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LA CITTÀ DI ROMA NEL QUATTROCENTO 

La città durante l’esilio di Avignone 
e l’attività ricostruttiva dei Pontefici 
 
 
Il passaggio dal XIII al XIV secolo sembrava preannunciare in Roma uno 

splendido periodo d’arte; ma quel fermento e quella fioritura, che avrebbero fatto pre-
sentire così prossimo il Rinascimento, subirono, all’improvviso, un violento arresto: lo 
scisma d’occidente e l’esilio quasi secolare dei Papi ad Avignone, fecero precipitare 
Roma in un tristissimo stato di anarchia e di miseria, e non varrà a sollevarla, la glorio-
sa, ma troppo breve e tempestosa parentesi di Cola di Rienzo. La popolazione era ridotta 
a 17.000 abitanti, impoveriti e sempre in lotta; gli acquedotti erano guasti e inefficienti, 
e si beveva quasi esclusivamente l’acqua dei pozzi e del fiume; la cerchia delle mura au-
reliane racchiudeva enormi zone disabitate, invase perfino dalla boscaglia; si ricordano 
invasioni di lupi che arrivarono fino alle soglie delle case e nei cimiteri a dissotterrare i 
cadaveri1. 

La popolazione si era addensata nella parte bassa della città, in Campo Marzio, 
nel Velabro, in Trastevere. Incendi e terremoti avevano devastato monumenti e basili-
che; le strade erano senza lastricato e piene di rifiuti gettati dall’uomo o lasciati dalle 
inondazioni del Tevere. Il Laterano, Ecclesia Urbis et Orbis, devastato da due incendi, 
andava inesorabilmente in rovina, e le altre chiese, abbandonate dai cardinali e dai Capi-
toli, languivano in condizioni non meno pietose. Gli itinerari di Roma del Trecento par-
lano di un’infinità di chiese sine tecto; le frequenti alluvioni del Tevere avevano consu-
mato e corroso tutti i pavimenti delle chiese della Roma bassa, mentre le mura urbane 
presentavano brecce paurose. Ricordiamo le commosse e tristi parole del Petrarca: Ja-
cent domus, labant moenia, templa ruunt, sacra pereunt. 

Né le condizioni politiche erano più prospere: l’anonimo autore della vita di 
Cola di Rienzo ci da questo quadro sorprendente per semplicità ed efficacia: «Li pelle-
grini, i quali vengono per merito delle loro anime alle sante chiese, non erano difesi ma 
erano scannati e derubati: li preti stavano per mal fare; ogni lascivia, ogni male; nulla 
giustizia, nullo freno: non c’era più rimedio, ogni persona periva. Quello più aveva ra-
gione lo quale più poteva con la spada»2. 
                                                
1 U. Boncompagni Ludovisi: Roma nel Rinascimento, vol. I, pag. 133. 
2 Vita di Cola di Rienzo, libro I, cap. V. 
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In queste condizioni non poteva certo sorgere a Roma un’architettura tale da 
stare a paro con quella di un qualsiasi altro Comune d’Italia. Cosicché anche se 
l’architettura delle case d’abitazione aveva mantenuto un certo livello di sapienza co-
struttiva, quella monumentale era mancata del tutto1. 

Quel periodo, che per esempio a Firenze aveva portato con se una architettura 
così densa d’insegnamenti, così ricca di forza e di sapienza tecnica, a Roma era passato 
come un periodo di assoluta depressione. 

E prima che in una città rifiorisca la grande architettura, è necessario che si ri-
stabilisca quell’equilibrio tra arte e mestiere, tra gusto e pratica del fabbricare, che in 
Roma, in un secolo cosi burrascoso, era fatalmente andato perduto. 

Tutto ciò spiega a sufficienza come la nuova architettura del Rinascimento ab-
bia trovato a Roma un terreno favorevole soltanto alla fine del secolo XV. 

Unica cosa invidiabile in tanto squallore era il fatto che i monumenti antichi 
erano infinitamente meglio conservati di quel che non siano ora; ma già d’allora comin-
ciavano a mostrare troppo evidenti i segni dell’opera devastatrice di secoli e secoli di 
spogliazioni. Solo qualche commossa lamentela degli umanisti si leva a difendere questi 
gloriosissimi colossi, tanto barbaramente assaliti dai cavatori di pietre. L’Alberti così 
dice: «Restavanci gli esempi delle cose antiche ancora intatte, dalle quali come da per-
fetti maestri si potevano imparare molte cose, ma io le vedevo non senza mie lacrime 
consumarsi di giorn0 in giorno». E così un cronista del 1443 paragonava i nuovi agli an-
tichi edifici: «Le cose moderne ci sono molto triste, cioè i monumenti e il bello di Roma 
sono le cose disfatte»2. 

Gli umanisti che, giungendo a Roma, credevano di trovare una città che ancora 
fosse degna del gran nome romano, rimanevano addolorati, di fronte alla miseria odier-
na. Ecco Gianantonio Campano che in una sua epistola3 dice di aver pianto dinanzi alla 
rovina della città madre del mondo «Urbs magna sui parte diruta, multisque in locis 
fundibus deleta vim mihi lachrimarum excussit». 

 

                                                
1 Le uniche opere costruite a Roma sono, oltre ai lavori al Laterano, il campanile di S. Maria Maggiore, la 
scalinata dell’Aracoeli, l’ospedale lateranense, qualche torre baronale, qualche casa privata e null’altro. 
2 Lettera di Alberto degli Alberti a Giovanni de’ Medici, marzo 1443 (Fabroni, II, pag. 165). 
3 A. Graf: Roma nelle memorie e nelle immaginazioni del Medioevo, Torino 1923, pag. 41. 
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Figura 1 - Roma alla fine del XV secolo. 

(dal Supplementum Chronicarum, Venezia, 1941) 

 
Dal 1425, anno in cui Martino V consente agli appaltatori del lavoro del pavi-

mento di S. Giovanni di spogliare le chiese abbandonate per ricavarne marmi bianchi e 
colorati1, si susseguono un’infinità di documenti che ci ricordano questi cavatori, i loro 
contratti, i loro salari. Si diceva «cavar pietre, rompere pietre, cavar marmi», come si 
trattasse di cave vere e proprie. Così si avessero su artisti e su opere, tante notizie quante 
ne abbiamo su questi oscuri e inconsci autori di tanta barbarie! 

 
* * * 

 
Più che fabbricare chiese e palazzi, al loro ritorno da Avignone, i Papi dovette-

ro quindi pensare a restaurare edifici già esistenti. Rifar tetti e pavimenti, rinforzare mu-
ri, riattare gli acquedotti, lastricare le strade principali: questi furono i primi problemi e 
le prime necessità che si affacciarono alla loro mente. 

  
Cosicché un Pontefice costruttore quale Martino V nelle sue medaglie non 

vantava costruzione di grandi edifici, ma si gloriava di aver restaurato le antiche chiese: 
Dirutas ac labantes urbis restauravit ecclesias. Al suo avvento al trono il Papa trovò, 
sono parole del Platina: urbem adeo diruptam et vastam ut nulla civitatis facies in ea vi-

                                                
1 Il breve porta la data: 1 luglio 1425 – vedi Reumont: Geschichte der Stadt Rom, III, parte 1ª, pag. 515. 
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deretur. Collabentes vidisses domus, collapsa templa, desertos vicos cenosam et obli-
tam urbem1. 

I suoi primi lavori furono perciò dettati da necessità pratiche impellenti: re-
staurò vari tratti di mura, il ponte Milvio ed il Campidoglio e coprì di tetto alcune delle 
chiese romane in cui più urgente era la necessità di restauro. 

Il regno del suo successore Eugenio IV (1431-1447) fu amareggiato dalla ri-
volta che lo costrinse ad allontanarsi da Roma per ben nove anni, dal 1434 al 1443. Ba-
stò l’assenza del Papa perché Roma ricadesse nelle miserrime condizioni in cui l’aveva 
gettata l’esilio di Avignone. Narra Vespasiano da Bisticci che «era tornata Roma per 
l’assenza del Papa come una terra di vaccai, perché si tenevano le vacche insino dove 
sono oggi i banchi dei mercatanti»2. 

Le notizie su l’attività edilizia di Eugenio IV le abbiamo specialmente per 
mezzo di Flavio Biondo che appunto al Papa dedica la sua celebre guida, così commos-
sa ed entusiasta per il nome di Roma. Da lui3 sappiamo come il Pontefice facesse re-
staurare i ponti dell’isola (facesse demolire le botteghe che avevano invaso il colonnato 
del Pantheon, ne restaurasse la cupola e ne facesse pavimentare la piazza (fig. 2). Co-
struì un nuovo edificio della zecca e fece compiere vari lavori al Laterano. 

Il pontificato di Nicola V (1447-1455) si annunciò ricco di sogni e di progetti. 
Dotato di fantasia, di cultura, di energia, sembrava pontefice tale da cambiare in pochi 
anni l’aspetto di Roma, se la morte non l’avesse colpito così presto. Disse di lui Pio II: 
«Hic urbem Romam multis ac maximis aedificis mirum in modum exornavit, cuius ope-
ra si compleri potuisset nulli veterum imperatorum magnificientiae cessura videbantur, 
sed iacent adhuc aedificia sicut ruinae murorum ingentes»4. 

Il suo grandioso progetto di sistemazione di Roma, dovette veramente apparire 
ai suoi contemporanei come un’impresa degna dell’antica Roma. 

Questo vasto piano regolatore che pare fosse stato preparato con il consiglio e 
l’opera di Leon Battista Alberti, è stato fortunatamente descritto da Giannozzo Manetti5 
che ce ne ha tramandato una descrizione esatta ed interessantissima. 

 

                                                
1 Platina: Vitae pontificum, vita di Martino V. 
2 Vespasiano da Bisticci: Vite di uomini illustri, vita di Eugenio IV, paragr. 21. 
3 Biondo da Forlì: Roma istaurata, passim. 
4 Enea Silvio Piccolomini: Europa, cap. LVIII, pag. 458-9 (edizione 1571). 
5 In Muratori: R. I. S., tomo III, parte seconda, pag. 929. 



LA CITTÀ DI ROMA NEL QUATTROCENTO 

7 

 
Figura 2 - Piazza del Pantheon nel XVI secolo.  

