellire i 
defunti nella città. S’incaricarono così gli architetti Giuseppe Camporese e Raffaele 
Stern di scegliere un sito idoneo e redigere i progetti relativi. Nel 1811 iniziarono i 
primi lavori, ma con la fuga dei francesi nel 1814 questi furono interrotti.
Nel 1835 si decise di riprendere la costruzione e Gregorio XVI (1831-46) nominò 
un’apposita commissione, di cui faceva parte l’architetto Gaspare Santi. Questi nel 
1838 propose di circondare l’area del cimitero con portici e costruire nuove cappelle. 
Questi interventi furono compiuti nel maggio del 1840. Tra il 1847 e 1848 si ebbero 
altri due progetti, uno di Paolo Belloni, l’altro di Luigi Canina, ma nessuno ebbe 
effetto. Nel 1855 il papa Pio IX incaricò Virginio Vespignani dei lavori che ripresero 
spediti. Furono condotti a termine l’assestamento del terreno, il muro di cinta e 
nuove cappelle, il quadriportico, le edicole della Via Crucis, la scala per il cosiddetto 
Pincetto, le varie infrastrutture e l’isolamento della vicina basilica laurenziana 
con relativo piazzale. Al principio del 1862 il cimitero era terminato. Nel 1870 fu 
concluso l’ingresso e il braccio destro del quadriportico, mentre l’anno successivo 
fu chiamato alla conduzione dei lavori l’architetto Agostino Mercandetti.
Il portico d’ingresso è inquadrato ai lati da due enormi blocchi raffiguranti due are, 
collegate tra loro da un portico ad arcate adorno di quattro statue colossali, opere 
di Stefano Galletti, Fabio Altini e del Blasetti. Le statue raffigurano la Speranza, la 
Meditazione, la Preghiera e il Silenzio. Il quadriportico è composto da 64 colonne 
con capitelli di ordine dorico e al centro si erge una statua di Gesù che ascende al 
cielo, opera di Leopoldo Ansiglioni (1889).
All’interno del cimitero si conservano le tombe di molti personaggi famosi, come 
quella di Goffredo Mameli (morto nel 1849), scolpita da Luciano Campisi, quella del 
figlio di Garibaldi, Ricciotti, dell’ammiraglio Saint-Bon, quella del Vespignani; sul 
Pincetto che è la parte più panoramica del cimitero, si trovano la tomba dell’archeologo 
Giovanni Battista De Rossi e il Sacrario  Militare.
Nel 1883 l’architetto Gioacchino Ersoch presentò un progetto per il cimitero ebraico 
che fu attuato e concluso nel 1890.
Nuovi ampliamenti e ammodernamenti sono stati compiuti negli ultimi decenni del 
XX secolo.
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Basilica di S. Lorenzo fuori le Mura
di Raffaele Pugliese

E’ una delle cinque basiliche patriarcali romane dedicata a Lorenzo, uno dei martiri più 
amati dai romani. Questi, diacono di Sisto II, fu nel 258 arso vivo su di una graticola 
durante la persecuzione di Valeriano. L’edificio attuale ha sofferto duramente per il 
bombardamento degli alleati il 19 luglio 1943, ma le parti distrutte (portico, navata 
centrale con gli affreschi, facciata) furono riedificate con cura. La chiesa, di grandi 
proporzioni e monumentalità, è il frutto del congiungimento di due edifici religiosi, 
il primo quello voluto da papa Pelagio II (579-90), il secondo da Onorio III (1216-
27). 
A causa delle infiltrazioni d’acqua e delle frane che minacciavano la tomba del martire 
Lorenzo, Pelagio II intervenne con un progetto di grandi dimensioni, poiché provvide 
a sbancare parte della collina nella quale era la tomba del santo e a incapsularla 
in una grande basilica. Questa aveva l’abside verso la via Tiburtina, quindi con 
l’ingresso opposto a quello attuale, ed era dotata di un atrio che immetteva in tre 
navate di cui la centrale particolarmente ampia e luminosa. La novità era la presenza 
sulle navate laterali e sull’atrio di una galleria o matroneo il cui livello d’accesso 
corrispondeva alla sommità della collina; in questo modo i fedeli potevano guardare 
la tomba del martire o assistere alle celebrazioni liturgiche dall’alto delle gallerie 
oppure dal piano terra delle navate. Era un sistema adottato poi a S. Agnese nel VII 



126 ▲

secolo, per agevolare il flusso dei pellegrini e dei fedeli e mettere in risalto al centro 
della basilica la tomba del patrono.
Splendide colonne con capitelli, tutti di spoglio, che sorreggono degli architravi con 
ricchi intagli vegetali ed esuberante cornice, separano la navata centrale di Pelagio II 
dalle laterali e dall’atrio; al di sopra si sviluppa l’arioso matroneo con archi su colonne. 
L’opera più importante è comunque lo splendido mosaico dell’arco trionfale: al centro 
su di un globo celeste siede Cristo con la croce, ai lati si dispongono a destra Paolo, 
Stefano e Ippolito, a sinistra Pietro, Lorenzo e accanto più piccolo Pelagio. Questi 
offre il modellino della sua chiesa con le mani velate in segno di rispetto. In basso 
sono le rappresentazioni simboliche di Gerusalemme e Betlemme. La composizione 
ricorda i mosaici ravennati e romani. Le figure risaltano sullo sfondo d’oro auliche e 
impassibili, tranne quella di Pelagio, resa con tratti più naturalistici. 
Al di sotto del presbiterio sopraelevato si sviluppa la cripta con le tombe di Lorenzo, 
Stefano e Giustino. La tomba è forse della fine del XII secolo, e sempre nella cripta, 
il cui soffitto è sorretto da otto colonne verdi e nere, si mostra la lastra dove fu 
adagiato il corpo ustionato di Lorenzo.
Sembra che Gregorio III (715-31) affidasse la chiesa ai monaci di Montecassino, 
sostituiti poi nel 950 dai Cluniacensi.
La basilica non subì trasformazioni significative, tranne molti doni e arredi liturgici, 
tra i quali lo splendido ciborio con colonne di porfido angolari e doppio ordine di 
colonnette, concluse da un tetto a tronco di piramide e tiburio. L’opera, datata al 
1148, che fu presa a modello per quello di S. Giorgio al Velabro, e restaurata nel 
1862, conserva l’iscrizione con i nomi del committente e degli autori.
L’intervento più importante fu quello di Onorio III (1216-27) che per la vastità e 
qualità architettonica prendeva a modello le grandi basiliche costantiniane di Roma. 
Questi, che non ancora papa era già intervenuto sulla tomba di Lorenzo, utilizzò la 
chiesa pelagiana come presbiterio (settore riservato all’altare e al clero e di norma 
concluso dall’abside) della nuova costruzione, demolì l’abside, la cui posizione è 
ricalcata dalla gradinata circolare costruita nel XIX secolo, e vi aggiunse tre nuove 
navate concluse da un portico prospiciente la via Tiburtina. L’edificio risultava così 
lungo ben 75 metri.
L’elegante portico ricostruito con i pezzi originali dopo il bombardamento e da 
poco restaurato è opera dei Vassalletto, famiglia romana di marmorari, attivi nel 
XII e XIII secolo. Formato da sei colonne, di cui quattro tortili e due lisce, su alte 
basi e capitelli ionici di splendido intaglio, ha una ricca trabeazione marmorea nella 
quale risalta una fascia con decorazioni in finissimo mosaico. Tra queste si nota una 
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scena nella quale si vede Onorio III che presenta Pietro di Courtenoy a Lorenzo, 
dopo averlo incoronato imperatore di Costantinopoli nel 1217. Le pareti del portico 
conservano un ricco ciclo pittorico opera di Maestro Paolo e suo figlio Filippo, 
databile alla seconda metà del XIII secolo. Sono scene fresche, dai colori accesi e 
gli atteggiamenti vivaci, di gusto popolare. Vi sono raffigurati episodi miracolosi di 
S. Lorenzo e S. Stefano. Nel portico vi sono alcune opere significative: a sinistra la 
tomba di Alcide De Gasperi, opera di Giacomo  Manzù, accanto un sarcofago con 
putti che vendemmiano del V secolo e sul lato destro uno con copertura imitante il 
tetto di una casa. 
L’interno dell’edificio onoriano spicca per gli splendidi colonnati architravati con 
preziosi capitelli ionici medievali su imponenti colonne forse portate dall’antica 
basilica circiforme di Costantino.
Tuttavia a Innocenzo IV nel 1254 si deve la conclusione dei lavori iniziati da Onorio 
III, e la sistemazione del presbiterio sopraelevato con due semplici banconi laterali 
che circondano l’altare maggiore, conclusi ai lati da due leoni forse opera dei 
Vassalletto.
Attribuibili ai Cosmati, famosa famiglia di marmorai romani di XII e XIII secolo, 
sono alcune delle opere più significative conservate nella basilica, ad iniziare dal 
fastoso e colorato pavimento a motivi geometrici (trecce, cerchi, riquadri), nei quale 
prevalgono i grandi tondi di porfido rosso, agli amboni posti nella navata centrale e 
alla superba cattedra episcopale.
Databile alla prima metà del XIII secolo è l’ambone collocato sul lato destro. Esso 
è formato da un prospetto trapezoidale spartito in riquadri marmorei rossi e verdi, 
profilati da fasce riempite da tasselli di mosaico, ha un suggestivo reggi-leggio con 
un’aquila che afferra la preda. Accanto vi è un candelabro pasquale, dal fusto tortile, 
decorato sempre da mosaici scintillanti, opera degli stessi autori dell’ambone. 
L’ambone di sinistra è invece leggermente più antico, di forme semplici, in marmo 
con grande lastra di porfido da un lato. 
La cattedra episcopale posta sul fondo del presbiterio, fu scolpita nel 1254, e ha 
le superfici intarsiate da lastre di porfido e mosaici colorati; due plutei conclusi da 
colonnine tortili la serrano ai fianchi mettendola in risalto. Questi sono scompartiti 
in riquadri su due livelli rispettivamente verdi e rossi. Lo sfarzo dei colori e dei 
marmi è sempre sorretto da un sapiente ordine compositivo.
Sempre di stile cosmatesco è la tomba del cardinale Guglielmo Fieschi, nipote 
di papa Innocenzo IV, morto nel 1256. Il monumento posto a destra sul muro di 
controfacciata, è formato da un’edicola sorretta da colonne, a loro volta con un 
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secondo ordine di piccole colonnine e architravi impreziositi di mosaici policromi. 
Come tomba lo scultore scelse un prezioso sarcofago di II secolo con scene nuziali. 
A partire dal 1479 la custodia e l’officiatura del complesso furono affidata ai 
Canonici Lateranensi in sostituzione dei precedenti Cluniacensi, e nel XVI secolo il 
cardinal Alessandro Farnese intervenne con lavori di abbellimento nella confessione 
e nella cappella di S. Ciriaca dove donò l’altare con il suo stemma. Questa posta 
nell’estremità della navata sinistra immetteva nelle sottostanti catacombe. Bello è 
il prospetto, forse su disegno di Pietro da Cortona, nel quale furono inseriti due 
monumenti funerari preesistenti: a sinistra quello di Gerolamo Aleandri (morto nel 
1629), a destra di Bernardo Guglielmi (morto nel 1623), il cui busto fu scolpito 
intorno al 1630 dal fiammingo Francesco Duquesnoy. Da una scala si accede a un 
ambiente sottostante nel cui fondo spicca un elegante rilievo marmoreo raffigurante 
la Pietà della fine Quattrocento.
Di fronte, ma sulla navata destra, è la cappella di S. Tarciso, un tempo ex sagrestia e 
poi riadattata nel XIX secolo come cappella. Sull’altare è un dipinto di santa Ciriaca 
del bolognese Emilio Savonanzio (1580-1660?). Sempre nella stessa alla sinistra è 
un quadro del caravaggesco Giovanni Serodine da Ascona con la Decollazione del 
Battista.
Il primo ottobre del 1855 entrarono in custodia del complesso i Padri Cappuccini. 
Radicali furono i lavori di restauro promossi da Pio IX tra il 1855 e il 1864 e diretti 
dall’architetto Virginio Vespignani con la collaborazione dell’archeologo Giovanni 
Battista De Rossi. S’intervenne all’interno con lo scavo del pavimento del presbiterio 
(ex basilica di Pelagio II) trasformato così in una specie di grande confessione; si 
sostituì il soffitto di XV secolo a cassettoni con capriate a vista; si rimossero  dalle 
navatelle sei altari seicenteschi; si aprirono finestre ad arco nella basilica onoriana 
in sostituzione di quelle precedenti; si ricostruì la galleria sull’atrio o nartece e si 
rifecero i pavimenti delle gallerie; infine si spianò la collina che ancora serrava la 
costruzione ad est e a ovest. A ricordo dei lavori è l’iscrizione sull’arco trionfale 
della basilica di Onorio III.
Le pareti della navata centrale furono ricoperte da affreschi di Cesare Fracassini e 
allievi (XIX secolo) raffiguranti pontefici, santi e imperatori. Sempre del Fracassini 
sopravvive un affresco sull’arco trionfale con Maria attorniata da santi e profeti. 
E’ un’opera di grande freddezza accademica che richiama banalmente i modelli 
paleocristiani. La facciata fu affrescata invece da Silverio Capparoni (1864) con 
scene raffiguranti i fondatori e i restauratori del tempio. 
Furono chiusi gli intercolumni del matroneo da balaustre e decorata con dei rilievi 
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la cappella di S. Ciriaca. Infine bisogna ricordare che l’antico portico pelagiano fu 
trasformato in cappella funeraria di Pio IX (morto nel 1878 e depostovi nel 1881). 
Costruita dall’architetto Raffaele Cattaneo, è fastosamente decorata da mosaici di 
gusto paleocristiano su cartoni di Ludovico Seitz.
Parte dei lavori ottocenteschi andarono distrutti dal bombardamento del 16 luglio 
1943, ai cui danni si provvide con un paziente restauro tra il 1946  e il 1949.
Accanto alla chiesa sorge il convento con un portico a eleganti esafore di XII secolo, 
mentre sui resti di una torre, parte dell’antica fortezza della Laurenziopoli, si erge il 
massiccio campanile (metà XII secolo) a otto piani, di cui cinque con bifore, in parte 
chiuse per motivi statici. Restauri al campanile furono eseguiti prima nel 1373 e poi 
nel 1486.
Annesso al convento è il chiostro, il cui accesso avviene dalla sacrestia moderna. 
Datato al tempo di papa Clemente III (1187-91), è tra i più antichi di Roma, sobrio 
e semplice nella struttura, ma non privo di fascino. Colonnine doppie o singole con 
capitelli a stampella circondano i bracci. Al piano superiore si aprono logge con 
gallerie ad archetti e colonnine. 
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Area di S. Sebastiano
di Raffaele Pugliese
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Il fondamentale asse viario della Via Appia anche per i cristiani conservò un 
valore importante legato principalmente alla presenza di alcuni dei cimiteri più 
venerati e frequentati e alle memorie degli apostoli Pietro e Paolo. La via continuò 
nell’alto Medioevo ad avere funzione di transito soprattutto per le folle di Romei 
(pellegrini stranieri che giungevano a Roma) in visita ai santuari cristiani. Tuttavia 
progressivamente fenomeni di impaludamento, la presenza di rovine e l’invadere 
della vegetazione finirono per rendere inagibile il percorso; inoltre potenti famiglie 
si impossessarono di alcuni monumenti costruendovi delle vere e proprie fortezze 
dalle quali chiedevano pesanti pedaggi ai passanti, come avvenne per il sepolcro di 
Cecilia Metella inglobato nel castello dei Caetani, la famiglia di Bonifacio VIII. A 
ricordo della riapertura dell’Appia fino a Bovillae nel 1852 per opera di Pio IX resta 
in una piazzetta di fronte alla basilica di S. Sebastiano una colonna con croce.
L’itinerario delle testimonianze cristiane è di grande suggestione e ricco di storia a 
partire già dal tratto urbano della via, che iniziava da porta Capena che si trovava 
poco oltre la terminazione curva del Circo Massimo. Subito di fronte alle Terme 
di Caracalla s’incontra la basilica dei Ss. Nereo e Achilleo, due soldati romani 
martirizzati sotto Diocleziano. Essa ha sostituito un più antico centro comunitario 
del IV secolo (corrispondente a un’attuale parrocchia) noto col nome di titulus 
Fasciolae e legato ad un episodio della vita di Pietro. Questi, fuggito dal Carcere 
Mamertino avrebbe perso la benda (fasciola) che gli fasciava la caviglia ferita dalle 
catene; la benda raccolta da una matrona, sarebbe poi stata conservata nella sua casa 
trasformata successivamente in luogo di culto.
Recenti ricerche archeologiche hanno messo in luce sotto la chiesa resti di età romana 
(I-II secolo d.C.), tra cui un’abitazione e una strada, e affreschi altomedievali, ma 
non tracce del primitivo edificio paleocristiano. Quello attuale è la ricostruzione 
di Leone III (795-816). La basilica ha tre navate e abside affiancata da due torri. 
Resta il mosaico originario con la Trasfigurazione nell’arco trionfale, affiancata 
dall’Annunciazione e la Vergine col Bambino. La chiesa fu restaurata da Sisto IV 
(1471-84) e poi dal cardinal Baronio nel 1597 in vista del Giubileo del 1600. A 
questa fase spettano l’arredo liturgico e alcuni affreschi e dipinti di Girolamo Massei 
(1540-1619).
Di fronte ai Ss. Nereo e Achilleo, immersi nel verde, sono due edifici religiosi 
recentemente restaurati: S. Maria in Tempulo, ricavata in un edificio romano, e 
poco più avanti la basilica di S. Sisto Vecchio, antica parrocchia del V secolo con 
interessanti affreschi di XVI secolo nell’abside.
Usciti da Porta S. Sebastiano, dopo alcune centinaia di metri s’incontra la chiesetta 
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del Domine quo vadis?, documentata dal IX secolo e restaurata sotto Clemente VIII 
(1592-1605). Il nome di questa chiesa, che in latino significa “Signore, dove vai?”, 
è legato anch’esso a un episodio leggendario della vita di Pietro. Qui l’Apostolo 
in fuga avrebbe incontrato Cristo al quale avrebbe posto la celebre domanda; il 
Signore avrebbe risposto “ Venio iterum crucifigi “ (“Vengo per essere di nuovo 
crocifisso”); a quel punto l’apostolo sarebbe tornato a Roma ad affrontare il martirio. 
Prova dell’incontro era una lastra con le orme di due piedi, che divenne oggetto di 
venerazione a partire dal Medioevo e che commosse lo stesso Petrarca in un suo 
viaggio a Roma nel 1337. In realtà la reliquia, sostituita da un calco e conservata 
nella basilica di S. Sebastiano, è un ex voto molto diffuso nel mondo greco-romano 
che i viandanti offrivano per il felice esito di un lungo viaggio.
Non lontano dal Domine quo vadis? è una piccola edicola circolare eretta dal 
prelato inglese Reginald Pole (1500-38), fiero oppositore di Enrico VIII, che ricorda 
l’episodio miracoloso.
Davanti al Domine, quo vadis? la via si biforca: a destra la via Ardeatina, a sinistra la 
via Appia lungo la quale al km 1.8 incontriamo la catacomba di Callisto, una delle 
più grandi e famose di Roma.
Oltrepassata la catacomba, si giunge al bivio con via Appia Pignatelli, sulla quale 
si trova la catacomba di Pretestato. Quest’ultima fu scavata agli inizi del III secolo 
in un terreno di proprietà del famoso uomo politico ateniese Erode Attico, vissuto 
sotto Marco Aurelio e morto nel 177. La catacomba, molto vasta, ha di notevole la 
galleria, detta Spelunca Magna (lunga 100 metri), con eleganti cubicoli con facciate 
in laterizio e alcune pitture, tra le quali una rarissima scena di Coronazione di spine 
(prima metà III secolo).
Dopo poche centinaia di metri, in piena campagna e splendida posizione, sorge la 
chiesetta di S. Urbano. Questa è un interessantissimo esempio di come venissero nel 
Medioevo trasformati in edifici religiosi le antiche costruzioni. L’edificio si trova 
in un terreno noto col nome di “Triopio” (forse eroe greco) che fu di proprietà di 
Erode Attico e sua moglie Annia Regilla, dove era una vasta villa con importanti 
opere d’arte ed edifici di culto, tra cui un tempietto della seconda metà II secolo d.C. 
forse dedicato a Cerere, Faustina (moglie di Antonino Pio) e a Regilla. Il tempio 
aveva una cella con volta a botte e pronao con quattro colonne di marmo e pareti in 
laterizio. Nel X secolo fu trasformato in chiesa e dedicato a sant’Urbano. All’interno 
vi sono pitture commissionate da un tal Bonizzo nel 1011 con scene della vita di 
Cristo, sant’Urbano e santa Cecilia. Nel 1634 gli intercolumni del pronao furono 
murati, perché minacciavano di crollare.
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Tornando sull’Appia si incontra la basilica di S. Sebastiano con le relative sottostanti 
catacombe, famosa per le memorie dedicate a Pietro e Paolo, oltre che per la tomba 
del santo eponimo.
Poco prima della chiesa di S. Sebastiano si può prendere via delle Sette Chiese e 
giungere sulla via Ardeatina trova si trova la catacomba di Domitilla o dei santi 
Nereo e Achilleo.
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Catacombe di Domitilla
di Raffaele Pugliese

Fu scavata in un terreno di proprietà di Flavia Domitilla, nipote di Domiziano e da 
questi esiliata nel 95 d.C., forse perché cristiana. La catacomba si sviluppa intorno 
a nuclei indipendenti alcuni dei quali pagani e poi riutilizzati dai cristiani in seguito 
al loro abbandono o alla conversione dei proprietari. Il più ricco e monumentale è 
l’ipogeo dei Flavi, ritenuto a torto tomba della gens di Domitilla, in realtà appartenente 
a una famiglia abbiente, forse dell’aristocrazia. E’ un ipogeo scavato tra la fine del 
II e gli inizi del III secolo da pagani. Dotato di un’elegante facciata in cotto con 
vestibolo e bancone per accogliere i familiari dei defunti, aveva all’interno nicchie 
per sarcofagi ed era decorato da vivaci ed eleganti affreschi con temi bucolici: tralci di 
vite con putti, uccelli, paesaggi. Dopo il 250 l’ipogeo fu occupato da tombe cristiane 
e inserito nel cimitero. Altro ipogeo pagano e poi cristianizzato è quello di Ampliato 
(inizi del III secolo) formato da due ampi cubicoli doppi e con preziose decorazioni, 
tra le quali le più antiche rappresentano finte architetture.
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Nel corso del IV secolo la catacomba assunse forme grandiose con uno sviluppo 
di ben 12 km. Si crearono nuovi livelli e lunghe gallerie nelle quali furono 
scavati loculi, arcosoli o cubicoli (appartenenti ai cristiani più benestanti), molti 
impreziositi da affreschi tracciati con vivacità e scioltezza: come quello di IV secolo, 
raffigurante le fasi dello sbarco e smistamento del grano in un porto, commissionato 
dalla corporazione o da un rappresentate dei mensores, cioè gli ufficiali addetti 
all’approvigionamento del grano, o l’affresco di Veneranda (seconda metà del IV 
secolo) che viene introdotta nel Paradiso da santa Petronilla, secondo una leggenda 
figlia di san Pietro, o ancora Cristo tra gli Apostoli, la Madonna con i Magi o il Buon 
Pastore.
Il fulcro della catacomba fu una vasta basilica semipogea, cioè costruita parzialmente 
sotto terra, forse eretta da papa Damaso (366-84), che inglobò l’antica tomba nella 
quale erano stati sepolti i martiri soldati Nereo e Achilleo. Lo stesso pontefice vi 
collocò un elogio e un piccolo ciborio del quale resta una colonna con la commovente 
scena del martirio di Achilleo. La basilica aveva tre navate separate da 8 colonne di 
diversa altezza e sicuramente ricavate da edifici pagani, sostenenti arcate. Si accedeva 
da una scala in un portico, dal quale poi si entrava nella chiesa. In fondo nell’abside 
furono trovate delle tombe, forse quelle dei santi eponimi. Fu abbellita da una schola 
cantorum a opera di Giovanni I (523-526). La basilica fu frequentata dai pellegrini 
nell’alto Medio Evo, finché verso la metà del IX, secolo trasportate le reliquie dei 
martiri in città, fu abbandonata forse in seguito ad un terremoto.
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Catacombe di S. Callisto
di Raffaele Pugliese

E’ una delle più importanti e vaste di Roma. E’ formata da diverse aree, in origine 
ipogei indipendenti, alcuni dei quali risalenti agli inizi del III secolo, poi nel corso 
del IV collegati fra loro.
Il nucleo più importante è l’Area I dove furono ricavate la Cripta dei Papi e quella 
di santa Cecilia. La gestione di quest’area fu affidata da papa Zefirino (199-217) al 
diacono e poi papa Callisto (217-222), a uso della comunità romana.
La Cripta dei Papi, uno dei luoghi più suggestivi e sacri del complesso, è formata 
da un ampio vano con loculi e nicchie per sarcofagi scavati nelle pareti. Qui furono 
sepolti a partire da Ponziano (235), alcuni papi del III secolo oltre 3 vescovi. Le loro 
tombe erano molto modeste: una semplice lastra chiudeva il loculo recante il nome in 
lingua greca al quale poi fu aggiunto l’appellativo di martyr (martire). Papa Damaso 
(366-384) vi appose due iscrizioni poetiche dedicate a Sisto II e ai papi sepolti, e 
ornò la cripta con marmi e due colonnine tortili sorreggenti un architrave marmoreo. 
Egli fu particolarmente attento al culto dei martiri romani, ricercandone le tombe e 
abbellendole con semplici manufatti (colonnine, mosaici, pitture) e in particolare con 
iscrizioni metriche incise in una elegantissima scrittura detta filocaliana, da Furio 
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Filocalo, amico e lapicida del papa. Delle sue epigrafi, trascritte anche dai pellegrini 
del VII-VIII secolo, se ne conoscono una settantina circa.
Alle spalle della tomba e in suo collegamento fu scavata una cripta, nella quale 
s’identifica la sepoltura di Cecilia, una santa celebratissima a Roma e raffigurata 
in un dipinto di VIII secolo con un ricco vestito e capo ornato da nimbo. Sempre 
nell’Area I si trovano i cubicoli detti “dei sacramenti”, in realtà tombe di agiati 
cristiani, con affreschi semplici, ma efficaci datati tra il 220-230, nei quali compaiono 
scene bibliche: Giona, Lazzaro, il battesimo, il miracolo dei pani e dei pesci, il Buon 
Pastore.
Altre aree importanti sono quella della Cripta di Lucina, dove in un cubicolo con 
pitture cristiane (Giona, Oranti, Buon Pastore) del 220-230 circa, fu posta la tomba 
di papa Cornelio (253), a sua volta interessata dai lavori di Damaso che vi pose un 
suo carme. Alcune pitture dell’VIII secolo raffiguranti Sisto II, Cornelio e il vescovo 
africano Cipriano attestano la frequentazione della tomba per tutto l’alto Medioevo.
Freschi e semplici ma incisivi affreschi per lo più del IV secolo, si trovano in altre 
aree come quella di papa Milziade, nelle Cripte dei papi Eusebio e Gaio, nei cubicoli 
dei santi Calogero e Partenio e del diacono Severo, da cui proviene la più antica 
epigrafe (296-304) attestante l’appellativo papa per il vescovo di Roma.
Anche l’area al di sopra della catacomba, a cielo aperto, era occupata da tombe 
e mausolei tra cui due dette “cellae tricòrae”, cioè con tre absidi, forse destinate 
a martiri; recentemente è stata rinvenuta e in parte scavata una grande basilica 
circiforme, forse quella costruita da papa Marco (336) come sua tomba.
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Basilica e catacombe di S. Sebastiano
di Raffaele Pugliese

Il complesso è uno dei più suggestivi e ricchi di storia della Roma cristiana, e si 
raggiunge facilmente dopo due chilometri circa da porta S. Sebastiano. Il luogo è 
legato alla presenza e al culto di Pietro e Paolo, a partire secondo le fonti antiche 
almeno dal 258. Il problema che non ha trovato concordi gli studiosi è a che cosa 
sia legato questo culto: alcuni pensano, in base ad un’iscrizione di papa Damaso, 
a una loro abitazione in questo sito, altri alla traslazione dei loro corpi durante la 
persecuzione di Valeriano iniziata nel 257, dalle tombe primitive (quella di Pietro 
sulla via Cornelia in Vaticano e quella di Paolo sulla via Ostiense) per sottrarle 
a possibili profanazioni da parte dei pagani. Queste reliquie poi sarebbero state 
riportate nelle tombe originarie nel IV secolo.
Tuttavia se all’inizio il culto degli Apostoli fu predominante, lentamente subentrò la 
nuova intitolazione a san Sebastiano, uno dei martiri più venerati a Roma, almeno 
a partire dal IX secolo. Questi, giovane tribuno, fu condannato per la sua fede da 
Massimiano a essere trafitto dalle frecce, ma si salvò e venne soccorso da una matrona 
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di nome Irene. Successivamente si ripresentò al cospetto dell’imperatore, onde fu 
ucciso a bastonate nel circo del palazzo imperiale sul Palatino e il suo corpo gettato 
nella Cloaca Massima. Apparso in sogno a Lucina, matrona romana, fu da questa 
seppellito sulla via Appia presso le tombe degli Apostoli.
Qui si sviluppò una catacomba dedicata a Sebastiano che, insieme a quella di S. 
Pancrazio e S. Lorenzo, rimase sempre accessibile e visitata dai fedeli. Tra i pellegrini 
famosi ricordiamo santa Brigida, san Carlo Borromeo e san Filippo Neri. 
Il sito dove sorge la basilica nell’antichità formava una profonda valle, in latino ad 
catacumbas da cui il termine è passato poi ad indicare tutti i cimiteri sotterranei, 
collegato da un diverticolo con la via Appia. Nel corso del I secolo d.C. vi erano 
dei colombari pagani e una cava di pozzolana in disuso e usata come sepolcreto da 
pagani. Nella prima metà del II secolo d.C. questa cava fu riempita di terra rialzando 
il livello di sei metri, ottenendo così una sorta di piazza denominata dagli archeologi 
“piazzuola”; poco distante fu costruita una ricca villa o “Villa grande”, dotata di un 
cortile con pozzo, pitture, pavimenti in mosaico e tarsie marmoree (opus sectile). Su 
questa piazzuola prospettavano le facciate di tre eleganti ipogei con camere funerarie 
sottostanti. I tre mausolei, rispettivamente a partire da destra di M. Clodio Ermete, 
degli Innocentiores o dell’Ixtùs (in greco la parola vuol dire “pesce”, ma è composta 
con le iniziali dell’espressione corrispondente a Iesùs Cristòs Teoù Yuòs Sotèr, cioè 
“Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore”) e dell’Ascia, sono scavati nel tufo su due 
livelli, collegati tra loro da scale, e avevano nicchie per vasi cinerari e arcosoli. Le 
facciate sono in accurata muratura di mattoni, hanno porte in travertino e timpani 
sempre in mattoni. Gli interni sono decorati da preziosi stucchi e pitture.
Al di sopra dei mausolei si costruì un solarium (terrazza) con un bancale e un piccolo 
ambiente, strutture legate ai refrigeria cerimonie funebri che i familiari dei defunti 
compivano in ricordo dei propri cari. La fronte di uno dei tre mausolei, quello di 
Clodio Ermete, intorno al 220-230 ricevette dei dipinti a temi cristiani, mentre agli 
inizi del III secolo d.C. si costruì una seconda abitazione più piccola detta anche 
“Villa piccola”.
Intorno alla metà del III secolo, in concomitanza con le persecuzioni di Valeriano del 
257-258, la “piazzuola” fu interrata e su questa si costruirono intorno ad un piccolo 
cortile alcune strutture collegate al culto di Pietro e Paolo o alla presenza di loro 
reliquie, alle quali gli studiosi danno il nome di Triclia.
La Triclia (pergola) è formata da un cortile pavimentato da mattoni, circondato sui lati 
da una tettoia, con banconi, sulla cui parete affrescata furono tracciati numerosissimi 
graffiti invocanti l’intercessione di Pietro e Paolo, da un piccolo mausoleo absidato 
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e da un’edicola, forse contenente le reliquie degli Apostoli e chiamata dagli studiosi 
Mensa Martyrum; una scala conduceva a una sorgente sotterranea, mentre un’altra 
portava a monte della Triclia. Quindi si trattava di una struttura attrezzata per ricevere 
piccole folle di fedeli in visita alla Memoria Apostolorum.
Questa situazione monumentale venne in seguito modificata con la costruzione nel 
IV secolo di una grande basilica soprastante, iniziata, o sotto Massenzio, o forse per 
interesse di Costantino o di suo figlio Costanzo. La basilica aveva una forma detta 
‘circiforme’ cioè formata da una navata centrale circondata da un deambulatorio, che 
ricordava la forma di un circo. Dello stesso tipo sono un gruppo di grandi basiliche 
scoperte nel suburbio romano, cioè quella dei Ss. Pietro e Marcellino sulla via 
Labicana, S. Agnese sulla Nomentana, S. Lorenzo sulla Tiburtina, una detta Anonima 
sulla via Prenestina e un’ultima scoperta nel comprensorio di S. Callisto. Datate 
tutte al IV secolo, la loro funzione era prevalentemente quella di grandi cimiteri 
coperti. Altra caratteristica era di essere legate a tombe di martiri molto venerati e 
alle relative catacombe o a dei mausolei imperiali come nel caso di S. Agnese, dei 
Ss.  Marcellino e Pietro o l’Anonima.
La basilica lunga più di 70 metri, era circondata all’esterno da mausolei di cristiani 
benestanti o appartenenti all’aristocrazia. Uno di questi è la cosiddetta Platonia, 
ritenuto in passato il mausoleo nel quale furono deposte le reliquie di Pietro e Paolo; 
in realtà si tratta di un sepolcro a forma di ferro di cavallo di una famiglia o di 
un’associazione di Pannoni, antichi abitanti dell’ex Iugoslavia. Verso la fine del IV 
secolo d.C. o inizi del V, vi fu trasportato il corpo di san Quirino, vescovo di Siscia, 
si aprirono nuovi arcosoli lungo il muro, e s’incise un’iscrizione in onore del santo. 
Nel Medioevo, perso il ricordo del vescovo, s’identificò uno degli arcosoli come 
la tomba di Pietro e Paolo e si pensò che qui papa Damaso avesse collocato una 
sua poesia incisa su di una lastra di marmo, detta platoma, donde il nome attuale. 
Affianco alla Platonia vi è una cappella costruita da Onorio III con pitture del XIII 
secolo; mentre alla destra della stessa fu scavato un mausoleo absidato nella cui 
parete fu letto un graffito con le parole domus Petri (“Casa di Pietro”), forse tracciato 
da qualche pellegrino in visita al luogo venerato.
L’interno della basilica era occupato da una moltitudine di tombe scavate nel 
pavimento, mentre nel deambulatorio erano disposte su più livelli lungo i muri 
perimetrali.
Insieme alla Memoria Apostolorum si andò formando a partire dalla metà del III 
secolo d.C., una vasta catacomba disposta su più piani nella quale fu collocato in un 
loculo il corpo del martire Sebastiano. Successivamente forse per opera di Damaso, 
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la sua tomba fu isolata creando una vasta cripta dotata di scale di comunicazione con 
la soprastante basilica, e fu oggetto di numerosi donativi e abbellimenti: tra questi vi 
è un busto marmoreo del Martire attribuito al Bernini. Il corpo fu portato in Vaticano 
da Eugenio II nell’826, ma Onorio III lo ricollocò nel 1218 nella sede originaria.
Grazie alla presenza di questo Santo e al desiderio dei fedeli di essere sepolti nelle 
sue vicinanze onde trarne intercessioni presso il Signore, la catacomba conobbe un 
grande sviluppo nel IV secolo. Non mancano pitture tra le quali si segnala una rara 
raffigurazione  del Presepe: Gesù tra il bue e l’asinello e sopra il Cristo imberbe.
L’antica basilica nell’846 fu saccheggiata dai Saraceni e nel X secolo ebbe una 
prima consistente trasformazione quando vennero tamponate le arcate della navata 
centrale, riducendola così di ampiezza. Da Alessandro III (1159-1181) la basilica fu 
affidata ai Benedettini, mentre lavori furono intrapresi da Onorio III (1216-1227), 
tra i quali forse la costruzione del campanile, successivamente rimaneggiato, e un 
chiostro, i cui resti furono rinvenuti durante dei sondaggi archeologici. Nel 1259 
vi subentrarono i Canonici Regolari Lateranensi, sostituiti per volere d’Eugenio IV 
(1431-47) dai Cistercensi.
Lo stato di fatiscenza dell’antica basilica indusse il cardinale Scipione Borghese 
a intraprendere dei radicali interventi di restauro. I lavori furono affidati nel 1612 
all’architetto Flamino Ponzio, al quale si devono i disegni della facciata e del portico 
e alla sua morte nel 1613, furono continuati dal fiammingo Giovanni Vasanzio, già 
autore del bel soffitto ligneo a cassettoni con la statua al centro di Sebastiano (1612).
La facciata presenta un portico a tre arcate di cui le due centrali con colonne binate, 
mentre le laterali sono accoppiate con un pilastro. Sul fregio corre l’iscrizione 
commemorante i lavori del cardinale; al di sopra si aprono tre ampi finestroni 
inquadrati da lesene, di cui il centrale, con lo stemma dei Barberini.
L’interno fu impostato su di una sola navata spartita ai lati da arcate e lesene secondo 
il gusto architettonico del tempo e si provvide a chiudere la tomba di Sebastiano che 
era a cielo aperto. Nella prima cappella a destra, detta delle Reliquie, si conservano 
la presunta impronta dei piedi di Cristo proveniente dalla chiesa del Domine quo 
vadis?, e il capo di san Callisto. L’altare della stessa cappella invece fu fatto decorare 
dal duca Massimiliano di Baviera nel 1625, e custodisce una delle frecce con le quali 
fu trafitto Sebastiano.
In seguito grazie alla munificenza del cardinale Francesco Barberini, nel 1676 fu 
edificato nella parete sinistra della basilica, e in corrispondenza della sepoltura del 
martire nella sottostante catacomba, l’altare di san Sebastiano, su disegno di Ciro 
Ferri. Di efficace naturalezza è la statua raffigurante il martire giacente scolpita da 
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Antonio Giorgini, su modello del Bernini.
Papa Clemente XI Albani fece erigere nel 1714 la sua cappella di famiglia, dedicata 
a san Fabiano e posta dopo quella delle Reliquie. Il disegno spetta a Carlo Fontana, 
mentre la statua di Fabiano è di Francesco Papaleo, e la tela di destra di Giuseppe 
Passeri e quella di sinistra di Pier Leone Ghezzi.
L’altare maggiore, costruito nel XVIII secolo, impiega quattro belle colonne di verde 
antico, mentre l’affresco è di Innocenzo Tacconi della scuola di Annibale Carracci. 
Al Carracci spettano le pitture sulla porta e la parete di destra in alto.
Infine Gregorio XVI (1831-46) affidò la cura della basilica ai PP. Minori, ai quali 
spetta tuttora.
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Area di Via Appia Antica
di Maria Grazia Nini
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La Via Appia è la più antica ed importante via consolare romana, per questo definita 
regina viarum (“regina delle strade”). Fu costruita dal censore Appio Claudio Cieco 
nel 312 a. C. ricalcando un percorso già esistente, che collegava Roma con gli abitati 
primitivi situati sui Colli Albani, tra cui Alba Longa, l’antichissima città legata alla 
leggenda della fondazione di Roma.
Inizialmente la strada fu condotta fino alla città di Capua (l’odierna S. Maria Capua 
Vetere), quindi fu prolungata fino a Benevento (268 a. C.), ed infine fino a Brindisi 
(191 a. C.), divenendo la principale via di comunicazione verso la Grecia, l’Africa 
e l’Oriente. 
La via, lastricata in pietra lavica, era larga 14 piedi, pari a m 4,10, ed aveva inizio 
dalla Porta Capena delle Mura Serviane, che si trovava presso il Circo Massimo. 
Con la costruzione della cinta delle Mura Aureliane, nel 271 d. C., un’altra porta 
ne permetteva l’uscita dalla città: la Porta Appia, poi detta Porta S. Sebastiano, dal 
nome della basilica cui la via conduceva.
In questo primo tratto, compreso tra le due porte, il percorso della Via Appia è 
ricalcato dal viale delle Terme di Caracalla, su cui si affacciano appunto le grandiose 
rovine delle Terme di Caracalla, e da via di Porta S. Sebastiano, dove si conserva 
un edificio funerario di età repubblicana: il Sepolcro degli Scipioni. Si tratta di una 
tomba, scoperta nel XVI secolo ma restaurata solo nel 1926, che risale all’inizio 
del III secolo a. C. e che, in base alle iscrizioni degli oltre 30 sarcofagi che vi sono 
stati rinvenuti all’interno, è stata attribuita alla famiglia degli Scipioni, i cui membri 
ricoprirono alte cariche politiche e militari. 
La tomba, in parte scavata nella roccia ed in parte costruita, aveva la facciata, oggi 
quasi del tutto scomparsa, scandita da elementi architettonici: su di un basamento, 
nel quale si aprono i tre ingressi, poggiavano pilastri con semicolonne, alternati a 
nicchie con statue. Il basamento era decorato da pitture di argomento storico, che 
ricordavano le imprese degli illustri personaggi sepolti all’interno. Tra questi vi è 
L. Cornelio Scipione Barbato, console nel 298 a. C., probabilmente il costruttore 
del sepolcro, il cui sarcofago originale è conservato, insieme a tutte le iscrizioni 
rinvenute nella tomba, ai Musei Vaticani. 
Oltrepassata la Porta S. Sebastiano, la più conservata delle porte delle Mura 
Aureliane, oggi sede del Museo delle Mura, per circa 18 Km è possibile seguire il 
tracciato dell’antica via, che in alcuni brevi tratti conserva il lastricato originario, 
inciso dai solchi delle ruote dei carri che per secoli la percorsero, ed ammirare i 
resti di numerosi edifici di carattere funerario, residenziale e religioso. Grazie agli 
studiosi del secolo scorso, infatti, ed in particolare a Luigi Canina, nel 1853 la via ed 
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i monumenti che la affiancano furono accuratamente studiati e restaurati. 
Il primo complesso monumentale che si incontra è quello di Massenzio, costituito 
dal Mausoleo di Romolo, dal circo e dal palazzo imperiale. La tomba di Romolo, 
figlio dell’imperatore Massenzio, morto nel 307 d. C., era un edificio rotondo del 
diametro di circa 33 m, con un avancorpo su cui poggiavano sei colonne. Il sepolcro, 
ispirato al modello del Pantheon, era racchiuso da un grande portico rettangolare. Al 
di sopra del suo basamento nell’‘800 è stato costruito un casale.
Alle spalle del mausoleo si eleva il Circo di Massenzio: lungo 512 m e largo oltre 
50 m, esso conserva le gradinate, le due torri che delimitavano i cancelli di partenza 
dei carri (carceres), e la linea della spina. Sappiamo dalle fonti che questa era ricca 
di ornamenti, tra cui fontane, colonne, statue e sette uova e sette delfini di pietra, 
che fungevano da contagiri per le corse dei carri. Al centro era l’obelisco dell’epoca 
dell’imperatore Domiziano, che nel XVI secolo era ancora sul posto rotto in vari 
pezzi. Nel 1649 papa Innocenzo X lo fece collocare a piazza Navona, sulla fontana 
dei Fiumi di Gian Lorenzo Bernini.
Il circo è collegato al palazzo imperiale, che presenta tre fasi costruttive anteriori a 
quella massenziana di IV secolo d. C., di cui la più antica risale ad età repubblicana. 
Tra le strutture si riconoscono due ninfei, un terrazzamento delimitato da torrioni, 
ambienti termali e un’aula identificabile come Aula Regia, la sala del trono, in cui 
l’imperatore dava udienza ai sudditi.
Si giunge quindi alla tomba di Cecilia Metella, il monumento più celebre dell’Appia 
Antica, sia per la sua forma particolare, dovuta anche alla trasformazione in castello, 
che per la suggestiva collocazione.
Nei dintorni del sepolcro, all’altezza del terzo miglio dell’Appia, si sviluppò un 
villaggio che, dalla metà del II secolo d. C., venne a far parte del Triòpio, una vasta 
tenuta di proprietà di Erode Attico, un ricco e potente personaggio di origine greca, 
che ricoprì importanti cariche politiche ed onorifiche, e che aveva ereditato dei terreni 
in questa zona dalla moglie Annia Regilla. Dopo la morte di questa, per onorarne la 
memoria, Erode Attico creò qui un complesso unitario, detto Triòpio dal nome di un 
santuario della dea Demetra nell’isola di Cnido, costituito da una villa residenziale, 
da un tempio dedicato a Cerere e Faustina (la moglie dell’imperatore Antonino Pio), 
da un santuario dedicato ad Annia Regilla e da altri edifici ed aree sacre, oltre che dal 
suddetto villaggio e da numerosi appezzamenti di terreno coltivato. Si è pensato che 
la villa si trovasse dove in seguito sorse la Villa di Massenzio, mentre il Tempio di 
Cerere e Faustina è stato ipoteticamente identificato con quello trasformato in chiesa 
di S. Urbano.
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Superato il quinto miglio della Via Appia si raggiunge la Villa dei Quintili. Denominata 
fino alla fine del ‘700 Roma vecchia, la villa occupa un’area di circa 600 x 400 m, 
ed è articolata in diversi complessi. Sappiamo che in essa vi risiedette l’imperatore 
Commodo che la espropriò alla famiglia dei Quintili nel 182 d. C.
Se pur nota fin dal Cinquecento, la villa è ancor oggi oggetto di scavi e di studi, tesi 
a ricostruirne l’intero sviluppo planimetrico e la destinazione d’uso delle strutture. 
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Terme di Caracalla
di Maria Grazia Nini

Le Thermae Antoninianae, meglio note come Terme di Caracalla, fatte costruire da 
questo imperatore tra il 212 e il 216 d. C., si elevano ancor oggi, con i loro imponenti 
resti, lungo il viale che da esse prende il nome, nella zona pianeggiante che separa il 
Celio dall’Aventino.
Seconde per grandezza a Roma dopo quelle di Diocleziano, ma certamente assai 
meglio conservate, queste terme sono strutturate, secondo il modello canonico 
delle terme imperiali, con un corpo centrale di m 220 x 114, nel quale si sviluppano 
simmetricamente le sale di carattere più specificatamente termale, ed un recinto 
esterno di m 337 x 328. Nel recinto si aprono due grandi esedre, articolate in vari 
ambienti, ed una gradinata simile ad una sezione di stadio, che nasconde le enormi 
cisterne. Un prolungamento dell’acquedotto dell’Aqua Marcia, l’Aqua Antoniniana, 
fu creato per alimentare il complesso. 
Sappiamo che le terme erano ancora in uso all’inizio del VI secolo d. C., quando 
furono restaurate per l’ultima volta dall’imperatore Teodorico, prima del loro 
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abbandono a seguito del taglio degli acquedotti di Roma operato dai Goti nel 537.
L’ingresso alle terme è a nord-est, dove vi sono gli spogliatoi (apodyteria) e da dove 
si accede alle palestre, quindi si susseguono le sale riscaldate, tra cui il laconicum, 
la sala per la sauna, fino alla grande sala circolare del caldarium, destinata ai bagni 
caldi, per poi passare, attraverso il tepidarium, nella grandiosa basilica, ed infine 
nella piscina d’acqua fredda, la natatio. 
Nella biografia dell’imperatore Caracalla si legge che la “cella soleare” delle sue 
terme aveva il soffitto più grande che fosse stato mai costruito, che si riteneva fosse 
stato realizzato mediante dei tiranti metallici, che sostenevano l’intera struttura. 
Sulla base di questo testo gli studiosi ottocenteschi ricostruivano la natatio delle 
terme, identificata appunto con la “cella soleare”, con una copertura piana, mentre 
attualmente si ritiene più probabile che fosse scoperta.
Biblioteche, sale ed aree porticate, destinate all’incontro e allo svago, erano dislocate 
lungo il perimetro esterno.
Ricchissima doveva essere la decorazione architettonica degli ambienti, testimoniata, 
oltre che dai disegni degli artisti rinascimentali, che operarono prima della completa 
spoliazione del monumento, dall’enorme quantità di opere d’arte che vi sono state 
rinvenute nei secoli scorsi, tra cui le statue del Toro, della Flora e dell’Ercole 
Farnese, conservate al Museo Nazionale di Napoli, il mosaico della palestra con 
rappresentazione di atleti, oggi ai Musei Vaticani, due vasche ed una colonna di 
granito, ricollocate rispettivamente in piazza Farnese a Roma ed in piazza della 
Trinità a Firenze.
Scavi dei primi del ‘900 nei sotterranei delle terme hanno rivelato la presenza di un 
mitreo, edificio religioso dedicato alla divinità orientale Mitra, oggetto di un culto 
iniziatico molto diffuso in età romana imperiale, caratterizzato da un particolare 
cerimoniale che prevedeva il sacrificio del toro.
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Tomba di Cecilia Metella
di Maria Grazia Nini

E’ il sepolcro più noto dell’Appia Antica, situato poco prima del III miglio della via. 
Alla sua posizione dominante, rispetto alla strada stessa ed al territorio circostante, 
il monumento deve la sua conservazione e la sua fama. Esso consta di un basamento 
quadrangolare, di cui resta il nucleo di calcestruzzo, nel quale sono inseriti blocchi 
di travertino posti di testa, unici rimasti dell’originario rivestimento, e di un corpo 
cilindrico, alto 11 m e del diametro di m 29,5 (corrispondenti alla misura di 100 
piedi romani), che invece conserva ancora intatto il rivestimento in travertino.
All’interno si apre la cella funeraria coperta da una volta interamente rivestita di 
mattoni.
A coronamento della tomba è un fregio di marmo greco con festoni e crani bovini 
(bucranii) ed una balaustra merlata, che è stata inglobata da quella medievale. 
Originariamente il mausoleo doveva avere una copertura conica, in conformità con 
il tipo di sepolcro, i cui esempi più noti sono il Mausoleo di Augusto ed il Mausoleo 
di Adriano (Castel S. Angelo). Nel tratto rivolto verso la strada il fregio è interrotto 
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da un rilievo con trofei di armi, al di sopra del quale si trova l’iscrizione che dedica 
il sepolcro “a Cecilia Metella, figlia di Quinto Crètico e moglie di Crasso”. In base a 
questa iscrizione e allo stile dei rilievi il monumento è stato datato intorno al 50 a. C.
Probabilmente già in epoca tardoantica o altomedievale il sepolcro fu trasformato in 
fortezza. Nell’XI secolo la zona, detta “Capo di Bove” dalle teste bovine raffigurate 
sul fregio della tomba, era di proprietà dei conti di Tuscolo. 
Secondo recenti studi la costruzione del palazzo nobiliare addossato al sepolcro, 
comunemente attribuito alla famiglia dei Caetani, risalirebbe alla prima metà del 
‘200; esso sarebbe perciò anteriore all’acquisto del castello da parte della famiglia di 
Bonifacio VIII, avvenuto nel 1302. Ai Caetani si deve la costruzione, o ricostruzione, 
della cappella di palazzo, dedicata a S. Nicola, e del circuito murario quadrangolare, 
ancora oggi parzialmente conservato, munito di 16 torri e due porte a cavallo 
dell’Appia, che inglobò nell’angolo settentrionale la tomba ed il palazzo.
Il castello subì in seguito una grave fase di abbandono, tanto che alla fine del ‘500 il 
sepolcro rischiò di essere demolito. Tutto il complesso fu restaurato negli anni 1909-
13 da Antonio Muñoz. Interventi più recenti si sono avuti sul mausoleo da parte 
della Soprintendenza Archeologica, rendendo accessibile la sua sommità.
Il mausoleo conserva molte tracce della sua trasformazione: in particolare la 
merlatura con le feritoie, corrispondenti all’interno a nicchie a bocca di lupo, parte 
del camminamento di ronda, ed una cisterna. A metà altezza era l’ingresso, che era 
collegato tramite un ponte levatoio al palazzo. Quest’ultimo, nonostante abbia subito 
il totale crollo del tetto e dei solai, conserva, grazie anche al restauro del Muñoz, 
una notevole suggestione. La struttura si articola su due livelli. Le facciate sono 
arricchite da bifore trilobate (di restauro) e, sul lato lungo rivolto verso l’interno del 
borgo fortificato, da un loggiato, che caratterizza il palazzo come residenza di un 
personaggio di rango. Le facciate dei lati corti presentano il timpano scaglionato tipico 
dell’architettura gotica nord-europea. All’interno si conservano tracce di pitture alle 
pareti. Nelle sale si trovano, murati alle pareti, materiali lapidei provenienti dalla 
Via Appia.
Di fronte al palazzo è la chiesa di S. Nicola di Bari o ‘a Capo di Bove’, raro esempio di 
architettura di influenza gotica a Roma. Anch’essa è priva del tetto, che era ad archi-
diaframma, poggianti su mensole con motivi vegetali che ricordano l’architettura 
cistercense. Su ciascun lato si aprono cinque finestre archiacute e sulla facciata è 
stato ricostruito dal Muñoz il piccolo campanile biforo.
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Area di S. Agnese fuori le Mura
di Raffaele Pugliese
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L’odierna via Nomentana ricalca in parte l’antico percorso che usciva dalla porta 
Collina delle Mura Serviane (da collocare nei pressi del Ministero delle Finanze in 
via XX Settembre) e poi dalla porta omonima di quelle Aureliane. La via conduceva 
a Nomentum (presso Mentana), antico abitato distante 14 miglia dall’Urbe. Lungo 
il percorso in età romana si incontravano sepolcreti, ville, fattorie e a partire dal III 
secolo alcune catacombe cristiane, come quelle di Nicomede, o il Cimitero Maggiore, 
poco oltre la basilica di S. Agnese. Dal Medioevo in poi il territorio presentò carattere 
prevalentemente rurale, fino alla densa urbanizzazione sviluppatasi a partire dalla 
fine del XIX secolo e per tutto il successivo.
La via esce dalla monumentale Porta Nomentana, costruita in sostituzione di quella 
romana più piccola e leggermente spostata verso sud. Il prospetto interno della porta, 
conclusione della sistemazione della nuova Via Pia (odierna XX Settembre) si deve a 
Michelangelo su incarico di Pio IV, anche se fu realizzato tra il 1561-64 da Giacomo 
del Duca. La facciata interna, con monumentale fornice centrale e attico, presenta 
una originale e manieristica trattazione delle sue parti, come nel portale a bugne con 
mascherone nella lunetta e soprastante frontone a due semi- timpani collegati da 
un festone; nelle finestre laterali e nel motivo a cerchio sormontato da una fascia a 
ferro di cavallo, richiamo a patene e stole, piuttosto che a bacili e asciugamani, che 
avrebbero dovuto richiamare le origini non proprio nobili della famiglia di Pio IV, 
cioè barbieri e chirurghi. Un alto attico però completato nel 1851, con lo stemma 
del papa sostenuto da due angeli, conclude la costruzione. Invece la facciata esterna 
fu costruita dall’architetto Virginio Vespignani nel 1861. Questa, a forma di arco 
di trionfo con le statue ai lati di santa Agnese e sant’Alessandro, è separata dal 
prospetto michelangiolesco da un piccolo cortile. Nei locali interni della porta si 
trova il Museo Storico dei Bersaglieri. 
Usciti si incontra sulla sinistra il monumento eretto a ricordo della famosa breccia 
del 20 settembre 1870, quando l’esercito italiano prese possesso della città. Il 
prospetto marmoreo con epigrafe commemorativa è di Adolfo Apolloni (1920), 
mentre la colonna antistante fu eretta nel 1895. Di fronte alla Porta Nomentana 
il Monumento al Bersagliere, innalzato nel 1932, su progetto dell’architetto Italo 
Mancini. Costeggiando la via si può deviare per piazza Galeno dove si trova il 
Villino Ximenes, in stile liberty, dell’omonimo scultore Ettore che fu coadiuvato 
nella realizzazione dall’architetto Ernesto Basile.
Ritornati sulla via Nomentana sulla destra poco oltre si incontra la vasta Villa Torlonia, 
sorta su di una tenuta appartenente ai Colonna e venduta a Giovanni Torlonia nel 
1797. Quest’ultimo, dopo aver comprato il terreno, a partire dagli inizi del XIX secolo 
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affidò a Giuseppe Valadier la realizzazione di una sontuosa villa che potesse essere 
paragonabile a quelle Pamphili o Borghese. I lavori più consistenti furono intrapresi 
da Alessandro Torlonia che li affidò all’architetto Giovanni Battista Caretti e poi a 
Quintiliano Raimondi e Giuseppe Iappelli. La villa fu inaugurata solennemente nel 
1842 e altre trasformazioni si ebbero tra il 1906-1920. All’interno di un giardino 
all’inglese, poco modellato dall’uomo, ma con avvallamenti, grotte, falsi ruderi e 
piante di varie essenze, si trovano parti in stili architettonici variegati ed eclettici. 
Tra i nuclei di rilievo il Palazzo, costruito dal Valadier sul modello della Farnesina e 
modificato dal Caretti con un prospetto palladiano a colonne e frontone con rilievo e 
ai lati portici dorici con testate curve; il vasto Teatro con cavea curvilinea e antistante 
portico in strutture di ghisa e vetro, concluso da una fontana ellittica; il Villino dei 
Principi del Caretti in stile rinascimentale; il Villino medievale e il Villino Rosso. Da 
poco restaurata è la Capanna svizzera o Casina delle Civette, dalle sue raffigurazioni 
sulle policrome e splendide vetrate volute da Giovanni Torlonia, nipote di Alessandro, 
nel 1908, che trasformandola in sua abitazione gli conferì un gusto prettamente 
medievale. Nel 1923 la villa fu trasformata da Mussolini nella propria residenza il 
quale la dotò di alcuni ambienti sotterranei (bunker) recentemente ritrovati. Occupata 
tra il 1944-47 dalle truppe alleate e rimasta in abbandono, è tuttora sottoposta ad 
intensi restauri. Nell’area della villa furono ritrovate delle catacombe ebraiche nelle 
quali si trovano molte pitture raffiguranti candelabri o i Libri sacri. A due chilometri 
da Porta Nomentana si trovano i due complessi più importanti dell’itinerario, un 
tempo in piena campagna e ora soffocati dall’edilizia: la basilica di S. Agnese e il 
mausoleo di S. Costanza. 
Proseguendo non mancano altri edifici di un certo interesse come Villa Blanc, 
costruita alla fine del XIX secolo da Alberto Blanc, di architettura eclettica e con 
policrome decorazioni floreali, oppure la cosiddetta “Sedia del Diavolo”, in piazza E. 
Callisto, cioè un sepolcreto in laterizio a forma di tempietto a due camere sovrapposte 
con nicchie e arcosoli, databile al II secolo d.C. Infine all’incrocio con la vecchia 
Nomentana e via di Pietralata, il fiume Aniene è scavalcato dal ponte Nomentano, 
molto restaurato e rimaneggiato nei secoli.  Della struttura romana sopravvive solo 
il fornice centrale databile alla tarda età repubblicana, mentre la struttura soprastante 
a forma di castello con merli potrebbe in parte risalire ai lavori di Nicolò V, di cui si 
conserva la targa con il nome e lo stemma.
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Basilica di S. Agnese fuori le Mura
di Raffaele Pugliese

Distante dalle Mura Aureliane circa due chilometri, la basilica è dedicata alla martire 
Agnese, della quale è noto solo che fu probabilmente uccisa durante la persecuzione 
di Diocleziano nel 304 d.C. all’età di 12-13 anni. Il complesso, officiato dal 1823 
dai Canonici Regolari del SS. Salvatore Lateranense, sorge su di un’area occupata 
da necropoli pagane utilizzate in particolare dai soldati del corpo dei pretoriani e 
poi verso la metà del III d.C. secolo anche dai cristiani che diedero vita ad una vasta 
catacomba disposta su tre livelli, e sviluppatasi soprattutto durante il IV d.C. secolo 
e gli inizi del successivo. Nella catacomba, priva di pitture o di monumenti di rilievo, 
Agnese fu sepolta in un cubicolo sul quale poi si creò una piccola memoria. Questa 
ebbe abbellimenti e ingrandimenti successivi, e alla sua tutela sembra fosse addetto 
un monastero femminile. Vi intervenne papa Liberio (352-366) che recintò la tomba 
con lastre scolpite, una delle quali ancora conservata raffigura la santa come una 
bambina; poi Damaso (366-384) vi appose un suo carme ancora conservato. Onorio 
I (625-38) che decise di erigervi una grande e ricca basilica ad corpus, cioè impostata 
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direttamente sulla tomba della santa.
La chiesa prendeva a modello quella costruita da Pelagio II sulla tomba di Lorenzo al 
Verano: un edificio a tre navate con nartece e un’abside, in parte interrato e circondato 
su tre lati da gallerie (matronei). Queste erano dotate di ampie aperture per l’accesso 
dall’esterno, mentre posto a fianco della basilica sulla destra era uno scalone dal 
quale si entrava nel nartece e quindi nella basilica. In questo modo si permetteva 
ai pellegrini di vedere il sepolcro e di assistere alle funzioni religiose direttamente 
dall’alto, senza affollare il nucleo centrale della chiesa. Sia le navate che i matronei 
erano diaframmati da colonne con capitelli di spoglio scelti con cura. La copertura 
era capriate, la luce penetrava da ampie finestre, schermate da transenne di gesso, 
alcune delle quali ritrovate nei restauri del XIX secolo.
Nell’abside si conserva in tutto il suo splendore il mosaico con Agnese, in veste regale 
e con ai piedi il fuoco e la spada, segni del suo martirio, affiancata da Onorio che 
offre il modello della chiesa e forse Simmaco, l’ultimo restauratore della precedente 
memoria, con il libro delle scritture. Le figure di estrema stilizzazione emergono dal 
fondo d’oro auliche e cariche di suggestione.
Papa Pasquale I (817-24) collocò presso la tomba della santa le ossa di Emerenziana, 
ritenuta da una leggenda sua sorella e seppellita nel Cimitero Maggiore sulla via 
Nomentana. Sempre al IX secolo risalgono le notizie dell’esistenza di un monastero 
questa volta maschile.
Papa Pasquale II (1099-1116) vi pose una comunità di Benedettine che vi rimase fino 
al 1480. Al XII-XIII secolo risale il campanile alla destra dell’abside, mentre affreschi 
di fine XIII-XIV secolo dovevano decorare la navata della basilica. Di questi, opere 
di una famiglia di pittori romani influenzata da toscanismi, si conservano dei pannelli 
con le storie di santa Caterina e san Benedetto nei depositi dei Musei Vaticani.
Dopo il 1480 il cardinale Giuliano della Rovere, poi papa Giulio II, svolse cospicui 
interventi edilizi nella basilica, nell’annesso monastero e aggiunse un secondo dado 
sul campanile a due ordini di bifore, cornici in travertino e bacini smaltati. Nel 
monastero provvide a costruire una Canonica (comunemente chiamata Vecchia 
Canonica per distinguerla da quella di Pio IX), della cui fase rinascimentale si 
conserva un ampio salone con bifora e grande camino con lo stemma papale; sempre 
sullo scorcio del XV secolo furono voltate con crociere le navatelle.
Lavori radicali furono intrapresi dal 1600 dal cardinale Ottaviano de’ Medici e 
interessarono tutto il complesso e le vie circostanti che vennero regolarizzate e rese 
più funzionali. Si provvide a isolare l’edificio dalla terra circostante e si formò un 
vasto spiazzo davanti la facciata nella quale si aprirono tre ampie porte. Le aperture 
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esterne dei matronei furono chiuse e sulla terminazione di quello sinistro si costruì 
un protiro con pontile che metteva in comunicazione la basilica con la Nomentana. 
La porta ornata da un frontone era decorata da un busto di Agnese ricavato da un 
torso di un’antica statua di Diana. Lungo la navata destra il cardinale fece costruita 
una cappella dedicata alla Pietà, nel quale come paliotto d’altare fu reimpiegato un 
pluteo cosmatesco e come pala è posto un dittico marmoreo della bottega di Andrea 
Bregno con Stefano e Lorenzo, commissionato dal giureconsulto Guglielmo de 
Pereriis nel 1490. Inoltre provvide a far restaurare il campanile poiché pericolante e 
ad abbellire la Vecchia Canonica.
Nel luglio del 1602 papa Clemente VIII innalzò il complesso ad abbazia, e a partire 
dal 1605, i lavori continuarono con il cardinale Paolo Emilio Sfondrati che operò la 
ricognizione dei corpi di Agnese ed Emerenziana sotto l’altare maggiore. Il soffitto 
fu dotato di lacunari con le figure di Agnese, Cecilia e Costanza e furono sostituite le 
antiche transenne del matroneo con una balaustrata marmorea. Un elegante recinto 
di marmo fu eretto intorno al presbiterio ornato con lampade di bronzo a forma di 
melograni, e grazie all’interessamento di Paolo V (1605-21), nel 1614 fu consacrato 
il monumentale ciborio marmoreo. Nel 1621 fu rifatto l’altare maggiore coperto con 
una lastra di porfido e rivestito da intarsi di pietre e marmi policromi.
Nuovi interventi si ebbero con il cardinale Fabrizio Veralli a partire dal 1620 circa: la 
prima e la terza cappella a destra, alcuni cicli pittorici ora scomparsi, la sistemazione 
dello scalone onoriano con pitture, e infine i restauri nel monastero. La basilica nel 
1654 fu promossa titolo cardinalizio da Innocenzo X, e l’anno successivo grazie 
alla donazione da parte di Alessandro VII del terreno circostante, furono costruite la 
seconda cappella di sinistra e la sacrestia, terminate entrambe nel 1657. Dopo questi 
interventi, non si hanno lavori di rilievo e parte del convento fu anche mantenuto 
in pessime condizioni, fino ad arrivare ai grandi restauri promossi da Pio IX e 
diretti dall’architetto Andrea Busiri Vici tra il 1855 e 1856. Il soffitto a lacunari 
fu restaurato, dipinto e dorato da Pietro Perrotti, ed ebbe per l’occasione sostituiti 
gli stemmi dello Sfondrati con quelli di Pio IX. A Pietro Gagliardi si commissionò 
l’affresco dell’arco absidale con il Martirio di sant’Agnese, improntato da un freddo 
classicismo accademico. Altri dipinti con santi furono composti da Domenico Tojetti 
Bozzi e Giuseppe Sereni, ai quali spettano anche i tondi con la serie papale lungo 
i pennacchi delle arcate della navata centrale. Il pavimento dell’aula fu rivestito da 
marmi provenienti da quelli avanzati al cantiere di S. Paolo fuori le mura, i matronei 
furono coperti da volte a crociere e si sostituirono le balaustre del XVII secolo con 
transenne di marmo disegnate dallo stesso Busiri Vici. Soprattutto si intervenne 
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radicalmente nel monastero con la costruzione della Canonica di Pio IX nella quale 
furono in parte inglobate le strutture più antiche, con interessanti affreschi medievali 
e di XV secolo e l’ingresso sulla via Nomentana, fatto costruire dal cardinale de’ 
Medici, venne abbellito per l’occasione da un protiro con colonne e volta in pietra. 
In seguito al crollo del pavimento di una cantina del vecchio monastero nel 1855 
e nel quale fu coinvolto lo stesso pontefice, ma senza conseguenze, a ricordo 
dell’avvenimento Busiri Vici venne incaricato da Pio IX di costruire una nuova e 
ampia sala voltata decorata dal Tojetti con un affresco raffigurante il drammatico 
incidente. Si intervenne radicalmente anche sulla Vecchia Canonica, della quale fu 
risparmiata solo la grande sala con il camino e la bifora.
Tra il 1866-67 fu costruita la prima  cappella di sinistra, della quale non si conosce 
l’architetto. Fra il 1880 e il 1882 seguì la terza sempre sul fianco sinistro della basilica 
ad opera di Andrea Busiri Vici. Invece a Carlo Busiri Vici spettano nel 1895 e l’anno 
seguente il restauro della terza cappella destra nella quale si provvide a collocare un 
nuovo altare con quadri di Eugenio Cisterna sulla vita di sant’Agnese.
Agli inizi del XX secolo si intrapresero scavi nell’area del presbiterio, proseguiti poi 
negli anni trenta e settanta nelle sottostanti catacombe. Nel 1950 veniva inaugurata 
una nuova cripta, su modello di quelle anulari tipiche delle basiliche di IX secolo, 
onde permettere una migliore fruizione della tomba della martire. Durante gli anni 
Cinquanta si svolsero importanti e nuovi restauri che misero in luce la facies onoriana 
della chiesa.
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Mausoleo di S. Costanza
di Raffaele Pugliese

Il complesso formato da una basilica funeraria del tipo circiforme e dal mausoleo, 
poi basilica di S. Costanza o Costantina, sorse su di un’area di proprietà imperiale 
e adibita a cimitero della comunità cristiana, nella quale trovò posto la tomba 
della piccola martire Agnese. La venerazione per questa spinse Costantina, figlia 
dell’imperatore Costantino, che dopo la morte del marito si era ritirata in questa 
proprietà, forse in una comunità monastica, ad erigere una grande basilica funeraria 
in onore della martire e una tomba per se stessa. La basilica, che gli studiosi datano 
tra il 340-350 prima della morte della fondatrice avvenuta in Bitinia nel 354 d.C., è 
del tipo detto circiforme o a deambulatorio, cioè con una navata avvolgente quella 
centrale, una pianta rintracciabile precipuamente a Roma in altre basiliche coeve e 
legate alle tombe di martiri famosi, come quelle di S. Sebastiano sulla via Appia o 
S. Lorenzo sulla Tiburtina.
La chiesa, della quale si vedono le imponenti strutture a contrafforti dell’abside 
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alte ben 17 metri, misura 98 metri di lunghezza e 40 di larghezza. All’interno della 
navata centrale durante scavi condotti nel 1954-55 venne alla luce un’altra struttura 
absidata di 15 x 5.70 metri, di ignota destinazione. La basilica, dotata anche di un 
battistero, non ancora trovato, rimase in funzione fino alla fine del VI secolo, quando 
venne abbandonata per la costruzione della nuova chiesa di S. Agnese eretta da 
Onorio I.
Addossato sul lato sinistro della basilica è il cosiddetto mausoleo di Costantina. 
Questo, sulla base di uno scavo archeologico del 1992, copre i resti un edificio 
triabsidato sul quale non sono chiare né le funzioni né se sia anteriore o addirittura 
in fase con la basilica circiforme. Comunque in origine il mausoleo era circondato 
da un portico anulare ora scomparso; è preceduto da un atrio a forcipe, cioè con i 
muri laterali concavi. E’ formato da una rotonda centrale di 11.33 metri di diametro 
e 19 metri di altezza coperta a cupola. Dodici splendide colonne binate con capitelli 
compositi sorreggono articolati tratti di trabeazione su cui si impostano le arcate e 
il tamburo traforato da dodici ampie finestre. Le arcate in asse con l’ingresso e le 
due ortogonali sono leggermente più alte e larghe, onde creare degli impercettibili 
assi visivi che rompono la spazialità indistinta del nucleo centrico. Intorno a questo 
si sviluppa un deambulatorio con volta a botte, nella cui parete si aprono undici 
nicchie, anch’esse impostate sulla ritmica delle arcate: infatti quelle disposte sugli 
assi dell’edificio sono più ampie; la nicchia in fondo all’ingresso è stata interpretata 
come quella che doveva ospitare il monumentale sarcofago di porfido rosso della 
fondatrice con scene di vendemmia ora ai Musei Vaticani e sostituito da un calco.
La luminosità della struttura era accresciuta dalla decorazione musiva che si 
distendeva su tutte le superfici. Oggi si conserva solo quella della volta del 
deambulatorio divisa in sedici scomparti nei quali compaiono motivi geometrici, 
floreali, zoomorfi, busti, la nota scena della vendemmia con gli amorini che pigiano 
l’uva e il tema dell’asarotòn (non spazzato), cioè di un pavimento con i residui del 
banchetto. Anche le nicchie avevano mosaici, dei quali si conservano le due scene 
con Cristo tra Pietro e Paolo e Cristo che consegna il rotolo (in origine le chiavi) a 
Pietro. Queste due raffigurazioni molto restaurate, per alcuni studiosi sarebbero più 
tarde. Nella cupola erano 12 scomparti con scene bibliche con in basso una vivace 
scena fluviale, mentre nel tamburo si trovavano archetti pensili e tarsie raffiguranti 
finti ordini architettonici.
Una delle prime menzioni di un utilizzo religioso del mausoleo come chiesa di S. 
Costanza, si ha nell’865; successivamente Innocenzo III (1198-1216) assegnò fondi 
per i restauri e Alessandro IV (1256) consacrò l’altare con le reliquie.
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Il mausoleo per la sua forma e la decorazione musiva, fu molto ammirato da viaggiatori 
e studiosi di ogni epoca, e nel XV-XVI secolo si pensava che fosse stato un antico 
tempio dedicato a Bacco, poi trasformato in mausoleo. Poiché in condizioni precarie 
il cardinale Fabrizio Veralli nel 1620 fece demolire i mosaici del nucleo centrale che 
furono sostituiti da modesti affreschi di autore ignoto con scene di san Gallicano e 
santa Agnese, e nella cupola una raffigurazione del Paradiso tuttora visibile. Anche 
le nicchie del deambulatorio furono affrescate. Lo stesso cardinale infine pose 
nel centro dell’aula un altare a tarsie marmoree. Gregorio XVI tra il 1830-1840 
fece restaurare i mosaici del deambulatorio per una spesa di ben 16.000 scudi. Nei 
restauri del 1938-39 si decise di togliere i dipinti del XVII secolo per ridare l’antica 
armonia architettonica al mausoleo, mettendo a nudo la muratura in laterizio del 
deambulatorio e del tamburo della cupola.
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Area di Villa Borghese
di Sabina Carbonara
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Dal viale dell’Obelisco, sopra piazza del Popolo, si giunge al moderno cavalcavia 
il quale unisce, attraversando il viale del Muro Torto, il Pincio a villa Borghese che, 
fino all’apertura del parco Doria-Pamphilj, era il più grande giardino pubblico della 
città, reso accessibile ai cittadini nel 1901. 
La villa, creata all’inizio del XVII secolo per iniziativa del cardinale Scipione 
Caffarelli Borghese, nipote di papa Paolo V, fu trasformata radicalmente negli ultimi 
trent’anni del XVIII secolo, ad opera degli architetti Antonio e Mario Asprucci e del 
pittore Cristoforo Unterperger. 
Risale a questa seconda fase di lavori la sistemazione del Giardino del Lago nel 
quale fu creato uno stagno artificiale al cui centro, su un isolotto, s’innalza il piccolo 
tempio in stile ionico di Esculapio che accoglie una statua del dio ritrovata presso 
le rovine del Mausoleo di Augusto. Questo laghetto sostituì quello nella Valle dei 
platani che venne prosciugato. È dello stesso periodo la sistemazione di piazza di 
Siena il cui nome, forse, allude alla città dalla quale era giunto a Roma, verso la 
metà del Cinquecento, Marcantonio I Borghese, padre di Paolo V. Lo spazio ovale, 
a forma di stadio, è comunemente usato per concorsi ippici e spettacoli folcloristici. 
La villa raggiunse l’estensione attuale fra il 1820 e il 1833, con l’inglobamento della 
zona fra porta Pinciana e le Mura Aureliane. Proseguendo per il viale dei Pupazzi 
si giunge alla fontana dei Cavalli Marini, disegnata dallo stesso Unterperger. Al di 
là della fontana si risale fino al viale dell’Uccelliera ove si trovano due interessanti 
edifici seicenteschi: l’Uccelliera (primo ventennio del XVII secolo) e il padiglione 
della Meridiana (anni Ottanta del XVII secolo). 
Sulla destra il medesimo viale porta al piazzale del Museo Borghese dove sorge il 
Casino Borghese, eretto, per il cardinale Scipione Borghese, dall’architetto Flaminio 
Ponzio e dal suo collaboratore, il fiammingo Jan Van Santen (Giovanni Vasanzio), 
oggi sede del Museo e della Galleria Borghese. L’edificio fu costruito fra il 1607 e il 
1613 e modificato nel XVIII secolo.
Muovendo invece dal viale dell’Uccelliera verso sinistra, in direzione del Giardino 
Zoologico, si giunge, oltre il piazzale Cervantes, al viale delle Belle Arti, lungo il 
quale fu allestita nel 1911 l’Esposizione Universale delle Belle Arti, in occasione 
della quale fu eretto dall’architetto Cesare Bazzani il palazzo che ospita la Galleria 
Nazionale di Arte Moderna. Scendendo verso il Tevere lungo il viale delle Belle 
Arti, sul quale si affacciano le Accademie in Roma di varie nazioni, si giunge alla 
villa Giulia.
Al termine del lungo viale delle Belle Arti, poco dopo la moderna chiesa di S. 
Eugenio, s’imbocca a sinistra la via Flaminia e percorrendola sino a piazzale Flaminio 
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si raggiungono i propilei neoclassici dell’architetto Luigi Canina, monumentale 
ingresso inferiore alla stessa villa Borghese. 
Infine, immettendosi attraverso le Mura Aureliane in piazza del Popolo, si sale, sulla 
sinistra, al viale Gabriele D’Annunzio da cui si rientra nel Pincio. 
La sistemazione di tale zona a parco pubblico (Le Jardin du Grand César) sul luogo 
ove sorgevano alcune ville romane, fu una delle realizzazioni urbanistiche attuate 
durante il governo francese. Disegnato dall’architetto romano Giuseppe Valadier 
(1809-14) come integrazione della piazza del Popolo, di cui doveva costituire il 
fondale scenografico, il parco fu poi rielaborato dal francese Louis Martin Berthault 
e portato a termine dopo il 1820 dall’amministrazione pontificia. Secondo la moda 
dei giardini settecenteschi esso ospitava tutta una serie di piccoli padiglioni adibiti ad 
usi diversi, mentre la collocazione dei busti di personaggi famosi, proposta durante 
la Repubblica romana, rientrava nella tradizione delle ville antiche. 
Da viale Gabriele D’Annunzio si raggiunge il viale Trinità dei Monti dove, sulla 
sinistra, si erge la villa Medici, sede attuale dell’Accademia di Francia. 
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Villa Giulia
di Sabina Carbonara

La villa realizzata da papa Giulio III (1550-55) si estendeva sui colli e sulla pianura 
compresi fra la porta del Popolo, il ponte Milvio e il Tevere, dove esisteva un apposito 
porto (“del papa”), cui il pontefice arrivava direttamente partendo da quello di Borgo 
(“dei travertini”); oltre a questa zona, detta “vigna del porto”, facevano parte della 
villa altre proprietà, la “vigna vecchia”, comprendente la palazzina di Pio IV su via 
Flaminia, d’incerta attribuzione (Pirro Ligorio o Bartolomeo Ammannati), utilizzata 
per ospitare i visitatori illustri prima che facessero la loro entrata trionfale a Roma, 
e la “vigna di papa Giulio”, in cui era situato l’edificio principale. 
Dopo il 1557 la villa, dichiarata da papa Paolo IV proprietà della Reverenda Camera 
Apostolica, cominciò a essere smembrata; ne rimane solo la “vigna di papa Giulio”.
Il palazzetto fu progettato tra il 1550 e il 1555 dall’architetto Jacopo Barozzi detto il 
Vignola. Dello stesso è anche il grande emiciclo nel primo cortile, ornato nelle volte 
di pitture a grottesche. Il cortile, circondato da pareti a riquadri adorni di stucchi, è 
chiuso nel fondo dalla bellissima loggia di Bartolomeo Ammannati. 
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Al di là della loggia si entra in un secondo, più piccolo, cortile: alle spalle, una 
doppia rampa di scale semicircolare riporta alla loggia; di fronte si apre un ninfeo, 
molto elegante e scenografico, creato dall’aretino Giorgio Vasari con la stretta 
collaborazione dell’Ammannati.
Il ninfeo presso i greci e i romani indicava un complesso architettonico dedicato al culto 
delle Ninfe. Poiché in questi edifici dovevano abbondare i getti d’acqua, il termine 
è stato assunto anche per designare in modo estensivo le fontane monumentali e, in 
tempi più recenti, per denotare una costruzione ornamentale da giardino, perlopiù a 
pianta centrale.
Qui la fabbrica si estende su tre piani, con logge nei due ordini superiori e, in basso, la 
fontana dell’Acqua Vergine, ornata da erme-cariatidi e dalle raffigurazioni dei fiumi 
Arno e Tevere. Dal primo cortile si può passare nei due giardini laterali, limitati su 
tre lati dalle moderne ali dell’edificio. La villa fu restaurata nel 1769 su iniziativa 
di papa Clemente XIV e convertita a uso dell’esercito. Nel 1889 il complesso fu 
destinato a sede del Museo Nazionale Etrusco.
Della collezione di questo museo, ordinata per aree geografiche, fanno parte alcuni 
capolavori dell’antica Etruria meridionale, quali il Sarcofago degli sposi di Cerveteri 
(VI secolo a.C.) e la statua dell’Apollo di Veio (VI secolo a.C.), ma anche pregiate 
raccolte storiche come la Castellani, ricca di ceramiche, bronzi, avori e celebri lavori 
di oreficeria. 
Un radicale ristrutturazione, su progetto di Franco Minissi, fu compiuta, tra il 1950 
e il 1970, dai soprintendenti Renato Bartoccini e poi da Mario Moretti. Alla fine 
dello scorso secolo alcuni restauri hanno reso fruibile un nuovo spazio espositivo al 
piano nobile dove sono collocate le antichità di Pyrgi. Dal 2004 l’emiciclo accoglie 
il nuovo allestimento della Collezione Castellani, con le celebri oreficerie nella sala 
centrale dei Sette Colli. 
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Villa Medici
di Sabina Carbonara

Alla metà del Cinquecento sorgeva sul sito della villa la vigna del cardinale Marcello 
Crescenzi, che affidò all’architetto toscano Nanni Lippi (più noto come Nanni 
di Baccio ) il progetto d’ingrandire un precedente edificio. Quando, nel 1564, la 
proprietà, che si estendeva sui resti degli antichi Horti luculliani, fu acquistata dal 
cardinale Giovanni Ricci di Montepulciano, l’incarico venne assegnato al figlio di 
Nanni, Annibale. Nel 1576 la villa fu venduta al cardinale Ferdinando de’ Medici, 
che chiamò a completare i lavori l’architetto fiorentino Bartolomeo Ammannati, 
dando così inizio, per essa, ad un periodo di grande splendore. 
La facciata esterna, opera del Lippi, è piuttosto severa e priva di ornamenti. Quella 
interna, disegnata dall’Ammannati, presenta due avancorpi laterali, che si alzano 
parzialmente in torrette e altane, e un prospetto mediano, con portico su coppie 
di colonne. Le pareti sono ornate da numerosi bassorilievi e statue d’età romana 
collocati in maniera simmetrica sui muri. 
La moda d’inserire frammenti antichi nelle facciate, diffusasi a Roma agli inizi del 
Cinquecento, era dettata dalla volontà di creare una sorta di museo all’aperto che 
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trovava la sua ideale prosecuzione nel giardino, ove dominavano statue a tutto tondo 
e sarcofagi.
La loggia a serliana (detta anche Loggia dei leoni), aperta al centro del prospetto 
interno, verso il giardino, è decorata anch’essa da sculture entro nicchie e ha 
un’impronta fiorentina dovuta sempre all’Ammannati. L’elegante complesso, dal 
quale si accede a un grande piazzale ricco di siepi di bosso, aiuole, statue, può essere 
considerato come il trait d’union tra l’architettura dell’interno e lo spazio arboreo 
circostante.
Una volta entrati nella villa s’incontra un ampio vestibolo, alla cui destra si apre 
un lungo ambiente, chiamato un tempo “rimessone” perché destinato ad accogliere 
carrozze, ora sistemato in modo da ospitare mostre d’arte. 
Il piano nobile doveva essere presumibilmente tutto decorato, ma le pitture sono 
andate distrutte, forse in un incendio nel 1698. Ai piani superiori si conservano alcuni 
affreschi, recentemente restaurati, del pittore manierista Jacopo Zucchi e altri dipinti 
risalenti alla fase dei lavori commissionati dai Ricci di Montepulciano. Sulla destra 
del piazzale antistante la fronte interna dell’edificio si aprono i giardini. 
Su un bordo del parco, verso il Muro Torto, è situato il piccolo padiglione, adibito 
a studiolo, di Ferdinando de’ Medici, dove nel 1985 sono venuti alla luce alcuni 
importanti affreschi. Le due stanze che costituiscono l’edificio cinquecentesco (sala 
degli Uccelli, con dipinti raffiguranti una voliera con innumerevoli specie di uccelli; 
sala dell’Aurora, con grottesche e vedute) furono decorate, fra il 1576 e il 1577, 
sempre dallo Zucchi e dai suoi collaboratori.
La villa divenne sotto i Medici il luogo più elegante di Roma e la sede degli 
ambasciatori fiorentini presso la Corte Vaticana, oltre ad essere rinomata anche per 
i ricchi conviti che si tenevano. Vi soggiornarono fra gli altri Maria de’ Medici, il 
famoso pittore spagnolo Velazquez e Galileo Galilei.
Estintasi nel XVIII secolo la famiglia Medici, la villa passò ai Lorena.
Dopo le vicende connesse alla Rivoluzione francese e all’occupazione di Roma, 
Napoleone Bonaparte, nel 1803, prese possesso della villa e ne fece la sede della nuova 
Accademia di Francia, destinata a ospitare artisti francesi e a divenire uno dei luoghi 
prediletti dagli stranieri. L’Accademia, fondata da Luigi XIV nel 1666 e installatasi 
all’inizio in palazzo Capranica del Grillo, poi in palazzo Mancini, permetteva ai 
giovani artisti francesi di venire a studiare nella città papale usufruendo di un “Prix 
de Rome” della durata di tre anni. 
L’edificio, modificato nel corso dell’Ottocento, subì, per volere del noto pittore 
Balthus, direttore dell’istituzione dal 1961 al 1977, una vasta campagna di 
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rinnovamenti. All’Accademia si deve, soprattutto in questi ultimi anni, la 
valorizzazione del complesso come sede di prestigiose manifestazioni e mostre 
artistiche che mantengono vivo l’impegno di diffondere la cultura d’oltralpe nella 
città di Roma. La vivace attività culturale è andata di pari passo con le numerose 
opere di restauro e consolidamento compiute, a fasi alterne, dagli anni Novanta del 
XX secolo fino 
ad oggi. Tra gli interventi realizzati si ricorda il restauro (1994-97) della facciata 
interna sul piazzale e gli scavi del giardino che hanno portato alla scoperta dei resti 
di una grande domus tardoantica divenuta poi nel V secolo residenza dell’imperatore 
Onorio e nel successivo del generale Belisario.
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Area di Piazza del Popolo
di Sabina Carbonara
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Da piazzale Flaminio si arriva, oltrepassando la monumentale porta del Popolo, 
all’omonima piazza.
La nascita della piazza coincide con la costruzione delle Mura Aureliane e della 
relativa porta Flaminia; fu allora che quell’estrema propaggine del Campo Marzio, 
posta fra il Tevere e le pendici del Pincio e attraversata dal primo tratto della via 
Flaminia, venne a far parte della città. 
I suoi limiti erano fissati ad est dal colle, a nord dalle mura, a sud dalla confluenza 
nella Flaminia, la futura via del Corso, di altri due percorsi di origine classica: quello 
che sarà in seguito detto il “tridente”, segnato da due enormi mausolei piramidali 
(metae). 
In un sepolcro, adiacente al primo tratto della via consolare e appartenente ai Domizi, 
furono deposte le ceneri di Nerone. Su tali ceneri nacque, secondo una leggenda 
di epoca medievale, un noce infestato dai demoni in forma di corvi neri. Molto 
probabilmente non si trattava di un noce ma di un pioppo, populus in latino, da cui 
il toponimo della piazza.
La memoria dell’imperatore sarà esorcizzata da papa Pasquale II con la costruzione, nel 
1099, della chiesa di S. Maria del Popolo che si erge sul lato settentrionale della piazza, 
subito a sinistra della porta del Popolo. Il pontefice Sisto IV, contemporaneamente 
ad opere di rifacimento della chiesa, intraprese nel Quattrocento lavori per il nuovo 
assetto esterno della porta con la costruzione dei due torrioni (a pianta quadrata) che 
fiancheggiavano il fornice. 
Pochi anni dopo, su progetto di Raffaello Sanzio e di Antonio da Sangallo il Giovane, 
Leone X inizierà la sistemazione del “tridente” con la regolarizzazione (1517-19) del 
tracciato antico che sarà chiamato dapprima, in suo omaggio, via Leonina: l’odierna 
via di Ripetta. 
In occasione del Giubileo del 1525 Clemente VII riprese il progetto del papa cugino 
avviando la regolarizzazione del terzo asse stradale, l’attuale via del Babuino, 
sostanzialmente realizzata però, dopo il drammatico evento del “Sacco”, da Paolo 
III (perciò chiamata prima via Clementina poi Paolina Trifaria) e compiuta nel 1543.
Nel 1572 la piazza veniva dotata da Gregorio XIII della prima fontana pubblica di 
Roma moderna, opera di Giacomo Della Porta. Sedici anni dopo papa Sisto V fece 
alzare da Domenico Fontana, alla confluenza dei tre assi viari, il colossale obelisco di 
Ramsete II portato a Roma, all’epoca dell’imperatore Augusto, per il Circo Massimo.
Al tempo di Alessandro VII, in occasione della venuta a Roma della regina Cristina di 
Svezia (1655), fu completato il prospetto interno della porta e aggiunta, a coronamento 
dell’esterno, la singolare merlatura a busti corazzati. 
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Dalla parte opposta della piazza sorgono, rispettivamente a sinistra e a destra di via 
del Corso, le due chiese seicentesche di S. Maria di Montesanto e S. Maria dei 
Miracoli, propilei sacri - fors’anche rievocativi delle ricordate metae pagane - che 
annunciavano, con un’evidenza maggiore di prima, la “Città Santa” e triplicavano 
l’omaggio mariano della piazza. 
L’aspetto definitivo di piazza del Popolo e l’introduzione in Roma d’un nuovo 
elemento, quale il giardino pubblico, si devono però agli anni dell’occupazione 
napoleonica della città (1809-14). 
La prima soluzione, proposta dall’architetto italiano Giuseppe Valadier, riconfermava 
la planimetria ad imbuto strettamente connessa con l’impianto prospettico del 
“tridente”. Ad Alexandre-Jean-Baptiste Guy de Gisors e a Louis Martin Berthault, 
gli architetti francesi affiancati dal governo al Valadier, si deve la soluzione decisiva 
(1813) della forma espansa nei due emicicli, già in parte prefigurata dall’architetto 
romano. Questi redasse poi, dopo la Restaurazione (1815-16), il progetto definitivo, 
portato a compimento nel 1824: giusto in tempo per l’Anno Santo, il primo di quel 
secolo. 
Alla conformazione attuale si è giunti attraverso la combinazione tra un pubblico 
giardino e la disposizione finale della piazza, secondo un’impronta che risente del 
modello della parigina Place de la Concorde, ma che richiama soprattutto la piazza 
antistante la basilica vaticana di S. Pietro.
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S. Maria del Popolo
di Sabina Carbonara

La chiesa deve il suo nome a una originaria cappella eretta, a spese del Popolo 
Romano, da papa Pasquale II, per celebrare la liberazione del Santo Sepolcro ad 
opera dei Crociati nel 1099. Un’altra tradizione la vuole in rapporto con la tomba 
della famiglia dei Domizi, dove era deposto Nerone, il cui fantasma infestava la 
zona, bonificata solo con la creazione della chiesa stessa. 
Nel 1235 papa Gregorio IX fece trasferire dal Laterano la tavola della Madonna col 
Bambino attribuita a san Luca Evangelista, tuttora sull’altare maggiore, mentre la 
cappella veniva trasformata in chiesa per il temporaneo insediamento dei Francescani, 
sostituti nel 1250 dagli Agostiniani. Questi ultimi nel 1475-77, per volontà di Sisto IV, 
ne intrapresero la ricostruzione in forme monumentali poi completata da interventi 
di papa Giulio II, nipote di Sisto IV.
Un’ulteriore fase di lavori si ebbe al tempo di Alessandro VII, che fece rinnovare e 
decorare da Gian Lorenzo Bernini, tra il 1655 e il 1658, la navata centrale e il transetto, 
in concomitanza col rifacimento dell’interno di porta del Popolo, in occasione 
dell’entrata in Roma della regina Cristina di Svezia. Negli stessi anni (1656-58) fu 
affidata a Raffaello Vanni la decorazione della cupola (Vergine Immacolata nella 
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Gloria del Paradiso) e dei quattro pennacchi (profetesse bibliche Ester, Giuditta, 
Ruth e Deborah).
Infine, vanno ricordati i lavori ottocenteschi di Giuseppe Valadier, quando, per la 
sistemazione di piazza del Popolo e del Pincio, fu parzialmente demolito (1811-13) 
il convento quattrocentesco con i due chiostri e si ricostruì (1818-21) quello attuale 
in forme neoclassiche. 
La facciata in travertino, fra i migliori esempi del primo Rinascimento in Roma, 
ha un ordine inferiore di eleganti paraste su alta zoccolatura, che la dividono in tre 
campate: in quella mediana, il portale maggiore è coronato da timpano e arricchito 
da una Madonna col Bambino attribuita alla bottega dello scultore lombardo Andrea 
Bregno; nelle laterali, i portali minori, pure a timpano, sono sormontati da alte finestre 
centinate. Le due volute, ai lati del timpano che conclude la facciata della chiesa, 
sono un’aggiunta del Bernini.
Gli studi più recenti tendono ad attribuire sempre ad Andrea Bregno la paternità 
dell’edificio. D’altronde il Bregno, originario di Como, si era formato accanto ad 
artisti come Guiniforte Solari, autore del S. Pietro a Gessate (Milano), con cui Santa 
Maria del Popolo mostra notevoli affinità; è plausibile inoltre che la Congregazione 
degli Agostiniani Lombardi abbia voluto per la chiesa un architetto di tradizione 
settentrionale.
Dalla piazza si possono osservare la cupola ottagonale e il campanile con cuspide 
conica in lastre di cotto e quattro pinnacoli angolari, che richiamano il linguaggio 
tardogotico padano.
L’interno della chiesa è a tre navate, su quattro campate divise da pilastri con 
semicolonne, e presenta altrettante cappelle per lato, transetto con testate absidate e 
profondo coro absidato, ora coperto dall’altare maggiore seicentesco. Nel corso del 
già citato ‘restauro’ barocco, a metà del XVII secolo, furono collocate alla sommità 
degli archi coppie di grandi figure di sante in stucco.
La prima cappella a destra, della Rovere, è dipinta da Bernardo di Betto detto il 
Pinturicchio e collaboratori (1488-90 o 1477-79). Alla mano del noto pittore è 
riconducibile anche l’affresco raffigurante l’Adorazione del Bambino (o Natività 
con san Girolamo), posto sull’altare; a sinistra, il monumento funebre dei cardinali 
Cristoforo e Domenico della Rovere, attribuito ad Andrea Bregno e Mino da Fiesole.
Molto interessante è anche la cappella Cybo che segue quella della Rovere. Decorata 
presumibilmente da un collaboratore del Pinturicchio, ma radicalmente trasformata tra 
il 1682 e il 1687 dal cardinale Alderano Cybo, è una sontuosa creazione dell’architetto 
Carlo Fontana, a croce greca, ricca d’inserti marmorei e con sedici colonne di diaspro 
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di Sicilia. L’ambiente è completato dalla pala a olio su muro di Carlo Maratta con 
l’Immacolata Concezione e i santi Giovanni Evangelista, Gregorio, Giovanni 
Crisostomo e Agostino. Questo pittore, sebbene morto all’inizio del XVIII secolo, fu 
molto importante per lo sviluppo dell’arte settecentesca; egli, guardando a Raffaello 
e ai Carracci, perseguì una pittura ‘idealistica’ che, allontanandosi dall’imitazione 
del bello naturale, tendeva piuttosto al raggiungimento di una bellezza ideale. 
Nel transetto destro, bellissimo organo seicentesco decorato con stucchi dorati, opera 
di Antonio Raggi su disegno del Bernini.
Per un lungo corridoio, ricco di sculture rinascimentali, si giunge alla sagrestia 
dov’è situata, sulla parete di fondo, l’ancona marmorea di Andrea Bregno, che 
costituiva parte dell’antico altare maggiore (firmato e datato 1473); nell’arco, tavola 
quattrocentesca con la Vergine e il Bambino.
Sull’attuale altar maggiore, eretto nel 1627, è collocata, come già detto, la Madonna 
del Popolo, tavola bizantina del principio del XIII secolo, tradizionalmente attribuita 
alla mano di san Luca. Dietro l’altare si accede all’ampio coro realizzato da Donato 
di Pascuccio detto Bramante (1500-03, prima fase dei lavori; 1505-09, seconda fase) 
con un arcone a lacunari e abside con catino a conchiglia, che si richiama alla volta 
dell’androne di palazzo Venezia in Roma. 
Sulle pareti laterali si trovano i monumenti funebri del cardinale Ascanio Sforza, a 
sinistra, e del cardinale Girolamo Basso della Rovere, a destra, voluti da papa Giulio 
II della Rovere e firmati dallo scultore toscano Andrea Sansovino rispettivamente 
nel 1505 e 1507. 
Molto belle anche le due vetrate commissionate nel 1509, uniche a Roma di questo 
periodo, dipinte da Guillaume de Marcillat e raffiguranti Storie della Vergine e 
Storie dell’infanzia di Cristo. Nella volta del presbiterio, in un’architettura dipinta 
e decorata a grottesche, splendidi affreschi del Pinturicchio con l’Incoronazione di 
Maria, gli Evangelisti, le Sibille e i Padri della Chiesa (1509-1510). 
Nel braccio sinistro del transetto si apre la cappella Cerasi, nota per le due tele 
dipinte nel 1600-1601 dal pittore lombardo Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, 
raffiguranti la Crocifissione di san Pietro e la Conversione di san Paolo. 
Nei due quadri protagonista è la luce incidente che delinea i volumi e mette in risalto 
i particolari più significativi degli eventi raffigurati. Con tali dipinti monumentali si 
osserva il passaggio del pittore dal primo stile romano, luminoso e chiaro, alla nuova 
maniera ‘tenebrosa’. Sull’altare l’Assunzione della Vergine (1602), di Annibale 
Carracci, esempio di sintesi tra naturalismo e tradizione classica. 
Ma il fulcro di tutta la chiesa è costituito dalla cappella Chigi, la seconda sulla sinistra 
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entrando, fatta erigere, su disegno di Raffaello Sanzio, da Agostino Chigi, ricco 
banchiere e mecenate senese. L’interno a pianta ottagona, progettato da Raffaello, è 
una mirabile sintesi di architettura, scultura e pittura, manifesto di altissima qualità 
del primo Cinquecento romano. 
Commissionata come mausoleo della famiglia Chigi, fu iniziata nel 1513-14; ma 
i lavori proseguirono a più riprese fino al completamento e ai restauri del Bernini, 
promossi da papa Alessandro VII (1652-1656), appartenente alla medesima casata. 
Nella cupola sono visibili i mosaici con Dio Padre creatore del firmamento e simboli 
del sole e dei sette pianeti, di Luigi De Pace, su cartoni di Raffaello; nel tamburo si 
svolgono invece otto scene della Creazione e Peccato originale di Francesco Salviati. 
Allo stesso artista sono riconducibili anche i tondi dei pennacchi con le Allegorie 
delle Stagioni. Di notevole qualità è, sull’altare, la Nascita della Vergine, olio su 
blocchi di peperino, opera del veneziano Sebastiano del Piombo (ultimo contratto 
1530) terminata da Salviati nel 1554.
Nelle nicchie dei pilastri due sculture del Bernini, Abacuc e l’angelo, Daniele e il 
leone, del 1655-61 e altre due di Lorenzo Lotti detto il Lorenzetto, Giona che esce 
dalla balena e il profeta Elia, del 1520. Alle pareti le tombe piramidali di Agostino 
Chigi, a destra, e del fratello Sigismondo Chigi su disegno di Raffaello, ma realizzate 
da Lorenzetto e da Raffaello da Montelupo (1521-1522) e completate da Bernini 
negli anni Cinquanta del XVII secolo. 
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S. Maria di Montesanto e S. Maria dei Miracoli
di Sabina Carbonara

Questi due edifici non possono essere considerati separatamente: si tratta, infatti, 
delle due “chiese gemelle” di piazza del Popolo che, a loro volta, costituiscono un 
tutt’uno con la sistemazione urbanistica secentesca e poi ottocentesca della piazza 
stessa.
Nel 1661 papa Alessandro VII, per migliorare l’accesso principale alla città, quello 
da nord, dispose di realizzare in testata al cosiddetto “tridente” due grandi chiese, 
secondo un progetto unitario affidato all’architetto romano Carlo Rainaldi.
I lavori di costruzione della chiesa di S. Maria Regina Coeli in Montesanto, situata fra 
la Via Lata (tratto cittadino della via Flaminia, poi via del Corso) e la via Clementina 
(attuale via del Babuino), iniziarono subito dopo e comportarono la demolizione di 
un’antica cappella dedicata alla Vergine e officiata dai frati del Carmelo di Montesanto 
in Sicilia. 
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Al 15 luglio 1662 risale la fondazione della chiesa, le cui proporzioni dovevano 
tener conto delle misure delle colonne del distrutto campanile berniniano di S. Pietro 
in Vaticano, reimpiegate nel pronao della chiesa così come in quello della gemella 
S. Maria dei Miracoli.
Abbandonata l’iniziale soluzione, con pianta a croce greca, prevista per le due 
chiese, si procedette con un disegno asimmetrico più adatto ai singoli lotti di terreno 
a disposizione dei due nuovi edifici. Nel 1667 i lavori s’interruppero ma vennero 
ripresi nel 1671 per volontà del nuovo committente, il cardinale Girolamo Castaldi. 
Nel corso del tempo intanto la forma della pianta aveva subito cambiamenti (dalla 
croce greca si era passati ad una planimetria ovale) dovuti alla presenza, come 
architetto, di Carlo Fontana, subentrato al Rainaldi agli inizi degli anni Settanta.
Le difficoltà insorte nella mediazione fra la pianta della chiesa e l’inserimento della 
cupola poligonale richiesero l’intervento diretto di Gian Lorenzo Bernini (1673-
75) che progettò quest’ultima e che, grazie ad espedienti ottici, legati ad importanti 
modifiche di progetto (tra cui l’accorciamento del tamburo), riuscì ad ottenere una 
simmetria apparente pur nella diversità delle dimensioni e delle configurazioni 
planimetriche.
Inaugurata nel 1678 la chiesa venne affidata, l’anno successivo, ai Carmelitani che 
realizzarono il severo edificio conventuale adiacente, rimanendovi fino al XIX secolo.
Nel 1825 papa Leone XII, conferito alla chiesa il titolo di basilica minore, ne promosse 
un vasto restauro e, con l’occasione, la cupola venne rivestita con lastre di ardesia.
L’edificio prospetta sulla piazza con un pronao corinzio sostenuto da quattro colonne 
in travertino e concluso da un timpano. Una bassa balaustra con otto statue di scuola 
berniniana, raffiguranti monache carmelitane, sostituisce l’alto attico previsto da 
Rainaldi. Sopra si staglia la cupola dodecagonale poggiata sul grande tamburo e 
coronata dalla lanterna; sulla sinistra il campanile con pilastri ionici e aperture 
rettangolari, opera dell’architetto settecentesco Gerolamo Theodoli, autore anche 
dell’annesso convento (1759-61).
L’interno presenta una pianta ellittica, con tre cappelle per lato, e la grande cupola 
che conferisce luminosità agli stucchi del presbiterio, realizzati da Filippo Carcani. 
Allo stesso scultore sono riconducibili anche le quattro statue di santi nelle nicchie 
degli spicchi della cupola. Le cappelle laterali sono invece riccamente policrome. 
Nella terza cappella a sinistra, che apparteneva alla famiglia Montioni e che fu 
realizzata da Tommaso Mattei, allievo di Carlo Fontana, è presente una bellissima 
pala d’altare (1687), del pittore marchigiano Carlo Maratta, raffigurante la Madonna 
con i santi Francesco e Giacomo Maggiore, titolari della cappella. Sul lato destro 
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è la tela di Luigi Garzi con il Cristo benedicente, la Vergine e san Francesco, che 
rappresenta il momento di massima vicinanza del pittore al linguaggio classico di 
Maratta, di cui fu allievo.
Attraverso una porta si raggiunge la sacrestia della cappella Montioni, recentemente 
restaurata. L’ambiente, di forma trapezoidale con volta ribassata, è arricchito da 
un’elegante decorazione in stucco con cornici, paraste e specchiature ovali. Gli 
affreschi sulla volta e sulle pareti furono realizzati nel 1692 dal pittore tardobarocco 
Giovan Battista Gaulli detto il Baciccio. Sull’altare maggiore, eseguito tra il 1676 e il 
1679, è collocato un dipinto cinquecentesco raffigurante la Madonna con Bambino, 
cui è dedicata la chiesa, che riprende la tipologia delle immagini votive diffuse dalla 
bottega di Antoniazzo Romano nel corso della seconda metà del Quattrocento.
L’edificio è inoltre noto per essere la “chiesa degli artisti”, legata da tempo al mondo 
artistico di via del Babuino e via Margutta e, per esteso, a tutti gli artisti, attori, 
registi, letterati di Roma, i funerali dei quali hanno spesso qui luogo.
Il fabbricato del convento prospetta su via del Corso e si presenta oggi molto alterato 
nel suo insieme. L’antico portale, a timpano curvilineo, si apre fra numerose porte di 
negozio anche di recente realizzazione.
Quando i lavori della vicina chiesa di S. Maria Regina Coeli erano di fatto ultimati, 
venne dato inizio, nel 1675, alla costruzione della chiesa gemella titolata a Santa 
Maria dei Miracoli, in ringraziamento del miracoloso salvataggio, attribuito alla 
Vergine, d’un bambino caduto nel Tevere. 
Il culto della Vergine dei Miracoli all’origine avveniva in una cappella sulle rive del 
Tevere, ma l’insalubrità del luogo e le inondazioni portarono il papa Alessandro VII 
a deciderne il trasferimento in piazza del Popolo, creando un relativo convento per i 
Terziari francescani che ne possedevano il patronato.
I lavori, diretti da Carlo Rainaldi e terminati, con la collaborazione di Carlo Fontana, 
nel 1681, avevano comportato la demolizione di un antico oratorio, dedicato a 
Sant’Orsola, situato proprio nel luogo ove la chiesa venne edificata. Nel 1856 l’officio 
fu assegnato all’Arciconfraternita di san Gregorio taumaturgo e, nel 1916, ai preti 
del Sacro Cuore di Gesù di Betharram, il cui ordine era stato fondato nel 1835. 
La chiesa presenta una facciata che ripete identici taluni elementi della gemella (il 
pronao rettangolare con le quattro colonne, provenienti anch’esse dal campanile di 
S. Pietro), ma con un corpo di maggiori dimensioni. 
Sull’attico che corona il tamburo della cupola sono poste dieci statue raffiguranti 
santi dell’Ordine francescano eseguite tra il 1676 e il 1677 da vari artisti fra cui, più 
famosi, Cosimo Fancelli, Ercole Ferrata e Filippo Carcani.
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Il tamburo ottagonale, lungo il cui perimetro si aprono sei finestre, sostiene l’originale 
cupola che termina con un cupolino finestrato.
Il campanile, sul lato sinistro della chiesa, realizzato, fra il 1760 e il 1765, da 
Francesco Navone secondo una chiara ispirazione borrominiana, termina con un 
giro di colonne angolari sulle quali poggia un cupolino cuspidato sormontato da una 
croce. 
L’interno, a pianta circolare e con quattro cappelle, è visibilmente più piccolo di quello 
della precedente chiesa. La ricca decorazione in stucco, con sculture allegoriche, è 
opera di Antonio Raggi, uno degli allievi prediletti di Bernini e autore anche, su 
disegno di Carlo Fontana, di numerosi monumenti funebri. Di quest’ultimo è anche 
l’altare maggiore ispirato a quello del Rainaldi per la cappella Aquilanti nella chiesa 
gemella.
Sulla via del Corso, a fianco della chiesa, prospetta la facciata del seicentesco palazzo 
già sede del convento del Terzo Ordine dei Riformati di san Francesco, con quattro 
piani di finestre architravate. 
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Area di Via di Ripetta
di Letizia Cenci
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Nel 1517 papa Leone X incaricò “due maestri di strade” Bartolomeo della Valle e 
Raimondo Capodiferro di progettare una via per congiungere Porta del Popolo con 
San Pietro: la volontà del pontefice era quella di facilitare il percorso ai numerosi 
pellegrini che, arrivando a Roma dalle vie Cassia e Flaminia, erano diretti alla Tomba 
di Pietro.
La strada, sviluppatasi su un tracciato antico, prese, da papa Leone X, il nome di 
Leonina ed assunse l’attuale nome di Ripetta soltanto nel ‘700 per la vicinanza con 
il Porto di Ripetta, cioè di Ripa inferiore.
Il Porto, che esisteva già dal XIV secolo, era utilizzato per l’attracco di piccole 
barche e fu ricostruito nel 1703-1704 sotto Clemente XI dall’architetto Alessandro 
Specchi con una struttura a rampe che formava un’esedra aperta proprio su via della 
Ripetta: la costruzione degli argini del Tevere alla fine dell’ 800 ha determinato la 
distruzione del Porto.
Nel 1938 sul lungotevere è stata ricostruita, all’interno di un padiglione vetrato, 
l’Ara Pacis Augustae, l’Altare della Pace, massima espressione dell’arte augustea. 
L’altare, commissionato dal Senato romano nel 13 a.C., fu voluto per celebrare la 
pace riconquistata dopo le vittoriose campagne di Augusto in Gallia ed in Spagna; 
è un recinto quadrato, posto su una base, con un altare al centro, le cui pareti sono 
decorate con fregi e bassorilievi di fattura talmente pregiata da far supporre che gli 
artisti fossero greci. 
I primi pannelli vennero alla luce nel XVI secolo sotto il palazzo dei cardinali titolari 
della chiesa di S. Lorenzo in Lucina, oggi palazzo Fiano in Piazza in Lucina e i 
ritrovamenti continuarono fino agli anni Trenta del 1900.
Di fronte all’Ara Pacis sorge, isolato dagli sventramenti di età fascista, il Mausoleo 
di Augusto, l’edificio circolare fatto costruire nel 28 a.C. dall’imperatore come 
tomba per se stesso e per i suoi discendenti.
Sulla via di Ripetta, poco dopo l’Ara Pacis, sul lato del Mausoleo si trova la chiesa di 
S. Rocco, in origine cappella di un ospedale (san Rocco infatti guariva gli appestati), 
usato per ospitare ragazze madri che potevano in tutta tranquillità mantenere 
l’anonimato.
La chiesa, eretta nel 1499, venne trasformata nella seconda metà del ‘600 da Giovanni 
Antonio de Rossi, mentre la facciata, restaurata nel 1992, è opera neoclassica di 
Giuseppe Valadier del 1834.
Nella sagrestia si può ammirare un interessante dipinto del 1660 circa, raffigurante 
la Madonna e i santi Rocco ed Antonio abate e gli appestati di Giovan Battista Gaulli 
detto il Baciccia, l’artista che decorò il soffitto della chiesa del Gesù. 
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Superata la chiesa di San Girolamo degli Illirici, eretta sotto Sisto IV nel XV secolo, 
e passata l’ottocentesca via Tomacelli, via Ripetta costeggia a sinistra un ristretto 
lato dell’imponente palazzo Borghese.
Il fronte con balcone su via Ripetta è chiamato popolarmente “la tastiera” di palazzo 
Borghese per la forma che lo caratterizza, tanto da sembrare proprio la tastiera di 
uno strumento musicale.
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Mausoleo di Augusto
di Maria Grazia Nini

Il primo imperatore romano, Ottaviano Augusto, nel 29 a. C. decise di edificare 
la sua tomba monumentale nel Campo Marzio, dove in quegli stessi anni si stava 
concentrando il maggiore sviluppo della città. Gran parte della zona, compresa 
nell’ansa del Tevere, sarà infatti occupata da edifici pubblici: teatri, portici, templi e 
terme, edificati da Augusto stesso o da personaggi a lui vicini, in particolare Marco 
Vipsanio Agrippa. L’imperatore si riservò l’area settentrionale, tra il Tevere e la Via 
Lata (odierna via del Corso), per glorificare se stesso e la sua famiglia attraverso 
monumenti simbolici: l’Ara Pacis, l’Horologium, il grande orologio solare con un 
obelisco come gnomone, il mausoleo. 
Il sepolcro si ispirò alle tombe dinastiche dei sovrani orientali, e in modo particolare 
alla tomba di Alessandro Magno. Era costituito da un basamento circolare, rivestito 
di marmo, di circa 87 m di diametro, alto 12 m, al sopra del quale era un tumulo di 
terra alberato, con al centro un corpo cilindrico su cui si ergeva la statua di bronzo 
dorato dell’imperatore. 
All’interno il monumento presenta una serie di muri di sostegno, concentrici e 
radiali, che formano delle concamerazioni non praticabili, ma che, riempite di terra, 
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avevano la funzione di sostenere il soprastante tumulo. 
Attraverso un lungo corridoio si accede alla cella circolare, con tre nicchie ed un 
grande pilastro al centro, nel quale è ricavato un piccolo vano quadrato, che ospitava 
le spoglie dell’imperatore. Questi non fu il primo ad esservi sepolto, lo precedettero 
il nipote Marcello, morto in giovane età nel 23 a. C., la madre di questo, Ottavia, 
sorella di Augusto, quindi l’amico e consigliere Agrippa, e i due figli avuti da 
quest’ultimo dalla figlia di Augusto, Giulia, Gaio e Lucio Cesare, anch’essi morti 
prematuramente. Augusto li seguì nel 14 d. C. Il sepolcro continuò ad essere usato 
dalla dinastia imperiale fino a Nerva, ma ne fu escluso Nerone.
Alcune iscrizioni sepolcrali di questi personaggi furono trascritte nel ‘500 da 
Baldassarre Peruzzi.
Ai lati dell’ingresso del mausoleo vi erano due obelischi e le tavole di bronzo delle 
Res Gestae Divi Augusti, la biografia ufficiale dell’imperatore, scritta da lui stesso, 
che è riprodotta in copia su lastre applicate al padiglione che contiene l’Ara Pacis. 
Uno degli obelischi fu trasferito da Sisto V nel 1587 in piazza dell’Esquilino, l’altro 
fu fatto collocare da Pio IV nel 1786 in piazza del Quirinale.
Alla fine dell’età imperiale il mausoleo cadde in abbandono. Saccheggiato dai Goti 
nel 410 d. C., fu trasformato, come gli altri grandi sepolcri romani di Cecilia Metella 
e di Adriano, in fortezza, da parte della famiglia nobiliare dei Colonna, assumendo 
il nome di Aosta o Agosta (da ‘Augusto’). Il castello subì gravi danni in seguito ad 
un assalto nel 1167, fu parzialmente ricostruito nel 1241.
Nel XVI secolo il monumento, ormai ridotto a rudere, venne in possesso della famiglia 
Soderini, che vi impiantò un giardino, ed ebbe il permesso dalla Camera Apostolica 
di estrarne materiale antico a suo piacimento. In seguito fu trasformato in edificio per 
spettacoli all’aperto come tornei, corride e fuochi artificiali, i cosiddetti “fochetti”. Nel 
Settecento passò alla famiglia Correa che continuò ad organizzarvi feste, che erano 
dette “Corèa”. Questa destinazione d’uso dell’edificio rimase fino all’età moderna: 
nel 1870 fu coperto da un lucernario ed assunse il nome di Anfiteatro Umberto. 
Utilizzato come sala per concerti dal comune, in epoca fascista venne liberato da tutte 
le sovrastrutture ed isolato nell’attuale sistemazione urbanistica di piazza Augusto 
Imperatore. Attualmente è in progetto, da parte dell’amministrazione comunale, 
una nuova trasformazione dell’area, che prevede una maggiore valorizzazione del 
mausoleo, e della vicina Ara Pacis.
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Palazzo Borghese
di Letizia Cenci

Il cardinale Camillo Borghese acquistò nel 1605, poco prima di diventare papa 
con il nome di Paolo V, il palazzo dei Della Genga e lo rinnovò affidando i lavori 
all’architetto Flaminio Ponzio.
Il palazzo fu ampliato, per conferirgli la dignità adatta alla famiglia di un pontefice, 
nel 1605-1612 verso l’attuale piazza Borghese e nel 1612-1614 verso via Ripetta; il 
complesso sarà definitivamente sistemato nel 1634.
L’edificio è a tre piani, con due ammezzati e due ingressi con eleganti portali sovrastati 
da balconi: uno su piazza di Fontanella Borghese, l’altro aperto sull’omonima piazza 
Borghese.
L’architetto Flaminio Ponzio fu anche l’autore del maestoso cortile, decorato da statue 
antiche, a due ordini di arcate su colonne; sul fondo si trova un grande nympheum, 
detto il Bagno di Venere: un insieme di splendide fontane barocche, addossate al 
muro di cinta del giardino opera di Giovanni Paolo Schor e di Carlo Rainaldi.
Le sale del palazzo erano riccamente adornate di affreschi e pitture di diversi artisti, 
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quasi tutte oggi perdute ad eccezione di alcune decorazioni di Giovanni Francesco 
Grimaldi, Ciro Ferri, Domenico Corvi e Paolo Piazza.
Tra i più belli a Roma, il palazzo è noto anche come il “cembalo” (strumento musicale 
a corda e tasti) per la sua inconsueta forma curva terminante verso via Ripetta con 
una fronte molto ristretta chiamata la “tastiera del cembalo Borghese” opera del 
Ponzio; è a due balconate, la prima (ora chiusa) ha un ballatoio sostenuto da pilastri 
e colonne ai lati di un portale, mentre la seconda poggia su grosse mensole ed è 
coronata da due ordini di triplici arcate.
Per oltre due secoli il palazzo ospitò una parte della magnifica collezione d’arte della 
famiglia, trasferita nel 1891 nel Casino Borghese situato dentro Villa Borghese, dove 
è tuttora visibile.
A causa dei rovesci finanziari del secolo scorso i Borghese furono, infatti, costretti 
a privarsi delle loro proprietà; lo Stato italiano acquistò nel 1902 la maggior parte 
delle collezioni, la biblioteca e gli archivi arricchendo così il patrimonio comune 
d’arte. 
Il palazzo non è visitabile ed è, in parte, sede del “Circolo della Caccia”, club fondato 
nel 1869.
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Area di Via del Corso
di Letizia Cenci
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I prospetti delle chiese di S. Maria di Montesanto e S. Maria dei Miracoli fiancheggiano 
l’inizio di via del Corso, un rettilineo lungo un chilometro e mezzo, che è la più 
rappresentativa strada della Roma storica, con piazza del Popolo e piazza Venezia, 
come fondali.
Si chiamò “Corso” nel 1466, per le corse dei cavalli che vi si tennero fino alla fine 
del XIX secolo.
A lungo la via è stata il centro di feste, di spettacoli carnevaleschi e di cortei e dal 
1700 divenne anche il luogo di molti ritrovi della vita artistica e politica.
Nel 1900 la via fu intitolata a re Umberto I, ma nel 1947 le fu restituito il vecchio 
appellativo.
La via assunse una tale importanza che dette poi nome, senza più alcun riferimento 
alle corse, alle vie principali di quartiere, un uso che si diffuse rapidamente anche 
fuori di Roma.
Il Corso ripete il tracciato della Flaminia, via consolare romana connessa alla Porta 
Flaminia, che costituiva l’ingresso settentrionale alla città, e della antica Via Lata 
nel tratto che da piazza Colonna conduce a Piazza Venezia.
Con il Rinascimento la via iniziò ad assumere il ruolo centrale che ha poi mantenuto 
nei secoli: il Corso formò, infatti, con l’apertura della via Leonina tra il 1517 ed 
1519, oggi via di Ripetta, e poi con la via Clementina nel 1525, l’attuale via del 
Babuino, il cosiddetto “tridente”, splendida operazione urbana, che ha in piazza del 
Popolo il suo vertice.
Data l’importanza della strada vi sorsero molti palazzi e chiese monumentali, come 
quella dei Ss. Ambrogio e Carlo, appartenente alla comunità lombarda e ricostruita 
da Onorio e Martino Longhi nel 1610, quando Carlo Borromeo fu canonizzato.
Proseguendo lungo la via in direzione di piazza Venezia si apre, sul lato destro, una 
bella piazza, recentemente restaurata, che prende il nome dalla chiesa di S. Lorenzo 
in Lucina.
La chiesa è uno dei più antichi luoghi di culto cristiano di Roma. Nacque come 
ecclesia domestica nella casa della matrona Lucina. 
Nel V secolo con papa Sisto III sostituì il primitivo edificio con una basilica a tre 
navate, incorporata nella chiesa attuale, dedicata a san Lorenzo, il famoso martire 
che durante le persecuzione dell’imperatore Valeriano nel III secolo fu arso vivo 
su una graticola conservata nella chiesa in un’urna settecentesca sotto l’altare della 
prima cappella a destra.
In occasione di una campagna di scavi condotta negli anni 1982-1987 è stata accertata 
la presenza degli ambienti preesistenti: la chiesa sistina fu costruita sulle fondamenta 
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di un’insula romana (costruzione adibita ad abitazione e ad attività commerciali) del 
III secolo d.C., sorta a sua volta sui resti di un precedente edificio del II secolo d.C.: 
i sotterranei, aperti al pubblico, permettono una visione della sequenza delle diverse 
fasi edilizie.
Pasquale II fece completamente ricostruire la chiesa tra il 1099 ed il 1118 dotandola 
di un elegante portico, al cui interno sono murati frammenti marmorei ed iscrizioni 
soprattutto medioevali. 
Del tempo di Pasquale II è anche il campanile, alla destra della facciata, a due piani 
di monofore e tre di bifore.
La chiesa fu concessa nel 1606 da papa Paolo V ai Chierici Regolari Minori, che 
verso la metà del secolo la restaurarono radicalmente trasformando le navate 
minori dell’antica basilica in cappelle gentilizie. La navata centrale è dominata 
dall’imponente altare, con colonne in marmo nero, progettato da Carlo Rainaldi nel 
1669 appositamente per ospitare il celebre Crocifisso di Guido Reni.
L’aspetto interno della chiesa risente degli interventi ottocenteschi voluti da papa 
Pio IX: l’architetto Andrea Busiri Vici tra il 1856 ed il 1858 eliminò molte delle 
decorazioni barocche e nel 1860 il pittore Roberto Bompiani  dipinse la tela al centro 
del soffitto e le figure di santi tra le finestre.
Poco più avanti si giunge in Piazza Colonna, l’unica piazza monumentale che si apre 
lungo il Corso, che prende il nome dalla Colonna Antonina che sorge al centro. 
Essa fu eretta dopo la morte di Marco Aurelio nel 180 d.C. per celebrare le sue 
vittorie sui barbari; composta da 28 rocchi di marmo, fu restaurata sotto Sisto V 
nel 1588 da Domenico Fontana che concepì il nuovo basamento e sostituì la statua 
dell’imperatore sulla cima con una statua bronzea di san Paolo.
In età classica in un lato della piazza era situato il Tempio di Marco Aurelio, mentre gli 
altri erano ornati da portici o occupati da abitazioni e botteghe; durante il Medioevo 
la piazza divenne un punto di passaggio obbligato, posta com’era al centro di due 
percorsi molto battuti dai pellegrini, il primo che da porta Salaria conduceva a ponte 
S. Angelo, ed il secondo che da porta del Popolo giungeva al Campidoglio.
Fu alla fine del 1500 che la piazza iniziò ad assumere l’aspetto mantenuto poi fino alla 
fine del secolo scorso: Sisto V, oltre alla sistemazione della Colonna, fece demolire 
le case presenti sostituendole con palazzi nobiliari; nacquero così i primi nuclei 
dei palazzi Del Bufalo poi Ferrajoli, alla sinistra della chiesa dei Ss. Bartolomeo 
ed Alessandro dei Bergamaschi e palazzo Aldobrandini poi palazzo Chigi, oggi 
sede della presidenza del Consiglio dei Ministri. La piazza venne anche ornata con 
un’elegante fontana disegnata da Giacomo Della Porta, che progettò una vasca ovale 
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decorata di maschere e tritoni.
La fontana, modificata nel 1830, era prima addossata alla colonna ed è stata 
recentemente restaurata a cura del Comune.
L’aspetto attuale della piazza fu determinato nell’ 800, quando venne ricostruito, 
da Pietro Camporese il Giovane, palazzo Wedwkind, un tempo sede delle Poste 
Pontificie ed oggi del quotidiano “Il Tempo”.
Sul lato opposto nel 1889 fu demolito il tardo-cinquecentesco palazzo Boncompagni-
Piombino e fu costruito nel 1915-1922 un monumentale edificio, noto come “galleria 
Colonna”.
Poco distante da piazza Colonna, al termine di una leggera salita, giungiamo in 
piazza Montecitorio, su cui svetta l’obelisco di granito rosso usato da Augusto come 
gnomone della sua Meridiana.
Sul lato maggiore della piazza è l’imponente palazzo Montecitorio, antica sede 
della Curia Innocenziana ed ora sede della Camera dei Deputati.
Tornando su piazza Colonna e percorrendo via dei Bergamaschi arriviamo in piazza 
di Pietra, il cui nome deriva dai grandiosi resti del Tempio di Adriano inglobati 
in un edificio del XVII secolo che fungeva da dogana: rimangono 11 colonne di 
marmo bianco appartenute al fianco destro del tempio dedicato nel 145 d.C. dal 
figlio Antonino Pio al padre divinizzato.
Attraverso via del Burrò arriviamo alla scenografica piazza barocca di S. Ignazio, 
sulla quale affacciano i cosiddetti “canterani” (cassettoni), palazzetti rococò edificati 
dal Raguzzini nel ‘700, che tanto contribuiscono al fascino dell’ambiente. 
Sulla piazza è la chiesa di S. Ignazio edificata dai Gesuiti per onorare la canonizzazione 
del loro fondatore nel 1622 e strettamente connessa al vicino Collegio Romano, 
prima e maggiore istituzione scolastica dell’Ordine.
Il tratto finale del Corso che precede piazza Venezia è quello meno trasformato dagli 
interventi ottocenteschi e lungo il quale si innalza la chiesa di S. Marcello, ricostruita 
da Jacopo Sansovino e poi da Antonio da Sangallo il Giovane dopo l’incendio che la 
distrusse nel 1519. La facciata è opera di Carlo Fontana (1682-86).
Poco più avanti sul lato opposto a S. Marcello incontriamo la chiesa di S. Maria 
in via Lata, antichissima diaconia del IX secolo, interamente ricostruita al livello 
attuale nel 1491 e poi trasformata per l’Anno Santo del 1650 da Cosimo Fanzago, 
mentre la facciata si deve a Pietro da Cortona.
La chiesa occupa l’estremità Nord dell’isolato di palazzo Doria Pamphilj, il più 
importante tra quelli che affacciano sul Corso, non solo per le vastissime dimensioni, 
ma anche per il valore della costruzione architettonica avvenuta nell’arco di quattro 
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secoli.
Le sue parti più antiche risalgono al 1435, mentre la facciata sul Corso è un’originale 
opera di Gabriele Valvassori compiuta nella prima metà del ‘700.
La collezione della famiglia nella Galleria raccoglie oltre 400 dipinti dal XV al 
XVIII secolo, tra i quali il Riposo nella fuga in Egitto e la Maddalena di Caravaggio 
ed il celebre Ritratto di papa Innocenzo X Pamphilj di Velazquez del 1650.
Giunti al termine del Corso ci dirigiamo verso piazza Ss. Apostoli, zona di grande 
importanza nella Roma antica perché qui terminavano i Fori Imperiali.
Oggi sulla piazza sorge palazzo Colonna, eretto da Martino V, al secolo Oddone 
Colonna, all’inizio del ‘400 e ricostruito nel 1730 da Nicola Michetti: all’interno si 
trova la splendida Galleria.
Contigua al palazzo è la basilica dei Ss. Apostoli, dalle origini antichissime e 
caratterizzata dal portico quattrocentesco che precede la facciata neoclassica in 
posizione obliqua rispetto all’asse della chiesa.
Tornando in piazza Colonna ed attraversando il Corso dopo pochi metri giungiamo 
in piazza di Trevi dominata dalla scenografia della Fontana di Trevi, iniziata da 
Nicola Salvi nel 1732 ed inaugurata nel 1762.
Nella vicina piazza di S. Silvestro si trova la chiesa di S. Silvestro in Capite,  annessa 
al convento costruito sulle rovine del tempio del Sole; deve l’aspetto attuale a 
Francesco da Volterra e Carlo Maderno che la ricostruirono alla fine del ‘500.
La chiesa è così chiamata perché vi si conserva la reliquia della testa di San Giovanni 
Battista, ma la denominazione più antica era quella di San Silvestro inter duos hortos, 
per il gran numero di vigne che ricoprivano la zona.
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Palazzo Montecitorio
di Letizia Cenci

Palazzo Montecitorio domina con la sua superba facciata l’omonima piazza, 
realizzata tra il 1730 ed il 1740 da Ferdinando Fuga ed arricchita con l’obelisco 
egiziano, gnomone dell’antica Meridiana d’Augusto, per volere di papa Pio VI nel 
1792. Il palazzo e la piazza traggono il loro nome dal medievale Mons Acceptorius, 
altura artificiale formata da terra di diporto scavata per le fondazioni della colossale 
colonna di Antonino Pio; sull’origine del nome in parte ancora si discute, ma l’ipotesi 
più probabile è che Mons Acceptorius derivi da Mons Septorium e che la zona fosse 
così chiamata per la vicinanza con i Saepta, il luogo dove anticamente si riunivano 
le centurie per votare.
Palazzo Montecitorio fu edificato sull’area del cinquecentesco palazzo Gaddi come 
residenza della famiglia Ludovisi, voluta da papa Innocenzo X che nel 1653 incaricò 
della costruzione Gian Lorenzo Bernini; sembra che Bernini riuscì ad ottenere 
l’incarico dopo aver mostrato un modello in argento del progetto alla moglie del 
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principe Ludovisi, allora suo protettore. Bernini concepì per la prestigiosa residenza 
un prospetto caratterizzato da lunghe ali laterali e da un originale andamento curvo 
che le conferisce molta eleganza e leggerezza.
L’architetto napoletano fu l’autore del progetto complessivo, ma la definizione 
architettonica si deve a Carlo Fontana che lo completò nel 1697 per papa Innocenzo 
XII Pignatelli, adattandolo per ospitare il tribunale dello stato Vaticano, la “Curia 
Innocenziana”, funzione che sarà lì mantenuta fino agli anni Settanta dell’ 800. 
Carlo Fontana operò delle variazioni rispetto all’ideazione berniniana, aggiungendo 
il triplice ingresso e, al di sopra della parte centrale aggettante, un campanile a vela.
Durante il periodo dell’occupazione napoleonica il palazzo fu sede della Prefettura, 
mentre dal 1871, in seguito alla dichiarazione di Roma Capitale, ospita la Camera dei 
Deputati. Per adattare il palazzo alla nuova, importantissima, funzione fu chiamato 
il famoso architetto palermitano Ernesto Basile che, tra il 1903 ed il 1927, aggiunse 
un nuovo corpo all’edificio costruendo l’attuale aula parlamentare nel grande cortile 
del Fontana: la sala, ad emiciclo, è tutta in legno di quercia con intagli e decorazioni 
floreali in stile liberty, ed è abbellita da un fregio dipinto su tela da Giulio Aristide 
Sartorio con la raffigurazione della Civiltà Italiana e le Virtù del popolo italiano 
ed episodi salienti della sua storia. I necessari lavori di ampliamento dell’edificio 
portarono Basile alla costruzione di un nuovo fronte, che affaccia su piazza del 
Parlamento, e che, appesantito anche da un’eccessiva decorazione, poco armonizza 
con il resto del tessuto urbano in cui si inserisce.
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Palazzo Chigi
di Letizia Cenci

La famiglia Aldobrandini iniziò a costruire il palazzo di famiglia alla fine del 1500 
affidando i lavori all’architetto Matteo di Città di Castello.
L’edificio rimase incompiuto fino al 1659, quando fu acquistato dai principi Marco 
e Agostino Chigi, che incaricarono Francesco Della Greca di erigere l’ala verso 
Montecitorio. Da allora il palazzo è indicato come Chigi.
I lavori continuarono con l’aggiunta dell’attico nel 1696 e poi all’inizio del XVIII 
secolo con la costruzione del ricco portale su piazza Colonna e della fontana del 
cortile e con la decorazione degli ambienti interni.
Nonostante le varie fasi costruttive, l’edificio ha mantenuto un compatto aspetto 
tardo cinquecentesco che lo rende piuttosto piacevole da ammirare; nella facciata 
principale le finestre del primo piano sono coronate da timpani alterni, curvi e 
triangolari.
Il palazzo divenne rapidamente il centro della vita mondana romana dei secoli XVII 
e XVIII, sia per la centralissima posizione, che per le sontuose feste organizzate 
dalla famiglia Chigi, che qui si era trasferita dall’abitazione in piazza Ss. Apostoli.
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Nel 1917 la famiglia Chigi cedette la proprietà allo Stato italiano, che destinò il 
palazzo prima a Ministero delle Colonie, poi a quello degli Esteri, infine, dopo un 
completo restauro nel 1959-1960, a sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dopo l’acquisto da parte dello Stato, le porte di accesso alle scuderie, che si trovavano 
alla destra del portale d’ingresso, furono sostituite con finestre uguali alle altre.
Il palazzo era un tempo ricco di opere d’arte che sono state vendute oppure trasferite 
altrove, mentre la fornitissima biblioteca è stata ceduta al Vaticano.
La visita dell’interno è concessa dietro richiesta formale all’Ufficio del Cerimoniale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dall’androne su piazza Colonna si accede al cortile, opera secentesca del Della 
Greca, sul cui fondo una fontana del 1740 reca su di un mascherone gli elementi 
araldici Chigi Della Rovere.
Al primo piano si trova il Salone del Consiglio dei Ministri decorato con un fregio 
lavorato nel 1665 da Giovanni Paolo Schor, mentre al secondo piano Giovanni Stern 
realizzò nel 1765 il Salone d’oro, uno spazio di gusto neoclassico.
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Colonna Antonina
di Maria Grazia Nini

La Colonna Antonina o di Marco Aurelio, fu eretta intorno al 180 d. C. per celebrare 
le vittorie militari di questo imperatore sulle popolazioni dei Germani e dei Sarmati. 
Il modello a cui si ispira è chiaramente la Colonna Traiana. Anche qui un fregio a 
rilievo continuo si svolge lungo il fusto della colonna, narrando gli episodi salienti 
delle guerre. La colonna, in marmo di Carrara, è alta circa 30 m (100 piedi romani), 
e poggiava originariamente su di un basamento di oltre 10 m, decorato con rilievi, 
raffiguranti su tre lati Vittorie Alate sorreggenti festoni e sul lato principale una scena 
di sottomissione di barbari. Questo basamento, riprodotto da artisti rinascimentali, 
fu distrutto all’epoca di Sisto V, quando la colonna fu restaurata e vi fu posta sulla 
sommità la statua bronzea di San Paolo, al posto di quella di Marco Aurelio, che 
scomparve nel Medioevo.
La colonna era posta all’interno di un portico di ordine corinzio, di cui furono visti i 
resti nei secoli scorsi. Poco o nulla si sa invece del tempio in onore di Marco Aurelio 
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che, secondo le fonti, era stato eretto nelle vicinanze dall’imperatore Commodo.
I rilievi della colonna costituiscono uno dei capisaldi della storia dell’arte romana. 
In essi sono riscontrabili gli elementi di passaggio dalla classicità dell’arte imperiale 
all’espressionismo di quella tardo-antica. Tra questi i più importanti sono la centralità 
della figura dell’imperatore, rappresentato sempre di fronte, e la drammaticità delle 
scene, resa semplificando gli schemi compositivi ed accentuando invece, mediante 
la cosiddetta tecnica del “trapano corrente”, i tratti somatici e i gesti dei personaggi. 
La stessa scelta degli episodi raffigurati rivela un mutamento, non solo artistico, 
all’interno della società romana. Il miracolo del fulmine e il miracolo della pioggia, 
ne sono gli esempi più significativi. In particolare in quest’ultimo, la pioggia che, 
invocata dai romani arsi dalla sete, scende miracolosamente travolgendo i nemici, 
è rappresentata da un’originalissima personificazione che avvolge con le sue ali 
l’intera scena.
Nel Medioevo la colonna divenne proprietà dei monaci di San Silvestro. In 
un’iscrizione del 1119, conservata nel cortile della chiesa di S. Silvestro in Capite, 
si legge che i monaci affittavano annualmente la colonna e l’attigua chiesetta di 
S. Nicholai de Columna, forse perché all’epoca la colonna veniva fatta visitare a 
pagamento. Come quella Traiana, infatti, anche questa contiene al suo interno una 
scala a chiocciola, illuminata da feritoie, che conduce fino alla sommità.
La colonna fu restaurata sotto papa Sisto V nel 1589. I lavori furono diretti da 
Domenico Fontana, che documentò le operazioni con rapporti dettagliati, soprattutto 
per quanto riguarda i rilievi. Questi rapporti sono risultati di estremo interesse in 
occasione degli interventi di restauro moderni, avvenuti negli anni 1981-1987.
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Fontana di Trevi
di Gemma Fusciello

La fontana di Trevi, ubicata sulla omonima piazza, è la più grande di Roma. Il suo 
nome può essere legato alla sua collocazione presso un Trivio, oppure al fatto che 
nel Quattrocento l’acqua vi sgorgava da tre bocche. Essa è la monumentale mostra 
dell’acquedotto dell’Acqua Vergine,  che prende questo nome dalla leggenda secondo 
cui una ragazza ne avrebbe indicato ai soldati romani le sorgenti. Costruito nel 19 
a. C. da Agrippa, per rifornire di acqua le sue nuove Terme e il Campo Marzio, fu 
più volte restaurato nel Medioevo e fino al Seicento i suoi condotti attraversavano la 
piazza su alcuni archi. La fontana, la prima monumentale di Roma, fu costruita nel 
Quattrocento, ai tempi di Niccolò V, su progetto di Leon Battista Alberti e Bernardo 
Rossellino. Si trovava in posizione ortogonale all’attuale, ed era molto più semplice. 
Dopo aver subito un restauro nel Cinquecento, fu abbattuta nel 1640 per ordine di 
Urbano VIII. Fu allora iniziata ad opera di Bernini la costruzione di una nuova fontana, 
collocata nell’attuale posizione e molto più monumentale della precedente, ma che 
non fu mai portata a termine per mancanza di fondi.  Per tutto il Seicento l’opera 
fu accantonata e poi ripresa nel Settecento con progetti che coinvolsero i maggiori 
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architetti dell’epoca; solo sotto Clemente XII Corsini però si fecero i definitivi 
progetti. Fu scelto uno dei cinque presentati da Nicola Salvi, portato a termine solo 
nel 1762, con alcune varianti come le tre tazze ai piedi dell’Oceano, realizzate da 
Giuseppe Pannini che finì la fontana dopo la morte di Salvi. Lo schema della fontana 
riprende quello delle precedenti costruite a Roma dall’epoca di Sisto V, basato su 
quello dell’unica fontana antica sopravvissuta, l’Acqua Giulia a Piazza Vittorio detta 
nel Medioevo Trofei di Mario. In una fusione di architettura e scultura la grande 
vasca è sormontata da un prospetto architettonico con tre nicchioni ornati da statue. 
La fontana troneggia fra le due ali del Palazzo Poli, occupandone l’area centrale 
lasciata libera, per la presenza dei fornici dell’acquedotto, durante l’ampliamento 
settecentesco del palazzo. Anzi per inserirsi nel nuovo contesto il prospetto subì 
una ridecorazione con elementi architettonici simili a quelli usati per la fontana. 
L’intero piano terreno fu ornato con un motivo a bugnato e divenne il basamento su 
cui si innalza un ordine gigante di lesene corinzie, che inquadra i due piani superiori 
ed è sormontato da un attico. Il corpo della fontana vera e propria avanza rispetto 
al prospetto con un ordine gigante formato da quattro colonne corinzie addossate 
a lesene, che lo dividono in tre parti. La principale è il nicchione centrale, ornato 
da quattro colonne ioniche, dov’è collocato l’Oceano su un cocchio a forma di 
Conchiglia, trainato da due cavalli marini guidati da Tritoni. Tale gruppo scultoreo 
realizzato dal Bracci nel 1762 è il centro della composizione; da esso attraverso le 
tre tazze sovrapposte scaturisce l’acqua. Ai lati nello spazio fra le colonne si aprono 
due nicchie sovrastate da bassorilievi. Nelle nicchie sono collocate due statue opera 
di Filippo Valle: quella di sinistra rappresenta l’Abbondanza quella di destra la 
Salubrità. Dei due bassorilievi il sinistro rappresenta Agrippa che approva il disegno 
dell’acquedotto, il destro la fanciulla che mostra la fonte ai soldati. A completare la 
composizione l’altissimo attico, ornato da quattro statue rappresentanti le stagioni, 
sul quale troneggia lo stemma dei Corsini. A far da contrappunto a questa complessa 
composizione il trattamento molto naturalistico degli scogli che riempiono la vasca 
e su cui l’acqua si frange rumorosamente, a rappresentare l’opposizione fra il caos 
della natura e l’ordine impostogli dalla umana ragione. Dopo la sua costruzione 
la fontana non ha subito mutamenti ma, in questi due secoli, si è susseguita una 
infinita serie di restauri, per conservare un’opera che è fra i simboli di Roma. Il più 
recente, a cura del Comune di Roma, si è protratto dal 1988 al 1991. Il rito di gettarvi 
la monetina, che doveva essere un soldo del tempo di Pio IX, fu probabilmente 
creato dal Circolo dei Tedeschi di Roma alla metà dell’Ottocento per imitare quello 
antichissimo dell’offerta alle divinità fluviali.
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S. Ignazio
di Letizia Cenci

Nel 1626 papa Gregorio XV decise di erigere una chiesa intitolata a Ignazio di 
Loyola, fondatore dell’Ordine dei Gesuiti, canonizzato nel 1622. La chiesa fu 
edificata contiguamente al Collegio Romano, voluto da sant’Ignazio, su modello 
dell’Università di Parigi, per coloro che aspiravano a militare nella compagnia del 
Gesù e costruito a partire dal 1583. L’edificio sacro prese il posto dell’originaria 
chiesa del Collegio, dedicata alla SS. Annunziata e diventata troppo piccola per i 
numerosi studenti e così demolita per far posto al nuovo tempio.
La costruzione della chiesa, che domina la piazza alla quale dà il nome, fu finanziata 
dalla famiglia Ludovisi e si protrasse per tutto il XVII secolo. La direzione dei lavori 
venne affidata all’architetto gesuita Orazio Grassi che, sotto la supervisione di Carlo 
Maderno, Francesco Borromini ed Orazio Torriani, concepì una pianta a croce latina 
con tre cappelle intercomunicanti per lato, un lungo vano presbiteriale ed una cupola 
all’incrocio del transetto. La facciata in travertino, restaurata nel 1992-1994, fu ideata 
dallo stesso Grassi secondo schemi derivati dall’architettura di Carlo Maderno e di 
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Giacomo Della Porta ed infatti riprende la facciata della chiesa del Gesù, primo 
tempio gesuita in Roma, compiuta tra il 1571-1577 dal Della Porta e divenuta modello 
tra i più imitati nella progettazione delle future chiese. La facciata è suddivisa in 
due ordini articolati da semicolonne e paraste che le conferiscono grande plasticità; 
l’ordine inferiore, più largo, è unito al superiore, più stretto, per mezzo di ampie 
volute laterali che fiancheggiano l’attico ed è arricchito da tre ingressi sovrastati da 
timpani curvilinei; mentre l’ordine superiore ospita una grande finestra sormontata 
da un timpano triangolare.
La costruzione della chiesa nel 1685 mancava ancora della cupola, fu allora che il 
gesuita Andrea Pozzo dipinse su una tela di 13 metri di diametro la famosa prospettiva 
illusionistica che ne finge la presenza. Il successo fu tale che fratel Andrea ricevette 
l’incarico di affrescare anche il soffitto della volta e, tra il 1691 ed il 1694, realizzò 
la Gloria di sant’Ignazio, esaltazione dell’Ordine e del suo fondatore che, investito 
da una luce divina la trasmette alle quattro parti del mondo in cui operano le missioni 
gesuitiche. L’effetto prospettico della volta si ammira in pieno da un disco di giallo 
antico posto sul pavimento al centro della navata, dal quale si ha una perfetta visione 
dell’affresco, lungo oltre quaranta metri, che sembra veramente proseguire le pareti 
della navata e sfondare il soffitto.
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Ss. Apostoli
di Alessandra Milella

La basilica dedicata ai Ss. Apostoli si trova nel Rione Trevi, a poca distanza dal 
Corso, che ripete grosso modo l’andamento dell’antica Via Lata, asse principale 
della VII Regione augustea. La notizia che papa Giulio I (337-353) avrebbe eretto 
una Basilica Iulia nella VII Regione, vicino al Foro di Traiano, ha fatto avanzare 
l’ipotesi, in realtà piuttosto dubbia, che un edificio di età costantiniana abbia preceduto 
la chiesa attuale. Questa fu inizialmente dedicata non a tutti i Dodici Apostoli, ma ai 
soli Filippo e Giacomo, e stando alle fonti, sarebbe stata iniziata sotto il pontificato 
di Pelagio I (556-561) e terminata dal suo successore, Giovanni III (561-574), con 
l’utilizzo di elementi architettonici di spoglio, come le otto colonne scanalate che 
oggi si trovano nella Cappella del Crocefisso. L’edificio originario, influenzato 
dall’architettura bizantina, era a tre navate, con un atrio rivolto verso la Via Lata e 
un transetto su cui si apriva una grande abside centrale fiancheggiata da due cappelle 
absidate: il cosiddetto “coro triconco”. Uno scavo effettuato nel 1873 ha dimostrato 
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che l’altare maggiore della chiesa del secolo VI, contenente le reliquie degli apostoli 
Filippo e Giacomo, si trovava in corrispondenza di quello attuale.
L’importanza che la basilica dovette rivestire attraverso i secoli è attestata dalle 
menzioni dei restauri cui fu sottoposta, come quelli commissionati dai papi Paolo 
I (757-767) e Adriano I (772-795): una traccia di questi ultimi potrebbe essere 
riconoscibile nei frammenti marmorei ora murati nell’atrio, ornati con la decorazione 
a intrecci di vimini e foglie tipica della scultura di quel tempo. Papa Stefano V (885-
891) vi traslò dal cimitero di Aproniano le reliquie di molti martiri e promosse un 
radicale restauro, seguìto da altri interventi per tutto il Medioevo. Gravemente colpita 
dal terremoto del 1348, seguì un periodo di abbandono durato per quasi un secolo, 
fino a quando papa Martino V (1417-1431), con il restauro del tetto, diede avvio ad 
un nuovo periodo di splendore. Nel 1439, infatti, venne eletto cardinale titolare della 
basilica Giovanni Bessarione, famoso umanista, che elesse a sua cappella sepolcrale 
quella dedicata ai santi Michele, Giovanni ed Eugenia, commissionandone la 
decorazione ad Antoniazzo Romano. Fece poi costruire la sua casa vicino al lato 
destro della basilica stessa, nell’area corrispondente al lato settentrionale del cortile 
dell’odierno palazzo Colonna. 
Papa Sisto IV (1471-1484) nominò cardinale commendatario dei Ss. Apostoli il 
nipote Pietro Riario, sepolto nell’abside nel 1474, cui fece succedere l’altro nipote, 
Giuliano della Rovere, poi papa Giulio II. Questi commissionò importanti lavori, 
come la modifica del transetto, i cui bracci furono poi trasformati nella sacrestia, 
a sinistra, e nella Cappella del Crocefisso a destra; i colonnati furono ridotti a tre 
sostegni per parte. Commissionò anche l’affresco dell’abside centrale, con Cristo 
benedicente fra gli angeli musicanti eseguito da Melozzo da Forlì, i cui frammenti 
sono conservati nella Pinacoteca Vaticana, e sullo scalone del palazzo del Quirinale. 
La facciata fu inoltre chiusa da un portico a due ordini, attribuito a Baccio Pontelli, 
che collegava il palazzo Della Rovere, a sinistra della chiesa, con quello Riario, poi 
divenuto Della Rovere e infine Colonna, a destra.  
La rilevanza avuta dalla chiesa nel ‘500 è chiaramente intuibile dalla scelta operata 
da alcune delle famiglie più importanti della nobiltà romana di erigervi le proprie 
cappelle: i Riario, i Muti Papazurri, gli Scuderi e i Colonna. Nella seconda metà del 
secolo successivo, però, l’edificio doveva presentarsi nuovamente in cattivo stato, 
tanto che il padre guardiano Lorenzo Brancati di Lauria ne affidò il rinnovo a Carlo 
Rainaldi: tra il 1666 e il 1678 il presbiterio venne sopraelevato e fu ornato ai quattro 
angoli dalle colonne di porfido che sostenevano in origine il ciborio medievale; si 
realizzò un nuovo altare maggiore abbellito con putti, opera di Domenico Guidi. Il 
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soffitto quattrocentesco a capriate fu rinnovato e le pareti della navata centrale furono 
decorate con ventisei dipinti raffiguranti scene vetero e neotestamentarie realizzati 
da Francesco Graziani. Nel corso dello stesso intervento si agì anche sul portico 
quattrocentesco: gli archi della loggia superiore furono tamponati e dotati ciascuno 
di una finestra sormontata da un timpano curvilineo. Al di sopra si aggiunse una 
balaustrata su cui furono poste le statue di Cristo e degli Apostoli. 
Le modifiche effettuate dal Rainaldi, però, compromisero la stabilità dell’edificio, 
rendendone necessaria la totale ricostruzione. Il nuovo progetto fu steso da Francesco 
Fontana (1668-1708), che iniziò i lavori, nella cui direzione, alla sua morte, subentrò 
il padre Carlo che venne sostituito nel 1712 dall’allievo Nicola Michetti, affiancato 
da Sebastiano Cipriani. La nuova basilica, che è giunta fino ai nostri giorni, venne 
consacrata il 17 settembre del 1724 da papa Benedetto XIII. Il portico rimase nelle 
linee quello voluto da Giuliano Della Rovere, con il loggiato chiuso da Carlo Rainaldi. 
All’interno, la navata centrale, separata da quelle laterali mediante due pilastri per 
parte, porta alla profonda zona presbiteriale, rialzata. La volta della navata centrale 
ha un affresco rappresentante il Trionfo dell’Ordine Francescano, commissionato nel 
1707 dal cardinale titolare Cornaro al pittore genovese Giovan Battista Gaulli, detto 
il Baciccio, che lo  eseguì servendosi di aiuti; l’opera può considerarsi conclusa solo 
tra il 1869 e il 1875, quando Luigi Fontana aggiunse le figure degli Evangelisti ai lati 
dell’affresco centrale e quelle degli Apostoli nelle semilunette accanto alle finestre. 
L’interno mantenne, inglobandole nel nuovo assetto, alcune strutture delle fasi 
precedenti: a destra rimane uno stretto ambiente corrispondente alla zona absidale 
della Cappella del cardinal Bessarione, a lui concessa da papa Pio II nel 1463. 
Questa era rimasta nascosta dietro la settecentesca cappella Odescalchi, finché nel 
1959 Clemente Busiri Vici ne trovò casualmente l’abside con brani degli affreschi, 
restaurati e resi visibili nel 1990. Nelle vele della volta a crociera, su fondo azzurro 
stellato, erano raffigurati gli Evangelisti tra i Dottori della Chiesa greca e latina; 
sulle pareti san Giovanni Battista con angeli; del dipinto dell’abside, rimangono 
frammenti con le Storie di san Michele. Al ciclo, commissionato ad Antoniazzo 
Romano, sembra che lavorarono anche gli allievi del maestro, tra cui alcuni critici 
riconoscono Melozzo da Forlì e Lorenzo da Viterbo. 
Caratteristici della fase quattro e cinquecentesca sono poi alcuni monumenti funerari, 
adattati al nuovo assetto della basilica,   tra cui quelli eseguiti da Andrea Bregno 
per il vescovo di Ostia Raffaele Riario, pronipote di Sisto IV, morto nel 1521, e 
quello del cardinale commendatario della basilica, Pietro Riario, morto nel 1474, 
entrambi nella Cappella Maggiore, creata con la chiusura del braccio sinistro del 
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transetto. Allo stesso artista è assegnabile la tomba di Raffaele Riario, padre del 
cardinal Giuliano Della Rovere, eretta nel 1477 al centro dell’abside della chiesa e 
spostata nel secolo XIX nella cripta. Ma la maggior parte delle opere è ovviamente 
ascrivibile ai radicali restauri settecenteschi, che hanno donato alla chiesa le forme 
attuali. La prima cappella a destra, fu decorata nel 1770 secondo il gusto neoclassico 
da Michelangelo Simonetti: vi è conservata la tavola con la Madonna e il Bambino, 
inserita originariamente dal Bessarione nella sua cappella e attribuita ad Antoniazzo 
Romano. La seconda cappella a destra, chiamata dell’Immacolata, venne realizzata 
su disegno di Sebastiano Cipriani tra il 1718 e il 1721, ma appare oggi secondo le 
linee volute dal principe Filippo Orsini nel 1858 e disegnate dall’ing. Gabet. La terza 
cappella a destra venne dedicata a sant’Antonio: l’aspetto attuale, con rivestimenti 
marmorei, si deve a Ludovico Rusconi Sassi, chiamato a decorarla dagli Odescalchi 
che ne ottennero il patronato nel 1703. 
La Cappella Maggiore, ricavata nel braccio sinistro del transetto, fu modificata nel 
1713 con la creazione dell’altare sovrastato dal dipinto a olio su muro eseguito da 
Domenico Maria Muratori rappresentante il martirio dei Ss. Filippo e Giacomo. 
Sempre alla fase settecentesca si deve anche l’aspetto odierno delle cappelle del lato 
sinistro. Le ultime sostanziali modifiche alla basilica vennero inserite nel secolo XIX, 
quando la parte alta del prospetto di facciata fu terminata in forme neoclassiche da 
Valadier nel 1827 per Giovanni Torlonia. Nel 1869-1878 sotto il presbiterio rialzato, 
a conclusione dei lavori che portarono al ritrovamento delle reliquie dei SS. Filippo 
e Giacomo, fu invece costruita la cripta, che si ispira agli esempi paleocristiani. 
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Area di Piazza di Spagna
di Sabina Carbonara
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Poco oltre la chiesa di S. Carlo al Corso, all’altezza di largo Goldoni, si prende la 
via Condotti, così denominata dai condotti dell’Acqua Vergine che vi passavano 
sotto, fino a raggiungere la piazza di Spagna, una delle più famose di Roma. Questa, 
dalla fine del Cinquecento in poi, fu un importante centro della vita culturale della 
città, frequentato soprattutto dagli artisti stranieri mentre oggi è il cuore di una delle 
zone più eleganti.
Il fascino principale della piazza risiede nella scenografica scalinata, realizzata, in 
raffinate forme tardo barocche, fra il 1723 e il 1726, dall’architetto Francesco De 
Sanctis. Essa funge da collegamento con la sovrastante chiesa della Trinità dei Monti 
e si articola in una complessa successione di rampe, di dodici gradini ciascuna, che 
si restringono, si allargano e si dividono in branche, con andamento rettilineo e 
poligonale, concavo e convesso.
La presenza di ampi sedili rispondeva alla volontà di creare una ‘scala di passaggio’ 
e accogliente tanto che, ancora oggi, essa costituisce un luogo di ritrovo all’aperto.
Al termine della scalinata si erge la chiesa della Trinità dei Monti costruita per i 
Minimi di san Francesco di Paola (1502-85) e preceduta da una scalinata a rampe 
convergenti, opera dell’architetto Domenico Fontana (1587). Di fronte alla chiesa si 
eleva, su un alto piedistallo, l’obelisco Sallustiano (proveniente dagli Orti Sallustiani, 
presso porta Salaria) eretto nel 1789 da papa Pio VI.
Ripercorrendo la scalinata, in senso inverso, si giunge di fronte alla splendida fontana, 
a forma di barca, collocata al centro della piazza. La fonte è nota, almeno dal 1693, 
con il nome di Barcaccia, forse in relazione alle “barcacce” che, dal vicino porto di 
Ripetta, trasportavano le botti di vino lungo il fiume.
La fontana, che rompe la tradizione rinascimentale di fonte a vasca, raffigura una 
nave che affonda in un basso bacino, versando acqua da prua e da poppa. Sebbene 
i pagamenti dei lavori siano a nome di Pietro Bernini, padre del più famoso Gian 
Lorenzo, oggi la critica è quasi concorde nel ritenere che l’opera sia l’esito di una 
collaborazione fra i due artisti (1626-29).
Procedendo sul lato prospiciente la scalinata, alla destra di via Condotti si costeggia 
il palazzo di Spagna, residenza dal XVII secolo dell’Ambasciata di Spagna presso 
la Santa Sede.
Si prosegue per via di Propaganda fino al palazzo di Propaganda Fide, sede della 
Congregazione omonima, istituita da papa Gregorio XV nel 1622. Ci si dirige, quindi, 
verso la chiesa di S. Andrea delle Fratte, ricostruita nel Seicento dagli architetti 
Gaspare Guerra e Francesco Borromini, cui si devono l’abside, la singolare cupola 
(incompiuta) e l’originale campanile.
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SS. Trinità dei Monti 
di Sabina Carbonara

La chiesa fu costruita grazie allo stretto legame che si era venuto a creare tra san 
Francesco di Paola, il re Carlo VIII di Francia e il suo successore Luigi XII, che 
promossero l’acquisto del terreno sul Pincio e l’edificazione di un complesso 
conventuale per l’Ordine dei Minimi, fondato dal santo. Iniziata nel 1502, nel 1519 
la chiesa risultava finita, mentre nel 1550 era terminato il convento.
Successivamente il corpo della chiesa fu prolungato, erigendosi la facciata, che 
venne completata su progetto di Giacomo Della Porta nel 1584, mentre la scalinata 
a doppia rampa fu eseguita, in sostituzione di una precedente, nel 1587 su disegno 
di Domenico Fontana. La consacrazione avvenne tuttavia solo nel 1595.
Fra il 1617 e il 1622 l’architetto Filippo Breccioli fu incaricato dai Minimi di Calabria 
di ristrutturare e ingrandire l’edificio conventuale. Nello stesso anno i religiosi 
lasciarono il convento, la cui direzione venne affidata ai Minimi di Francia. Nel 
1677 fu infine realizzato il corpo di fabbrica sopra il presbiterio.
Nel 1774 Giuseppe Pannini ricostruì la volta della chiesa, nascondendo le originali 
strutture goticizzanti della navata centrale. Nel 1797, durante la Repubblica romana 
giacobina, l’Ordine dei Minimi di Francia si trovò costretto ad abbandonare il 
convento che poi, dopo il restauro del 1816, fu assegnato, nel 1828, alle religiose del 
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Sacro Cuore, ordine fondato da Santa Magdalena Sofia Barrat, le quali vi istituirono 
una prestigiosa scuola ancora oggi esistente.
La facciata, con i due campanili gemelli laterali, ha un aspetto singolarmente 
“goticheggiante” e transalpino che testimonia una certa influenza francese, mentre il 
finestrone al centro della facciata la riequilibra in senso classico. 
Nell’interno, a una sola navata, sono poste dodici cappelle laterali che custodiscono 
opere di notevole valore. Un’alta cancellata è collocata all’altezza della quarta 
campata;
la parte retrostante, cui si può accedere solo con il permesso dei Pii Stabilimenti 
Francesi in Italia, conserva tratti dell’architettura tardogotica della fase iniziale.
La terza cappella a destra fu edificata a spese del convento e concessa, nel 1548, 
a Lucrezia Della Rovere. Alla nobildonna si deve l’incarico al pittore Daniele 
Ricciarelli, detto da Volterra, per la decorazione con le Storie della Vergine. Dalle 
fonti si sa che il pittore eseguì i cartoni, ma che l’esecuzione degli affreschi, 
compiutasi in due fasi (1548-50 e 1553-60), fu opera di un nutrito gruppo d’artisti fra 
cui vanno ricordati Pellegrino Tibaldi e Marco Pino. Il ciclo, uno dei più importanti 
del manierismo tosco-romano della metà del Cinquecento, è concepito in modo che 
lo spazio architettonico della cappella si colleghi in maniera illusionistica a quello 
figurato. 
La cappella all’estremità del transetto sinistro venne affrescata con Storie della 
Vergine negli anni 1523-27 da Perin del Vaga per volontà del cardinale Lorenzo 
Pucci, dal 1513 protettore del convento. Nel 1527 il pittore fuggì dalla città a seguito 
del Sacco di Roma e la decorazione rimase incompiuta. Nel 1562 il patronato della 
cappella passò all’arcivescovo di Corfù, Giacomo Cauco, che affidò a Taddeo Zuccari 
la prosecuzione dei lavori pittorici. A Taddeo si devono la Morte della Vergine, sulla 
parete sinistra, e il disegno dell’Assunzione, sulla parete di fondo; al fratello Federico 
spetta invece il resto del ciclo. Ugualmente interessante è la seconda cappella a 
sinistra dove oggi è conservata la celebre Deposizione di Daniele da Volterra. Il 
sacello concesso in patronato allo spagnolo Antioco Bonfil venne decorato tra il 1570 
e il 1577 dai pittori Paolo de Cèspedes e Cesare Arbasia. La sua importanza deriva 
soprattutto dalla presenza del citato dipinto di Daniele da Volterra, già affrescato 
nella terza cappella (Orsini) e distaccato nel 1809, che oggi, sebbene deteriorato, 
testimonia l’elevato stile dell’artista. 
L’opera, rintelata e sottoposta ad encausto per cercare di ravvivarne i colori, fu 
nuovamente restaurata nel 1822 da Vincenzo Camuccini, poi trasferita a Villa Medici 
e infine, rivendicata dagli eredi Orsini, fu riportata in chiesa.
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La Deposizione, eseguita dall’artista intorno al 1541, mostra ancora l’influenza 
di Perin del Vaga nel calligrafismo nervoso e mosso dei panneggi; ma quanto in 
quest’ultimo si risolveva in sofisticata eleganza formale, si traduce qui in una 
visione più tesa e drammatica. Il dipinto costituisce una delle testimonianze più 
significative della seconda fase della Maniera non solo per l’originalità stilistica, 
dovuta all’animata monumentalità e alla sicura scomposizione dei piani, ma anche 
per la rilettura delle componenti culturali che vi convergono: dalla lezione degli artisti 
toscani della generazione precedente, come Rosso Fiorentino, fino alla problematica 
filosofica dell’ultimo Michelangelo.
Il convento annesso, purtroppo non visitabile, conserva un bellissimo chiostro 
cinquecentesco (restaurato tra il 1987 e il 2002) e splendidi ambienti affrescati. Nelle 
volte del quadriportico del chiostro sono presenti, infatti, dipinti di Avanzino Nucci 
raffiguranti i ritratti dei re di Francia (1616-29); nelle lunette, scene della vita e dei 
miracoli di san Francesco di Paola affrescate dal Cavalier d’Arpino, da Cristoforo 
Roncalli e da altri pittori manieristi. Le sale a ovest del chiostro accoglievano, fino 
alla fine del Settecento, la Farmacia dei padri. 
Passando da una grande porta che si apre nell’angolo nord-est del chiostro, si accede 
a un corridoio che conduce al giardino del convento. Al termine di questo corridoio, 
sulla sinistra, si trova il Refettorio, affrescato, con architetture prospettiche e fittizie, 
dal gesuita Andrea Pozzo (1694). 
L’artista dipinse, nella parete di fondo, le Nozze di Cana ambientate in un palazzo 
di cento colonne e, nella volta, la Trinità e numerosi riquadri con episodi legati alla 
storia dell’Ordine dei Minimi. Tali pitture sono state restaurate nel 2002.
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Palazzo di Propaganda Fide
di Sabina Carbonara

Il nucleo originario del palazzo risale al secolo XVI. Nel 1626 fu donato alla 
Congregazione di Propaganda Fide istituita, nel 1622, da papa Gregorio XV Ludovisi 
per coordinare le attività dei collegi religiosi di Roma. All’inizio degli anni Trenta 
del XVII secolo Antonio Barberini senior, cardinale di Sant’Onofrio e fratello di 
Urbano VIII, incaricò Gian Lorenzo Bernini della progettazione d’una cappella per 
la Congregazione, titolata ai Re Magi, la cui sede era stata situata nel cinquecentesco 
palazzo già di monsignore Bartolomeo Ferratini, vescovo di Amelia. Fra il 1640 e il 
1645 l’architetto Gaspare De Vecchi costruì per gli alunnati del cardinale Barberini 
l’ala orientale del nuovo complesso religioso, quella su via Due Macelli. Più o meno 
negli stessi anni il Bernini edificò invece la facciata su piazza di Spagna (1642-44). 
Il prospetto inalterato, è scandito da paraste e suddiviso in tre piani; con il travertino, 
lavorato a bugnato, è eseguito un maestoso portale di stampo michelangiolesco. 
Dopo la morte di papa Urbano VIII subentrò, nella direzione dei lavori, l’architetto 
Francesco Borromini il quale, nel 1647, realizzando la facciata su via di Propaganda, 
ricostruì e modificò la Cappella dei Re Magi. Un settore del palazzo fu riservato 
a funzioni amministrative; un’altra gran parte conteneva invece le celle per gli 
alunni, ma molto poco rimane della sistemazione interna e delle decorazioni del 
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Borromini. Di gran lunga più importanti sono le facciate. La porzione più elaborata 
sorge nella stretta via di Propaganda dove il suo peso opprimente produce un effetto 
sconcertante. L’architetto accentuò infatti la forza delle membrature - lesene e 
cornicione - per concentrare la luce sulle complesse cornici ad edicola, concave e 
convesse, delle finestre incassate. La facciata borrominiana del palazzo, il cui corpo 
centrale è concavo, è scandita da paraste fino a tutto il primo piano, dove si alternano 
grandi finestre, tra colonne e pilastri con frontespizi mistilinei, includenti finestrini 
circolari. Sopra il cornicione a mensole, molto sporgente, un attico con paraste tra 
le quali si aprono eleganti finestre. Dal portale, sormontato da un’ampia finestra 
con una trabeazione convessa, si passa in un vestibolo da cui si accede alla cappella 
o chiesa dei Re Magi. Il primo oratorio, ideato da Bernini nel 1634, presentava 
una pianta ellittica, con l’asse maggiore disposto parallelamente all’ingresso, ed era 
dotato d’una piccola facciata (prospiciente la via) e di un tiburio con lanternino. La 
cappella, che Antonio Barberini volle dedicare ai Re Magi quali primi pagani ad 
adorare il Cristo, aveva due altari laterali. Nel 1646 la direzione del cantiere passò 
al Borromini, che restaurò completamente il complesso. L’architetto dapprima tentò 
di collocare l’oratorio già esistente all’interno del nuovo edificio, ma in seguito, 
nel 1660, decise di demolirlo per ricostruirlo. La chiesa, ultimata da Borromini nel 
1664, presenta un interno con pianta rettangolare ad angoli smussati e una copertura 
a costoloni trasversali che salgono nella volta dove formano pannelli con geometrie 
diverse. Grandi nicchie aperte sulle pareti accolgono altari e busti marmorei; alti 
pilastri sostengono la trabeazione ove si alternano finestre rettangolari e ovali. La 
luce, vera protagonista dell’ampio spazio, invade anche le quattro cappelle laterali, 
che replicano, sia pure modificandolo, l’ambiente principale. Sull’altare un dipinto, 
firmato da Giacinto Gimignani e datato 1634, raffigurante l’Adorazione dei Re Magi; 
sull’arco La consegna delle chiavi a san Pietro opera di Lazzaro Baldi, allievo del 
pittore barocco Pietro da Cortona. Nella lunetta, infine, è collocato lo stemma di 
papa Alessandro VII Chigi. I busti dei benefattori della Congregazione inseriti nelle 
nicchie sono tutti seicenteschi, anche se non coerenti stilisticamente. Attorno al 1815 
un pesante intervento di restauro alterò sensibilmente le superfici borrominiane; solo 
nel 1955 l’architetto Clemente Busiri Vici corresse l’aspetto ormai ottocentesco della 
cappella. Molte altre opere d’arte sono collocate nei locali del ex collegio (trasferito 
nel 1926 in altra sede), nella biblioteca, negli uffici della Congregazione e nella 
cappella detta Newmann, la cui volta fu affrescata dal pittore seicentesco Giovanni 
Ventura Borghesi.
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Area di Via delle Quattro Fontane
di Sabina Carbonara
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Da via del Tritone, aperta all’inizio del secolo per collegare via del Corso e piazza 
Barberini, si giunge alla suddetta piazza che prende il nome dalla potente famiglia che 
costruì (1625-33) nella zona una villa-palazzo, estesa da via delle Quattro Fontane 
alla chiesa di S. Nicola da Tolentino.  
Al centro della piazza si erge la fontana del Tritone, opera di Gian Lorenzo Bernini 
(1643), isolata in uno spazio urbano oggi completamente trasformato, soprattutto 
nella parte retrostante la statua, con l’apertura della parte bassa di via Vittorio Veneto, 
di via Bissolati e con la costruzione dell’Hotel Bristol. Quattro delfini, con le bocche 
sfioranti l’acqua di un bacino quadrilobato, sollevano con la coda lo stemma della 
famiglia Barberini e le valve aperte di un’enorme conchiglia, sulla quale si erge un 
tritone che, soffiando in una buccina, manda verso il cielo un alto zampillo.  
All’angolo nord, sulla sinistra della piazza, si scorge l’imbocco della via Vittorio 
Veneto, tracciata nel 1893 come asse principale del quartiere che aveva sostituito la 
villa seicentesca del cardinale Ludovico Ludovisi; la strada, costeggiata da alberghi 
di lusso e da eleganti caffè, è stata il centro della “dolce vita” romana degli anni  
Cinquanta-Sessanta.
All’inizio, sulla destra, la Fontana delle Api opera sempre di Gian Lorenzo Bernini. 
Dalla parte opposta della piazza si sale per via Quattro Fontane; sulla sinistra, a 
metà della strada, si scorge il palazzo Barberini, uno dei più imponenti del periodo 
barocco. 
Usciti da palazzo Barberini ha inizio la discesa di via Rasella il cui nome oggi è 
collegato all’attentato subito, nel 1944, da un reparto delle truppe tedesche che 
occupavano Roma ed alla conseguente rappresaglia, che comportò, presso le Fosse 
Ardeatine, la fucilazione di circa trecento persone.
Proseguendo invece lungo via delle Quattro Fontane si giunge all’incrocio fra via 
XX Settembre 
e via del Quirinale. 
Qui due dei principali assi viari, partecipi del nuovo assetto urbanistico voluto da Sisto 
V Peretti, e precisamente la strada Felice (ora via Sistina) e la strada Pia (ora via XX 
Settembre), già esistente e realizzata da papa Pio IV su cui s’impianta l’ortogonale 
strada sistina, s’incrociano e segnano il punto in cui si trovano le Quattro Fontane, 
caratteristico quadrivio della Roma tardo cinquecentesca e seicentesca aperto sul 
quadruplice sfondo di Porta Pia e dei tre obelischi dell’Esquilino, del Quirinale e 
della Trinità dei Monti.
Ognuna delle Quattro Fontane - raffiguranti il Tevere, l’Arno, Diana e Giunone - fu 
addossata a nicchie ricavate all’interno d’un blocco murario posto diagonalmente 
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rispetto agli assi stradali che, nel caso di palazzo Mattei, ora Del Drago (esistente 
dall’inizio), ne costituisce l’angolo; negli altri tre  casi era parte d’un muro cinta o di 
confine delle varie proprietà private. 
 Poco più avanti, a destra, proprio adiacente al quadrivio delle Quattro Fontane sorge 
la chiesa della SS. Trinità e di S. Carlo Borromeo, detta comunemente S. Carlo 
alle Quattro Fontane o S. Carlino per le sue ridotte dimensioni contenute nella 
superficie d’uno dei pilastri che sorreggono la cupola di S. Pietro.