(da disegno di anonimo del sec. XVI) 

 
Ma di esso parleremo in seguito quando ci occuperemo delle condizioni urba-

nistiche della città. Qui occorre precisare i lavori e le nuove fabbriche che furono real-
mente compiuti. 

Il palazzo del Vaticano divenne la vera residenza papale sotto Nicola V che ne 
iniziò la ricostruzione, fabbricando quelle stanze che sono tuttora il nucleo del grande 
complesso di edifici. 

Nella basilica di S. Pietro dapprima ordinò che si compissero lavori di restauro 
al tetto e al pavimento e solo in un secondo tempo concepì l’idea di rifare di nuovo la 
chiesa, per creare il più grandioso monumento della cristianità. 

Opera di Nicola V fu pure la riedificazione del Palazzo dei Conservatori e il 
restauro del palazzo Capitolino, quali si presentavano prima della sistemazione miche-
langiolesca. 

Per quanto riguarda le chiese, sappiamo di vari lavori di restauro specialmente 
nelle quaranta Stazioni. Ma opere veramente notevoli non ve ne furono. 

Più importanti furono invece i lavori di fortificazioni al Vaticano, al Castello, 
al Ponte Milvio e a quello Nomentano e alle mura urbane, ed i lavori di riattivazione 
dell’Acquedotto Vergine. Come è noto, distrutti tutti gli acquedotti, la popolazione non 
beveva che l’acqua del Tevere o dei pozzi, cosicché il lavoro del Papa che dotava Roma 
per la prima volta dopo secoli di miseria, di acqua di sorgente, fu salutato come 
un’opera degna dell’antichità. Sulla fontana di Trevi, mostra dell’acqua vergine, una i-
scrizione diceva: NICOLAUS V. PONT. MAX. POST ILLUSTRATAM INSIGNIBUS 
MONUM. URBEM DUCTUM AQUAE VIRGINIS VET. COL. REST. 1453. 
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Un avvenimento di grande importanza del suo pontificato fu il giubileo del 
1450, che egli volle solennissimo e che fu caratterizzato da una straordinaria affluenza 
di pellegrini1. «Erano le strade piene in modo che parevano formiche, a vedere tanti po-
poli che vi erano concorsi», dice Vespasiano da Bisticci2. 

Il breve pontificato di Calisto III (1455-1458) non ha veduto alcun lavoro im-
portante a Roma; si ricordano solo vari lavori secondari di restauro ad alcune chiese, ad 
esempio a S. Prisca, ed alle mura. 

 

 
Figura 3 - Targa stradale della via Alessandrina. 

 
L’ascensione al soglio del cardinale Enea Silvio Piccolomini, rappresentò il 

completo trionfo della cultura e dell’umanesimo e fu salutata con gioia vivissima dagli 
umanisti di tutta Italia. Ma il suo papato (1458-1464) non rappresenta certo per Roma 
quello che rappresento per Pienza e per Siena. L’unica sua opera degna di ricordo, oltre 
il restauro di vari tratti di mura e l’adattamento di alcuni ambienti al Vaticano, e l’inizio 
della costruzione della famosa Loggia della Benedizione. Ma con la sua bellissima bolla 
del 28 aprile 1462 che comincia: Cum almam nostram urbem in sua dignitate et splen-
dore conservari cupiamus, con cui tentava di porre un freno alle devastazioni dei mo-
numenti antichi, dimostrò chiaramente quell’amore e quella comprensione verso le glo-
riose rovine di Roma che non potevano mancare in un letterato umanista, quale Pio II. 

 

                                                
1 F. Colonna di Stigliano: Il giubileo del 1450 e la catastrofe di Ponte S. Angelo, in «Roma» 1924, pag. 
36. 
2 Vespasiano da Bisticci: Vite di uomini illustri, vita di Nicola V, par. XXIV. 
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Figura 4 - Una "insula" di case. 

 
Il ricordo del pontificato di Paolo II (1464-1471) è principalmente legato al 

grande complesso monumentale della basilica di San Marco, alla Loggia della Benedi-
zione e al Palazzo Vaticano. A ciò si deve aggiungere qualche lavoro di secondaria im-
portanza nelle chiese.  

Ma il pontificato che nella storia edilizia di Roma lasciò le tracce più vive e 
più durature fu senza dubbio quello di Sisto IV (1471-1484). Bene a ragione 
un’iscrizione al Campidoglio lo saluta come Restaurator Urbis. 

Enumerare tutte le fabbriche che egli promosse, i monumenti che restaurò, le 
strade e le piazze che regolarizzò e pavimentò, le grandi opere pubbliche che fondò, sa-
rebbe lungo e tedioso; basta girare per la Roma del Quattrocento per vedere il suo mar-
chio, lo stemma rovereo, impresso in una infinità di monumenti. 

«Non vi fu cappella in città che il Papa non abbia rimesso a nuovo nell’anno 
giubilare», dice Sigismondo dei Conti. 

Dalla costruzione di un ponte a quella di un ospedale, da quella di chiese a 
quella di palazzi, dal restauro di vecchi edifici al riattamento di acquedotti, dall’apertura 
alla pavimentazione di nuove strade, non vi fu campo di attività edilizia che il grande 
pontefice non abbia curato. 

Ben a ragione il Senarega diceva: Qui Romam nunc videant aliam Urbem pu-
tent. 

Sisto IV non ebbe certo le idee grandiose di Nicola V, non preparò, come 
l’altro, un piano che avrebbe mutato faccia alla città, non si ingolfò in imprese superiori 
ai tempi e ai mezzi; ma con un lavoro continuo e metodico. con una volontà sicura la-
sciò una sua vivissima e indelebile impronta. 

Nei tredici anni del suo pontificato, Roma vide sorgere molte chiese nuove tra 
grandi e piccole, restaurarne molte altre, sorsero un nuovo ponte, un grandioso ospedale 
ed un’infinità di palazzi. 
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In poche parole la Roma del Quattrocento è essenzialmente la Roma di Sisto 
IV. 

Innocenzo VIII (1484-1492) proseguì molti dei lavori iniziati dal suo prede-
cessore, specialmente in Vaticano: sul Colle del Belvedere fece costruire una splendida 
villa, ora quasi irriconoscibile. Una villetta più modesta fece costruire, in riva al Tevere, 
alla Magliana. 

Sotto il suo pontificato fu costruita Santa Maria in via Lata e fu restaurata dal 
giovanissimo cardinal Giovanni dei Medici Santa Maria in Domnica. 

Alessandro VI (1492-1503) riuscì a condurre a termine la ormai annosa co-
struzione della Loggia Papale; ancora nel Vaticano costruì la torre Borgia unendola alle 
stanze di Nicola V e formandone il famoso appartamento affrescato dal Pinturicchio. 

I suoi lavori al Castello dettero al monumento quell’aspetto che tuttora conser-
va e il suo stemma ci ricorda i lavori fatti da lui eseguire alle mura e alle porte di Roma. 
Si devono a lui anche la sistemazione verso piazza Navona della chiesa degli Spagnoli e 
vari restauri a chiese. 

Accompagnava ed integrava questa vasta attività dei Pontefici, quella dei Car-
dinali di cui molti fecero a gara per lanciare onorata traccia di se, 0 nelle chiese di cui 
erano titolari o in palazzi che costruirono per loro residenza. Ad esempio, non vi fu uno 
tra i numerosi Riario e della Rovere, nipoti di Sisto IV, che non si sia costruito un son-
tuoso palazzo. 

 

 
Figura 5 - S. Salvatore in Lauro, antica facciata. 

(dal Francino) 
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Figura 6 - S. Salvatore in Lauro, antico prospetto. 

(dalla Rassegna marchigiana) 

Altrettanto nelle famiglie nobili e nei singoli cittadini prendeva vita sempre 
più sensibilmente quel mecenatismo continuo ed appassionato che crea il terreno adatto 
alla grande fioritura dell’arte. E ai primi anni del Cinquecento la città più che modifica-
ta, appare rinnovata. Sotto l’impulso e la volontà dei Pontefici, la nuova società più col-
ta e raffinata che nel corso del Quattrocento si era sostituita a quella rozza ed irrequieta 
più propriamente romana, il continuo afflusso di artisti e di architetti toscani e lombardi, 
furono elementi che in un secolo di lavoro, seppero far sì che Roma divenisse una città 
degna del nuovo splendente Rinascimento. 

 
L’urbanistica romana del Quattrocento 
 
Tra le varie forme di attività dell’architettura, quella della creazione delle vie e 

delle piazze è senza dubbio una delle più interessanti e delle più suggestive, che ci pone 
di fronte ad un insieme di interessantissimi problemi d’indole pratica ed estetica, e che 
ci schiude in modo suggestivo la visione di un mondo passato1. 

                                                
1 Su questo argomento vedi lo studio di G. Giovanni «L’urbanistica italiana del Rinascimento», in 
L’architettura del Rinascimento, Saggi, 2ª edizione, Milano 1935, pag. 265. 
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A Roma, se mancano strade, piazze o quartieri sorti interamente nel Rinasci-
mento e conservati intatti nei loro caratteri, non manca una Urbanistica del Quattrocen-
to. 

Il quartiere detto del Rinascimento, per esempio, sebbene sia sorto in età me-
dioevale spesso sul tracciato di più antiche strade, e le sue case siano state in gran parte 
ricostruite dal XVI al XIX secolo, non v’è dubbio che rappresenti un esempio tipico di 
urbanistica quattrocentesca e un ponte di passaggio gettato tra la città del Trecento e 
quella di Paolo III e di Sisto V. 

Gli aspetti di quest’arte urbanistica a Roma vanno ricercati infatti non nel pia-
no regolatore d’insieme dell’intera città o di un quartiere, ma nella sistemazione di una 
strada o di una piazza, e nel carattere architettonico ed edilizio del vecchio centro. 