271 ▲



272 ▲

Palazzo Barberini
di Sabina Carbonara

Il primo progetto della costruzione barberiniana si deve all’architetto Carlo Maderno, 
che ideò all’inizio un edificio quadrangolare il quale inglobava la precedente villa 
Sforza secondo lo schema tipico del palazzo rinascimentale; Maderno poi elaborò 
un progetto ad ali aperte che rivoluzionava tale schema secondo l’idea del palazzo-
villa unendo la funzione abitativa di rappresentanza della famiglia papale con l’uso 
della villa suburbana, dotata di vasti giardini e di prospettive aperte.
Alla morte dell’architetto subentrò nella direzione dei lavori Gian Lorenzo Bernini 
che mantenne sostanzialmente il progetto originale. 
Nel cantiere lavorava già, dal 1629, il giovane Francesco Borromini cui si attribuisce 
la scala elicoidale sul modello di quella di palazzo Farnese a Caprarola opera del 
Vignola. All’estremità opposta del porticato si contrappone lo scalone quadrangolare 
disegnato dal Bernini. 
Quest’ultimo costruì un edificio a due corpi unito da un terzo corpo, per il quale 
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progettò la straordinaria facciata a logge vetrate, sorretta dall’ampio portico che 
sostituisce il classico cortile. Questo terzo settore, fulcro della costruzione, s’incentra 
sul grande volume del salone che si sviluppa su due piani ed è coperto dalla volta, 
affrescata da Pietro da Cortona con il Trionfo della Divina Provvidenza (1632-39), 
rappresentante la gloria spirituale e temporale della famiglia Barberini.
Una dimora così grandiosa rispondeva ai desideri di papa Urbano VIII che voleva per 
la sua famiglia, d’origine fiorentina, una reggia che non sfigurasse con le residenze 
della grande nobiltà romana. 
La facciata principale del palazzo cittadino era quella rivolta verso la piazza Barberini 
e l’ingresso all’area del complesso avveniva tramite il grande portale costruito da 
Pietro da Cortona. Il prospetto su via Quattro Fontane evidenzia, invece, il rapporto 
di compenetrazione con la natura e scandisce con il suo doppio ingresso la divisione 
dei due settori del palazzo. Quello a nord era abitato dal ramo secolare della famiglia; 
la parte verso sud, invece, dagli ecclesiastici e qui, all’ultimo piano, il cardinale 
Francesco aveva collocato la sua ricca biblioteca. L’accesso principale da questo 
lato fu sottolineato solo in seguito, quando fu costruita la cancellata, progettata da 
Francesco Azzurri e realizzata nel 1865, con i grandi telamoni scolpiti da Adamo 
Tadolini. 
All’interno del palazzo ha sede la Galleria Nazionale d’Arte Antica. Il museo nasce 
ufficialmente nel 1893, dopo che alla collezione donata allo Stato, dieci anni prima, 
dal principe Corsini si era aggiunta nel 1892 la collezione Torlonia di più recente 
costituzione. 
La sede originaria di palazzo Corsini risultò presto inadeguata, specie quando 
iniziarono ad affluire sempre più numerosi le donazioni e gli acquisti, e il palazzo 
Barberini fu acquistato nel 1949 quale sede della Galleria Nazionale d’Arte Antica. 
Con la nuova sistemazione, avvenuta nel 1984, tutte le opere provenienti dalla 
collezione Corsini sono state ricollocate nel palazzo omonimo, loro sede storica. 
Le opere confluite successivamente sono oggi ordinate nel palazzo Barberini che, 
privo della collezione principesca originaria, si presenta come la sede dell’unica 
collezione dello Stato a Roma non pervenutaci con una fisionomia storica precisa, 
idonea quindi ad una sistemazione cronologica e didattica aperta a nuove acquisizioni. 
Nel complesso la collezione è ricchissima di capolavori, soprattutto dei secoli XVI 
e XVII; fra questi non si possono non ricordare la Fornarina di Raffaello Sanzio e 
anche Venere e Adone di Tiziano Vecellio. Sebbene il nucleo fondamentale della 
Galleria sia formato da dipinti del Seicento, molto ben rappresentata è anche la 
pittura del Settecento, esposta nelle nuove sale del secondo piano. La collezione di 
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tali dipinti si collega alla visita all’appartamento fatto decorare nella seconda metà 
del Settecento da Cornelia Costanza Barberini.
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S. Carlino alle Quattro Fontane
di Sabina Carbonara

Ai primi del Seicento si stabilirono sul luogo i frati Trinitari Spagnoli che, a partire 
dal 1634, decisero la costruzione della chiesa e dell’annesso convento su progetto di 
Francesco Borromini. Sebbene il terreno fosse di piccole dimensioni ed irregolare 
l’architetto riuscì a realizzare un insieme funzionale dotato di un refettorio, di locali 
privati necessari ai religiosi e di una chiesa. 
L’edificio religioso, fondato nel 1638 e consacrato nel 1646, è la prima opera concepita 
ed eseguita direttamente dal maestro mentre il suo prospetto può dirsi l’ultima sua 
creazione, rimasta incompiuta alla sua morte (1667). La facciata, scompartita in tre 
sezioni da colonne con originali capitelli, ha un andamento curvilineo a due ordini, 
concavo ai lati e convesso al centro.
L’interno, la cui pianta deriva dall’intersezione di un rombo e di un’ellisse, è ripartito 
da colonne corinzie alveolate, che seguono il movimento ondulato dalle pareti, con 
una cappella per lato. Sul fondo si apre una piccola abside. 
La cupola ellittica presenta un cassettonato composto di ottagoni, esagoni e croci 
che vanno riducendosi di dimensioni verso il lanternino, suggerendo l’idea di uno 
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spazio maggiore che non in realtà. Molto raffinate sono tutte le soluzioni decorative, 
anch’esse attentamente dirette dal Borromini, unificate da eleganti stucchi bianchi 
che danno alla chiesa una tonalità luminosa particolarmente chiara e pastosa.
Sull’altare maggiore è collocata una pala raffigurante i santi Carlo Borromeo, Felice 
di Valois e Giovanni di Malta in adorazione della Trinità, opera del pittore francese 
Pierre Mignard (1646). 
Infine merita attenzione il dipinto, conservato nell’attuale sagrestia (ex refettorio), 
raffigurante san Carlo Borromeo in adorazione della Trinità, del pittore caravaggesco 
Orazio Borgianni. Di solito non visitabile, la chiesa sotterranea riprende, semplificati, 
i motivi e le forme di quella superiore. 
Il chiostro, parallelo all’asse della chiesa, presenta un’originale pianta ottagona (ad 
angoli convessi) a due piani: in basso, colonne doriche binate poste a sostegno degli 
archi del portico; al di sopra binate e architravate. 
Interessante è anche l’architettura del convento che, in alcune soluzioni, sembra 
preludere al linguaggio settecentesco. Lo scorcio migliore si ha da via Depretis, da 
dove è visibile anche il campanile, opera di Bernardo Borromini, nipote dell’architetto. 
La chiesa e la casa annessa spettano tuttora ai Trinitari Spagnoli.
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Area di Castel S. Angelo 
di Raffaele Pugliese
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La zona che circonda Castel S. Angelo oggi fa parte sia del XIV Rione, Borgo, sia 
del XXII, Prati, mentre in età romana era inclusa nella XIV regione augustea, il 
Trastevere. L’area a causa della vicinanza del fiume era spesso soggetta a inondazioni 
e quindi destinata a coltivazioni, o ville con relativi giardini. Famosi quelli Domizia, 
moglie dell’imperatore Domiziano (81-96), localizzati nei pressi del Mausoleo di 
Adriano. Poiché l’area era anche extraurbana, fu utilizzata per sepolture e necropoli. 
Proprio dove oggi inizia via della Conciliazione sorgeva un enorme tomba a forma 
di piramide, chiamata nel Medioevo Meta Romuli (Meta in latino indica una figura 
di forma conica o piramidale, quindi la Piramide di Romolo), ma distrutta da papa 
Alessandro VI (1492-1503) per l’apertura della via Alessandrina (ora Borgo Nuovo).
Di fronte al Mausoleo di Adriano si trova l’antico Ponte Elio (Elio era uno dei nomi 
di Adriano) costruito per mettere in collegamento la tomba dell’imperatore con il 
cuore della città. Fu iniziato nel 121 d.C. e inaugurato nel 134. Il nome di Ponte Elio 
rimase in uso fino al V secolo, poi prese quello di Ponte S. Pietro e infine S. Angelo. 
Questo aveva in origine otto arcate, tre centrali, tre a sinistra e due a destra più 
piccole, tutte rivestite di travertino, ed era lungo ben 135 m e largo 10.95 m circa. A 
causa delle alluvioni presto si interrarono i due archi minori esterni ad ambo i lati.
Al ponte, che era il più diretto collegamento con la basilica di S. Pietro, sono anche 
legate alcune vicende particolari. Durante il Giubileo del 1300 era così affollato di 
pellegrini, che si dovette istituire un doppio senso di cammino, come attesta Dante 
nell’Inferno. L’ultimo giorno del Giubileo del 1450 la mula del cardinale Pietro 
Barbo imbizzarrita, provocò un tale tumulto che nella confusione morirono più di 
trecento persone.
Nicolò V, con la consulenza di Leon Battista Alberti approntò dei lavori di restauro 
radicali, ai quali seguirono quelli di altri pontefici, come Clemente VII che nel 1534 
fece collocare sulla terminazione in riva sinistra le due statue di san Pietro, opera di 
Lorenzo Lotti e di san Paolo, scolpita da Paolo Taccone. In occasione della visita di 
Carlo V nel 1536 il ponte fu ornato con otto statue di stucco, opere di Raffaele da 
Montelupo e del Lotti. Durante i lavori di Giulio Buratti per Castel S. Angelo nel 
1628, furono messi in luce gli archetti in riva destra, per favorire il deflusso delle 
acque.
Per volere di Clemente IX (1667-69) Gian Lorenzo Bernini fu incaricato di adornare 
il ponte con i simboli della Via Crucis. L’artista, ormai anziano, si servì di aiuti ai 
quali affidò l’esecuzione di otto statue, mentre scolpì personalmente l’Angelo con 
la corona di spine e quello con il cartiglio (gli originali, sostituiti da copie nel 1729, 
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si trovano a S. Andrea delle Fratte). I lavori iniziarono nel 1668 e si ricostruirono 
anche i parapetti, chiusi da originali transenne metalliche. Le statue invece furono 
collocate la prima nel 1669, l’ultima nel 1671.
Il ponte mantenne per due secoli l’aspetto berniniano, ma in seguito alla grande 
piena del 1870 si decise di intervenire con la costruzione del Lungotevere e dei suoi 
muraglioni.  Quindi nel 1892 si intrapresero gli scavi intorno al ponte mettendo 
in luce gli archi minori. Nonostante l’opposizione di molti studiosi, si decise di 
modificare la struttura originale, distruggendo le arcate minori, e aggiungendone 
due simili a quelle grandi alle estremità destra e sinistra. Fu riaperto e inaugurato nel 
1895. Restauri recenti sono stati svolti negli anni 1986-88.
Tutto intorno al Castel S. Angelo si trovano i giardini pubblici ricavati sfruttando 
l’antica cinta pentagonale bastionata e i suoi fossati costruiti da Francesco Laparelli 
(1561-68). Il parco, i cui lavori furono condotti dall’architetto Attilio Spaccarelli, 
fu inaugurato nel 1934 e conserva impiegati come ornamenti o fontane, sarcofagi, 
un vascone o altre sculture erratiche. L’architetto fece demolire le casermette che 
Urbano VIII aveva fatto costruire agli inizi del XVII secolo. Una statua in bronzo 
raffigurante Adriano fu eretta nei giardini nel 1940.
Nel settore del giardino prospiciente Largo Giovanni XXIII si vede il monumento 
dedicato a santa Caterina da Siena, patrona d’Italia, inaugurato in occasione del quinto 
centenario della sua canonizzazione, il 1962. L’opera è dello scultore Francesco 
Messina, coadiuvato dall’architetto Mario Loreti.
Girando intorno al castello si trova il Passetto di Borgo, cioè il muro difensivo del 
rione, il quale ricalcante forse in parte un tratto delle antiche mura fatte costruire 
da papa Leone IV (847-55), fu costruito da Niccolò III (1277-1280) per collegare i 
palazzi apostolici con la fortezza in caso di bisogno.
Oltrepassatolo, procedendo per Piazza Adriana, s’incontra l’imponente mole della 
Casa Madre dei Mutilati, i cui lati fiancheggiano sia il Castello che il Lungotevere. 
La costruzione, voluta da Carlo Del Croix, presidente dell’Associazione Mutilati e 
Invalidi di Guerra, fu progettata da Marcello Piacentini e realizzata da Ulisse Igliori, 
ed è oggi sede sia della Associazione sia della Corte di Appello di Roma.
Il primo nucleo del palazzo, con l’ingresso su Piazza Adriana, fu inaugurato nel 1928, 
il secondo, che dà sul Tevere, nel 1936. La costruzione è in laterizi con cornici di 
travertino, finestroni affiancati da semicolonne doriche al primo livello e una cornice 
sul secondo, con teste di fanti scolpite da Giovanni Prini. Corona il palazzo, una 
torre. All’interno è un portico con affreschi raffiguranti delle battaglie combattute 
dai soldati italiani, opere di Antonio Giuseppe Santagata e Cipriano Efisio Oppio. 
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Castel S. Angelo 
di Raffaele Pugliese

Su progetto dell’architetto Demetriano, l’imperatore Adriano nel 123 d.C. decise 
di costruire un nuovo mausoleo imperiale in sostituzione di quello di Augusto nel 
Campo Marzio. Il sito scelto era occupato da vasti giardini appartenenti probabilmente 
alla moglie di Domiziano, Domizia Longina, e soggetto a frequenti inondazioni del 
Tevere. Il mausoleo fu terminato nel 139 d. C. dal successore di Adriano, Antonino 
Pio. L’edificio era formato da un basamento quadrangolare, alto m 15 e di m 89 di 
lato, aggiunto da Antonino Pio, con ambienti coperti da volte sorreggenti terrazze 
adibite a giardino; le sue pareti erano rivestite di marmo con un fregio a festoni. Sul 
lato prospettante il fiume si apriva l’ingresso alla tomba vera e propria. Questa era 
formata da un poderoso corpo centrale cilindrico di m 64 di diametro e alto m 21, tutto 
rivestito di blocchi di tufo e travertino e coronato in cima da un giro di statue. Al di 
sopra si elevava un altro basamento circolare concluso da una quadriga bronzea con 
la statua di Adriano. All’interno del corpo cilindrico, servite da una scala elicoidale, 
vi erano tre camere sovrapposte, oggi note come Sala della Giustizia al primo livello, 
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Camera del Tesoro al secondo e Sala Rotonda sotto la terrazza dell’Angelo, di cui 
la prima riservata alle ceneri dell’imperatore e di sua moglie Sabina. Infine una 
cancellata recingeva all’esterno tutto il complesso, arricchito agli angoli da statue di 
pavoni in bronzo dorato (due sono conservate in Vaticano).
Il Mausoleo in seguito accolse le tombe di altri imperatori, l’ultimo dei quali fu 
Caracalla (211-17). Per la sua posizione divenne ben presto un caposaldo per la 
difesa del Vaticano e della basilica di S. Pietro. Legata a un episodio della vita di 
papa Gregorio Magno, è la intitolazione all’Angelo. Questi, a causa di una violenta 
pestilenza che si era abbattuta sulla città nel 590, organizzò una grande processione 
che giunse alla fine nei pressi del Mausoleo. Il papa a questo punto vide, sulla cima 
dell’edificio, l’Arcangelo Michele rinfoderare la spada insanguinata: ciò significava 
che il flagello era finito.
Il Castello fu incluso da papa Leone IV (847-55) nelle difese che cingevano 
la basilica di Pietro e il relativo borgo, ma almeno fino agli inizi del XIV il suo 
possesso fu in mano a diverse famiglie romane, tra cui i Crescenzi, onde il nome 
“torre dei Crescenzi”. Papa Niccolò III (1277-80) lo collegò ai palazzi papali tramite 
un passaggio fortificato, detto “Passetto”.
Il Comune Capitolino lo donò a papa Gregorio XI (1371-79); da quel momento i 
successivi pontefici trasformarono il Castello in una fortezza munita e imprendibile, 
teatro di numerosi avvenimenti. Vi furono racchiusi Arnaldo da Brescia (1155), 
Giordano Bruno (1548-1600), Giuseppe Balsamo conte di Cagliostro (1743-95), e il 
famoso artista Benvenuto Cellini nel 1538 che vi evase con una fuga rocambolesca. 
Vi si rifugiò Cola di Rienzo, e vi furono imprigionati Vittoria Accoramboni (1557-
85) con il suo amante Paolo Orsini, accusati di aver ucciso Francesco Peretti, marito 
di lei e nipote del futuro papa Sisto V. La storia, particolarmente fosca ispirò molti 
scrittori, tra cui Stendhal.
Lavori radicali furono affidati da Bonifacio IX (1389-1404) al toscano Niccolò 
Lamberti, che provvide a rimuovere il terrapieno che circondava il grande cilindro, 
creando in questo modo un vasto ambulacro anulare, tuttora perfettamente agibile; 
il basamento circolare esterno fu trasformato a pianta quadrata e fu chiusa la rampa 
elicoidale, aprendone un’altra diametrale, per un rapido attraversamento della 
fortezza.
Carattere più turrito e fortificato fu impresso dall’architetto Bernardo Rossellino che, 
su incarico di papa Niccolò V (1447-55), fece erigere tre torri circolari alle estremità 
del recinto quadrangolare corrispondente al basamento dell’antico Mausoleo e due 
torrette a pianta rettangolare tra il portale e il ponte Elio.
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In seguito allo sviluppo delle armi da fuoco e delle tecniche d’assedio, Alessandro 
VI Borgia (1492-1503) si servì di Antonio da Sangallo il Vecchio per rafforzare il 
Castello: si irrobustì con una merlatura la sommità del basamento cilindrico, le tre 
torri di Niccolò furono inglobate in bastioni di forma ottagonale e fu costruito un 
quarto verso il Borgo e un torrione circolare davanti al ponte; un muro davanti al 
Tevere e un fossato concludevano i bastioni, intitolati a san Matteo e san Giovanni, 
rispettivamente a sinistra e a destra del lato prospiciente il Tevere, san Marco e san 
Luca, quelli alle loro spalle e che guardano Prati.
Ovviamente il pontefice non dimenticò gli ambienti residenziali che furono affrescati 
dal Pinturicchio, mentre magazzini alimentari provvedevano ai bisogni in caso di 
assedio. Nel cortile detto di Alessandro VI o “del pozzo”, ricavato al primo livello 
del maschio si trova un elegante pozzo con lo stemma della famiglia del papa, cioè 
i Borgia.
Questi lavori furono tuttavia conclusi dal successore Giulio II (1503-13), mentre al 
Bramante forse spetta la elegante loggia architravata che si affaccia sul Tevere. Nel 
1514 Leone X incaricò Michelangelo di costruire un piccolo prospetto marmoreo per 
la sua cappella affacciata sul Cortile dell’Angelo. La facciata con piccolo frontone 
triangolare su di una finestra crociata e nicchiette laterali, rivela un trattamento del 
tutto personale e originale delle membrature architettoniche.
E’ durante il sacco dei Lanzichenecchi nel 1527 che il Castello assolse la sua 
funzione di estrema difesa, ospitando Clemente VII (1523-34). Di questo pontefice 
resta l’appartamento accessibile dal Cortile dell’Angelo, formato da più sale tra le 
quali spiccano quella della Giustizia e di Apollo, poi ridecorate per volere di Paolo 
III da Pierin del Vaga e Domenico Zaga con scene mitologiche legate alle Muse 
e ad Apollo. Dell’appartamento faceva parte anche la cosiddetta “stufa” o bagno 
riscaldato, come le antiche stanze delle terme romane. Si tratta di un piccolo ambiente 
rettangolare con vasca per il bagno e nicchie sul fondo. Studi recenti hanno stabilito 
che la progettazione fu dovuta al Bramante, su incarico di Giulio II (1504), ma, 
iniziata più tardi, fu terminata verso il 1525 da Giovanni da Udine.
L’eco del saccheggio fu ben presto dimenticato, quando Paolo III (1534-49) ordinò 
di rifare e ingrandire l’appartamento papale, e di restaurare anche la “Rampa 
diametrale” con una struttura a cordonata, cioè a bassi gradini di mattoni fasciati 
da lastre di marmo. Ordinò un nuovo appartamento nella parte più alta del maschio, 
composto da stanze private e di rappresentanza, con una ariosa facciata a loggia ad 
arcate posta verso Prati. I lavori furono condotti da Raffaello da Montelupo, mentre 
la decorazione delle stanze spettò prima a Luzio Romano e poi a Pierin del Vaga e 
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alla sua bottega. Tra le sale, risaltano per l’alta qualità pittorica e compositiva, quella 
Paolina, del Perseo e di Apollo, il corridoio Pompeiano, sulle cui pareti si svolgono 
temi prevalentemente profani e mitologici, specchio del clima culturale classicistico 
della città, ma anche evidente richiamo della politica papale alla tradizione più alta 
dell’antichità romana, di cui si faceva unica e diretta erede.
Sempre a Raffaello da Montelupo spetta la sistemazione del Cortile d’Onore o 
dell’Angelo, posto sul primo livello del maschio e sul quale prospetta il torrione 
centrale. L’artista dotò il lato nord del cortile di un’elegante mostra marmorea, su 
modello di quella opposta michelangiolesca, con nicchia centrale conclusa da frontone 
triangolare e tre oculi laterali, affiancata da due aperture ad arco che immettevano 
rispettivamente nelle scale di ascesa e discesa (1547). Precedentemente nel 1544 
aveva realizzato la statua in marmo di san Michele Arcangelo che era stata posta 
sulla sommità del maschio, e ora collocata nell’omonimo cortile.
Scelte difensive più moderne spinsero Pio IV (1560-65) a incaricare Francesco 
Laparelli di una terza cinta muraria, di forma pentagonale, con cinque bastioni 
angolari (oggi trasformata in giardino), e intorno al maschio centrale si ricavò su un 
secondo livello alla quota delle logge di Giulio II e Paolo III un passaggio coperto, 
il “giretto”, caratterizzato da basse aperture rivolte verso l’esterno e piccoli ambienti 
all’interno.
Lavori importanti furono quelli affidati da Urbano VIII (1623-44) all’ingegnere 
militare Giulio Buratti e durante i quali vennero sacrificate alcune strutture precedenti, 
quali le torri di Niccolò V e Alessandro VI con il suo appartamento. Si provvide a 
rinforzare anche il muro frontale della fortezza sul Tevere, a creare una vasta piazza 
d’armi, casermette per alloggi e magazzini. Inoltre il lato verso il fiume fu dotato di 
un portone monumentale, ora ricollocato sul fianco sinistro del Castello.
Clemente X nel 1675 costruì, forse su progetto del Bernini, un’armeria posta tra i 
bastioni di S. Luca e S. Giovanni, il cui cortile poi fu utilizzato per le fucilazioni.
Nel Settecento venne anche realizzato sopra la loggia di Giulio II, l’appartamento 
del Vicecastellano, la cui costruzione iniziò grazie al Vicecastellano Zanobio Savelli 
nel 1730.
A Benedetto XIV si deve nel 1752 la sostituzione della precedente statua dell’Arcangelo 
Michele di Raffaello da Montelupo con una modellata da Peter Anton Verschaffelt e 
fusa nel bronzo da Francesco Giardoni.
In seguito il Castello venne considerato sempre meno idoneo militarmente, oltre che 
scomodo come possibile residenza pontificia; nonostante ciò nel 1799 i francesi lo 
scelsero come presidio militare. Nel 1825 si liberò la rampa elicoidale e nel 1860 
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vennero demolite parte delle strutture difensive verso il Borgo per formare piazza 
Pia. Ma è a partire dal 1889 che si iniziarono dei radicali lavori di restauro ad opera 
del maggiore Mariano Borgatti. Il cantiere fu concluso nel 1911, e si intervenne 
cercando di mettere in luce la presunta fase architettonica relativa ai pontificati di 
Alessandro VI e Paolo III. Ciò comportò pesanti e arbitrari interventi sui bastioni 
ottagonali del recinto interno e su altre parti del complesso, ma a causa della presenza 
del Lungotevere furono sacrificate parti dei due bastioni angolari della cinta del 
Laparelli.
Nel 1906 vi fu installato il Museo dell’Arma del Genio, mentre in occasione 
dell’Esposizione Internazionale del 1911 vi si costituì un primo nucleo del Museo di 
Roma. Interessante è la decorazione di tre ambienti attigui la Sala Rotonda, opera di 
Duilio Cambellotti. Le stanze furono destinate a conservare le bandiere dei reggimenti 
disciolti che avevano partecipato alla guerra del 1915-18. La decorazione, eseguita 
tra il 1925-26, raffigura in stucco e pittura trofei di armi alternati a motivi decorativi. 
I colori sono molto tenui e sobri, ma di grande effetto.
Infine nell’aprile del 1934 l’area antistante fu trasformata in parco pubblico. Bisogna 
ricordare che numerose sale conservano preziose raccolte di armi, ceramiche, 
arredamenti antichi e quadri d’autore, che fanno della visita un percorso suggestivo.
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Area di Piazza Navona
di Letizia Cenci
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Piazza Navona rappresenta un complesso urbanistico così raffinato e teatrale da 
apparire con le sue fontane, l’obelisco, i magnifici palazzi e le due chiese che vi si 
affacciano, una delle piazze più belle del mondo.
Giungiamo in Piazza Navona da via di Pasquino, che prende il nome dal Pasquino, 
statua posta all’angolo di palazzo Braschi. Si tratta di quello che rimane di un gruppo 
marmoreo d’età romana forse raffigurante Menelao che sostiene il corpo di Patroclo, 
che venne trovato in via di Parione e qui collocato dal cardinale Oliviero Carafa nel 
1501.
E’ una “statua parlante”, così detta per la tradizione di affiggere su di essa per secoli 
frasi di invettiva e satira politica, poi definite “pasquinate”. Non sappiamo con 
certezza quale sia l’origine del nome popolare; la tradizione vuole che un arguto 
sarto chiamato Pasquino abitasse ed avesse bottega sulla piazza: sarebbe stato il 
primo ad apporre una satira sulla statua, poi chiamata con il suo stesso nome. 
La forma e le dimensioni della piazza derivano dallo Stadio di Domiziano, costruito 
nell’85 d.C. per celebrare la vittoria contro i Catti; un’arcata in travertino con due 
semicolonne ioniche è ancora oggi visibile sotto ad un palazzo in piazza di Tor 
Sanguigna.
L’origine della piazza serve anche a spiegare il suo stesso nome: Navona è corruzione 
di “in Agone”, con riferimento alle gare sia atletiche che d’ingegno che si svolgevano 
nello stadio e chiamate con la parola greca “agones”. Il fatto, poi, che la sua forma 
assomigliasse ad una grande nave e l’usanza, in vigore tra il XVII e il XIX, di allagarla 
per le sfilate ed il carnevale, contribuì probabilmente a favorire la corruzione del 
termine in “Navona”.
Nel Medioevo sullo stadio furono costruite case e torri, gli ambulacri furono usati 
come magazzini e stalle, mentre iniziava l’asportazione del travertino per ricavarne 
calce; lo stadio divenne così un enorme rudere coperto d’erba.
Intorno al mille ne divennero proprietari i monaci Benedettini di Farfa, ma bisognerà 
aspettare il XV secolo per veder comparire i primi palazzi e le chiese sulla piazza, 
dove dal 1477 venne trasferito il mercato del Campidoglio.
Nel Seicento i Pamphilj furono artefici della più significativa trasformazione della 
piazza con la costruzione della magnifica chiesa di S. Agnese in Agone realizzata 
per papa Innocenzo X dal Borromini, del Collegio Innocenziano dell’imponente 
Fontana dei Fiumi, e infine del palazzo di famiglia eretto da Girolamo Rainaldi nel 
1644-1650 e decorato negli ambienti del piano nobile tra gli altri da Pietro da Cortona, 
Agostino Tassi e Giacinto Giminiani (oggi è sede dell’Ambasciata del Brasile).
Tre sono le fontane che contribuiscono al fascino della piazza: la prima è la Fontana 
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del Moro, cosiddetta dalla statua dell’Etiope che lotta con un delfino scolpita da 
Giovanni Antonio Mari nel 1654 su bozzetto di Gian Lorenzo Bernini e voluta da 
Olimpia Pamphilj davanti al palazzo di famiglia; all’estremità opposta è la Fontana 
del Nettuno rimasta disadorna fino a quando per simmetria con quella del Moro 
nel 1878 furono collocate le sculture di Nettuno, delle nereidi e dei cavalli marini; 
al centro la Fontana dei Fiumi, eretta nel 1651 da Gian Lorenzo Bernini che si 
conquistò in questo modo il favore di Innocenzo X dapprima ostile.
La scenografica fontana è dedicata ai quattro grandi fiumi della terra, che sono 
simbolicamente rappresentati da quattro statue di travertino alte cinque metri e 
sedute su una scogliera sovrastata da un obelisco. Le statue, eseguite su bozzetti del 
Bernini, simboleggiano i quattro continenti allora conosciuti che rendono omaggio 
alla famiglia Pamphilj, il cui stemma (una colomba con un ramoscello nel becco) si 
trova in più punti dell’opera.
I fiumi sono il Danubio, simbolo dell’Europa, a cui come attributo si affianca un leone 
rampante; il Gange, simbolo dell’Asia; il Nilo, con il capo velato forse a significare 
il mistero delle sue sorgenti non conosciute all’epoca, simbolo dell’Africa; infine, 
rivolta verso S. Agnese in Agone, la statua del Rio della Plata con l’armadillo che 
rappresenta, con le monete sparse sotto il fianco, la primitività e la ricchezza delle 
Americhe.
Ai gesti delle statue, in particolare il braccio del Rio della Plata alzato per scongiurare 
il crollo di S. Agnese ed il volto coperto del Nilo, la tradizione attribuisce significati 
di rivalità tra Bernini e Borromini, architetto di S. Agnese in Agone, che sono però 
storicamente infondati dal momento che la fontana venne eretta prima della chiesa.
Sul lato est della piazza è la chiesa di San Giacomo degli Spagnoli, ora Nostra 
Signora del Sacro Cuore, eretta in occasione del Giubileo del 1450 da Bernardo 
Rossellino; restaurata poi da Antonio da Sangallo il Giovane venne, dopo un lungo 
periodo di abbandono,  rifatta da Luca Carimini nel 1879. La facciata sulla piazza 
conserva di antico solo la parte inferiore con tre portali. A causa dei numerosi restauri 
ha subito più volte lo spostamento della porta d’ingresso, ora sulla piazza, ora su 
corso Rinascimento.
Prendendo il vicolo di Sant’ Agnese in Agone e percorrendo via della Pace giungiamo 
nella piazza che, come la precedente via, prende il nome dalla chiesa di S. Maria 
della Pace; si tratta di un compiuto ambiente barocco opera di Pietro da Cortona, 
autore anche della suggestiva facciata della chiesa.
Contiguo alla chiesa è l’antico convento domenicano al cui interno si trova l’elegante 
chiostro, prima opera realizzata a Roma dal Bramante tra il 1500 ed il 1504: inalterato 
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in ogni sua parte, è circondato da un portico ad arcate su pilastri cui sono addossate 
lesene ioniche, sormontato da un loggiato.
Uscendo da piazza Navona per la via Agonale ci si trova in piazza delle Cinque 
Lune e sottopassato l’arco che collega il Collegio Germanico con il palazzo di 
Sant’Apollinare giungiamo nella piazza cui dà nome la chiesa di S. Agostino, eretta 
nei prima anni del Quattrocento e trasformata, soprattutto nell’interno, dall’architetto 
Vanvitelli nella metà del Settecento. 
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Stadio di Domiziano
di Maria Grazia Nini

L’ultimo imperatore della dinastia Flavia, Domiziano, fece costruire nell’86 d. C. uno 
stadio ed un odeon per la celebrazione del Certamen Capitolino, una manifestazione 
di gare atletiche, equestri e musicali, da lui istituita. Il complesso fu edificato nella 
zona centrale del Campo Marzio, seguendo l’orientamento nord-sud degli edifici 
che lo precedettero: il Teatro e i Portici di Pompeo, i Saepta Iulia, il Pantheon, le 
Terme Neroniane.
Lo stadio era di forma rettangolare allungata, con il lato corto settentrionale curvo, 
ed era lungo 275 m e largo 106. La facciata esterna era in blocchi di travertino ed 
aveva due ordini di arcate sorrette da pilastri con semicolonne, ioniche nel primo 
ordine, forse corinzie nel secondo, che non è conservato. All’interno le gradinate 
erano sorrette da pilastri costruiti in laterizio. Tra i pilastri si trovavano, ad intervalli 
regolari, le scale per accedere alle gradinate.
Gli ingressi erano posti al centro di ciascun lato. Quello del lato curvo era preceduto 
da un portico con colonne di marmo, di cui se ne conserva una, nell’unico settore 
dello stadio oggi visitabile, in piazza di Tor Sanguigna, riportato alla luce da scavi 
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condotti negli anni 1936-1938, nel corso dei quali furono rinvenuti frammenti della 
decorazione scultorea. Alla decorazione dell’edificio è stata collegata anche la 
celebre statua del Pasquino, copia di un originale ellenistico raffigurante Patroclo e 
Menelao, collocata nel ‘500 all’angolo di Palazzo Braschi.
Altri resti si trovano al di sotto della chiesa di S. Agnese in Agone, mentre la maggior 
parte dell’edificio fu distrutta per costruire i palazzi di piazza Navona.
Lo stadio poteva contenere circa 30.000 spettatori ed era destinato, come si è detto, 
ai giochi atletici greci, ai quali si riferisce il nome stesso dell’edificio, che indica la 
misura di lunghezza che veniva percorsa nelle gare podistiche.
Il monumento fu restaurato dall’imperatore Alessandro Severo e per questo nel 
Medioevo era noto con il nome di Circus Alexandrinus.
A sud dello stadio era l’odeon: un edificio, sempre di origine greca, a forma di 
piccolo teatro, usato per esibizioni poetiche e musicali. Di questo monumento resta 
solamente una colonna di marmo in piazza dei Massimi. La facciata di palazzo 
Massimo alle Colonne, su corso Vittorio Emanuele, essendosi impostata sui resti 
dell’odeon, ne ha mantenuto la linea curva esterna della cavea.
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S. Agnese in Agone
di Letizia Cenci

La chiesa è dedicata ad Agnese, una delle più popolari sante, vergine romana, 
martire, secondo gli studi più recenti, durante l’ultimo periodo della persecuzione 
di Diocleziano nel IV secolo e sepolta nelle catacombe che portano il suo nome 
lungo la via Nomentana (una leggenda vuole che i due luoghi siano collegati da un 
corridoio sotterraneo).
L’edificio sorge sul luogo in cui, secondo la tradizione, Agnese venne esposta nuda 
alla derisione del popolo e fu coperta dai suoi capelli scioltisi per miracolo. 
La definizione “in agone” deriva, invece, dagli agones, cioè dalle competizioni 
atletiche che si tenevano nello Stadio di Domiziano sul quale insiste l’attuale piazza 
Navona.
Il luogo del martirio è tradizionalmente indicato nelle strutture dello stadio dove, 
almeno a partire dall’VIII secolo, esisteva un luogo di culto intitolato alla santa 
officiato dai monaci Basiliani ed in seguito dai Benedettini di Farfa, proprietari dal 
X secolo del campus agonis.
La chiesa attuale fu voluta nel 1652 da papa Innocenzo X Pamphilj, che in Piazza 
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Navona possedeva il palazzo di famiglia, come cappella gentilizia nella quale essere 
sepolto; i lavori furono affidati dapprima a Girolamo e Carlo Rainaldi, che furono in 
seguito sostituiti da Francesco Borromini dal 1653 al 1657.
Borromini si attenne in linea di massima al progetto rainaldiano per l’interno, mentre 
concepì una nuova facciata  ad ordine unico e concava sia per dare risalto alla cupola 
che per accogliere una breve scala dal profilo curvilineo; i campanili gemelli, su 
disegno del Borromini, furono invece realizzati da Antonio del Grande e Giovanni 
Maria Baratta. 
E’ ammirando i particolari che si notano gli effetti più sorprendenti dettati dal 
fantasioso stile borrominiano, come per esempio i campanili gemelli nei quali il 
primo piano si presenta quadrato, mentre il secondo è rotondo ed il rapporto tra i due 
è creato da un cornicione stranamente accidentato.
Sul lato destro della facciata è collocata la statua di sant’Agnese che, secondo 
leggende popolari, vuole rassicurare con la mano sul cuore la berniniana Fontana 
dei Fiumi circa la sua stabilità!
L’interno conserva la pianta a croce greca del Rainaldi con il braccio trasversale più 
lungo di quello longitudinale e le nicchie sulla crociera.
I lavori di rifinitura ed ornamento si protrassero a lungo e produssero una decorazione 
ricchissima di ori e marmi che aveva lo scopo di evocare concretamente una visione 
di “gloria celeste”.
Al di sopra del portale d’ingresso un monumento di Gian Battista Maini del 1730 
ricorda il committente Innocenzo X, sepolto insieme ad altri membri della famiglia 
Pamphilj in una cripta a sinistra dell’altare maggiore.
La cupola, sorretta da otto colonne di cottanello, fu affrescata nel 1689 da Ciro Ferri, 
con una raffigurazione di Gloria del Paradiso, poi ultimata dal Corbellini, che si 
snoda concentricamente in una moltitudine di personaggi penalizzati dalla scarsa 
luminosità e dalla monotonia dei colori in contrasto con i vivaci affreschi del Gaulli, 
detto il Baciccio, che aveva in anni precedenti decorato i pennacchi con luminose 
Virtù Cardinali.  
Lione Pascoli riporta una frase molto indicativa del disagio provato dal Ferri nel 
lavorare alla cupola, in cui il pittore avrebbe affermato che “quelle pettegolette (le 
Virtù), che ha dipinto ne’ peducci Baciccio mi dan fastidio...”.
Agli altari sono collocate pale e sculture in marmo secondo l’originario progetto al 
quale partecipò Alessandro Algardi, il quale non poté concludere i lavori a causa 
della morte, avvenuta nel 1654 e dopo la quale operarono i suoi allievi.
Al primo altare di destra si trova la Morte di sant’Alessio di Giovanni Francesco 
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Rossi, nel braccio destro la statua di Sant’Agnese tra le fiamme di Ercole Ferrata, 
al terzo altare il Martirio di santa Emerenziana sempre del Ferrata, al primo altare 
a sinistra il Martirio di sant’Eustachio di Melchiorre Caffà, nel braccio sinistro la 
statua di San Sebastiano di Pietro Paolo Campi, nel terzo la Morte di santa Cecilia 
di Antonio Raggi.
Quando la chiesa venne consacrata nel 1672 l’altare maggiore era ancora mancante.
L’attuale fu eseguito su disegno di Domenico Calcagni nel 1722-1724 ed è coronato 
da angeli e putti, ha quattro splendide colonne di verde antico che furono acquistate 
da Camillo Pamphilj e provenivano dall’Arco di Marco Aurelio sulla Via Lata, poi 
distrutto nella metà del XVII secolo da Alessandro VII.
La pala di Domenico Guidi raffigura l’Incontro della Sacra Famiglia di ritorno 
dall’Egitto con i santi Giovannino, Elisabetta e Zaccaria.
Da una porta nella parete destra del secondo altare si accede al sotterraneo, 
tradizionalmente ritenuto il luogo del martirio della santa; gli ambienti, fortemente 
danneggiati, presentano un bel pavimento romano ed affreschi medioevali 
pesantemente ridipinti da Eugenio Cisterna nel 1892.    
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S. Maria della Pace
di Letizia Cenci

L’attuale edificio di Santa Maria della Pace sorse per volontà di papa Sisto IV nel 
1482 sull’area di una piccola chiesa intitolata a sant’Andrea ed indicata nei documenti 
come S. Andrea de Acquarizariis, così chiamata dall’importantissimo sodalizio 
medioevale degli Acquaioli, di coloro cioè che avevano il compito di rifornire 
d’acqua potabile la città.
Sotto il portico di S. Andrea vi era un’immagine della Madonna detta della Virtù 
che, colpita da un sasso scagliato da un giocatore infuriato per aver perso molto 
denaro, versò sangue. Il papa accorse sul luogo del prodigio e chiese alla Madonna 
di intercedere presso Dio affinché ritornasse la pace nella penisola accompagnando 
la preghiera con il voto che avrebbe fatto edificare una nuova chiesa se fosse stato 
esaudito. La pace giunse con la tregua di Ferrara del 12 dicembre 1482 che pose fine 
ai tumulti iniziati a Firenze nel 1478 con la Congiura dei Pazzi: Sisto IV fece così 
costruire il nuovo edificio che venne dedicato alla Vergine ed alla Pace riconquistata 
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ed affidato all’Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi.
Non abbiamo notizie certe sulla genesi della costruzione architettonica ed i nomi 
degli architetti; l’attribuzione tradizionale è a Baccio Pontelli che partecipò, secondo 
il Vasari, a tutte le fabbriche sistine e poi, per la realizzazione della pianta ottagona 
con cupola sovrastante, al Bramante che vi lavorò dal 1520.
Per incarico di papa Alessandro VII Chigi, Pietro da Cortona fece, nella seconda 
metà del Seicento, importanti lavori prima all’interno, poi all’esterno terminando 
con la sistemazione urbanistica dell’area circostante. A Pietro da Cortona dobbiamo 
la chiesa nell’aspetto attuale.
Il prospetto quattrocentesco scomparve interamente, ad eccezione del bel portale 
sistino, sotto quello tutto in travertino ridisegnato dal Cortona. La nuova facciata 
barocca, rialzata rispetto alla precedente, è divisa in due ordini: quello inferiore è 
preceduto da un piccolo portico, o pronao, convesso, sostenuto da colonne binate, 
mentre quello superiore ha al centro una grande finestra ed alla sommità un doppio 
timpano con lo stemma dei Chigi. L’effetto scenografico è di grande armonia anche 
per il costante chiaroscuro creato dall’alternarsi di superfici in ombra o in luce, spazi 
vuoti o pieni.
Numerosi sono stati gli artisti che hanno in epoche diverse  partecipato all’arredo 
interno. Entrando nella chiesa dall’ingresso principale la prima cappella a destra è la 
celebre cappella Chigi, decorata da Raffaello per il banchiere senese Agostino Chigi 
intorno al 1514 e recentemente restaurata. Raffaello affrescò la fascia inferiore della 
parete esterna con le Sibille (da sinistra Cumana, Persica, Frigia e Tiburtina), nelle 
quali rivela l’influenza di Michelangelo dopo lo scoprimento della volta della Sistina 
nel 1512, mentre Timoteo Viti dipinse nelle lunette soprastanti su disegno del maestro 
urbinate i Profeti (a destra David e Daniele, a sinistra Abacuc e Giona). L’affresco 
fu per molti secoli l’unica opera importante del Sanzio a Roma visibile al pubblico 
e divenne così scuola per generazioni di artisti. La cappella rimase incompiuta per 
la morte dell’artista e del committente nel 1520 e fu terminata dal Cortona durante 
l’intervento del secolo successivo; l’architetto rivestì di marmo bianco le pareti, 
evitando in questo modo imbarazzanti confronti con la pittura di Raffaello, e collocò 
nelle nicchie laterali le statue dei santi senesi Bernardino e Caterina, opera di Antonio 
Raggi e Cosimo Fancelli. Il coro e l’altare maggiore sono opere del primo decennio 
del Seicento di Carlo Maderno; al centro la venerata immagine della Madonna della 
Pace, per la quale la chiesa, secondo la tradizione, venne costruita. 
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S. Agostino
di Letizia Cenci

Le vicende storiche della chiesa si legano a quelle della vicina S. Trifone, di antiche 
origini, ma demolita nel 1736, che fu concessa da papa Onorio IV nel 1287 agli 
Agostiniani di S. Maria del Popolo con il permesso di fondarvi accanto un convento.
I membri dell’Ordine decisero di far costruire una nuova chiesa dedicata a S. Agostino 
intorno alla metà del Trecento, ma i lavori si prolungarono per difficoltà economiche. 
Solo nel 1446 essa risulta officiata.
L’attuale edificio risale alla fine del Quattrocento quando si decise una ricostruzione 
della chiesa.
I lavori, commissionati dal cardinale Guglielmo d’Estouteville, vescovo di Ostia e 
protettore dell’Ordine, vennero affidati all’architetto toscano Giacomo da Pietrasanta 
ed a Sebastiano Fiorentino e terminarono, come riporta l’iscrizione sulla facciata, 
nel 1483.
Nel 1761 Luigi Vanvitelli intervenne, a causa di gravi dissesti statici, sulla cupola e 
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le sue strutture di sostegno e sul campanile, determinando anche alcune modifiche 
all’interno con lo spostamento di monumenti funerari e rifacendo interamente il 
pavimento. Nonostante le trasformazioni le linee architettoniche tardoquattrocentesche 
sono rimaste inalterate.
Una scalinata precede la facciata della chiesa, restaurata nel 1992-93, tipica del primo 
Rinascimento romano, a due ordini, e rivestita di travertino proveniente, secondo la 
tradizione, dal Colosseo. Il portale maggiore è incorniciato da semplici candelabre e 
sormontato da un timpano decorato con lo stemma del committente d’Estouteville, 
al di sopra un affresco di un anonimo sei-settecentesco raffigura la Consegna della 
Regola agostiniana; ai lati due semplici portali architravati sormontati da due oculi.
Il secondo ordine, leggermente arretrato e con un grande oculo centrale, è raccordato 
al primo da due poderose volute ornate da rosoni e baccelli; sulla destra è il campanile 
fortemente rimaneggiato dal Vanvitelli. 
L’interno di S. Agostino porta numerosi i segni degli interventi settecenteschi ed 
ottocenteschi: è a croce latina, diviso in tre navate da pilastri rivestiti di marmi 
policromi e presenta cinque cappelle absidate per lato. La vasta decorazione pittorica 
della navate, della cupola e del transetto fu realizzata nella seconda metà dell’ottocento 
da Pietro Gagliardi con una serie di affreschi ispirati alla glorificazione di Maria e 
rappresenta l’ultimo, ma anche il più pesante, intervento alla chiesa. Isolato al centro 
del presbiterio si trova il grande altare maggiore innalzato all’inizio del Seicento per 
volontà dell’allora priore agostiniano Gerolamo Ghetti su disegno di Orazio Torriani, 
ma riferito da alcune fonti al Bernini. L’altare, delimitato da quattro colonne corinzie 
in marmo nero, include la mensa quattrocentesca voluta dal cardinale d’Estouteville 
e, come pala, la venerata immagine della Madonna col Bambino ritenuta a lungo 
originata da un miracolo, in realtà opera trecentesca molto ridipinta.
Sulla controfacciata, alla destra del portale centrale, all’interno di una nicchia 
delimitata da due colonne corinzie, si trova la monumentale statua della Madonna 
col Bambino di Jacopo Sansovino, commissionata dagli eredi del mercante fiorentino 
Giovanni Francesco Martelli, cui si riferiscono gli stemmi alle basi delle colonne e 
terminata dallo scultore nel 1521; considerata dall’inizio del secolo scorso protettrice 
delle partorienti, è nota come la Madonna del Parto ed in quanto tale veneratissima.
Sul terzo pilastro a sinistra della navata centrale si trova l’affresco di Isaia Profeta 
opera del 1512, recentemente restaurata, di Raffaello. L’affresco, d’impostazione 
inusuale per l’Urbinate con forti richiami michelangioleschi, componeva insieme 
con la Madonna col Bambino e sant’Anna di Andrea Sansovino la decorazione per la 
sepoltura, oggi perduta, del famoso umanista Johan Goritz, collocata nel pavimento 
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antistante.
Nella prima cappella a sinistra è la bellissima tela di Caravaggio con la Madonna 
di Loreto, detta la Madonna dei pellegrini, in restauro nel 1999. L’opera venne 
eseguita nel 1604 dal pittore per gli eredi del nobile Eres Cavalletti che, avendo 
ottenuto il patronato della cappella nel 1603, ne aveva deciso la decorazione. La 
rappresentazione di Caravaggio è fortemente innovativa sia per l’iconografia che per 
il realismo delle figure. Il pittore abbandona la tradizionale immagine della Madonna 
di Loreto in volo con la casa in cui era nato Gesù trasportata miracolosamente dagli 
angeli, e sceglie di dipingere la Vergine sulla soglia della sua povera abitazione 
mentre mostra con amore il Figlio a due devoti pellegrini, un uomo ed una donna, 
come Adamo ed Eva, che simbolicamente rappresentano tutta l’umanità. In primo 
piano si vedono i piedi del pellegrino, sporchi e malridotti dal lungo cammino, che 
suscitarono le critiche di quanti giudicarono la pittura di Caravaggio “indecorosa”, 
mentre l’intenzione era quella di celebrare i poveri e gli umili.
Il convento, oggi sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, si sviluppa tra le vie 
Sant’Agostino, della Scrofa, dei Pianellari e dei Portoghesi. Sorse a fine Quattrocento 
insieme alla fabbrica della chiesa, venne ampliato nel XVII secolo ed infine 
ristrutturato dal Vanvitelli, che vi lavorò per circa venti anni, inglobando nel complesso 
le precedenti fabbriche secentesche. Il suo progetto determinò l’abbattimento della 
chiesa di S. Trifone su via della Scrofa. Al primo nucleo del convento Borromini 
aggiunse nella seconda metà del Seicento la biblioteca che avrebbe ospitato il fondo 
donato agli Agostiniani da Angelo Rocca: la biblioteca, oggi detta Angelica, fu la 
prima pubblica a Roma ed è specializzata in letteratura e filologia, contiene oltre 
150.000 volumi; vi si accede da un ingresso situato alla destra della chiesa.
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Area di Corso Rinascimento 
di Sabina Carbonara
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Da piazza S. Eustachio, ove sorge la chiesa omonima, fondata secondo la tradizione 
dall’imperatore romano Costantino sul luogo del martirio di sant’ Eustachio, voltando 
a destra in via della Dogana Vecchia si trova il palazzo Giustiniani. L’edificio, 
realizzato nel XVII secolo su progetto dell’architetto Francesco Borromini, è oggi 
destinato ad abitazione di rappresentanza del Presidente del Senato della Repubblica 
e ad uffici dei senatori e degli ex-presidenti.
Subito dopo si arriva in una stretta piazza dove, sulla sinistra, si erge la chiesa di 
S. Luigi dei Francesi, conosciuta e visitata più soprattutto per la presenza delle 
tele con le storie di san Matteo dipinte, all’inizio del XVII secolo, da Michelangelo 
Merisi detto il Caravaggio.
Oltrepassata via del Salvatore (che ricorda la demolita chiesa di S. Salvatore in 
Thermis, eretta sul luogo delle terme Neroniane-Alessandrine) si giunge al corso 
del Rinascimento aperto, fra il 1936 e il 1938, dall’architetto Arnaldo Foschini per 
collegare direttamente corso Vittorio Emanuele con il moderno quartiere Prati.
L’allargamento dell’antica via della Sapienza, realizzato per dare spazio alla nuova 
arteria, comportò il taglio del tessuto urbano antico e la creazione d’una quinta quasi 
continua di nuove facciate, eseguite secondo un linguaggio classicistico fortemente 
semplificato e sintetico. Nonostante gli interventi novecenteschi, la zona presenta 
ancora oggi, nel suo insieme, gli armoniosi caratteri dell’architettura cinquecentesca 
con preziosi e non rari inserimenti di fantasiose forme del barocco romano.
Proseguendo sul lato sinistro di corso Rinascimento, in direzione della chiesa di S. 
Andrea della Valle, si scorge l’imponente palazzo Madama, dal 1871 sede del Senato 
della Repubblica. Si continua per il corso Rinascimento e, dopo via degli Staderari, si 
raggiunge il palazzo della Sapienza. L’edificio prende il nome dall’antica Università 
romana (Studium Urbis), fondata da papa Bonifacio VIII nel 1303, che venne qui 
collocata, come indicato in una bolla del 1431, all’epoca del pontificato di Eugenio 
IV. Oggi l’edificio ospita alcuni locali del Senato della Repubblica e l’Archivio di 
Stato, dove sono conservati importanti documenti riguardanti la storia della città di 
Roma dal IX secolo al 1870. Il palazzo, aperto su uno splendido cortile cinto su tre 
lati da un portico con loggiato, fu iniziato sotto Pio IV Medici su progetto di Guidetto 
Guidetti. Nel 1564, alla morte di Guidetti, il cantiere fu affidato a Pirro Ligorio, il 
quale tuttavia non riuscì, per mancanza di fondi, a portarne a termine l’esecuzione. 
Gregorio XIII Boncompagni assegnò poi a Giacomo della Porta i lavori che nel 1632 
furono proseguiti da Francesco Borromini il quale realizzò anche l’annessa struttura 
della chiesa di S. Ivo, una delle più note della città per la spirale a “pungiglione” 
della sua cupola. 
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S. Luigi dei Francesi
di Sabina Carbonara

Nel 1518 la Confraternita intitolata alla Concezione della Beata Vergine Maria, a 
San Dionigi e a San Luigi re di Francia, avendo ricevuto in dono da papa Leone X 
un terreno confinante con quello in cui era situata la sua piccola chiesa, ormai in 
avanzato stato di degrado, decise di costruirne una nuova più grande, titolata a San 
Luigi, che potesse degnamente rispondere alle esigenze dei confratelli. I lavori si 
svolsero, per motivi economici, con grande lentezza; sospesi nel 1524 furono ripresi 
nel 1580 con l’intervento dell’architetto Domenico Fontana. Infine, grazie ad una 
considerevole somma elargita da Caterina de’ Medici, madre di Enrico III, la chiesa 
fu terminata e consacrata nel 1589. 
La facciata venne edificata da Domenico Fontana su progetto di Giacomo Della Porta, 
in travertino, a due ordini di uguale larghezza, con nicchie in cui sono inserite statue. 
L’interno è a tre navate, divise da pilastri su cui poggiano archi, e tutto l’insieme 
è arricchito da un elegante rivestimento in marmi pregiati e stucchi eseguito dal 
lionese Antoine Dérizet tra il 1749 e il 1764, in cui la tendenza classicistica e aulica 
si fonde al gusto rocaille dei dettagli decorativi. Addossato a un pilastro è un pulpito 
ligneo con pannelli dipinti del XVI-XVII secolo, opera assai rara in Roma. 
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La seconda cappella a destra, di santa Cecilia, presenta sull’altare una copia di 
Guido Reni del famoso quadro di Raffaello raffigurante santa Cecilia e altri santi, 
ora a Bologna. Fra il 1612 e il 1615 Domenico Zampieri, detto il Domenichino, 
affrescò sulle pareti e sulla volta le Storie di santa Cecilia, realizzando uno dei suoi 
capolavori, tra le più splendide opere del classicismo romano del primo Seicento, 
per valori cromatici, disegnativi e compositivi. Le storie sono tratte dagli Acta di 
santa Cecilia di Antonio Bosio (1600), scritti in seguito al ritrovamento del corpo 
della martire nel 1599. Nella quinta cappella sono raccolte numerose memorie di 
artisti e studiosi francesi che hanno vissuto e operato a Roma.
Ma il fulcro di tutta la chiesa è costituito dalla cappella Contarelli, la quinta a sinistra 
con affreschi di Giuseppe Cesari detto il Cavalier d’Arpino e tele del Caravaggio. 
Il Cavalier d’Arpino, eseguiti gli affreschi sulla volta (a partire dal 1591), si era 
impegnato a completare la decorazione della cappella ma nel 1599, non avendo 
assolto all’incarico che gli era stato affidato, fu sostituito dal Caravaggio che nel 1600 
eseguì le tre tele con la Vocazione di san Matteo a sinistra, san Matteo e l’Angelo al 
centro, e il Martirio di san Matteo a destra. 
Poiché il quadro con san Matteo e l’Angelo non era stato giudicato adeguato, il 
pittore realizzò nel 1602 un’altra versione, che è quella attuale, mentre la precedente 
tela finì nella collezione del marchese Giustiniani, poi nel 1815 nelle raccolte reali 
prussiane a Berlino, dove fu distrutta nel 1945 durante i bombardamenti. Queste 
tele costituirono l’esordio pubblico di Caravaggio come pittore di temi sacri che, 
abbandonato il repertorio delle figure a mezzo busto, approdò a un linguaggio di 
immediata percezione narrativa ed emotiva. Con la Vocazione di san Matteo l’artista 
diede vita ad un profondo rinnovamento dell’iconografia religiosa: a una visione 
ideale della storia contrappose una rappresentazione attuale e realistica. Nel Martirio 
di san Matteo le forme sono rivelate da suggestive spirali luminose che creano 
squarci di buio profondo e che suscitano un moto centrifugo. L’alternanza luce-
tenebra costruisce i volumi e un senso di spazio infinito, esaltando simbolicamente 
le azioni più drammatiche.
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Palazzo Madama
di Sabina Carbonara

Alla fine del ‘400 Sinulfo di Castel Ottieri, sull’area di risulta della demolizione 
d’un edificio di sua proprietà in piazza Lombarda, oggi piazza Madama, costruì un 
palazzetto, primo nucleo del futuro palazzo Madama. Questo nel 1505 fu venduto 
a Giovanni de’ Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico e futuro papa Leone X. 
Successivamente, nel 1509, l’edificio fu acquistato da Alfonsina Orsini, vedova di 
Piero de’  Medici, che lo fece ristrutturare e ingrandire; alla morte della Orsini passò 
a Giulio, cugino di Leone X,   futuro pontefice con il nome di Clemente VII.
Nel 1534, alla morte di papa Clemente, il palazzo andò in assegnazione a Caterina 
de’ Medici e in usufrutto a  Margarita d’Austria, figlia naturale di Carlo V e vedova 
di Alessandro de’ Medici, dalla quale  prese il nome di “Madama”. Alla sua morte, il 
palazzo, nel 1586, divenne proprietà del Granduca di Toscana  Cosimo II de’ Medici  
e, alla morte di questi, del figlio Ferdinando II che lo fece trasformare sulla base 
d’un progetto del pittore ed architetto Ludovico Cardi (1559-1613). La facciata fu 
invece realizzata, nel 1642, da Paolo Marucelli, in vivaci forme barocche di gusto 
fiorentino.
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Nel 1737 i Lorena  subentrarono in Toscana ai Medici e da loro  papa  Benedetto XIV  
acquistò l’edificio destinandolo a sede del Governatore di Roma che, fino ad allora, 
era stato nel palazzo Nardini, in via di Parione (oggi via del   Governo Vecchio). 
Pio IX intorno alla metà dell’800 lo destinò a sede del Ministero delle Finanze, 
facendo eseguire importanti lavori di trasformazione. 
Dopo il 1870 il palazzo, opportunamente adattato, divenne sede del Senato del Regno 
d’Italia; nel 1905 fu ampliato verso la chiesa di S. Luigi  dei Francesi e nel 1926-
29 fu collegato con l’adiacente Palazzo Carpegna, demolito e ricostruito per essere 
adibito ad uffici del Senato. Nel 1931 fu completamente demolita e ricostruita, in 
forme eclettiche, la facciata su via della Dogana Vecchia e il palazzo fu collegato 
tramite un passaggio sotterraneo con l’antistante palazzo Giustiniani, destinato a 
sede del Presidente del Senato della Repubblica. 
Di particolare interesse è la biblioteca tuttora presente all’interno del palazzo. Nel 1888 
questa era stata sistemata da Gaetano Koch e nel 1926 fu riordinata nel nuovo corpo 
di fabbrica su ben otto piani di scaffalature. Essa, che contava 200 mila pezzi verso 
il 1920, è oggi arrivata a possedere ben 450 mila volumi: una raccolta specializzata 
in materie giuridiche e connesse con la funzione legislativa, ma il cui vanto sono 
alcune collezioni antiquarie, come quella degli statuti degli antichi Comuni e delle 
Corporazioni, 700 codici manoscritti, 250 cinquecentine e 40 incunaboli.
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S. Ivo alla Sapienza
di Sabina Carbonara

In fondo al cortile del palazzo della Sapienza, si staglia lo scenografico prospetto della 
chiesa di S. Ivo, capolavoro del barocco romano e opera dell’architetto Francesco 
Borromini (1642-60). 
Per l’originalità della pianta e per la scelta dei motivi decorativi l’edificio è stato 
oggetto di numerose interpretazioni simboliche, ma i temi di fondo sono l’esaltazione 
della Divina Sapienza e, insieme, la celebrazione dei pontefici che promossero la 
costruzione della chiesa.
Sulla facciata concava, già esistente, il Borromini aggiunse l’attico, sopra il quale 
s’innalza il tiburio esagonale polilobato della cupola; i collegamenti fra tiburio e 
attico sono nascosti da tamburi sovrastati dallo stemma di Alessandro VII Chigi, con 
i monti e la stella. La struttura esalobata che racchiude la cupola è scandita da lesene 
corinzie; lungo il cornicione una serie di minuscole teste di cherubini sostituisce i 
classici ovoli. Nella nicchia del finestrone verso il cortile è scolpito un rilievo con 
l’Agnello seduto sul libro dai sette sigilli.
Sul tiburio poggia una calotta a gradinata con sei contrafforti i quali si congiungono 
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alla balaustrata che cinge la lanterna; completa l’insieme la parte terminale a spirale 
di quest’ultima sulla quale è posta una corona fiammeggiante che sorregge, a sua 
volta, un’armatura in metallo con una sfera, la croce e la colomba. 
La scelta della forma a spirale, culminante nella corona di fiamme, suggerisce la via 
da intraprendere per giungere alla Carità, principale attributo della Sapienza e virtù 
del pontefice, personificazione di Cristo in terra. 
L’interno della chiesa, molto luminoso anche per il colore bianco dominante, presenta 
una pianta esagonale irregolare, delicatamente modellata, che richiama la forma 
dell’ape araldica della famiglia Barberini fusa con la sagoma della croce greca; 
le linee concave delle nicchie maggiori si alternano alla convessità delle minori, 
separate da alte lesene scanalate che scandiscono la struttura del poliedro esagonale.
Sull’altare maggiore, ricostruito dall’architetto Giovan Battista Contini, è posta una 
pala di Pietro da Cortona, altro grande interprete del barocco, raffigurante sant’Ivo 
fra Santi, ultimata però da Giovanni Ventura Borghesi, allievo del maestro. Il tema 
del dipinto pone l’accento sulla Carità, virtù precipua di sant’Ivo che, dopo aver 
studiato teologia e legge, si mise al servizio dei più indigenti, tanto da ottenere 
l’appellativo di “avvocato dei poveri” (era il patrono degli avvocati concistoriali che 
assistevano i poveri gratuitamente). 
La dedica della chiesa a S. Ivo è riconducibile al ruolo preminente della facoltà di 
legge nell’ambito dell’Università, di cui la chiesa fu una sorta di cappella di palazzo. 
Essa, restaurata nel 1858-60 dall’architetto Virginio Vespignani, che ricoprì l’interno 
con una decorazione a finti marmi colorati, fu regolarmente officiata fino al 1870. 
Successivamente l’edificio fu restaurato e riaperto al culto nel 1926; un restauro 
nel 1967-68 ha ripristinato la tonalità bianca dell’interno e un altro nel 1992-93 ha 
riguardato l’esterno.
Il grande complesso della Sapienza, con la chiesa, venne indemaniato dopo il 1870 
dal Governo Italiano e attualmente ospita, oltre all’Archivio di Stato, anche alcuni 
uffici del vicino Senato della Repubblica. 
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Area di Corso Vittorio
di Letizia Cenci
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Corso Vittorio fu previsto dal piano regolatore di Roma del 1873 come prolungamento 
di via Nazionale. Con esso si completava così il collegamento tra il centro della città 
ed i nuovi quartieri in costruzione a est ed ovest.
I lavori iniziarono nel 1883 ed erano già conclusi alla fine del secolo, fatta eccezione 
per la piazza terminale che fu sistemata agli inizi degli anni Trenta.
La creazione dell’asse ottocentesco, largo venti metri, comportò numerose opere di 
demolizione e si configurò come un vero e proprio “sventramento” operato nel cuore 
della città. Per regolamentare il tracciato fu necessario abbattere parti di molti edifici 
e dotarli di nuove facciate.
Il risultato è che il rapporto tra i monumenti preesistenti e il tessuto urbano è stato 
fortemente falsato, e passeggiando lungo il corso, ci si trova all’improvviso quasi 
costretti ad ammirare, circondati da costruzioni ottocentesche, i magnifici edifici 
superstiti.
Imboccato il corso dalla parte del ponte Vittorio Emanuele II dopo circa 500 m 
si giunge nella piazza della Chiesa Nuova dove sorge la chiesa di Santa Maria in 
Vallicella, conosciuta anche come la Chiesa Nuova, e il secentesco complesso dei 
Filippini, il palazzo con annesso lo splendido oratorio dei Filippini.
Proseguendo nella passeggiata si scopre progressivamente il lungo prospetto, proprio 
sul nostro corso, del palazzo della Cancelleria il cui ingresso, però, è nell’omonima 
piazza.
Più oltre si trova sulla sinistra la piccola piazza di San Pantaleo, che prende il nome 
dall’omonima chiesa incorporata nell’isolato dei Massimo.
La chiesa, di origini antichissime, detta anche “de Parione” dal nome del rione in 
cui si trova, fu più volte restaurata e nel 1614 concessa a Giuseppe Calasanzio, il cui 
corpo è conservato all’interno in una ricca urna di porfido. La facciata fu eretta nel 
1806 da Giuseppe Valadier, che la realizzò in modo molto semplice e moderno.
Costeggiando la chiesa di S. Pantaleo si giunge al palazzo Massimo detto alle 
Colonne, capolavoro dell’architetto Baldassarre Peruzzi (1532-36), che lo costruì 
dove sorgevano, nel ‘400, le case dei principi Massimo, distrutte nel sacco di Roma 
del 1527. La facciata convessa, tutta a bugnato liscio che segue l’andamento del 
sottostante Odeon, fatto costruire da Domiziano, presenta un piano nobile, con 
sette balconcini e altrettante finestre architravate; sopra, due ordini di finestrelle 
rettangolari riquadrate.   Sul bugnato del piano terra si apre un portico formato da sei 
coppie di colonne doriche, con ai lati finestre rettangolari inferriate.
Attraversando il corso Vittorio si giunge, allo sbocco di corso del Rinascimento, 
alla chiesa di S. Andrea della Valle, che stabilisce l’insediamento a Roma, dopo 
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molte controversie, dell’ordine dei Teatini (1591) uno dei più rigidi e intransigenti 
baluardi dell’ortodossia tridentina. 
Di fronte alla chiesa, nella piazza omonima, si erge una fontana, attribuita a Carlo 
Maderno, adornata nel fusto con l’aquila e il drago di papa Paolo V Borghese.
Proseguendo sul lato destro della chiesa s’imbocca via de’ Chiavari che giunge, sulla 
destra, nella piazza del Biscione, ove sorge il seicentesco palazzo Pio edificato sulle 
rovine del Teatro di Pompeo (55 a. C.); la curva della cavea dell’edificio è ancora 
individuabile nel tracciato della via di Grotta Pinta.
Ritornando su via de’ Chiavari si gira, a sinistra, in via dei Giubbonari che, 
costeggiando la chiesa di S. Carlo ai Catinari, eretta in onore di san Carlo Borromeo, 
giunge a via Arenula, la quale collega il nuovo asse di corso Vittorio con Trastevere. 
Da qui si arriva, proseguendo sulla sinistra, a largo di Torre Argentina.  
La zona prende il nome dalla città natale (Argentoratum) del cerimoniere pontificio 
Giovanni Burckhardt proprietario di una casa, con all’interno una torre preesistente, 
eretta nel 1503 su via del Sudario.
Al centro della piazza, si apre l’Area sacra di largo Argentina, uno dei pochi 
complessi d’età repubblicana della città. 
I quattro templi, scoperti tra il 1926 e il 1930, si trovano parecchi metri più in basso 
rispetto alla strada odierna: un’indicazione preziosa per capire il livello della Roma 
antica. 
Da largo Argentina si  riprende il corso Vittorio Emanuele fino alla piazza del 
Gesù, dominata dall’alta ed elegante facciata della chiesa del SS. Nome di Gesù, 
la principale della Compagnia del Gesù  in Roma, iniziata dall’architetto Jacopo 
Barozzi detto il Vignola nel 1568 e  terminata da Giacomo Della Porta. 
Sulla sinistra, all’imbocco di via del Plebiscito, si erge l’imponente palazzo Altieri, 
iniziato alla metà del Seicento e completato nel corso del Settecento.     
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Oratorio dei Filippini
di Letizia Cenci

Insieme alla vicina Chiesa Nuova ed al convento, l’Oratorio costituisce il centro 
dell’Ordine di Filippo Neri fondato nel 1575, i cui membri sono appunto indicati 
come “Filippini”. Il termine  “oratorio” si riferisce alla funzione svolta dal luogo: 
alla recitazione di sermoni sacri si alternava l’esecuzione di musiche polifoniche 
con canti religiosi per solisti e coro, una nuova forma musicale chiamata appunto 
oratorio. L’oratorio fu realizzato da Francesco Borromini tra il 1637 ed il 1640 
e rappresenta la realizzazione di un grande desiderio di Filippo Neri, che aveva 
lasciato, in un codicillo al suo testamento, 300 scudi proprio per la sua costruzione.
La facciata, subordinata a quella della Chiesa Nuova per le dimensioni ridotte e i 
materiali meno nobili, è a due ordini di lesene che la suddividono in cinque campate 
ed è caratterizzata da quella linea curva tanto amata da Borromini: la forma concava 
è sottolineata dalla grande nicchia balconata, alla quale si contrappone la convessità 
in corrispondenza dell’ingresso. La linea concava è allegoria dell’abbraccio ai fedeli 
ripresa poi da Bernini nel colonnato di S. Pietro  e , come è stato scritto, “ la facciata 
morbida, ondulata, in laterizi chiari, stilati, si presenta umanizzata come un grande 
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ventre che accolga e avvolga i fedeli” (F. Lombardi).
Si accede all’Oratorio dal portale al n.18 e ci si trova nella sala borrominiana nella quale 
sono presenti i tipici temi dell’architetto: una pianta rettangolare a spigoli smussati 
e fasce intrecciate in diagonale usate come raccordo tra gli elementi strutturali delle 
pareti. Due logge su due ordini si affrontano sui lati corti, da una parte quella dei 
Cardinali, dall’altra quella dei Musici e dei Cantori, mentre sui lati lunghi le finestre 
sono disposte simmetricamente. Sulle quattro pareti la decorazione in stucco ripete le 
stelle, le palmette, i gigli, tutti emblemi del santo fondatore dell’Oratorio. Sull’altare 
è la grande pala centinata con Santa Cecilia e San Filippo Neri in contemplazione 
della Madonna in gloria di Raffaello Vanni (1665).
Dopo il 1970 l’edificio venne requisito dallo Stato italiano, ma poi venne acquistato 
dal Comune di Roma: dopo l’ultimo intervento conservativo del 1967, nella sala 
chiamata del Borromini sono ospitate conferenze culturali e convegni.
Attualmente i Filippini occupano solo l’ala su via della Chiesa Nuova , mentre il 
resto del complesso è sede di importanti istituzioni culturali: l’Emeroteca romana 
che raccoglie quasi tutti i giornali romani dal Settecento ai giorni nostri; l’Archivio 
capitolino, al primo piano, qui trasferito dal 1922 e suddiviso in quattro sezioni; 
la Biblioteca romana, nei locali al di sopra della navata sinistra della chiesa, che 
riunisce testi di argomento romano e carte topografiche della città.
Al secondo piano è l’importante Biblioteca Vallicelliana, la più antica tra quelle 
romane aperte al pubblico, che nasce dal lascito di Achille Estaco e che comprende 
118040 volumi, 2549 manoscritti, 449 incunaboli e circa 7000 cinquecentine. Il 
salone che la ospita fu realizzato sempre dal Borromini, che realizzò le scaffalature 
lignee con ballatoio su balaustre, cui si accede mediante delle scale a chiocciola 
nascoste dagli angoli convessi.
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Palazzo della Cancelleria
di Letizia Cenci

L’area su cui sorge il palazzo della Cancelleria era occupata da abitazioni dell’antica 
Roma repubblicana ed imperiale, alle quali, nel 380 d. C., si aggiunse la basilica di  
S. Lorenzo in Damaso insieme con l’edificio cardinalizio dove erano conservati gli 
archivi della Chiesa romana. Il nome, S. Lorenzo in Damaso, deriva dal ricordo del 
martire romano san Lorenzo e di Damaso I, il papa fondatore, che vi aveva anche 
annesso un edificio per la raccolta e conservazione dei documenti ecclesiastici e 
dei libri sacri. Quando, nel 1483, il cardinale Raffaele Riario, ottenne il titolo della 
chiesa, il palazzo e la basilica vennero fatti demolire e cominciò la costruzione dei 
due edifici nella forma attuale; poco dopo l’edificazione, il palazzo venne confiscato 
ai Riario divenendo sede della Cancelleria Apostolica.
La costruzione, derivata dal modello di  palazzo Venezia, (una residenza cardinalizia 
con, al suo interno, la chiesa titolare), fu iniziata nel 1485 e si concluse tra il 1511 e 
il 1513: gli stemmi di Sisto IV e Giulio II, entrambi Della Rovere, situati agli angoli 
della facciata si riferiscono ai papi durante i pontificati dei quali iniziò e terminò la 
riedificazione. Nel prospetto di travertino  a bugnato liscio, le porte del palazzo e 
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della chiesa, ricordata da un’iscrizione nel fregio del primo ordine, sono disposte 
in modo asimmetrico tra le finestre centinate dell’ammezzato. Nel primo ordine 
le finestre sono ad arco inserite in una cornice rettangolare ornata dalla rosa dello 
stemma dei Riario, mentre quelle del secondo piano hanno un lineare architrave: 
paraste binate con capitelli compositi interrompono il ritmo regolare della facciata.
Il nome dell’architetto, autore del palazzo, è ancora incerto. L’attribuzione a 
Bramante, sostenuta per tutto l’800, viene oggi esclusa per motivi cronologici,  (il 
Bramante fu infatti a Milano fino al 1499), ma potrebbe, tuttavia, aver inviato disegni 
ed indicazioni. Il Vasari indica, come autore, Antonio da Montecavallo, forse fratello 
di Andrea Bregno e probabile esecutore dello splendido edificio.
Il portale,  fiancheggiato da due colonne di granito ed ornato da due leoni che reggono 
un ramo di pere, elemento araldico del cardinale Alessandro Peretti fu aggiunto da 
Domenico Fontana nel 1589 e da’ accesso al  notevole cortile a tre ordini: i primi 
due sono ad archi su colonne di granito con capitelli tuscanici a rosette e pilastri 
angolari, nel terzo la parete di laterizio è scandita da paraste con capitelli compositi 
tra cui si aprono finestre rettangolari e quelle sovrastanti più piccole ed ad arco.
La decorazione interna fu completata nel Cinquecento con  l’appartamento 
cardinalizio, disposto lungo i lati su corso Vittorio e sul giardino ed al cui interno si 
trovano il Salone di studio con la volta decorata con storie bibliche da Perin del Vaga  
e la cappella del Pallio con stucchi e dipinti di Francesco Salviati.
Risale sempre al Cinquecento la Sala affrescata dal Vasari detta dei “ Cento Giorni 
“  perché l’opera, come vantava l’autore, fu compiuta appunto solo in cento giorni. 
Altri interventi si ebbero nel Seicento, ma soprattutto nel Settecento, quando Piero 
Ottoboni fece costruire un piccolo teatro, non più esistente, su progetto di Filippo 
Juvarra. 
All’interno del palazzo si trova la chiesa di  S. Lorenzo in Damaso. Vi si accede 
da un portale, opera del Vignola nella seconda metà del XVI secolo, situato sulla 
destra della facciata principale dell’edificio. Della primitiva costruzione rimangono 
soltanto dei resti al di sotto del cortile del palazzo ritrovati durante gli scavi iniziati 
nel 1988 e terminati nel 1992; l’antica chiesa fu infatti demolita tra il 1497 e il 1503 
per far posto alla nuova imponente costruzione.
Il palazzo divenne dal 1517 sede della Cancelleria Apostolica, la magistratura 
ecclesiastica e così la chiesa di S. Lorenzo in Damaso è stata sempre il titolo dei 
cardinali che rivestivano l’importante carica di vicecancelliere. 
In virtù del grande prestigio quindi la chiesa è stata oggetto di molti rifacimenti che 
cambiarono profondamente l’aspetto quattrocentesco della costruzione, ma dei quali 
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a causa delle successive vicende rimangono poche tracce. Gian Lorenzo Bernini, per 
volontà del cardinale Francesco Barberini, tra il 1638 ed il 1640 trasformò in grandiose 
forme barocche la zona presbiteriale, creando l’abside e la confessione. Usata come 
scuderia durante la prima occupazione francese nel 1799 ed abbandonata l’anno 
successivo perché pericolante, venne fatta restaurare da Giuseppe Valadier nel 1807; 
in quell’occasione il presbiterio venne avanzato di due campate e la navata centrale 
ridotta a pianta quadrata; in un secondo intervento Valadier eliminò la confessione 
berniniana. L’intervento eseguito da Virginio Vespignani  e voluto nel 1868 da papa 
Pio IX cercò di ripristinare l’aspetto rinascimentale eliminando quasi completamente 
tanto gli interventi berniniani quanto quelli del Valadier. Le intricate vicende della 
chiesa si conclusero con l’incendio del 31 dicembre 1939 che rese necessario il 
rifacimento del soffitto e che determinò l’eliminazione dell’arcone aggiunto al 
presbiterio di Valadier. L’interno della chiesa presenta tre navate piuttosto ampie 
precedute da un doppio endonartece ed è caratterizzato dall’invadente  decorazione 
bianca e oro realizzata dal Vespignani.



345 ▲



346 ▲



347 ▲

S. Andrea della Valle
di Sabina Carbonara

Lungo la via Papalis esisteva ancora, alla fine del XVI secolo, un’antica chiesa 
dedicata a San Sebastiano, sul cui retro prospettava il palazzo della famiglia 
Piccolomini. 

Nel 1582 Costanza Piccolomini d’Aragona, duchessa d’Amalfi e contessa di Celano, 
lasciò in eredità tale dimora di famiglia all’Ordine dei Chierici Regolari che, fondato 
nel 1524 da Gian Pietro Carafa, poi papa Paolo IV, e da Gaetano Thiene, fu detto dei 
Teatini dall’antico nome di Chieti sede vescovile del Carafa. 
Questi ultimi, per esecuzione testamentaria, costruirono all’interno del palazzo una 
chiesa titolata a Sant’Andrea protettore di Amalfi. Nel 1586 l’allargamento della 
via Papalis, voluto da Sisto V, comportò la demolizione dell’antica chiesa di S. 
Sebastiano, del palazzo e della cappella di S. Andrea. 
I Teatini, sollecitati dal cardinale Alfonso Gesualdo, diedero inizio alla costruzione 
di uno nuovo edificio dedicato a sant’Andrea e san Sebastiano. Sebbene iniziata 
nel 1591, essa viene fatta rientrare tra le chiese barocche del Seicento poiché la sua 
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costruzione e decorazione si prolungarono molto avanti nel secolo seguente. 
Il progetto iniziale, dell’architetto e scultore romano Pietro Paolo Olivieri, fu 
proseguito, alla morte di questo, dal teatino padre Francesco Grimaldi. Infine, ai 
primi del ‘600, un’ingente somma elargita dal cardinale Alessandro Peretti Montalto, 
nipote, per parte di madre, di Sisto V, permise la rapida costruzione dell’edificio 
ad opera di Carlo Maderno che giunse a completare l’altissima cupola, seconda in 
Roma, tra quelle rinascimentali, dopo quella michelangiolesca della basilica di S. 
Pietro, nel 1622. 
La chiesa fu completamente coperta nel 1625 e consacrata nel 1650. Ebbe l’incarico 
di erigere la facciata Carlo Rainaldi (1657-63 circa), il quale, pur con caratteri 
innovativi, rispettò nelle linee essenziali il progetto del Maderno che, a sua volta, si 
ispirava al prospetto del Gesù.
Anche la pianta dell’interno ricorda il Gesù: un’unica, grande navata con un corto 
transetto e quattro cappelle per lato fra loro comunicanti, coperta da un’ampia volta 
a botte, affrescata e decorata agli inizi del XX secolo. Oltre le cappelle si trovano 
due vestiboli, di collegamento con l’esterno, sopra l’arco d’ingresso dei quali, prima 
della crociera, sono conservate due opere provenienti dall’antica basilica Vaticana, 
qui trasferite nel 1614: i monumenti funebri dei pontefici Pio II e Pio III, ambedue 
della famiglia Piccolomini. Il primo, risalente al 1470 circa, è opera di un anonimo 
maestro quattrocentesco; il secondo è databile tra la fine del Quattrocento e i primi 
del Cinquecento. 
L’importanza di questa chiesa risiede nella presenza di raffinati dipinti nella cupola, 
nei pennacchi della stessa, nel catino e nella curva absidale. Nel 1628 il pittore 
parmense Giovanni Lanfranco portava a compimento l’affresco con la Gloria 
del Paradiso nella cupola e il bolognese Domenichino i Quattro Evangelisti nei 
pennacchi della cupola. Dello stesso sono anche gli affreschi del sottarco e del catino 
absidale con Storie di sant’Andrea (1624-27). Sotto questi si svolgono altrettanti 
dipinti eseguiti nel 1650-51 con scene del Martirio di sant’Andrea, opera del pittore 
calabrese Mattia Preti. 
Interessante è anche la cappella Barberini, prima a sinistra, eretta per il cardinale 
Maffeo Barberini (il futuro papa Urbano VIII) dall’architetto Matteo Castelli di 
Melide. La decorazione pittorica, tuttora esistente, fu commissionata nel 1604 
al toscano Domenico Cresti, detto il Passignano, artista di formazione fiorentina 
che subì determinanti influssi da parte di Federico Zuccari e della sua scuola, 
accogliendo tuttavia elementi del colorismo veneto e del Caravaggio. Di singolare 
interesse è anche l’apparato scultoreo: le nicchie della parete sinistra racchiudono 
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la statua della Maddalena di Cristoforo Stati e quella di san Giovanni Battista di 
Pietro Bernini, padre del più famoso Gian Lorenzo. Nella parete di fronte sono 
collocati il san Giovanni Evangelista di Ambrogio Bonvicino e la bellissima santa 
Marta di Francesco Mochi. (Sui frontoni delle due porte laterali, coppia di putti, 
opera di Pietro Bernini sulla destra, di Gian Lorenzo sulla sinistra) Togliere questa 
frase!.Attenzione!
Fra le numerose tombe presenti nella chiesa è da notare, nella seconda cappella a 
sinistra, quella di monsignor Giovanni della Casa, autore del famoso Galateo.
Annesso alla chiesa, con prospetto su largo Vidoni, a sinistra, è il grandioso 
complesso conventuale dei Teatini, ora da questi religiosi occupato solo in parte. 
Ne fu iniziata la costruzione verso la fine del 1602 su progetto di don Giuseppe 
Calcagni, già Preposito Generale dell’Ordine, i cui disegni furono approvati da 
Girolamo Rainaldi. L’edificio è a pianta quadrilatera irregolare con due piani e, in 
origine, tre giardini, oggi scomparsi.
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Teatro di Pompeo
di Maria Grazia Nini

Il Teatro di Pompeo fu il primo teatro in muratura di Roma. Vi erano infatti, fino ad 
allora, leggi che proibivano la costruzione di teatri stabili, permettendo lo svolgersi 
degli spettacoli solo nelle aree antistanti ai templi, o entro strutture provvisorie di 
legno. Pompeo, nel 55 a. C., aggirò le leggi facendo edificare un grandioso tempio 
dedicato a Venere Vincitrice al centro della cavea del suo teatro, che in tal modo 
appariva come una monumentale gradinata di accesso al tempio stesso. Alle spalle 
della scena del teatro si trovava un grandioso portico.
Una dettagliata planimetria del Teatro e dei Portici Pompeiani è riportata su alcuni 
frammenti della Forma Urbis Severiana, una pianta marmorea di Roma risalente 
all’epoca di Settimio Severo (203-211 d. C.).
Il teatro, il più grande mai costruito a Roma, pari solo a qualche esempio esistente 
nelle provincie dell’impero, era a pianta semicircolare del diametro di m 150, la sua 
cavea pare potesse ospitare oltre 17.000 spettatori, collocati nei diversi ordini di posti 
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secondo regole precise: nella prima fila erano i seggi dei senatori, cui seguivano i 
cavalieri, mentre il resto delle gradinate era per i semplici cittadini. Infine nella 
porticus in summa cavea, cioè nella tribuna coperta in cima alla cavea, prendevano 
posto le donne. Al centro sorgeva il Tempio di Venere Vincitrice, la cui cella absidata, 
sporgeva, con il suo basamento, dalla curva esterna del teatro.
Nel portico che si apriva dietro alla scena vi erano file di fontanelle ornate da statue, 
che delimitavano due aree verdi alberate. Sul lato orientale, opposto al teatro, si 
trovavano degli ambienti aperti verso il giardino, di cui il più grande, al centro, è 
stata identificato con la Curia di Pompeo. In quest’aula, in cui si tenevano le riunioni 
del Senato, fu ucciso Giulio Cesare, il 15 marzo del 44 a. C., ai piedi della statua di 
Pompeo.
Di tutto questo complesso vi sono attualmente pochissimi resti visibili, ma la viabilità 
e gli edifici della zona dove esso sorgeva, situata nel Campo Marzio, conservano 
ancora l’‘impronta’ del monumento, ricalcandone perfettamente il perimetro ed 
anche, in qualche modo, la volumetria.
La curva interna della cavea è delineata da via di Grotta Pinta, mentre quella esterna 
è maggiormente visibile su via del Biscione e piazza Pollarola. Il palazzo Righetti, 
che affaccia su piazza Campo de’ Fiori, sorge esattamente al posto del Tempio di 
Venere. Nei sotterranei e nei piani bassi dei fabbricati di queste vie si conservano 
tratti dei muri radiali del teatro, in opera reticolata. L’area dei Portici Pompeiani 
corrisponde all’incirca a quella compresa tra via dei Chiavari, via di S. Anna, via 
del Sudario e Largo Argentina. All’interno dell’area sacra di Largo Argentina vi 
sono resti pertinenti al lato orientale. Un ulteriore elemento di continuità è costituito 
infine dalla presenza, nello stesso luogo, di un edificio teatrale moderno, il teatro 
Argentina. 
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Area sacra di Largo Argentina
di Maria Grazia Nini

Questa importante area archeologica è stata messa in luce negli anni 1926-1929 
in occasione delle demolizioni nel quartiere compreso tra corso Vittorio e le vie 
del Teatro Argentina, Florida, e San Nicola de’ Cesarini, per l’ampliamento della 
viabilità e per la costruzione di un nuovo isolato.
Fino ad allora gli unici resti conosciuti erano quelli di un tempio rettangolare, che 
si trovava all’interno della chiesa di S. Nicola de’ Cesarini, e cinque colonne di un 
altro tempio circolare, nel cortile della chiesa. Quest’ultimo veniva identificato dal 
XVI secolo con il Tempio di Ercole Custode. 
L’estrema rilevanza delle ulteriori scoperte, avvenute nel corso dei lavori, portò 
all’abbandono del progetto edilizio iniziale, in favore di una sistemazione dell’area 
così come oggi la vediamo.
Nell’area, che si trova alcuni metri al di sotto del piano stradale, vi sono quattro 
edifici templari di età repubblicana, che vengono convenzionalmente indicati, da 
nord a sud, con le lettere A, B, C, D, in quanto per nessuno di essi esistono dati certi 
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di identificazione. I templi furono costruiti tra l’inizio del III e la fine del II secolo 
a. C., quando venne anche realizzata un’unica pavimentazione di tufo per tutti e 
quattro i templi.
Il tempio più antico è il cosiddetto Tempio C, che sorge su di un alto basamento. Il 
tempio, che aveva colonne sulla fronte e sui lati, ma non sul retro, è stato identificato, 
con buona probabilità, con il Tempio di Feronia, antica divinità italica, introdotta a 
Roma dopo la vittoria sui Sabini nel 290 a. C.
Segue il Tempio A, della metà del III secolo a. C., che ha subito rilevanti modifiche 
dalla successiva trasformazione in chiesa. Era dedicato forse a Giuturna, divinità 
connessa con il culto delle acque. Da questa ipotesi di identificazione del tempio A 
deriva quella che riconosce nei resti dell’edificio, che si trova alle spalle dei templi, 
la Statio Aquarum, la sede dell’amministrazione delle acque di Roma.
Il Tempio D, il più grande, risale all’inizio del II secolo a. C. ed è al centro di discussioni 
riguardo alla sua attribuzione, che è legata all’ancora incerta identificazione di tutta 
l’area.
L’ultimo ad essere costruito fu il Tempio B, a pianta circolare. Il colonnato, 
inizialmente libero, in una seconda fase venne chiuso da un muro. La maggior 
parte degli studiosi concorda nel riconoscervi il Tempio della Fortuna huiusce diei 
(“Fortuna del giorno presente”), fondato nel 101 a. C. da Q. Lutazio Catulo, dopo la 
vittoriosa guerra contro i Cimbri.
Nel corso degli scavi, nei pressi di questo tempio sono state rinvenute parti di una 
colossale statua femminile di marmo greco. Si tratta della statua di culto della dea, che 
aveva testa e arti di marmo, e la veste probabilmente di bronzo. La splendida testa, 
alta m 1,46, conservata nei Musei Capitolini, è attualmente esposta nella Centrale 
Montemartini sulla via Ostiense.
Secondo l’ipotesi più accreditata, l’area sacra sarebbe la Porticus Minucia, costruita 
nel 107 a. C. dal console M. Minucio Rufo, che, secondo le fonti, conteneva al suo 
interno il più antico tempio dei Lari Permarini, identificabile in tal caso con il Tempio 
D. Il portico sarebbe stato ampliato in età imperiale mediante la costruzione, subito 
ad est di esso, della Porticus Minucia Frumentaria, dove venivano effettuate le 
distribuzioni gratuite di grano al popolo (frumentationes), e dove sorgeva il Tempio 
delle Ninfe, identificato con i resti su via delle Botteghe Oscure. Il primo portico, 
cioè l’area sacra, venne allora detto Minucia Vetus (“Minucio Vecchio”).
L’area subì numerosi rifacimenti, il più rilevante dei quali risale all’epoca 
dell’imperatore Domiziano (80 d. C.), quando un incendio devastò gran parte del 
Campo Marzio.
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Le fasi post-antiche sono state ricostruite con difficoltà a causa della demolizione 
quasi totale delle strutture durante la sistemazione del 1929. Nel VI secolo vi venne 
fondato un monastero, di cui sono stati riconosciuti alcuni ambienti: il refettorio, le 
celle dei monaci, e forse l’oratorio.
Tra l’VIII e il IX secolo sorse la chiesa impiantatasi nel tempio A, di cui si conservano 
le due absidi, la cripta, ed alcuni elementi architettonici e decorativi. La chiesa fu 
ristrutturata nel 1132: a quest’epoca risalgono gli affreschi ancora parzialmente 
visibili, mentre l’altare marmoreo che si trova nell’abside maggiore sembra sia 
coevo all’impianto originario. La denominazione medievale della chiesa, S. Nicola 
de Calcarario, allude alla presenza di fornaci per la produzione di calce, ricavata 
dalle pietre dei numerosi edifici antichi che si trovavano nella zona.
Sempre di età medievale è la torre che sorge nell’angolo sud-orientale dell’area 
sacra. Si tratta della torre del Papito o dei Boccamazzi. La torre prende il nome da 
Anacleto II (1130-1138), della famiglia dei Pierleoni, soprannominato “papetto” cioè 
piccolo papa, per la sua bassa statura. Nel XIII secolo la torre passò alla famiglia dei 
Boccamazzi. Il portico addossato alla torre non è originale, è stato realizzato, con 
materiali di recupero, nel 1932.
La torre Argentina invece, da cui prende il nome la piazza e quindi l’area, è una torre 
medievale che si trova nella vicina via del Sudario. Alla torre si addossò all’inizio 
del ‘500 la casa del Burcardo, un prelato alsaziano, Giovanni Burckhardt, che volle 
chiamare Argentina la torre, dal nome della sua città natale Argentoratum (odierna 
Strasburgo).
Nel XV secolo nella zona si stabilì la famiglia dei Cesarini, che edificò un nuovo 
complesso edilizio sulle strutture preesistenti. L’intero isolato, compreso il palazzo 
Cesarini, è scomparso in seguito alle demolizioni degli anni Venti.
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SS. Nome di Gesù
di Sabina Carbonara

La chiesa del Gesù è legata storicamente alla presenza romana del principale 
fondatore della Compagnia di Gesù, il santo spagnolo Ignazio di Loyola, ed è la 
chiesa gesuitica per eccellenza, divenuta nei secoli il simbolo della Compagnia.
Nel 1542 il santo, per organizzare e avviare l’attività missionaria della Compagnia, 
si sistemò con alcuni confratelli presso la preesistente chiesa di S. Maria de Astalis 
(nota anche come S. Maria della Strada), situata di fronte a palazzo Altieri. Subito 
dopo furono intrapresi i lavori di costruzione della sede dell’Ordine denominata 
Casa Professa.
Nel 1550 la chiesa risultava già insufficiente per le esigenze della Compagnia. Fu 
quindi demolita e ne fu progettata una più grande; tuttavia al momento della morte 
del santo, nel 1556, i lavori non erano neanche iniziati. 
Finalmente nel 1568, grazie ad un ingente contributo economico del cardinale 
Alessandro Farnese, si poté dare avvio alla costruzione di un maestoso edificio 
su progetto dell’architetto Jacopo Barozzi detto il Vignola, cui poi subentrò, nella 
direzione del cantiere, Giacomo Della Porta. 
La chiesa fu consacrata nel 1584 ma la decorazione degli interni venne portata a 
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termine nel corso del XVII secolo, mentre ulteriori arricchimenti si ebbero fino alla 
metà dell’Ottocento.
La facciata a due ordini, una delle opere più riuscite di Giacomo Della Porta, presenta, 
al centro del primo ordine, un grande portale, sormontato dal monogramma del nome 
di Gesù, opera di Bartolomeo Ammannati. Ai lati, tra coppie di paraste, si aprono 
due piccoli portali sopra i quali sono altrettante nicchie con le statue di sant’Ignazio 
e san Francesco Saverio, fondatori della Compagnia di Gesù.
La bassa cupola impostata su un tamburo ottagonale in muratura, opera del Della 
Porta su progetto originario del Vignola, è stata per due secoli il modello di molte 
altre.
L’interno, a croce latina con una sola grande navata, fiancheggiata da sei cappelle e 
coperta da una volta a botte, è certamente uno dei più significativi esempi d’architettura 
della Controriforma e si configura come un’opera di transizione fra il Rinascimento 
e il Barocco.
La volta della navata è coperta dal grandioso affresco del Trionfo del Nome di Gesù, 
eseguito dal pittore genovese Giovan Battista Gaulli detto Baciccia nel 1679, così 
come dello stesso sono gli affreschi nei pennacchi e nella calotta della cupola. Il 
tutto è inserito in un insieme di stucchi e dorature, eseguiti tra il 1672 e il 1685, che 
costituiscono una delle più straordinarie rappresentazioni scenografiche barocche 
eseguite a Roma nel XVII secolo.
Le cappelle custodiscono innumerevoli sculture e pitture di artisti operanti a Roma 
tra la fine del Cinquecento e la seconda metà dell’Ottocento.
Nella terza cappella a destra gli affreschi e la pala d’altare sono riconducibili alla 
mano di Federico Zuccari; nella terza cappella di sinistra si vedono, sull’altare, una 
tela di Francesco Bassano il Giovane raffigurante la SS. Trinità e sulle pareti affreschi, 
realizzati fra il 1588 e il 1589, da Ventura Salimbeni, Giovan Battista Fiammeri e 
Durante Alberti (con la collaborazione di altri artisti).
Tuttavia le opere d’arte più rilevanti sono conservate nelle cappelle che si aprono 
agli estremi del transetto e nell’abside. La cappella di San Francesco Saverio, a 
destra della crociera, presenta infatti un altare disegnato da Pietro da Cortona e una 
pala di Carlo Maratta con la Morte del santo. Si tratta di un dipinto della maturità del 
grande maestro del Seicento romano; la sua maniera di rigoroso disegnatore è infatti 
evidente nel quadro ma la composizione, gli atteggiamenti delle figure e il volteggiare 
luminoso degli angeli in alto, denotano un indulgere verso il gusto barocco. Nella 
piccola cappella a destra dell’abside, sull’altare, si trova il noto dipinto su rame, 
raffigurante il Sacro Cuore, eseguito nel 1760 da Pompeo Batoni. La tribuna fu 



362 ▲

riccamente decorata tra il 1841 e il 1843 per volere di Alessandro Torlonia ad opera 
di Antonio Sarti; nell’arcone e nel catino absidale altri affreschi del Baciccia; sul 
pavimento, tomba dei cardinali Alessandro e Odoardo Farnese. 
Nel transetto sinistro si apre la ricchissima cappella di Sant’Ignazio il cui corpo 
riposa sotto l’altare in un’urna di bronzo dorato, opera di Alessandro Algardi. 
La cappella, sistemata prima da Pietro da Cortona, venne successivamente portata 
a termine dal padre gesuita Andrea Pozzo (1696) che riuscì ad intonare il proprio 
intervento al clima di prorompente barocco con cui Giovan Battista Gaulli aveva 
connotato le decorazioni pittoriche del sacello. 
Nella nicchia dell’altare, fra quattro colonne rivestite di lapislazzuli e su plinti con 
rilievi di bronzo dorato raffiguranti scene della vita di sant’Ignazio, è collocata una 
tela seicentesca che sale e scende con un sistema di bilanceri. Il quadro nasconde, 
come fosse un sipario, la grande statua del santo, originariamente fusa in argento 
dallo scultore Pierre Legros; fu poi rifusa per le requisizioni previste dal trattato 
di Tolentino (1797) e rifatta in stucco argentato da Adamo Tadolini; al di sopra, il 
gruppo della Trinità con un globo di lapislazzuli; ai lati dell’altare, che è circondato da 
una preziosa balaustra in bronzo, due gruppi marmorei di Jean-Baptiste Théodon (Il 
Trionfo della Fede sull’Idolatria) e Pierre Legros (La Religione che abbatte l’Eresia). 
Nella volta, incorniciato dagli stucchi, è l’affresco con la Gloria di sant’Ignazio, del 
Baciccia. In tempi recenti la chiesa è stata oggetto di notevoli interventi da parte 
della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma e del Lazio.
Uscendo dalla chiesa si trova, a sinistra, la Casa Professa, antica sede della Compagnia, 
costruita tra il 1599 e il 1623 su progetto dell’architetto Girolamo Rainaldi. Essa si 
articolava attorno a un grande chiostro, oggi praticamente scomparso, e comprendeva 
gli alloggi dei religiosi con il refettorio, la biblioteca, l’oratorio e la cappella con le 
antiche stanze ove aveva vissuto sant’Ignazio. 
Il corridoio d’accesso alle camere di sant’Ignazio è stato interamente affrescato da 
Jacques Courtois detto il Borgognone e da padre Andrea Pozzo, i quali trassero 
l’ispirazione dagli episodi relativi alla vita del santo.
All’esterno l’edificio, a tre piani con paramento in laterizi finemente stilati, si apre 
col suo ingresso principale sulla piazza del Gesù e risulta essere stato parzialmente 
ridotto, verso la via di San Marco, in occasione dei lavori di sistemazione urbanistica 
della zona effettuati nel 1932.
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Area del Pantheon
di Letizia Cenci



366 ▲

“Rotonda” è l’appellativo popolare con cui viene indicato il Pantheon, il tempio 
romano dedicato a tutti gli dei, che occupa con la sua imponente mole il lato sud 
della piazza. 
Il luogo è oggi caratterizzato dalle facciate dei palazzi settecenteschi che in parte 
ricalcano lo spazio porticato situato nell’antichità davanti al tempio.
Al centro della piazza si trova la fontana, in marmo bigio africano, scolpita da 
Leonardo Sormani nel 1575 su disegno di Giacomo Della Porta: è a pianta mistilinea 
ornata da maschere e delfini zampillanti acqua (gli attuali risalgono al restauro del 
1847).
Nel 1711 papa Clemente XI fece scolpire il ricco basamento a scogliera che sorregge 
il piccolo obelisco egiziano dedicato a Ramses II e proveniente dalla vicina piazza 
di San Macuto.
La fontana ha la curiosa particolarità di avere cinque gradini dalla parte del tempio 
e solo due dall’altra; questo per pareggiare il dislivello della piazza.  
Nel Medioevo il Pantheon fu il primo tempio pagano ad essere convertito in chiesa   
da papa Bonifacio IV, che lo dedicò alla Madonna e a tutti i Martiri; l’edificio 
consacrato infatti, seppur universalmente conosciuto come Pantheon, porta il nome 
di Santa Maria ad Martyres.
Percorrendo via della Minerva si giunge nell’omonima piazza caratterizzata dalla 
presenza della chiesa domenicana di S. Maria della Minerva, così chiamata dal 
tempio eretto da Pompeo in onore di Minerva Calcidica, sui cui resti la chiesa fu 
costruita. Il centro focale della piazza è un fantasioso monumento detto il “Pulcin 
della Minerva”: si tratta di un obelisco sostenuto da un grazioso elefantino marmoreo.
La dizione di “Pulcin” è derivata dalla corruzione popolare di “porcino” attribuita 
all’animale probabilmente perché più somigliante ad un maialetto che ad un piccolo 
pachiderma.
L’elefante è antico simbolo di pietà ed intelligenza e fu scelto per rappresentare le 
virtù necessarie al raggiungimento della vera saggezza cristiana perché, come riporta 
la lunga epigrafe posta sul basamento da papa Urbano VIII, “occorre una robusta 
mente per sostenere una solida sapienza”.
Il gruppo scultoreo è un esempio della grande fantasia di Gian Lorenzo Bernini che 
lo progettò in origine per decorare Palazzo Barberini.
L’elefante fu scolpito, su disegno berniniano, da Ercole Ferrata nel 1667, mentre 
l’obelisco, trovato nel 1665 nel giardino dei frati della Minerva, proviene dall’antico 
Iseo Campense (il tempio di Iside) ed è il più piccolo tra gli obelischi egiziani eretti 
a Roma.
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Pantheon
di Maria Grazia Nini

Il Pantheon, tempio dedicato ai dodici dei dell’Olimpo, nell’aspetto in cui oggi lo 
ammiriamo, fu edificato dall’imperatore Adriano tra il 118 e il 125 d. C. Il tempio 
originario era stato fatto costruire da Marco Vipsanio Agrippa, genero, consigliere 
e fedele amico di Augusto, tra il 27 e il 25 a. C. Questo primo edificio era a pianta 
rettangolare, aveva la facciata su uno dei lati lunghi, ed era forse orientato a sud, 
all’opposto dell’attuale. Le fonti ci dicono che Agrippa fece porre nel Pantheon 
capitelli di bronzo, provenienti da Siracusa, e cariatidi; la statua di Cesare era nella 
cella, mentre quella di Augusto, per volere di lui stesso, era nel pronao, insieme a 
quella di Agrippa.
Sappiamo che Adriano non dedicò mai con il suo nome gli edifici che aveva 
costruito, con la sola eccezione del Tempio di Traiano, nel foro omonimo. Pertanto, 
pur avendo ricostruito totalmente il Pantheon, egli vi fece apporre solo l’epigrafe 
che ne ricordava la primitiva edificazione ad opera di Agrippa, che ancora oggi si 
legge sull’architrave. Al di sotto di questa iscrizione ve n’è un’altra, più piccola, che 
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ricorda un restauro del tempio da parte di Settimio Severo e Caracalla, nel 202 d. C.
Considerato il monumento romano meglio conservato, grazie alla sua precoce 
trasformazione in chiesa, il Pantheon è costituito da un pronao a tre navate di sedici 
colonne, di cui otto frontali, e da una cella circolare, coperta da una volta sferica. Il 
pronao e la cella sono raccordati da due corpi di fabbrica simmetrici, nei quali sono 
ricavate le scale per accedere alla sommità dell’edificio e due absidi che affiancano 
l’ingresso, che conserva l’originario portone di bronzo.
In antico il pronao era racchiuso entro un portico che, impedendo di vedere il tamburo 
della rotonda, faceva apparire l’edificio come un normale tempio rettangolare; 
notevole doveva essere perciò l’effetto ‘sorpresa’, una volta che si entrava nel tempio.
All’interno la rotonda ha un diametro di m 43,30, pari alla sua altezza massima, in 
corrispondenza dell’oculo della cupola.
La parete è movimentata da sette esedre, alternativamente semicircolari e rettangolari, 
inquadrate da lesene corinzie e ciascuna con due colonne corinzie davanti tranne 
quella centrale, opposta all’ingresso, che è aperta e percorsa dalla cornice che separa 
il primo ordine dal secondo. Non è comunque certo che fosse questo l’aspetto 
antico dell’esedra centrale, a causa della sua trasformazione in coro della chiesa. 
All’interno delle esedre si aprono delle nicchie e tra un’esedra e l’altra si trovano 
otto edicole, con timpano alternativamente curvo e triangolare: nicchie e edicole 
ospitavano originariamente le statue delle divinità cui era dedicato il tempio, dopo 
la trasformazione in chiesa vi furono collocati dipinti e statue a soggetto religioso.
Nella fascia superiore, che non corrisponde ad un vero e proprio secondo ordine ma 
ad una sorta di attico, si aprivano delle piccole finestre, separate da paraste corinzie. 
Tutta la decorazione, compresa quella del pavimento, a grandi riquadri con cerchi 
inscritti, è in lastre policrome di porfido, granito, pavonazzetto e giallo antico.
La cupola del Pantheon rappresenta, per le sue dimensioni e per la tecnica di 
realizzazione, un unicum nella storia dell’architettura di tutti i tempi. Costituita 
da un’unica gettata cementizia, formata da malta mista a lapilli vulcanici, che 
ne alleggerivano notevolmente il peso, è decorata all’interno da cinque file di 28 
cassettoni, anch’essi con funzione di alleggerimento. Al centro della calotta si apre 
un oculo del diametro di 9 m.
Alle spalle della rotonda si trovano i resti della Basilica di Nettuno, che si affacciano 
su via della Palombella. Si tratta di un edificio rettangolare, originariamente coperto 
da una volta a tre crociere, che conserva uno dei lati lunghi, nel quale si aprono nicchie 
ed un’abside centrale affiancata da due colonne corinzie. La parete, di laterizio, 
conserva un tratto del fregio marmoreo con delfini e tridenti, simboli di Nettuno. La 
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basilica è datata, come il Pantheon, ad età adrianea.
Nel 608 d. C. il Pantheon fu donato dall’imperatore d’Oriente Foca al papa Bonifacio 
IV, il quale lo consacrò alla Vergine e a tutti i martiri con il nome di S. Maria ad 
Martyres. La consacrazione ai martiri sembra dovuta al trasporto nella chiesa di 28 
carri di ossa di martiri provenienti dai cimiteri fuori le mura della città, che furono 
murate sotto il pavimento.
Nel corso del Medioevo il monumento fu anche utilizzato come fortezza e vi si 
addossarono molte costruzioni, tra cui, sotto papa Anastasio IV (1153-54), un palazzo 
destinato a sede pontificia, eretto sulla sinistra della facciata. Intorno al 1270 fu 
edificato un piccolo campanile al centro del frontone.
Nel Rinascimento esso fu studiato e disegnato da molti artisti, tra cui Andrea Palladio.
Nel 1520 vi fu sepolto Raffaello, per sua volontà testamentaria. L’artista stesso 
commissionò, per la sua tomba, collocata nella terza edicola di sinistra, la statua 
della Madonna del Sasso a Lorenzo Lotti detto Lorenzetto. 
Nel 1542, nella prima esedra a sinistra, si stabilì la Confraternita di san Giuseppe 
di Terra Santa, a cui appartenevano i maggiori artisti che operavano a Roma a quei 
tempi. Alcuni di essi, come Pierin del Vaga, Taddeo Zuccari e Flaminio Vacca, furono 
perciò sepolti nella chiesa, mentre di molti altri vennero apposti busti onorari, fino al 
1823, quando i busti furono trasferiti in Campidoglio, nella sala della Protomoteca. I 
busti di Raffaello e di Baldassarre Peruzzi, ancora oggi presenti nel Pantheon, sono 
stati realizzati in seguito, rispettivamente nel 1833 e nel 1921.
Con Urbano VIII Barberini (1623-1644) si ebbero importanti lavori di restauro: il 
monumento venne parzialmente liberato dagli edifici addossati e furono realizzati 
due campanili gemelli ai lati del timpano (cosiddette “orecchie d’asino”) da Gian 
Lorenzo Bernini (1628), in sostituzione di quello centrale. All’epoca fu anche 
asportato il rivestimento bronzeo delle travi del portico, che fu utilizzato per fare 
80 cannoni per Castel S. Angelo e le colonne tortili del baldacchino della basilica 
di S. Pietro in Vaticano: da qui il detto attribuito alla statua parlante del Pasquino 
“Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini” (“Quello che non fecero i barbari, 
lo fecero i Barberini”).
Nel 1668 il pronao fu chiuso da una cancellata per evitare che vi stazionassero i 
banchi del mercato che si teneva sulla piazza della Rotonda.
Un nuovo restauro si ebbe sotto Clemente XI Albani (1700-1721), che affidò il 
progetto ad Alessandro Specchi: venne rinnovata l’abside centrale, con il rifacimento 
dell’altare, la ridecorazione a mosaico del catino absidale e la collocazione della 
tavola con Madonna col Bambino, risalente al VII secolo, anteriormente situata in 
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un’altra cappella.
Il restauro fu completato nel 1756-57, sotto il pontificato di Benedetto XIV, con il 
totale rifacimento dell’attico.
Nel 1833 fu rimessa in luce e risistemata la tomba di Raffaello, mentre nel 1842 
furono eseguiti restauri sull’originario pavimento marmoreo.
Dopo il 1870 il Pantheon divenne cappella palatina dei Re d’Italia: vi furono sepolti 
Vittorio Emanuele II (1878) e Umberto I (1900) di Savoia, nelle cappelle centrali di 
destra e di sinistra.
Negli anni 1881-83 esso fu completamente isolato dalle strutture circostanti, fu tolta 
la cancellata, furono demoliti i campanili berniniani, e vi furono condotti scavi a 
cura di Rodolfo Lanciani. 
Nell’ultimo decennio del secolo si svolsero le indagini che portarono all’accertamento 
della datazione del Pantheon all’età adrianea, in base all’analisi dei bolli sui mattoni 
della muratura.
Negli anni Trenta al monumento furono apportate alcune modifiche, allo scopo di 
riportarlo al suo aspetto antico: fu ricostruito un tratto dell’attico originario (sopra la 
prima esedra a destra dell’abside), che era stato distrutto nel restauro del 1756-57.
Nel 1984 i dipinti che adornavano la chiesa sono stati restaurati e ricollocati nelle 
cappelle rispettando, per quanto possibile, la loro posizione originaria. 
Attualmente è in corso un restauro dell’interno, che sta riportando alla luce la 
splendida policromia delle superfici marmoree.
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S. Maria sopra Minerva
di Letizia Cenci

Nell’VIII secolo, in prossimità del Pantheon, fu edificata, sulle rovine del Minervium, 
l’antico tempio dedicato a Minerva, una piccola chiesa votata alla Vergine, e quindi 
chiamata Santa Maria sopra Minerva. L’antica chiesa lasciò il posto ad un’altra, assai 
più grande, eretta nel 1280 per volere dei frati domenicani e rimasta, nonostante i 
numerosi e radicali restauri subiti nel corso dei secoli successivi, uno dei rari esempi 
di architettura gotica a Roma. La chiesa affaccia sull’affascinante e suggestivo spazio 

di piazza della Minerva, che ha nel monumento noto come “Pulcin della Minerva” 
il suo centro focale. 
Nel 1453 per volontà di Francesco Orsini fu realizzata una facciata, di cui oggi 
rimangono soltanto i portali, attribuiti alla bottega di Meo del Caprino ed inglobati 
nel XVII secolo nel nuovo prospetto. Il prospetto, restaurato nel 1992, si presenta 
diviso in tre campi da lesene e coronato da un semplice cornicione; vi si aprono 
tre portali, quelli laterali sovrastati da lunette affrescate, mentre quello centrale è 
sormontato da un timpano. Ad esaltare l’elegante scansione dello spazio al di sopra 
di ciascun portale si trovano semplici oculi circolari. Oltre allo stemma degli Orsini 
ed a quello di papa Pio V Ghislieri sono presenti sulla facciata molte targhe, poste 
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presso l’angolo destro, che indicano l’altezza raggiunta dalle inondazioni del Tevere 
dal 1598 al 1870.
L’interno, fortemente alterato dal minuzioso restauro ottocentesco, è a tre navate, 
oggi coperte da una volta a crociera che sostituì l’originaria a capriate. Santa Maria 
della Minerva fu, prima della costruzione della chiesa di San Giovanni su via 
Giulia, la chiesa della comunità fiorentina a Roma e come testimonianza di questo 
vi si trovano molte sepolture della nobiltà di Firenze; dietro l’altare maggiore sono 
sepolti Leone X e Clemente VII, papi di casa Medici, in due splendidi monumenti 
funebri, a forma di arco trionfale, opera di Antonio da Sangallo nella metà del XVI. 
Il monumento di Leone X mostra la statua del pontefice seduto e benedicente mentre 
tiene con la sinistra le chiavi; un modello di ritratto funebre che sarà molto ripreso nei 
secoli successivi. Fra le altre tombe quella del celebre umanista Pietro Bembo, dello 
scultore veneziano Andrea Bregno, del pittore Beato Angelico, frate domenicano 
che morì a Roma nel 1455 ed infine, sotto l’altare maggiore, quella di Santa Caterina 
da Siena, patrona d’Italia che morì nel 1380.
Tra le tante cappelle che arricchiscono la chiesa merita la nostra attenzione la cappella 
Carafa, nel transetto destro, decorata ad affresco da Filippino Lippi nel 1488-1493 
con l’Annunciazione e la Presentazione del cardinale Carafa alla Vergine per mezzo 
di san Tommaso. Contro il pilastro sinistro del presbiterio si trova la statua di Cristo 
risorto iniziata da Michelangelo, ma completata da Raffaele da Montelupo nel 1521. 
Il Cristo era in origine completamente nudo, ma per motivi di “decenza” venne 
coperto da un panno in bronzo e con lo stesso materiale fu anche fatto un calzare 
poiché il popolo per devozione baciava e toccava il piede marmoreo e con il tempo 
l’avrebbe danneggiato.
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Area di Piazza Venezia
di Sabina Carbonara



381 ▲

Si percorre la via del Plebiscito, su cui si affaccia una serie di costruzioni di epoche 
diverse, e si giunge al quattrocentesco palazzo di Venezia.
Proseguendo, sulla destra, lungo il fronte del palazzo si sbocca nella piazza di S. 
Marco in cui si trova, incorporata nell’edificio stesso, la basilica di S. Marco, 
fondata da papa san Marco nel 336 in onore dell’Evangelista. Sulla sinistra della 
facciata è posto un busto romano femminile detto “Madama Lucrezia”, una delle 
statue parlanti di Roma. 
In fondo alla piazza Venezia si erge il monumento a Vittorio Emanuele II, detto il 
Vittoriano, opera dell’architetto Giuseppe Sacconi, iniziata nel 1885 per celebrare 
l’unità nazionale e inaugurata, ancora incompiuta, nel 1911.
Il tema architettonico fondamentale è costituito da un’ampia scalea che conduce 
al ripiano dell’Altare della Patria e si divide poi in due rampe le quali, girando 
dietro l’altare, convergono verso la statua del re, si riuniscono alle spalle di questa 
e si aprono nuovamente per sboccare su un vasto ripiano, dominato dal porticato a 
esedra che corona l’edificio.
Ai piedi della statua di Roma si trova dal 1921 la Tomba del Milite Ignoto che 
accoglie la salma di un soldato sconosciuto, caduto nella Prima Guerra mondiale, 
costantemente vigilata da sentinelle d’onore. Nell’interno del Vittoriano ha sede 
l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, che ha alle sue dipendenze il Museo 
Centrale del Risorgimento con annesso Archivio. 
La costruzione del monumento a Vittorio Emanuele II comportò la distruzione di 
numerose testimonianze architettoniche e urbanistiche della città, fra cui la maggior 
parte del convento di S. Maria in Ara Coeli e lo stesso palazzetto di Venezia o 
di S. Marco, poi ricostruito. Per converso rappresentò una straordinaria occasione 
monumentale per celebrare l’avvenuta unità della nazione, tanto che tutta la 
progettazione, architettonica e decorativa, si svolse sulla base di concorsi nazionali 
e con apporti d’artisti e anche di materiali, specialmente di marmi, da ogni regione 
d’Italia. Da piazza Venezia, fra il Vittoriano e il palazzo delle Assicurazioni Generali 
di Venezia, si apre il largo del Foro Traiano, ove sorgono, a sinistra, le due chiese a 
pianta centrale e a cupola, quasi simmetriche, di S. Maria di Loreto e del SS. Nome di 
Maria, le quali costituiscono, insieme con la Colonna Traiana, una delle scenografie 
più caratteristiche di Roma.
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Palazzo di Venezia
di Sabina Carbonara

Nel 1455 il cardinale Pietro Barbo, titolare della basilica di S. Marco, ampliato 
l’originario edificio medievale in cui abitava, acquistò alcune proprietà limitrofe per 
poter edificare un nuovo grande palazzo. Fra il 1464, anno in cui il Barbo fu eletto 
papa e assunse il nome di Paolo II, e il 1468 il complesso fu ingrandito e prolungato 
sino a via del Plebiscito. Dopo il 1468 il palazzo fu ulteriormente accresciuto, fino a 
raggiungere quasi le attuali dimensioni, e si realizzò, nel contempo, la parte chiamata 
il “palazzetto S. Marco”. È assai probabile che alla creazione dell’opera abbia dato il 
suo contributo l’architetto Leon Battista Alberti; altri ritengono che sia intervenuto 
Francesco del Borgo, ma un’attribuzione sicura e solidamente documentata non è 
stata ancora proposta. Nel 1471, alla morte di Paolo II, il cardinale Lorenzo Cybo 
fece proseguire i lavori di costruzione del palazzo e del palazzetto fino a condurli 
nelle forme attuali. Nel 1564 i due fabbricati erano praticamente ultimati. Gli edifici 
rappresentavano, all’epoca, non solo la residenza dei cardinali di S. Marco ma anche 
quella dei papi che ancora non potevano usufruire della costruenda sede sul colle 
del Quirinale. Pio IV de’ Medici, durante il suo pontificato, donò parte del palazzo 
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alla Repubblica di Venezia come dimora per i suoi ambasciatori a Roma. Clemente 
VIII Aldobrandini fu l’ultimo pontefice che vi soggiornò poiché, dopo di lui, la sede 
estiva dei pontefici fu prevalentemente nel palazzo del Quirinale, una zona più alta e 
salubre, esente dal rischio di malaria. Nel Settecento i prelati che ricoprirono la carica 
di cardinale di S. Marco si dimostrarono attenti ai lavori di abbellimento dell’intero 
complesso, specie all’interno, così come lo furono gli Ambasciatori Veneti che ne 
occupavano una parte. Nel 1797, a seguito del trattato di Campoformio, il palazzo 
Venezia fu assegnato alla Francia e nel 1814 all’Austria come residenza dei suoi 
ambasciatori. Nel 1916 i due edifici passarono allo Stato Italiano e fra il 1924 e il 
1930 furono ampiamente restaurati e consolidati. Durante il periodo fascista, palazzo 
Venezia fu sede di rappresentanza del Capo del Governo e del Gran Consiglio del 
Fascismo e, dopo la Seconda Guerra mondiale, venne adattato a museo e biblioteca.
Il Museo di palazzo Venezia occupa le sale dell’appartamento Barbo e dell’appartamento 
Cybo. Le raccolte hanno un carattere del tutto particolare, di grande eterogeneità; 
accanto ai dipinti e alle sculture in marmo e legno si trovano collezioni di piccoli 
bronzi, di bozzetti in terracotta, di ceramiche, porcellane, argenterie, arazzi e stoffe, 
armi e armature e preziosi esemplari di smalti, avori e oreficerie. Il palazzo è a tre 
piani in forme prerinascimentali con finestre centinate al primo piano, crociate al 
secondo e fornite di semplici cornici al terzo. Una poderosa merlatura, su cornicione 
a centine mensolate, corona l’edificio mentre il centro della facciata è ornato dal 
ricco portale d’accesso e dal soprastante balcone. L’alta torre sulla sinistra sovrasta 
l’intero edificio dominando anche lo spazio circostante. I molteplici lavori di restauro 
e modifica, operati nel corso dei secoli, non hanno mutato il carattere d’origine del 
palazzo che resta il più completo e importante esempio di architettura quattrocentesca 
romana. Il palazzetto S. Marco è stato destinato, nel corso del tempo, a sede di vari 
enti e istituzioni culturali. Oggi è sede della Soprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici di Roma. 
L’edificio, danneggiato da un terremoto nel 1605, fu subito restaurato a opera 
dell’architetto Bartolomeo Breccioli. Fra il 1909 e il 1911 il palazzetto fu demolito, per 
consentire la vista del Vittoriano dalla via del Corso, e ricostruito nell’attuale posizione 
defilata snaturandone in parte il valore storico e architettonico. Nell’occasione al 
piano terra fu chiuso l’antico portico, con susseguente appesantimento dell’insieme. 
Inoltre nel palazzo venne ricostruita, con l’ingresso sulla piazza, la Cappella della 
Madonna delle Grazie, esistente dal 1699 nel demolito palazzetto. Nel fondo della 
navata è collocato l’altare progettato da Giovan Battista Contini, già nella cappella 
originale. 
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S. Marco 
di Sabina Carbonara

Il papa Marco fece edificare nel 336, alle pendici del colle Capitolino, in località già 
detta in epoca repubblicana “Pallacina”, un titulus a pianta basilicale con l’abside 
invertita rispetto a quella attuale, dedicato all’apostolo Marco. Tale titulus, distrutto 
da un incendio nel V secolo, fu subito ricostruito e, successivamente, ristrutturato 
da Adriano I (772-95). Durante il pontificato di Gregorio IV (827-44), l’edificio, 
realizzato ex novo, fu elevato al rango di basilica e completato con un’abside 
riccamente decorata a mosaico. Nel 1154, all’epoca di Adriano IV, sulla destra della 
basilica venne innalzato un campanile a cinque ordini con trifore, ancora esistente.
Il cardinale Barbo, divenuto papa con il nome di Paolo II, dispose, nella seconda 
metà del XV secolo, un nuovo restauro della basilica che venne dotata d’un tetto con 
tegole di piombo, d’un elegante soffitto ligneo a cassettoni in corrispondenza della 
navata centrale e d’un imponente portico antistante il prospetto.
Nel corso del Cinquecento la basilica fu oggetto di ulteriori restauri e rifacimenti e 
fu arricchita di un bellissimo coro con stalli lignei preziosamente intagliati. Alcune 
trasformazioni vennero attuate nella prima metà del XVII secolo. L’architetto romano 
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Orazio Torriani curò infatti l’esecuzione a stucco delle ricche decorazioni barocche 
interne e la messa in opera, nelle finestre, di eleganti vetrate policrome.
Fra il 1735 e il 1750 il cardinale titolare Angelo Maria Querini promosse un 
interessante e apprezzato restauro ad opera dell’architetto Filippo Barigioni il quale 
fece sostituire le colonne di granito, che separavano le navate, con altre in materiale 
laterizio ricoperte di marmo diaspro siciliano. Durante i lavori settecenteschi fu 
realizzato anche un nuovo coro semicircolare in noce.
Nel 1840 venne restaurato il mosaico absidale e nel 1947-49 furono indagate le 
strutture sotterranee dell’antico titulus del IV secolo, con particolare attenzione alla 
cripta, già scoperta nella metà dell’800. 
La facciata della chiesa è dominata dal portico quattrocentesco a tre arcate su 
semicolonne, sovrastato da una loggia scandita da paraste, al centro della quale è 
inserito lo stemma di papa Paolo II. Si tratta d’un esempio significativo d’architettura 
ispirata all’antico, anche se in modo forse autonomo rispetto alle influenze 
rinascimentali provenienti da Firenze e dal linguaggio che sarà poi codificato e 
diffuso da Bramante.
Sotto il portico, ove si aprono tre ingressi, sono murate targhe e lapidi sepolcrali che 
ricordano i lavori e restauri eseguiti nel corso dei secoli e un’epigrafe funeraria di 
Giovanna (Vannozza) Caetani (m. 1518), moglie morganatica di papa Alessandro VI 
Borgia, con i nomi dei figli Cesare, Giovanni, Goffredo e Lucrezia.
L’interno, a tre navate divise da colonne e pilastri affiancati, è illuminato da bifore 
quattrocentesche goticizzanti con i pannelli murari intermedi riccamente affrescati. 
Il soffitto a cassettoni dorati su fondo azzurro, con stemmi di Paolo II, è, come 
s’è accennato, quattrocentesco. Sul fondo, al termine di un prezioso pavimento 
cosmatesco, si apre l’abside con i mosaici realizzati nel IX secolo.
Sotto l’altare maggiore è collocata un’antica urna in porfido contenente il corpo di 
san Marco papa; ai lati due tele seicentesche del pittore francese Guillaume Courtois 
detto il Borgognone e al centro un affresco del pittore barocco Giovan Francesco 
Romanelli, allievo di Pietro da Cortona, raffigurante san Marco Evangelista. Nel 
catino absidale, facente parte della costruzione del IX secolo, sono tuttora leggibili 
i mosaici del tempo di papa Gregorio IV (827-44), che ripropongono il tema del 
Cristo fra i santi già presente in S. Prassede e S. Cecilia; ne seguono l’impianto e il 
taglio, però secondo orientamenti di diverso genere dovuti ad influssi orientali. 
Nel riquadro centrale è raffigurato Cristo Benedicente con la Fenice ai suoi piedi; a 
sinistra san Felicissimo, san Marco Evangelista e Gregorio IV che offre il modellino 
della chiesa (col nimbo quadrato come si usava nel rappresentare i personaggi 
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viventi); sotto si trovano Cristo e gli Apostoli (simboleggiati dall’agnello e dalle 
dodici pecore) e l’epigrafe dedicatoria di Gregorio IV a san Marco. Sulla fronte 
dell’arco sono presenti altri mosaici raffiguranti il busto del Salvatore, i santi Pietro 
e Paolo e i simboli degli Evangelisti. 
Nelle cappelle laterali sono conservate alcune preziose opere d’arte. Nella navata 
destra, precisamente nella cappella del Sacramento, è dipinto sopra l’altare un 
san Marco papa di Melozzo da Forlì che fa da pendant alla raffigurazione di san 
Marco Evangelista, collocata in sacrestia, sempre opera dello stesso artista. Merita 
attenzione inoltre, nella terza cappella a destra, la pala d’altare con l’Adorazione dei 
Magi del pittore tardo seicentesco Carlo Maratta.
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Area di Via Giulia
di Letizia Cenci
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L’architetto Donato Bramante progettò questa strada all’inizio del XVI secolo per 
papa Giulio II Della Rovere, che poi le dette il suo nome. 
Via Giulia è stata la prima e la più lunga strada di Roma (oltre un chilometro) a 
tracciato rettilineo: rappresentò una vera rivoluzione per gli abitanti del tempo, 
abituati al fitto intrico di vicoli medievali e fu aperta insieme alla parallela via della 
Lungara, sulla riva opposta del Tevere, con la quale doveva costituire un assetto 
viario unitario.
Il progetto prevedeva anche un nuovo palazzo per il Tribunale, ma la morte del 
pontefice e poco dopo quella dello stesso Bramante ne impedì la realizzazione. 
Ancora oggi è possibile vedere, all’angolo di via del Gonfalone, una stradina laterale 
che conduce al fiume, parte del basamento del Tribunale, costituito da blocchi di 
travertino che per la loro forma sono noti come i “sofà” di via Giulia.
La via, fiancheggiata da palazzi aristocratici, datati dal XVI al XVIII secolo, da chiese 
e da negozi di antiquariato, è molto piacevole da percorrere a piedi. Il suo carattere 
rinascimentale venne brutalizzato in due momenti di storia recente: la prima volta 
alla fine dell’ 800, con la creazione degli argini del Tevere, detti appunto lungoteveri, 
che ridussero, per l’innalzamento del livello del terreno, alcuni fronti dei palazzi 
verso il fiume quasi ad un seminterrato; la seconda, in epoca fascista, quando si 
tentò, con sventramenti e demolizioni, di creare un asse trasversale di collegamento 
tra la Chiesa Nuova ed il Gianicolo. 
Una delle caratteristiche di via Giulia è quella di essere stata, nel suo tratto finale, 
abitata da una numerosa colonia di fiorentini che disponeva di propri mulini su chiatte 
ancorate sul Tevere. La loro chiesa ufficiale era S. Giovanni dei Fiorentini, che, 
iniziata nel 1519, richiese oltre un secolo per essere completata. Per la sua cupola 
svettante, realizzata nel 1614 da Carlo Maderno, emerge nei paesaggi romani di ogni 
epoca.
Proseguendo lungo via Giulia e superato al numero 66 l’imponente Palazzo Sacchetti, 
in origine casa di Antonio da Sangallo il Giovane, architetto di palazzo Farnese, 
s’incontra la via di S. Eligio che conduce alla chiesa di S. Eligio degli Orefici.
Il nome ricorda che l’edificio fu commissionato nel XVI secolo dalla ricca 
corporazione degli Orafi ed è dedicato al patrono Eligio, orafo e vescovo di Noyon. 
La paternità del progetto è stata a lungo attribuita a Raffaello, ma l’ipotesi più 
convincente è che si tratti di un’opera del Bramante, compiuta prima e durante 
l’edificazione di S. Pietro, con la collaborazione dell’allievo Raffaello, mentre la 
facciata, crollata nel 1601, venne rifatta da Flaminio Ponzio all’inizio del XVII 
secolo.
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Poco più avanti su via Giulia, accanto alla chiesa di S. Maria dell’Orazione e Morte, 
si trova palazzo Falconieri, oggi sede dell’Accademia d’Ungheria, rimodernato da 
Francesco Borromini, autore della bellissima facciata con agli angoli erme con busti 
femminili e teste di falco.    
Via Giulia è tagliata a metà dal famoso Arco del Passetto Farnese che contribuisce 
ad aumentarne il fascino romantico.
L’arco faceva parte del progetto di Michelangelo, poi mai realizzato, di collegare 
palazzo Farnese ed i suoi giardini con la villa Farnesina, situata sulla opposta sponda 
del Tevere.
In corrispondenza del cosiddetto “arco de’ Farnesi” si ha la possibilità di ammirare 
la facciata posteriore ed il cortile di palazzo Farnese, splendida espressione 
d’architettura rinascimentale ed oggi sede dell’Ambasciata di Francia.

Dopo l’arco si trova una fontana detta del “Mascherone”, in cui una maschera ed una 
vasca di granito, entrambe antiche, compongono una suggestiva fontana barocca.
Percorrendo via dei Farnesi si giunge in piazza Farnese, una delle poche piazze 
rinascimentali concepite in asse con l’edificio per il quale è stata progettata: è decorata 
con due fontane gemelle costituite da due vasche di granito grigio, provenienti dalle 
Terme di Caracalla e sistemate nella forma attuale, con l’acqua che zampilla dai 
gigli farnesiani, all’inizio del Seicento.
Percorrendo, sulla sinistra di Palazzo Farnese, il vicolo dei Venti si arriva alla piccola 
piazza della Quercia e da qui in piazza Capo di Ferro, dal nome della famiglia che, 
nella metà del Cinquecento, fece costruire il magnifico palazzo divenuto poi proprietà 
del cardinale Bernardino Spada e conosciuto oggi come Palazzo Spada.
L’edificio, acquistato dallo Stato italiano nel 1927 e sede del Consiglio di Stato, fu 
costruito intorno al 1548-1550 da Giulio Merisi da Caravaggio e decorato da Giulio 
Mazzoni con raffinati stucchi che celebrano la grandezza di Roma.
Attraverso l’elegante cortile interno è possibile ammirare la Galleria di scuola 
borrominiana; l’effetto prospettico, creato con il pavimento in salita, la volta 
abbassata e le pareti convergenti, è tale da far apparire lo spazio molto più lungo dei 
9 metri reali.
All’interno del palazzo è ospitata la Galleria Spada, piccola, ma preziosa collezione 
d’arte del cardinale Bernardino, che conserva ancora l’aspetto di collezione patrizia 
del XVII secolo.
Tornando in piazza Farnese e camminando lungo via dei Baullari si ha la visione di 
Campo de’ Fiori, storicamente tra le più interessanti e caratteristiche piazze di Roma 
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e sede dal 1869 di un vivacissimo mercato rionale.
La piazza, in origine un vasto prato ricoperto di fiori, occupa la platea dell’antico 
tempio di Venere Vincitrice annesso al Teatro di Pompeo. Al centro sorge la statua 
ottocentesca di Giordano Bruno, qui bruciato come eretico nel 1600, testimonianza 
delle esecuzioni che un tempo si tenevano in questo luogo.
Quando nel 1478 il mercato del Campidoglio venne spostato in piazza Navona, Campo 
de’ Fiori divenne un importante centro d’attività; vi sorsero numerosi alberghi ed 
osterie anche perché la piazza era attraversata dai cortei papali e dai numerosissimi 
pellegrini che si recavano a S: Pietro, S. Giovanni e S. Maria Maggiore.
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S. Giovanni dei Fiorentini
di Letizia Cenci

La chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini fu costruita per la numerosa comunità 
fiorentina residente a Roma e che viveva in prevalenza nella zona tra ponte Sisto e 
ponte S. Angelo.
La “Compagnia della Pietà dei Fiorentini”, fondata a Roma durante la pestilenza del 
1448, aveva tra i suoi compiti quello di assistere i carcerati ed i condannati a morte e 
di provvedere ad opere di mutuo soccorso; riuniva tra i suoi membri artisti, artigiani, 
commercianti e banchieri trasferitisi da Firenze a Roma.
Con l’avvento sul soglio pontificio nel 1513 di Leone X de’ Medici, il sodalizio 
acquistò maggiore importanza ed il pontefice decise di bandire un concorso per la 
costruzione di una nuova chiesa: la volontà era che la costruzione esprimesse la 
superiorità culturale di Firenze su Roma.
Jacopo Sansovino risultò vincitore del concorso ed iniziò i lavori nel 1519 con la 
demolizione della chiesetta preesistente di S. Pantaleo e con opere di consolidamento 
del letto del Tevere.
La costruzione dell’edificio sacro si protrasse per circa 200 anni con l’alternarsi dei 
più importanti architetti del tempo: al Sansovino successe Antonio da Sangallo, poi 
fu chiesto l’intervento di Michelangelo, i cui progetti, assai complessi, non furono 
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però mai realizzati; infine continuò l’opera il genovese Giacomo della Porta, al quale 
si devono le navate attuali.
All’inizio del Seicento i lavori vennero affidati a Carlo Maderno, che dotò la chiesa 
della svettante cupola che, con il suo alto tamburo ottagonale, emerge nel paesaggio 
romano.
La facciata, realizzata nel 1734 da Alessandro Galilei e restaurata nel 1992, è in 
travertino, decorata con bassorilievi e statue, e divisa in due ordini scanditi da 
semicolonne corinzie.
L’interno, rispettoso dell’austerità imposta dal Concilio di Trento aperto nel 1545, 
è a croce latina e diviso in tre navate, con cinque cappelle per ciascun lato; le volte 
delle navate e del transetto sono decorate con gigli fiorentini.
Nel presbiterio si trova l’altare maggiore, realizzato nel 1656 da Francesco Borromini 
su progetto di Pietro da Cortona e portato a termine da Ciro Ferri, con al centro il 
gruppo marmoreo del Battesimo di Cristo scolpito da Antonio Raggi nel 1669.
Nella chiesa vennero sepolti Carlo Maderno, morto nel 1629 e ricordato da una 
lastra tombale nella navata mediana al di sotto della cupola ed anche Francesco 
Borromini, che, tentato il suicidio la mattina del 2 agosto 1667, sopravvisse per tutto 
il giorno e poté così ricevere l’estrema unzione; secondo il suo desiderio fu sepolto 
accanto al suo parente e sincero amico Carlo Maderno.
Nell’ingresso alla Sacrestia si trovano sulle pareti laterali i busti di due benefattori 
dell’Ospedale della Confraternita, edificio oggi demolito che sorgeva alla destra 
della chiesa; a sinistra è il Ritratto del chirurgo Antonio Coppola, datato 1614 ed 
attribuito a Pietro e Gian Lorenzo Bernini, interessante per la posizione della mano, 
scolpita sporgente dall’abito, che rappresenta tanto un omaggio all’arte dei sarcofagi 
paleocristiani quanto una prima indicazione dello sviluppo illusionistico dell’arte 
del giovane Bernini; a destra si trova il Ritratto di Antonio Cepparelli, opera del 
1622 di Gian Lorenzo Bernini.
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Palazzo Farnese
di Letizia Cenci

Il cardinale Alessandro Farnese tra il 1516 ed 1518 diede ad Antonio da Sangallo il 
Giovane l’incarico di rifare completamente l’edificio da lui acquistato nei pressi di 
Campo de’ Fiori, al tempo uno dei centri più importanti della città.
Dopo l’elezione del cardinale a pontefice, con il nome di Paolo III, il progetto 
originale venne ampliato con l’intento di realizzare una residenza degna della nuova 
altissima carica.
Alla morte del Sangallo, nel 1546, la costruzione, non ancora terminata, fu affidata a 
Michelangelo che rivide l’impostazione del prospetto con la creazione dell’elegante 
balcone marmoreo al di sopra del portone e ideò lo splendido cornicione.
Quest’ultimo, detto “d’oro” per la sua bellezza, riprende la decorazione a gigli 
farnesiani delle cornici che separano i tre piani del palazzo e che sono presenti anche 
nelle due fontane che ornano la piazza.
I lavori per il completamento dell’edificio continuarono con Jacopo Barozzi da 
Vignola e poi con Giacomo Della Porta, ai quali dobbiamo la facciata posteriore su 
via Giulia terminata nel 1589.
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Palazzo Farnese, il più bello tra i palazzi rinascimentali romani, è uno degli edifici 
che ha subito meno alterazioni; chiamato il “dado” per la sua mole quadrata, è stato 
costruito con materiale prelevato dalle Terme di Caracalla e dalle rovine di Ostia 
Antica.
Il restauro recente ha riportato alla luce la decorazione della cortina laterizia della 
facciata, sulla quale sono emersi disegni geometrici: gli storici dell’arte si stanno 
interrogando sul loro reale significato, avanzando l’ipotesi che non si tratti di semplici 
elementi decorativi, ma di simboli alchemici.
All’interno, dopo l’atrio a tre navate opera di Sangallo, si apre il celebre cortile, i 
cui due ordini superiori sono stati realizzati da Michelangelo, e che, come scrisse 
il Vasari, “per le fatiche e ingegno dell’uomo è oggi diventato il più bel cortile 
d’Europa”.
Attraverso lo scalone si arriva alla Galleria, progettata dal Vignola, ed affrescata con 
il Trionfo dell’Amore sull’universo nel 1597-1604 da Annibale Carracci con l’aiuto 
del fratello Agostino e la collaborazione degli allievi Domenichino e Lanfranco; 
gli splendidi affreschi rappresentano un momento di passaggio dalla decorazione 
manieristica della fine del ‘500 all’esuberanza barocca di colori e forme. 
Il palazzo ebbe molti ospiti illustri: nella metà del Seicento Cristina di Svezia, la 
regina convertitasi al cattolicesimo e costretta per questo ad abdicare, che fu ospite 
di Ranuccio Farnese ed in occasione dei festeggiamenti organizzati per darle il 
benvenuto Gian Lorenzo Bernini coprì il prospetto principale con una facciata 
dipinta.
I beni dei Farnese, compreso il palazzo, con l’estinzione della casata nel 1731, 
passarono ai Borbone di Napoli, che trasferirono nella loro città molte delle opere 
d’arte appartenute alla famiglia Farnese.
Il palazzo passò poi allo Stato italiano che nel 1871 vi ospitò l’Ambasciata di Francia. 
Nel 1936 è stato stipulato un contratto della durata di 99 anni, in base al quale 
palazzo Farnese continuerà ad essere sede dell’ambasciata fino al 2035.
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Area del Portico d’Ottavia 
di Raffaele Pugliese
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L’attuale via del Portico d’Ottavia e l’abitato circostante, delimitati a nord da piazza 
Campitelli, a ovest da via Merulana, a est dalla chiesa di S. Nicola in Carcere e a 
sud dal Tevere, sono una delle zone più suggestive del centro di Roma per aver 
conservato quasi intatto l’aspetto della vecchia città.
In età romana la zona ricadeva nella IX regione augustea, il Circo Flaminio, mentre 
oggigiorno corrisponde all’XI rione, quello di S. Angelo.
La zona fu in età romana destinata a costruzioni templari e portici, alcuni dei quali di 
grande importanza artistica, come il tempio di Bellona (296 a.C.), di Apollo Sosiano 
(433 a.C.), del quale si conservano tre altissime colonne relative a un restauro di età 
augustea e che aveva nel frontone un gruppo scultoreo di alta qualità, opera di un 
artista greco della seconda metà di V secolo a.C.
Tra i portici famoso per le opere d’arte conservate e l’eleganza della costruzione, 
era il Portico d’Ottavia, del quale sopravvive nella omonima via il monumentale 
accesso (propileo). L’edificio costruito da Augusto tra il 33 e il 23 a.C. e dedicato 
a sua sorella Ottavia, era in realtà un rifacimento di un più antico portico eretto 
da Quinto Cecilio Metello Macedonico fra il 146 e il 131 a.C. Questo recingeva 
l’antico tempio di Giunone Regina (179 a.C.) affiancato da uno dedicato a Giove 
Statore, opera dell’architetto greco Hermodoros di Salamina (seconda metà II secolo 
a.C.), e famoso per essere stato costruito tutto in marmo. La ricostruzione augustea 
prevedeva un doppio colonnato che circondava un’area aperta al centro della quale 
erano i due templi, alle cui spalle si trovava un edificio absidato comprendente 
una biblioteca. Nei bracci del portico vi erano conservate numerose opere d’arte. 
L’ingresso avveniva tramite un monumentale propileo a colonne con architrave e 
timpano, del quale restano due colonne con l’architrave, timpano e un’iscrizione 
riferibile a un restauro operato da Settimio Severo del 203 d.C. Altri interventi di 
rinforzo al propileo furono fatti poi nel Medioevo.
All’interno del complesso fu costruita nel 755 o 770 a opera di un Teodoto, zio 
di papa Adriano I (772-95), una diaconia in origine dedicata a san Paolo e poi 
successivamente detta S. Angelo in Pescheria o in foro piscium (nel foro dei pesci) 
WWWper la presenza davanti del mercato del pesce. La chiesa altomedievale era a 
tre navate concluse da tre absidi, cripta sottostante decorata con affreschi simulanti 
dei velari. Molto antica è la campana che porta la data del 1291. Tra il 1571-72 
l’ultima campata della navatella destra fu trasformata in Cappella di S. Andrea. Nello 
stesso anno si ebbe la fondazione della Compagnia dei pescivendoli, il cui oratorio 
si trova alla destra dell’edificio. A partire dal 1611 la chiesa venne ristrutturata per 
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volontà del cardinale Andrea Peretti e prima del 1660 crollò l’antico campanile. 
Lavori radicali si svolsero tra il 1869-70 quando si provvide a spostare in avanti 
l’abside, venne rifatto il muro laterale sinistro e demolito il campanile. Nel 1928 si 
riparò il soffitto. Attualmente si presenta a tre navi con tre sole campate, divise da 
archi su pilastri cruciformi.
Lungo via del Portico d’Ottavia si affacciano alcune abitazioni medievali e 
rinascimentali, tra le quali la casa di Lorenzo Manlio, datata al 1468 da una lunga 
iscrizione marmorea che corre lungo la facciata e che riporta la data 2221 ab urbe 
condita, cioè dalla fondazione di Roma. L’iscrizione in bei caratteri esprime tutta la 
profonda riverenza di spirito umanistico nei confronti dell’antichità romana da parte 
del proprietario che latinizzò il suo cognome Manilio in Manlio.
La via fu uno degli assi principali dell’antico quartiere ebraico del Ghetto. 
Probabilmente già a partire dal XII secolo una folta comunità ebraica si era insediata 
in quest’area chiamata in alcuni documenti medievali contrada Judeorum. Fu però 
papa Paolo IV che in una bolla del 12 luglio 1555 incaricò l’architetto Silvestro 
Peruzzi di cingere l’insediamento con mura, provviste di porte e finestre, la cui 
manutenzione spettava comunque ai Giudei. Successivi ampliamenti furono fatti da 
Sisto V fino al bordo del Tevere e da Leone XII nel 1825. Alla fine i limiti erano a 
sud il fiume Tevere, a nord l’attuale via del Portico d’Ottavia, a ovest l’attuale via 
del Progresso, a est via di S. Angelo in Pescheria. Le sue mura furono smantellate 
nel 1848, mentre il risanamento del quartiere fu avviato a partire dal 1888.
Tra gli edifici di un certo interesse conservati nell’area vi sono palazzo Cenci 
Bolognetti, opera di Ferdinando Fuga (1699-1781), la fantasiosa fontana delle 
Tartarughe in Piazza Mattei, disegnata forse da Giacomo della Porta, mentre autore 
delle statue di bronzo fu Taddeo Landini (1585), il palazzo Mattei, e la Sinagoga. 
Quest’ultima, costruita in un singolare stile babilonese tra il 1897 e il 1904, è opera 
degli architetti Osvaldo Armanni e Costa, mentre le pitture sono di Bruschi e Brugnoli. 
Essa sostituì l’antica Sinagoga bruciata nel 1893.
Alle spalle della chiesa di S. Angelo in Pescheria s’incontra l’elegante piazza di 
Campitelli su cui  prospettano alcuni interessanti palazzi come quelli Capizucchi e 
Spinola. Tuttavia spicca per la sua qualità architettonica la facciata della chiesa di 
S. Maria in Campitelli. Le sue origini forse risalgono al IX secolo ed è sicuramente 
ricordata a partire dal XIII. Nel 1618 la chiesa fu ceduta alla Congregazione dei Chierici 
Regolari della Madre di Dio. Immediatamente l’ordine ne chiese la distruzione 
per costruirne una più vasta che fu consacrata nel 1648. Tuttavia la necessità di 
custodirvi un’immagine miracolosa della Madonna conservata nella vicina chiesa di 
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S. Maria in Portico, spinse Alessandro VII a incaricare Carlo Rainaldi nel 1660 della 
ricostruzione ex novo dell’edificio. Il primo progetto prevedeva una facciata convessa 
e una pianta ellittica della chiesa, ma nel 1661 si giunse a un edificio più semplice 
e spazioso, terminato nel 1690. La facciata completata nel 1667, ha una complessa 
struttura a due ordini movimentati da colonne ed edicole; tipicamente barocche sono 
le forti sporgenze delle strutture e l’ampio uso di colonne. L’interno ha una sola 
navata con profondo coro absidato; di grande effetto è l’alternanza ai lati dell’aula 
di cappelle che si restringono e si allargano e poi si restringono, determinando così 
un compenetrarsi di assi trasversali con quello longitudinale concluso nel coro. 24 
colonne corinzie accoppiate e libere sono inoltre disposte lungo la navata, e al  centro 
spicca la cupola. Tra le opere più pregevoli vi è nella prima cappella a destra un 
quadro di Sebastiano Conca (1680-1764) raffigurante san Michele; segue la seconda 
cappella, opera sempre di Girolamo Rainaldi e pala d’altare di Luca Giordano (1632-
1705) dallo splendido luminismo, con la Destinazione della Vergine. Spicca nel coro 
l’altare maggiore con una Gloria di angeli che riprende a modello quella berniniana 
di S. Pietro, opera forse di Giovanni Antonio De Rossi, collaboratore del Rainaldi. 
All’interno è conservata l’immagine della Madonna col Bambino proveniente dalla 
Chiesa di S. Maria in Portico. Si tratta di uno smalto à champlevé (tecnica che consiste 
nel riempire degli alveoli con dello smalto) databile forse al X secolo. Interessante 
è anche la tela con la Nascita del Battista del Baciccia eseguita nel 1688. Oltre a 
queste si conservano altre tele di pittori del XVII e XVIII secolo e alcune tombe di 
personaggi illustri, mentre l’affresco del catino absidale risale al 1925 ed è opera di 
Giovan Battista Conti, raffigurante Alessandro VII che offre alla Vergine il modello 
dell’edificio.
Passata la chiesa si giunge al Teatro di Marcello, classico esempio di come la 
Roma medievale e rinascimentale sia cresciuta sui resti di quella imperiale. Il teatro, 
che fu restaurato e liberato da alcune abitazioni circostanti a partire dal 1926, fu 
iniziato da Cesare, ma finito da Augusto che lo dedicò nel 13 o nell’11 a.C. alla 
memoria del nipote e suo erede Marcello. La facciata aveva due ordini di arcate in 
travertino (quelle di tufo a destra sono di restauro) su pilastri inquadrati dall’ordine 
di semicolonne doriche e ioniche. Perso è il terzo livello che doveva portare a una 
altezza di circa 33 metri la costruzione. Dietro le arcate si dispiegano i setti radiali 
che sorreggevano le gradinate per gli spettatori (cavea) per un diametro di m 130. Di 
fronte si sviluppava la scena affiancata da due aule absidate, ma di ciò non sopravvive 
nulla. Nel Medioevo il teatro fu trasformato in fortezza, per prima dalla famiglia dei 
Fabi, donde il nome di monte Fabio. Poi nel 1086 subentrarono i Pierleoni che lo 
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tennero fino al 1368. Seguirono per cinque secoli i Savelli, per i quali Baldassarre 
Peruzzi vi costruì un soprastante palazzo tra il 1523-27. Vi era inclusa anche una 
chiesa dedicata a S. Cecilia. Rimasti senza eredi i Savelli, passò agli Sforza-Cesarini 
e poi per vendita a Domenico Orsini.
Immediatamente appresso si trova la chiesa di S. Nicola in Carcere, che fu costruita 
all’interno di un’area sacra formata da tre templi affiancati e separati da un sottile 
corridoio. Questi furono eretti intorno alla piazza del Foro Olitorio, cioè l’antico 
mercato delle erbe di Roma, che comunque alla fine della repubblica perse il suo 
carattere commerciale per acquisirne uno più monumentale. I tre templi sono 
rispettivamente: quello a sinistra dedicato a Giano, il centrale a Giunone Sospita e 
quello di destra alla Speranza. Del primo il più piccolo, di ordine dorico e periptero, 
databile al II secolo a.C., si conservano sul lato esterno della chiesa e al suo interno 
ancora parti del colonnato con la trabeazione in travertino. Quello centrale era il più 
grande e ornato, periptero ed esastilo, di ordine ionico-attico, e si data al I secolo 
a.C. Sulla facciata della chiesa si conservano ancora tre colonne della peristasi. 
L’ultimo era di ordine ionico, mentre la pianta era del tipo definito italico, cioè 
senza colonnato sul fondo, ma con un muro chiuso. Aveva sei colonne in facciata 
e nove sui fianchi. Si data all’età augustea. Anche di questo all’esterno si vedono 
parte del colonnato e resti all’interno della chiesa; nei sotterranei della chiesa, oltre 
agli avanzi dei templi è una curiosa cella a tre absidi di incerta funzione e datazione 
(luogo di culto cristiano?).
La prima notizia della chiesa sembra risalire al IX secolo, come si desume da 
un’iscrizione incisa in una delle colonne della basilica che riporta la donazione di 
un certo Anastasio alla chiesa. L’iscrizione è datata al IX secolo e riporta i nomi di 
tre santi Simeone, Anna e Lucia ai quali è fatta la donazione e che si è supposto vi 
fossero venerati.
La prima menzione certa si trova in una lapide ancor oggi conservata che nomina 
papa Urbano II (1088-1099) al quale forse spetta l’intitolazione a san Nicola, in 
sostituzione di una al SS. Salvatore. Sotto il successore Pasquale II compare come 
diaconia cardinalizia. Nel 1128 fu solennemente consacrata da Onorio II in seguito 
a dei restauri che strutturarono la basilica a tre navi e abside affiancata da due 
più piccole rettangolari. Agli inizi del XIII secolo si datano alcune pitture della 
confessione raffiguranti dentro dei tondi i Profeti, ora conservati nella Pinacoteca 
Vaticana. Documenti medievali inoltre qualificano la chiesa con l’appellativo “in 
carcere”. Ciò probabilmente dipese o dall’esistenza nelle vicinanze di un carcere 
bizantino di VII-VIII secolo, o di quello Mamertino ai piedi del Campidoglio.
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Forse il cardinale Gaetano Orsini, poi papa Nicolò III (1277-80), aprì una porta che 
oggi dà su piazza Monte Savello, di stile gotico ed elementi cosmateschi nei due 
rosoncini ai lati.
Dei successivi lavori ben poco è sopravvissuto, a parte alcuni dipinti di Giovanni 
Baglione (1573-1644) eseguiti nella cappella destra dedicata alla Vergine del Rosario, 
che affianca l’abside. Questi raffigurano profeti e scene del Vecchio Testamento. 
Infine nel 1599 il cardinale Pietro Aldobrandini incaricò Giacomo della Porta (1540-
1603) di ricostruire la facciata secondo i canoni rinascimentali. Questa ha un solo 
ordine di due colonne che reggono un alto attico con frontone, completata da rilievi 
in stucco.
Nel XVIII secolo fu rafforzato il tetto e sistemato il pavimento. Un nuovo restauro, di 
carattere statico fu intrapreso nel 1808 da Giuseppe Valadier, mentre per volere di Pio 
IX tra il 1846-67 furono compiuti nuovi lavori di consolidamento e di abbellimento 
con decori a finto marmo e tendaggi alternati a false finestre nelle pareti della navata 
centrale e nell’abside. Inoltre fu rifatta parte delle finestre e della muratura contigua 
e il tetto a cassettoni. Nella navata il pittore Guido Guidi realizzò 10 grandi affreschi 
sulla vita di san Nicola, mentre l’abside fu affrescata da Vincenzo Pasqualoni (1819-
1880). Sempre Pio IX ampliò o ritrasformò una precedente cappella del Quattrocento 
posta sulla navata sinistra dedicandola alla vergine di Guadalupe. Sul lato destro 
della facciata si erge un’alta torre utilizzata come campanile e in origine forse parte 
della fortezza della famiglia dei Pierleoni. 
L’isolamento della basilica dal quartiere circostante avvenne nel 1934.
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Portico d’Ottavia
di Maria Grazia Nini

Il Portico d’Ottavia fu costruito nell’età di Augusto, probabilmente tra il 27 ed il 
23 a. C, e fu intitolato alla sorella dell’imperatore, Ottavia. Faceva parte di una 
serie di portici che delimitavano uno dei lati lunghi del Circo Flaminio, edificato 
nel 221 a. C., di cui non sono rimaste tracce archeologiche, ma di cui si conosce la 
localizzazione, all’incirca tra il Teatro di Marcello e l’attuale via Arenula. 
Il portico ne sostituì un altro più antico, il Portico di Metello, fatto costruire da Q. 
Cecilio Metello Macedonico nel 146 a. C. Questo a sua volta aveva inglobato un 
tempio del 179 a. C. dedicato a Giunone Regina. Con la costruzione del portico, 
Metello aggiunse un secondo tempio, dedicato a Giove Statore, che fu il primo 
tempio di marmo edificato a Roma, ad opera dell’architetto greco Hermodoros di 
Salamina. In età augustea il portico fu ampliato (m119 x 132) ed i templi furono 
probabilmente restaurati. La pianta del Portico d’Ottavia ci è pervenuta dalla Forma 
Urbis Severiana, una pianta marmorea di Roma risalente all’epoca di Settimio Severo 
(203-211 d. C.), di cui ci sono rimasti numerosi frammenti. La pianta era affissa in 
un’aula del Foro della Pace, su di una parete che è oggi all’esterno della basilica dei 
Ss. Cosma e Damiano. Sulla pianta è indicato, alle spalle dei due templi, un edificio 
absidato, che in base alle fonti è stato identificato con la Curia Octaviae. Sappiamo 
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che nel portico vi erano anche due biblioteche e numerose opere d’arte greca e 
romana..
Lungo la via che ne conserva il nome, si trovano i resti del portico. Si tratta di uno dei 
due ingressi monumentali (propilei), che si trovava al centro del lato meridionale. Il 
propileo era costituito da due facciate, sporgenti all’interno e all’esterno del portico, 
ciascuna con quattro colonne corinzie e due ante ai lati, sormontate da un timpano. 
Nella metà destra della facciata esterna, a due delle colonne si è sostituito, nel 
Medioevo, un arco di mattoni, da cui si accede alla chiesa di S. Angelo in Pescheria.
Sull’architrave si legge un’iscrizione che ricorda un restauro da parte dell’imperatore 
Settimio Severo (203 d. C.), a seguito di un incendio. A sinistra e a destra della 
facciata vi sono alcune colonne del portico. Altri resti, relativi al Tempio di Giunone 
Regina, si trovano all’interno di fabbricati su via S. Angelo in Pescheria. 
La denominazione “in Pescheria” data alla chiesa che si trova all’interno del Portico 
d’Ottavia, deriva dal fatto che, dal Medioevo fino alla fine dell’‘800, in questa zona 
si trovava il mercato del pesce. A ricordo di questo, vi è anche una lapide, a destra 
dell’entrata della chiesa, che obbligava a consegnare ai Conservatori, magistrati 
della città, le teste dei pesci che superavano la grandezza indicata con un disegno 
sulla lapide stessa.
La chiesa, fondata nell’VIII secolo sotto papa Stefano II (752-757), fu restaurata tra 
la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo, poi più volte fino al 1870. All’interno si 
conservano un affresco, con Madonna col Bambino e angeli, attribuito a Benozzo 
Gozzoli (1450) ed un Crocifisso del XVI secolo. Accanto alla chiesa è il seicentesco 
oratorio di S. Andrea dei Pescivendoli.
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Teatro di Marcello
di Maria Grazia Nini

Il Teatro di Marcello venne fatto costruire dall’imperatore Augusto e fu dedicato, nel 
13 o nell’11 a. C., a Marcello, figlio di Ottavia, sorella dell’imperatore. Questi, che 
era stato scelto da Augusto come suo successore, morì nel 23 a. C. a soli diciannove 
anni, e fu il primo ad essere sepolto nel Mausoleo di Augusto.
L’edificio sorse di fronte all’antichissimo Tempio di Apollo, restaurato nel 34 a. C. 
da C. Sosio, da cui prese il nome di Sosiano, dove si svolgevano i ludi Apollinares, 
giochi e spettacoli celebrati in onore del dio, fino ad allora tenuti entro una struttura 
in gran parte provvisoria, realizzata in legno.
Per la costruzione del teatro vennero demoliti due templi repubblicani, quello della 
Pietas, e forse quello di Diana.
Il monumento si è conservato nel suo aspetto post-antico, con la sovrapposizione di 
strutture abitative di epoca medievale e rinascimentale. Tra il 1926 ed il 1932 esso 
fu isolato dagli edifici che gli si erano addossati, consolidato e restaurato.
La facciata esterna, in travertino, era a tre piani, con arcate di ordine dorico il primo, 
ionico il secondo, e chiuso con paraste corinzie il terzo, oggi non più esistente. Al 
centro degli archi vi erano grandi maschere teatrali di marmo.
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La struttura interna è in parte in opera quadrata di tufo e in parte in opera reticolata 
per quanto attiene ai muri radiali, mentre i corridoi ed i vani sono in opera laterizia. 
Uno di questi vani, in corrispondenza con l’ingresso centrale del teatro, conserva sul 
soffitto parte dell’originaria decorazione figurata di stucco.
Il settore relativo alla scena è quasi totalmente scomparso. Ai lati di esso si trovavano 
due aule absidate, e alle spalle si apriva una grande esedra, con funzione probabilmente 
di protezione verso il Tevere, che conteneva due tempietti, eretti forse a ricordo di 
quelli distrutti, della Pietas e di Diana.
Il teatro subì già in età tardo-antica gravi danneggiamenti, a causa soprattutto 
della sua prossimità al fiume, che, con le sue frequenti piene, ne provocò l’interro. 
Sappiamo che all’epoca dell’imperatore Graziano (370 d. C.) il vicino Ponte Cestio 
fu restaurato con blocchi di travertino asportati dalla sua facciata.
Nell’XI secolo fu trasformato in fortezza dalla famiglia dei Pierleoni. Nel XII 
secolo era conosciuto come Mons Fafforum, dal nome della famiglia che vi si era 
insediata (Faffo o Faffi). Nei secoli dal XIII al XVII, fu detto Monte Savello, dai 
nuovi proprietari, i Savelli, che in epoca rinascimentale (1523-1527) affidarono la 
ricostruzione della loro residenza, al di sopra del teatro, a Baldassarre Peruzzi, il 
quale la realizzò chiudendo il terzo piano con una facciata continua su cui si aprono 
due file di finestre. Nel ‘700 il palazzo passò agli Orsini, e alla fine dell’‘800 vi fu 
aggiunta un’ala, in direzione del Tevere, con un nuovo ingresso, affiancato da due 
orsi scolpiti, simboli della famiglia. 
Fino al 1926 sotto agli archi, parzialmente interrati, del primo piano del teatro, si 
trovavano botteghe e stalle, e i numerosi edifici che vi si erano addossati creavano 
una piazza, piazza Montanara, oggi scomparsa.
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Area del Quirinale 
di Sabina Carbonara
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Da largo S. Susanna s’imbocca via XX Settembre; all’altezza di via Quattro 
Fontane si prosegue per via del Quirinale che fiancheggia, a destra, la cosiddetta 
‘Manica lunga’, parte del complesso del Quirinale in origine destinata a caserma 
delle Guardie svizzere. 
Si tratta di una costruzione realizzata a più riprese sotto Alessandro VII, Innocenzo 
XIII e infine Clemente XII, che la portò a termine nel 1733 con un palazzetto a due 
ordini e a spigoli bugnati, opera dell’architetto Ferdinando Fuga. 
Più avanti, sulla sinistra, sorge la chiesa di S. Andrea al Quirinale eretta da Gian 
Lorenzo Bernini per il cardinale Camillo Pamphilj, nipote di papa Innocenzo X. 
Usciti da S. Andrea si prosegue per via del Quirinale fino all’omonima piazza, una 
delle più belle di Roma, cinta su tre lati da edifici e aperta, a destra, con una balconata 
sul panorama della città avente, sullo sfondo, la cupola di S. Pietro.
Quirinale è la denominazione antica della collina che a partire dal Medioevo venne 
invece chiamata con l’appellativo popolare e usuale di Montecavallo, mons caballi. 
Tale nome si deve alla presenza, nella medesima area, del gruppo marmoreo dei 
Dioscuri, rappresentati in piedi presso i loro cavalli. Più giustamente il toponimo 
Quirinale trova la sua radice in quel tempio dedicato a Quirino che, costruito e 
dedicato nel 293 a.C., si richiama alle origini di Roma. 
Al centro della piazza, con l’obelisco e la grande vasca antica di granito bigio, si 
ergono, sopra alti piedistalli, le grandi statue dei Dioscuri (Castore e Polluce). Le 
due sculture, copie romane d’età imperiale di un prototipo greco del V secolo a.C., 
provengono dalle vicine terme di Costantino, originariamente ubicate nel luogo in 
cui oggi si trova il palazzo Pallavicini-Rospigliosi. 
Di fronte alle statue s’innalza il palazzo del Quirinale, iniziato da Gregorio XIII sul 
sito di una villa del cardinale Oliviero Carafa, per farne la residenza estiva dei papi. 
Sempre sulla piazza, di fronte al palazzo, sorge il basso fabbricato sette-ottocentesco 
delle Scuderie pontificie. Il restauro, compiuto in occasione del Giubileo del 2000, 
ha trasformato l’edificio in un importante spazio espositivo. 
A sinistra si erge il prospetto del palazzo della Consulta, costruito dall’architetto 
Ferdinando Fuga, nel 1732-34, per volere di papa Clemente XII Corsini e destinato 
al Tribunale della Sacra Consulta che deliberava su cause civili e penali. Dopo il 
1870 fu sede del Ministero degli Esteri, quindi delle Colonie; dal 1955 ospita la 
Corte Costituzionale della Repubblica Italiana.
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Palazzo del Quirinale
di Sabina Carbonara