Poiché, ed è bene porlo subito in chiaro, mancarono del tutto in Roma quelle 
condizioni che in altre città d’Italia portarono alla creazione di schemi urbanistici orga-
nici ed unitari: mancò la piazza che creasse il centro morale e materiale della città; man-
carono il cardine e il decumano attorno ai quali gravitasse il sistema stradale; mancò una 
regolare cerchia di mura, che racchiudesse e stringesse l’abitato; mancò un centro unico 
d’attrazione che favorisse la creazione di uno schema radioconcentrico. Al contrario 
l’enorme cerchia delle mura aureliane, del tutto sproporzionata alla piccola città che 
racchiudeva insieme con grandi zone inabitate, con la mancanza quindi di una raggiera 
di strade che dal centro conducessero alle porte1; l’esistenza di diversi centri politici, re-
ligiosi e commerciali, tutti di grande importanza, lontani uno dall’altro, che ha impedito 
il sorgere di un unico grande centro cittadino; l’ubicazione dei due poli d’attrazione del-
la città, il Vaticano e il Campidoglio, alle due estremità, ed all’ultimo limite 
dell’abitato; ed infine il Tevere con i passaggi, obbligati creati dai suoi scarsi ponti, fu-
rono tutti elementi che non solo non favorirono ma certamente ostacolarono la forma-
zione di un sistema stradale organico e regolare. 

Vi fu sì un grande piano urbanistico che avrebbe dovuto quasi creare ex novo 
la città, ma è rimasto allo stato di progetto; è il famoso piano ideato da Nicola V con i 
consigli e i precetti di L. B. Alberti2. 

Piano che in linea di massima non si distaccava dai concetti comuni ai trattati-
sti di architettura, ma che era adattato alle particolari esigenze di Roma. Dai primi infatti 
traeva le vie regolari e porticate, le piazze con fontane e giardini, i quartieri delle varie 
arti, con le case, le botteghe e gli accessori più confacenti a ciascun mestiere, in una pa-
rola tutto ciò che forma genericamente «la città ideale» del Rinascimento. 

Quel che invece si riferiva più propriamente alle condizioni particolari di Ro-
ma era la creazione del famoso Borgo Curiale. 

Ponendo il Ponte di castel S. Angelo come il punto di partenza, il piano faceva 
divergere da esso tre grandi strade porticate che avrebbero dovuto sboccare nella gran-
diosa piazza S. Pietro. Piazza monumentale che doveva avere nel lato di fondo la nuova 
basilica ricostruita, a destra il palazzo pontificio, a sinistra i palazzi cardinalizi; dietro 
l’abside della basilica, doveva sorgere il mausoleo dei pontefici. 

                                                
1 Unica eccezione, la via Lata. 
2 Come è noto di esso ci è rimasta la minuta descrizione del Manetti: vedi: Muratori; R. I. S., III, parte 2ª, 
pag. 929 e Müntz: Les arts à la Cour des Papes pendant le XV et le XVI siècle, I, «Bibliothèque des Eco-
les Françaises de Rome et Athenes», fasc. IV, Paris 1878, pag. 339. 
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Tutto il quartiere dal fiume al Vaticano, circondato e munito di mura, doveva 
formare una città quasi a sé, detta Curiale, perché abitata esclusivamente da prelati e da 
funzionari della Curia. Dallo stesso ponte di S. Angelo dovevano divergere verso la città 
le strade più importanti, quelle stesse esistenti, ma rettificate e porticate. 

Sogno, come si vede facilmente, che non poteva rimanere che tale, perché in-
finite e insormontabili difficoltà si opponevano alla sua esecuzione. 

La storia urbanistica di Roma fu invece, nella realtà, in questo secolo, fatta di 
aperture di strade, di riforme edilizie, di demolizioni di vecchi conglomerati, di sistema-
zioni particolari: in una parola fu creato il nuovo carattere edilizio della città. 

Da quando il centro politico, morale e religioso si era venuto stabilendo presso 
alla Basilica di S. Pietro, naturalmente e necessariamente il sistema stradale si orientava 
verso il ponte S. Angelo, cioè verso l’unico ponte che unisse la città al Vaticano. Dinan-
zi ad esso si apriva la breve Platea Pontis e ad essa convergeva la rete delle tre strade 
maestre che attraversavano la città: la via Peregrinorum, la via Papalis e la via Recta. 
Questo schema a raggiera, che rimase fondamentale nel sistema urbanistico di Roma fi-
no a che non fu aperto il corso Vittorio Emanuele, esisteva già da lungo tempo e si può 
senz’altro affermare che quelle tre vie fossero gli itinerari naturali che percorrevano i 
pellegrini o tutti coloro che dai vari punti della città tendevano verso la basilica del capo 
degli Apostoli. 

Già nel 1452 negli Satuti edilizi di Nicola V si parla delle tre strade maestre, 
che sono definite così: la via Peregrinorum1 «dallo canale de ponte insino a Santo A-
gnolo Pescivendolo»; la via Papalis2 «dallo canale de ponte per la via Papale insino al 
Campidoglio»; la via Recta3 «dallo canale de ponte per la via Ritta insino alla Magdale-
na». 

Intorno a queste tre strade maestre che lo Statuto del 1452 definisce come le 
più importanti (e tali da dover essere spazzate nei mesi di estate una volta la settimana!) 
si svolgeva tutta la rete delle strade di secondaria importanza, in funzione della principa-
le; e tutta la congerie di viuzze che si stendevano disordinatamente tra un edificio e 
l’altro. 

Tenuto conto del nodo stradale di ponte di S. Angelo e dei centri spirituali e 
politici (Vaticano e Campidoglio) e commerciali (p. Navona e Campo dei Fiori) della 
città e considerando le chiese principali, questo primitivo schema urbanistico apparisce 
chiaro e semplicissimo: la via del Pellegrino attraversando la zona di Campo di Fiori, 
univa il Vaticano alla zona del teatro di Marcello, quindi per mezzo dei ponti all’isola, 
al Trastevere. La via Papale, univa il Vaticano al Campidoglio e al Laterano, la via Ret-
ta il Vaticano alla via Lata, e ai quartieri orientali della vecchia Roma. 

 
* * * 

                                                
1 Odierne: via Banco di S. Spirito, Banchi Vecchi, via del Pellegrino. Campo dei Fiori, via dei Giubbona-
ri, piazza Cairoli, via del Pianto, via del Portico d’Ottavia. 
2 Odierne; via Banchi Nuovi, via del Governo Vecchio, piazza Pasquino, via San Pantaleo: di lì la crea-
zione del corso Vittorio Emanuele ha sconvolto la topografia della zona. Poi da via Aracoeli fino verso il 
Campidoglio. 
3 Odierne: via del Curato, via dei Coronari, piazza Zanardelli, piazza S. Agostino, via delle Coppelle, via 
della Maddalena, via delle Colonnette, via del Collegio Capranica. La via, interrotta nel 1450 dalla co-
struzione del Palazzo Capranica, giungeva fino al Corso, mantenendosi sul tracciato di un’antica via ro-
mana perpendicolare alla Flaminia. 
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I grandi pontefici del Quattrocento trovarono quindi, le linee generali della 

viabilità di Roma già tracciate. 
Tanto che la prodigiosa attività di Sisto IV1 si rivolse più che alla creazione di 

nuove strade, alla sistemazione di vie già esistenti. La sola via tracciata di sana pianta è 
quella che fu chiamata Sistina: cioè il moderno borgo S. Angelo2. L’altra via che fu det-
ta Sistina, fu semplicemente sistemata e «dirizzata»; corrispondeva all’odierna via di 
Tor di Nona3, e, completando la rete delle strade che partivano dalla Platea Pontis, con-
duceva verso S. Maria del Popolo. 

Le altre vie «maestre» furono tutte sistemate e, dove possibile, allargate; spe-
cialmente quelle che facevano capo, da una parte e dall’altra, alle due testate del Ponte 
di Castello. 

Il Brandolini4 nel suo poema in versi latini sulle glorie di Sisto IV, dedica un 
breve epigramma ad ognuna di queste vie e così li intitola: De Via quae a Ponte ad 
Paintium ducit (la via Sistina o Borgo S. Angelo); De Via quam Sanctam vocant (La 
carriera Santa o Borgo Vecchio); De Via quae ducit ad Aedem Beatae Mariae de Popu-
lo (la via Sistina, ora Tor di Nona); De Via quae a Ponte ducit in campo Florae (la vec-
chia via Peregrinorum o via Florea)5; De Via quam Papale Vocant (la celebre via, in 
parte corrispondente a via del Governo Vecchio per cui passavano i cortei papali); De 
Via quam rectam vocant (via dei Coronari). 

Queste le vie maestre fatte allargare dal Pontefice, alle quali si devono aggiun-
gere quelle minori che in quegli anni si andavano sistemando. 

Urbanisticamente la sua opera più importante fu però la costruzione del ponte 
Sisto. Nella cinta urbana delle mura non esistevano ormai più che tre ponti. Il primo, 
quello di Castello, serviva a collegare la città al Vaticano, gli altri due, il ponte all’Isola 
e il ponte Santa Maria, ora Rotto, servivano esclusivamente a collegare il rione S. Ange-
lo e il Velabro con l’estremo lembo del popoloso rione di Trastevere. 