Il palazzo, sorto sul luogo della villa del cardinale Oliviero Carafa, poi presa in affitto 
dal cardinale Ippolito d’Este, fu sede dei papi quasi ininterrottamente dall’epoca di 
Gregorio XIII (1572-85), cui si deve il nucleo originario iniziato da Martino Longhi 
il Vecchio (1573-177) e continuato da Ottaviano Mascherino (1578-85), fino al 1870. 
Molto rilevanti nell’età pontificia furono gli interventi compiuti sotto Paolo V (1605-
21), committente degli affreschi di Guido Reni nella Cappella dell’Annunziata, della 
costruzione e decorazione del Salone dei Corazzieri e della Cappella Paolina e, in 
generale, di tutta l’ala meridionale del palazzo. 
Dell’epoca di Alessandro VII (1655-67) resta invece l’importante ciclo ad affresco 
compiuto, sotto la direzione di Pietro da Cortona, sulle pareti di una lunga galleria, 
oggi divisa in tre saloni, nell’ala del palazzo prospiciente la piazza del Quirinale. 
Tra il 1809 e il 1814, epoca dell’occupazione del Quirinale da parte del governo 
francese, furono riarredati secondo il gusto neoclassico molti ambienti del palazzo, 
in particolare le sale dell’ala nord destinate a residenza di Napoleone. 
Il ritorno dei papi al Quirinale segna, soprattutto con Pio VII (1800-23) e Pio IX 
(1846-78), un’ulteriore fase di ristrutturazione degli arredi caratterizzata dall’austerità 
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iconografica e dal rigore formale delle decorazioni. Non vi fu comunque pontefice che 
non abbia in qualche modo contribuito all’arricchimento e abbellimento dell’edificio 
anche nei decori interni e negli arredi. 
Dopo il 1870 i Savoia aspirano a dare al Quirinale l’aspetto di una sfarzosa dimora, 
commissionando per l’ala ovest del palazzo decorazioni neorococò e affreschi 
contraddistinti da semplici soggetti allegorici. 
Infine è importante sottolineare come raramente mobili, quadri, arazzi siano 
coerentemente legati alla storia degli ambienti, poiché in gran parte giunti al Quirinale 
dopo il 1870 dalle regge dei Savoia di tutta Italia. Dal 1947 il palazzo è la residenza 
ufficiale del Presidente della Repubblica italiana.
Il prospetto principale sulla piazza si apre con due ordini di finestre e presenta, 
spostato sulla destra, il portale sovrastato dalla loggia delle Benedizioni progettata 
da Gian Lorenzo Bernini. A sinistra svetta la torre con l’orologio opera di Martino 
Longhi; sulla destra, oltre il cornicione a mensole, una soprelevazione d’un piano e 
un ammezzato. Nel perimetro delimitato dal palazzo - invisibile all’esterno - si apre 
la grande area verde dei giardini del Quirinale. Il parco, di circa quattro ettari, unisce 
il gusto all’italiana delle geometrie disegnate dalle aiuole fiorite e dai viali ombrosi, 
fiancheggiati da siepi di bosso e alloro, ad una grande varietà di alberi ad alto fusto. 
Se nel ‘600 i giardini mantennero il carattere pittoresco e vario che era stato loro 
conferito nel ‘500, nell’Ottocento cominciò a farsi largo il gusto per il parco all’inglese 
e gli ordinati capricci del giardino seicentesco lasciarono il passo ad una irregolare 
disposizione di grandi alberi. 
Scomparvero inoltre quasi tutte le antiche fontane per far posto ad altre nuove. 
Tuttavia oggi è ancora presente, all’interno del parco, l’elegante Coffee-House, con 
loggia e due stanze laterali, commissionata da Benedetto XIV (1740-58) e realizzata 
da Ferdinando Fuga come luogo di ritrovo che prendeva il nome dalla bevanda che 
vi veniva principalmente consumata. Nella maggior parte dei casi, però, il coffee-
house consisteva in piccole botteghe formate da una o più sale terrene in diretto 
contatto con la strada; non mancano però esempi, come nel caso del Quirinale, dotati 
di sale più ampie decorate con specchi, stucchi e pitture.
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S. Andrea al Quirinale
di Sabina Carbonara

L’edificio attuale è stato eretto sull’area di una precedente chiesa cinquecentesca che 
sorgeva, a sua volta, sul luogo di un’altra del secolo XI. La costruzione seicentesca 
fu realizzata partire dal 1658, per volontà di Alessandro VII Chigi, su patrocinio del 
principe Camillo Pamphilj e su progetto dell’architetto Gian Lorenzo Bernini, il quale 
si avvalse della collaborazione di Mattia de’ Rossi. La chiesa, condotta rapidamente, 
fu ultimata nel 1675.
Un piccolo protiro curvilineo sorretto da colonne ioniche, tra le quali si apre un portale 
sovrastato dallo stemma della famiglia Pamphilj, precede la semplice facciata, a un 
solo ordine, inquadrata da paraste corinzie e coronata da un timpano triangolare.
Gian Lorenzo Bernini adottò per questa chiesa, come per quelle di Ariccia e 
Castelgandolfo, la pianta centrale e qui, più precisamente, ellittica, presentata con 
l’asse principale posto di traverso in una soluzione alquanto innovativa, ricca di 
futuri sviluppi.
L’interno, ispirato a quello del Pantheon, è articolato su cappelle radiali arretrate, 
in modo da non impedire il ritmo continuo dell’ovale; l’effetto è di grande respiro 
spaziale, accentuato dalla luce, proveniente dalle finestre della cupola e del lanternino. 
Tutto ciò fa risaltare la ricchezza degli stucchi, dei marmi policromi, delle dorature . 
La decorazione plastica, con putti e cherubini, sotto le finestre, costituisce una sorta 
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di guida visiva agli avvenimenti centrali della chiesa, il Martirio di sant’Andrea di 
Guillaume Courtois detto il Borgognone, dipinto sopra l’altare maggiore, e la Gloria 
del santo stesso opera scultorea di Antonio Raggi sopra l’edicola a colonne che 
precede l’altare. 
Le quattro cappelle ospitano diversi quadri di notevole importanza fra cui, nella 
prima  a destra, tre tele della maturità del pittore Giovanni Battista Gaulli detto il 
Baciccia, conosciuto, più che come pittore di pale d’altare, come artista chiamato ad 
affrescare sulle volte delle chiese scenografiche prospettive e spazialità infinite che 
rendono immediata e tangibile l’espressione di una realtà celeste.
Nella seconda cappella a sinistra, in un’urna di bronzo e lapislazzuli, è conservato il 
corpo del polacco san Stanislao Kostka. Nella chiesa è sepolto anche Carlo Emanuele 
IV di Savoia, re di Sardegna il quale, dopo aver abdicato, nel 1802, entrò a far parte 
della Compagnia di Gesù. Dalla sagrestia, che conserva ancora antichi armadi in 
noce massiccio e una raffinata volta affrescata in trompe-l’oeil, si passa al primo 
piano dell’adiacente Noviziato dei Gesuiti, poi Ministero della Real Casa, ora sede 
della Direzione Generale del Demanio, in cui è possibile visitare le suggestive stanze 
di san Stanislao Kostka. 
Al primo piano si aprono tre ambienti dove sono custoditi ricordi e reliquie del santo. 
Le camere sono di costruzione posteriore, ma nel luogo dove il santo visse alcuni 
mesi, novizio della Compagnia di Gesù e dove morì, diciottenne, il 15 agosto 1568. 
Nella prima stanza si trova una raccolta di tempere del pittore gesuita Andrea Pozzo, 
raffiguranti episodi della vita del santo. Tuttavia l’ambiente più suggestivo è il terzo 
in cui è collocata una statua in marmo policromo, opera di Pierre Legros (1666-
1719), rappresentante la morte del santo.
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 Area di Largo S. Susanna 
 

di Sabina Carbonara
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Al termine della salita di via Bissolati, si giunge al nodo di largo S. Susanna - piazza 
S. Bernardo che, a partire dal 1870, è stato totalmente trasformato, lasciando in piedi 
solo le tre chiese che vi si affacciano e la fontana del Mosè (anche detta dell’Acqua 
Felice), costruita dagli architetti Domenico e Giovanni Fontana (1587-88) quale 
mostra terminale dell’acquedotto Felice, ripristinato da papa Sisto V (Felice Peretti). 
Sotto l’iscrizione commemorativa si aprono tre nicchie, divise da colonne: nei riquadri 
laterali, un altorilievo con Giosuè che fa attraversare il Giordano agli Ebrei e un 
altro raffigurante Aronne che guida il popolo ebreo a dissetarsi; al centro emerge il 
colossale Mosè, opera degli scultori Prospero Antichi, detto il Bresciano e Leonardo 
Sormani.
Oggi la piazza è attraversata da via XX Settembre, l’antica strada Pia (dal nome di 
papa Pio IV) che ripristinava il tracciato dell’Alta Semita romana ed era, nel secolo 
XVII, una delle vie più eleganti della città. Alla fine del XIX secolo fu scelta, perché 
collegata sia col Quirinale (palazzo reale) sia con la stazione ferroviaria, come sede 
dei ministeri, divenendo così l’asse amministrativo della nuova capitale.
Sulla sinistra, al principio del secondo tratto di via XX Settembre, sorge la chiesa 
di S. Maria della Vittoria conosciuta più che altro per la presenza della bellissima 
statua raffigurante l’Estasi (o Transverberazione) di santa Teresa d’Avila, opera 
seicentesca di Gian Lorenzo Bernini. 
Usciti da S. Maria della Vittoria, in fondo alla piazza, sulla sinistra, sorge la chiesa 
di S. Bernardo eretta alla fine del XVI secolo in una delle quattro rotonde angolari 
delle Terme di Diocleziano. Di fronte si apre il prospetto della chiesa di S. Susanna, 
edificata in antico sul luogo presunto del martirio della santa omonima. 
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S. Susanna 
di Sabina Carbonara

Nel sito detto ad duas domos, ove si trovavano, secondo la tradizione, le case di 
Gabinio, padre di santa Susanna e di san Caio suo fratello, e dove la martire fu 
decapitata per non aver voluto sposare il figlio dell’imperatore Diocleziano, fu 
costruita, nel V secolo, una piccola basilica.
Dell’originario edificio paleocristiano, restaurato da Adriano I (722-795), non 
sopravvive nulla, mentre quello attuale, a tre navate, fu ricostruito sotto papa Leone 
III (795) e decorato con un mosaico absidale; a questo periodo risalgono le murature 
che si vedono sul fianco destro. Rimaneggiata sotto Sisto IV, nel Quattrocento, la 
chiesa subì un ulteriore rifacimento all’epoca di Clemente VIII, su progetto di Carlo 
Maderno che la ridusse a una sola navata, innalzando anche la facciata attuale, 
compiuta nel 1603. 
Il prospetto, il cui linguaggio architettonico anticipa le ricerche barocche, si presenta 
su due ordini. Il primo, preceduto da una gradinata, è suddiviso in cinque campate da 
colonne alveolate e da lesene; il secondo, tripartito da lesene, si raccorda all’inferiore 
con eleganti volute.
Alla chiesa, officiata dai padri Paolisti, è affiancato un convento femminile di 
clausura, affidato alle Monache cistercensi di san Bernardo. 
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L’interno presenta ancora oggi un’elegante decorazione tardomanierista, ad affreschi 
e stucchi, e una navata con un corto transetto, un’abside semicircolare e due cappelle 
per lato. È da notare specialmente il bel soffitto a lacunari policromi e dorati (1595) 
con gli stemmi del cardinale Girolamo Rusticucci, promotore di lavori di rifacimento 
interni. 
Sulle pareti, fra i grossi pilastri di rinforzo su cui poggiano quattro statue cinquecentesche 
raffiguranti profeti, si estendono, a imitazione d’arazzi, grandi affreschi con scene 
della vita di Susanna ebrea e santa Susanna, del pittore bolognese Baldassarre Croce. 
Sull’altare maggiore è una tela del pittore Tommaso Laureti raffigurante il Martirio 
di santa Susanna. Nella cappella laterale sinistra, commissionata all’architetto 
Domenico Fontana da Camilla Peretti, sorella di Sisto V e affrescata da Giovan 
Battista Pozzo (Pozzi), sono custodite le reliquie di sant’Eleuterio e di san Genesio, 
protettori degli artisti.
La confessione, che conduce alla cripta, è del Maderno. Nei sotterranei sono ancora 
visibili i resti della casa di Gabinio, dove scavi della fine del secolo scorso hanno 
messo in luce un’area cimiteriale tardoantica e un sarcofago al cui interno erano 
stati deposti, volontariamente, i resti di un affresco altomedievale raffigurante la 
Madonna tra sante e l’Agnello fra l’Evangelista e il Battista.  Dal 1922 S. Susanna è 
chiesa nazionale cattolica degli Stati Uniti d’America. 
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S. Maria della Vittoria
di Sabina Carbonara

L’area su cui poi sorse la chiesa fu acquistata nel 1607 dai padri Carmelitani Scalzi 
che ancora oggi officiano il tempio. L’edificio sacro, eretto a spese del cardinale 
Scipione Borghese su progetto di Carlo Maderno, fu inizialmente dedicato a san 
Paolo Apostolo; tuttavia la chiesa deve il suo titolo attuale alla vittoria sui Protestanti 
riportata dall’esercito cattolico, l’8 novembre 1620, nella battaglia della Montagna 
Bianca presso Praga. Si narra infatti che, proprio nel momento in cui stava per 
profilarsi la disfatta dei Cattolici, intervenne nella mischia il padre Domenico di 
Gesù e Maria, carmelitano scalzo, con appesa al collo un’immagine della Madonna 
col Bambino da cui uscirono fortissimi raggi di luce che abbagliarono gli avversari, 
costringendoli alla fuga. L’8 maggio 1822 l’immagine miracolosa fu trasportata nella 
chiesa che, da allora, si chiamò S. Maria della Vittoria. Nei decenni successivi alla 
sua costruzione, sino alla metà del XVIII secolo, l’edificio fu sempre più arricchito e 
abbellito. Nell’Ottocento, a causa di un incendio, andarono distrutti l’altare maggiore 
e il piccolo quadro con la Madonna della Vittoria. Mentre l’altare fu ricostruito dal 
principe Alessandro Torlonia nel 1880, il dipinto venne sostituito da una copia. Inoltre 
tutti gli immobili annessi alla chiesa furono inglobati ai primi del Novecento dalle 
nuove costruzioni. La facciata è opera di Giovan Battista Soria, eretta tra il 1624 e il 
1626, e s’ispira a quella vicina di S. Susanna, progettata da Carlo Maderno. È a due 
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ordini di lesene con in basso un breve scalinata, un portale con ricco frontespizio e 
nicchie laterali; nell’ordine superiore si apre un finestrone con timpano arcuato. 
L’interno è ad unica navata con tre cappelle per lato, transetto, cupola e abside 
semicircolare. Nel catino absidale un grande dipinto di Luigi Serra (1846-88) 
raffigura la Madonna della Vittoria che entra a Praga con gli eserciti cattolici. 
Il grande affresco tardoseicentesco della volta rappresenta l’Assunta nella gloria 
celeste e la Caduta degli angeli ribelli; è opera del pittore perugino Giovan Domenico 
Cerrini e si colloca ancora nel filone decorativo della pittura barocca, come dimostra, 
ad esempio, l’intento di oltrepassare, attraverso il vasto squarcio di cielo, i limiti reali 
della parete. La fastosa decorazione della navata trova il suo coerente completamento 
nella scenografica cantoria, con balaustra ricurva e figure in stucco, disegnata da 
Mattia de’ Rossi, allievo prediletto di Gian Lorenzo Bernini. Molto interessanti sono, 
nella seconda cappella a destra, la pala d’altare con la Vergine che offre il Bambino 
a san Francesco e gli affreschi laterali con san Francesco che riceve le stimmate e il 
medesimo santo in estasi di Domenico Zampieri, detto il Domenichino; i tre quadri 
sono le ultime opere eseguite dal pittore bolognese in Roma (1630).
Nella terza cappella a sinistra sono presenti dipinti di Guercino e Guido Reni. Nella 
seconda, pala d’altare con l’Apparizione di Gesù a san Giovanni della Croce, a 
sinistra la Madonna che salva Giovanni della Croce, a destra la morte del santo, 
tre opere del francese Nicolas Lorrain. Ma il fulcro di tutta la chiesa è costituito 
dalla quarta cappella a sinistra, concessa al cardinale veneziano Federico Cornaro 
(cavaliere dell’Ordine di Malta e figlio del doge Giovanni) nel 1647, e completata 
per opera di Bernini nel 1651. La Cappella Cornaro, magnificamente restaurata nel 
2015, è un autentico capolavoro tutto incentrato sul gruppo scultoreo raffigurante la 
Transverberazione della santa Teresa d’Avila trafitta dall’amore di Dio (un angelo 
sorridente punta una freccia infuocata verso il cuore della santa, rovesciata in estasi), 
episodio tratto dalla descrizione fattane dalla santa stessa nella sua autobiografia. 
Bernini ha isolato la scultura in un’edicola barocca, a pianta ellittica, sostenuta da 
quattro colonne di breccia africana appaiate a lesene di verde antico; tuttavia alla 
scena assistono sette cardinali e il doge Giovanni, affacciati da nicchie che sembrano 
palchetti di teatro. Inoltre l’artista, tramite un sapiente uso dei mezzi tecnici, 
evidenziato anche dal recente restauro, è riuscito a combinare la plastica scultorea 
con un pittoricismo vibrante per le mutevoli e continue gradazioni della luce. 
Nel paliotto, infine, un bassorilievo in argento dorato raffigura l’Ultima Cena ed è 
copia di un’opera analoga, di Orazio Censore, che ornava l’altare del Sacramento 
nella basilica di S. Giovanni in Laterano.
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Area di Piazza dei Cinquecento
di Maria Grazia Nini
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Il nome di questa piazza ricorda i cinquecento soldati italiani caduti nella battaglia di 
Dogali, in Etiopia, nel 1887. Anteriormente essa era chiamata piazza di Termini, nome 
derivante dalla corrotta denominazione di terme, riferita alle Terme di Diocleziano, 
i cui resti si trovano appunto nei pressi della piazza.
L’area oggi occupata dalla piazza, su cui domina la facciata della Stazione ferroviaria 
centrale di Termini, fa parte del Viminale, uno dei colli su cui si sviluppò la città 
nella sua fase più antica. Il colle fu infatti compreso nel circuito delle Mura Serviane, 
attribuite dalle fonti al re Servio Tullio (prima metà del VI secolo a. C.). Di queste 
mura sono conservati vari tratti, in particolare proprio presso la Stazione Termini, 
oltre che sull’Aventino ed in altre zone del centro storico. Gli studiosi hanno però 
accertato che la maggior parte di queste mura è databile al IV secolo a. C., e risale 
quindi al rifacimento avvenuto dopo l’invasione della città da parte dei Galli nel 
390 a. C. Le mura sono costruite in opera quadrata di tufo: nella cinta più antica si 
tratta di cappellaccio, un tipo di tufo piuttosto tenero, facilmente reperibile a Roma, 
mentre in quella repubblicana fu usato il tufo di Grotta Oscura, che proveniva da 
cave presso la città etrusca di Veio, che era stata da poco conquistata dai Romani 
(396 a. C.).
L’altezza delle mura era di circa 10 m, il loro spessore circa 4 m, ed avevano uno 
sviluppo di quasi 11 Km. Nel circuito si aprivano 16 porte: di queste, due sono 
conservate nel loro restauro di età augustea: la Porta Caelimontana, che si trova 
presso la chiesa di S. Maria in Domnica sul Celio ed è nota con il nome di Arco di 
Dolabella e Silano; e la Porta Esquilina, vicino alla basilica di S. Maria Maggiore, 
detta Arco di Gallieno.
Presso il lato sinistro della facciata della Stazione Termini vi sono i resti di un’altra 
porta, la Porta Viminalis, ed un tratto di mura lungo quasi 100 m. Sappiamo che 
su questo versante, poco elevato e quindi difficilmente difendibile, le mura erano 
rinforzate da un terrapieno (agger) e da un fossato.  
Il terrapieno, che si estendeva per oltre 1200 m tra il Viminale e l’Esquilino, esisteva 
ancora nel XVI secolo, ed era chiamato Altissimus Romae locus (“il luogo più alto 
di Roma”), mentre nel secolo successivo venne detto Monte della Giustizia, per la 
presenza di una statua romana raffigurante la dea Minerva sulla sua sommità.
All’epoca tutta questa zona era pressoché disabitata, e i terreni erano occupati da 
orti e vigneti, ma vi si ergevano, ancora in buono stato, le Terme di Diocleziano. 
Qui nel 1561 si insediò il convento  dei frati Certosini, per concessione di Pio IV, e 
contemporaneamente ne venne consacrato un settore, trasformato da Michelangelo 
nella basilica di S. Maria degli Angeli.
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Tra il 1576 ed il 1588 il cardinale Felice Peretti, divenuto poi papa Sisto V, acquistò 
tutti i terreni della zona e vi fece costruire, dall’architetto Domenico Fontana, una 
sontuosa villa, che chiamò Montalto, dal nome del suo paese di origine. Questa 
villa, che fu la più estesa tra le ville urbane, passò in seguito alla famiglia Negroni e 
quindi ai principi Massimo. Essa è andata man mano  scomparendo, dal 1860 in poi, 
a causa della costruzione della prima Stazione Centrale delle Ferrovie e della nuova 
urbanizzazione seguita alla proclamazione di Roma Capitale nel 1870.
Queste trasformazioni, e quelle ancor più recenti del dopoguerra, cioè la costruzione 
della nuova Stazione Termini e della linea B della metropolitana, portarono al 
rinvenimento, a più riprese, di edifici e manufatti di età romana imperiale di 
notevolissimo interesse, che sono stati esposti al pubblico, per la prima volta in modo 
unitario, nel 1997, in una mostra tenutasi in alcune sale delle Terme di Diocleziano.
Già nel 1777 all’interno di villa Montaldo Negroni era stata scoperta una casa con 
affreschi con scene mitologiche, che ci sono giunti però solo attraverso le riproduzioni 
fatte al momento del ritrovamento. Nel 1872 si rinvennero resti di un’altra casa con 
pregiati oggetti di arredo in bronzo, alcuni dei quali furono, all’epoca, arbitrariamente 
assemblati a ricostruire una lettiga, oggi conservata ai Musei Capitolini. Nel 1947 
infine, venne alla luce, al di sotto del piano stradale della piazza, un intero quartiere 
abitativo risalente al II-III secolo d. C., composto da una residenza signorile (domus) 
con annesso impianto termale privato (balnea), e da abitazioni di edilizia popolare 
(insulae). Molti degli ambienti erano decorati da splendidi dipinti e mosaici 
pavimentali, che sono stati distaccati prima della distruzione delle strutture.
Sulla destra della facciata della Stazione Termini vi è palazzo Massimo. Fatto costruire 
nel 1883 dal padre gesuita Massimiliano Massimo, come sede di un collegio, oggi 
il palazzo ospita le Sezioni di Arte Antica e di Numismatica e Oreficeria del Museo 
Nazionale Romano.
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Terme di Diocleziano
di Maria Grazia Nini

Edificate tra la fine del III e l’inizio del IV secolo d. C., le Terme di Diocleziano 
furono le ultime e le più grandi di Roma. Come dice l’iscrizione dedicatoria, che si 
trovava sui quattro ingressi principali delle terme, esse furono fatte costruire per il 
popolo romano dall’imperatore Massimiano e dedicate al fratello Diocleziano “dopo 
aver acquistato edifici sufficienti per un’opera di tale grandezza, ed averle portate 
a termine con ogni cura”. In base alle titolature imperiali presenti nell’iscrizione è 
possibile collocare con esattezza il periodo di costruzione tra il 298 ed il 306 d. C.
L’impianto termale misurava m 250 x 180, ed era racchiuso in un recinto di m 380 
x 370.
Come le altre terme imperiali, anche queste si sviluppavano attorno ai grandiosi 
ambienti principali del caldarium, la sala per i bagni caldi, del tepidarium, della 
basilica, e della natatio, la piscina di acqua fredda, che era scoperta.
Ai lati erano simmetricamente disposti gli spogliatoi (apodyteria), le palestre e le 
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altre sale, alcune delle quali riscaldate.
Il recinto esterno era movimentato da numerose nicchie ed absidi: sul lato sud-ovest 
si apriva una grande esedra, affiancata da due biblioteche e due aule circolari.
L’impianto era alimentato da un ramo dell’acquedotto dell’Aqua Marcia, che si 
staccava presso la Porta Tiburtina delle Mura Aureliane, detto Aqua Marcia Iovia.
Cadute in disuso dopo il taglio degli acquedotti a seguito dell’invasione dei Goti nel 
537 d.C., le terme, conosciute nel Medioevo come Palatium Diocletiani, divennero, 
come tutti i monumenti romani, oggetto di saccheggio e spoliazione; tuttavia in epoca 
rinascimentale dovevano ancora conservare parte della decorazione architettonica, 
se Giovanni Ruccellai nel 1450 vide sul posto un gran numero di colonne di marmo 
bianco e colorato con gli architravi intagliati.
Nel 1554 il cardinale Jean du Bellay allestì tra i ruderi delle terme dei giardini, noti 
con il nome di Horti Belleiani, e successivamente Gregorio XIII (1556) trasformò 
parte di esse in granai, che furono ampliati più volte dal governo papale, fino al 1705 
sotto Clemente XI.
Ma l’intervento più importante si ebbe sotto Pio IV, con la costruzione della Certosa 
e della basilica di S. Maria degli Angeli (1561), mentre Sisto V fece demolire grandi 
parti delle rovine per far posto alla sua villa Peretti Montalto (1586).
L’urbanizzazione moderna, infine, ha definitivamente smembrato il complesso, il 
cui nucleo meglio conservato è quello occupato dalla basilica e dall’ex convento, 
oggi sede del Museo Nazionale Romano. L’ingresso della basilica si apre in una 
delle absidi del caldarium, e l’interno riutilizza il tepidarium e l’aula basilicale delle 
terme. A destra della chiesa si trovano gli ambienti compresi tra la palestra e la 
natatio, a sinistra sono visibili i muri perimetrali della palestra, tra via Cernaia e via 
Parigi, e la sala ottagonale angolare, in passato trasformata in Planetario, attualmente 
sala espositiva del suddetto museo.
Del recinto esterno restano tratti del lato nord-est, all’interno del giardino del museo, 
e le due rotonde poste agli estremi del lato opposto, dove si trovava l’esedra, ricalcata 
dal portico curvilineo di piazza della Repubblica. Di queste aule quella orientale, 
presso via del Viminale, non ha subito modifiche, mentre quella occidentale è stata 
trasformata in chiesa di S. Bernardo alle Terme.
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S. Maria degli Angeli
di Gemma Fusciello

La chiesa fu costruita nel 1561 ai tempi di Pio IV per la tenace opera del sacerdote 
siciliano Antonio del Duca che, dopo aver scoperto in una chiesina di Palermo un 
antico dipinto raffigurante i sette principi degli angeli (Gabriele, Raffaele, Michele, 
Uriele, Saultiele, Geudiele e Barachiele,) si era convinto di doverne ristabilire il 
culto a Roma. Nel 1545 fece riprodurre in un quadro un mosaico con i sette angeli 
che fanno corona alla Vergine col Bambino esistente a S. Marco a Venezia. Il quadro 
è attualmente collocato sopra l’altare maggiore della chiesa, che ad esso deve il suo 
nome. Sebbene Del Duca fin dal 1541 avesse stabilito, in seguito ad una visione, che 
la basilica dovesse sorgere fra i ruderi delle terme di Diocleziano, riuscì a realizzare 
la sua idea solo dopo venti anni quando il Papa, dopo aver affidato quanto restava 
delle terme ai Certosini, incaricò Michelangelo del progetto.
La chiesa riadopera le preesistenti strutture delle terme di Diocleziano, le più grandi 
di Roma, costruite intorno al 300 d. C. La principale è l’aula basilicale rettangolare, 
ora transetto della chiesa, divisa in tre campate con volte a crociera su pilastri e 
altissime colonne di granito grigio ancora esistenti. La circondavano locali secondari 
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coperti da volte a botte e a crociera, di cui solo alcuni riadoperati. Da essa si passava 
in uno spazio circolare, forse il tepidarium, ora vestibolo, e da qui nel calidarium 
rettangolare con un’esedra per ogni braccio, di cui resta solo quella utilizzata come 
odierna facciata. La costruzione della chiesa e dell’annesso convento provocò nuove 
distruzioni di quanto restava del complesso termale.
La chiesa non presenta una vera facciata ma utilizza il muro a cortina di quella che 
fu l’esedra del calidarium, in cui si aprono tre semplici arcate. Tuttavia i maestosi 
profili degli edifici termali con gli ampi fornici, che le fanno da sfondo, rendono 
l’insieme unico. La chiesa, comunemente considerata a croce greca, ha uno schema 
difficilmente definibile in quanto formata da spazi diversi, fusi insieme dalla 
decorazione unitaria pensata da Vanvitelli nel 1749. Si entra nel locale circolare 
trasformato in vestibolo, dove si trovano alcuni monumenti funebri settecenteschi, 
e sul cui asse trasversale si aprono a destra la cappella del Crocifisso, con una tela 
di Daniele da Volterra, e a sinistra il Battistero, ambedue risalenti al XVI secolo. Da 
qui si entra in un breve passaggio coperto da una volta a botte, sui cui lati si trovano 
le cappelle dedicate a S. Pietro e a S. Brunone, fondatore dei Certosini, e in una 
nicchia troneggia una gigantesca statua di quest’ultimo fatta da Houdon nel 1766. 
I lacunari della cupola del vestibolo, le colonne di stucco che ornano il passaggio, 
nonché la decorazione della sua volta a botte sono di Vanvitelli. Dal passaggio si 
entra nell’enorme navata trasversale che fa da transetto, lunga quasi 100 m. e larga 
27, dove si ammirano le crociere e le colonne delle terme. Termina con due cappelle: 
quella di sinistra, dedicata a S. Brunone, risale al XVII secolo l’opposta, dedicata al 
beato Niccolò Albergati, è invece del XVIII secolo. Ornano le sue pareti otto grandi 
pale d’altare qui trasportate nel 1746 da S. Pietro, dove furono sostituite da copie 
a mosaico. Sul pavimento si trova la cosiddetta linea Clementina, una complessa 
meridiana doppia con i segni zodiacali, fatta realizzare nel 1702 da Clemente XI. 
Collega la navata con la tribuna un altro breve passaggio, coperto da una volta a 
botte e ornato da quattro colonne di stucco, dove vi si aprono le cappelle dedicate a 
S. Giacinto e al Salvatore. Deve il suo attuale aspetto a Vanvitelli come la tribuna con 
la caratteristica terminazione absidale semiottagonale, dove si trovano altri quattro 
quadri provenienti da S. Pietro.
La chiesa di oggi conserva lo schema generale pensato da Michelangelo, con due 
differenze rilevanti nel transetto. Alle sue testate non vi erano le odierne cappelle ma 
due porte, di cui quella verso Termini, sostituita ora dall’altare del beato Niccolò, 
tanto monumentale da essere definita da Vasari “fuor dell’opinione di tutti gli 
architetti”. Lungo gli altri suoi due lati si aprivano invece delle cappelle ricavate 
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nei locali laterali delle terme. Verso la metà del Seicento fu chiusa la porta dell’ala 
sinistra del transetto e al suo posto realizzata dal Maratta la cappella di S. Brunone. 
Nel 1746 i Certosini, per avere una parete dove apporre i quadri provenienti da S. 
Pietro, decisero di chiudere le arcate d’ingresso alle cappelle laterali del transetto e 
di renderlo simmetrico eliminando anche la porta verso Termini e costruendo al suo 
posto la cappella del Beato Niccolò. La trasformazione, affidata ad un certo Clemente 
Orlandi, fu portata a termine in occasione del Giubileo del 1750 da Vanvitelli che 
provvide anche alla completa ridecorazione della chiesa. 
Dopo il 1870 i Certosini lasciarono il convento, confiscato dallo stato, che lo adibì 
poi a Museo Romano. La chiesa non subì mutamenti fino al 1911-12, quando fu 
eseguito da Muñoz un restauro di ripristino per eliminare parte delle decorazioni 
settecentesche. In questa occasione la facciata assunse l’attuale aspetto, con la 
distruzione del preesistente portale barocco e la ricostruzione dell’esedra del 
calidarium con le sue tre arcate.
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Area del Campidoglio
di Gemma Fusciello
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Il Campidoglio è il più importante dei sette colli, e dominando dall’alto il Foro 
Romano era considerato l’acropoli di Roma. Tutti i suoi antichi edifici affacciavano 
verso il Foro, e dove è oggi l’accesso vi era solo la rupe Tarpea, da cui venivano 
gettati i traditori durante la prima età repubblicana, e di cui si resta traccia sul suo 
fianco sud. Il colle, alto circa 50 m, presentava due cime divise da una sella. Sulla 
cima sud, il Capitolium vero e proprio, c’era il tempio di Giove Ottimo massimo 
Capitolino, il più importante di Roma. Eretto secondo la tradizione nel 509 a. C. 
dai Tarquini, e più volte riedificato, era posto su un alto podio e aveva tre celle, 
precedute da un pronao, dedicate a Giove, a Giunone e a Minerva. Ne rimane la 
platea fondale e pochi resti sotto il palazzo Caffarelli. Sulla cima nord, l’arce, dove 
ora sorge la chiesa dell’Aracoeli, vi era il Tempio di Giunone Moneta, fondato nel 
309 a. C., e quello della Virtus, dei quali nulla resta. La sella fra le due cime, dove 
trovasi ora la piazza, era occupata dall’asylum, dove venivano ospitati gli esuli. In 
epoca successiva vi fu realizzata una strada fiancheggiata da case e botteghe, e sul 
lato che affaccia verso il Foro fu costruito nel 78 a. C. il Tabularium, l’archivio di 
stato di Roma antica. Era un porticato dorico con undici arcate sopra una lunga 
galleria, i cui resti si possono vedere sotto il palazzo Senatorio. Sul lato destro del 
Tabularium era il tempio di Veiove, scoperto durante gli scavi del 1939 eseguiti per 
aprire una galleria sotterranea che collegasse i palazzi capitolini. 
Il Campidoglio non sfuggì alla decadenza della città nel periodo medioevale. Fra i 
ruderi del tempio di Giove pascolavano le capre, da cui il nome di monte Caprino 
attribuito al colle capitolino. Sui resti del tempio di Giunone Moneta, sorse il 
convento dell’Aracoeli, e su quelli del Tabularium un complesso fortificato, fatto 
edificare dalla famiglia baronale dei Corsi. Al contrario degli antichi, tutti questi 
edifici volgevano la fronte principale verso la città. Alla metà del XII secolo il 
palazzo dei Corsi, l’attuale palazzo Senatorio, divenne la sede del rinnovato senato 
romano e fu ampliato e restaurato, e il terreno davanti ad esso, spianato, dette origine 
alla platea Capitolina, l’odierna piazza, dove si teneva il mercato. Verso la metà del 
XIII secolo sorse sul lato destro il primo nucleo del palazzo dei Conservatori, detto 
allora palazzo dei Banderesi, che fu poi ricostruito nel Quattrocento, mentre sul suo 
lato sinistro continuava ad esserci solo il muro di cinta del convento dell’Aracoeli. 
L’aspetto del palazzo Senatorio nel tardo Medioevo è noto, essendo le sue strutture 
conservate dietro la facciata cinquecentesca. Era un palazzo merlato con al centro 
un campanile dove si trovava la famosa campana Patarina che chiamava il popolo 
in adunanza. La facciata principale, quella verso la piazza, si innalzava come oggi 
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su una platea ed era raggiungibile da una cordonata e la terrazza al culmine di essa 
fungeva da podio per arringare il popolo radunato nella piazza e vi si eseguivano le 
sentenze capitali. La facciata era costituita da tre piani aperti da arcate, corrispondenti 
il primo ad un vasto portico, il secondo alla sala principale dove si amministrava la 
giustizia, e il terzo alla sala delle udienze. Solo più tardi le arcate furono murate 
per motivi di sicurezza, così il palazzo assunse un aspetto più severo, e alla fine del 
Trecento furono anche costruite sulla sua destra due torri. Risalgono al Quattrocento 
le due sul fianco sinistro, e a tale epoca risale pure la ricostruzione del palazzo 
dei Conservatori voluta da Nicolò V. Ma anche dopo i restauri eseguiti, l’intera 
area restava in precarie condizioni e bisognosa di una completa risistemazione. 
Nel 1536, in occasione della visita dell’imperatore Carlo V, papa Paolo III incaricò 
Michelangelo di riprogettare l’intera piazza, al cui centro voleva fosse trasportata la 
statua di Marco Aurelio, fino allora sulla piazza del Laterano. Michelangelo ridisegnò 
il complesso nella mirabile forma attuale, reinserendo nel contesto, ma con nuove 
facciate i due edifici preesistenti.
La piazza è una grande terrazza che affaccia sulla città. Vi si accede da una cordonata 
sulla cui balaustra all’inizio sono due leoni di basalto provenienti dall’Iseo del 
Campo Marzio, e al termine i Dioscuri trovati al Ghetto. Anche la balaustra della 
piazza è adorna di statue: i trofei di Mario che erano nel ninfeo dell’acqua Giulia 
a piazza Vittorio, le statue di Costantino e del figlio Costante prese dalle terme di 
Costantino e infine due colonne miliari. La piazza ha la forma di un trapezio che 
si allarga verso il fondo poiché Michelangelo nel progettare il nuovo palazzo dei 
musei lo volle simmetrico al vecchio palazzo dei Conservatori. Certamente volle 
conservare le preesistenze, ma le seppe piegare al suo intento di realizzare uno 
spazio antiprospettico e con un solo asse di simmetria, quello longitudinale. Lungo 
quest’asse, al centro della piazza, è la famosa statua equestre dell’imperatore Marco 
Aurelio, ormai solo una copia dell’originale in bronzo dorato conservato nel palazzo 
Nuovo. Secondo il progetto originario doveva essere collocata in uno spazio ellittico 
più basso del resto della piazza, in cui doveva essere inscritto un complesso disegno 
stellare a dodici punte, che si dipartiva dal suo elegante piedistallo. Solo il disegno 
stellare è stato ripristinato nel 1940 da Antonio Muñoz. In fondo alla piazza vi è la 
facciata del palazzo Senatorio, con le due ali laterali aggettanti, che racchiudono 
le preesistenti torri. Si erge su un alto basamento di travertino a cui si appoggia la 
maestosa scalea a due rampe che permette di accedere al palazzo, e che è l’unica 
opera realizzata fedelmente al disegno di Michelangelo. Sotto le rampe vi sono due 
colossali statue sedute, rappresentanti il Tevere e il Nilo, mentre nella nicchia centrale 
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una Minerva trasformata in Dea Roma, troppo piccola per il luogo, sta al posto della 
statua di Giove pensata da Michelangelo. La parte superiore del palazzo è diversa 
dal progetto Michelangiolesco, che prevedeva, anche nel rispetto della distribuzione 
interna preesistente, la realizzazione di una facciata di travertino con due piani di 
identica importanza, in cui si aprivano balconi inquadrati da un ordine gigante di 
paraste, e solo l’asse centrale sottolineato dalla presenza di una loggia sporgente. 
Quando, fra il 1573 e il 1577, Giacomo della Porta unì i due piani superiori del 
palazzo per ottenere la grande sala Giulio Cesare, dove si riunisce attualmente il 
Consiglio Comunale, realizzò una facciata diversa, con un solo piano principale, 
in cui si aprono finestre invece di balconi, e con sopra un mezzanino. Anche l’asse 
centrale fu mutato con la sostituzione della loggia con un portale sormontato da una 
targa, ma resta comunque sottolineato dal campanile realizzato da Martino Longhi 
nel 1583 al posto di quello medioevale.
Ai lati della piazza vi sono il palazzo dei Conservatori e quello Nuovo. Sebbene 
costruiti in due periodi diversi, le loro facciate sono praticamente identiche poiché 
realizzate secondo il progetto michelangiolesco. Presentano al piano terreno un 
portico trabeato e un piano superiore ornato da balconi, schema che si ripete per due 
campate sulle facciate laterali. I due piani sono uniti da un ordine gigante di paraste 
corinzie che sostengono il cornicione sporgente e la balaustra terminale ornata di 
statue. Il portico presenta, affiancate alla parasta corinzia, due colonne ioniche 
che si ripetono inalveolate nella parete interna a reggere il susseguirsi di volte a 
padiglione. Del tutto estranea al progetto michelangiolesco, che non prevedeva 
interruzioni al ritmo continuo dei balconi superiori, è la loggia centrale ornata da 
due colonne ioniche che reggono un timpano dalla forma molto originale. Tale 
soluzione, chiaramente manierista, fu adottata da Giacomo della Porta quando nel 
1586 portò a termine la facciata del palazzo dei Conservatori, iniziata dal Guidetti 
nel 1563, e fu ripetuta anche nel palazzo Nuovo, costruito fra il 1603 e il 1655 da 
Gerolamo Rainaldi e dal figlio Carlo. I due palazzi sono uguali solo esternamente in 
quanto, mentre dietro la facciata di quello dei Conservatori si cela l’antico palazzo 
quattrocentesco, palazzo Nuovo fu costruito per intero nel Seicento addossato al 
muro del convento dell’Aracoeli, dove in una nicchia si trova la fontana del Marforio. 
Nei due palazzi vi è il Museo Capitolino, con importanti sculture classiche. E’ il più 
antico museo pubblico del mondo, perché per la prima volta, per volere di Clemente 
XII, fu permesso al pubblico nel 1734 di visitare una collezione, l’Albani, sistemata 
dall’architetto Barigioni nel palazzo Nuovo. Tutti e tre i palazzi sono attualmente in 
restauro.
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Ai lati dei palazzi gemelli scalinate salgono sulle due cime del colle, e culminano con 
due portici a tre arcate, costruiti intorno al 1550. Quello verso l’arce, detto di Paolo 
III, era l’accesso al distrutto convento dell’Aracoeli, quello opposto è attribuito a 
Vignola. Accanto a quest’ultimo si trova il palazzetto Altemps la cui facciata costruita 
da Onorio Longhi nel 1600 sulla via Flaminia, e stata qui trasportato nel 1925.
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Palazzo dei Conservatori
di Gemma Fusciello

Il palazzo sorge sul lato destro della piazza del Campidoglio dove già nel Medioevo era 
quello dei Banderesi, i capitani della milizia urbana. Fu ricostruito nel Quattrocento 
da Nicolò V e divenne la residenza dei Conservatori, i rappresentanti eletti dal 
popolo romano, che insieme al Senatore, alloggiato nel vicino palazzo Senatorio, 
governavano la città.
La sua facciata cinquecentesca, pensata da Michelangelo e realizzata con alcune 
varianti da Della Porta prospetta sulla piazza con i suoi due ordini architravati. Il 
primo, che lega i due piani del palazzo, è l’ordine gigante con paraste corinzie su 
alti basamenti che sorreggono la trabeazione, il cornicione molto sporgente di chiaro 
stile michelangiolesco, e la balaustra con statue che fa da coronamento. Il secondo, 
che regge il portico del piano terreno, è un ordine ionico con colonne i cui capitelli 
hanno motivi molto particolari come il festone di alloro che pende dalle volute e i 
mascheroni che ornano gli abachi. Tali colonne, poste a coppie intorno alle paraste 
corinzie, si ripetono inalveolate nella parete opposta del portico a reggere volte a 
padiglione finemente decorate. In ogni campata del portico si aprono i portali di 
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chiara impronta michelangiolesca delle antiche sedi delle corporazioni. Tornando 
alla facciata l’architrave dell’ordine minore fa da marcapiano ai balconi del piano 
superiore, affiancati da colonne con capitelli a mascheroni che reggono un timpano 
curvo ornato da una conchiglia, motivo che ritorna pure nella originale conchiglia 
mascherone dell’atrio. L’impostazione michelangiolesca venne in parte cambiata 
da Della Porta che introdusse un asse centrale, trasformando il balcone centrale, in 
origine uguale agli altri, in una loggia con un complesso timpano retto da colonne 
ioniche come le sottostanti. Dal portico, attraverso il portale, opera di Della Porta, si 
accede al cortile ricco di statue, fra cui i resti di quella colossale di Costantino, che si 
trovava nell’abside della basilica di Massenzio. Delle facciate verso il cortile quella 
d’ingresso ripete lo schema della esterna, semplificato mancando l’ordine gigante, 
sostituito da paraste ioniche al di sotto e corinzie al di sopra, e i balconi che diventano 
semplici finestre. L’opposta, appartenente al palazzo Clementino, fu costruita nel 
1720 da Alessandro Specchi: è simile all’altra, ma nello spazio centrale vi è un 
grande arco fatto per ospitare la statua della Dea Roma, acquistata da Clemente XI 
come ricorda l’iscrizione sulla monumentale targa che lo corona. Le facciate laterali 
hanno tutt’altro aspetto, conservando ancora la veste quattrocentesca, con archi di 
mattoni su massicce colonne di granito che risalgono al palazzo fatto costruire nel 
XV secolo da Nicolò V. Il suo corpo principale, al quale Michelangelo ridisegnò 
solo la facciata, aveva, come oggi, al piano terreno un portico ad arcate su colonne 
doriche che ospitava le sedi delle corporazioni, al piano superiore due grandi sale 
che affacciavano verso la piazza con finestre crociate e con ai lati due logge. Il 
palazzo aveva pianta a C con le ali verso il cortile, che era metà dell’odierno, più 
corte delle attuali: nella destra vi era un portico con volte a crociera nella sinistra 
la scala di accesso al piano superiore. Il cortile fu chiuso nel 1720, per volere di 
Clemente XI, con la costruzione del palazzo Clementino edificato per unire il nostro 
al cinquecentesco palazzo Caffarelli.
Il palazzo dei Conservatori mantiene, in linea di massima, la struttura quattrocentesca 
ed è la trasposizione in immagini della storia di Roma, illustrata negli affreschi 
delle sale, che anzi prendono il nome dagli episodi narrati, e nelle decorazioni dei 
corridoi e dei vestiboli. La sala principale, quella degli Orazi e Curiazi, è affrescata 
con storie della Roma monarchica, dipinte dal cavalier d’Arpino in forma di arazzo, 
tema già trattato in un precedente ciclo di affreschi quattrocenteschi, andato distrutto 
nel Cinquecento quando fu rifatta la facciata e la sala unita con la vicina loggia. Qui 
sono la statua di Urbano VIII del Bernini e quella di Innocenzo X dell’Algardi. Alla 
sua sinistra, affrescata con episodi della storia di Roma repubblicana, è la sala detta 
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dei Capitani dai busti di cinque capitani della chiesa che vi si trovano, tra cui quello 
di Carlo Barberini è un torso classico completato da Bernini. Del corpo di fabbrica 
principale la parte verso il cortile è occupata da un passaggio che porta alla vecchia 
cappella, un piccolo locale rettangolare addossato alla sala dei Capitani dove, fra la 
ricca decorazione seicentesca, si conserva un affresco quattrocentesco di Antonio 
da Viterbo. Dopo il 1870 fu sconsacrata per ampliare il passaggio e l’altare barocco 
è oggi nella nuova cappella ricavata in un piccolo locale del palazzo Clementino. 
L’antica loggia sul lato destro del palazzo è stata chiusa e trasformata nella sala dei 
Trionfi, da cui si passa nelle stanze che occupano l’ala destra del palazzo, e che 
conservano in gran parte la decorazione quattrocentesca. Le sale che danno verso 
l’esterno sono quella della Lupa, dalla famosa Lupa capitolina, bronzo etrusco del 
V secolo a. C. cui il Pollaiolo aggiunse i gemelli, e quella delle Oche. Le sale verso 
il cortile interno sono invece quella delle Guerre Puniche, quella degli Arazzi, con 
arazzi provenienti dal S. Michele, e la piccola sala delle Aquile.
Nel palazzo, e nell’opposto Palazzo Nuovo, è ospitato il Museo Capitolino, il più 
antico del mondo, famoso specialmente per le sculture classiche. La raccolta iniziata 
nel 1471 da Sisto IV che donò la Lupa, fu proseguita dai Papi successivi col solo 
scopo di abbellire il luogo simbolo della città di Roma. Clemente XI nel 1720 fece 
chiudere il cortile dallo Specchi per trasformarlo in uno spazio dove esporre una 
serie di sculture. Clemente XII, dopo aver donato la collezione Albani, decise di 
aprire il museo al pubblico. Da allora la collezione di scultura antica si è sempre 
arricchita è ha pezzi di enorme valore: statue classiche come il Galata morente e la 
Venere Capitolina, bronzi quali la testa di Bruto e lo Spinario, ed opere più recenti 
come il busto di Michelangelo di Daniele da Volterra e la Medusa del Bernini. Nel 
palazzo Clementino e in quello Caffarelli sono ospitati i nuovi bracci del Museo, 
con le collezioni donate successivamente e i ritrovamenti dei vari scavi archeologici. 
Attualmente essendo i palazzi in restauro la collezione è stata trasferita in spazi 
di archeologia industriale sulla via Ostiense (Centrale Montemartini). Nel palazzo 
Celementino ha anche sede la Pinacoteca istituita da Benedetto XIV nel 1784 con 
opere che vanno dal XVI al XVIII secolo quali il Battesimo di Gesù del Tiziano, il 
S. Giovanni di Caravaggio, quadri del Veronese, dei Carracci, di Pietro da Cortona 
di Rubens e Velasquez.
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S. Maria in Aracoeli
di Gemma Fusciello

La chiesa dell’Aracoeli si trova su una delle due cime del colle capitolino, l’Arce, 
dove sorgeva il tempio di Giunone Moneta eretto nel 309 a. C. e di cui non resta 
però alcuna traccia. La sua origine antichissima è testimoniata dalla presenza in 
loco nel 882 del monastero benedettino di S. Maria in Campidoglio. Secondo la 
leggenda qui la Sibilla Tiburtina avrebbe predetto all’imperatore Augusto la nascita 
di Gesù, ed egli vi avrebbe allora eretto un altare intorno al quale poi sarebbe sorta 
una piccola chiesa. Da qui il nome di Aracoeli, ossia altare del cielo, assunto dalla 
chiesa a partire dal XIV secolo. Non si sa come nell’alto Medioevo fossero la chiesa 
e l’annesso convento Benedettino. Trovandosi sul Campidoglio, veniva spessissimo 
utilizzata per le adunanze dei capi delle nobili famiglie che formavano il senato 
medioevale e vi si amministrava pure la giustizia. Nel 1250 Innocenzo IV cedette il 
complesso ai Francescani, che lo conservano ancor oggi e che ricostruirono la chiesa 
nella attuale forma.
La facciata principale, che domina la città dall’alto di una scalinata di ben 
centoventidue scalini costruita nel 1348, conserva la caratteristica terminazione a 
guscio delle facciate romane trecentesche, di cui il miglior esempio esistente è S. 
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Maria in Trastevere. Anche la facciata dell’Aracoeli doveva essere istoriata come 
quest’ultima, ma delle sue decorazioni non restano che poche tracce, per cui essa 
si presenta come un semplice muro laterizio. Vi si aprono tre portali, il centrale 
ornato da una lunetta semicircolare, ad accennare un protiro, i laterali da lunette ad 
arco acuto con bassorilievi cinquecenteschi. Al di sopra del portale centrale vi è una 
grande finestra quadrata, sormontata da una più piccola, sui laterali due finestre a 
rosone. L’apparecchio murario, le cornici e le finestre archiacute visibili nelle pareti 
laterali esterne sono chiaramente medioevali. Nella parete verso il Campidoglio vi è 
la porta secondaria aperta nel 1564, su cui è collocato un mosaico duecentesco della 
scuola del Cavallini.
L’interno, pur sotto la veste decorativa successiva, conserva l’originaria pianta 
basilicale a tre navate affiancate da cappelle, e transetto rialzato. Solo il coro 
rettangolare ha sostituito nel 1564 l’antica abside ornata dagli affreschi del 
Cavallini. Le navate sono divise da ventidue colonne di spoglio di vari stili. Il 
pavimento cosmatesco è interrotto da lapidi sepolcrali del Trecento e Quattrocento, 
piccola parte di tutti i monumenti funebri che si trovano in questa chiesa dove le 
maggiori personalità desideravano essere seppellite. Il soffitto della navata centrale, 
eseguito nel 1571, è istoriato con motivi marinari per commemorare la vittoria di 
Lepanto. Fra la terza e la quarta colonna sorgono due altari: il sinistro è dedicato a 
S. Giacomo della Marca, il destro alla Madonna Refugium peccatorum, rappresenta 
in un affresco di scuola senese dell’inizio del XV secolo. Addossati ai pilastri del 
transetto si possono ancora vedere i due amboni del 1200 di Lorenzo Cosma e del 
figlio Giacomo. Sulla testata sinistra del transetto vi è la cappella di S. Francesco, 
con l’altare settecentesco di Filippo Ragozzino, mentre dal lato opposto la tomba 
trecentesca del generale dei Francescani Matteo di Acquasparta, famosa opera di 
Giovanni Cosma. Davanti alla tomba la cappella di S. Elena, un tempietto rotondo 
ricostruito nel 1833 al posto di quello distrutto durante la dominazione Napoleonica, 
il cui altare, un’urna di porfido, conterrebbe le spoglie della santa. Al di sotto di esso 
un altro altare cosmatesco della metà del XIII secolo che avrebbe sostituito l’ara 
augustea. In fondo al transetto l’altare maggiore barocco a edicola, con un quadro 
molto venerato della Vergine risalente al X secolo, divide la chiesa dal coro dei 
monaci. Ai lati del coro due cappelle: quella destra, di complessa forma barocca, 
dedicata a S. Francesco Solano, quella sinistra a S. Gregorio. A fianco a quest’ultima 
la cappella esterna dove si trova il famoso S. Bambino, statua lignea dorata del XV 
secolo recentemente vittima di un furto sacrilego. Nelle navate laterali, coperte da 
volte a botte lunettate, si aprono in ciascuna nove cappelle; restaurate in varie epoche 
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da famiglie nobili che vi costruirono le loro tombe, alcune conservano ancora le volte 
gotiche a crociera costolonata. Fra le più importanti nella navata destra la prima di 
S. Bernardino, con affreschi del Pinturicchio, la seconda della Pietà con affreschi del 
Pomarancio e l’ottava, dov’è la porta laterale, con due monumenti funebri di prelati, 
il sinistro del Sansovino, il destro disegnato da Michelangelo. Nella navata sinistra 
notevoli sono la seconda cappella dove a Natale viene allestito un presepe artistico in 
cui viene collocato il S. Bambino, la terza di S. Antonio, con un affresco di Benozzo 
Gozzoli e la settima di S. Michele Arcangelo con altare di Carlo Rainaldi.
La chiesa attuale è frutto di restauri fatti in varie epoche, di cui i principali quello 
fatto eseguire nel 1464 dal cardinal Carafa, quello del 1689, in cui furono chiuse le 
finestre gotiche e ridecorata la navata e quello seguito alla sconsacrazione avvenuta 
durante l’occupazione francese. Alla chiesa era annesso un convento, fatto costruire 
dai Benedettini prima e dai francescani poi, che Paolo III aveva eletto a sua residenza 
estiva facendovi erigere una torre collegata con un passetto a palazzo Venezia. Il 
pregevole complesso venne distrutto nel 1886 per fare posto al monumento a Vittorio 
Emanuele II.
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Area del Foro Romano
di Maria Grazia Nini
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Il Foro Romano non fu il più antico luogo di ritrovo e di scambio della città. In epoca 
protostorica, quando Roma primitiva occupava il Palatino, il foro si trovava presso 
il Tevere. Il Forum Boarium (“mercato dei buoi”), così detto in quanto l’attività 
prevalente che vi si svolgeva era il commercio di bestiame, era presso piazza Bocca 
della Verità, mentre nell’area del Foro Romano, in gran parte paludosa, vi era un 
sepolcreto. 
Con l’estensione dell’abitato sui colli circostanti e con il conseguente aumento 
della popolazione, si manifestò l’esigenza di più ampi spazi pubblici. Si deve ai re 
della dinastia etrusca Tarquinio Prisco e Tarquinio il Superbo (VI secolo a. C.) la 
bonifica della valle del Foro mediante la costruzione della Cloaca Maxima, una rete 
di fognature che convogliava le acque nel Tevere, e la prima pavimentazione della 
piazza, che era attraversata dalla Via Sacra. 
Qui sorsero gli edifici pubblici più importanti della città: la Regia, la Curia e il 
Comizio, cioè la sede del re, quella del senato ed il luogo di riunione del popolo, ed 
anche il Carcere.
Qui sorsero i templi legati ai culti più antichi: il tempio di Vesta, divinità femminile 
protettrice del focolare domestico; il Tempio di Saturno; il tempio dei Cástori (o 
dei Dioscuri): i gemelli divini Castore e Polluce, figli di Giove e di Leda; il tempio 
della Concordia, che celebrava la rappacificazione tra patrizi e plebei, le due classi 
sociali in cui erano divisi i cittadini romani. 
Nell’area vi erano anche numerosi luoghi ‘religiosi’, nei quali, secondo la tradizione, 
erano accaduti eventi miracolosi: come il Niger Lapis (Pietra Nera), dove era morto 
Romolo, e dove si trova, al di sotto di una lastricazione di pietra nera, un’importante 
iscrizione in latino arcaico; il Lacus Curtius, dove era caduto il guerriero sabino 
Mettio Curzio; La Fonte di Giuturna, un’antichissima sorgente dove sarebbero 
apparsi i Dioscuri per manifestare il loro favore verso l’esercito romano.
La piazza ospitava anche piccoli monumenti simbolici come l’Umbilicus Urbis, il 
centro della città, contrassegnato da un cerchio in muratura, e il Miliarium Aureum, 
una colonna che indicava il punto di partenza di tutte le strade che uscivano da Roma.
Con il passaggio dalla monarchia alla repubblica, il Foro divenne il centro della 
vita politica e commerciale: vi furono edificate le basiliche, grandi aule porticate 
prese a modello dalla Grecia, adibite allo svolgimento dei processi, alle trattative 
di affari e agli incontri, e la tribuna degli oratori, che venne chiamata Rostra dai 
rostri delle navi, conquistati nella battaglia di Anzio contro i Latini nel 338 a. C., 
posti a decorazione della balaustra. Al limite settentrionale della piazza, ai piedi 
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del Campidoglio, Quinto Lutazio Catulo fece costruire l’archivio dello stato, il 
Tabularium, sul quale si impostò nel Medioevo il palazzo Senatorio, ancora oggi 
sede dell’amministrazione comunale di Roma. 
Alla fine dell’età repubblicana il Foro Romano non bastava più a contenere l’enorme 
afflusso di cittadini e stranieri che quotidianamente, per i più vari motivi, si riversavano 
a Roma. Giulio Cesare, nel 54 a. C., decretò l’edificazione di un nuovo foro, il Foro 
di Cesare, al quale seguirono i Fori Imperiali.
In età imperiale pertanto, con la progressiva cessazione di tutte le attività legate 
al governo democratico dello stato, e con lo spostamento di quelle giudiziarie e 
commerciali in altre sedi, il Foro Romano assunse il ruolo e l’aspetto di centro 
storico-monumentale della città, nel quale quasi tutti gli imperatori vollero lasciare 
un edificio celebrativo a ricordo del loro regno.
Gli imperatori Flavi Vespasiano e Tito, vi costruirono un tempio, lo stesso fece 
Antonino Pio, dedicandolo alla moglie Faustina; per Settimio Severo fu innalzato 
un arco trionfale in onore delle sue vittorie in oriente, mentre Massenzio volle dotare 
l’area del Foro addirittura di una nuova e sontuosa basilica, la basilica di Massenzio, 
posta all’uscita del Foro verso il Colosseo. Alla fine dell’impero romano la piazza 
era ormai piena di archi, statue e colonne onorarie, l’ultima delle quali fu eretta 
dall’imperatore bizantino Foca, nel 608 d. C.
Con l’avvento del Cristianesimo, i monumenti del Foro subirono una duplice sorte, 
alcuni furono saccheggiati e distrutti, altri furono trasformati in chiese, e per questo 
furono conservati.
Alla fine del IV secolo vennero infatti abolite, con editti imperiali, tutte le forme 
di culto pagano, i templi divennero di proprietà dello stato, che ne permise la 
trasformazione.
Il più antico luogo di culto cristiano del Foro è la basilica dei Ss. Cosma e Damiano, 
consacrata nel VI secolo. Più o meno contemporanea è la chiesa di S. Maria Antiqua. 
Sorta in un’aula appartenente ad un complesso, identificato come un ingresso al 
palazzo imperiale di Domiziano sul Palatino, la piccola chiesa è decorata da importanti 
affreschi databili dal VI all’VIII secolo. Tra questi il più antico è un frammento, che 
si trova a destra dell’abside, con Maria Regina tra gli angeli, datato al 530-540, 
al di sopra di questo affresco sono stati riconosciuti altri tre cicli pittorici, di cui 
l’ultimo risale a papa Giovanni VII (705-707). Gli affreschi della cappella a sinistra 
dell’abside, detta cappella dei santi Quirico e Giuditta o di Teodoto, furono dipinti 
all’epoca di papa Zaccaria (741-752), nell’abside è raffigurato Paolo I (757-767) 
presentato dalla Vergine al Cristo benedicente, mentre nella navata destra si trova un 
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affresco, staccato dall’atrio, con Maria in trono tra angeli e santi, nel quale compare 
Adriano I (772-795). La chiesa fu abbandonata sotto Leone IV (847-855), per le 
gravi lesioni causate da un terremoto, e ricostruita sulle rovine del Tempio di Venere 
e Roma, presso il Colosseo (S. Maria Nova o chiesa di S. Francesca Romana). 
Sotto papa Onorio I (635-638) la Curia del Senato fu consacrata a S. Adriano, 
mentre poco distante si impiantò la chiesa di S. Martina. Questa chiesa, concessa 
all’Accademia di S. Luca da Sisto V nel 1588, fu ricostruita, tra il 1634 e il 1650, da 
Pietro da Cortona. 
Il tempio di Antonino e Faustina divenne chiesa di S. Lorenzo detto “in Miranda”, 
forse dal nome della devota che ne volle la consacrazione. Spogliata da Urbano 
V (1362-1370) della decorazione architettonica, che fu riutilizzata nel palazzo 
lateranense, fu restaurata nel 1602 da Paolo V. 
Tra il IX ed il XIV secolo, l’area del Foro Romano subì un progressivo interro dovuto 
in parte all’accumulo delle macerie dei monumenti, in parte all’impaludamento 
causato dall’ostruzione della rete fognaria romana, che garantiva, fin dall’età arcaica, 
il riflusso delle acque verso il Tevere. 
La zona assunse allora il nome di Campo Vaccino, in quanto vi si pascolava il 
bestiame e vi si coltivavano orti. Ciò è perfettamente testimoniato dalle vedute degli 
artisti, dal Rinascimento fino all’Ottocento, quando si procedette, in più riprese, allo 
scavo integrale dell’area. 
Purtroppo però nei secoli precedenti i monumenti, che giacevano sotto l’alto strato 
di terreno, erano stati sistematicamente depredati per costruire chiese e palazzi della 
città. Venivano asportati, scavando cunicoli, elementi architettonici come colonne, 
cornici e blocchi; furono inoltre impiantate, sul posto, numerose ‘calcare’ per ricavare 
calce dalle pietre recuperate. 
Nonostante questo, oggi il Foro Romano è una delle più importanti aree archeologiche 
del mondo, e, con la sua eccezionale stratificazione, dalla preistoria all’età moderna, 
costituisce un’immensa miniera di dati ancora da scoprire e da studiare.
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Tempio di Saturno
di Maria Grazia Nini

Nell’angolo sud-occidentale del Foro Romano, ai piedi del Campidoglio, là dove 
sorgeva un antichissimo altare consacrato a Saturno, fu edificato all’inizio dell’età 
repubblicana (498 a. C.) un tempio. Il giorno dell’inaugurazione, il 17 dicembre, 
fu ricordato dai romani con grandi feste, i Saturnalia, corrispondenti ai nostri 
festeggiamenti di fine anno.
Dell’edificio originario nulla è conservato, mentre restano l’altissimo podio rivestito 
di travertino, risalente al rifacimento del 42 a. C., dovuto a L. Munazio Planco, ed 
il colonnato, con architrave e parte del frontone. Sull’architrave si legge Senatus 
populusque Romanus incendio consumptum restituit (“Il Senato con il popolo Romano 
ricostruì [il tempio] distrutto da un incendio”). Si è ipotizzato che l’incendio, cui fa 
riferimento l’iscrizione, sia quello avvenuto al tempo dell’imperatore Carino (283 d. 
C.) che distrusse molti edifici del Foro Romano. A quest’epoca potrebbero pertanto 
risalire i resti dell’alzato del tempio. Si tratta di otto colonne lisce di granito, sei 
sulla fronte e due laterali, con capitello ionico, e del frontone, composto da marmi e 
mattoni di riutilizzo, secondo un uso tipico del periodo tardo-antico.
Il tempio era la sede dell’erario pubblico dello stato romano, detto appunto Aerarium 
Saturni. Non essendo stati riconosciuti, nelle strutture conservate, ambienti che 
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potessero essere destinati a questo scopo, si è pensato che questi fossero situati nelle 
concamerazioni sottostanti la scalinata di accesso al tempio, oggi quasi completamente 
crollate.
In passato esso era erroneamente identificato con il Tempio della Concordia, e con 
questo nome compare nelle vedute degli artisti dei secoli XVII e XVIII. 
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Carcere Mamertino
di Maria Grazia Nini

La tradizione cristiana riconosce in questo luogo la prigione di san Pietro e san Paolo. 
Questa tradizione non è tuttavia suffragata da dati storici certi. Quel che è certo è che 
si tratta di un edificio sotterraneo, articolato su due livelli, edificato in epoca romana 
con funzione di carcere. Era questa la parte più occulta e spaventosa della prigione, 
che era chiamata Tullianum, da nome del re Servio Tullio, che ne fu il fondatore. 
Le fonti letterarie ce ne forniscono l’esatta localizzazione: si affacciava sul Foro 
Romano, ed un’accurata descrizione. Era posto circa 3 m e mezzo sottoterra, chiuso 
tutto intorno da mura e sopra da una volta costruita con archi di pietra, era buio, tetro 
e maleodorante. La descrizione corrisponde perfettamente al monumento giunto 
fino a noi. Esso è composto da un ambiente inferiore circolare, realizzato con filari 
di blocchi di peperino che si rastremano verso l’alto, coperto da una volta in cui si 
apre una botola circolare, che costituiva in origine l’unico accesso al vano; e da un 
ambiente superiore a pianta trapezoidale, anch’esso voltato, in blocchi di tufo. 
I due ambienti sono stati datati, in base ai materiali ed alle tecniche costruttive, alla 
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fine del IV secolo a. C. quello inferiore, alla seconda metà del II secolo a. C. quello 
superiore.
Esternamente il carcere presenta una facciata in travertino della prima età imperiale, 
su cui è un’iscrizione con i nomi dei consoli C. Vibio Rufino e M. Cocceio Nerva 
(39-42 d. C.).
Il nome di Mamertino, dato al carcere nel Medioevo, deriva dall’opinione che nelle 
sue vicinanze si trovasse un tempio di Marte, essendovi stata rinvenuta una statua, 
identificata all’epoca erroneamente con questa divinità, chiamata popolarmente 
Marforio. Si tratta in realtà di una statua giacente di divinità acquatica, conservata 
nel cortile del Museo Capitolino. 
Nel carcere trovarono la morte personaggi famosi come Giugurta, re dei Numidi, nel 
104 a. C. e Vercingetorige, re dei Galli, nel 49 a. C. Secondo la tradizione cristiana, 
l’apostolo Pietro, qui rinchiuso, fece miracolosamente scaturire dal pavimento una 
sorgente per battezzare i suoi carcerieri Processo e Martiniano. 
Il luogo divenne meta di pellegrinaggi fin dalla tarda antichità. Papa Silvestro I 
(314-335) vi fondò un oratorio. Nell’VIII secolo l’anonimo monaco compilatore 
dell’Itinerario di Einsiedeln lo cita come “fonte di Pietro, dov’è il suo carcere”. 
Risistemato nel XVI secolo, sotto Gregorio XIII, il carcere ebbe una nuova 
consacrazione da parte di Benedetto XIII, nel 1726. In questa occasione fu eretto 
l’altare con le statue di san Pietro e san Paolo nel vano superiore. Una pietra, sul 
muro della scala che conduce al vano inferiore, è venerata come quella su cui batté 
la testa san Pietro, spinto dai carcerieri. Nel vano inferiore si trova una colonna a 
cui si ritiene siano stati incatenati i due santi. Qui un rilievo di bronzo ottocentesco 
ricorda il battesimo di Processo e Martiniano.
Nel 1546 la confraternita dei Falegnami fece costruire al di sopra del carcere la chiesa 
di S. Giuseppe. La chiesa fu rinnovata alla fine del ‘500 dall’architetto Giovanni 
Battista Montani, a cui si deve il disegno della facciata. Restaurata nel 1880, nel 
1932 è stata isolata dagli edifici circostanti.
Nel 1853, sotto Papa Pio IX, nello spazio tra il Carcere Mamertino e la chiesa, fu 
consacrata la cappella del Crocifisso, nella quale si conserva un Crocifisso ligneo del 
XVI secolo, anteriormente collocato sulla porta del carcere.
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Ss. Cosma e Damiano
di Raffaele Pugliese

La basilica si deve a Felice IV (526-30) ed è il primo edificio di culto cristiano 
costruito nel cuore amministrativo e politico della città. Fu dedicata a due fratelli 
medici, originari dell’Arabia e martirizzati nel 303 sotto Diocleziano, a Egea in 
Cilicia.
La chiesa s’inserì in un complesso edilizio preesistente formato da una ampia aula 
rettangolare appartenente al Foro della Pace con funzione di biblioteca, e da una 
rotonda retrostante, cosiddetto Tempio di Romolo, accessibile dalla Sacra Via.
In base ad alcuni rilievi dell’artista rinascimentale Pirro Ligorio, sappiamo che l’aula 
rettangolare aveva un’unica navata, illuminata da cinque enormi finestre per lato e 
altre cinque in facciata, le pareti erano decorate con tarsie marmoree (opus sectile). 
La decorazione continuava anche in un’abside aperta da tre fornici e impostata 
trasversalmente all’aula che risultava così divisa in due settori.
L’intervento di Felice IV fu piuttosto limitato architettonicamente, e a parte l’arredo 
liturgico, dovette consistere nella decorazione del catino absidale con uno splendido 
mosaico, uno dei più antichi di Roma, anche se pesantemente alterato nel XVII 
secolo e oggetto di un recente restauro. Su di un fondo di nuvole colorate compare 
il Cristo, che regge nella sinistra il rotulo della Legge e con la mano destra fa il 
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gesto dell’adlocutio ovvero del parlare; a sinistra è san Paolo, a destra san Pietro, i 
quali presentano al Salvatore san Cosma e papa Felice IV, che tiene il modello della 
chiesa fra le mani, e san Damiano e san Teodoro. In basso dalle città di Betlemme e 
Gerusalemme escono i dodici agnelli (simboli degli Apostoli) che si dirigono verso 
l’Agnello-Cristo. Le figure hanno una loro monumentalità, corporeità, tutta ancora 
classicheggiante, i volti sono resi naturalisticamente, mentre le nuvole spiccano per 
la gamma cromatica intensa e accesa, quasi astratta.
Nuovi lavori furono commissionati da papa Sergio I (687-701), che fece rivestire la 
cupola della rotonda con lastre di bronzo e donò un ambone e il ciborio. Allo stesso 
pontefice spetterebbe il mosaico dell’arco absidale, anche se qualche studioso lo ha 
attribuito a papa Felice IV. Il mosaico, mutilato nei restauri secenteschi, presenta 
l’Agnello sul trono con i sette sigilli, ai lati i sette candelabri e quattro angeli. Restano 
solo due simboli degli evangelisti, gli altri sono andati distrutti insieme ai 24 Seniori.
Adriano I (772-95) vi istituì una diaconia, istituto per lo svolgimento di funzioni 
assistenziali e caritative.
Ad Adriano IV nel 1254 si deve la riconsacrazione dell’altare. Il cardinale Alessandro 
Farnese nel 1512, concesse il complesso ai Padri del Terzo Ordine Regolare di 
san Francesco, che tuttora hanno in custodia la basilica. Nel 1582 furono scoperte 
le reliquie dei santi eponimi e perciò nel 1602 Clemente VIII ordinò un primo 
riammodernamento della chiesa. Nel 1626 il cardinale Francesco Barberini incaricò 
dei restauri Orazio Torriani, che però furono eseguiti da Luigi Arrigucci. Si provvide 
a diminuire l’altezza della chiesa di un terzo, rialzandone il pavimento, intervento 
forse dovuto all’aumento del suolo esterno. Infatti la porta di bronzo del cosiddetto 
tempio di Romolo, dal quale si accedeva alla basilica, fu spostata più in alto e a 
sinistra. Inoltre si creò un ingresso laterale dal semplice chiostro a pilastri e archi del 
convento costruito forse in sostituzione di uno più antico, sempre dall’Arrigucci e 
affrescato da Francesco Allegrini (morto nel 1640 e allievo del Cavalier d’Arpino), 
mentre l’antica rotonda fu dotata di un cupolino. All’interno furono ricavate tre 
cappelle per ogni lato e una più piccola in corrispondenza dell’ingresso.
Nel 1637 fu eretto l’attuale altare maggiore a forma di edicola, nel quale fu inserita 
una venerata immagine della Madonna col Bambino di XIII secolo. L’altare di gusto 
fastoso e barocco, è opera di Domenico Castelli. Durante questi lavori purtroppo 
s’intervenne anche sui mosaici e sull’abside e si costruì un lanternino, poi tolto negli 
anni Trenta di questo secolo. Nella parete sopra le cappelle abbiamo affreschi di 
Marco Tullio Montagna, al quale spetta il soffitto ligneo con Cosma e Damiano al 
centro (1632).
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Nella prima cappella a destra ci sono affreschi con scene della Passione di Giovanni 
Battista Speranza; nella successiva compaiono opere di Giovanni Baglione (1638). 
Nella terza notevole è la tela del caravaggesco Spadarino con sant’Antonio da 
Padova, mentre gli affreschi sono di Francesco Allegrini (1640 circa).
Nelle ultime due cappelle troviamo affreschi con storie di sant’Alessandro sempre 
di Francesco Allegrini e una copia di un quadro del Cavalier d’Arpino raffigurante 
santa Barbara.
Non si può dimenticare infine, il ricco e fastoso presepe napoletano del XVII secolo, 
donato ai Francescani dalla famiglia Cataldo Perricelli conservato nell’antica rotonda.
Accessibili, ma con difficoltà sono gli ambienti sotterranei nei quali si conservano 
affreschi della seconda metà del XIII secolo.
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Basilica di Massenzio
di Maria Grazia Nini

Fino al 1819 questo monumento era chiamato Templum Pacis, poiché confuso con 
il Tempio della Pace, edificato dagli imperatori della dinastia flavia e situato pochi 
metri a nord della basilica. L’esatta identificazione si deve all’archeologo Antonio 
Nibby.
La basilica, che occupò il posto degli Horrea Piperataria, magazzini di pepe e spezie 
costruiti in età flavia, fu iniziata dall’imperatore Massenzio (306-312 d. C.) e, dopo 
la morte di questo nella battaglia di Ponte Milvio, fu portata a termine da Costantino. 
Fu la sede della prefettura urbana, la più importante istituzione amministrativa della 
città in età tardo-antica.
Se si considera che i resti oggi visibili si riferiscono alla sola navata laterale destra, 
si può immaginare l’enorme estensione dell’edificio: esso aveva uno sviluppo 
planimetrico di m 100 x 65, ed un’altezza massima, nella navata centrale, di m 35.
Delle tre navate, le due laterali erano articolate in tre ambienti comunicanti, coperti 
da volte a botte cassettonate, mentre quella centrale aveva tre volte a crociera 
poggianti su otto mensole. Inizialmente fu realizzato un portico di accesso sul lato 
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corto orientale, in corrispondenza dell’abside sul lato opposto; in una seconda fase, 
databile probabilmente alla fine del IV secolo, fu aperto un secondo ingresso sul lato 
lungo meridionale, e contestualmente fu aggiunta un’abside al centro della navata 
laterale destra, spostando di 90° l’asse dell’edificio.
Questo secondo ingresso verso la Via Sacra, che conduceva al Foro, era costituito 
da un portico con scalinata e quattro colonne di porfido, di cui sono stati rinvenuti 
frammenti.
Architettonicamente lontana dalle basiliche repubblicane, risalenti a modelli greci, 
la basilica massenziana si ispira alle grandi aule basilicali delle terme imperiali. 
Essa subì nel corso dei secoli numerosi riadattamenti: come stalla, scuola, fienile, fu 
destinata a campo militare dai francesi, e solo alla fine dell’‘800 fu completamente 
liberata dalle sovrastrutture. 
Nel Medioevo tra la Basilica di Massenzio e la chiesa dei Ss. Cosma e Damiano 
esisteva un passaggio coperto detto “Arco di Latrone”, in quanto, essendo buio e 
nascosto, vi accadevano frequentemente furti e assassinii.
Nei disegni rinascimentali, che riproducono i resti della basilica, si vedono ancora in 
piedi due delle colonne che ornavano la navata centrale: una di esse fu asportata da 
Paolo V nel 1613 e collocata in piazza S. Maria Maggiore, a sostegno di una statua 
bronzea della Madonna.
Nel 1487 fu scoperta, all’interno dell’abside occidentale, una gigantesca statua di 
Costantino. La statua, che doveva raggiungere un’altezza di circa 12 m, raffigurava 
l’imperatore seduto, ed era in parte di marmo (testa ed arti), in parte di bronzo. Le parti 
marmoree sono conservate nel cortile del palazzo dei Conservatori in Campidoglio.
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S. Francesca Romana
di Raffaele Pugliese

Costruita all’interno dell’area occupata dal Tempio di Venere e Roma, probabilmente 
sostituisce un antico oratorio dedicato a Pietro e Paolo. Questo è già noto a partire dal 
VI secolo e fu restaurato o rifatto da Paolo I. Qui si sarebbe svolta la gara tra Pietro e 
Simon Mago conclusa con la sconfitta dell’impostore e a prova del fatto si mostrava 
una lastra di basalto dove si sarebbe inginocchiato l’Apostolo per invocare l’aiuto di 
Dio; un’altra tradizione ritiene che invece sulla pietra si siano inginocchiati sia Pietro 
che Paolo prima di essere condotti al martirio. La lastra è conservata nella attuale 
chiesa, la cui costruzione si deve a papa Leone IV (847-55) a sostituzione di S. Maria 
Antiqua, ormai abbandonata forse in seguito ad un terremoto. Per questo motivo fu 
chiamata S. Maria Nova e inoltre acquisì la funzione diaconale precedentemente 
svolta da S. Maria Antiqua, dalla quale si è supposto che provenga la veneratissima 
icona con la Madonna e il Bambino datata alla fine del VI secolo (ma si pensa che 
possa venire anche dalla Palestina) conservata nella sacrestia. L’edificio aveva tre 
navate di cui la centrale con architrave su colonne di recupero, conclusa da un’abside 
e sottostante cripta per le reliquie. Non è chiara la ricostruzione della facciata davanti 
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alla quale era un portico che forse girava anche sul fianco destro della basilica. I 
lavori furono conclusi dai suoi successori, Benedetto III e Nicolò I.
Alla fine dell’XI secolo fu affidata ai Canonici Regolari della Congregazione di 
san Frediano di Lucca. Una ridedicazione e ricostruzione avvenne nel 1161 sotto 
Alessandro III, seguita da un restauro di Onorio III (1216-27). Ai lavori di Alessandro 
III spettano il mosaico absidale e forse il campanile. La composizione del catino 
prevede la Madonna col Bambino in trono, a destra i santi Andrea e Pietro, a sinistra 
Giacomo e Giovanni; tutte le figure sono inserite in una specie di portico a colonne 
e arcate. L’alto campanile di stile romanico, fu restaurato tra il 1916 e il 1917. E’ 
formato da cinque piani in mattoni, di cui gli ultimi tre a doppie bifore ed è decorato 
da cornici e bacini in maiolica smaltata, in alto è concluso da una nicchia a protezione 
forse di una immagine della Madonna.
L’intitolazione a Francesca Romana è legata a Francesca Buzzi maritata Ponziani 
(1384-1440), la quale con l’aiuto dei Monaci benedettini di Monte Oliveto (Olivetani), 
proprietari fin dal 1352 del complesso religioso e ancor oggi custodi, vi istituì il 15 
agosto 1425, la Congregazione delle Oblate e nel 1436, rimasta vedova, si fece 
monaca e vi fu sepolta. La sua canonizzazione avvenne nel 1608.
Gli Olivetani provvidero verso la metà del XV secolo a ricostruire il chiostro del 
convento. Questo semplice e arioso, è strutturato su tre ordini di arcate di differente 
ampiezza con pilastri di pianta ottagonale in mattoni.
Dei lavori commissionati tra il XIV secolo e il successivo si conservano, oltre 
alcuni affreschi della scuola di Gentile da Fabriano (prima cappella di destra), 
alcuni monumenti funerari di un certo interesse storico-artistico, come quello del 
Cardinale Marino Vulcani, morto nel 1394, raffigurato disteso sul letto posto su di 
un alto basamento con le raffigurazioni delle Virtù teologali Fede, Speranza e Carità 
(vestibolo d’ingresso, lato sinistro). Di maggior spessore artistico sono i monumenti 
di Antonio del Rio, castellano di Castel S. Angelo morto verso il 1450 e raffigurato 
bardato di armatura su cavallo (vestibolo d’ingresso, lato destro), e quello di Gregorio 
XI (parete di fondo della chiesa), il papa che aveva riportato nel 1377 da Avignone 
la sede papale a Roma. Per questo motivo il popolo romano nel 1584 gli dedicò un 
monumento funerario con rilievo raffigurante il ritorno del papa a Roma, opera di 
Pietro Paolo Olivieri. Persa è la tomba del pittore Gentile da Fabriano che avendovi 
eseguito alcuni affreschi (perduti, ma che impressionarono Michelangelo), vi fu 
sepolto nel 1428.
L’interno insieme alla facciata fu completamente rifatto da Carlo Lombardi tra il 
1600 e il 1615. La facciata, a due ordini collegati da paraste giganti, presenta sotto 
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un portico a tre arcate e sopra un grande finestrone, il tutto concluso da un timpano 
serrato da due volute. Nell’architrave è incisa una iscrizione che ricorda i committenti, 
Paolo V, e gli Olivetani e l’anno di conclusione dei lavori, 1615.
L’interno è a croce latina a unica navata con cappelle, e transetto; il soffitto è a 
cassettoni su disegno del Lombardi, con figure di santi e stemmi, ma restaurato 
nel 1867. Monumentale e fastoso per i marmi colorati impiegati è l’intervento del 
Bernini avvenuto tra il 1638 e il 1649. L’artista realizzò una splendida confessione 
inquadrata da quattro colonne di diaspro con capitelli di bronzo. Nel 1866 vi fu 
aggiunto da Giosuè Meli, a sostituzione di una statua bronzea del Bernini fusa dai 
francesi, un gruppo marmoreo raffigurante santa Francesca Romana con un angelo. 
Nella tribuna fu incapsulata la preziosa icona con la Madonna e il Bambino che 
durante un restauro del 1949 si rivelò formata da due dipinti differenti, il primo e più 
recente di XII secolo, il secondo, il più antico della fine del VI secolo.
Nelle cappelle e nella sacrestia si conservano alcune tele di non grande valore 
artistico, tra cui è interessante quella attribuita a Pierin del Vaga (1500-49 e allievo 
del Raffaello) raffigurante Paolo III e il Cardinale Reginald Pole posta nella parete 
sopra la porta di acceso alla sacrestia.
Tra il 1867 e il 1869 l’architetto Busiri Vici restaurò l’interno della confessione 
ponendo il corpo di santa Francesca in un’urna di cristallo, mentre mediocri tempere 
vi furono eseguite da Guido Guidi. Nel 1887 Leone XIII elevò l’antica diaconia a 
titolo presbiteriale. Il convento confiscato dallo Stato Italiano fu sottoposto agli inizi 
del secolo a un sapiente restauro a opera di Giacomo Boni. Attualmente è una sede 
della Soprintendenza archeologica di Roma 
Lavori di ripristino negli anni cinquanta di questo secolo interessarono anche il 
pavimento, del quale alcuni lacerti in stile cosmatesco sono stati attribuiti in base ad 
un’iscrizione, al marmoraio Drudus di Trivio (XII secolo).
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Area del Palatino
di Maria Grazia Nini
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Il Palatino è il colle su cui, secondo gli storici antichi, fu fondata Roma. Ciò accadde, 
com’è noto, ad opera di Romolo, primo re di Roma, nel 753 a. C. Le ricerche 
archeologiche moderne hanno accertato che, dietro alla famosa leggenda, esiste un 
sostanziale fondo di verità. 
Nel 1948, in una zona circoscritta del colle, libera da edifici più recenti, sono 
stati rinvenuti i resti di tre capanne dell’età del ferro (VIII secolo a. C.). I resti 
consistono in solchi e fori scavati nel banco naturale di natura tufacea, nei quali erano 
inserite le palificazioni che costituivano l’ossatura portante delle capanne. Queste 
tracce, insieme all’analisi di un particolare tipo di urna cineraria, rinvenuto nelle 
contemporanee necropoli latine ed etrusche, l’urna ‘a capanna’, hanno permesso di 
ricostruire queste abitazioni primitive. Una serie di pali sosteneva le pareti, ed un 
palo centrale il tetto, pareti e tetto erano realizzati con paglia e argilla. Quattro pali 
più piccoli, in corrispondenza dell’ingresso, formavano un piccolo portico. Il tetto 
aveva un’apertura per permettere la fuoriuscita del fumo del focolare, che si trovava 
all’interno. Si è pensato che la più grande di queste capanne possa essere identificata 
con la Casa Romuli, una capanna che i romani ritenevano la casa di Romolo, e per 
questo ne curavano periodicamente il restauro. Ciò spiegherebbe il fatto che non vi 
furono costruiti edifici al di sopra. 
Recenti scavi hanno messo in luce, alle pendici del colle verso la valle del Foro 
Romano, un tratto di mura databile all’VIII secolo a. C., che è stato messo in relazione 
con l’epoca della fondazione.
Nell’VIII secolo, quindi, esisteva sul Palatino un abitato, che possiamo già chiamare 
Roma, e che aveva la sua Arx, la rocca fortificata, sul Campidoglio. Questa città era 
pari per estensione alle altre città latine come Gabii, Lavinio e Ardea, inferiore alle 
grandi città etrusche come Veio, Cerveteri, e Tarquinia. 
In età repubblicana il Palatino fu prevalentemente occupato da residenze signorili, 
come ad esempio la cosiddetta casa di Livia, decorata da affreschi di II stile pompeiano 
(30 a. C.).
Ma vi si trovavano anche templi: il tempio della Vittoria, il tempio di Giove Invitto 
ed il tempio della Magna Mater, una divinità di origine orientale, il cui culto fu 
introdotto a Roma nel 204 a. C., quando venne portata a Roma da Pessinunte, in 
Asia Minore, la statua della dea, che aveva, al posto della testa, una pietra nera (forse 
un meteorite). La statua fu collocata nel tempio, di cui resta il basamento nell’area 
sud-ovest del Palatino.
La vocazione residenziale del colle si mantenne anche in età imperiale. Fu lo stesso 
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Augusto che, per primo, volle la sua dimora accanto a quella di Romolo, poiché 
intendeva presentarsi al popolo come ‘nuovo fondatore’ di Roma. Dopo di lui, tutti 
gli altri imperatori scelsero di abitare sul Palatino, edificando dimore imponenti e 
sontuose, tanto che il termine Palatium (Palatino) fu usato per indicare il palazzo 
dell’imperatore, per poi entrare nel linguaggio comune.
La casa di Augusto è stata identificata in una serie di ambienti, decorati con pitture, 
situati tra le capanne dell’età del ferro ed il Tempio di Apollo. Questo tempio, fatto 
costruire da Augusto stesso, fu inaugurato dopo la battaglia di Azio contro Marco 
Antonio e Cleopatra, nel 28 a. C., e perciò venne detto Tempio di Apollo Aziaco. 
Sappiamo che in esso erano state collocate statue di culto, raffiguranti Apollo, Diana 
e Latona, opere di grandi artisti greci. Scavi effettuati negli anni ’60 hanno portato 
alla luce alcune splendide lastre di terracotta a rilievo con scene mitologiche, relative 
alla decorazione del tempio, che conservano ancora parte dei colori. Le lastre sono 
esposte nell’Antiquarium del Palatino. Il tempio era dotato di un portico antistante 
e di due biblioteche. 
La Domus Tiberiana, cioè la residenza dell’imperatore Tiberio, si estendeva nel 
settore occidentale del Palatino, dove oggi si trovano gli Orti Farnesiani, pertanto 
la sua planimetria non è ben nota. Scavi ottocenteschi hanno accertato la presenza, 
al centro del giardino, di un grande cortile rettangolare porticato, con ambienti 
che vi si affacciavano. E’ certo comunque che la Domus Tiberiana fu ristrutturata 
da Domiziano in occasione della costruzione delle sue residenze: Domus Flavia 
e Domus Augustana. Questi grandiosi palazzi vennero ad occupare tutta la zona 
centrale del Palatino, sovrapponendosi alle abitazioni di età repubblicana. Due di 
queste case sono state individuate al di sotto della Domus Flavia: la cosiddetta casa 
dei Grifi, che conserva pitture di II stile iniziale (fine del II secolo a. C.), e stucchi 
con grifi a rilievo; e l’Aula Isiaca, con affreschi, databili al 25 a. C., raffiguranti le 
divinità egizie Iside e Serapide (II stile avanzato).
La reggia imperiale fu ulteriormente ampliata dall’imperatore Settimio Severo, che 
aggiunse un nuovo complesso nella zona sud-orientale del colle, la Domus Severiana, 
che si ergeva su imponenti sostruzioni artificiali in laterizio, ancora oggi visibili. Il 
palazzo era concluso, sul lato che era rivolto verso l’inizio della Via Appia, da 
una fontana monumentale, il Septizodium. Questo monumento, strutturato come una 
facciata a più piani movimentata da colonne, era ancora parzialmente conservato 
nel XVI secolo, quando fu demolito da Sisto V, che ne riutilizzò i materiali per la 
costruzione della cappella Sistina nella basilica di S. Maria Maggiore. Scavi moderni 
ne hanno rimesso in luce i resti, limitati al livello del piano di spiccato.
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Il lato meridionale del colle, rivolto verso il Circo Massimo, è interamente occupato 
da strutture di sostegno dei soprastanti palazzi, che ospitavano ambienti di servizio 
come il Paedagogium, la scuola di addestramento degli schiavi imperiali, e la Domus 
Praeconum, la sede degli araldi.
Nell’angolo sud-ovest sorse nel IV secolo la chiesa di S. Anastasia, che fu la chiesa 
ufficiale dei dignitari imperiali quando il Palatino era la sede del governatorato 
bizantino. La sua attuale sistemazione esterna si deve a Urbano VIII (1636), mentre 
l’interno fu decorato nel ‘700. 
Nella zona nord-orientale del Palatino si trova un grande terrapieno artificiale sul 
quale sorgeva un tempio, di cui è stato rinvenuto il basamento. Si tratta del tempio 
dedicato al dio Elagabalo, divinità orientale identificata con il Sole, dall’omonimo 
imperatore, all’inizio del III secolo d. C., che s’impostò probabilmente sui giardini 
del palazzo imperiale domizianeo detti Aedonaea (“Giardini di Adone”). Il sito è 
legato alla tradizione cristiana del martirio di san Sebastiano, vi sorge infatti la chiesa 
di S. Sebastiano al Palatino.
Nei pressi di questa chiesa è la chiesa di S. Bonaventura, edificata nel 1675, sui resti 
di una cisterna dell’acquedotto Neroniano, dal frate francescano Bonaventura da 
Barcellona, poi beatificato, che ottenne il terreno per la costruzione della chiesa e 
del convento dalla famiglia Barberini, all’epoca proprietaria di una tenuta in questa 
zona (Vigna Barberini). Lungo la via di S. Bonaventura, che conduce alla chiesa, 
si incontrano, incassate nella muratura antica, le settecentesche stazioni della Via 
Crucis in terracotta dipinta.
Tra il XVI e il XVII secolo, il Palatino fu trasformato in sontuosi giardini che presero 
il nome di Orti Farnesiani dal cardinale Alessandro Farnese, che li fece costruire per 
conto di papa Paolo III. Gli Orti, ancora in parte conservati, avevano un ingresso 
monumentale che prospettava verso il Foro Romano, abbattuto alla fine dell’‘800. 
Con rampe di scale ornate da fontane, si raggiungono le Uccelliere e quindi la 
sommità del colle, dove si trovano vialetti ornati da aiuole. Degli Orti faceva parte 
anche il casino del Belvedere, sorto su di un ninfeo della Domus Flavia, con loggia 
affrescata dalla scuola di Taddeo e Federico Zuccari.