                                                
1 P. Tomei: Le strade di Roma e l’opera di Sisto IV, in «L’Urbe», luglio 1937, pag. 12. 
2 All’inizio della strada, presso le fosse di Castello era la seguente iscrizione: «SYXTI IV PONT. MAX. 
IVSSV OPT. AC PIISS. | QUAM BENE XYSTINA HAC QUAE PROPTER FLUMINIS VNDAS | A-
VCTORIS MERVIT NOMEN HABERE SUI | HAEC MARIAE QUO TEMPLA DEDIT VIA TRAMI-
TE RECTO / FECIT UT A PETRI SEDIBUS ESSET ITER / XYSTE TVVM MVNVS IAM NVNC 
XYSTINA VOCARI / ROMA POTES: MINUS EST CONDERE QVAM COLERE |» (Forcella, Iscri-
zioni, XIII, 85 - Albertini: Opusculum, pag. 42). La strada fu aperta in occasione del Giubileo del 1475. 
3 Vedi: A. Cametti: La torre di Nona e la contrada circostante dal medioevo al secolo XVII, in «Archivio 
della Soc. Rom. di Storia Patria», 1916, pag. 411, e: E. Rossi: L’Albergo dell’Orso, ivi, vol. L, 1927, pag. 
53. 
4 Sul Brandolini vedi: G. De Luca: Un umanista fiorentino e la Roma rinnovata da Sisto IV, in «Rinasci-
ta» I, 1938, pag. 74. Gli epigrammi sono pubblicati in E. Müntz: Les arts a la Cour des Papes, III. in 
«Bibl. des Ecoles Franç., fasc. XXVIII, Paris 1882, pag. 188. 
5 A ricordo della sistemazione di questa arteria, e della sua prosecuzione verso il portico d’Ottavia fu po-
sta una bellissima iscrizione dei Magistri Viarum, in una casa in via dei Giubbonari. (U. Gnoli, Topogra-
fia e Toponomastica. Roma, 1939, pp. 30 e 124). Ora è posta nella stessa casa, ma nel prospetto verso via 
dei Balestrari: «QVAE MODO PUTRIS ERAS ET OLENTI SORDIDA COENO | PLENAQUE DE-
FORMI MARTIA TERRA SITU | EXUIS HANC TURPEM XYSTO SUB PRINCIPE FORMAM | 
OMNIA SUNT NITIDIS CONSPICIENDA LOCIS | DIGNA SALUTIFERO DEBENTUR PREMIA 
XYSTO | O QUANTUM EST SUMMO DEBITA ROMA DUCI | VIA FLOREA | BAPTISTA AR-
CHIONUS ET LUDOVICUS MARGANUS | CURATORES VIAR | ANNO SALUTIS 
MCCCCLXXXIII». 
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Che il ponte di S. Angelo non fosse più sufficiente al suo scopo lo dimostrò 
tragicamente il giubileo del 1450 in cui come è noto l’enorme affluenza di popolo pro-
vocò la rottura delle spallette del ponte, tanto che trovarono la morte moltissimi pelle-
grini caduti nel Tevere o travolti dalla folla presa dal panico1. 

In vista dunque del giubileo del 1475, il pontefice, utilizzando le fondamenta 
dell’antico ponte, fece gettare sul Tevere il ponte Sisto che collegava la città tanto con 
S. Pietro che con il Trastevere. 

Della sua utilità per il traffico ne fa fede nel 1513 Andrea Fulvio2: «il detto 
ponte è hoggi il più bello di tutti gli altri, è molto frequentato e reca già comodità alla 
città». 

Come complemento di questo ponte furono dirizzate e sistemate quelle strade 
che da esso si inoltravano da una parte verso Trastevere dall’altra nel rione della Rego-
la. 

Nel 1497 Alessandro VI fece sistemare la zona presso l’odierna via del Pelle-
grino, come ricorda un iscrizione ancora in sito3 e, in previsione del giubileo del 1500, 
aprire ed edificare sontuosamente la via Alexandrina, corrispondente al moderno Borgo 
Nuovo. 

Ma nonostante queste opere di bonifica mancò sempre nel vecchio centro di 
Roma, come s’è visto, un piano regolatore organico e chiaro, che rendesse agevoli le 
comunicazioni tra un centro e l’altro. 

È significativa a questo proposito la testimonianza di Girolamo Fico Fonticu-
lano che ancora nel giubileo del 1575, diceva: «Roma per non avere nell’entrare e 
nell’uscire da essa strade diritte, che menino i fuorastieri de là e de quà nei luoghi pub-
blici è mal agiata. E trovandosi tal’hora l’uomo in Banchi, in Navoni et in Campidoglio, 
e pur in altri luoghi principali, per uscir fuori da Porta Pia, da S. Paolo o da qualsivoglia 
porta d’essa, malamente potrà farlo, se non in molti luoghi non dimanda, e non si volta 
per cagione degli intrichi delle strade. E ancor che vi sieno Strada Giulia, il Popolo, 
Borgo, Trastevere, ed altre bellissime strade, non hanno però determinato luogo, ove 
riescono. E se alcun vuoi vedere le meraviglie di Roma bisogna che egli si vada ravvol-
gendo hor là, hor qua, in questo vico e in quello. E mi si lascia credere che ciò è 
dall’essere stata tante volte minata, e di nuovo rifatta a caso... Perché dal non haver u-
scita le strade e dal non essere compartite con ragione avviene che non solo è fangosa, 
et humida; ma rende assai meno belle le fabbriche stupende di palazzi e d’altre antichità 
miracolose» e poi «Roma have piazza Navoni per il mercato con tre bellissime fontane: 
è invero gran piazza ma fangosa e non ha strade maestre, che da niuna delle parti vi 
conduchino cittadino o viandante»4. 

Questa irregolarità di tracciato è stata provocata in Roma da tutto un insieme 
assai complesso di circostanze: la lentissima distruzione della città antica, l’anarchia e-

                                                
1 F. Colonna di Stigliano: Il giubileo del 1450 e la catastrofe di Ponte S. Angelo, in «Roma», 1924, pag. 
36. 
2 Andrea Fulvio: Le antichità della Città di Roma e gli edifici memorabili. Traduzione in lingua toscana 
per Paulo del Rosso, Venezia, 1543. 
3 Nella casa d’angolo tra piazza della Cancelleria e Campo dei Fiori sono ancora gli stemmi del pontefice 
e dei Maestri di Strada Camillo Bencimbene e Pietro Matuzzi. L’iscrizione è nella casa in via del Pelle-
grino, 9. «ALEX. VI PONT. MAX. | POST INSTAURATAM ADRIA | NI MOLEM ANGUSTAS 
URBIS | VIAS AMPLIARI IUSSIT | MCCCCLXXXXVII». 
4 G. Fico Fonticulano, Breve descrittione di sette città illustri d’Italia, L’Aquila, 1582. 
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dilizia e la decadenza di vari secoli, infine, la ricostruzione lenta, agitata, saltuaria, e la 
mancanza in un primo tempo di qualsiasi legge e regola edilizia. D’altra parte, come s’è 
visto, mancarono a Roma quelle circostanze e quegli elementi che determinarono in al-
tre città d’Italia il sorgere di piani urbanistici organici e chiarificatori. 

 
* * * 

 
Anche per le piazze cominciava un lento ma sensibile miglioramento. 

All’inizio del secolo l’aspetto che presentavano era tutt’altro che edificante. Avanti a S. 
Pietro era un largo reso scomodo dalle accidentalità del terreno; Campo dei Fiori era un 
prato irregolare in cui pascolavano i cavalli; piazza Navona, oltre ad essere ad un livello 
inferiore alle strade circostanti era talmente sterrata che l’ingresso dei più importanti e-
difici che vi si affacciavano, era non sulla piazza, ma sulle vie laterali1. Il disordine e la 
miseria di piazza del Campidoglio provocavano queste accorate parole di Flavio Bion-
do2: pudet pigetque Capitola deformitatem deferre. 

La piazza «umblico della città» direbbe Francesco Di Giorgio, centro morale e 
monumentale che, come un’opera d’arte complessa e collettiva, veniva a formarsi quasi 
per opera di tutti i cittadini, nel cuore di tante città d’Italia, in Roma mancò del tutto. Le 
piazze non erano che luogo di giostre, di tornei e di mercato. 

Solo con la metà del secolo si cominciò a fare organici lavori di sistemazione e 
di risanamento; ma già Eugenio IV aveva sistemato la piazza del Pantheon, liberando il 
portico dalle misere botteghe e casette che vi si erano annidate. Nicola V si interessò 
particolarmente della piazza del Ponte S. Angelo, chiamata allora piazza S. Gelso, o 
Platea Pontis: punto nevralgico per il traffico di Roma. 

Di lui disse l’Infessura «fece la Piazza S. Gelso, con gittar giù molte case3». 
Ma pochi anni dopo il problema dovette presentarsi altrettanto urgente alla mente di Si-
sto IV che, veduto come le case e specialmente le osterie avessero di nuovo invaso la 
piazza e l’imbocco del ponte ne ordinò ancora una volta la demolizione. Piazza di Cam-
po dei Fiori, che era il più importante centro commerciale della città, ebbe una prima si-
stemazione nel 1449, a cura del cardinale Mezzarota Scarampo e fu definitivamente ri-
sanata da Sisto IV. 

Anche piazza Navona, in cui fin dal 1477 si teneva un grande mercato, ebbe 
una prima sistemazione intorno al 1500 sotto il pontificato di Alessandro VI; fu colmata 
e livellata, tanto che la chiesa di San Giacomo degli Spagnoli, che fino allora si apriva 
su via dei Sediari, ebbe una facciata anche sulla nuova piazza rinnovata. 

 
* * * 

 
Ma tutti questi lavori e questo piano di risanamento non avrebbero portato ad 

un risultato tangibile se non si fosse anche disciplinata l’edilizia privata e non si fossero 
poste delle regole e dei freni al libero arbitrio dei costruttori e dei proprietari. Nel Tre-
cento, che abbiamo visto essere stato il secolo in cui la popolazione di Roma si ridusse a 

                                                
1 L. De Gregori: Piazza Navona prima di Innocenzo X. «Quaderni di Studi Romani». 
2 Roma instaurata, libro I, capo 83. 
3 In tali lavori furono anche demoliti gli avanzi dell’arco di Graziano Valentiniano e Teodosio. (Lanciani: 
Storia Scavi, I, pag. 53). 
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17.000 abitanti, non vi era altra ricchezza che quella dello spazio. Al Petrarca la città, 
per la sua grande ampiezza, pareva disabitata1. Tanto che le case erano sorte con quella 
irregolarità di pianta e di alzato, con quella abbondanza di rientranze, di sporgenze, di 
aggiunte, di porticati, di ballatoi che caratterizzano le case di campagna. Nel corso del 
secolo la popolazione si andò moltiplicando, ma la parte abitata della città non si allargò 
in proporzione, di maniera che il problema dell’ingombro che queste case irregolari 
formavano, divenne grandissimo. 

L’anarchia che doveva allora regnare nelle strade era qualche cosa cui ora non 
potremmo credere. Per averne un’idea bisogna pensare alle strade secondarie di un pae-
sello di montagna, ingombre di carretti, di legname, di botti, di mucchi di fascine. Assai 
simili dovevano apparire le vie di Roma. I portici, più o meno sporgenti, pieni di cose 
ingombranti e di rifiuti, erano spesso impraticabili; i meniani o ballatoi di legno toglie-
vano la luce; mucchi di legname, casotti di legno, scale esterne, sciacquatoi ingombra-
vano la carreggiabile, mentre si accumulavano sempre più i rifiuti lasciati dalle piene 
del Tevere o dall’incuria degli uomini; «... le strade di Roma in alcune parti impraticabi-
li, dove vi nasceva fino l’erba et che rendevano puzzore ed altre strade che erano piene 
di fango e d’immondizie»2. 