504 ▲



505 ▲



506 ▲



507 ▲

Domus Flavia e Augustana
di Maria Grazia Nini

L’imperatore Domiziano, ultimo della dinastia dei Flavi, continuando la tradizione 
iniziata da Augusto, fece costruire la sua reggia sul Palatino. Il palazzo, ideato 
dall’architetto Rabirio, fu ultimato nel 92 d. C. Esso si compone di tre complessi 
distinti: la residenza ufficiale o Domus Flavia, quella privata o Domus Augustana, 
e il cosiddetto Stadio. Queste denominazioni, come quelle dei singoli ambienti 
all’interno del palazzo, sono moderne, in antico esso era detto solo Domus Augustana 
o direttamente Palatium (Palatino). 
L’ingresso principale alla Domus Flavia avveniva da nord, dove era una facciata 
monumentale. Attraverso tre porte si accedeva rispettivamente alla centrale Aula 
Regia, la sala del trono, alla cosiddetta Basilica a destra, e al Larario a sinistra. 
Queste due aule sono state ipoteticamente identificate la prima con la sala del 
consiglio, la seconda con la sede dei pretoriani, le guardie imperiali. L’Aula Regia 
era riccamente decorata da marmi colorati, le pareti erano movimentate da nicchie 
con statue colossali, mentre il soffitto era probabilmente a cassettoni. Sul lato di 
fondo, entro l’abside, doveva trovarsi il trono su cui sedeva l’imperatore quando 
teneva le udienze.
Posteriormente le aule comunicano con un grande cortile porticato in cui era una 
fontana ottagonale. Segue l’immensa sala da pranzo di Domiziano, che le fonti 
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antiche definiscono Cenatio Iovis (“la sala da pranzo di Giove”).
La Domus Augustana aveva l’ingresso sul lato opposto, verso il Circo Massimo, con 
un’originale facciata dalla linea curva. Gli ambienti da questo lato si articolavano 
su più piani, per superare il dislivello tra le pendici e la sommità del colle. Essendo 
questa la parte privata del palazzo, non è stato possibile identificare con certezza 
gli ambienti, che dovevano comunque essere, date anche le loro dimensioni ridotte, 
prevalentemente camere di soggiorno quotidiano o camere da letto. Esse sono 
distribuite attorno a due cortili attigui, mentre un terzo, più ampio cortile porticato 
è affiancato da aule più grandi. Questo cortile aveva al centro un piccolo specchio 
d’acqua con un tempietto, al quale si accedeva tramite un ponticello. 
Annesso al palazzo imperiale è il cosiddetto Stadio. Si tratta di un edificio scoperto 
di m 160 x 50, formato da un portico a due piani in cui si apre, sul lato lungo opposto 
alla reggia, una tribuna semicircolare. La sua funzione era probabilmente quella di 
giardino adibito anche a maneggio. Il recinto ovale che occupa la metà meridionale 
della pista risale ad epoca alto medievale ed è attribuito a Teodorico. L’edificio è 
stato identificato con l’Hippodromus Palatii dove, secondo la tradizione cristiana, 
avvenne il martirio di san Sebastiano. 
Una villa nobiliare, villa Stati Mattei, si trovava nel ‘500 al di sopra dei resti della 
Domus Flavia. 
La villa fu modificata dal nuovo proprietario Carlo Mills, quindi trasformata in 
convento della Visitazione. La loggetta Mattei, relativa alla prima fase della villa, 
conserva pitture attribuite a Baldassarre Peruzzi. L’edificio, restaurato e ingrandito 
nel 1855, è oggi sede dell’Antiquarium Palatino.
Una lapide affissa nell’abside dell’Aula Regia ricorda i primi ‘scavi’ del palazzo 
imperiale avvenuti nel 1726, ad opera di monsignor Francesco Bianchini, per conto 
del duca di Parma Francesco I, che aveva ereditato i giardini del Palatino dai Farnese. 
Le operazioni furono condotte senza alcuno scrupolo scientifico, tese esclusivamente 
al recupero di materiali, tanto che l’illustre archeologo Rodolfo Lanciani definì 
Francesco I “l’ultimo distruttore del Palatino” e denunciò il fatto che le opere d’arte 
provenienti dagli scavi erano state “sparpagliate ai quattro venti”. Scavi si ebbero 
anche sotto Napoleone III (1861-1870), e negli anni 1926-1928.  
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S. Sebastiano al Palatino 
di Raffaele Pugliese

La piccola chiesa, titolo cardinalizio dal 1973, fu costruita all’interno del recinto del 
grandioso tempio del Sole Invitto di Elagabalo, in particolare sul sito del pronao, dove 
la tradizione voleva che Sebastiano avesse affrontato l’imperatore. Il giovane milite, 
sfuggito una prima volta alla morte, si era ripresentato al cospetto dell’imperatore, 
“stando sopra i gradini del tempio di Elagabalo” proclamando senza paura la sua 
fede cristiana. A questo punto il tiranno ordinò che venisse bastonato a morte nello 
stadio del Palazzo imperiale e il suo corpo fu gettato nella Cloaca Massima.
L’edificio con relativo convento è noto in documenti forse di X secolo, anche con 
il nome di S. Maria in Pallara (forse corruzione del latino Palatium cioè il Palazzo 
dove risiedeva l’imperatore), mentre il titolo di S. Sebastiano alla Polveriera, deriva 
dal deposito di polveri da sparo situato nelle vicinanze.
 La più antica notizia proviene da una lapide, conservata nella chiesa, del 977 che 
nomina un tal Merco che finì i suoi giorni nel vicino convento, fondato a sue spese 
dal medico Pietro, morto poco prima del 999.
La chiesa era dedicata nel Medioevo anche al martire Zotico oltre che a Sebastiano. 
In base ad alcune descrizioni del XVII secolo, aveva una sola navata conclusa da 
un’abside. Un oculo sulla facciata e cinque finestre sui lati illuminavano l’aula, mentre 
quattro colonne, due di marmo e due di porfido ornavano la facciata. All’interno il 
medico Pietro commissionò alcuni affreschi noti da copie seicentesche, nelle quali 
compare come donatore accompagnato da san Sebastiano. Questi comprendevano 
scene desunte dai Vangeli, il martirio di Sebastiano e le raffigurazioni dei Seniores 
(Anziani), dei Profeti e degli Apostoli. Affreschi di fine X secolo, forse parte del 
ciclo commissionato dal medico Pietro, sono visibili nell’abside e raffigurano Cristo 
tra Sebastiano, Zotico, Stefano e Lorenzo, seguono l’Agnello con le dodici pecore e 
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una scena con la Vergine attorniata da sante.
Intorno al 1000 il complesso religioso dovette essere inglobato e protetto dalla 
fortificazione eretta dalla famiglia dei Frangipane che si estendeva da S. Maria Nova 
fino all’antico Settizonio, una mostra monumentale costruita da Settimio Severo nei 
pressi del Circo Massimo.
Il monastero fu concesso da Alessandro II nel 1061 ai monaci di Montecassino, e fu 
uno dei più importanti nel Medioevo a Roma e dimora romana dello stesso abate.
Significativi avvenimenti storici vi si svolsero nel passato: nel 1001 vi si radunò un 
sinodo alla presenza di Silvestro II; nel 1057 il popolo trasse fuori dal convento il 
cardinale Federico il Lotaringio e lo elesse papa, col nome di Stefano IX; nel 1118 vi 
si tenne il conclave per eleggere Gelasio II che fu fatto prigioniero dal nobile Cencio 
Frangipane e liberato a furor di popolo; infine nel 1144 vi morì Celestino II.
Dipinti di XI secolo si conservano nell’abside con san Benedetto tra Pietro e Paolo 
immediatamente sotto quelli di X secolo.
Purtroppo il complesso dopo il XIII secolo venne abbandonato; acquistato dalla 
famiglia Capranica fu trasformato in un casale. Si arriva così a Urbano VIII che 
nel 1626 ordina il restauro della chiesa, affidandola a suo nipote Taddeo Barberini, 
prefetto di Roma. I lavori, che comportarono anche la ricostruzione del convento, 
furono condotti da Luigi Arrigucci e conclusi nel 1631 con la intitolazione a san 
Sebastiano. La semplice facciata con portale a timpano e stemma dei Barberini è 
sempre dell’Arrigucci, al quale spetta anche l’altare maggiore in marmi colorati, 
mentre la relativa pala (ora spostata sul lato sinistro) con il martirio di san Sebastiano 
è di Andrea Camassei (1633). Nella tribuna invece furono eseguiti modesti affreschi 
a opera di Bernardino Gagliardi (1609-1660). La copertura è a volta.
Sempre nel 1633 fu concessa in ‘Baliaggio’ all’Ordine di Malta e primo Balì fu 
il cardinale Francesco Barberini, fratello di Taddeo (il Baliaggio è un ufficio del 
suddetto ordine avente personalità giuridica, le rendite del cui patrimonio spettano 
al titolare cioè al Balì).
Nel 1809 fu occupata dalle truppe napoleoniche e danneggiata, ma nel 1816 fu 
nuovamente restaurata. Successivamente nel 1920 passò allo stato italiano e fu 
sottoposta a restauri nel 1945, negli anni sessanta e recentemente.
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Area dei Fori Imperiali
di Maria Grazia Nini
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La complessità architettonica e planimetrica dell’area dei Fori Imperiali, dove sorsero, 
nel corso di poco più di 150 anni, cinque piazze monumentali per un’estensione totale 
di circa m 600 x 200, è oggi difficilmente comprensibile a causa del suo inserimento 
nell’urbanistica della città moderna. 
I Fori sono stati infatti smembrati, e in gran parte sepolti, negli anni 1931-33 dalla 
costruzione della via dell’Impero (attuale via dei Fori Imperiali) tra piazza Venezia 
al Colosseo, allo scopo di creare uno spazio adeguato alle manifestazioni celebrative 
del fascismo.
Tra il 1924 e il 1932 gran parte del quartiere medievale e rinascimentale sorto sui 
resti dei Fori fu demolito, e fu anche tagliata la collina della Velia, una propaggine 
del Palatino verso la valle del Colosseo.
Negli ultimi vent’anni si è a lungo discusso sull’opportunità di ampliare lo scavo 
dei Fori, smantellando via dei Fori Imperiali e i giardini circostanti. Il progetto 
della completa eliminazione della strada, che sembra di più difficile attuazione, è 
stato per il momento accantonato in favore di un parziale ampliamento dello scavo, 
in corrispondenza delle sole aree verdi. Il “Progetto Fori Imperiali”, inserito nel 
programma degli interventi per il Giubileo del 2000, prevede cantieri di scavo in 
tre aree distinte, relative ai Fori di Cesare, di Traiano e della Pace. Le indagini, 
attualmente ancora in corso, stanno già fornendo nuovi dati che sono destinati ad 
accrescere e, in qualche caso, a modificare la lettura fino ad oggi data dei monumenti 
presenti nell’area.
Fu Giulio Cesare il primo a costruire un nuovo Foro, nei pressi del Foro Romano, tra 
il 54 e il 46 a. C., per far fronte all’esigenza di più ampi spazi pubblici, conseguente 
all’espansione dello stato romano, e quindi della città. Cesare incaricò Cicerone di 
acquistare i terreni su cui edificare il Foro, che erano occupati da residenze private e 
che quindi costarono moltissimo. Il Foro di Cesare era una piazza porticata stretta e 
lunga, dominata dal Tempio di Venere Genitrice. Di esso è ora visibile circa una metà, 
con un tratto del portico di sinistra, su cui si affacciano delle tabernae (“botteghe”), 
e il podio del tempio, di cui sono state rialzate tre colonne corinzie laterali. I resti 
del Foro sono però in gran parte pertinenti a restauri posteriori all’età cesariana, in 
particolare ad opera di Traiano, che lo rifece insieme al suo Foro, e di Diocleziano 
(284-305 d. C.). In età traianea fu anche aggiunto, tra il tempio e il portico di sinistra, 
un edificio che è stato identificato con la Basilica Argentaria. Su di una parete di 
questo edificio sono state rinvenute iscrizioni graffite con versi poetici, che hanno 
fatto ipotizzare che al suo interno si trovasse anche una scuola.
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Segue cronologicamente il Foro di Augusto, in origine adiacente al portico di destra 
del Foro di Cesare e oggi situato sul lato opposto della strada moderna. 
Gli imperatori della dinastia dei Flavi edificarono nell’area il Templum Pacis (“Tempio 
della Pace” detto anche Forum Pacis “Foro della Pace”), voluto da Vespasiano (71-
75 d. C.) per celebrare la vittoria sulla Giudea, e il Foro Transitorio che prese il 
nome, dall’imperatore che lo portò a termine, di Foro di Nerva. 
Il Tempio della Pace, situato nel settore sud-orientale dei Fori Imperiali, ci era noto 
fino ad oggi quasi esclusivamente attraverso un frammento della Forma Urbis, una 
pianta marmorea di Roma dell’inizio del III secolo d. C. che si trovava proprio in 
un’aula del Tempio, affissa ad una parete che oggi è visibile all’esterno della basilica 
dei Ss. Cosma e Damiano. L’esplorazione di un settore di questo complesso rientra 
nel “Progetto Fori Imperiali”.
Infine venne costruito il Foro di Traiano, la cui magnificenza e grandiosità sono 
ancora oggi testimoniate dalla splendida Colonna Traiana. Nell’iscrizione posta sul 
basamento della colonna si afferma che essa sta ad indicare l’altezza del colle che fu 
abbattuto per la costruzione del Foro, che si trovava tra il Campidoglio e il Quirinale. 
Per sostenere il taglio delle pendici del Quirinale il geniale architetto di Traiano, 
Apollodoro di Damasco, ideò un edificio a più piani, che metteva in comunicazione 
il livello del Foro con la sommità del colle, in corrispondenza dell’attuale via IV 
Novembre. Al complesso, scavato nel 1929, è stato dato il nome moderno di Mercati 
Traianei. Si tratta di un insieme di ambienti con funzione utilitaristica, in prevalenza 
tabernae, realizzati in opera laterizia e disposti in parte su di un emiciclo terrazzato, 
che ricalca l’esedra destra del Foro, e in parte ai lati di una grande aula, con volta 
composta da sei crociere, che affaccia verso il Quirinale. Le tabernae del piano 
più alto sono servite da una strada basolata, chiamata via Biberatica, probabilmente 
per la presenza di botteghe di bevande (dal latino biber “bevanda”). Nel Medioevo 
(XIII secolo) sul complesso sorsero la torre delle Milizie, il castello della famiglia 
nobiliare dei Caetani, e la torre del Grillo, così chiamata dai marchesi del Grillo, che 
nel Seicento la inglobarono nel loro palazzo.
La torre delle Milizie, situata in via IV Novembre, è uno dei più importanti edifici 
medievali di Roma. Appartenne alle famiglie nobiliari dei Caetani e dei Conti, e nel 
1619 fu annessa al convento di S. Caterina (demolito nel 1929 durante gli scavi dei 
Mercati Traianei). Nel 1914 venne restaurata da Antonio Muñoz.
L’area dei Fori subì nel Medioevo un progressivo impaludamento, dovuto 
all’ostruzione della Cloaca Massima, il principale canale fognario romano, che 
passava sotto il Foro di Nerva, tanto che la zona assunse il nome di “Pantani”. 
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Nel Rinascimento si procedette alla sua bonifica, cui seguì una nuova urbanizzazione, 
che venne in gran parte cancellata dagli sventramenti degli anni Venti e Trenta. Unica 
eccezione è la piazza di S. Maria di Loreto, con la chiesa omonima e quella del SS. 
Nome di Maria che fronteggiano la Colonna Traiana e i resti del Foro di Traiano. 
La chiesa di S. Maria di Loreto, fatta costruire dalla confraternita dei Fornari, ebbe 
due fasi costruttive tra il 1507 e il 1573: la prima, forse su progetto di Bramante, fu 
condotta da Antonio da Sangallo il Giovane e fu limitata al dado basamentale, mentre 
il tamburo, la cupola e il campanile furono realizzati da Jacopo del Duca, allievo di 
Michelangelo. La chiesa rappresenta perciò una singolare fusione tra il classicismo 
rinascimentale del Bramante e l’innovativo senso spaziale dell’architettura 
michelangiolesca, espresso qui dalla ‘sproporzionata’ cupola e dalla lanterna, verso 
cui s’innalzano plasticamente tutti gli elementi architettonici e decorativi.
Nel 1736 fu iniziata la costruzione della vicina chiesa del SS. Nome di Maria, terminata 
nel 1751 e ispirata al modello di S. Maria di Loreto, ma con un’impostazione più 
rigidamente classicista. 
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Foro di Traiano
di Maria Grazia Nini

Per realizzare il progetto dell’architetto Apollodoro di Damasco per il Foro di Traiano, 
fu necessario tagliare le pendici del Quirinale, in quanto l’area compresa tra questo 
colle ed il Campidoglio era ormai in gran parte occupata dai precedenti fori. Fu il 
più grande dei Fori Imperiali, con i suoi 300 m di lunghezza e 185 m di larghezza. 
La sua costruzione, decretata dall’imperatore dopo la conquista della Dacia (odierna 
Romania) nel 107 d. C., e finanziata con i bottini di guerra, fu ultimata nel 113 d. 
C. Oltre alla piazza porticata con due esedre simmetriche, presa a modello dal Foro 
di Augusto, il Foro di Traiano aveva una grandiosa basilica, che dal nome della 
famiglia dell’imperatore fu chiamata Ulpia, e due biblioteche ai lati della colonna 
onoraria. Secondo un’interpretazione moderna, per la struttura del Foro Apollodoro 
di Damasco si ispirò alle piazze centrali degli accampamenti militari, che erano 
chiuse sulla fronte da una basilica e da due archivi militari posti ai lati dell’altare con 
le insegne, qui sostituito dalla colonna.
Del complesso oggi sono visibili solo i resti di parte del portico orientale della 
piazza, messi in luce nel 1828, il settore centrale della basilica (scoperto negli anni 
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1812-14), con alcune delle colonne ancora parzialmente conservate, e la celebre 
colonna. Nuovi scavi sono attualmente in corso nella zona centrale della piazza, 
dove si trovava, secondo le fonti, la grandiosa statua equestre dell’imperatore.
Lo scrittore latino tardo Ammiano Marcellino racconta che nel 357 d. C. l’imperatore 
d’Oriente Costanzo II, in visita a Roma, rimase fortemente colpito da questa statua, 
ed espresse il desiderio di realizzarne una uguale per sé a Costantinopoli; un suo 
dignitario di corte gli fece però notare che per contenere un cavallo tanto grande 
sarebbe stata necessaria una stalla adatta, alludendo naturalmente alla magnificenza 
dell’intero Foro. L’arco monumentale d’ingresso ci è noto dalle raffigurazioni 
monetali: era ad un unico fornice, con colonne e nicchie per statue, sormontato 
dalla statua di Traiano, incornato da una Vittoria, su un cocchio a sei cavalli. La 
piazza porticata era adornata dalle statue degli imperatori anteriori a Traiano e dei 
membri delle loro famiglie, con un chiaro intento di continuità con la galleria di 
personaggi del Foro di Augusto. Di queste statue, che erano di dimensioni molto 
maggiori del vero, ci sono giunte due teste appartenenti a Nerva e ad Agrippina, la 
madre di Nerone. Sempre in analogia con il Foro di Augusto, l’attico dei portici era 
decorato da statue alternate a scudi: qui al posto delle Cariatidi vi erano statue di 
Daci prigionieri. Alcune di queste furono riutilizzate nell’Arco di Costantino, altre 
sono state rinvenute nell’area del Foro in varie epoche, ed anche recentemente, negli 
scavi ancora in corso. 
Sempre attraverso riproduzioni su monete conosciamo la facciata della Basilica 
Ulpia, che era a tre ingressi ed aveva un fregio ad altorilievo che correva lungo tutto 
l’attico. Coronavano la facciata le insegne delle legioni che avevano combattuto in 
Dacia.
La basilica, la più grande mai costruita a Roma, aveva i lati corti absidati ed era 
divisa in cinque navate da colonne di granito e di marmo, il pavimento era in marmi 
policromi. Ci sono rimasti frammenti del fregio interno con Vittorie, candelabri e 
ghirlande.
La Colonna Traiana, unico monumento interamente conservato di tutto il Foro, ospitò 
le spoglie dell’imperatore, che erano custodite nel basamento in un’urna d’oro. La 
colonna è alta circa 30 m (100 piedi romani), con il basamento raggiunge i 40 m. 
E’ costituita da 25 rocchi di marmo di Carrara del diametro di m 3,5. All’interno è 
ricavata una scala a chiocciola illuminata da strette feritoie. Sulla sommità vi era la 
statua di bronzo dorato di Traiano che andò perduta nel Medioevo. Nel 1587, Sisto 
V collocò al suo posto la statua di S. Pietro.
Sulla superficie della colonna si sviluppa a spirale un fregio a rilievo che rappresenta 
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gli episodi salienti delle due guerre daciche. Si è pensato che il fregio sia una versione 
figurata della narrazione delle guerre scritta dallo stesso Traiano nei suoi Commentarii. 
La sua forma, infatti, ricorda quella di un volumen, un rotolo di pergamena, aperto. 
In origine il fregio era dipinto, tracce di policromia sono state rilevate in occasione 
dei vari restauri della colonna, l’ultimo dei quali risale agli anni 1981-87.
Il livello artistico dei rilievi, attribuiti ad un ignoto “Maestro delle imprese di Traiano” 
identificato da alcuni studiosi con lo stesso Apollodoro di Damasco, è elevatissimo, 
tanto che essi vengono considerati “la più alta e la più originale espressione del 
rilievo storico romano e una delle più significative opere d’arte di tutta l’Antichità” 
(R. Bianchi Bandinelli). In essi sono rappresentate varie scene legate alle campagne 
belliche: la costruzione di strade e fortificazioni, gli assedi, le battaglie, le cerimonie 
religiose. Tra romani e barbari sono raffigurati circa 2500 personaggi, l’imperatore 
è ritratto almeno 60 volte. Dal punto di vista stilistico l’opera rappresenta la fusione 
tra il naturalismo ellenistico ed il realismo descrittivo dell’arte romana. Due 
elementi di particolare importanza emergono dall’analisi dei rilievi: il sentimento 
egualitario con cui vengono trattati i nemici, se pur sottomessi, che fu la forza della 
dominazione romana, e la concezione del potere imperiale, ancora basato su forme 
di governo legalitarie, e non, come fu in seguito, su di un presunto diritto divino; la 
figura dell’imperatore tra i suoi soldati è ancora priva di quegli elementi formali che 
nel tardo impero apparvero a caratterizzare la sovranità assoluta: la grandezza e la 
centralità.
Fino ad oggi si riteneva che il Foro fosse concluso, sul lato corto settentrionale, dal 
tempio dedicato al Divo Traiano e a sua moglie Plotina dal successore Adriano. 
L’ipotesi si basava sul rinvenimento dei resti di enormi colonne di granito (diametro 
m 2) sotto palazzo Valentini, sede della Provincia di Roma. Dagli scavi in corso 
sembrano però emergere nuovi dati che porterebbero a localizzare il Tempio di 
Traiano in una posizione opposta a quella ipotizzata, e cioè sul lato meridionale della 
piazza porticata, verso il Foro di Augusto, secondo il modello canonico dei fori. Gli 
scavi hanno inoltre messo in luce la fossa di fondazione del basamento della statua 
equestre di Traiano, che non era, come si credeva, al centro della piazza, ma spostata 
di 25 m più a sud. Le gigantesche colonne sotto palazzo Valentini vengono pertanto 
al momento attribuite ipoteticamente ad un monumentale ingresso porticato verso il 
Campo Marzio.
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Foro di Augusto
di Maria Grazia Nini

“Ho trovato una città di mattoni e ne lascio una di marmo” disse Augusto ai suoi amici 
poco prima della sua morte, e il Foro di Augusto costituisce certamente la conferma 
più splendida di questa affermazione. Il Foro fu edificato espropriando un’area di 
abitazioni private con il denaro dei bottini di guerra, e fu inaugurato nel 2 a. C. La 
piazza è dominata dal tempio di Marte Ultore, su di un alto podio, e affiancata da 
portici colonnati nei quali si aprono due esedre simmetriche. Attualmente è visibile 
solo il settore nord-orientale, mentre quello sud-occidentale, dove doveva trovarsi 
l’ingresso principale, sepolto dal terrapieno che sostiene via dei Fori Imperiali, non è 
stato mai scavato: la sua ricostruzione è quindi basata solo su ipotesi. Le dimensioni 
originarie del Foro erano m 118 di larghezza e circa m 125 di lunghezza.
Il complesso era separato dal retrostante quartiere popolare della Suburra da un alto 
muro in opera quadrata di peperino, con elementi portanti di travertino, ancora oggi 
in gran parte conservato. In esso si aprivano due ingressi minori, posti ai lati del 
tempio, a tre archi quello di sinistra, ad un unico arco in blocchi di travertino quello 
di destra. Quest’ultimo in epoca medievale assunse il nome di “Arco dei Pantani”, 
in quanto la zona era divenuta paludosa e malsana.
I portici conservano ancora tratti della pavimentazione originaria, in lastre di marmo 
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policrome. Nell’esedra di sinistra vi sono anche alcune semicolonne che inquadrano 
le nicchie ed un tratto di architrave. Ma i resti più imponenti sono quelli del tempio: 
il podio, la scalinata di accesso, con al centro l’altare, alcune basi delle colonne del 
pronao ed un tratto del muro di destra della cella con tre splendide colonne corinzie 
in marmo bianco di Luni (Carrara). 
Il tempio, che aveva otto colonne sulla fronte e altrettante su ciascun lato, era stato 
votato da Ottaviano, non ancora divenuto Augusto, nel 42 a. C., in occasione della 
battaglia di Filippi, in Macedonia, contro Bruto e Cassio, uccisori di Cesare, e per 
questo dedicato a Marte “vendicatore”. Tutto il Foro, con la sua ricca e complessa 
decorazione scultorea, rappresentava un vero e proprio ‘manifesto propagandistico’ 
della politica augustea, rispettosa della tradizione più antica di Roma e celebrativa 
dei suoi culti e delle sue istituzioni. Vi erano, infatti, espresse dall’arte statuaria, le 
radici storiche e culturali del principato di Augusto, che il sommo poeta Virgilio 
celebrò nell’Eneide. 
Il frontone del tempio ospitava un gruppo scultoreo che ci è noto attraverso la sua 
riproduzione in un rilievo di età claudia, l’Ara Pietatis Augustae. Il gruppo era 
composto da Marte, al centro, affiancato da Venere e dalla dea Fortuna, quindi vi 
erano a sinistra Romolo e la personificazione del Palatino, a destra la dea Roma e 
la personificazione del Tevere. All’interno della cella, nell’abside, si trovavano le 
statue di culto di Marte, Venere e Giulio Cesare, il primo eroe romano ad essere 
divinizzato dopo Romolo. Anche questo gruppo statuario è stato ricostruito sulla 
base di un rilievo rinvenuto a Cartagine e conservato nel museo di Algeri. Sui lati 
lunghi della cella vi erano sette colonne con capitelli dorici arricchiti da bellissimi 
cavalli alati, uno dei quali è conservato nell’Antiquarium del Foro. 
L’attico dei portici era ornato dalle statue delle Cariatidi, copie di quelle dell’Eretteo 
di Atene, alternate a scudi con teste di Giove Ammone e di altre divinità. Le nicchie 
dei portici e delle esedre ospitavano statue di personaggi mitologici e storici, 
accompagnate da iscrizioni recanti il titulus (“nome”) e l’elogium, una breve 
narrazione delle imprese del personaggio. Nell’esedra di sinistra al centro vi era 
Enea, il mitico eroe troiano che, sbarcato sulla costa laziale, diede origine alla stirpe 
dei Romani, mentre nel resto dell’esedra e nel portico figuravano i membri della gens 
Giulia, cioè gli antenati di Augusto, e i re di Alba Longa, l’antichissima città dei Colli 
Albani, anch’essa legata alle origini di Roma. Nel portico di destra si trovavano le 
statue dei summi viri: i personaggi illustri che, con le loro gesta, avevano contribuito 
alla grandezza di Roma; al centro dell’esedra era Romolo, figlio di Marte e Rea 
Silvia, il fondatore della città sul Palatino. 
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In fondo al portico di sinistra vi è un’aula quadrata che conteneva la statua colossale 
di Augusto, di cui resta solo il basamento e due frammenti di marmo relativi ad un 
braccio e ad una mano. Dai frammenti si è dedotto che la statua era formata da parti 
di marmo cave sostenute da un’intelaiatura metallica, che era agganciata alla parete 
di fondo tramite grappe, di cui restano gli incassi. La statua doveva raggiungere 
l’altezza di 14 m, compreso il basamento.
Tra l’aula del Colosso e l’esedra di sinistra si trova una sala con portico a pilastri 
di travertino, su cui si affacciano dei vani, probabilmente tabernae. Sull’edificio, di 
incerta interpretazione, si è impostata nel XV secolo la casa dei Cavalieri di Rodi con 
loggia affrescata dalla scuola di Andrea Mantegna. All’interno del portico nel 1946 
è stata consacrata la cappella di S. Giovanni Battista, mentre nel 1949 in tre delle 
tabernae sono stati sistemati i materiali rinvenuti negli scavi del Foro di Augusto 
(Antiquarium).
I Cavalieri di San Giovanni, detti poi di Rodi, quindi di Malta, si erano stabiliti 
nell’area del Foro di Augusto già dal XII secolo, occupando un preesistente complesso 
religioso che era sorto nel IX secolo sulla cella del Tempio di Marte Ultore: la chiesa 
e il convento di S. Basilio. Nel Seicento la chiesa fu restaura e consacrata a S. 
Annunziata ai Monti. Nel 1838 fu abbattuto il campanile e, negli anni seguenti, parti 
del convento, fino alla completa demolizione del complesso, ormai in rovina, in 
occasione dei lavori di scavo del Foro, negli anni Venti.
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Foro di Nerva
di Maria Grazia Nini

Il Foro di Nerva, con il tempio di Minerva, fu costruito dall’imperatore Domiziano ma 
fu inaugurato solo dopo la morte di questo dal successore Nerva nel 97 d. C. Questo 
Foro fu detto anche Transitorium (“transitabile”) in quanto venne ad occupare il primo 
tratto dell’Argiletum, un importante asse viario che collegava il Foro Romano con il 
quartiere della Suburra e con la zona nord-orientale della città. La sua forma stretta e 
allungata (m 150 x 45) fu dovuta all’esiguo spazio rimasto disponibile nell’area, già 
occupata dai precedenti Fori di Cesare e di Augusto e dal Tempio della Pace. Il Foro 
non aveva portici laterali, ma era chiuso da due muri continui in opera quadrata, 
rivestiti di marmo, con colonne corinzie scanalate poste a brevissima distanza e 
collegate ai muri da architravi. Un tratto del muro orientale con due colonne, note 
dal Medioevo come le “Colonnacce”, è ancora oggi conservato all’angolo tra via dei 
Fori Imperiali e via Cavour. Sull’architrave, che unisce le colonne al muro di fondo, 
corre un fregio con scene di lavori femminili; la dea Minerva è raffigurata a rilievo 
nel pannello dell’attico.
Il lato breve sud-occidentale era lievemente curvo, mentre quello nord-orientale era 
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quasi del tutto occupato dalla fronte del Tempio di Minerva, di cui oggi è rimasto 
solo il basamento. Infatti i notevoli resti di questo tempio, ancora conservati fino 
all’inizio del XVII secolo, furono riutilizzati da papa Paolo V nel 1606 per costruire 
la fontana dell’Acqua Paola sul Gianicolo. Disegni di artisti rinascimentali, come 
Etienne Dupérac, raffigurano il tempio con il pronao ancora in piedi, se pur privo 
di alcune delle colonne corinzie, sormontato da parte del timpano e dell’architrave, 
recante ancora l’inizio dell’iscrizione dedicatoria dell’imperatore Nerva. In queste 
vedute la zona del Foro appare notevolmente interrata a causa dell’ostruzione della 
Cloaca Massima, la maggiore delle condotte fognarie romane, che attraversava la 
piazza per tutta la sua lunghezza. 
Nel Medioevo l’area venne occupata da botteghe di macellai e da case di abitazione. 
Vi sorse anche la chiesa di S. Maria in Macello. La presenza di macellai era collegata 
all’esistenza di un mercato di bestiame chiamato Campo Torrecchiano. Nell’area è 
testimoniato anche il toponimo di Archanoè forse derivante da Arcus Nervae ed 
indicante un arco di ingresso monumentale al Foro, che non è stato localizzato con 
certezza. In un’altra veduta dello stesso Dupérac sono visibili, nel perimetro del 
Foro, due archi, uno presso il Tempio di Minerva ed un altro in prossimità della 
chiesa di S. Adriano, cioè l’antica Curia del Foro Romano. Secondo alcuni studiosi 
questo secondo arco sarebbe da identificare con l’Arcus Nervae.
Sotto il pontificato di Pio V (1566-1572) l’area venne bonificata e vi fu costruito un 
nuovo quartiere, che venne abbattuto a partire dal 1926. Contemporaneamente si 
svolsero i primi scavi nel settore settentrionale, dove si trovano le “Colonnacce” e il 
tempio. Il resto del Foro venne coperto da via dei Fori Imperiali (1931-33).
Recentemente (1985-86) sono stati condotti scavi nel settore meridionale, dove già 
negli anni 1933-39 era stato messo in luce un tratto del muro curvo che chiudeva 
la piazza verso il Foro Romano. Sono state individuate le fondazioni in blocchi di 
travertino dell’arco attraverso cui si accedeva al Foro, che era ancora in piedi nel 
Rinascimento, forse da identificare, come si è detto, con l’Arcus Nervae. Sono stati 
inoltre rinvenuti, al di sotto delle strutture di età imperiale, i resti di un piazzale 
lastricato circondato da colonne, che è stato identificato con il Macellum, cioè il 
mercato delle carni di età repubblicana. Questa destinazione d’uso della zona venne 
ripresa, come si è detto, nel Medioevo. Le indagini non hanno invece sostanzialmente 
chiarito la questione, lungamente dibattuta dagli studiosi, della presenza di un Tempio 
di Giano all’interno del Foro, in posizione simmetrica rispetto a quello di Minerva.
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Area del Colosseo e colle Oppio
di Maria Grazia Nini
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La valle compresa tra il Palatino, l’Esquilino ed il Celio costituì, insieme al colle 
Oppio, la III regione augustea, che prese il nome di Isis et Serapis da un importante 
santuario di queste divinità egizie esistente nella zona, di cui non conosciamo l’esatta 
ubicazione. La topografia della regione fu, infatti, completamente stravolta dalla 
costruzione della residenza imperiale di Nerone, la Domus Aurea, che si estendeva 
dal Palatino all’Esquilino, collegando due complessi edilizi di proprietà imperiale 
preesistenti. Dopo la morte di Nerone (64 d. C.) la zona venne occupata da una serie 
di edifici di carattere pubblico costruiti dagli imperatori seguenti, soprattutto dai 
Flavi (69-96 d. C.), con l’intento di restituire alla città i vasti spazi occupati dalla 
reggia. Il più importante di questi edifici è l’Anfiteatro Flavio o Colosseo, che prese 
il posto del lago artificiale della Domus Aurea. 
Nei pressi dell’Anfiteatro fu posta una fontana chiamata Meta Sudans, in quanto 
era di forma conica, come le metae del circo, e “trasudava” acqua sulla superficie. 
Il nucleo in laterizio di questa fontana era ancora in piedi negli anni Trenta, quando 
venne demolito per la costruzione di via dell’Impero (via dei Fori Imperiali); il 
suo aspetto originario ci è tramandato dalle raffigurazioni su monete dell’epoca 
dell’imperatore Tito (80 d. C.), che la fece costruire. Negli anni 1986-87 indagini 
di scavo nelle fondazioni della fontana hanno messo in luce strutture più antiche, in 
particolare sostruzioni di aree porticate riferibili alla Domus Aurea. 
La fontana si trovava all’incrocio di due importanti strade: quella che proveniva dal 
Circo Massimo, che era percorsa dai condottieri vittoriosi (Via Triumphalis, attuale 
via di S. Gregorio) e quella che scendeva dal Palatino e passava sotto l’Arco di 
Tito, con il quale la fontana è perfettamente in asse. L’Arco di Tito, ad un solo 
fornice, fu eretto per celebrare la conquista di Gerusalemme da parte di Vespasiano 
e Tito, e a questa impresa si riferiscono i rilievi che lo decorano. L’arco, trasformato 
in fortezza nel Medioevo dalla famiglia dei Frangipane, fu restaurato da Giuseppe 
Valadier nel 1821. A cavallo della via dei trionfi era l’Arco di Costantino: l’ultimo 
dei monumenti celebrativi dell’Impero Romano.
Tra l’Arco di Tito e la Meta Sudans si innalza uno dei lati lunghi del podio del 
Tempio di Venere e Roma, che fu edificato dall’imperatore Adriano nel 135 d. C. 
nell’area in cui era l’atrio della Domus Aurea. Sorgeva su di un grandioso podio 
(m 145 X 100), delimitato sui lati lunghi da portici colonnati, ed aveva due celle 
contrapposte, dedicate alle due divinità, racchiuse da una peristasi di 10 x 22 colonne 
corinzie. Il tempio, uno dei più grandi mai edificati a Roma, si ispirava, come gran 
parte degli edifici costruiti da Adriano, a modelli greci, notoriamente prediletti da 
questo imperatore. Negli anni Trenta sono state restaurate le parti conservate: alcune 
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colonne di granito grigio del portico e i resti delle due celle absidate. Per l’apertura 
di via dei Fori Imperiali, negli stessi anni, venne abbattuta la Velia, la collina cui si 
appoggiava il lato settentrionale, mettendo a nudo le fondazioni del podio. Nella 
cella rivolta verso il Foro Romano, che si trova all’interno dell’ex convento della 
chiesa di S. Francesca Romana (ora sede dell’Antiquarium del Foro), vi sono ancora 
colonne di porfido alle pareti, stucchi nei cassettoni dell’abside e del soffitto e parte 
del pavimento in marmi colorati. E’ stato accertato che le celle risalgono ad un 
rifacimento del tempio, effettuato all’inizio del IV secolo dall’imperatore Massenzio. 
Al centro dell’atrio della Domus Aurea si trovava la colossale statua bronzea di 
Nerone, che Adriano fece spostare accanto al Colosseo, trasformandola in dio Sole. 
Raccontano le fonti che per il trasporto del Colosso furono necessari ventiquattro 
elefanti: esso, infatti, raggiungeva l’altezza di oltre 35 m, maggiore di quella del 
Colosso di Rodi (circa 32 m). Un basamento moderno è stato ricostruito nel punto 
in cui sorgeva, in quanto i resti del basamento originario furono distrutti insieme 
a quelli della Meta Sudans. Proprio per la presenza di questa statua, l’Anfiteatro 
Flavio assunse nel Medioevo il nome di “Colosseo”. 
Sul colle Oppio, le imponenti fabbriche di quello che era probabilmente il nucleo 
principale della Domus Aurea furono obliterate dalla costruzione di due impianti 
termali: le Terme di Tito e quelle di Traiano. L’imperatore Tito, inaugurando nell’80 
d. C. le terme che da lui presero il nome, non fece altro che portare a termine e 
rendere pubbliche le terme private della reggia neroniana, alla quale erano annesse, 
con lo stesso orientamento nord-sud. Di esse non restano oggi che alcuni pilastri 
con semicolonne in laterizio, nell’area verde posta tra il Colosseo e via Nicola Salvi. 
Una dettagliata planimetria di queste terme fu disegnata nel ‘500 da Andrea Palladio, 
sulla base dei cospicui resti ancora esistenti all’epoca. 
Molto più estese, e orientate diversamente, erano le grandi terme commissionate da 
Traiano al suo architetto Apollodoro di Damasco, inaugurate nel 109 d. C. Queste 
costituirono il modello delle successive terme imperiali di Roma, anche dal punto 
di vista dell’orientamento nord-est/sud-ovest, ideale per l’esposizione delle sale ai 
raggi solari. L’impianto termale si sovrappose alle strutture neroniane, sfruttandole 
come vani di servizio sotterranei. Era attorniato su tre lati da un ampio spazio vuoto, 
circondato da un recinto articolato in ambienti, alcuni dei quali absidati. Sul lato 
verso il Colosseo nel recinto si apriva una vasta esedra. I resti delle Terme di Traiano, 
fino al XVIII secolo erroneamente identificati con le Terme di Tito, si trovano nel 
parco del colle Oppio, realizzato negli anni Trenta su progetto di Antonio Muñoz, 
espropriando i giardini di palazzo Brancaccio. Si tratta di ruderi sparsi, relativi al 
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corpo centrale e al recinto delle terme, e della grande cisterna che le alimentava, 
detta nel Medioevo “Sette Sale”. La cisterna è a pianta quadrangolare con uno dei lati 
lunghi curvo, ed è articolata in nove vani paralleli, stretti e allungati, comunicanti tra 
loro. E’ costruita in laterizio e, all’interno, presenta un rivestimento di cocciopesto, 
che la rende impermeabile.  Nel corso di scavi degli anni 1966-67 e 1975, sopra 
alla cisterna sono stati rinvenuti i resti di un’interessante domus tardo antica (IV 
secolo d. C.). Altri scavi, effettuati negli anni 1957-60 sotto la basilica di S. Pietro 
in Vincoli, hanno rivelato la presenza di almeno quattro fasi edilizie romane, la 
prima delle quali relativa ad una casa di età medio-repubblicana (IV-III secolo a. 
C.), l’ultima ad una domus di III-IV secolo d. C., cui si sovrappose, nel V secolo, la 
primitiva basilica. 
In un’area archeologica posta accanto al Colosseo, tra via Labicana e via di S. 
Giovanni in Laterano, vi sono i resti pertinenti al Ludus Magnus, la principale 
caserma dei gladiatori di Roma, fatta costruire da Domiziano (81-96 d. C.). L’edificio 
era costituito da una piccola arena per gli allenamenti, circondata da una struttura 
porticata quadrangolare, nella quale vi erano ambienti destinati all’alloggio dei 
gladiatori ed alle attrezzature di servizio per gli spettacoli del Colosseo, al quale il 
Ludus Magnus era collegato tramite un tunnel. I resti visibili, scoperti nel 1937 ma 
sistemati solo all’inizio degli anni Sessanta, si riferiscono alla metà settentrionale 
del monumento. Sappiamo che nella zona esistevano altre caserme gladiatorie e 
edifici legati alla presenza dell’anfiteatro, come l’Armamentarium (“l’armeria”), 
il Saniarium (“l’ospedale”), lo Spoliarium (“la camera mortuaria”), e i Castra 
Misenatium, la caserma del corpo di marinai del porto di Miseno, presso Napoli, 
addetto alla manovra del velario che copriva le gradinate.
Percorrendo via di S. Giovanni in Laterano, la via aperta da papa Sisto V nel 1588 per 
collegare la basilica di S. Giovanni con il Colosseo, si giunge all’importantissimo 
complesso di S. Clemente, nel quale si possono visitare, al di sotto della basilica 
attuale, la basilica paleocristiana e le strutture di epoca romana sulle quali essa fu 
edificata. 
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Colosseo
di Maria Grazia Nini

Costruito in meno di dieci anni dagli imperatori della dinastia Flavia, l’Anfiteatro 
Flavio, chiamato  Colosseo forse per la vicinanza con il Colosso di Nerone, occupò 
il luogo nel quale si trovava il lago artificiale della Domus Aurea, la dimora di 
Nerone. Per la sua inaugurazione, nell’80 d. C., furono proclamati cento giorni 
di festeggiamenti. L’anfiteatro, assurto a simbolo di Roma antica e moderna, ha 
un’altezza complessiva di circa 50 m, divisa in quattro piani da tre ordini di arcate, 
con semicolonne tuscaniche, ioniche e corinzie, e da un attico in cui si aprono finestre 
inquadrate da lesene corinzie. La struttura esterna è in opera quadrata di travertino, 
mentre l’interno è in opera laterizia. Le arcate del piano terra erano numerate, 
per permettere un ordinato afflusso degli spettatori, ai quali venivano distribuite 
tessere con il numero dell’ingresso, che era gratuito. Vi erano poi entrate riservate 
alla famiglia imperiale ed alle altre personalità importanti, che avevano anche posti 
riservati sugli spalti. Nelle gradinate più alte sedevano le donne. Dicono le fonti che 
l’edificio poteva contenere circa cinquantamila spettatori.
Entrando oggi nel Colosseo si ha l’idea, più che ammirandolo dall’esterno, di quanto 
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sia andato perduto di questo monumento. Le gradinate dove sedevano gli spettatori 
sono completamente crollate, così come il piano dell’arena. Rimangono perciò in 
vista le strutture dei sotterranei, dove erano custodite le belve nelle gabbie, e dove 
si trovavano i macchinari utilizzati per le rappresentazioni. Per mezzo di slitte e 
montacarichi di legno venivano fatti salire nell’arena animali ed elementi scenografici, 
che creavano ambientazioni di grande effetto sul pubblico. Una galleria permetteva 
inoltre l’ingresso dei gladiatori dall’adiacente caserma del Ludus Magnus. Durante 
gli spettacoli, le gradinate erano coperte da un immenso velario che, con un complesso 
sistema di funi e carrucole, veniva issato per riparare dal sole gli spettatori, dato che 
le rappresentazioni iniziavano al mattino e si protraevano per tutto il giorno. Una 
squadra di cento marinai del porto di Miseno, presso Napoli, era addetta alle manovre 
del velario. Gli spettacoli erano di due tipi: le venationes (“cacce”) ed i munera, cioè 
i combattimenti tra gladiatori. Assistendo alle venationes il popolo romano ebbe la 
possibilità di vedere le più feroci ed esotiche fiere allora conosciute, combattere tra 
loro o con i venatores, cacciatori armati di lancia e di frusta. Il numero degli animali 
che venivano impiegati è impressionante: le fonti ci parlano di migliaia di esemplari 
abbattuti ad ogni spettacolo. Si facevano combattere animali delle specie più varie e 
dissimili: leoni contro tigri, elefanti contro tori, orsi contro bufali. Per impedire che 
le fiere assalissero gli spettatori, tra l’arena e gli spalti vi era una recinzione coronata 
da rulli d’avorio e zanne di elefante; un drappello di arcieri era comunque sempre 
pronto ad intervenire. I gladiatori erano generalmente di condizione schiavile, o 
prigionieri. Venivano addestrati in speciali caserme, la principale delle quali era 
il Ludus Magnus. Si distinguevano in varie classi, a seconda dell’armatura e del 
tipo di combattimento cui erano destinati. Il reziario combatteva con la rete ed il 
tridente, il mirmillone aveva un pesce raffigurato sull’elmo, il trace aveva un piccolo 
scudo ed una spada corta e ricurva, il gallo combatteva a capo scoperto, con un 
grande scudo rettangolare ed una lunga spada. Al termine di ogni combattimento il 
gladiatore vittorioso attendeva il verdetto del pubblico che, se voleva concedere la 
grazia allo sconfitto, gridava Mitte! alzando il dito indice e sventolando un drappo di 
stoffa, in caso contrario, con il pollice verso gridava Jugula! “uccidi!”. Di particole 
crudeltà erano gli spettacoli di mezzogiorno, nei quali un gladiatore armato si batteva 
con uno disarmato. Con l’avvento del Cristianesimo, i giochi gladiatorii andarono 
progressivamente scomparendo e furono aboliti definitivamente dall’imperatore 
Valentiniano nel 438 d. C. Ancora per circa un secolo nell’anfiteatro continuarono 
a svolgersi le venationes, quindi l’edificio cadde in abbandono. Le arcate del piano 
terreno furono occupate da abitazioni e botteghe quindi, per circa due secoli (XII-
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XIII), il Colosseo fu incorporato nella fortezza della famiglia nobiliare dei Frangipane, 
insieme ad altri monumenti della stessa zona, come l’Arco di Costantino e quello di 
Tito. In seguito divenne di proprietà della Chiesa (1244).
Nel corso del Medioevo e del Rinascimento esso fu la principale ‘cava’ di materiali 
della città: tanto che quasi la metà della facciata esterna, in blocchi di travertino, 
è andata perduta, e su quella restante sono evidenti i fori praticati per l’estrazione 
delle grappe di bronzo, che univano internamente i blocchi stessi. L’asportazione 
dei materiali fu molto probabilmente facilitata da crolli, verificatisi anche a causa di 
terremoti., di ampie parti dell’edificio. Questi materiali furono utilizzati per costruire 
molte delle maggiori chiese e dei palazzi di Roma, come S. Giovanni, la Scala Santa, 
S. Pietro, S. Marco, palazzo Venezia, palazzo della Cancelleria, palazzo Farnese. Solo 
nel 1744, sotto papa Benedetto XIV, con la consacrazione dell’arena del Colosseo alla 
memoria della Passione di Cristo e dei suoi Martiri, cessò definitivamente lo spoglio 
del monumento. Lungo l’arena furono poste le edicole della Via Crucis, inaugurando 
l’usanza di svolgervi la processione del Venerdì Santo. Già anteriormente, tra il XIII 
ed il XVI secolo, nel Colosseo si svolgevano rappresentazioni sacre della Passione 
e morte di Cristo. Nella tradizione cristiana, infatti, il Colosseo rappresenta il luogo 
delle persecuzioni di molti martiri. Tuttavia non vi sono prove che nell’anfiteatro siano 
stati effettivamente martirizzati dei cristiani, anche se è certo che dalla seconda metà 
del I secolo d. C. essi erano perseguiti dalla legge e pertanto, in quanto condannati a 
morte, potevano anche essere dati in pasto alle belve. E’ grazie a questa tradizione, 
comunque, che il Colosseo fu salvato dalla distruzione: nel ‘500 esso fu inserito nel 
pellegrinaggio dei fedeli, ai quali veniva raccomandato di conservare come reliquia 
la terra dell’arena, che era stata bagnata dal sangue dei martiri. Nel Seicento vi fu 
consacrata una cappella, dedicata a S. Maria della Pietà, che fu demolita, insieme alle 
edicole della Via Crucis, tra la fine del ‘700 ed il 1870 quando l’interno del Colosseo 
venne completamente scavato, e furono messi in luce gli ambienti sotterranei. 
Sempre nell’800 si sono avuti i primi interventi di restauro: in particolare furono 
realizzati i due poderosi speroni in opera laterizia alle estremità dell’anello esterno, 
rispettivamente sotto Pio VII nel 1807 ad opera di Raffaele Stern e sotto Leone XII 
nel 1827 da Giuseppe Valadier. Gli speroni, insieme con il riempimento, sempre a 
cortina di mattoni, delle arcate pericolanti, costituiscono un esempio di restauro tra 
i più funzionali, oltre che metodologicamente corretti, che siano stati mai effettuati 
su monumenti antichi. Dal 1992 è in corso un costoso intervento di restauro volto 
principalmente alla pulitura ed al consolidamento delle superfici lapidee, intaccate 
gravemente dagli agenti inquinanti.
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Arco di Costantino
di Maria Grazia Nini

Accanto al Colosseo sorge l’Arco di Costantino, originariamente posto a cavallo 
della via percorsa dai cortei trionfali (odierna via di S. Gregorio), proveniente dal 
Circo Massimo. Come è scritto sulla grande epigrafe posta sull’attico, l’arco fu 
dedicato dal Senato e dal popolo romano all’imperatore Costantino nel 315 d. C., 
per celebrare la sua vittoria su Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio nel 312 
d. C. Nel testo compare l’espressione istinctu divinitatis (“per ispirazione divina”) 
che viene messa in relazione con la famosa leggenda dell’apparizione a Costantino, 
prima della battaglia, della “sacra croce”: l’imperatore sarebbe stato guidato alla 
vittoria non da una divinità pagana ma dal Dio cristiano. La figura di Costantino 
ricopre, com’è noto, un ruolo importantissimo nella storia della Cristianità, avendo 
egli concesso, con il famoso “editto di Milano” del 313 d. C., libertà di culto ai 
Cristiani. 
L’arco è, dei tre esistenti a Roma, il più grande ed il più bello, specialmente ora che, 
dopo anni di restauro (1981-1987) i suoi marmi sono stati, per quanto possibile, 
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riportati al loro antico splendore. Esso raggiunge quasi i 25 m di altezza ed è a tre 
fornici, divisi su ciascun lato da quattro colonne corinzie scanalate su alti plinti 
figurati. Tutta la superficie dell’arco è coperta da rilievi. Di questi solo una piccola 
parte è stata realizzata contestualmente all’arco, mentre gli altri provengono da 
monumenti onorari più antichi e sono stati qui ricollocati, modellando i volti degli 
imperatori a somiglianza di Costantino. 
Recentemente è stato ipotizzato che l’arco stesso possa essere più antico, e che sia 
stato riutilizzato in età costantiniana. Tuttavia una prova in favore della datazione 
tradizionale sembra venire dalla scoperta, avutasi in occasione del restauro dell’arco, 
di frammenti di un’iscrizione, riutilizzati per la cornice superiore dell’attico, con una 
dedica fatta dall’imperatore Massenzio (307-312 d. C.) al figlio Romolo, divinizzato 
dopo la sua morte prematura. La dedica è stata messa in relazione con la vicina 
statua del Colosso di Nerone, che era stata già più volte riconsacrata dagli imperatori 
precedenti.
I rilievi più antichi presenti sull’arco sono quattro pannelli, relativi ad un originario 
unico lungo rilievo, disposti rispettivamente due sui lati corti nell’attico e due 
all’interno del fornice maggiore. Si tratta di un rilievo dell’età di Traiano (98-117 
d. C.), raffigurante una scena di battaglia, strettamente connesso, dal punto di vista 
stilistico, alla Colonna Traiana. Sempre di epoca traianea sono le otto statue di Daci 
prigionieri, collocate sopra le colonne e provenienti, come il rilievo storico, dal Foro 
di Traiano. 
Vi sono poi otto tondi, posti a due a due al di sopra dei fornici minori, risalenti 
all’imperatore Adriano (117-138), nei quali compare l’imperatore in varie scene 
di caccia e di sacrificio, accompagnato dal suo seguito e dall’amato Antinoo. Si è 
pensato perciò che i tondi possano provenire da un arco di un santuario dedicato al 
culto di questo personaggio, morto in giovane età.
All’età di Marco Aurelio (161-180 d. C.) si datano gli otto rilievi disposti, sempre 
in coppia, nell’attico ai lati dell’iscrizione dedicatoria. In essi sono rappresentate 
scene relative alle guerre contro le popolazioni germaniche, vinte da Marco Aurelio 
e celebrate anche nella Colonna Antonina. I rilievi facevano quindi parte di un altro 
monumento onorario, probabilmente sempre un arco, eretto nei pressi della colonna.
Appartengono all’età di Costantino sei bassorilievi che corrono tutt’intorno all’arco, 
due sui lati corti e quattro su quelli lunghi, al di sopra dei fornici minori. I rilievi 
illustrano le fasi salienti della guerra contro Massenzio e i suoi seguaci: iniziando 
dal lato corto occidentale vi è la partenza dell’esercito da Milano, proseguendo 
sul lato meridionale vi è l’assedio di Verona e la battaglia di Ponte Milvio, quindi 
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l’ingresso trionfale dell’imperatore a Roma sul lato corto orientale e infine, sul lato 
settentrionale il discorso nel Foro Romano (Oratio) e la distribuzione di doni al 
popolo (Liberalitas). E’ da notare che gli episodi di carattere militare sono posti sul 
lato rivolto verso l’esterno della città, mentre verso l’interno vi sono scene di pace e 
liberalità del sovrano.
Nei rilievi costantiniani si riscontra il profondo mutamento dell’espressione artistica 
romana che segna l’inizio dell’arte medievale. La loro importanza è ulteriormente 
accresciuta dal loro voluto accostamento, nello stesso monumento, a rilievi più 
antichi raffiguranti scene analoghe con uno stile radicalmente diverso. Il confronto 
evidenzia infatti l’avvenuto abbandono del naturalismo e della ricerca prospettica 
proprie dell’arte classica in favore di uno schematismo simbolico ottenuto con 
l’appiattimento e la gerarchizzazione delle figure, tra cui quella dell’imperatore 
risulta in posizione di assoluta preminenza e centralità.
Sono costantiniane, infine, tutte le decorazioni dell’arco, e cioè le Vittorie con trofei 
e barbari prigionieri sui plinti delle colonne, le Vittorie alate e le personificazioni 
delle stagioni ai lati del fornice maggiore, le divinità fluviali ai lati esterni dei fornici 
minori, le personificazioni del dio Sole e della dea Luna nei tondi dei lati corti, le 
figure allegoriche nelle chiavi degli archi.
L’arco si può pertanto considerare l’ultimo monumento romano ed anche il primo 
del Medioevo, non solo perché costituito in prevalenza da materiali “di spoglio”, 
secondo un’usanza tipica dei cosiddetti secoli “bui” della decadenza, ma soprattutto 
perché contiene, nello stile dei rilievi ad esso contemporanei, tutti gli elementi che 
saranno alla base dell’arte medievale. 
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Domus Aurea
di Maria Grazia Nini

La residenza imperiale di Nerone è recentemente salita alla ribalta delle cronache 
culturali di stampa e televisione nazionali ed internazionali, in occasione della sua 
riapertura al pubblico dopo quasi vent’anni di chiusura, dovuta a restauri. La Domus 
Aurea, la “Casa d’Oro”, torna dunque, dopo cinque secoli, a suscitare di nuovo vivo 
interesse non solo negli studiosi, ma in tutti gli appassionati di storia e di arte antica. 
Nel ‘500, infatti, quando essa fu scoperta sul colle Oppio, al di sotto dei ruderi delle 
Terme di Traiano (allora erroneamente ritenute di Tito), molti artisti del tempo, tra cui 
Raffaello, vi si recarono per trarre ispirazione dalle allora molto meglio conservate 
pitture che la decoravano, le cosiddette “grottesche” (poiché sotterranee), che 
riprodussero, rielaborandole secondo il gusto dell’epoca, in numerose ville, chiese 
e palazzi. Nei secoli successivi le pitture furono più volte riprodotte, e gli ambienti 
furono progressivamente scavati e rilevati, fino agli ultimi scavi condotti negli anni 
Settanta.
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Il complesso del colle Oppio costituisce in realtà solo una parte della vastissima 
dimora fatta costruire da Nerone nel 64 d. C., dopo che il famoso incendio, di cui 
fu accusato, forse ingiustamente, lo stesso imperatore, aveva distrutto la precedente 
Domus Transitoria neroniana, la “casa di passaggio” che collegava già la reggia 
sul Palatino con i possedimenti imperiali sull’Esquilino. La Domus Aurea doveva 
estendersi ancor di più, occupando ben tre colli: il Palatino, il Celio e l’Esquilino. 
Essa ci viene descritta dalle fonti come grandiosa e sfarzosissima: nell’atrio vi era la 
statua colossale di Nerone, all’interno vi era posto per un lago artificiale, circondato 
da portici, le sale erano riccamente decorate ed ornate da statue di enorme pregio. 
Ci sono tramandati anche i nomi degli architetti che realizzarono l’opera, Severo e 
Celere, e del pittore che fu incaricato di decorarla, l’illustre Fabullus, che era solito 
dipingere in toga. L’aspetto doveva perciò essere quello di una villa suburbana, una 
sorta di “Versailles dell’antichità”, com’è stata definita, nel centro della città.
Il padiglione del colle Oppio, parzialmente conservato grazie alla sovrapposizione 
delle Terme di Traiano, doveva essere il nucleo centrale della reggia. Esso si sviluppava 
sul colle in senso est-ovest per una lunghezza di circa quattrocento metri, ed era 
articolato in gruppi di ambienti posti intorno a grandi aree aperte. Si ipotizza infatti 
che il complesso oggi conservato, formato da due settori, continuasse specularmente 
in direzione est, raggiungendo appunto un’estensione doppia dell’attuale.
Il settore occidentale è organizzato attorno ad un peristilio rettangolare chiuso a nord 
da un criptoportico. Sul lato meridionale si trovano numerosi ambienti identificabili 
come stanze da letto (cubicula) o di soggiorno, tra cui la sala “della volta delle 
civette”, cosiddetta per la decorazione dedicata alla dea Minerva di cui la civetta è 
l’animale sacro, le stanze con alcova dette “della volta gialla” e “della volta nera”, 
e la sala che possiamo chiamare “rossa”, per la sua decorazione a fondo rosso. La 
zona inferiore delle pareti di questa sala era coperta da lastre di marmo policrome, 
andate del tutto perdute, al di sopra delle quali erano gli affreschi, oggi andati quasi 
del tutto perduti. Essi vengono ricostruiti in base alle riproduzioni di artisti del ‘700, 
che, se pur rielaborate secondo il gusto del tempo, rappresentano una preziosissima 
fonte di conoscenza di queste splendide pitture. Sulle pareti vi erano facciate da 
parata, con edicole e tendaggi. Tendaggi erano riprodotti anche nella volta, scandita 
da cornici con figure animali e vegetali. Nel quadro centrale della volta è raffigurata 
una divinità maschile, forse Dioniso, attorniata da quattro figure femminili e da 
un fanciullo. Nella parete di fondo della sala si trova un’abside, nella quale era 
collocata una statua. Sul lato orientale del cortile si apre una vasta sala, forse una 
sala da pranzo, conclusa da un ninfeo detto “ninfeo di Polifemo” dalla scena del 
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medaglione centrale della volta, realizzata a mosaico di pasta vitrea, con Ulisse che 
porge la coppa di vino al Ciclope.
Il settore orientale presenta una maggiore complessità planimetrica, in quanto gli 
ambienti sono distribuiti intorno ad un cortile poligonale e ad una sala ottagonale. 
Al centro del cortile si apre la sala “della volta dorata”, cosiddetta dalla splendida 
decorazione in stucco dorato delle cornici che inquadrano le pitture, mentre ai lati della 
sala ottagonale si trovano altre due sale ornate da pitture e stucchi, dette, dai soggetti 
mitologici raffigurati, “sala di Achille a Sciro” e “sala di Ettore e Andromaca”. La sala 
ottagonale rappresenta il fulcro di tutto il complesso. Essa è completamente priva di 
pareti, sostituite da grandi aperture verso gli ambienti circostanti, uno dei quali è un 
ninfeo, ed è coperta da una volta con un oculo al centro. La sala è stata identificata 
con la coenatio rotunda di cui parlano le fonti, che “ruotava continuamente, giorno e 
notte, come la terra”. Sul meccanismo che permetteva la rotazione sono state avanzate 
varie ipotesi. Molto probabilmente si trattava di un sistema idraulico applicato ad 
una piattaforma girevole o ad una controvolta, sulla quale forse erano raffigurate le 
costellazioni. 
Le pitture della Domus Aurea costituiscono l’espressione più alta del cosiddetto 
“quarto stile” pompeiano, o stile fantastico, caratterizzato da un accentuato 
illusionismo spaziale e da una grande ricchezza di elementi decorativi. I quadri 
figurativi con scene mitologiche, ispirati a modelli ellenistici, campeggiano al 
centro delle architetture fantastiche. Un diverso sistema decorativo è adottato nei 
corridoi e negli ambienti di passaggio del padiglione, dove le pareti, a fondo bianco, 
presentano una ripartizione estremamente semplificata, all’interno della quale sono 
inseriti quadretti paesistici ed elementi vegetali e animali stilizzati. 
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S. Pietro in Vincoli
di Alessandra Milella

La basilica di S. Pietro in Vincoli si trova sulla sommità del colle Oppio, al confluire 
di tre delle antiche Regioni in cui l’imperatore Augusto aveva suddiviso, per scopi 
amministrativi, la città di Roma: la III, la IV e la V. Quest’area, che oggi appartiene 
al Rione Monti, rivestì sin dall’età arcaica una grande importanza, tanto che si 
ritiene che sulla cima, chiamata Fagutal dalla presenza di un albero di faggio, vi 
fosse un bosco sacro con un santuario dedicato a Giove cosiddetto Fagutale, e vi si 
celebrassero sacrifici in occasione dell’antichissima festa del Septimontium. 
Questa parte della città venne scelta attraverso i secoli da molti personaggi illustri 
per costruirvi le proprie residenze, finché tutta la zona risultò inglobata, dopo il 64 
d.C., nella grandiosa  Domus Aurea, per la cui realizzazione Nerone espropriò varie 
proprietà private. Dopo la sua morte, gli imperatori Flavi promossero la restituzione 
della zona ai cittadini concedendo di nuovo alcuni settori ai privati e destinandone 
altri alla realizzazione di opere pubbliche, come le Terme di Tito, poi ingrandite da 
Traiano, o l’Anfiteatro Flavio.
Tutte queste fasi si susseguirono anche nello stesso sito in cui alla metà del secolo 
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V venne edificata la basilica, dove sono state infatti individuate testimonianze di 
un’ininterrotta presenza umana fin dall’epoca arcaica; ma i dati archeologici più 
interessanti si devono agli scavi effettuati al di sotto della navata centrale della chiesa 
tra 1957 e il 1960, quando si riportarono in luce i resti di una casa costruita nel III 
secolo a.C. in opera quadrata di tufo di Grotta Oscura, abbellita nel I secolo a.C. con 
mosaici pavimentali. Contigua, era un’altra abitazione, realizzata nel II secolo a.C. 
con muri in opera laterizia e mosaici pavimentali. I due edifici dovettero convivere 
a lungo, finché in età imperiale furono sostituiti da un’unica grande villa che si 
sviluppava attorno ad un cortile rettangolare porticato con una vasca al centro. La 
nuova abitazione subì delle modifiche nei secoli II e III d.C., ma la trasformazione 
più interessante fu attuata tra la seconda metà del III e gli inizi del IV secolo, quando 
alla stanza centrale della villa, che già in precedenza era stata prolungata nel cortile, 
fu aggiunta un’abside. La funzione di quest’aula absidata non è mai stata chiarita: 
non ci sono infatti dati sufficienti a stabilire se si tratti dell’aula di rappresentanza in 
cui il ricco proprietario dava udienza oppure di un primitivo luogo di culto cristiano.
Non esiste alcuna notizia sulla fondazione della basilica, ma alcune iscrizioni ne 
assicurano comunque l’esistenza alla metà del V secolo, legandola alle figure di papa 
Sisto III (432-440) e di Eudoxia, figlia dell’imperatore d’Oriente Teodosio e moglie 
di quello d’Occidente Valentiniano III, in onore della quale a partire dalla fine del VI 
secolo la chiesa venne a volte indicata come basilica Eudossiana. Dai testi di queste 
epigrafi sembra potersi dedurre che il pontefice, con l’aiuto di sovvenzioni imperiali, 
avrebbe fatto eseguire importanti lavori in una chiesa già esistente dedicandola agli 
apostoli Pietro e Paolo, consacrazione da cui derivò il nome a lungo rimasto in uso 
di Titulus Apostolorum. Alla fine del V secolo la menzione della basilica compare 
in documenti ufficiali, come gli atti dei sinodi ecclesiastici, e contemporaneamente 
iniziano le prime attestazioni dell’esistenza delle reliquie delle catene di san Pietro, 
in essa ancora oggi custodite. 
L’edificio paleocristiano, formato da tre navate, un nartece e un’abside, continua 
a costituire, nonostante le modifiche apportate nei secoli, il nucleo della chiesa 
attuale: sulla controfacciata rimane ad esempio visibile il profilo della polifora 
d’ingresso originaria, che costituiva l’accesso alla navata centrale: che le navate 
laterali non furono mai dotate di porte viene confermato dalla notizia dalla presenza, 
in corrispondenza dell’estremità di quella sinistra, dell’altare con l’icona musiva di 
san Sebastiano, spostato nel 1576 nella posizione attuale, a metà della navatella. La 
tradizione, derivata da un passo di Paolo Diacono, voleva che l’altare fosse stato 
eretto nella chiesa nel 680 per far cessare la pestilenza che affliggeva la città, ma 



559 ▲

una più attenta lettura del passo ha già da tempo rivelato come l’autore si riferisse 
all’omonima chiesa di Pavia. In ogni caso le caratteristiche dell’icona musiva 
confermano l’antichità dell’opera, attribuita ad un mosaicista locale che si sarebbe 
però rifatto ai modi bizantini, facendola risalire alla fine del VII secolo: ad ogni modo 
nulla indica che la data di esecuzione coincida con quella della sua collocazione 
sull’altare di S. Pietro in Vincoli. Il santo, che è raffigurato fuori dai canoni abituali, 
in aspetto senile, vestito con l’abito dei dignitari bizantini e con la corona del martirio 
tra le mani, emerge dal vivissimo colore blu del fondo del pannello.  Alla fine del 
VIII secolo dovette essere attuato un importante intervento edilizio, menzionato nella 
biografia di papa Adriano I (772-795), mentre la sistemazione del transetto, assieme 
alle caratteristiche finestre di piccole dimensioni, è frutto di lavori appartenenti ad 
una fase romanica.
In seguito la basilica attraversò un periodo di grande difficoltà, tanto che nel XV 
secolo risulta abbandonata. Fu Nicola Cusano, cardinale titolare dal 1448 al 1464, 
a dare il via, con la riparazione delle coperture, ad un ciclo pressoché ininterrotto 
di restauri che nell’arco di un secolo riuscirono a dare nuovo lustro alla basilica. 
All’inizio della navata laterale sinistra è murata la sua pietra tombale e accanto 
vi è un rilievo, eseguito da Andrea Bregno, in cui il cardinale viene raffigurato in 
ginocchio davanti a san Pietro, mentre un angelo tiene nelle mani le catene. L’opera 
fu probabilmente eseguita come paliotto per l’altare delle catene, costruito da Cusano 
alla testata sinistra del transetto e trasferito nella sacrestia nel 1704. 
Alla fine del XV secolo risale anche il monumento funerario dei fratelli Pietro 
e Antonio Pollaiolo, forse attribuibile a Luigi Capponi, posto sul pilastro da cui 
prende il via il colonnato sinistro: morto nel 1498, Antonio, celebre scultore, lasciò 
come disposizione testamentaria di essere tumulato in S. Pietro in Vincoli accanto 
al fratello, deceduto due anni prima. Il semplice monumento segue uno schema a 
edicola, composto da due pilastrini che sorreggono un timpano con l’immagine di Dio 
benedicente e i busti degli artisti in due nicchie ovoidali. Al di sopra dell’edicola vi 
è un affresco, che commemora la processione in cui, per scongiurare una pestilenza, 
nel 1476 si portò per le vie cittadine l’immagine di san Sebastiano. La cerimonia 
avvenne sotto gli auspici di papa Sisto IV, ossia Francesco della Rovere, che tra il 
1467 e il 1474 come cardinale titolare aveva restaurato il tetto della chiesa e intrapreso 
la costruzione del palazzo adiacente al suo fianco sinistro. Nella carica di cardinale 
titolare gli successe suo nipote Giuliano, anche lui in seguito pontefice con il nome 
di Giulio II, che commissionò le volte a crociera sul transetto e sulle navate laterali, il 
portale, e probabilmente il portico, oltre alla costruzione del convento con l’annesso 
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chiostro, addossato al fianco destro della chiesa e sede dalla fine dell’Ottocento della 
Facoltà di Ingegneria dell’Università “La Sapienza”. L’abbellimento della chiesa 
si poté considerare concluso con la creazione del monumento funerario di Giulio 
II, posto da Michelangelo nell’ala destra del transetto tra il 1542 e il 1545: l’opera, 
celebre per la statua del Mosè, ebbe una storia lunga e travagliata e lo stesso papa, 
che l’aveva commissionata nel 1505 per la basilica Vaticana, non poté vederla 
conclusa. Il monumento è composto da due ordini architettonici: quello inferiore, 
realizzato dallo stesso Michelangelo, è dominato dalla statua del Mosè, seduto, che 
regge le tavole della Legge ricevute da Dio sul Monte Sinai. Nelle nicchie ai lati 
sono le statue di Rachele, a sinistra, e Lia, a destra, rappresentazioni rispettivamente 
della Vita Contemplativa e della Vita Attiva. La cornice è simbolicamente sorretta 
da quattro erme, eseguite da Jacopo del Duca, mentre l’ordine superiore è ornato a 
destra e a sinistra rispettivamente dalle statue della Sibilla e del Profeta, mentre al 
centro, a protezione del sarcofago con il papa giacente, si trova la Madonna con il 
Bambino in braccio. La figura del papa è opera di Tommaso Boscoli, forse con il 
ritocco finale del maestro, mentre le altre tre si devono a Raffaele da Montelupo.
Tra il 1570 e il 1579 il cardinale titolare Antonio de Granvelle fece eseguire la 
sopraelevazione del portico mediante la costruzione di un secondo piano che modificò 
definitivamente l’aspetto della facciata: questo può essere senz’altro considerato uno 
dei periodi di maggior importanza di S. Pietro in Vincoli, il cui interno venne arricchito 
con pregevoli opere d’arte. Nel 1577 l’artista fiorentino Jacopo Coppi completò la 
decorazione pittorica del catino absidale con soggetti tratti dalle storie di san Pietro 
e delle catene. Alla fase rinascimentale sembra che si possano attribuire anche le due 
piccole absidiole che oggi fiancheggiano l’abside centrale: quella di destra divenne 
una cappella dedicata a santa Margherita, in cui è una tela raffigurante la santa 
attribuita a Giovan Francesco Barbieri, detto il Guercino (1591-1666). Non è un 
caso se la cappella venne dedicata proprio alla martire di Antiochia: nelle vicinanze, 
infatti, doveva esistere una chiesetta ormai diruta con la stessa intitolazione in ricordo 
della quale deve essere stato istituito l’altare nella più vicina basilica. Sul primo 
altare della navata laterale destra fu collocata una tela rappresentante sant’Agostino, 
sempre attribuita al Guercino; a fianco è il monumento funerario del cardinal Luigi 
Margotti, morto nel 1611, ornato da un piccolo ritratto a olio comunemente ritenuto 
opera di Domenico Zampieri, detto il Domenichino, autore anche del sepolcro del 
cardinal Girolamo Agucchia, morto nel 1605, nella stessa navatella, e probabilmente 
di un dipinto rappresentante la Liberazione di san Pietro dal carcere, conservato nella 
sacrestia. Infine, sul primo altare della navata laterale destra, si trova un dipinto della 
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Pietà, opera del manierista Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio (1552-1626). 
L’interno dell’edificio assunse l’aspetto attuale nel 1705, quando il cardinal Durazzo 
diede incarico a Francesco Fontana di coprire le imponenti capriate binate del tetto 
della navata centrale con una volta lignea con cassettoni, opera che suscitò grande 
ammirazione tra i contemporanei. L’esecuzione del dipinto centrale fu affidata a 
Giovanni Battista Parodi, pittore genovese, che trasse il soggetto da un episodio 
leggendario legato alle catene di san Pietro: nel 969 papa Giovanni XIII avrebbe 
infatti guarito un indemoniato ponendogli attorno al collo le sacre reliquie.   
L’ultimo importante intervento si deve a Virginio Vespignani che, tra il 1876 e il 1877, 
diede un assetto alla zona presbiteriale realizzando una confessione sotterranea di 
fronte all’altare maggiore per porvi il reliquiario delle catene. La reliquia è conservata 
in una custodia di bronzo dorato su cui è posta una piccola raffigurazione della 
Liberazione di san Pietro, disegnata da Andrea Busiri Vici nel 1856. Alla nuova 
sistemazione furono adattate anche le due portelle in bronzo ricavate da una unica 
fatta eseguire da Giuliano della Rovere nel 1477 per l’altare che all’epoca si trovava 
nel transetto. Nei due riquadri, opera di Ambrogio Foppa detto il Caradosso, sotto 
gli stemmi di Sisto IV e di suo nipote Giuliano, sono rappresentate a rilievo due 
scene della vita dell’apostolo: il processo e la miracolosa liberazione dal carcere 
grazie all’angelo. 
Quando iniziarono i lavori di scavo nel presbiterio per la realizzazione della 
confessione, avvenne l’inaspettato rinvenimento di un antico sarcofago contenente 
le reliquie dei Sette Fratelli Maccabei, che indusse il Vespignani ad ampliare il 
progetto con l’inserimento di una cripta sotterranea per conservare le nuove reliquie 
giunte nella basilica in tempi assai remoti, anche se del tutto ignoti. Si tratta degli 
unici martiri del Vecchio Testamento accolti dal Cristianesimo in quanto nobile 
esempio di votazione al martirio. Un’epigrafe riportata dagli studiosi di antichità 
del secolo XVII, ma piuttosto discutibile, ricorda una riconsacrazione della chiesa 
da parte di un papa Pelagio, che potrebbe essere il I (556-561) o il II (579-590), 
il quale con l’occasione vi avrebbe deposto le reliquie dei Maccabei, assieme a 
quelle delle catene. Ad ogni modo, il bellissimo sarcofago, diviso all’interno in sette 
scomparti, è attribuito ad un’officina romana di IV secolo d.C. e reca sulla fronte 
una rappresentazione a rilievo a tema cristiano: si riconoscono, partendo da sinistra, 
la Samaritana al pozzo, la Moltiplicazione dei pani, Pietro che rinnega Gesù e la 
Consegna delle chiavi a Pietro.
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S. Clemente
di Lia Barelli

Un luogo di culto situato nella valle tra il Celio e il Colle Oppio e dedicato a san 
Clemente, terzo papa della storia della Chiesa, è documentato sin dal IV secolo, 
alla fine del quale o agli inizi del successivo fu costruita una prima basilica. È titolo 
cardinalizio. Nel VI secolo i monaci benedettini per garantire l’officiatura della 
chiesa vi fondarono accanto un monastero, che dopo vari passaggi fu assegnato 
nel XVII secolo ai domenicani irlandesi, che tutt’oggi vi risiedono. La particolarità 
che distingue il complesso costituito dalla basilica e dai suoi annessi è che grazie 
a numerose campagne di scavi condotte a partire dal 1857, e ancor oggi in atto, 
sono stati resi accessibili al pubblico la prima basilica paleocristiana, situata sotto 
quella attuale, e le costru zioni romane al cui interno essa fu inserita.Queste ultime 
erano dotate di una certa importanza. Sono ben individuabili due edifici: il primo, 
in grossi blocchi di tufo e travertino, aveva pianta rettangolare, con celle disposte 
sui lati di un cortile; era forse un magazzino (horrea) o un impianto industriale, che 
viene da taluni identificato con la Moneta, antica zecca imperiale che si trovava 
in quest’area; è databile alla fine del I secolo d.C. circa. Il secondo edificio, forse 
una ricca residenza, databile anch’esso alla fine del I secolo, è situato alle spalle 
dell’abside della basilica. Era dotato di ambienti lussuosi, tra cui una sala coperta da 
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volta a botte ribassata, probabilmente un ninfeo, che nel III secolo fu utilizzata come 
santuario della divinità orientale Mitra. A un livello ancora inferiore si trovano resti 
di costruzioni romane della metà del I secolo. La prima basilica fu inserita all’interno 
dell’edificio rettangolare, di cui sfruttò i muri perimetrali. Lo spazio interno fu diviso 
in tre navate separate da otto colonne per lato, furono aggiunti una grande abside, 
che invase l’area della casa con il mitreo, un nartece separato dalle navate con una 
polifora, un atrio ancora non scavato e un battistero sul fianco sinistro. L’edificio 
fu restaurato sotto Adriano I (772-795) e abbellito da Leone IV (846-855), ai cui 
interventi spetta un affresco raffigurante l’Ascensione, dove è ritratto ancora vivente. 
Nell’869 papa Adriano II vi pose le reliquie di san Clemente, che i santi Cirillo e 
Metodio, evangelizzatori dei popoli slavi, avevano portato dalla Crimea. Anche i 
due santi vi furono in seguito sepolti e ora riposano in una cappella eretta da Leone 
XIII nel 1882-86, affrescata da Salvatore Nobili con episodi della loro vita. A seguito 
dei danni prodotti dall’incendio appiccato dalle truppe di Roberto il Guiscardo nel 
1084, la basilica dovette essere consolidata, inglobando alcune colonne all’interno 
di setti murari. Su questi ultimi alla fine del secolo furono eseguiti degli affreschi, 
tra cui la Leggenda di sant’Alessio ed episodi della vita di Clemente, con il ritratto 
dei committenti Beno de Rapiza e sua moglie Maria Macellaria, membri di una 
famiglia romana nota nel X-XI secolo dotata di beni nella zona. Nella Messa di 
san Clemente alcune didascalie sono una delle più antiche testimonianze dell’uso 
del volgare italiano. Sotto Pasquale II (1099-1118) il cardinale Anastasio e il suo 
successore Pietro decisero di ricostruire totalmente la basilica ancora pericolante 
e poiché il livello dei terreni circostanti era cresciuto a causa delle macerie, fecero 
interrare l’edificio esistente, riutilizzandone i muri come fondazioni. Negli scavi 
dell’Ottocento si rimise in luce la struttura più antica e per renderla agibile fu coperta 
da volte su pilastri cruciformi che sorreggono il pavimento della chiesa superiore; nel 
1868 furono aggiunti un altare e un ciborio. La nuova basilica, definita ‘superiore’, 
fu dedicata nel 1128 ed ebbe dimensioni minori della precedente, poiché la navata 
centrale e la navatella destra furono ricavate nello spazio della sola ex navata centrale. 
L’edificio attuale, tolte poche trasformazioni, è sostanzialmente quello del tempo di 
Pasquale II: ha tre navate, separate da sette colonne e un pilastro centrale per lato, con 
capitelli ionici rifatti nel Settecento, tre absidi, di cui la sinistra demolita per creare 
una cappella; è preceduta da un quadriportico, con colonne sormontate da capitelli 
ionici che sostengono un architrave. L’in gresso all’atrio è segnato da un protiro su 
due colonne con capitelli ionici. L’abside fu decorata con uno splendido mosaico 
che raffigura, su un fondo d’oro, la Croce dove è inchiodato Gesù, ornata da dodici 
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colombe bianche, che rappresentano gli Apostoli; la Croce è affiancata da Maria e 
Giovanni e sormontata dalla mano di Dio che regge una corona sulla testa del Figlio; 
sorge da un cespo di acanto da cui si dipartono numerosi girali, fra i quali si trovano 
fiori, lampade, vasi di frutta, uccelli, santi, dottori e padri della Chiesa, figurine di 
eroti e scenette di genere. Alla base della Croce i cervi si abbeverano ai quattro 
fiumi del Paradiso. Sotto i Dodici agnelli convergono verso l’Agnus Dei. Sull’arco 
absidale Cristo in trono è affiancato dai simboli degli Evangelisti, santi e profeti. La 
parte bassa del catino fu affrescata nel XIII secolo circa, con Gesù e Maria tra i dodici 
Apostoli. L’interno della basilica fu arricchito di un pavimento precosmatesco e di 
preziosi arredi liturgici: una schola cantorum e un recinto presbiteriale, in cui furono 
riutilizzati i plutei e le transenne del VI secolo che erano nella basilica inferiore; gli 
amboni per la lettura dell’Epistola e del Vangelo, e il cero pasquale furono invece 
realizzati ex novo. Sempre al XII secolo appartengono il ciborio formato da quattro 
colonne di pavonazzetto, che sostengono una galleria a colonnine e un tettuccio, e 
la cattedra vescovile al centro della curva dell’abside. L’altare fu rifatto nel 1925.
Sul piedritto dell’arco absidale si trova il tabernacolo gotico di Iacopo Caetani 
(1299), nipote di Bonifacio VIII. Nel corso dei secoli furono aggiunte cappelle e 
monumenti funebri: all’inizio della navata sinistra si trova la cappella gotica di S. 
Caterina d’Alessandria, con le pareti affrescate con Storie di santa Caterina e di 
sant’Ambrogio, la Crocifissione e l’Annunciazione, e la volta con Evangelisti e dottori 
della chiesa. I dipinti sono attribuiti a Masolino da Panicale, il maestro di Masaccio. 
La pala d’altare è una famosa Madonna opera del Sassoferrato (1605-1685).  La 
cappella di S. Domenico sulla navata destra che accolse fino al XIX secolo i corpi 
di Cirillo e Metodio, nel 1715 fu incrostata di marmi e decorata con Storie di san 
Domenico da Sebastiano Conca. Tra i sepolcri vanno ricordati quelli dei cardinali 
Roverella e Venerio e dell’arcivescovo Giovanni Francesco Brusati, attribuiti ad 
artisti della seconda metà del Quattrocento. Per incarico di Clemente XI Albani, 
l’architetto Carlo Stefano Fontana provvide a importanti opere di ammodernamento 
concluse nel 1715 secondo il gusto dell’epoca. Le pareti interne vennero arricchite 
di stucchi e affreschi con storie di san Clemente e di sant’Ignazio di Antiochia, le cui 
reliquie secondo una tradizione erano conservate nella basilica. La navata centrale 
fu coperta da un soffitto ligneo in cui sono inclusi grandi quadri tra cui la Gloria 
di san Clemente di Giuseppe Chiari.  Fontana fece anche una nuova facciata con 
portico in cui riutilizzò le colonne del braccio del quadriportico del XII secolo; sulla 
sinistra pose un campaniletto. A lui spetta probabilmente anche il portale laterale su 
via di S. Giovanni, datato 1719.
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Area del Celio
di Raffaele Pugliese
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Corrispondente alla II regione augustea e al XIX Rione della città odierna (Celio), 
è formato da due propaggini collinari: il Celius propriamente detto corrispondente 
alla zona dove oggi sorge villa Celimontana, la chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo e 
il tempio di Claudio, e il Caeliolus o piccolo Celio, dove si trova la basilica dei Ss. 
Quattro Coronati. Attualmente può essere delimitato: a nord da via di S. Giovanni 
in Laterano, ad ovest da via di S. Gregorio, a sud da via della Navicella fino a porta 
Metronia e a est dal Laterano.
Il colle fu abitato fin dall’antichità (resti di ceramica di seconda metà VI secolo a.C. 
rinvenuta nell’area dell’Ospedale Militare) e inserito all’interno delle Mura Serviane 
che cingevano la città a partire dal IV secolo a.C.. Era attraversato da alcuni assi 
stradali molto importanti: la via Tuscolana a nord (odierna Ss. Quattro Coronati), la 
via Caelemontana (via di S. Stefano Rotondo), e il Vicus Capitis Africae (“Vico della 
testa d’Africa”, che collegava trasversalmente le due vie). A partire dal I secolo a. C. 
fu fittamente occupato da abitazioni di tipo popolare, ma non mancavano residenze 
lussuose dell’aristocrazia romana, caratteristica che divenne una predominante 
nell’età imperiale. A partire dal I secolo d.C. vi furono realizzate alcune strutture 
pubbliche di notevole rilievo. Tra queste le caserme dei peregrini (truppe provinciali) 
nell’area di S. Stefano Rotondo e dei Vigili, presso S. Maria in Domnica: entrambe 
iniziate in età augustea. Il monumento più importante fu il tempio del divo Claudio 
o Claudianum, iniziato nel 54 d.C. e di cui resta l’imponente sostruzione.
Particolarmente violento fu il famoso incendio di Nerone del 64 che dovette investire 
parte del quartiere. Ne seguì la ricostruzione del grande mercato alimentare ivi 
esistente ad opera di Nerone (Macellum Magnum), il quale decise di inglobare nella 
sua reggia, la Domus Aurea, anche parte del Claudianum.  
Durante il regno di Domiziano (81-96) si realizzarono installazioni di carattere 
militare o legate al servizio dei giochi che si svolgevano nel Colosseo, mentre 
sempre tra il I e il II secolo d.C. sono databili alcune insulae (case d’affitto a più 
piani) nell’area dell’Ospedale Militare, lungo via Celimontana o sotto la chiesa dei 
Ss. Giovanni e Paolo.
Ma la nota dominante del III e IV secolo d. C. sono le lussuose domus (ville 
appartenenti all’aristocrazia) testimoniate  dalle fonti scritte (come quella dei Valeri 
o dei Simmaci) e dai rinvenimenti archeologici. Queste sono poste nelle posizioni 
più panoramiche e ottimali del colle e sono per la vastità e ricchezza delle città nella 
città. 
Il colle subì un primo duro colpo in seguito alla razzia dei Visigoti nel 410 che 



570 ▲

dovettero saccheggiare e bruciare alcune delle ville più ricche e famose del quartiere. 
Da questo momento iniziò un rapido abbandono che sembra concludersi intorno alla 
fine del VI secolo con la costituzione di alcuni piccoli nuclei di abitazioni disposti 
intorno alle basiliche cristiane, i soli edifici che rimasero a caratterizzare per tutti i 
secoli a venire il colle.
Gli unici lavori che si registrano a partire dall’alto Medioevo fino alla metà del XIX 
secolo riguardano la costruzione, i restauri delle chiese e l’edificazione di alcune ville 
quali quella Mattei (Villa Celimontana) nel XVI secolo, quella Casali nel Settecento 
(area Ospedale Militare), e villa Campana (via dei Ss. Quattro Coronati) nel XVIII 
secolo, o i rifacimenti delle vie principali; tutto intorno si estendevano vigne, orti e 
poderi, interrotti dai ruderi di edifici antichi.
Tuttavia a partire dal 1802 si intrapresero alcuni interventi di respiro urbanistico che 
interessarono l’area tra il Colosseo e il tempio di Claudio, in modo da mettere in luce 
il livello di calpestio romano e creare un’area di pubblico rispetto tutto intorno. 
Nel 1870 Roma diventata capitale d’Italia, l’intensa attività edilizia conseguente 
investì anche il Celio, in particolare il settore compreso tra la Navicella, lo stradone 
di S. Giovanni e il  tempio di Claudio. A partire dal Piano Regolatore del 1871, tutta 
l’area sarà destinata ad un’edilizia di tipo residenziale-popolare imperniata su una 
griglia di vie, con nomi che rimandano ad antichi toponimi romani, delimitanti i lotti 
abitativi. Questi saranno costruiti durante un arco di tempo piuttosto ampio che si 
concluderà solo negli anni Trenta del nostro secolo. 
Lungo via Celimontana, fiancheggiata dai palazzi costruiti alla fine del secolo 
scorso, si arriva in un vasto piazzale sul quale prospetta l’imponente costruzione 
dell’Ospedale Militare. Questo fu progettato dal colonnello Luigi Durand de la 
Penne e fu concluso nel 1891 Esso comportò la distruzione nel 1888 della Villa 
Casali, famosa per la sua collezione di opere d’arte. 
Oltrepassato l’Ospedale si giunge a via della Navicella, il cui nome deriva dalla 
singolare fontana con un modellino di barca in marmo. La barca è in realtà una 
copia di un probabile ex voto alla dea Iside offerto da dei militari, e fu fatta nel 1513 
per volere di Leone X; la via, regolarizzata nel 1931 continua a valle fino a porta 
Metronia. Invece a sinistra della fontana sfocia via di S. Stefano Rotondo, il cui 
fianco sinistro è limitato dalle arcate dell’acquedotto claudio-neroniano. Lungo la 
strada che conduce al Laterano, si trova la superba chiesa di S. Stefano Rotondo.
Invece a destra della Navicella è l’ingresso a villa Celimontana già Mattei, del 1582, 
con un grandioso portale, opera di Carlo Lombardi (1625), proveniente dalla Villa 
Giustiniani-Massimo sulla via Merulana, e portatovi dopo il 1885. Da questo si 
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accede nella splendida villa, il cui casino di XVII secolo è sede, dal 1926 della 
Società Geografica Italiana. Nei giardini vi è un obelisco proveniente dal tempio di 
Iside in Campo Marzio, donato nel 1582 dal Senato a Ciriaco mattei.
Accanto alla villa è la chiesa di S. Maria in Domnica. Costruita sui resti della 
caserma della V Coorte dei Vigili di Roma, ha un elegante facciata a portico, forse 
di Andrea Sansovino (1513-14), e conserva all’interno dei preziosi mosaici databili 
al pontificato di Pasquale I (817-24).
Sulla destra della chiesa, dopo alcuni metri si vede un ampio portale, avanzo 
dell’ospedale annesso un tempo alla chiesa di S. Tommaso in Formis (col termine 
Forma nel Medioevo si indicavano le arcuazioni degli acquedotti) e quasi demolito 
nel 1925. L’ospedale fu fondato da Giovanni de Matha, dell’ordine dei Trinitari, nel 
1198 con la funzione di riscattare gli schiavi o i prigionieri di guerra. La lunetta del 
portone ha un bel mosaico opera di Iacopo e del figlio Cosma (1209 circa) con Gesù 
fra due schiavi, uno bianco e l’altro nero. Poco oltre è l’arco costruito dai consoli 
Dolabella e Silano nel 10 d.C., a sostituzione dell’antica porta Celimontana che si 
apriva nelle Mura Serviane. Oltrepassandolo si vede lungo via Claudia l’imponente 
parete della sostruzione del tempio di Claudio. Il tempio vero e proprio sorgeva al 
centro di una enorme terrazza (180x200 m) occupata da giardini. Resti di un lato 
della piattaforma a doppio ordine di arcate in blocchi di travertino non rifiniti, sono 
visibili in piazza dei Ss. Giovanni e Paolo. Invece il suo lato est, visibile da via 
Claudia, fu trasformato in ninfeo con nicchie da Nerone per la sua Domus Aurea.
Attraversando l’arco di Dolabella si giunge al clivus Scauri (il clivo di Scauro) lungo 
il quale si trovano sulla destra la basilica dei Ss. Giovanni e Paolo e in fondo i resti 
della cosiddetta Biblioteca di papa Agapito (in realtà l’aula di rappresentanza di una 
domus di IV secolo d.C.), e per ultimo la chiesa di S. Gregorio Magno con i suoi tre 
oratori. Questa ha una fronte barocca (1633) preceduta da un’alta gradinata a cui 
segue un portico. L’interno fu rifatto nel Settecento, interessante è la stanza ritenuta 
parte della residenza di Gregorio Magno con cattedra marmorea. Più significativi 
sono i tre oratori a sinistra della chiesa: quella di destra o di santa Silvia, con affresco 
di Guido Reni (Concerto di angeli); quella mediana o di sant’Andrea, con affreschi 
del Domenichino e di Guido Reni; l’ultima a sinistra o di Santa Barbara, costruita 
sui resti di un’abitazione romana.
Sul versante opposto del quartiere, in antico chiamato Caeliolus, si trova la basilica 
dei Ss. Quattro Coronati, che prospetta turrita sull’odierna via dei Ss. Quattro, 
ricalcante l’antica via Tuscolana.
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Ss. Quattro Coronati
di Lia Barelli

La basilica dei SS. Quattro Coronati fu fondata sulle pendici settentrionali del colle 
Celio forse nel V secolo, utilizzando come luogo di culto un’ampia aula con abside a 
ovest, appartenente a una ricca domus tardoantica. Negli scavi condotti nel chiostro 
nel 2002-2003 sono venuti alla luce i resti del battistero paleocristiano che doveva 
sorgere accanto alla basilica: si trattava di un edificio monumentale a pianta circolare 
di14 m di diametro.
In età carolingia Leone IV (847-855) trasformò radicalmente il complesso: fece 
aggiungere all’aula due navate laterali con oratori sporgenti e costruire una cripta 
semianulare. Davanti alla facciata della nuova basilica fu realizzato un monumentale 
quadriportico ancora in gran parte esistente, inglobato in strutture posteriori, a sua 
volta preceduto a est da un portico ad arcate e pilastri, oggi incluso nella facciata 
del XVII secolo.  Al centro del braccio est del quadriportico si eleva una torre, poi 
usata come campa nile, alta circa 22 m. Tre lati della cella campanaria sono ornati da 
una quadrifora con pilastrini di marmo, che nel lato rimanente è stata sostituita nel 
XIII secolo da una trifora su pilastri. Gli intradossi delle quadrifore sono affrescati e 
alcune tracce rivelano che la decorazione si estendeva anche alle pareti esterne.
Forse sempre a opera di Leone IV al lato destro della basilica fu addossato un edificio 
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destinato al clero e in particolare al cardinale titolare.
Il complesso ecclesiastico leonino si distinse per la ricchezza dell’ar chitettura e per 
le dimensioni, ben 95 m di lunghezza e 50 m di larghezza. I caratteri della basilica 
non si discostavano dalla ripresa di forme paleocri stiane tipica dell’età carolingia, 
mentre quelli degli edifici annessi rappre sentano a Roma un unicum, che per la 
presenza della torre rimanda a esempi d’Oltralpe.
A seguito dei gravi danni prodotti dall’incendio appiccato dalle truppe di Roberto il 
Guiscardo nel 1084, papa Pasquale II (1099-1118), abbandonato un primo tentativo 
di ricostruzione della basilica con le precedenti dimensioni, cui appartengono i resti 
di alcune delle arcate ancora visibili, la fece ridurre alla sola metà ovest della ex 
navata centrale. Si venne così a costituire il sistema dei due cortili che precedono 
l’attuale basilica, il primo corrispondente in gran parte a quello del IX secolo, il 
secondo ricavato nella metà orientale della navata centrale carolingia. Le ex navate 
laterali furono inglobate, la destra nel palazzo del cardinale titolare, la sinistra 
nel monastero fondato dallo stesso Pasquale II, che dal 1138 divenne un priorato 
dell’abbazia benedettina di S. Croce di Sassovivo presso Foligno.  
La basilica “ridotta” pascaliana è a tre navate, divise da quattro colonne per lato con 
capitelli corinzi che sostengono arcate. Due grandi pilastri rettangolari raccolgono 
le ultime arcate e sostengono l’arco trionfale che immette nel transetto. Sopra le 
navatelle corrono due gallerie aperte verso la navata centrale da due trifore per lato 
con colonne e parapetti di marmo. L’abside è ancora quella dell’aula tardoantica, 
ricostruita parzialmente da Leone IV e Pasquale II, e questo spiega le sue ampie 
proporzioni inadeguate al resto dell’interno. La basilica è arricchita da un pavimento 
precosmatesco nel quale sono state riutilizzate molte iscrizioni provenienti da un 
antico cimitero cristiano. Affreschi del tempo di Pasquale II ornavano l’abside e il 
transetto. 
Nei secoli successivi la basilica fu trasformata e arricchita. La navata centrale e il 
transetto furono coperti da un soffitto ligneo fatto eseguire dal cardinale titolare 
Enrico di Portogallo prima del 1580. Nelle navate laterali furono costruiti tre altari, 
mentre altri due sono addossati ai pilastri dell’arco trionfale; in quello di sinistra 
si trova un pregevole ciborio di marmo del tempo di Innocenzo VIII (1484-1492). 
Sulle pareti resti di affreschi del XIII-XIV secolo e alcune colonne della ex navata 
centrale sono stati messi in luce durante i restauri del 1914 da Antonio Muñoz.
Nel transetto si trovano gli accessi alla cripta semianulare, trasformata una prima 
volta da Pasquale II con la creazione di nuove scale, poi nel 1624 dal cardinale 
titolare Giovanni Garzia Mellini, che fece ridurre e decorare la cella delle reliquie. Il 
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cardinale provvide anche, tra il 1621 e il 1623, a una nuova decorazione dell’abside, 
affidata al pittore Giovanni di San Giovanni: il cilindro fu ornato con paraste scanalate 
di ordine corinzio poggianti su di un alto stilobate, e la superficie tra le paraste, divisa 
in scomparti da cornici di stucchi dorati, fu affrescata con le storie dei santi Quattro. 
Nel catino fu rappresentata la Gloria di tutti i Santi.
Il palazzo cardinalizio fu notevolmente ampliato dal cardinale Stefano Conti, nipote 
di Innocenzo III, che tra le altre cose al piano terra fece costruire la cappella di S. 
Silvestro, oratorio privato consacrato nel 1246 e ornato da affreschi raffigu ranti le 
storie di papa Silvestro e Costantino e al primo piano la cosiddetta Aula gotica, un 
vasto ambiente riccamente affrescato con soggetti vari tra cui spiccano i Mesi e le 
Stagioni dell’anno.
La cappella di S. Silvestro nel 1570 fu acquistata dalla Confraternita dei Marmorari 
che aveva come patroni i santi Quattro. In tale occasione il presbiterio fu trasformato 
nella forma attuale e affrescato proba bilmente da Raffaellino da Reggio; i membri 
della Confraternita commissionaro no anche gli affreschi adiacenti all’ingresso laterale 
della cappella, sotto il portico ovest del primo cortile, raffiguranti la Visitazione e la 
Natività di Maria con la data del 1588.
Anche il monastero nel XIII secolo fu ampliato e dotato di un chiostro cosma tesco, 
cui si accede oggi dalla navata sinistra della basilica. Vero gioiello in cui si fondono 
un linguaggio gotico con dirette citazioni dell’arte classi ca, è formato da quattro 
gallerie con archetti sostenuti da colonnine binate con capitelli a foglie piatte. Dalla 
galleria est si accede alla cappella di S. Barbara, in origine uno degli oratori della 
basilica carolingia, ornato da mensoloni marmorei del IX secolo e da affreschi dell’IX 
e XIII secolo. Il chiostro fu restaurato da Antonio Muñoz nel 1914, che vi pose al 
centro una fontana in cui riutilizzò una vasca del XII secolo con protomi animali.
Nel XIV secolo il palazzo cardinalizio fu in parte abbandonato a causa 
dell’allontanamento della Curia ad Avignone. Al ritorno a Roma di Martino V il 
cardinale Alfonso Carillo (1423-1434) fece importanti lavori di restauro, ma il 
trasferimento della sede pontificia al Vaticano influì sull’importanza del complesso, 
che era in gran parte dovuta alla vicinanza del Laterano. 
Così nel 1564 Pio IV affidò la chiesa e tutti gli edifici annessi all’Arcicon fraternita 
di S. Maria della Visitazione degli orfani perché li trasformasse in un monastero 
destinato ad accogliere le fanciulle romane orfane, vigilate da Monache agostiniane. 
L’Arciconfraternita tra il XVI e il XVII secolo provvide ad adattare le strut ture 
alla nuova funzione. Le modifiche furono però più esteriori che sostan ziali e i muri 
medievali costituiscono ancor oggi gran parte dell’ossatura muraria. Tra gli interventi 
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va ricordato l’ammodernamento dei due cortili. Nel primo nel 1632 sui lati nord 
e ovest furono realizzati due porticati a volte su pilastri cruciformi sormontati da 
un altro piano. Tutti gli ambienti che affacciano sul cortile furono trasformati in 
dormitori per le orfane.
Nel secondo cortile davanti all’ingresso della basilica fu costruito un pro fondo 
porticato, che in parte riutilizza strutture del tempo di Pasquale II, sopra il quale fu 
realizzato il coro per le Monache agostiniane.
Nei secoli XVIII e XIX gli interventi edilizi furono estremamente ridotti. A partire dal 
1914, grazie ad Antonio Muñoz, cominciò lo studio e il restauro delle fasi medievali 
del complesso, tutt’ora in corso, che sta portando a significative scoperte.
Soppresso l’orfanotrofio femminile dopo l’Unità d’Italia, il complesso è attualmente 
occupato da due ordini religiosi, le Piccole Sorelle dell’Agnello e le Monache 
Agostiniane.
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Ss. Giovanni e Paolo
di Lia Barelli

La basilica è situata sulle pendici occidentali del colle Celio, lungo il clivus Scauri 
(“clivo di Scauro”), antico tracciato romano, il cui nome deriva da un membro della 
famiglia degli Aemilii Scaurii. Sui lati del clivo sorgevano in età imperiale numerosi 
edifici. La basilica ricoprì e in parte riutilizzò alcuni di essi, i cui resti sono stati scavati 
a partire dal 1887 e definitivamente aperti al pubblico dal 2002; si trattava di un 
complesso di edifici residenziali di età imperiale. In particolare un’insula si trovava 
a est di uno stretto vicolo o cortile lastricato, situato all’incirca in corrispondenza 
dell’attuale navata destra, e altre due abitazioni a ovest; la facciata sud della casa 
ovest più orientale, disposta lungo il clivus Scauri, fu utilizzata come fianco della 
basilica e vi si vedono le originarie finestre e porte tamponate. Questi edifici subirono 
numerose trasformazioni: dapprima la casa est divenne un’abitazione di lusso con 
inclusa una piccola terma, poi fu collegata alle altre, costituendo un’unica residenza 
prestigiosa, i cui ambienti furono decorati tra III e IV secolo. In questa occasione 
il vicolo-cortile fu trasformato in un ninfeo decorato di affreschi, tra cui spicca il 
grande quadro di 5 x 3 m interpretato dubitativamente come il Ritorno di Proserpina 
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dall’Ade. Alcuni affreschi sono di soggetto cristiano. Fu anche aggiunta una scala 
monumentale. Nella seconda metà del IV secolo su un pianerottolo della scala 
fu costruita una confessione per riporvi delle reliquie, che doveva corrispondere 
a un altare in una sala sovrastante.  Pammachio, senatore romano, amico di san 
Girolamo, morto nel 410, costruì la basilica su questi edifici ed è possibile che ne sia 
stato l’ultimo proprietario. L’insediamento religioso è infatti ricordato dal 499 come 
titulus Pammachii. 
L’intitolazione ai Ss. Giovanni e Paolo compare solo a partire dal 535. Secondo il testo 
del VI secolo che racconta la loro Passione, erano due ufficiali romani martirizzati da 
Giuliano l’Apostata nel 362, e avrebbero abitato nella casa dove poi sorse la chiesa. 
La confessione sulla scala è decorata da affreschi che sembrano avere un rapporto 
con tale racconto.
La basilica pammachiana è abbastanza ben conservata al di sotto delle sovrastrutture 
barocche. Era formata da tre navate, divise da dodici colonne che sorreggono arcate, 
e da un’abside; la navata centrale era illuminata da ampie finestre sormontate da 
oculi. In corrispondenza dell’antica confessione, a metà della navata centrale, 
spostato verso destra, doveva esservi un altare che ricordava il locus martyrii dei 
santi Giovanni e Paolo. La facciata, preceduta da un portico con sopra una terrazza 
e sul lato sinistro una torre, presentava in alto cinque grandi arcate, e al piano terra 
altre cinque arcate corrispondenti a quelle superiori, oggi parzialmente tamponate. 
Le arcate erano prive di infissi e per questo e per le loro ampie dimensioni indicano 
che non c’era una netta separazione tra interno ed esterno. 
La basilica fu danneggiata dalle truppe di Alarico nel 410, e poi dal terremoto del 442 
ed ebbe bisogno di opere di consolidamento, tra cui due contrafforti lungo il clivo 
di Scauro, costituiti da due archi che attraversano la strada. Furono anche chiuse le 
arcate della facciata.
L’edificio subì altri danni a causa dell’incendio appiccato dalle truppe di Roberto 
il Guiscardo nel 1084. Al tempo di Pasquale II (1099-1118) il cardinale Teobaldo 
riedificò il convento e iniziò la costruzione del campanile, che sorse staccato dalla 
chiesa, poggiato sulle arcate di sostruzione del vicino tempio di Claudio. 
Il cardinale Giovanni dei Conti di Sutri nel 1154 eresse il portico attuale, dalle forme 
eleganti, sostenuto da otto colonne di recupero, con due capitelli corinzi romani e 
sei ionici medievali, sopra i quali corre una trabeazione formata da un architrave 
di marmo con una splendida iscrizione, archi di scarico di mattoni e una cornice 
terminale a denti di sega e mensoline. Gio vanni fece completare anche il campanile 
con i cinque ultimi piani aperti da coppie di bifore, ornati di ceramiche e specchi di 
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porfido e serpentino. 
Il cardinale titolare Cencio Savelli, prima di essere eletto papa nel 1216 con il nome 
di Onorio III, costruì una galleria sopra il portico, traforata da bifore e monofore con 
stipiti marmorei e archi di scarico in mattoni. 
Altri lavori databili al XIII secolo sono la galleria di arcatelle di gusto romanico 
lombardo o renano che decora l’esterno dell’abside, le arcate costruite attraverso il 
clivo di Scauro, e una nuova definizione dell’interno: la navata centrale fu scandita 
da due arcate trasversali, sostenute da pilastri in cui furono inglobate le colonne 
corrispondenti. All’esterno le arcate sono contraffortate da speroni ad archi rampanti. 
Le finestre furono parzialmente tamponate in modo da ridurre la luce. Furono aggiunti 
da maestranze cosmatesche un portale, un arredo liturgico e un pavimento, resti del 
quale sono inclusi in quello attuale del ‘700. La basilica fu inoltre ornata di affreschi, 
di cui resta il Redentore in trono tra gli Apostoli, datato 1255, in un vano al termine 
della navata sinistra. Probabilmente a Cencio Savelli spetta un ampliamento del 
palazzo, che nel frattempo era cresciuto sfruttando le strutture del vicino tempio di 
Claudio. 
Dopo restauri quattrocenteschi e del 1522 a opera del cardinale Guglielmo 
Enckenvoert, il cardinale Nicolò Pelleve nel 1573 promosse vari interventi, tra cui 
fece scavare in corrispondenza del locus martyrii, raccogliere le reliquie e porle in 
un nuovo altare mobile; l’altare antico fu spostato a ridosso di un pilastro e ne fu 
creato uno simmetrico.
Il suo successore cardinale Antonio Carafa fece distruggere una galleria ad arcatelle 
che rivestiva l’abside, ridecorare il transetto, dove furono eliminati affreschi del V 
secolo ed eseguire l’affresco della Gloria celeste dal Pomarancio (1588). Il cardinale 
Agostino Cusano nel 1598 rinnovò il soffitto, poi restaurato nel 1904.
Tra il 1668 e il 1689 il cardinale Filippo Howard finanziò consistenti lavori di 
trasformazione. Fece traslare le reliquie nell’altar maggiore e porre in corrispondenza 
del locus martyrii una pietra nel pavimento. Trasformò la galleria del portico, 
sostituendo le finestre e intonacando le superfici. 
Il cardinale Fabrizio Paolucci dal 1715 al 1718 incaricò gli architetti Anto nio Canevari 
e Andrea Garagni di modificare definitivamente l’immagine della basilica, che appare 
oggi come un’aula unica con cappelle laterali: alcune colonne furono inglobate 
in pilastri alternatamente grandi e piccoli che so stengono arcate, fiancheggiati 
dalle colonne residue e ornati da lesene. Queste ultime girano sull’abside e sulla 
controfacciata. Sulle navate laterali furono costruite delle cupole schiacciate in modo 
da assimilarle a cappelle. L’altare fu rifatto da Francesco Ferrari. 
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Nel 1726 Pietro Bracci realizzò gli stucchi dell’abside, ornata anche delle storie dei 
santi e Benedetto XIII ripose nell’altare le reliquie dei martiri.
Nel 1911 la basilica, precedentemente tinteggiata di bianco, fu decorata con finti 
marmi. Nel 1857 l’architetto Filippo Martinucci iniziò sulla navata destra la cappella 
di S. Paolo della Croce, terminata dal figlio Vincenzo, con pianta a croce greca e 
altissima cupola, in cui sono state traslate le spoglie del santo dai padri Passionisti, 
cui dal 1773 è affidata la cura della basilica. 
Nel 1948-52 i restauri di Adriano Prandi hanno messo in luce o chiarito molte delle 
fasi medievali.
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S. Stefano Rotondo
di Raffaele Pugliese

La chiesa fu costruita sull’antica caserma dei Castra Peregrina, destinata alle truppe 
straniere, e che vi erano state stanziate a partire, sembra dall’età augustea. La caserma 
fu costruita lungo l’antica via Caelemontana, oggi via di S. Stefano Rotondo, la 
quale collegava il Celio con il Laterano. Durante gli scavi condotti dal 1969 al 1975, 
furono trovati parte degli alloggi, una torre e una fontana. Uno degli alloggi fu 
trasformato intorno al 180 d.C. in un mitreo, ovvero un luogo di culto dedicato alla 
divinità orientale Mitra molto venerata tra i militari. Il mitreo presenta un successivo 
ingrandimento, databile verso la fine del III secolo d.C. In entrambe le fasi sono 
presenti un altare, un podio e una nicchia con rilievo in stucco raffigurante Mitra che 
uccide il toro; pitture completavano la decorazione del santuario. La caserma era 
ancora in funzione nella seconda metà del IV secolo d.C. quando vi fu incarcerato il 
re alemanno Knodomar nel 357 d.C.
La basilica fu dedicata da papa Simplicio (468-483) al protomartire Stefano, ma 
recentissimi restauri e indagini archeologiche hanno fornito nuovi contributi alla 
ricostruzione dell’impianto originale della chiesa e alla sua datazione. Il fondatore 
fu probabilmente l’imperatore Valentiniano III (422-55) insieme a sua madre Galla 
Placidia, poiché essendo la caserma proprietà del fisco, per la sua demolizione era 
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necessario il consenso del sovrano o di un suo vicario (tuttavia qualche studioso ha 
pensato all’imperatore Antemio, 467-72, invece che Valentiniano III).
La pianta, la decorazione, i materiali impiegati e i sistemi di copertura testimoniano 
tutti l’importanza della nuova basilica, che ha una particolare forma architettonica 
circolare e dimensioni ragguardevoli, paragonabili alle chiese fondate dall’imperatore 
Costantino come S. Pietro o S. Giovanni in Laterano. L’edificio è formato da tre 
anelli concentrici: il primo è una rotonda centrale di m 22.50 di altezza e ugual 
diametro; 22 colonne con capitelli ionici e alta parete sovrastante traforata da finestre, 
la separano dal secondo corpo anulare o deambulatorio. A questo segue il terzo 
anello suddiviso in quattro bracci di croce intervallati da ambienti diagonali. Il terzo 
nucleo comunica con il secondo tramite arcate su colonne con capitelli ionici per i 
settori diagonali, corinzi per i bracci di croce. Invece gli ambienti diagonali erano 
divisi in due vani stretti e allungati, di cui quello interno, più largo, comunicante 
con il deambulatorio e i bracci di croce, quello esterno tramite aperture fuori della 
chiesa. In totale il diametro di tutto l’edificio era di m 65.80. Tuttavia sembra che in 
una prima fase i vani più ampi dei settori diagonali fossero stati pensati come cortili 
aperti, e successivamente, forse sotto i papi Giovanni I (523-26) o Felice IV (526-
30), furono coperti con  volte formate da tubuli di terracotta, cioè da cilindri infilati 
uno dentro l’altro e legati con gesso, che permettevano la creazione di coperture 
molto leggere e autoportanti. Probabilmente il corpo centrale fin dall’inizio, dovette 
avere una cupola costruita con la stessa tecnica.
La pianta di S. Stefano Rotondo quindi compone armonicamente quella dell’edificio 
a pianta circolare, tipica dell’architettura imperiale romana, con quella a pianta 
cruciforme che nasce nell’architettura paleocristiana di IV secolo.
Preziosa doveva essere la decorazione delle pareti in marmi e stucchi della quale ci 
restano le annotazioni ammirate dei frequentatori del XV secolo e sporadici lacerti.
Papa Teodoro I (624-49) vi trasportò le reliquie dei santi Primo e Feliciano, creando 
per l’occasione in uno dei bracci di croce una cappella con abside che interruppe 
così l’originaria mancanza di un’asse direzionale dell’edificio. In questa si conserva 
ancora il mosaico originario, di forte influsso bizantino, con il busto di Cristo su di 
una croce attorniata da santi.
Dopo il sacco del Guiscardo nel 1084, la chiesa subì una radicale ristrutturazione a 
opera di Innocenzo II (1130-43). Questi fece murare gli intercolumni del secondo 
anello colonnato, tranne quelli della cappella di Primo e Feliciano e rifare il tetto. 
In questo modo l’anello esterno veniva abbandonato. All’interno, al centro dell’aula 
centrica e con funzioni di sostegno al tetto pose un monumentale triforio formato da 
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due colonne di granito e ricchi capitelli corinzi. Infine dotò l’esterno di un portico 
d’ingresso con arcate sorrette da quattro colonne e parete soprastante con piccole 
finestre. Successivamente per tutto il basso Medioevo non si succedono interventi 
significativi, e nel Quattrocento le testimonianze degli eruditi Flavio Biondo e 
Giovanni Ruccellai (1449-50), parlano di una chiesa diruta, priva di tetto e spoglia 
delle sue decorazioni. Di lì a poco con papa Nicolò V (1437-55) la basilica torna al 
suo antico splendore. Il pontefice scelse come architetto Bernardo Rossellino il quale 
per primo dotò di una porta monumentale in marmo e iscrizione commemorativa il 
precedente portico innocenziano; fu rifatto il pavimento; le finestre del tamburo furono 
dotate di bifore marmoree di gusto goticizzante e la cappella dei Ss. Primo e Felice fu 
trasformata in sacrestia. Nel 1540 vi giunsero i Monaci ungheresi dell’Ordine di san 
Paolo I Eremita. Questi dovettero curarsi anche della costruzione di un convento e di 
un piccolo chiostro, posti al lato del portico d’ingresso. Una nuova ala conventuale 
fu anche ricavata nel recinto anulare, un tempo il terzo della chiesa paleocristiana, e 
vi si ricavò il chiostro. In questo che aveva le pareti ad arcate, poi richiuse e decorate 
da disegni monocromi graffiti, fu collocata intorno al 1513 l’attuale vera del pozzo. 
Altri lavori dovettero interessare anche la cappella di S. Paolo I Eremita, costruita 
al tempo di Nicolò V, ma di queste due fasi non resta nulla in seguito ai rifacimenti 
del XVIII secolo. Gregorio XIII (1572-85) vi istituì un Collegio ungherese, ma per 
motivi economici, nel 1580 venne unito a quello germanico. Allo stesso pontefice 
spettano una serie di lavori quali l’apertura di una comunicazione diretta tra navata 
e sacrestia, la costruzione al centro della chiesa di un recinto ottagonale, con pareti 
in muratura e stucchi con pitture di Antonio Tempesta. Ma più significativo è il ciclo 
pittorico con scene estremamente realistiche di martirio, opera del Pomarancio. I 
32 quadri che lo compongono furono compiuti nel 1582, anche grazie all’aiuto di 
Matteo da Siena e di Antonio Tempesta. Del 1613 è il monumentale tabernacolo 
ligneo, donato dal fornaio Giovanni Gentner e collocato originariamente al centro 
del presbiterio. A Urbano VIII Barberini spetta una ricognizione delle reliquie di 
Primo e Feliciano nella omonima cappella, a cui ne seguì un’altra nel 1735. Durante 
quest’ultima fu rifatto l’altare su disegno Filippo Bariglioni. Pio VI nel 1776 fece 
rifare da Pietro Camporesi la Cappella di Paolo I Eremita nella quale furono deposte 
le reliquie di santo Stefano d’Ungheria al quale venne intitolata.
Dopo questi lavori, la chiesa non subì successive modifiche significative fino ad 
arrivare ai restauri negli anni Sessanta del nostro secolo di Carlo Ceschi per conto 
della Soprintendenza ai Beni Architettonici e a quelli degli ultimi anni.



588 ▲



589 ▲



590 ▲

Area della Bocca della Verità
di Gemma Fusciello
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Questa zona, compresa fra il Tevere, il Campidoglio, il Palatino e l’Aventino è 
fra le più antiche della città. Fino al II secolo a. C. veniva chiamata genericamente 
Foro Boario, forse perché adibita a mercato dei buoi o per la presenza della statua 
dorata di un bue legata alla leggenda della fondazione di Roma. La sua importanza 
risale all’epoca preistorica, poiché si trovava ai piedi dei colli dove erano i primitivi 
villaggi da cui nacque la città di Roma e nel punto in cui la presenza dell’isola 
Tiberina creava un guado nel Tevere. Il fiume vi formava anche una palude, chiamata 
Velabro, che si estendeva fino al Foro Romano e, rappresentando un buon attracco 
per le navi, divenne il Portus Tiberinus. Essendo quindi punto di confluenza di 
strade fondamentali per il commercio del sale e del bestiame, il luogo divenne un 
importante mercato, centro di Roma arcaica. Ad esso riportano molte leggende legate 
alle origini della città: qui avvenne lo scontro fra Ercole e Caco, proprio qui Ercole 
volle l’Ara Massima, centro del suo culto, qui sbarcò Enea, qui furono ritrovati 
Romolo e Remo, da qui infine Romolo, fondando Roma, iniziò a tracciare il solco.
All’inizio dell’età repubblicana, in occasione della costruzione del primo ponte 
di Roma, il Sublicio, la zona subì una prima bonifica con la canalizzazione delle 
acque del Velabro nella Cloaca Massima. Ma solo intorno al II secolo a. C, quando 
fu costruito il ponte Emilio, fu definitivamente bonificata rialzandone il livello e 
creando un argine per ostacolare le continue piene del Tevere. In questo momento 
si divise in tre zone con diverse vicende. L’argine del fiume con una serie di edifici 
legati al vicino Portus Tiberinus, il Velabro zona commerciale, e la piazza del Foro 
Boario con i suoi antichi e importanti edifici di culto, fra cui l’Ara Massima dedicata 
a Ercole e il Tempio di Cerere. Tale divisione si conservò durante tutta l’antichità ma 
sparì nel Medioevo quando le tre zone furono portate allo stesso livello. L’area perse 
in questo periodo la sua posizione centrale ma continuò a svolgere un suo ruolo 
nella città. Durante la dominazione bizantina divenne il quartiere dei Greci, che 
vi fondarono anche due importanti diaconie, S. Giorgio al Velabro e S. Maria in 
Cosmedin o S. Maria in Schola Graeca sull’antica piazza del Foro Boario. Nei secoli 
successivi, dopo lo spopolamento della città, la piazza davanti S. Maria in Cosmedin 
divenne l’ultima propaggine dell’abitato verso sud per la vicinanza dell’antico ponte 
Emilio, denominato pons Maior per la sua importanza, unico accesso a Trastevere 
per chi proveniva dal Campidoglio. Anzi alla posizione strategica della zona si deve 
la costruzione nel IX secolo presso S. Maria in Cosmedin del primo palazzo Papale 
diverso dal Laterano. In età moderna il ponte perse la sua funzione di collegamento 
e, travolto dalla piena del 1598, non fu più ricostruito. In seguito la zona, ormai 
disabitata e abbandonata, tornò ad essere acquitrinosa e malsana e, divenuta una 
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discarica negli anni di grande attività edilizia barocca, subì nel XVII secolo un 
innalzamento di 2 m del livello del suolo. Si risollevò dall’abbandono solo all’inizio 
del XVIII secolo quando Clemente XI, nell’ambito di un più vasto programma 
urbanistico, dopo aver fatto riportare al precedente livello la piazza davanti S. Maria 
in Cosmedin, le fece dare un nuovo assetto facendola ornare anche con una fontana. 
L’opera di rinnovamento fu completata nel 1718 con la ricostruzione da parte di 
Sardi della facciata di S. Maria in Cosmedin. Alla fine dell’Ottocento tale assetto 
fu alterato dalla realizzazione dei nuovi argini e del Lungotevere. Nel 1930, su 
progetto di Giovannoni, si diede l’attuale aspetto all’intera area, riunendo nell’unico 
contesto di piazza Bocca della Verità tutti i monumenti antichi, dopo aver eliminato 
le costruzioni più recenti che li circondavano.
Piazza Bocca della Verità è dominata dalla facciata dell’antichissima chiesa di S. 
Maria in Cosmedin, facciata ricostruita, al posto di quella barocca di Sardi distrutta 
nei restauri di fine Ottocento, in stile romanico e su cui si erge l’altissimo campanile 
del XII secolo. A sinistra della chiesa, nei resti di un edificio del II secolo d. C., sotto 
un palazzo costruito negli anni Trenta per ospitare il museo di Roma, si trova un antico 
e ben conservato mitreo. Di fronte si può ancora ammirare la graziosa fontana con 
tazza mistilinea ornata da tritoni, costruita nel 1715 da Bizzaccheri. Alle sue spalle si 
ergono i due templi del Foro Boario, costruiti dopo le bonifiche del II secolo a. C. 
sull’argine del fiume, che sono fra i meglio conservati dell’epoca. Quello rotondo è 
comunemente detto tempio di Vesta, quello rettangolare della Fortuna Virile; ma tali 
attribuzioni non hanno alcun fondamento. Quest’ultimo è quasi certamente il tempio 
di Portuno, legato al porto su cui prospettava, mentre è meno sicuro che l’altro fosse 
il tempio di Ercole. Di fronte al tempio rettangolare, sulla strada che conduceva al 
pons Maior, i cui ruderi si possono ancora vedere nel fiume, si trovano i resti della 
casa torre detta nel Medioevo casa di Pilato, fatta costruire nel XI secolo da Niccolò 
Crescenzio per controllare il ponte. Pur restando di essa solo un lato e parte di altri 
due, si caratterizza per la presenza nella facciata integra di otto semicolonne murate 
che reggono a sbalzo un ballatoio sporgente aperto con bifore, forse camminamento 
di ronda della superiore torre ormai distrutta. Le sue mensole, il suo architrave, come 
pure gli stipiti dei portali e della finestra presenti su quel che resta degli altri suoi 
due lati, sono elementi antichi riutilizzati e reintegrati, secondo l’usanza dell’epoca, 
in un nuovo contesto. Segue, sulla via verso il Teatro Marcello, il moderno palazzo 
dell’Anagrafe sotto il quale, durante la costruzione, sono emersi parecchi resti di 
magazzini del vicino portus Tiberinus. Dal lato della piazza verso il Palatino si 
erge il cosiddetto arco di Giano risalente al IV secolo d. C., un arco quadrifonte 
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che per tale particolarità ha assunto il nome di Giano. Caratteristica la sua struttura 
cubica in marmo e travertino, con una volta a crociera all’interno e nicchie che 
alleggeriscono le facce esterne dei suoi robusti pilastri. Da esso si diparte la via del 
Velabro su cui prospetta l’antica chiesa di S. Giorgio fondata nel VII secolo. Il suo 
bellissimo portico, opera cosmatesca del XII secolo, distrutto in un attentato nel 
1993 è stato pazientemente ricomposto da un recente restauro. Inglobato in parte nel 
suo campanile romanico si può vedere il cosiddetto arco degli Argentari, in realtà 
una struttura architravata che deve il suo nome alla corporazione che nel 204 lo fece 
costruire in onore degli imperatori Settimio Severo e Caracalla, rappresentati nei 
rilievi dei suoi pilastri.
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Templi del Foro Boario
di Maria Grazia Nini

La zona pianeggiante compresa tra il Tevere e le alture del Campidoglio, del Palatino e 
dell’Aventino, per la sua favorevole posizione in relazione alle vie di comunicazione, 
compresa quella rappresentata dal fiume stesso, fu luogo di incontri e di scambi per 
le popolazioni primitive del Lazio, e per questo è strettamente legato alle leggende 
sulla fondazione di Roma, a loro volta connesse con la presenza, nell’area, di un 
antichissimo culto di Ercole. Fu chiamato dai romani Foro Boario, “mercato dei 
buoi”. 
Tra il Foro Boario ed il vicino Foro Olitorio, il “mercato delle verdure”, sorse il 
primo porto della città, il portus Tiberinus, in seguito spostato più a valle, nella 
zona a sud dell’Aventino, nota oggi come Testaccio. Resti di magazzini (Horrea), 
relativi a questo primo porto, sono stati rinvenuti negli anni ’30, in occasione della 
costruzione palazzo dell’Anagrafe.
Nell’area del Foro Boario si trovano due piccoli templi, uno rettangolare ed uno 
rotondo, in ottimo stato di conservazione, se pur molto restaurati, grazie alla 
trasformazione di entrambi in chiese.
Il primo, noto come Tempio della Fortuna Virile, è stato in realtà identificato come 
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Tempio di Portunus, divinità tutelare del porto. Esso presenta varie fasi costruttive, a 
cominciare da quella più antica, testimoniata da resti a livello di fondazione, risalente 
al IV-III secolo a. C., fino all’ultima del I secolo a. C., con successivi restauri. E’ 
in stile ionico con quattro colonne sulla fronte e sei su ciascun lato (cinque delle 
quali, come le quattro del lato posteriore, sono semicolonne inserite nel muro della 
cella). Il basamento è rivestito di lastre di travertino, e dello stesso materiale sono 
le colonne, mentre le semicolonne ed il muro della cella sono in blocchi di tufo. Il 
tempio era, in origine, interamente rivestito di stucco, che riproduceva il marmo. Una 
parte di questa decorazione, costituita da un tratto del fregio con festoni e candelabri 
e il cornicione con gocciolatoi a testa di leone, è ancora conservata. Il tempio era 
inserito in un recinto, di cui restano alcuni blocchi nella parte posteriore.
Nel IX secolo il tempio fu trasformato in chiesa, dedicata a S. Maria Egiziaca. 
All’interno si conservano affreschi risalenti all’epoca della sua fondazione. Nel 1930 
fu demolito l’ospizio che vi era annesso.
Pochi metri a sud del Tempio di Portunus, si trova il cosiddetto Tempio di Vesta. La 
comune identificazione di questo tempio è dovuta alla sua somiglianza con il Tempio 
di Vesta che si trova nel Foro Romano. Un contributo decisivo in favore della sua 
vera identificazione, è venuto dal rinvenimento, all’interno del tempio, di una base 
di statua con iscrizione. Nell’iscrizione è il nome della divinità Hercules Olivarius, a 
cui probabilmente esso era dedicato. Sulla base di questo testo, e di alcune indicazioni 
topografiche fornite dalle fonti antiche, il tempio è stato identificato con quello di 
Ercole detto ‘Vincitore’, fatto costruire da un ricco mercante di olio, Marcus Octavius 
Herenus. Sempre dall’iscrizione sappiamo che la statua del dio era stata fatta da un 
famoso artista greco, Scopas minore.
Anche questo tempio dunque, era strettamente connesso con le attività commerciali 
che si svolgevano nel porto fluviale.
Il tempio, a pianta circolare, risale alla fine del II secolo a. C. ed è costruito quasi tutto 
in marmo, greco nella fase originaria, di Carrara nel restauro di prima età imperiale. 
E’ l’esempio più antico di tempio di marmo conservato a Roma. Delle venti colonne 
corinzie che circondano la cella, solo una è perduta. 
La copertura attuale, priva dell’architrave, risale alla trasformazione in chiesa del 
tempio. Dedicata inizialmente (XII secolo) a S. Stefano, detto “delle Carrozze”, dal 
‘500 la chiesa venne intitolata a S. Maria del Sole. 
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S. Maria in Cosmedin
di Gemma Fusciello

Nei primi documenti dell’VIII secolo che ne fanno menzione viene annoverata fra 
le diaconie e indifferentemente chiamata S. Maria in Cosmedin o S. Maria in Schola 
Graeca, nomi di sicura origine bizantina Del primo non si conosce il senso, il secondo 
trae origine dall’essere stata la sua zona nell’alto Medioevo abitata prevalentemente 
da Greci. 
Sorge sull’antica piazza del Foro Boario e conserva al suo interno importanti resti 
di edifici romani. A fondamenta della zona presbiteriale vi è una platea di tufo e 
travertino del II secolo a. C. Nei muri perimetrali della parte anteriore della chiesa 
sono visibili alcune colonne romane di una sala rettangolare, addossata alla platea 
nel IV secolo d. C, aperta su tre lati con archi e colonne per lo più composite, sette 
sul lato lungo e tre sul lato corto. Nei muri dell’odierna navata centrale esistono poi 
resti di una piccola aula, forse usata come oratorio dalla diaconia, costruita prima 
dell’VIII secolo all’interno della sala che fu anche chiusa con tamponature.
Attualmente, dopo i restauri eseguiti da Giovenale a partire dal 1882, ha l’aspetto di 
chiesa romanica. Vi si accede da un portico a sette arcate su pilastri, di cui la centrale 
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preceduta da un protiro su quattro colonne di spoglio. Alla destra della semplice 
facciata in cortina di mattoni, costruita da Giovenale, si erge l’alto campanile romanico 
a due ordini di bifore e cinque di trifore. Sotto al portico è conservata la “bocca della 
verità”, un mascherone romano, forse fontana o chiusino di qualche tempio, nel 
Medioevo ritenuta l’effigie di un dio che staccava la mano agli spergiuri. Notevoli 
la cornice della porta principale, forse dell’XI secolo, e la tomba del camerlengo 
Alfano, che ricostruì la chiesa, risalente al XII secolo. 
L’interno, di forma irregolare, è diviso in tre navate da diciotto colonne di spoglio, 
intervallate ogni tre da un pilastro. Lungo la parete interna del muro di facciata 
nonché di quello perimetrale della navata sinistra spiccano per la loro altezza le 
colonne della sala romana. Dalla navata destra si accede ai locali della sacrestia, 
costruiti nel 1647, e al Coro d’inverno realizzato da Mattei nel 1687. Qui sull’altare 
trovasi l’immagine della Teotochos, una Madonna col Bambino risalente pare al 
XIII secolo anche se tradizionalmente si ritiene portata a Roma dall’oriente durante 
le persecuzioni iconoclaste. Nella sacrestia è conservato un mosaico del 706 con 
l’adorazione dei Magi, proveniente dalle decorazioni della cappella di Giovanni VII 
in S. Pietro, distrutta nel 1639. Nella navata sinistra si aprono il battistero del Sardi e 
due cappelle Ottocentesche. La chiesa è a soffitto piano, priva di transetto e presenta 
una zona presbiteriale a tre absidi leggermente rialzata e chiusa da una pergula, 
che è stata ricostruita da Giovenale, come la schola cantorum nella navata centrale. 
Autentici sono invece l’altare maggiore a cassone, coperto dal ciborio trecentesco, 
come pure il caratteristico pavimento, i due amboni dell’Epistola e dell’Evangelio, il 
cero Pasquale e il trono papale, questi ultimi in stile cosmatesco. Il ciclo di affreschi 
fra le finestre della navata centrale risale al XII secolo, mentre gli altri, in particolare 
quelli delle absidi, sono stati eseguiti in stile dai pittori Palombi e Caroselli dopo 
i restauri del 1892. Al disotto dell’altar maggiore si trova la caratteristica cripta a 
forma di basilica, con transetto e tre navate divise da colonne.
La chiesa fu costruita sulle preesistenze da Adriano I nell’VIII secolo. Aveva la 
pianta di quella odierna che ne conserva ancora la caratteristica terminazione 
triabsidata, le murature, e la cripta a sala. Ma diversa era l’articolazione dei muri 
della navata centrale, con sostegni differenti dagli attuali e fornici che si aprivano, 
forse come affacci di gallerie, nella parte superiore. Nel secolo successivo fu ornata 
e completata da Nicolò I che fece pure costruire alle sue spalle un palazzo, ormai 
molto rimaneggiato, primo esempio di palazzo pontificio diverso dal Laterano. Nel 
XII secolo la struttura portante della navata centrale fu trasformata secondo lo schema 
romanico con la chiusura dei fornici e la costruzione delle attuali arcate su colonne e 
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pilastri. Fu aggiunto il campanile, costruito il portico e alla fine la chiesa fu abbellita 
con ornamenti cosmateschi da Alfano camerlengo di Callisto II. Dei restauri eseguiti 
per il giubileo del 1300 resta solo il ciborio di Deodato. Durante il XVII secolo iniziò 
la sua trasformazione in forma barocca, con nuovi altari e decorazioni, che culminò 
all’inizio del XVIII secolo dopo che Clemente XI fece riportare al livello della chiesa 
la piazza antistante che si era rialzata di circa 2 m. Allora i cardinali titolari Annibale 
ed Alessandro Albani, nipoti del Papa, fecero costruire dal Sardi la nuova facciata 
nel 1718, il battistero nel 1727, e trasformare il presbiterio. Nel 1892 le modifiche 
barocche vennero cancellate dai restauri eseguiti da Giovenale che riportò la basilica 
all’aspetto che presentava nel XII secolo. La sua opera, interrotta per mancanza di 
fondi, fu completata negli anni Sessanta dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici 
e Ambientali di Roma cui si deve la sistemazione del campanile e delle arcate del 
portico. 
La chiesa, che è stata in passato una collegiata è attualmente officiata in rito orientale 
dai Melkiti.
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S. Giorgio al Velabro 
di Raffaele Pugliese

La chiesa, in origine dedicata anche a san Sebastiano, porta il nome di uno dei 
santi più venerati al mondo, Giorgio protettore dell’Inghilterra. Della sua vita si sa 
molto poco e la leggenda se ne è impadronita. E’ infatti trasformato in un guerriero 
originario della Cappadocia, ma nato in Palestina, ucciso da Diocleziano nel 303. Per 
le sue qualità morali incarnò l’archetipo dell’eroe religioso e difensore dei deboli e 
delle donne, come prova la leggenda dell’uccisione del drago e del salvataggio della 
principessa. Un ideale questo, caro soprattutto ai crociati che lo ebbero come uno dei 
loro patroni. Papa Zaccaria (731-41) fece deporre nella chiesa la sua testa, portata in 
precedenza a Roma probabilmente da profughi greci o orientali, forse monaci, che 
avevano un loro quartiere nella zona del Velabro.
La basilica attuale fu ricostruita da Gregorio IV tra l’831-833, con portico in facciata, 
una pianta a tre navate divise da colonne di spoglio sorreggenti archi e conclusa da 
un’abside. Durante i lavori di restauro compiuti nel passato sono stati messi in luce 
molti resti archeologici. I più antichi si riferiscono a un edificio di II-III secolo d.C., 
forse di uso commerciale o abitativo, la cui semplice facciata con porte e finestre 
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fu inglobata in quella della basilica attuale. Seguono i resti forse di una chiesa più 
piccola dell’odierna, probabilmente quella eretta da Leone II (682-83), sempre a tre 
navate e abside, anche se gli studiosi non escludono che possa trattarsi di un edificio 
di culto più antico di V o VI secolo.
Tutte queste strutture rispettarono e si addossarono con il fianco sinistro all’Arco 
degli Argentari.
La chiesa fu il centro religioso di una ‘diaconia’, ovvero di una particolare istituzione 
promossa dalla chiesa romana, forse a partire da Gregorio Magno (590-604), la cui 
funzione era quella di assistere i poveri o i anche pellegrini, offrendo cibo, vestiario, 
a volte alloggio e, una volta alla settimana, un bagno detto lusma, provvedimento 
per i tempi veramente eccezionale. Una diaconia era dotata di strutture varie, da 
magazzini, bagni e ovviamente di un oratorio. Tra gli esempi noti S. Maria in 
Cosmedin, S. Teodoro, S. Maria in Domnica o S. Maria in Acyro.
In base a delle iscrizioni sepolcrali di IX-X secolo, rinvenute durante alcuni restauri, 
apprendiamo che a quell’epoca l’officiatura della chiesa spettava a monaci greci. Nel 
XII secolo fu costruito il campanile, inglobato nella chiesa attuale. E’ a cinque piani, 
scanditi da cornici, e mentre nei primi tre, le trifore sono cieche, nei rimanenti sono 
aperte e separate da colonnine. Tuttavia bisogna dire che in un disegno di Antonio 
Bosio di XVI secolo, l’edificio risulta privo di campanile, sicché si è pensato ad una 
sua parziale ricostruzione forse nel XVIII secolo.
Agli inizi del XIII secolo si data anche l’elegante portico d’ingresso, purtroppo 
distrutto da un barbaro attentato nel 1993 e ricostruito con i pezzi originali dopo 
un paziente restauro. Un’iscrizione incisa sull’architrave in accurata e bella grafia 
medievale ci informa su colui che commissionò l’opera: il priore Stefano Della 
Stella. Il portico è retto agli angoli da pilastri in muratura, mentre lo spazio tra loro è 
scandito da quattro snelle colonne di recupero con capitelli ionici medievali. Sopra 
i pilastri angolari sono infine collocate due protomi di leoni.
L’interno si presenta nudo e semplice dopo i lavori di restauro degli inizi del nostro 
secolo.
Datato tra la fine del XII e inizi del XIII secolo è l’elegante ciborio cosmatesco, con 
quattro colonne con capitelli corinzi e architrave decorato con mosaici. Seguono due 
gallerie a colonnette rispettivamente di pianta quadrata ed esagonale, concluse da un 
tetto a tronco di piramide e piccolo tiburio. Nella sottostante confessione, protetta da 
una lastra marmorea a decorazione cosmatesca si trovano la testa di san Giorgio, la 
sua spada e un frammento del suo stendardo.
Nel 1296 divenne cardinale titolare Gaetano Stefaneschi che promosse molti restauri 
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tra i quali alcuni studiosi hanno inserito l’esecuzione dell’affresco absidale; altri 
invece lo datano al 1288 su commissione del ricco milanese Pietro Peregrosso. Di 
alta qualità artistica, vi compaiono Cristo su di un monte, attorniato da Pietro, Maria, 
Giorgio con stendardo e cavallo al fianco e un altro santo sconosciuto. Gli studi più 
recenti lo assegnano al grande pittore romano Pietro Cavallini, autore dei mosaici di 
S. Maria in Trastevere e del Giudizio Universale in S. Cecilia, e attivo nel cantiere 
di Assisi. La composizione ha una struttura monumentale, e particolarmente riuscita 
è la raffigurazione di san Giorgio col cavallo che volta la testa verso il suo padrone, 
ricordo della scultura romana antica.
Nel XVI secolo la chiesa era servita da sei canonici e fu trasformata in collegiata. 
Clemente IX (1667-69) restaurò il portico con un’elegante cancellata di ferro, tuttora 
conservata. Nel 1704 il Civalli, modesto allievo del Baciccia, dipinse alcune grandi 
tele per il soffitto. Il complesso era officiato dagli Agostiniani lombardi che sulla destra 
della chiesa avevano creato un ospizio per poveri e pellegrini, ma nell’Ottocento 
Pio VII (1800-23) la affidò alla Confraternita di santa Maria del Pianto. Restauri 
furono intrapresi nel 1829 e poi da Gregorio XVI (1831-46). Questi commissionò 
all’architetto Giovanni Azzurri il rialzamento della facciata conclusa da un timpano 
e il restauro del campanile colpito da un fulmine.
Ma i lavori più importanti furono quelli diretti da Antonio Muñoz nel 1923 e 1926, 
che per l’epoca furono condotti con estremo rigore, anche se tesi a mettere in luce 
le fasi più antiche dell’edificio, secondo le teorie del restauro del tempo. In questa 
occasione furono scoperte e messe in luce le parti più antiche della costruzione, il 
pavimento rialzato nell’Ottocento fu riportato al livello più antico, vennero tolte le 
aggiunte moderne tra cui altari in stucco del XIX secolo, furono riaperte o ricostruite 
le finestre e il soffitto fu rifatto a cassettoni lignei. Durante gli stessi lavori furono 
rinvenute molte lastre scolpite di VIII-IX secolo e pertinenti l’antica diaconia, tra le 
quali una raffigurante una semplice, ma efficace Natività.
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Area dell’Aventino
di Sabina Carbonara
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S’imbocca la via dei Cerchi e si percorre la via dell’Ara Massima di Ercole, che 
costeggia, a sinistra, i pochi resti oggi restaurati e meglio visibili del Circo Massimo; 
a questo punto si raggiunge la via del Circo Massimo, che sale al piazzale Ugo La Malfa 
sul quale sorge la statua bronzea di Giuseppe Mazzini. La scultura, commissionata 
nel 1890 a Ettore Ferrari, fu inaugurata solo nel 1949 a causa delle convinzioni 
fortemente repubblicane di Mazzini e della sua controversa personalità politica. In 
basso si estende il parco del Circo Massimo. Dal suddetto piazzale, prospiciente il 
Circo, si prende a destra la via di Valle Murcia che sale all’Aventino sboccando nella 
via di S. Sabina. 
Sull’Aventino, il più meridionale dei sette colli romani, venne ben presto a concentrarsi 
un ceto medio-popolare, costituito da un eterogeneo gruppo di artigiani, commercianti 
e piccoli proprietari. Tuttavia, in epoca imperiale, la maggior parte della popolazione 
si trasferì verso la pianura meridionale, in prossimità dell’Emporium (il porto 
commerciale) e, sulla riva destra del fiume, nella zona di Trastevere. Così l’Aventino 
perse il suo carattere popolare per divenire uno dei quartieri più aristocratici della 
città. Saccheggiato dai Visigoti di Alarico (410 d. C.) è rimasto da allora poco abitato, 
come il Celio, fino ad epoca recente. 
Il colle si divide in due elevazioni; l’itinerario che stiamo seguendo ci conduce verso 
il “vero Aventino”, quello dell’antichità. Percorrendo, in salita, la via di S. Sabina 
s’incontra, sulla destra, il parco Savelli. Subito dopo si arriva alla piazza Pietro 
d’Illiria, ove sorge l’antica basilica di S. Sabina. 
Proseguendo per la via di S. Sabina si giunge subito, sulla destra, al cortile d’accesso 
alla chiesa dei Ss. Alessio e Bonifacio. L’edificio sacro eretto prima del X secolo 
e dedicato inizialmente solo a san Bonifacio poi intitolato anche a sant’Alessio da 
papa Onorio III, appare oggi completamente trasformato dal restauro eseguito, fra il 
1743 e il 1750, dall’architetto Tommaso De Marchis. 
Costeggiando la chiesa ci si dirige verso la piazza dei Cavalieri di Malta, limitata 
da un singolare recinto disegnato, nel 1765, da Giovanni Battista Piranesi, con 
obelischi e stele che s’ispirano alle sue famose e bizzarre incisioni. Sulla destra si 
apre l’ingresso, sempre del Piranesi, alla villa del Priorato di Malta, appartenente al 
Sovrano Militare Ordine di Malta. Dalla piazza si può avere un’inconsueta veduta 
della basilica di S. Pietro; guardando, infatti, attraverso il buco della serratura del 
portone della villa si scorge, come fondale di un viale alberato, la cupola della basilica 
vaticana.
All’interno del giardino si erge la bella chiesa di S. Maria del Priorato, anch’essa 
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sotto il patronato dell’Ordine di Malta, completamente ristrutturata e decorata dal 
Piranesi, che ne fece una delle prime creazioni in stile neoclassico.
Si scende per la via di Porta Lavernale fino a piazza S. Anselmo e si sbocca nel vasto 
piazzale Albania. Attraversato il piazzale si sale per la via di S. Saba, alle pendici 
dell’altra elevazione del colle, il “Piccolo Aventino” (anticamente denominato 
Saxum). Sulla sinistra si erge un portico (rimaneggiato) del XIII secolo, oltre il quale 
si apre il cortile della chiesa di S. Saba, dedicata nel VII secolo al santo monaco di 
Cappadocia, capo del monachesimo orientale, sul sito ove in origine si trovava la 
casa di santa Silvia, madre di Gregorio Magno. La chiesa ha subito numerosi restauri 
nel corso dei secoli.
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Circo Massimo
di Maria Grazia Nini

Nella valle stretta e allungata che separa i colli Palatino e Aventino, chiamata valle 
Murcia, fu edificato il Circo Massimo, secondo gli autori antichi dal re Tarquinio 
Prisco, nel luogo in cui si svolgevano i Consualia, le corse di carri in onore del dio 
Consus. Qui si trovava un altare sacro al dio che, posto sotto terra, veniva dissotterrato 
e collocato nella pista in occasione delle corse.
Fu durante la prima celebrazione dei Consualia, al tempo di Romolo, che avvenne 
il leggendario episodio del ratto delle Sabine: il rapimento, da parte dei romani, di 
donne sabine che erano giunte a Roma, con i loro sposi, per assistere alle gare. 
Le prime strutture del circo furono i sedili per gli spettatori, realizzati completamente 
in legno. Nella seconda metà del IV secolo a. C. si aggiunsero, sul lato corto verso 
il Foro Boario, le gabbie di partenza dei carri (carceres), anch’esse in legno dipinto, 
e probabilmente la spina centrale, alle cui estremità erano le metae, elementi conici 
attorno ai quali giravano i carri.
Al II secolo a. C. risalgono le prime strutture in muratura del circo: un arco con 
statue dorate fu eretto al centro del lato curvo, furono rifatti i carceres e furono poste 
sulla spina sette uova che indicavano il numero dei giri compiuti dai carri. 
Giulio Cesare nel 46 a. C. rinnovò l’edificio, fornendolo di sedili in muratura, ma 
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solo nel primo livello, mentre nei due soprastanti essi continuavano ad essere lignei. 
Un canale artificiale (Euripus), largo 10 piedi (circa 3 m) e altrettanto profondo, fu 
realizzato tra la pista e la cavea. Nel 33 a. C. Agrippa fece collocare sulla spina sette 
delfini di bronzo, che avevano la stessa funzione delle sette uova. Augusto completò 
l’opera costruendo il pulvinar, un’area riservata alle divinità che presiedevano 
alle corse da cui assistevano allo spettacolo gli imperatori, che si trovava sul lato 
lungo sotto al Palatino, e innalzando al centro della spina l’obelisco di Ramsete II, 
oggi a piazza del Popolo, per celebrare la conquista dell’Egitto. Secondo le fonti 
in quest’epoca, il circo era lungo oltre 621 m e largo 118; esso poteva contenere 
150.000 spettatori. 
L’edificio continuò ad essere ampliato dagli imperatori successivi, in particolare da 
Nerone, che lo restaurò dopo il famoso incendio del 64 d. C., che ebbe inizio proprio 
da un settore del circo.
Nell’81 d. C. l’imperatore Tito ricostruì l’arco trionfale sul lato curvo. Anche questo 
arco, come quello presso la Via Sacra, celebrava la conquista della Giudea da parte 
di questo imperatore.
Sotto Traiano (98-117 d. C.) si ebbe un ulteriore rifacimento, a cui risalgono in gran 
parte i resti del circo giunti fino a noi, relativi ai muri radiali della cavea del lato 
curvo meridionale.
La cavea fu in muratura nei primi due piani (ima e media cavea), mentre l’ultimo 
piano (summa cavea) rimase probabilmente sempre di legno. Probabilmente queste 
gradinate lignee si andarono estendendo, sui lati lunghi del circo, fino a toccare le 
pendici de Palatino e dell’Aventino.
Nel 357 d. C. Costanzo II fece innalzare un secondo e più alto obelisco, quello di 
Thumosis III, ora in piazza S. Giovanni in Laterano, sulla spina, già ricolma di 
statue, fontane ed altri ornamenti. 
Il circo raggiunse nel IV secolo la sua massima estensione, arrivando a contenere 
circa 300.000 persone, segno dell’immensa popolarità che avevano acquistato presso 
i romani i ludi circenses (“giochi del circo”). Essi erano costituiti prevalentemente 
da corse di quadrighe, cioè di carri a due ruote trainati da quattro cavalli e guidati 
da aurighi. Questi, inizialmente scelti tra gli schiavi o nei ceti più bassi, con l’età 
imperiale divennero personaggi famosi ed amati, che con le loro vittorie accumulavano 
immense ricchezze.
Vi erano quattro squadre (factiones) di aurighi, chiamate, dal colore della tunica che 
indossavano, Bianca, Rossa, Verde, Azzurra (Albata, Russata, Prasina, Veneta). Le 
fazioni erano comandate dai domini factionum, ai quali spettava l’organizzazione 
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delle corse. 
I ludi si aprivano con la pompa, il corteo rituale, a cui partecipavano, scortati da 
trombettieri ed inservienti, il magistrato che presiedeva i giochi, gli aurighi, e i 
sacerdoti che accompagnavano le statue delle divinità fino al pulvinar. Quindi i 
carri si disponevano ai cancelli di partenza in attesa del ‘via’, che veniva dato dal 
magistrato con un drappo bianco (mappa). La corsa era di sette giri intorno alla spina: 
in età imperiale ad ogni spettacolo ne venivano disputate in media una trentina, 
molte di più in particolari occasioni. Naturalmente le corse erano accompagnate da 
scommesse che le rendevano ancor più appassionanti.
Il circo rimase in uso fino alla tarda antichità: gli ultimi giochi vi si tennero nel 545 
d. C.; quindi l’edificio venne abbandonato e depredato.
Nel XII secolo un complesso fortificato, detto “in capite Circi”, occupava la zona 
del lato curvo. Ad esso apparteneva la torre della Moletta, ancora oggi esistente, ed 
un mulino, da cui prende il nome la torre, che era alimentato dalla Marrana Mariana, 
un condotto creato nel 1122 da papa Callisto II. La torre ed il mulino furono prima 
dei monaci di S. Gregorio, poi della famiglia dei Frangipane.
Nel 1587 Sisto V fece trasportare i due obelischi della spina uno a piazza del Popolo, 
l’altro a piazza S. Giovanni in Laterano. 
L’area occupata dal circo andò man mano coprendosi di orti e di edifici fatiscenti, fino 
agli anni Trenta, quando si procedette a liberarla e si svolsero scavi nel lato curvo, 
presso piazza di Porta Capena. Gli scavi riportarono alla luce le strutture portanti 
della metà orientale, mentre l’altra metà è stata interessata da indagini più recenti, 
che hanno anche individuato meglio i resti dell’arco di Tito. Nel 1982, sondaggi 
geognostici al centro della pista hanno rivelato la presenza di resti della spina ad una 
profondità di oltre 9 metri.
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S. Sabina
di Sabina Carbonara

Le più antiche memorie della devozione a santa Sabina risalgono a prima del 
saccheggio dei Visigoti (410) e sono legate a un’ampia sala, adibita al culto cristiano, 
che faceva parte d’un edificio signorile ubicato sul colle Aventino. Nonostante la 
fervente venerazione, le notizie sulla santa sono molto imprecise. Il martirologio 
romano, la più importante fonte sulla storia dei martiri cristiani, riporta solo che la 
matrona Sabina “sotto Adriano imperatore” fu “colpita con la spada” e martirizzata. 
Le sue reliquie sono conservate sotto l’altare della basilica a lei dedicata, che venne 
costruita proprio sulla sua casa.
Durante il pontificato di Celestino I (422-432), un ricco prete di nome Pietro, 
proveniente dall’Illiria, fece erigere una piccola chiesa (422) in luogo del titulus 
Sabinae istituito nella domus già appartenuta a Sabina, il cui nome fu poi confuso 
con quello dell’omonima santa di origine umbra. 
La nuova fabbrica venne consacrata da papa Sisto III (432-40). Nel X secolo Alberico 
II, principe e senatore romano, dispose la trasformazione in fortezza della basilica e 
degli ambienti annessi. Successivamente le famiglie dei Crescenzi e dei Savelli ne 
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fecero la loro residenza baronale fortificata. 
Nel 1222 papa Onorio III affidò la chiesa all’Ordine dei Predicatori, i Domenicani, 
che si preoccuparono di costruire nuovi ambienti conventuali, a ridosso della 
basilica, e dotarono la navata centrale di un tramezzo per le esigenze liturgiche. Di 
questo periodo sono il chiostro ad arcatelle su colonne, singole e binate, alternate e 
il campanile, mozzato nel XVII secolo. 
Tuttavia opere più rilevanti vennero realizzate alla fine del Cinquecento durante il 
pontificato di Sisto V. Nel 1586, per volere del papa, la basilica subì una radicale 
trasformazione a opera dell’architetto Domenico Fontana. Furono allora eliminati la 
schola cantorum, ricostruita nei primi del Novecento, l’antico ciborio e l’iconostasi 
(= struttura ornata di immagini posta a dividere le navate del presbiterio); con 
l’occasione vennero rivestiti gli interni di pitture e stucchi dopo che si erano murate 
quasi tutte le finestre. Soltanto all’inizio del Novecento, importanti lavori di restauro 
eseguiti da Antonio Muñoz hanno in gran parte restituito alla chiesa il suo aspetto 
primitivo. 
La basilica, in mattoni a vista, presenta sulla piazza un lungo fianco con finestre 
arcuate a tutto sesto, riaperte sempre nel XX secolo, che diffondono all’interno una 
luce molto intensa. Il prospetto che affaccia verso il cortile del moderno edificio 
conventuale, sede della Casa Generalizia dell’Ordine dei Domenicani, è caratterizzato 
da sei finestre ad arco a tutto sesto, realizzate nel XIX secolo, e da un elegante 
porticato rinascimentale, dell’epoca di papa Pio II (1458-64), sotto cui si apre tuttora 
l’antico portone d’ingresso, in legno di ciliegio, fra due piccoli portali.
La struttura dell’edificio sacro è quella tipica delle prime basiliche cristiane, anzi, 
S. Sabina rappresenta il più nitido esempio di basilica del V secolo. Nell’interno 
si apre una vasta aula, sviluppata longitudinalmente e divisa in tre navate da due 
file di dodici colonne scanalate in marmo. Queste ultime, tutte uguali e corredate 
da capitelli corinzi, provengono da un edificio del II secolo. Sul fondo della navata 
centrale è situata un’ampia abside. La luce, all’interno della basilica, è regolata da 
una lunga teoria di finestre, poste vicino al soffitto.
Poco si è salvato dell’antica dotazione della basilica; gli elementi decorativi più 
preziosi sono l’antica porta lignea e il mosaico sulla controfacciata. La porta risale 
al tempo della costruzione della basilica ed è uno dei pochissimi esempi di scultura 
lignea dei primi tempi del cristianesimo. Nei diciotto pannelli, di diversa grandezza, 
sono raffigurati a rilievo alcuni episodi dell’Antico e Nuovo Testamento. Vi è pure 
una delle primissime rappresentazioni della Crocifissione di Cristo.
Sulla controfacciata, sopra l’ingresso principale, si legge la grande iscrizione musiva 
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con tessere d’oro su fondo blu che ricorda la fondazione della chiesa a opera di Pietro 
d’Illiria; ai lati della scritta sono due figure femminili che rappresentano la Chiesa dei 
Gentili (Ecclesia ex gentibus) e quella del Giudaismo (Ecclesia ex circumcisione). 
Nella navata principale è da notare la decorazione marmorea del recinto della schola 
cantorum del IX secolo, voluta da Eugenio II e le tarsie di marmi policromi (opus 
sectile) del V secolo, a specchi rossi e verdi, che ornano gli spazi tra gli archi delle 
navate. Tutto è stato ampiamente restaurato e reintegrato da Muñoz.
Nella basilica, prima degli interventi cinquecenteschi, tutta la fascia sotto le finestre 
era decorata a mosaico con scene di cui, oggi, non si conoscono i soggetti. Nel 
mezzo della navata è inserita la lastra tombale di Muñoz de Zamora, generale dei 
domenicani, morto a S. Sabina nell’anno 1300. È l’unica pietra tombale, presente a 
Roma, con la figura a mosaico. 
Interessante è anche la decorazione absidale. Il catino è arricchito da un affresco, 
eseguito da Taddeo Zuccari nel 1559, che ripete il tema del precedente mosaico 
oggi scomparso. Al centro è raffigurato Cristo tra santi e apostoli: una chiara 
allusione all’impegno prioritario dei Domenicani, il cui nome preciso è “Ordine dei 
Predicatori”. All’esterno dell’arco sono stati riprodotti i medaglioni con santi e le 
due città simboliche del mosaico distrutto. 
Nella navata destra, precisamente nella cappella di S. Giacinto, sono state affrescate 
da Federico Zuccari scene tratte dalla vita e dalla liturgia di canonizzazione del 
santo. L’abbellimento della cappella fu commissionato dal cardinale Girolamo 
Bernerio, che con molta probabilità suggerì all’artista i soggetti da rappresentare 
nelle pitture. Nella parete sinistra san Domenico che veste dell’abito domenicano 
Giacinto, canonico di Cracovia; più in alto, in tre scomparti, episodi della vita del 
santo. Ai lati della finestra sono affrescati due miracoli di san Giacinto: sulla parete 
destra si vede la Canonizzazione del santo; a sinistra e a destra della finestra chiusa 
sopra l’altare troviamo, rispettivamente, la Morte del santo e i Funerali. Infine, nella 
volta, è dipinto san Giacinto trionfante in cielo; accanto alla figura di David è visibile 
l’autoritratto del pittore tra la mano un piccolo tempio dove è scritto: “Anno Jubilei 
1600 F. F.” 
Un altro importante ambiente, la cappella di S. Caterina da Siena, si apre sulla navata 
opposta. Questa, progettata dall’architetto Giovanni Battista Contini, presenta una 
cupola affrescata da Giovanni Odazzi, allievo del pittore tardobarocco Giovan 
Battista Gaulli, con le storie della vita di santa Caterina e con la gloria di quest’ultima; 
sull’altare è collocata una copia della pala seicentesca in cui sono rappresentati la 
Madonna del Rosario e i santi Domenico e Caterina opera del pittore marchigiano 
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Giovanni Battista Salvi, detto il Sassoferrato (il quadro originale si trova ora nel 
Museo di S. Sabina, allestito nell’antico dormitorio medievale). 
Recentemente è stato scoperto, durante l’intervento di restauro dell’atrio della 
basilica, un dipinto murale, raffigurante la Madonna col Bambino, i santi Pietro e 
Paolo, le sante Sabina e Serafia con i committenti, del VII-VIII secolo, probabile 
opera di un maestro greco operante a Roma.
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S. Maria del Priorato
di Sabina Carbonara