 

 
Figura 7 - Palazzo Diaconale di S. Maria in Cosmedin. 

(disegno di Giovenale) 

 
Ma i due inconvenienti più gravi erano i portici e i meniani; i primi spesso in-

gombravano enormemente la strada ed erano resi impraticabili dal disordine e 
dall’incuria; i secondi, in gran parte di legno, sospesi su travi, oltre che togliere aria e 
luce, rappresentavano un grave pericolo per l’incolumità pubblica. Il problema dei me-
niani doveva essere ben antico se già nell’anno 368 d. C. Pretestato, Prefetto della città, 
                                                
1 Lettera a Giovanni Colonna, trad. Fracassetti: «(Roma) città grande contato che... in ragion 
dell’ampiezza vuota si pare». 
2 Diario di Sisto IV: Vedi: E. Rossi: L’albergo dell’Orso, in «Archivio della Società Romana di Storia Pa-
tria», vol. L, 1927, pag. 51. 
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ordinava la demolizione, in tutti i quartieri di Roma, dei moeniana di legno perché ag-
gravavano ancora più il minaccioso e frequente pericolo degli incendi. 

 

 
Figura 8 - S. Francesca Romana, Chiostro. 

(fot. Alinari) 

 
In quegli interessantissimi Statuti edilizi emanati dalla Bolla di Martino V, del 

29 marzo 1425, questo problema era stato affrontato e per la sua soluzione erano state 
emanate alcune disposizioni che, se le condizioni politiche e più ancora quelle sociali, 
ne avessero resa possibile l’applicazione, avrebbero definitivamente disciplinato quella 
anarchia edilizia e stradale che rappresentava l’ostacolo maggiore al sorgere di una ar-
chitettura minore veramente rinascimentale. 

Ritornò sulla questione l’altro grande Papa edificatore, Nicola V, che nel suo 
Statuto fissò i seguenti punti1, «togliere tutte le banche... di modo che i porticati riman-
gano liberi che ognuno possa passare e repassare. Che nullo possa fare né tetto, né cana-
le, migniano che getti più di mezo paso in nanti. Che niuno possa avere sciacquatore che 
getti in la via». Ma ben poco anch’egli dovette ottenere e la Roma dei suoi tempi dove-
va essere certo assai lontana dalla Roma che egli sognava, meravigliosa città di portici e 
di giardini. 

Ai tempi di Sisto IV il problema doveva ancora in pratica essere affrontato; 
anzi era così grave che a re Ferrante, venuto a Roma per il Giubileo del ‘75, apparve un 
pericolo per la sicurezza pubblica. Converrà rileggere il famoso passo dell’Infessura2 

                                                
1 E. Rè: I maestri di strada, «Archivio della Società Romana di Storia Patria», vol. XLIII. 
2 In Muratori: R. I. S. III, parte II. 
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«... parlando con Papa Sixto disse che esso non era signore di questa terra, et che non la 
poteva signoreggiare per amore dei porticati et per le vie strette e per li mignani che vi 
erano; et che abbisognando di mettere in Roma gente d’arme, le donne colli mortari dal-
li detti migniani li fariano fuggire, et che difficilmente si poteva sbarrare et consiglioli, 
che dovesse far gittare li mignani e li porticati et allargare le vie»1. 

Questo provvedimento un po’ troppo energico e che ci ha privato di tanti mo-
numenti degni d’interesse e di ricordo, fu però dettato da impellenti ragioni di edilizia, 
d’igiene e di sicurezza nello stesso tempo e della sua necessità non è possibile dubitare. 

Per esempio, ancora nel ‘500 M. Alberini nel suo Diano scriveva: «Onde ai dì 
nostri vedeasi ancora in Roma non ordine, ma disordine e deformità delli edifici e delle 
strade occupate in vari modi dalla obscurità de mal locati e dove larghi, dove stretti et 
altrove alti et altrove bassi porthichi»2. 

Ecco come il Papa nella Bolla del 30 giugno 1480 fissò il suo piano di lavoro: 
«Nos, habita super iis deliberatione matura, decrevimus, vias ipsas, praesertim quae 
magis fraequentantur, et principaliores existunt, ampliari, ac porticus et impedimento 
praedicta, quibus sic arctantur, amoveri et lateribus opportune pavimentari, iamque 
opus ipsum coeptum sit in diversis locis». 

Il problema fu affrontato in pieno e il provvedimento messo subito in esecu-
zione3. Come tutte le imprese a cui poneva mano il grande pontefice, anche in questa 
l’azione fu condotta con una volontà ed una sicurezza degne di ammirazione. 

In pochi anni l’annoso problema poteva dirsi risolto e le strade, perduto quel 
loro pittoresco ma farraginoso aspetto, si avviarono a diventare quelle vere strade del 
Rinascimento, di cui l’esempio più bello sarà poi via Giulia. 

La riconoscenza degli uomini colti e degli scrittori fu unanime; la grandiosa 
opera del Papa trovò opposizione solo da parte di qualche vecchio Romano, tra cui un 
oste che tentò di opporsi alla demolizione della sua baracca piantata nel punto strategico 
della città, sul Ponte S. Angelo4. 

L’Albertini nelle prime parole del suo «Opuscolum» loda Sisto IV perché pri-
mus obscuras porticus destruxit, ac vias et plateas dilatavit; effettivamente la Nova 
Urbs di cui parla lo scrittore nasce da Sisto IV. 

L’Infessura ricorda così i lavori: «Quanto sia stato possibile son gittati li mi-
gnani et perticali et allargate le strade». 

                                                
1 Lo stesso episodio è così narrato da Andrea Fulvio. «Nell’anno del Giubileo, Ferdinando, sendo venuto 
a Roma per visitare le chiese degli Apostoli lo persuase che mandando a terra gli sporti e dirizzando le 
strade, egli facesse le vie più larghe e ammattonasse le strade; tale che egli, disegnati i Borghi e le strade 
maestre fu il primo fra tutti i pontefici che purgasse le strade di Roma dal fango e dalla lordezza statavi un 
tempo». 
2 D. Orano: Diario di M. Alberini, «Archivio della Società Romana di Storia Patria», vol. XIX, 1896, pag. 
53. 
3 L’Infessura così conferma «Del 1480 a di 8 di Iennaro Papa Sisto cominciò a mettere ad esequuzione lo 
consiglio, che li die Re Ferrante quando stette in Roma nel 1475 di Iennaro cioè che cominciò a gettar 
mignani, et allargare strade, et cominciò alli armaroli in Ponte». È oziosa la questione se questo provve-
dimento fosse stato veramente suggerito al Pontefice dal Re Ferrante. Certo è che il problema era di anti-
ca data, e se ne ha evidentissima traccia negli statuti di Martino e di Nicola V. 
4 Diarium Romanum, in Muratori; R. I. S., vol. XXIII, parte 2ª, col. 166. 
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Qualche anno dopo Alessandro VI, aprendo la via Alessandrina1 e favorendovi 
la costruzione di case e di palazzi, poneva dei limiti e delle servitù edilizie che fecero sì 
che la nuova via prendesse un aspetto regolare e signorile. 

Ma, s’intenda bene, furono allargamenti molto relativi, poiché le strade dilatate 
son quelle che ora ci sembrano strettissime: in realtà la via del Quattrocento, è stretta, 
raccolta, tortuosa. 

È stato più volte detto che questa maniera urbanistica era contraria ad ogni re-
gola d’igiene, perché le strade troppo strette e la mancanza di larghi toglievano aria e 
luce alle case.  

Nulla di più inesatto2. Innanzi tutto la larghezza delle strade è del tutto relativa 
e proporzionata all’altezza degli edifici: dobbiamo ricordare infatti che le case avevano 
quasi sempre uno o due piani, raramente tre, e che solo i palazzi superavano questa al-
tezza; se queste stesse case per la sete dello spazio che ha invaso Roma in questi ultimi 
secoli furono sopraelevate di uno o due piani, ben s’intende come la strada di cui carat-
teristico era il perfetto rapporto tra la propria larghezza e l’altezza degli edifici, falsatosi 
il secondo dei due termini, abbia perduto cedeste suo equilibrio e da lieta, chiara, acco-
gliente sia divenuta invece angusta e povera. 

 

                                                
1 Il moderno Borgo Nuovo. 
2 Questo stesso argomento, cioè delle condizioni igieniche degli antichi centri quali erano allora e quali 
sono adesso, ho trattato con maggiore ampiezza in «L’Urbe», IV, 1939, n. 5. (Note sul quartiere del Rina-
scimento: alcune cifre circa la densità della popolazione). 
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Figura 9 - S. Onofrio, interno. 

(fot. Calderisi) 

 
 



PIERO TOMEI 

22 

 
Figura 10 - S. Onofrio, esterno. 

(fot. Anderson) 

 
Ma ciò non basta: l’aria e la luce venivano alle case non solo dalla strada. Se 

noi guardiamo una qualsiasi pianta (fig. 4) di Roma del Cinquecento ci accorgiamo che 
in ogni insula, spesso vastissima, nello ampio spazio vuoto lasciato nell’interno delle 
costruzioni, si distingue chiaramente il terreno diviso in parti più o meno corrispondenti 
alle vane case, coltivato ad orto o a giardino: piccola oasi verde, più che sufficiente a 
dare luce ed aria alle finestre delle singole case. Ciò naturalmente non rappresentava 
una regola, ma si può affermare che avvenisse nella quasi totalità dei casi1. Del resto 
un’infinità di contratti e di documenti parlano di case cum horto anche in vie centralis-
sime. 

Nello stesso modo, le case pompeiane, non avevano bisogno di largo attorno o 
di finestre luminose nella facciata, quando avevano entro di loro il peristilio verde e a-
rioso. Naturalmente oggi è inutile cercare le tracce di simili orti-giardini; però è fre-
quentissimo trovare in una casa un primo nucleo del Rinascimento e un primo cortile, e, 
più dentro ancora, un secondo cortile, scuro e stretto, con gli ambienti poveramente a-
rieggiati alla meglio, sorti in seguito nello spazio prima occupato dall’orto. 

 

                                                
1 Dobbiamo anche ricordare che le piante più antiche sono della meta del XVI secolo, e che in quel secolo 
l’edilizia si era assai trasformata e la popolazione accresciuta enormemente, e perciò molti di questi giar-
dini erano già scomparsi. 
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Figura 11 - S. Onofrio, esterno. 

(dal Francino) 

 
Queste sopraelevazioni, e queste aggiunte interne hanno portato come logica 

conseguenza un eccessivo aumento della popolazione che n’è addirittura quasi raddop-
piata1 per cui quartieri igienicamente ed urbanisticamente nati per un certo numero di 
abitanti, ora sono portati ad uno sfruttamento doppio di quello per il quale erano nati. 

E ciò ha portato come conseguenza, a sua volta, un decadimento sempre mag-
giore e sempre più triste di quella nobilissima parte di Roma. 

Dobbiamo quindi convincerci che le odierne condizioni igieniche sono dovute 
non alla scarsa larghezza delle strade, ma a queste manomissioni di cui sono responsabi-
li i posteri. 

 

                                                
1 È istruttiva a questo proposito la tabella che pubblico nell’art. cit. in cui paragono i dati del censimento 
del 1526 e di quello del 1931. 
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Figura 12 - S. Onofrio, chiostro. 

(fot. LUCE) 

 
Ecco dunque dove, a mio avviso, si deve rivolgere il piccone risanatore, non 

nelle case, perché anche demolirne una significa creare dei larghi e dei vuoti inconcilia-
bili con l’urbanistica del Rinascimento; si devono distruggere le sopraelevazioni e vuo-
tare l’interno delle varie isole di tutte quelle orribili aggiunte che vi hanno accumulato i 
secoli. Allora solamente la strada, con le case riportate alla loro giusta dimensione man-
terrà le sue proporzioni e il suo aspetto rinascimentale e gli edifici puliti più che restau-
rati ridiverranno luminosi ed igienicamente abitabili. 

 
* * * 

 
Come per l’ampliamento delle strade e per una maggiore disciplina edilizia, 

così anche per la loro manutenzione vi fu nel corso del secolo un continuo miglioramen-
to. 
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Figura 13 - S. Onofrio, chiostro. 

(fot. LUCE) 

 
Dopo quella meravigliosa attività stradale, perfetta in tutti i particolari, che fu 

la gloria di Roma antica, nel Medio Evo solo in rarissimi casi si provvide a dare alle 
strade altro fondo che quello battuto dall’uso, e le sole vie di Roma che erano lastricate 
erano quelle che conservavano ancora la pavimentazione antica1. Eugenio IV fu lodato 
dai suoi contemporanei perché, per primo, aveva fatto lastricare una piazza, quella della 
Rotonda; e Nicola V nei già citati statuti edilizi tra gli incarichi ai maestri di strada, po-
neva quello «di far fare le sylicate... maxime in le strade maestre» e Sisto IV, nella bol-
la in cui fissò il suo piano di lavoro diceva essere necessario che «vias lateribus oppor-
tune pavimentari»2. 

                                                
1 Lanciani: Storia Scavi, I, pag. 46. 
2 Nel Rinascimento la pavimentazione stradale più in uso era, come è noto, il mattonato. Per un inveterato 
pregiudizio che durò per tutto il Cinquecento, si considerava la selciatura come una pavimentazione poco 
sana e dispensatrice di umidità e come tale venne severamente proibita in una Bolla del 1565. Forse que-
sta idea era suggerita e giustificata dal fatto che in una strada in cui le fogne funzionavano male o non esi-
stevano affatto, il selcio, più impermeabile del mattone, faceva si che la strada rimanesse più a lungo ba-
gnata. 
Troviamo è vero qualche volta nominato nei documenti anche il selcio (ad esempio nel 1475 si parla di 
selciata et matonatum pontis), ma devono essere stati dei casi sporadici, perché gli ordini di pagamento 
parlano quasi sempre di mattoni e l’Albertini, a gloria di Sisto IV, dice che vias... lateritio opere stravit. 
Difatti la pavimentazione più in uso era quella a mattoni adoperati di taglio e disposti a spina di pesce, 
con le guide di pietra nei luoghi di maggior consumo. Vedi: V. Balzani: Di Guido Baldo Foglietta discor-
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Da Eugenio IV ad Alessandro VI non vi fu pontefice che non abbia fatto la-
stricare qualche strada, primo fra tutti, Sisto IV, tanto che alla fine del secolo le strade e 
le piazze più importanti erano definitivamente sistemate, come del resto nelle principali 
città d’Italia. Che ci dovesse essere un bisogno urgente è facile immaginare: la polvere o 
il fango provocato dalle piogge e dalle inondazioni del Tevere, dovevano esser tali da 
rendere le strade veramente impraticabili. Per citare la testimonianza di un contempora-
neo, il Corio1 ci fa sapere che Sisto IV volle che Roma «per magnificenza fosse selega-
ta, il che fu molto utile alla conservazione dei corpi, considerato che prima gli era tanta 
putredine, che grande aiuto porgeva alla peste». 

Anche per quanto riguarda la fognatura della città furono fatti in questi anni, 
specialmente per merito di Sisto IV, notevoli progressi. Egli infatti fece restaurare e co-
struire tutto un sistema di fogne nelle vie principali2. Altrettanto grave dovette essere il 
problema della nettezza urbana, giacché i Romani, «uomini iscandalosi» come li definì 
Vespasiano da Bisticci, non conoscevano certo freni alla loro abitudine di gettare per i-
strada tutto ciò che capitava, tanto che gli Statuti edilizi di Nicola V, tra le altre cose, 
proibivano ai cittadini di «gettare bestia morta in la via». Anche di questo problema si 
preoccuparono attivamente i pontefici. Già nel 1410 un editto3 tentava di stabilire alcu-
ne regole: «mundari et scopari singulas vias publicas, vicinantias et habitationes et im-
munditiam portari ad flumen». 

Sotto Nicola V si cominciò però ad organizzare un vero e proprio servizio di 
nettezza urbana, che pare ottenesse un certo risultato. Negli Statuti edilizi egli ordinò: 
«che ogni sabbato se debiano mondare le strade de li mesi de Majo, Iuglio et Agosto». 

Sisto IV si preoccupò naturalmente anche della almae Urbis nostrae mundi-
ties, come egli stesso dice in quel suo passo già citato, e riuscì con pene severissime, a 
far sì che non si gettassero immondizie almeno nelle piazze più importanti o in quelle di 
mercato, cioè piazza Navona, Campo dei Fiori, la Rotonda, piazza Giudea e piazza S. 
Gelso4. 

Ma certamente fu questo il campo in cui il desiderio e la buona volontà dei 
pontefici ottennero i risultati meno felici, poiché più che statuti o provvedimenti occor-
reva la disciplina e l’educazione della popolazione. 

Non sarebbe giusto lasciare questo argomento senza aver ricordato i diretti col-
laboratori dei Pontefici in questa opera di risanamento e di disciplina edilizia: vale a dire 
i Maestri di Strada5. 

Questo magistrato di antichissima istituzione, che si considerava derivato da 
quello degli antichi aediles, fu reintegrato da Martino V con Bolla del 29 marzo 1425, 
con l’esplicito incarico di disciplinare l’attività edilizia e di tutelare il decoro della città. 
                                                                                                                                          
so del mattonato o selciato di Roma, in «Arch. Soc. Rom. St. Patria», I, 1878, pag. 371. — A. Proia e P. 
Romano: Vecchio Trastevere, Roma 1935, pag. 21. 
1 Corio: L’Historia di Milano, ed. 1646. pag. 82 (l’edizione originale è del 1503). 
2 «Cloacas urbia repurgavit et substruxit». Donato: Roma vetus et recens. III ediz., Roma, 1725. 
3 Proia e Romano: Roma nel Rinascimento: Arenula, Roma 1935, pag. 17. 
4 Nel passo già citato di Andrea Fulvio, Sisto IV viene magnificato perché «fu il primo tra i pontefici che 
purgasse le strade di Roma dal fango e dalla lordezza statavi un tempo». 
5 La bibliografia sui Maestri di Strada è assai ampia; ma vedi principalmente: L. Schiaparelli: Alcuni do-
cumenti dei «Magistri Aedificicirum Urbis», in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», vol. 
XXV, 1902, pag. 5. E. Re: I Maestri di Strada, ivi, vol. XLIII, 1920, pag. 5. C. Scaccia Scabafoni: 
L’Antico statuto dei Magistri Stratarum e altri documenti relativi a quella magistratura, ivi, vol. L, 1927. 
pag. 239. 
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Nicola V, Paolo II, Sisto IV, Alessandro VI, confermarono, accrebbero e tutelarono 
l’autorità dei Maestri, consapevoli dell’importanza e dell’utilità della loro missione. 

 

 
Figura 14 - S. Maria sopra Minerva, antica facciata. 

 
Nominati annualmente e in numero di due, coadiuvati da un Sottomaestro, ar-

chitetto o misuratore, da un Assessore, «doctore in iure» e da un notare, essi avevano 
un’ampia giurisdizione, curavano l’apertura, la sistemazione e la manutenzione delle 
strade, davano il nulla osta e «il filo» ossia l’allineamento per ogni nuova costruzione, 
tutelavano l’interesse pubblico, decretavano demolizioni e parziali rifacimenti per pub-
blica utilità, fissavano il contributo di miglioria da pagare dai frontisti di una strada o di 
una piazza sistemata o allargata, controllavano che fossero osservate le norme per la di-
sciplina edilizia, deliberavano in questioni sorte tra privati: in una parola curavano tutto 
ciò che si riferisce alla vita della città1. 

 
* * * 

 
In un intero secolo dunque molto si lavorò e molto Roma si abbellì. 
Dalla confusa, fangosa, disordinata città del Trecento, Roma si avviava lenta-

mente, ma sicuramente a divenire la nuova città del Rinascimento, lodata dagli umanisti 
e cantata dai poeti. 