Il luogo sul quale oggi sorge la chiesa nell’antichità era sede dell’Armilustrium, 
dove venivano purificate e deposte le armi dell’esercito romano in autunno, dopo le 
campagne militari. 
Nel 939 Alberico II, senatore e principe di Roma, donò al monaco benedettino Oddone 
di Cluny un vasto terreno, con alcune case, confinante con l’antica basilica dei Ss. 
Bonifacio e Alessio. L’abate, che fu in seguito santificato, vi impiantò un monastero 
benedettino, dedicato a S. Maria ad Aventinum, passato verso la metà del XII secolo 
all’Ordine religioso militare dei Templari e, dopo la soppressione di questo, nel 
1312, ai Gerosolimitani dell’Ordine Ospitaliero di san Giovanni di Gerusalemme, 
detti Cavalieri di Rodi e poi di Malta. Tuttavia i Templari non lasciarono solo il 
monastero, ma anche l’ospedale e la piccola chiesa vicina di S. Basilio. 
L’Ordine di Malta, perduta nel 1798 l’isola omonima, si stabilì definitivamente, nel 
1814, sull’Aventino (divenuto uno Stato dotato d’extraterritorialità a tutti gli effetti) 
dedicandosi alla cura e all’assistenza degli indigenti e dei malati, sia in tempo di 
pace sia di guerra.
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Il complesso edilizio fu restaurato nel 1466 e nel 1568. Un intervento più ampio venne 
commissionato, nel XVII secolo, dal priore Benedetto Pamphilj. A quest’ultimo, 
mecenate e protettore d’artisti e letterati, si deve il cosiddetto Coffee-House, che 
reca la colomba araldica della famiglia Pamphilj. 
L’intero complesso subì una radicale ristrutturazione nel 1764-66, quando il 
cardinale Giovan Battista Rezzonico, fratello di papa Clemente XII, divenuto Gran 
Priore dell’Ordine, affidò all’architetto veneto Giovan Battista Piranesi il rinnovo e 
l’ampliamento della chiesa - che con l’occasione fu titolata a S. Maria del Priorato 
-, del monastero e della piazza antistante. Quest’ultima è circondata da un alto muro 
che la separa dagli spazi retrostanti, scandito da obelischi, stele, edicole, ricche di 
emblemi araldici, navali, religiosi, i quali rievocano le glorie militari dell’Ordine 
riprendendo l’antica tradizione del sito (l’Armilustrium). 
Entrati nel bellissimo giardino, con una splendida vista su Roma soprattutto su 
Trastevere e S. Pietro, si giunge in breve alla chiesa. Sull’impianto cinquecentesco 
Piranesi ha intessuto una veste architettonico-decorativa stupefacente, già leggibile 
nella facciata, dove le decorazioni in stucco costituiscono una rete di rimandi simbolici 
di complessa lettura, nello scomponimento e riutilizzo apparentemente casuale del 
consueto lessico ornamentale. 
Anche nell’unica vera opera d’architettura piranesiana, la chiesa di S. Maria del 
Priorato, gli evidenti ricordi classici e neo-manieristi, invece che risolversi in 
magniloquenza, sono inseriti nelle superfici con grande equilibrio e con sensibilità 
tonale nei delicati passaggi di luci e di ombre, di bianchi e di neri. L’edificio 
dell’Aventino sembra creato con pezzi di ‘antiche architetture bizzarramente 
ricomposti’, come oggetti della cui funzione si sia oramai persa la memoria. 
La facciata presenta un solo ordine, scandito da quattro lesene scanalate; al centro 
si apre un elegante portale neocinquecentesco sormontato da un oculo circolare 
(inglobante la finestra esistente) incorniciato in una sorta di sarcofago strigillato. A 
coronamento, un timpano triangolare con i simboli e le insegne dell’Ordine.
L’interno risalta subito per il biancore luminoso degli intonaci e degli stucchi; presenta 
una navata unica con nicchie laterali e una volta borrominesca riccamente decorata. 
Sopra la trabeazione della navata e sotto quella dell’abside sono inseriti medaglioni 
con busti degli apostoli; nella volta del presbiterio, infine, si trova un lanternino 
circondato da piccoli medaglioni con scene della vita di san Giovanni Battista. 
Anche qui, in S. Maria del Priorato, per ragioni storiche e religiose furono collocati 
entro le arcate laterali tombe e frammenti scultorei, testimonianze dell’eroico Ordine 
cavalleresco.
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Sull’altare maggiore si trova un grande globo in stucco circondato da putti fra le 
nuvole e san Basilio in gloria, disegnato da Piranesi e modellato dallo scultore 
Tommaso Righi, in memoria del titolo della chiesa originale. La composizione 
plastica dell’altare è sempre di Righi, uno dei numerosi artisti che riusciranno a 
diffondere la grande abilità tecnica e il gusto barocco oltre il confine italiano. Dietro 
l’altare, che ha un’originale forma di sarcofago, continua nell’abside la decorazione 
architettonica con colonne inalveolate e un elegante rivestimento a cassettoni del 
catino, con una grande conchiglia e motivi araldici dei Cavalieri Gerosolimitani. 
Accanto all’altare maggiore è il trono riservato al Gran Maestro. 
Nella navata, sulla destra, si trova il monumento funebre dell’architetto Giovan 
Battista Piranesi scolpito da Giuseppe Angelini che ben rappresenta il gusto 
settecentesco classicheggiante alla vigilia dell’età neoclassica. Nella terza nicchia, a 
sinistra, è conservato un altarino-reliquario di marmo del IX secolo, appartenente alla 
prima fase della chiesa, rinvenuto sotto l’altare maggiore durante le ristrutturazioni 
e qui collocato. 
La villa che circonda la chiesa è ora occupata dal Gran Priorato di Roma e dalle 
ambasciate presso il Quirinale e la S. Sede. La parte principale dell’abitazione guarda 
verso il fiume e il Gianicolo, cui si volge anche la loggia a pilastri dell’ultimo piano, 
oggi chiusa. Al secondo piano si apre la sala con i ritratti di tutti i Gran Maestri; 
una parte più bassa circonda l’abside della chiesa. Il giardino, impostato su due assi 
principali, uno dei quali inquadra la cupola di S. Pietro, è conosciuto anche per la 
presenza di palme monumentali. 
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Area di Via della Lungara 
di Sabina Carbonara
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Percorso il lungotevere in Sassia, si attraversa piazza Della Rovere e s’imbocca la 
via della Lungara lungo la quale, nel primo Rinascimento, sorsero le ville di alcune 
delle famiglie più ricche in Roma. Tuttavia prima di giungere alla Farnesina, il più 
famoso tra gli edifici sorti sulla via, progettato da Baldassarre Peruzzi e affrescato 
da Raffaello Sanzio con la collaborazione di altri prestigiosi artisti, s’incontra, sul 
lato destro, l’ottocentesco carcere di Regina Coeli (così detto dalla chiesa che vi 
esisteva) e la chiesa di S. Croce delle Scalette o del Buon Pastore. Questa, edificata 
nel 1619, ha annesso un monastero, ricostruito nel 1854 da Virginio Vespignani, che 
fino al 1970 svolse la funzione di riformatorio femminile. 
Dalla parte opposta, invece, accanto alla suddetta villa, sorge la chiesa di S. Giuseppe 
alla Lungara eretta nel 1732 dall’architetto romano Ludovico Sassi Rusconi; l’attiguo 
convento fu realizzato circa trent’anni dopo. Proseguendo sul medesimo lato si giunge 
all’entrata della villa della Farnesina. Alla morte del proprietario (il ricchissimo 
banchiere senese Agostino Chigi) gli eredi non furono capaci ad amministrarne il 
patrimonio, così la villa nel 1590 fu a venduta ai Farnese da cui prese il nome. 
Attualmente ospita la rappresentanza ufficiale dell’Accademia dei Lincei, nonché 
parte del Gabinetto Nazionale dei Disegni e delle Stampe. Di fronte alla villa sorge 
il palazzo Corsini alla Lungara, esempio tipicamente romano di grande palazzo e 
di ricca dimora suburbana riuniti in un unico complesso architettonico. Nel XVIII 
secolo la nobile famiglia fiorentina dei Corsini, avendo acquistato un precedente 
palazzo cinquecentesco dalla famiglia Riario, già residenza nel secolo precedente 
della regina Cristina di Svezia, chiamò l’architetto Ferdinando Fuga a ristrutturare 
l’edificio. L’ampliamento fu voluto per ospitare la biblioteca fondata dal cardinale 
Lorenzo Corsini (futuro papa Clemente XII) e le numerose opere d’arte collezionate 
dalla famiglia. La preziosa raccolta del cardinale Neri Maria Corsini junior, arricchita 
di molti capolavori, costituisce la Galleria Corsini ed è collocata in un’ala del piano 
nobile dell’attuale sede dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Il giardino, strettamente 
legato alle ali posteriori dell’edificio, si estendeva verso il Gianicolo; quello che 
vediamo ora è il risultato delle trasformazioni subite per l’adattamento ad Orto 
Botanico. L’uso e l’impostazione scientifica hanno perciò prevalso sull’originaria 
funzione ricreativa, della quale perdurano alcune testimonianze come la “catena 
d’acqua” e alcune fontane. L’Orto Botanico, appartenente all’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, è uno dei più importanti d’Italia. Si estende per 12 ettari 
circa alle pendici del Gianicolo e conta all’incirca 3500 specie di piante. 
Continuando su via della Lungara si arriva alla quattrocentesca porta Settimiana 
attraverso cui si entra nell’antico rione di Trastevere.
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Farnesina
di Sabina Carbonara

La villa, voluta dal ricco banchiere senese Agostino Chigi, fu eretta dal suo conterraneo 
Baldassarre Peruzzi. Il committente, per realizzare la sua residenza suburbana nella 
quale accogliere artisti e letterati, scelse un terreno sulle rive del Tevere, appartato 
e adatto a godere i benefici della campagna, ma non troppo distante dal centro della 
città. 
Si ritiene che la costruzione, avviata nel 1505, già nel 1511 fosse terminata. La 
palazzina, racchiusa in una cornice verde alla quale tuttora è unita, presenta una pianta 
quadrangolare con una loggia a cinque arcate sul lato nord, stretta da due avancorpi 
a torre, e un’altra zona porticata sul lato est (verso il Tevere). L’edificio, restaurato 
recentemente, è a due piani divisi da cornici. Le pareti esterne sono in sottili mattoni 
e gli spigoli presentano conci in peperino; tuttavia, in origine, la superficie del muro 
appariva decorata a graffito. 
L’ingresso attuale, che si apre sul lato sud, fu ricostruito nel XIX secolo, conservando 
il fregio in stucco di Baldassarre Peruzzi con palme e foglie d’acanto. Anche l’atrio 
nel quale s’accede non è originale, in quanto ricavato dal frazionamento del primo 
piano. Da esso si arriva alla Galleria o Loggia di Amore e Psiche: si tratta d’un 
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ampio ambiente affrescato con episodi tratti dalla favola di Amore e Psiche, narrata 
da Lucio Apuleio nelle Metamorfosi (o l’Asino d’oro), la cui orchestrazione si deve 
alla mano di Raffaello Sanzio, anche se, in effetti, l’esecuzione è opera degli allievi 
Giulio Romano, Raffaellino del Colle e Francesco Penni.
La volta della sala si presenta come una sorta di pergolato con festoni di fiori e frutti 
eseguiti da Giovanni da Udine che si ispirò agli stucchi romani della Domus Aurea di 
Nerone, da poco riscoperta. Le vicende di Psiche sono inserite nelle vele triangolari, 
alternate a scene di puttini che giocano con le armi degli dei mentre al centro, in due 
riquadri rettangolari, sono gli affreschi del Concilio degli dei e il Banchetto per le 
nozze di Amore e Psiche. La decorazione pittorica fu portata a termine solo nel 1517 
dopo che Agostino Chigi, secondo una vicenda narrata dal biografo Giorgio Vasari, 
aveva permesso a Raffaello, innamorato di Margherita Luti, detta la Fornarina, 
di lavorare alla presenza di quest’ultima. Nell’invenzione pittorica di Raffaello si 
manifesta l’intento di richiamare in vita non soltanto l’arte ma le abitudini e lo stile 
di vita degli antichi. Anche in questo caso il pittore si dimostra un capace interprete 
della volontà d’immedesimazione col mondo classico che anima la società romana 
dei primi anni del Cinquecento.
Dalla Galleria, di cui si ricordano due restauri, quello del 1693 e quello recente 
condotto dall’ICR, si accede, sulla destra, ad un ambiente originariamente aperto con 
un loggiato e poi chiuso nel Settecento, denominato Sala di Galatea dall’omonimo 
affresco di Raffaello. Nella stessa sala Peruzzi dipinse, sulla volta, una complessa 
rappresentazione astrologica con pianeti e costellazioni relative al giorno di nascita 
di Agostino Chigi. Anche il pittore veneziano Sebastiano del Piombo ha lavorato alla 
decorazione pittorica della sala, realizzando nove lunette con episodi mitologici che 
si rifanno alle Metamorfosi di Ovidio e la monumentale figura di Polifemo. Tuttavia 
è proprio l’affresco di Raffaello Sanzio, con la ninfa Galatea sul suo carro marino 
tirato da delfini e con un corteo di nereidi e tritoni, ad attirare la maggiore attenzione. 
Sulla sinistra della Loggia di Amore e Psiche si trova la Stanza del Fregio, affrescata, 
nel fregio che corre lungo le pareti, da Baldassare Peruzzi (Fatiche di Ercole, altre 
imprese dell’eroe e vari episodi mitologici).
Al primo piano è collocato il Salone delle Prospettive, affrescato sempre dal Peruzzi 
(1518-1519), così detto per l’illusionistica ripartizione architettonica a colonne e 
lesene, che lasciano intravedere vedute di Roma. Sopra le prospettive si svolge un 
fregio con riquadri, raffiguranti miti tratti da Ovidio, dovuti a pittori della cerchia di 
Giulio Romano. 
Dalla Sala delle Prospettive si giunge alla stanza da letto di Agostino Chigi (detta 
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Sala delle Nozze) in cui sono affrescate scene della vita di Alessandro Magno. Il 
celebre dipinto, eseguito nel 1511-12 da Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, 
delle Nozze di Alessandro e Rossane, raffigura quest’ultima sul letto nuziale mentre 
lo sposo le porge una corona e i soliti amorini si muovono intorno a lei. Tra gli 
ambienti di questo piano merita, inoltre, attenzione la Galleria delle Grottesche, il 
cui restauro è appena terminato.
La proprietà Chigi comprendeva anche ampie scuderie che potevano ospitare più di 
cento cavalli, situate nell’angolo sud-est del parco. I giardini erano disposti secondo 
il gusto dell’epoca che prevedeva un disegno regolare, a formare ampi riquadri, e 
una parte alberata lungo il Tevere, dove sorgeva una loggia, destinata ai banchetti, 
oggi non più esistente.
Alla morte di Agostino Chigi gli eredi non furono in grado di amministrare il suo ricco 
patrimonio, tanto che la villa, nel 1590, fu venduta ai Farnese che la ribattezzarono 
Farnesina. Questi ultimi possedevano già il palazzo ubicato dall’altro lato del Tevere 
e fu studiato perciò un collegamento da ottenere mediante un ponte di barche. 
Come altri edifici della famiglia Farnese anche la villa passò ai Borboni di Napoli. 
Dopo ulteriori cambiamento di proprietà, successivi alla caduta del regno di Napoli, 
essa fu acquistata nel 1927 dallo Stato italiano. Dal 1926 al 1944 è stata sede 
dell’Accademia d’Italia. Oggi ospita la rappresentanza ufficiale dell’Accademia dei 
Lincei, nonché il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. Il Gabinetto venne fondato 
dallo Stato nel 1895 per salvaguardare il “fondo Corsini” risalente alla prima metà 
del XVIII secolo; la collezione annovera anche una cospicua raccolta di disegni di 
maestri italiani e stranieri dal secolo XV sino ad oggi, particolarmente ricca per i 
secoli XVI-XVIII.
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Palazzo Corsini 
di Sabina Carbonara

L’elezione a papa del cardinale Lorenzo Corsini, col nome di Clemente XII, spinse 
la famiglia a trasferirsi da Firenze a Roma e ad acquistare il cinquecentesco palazzo 
Riario di via della Lungara, di fronte alla villa della Farnesina, che era stato nel 
XVII secolo dimora della regina Cristina di Svezia. La sovrana, morta nel palazzo 
nel 1689, aveva trasformato l’edificio in un ritrovo letterario, tenendovi le riunioni 
dell’Accademia Reale, da lei fondata nel 1656, da cui poi derivò l’Arcadia.
La famiglia Corsini promosse importanti lavori di ristrutturazione e, a tal fine, 
chiamò il toscano Ferdinando Fuga. L’architetto ripristinò la parte cinquecentesca e 
l’adattò ai significativi ampliamenti cui sottopose il palazzo. Il Fuga, infatti, addossò 
alla struttura originaria un settore centrale, destinato a contenere esclusivamente la 
grande scala a doppia rampa illuminata dalla luce proveniente dalle grandi finestre 
che si aprono sul giardino (ora adibito ad orto botanico ma un tempo, col Gianicolo e 
una parte della villa Doria Pamphilj, pertinenza del palazzo) e l’imponente vestibolo, 
a tre arcate con l’annessa corte. A questa parte ne aggiunse un’altra speculare alla 
prima e, come quella, unita, nella zona posteriore, al corpo centrale tramite porticati 
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terrazzati. L’edificio, a due piani, si sviluppa su tre prospetti con finestre a timpano 
centinato con decorazioni a conchiglia al piano nobile, e a timpani rettangolari, al 
secondo.
Il cardinale Neri Maria junior, nipote di Clemente XII, coadiuvato dal suo bibliotecario 
Giovanni Gaetano Bottari, figura eminente di erudito e uno dei maggiori sostenitori 
della nuova corrente classicistica, collocò nell’ala destra del palazzo la biblioteca, 
all’epoca la più importante di Roma dopo la Vaticana, mentre nell’altra riunì una parte 
delle collezioni di opere d’arte, che si erano venute formando nel corso del Seicento 
per interesse dello zio del papa (il cardinale Neri senior); ad esse si aggiunsero 
materiali provenienti dal ramo della famiglia che in precedenza si era stabilito a 
Roma, acquisti diretti di Clemente XII e del nipote, insieme a numerosi doni che la 
famiglia aveva raccolto nel corso del tempo. 
In epoca napoleonica i Corsini furono costretti a vendere alcune opere in loro possesso, 
tuttavia presto sostituite da nuove acquisizioni. Nel 1829 il principe Tommaso senior 
si preoccupò di ricostituire il fidecommesso (un’istituzione che vietava la vendita dei 
beni sottoposti a tale vincolo) abolito dalla precedente amministrazione francese. In 
quegli stessi anni si attrezzò l’ala orientale del piano nobile per accogliere il nucleo 
più importante delle raccolte; dopo tali operazioni la Galleria fu aperta stabilmente 
al pubblico. 
Nel 1883 il palazzo fu venduto allo Stato e le collezioni donate allo stesso. Ben presto 
prevalse la necessità di creare un istituto inteso a salvaguardare un patrimonio culturale 
di inestimabile valore; si fondò così, nel 1895, la Galleria Nazionale d’Arte Antica 
col fine di acquisire in qualsiasi modo le collezioni in pericolo o comunque materiali 
che si riversavano sul mercato. Tuttavia la sede risultò insufficiente a contenere le 
raccolte Torlonia e Monte di Pietà che, nel frattempo, erano entrate nell’istituto. Fu 
così che la Galleria Corsini, divenuta uno dei fondi della Galleria Nazionale, venne 
smembrata e numerosi quadri collocati in deposito. Solo di recente è stato possibile 
ricostruirla come organismo autonomo riunendo gran parte dei materiali originari 
nella loro sede storica.
La galleria ospita dipinti che vanno dal XIV al XVIII secolo, con particolare attenzione 
alla produzione sei-settecentesca e alle sculture antiche e moderne (queste ultime per 
lo più provenienti dalla collezione Torlonia), bronzetti e arredi del Settecento. Fra 
le opere, più note si ricordano il Giudizio Universale del Beato Angelico, il Presepe 
del pittore fiammingo Pieter Paul Rubens e la bellissima Madonna con Bambino un 
tempo ritenuta di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio e ascritta attualmente a 
Orazio Gentileschi.
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Nel palazzo ha sede anche l’Accademia dei Lincei, la più antica delle istituzioni 
letterarie e scientifiche esistenti, fondata nel 1603 dal principe Ferdinando Cesi. 
L’Accademia adottò come simbolo la lince, per la sua eccezionale acutezza visiva; 
tra i suoi soci ebbe anche Galileo Galilei. 
Dal portale si accede al vestibolo e da qui al giardino, recintato da una cancellata a 
pilastri disegnata dal Fuga, oltre la quale è l’Orto Botanico istituito, nel 1883, alle 
pendici del Gianicolo occupando anche una parte del giardino del palazzo. Tuttavia 
l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, che oggi gestisce l’Orto Botanico, 
non ne ha rispettato l’architettura che costituiva il proseguimento ideale del palazzo 
alterandone l’aspetto originale. Nel giardino, durante recenti lavori di ristrutturazione 
delle fondamenta dell’edificio, è venuta alla luce una statua raffigurante la regina 
egiziana Cleopatra, d’epoca romana, appartenuta a Cristina di Svezia. 
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Area di Trastevere
di Gemma Fusciello
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È la zona compresa fra il Tevere e le pendici del Gianicolo, e originariamente era 
occupata dagli Etruschi che avevano sul Gianicolo un loro caposaldo. Dopo la 
conquista romana rimase a lungo zona di frontiera occupata da campi ma, cessato 
definitivamente il pericolo etrusco, si andò popolando e, per la vicinanza del porto, 
divenne una delle zone più attive della città, anzi la più ampia e popolata. Vi si 
accedeva anche dall’isola Tiberina, ma principalmente dal Foro Boario (Bocca 
della Verità) attraverso il ponte Sublicio e l’Emilio. Da essi si dipartivano le due 
strade intorno a cui l’intero quartiere si era sviluppato: quella che conduceva 
all’Aurelia, l’attuale via della Lungaretta, e quella che conduceva alla Portuense, ora 
via dei Vascellari. Vi si ebbe una precoce diffusione del cristianesimo dato che vi si 
trovano ben tre di quegli edifici civili adibiti al culto detti tituli, poi trasformati nelle 
chiese di S. Maria in Trastevere e S. Crisogono su via della Lungaretta, e S. Cecilia 
su via dei Vascellari. Trastevere, sebbene compreso nella cinta delle Mura Aureliane, 
non sfuggì alle invasioni dei Barbari e al conseguente spopolamento, ma si risollevò, 
per la facilità di approvvigionamento d’acqua dal vicino Tevere quando gli acquedotti 
erano in rovina. Fu la vecchia strada che conduceva all’Aurelia, divenuta importante 
anche come collegamento con S. Pietro, la principale direttrice dello sviluppo, nei 
primi secoli, limitato alla zona vicino al ponte che aveva come centro S. Benedetto 
in Piscinula. L’altra, quella della Portuense, non fu mai molto popolata, sebbene vi 
fosse il porto di Ripa Grande, che fin dall’alto Medioevo aveva sostituito quello 
romano sulla riva opposta. Fra il IX e il XII secolo l’abitato si ampliò, come dimostra 
la ricostruzione delle antiche basiliche titolari, ma anche nei momenti di maggiore 
estensione si limitò alle zone limitrofe a via della Lungaretta, giungendo fino a S. 
Maria in Trastevere e a S. Cecilia. Il resto della zona fu occupato da campi e da 
qualche monastero, quali S. Cosimato e S. Francesco a Ripa. Fu in quest’epoca che 
Trastevere assunse il suo caratteristico aspetto di dedalo di anguste viuzze, fittamente 
costruite e brulicanti di gente, fonte anche di gravi problemi igienici, dove spiccavano 
oltre alle basiliche le case turrite di molte importanti famiglie romane. Molti papi 
cercarono di intervenire sul suo assetto. Alla fine del Quattrocento Sisto IV fece 
ricostruire il ponte romano di collegamento con Campo dei Fiori, che da lui prese il 
nome di ponte Sisto. Giulio II fece raddrizzare via della Lungara, prosecuzione di 
via della Lungaretta, di cui voleva fare l’asse di attraversamento dell’intero quartiere. 
Dalla metà del Cinquecento iniziò un processo di recupero, con la costruzione di 
nuove chiese e palazzi, che culminò all’inizio del Seicento sotto Paolo V che fece 
riportare l’acqua nel quartiere, aprire nuove strade e sistemare la piazza di S. Maria 
in Trastevere. L’opera proseguì alla fine del secolo e nel successivo con la costruzione 
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di due grandi edifici con funzioni sociali l’ospedale di S. Gallicano e l’ospizio di S. 
Michele a Ripa, che non riuscirono però a popolare la zona esterna all’abitato storico. 
Ci provò Pio IX a metà del XIX secolo costruendovi un quartiere per gli operai della 
Manifattura dei Tabacchi da lui ivi aperta. Fu il primo intervento contrastante con il 
tessuto urbano preesistente, la cui unità fu definitivamente rotta dall’apertura, su una 
direttrice ortogonale all’antica, di viale Trastevere che spaccò in due il vecchio 
abitato, e diede inizio alla costruzione nelle zone disabitate di monotoni palazzoni 
ottocenteschi. Oggi attraversando il moderno ponte Palatino, che sostituisce l’antico 
Ponte Emilio più volte ricostruito nel Medioevo e ormai solo un rudere nel fiume, si 
giunge a Trastevere nella parte più antica del quartiere che gravita intorno alla piazza 
di S. Benedetto in Piscinula dove prospetta, con il bel campanile romanico, la 
omonima chiesetta medioevale. Interessante la vicina casa medioevale dei Mattei, 
con monofore e bifore trecentesche, e quattrocentesche finestre crociate. Da qui si 
imbocca via della Lungaretta, antico asse principale del quartiere. All’angolo con 
via della Luce, S. Maria della Luce, antichissima chiesa rifatta nel 1736 dal Valvassori, 
detta in passato S. Salvatore de Corte poiché ivi era nell’antichità la caserma della 
VII Coorte dei Vigili, i cui resti sono stati ritrovati nel secolo scorso. Proseguendo si 
giunge in piazza Sonnino, aperta nell’antico tessuto quando fu costruito viale 
Trastevere. Vi prospetta il palazzo degli Anguillara risalente al XIII secolo con la 
Torre che, pur se molto restaurata, è l’unica rimasta delle molte che nel Medioevo 
erano nel quartiere. Di fronte S. Crisogono, antichissimo titulus, trasformato nell’VIII 
secolo in una chiesa a navata unica e un’abside, i cui resti si possono ancora vedere 
nei sotterranei. Ricostruita nel 1129 con tre navate divise da ventidue colonne di 
spoglio, transetto e un’abside, fu restaurata nel 1626 dal Soria, autore anche della 
facciata porticata alla cui destra è il campanile romanico. Alle sue spalle è l’Ospedale 
di S. Gallicano, raro esempio di edilizia sanitaria, costruito nel 1725 da Filippo 
Raguzzini. Il suo movimentato corpo di fabbrica, lungo il quale gira il caratteristico 
ballatoio, si estende sulla omonima via, e presenta sull’asse centrale la chiesa. 
Continuando lungo via della Lungaretta, prima di giungere a piazza S. Maria in 
Trastevere, interrompono il caratteristico tessuto medioevale alcune antiche chiese 
ricostruite in varie epoche: S. Agata, con la facciata settecentesca del Recalcati, S. 
Rufina e Seconda col suo campanile romanico, e S. Margherita rifatta da Carlo 
Fontana. Piazza S. Maria in Trastevere, nella forma assunta dopo la sistemazione 
voluta da Paolo V, è il vero cuore del quartiere. Sul lato sinistro il palazzo di S. 
Callisto, col bel portale sovrastato da un balcone, opera del Torriani di cui è anche la 
omonima chiesa racchiusa nel palazzo. In fondo alla piazza, affiancata dall’alto 
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campanile romanico, la facciata di S. Maria in Trastevere, col portico ricostruito nel 
1702 da Carlo Fontana a cui si deve pure la fontana ottagonale al centro della piazza. 
Proseguendo si imbocca via della Scala dove è la chiesa di S. Egidio col vicino ex 
convento carmelitano sede del museo del folclore. In fondo è piazza S. Maria della 
Scala, con la cinquecentesca chiesa omonima, con facciata di Francesco da Volterra 
e interno di Ottaviano Mascherino, a croce latina con una sola navata affiancata da 
cappelle, dove spicca il baldacchino di Carlo Rainaldi. Da qui, attraverso la porta 
Settimiana aperta nelle Mura Aureliane, si sbuca sulla cinquecentesca via della 
Lungara. L’abitato storico si sviluppa intorno a via della Lungaretta. Sul lato verso 
il Tevere la zona di ponte Sisto è quella dove è maggiormente conservato l’originario 
tessuto, in cui spiccano la quattrocentesca chiesa di S. Giovanni della Malva e quella 
settecentesca di S. Dorotea. Dall’altro lato l’abitato giungeva a via dei Genovesi, 
che prendeva questo nome dall’ospedale della omonima confraternita costruito nel 
quattrocento per i marinai infermi. Esso conserva un bellissimo chiostro opera di 
Baccio Pontelli, a cui è annessa la chiesetta di S. Giovanni Battista. Tale via termina 
presso il fiume con la chiesetta medioevale di S. Maria in Cappella. Più defilata la 
piazza di S. Cecilia, dove l’antica basilica ha il monumentale ingresso al cortile 
costruito dal Fuga nel 1725. Al di fuori del nucleo storico, alle spalle della Manifattura 
dei Tabacchi di Piazza Mastai, è S. Maria dell’Orto ricchissima chiesa a croce latina, 
tre navate e cappelle laterali eretta nel 1566 dal Guidetti per la corporazione degli 
ortolani, con facciata del Vignola terminata poi da Francesco da Volterra. Da qui si 
giunge al S. Michele a Ripa, interessantissimo edificio costruito fra il 1670 e il 1790 
come sede dell’istituto che ospitava orfani e anziani, e dove per un periodo fu pure 
il carcere minorile e quello femminile. La sua serie di costruzioni intorno a cortili 
interni, che si sviluppa per 334 m, fu iniziata da Carlo Fontana, a cui si deve pure 
l’omonima grande chiesa interna a croce greca, e proseguita da Ferdinando Fuga. 
Arriva fino alla piazza di Porta Portese, che prende il nome dalla porta monumentale 
aperta nelle Mura Aureliane da Urbano VIII, e dove la Domenica si svolge un famoso 
mercatino dell’usato. Dalla vicina piazza, dove prospetta con la facciata seicentesca 
la chiesa di S. Francesco a Ripa, inizia l’omonima via, aperta nel 1611 da Paolo V 
per collegare Porta Portese con S. Maria in Trastevere. Lungo di essa, al di là di viale 
Trastevere, il convento di S. Cosimato, esistente dal IX secolo col nome di S. Cosma 
e Damiano in Mica Aurea. Ha due chiostri, uno romanico, come l’antico protiro che 
ancora si conserva all’esterno, l’altro del XV secolo, da cui si accede alla chiesetta 
del X secolo rifatta nel 1475. Di fronte, al posto dell’antico oratorio dei Quaranta 
Martiri, la bellissima chiesa di S. Pasquale Baylon, fatta nel 1745 da Giuseppe Sardi.
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S. Maria in Trastevere
di Gemma Fusciello

È, dopo le basiliche patriarcali, una delle più importanti di Roma. La leggenda sulla 
sua fondazione narra che qui sgorgò, al tempo della nascita di Cristo, dell’olio dalla 
fons olei, conservata ancora presso l’altare. I primi Cristiani, considerandolo un 
segno profetico, nel 220, al tempo di papa Callisto, vi fondarono uno di quei luoghi 
di culto collocati in edifici civili, detti tituli. Giulio I nel 340 costruì la basilica, che 
da lui prese il nome di Titulus Iulii spesso unito nei documenti a quello di Titulus 
Calixti. Nel V secolo fu ricostruita da papa Celestino, dopo i danni subiti durante 
l’invasione di Alarico, ampliata nell’VIII secolo da Adriano I e nel IX da Gregorio 
IV, che trasformò la zona presbiteriale per inserirvi una cripta con il corpo di S. 
Callisto. Solo nell’VIII secolo fu dedicata alla Vergine e vi fu realizzata, come a S. 
Maria Maggiore, la cappella del Presepe. Resti di questa prima basilica esistono sotto 
l’attuale, ma sono insufficienti per stabilirne pianta ed estensione, e comprendere 
fino a che punto fu radicale la ricostruzione nella forma odierna iniziata nel 1140 da 
Innocenzo II e terminata circa un secolo dopo da Innocenzo III. 
Rappresenta uno dei migliori esempi di ripresa del tipo basilicale paleocristiano 
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che si ebbe a Roma durante il periodo romanico: ha infatti tre navate e transetto 
continuo in cui si apre un’abside, come le prime basiliche e in particolare il S. Pietro 
costantiniano. Le navate sono divise da un ordine trabeato retto da ventidue colonne, 
per lo più ioniche: quasi tutti gli elementi sono di spoglio, ma emerge la ricerca di un 
effetto unitario nell’accoppiare i pezzi e nell’imitare quelli mancanti. Molti capitelli 
e colonne dovrebbero provenire da un unico edificio classico, forse l’Iseo del Campo 
Marzio o le Terme di Caracalla, e altri firmati con la rana e la lucertola, essere opera 
dei Vassalletto. Nella parte superiore le attuali finestre arcuate, l’ordine di paraste 
corinzie e gli affreschi delle pareti risalgono al restauro fatto da Virgilio Vespignani 
fra il 1865 e il 1869, durante il quale fu anche abbassato e rifatto il pavimento 
cosmatesco. Il magnifico soffitto a cassettoni con l’Assunta, opera del Domenichino, 
è del 1617, e per la sua realizzazione furono chiuse le originarie finestre medioevali 
che si aprivano negli intercolumni. All’inizio della navata centrale, sulla destra, si 
conserva un tabernacolo quattrocentesco di Mino del Reame. Nelle navate laterali si 
aprono una serie di cappelle, estranee al disegno della chiesa medioevale: realizzate 
successivamente sono state più volte risistemate ed ora hanno veste barocca. Notevoli, 
nella navata destra la cappella del Presepe e nella sinistra il Battistero e la cappella 
d’Avila, dalla inconfondibile forma barocca, fatte le prime due da Filippo Ragozzino, 
e l’ultima da Antonio Gherardi nel 1680. L’arco trionfale, retto da pilastri a cui si 
affiancano colonne corinzie, divide la chiesa dal transetto rialzato, in mezzo al quale 
campeggia l’altar maggiore antichissimo, con sotto la fenestella confessionis della 
cripta. Il ciborio che lo copre è stato largamente ricostruito durante i restauri del 
1865, in cui fu anche rialzato in parte il pavimento del transetto, mentre il soffitto 
cassettonato con partitura stellare è della fine del XVI secolo. Sulla testata sinistra 
del transetto l’altare di S. Filippo e Giacomo ingloba il tabernacolo gotico in cui era 
il monumento funebre del cardinal Filippo d’Alencon la cui statua e l’altorilievo 
si trovano ora alla sinistra dell’altare. Sulla parete opposta il monumento funebre 
del cardinal Armellini attribuito al Sansovino. In fondo all’abside l’antica cattedra 
marmorea di stile cosmatesco, come gli amboni e il cero pasquale che si trovano 
nel transetto. L’abside è ornata con i famosi mosaici del XIII secolo del Cavallini, 
sei riquadri con la Nascita di Maria, l’Annunciazione, il Natale, l’Epifania, la 
Presentazione al Tempio e la Dormizione, e sotto a questi la Vergine col Bambino 
fra i Ss. Pietro e Paolo. Il mosaico del catino dell’abside, con l’Incoronazione della 
Vergine, e quelli della fronte esterna del suo arco, con gli Evangelisti e i Profeti, 
sono invece precedenti. Le due cappelle rettangolari ai lati dell’abside sono state 
aggiunte successivamente. A sinistra l’Altemps realizzata fra il 1584 e il 1589 da 



646 ▲

Martino Longhi e dal figlio Onorio, riccamente decorata, sul cui altare a edicola è la 
Madonna della Clemenza risalente all’epoca bizantina. Ancor più ricca la cappella 
destra adibita a Coro d’Inverno realizzata su disegno del Domenichino e in cui si 
trova la Fuga in Egitto del Maratta. Sull’altare è una immagine del XVI secolo 
considerata miracolosa quella della Madonna detta della Strada Cupa dal luogo da 
cui fu presa.
La facciata esterna conserva la caratteristica terminazione a guscio delle facciate 
trecentesche romane, pur se sormontata da una successiva terminazione a spiovente. 
Fra i tre finestroni aperti da Vespignani spicca il mosaico del XIII secolo rappresentante 
la Vergine col Bambino fra dieci figure femminili, forse restaurata da Cavallini. A 
fianco il bel campanile romanico, caratteristico per l’edicola con un altro mosaico 
della Vergine col Bambino. Davanti alla facciata il portico realizzato dal Carlo Fontana 
nel 1702, ad arcate su pilastri a cui sono addossate le colonne ioniche del portico 
trabeato medioevale. In esso due affreschi del XV secolo, lastre tombali e avanzi di 
cancelli marmorei della chiesa dell’VIII secolo. Sulle pareti laterali esterne si nota 
l’apparecchio murario medioevale con le caratteristiche cornici, e in corrispondenza 
del transetto l’antica porta secondaria, sormontata da un protiro e da un’edicoletta 
medioevale.
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S. Cecilia
di Raffaele Pugliese

La basilica sorge nel Trastevere che in età romana faceva parte della XIV regione, il 
Transtiberim, e oggi del XIII rione cittadino. Scavi condotti a partire dalla fine del 
XIX secolo, hanno evidenziato l’esistenza di strutture edilizie poste sotto la basilica, 
databili tra la fine del II secolo a.C. e il V secolo d.C. Le più antiche spettano a una 
domus (casa signorile) che fu dotata in età augustea di un singolare ambiente con 
otto silos cilindrici per contenere il grano.
Verso la metà del II secolo d.C. la domus fu sostituita da un’insula, cioè una casa ad 
appartamenti di livello più modesto.
Al IV secolo d.C. sono da attribuire altri interventi, quali la costruzione di un piccolo 
impianto termale e di una vasca circolare all’interno di un ambiente absidato situato 
sotto la navata destra della chiesa.
La leggenda attribuisce questi resti alla casa di Valeriano, lo sposo di Cecilia che 
insieme al fratello Tiburzio fu convertito al Cristianesimo dalla santa. Per questo 
motivo i due fratelli subirono il martirio; Cecilia fu condannata a essere soffocata dai 
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fumi della terma della casa, ma miracolosamente sopravvisse. Fu allora condannata 
alla decapitazione. Fu colpita per tre volte dal carnefice e, poiché la legge romana 
impediva un quarto colpo, fu lasciata agonizzante per tre giorni. Fu sepolta nel 
cimitero di Callisto.
La prima menzione dell’esistenza di una chiesa dedicata a santa Cecilia è contenuta 
in un’epigrafe databile tra il 379 e il 464, ma tra i resti archeologici visibili non 
è possibile identificarne tracce. Solo il battistero è stato individuato: fu ricavato 
nell’aula absidata con la vasca circolare precedentemente citata. Pasquale I (817-
24) in seguito alla traslazione delle reliquie di Cecilia e dei suoi compagni, decise di 
costruire una più grande basilica, a tre navate divise da arcate su colonne, conclusa 
da un’abside con sottostante cripta semianulare. Delle decorazioni di questa fase si 
conserva il mosaico del catino absidale, nel quale si ritrova la classica composizione 
con il Cristo benedicente attorniato dai santi Pietro, Paolo, Cecilia, Valeriano e Agata 
e dal papa Pasquale I che offre il modellino della sua chiesa.
Tra la fine del XII secolo e gli inizi del successivo si svolse una intensa attività 
costruttiva cui spettano probabilmente il portico, il campanile e parte dell’ala 
conventuale destra, ora occupata dalle suore Francescane. Il fronte del portico è 
frazionato da quattro colonne e due pilastri laterali, sormontati da capitelli ionici 
di fattura medievale, che sorreggono una trabeazione con un fregio musivo. Sulla 
destra si erge il campanile in mattoni a cinque piani scanditi da trifore.
Un complesso programma di rinnovamento dovette avviarsi alla fine del XIII secolo 
con la partecipazione di due dei più importanti artisti del tempo: lo scultore Arnolfo 
da Cambio e il pittore Pietro Cavallini. Del primo resta il superbo ciborio datato al 
1293, nel quale si fondono armonicamente le istanze del gotico contemporaneo con 
il ricordo della statuaria classica romana e la cultura cosmatesca locale.
Allo stesso periodo risale la decorazione a fresco di tutta la chiesa opera del Cavallini. 
Del vasto ciclo sopravvivono solo gli affreschi della controfacciata della chiesa, ora 
inclusi nel convento delle Benedettine. Vi sono raffigurati il Giudizio Universale, 
un’Annunciazione e resti del Sogno di Giacobbe e dell’Inganno di Isacco. Nel 
Giudizio campeggia Cristo entro una mandorla, circondato da angeli e da apostoli. 
L’opera rivela le alte qualità artistiche dell’autore che si evidenziano in particolare 
nelle figure monumentali, corporee, rese con colori densi e caldi, accesi da sottili 
lumeggiature, nella varietà degli atteggiamenti e delle espressioni.
Di un certo pregio e dal modellato naturalistico è il monumento funebre del cardinale 
Adam, morto nel 1397, opera di incerta attribuzione, purtroppo smembrata in 
passato e oggi situata a destra dell’ingresso. Sempre a fianco dell’ingresso è la tomba 
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monumentale del cardinale Nicolò Forteguerri, morto nel 1473. L’opera, anch’essa 
ricomposta malamente nel 1895, si deve a Mino da Fiesole e aiuti. E’ formata dal 
defunto steso sul letto, mentre in alto vi sono rilievi con la Madonna e il Bambino 
affiancati da san Nicola e santa Cecilia, coronati dall’Eterno fra gli angeli; elegante 
è la figura della Madonna, vigorosa quella del defunto.
Tra il 1470 e il 1480 fu rifatta sul lato destro della basilica la cappella della famiglia 
Ponziani che fu affrescata da Antonio da Viterbo, detto il Pastura.
Qualche anno dopo, nel 1484, il cardinale titolare Lorenzo Cybo fece voltare con 
crociere le navatelle, lavoro poi concluso da suo nipote Lorenzo.
Lavori consistenti nel convento adiacente furono svolti dalla badessa Maria Magalotti 
nel 1547: tra questi l’antico chiostro fu dotato di un nuovo braccio con ampie arcate, 
mentre fu realizzato il coro delle monache sul portico interno.
Un avvenimento che ebbe larga risonanza in tutta la città fu la scoperta nel 1599 del 
corpo ancora intatto di santa Cecilia, ad opera del cardinale Paolo Emilio Sfondrati. 
Questi fece allora rialzare il presbiterio arricchendolo di marmi policromi, sistemare 
la confessione e commissionò allo scultore Stefano Maderno una statua della santa da 
collocare sotto l’altare maggiore. La statua, di eccezionale naturalismo e suggestione, 
rappresenta il corpo della martire così come fu trovato, giovanile e quasi addormentato. 
Inoltre il cardinale provvide a far costruire una cappella dedicata alla santa sul fianco 
destro della chiesa, sul sito dove la tradizione voleva che avesse subito il martirio. 
La cappella di pianta cruciforme contiene storie affrescate della santa, attribuite un 
tempo al Pomarancio e recentemente ad Andrea Lilio e al Commodi.
Sempre al cardinal Sfondrati si devono gli affreschi delle volte del coro delle monache, 
realizzati da Marzio da Colantonio e Fabrizio Parmegiano, raffiguranti santi ed 
eremiti. Infine il cardinale prima di morire nel 1618, provvide al suo monumento 
funerario, collocato nel 1955 nel portico. L’opera fu progettata da Girolamo Rainaldi.
Lavori radicali furono intrapresi dal cardinale Francesco Acquaviva a partire dal 
1724 diretti dall’architetto Domenico Paradisi, poi coadiuvato da Luigi Berrettoni. 
Il tetto della navata centrale a capriate fu celato da una pseudo volta lignea a sesto 
ribassato; le finestre furono modificate e incorniciate da modanature in stucco; furono 
costruite due gallerie lungo le navatelle affacciantesi sulla navata centrale tramite 
ampie e articolate aperture, per permettere la visione della messa alle monache; infine 
furono modificati il portico e la facciata secondo lo stile del tempo. Nel portico corre 
l’iscrizione che ricorda i lavori svolti dal cardinale.
Al centro della volta della navata Sebastiano Conca nel 1727 eseguì la “Gloria” di 
santa Cecilia, una composizione dalle tinte chiare e luminose, nella quale campeggia 
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al centro la santa attorniata da angeli e strumenti musicali.
Al 1741-1742 spetta, su incarico del cardinale Troiano Acquaviva, la costruzione 
del prospetto esterno dell’atrio nel quale emergono plasticamente le colonne con 
trabeazioni e timpano spezzato al centro inquadranti gli accessi. Il progetto, ritenuto 
un tempo opera di Ferdinando Fuga, è stato recentemente attribuito all’architetto G. 
Domenico Navone. In seguito non si hanno radicali interventi costruttivi, fino ad 
arrivare a quelli di Francesco Salvi su incarico del cardinale Giorgio Doria nel 1823. 
Le colonne dell’antica basilica altomedievale furono involucrate in massicci pilastri 
e le arcate furono alternate con tratti architravati più bassi.
Alla fine del XIX secolo il cardinale Mariano Rampolla promosse altri lavori e scavi 
archeologici. Fu costruita una nuova cripta porticata progettata da Giovanni Battista 
Giovenale e terminata nel 1911. Coperta da venti volte a vela con ornati in stucco 
raffiguranti Troni e Serafini, eseguiti da Angelo Chioppetti, risulta antistorica e fredda 
nell’esecuzione. Durante questi lavori furono scoperti gli affreschi del Cavallini. Nel 
1929 fu costruita la fontana al centro dell’atrio dotata di un grande cantaro (vaso) 
di età romana. Di Enrico Quattrini è il monumento funebre del cardinale Rampolla 
(1929) collocato nell’omonima cappella sul fianco destro della chiesa, mentre quella 
successiva, consacrata nel 1936, è opera di Antonio Muñoz.
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S. Francesco a Ripa
di Gemma Fusciello

La chiesa si trova a Trastevere, presso l’antico porto di Ripa Grande, da cui 
l’appellativo a Ripa. È intitolata a S. Francesco d’Assisi avendo egli qui dimorato 
durante il suo soggiorno romano del 1210. Vi sorgeva allora un ospedale Benedettino, 
che ospitava anche i pellegrini, con una chiesa intitolata a S. Biagio. Essendo la 
stanza dove visse S. Francesco divenuta luogo di venerazione, Gregorio IX nel 
1229 cedette il complesso ai Francescani, che ebbero qui la loro prima sede romana, 
e fecero costruire la nuova chiesa con tre navate, transetto e coro quadrangolare, 
schema che conserva ancora oggi.
La chiesa odierna ha la facciata ad edicola costruita nel 1681 da Mattia de Rossi, 
caratteristica per avere la parte inferiore particolarmente larga e perciò poco 
proporzionata al resto. Ha due ordini sovrapposti di paraste tuscaniche che reggono 
una semplice trabeazione: il superiore, limitato all’edicola, inquadra un finestrone 
e regge il timpano semicircolare, l’inferiore divide la facciata in cinque parti. Nella 
centrale, corrispondente alla navata principale, vi è il grande portale coronato 
da un timpano triangolare, nelle due laterali, corrispondenti alle navate minori e 
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culminanti con due volute, semplici portali sormontati da finestre, nelle ultime due, 
corrispondenti alle cappelle, finestrine quadrate.
L’interno, pur ricostruito in epoca barocca, conserva l’originaria pianta a tre navate 
affiancate da cappelle con transetto e coro quadrato. Le tre navate, coperte da volte a 
botte, e divise da archi su fasci di pilastri tuscanici, non si presentano particolarmente 
ornate, tranne la presenza di monumenti funebri. Delle cappelle laterali le tre nella 
navata sinistra sono precedenti al rifacimento seicentesco della chiesa, e mantengono 
ancora, pur se restaurate, l’aspetto cinquecentesco. La prima dell’Immacolata 
Concezione, trasformata in Battistero nel 1906, è ornata dagli affreschi, recentemente 
restaurati, di un allievo del Caravaggio il Vouet. La seconda dell’Annunciazione era 
in passato la cappella della famiglia Castellani, la terza della Pietà, un tempo dei 
Mattei Paganica, conserva le spoglie di S. Carlo da Sezze. Qui si trovava la Pietà 
del Carracci, trafugata durante l’occupazione napoleonica, di cui una copia è ora 
sulla porta principale. Le tre cappelle della navata destra furono costruite alla fine 
del Seicento abbattendo parte dell’antico convento. Le prime due, attribuite a Carlo 
Fontana, sono quella del Crocifisso, un tempo della famiglia Ricci, dove è il corpo 
di S. Clemente, e quella di S. Giovanni Capestrano, già della famiglia Casanova, sul 
cui altare era una copia, ora trasferita nel convento, della venerata Madonna della 
Salute che si trova a Venezia. La terza dedicata a S. Giuseppe è ornata con affreschi 
seicenteschi. Il transetto, sebbene precedente, è simile al resto della chiesa ed è diviso 
in tre parti di cui la centrale coperta da una volta a vela che simula una cupoletta. 
È diviso dal coro rettangolare, coperto anch’esso a botte, dall’altare a edicola del 
1745, dove si trova la statua di S. Francesco affiancata dalle due che rappresentano 
la Fede e la Carità poste sulle arcate di accesso al coro. Sulla fronte dell’altare verso 
di esso è una Crocifissione dell’inizio del XVII secolo attribuita a Paris Nogara. Nel 
transetto ai lati dell’altare maggiore ve ne sono altri due, quello di destra dedicato a 
S. Giacinta Marescotti, quello di sinistra a S. Antonio. Anche i bracci del transetto 
terminano con due cappelle laterali. La destra è la settecentesca Cappella Pallavicini 
Rospigliosi o di S. Pietro di Alcantara e S. Pasquale Baylon, riccamente incrostata 
di marmi policromi e affrescata da Giuseppe Chiari. La cappella opposta, Altieri 
o di S. Anna, è famosa per il monumento funebre della beata Ludovica Albertoni 
realizzato dal Bernini, che arretrò anche la sua parete di fondo realizzandovi due 
finestre nascoste per dare la giusta luce alla figura della donna, colta nell’attimo del 
trapasso. 
La chiesa è stata realizzata in due fasi. Fra il 1603 e il 1608 Onorio Longhi risistemò 
come la vediamo oggi la zona presbiteriale, che venne ad innestarsi sulle navate della 
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precedente chiesa medioevale, che fu abbattuta è ricostruita nel 1681 da Mattia De 
Rossi, cui si deve anche la facciata. Unico rimaneggiamento importante nel 1739, 
quando fu sostituito l’altare maggiore longhiano, risistemata la facciata e la tribuna, 
con la perdita di importanti affreschi e lapidi tombali. Dietro la chiesa è il convento 
francescano dove esiste ancora, trasformata in cappella da Onorio Longhi, la cella 
dove il santo visse e che contiene molte sue reliquie. L’ampio complesso, espropriato 
dopo il 1870 e divenuto per un periodo sede di una caserma, è fatiscente ed attualmente 
in restauro per venire utilizzato del vicino Ministero dei Beni Culturali. 
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Area dell’Isola Tiberina
di Maria Grazia Nini
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L’isola prende il nome da Tiber, il nome latino del fiume Tevere. I romani tuttavia 
la chiamavano semplicemente Insula “l’Isola”. D’incerta provenienza è il nome 
Lycaonia, che veniva dato all’isola nel Medioevo. Secondo la leggenda, essa si 
sarebbe formata quando i Tarquini, gli ultimi re, furono cacciati da Roma e le messi 
di grano delle loro terre furono gettate nel fiume. 
In realtà l’isola è stata formata da un accumulo di terreno alluvionale su di uno 
zoccolo di roccia vulcanica. Sull’isola, nella fase più antica della città, sorgeva 
probabilmente un santuario del dio del fiume, Tiberino. 
Raccontano gli storici antichi che nel 293 a. C., a seguito di una gravissima pestilenza, 
fu inviata una nave ad Epidauro, in Grecia, dove si trovava il santuario di Esculapio, 
il dio della medicina, per chiedere la cessazione dell’epidemia. Il culto taumaturgico 
del dio era collegato alla presenza nel santuario di serpenti sacri. Uno di essi venne 
riportato a Roma sulla nave e, mentre questa risaliva il Tevere, il serpente saltò 
sull’isola, indicando il luogo dove sarebbe dovuto sorgere il tempio del dio. 
Il tempio di Esculapio si trovava dove oggi è la chiesa di S. Bartolomeo all’Isola.  
All’interno del tempio vi era una fonte sacra e all’esterno un’area porticata nella 
quale erano ricoverati i malati. Nella zona sono state rinvenute numerose iscrizioni 
con dediche ad Esculapio, invocanti il suo aiuto o con ringraziamenti per l’avvenuta 
guarigione, ed anche ex-voto di terracotta.
Nell’isola vi sono testimonianze della presenza di altri templi e sacelli: ad esempio 
un tempio di Iuppiter Iurarius (“Giove garante del giuramento”) doveva trovarsi 
sotto la chiesa di S. Giovanni Calibita, sorta nel IX secolo.
Intorno alla metà del I secolo a. C. all’isola venne data una sistemazione monumentale.  
Furono edificati i Ponti Fabricio e Cestio, e l’isola stessa fu trasformata in una 
nave (cui già appariva somigliante per la sua conformazione naturale), in memoria 
di quella che aveva condotto a Roma il serpente di Esculapio. La trasformazione 
avvenne mediante la realizzazione, alle due estremità dell’isola, di una poppa ed una 
prua di pietra. Una parte dello scafo, in blocchi di travertino, è ancora conservata sul 
lato nord-orientale. Su di essa sono visibili, scolpiti a rilievo, il busto del dio con in 
mano il bastone con il serpente arrotolato, divenuto il simbolo dell’ordine medico, 
ed una testa di toro, che forse sorreggeva un anello per l’ormeggio delle barche. Al 
centro dell’isola, in corrispondenza dell’ottocentesca guglia marmorea in piazza S. 
Bartolomeo, si trovava un obelisco che fungeva da albero della nave.
L’isola ha mantenuto la sua vocazione sanitaria, attraverso tutto il Medioevo, fino ai 
nostri giorni. Nel IX secolo papa Formoso (891-896) vi fece traslare da Ostia i corpi 
dei santi Ippolito e Taurino. Nel nome di questi santi delle monache benedettine 
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fondarono più tardi un ospedale, che alla fine del ‘500 passò ai discepoli di san 
Giovanni di Dio. Questi religiosi operavano al motto di “Fate bene fratelli per l’amor 
di Dio”, da cui derivò il nome popolare dell’ospedale, tuttora esistente.
Presso il Ponte Fabricio si trova una torre medievale. Si tratta della torre del castello 
dei Caetani, impostatosi nel XIII secolo su una preesistente fortezza, appartenente 
alla famiglia dei Pierleoni. Il castello fu gravemente danneggiato, insieme agli 
altri edifici dell’isola, da un’alluvione, nel 1557. Trasformato in convento da frati 
francescani, nel 1870 passò al comune di Roma, che per circa cento anni ne affittò 
una parte all’ospedale israelitico.
Pochi metri a valle dell’isola Tiberina resta la suggestiva arcata superstite del ponte 
Rotto, l’antico Ponte Emilio. Fu il primo ponte romano in pietra, costruito nel II secolo 
a. C. Il ponte assunse nel corso dei secoli vari nomi: al tempo di Papa Giovanni VIII 
(872-882) fu chiamato ponte di S. Maria, poiché si trovava di fronte alla chiesa di 
S. Maria Egiziaca, sorta entro il tempio rettangolare del Foro Boario, fu detto anche 
pons Maior e ponte Senatorio. Subì numerosi rifacimenti, in quanto, a causa della 
sua posizione obliqua, veniva spesso danneggiato dalla corrente del fiume. Dopo 
l’ultimo, ad opera di Sisto V nel 1598, il ponte non fu più ricostruito. Nel 1853, per 
ripristinare il passaggio, fu aggiunta una passerella di ferro alle tre arcate del ponte 
ancora in piedi, ma nel 1887, a seguito della costruzione del vicino ponte Palatino, 
due delle tre arcate furono demolite.
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S. Bartolomeo all’Isola
di Alessandra Milella

La chiesa di S. Bartolomeo venne edificata sull’Isola Tiberina che faceva parte, 
insieme al Trastevere, della XIV regione in cui Augusto suddivise Roma e fu poi 
inclusa nell’odierno Rione Ripa. L’isola si sarebbe formata, secondo la leggenda, 
nel 509 a.C., alla fine della monarchia: gli ultimi re di Roma, i Tarquini, avrebbero 
infatti posseduto delle terre nel Campo Marzio, in cui, il giorno della cacciata di 
Tarquinio il Superbo, sarebbe stato mietuto del farro. Le spighe, anziché essere 
raccolte, sarebbero state tagliate e gettate nel Tevere dove, invece di scorrere via, si 
sarebbero accumulate nel punto meno profondo del fiume, dando origine all’isola. Pur 
essendo questa soltanto una leggenda, le indagini hanno confermato la formazione 
sedimentaria dell’isola dovuta al progressivo accumularsi dei detriti trasportati dalla 
corrente. 
Essa fu destinata in origine ad ospitare dei templi, il più importante dei quali, 
quello dedicato ad Esculapio, venne inaugurato nel 289 a.C., in seguito ad una 
grave pestilenza: alcuni anni prima, infatti, per ricevere indicazioni sul modo di 
sconfiggere la malattia, si era mandata un’ambasceria ad Epidauro, sede del culto 
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del dio della medicina, Esculapio. Mentre i messi chiedevano ai sacerdoti di portare 
a Roma il serpente sacro al dio, l’animale uscì dal tempio in cui viveva nascosto e 
prese posto sul ponte della nave romana, atto interpretato da tutti come indicazione 
della volontà di Esculapio di raggiungere Roma. Quando la nave stava effettuando 
la risalita del Tevere, il serpente saltò nel fiume e si andò ad annidare tra i canneti 
dell’isola Tiberina. Questo, insieme all’improvvisa scomparsa della pestilenza, fu 
un altro chiaro segno che indicò quale fosse il luogo scelto dal dio per stabilire la 
sua nuova dimora; così il senato decretò l’edificazione del tempio a lui dedicato, di 
cui rimangono alcuni blocchi di marmo all’estrema punta meridionale dell’isola: su 
uno di essi è ancora visibile il caducèo, vale a dire il bastone sacro che simboleggia 
la medicina, a cui è avvolto il serpente, simbolo delle proprietà medicinali delle 
piante che emergono dalle viscere della terra. La costruzione del tempio di Esculapio 
sull’isola Tiberina determinò lo sviluppo della medicina romana, da quel momento 
in poi influenzata dalla tradizione greca: il tempio iniziò infatti ad essere considerato 
una specie di nosocomio in cui si recavano i malati in cerca di aiuto, pratica che 
si accentuò in età imperiale, assumendo vero e proprio carattere ospedaliero; ad 
esempio, vi si recavano a morire gli schiavi ammalati giudicati inguaribili. 
Sulle rovine del tempio di Esculapio venne edificata negli ultimi anni del secolo X una 
chiesa dedicata a san Adalberto, che venne in seguito intitolata a san Bartolomeo. La 
costruzione si deve all’imperatore Ottone III, amico di Adalberto, il vescovo di Praga. 
Quest’ultimo, divenuto monaco benedettino ed entrato nel 990 in un monastero greco 
dell’Aventino, fu martirizzato presso Danzica nel 997 mentre evangelizzava i pagani. 
L’imperatore aveva progettato l’edificio in modo tale da poterlo osservare dal suo 
palazzo sull’Aventino e vi depose le reliquie dell’amico, proclamato santo da papa 
Silvestro II. Vi portò, inoltre, le reliquie dei santi martiri Paolo, Esuperanzio, Sabino 
e Marcello, insieme ad una parte di quelle dell’apostolo Bartolomeo, conservate 
a Benevento. Contemporaneamente era sorto nelle vicinanze un castello, la cui 
proprietà passò da Matilde di Canossa alle famiglie dei Pierleoni, dei Romani, dei 
Normanni e, infine, ai Caetani che lo vendettero nel 1638 a Marc’Antonio Palma: di 
esso sopravvive solo la torre chiamata Caetani. 
Le prime menzioni della chiesa risalgono ai primi decenni del secolo XI, quando 
viene citata, usando come toponimo l’adiacente fortilizio, come S. Bartholomeus a 
Domo Ioanni Cayetani. L’attuale edificio barocco sfrutta l’abside e il transetto della 
chiesa originaria, che appaiono però fortemente rialzati; l’interno è diviso, come in età 
ottoniana, per mezzo di quattordici colonne di reimpiego probabilmente provenienti 
dal tempio o dal portico di Esculapio. Nel progetto del secolo X doveva già essere 
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prevista anche la cripta, restaurata nel 1975, che è divisa da piccole colonne tortili, 
molte delle quali sono corredate da un capitello con un’aquila a rilievo, simbolo 
dell’imperatore Ottone III. Al secolo XI si fa risalire anche il puteale marmoreo 
che si trova al centro della gradinata del presbiterio, ricavato dal rocchio di una 
colonna antica: la superficie esterna è decorata con le quattro figure a bassorilievo 
del Salvatore, san Adalberto, da alcuni interpretato come san Paolino da Nola, san 
Bartolomeo e Ottone III, in edicole separate da colonne tortili. Sulle pareti del pozzo, 
che è profondo m 12, sono ancora visibili i segni di consunzione lasciati dalle corde 
con cui si attingeva l’acqua che, secondo la tradizione, veniva utilizzata dai sacerdoti 
del tempio di Esculapio per le sue virtù terapeutiche. 
L’iscrizione sulla porta principale ricorda dei lavori ordinati da Pasquale II nel 
1113, cui appartiene la torre campanaria eretta sulla prima campata della navata 
laterale sinistra. Nel 1180 una grave inondazione rese necessari nuovi restauri e in 
quell’occasione la facciata fu ornata di mosaici, andati perduti, insieme a tutta l’ala 
destra della chiesa, in seguito ad un’altra grave inondazione nel 1557: nella parte 
superiore della facciata si conserva l’unico frammento della decorazione, raffigurante 
Cristo benedicente. 
A un’importante fase duecentesca appartiene l’affresco con l’immagine della 
Vergine in trono con il Bambino in braccio conservato nella cappella absidata a 
destra dell’altare maggiore. Altri interventi compresero, nel 1284, la realizzazione 
del pavimento cosmatesco, di cui ancora sopravvive qualche traccia, e di un ciborio 
sorretto da quattro colonne di porfido. Nell’inondazione della metà del secolo XVI, 
già menzionata, furono molto danneggiate anche queste ultime opere e si decise, per 
sicurezza, di trasportare le reliquie a S. Pietro e di abbandonare la chiesa. 
La ricostruzione della chiesa, elevata a titolo cardinalizio da Leone X nel 1517, iniziò 
solo nel 1583 grazie al cardinal Santorio e fu completata dopo un cinquantennio 
sotto il pontificato di Urbano VIII. Nel frattempo papa Paolo III l’aveva assegnata, 
nel 1536 all’Ordine dei Frati Minori, che si stabilirono in alcuni piccoli ambienti 
dietro la chiesa stessa e successivamente edificarono il braccio del convento che 
giunge fino a Ponte Cestio. 
Un’importante fase per la vita dell’edificio fu inaugurata nel 1601, quando, in seguito 
al ritrovamento di alcune reliquie, il cardinal Tarugi commissionò un nuovo ciborio 
e ordinò la ricostruzione della navata destra, la decorazione del soffitto ligneo, la 
cappella a destra dell’altare maggiore dove, in un ricco paliotto in marmi policromi, 
sono conservate le reliquie di santa Teodora. Al di sotto dell’altare maggiore, donato 
da papa Pio IX nel 1852 per sostituire il ciborio disegnato da Martino Longhi il 
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Vecchio che venne trasferito in Vaticano, fu collocata una vasca romana in porfido 
in cui furono riposte le reliquie dei santi Bartolomeo, Adalberto, Esuperanzio, 
Marcellino, Paolino, Simone e Giuda. 
Nel 1624-25 fu ricostruita la facciata, avanzandola un poco rispetto a quella originaria, 
articolata in due piani uniti mediante un raccordo a volute: quello inferiore aperto 
da tre arcate intervallate da nicchie e paraste, quello superiore dotato di cinque 
finestre di cui le centrali timpanate. La facciata, che utilizza schemi cinquecenteschi 
arricchendoli con elementi barocchi, viene in genere attribuita a Martino Longhi 
il Vecchio, ma anche a Martino Longhi il Giovane o ad Orazio Torriani. Al secolo 
XVII appartengono anche diverse opere conservate nell’interno, come gli affreschi 
della cappella di S. Carlo Borromeo, la seconda della navata laterale destra, eseguiti 
da Antonio Carracci (1583-1618), figlio del più celebre Agostino. Lo stesso autore 
affrescò anche la seconda e la terza cappella della navata sinistra, rispettivamente 
con Episodi della vita di Maria e con Storie della Passione, opere che i vari restauri 
succedutisi hanno molto danneggiato. Nel 1638 inoltre, grazie ad una donazione del 
cardinal Francesco Barberini, venne terminato il convento dei Francescani con la 
costruzione del braccio che si unisce a Ponte Fabricio. 
Altri interventi furono effettuati nel corso del secolo XVIII: oltre alla realizzazione 
del coro, nel 1727 il cardinale Alvaro Cienfuegos commissionò varie opere, quali 
l’installazione della cantoria e dell’organo, la posa in opera di un nuovo pavimento, 
l’apertura delle finestre ancora oggi esistenti, la decorazione delle pareti e la 
costruzione delle balaustre delle cappelle laterali.
Nel corso dell’occupazione francese, tra il 1798 e il 1800, la chiesa venne saccheggiata 
e semidistrutta e, per salvare le reliquie, si decise di trasferirle nella chiesa di S. 
Maria in Trastevere. Fu necessario arrivare al 1852 perché fosse realizzata, come si 
è già accennato, la nuova sistemazione dell’altare maggiore su incarico di papa Pio 
IX, che fece restaurare anche i dipinti degli Apostoli inseriti nel 1624 nei cassettoni 
del soffitto ligneo; altri lavori di ristrutturazione e restauro sono infine stati eseguiti 
tra il 1973 e il 1976.
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Ponti Fabricio e Cestio
di Maria Grazia Nini

I due ponti che collegano l’isola Tiberina alla terraferma furono edificati nel I secolo 
a. C. Anteriormente, è probabile che l’isola fosse raggiungibile attraverso ponti di 
legno o traghetti. 
Il Ponte Fabricio, sulla sponda sinistra verso il Campo Marzio, risale al 62 a. C. 
ed è conservato sostanzialmente nel suo aspetto originario. Il ponte è a due arcate, 
sostenute da un pilone centrale, è lungo 62 m e largo 5,50, ed è costruito in blocchi 
di tufo e peperino. Il rivestimento antico in lastre di travertino è stato, in gran parte, 
sostituito da mattoni in un restauro del 1679, ricordato da un’iscrizione posta allo 
sbocco del ponte sull’isola. Nel pilone si apre un arco che alleggerisce la pressione 
delle acque del fiume nelle fasi di piena. Altri due archi erano anche sulle spallette 
del ponte, demolite alla fine dell’‘800 in occasione della costruzione dei muraglioni 
di arginatura del Tevere.
Su entrambi i lati delle arcate è ripetuta l’iscrizione che ricorda il costruttore del ponte, 
Lucio Fabricio, figlio di Gaio, curator viarum (“curatore delle strade”). All’entrata 
del ponte, dal lato del Campo Marzio, si trovano due erme romane quadrifronti, 
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da cui il ponte ha preso il nome popolare di ponte dei Quattro Capi. Nel Medioevo 
venne chiamato Pons Judaeorum poiché si trovava nei pressi del Ghetto degli ebrei.
Il Ponte Cestio, che unisce l’isola al Trastevere, fu costruito nel 46 a. C. da L. Cestio. 
Nel 370 d. C. venne restaurato dagli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano, e 
perciò prese il nome di Pons Gratianus. Nel XII secolo fu restaurato nuovamente, 
perché, come dice l’iscrizione commemorativa, era “quasi distrutto”. Entrambe le 
iscrizioni relative a questi restauri sono state collocate sulla spalletta destra del ponte. 
Nel Rinascimento esso assunse il nome di ponte di S. Bartolomeo, dall’omonima 
chiesa che si trova sull’isola Tiberina. 
Alla fine dell’‘800 furono demolite e ricostruite le arcate laterali, lasciando intatta 
solo quella centrale.
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Area del Gianicolo
di Raffaele Pugliese
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Il colle Gianicolo fa parte del XIII rione cittadino, mentre in età romana era incluso 
nella XIV regione augustea, il Transtiberim. Il nome secondo gli antichi derivava da 
Ianus, antico re che vi avrebbe fondato la sua città. Tuttavia un’altra leggenda attesta 
sul colle l’esistenza di un mitico abitato di nome Aineias, fondato da Rhomos, figlio 
di Enea in onore del padre.
Al di là del mito il monte fu sempre considerato parte integrante della città per la 
sua posizione strategica, tanto da essere più volte conteso agli stessi Etruschi. La 
tradizione identificava ai piedi del colle la tomba di Numa Pompilio; Anco Marzio 
lo incluse nella città con cui era collegato dal Ponte Sublicio, fu infine inserito 
all’interno delle Mura Aureliane.
Il Gianicolo, attraversato dalla via Aurelia, era occupato prevalentemente da giardini 
e ville, ma non mancavano luoghi di culto, alcuni molto antichi. Nel Medioevo fu 
chiamato anche mons Aureus per il colore della sabbia che vi si estraeva. Sporadici 
sono gli interventi edilizi in questo periodo e solo con Sisto V s’iniziarono alcune 
opere tese a migliorarne la viabilità e l’urbanistica. Questi proseguirono con Paolo 
V agli inizi del XVII secolo e successivamente con Urbano VIII che nel 1642 fece 
recintare il Gianicolo da una nuova cerchia di mura che si veniva a saldare a quelle 
del Vaticano e del Trastevere. I lavori di fortificazione furono condotti da Giulio 
Buratti e Marcantonio De Rossi.
Il colle, caratterizzato soprattutto dalla presenza di conventi, chiese e ville, visse 
un momento drammatico nel 1849 quando per oltre due mesi Garibaldi insieme 
ai romani che avevano dato vita alla Repubblica, resistette ai francesi comandati 
dall’Oudinot.
Posto alle sue falde lungo via Garibaldi si trova il monastero di S. Maria dei Sette 
Dolori, la cui chiesa fu iniziata dal Borromini tra il 1642 e il 1643, mentre la 
costruzione del convento si protrasse fino al 1655. Singolare è la facciata incompiuta 
con la parte centrale concava.
Proseguendo sempre per via Garibaldi si incontra il Bosco Parrasio, dove a partire 
dal 1724 ebbe sede l’Arcadia, la famosa accademia fondata nel 1690 con lo scopo 
di recuperare la più pura tradizione della poesia italiana. Il Bosco è formato da tre 
terrazze con rampe curve progettate da Antonio Canevari con l’aiuto di Nicola Salvi. 
Nella seconda terrazza si trova un anfiteatro ellittico, mentre nella terza vi è un teatro 
concluso da un palazzo, sede degli Arcadi.
Oltre si giunge alla chiesa di S. Pietro in Montorio, parte di un ex monastero 
francescano, nel chiostro del quale si trova il tempietto del Bramante. Accanto è la 
sede dell’Accademia Spagnola di Belle Arti.
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Segue il Mausoleo Ossario Gianicolense dedicato ai morti del 1849 e poi quelli 
del 1867 e del 1870. Fu costruito nel 1941 dall’architetto Giovanni Jacobucci in 
sostituzione di un precedente posto nella piazza di S. Pietro in Montorio. E’ una 
struttura molto semplice e sobria, nella quale furono successivamente deposti i resti 
dei caduti contro il Nazismo nel 1943 e quelli di Goffredo Mameli.
Giunti sulla sommità del Gianicolo spicca la monumentale Mostra dell’Acqua Paola, 
prospetto dell’Acquedotto fatto costruire da Traiano per condurre l’acqua captata dal 
lago di Bracciano. Paolo V ripristinò l’impianto e incaricò, tra il 1608-12, Giovanni 
Fontana e Flaminio Ponzio di costruire la sontuosa fontana nella quale furono utilizzati 
marmi tolti dal Foro Romano e quattro colonne dell’antica facciata di S. Pietro. Il 
prospetto è formato da quattro ampie nicchie, affiancate da due laterali più basse e 
strette, intervallate da colonne di granito su alte basi. Un attico riporta l’iscrizione 
commemorativa ed è concluso da un timpano con angeli e stemma papale opera di 
Ippolito Buzio (1610). Inizialmente nelle nicchie vi erano delle vasche piccole, poi 
sostituite da Carlo Fontana nel 1690 dall’attuale “piscina”.
A conclusione di via Garibaldi e nel punto più alto del colle (m 82 s.l.m.) è la possente 
Porta S. Pancrazio costruita da Virgilio Vespignani nel 1854. Questa sostituì una più 
antica voluta da Urbano VIII nel 1642 e andata distrutta durante l’assedio del 1849; 
all’interno vi è un piccolo museo con cimeli garibaldini.
Un elegante edificio moderno lungo via Angelo Massimo a sinistra della Porta, ospita 
l’Accademia Americana, nata nel 1894. L’odierno edificio degli inizi del secolo è 
opera degli architetti C.F. Mc Kim, W. Rutherford Mead, S. White.
All’interno delle mura bastionate volute da Urbano VIII si svolge la Passeggiata del 
Gianicolo. Il percorso, aperto al pubblico nel 1884, è caratterizzato dalla presenza di 
memorie legate a Garibaldi e al Risorgimento italiano. All’inizio della Passeggiata, 
dopo Piazzale Aurelio, vi è una singolare facciata detta “casa di Michelangelo”. In 
realtà si tratta di un prospetto architettonico a due piani, scandito da paraste alternate 
a nicchie e portali, proveniente da via delle Tre Pile, dove era stato costruito nel 
1874 dall’architetto Domenico Jannetti utilizzando frammenti architettonici sparsi. 
Fu ricollocato nel 1941.
Alle sue spalle, ma fuori delle mura, vi è una piccola edicola marmorea fatta costruire 
nel 1848 da Pio IX. Questa doveva ricordare il ritrovamento del capo di sant’Andrea, 
che nello stesso anno era stato trafugato dalla chiesa di S. Pietro.
Proseguendo lungo la Passeggiata si arriva al Piazzale del Gianicolo dove troneggia 
l’imponente statua equestre dell’Eroe dei due mondi: inaugurata nel 1895, è opera di 
Emilio Gallori; sempre dal piazzale alle ore 12 un cannone segnala quotidianamente 
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l’orario alla città.
Nella piazza successiva è il monumento equestre di Anita Garibaldi, i cui resti furono 
sepolti nel piedistallo, realizzato da Mario Rutelli e inaugurato nel 1932.
Alla sua destra poco oltre è la rinascimentale Villa Lante costruita a partire dal 1518 
da Giulio Romano su incarico del ricco mecenate toscano Baldassarre Turini, onde 
poter organizzare dei cenacoli letterari. La villa doveva essere finita intorno al 1531. 
Passò alla famiglia Lante e poi a quella Borghese, che incaricò Luigi Canina di 
eseguire alcuni restauri. La facciata a due livelli, più attico, è scandita da lesene 
in stucco, mentre alle estremità furono aggiunti dei pilastri dopo il 1551. Ricche e 
preziose decorazioni, tra cui grottesche, stucchi e affreschi, arricchiscono i saloni 
interni.
Segue il Piazzale del Faro, disegnato da Manfredo Manfredi, donato dagli Italiani 
emigrati in Argentina e inaugurato nel 1911.
La passeggiata che inizia a scendere verso il Vaticano, incontra la celebre Quercia 
del Tasso dove il poeta soleva riposare, e come fece anche san Filippo Neri nel corso 
della sua vita. Il percorso termina poco innanzi a dove si trova la chiesa di S.Onofrio.
Questa sostituì un romitorio dedicato a sant’Onofrio nel 1419 dal beato Nicolò da 
Forca Palena. Fu iniziata verso il 1439 e terminata nel corso del XVI secolo. Nel 
1595 morì nell’annesso convento Torquato Tasso. Il complesso fu affidato da Pio 
XII nel 1945 all’Ordine del Santo Sepolcro. La chiesa è preceduta da un portico con 
affreschi del Domenichino (1605). L’interno a una sola navata con abside terminale 
e cinque cappelle laterali, conserva numerose tombe di uomini illustri e prelati, oltre 
ad alcune interessanti pitture e affreschi, tra i quali quelli di Antoniazzo Romano 
nella prima cappella a destra. Nell’abside gli affreschi sono attribuiti a Baldassare 
Peruzzi. Nella prima cappella di sinistra si conserva il monumento funebre del Tasso, 
opera di Giuseppe Fabris (1857).
Nel convento, che ha un semplice chiostro con affreschi di Giuseppe Cesari eseguiti 
per il Giubileo del 1600, è stato allestito un piccolo museo dedicato al Tasso.
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S. Pietro in Montorio
di Lia Barelli

La chiesa di S. Pietro in Montorio sorge in posizione panoramica sul colle Gianicolo. 
L’appellativo deriva dal nome antico del colle, Mons Aureus, dovuto al colore giallo 
della sabbia che vi si estraeva. 
Sul sito si trovano preesistenze archeologiche: si tratta di strutture abitative databili 
dal I al III secolo d. C., forse in parte di una villa.
A partire dal IX secolo è documentata l’esistenza di un monastero dedicato a san 
Pietro sul Gianicolo; esso ebbe forse origini anche più antiche: il luogo infatti era 
noto sin dall’ VIII secolo in quanto, secondo una leggenda priva di consistenti 
fondamenti, si riteneva che l’apostolo Pietro vi fosse stato crocifisso. 
Tale monastero fu concesso da Nicolò III (1277-1280) ai monaci Celestini, ma in 
epoca imprecisata passò alle monache Cistercensi e fu unito al monastero di S. 
Pancrazio.
Nel 1472 papa Sisto IV chiamò a Roma come proprio confessore il frate francescano 
spagnolo Amadeo Menez de Silva, fondatore di una congregazione che da lui fu 
chiamata Amadeita, e gli affidò il monastero di S. Pietro in Montorio, con la possibilità 
di ricostruirlo. 
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Nel 1480 il re di Spagna Ferdinando il Cattolico fece una consistente donazione in 
denaro per la riedificazione della chiesa, come estinzione del voto da lui fatto per la 
nascita di un erede maschio. L’interessamento del re continuò anche dopo la morte di 
Amadeo nel 1482. A questa data probabilmente la nuova chiesa era stata iniziata. Nel 
1488 il re affidò la cura dei lavori ai suoi ambasciatori presso la Santa Sede, Juan Ruiz 
de Medina e Bernardino Carvajal, con la raccomandazione che essa rispecchiasse 
sia la povertà e semplicità richiesta dallo stile di vita religiosa della Congregazione 
amadeita, sia anche il prestigio e l’importanza del sovrano committente.
Non sappiamo esattamente la data di conclusione dei lavori, che si estesero anche 
alla ricostruzione del convento. Nel 1494 la chiesa era officiata, ma incompleta. Il 
nome dell’architetto non è riportato dai documenti, ma Vasari attribuì il progetto a 
Baccio Pontelli.
L’aula di culto presenta una pianta comune per le chiese riformate francescane: 
a navata unica, con coro profondo destinato ai frati. Quest’ultimo presenta una 
terminazione poligonale, di influsso lombardo. Sui lati della navata si aprono 
cappelle semicircolari comprese tra paraste. Le ultime cappelle verso l’abside hanno 
una dimensione circa doppia delle altre: non è noto se esse siano il risultato di una 
trasformazione successiva, e se originariamente le cappelle lungo i lati fossero tutte 
uguali. Si sa che tra 1550-52 Giorgio Vasari con la collaborazione di Bartolomeo 
Ammannati lavorò alla cappella maggiore di destra, su commissione di Giulio III 
Del Monte, e che Daniele da Volterra realizzò tra 1559 e 1565 circa la cappella 
opposta, su incarico del cardinal Giovanni Ricci da Montepulciano, ma tali interventi 
potrebbero riguardare solo la decorazione di vani già esistenti.
La copertura della chiesa è formata da volte a crociera, con l’inserzione di una volta 
a vela in corrispondenza delle cappelle maggiori.
La facciata è formata di conci di travertino. È su due ordini, inquadrati lateralmente 
da paraste ed è sormontata da un timpano. Nell’ordine inferiore si apre un semplice 
portale architravato, in quello superiore un oculo ornato da un rosone. 
I prospetti esterni laterali sono di mattoni, scanditi da paraste; la curvatura delle pareti 
delle cappelline laterali era originariamente visibile: questa scelta formale denuncia 
il ricordo del S. Spirito a Firenze di Brunelleschi o più direttamente di edifici romani, 
cui probabilmente la chiesa toscana era ispirata, come il famoso triclinio lateranense 
di Leone III. Sul fianco destro si eleva un campanile a torre.
Nel 1523 il cardinal Giulio de’ Medici donò per l’altar maggiore la Trasfigurazione 
di Raffaello, che vi rimase fino al 1809, quando fu trasferita nei Musei Vaticani 
(sostituita da una copia della Crocifissione di san Pietro di Guido Reni, eseguita da 
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Vincenzo Camuccini).
Nel 1587 Sisto V elevò la basilica a titolo cardinalizio.
Nel 1604 il re di Spagna Filippo III fece una donazione per il restauro della chiesa e 
del convento, grazie alla quale fu anche realizzata la scalinata di accesso.
Tra 1615 e 1620 Carlo Maderno costruì sul fianco sinistro la cappella della Pietà, a 
pianta quadrata e coperta da una cupola, con la quale venne interrotta la successione 
delle cappelle semicircolari. Sullo stesso lato tra 1640 e 1648 su progetto di Bernini 
venne realizzata la cappella di S. Francesco, a pianta rettangolare.
Durante la Repubblica Romana nel 1849 alcuni colpi di cannone dell’artiglieria 
francese danneggiarono gravemente il coro della chiesa e il campanile. I lavori di 
restauro furono condotti dall’architetto Virginio Vespignani.
La basilica contiene numerose opere d’arte, tra cui la Conversione di san Paolo nella 
cappella del Monte, opera di Giorgio Vasari, che vi si ritrasse a sinistra vestito di 
nero.
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Tempietto del Bramante
di Gemma Fusciello

Fu costruito, per volere dei sovrani spagnoli, all’interno del chiostro della chiesa 
di S. Pietro in Montorio, sul luogo dove un’erronea tradizione voleva fosse stato 
crocifisso l’apostolo Pietro. La data di costruzione, di solito fissata al 1502, potrebbe 
essere leggermente più tarda. Il progetto fu affidato a Donato Bramante che ne fece 
uno dei capolavori dell’architettura rinascimentale, paragonato dai contemporanei 
alle opere degli antichi. Egli scelse la forma circolare, legata fin dai primi secoli del 
Cristianesimo al culto dei santi e delle principali reliquie cristiane, ma anche adatta 
ad esprimere la centralità del ruolo di S. Pietro e della Chiesa. Si ispirò ai molti 
templi circolari romani, ma superò tale modello creando una vivace dialettica fra il 
bulbo murario interno, sormontato dal tamburo circolare che porta l’alta cupola, e 
la peristasi colonnata.
Il tempietto si erge su un basamento formato da tre gradini dove, sopra uno zoccolo 
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continuo, poggia la peristasi composta da sedici colonne doriche. Esse portano una 
trabeazione dello stesso ordine nelle cui metope sono rappresentati oggetti liturgici, 
e che ha la caratteristica di ripetersi anche sul lato interno della peristasi. Al di 
sopra della peristasi un parapetto, privo di qualsiasi valore funzionale, inquadra 
l’alto tamburo circolare, alleggerito da un alternarsi di finestre rettangolari e nicchie 
ornate da conchiglie, divise da schematiche paraste. Su di esso si libra la cupola, 
con il suo altissimo lanternino fulcro dell’intera composizione. All’interno della 
peristasi sul bulbo murario sedici paraste, anch’esse sormontate da una trabeazione 
dorica, sono poste in corrispondenza delle sedici colonne esterne. Anche fra di esse 
si aprono alternativamente nicchie ornate da conchiglie e finestre rettangolari che 
si deformano per l’esiguità dello spazio esistente fra le paraste. La porta, più ampia 
dello spazio fra le due paraste che la inquadrano, si sovrappone violentemente ad 
esse tagliandole con la sua mostra. L’interno segue una differente legge. Invece delle 
sedici paraste poste ad intervalli regolari sulla parete esterna qui le paraste diventano 
otto e, accoppiate a due a due sulle diagonali, creano un respiro ritmico che pare 
quasi precorrere il barocco. Nei brevi spazi fra le coppie di paraste si aprono quattro 
piccole nicchie, ornate da statue di santi risalenti al secolo successivo; negli spazi 
più ampi quattro esedre, anch’esse con catino ornato da conchiglie. In una di queste 
si apre la porta principale mentre in quella opposta è collocato l’altare della chiesa 
con la statua di S. Pietro. Pare che nell’originario progetto bramantesco si aprissero 
altre due porte anche nelle esedre laterali, a creare un’ideale schema cruciforme che 
può ancora vedersi nel disegno del pavimento in stile cosmatesco. In esso si apre la 
cripta che secondo la tradizione conserva il foro dove fu infitta la croce di Pietro. 
Al di sopra delle paraste corre la trabeazione dorica su cui si erge il tamburo, dalle 
cui molte finestre piove la luce che pare librare la cupola sovrastante nello spazio 
infinito.
Nel complesso, tranne pochi particolari quali la mancata realizzazione delle porte 
laterali, l’opera risponde al progetto bramantesco. Le principali manomissioni le ha 
subite nel XVII secolo quando furono trasformate la cripta, la copertura della cupola 
con il lanternino, e le decorazioni. A partire dal XVIII secolo sono stati eseguiti 
invece parecchi restauri conservativi, il più famoso dei quali è quello curato dal 
Valadier nel 1825. 
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