Quelle vecchie strade e piazze che fino allora non avevano praticamente cono-
sciuta altra regola che l’uso e il caso, rese ancora più mosse e caratteristiche dalla pitto-
                                                
1 In un affresco della serie sistina a S. Spirito, che ricorda le disposizioni emanate da Sisto IV per la magi-
stratura dei Maestri delle Strade, si legge la seguente iscrizione: «AEDILES VIARUMQUE MAGI-
STROS / QUI URBIS VICOS / UT ERANT INFLEXOS ET SINUOSOS / PLATEAS ITEM INAE-
QUALES ET INDISTINCTAS / IN PRAESTANTIOREM FORMAM REDIGERENT / PUBLICAS 
DENIQUE STRUCTIONES / IN AUGUSTIOREM SPECIEM REVOCARENT | INSTITUIT». 
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resca architettura delle case, con la chiusura e la demolizione dei portici e dei meniani e 
con l’affermarsi sempre più decisivo della nuova architettura rinascimentale dovettero 
semplificarsi ed acquistare una più precisa fisionomia architettonica; le fronti stradali 
ebbero una compattezza ed una quasi regolarità sconosciute alle asimmetriche costru-
zioni medioevali. 

Gli energici regolamenti di Sisto IV oltre che necessari per le ragioni già espo-
ste, furono dunque un elemento che contribuì notevolmente all’evolversi 
dell’architettura romana. 

Le facciate delle case e dei palazzetti, costrette entro certe regole, acquistarono 
quell’aspetto di chiarezza, d’ordine e di semplicità che formerà poi il fascino degli edi-
fici del primo Cinquecento, e le vie e le piazze divenute un insieme architettonico chiaro 
e compatto, furono quali le concepivano gli uomini del Rinascimento. 

Ho detto quasi regolare perché mai, e tanto meno nel Quattrocento, la fantasia 
e l’estro dell’antica città seppero sottostare ad una fredda geometrizzazione: la strada di 
questo primo rinascimento è un organismo vivente, mosso, ancora pittoresco, certo pri-
vo di monotonia, ricco sempre di effetti, di novità, di artifici; mai in essa ci coglie quel 
senso di noia nel vedere cose già viste e cose che non vale la pena di vedere, che è così 
frequente nelle strade delle città nuove. 

La strada ideale, che consigliava L. B. Alberti1 era non troppo larga, fiancheg-
giata a destra e a sinistra dalle facciate delle case compatte e unite, e non diritta, anzi 
tortuosa e a curve continue in modo da vincere la violenza dei venti freddi, e scoprire ad 
ogni passo nuove bellezze di edifici e di vedute. 

Effettivamente la strada, come del resto la piazza, era concepita quale un ele-
mento architettonico così unito, così compatto e delimitato che, aperta e indefinita, qua-
si ripugnava a quelle necessità che sentivano i grandi architetti del Rinascimento, di 
chiudere e di dominare lo spazio entro confini ben chiari e delimitati. La strada tortuosa 
creava quasi un continuo succedersi di visioni sempre nuove, ma sempre nettamente 
raccolte. 

Ed è questa una caratteristica saliente dell’Urbanistica del primo Rinascimen-
to. Nel Cinquecento invece l’accrescimento della città e le aumentate necessità del traf-
fico già spingono a creare i nuovi grandi rettifili di Giulio II, di Paolo III e di Sisto V. 

Anche le piazze, non grandi, gelosamente racchiuse da edifici e architettoni-
camente raccolte, furono un passo avanti rispetto a quegli spazi irregolari ed informi che 
dovevano essere quelle trecentesche di Roma; un passo verso la grande architettura del-
le piazze che fu una delle conquiste più alte della nostra arte del Rinascimento. 

Come per le strade, non vi furono piazze a Roma sorte con un concetto o un 
progetto unitario; ma molte si vennero sistemando è formando in quel secolo. Due di es-
se, quella di Venezia e quella di S. Marco, formate dall’angolo tra il palazzo ed il palaz-
zetto di Venezia, gelosamente racchiuse dalle due ali del monumento scomparvero con 
lo spostamento del palazzetto. E fu una perdita, perché rappresentavano veramente un 
bell’esempio di urbanistica quattrocentesca, con quel senso dello spazio così delimitato 
e raccolto, con quella pianta non rigidamente ma armoniosamente racchiusa. 

Ma di questi frammenti d’arte urbanistica, strade o piazze, ben poco rimane, e 
quel poco avvilito e deturpato dall’incuria di secoli: sarebbe nostro dovere salvare dal 

                                                
1 L. B. Alberti: De architectura, libro IV, cap. V. 
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disfacimento queste sparse testimonianze di un periodo tanto glorioso per la storia della 
civiltà. 

 

 
Figura 15 - S. Maria sopra Minerva, porta principale. 

(fot. Guidotti) 
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CAPITOLO I 
 

LE OPERE 
DELLA PRIMA METÀ DEL SECOLO 

 

Le condizioni politiche, e di conseguenza edilizie, della città nel Trecento non 
hanno consentito uno sviluppo organico dell’architettura a Roma in tutto il XIV e nella 
prima metà del XV secolo. 

Poche e scarse furono le opere in questo secolo e mezzo, e, di queste, pochis-
sime sono giunte fino a noi, perché quasi tutte furono sommerse in quel mare di fabbri-
che che ha sconvolto la città in tre secoli continui di splendore edilizio. 

Non è possibile quindi tentare di definire una «storia» dell’architettura in que-
gli anni. È possibile solo, e fino ad un certo punto, farlo per ciò che riguarda la piccola 
architettura civile, perché della maggiore architettura troppo poche opere sono state ri-
spettate dai secoli. 

In ogni modo, ai fini del nostro studio, converrà raccogliere quelle sparse te-
stimonianze che ci valgano a dare un’idea di questo ambiente architettonico. 

Martino V restaurò molte chiese di Roma, e principalmente la basilica dei SS. 
Apostoli, di cui rifece il tetto; ed altre ne restaurarono i Cardinali1; ma di questi lavori 
nulla si può dire, perché nulla rimane. 

Così del palazzo, ora del lutto trasformato, dei Colonna presso la basilica dei 
SS. Apostoli, che il pontefice ingrandì ed abitò, ma che, a giudicare della testimonianza 
di un contemporaneo2, non dovette essere troppo grandioso. 

Dei lavori promossi da questo pontefice nella gloriosissima cittadella sacra del 
Laterano3, non rimane che il bel pavimento della chiesa fatto eseguire nel 1425. 

                                                
1 «Ipse papa omnes ecclesias parochiales fabricare et renovare fecit, et maxime ecclesiam duodecim Apo-
stolorum renovavit, et ampliavit palatium… Ad eius imitationem omnes fere S. Romanae Ecclesiae cardi-
nales eorum titulos ruinae paene proximos reparavint, et ad magnum ornatum usque perduxerunt» - (Vita 
di Martino V, in Muratori, R.I.S. III, 2ª parte, pp. 858 e 867). Il Pontefice fece anche coniare delle meda-
glie col motto DIRUTAS AC LABANTES URBIS RESTAURAVIT ECCLESIAS - (Venuti, Numismata, 
pag. 1). 
2 «Martinus vero, avarissimus fuit; miserabiliter in palatio apud sanctos Apostolos vixit» (Vita di Martino 
V, cit., pag. 859). 
3 G. Rohault de Fleury: Le Latran au Moyen Age, Paris 1877. 
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Se nel mezzo dei suoi bei girari di porfido e di serpentino, non campeggiasse 
nello stemma papale la grande colonna gentilizia e se alcuni documenti non ci parlasse-
ro esplicitamente di questo lavoro1, il pavimento, nell’uso delle pietre, nel disegno, nel 
senso del colore ricco e sobrio nello stesso tempo, potrebbe facilmente essere scambiato 
per uno di quei tanti pavimenti cosmateschi del XII e del XIII secolo che ornano le vec-
chie chiese di Roma. 

Ne ciò ci deve meravigliare se pensiamo che ancora per tutto il secolo, nella 
Cappella Sistina, in S. Pietro in Montorio, nella Cappella Caraffa alla Minerva, i mar-
morari romani continuarono, in pieno Rinascimento, a intagliare i pavimenti come nel 
1100. E il fatto che questa forma abbia ancora vita dopo tre secoli, è una prova dello 
straordinario attaccamento che le maestranze romane avevano verso quell’arte e quel 
mestiere che avevano appreso di padre in figlio. 

Anche Eugenio IV rivolse le sue cure al Laterano; egli fece proseguire gli af-
freschi del Pisanello e, rivestite di laterizio le antiche fatiscenti colonne della basilica, 
trasformò radicalmente le navate costruendo degli archi tra un pilastro e l’altro2. 

Rifece il portico «per cui si va dalla chiesa al Sancta Sanctorum e ricostruì il 
convento in cui dovevano abitare i sacerdoti»3. 

Eugenio IV fece costruire il palazzo della Zecca in Vaticano4 di cui più nulla 
rimane; e il Cardinale Carillo al tempo di Martino V restaurò la chiesa e il convento dei 
SS. Quattro Coronati ponendo a ricordo dei lavori una iscrizione5. 

Assai notevole era anche il vecchio palazzo pontificio di S. Maria in Trasteve-
re, abitato e sistemato da Eugenio IV, poi del tutto trasformato nel XVII sec. Apparisce 
però chiaramente nel suo aspetto originario nella pianta del Du Perac-Lafrery (1577). 
Era composto di due ali ad angolo retto che chiudevano un grande cortile rettangolare, 
recinto negli altri due lati da un muro. Una grande scala esterna dava adito al piano no-
bile6. 

 

                                                
1 Con un breve 1 luglio 1425 il papa autorizzava Antonio Picardi e Nicola Bellini, intraprenditori dei la-
vori del pavimento al Laterano, a prendere marmi e pietre dalle chiese abbandonate: «Cum itaque Eccle-
sia Lateranensis... propter ygnis incendia quibus pluries combusta extitit, solo deformata permanet pavi-
mento minime refulgens, nos cupientes ut dieta ecclesia, quae inter alias orbis ecclesias fidey et devotio-
nis praerogativam habere dignoscitur, ornamento juxta praesentium temporum possibilitatem decorata 
existat, vobis et cuilibet vestrum, ut quibuscumque ecclesiis, capellis et locis ecclesiasticis campestribus, 
tam intra quam extra dictam urbem existentibus desolatis el ruinam patientibus, marmores et lapides… 
capi et ex inde ad praedictam ecclesiam lateranensem libere et impune et sine aliqua sacrilegii aut alte-
rius culpae nota deduci facere possitis… licentiam elargimur… ecc.». (Reumont, Geschichte der Stadt 
Rom, Berlin, 1868, 111. pag. 515). 
2 «Eugenius columnas fere omnes primae castignationis, majoris videlicet zophori incendio confractas et 
ruinosas, opere cocto et leteribus vestivit, arcusque inter columnis fecit, quod opus basilicae et ornamen-
to et conservationi est». (Pannino: De Septem urbis Ecclesiis, pag. 114). 
3 «Porticum illam extruxit, qua ab ecclesia ad Sancta Sanctorum, et claustrum ubi sacerdotes habitarent 
restituit» (Platina: Vita Eugenii IV). 
4 Flavio Biondo: Roma instaurata, I, pag. 159. 
5 Forcella: Iscrizioni, vol. VIII, pag. 390, n. 720. Unico resto evidente dei lavori di quel tempo è un 
frammento marmoreo forse di bifora con uno stemma del card. Carillo, murato nella parete destra del 1º 
cortile (Munoz: Il restauro della chiesa e del Chiostro dei SS. Quattro Coronati, Roma, 1914, pag. 73). 
6 In un documento del 1601 (P. Tomei: Un elenco dei palazzi di Roma del tempo di Clemente VIII in 
«Palladio» III, 1939, pag. 227), così se ne parla: «... per essere antica non se ne può scrivere la facciata, 
solo diciamo che la casa è molto commoda quantunque è vecchia. Ha giardino lontano dal commercio». 
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Figura 16 - L’isola Tiberina. 

 
Intorno alla metà del secolo il cardinal Scarampo, restaurò la chiesa di S. Lo-

renzo in Damaso e costruì il palazzo annesso che ai suoi tempi fu lodato, ma che certa-
mente non dovette essere molto grandioso se pochi decenni dopo il cardinal Riario lo 
radeva al suolo per costruirvi la sua nuova abitazione. 
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Figura 17 - L’atrio di S. Pietro. 

(incisione del Cavalieri) 

 
Presso Campo dei Fiori, nell’area adesso occupata da S. Andrea della Valle e 

dal convento dei Teatini, Enea Silvio Piccolomini, edificò il suo palazzo turrito, e pres-
so S. Maria in via Lata, il cardinal Szechy ungherese, costruiva la sua casa trasformata e 
incorporata nell’odierno palazzo Doria. Del palazzo cardinalizio di S. Lorenzo in Luci-
na, vecchio edificio duecentesco, restaurato ed ingrandito intorno al 1440 da Jean de la 
Rochetaillé, detto all’italiana Giovanni Rupescissa, Flavio Biondo1 disse: «il detto car-
dinale l’ha ora così magnificato che dal palazzo di S. Pietro in fuora, non ha Roma cosa 
più bella», ciò che ne fa ancor più rimpiangere la scomparsa2. 

                                                
1 Flavio Biondo: Roma instaurata, libro II, trad. di L. Fauno, Venezia 1548. Su questo palazzo che ebbe 
infiniti rimaneggiamenti, ed al cui posto oggi sorge il Pal. Fiano, v. Lanciani: L’Arco di Portogallo, in 
«Boll. d. Comm. Arch. Com.», 1891, pag. 18 e A. Reumoni: Il Palazzo Fiano di Roma, in «Archivio della 
Società Romana di Storia Patria», VII, 1884, pag. 549. 
2 I lavori iniziati dal Rupescissa furono proseguiti nel corso del XV secolo dal card. Filippo Calandrini e 
dal card. Costa Portoghese. 
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Altrettanto famoso fu il palazzo costruito in quegli anni da Francesco Orsini, 
prefetto di Roma. Occupava presso a poco l’area dell’odierno palazzo Braschi, ed aveva 
l’ingresso su Piazza Navona. Sappiamo1 che era a due piani, che aveva una grande sala 
ed un’alta torre. Sulla porta d’ingresso era inciso: FRANCISCI DE URSINI URBIS 
PRAEFECT. FILIORUMQUE. 

Ai primi del secolo successivo fu trasformato dal Sangallo e nel Settecento ra-
so al suolo per dar luogo al palazzo Braschi. 

L’altro palazzo degli Orsini, a Monte Giordano, fu in quegli anni ampiamente 
restaurato. Di esso nel 1450 abbiamo questo ricordo di Giovanni Rucellai2: «Monte 
Giordano dove habita il cardinale degli Orsini, dove è una bellissima sala storiata con 
buone figure et con cierte finestre d’alabastro in luogo di vetri». 

Gli Orsini abitarono pure un grandioso edificio in Campo dei Fiori detto il Pa-
lazzo dell’Orologio3, edificato intorno al 1450 da Francesco Condulmier nipote di Eu-
genio IV, passato in un secondo tempo al card. Pietro Regine e poi acquistato da Virgi-
nio Orsini4. 

La sua area che corrisponde a quella dell’odierno palazzo Pio da Carpi, nella 
parte posteriore era in curva poiché sorgeva sui resti del teatro di Pompeo. 

In una descrizione del palazzo della fine del ‘500, la sua asimmetria è messa in 
evidenza in forma eloquente. «È tanto murata all’antica che non si può pigliar forma di 
facciata... un cortile grande, mal fatto che ha una loggia in testa brutta quanto può». Dal-
la stessa fonte apprendiamo che dal cortile si saliva alla casa per mezzo di una scala 
scoperta5. L’Albertini lo dice però ricco di statue e di pitture e fin dal XV secolo era no-
to per avere nella sua alta torre un orologio. 

I Caetani restaurarono ed ingrandirono la loro casa all’Isola Tiberina e i Savel-
li la loro, costruita sui muri del Teatro di Marcelle. Sia la casa dei Caetani con la torre e 
i merli, che quella dei Savelli, avevano le finestre crociate. 

Da questo arido elenco che è ben lontano dall’essere completo, si può vedere 
come le opere e le fabbriche non fossero poche; ma si trattava per lo più di palazzi car-
dinalizi presso i rispettivi titoli ingranditi o decorati, o di vecchi palazzi gentilizi restau-
rati, raramente di fabbriche sorte dal suolo. 

In ogni modo da quello che ci è dato vedere dalle antiche vedute di Roma, era-
no edifici piuttosto ineleganti, asimmetrici6, spesso merlati e sempre senza alcun orna-
mento architettonico nella facciata. Piuttosto bassi e sviluppati in ampiezza, i loro pro-
spetti si presentavano come una nuda superficie intonacata in cui l’unico movimento e 
l’unico ornamento era dato dalle semplici finestre e dalle cornici marcapiano che le col-
legavano. 
                                                
1 Adinolfi: La Via Sacra o del Papa, pag. 22. 
2 G. Rucellai: Il Giubileo del 1450. A cura del Marcotti, in «Archivio della Soc. Rom. di Storia Patria», 
vol. IV, pag. 563. 
3 Proia e Romano: Roma nel Rinascimento: Parione, Roma, 1933, pag. 18. 
4 «...Palatium est cum horologio. Quod quidem palalium Franciscus Venetus fundavit, postea vero Petrus 
Reginus siculus, presbyter cardinalis, statuis atque picturis exornavit». (Fra Mariano: Itinerarium Urbis 
Romae, in «Studi di Antichità Cristiana» II, Roma, 1931). 
5 P. Tomei: Un elenco di palazzi, cit; pag. 224. 
6 È interessante notare a questo proposito come il compilatore dell’elenco dei palazzi romani del 1601, 
(cit., in «Palladio» 1939) quando ai trova dinanzi ad uno di questi Palazzi, come quelli Orsini a Monte-
giordano, a Campo dei Fiori e in Navona o quello di S. M. in Trastevere, rinuncia a descrivere la facciata, 
cosa che fa per tutti indistintamente gli altri palazzi. 
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Figura 18 - Castel S. Angelo dopo i lavori di Nicola V. 

(da una pianta di Roma del 1459) 

 
Non si può parlare di architettura medioevale o trecentesca; in nessun modo si 

possono avvicinare questi semplici, quasi rustici monumenti, alla grandiosa e forte ar-
chitettura dei grandi palazzi trecenteschi. 

Qui ci troviamo semplicemente di fronte ad una città che dopo l’abbandono di 
un intiero secolo comincia a risorgere, ma che non ha ancora né il terreno adatto, né gli 
artisti per creare una vera architettura. 
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Figura 19 - Un palazzo romano a finestre crociate. 

(da un affresco a S. Spirito) 

 
Di chiese restaurate in questi anni abbiamo frequenti ricordi; ma di chiese edi-

ficate di sana pianta ve ne sono pochissime. 
Della chiesa di S. Salvatore in Lauro, eretta nell’anno giubilare 1450 dal car-

dinale Latino Orsini1, non rimane più che il ricordo. Disirutta nel 1590 da un violento 
incendio, ebbe varie vicende, finché fu del tutto rifatta nel secolo scorso. 

Era ad unica navata, fiancheggiata da cappelle. L’aspetto originario della fac-
ciata può essere ricostruito con l’aiuto della stampa del Francino (fig. 5) e di un rilievo2 
tratto nel 1849 alla vigilia della riedificazione (fig. 6). La divisione della navata dalle 
cappelle è definita dagli spioventi dei tetti, ma non da alcuna spartizione architettonica. 
Due bifore ed un tondo davano luce all’interno. Ma già un tenue accenno rinascimentale 
è dato dalle cornici del timpano, dallo zoccolo e dai due pilastri che delimitano il pro-
spetto. 

Della chiesa di S. Giacomo degli Spagnoli, edificata intorno al 1455 ma com-
pletata solo nel 1500, dirò in seguito. Qui conviene solo ricordare l’antica facciata su via 
                                                
1 Sul prospetto era l’iscrizione: LATINUS CARDINALIS URSINUS TEMPLUM HOC EREXIT ET 
DOTAVIT. 
2 C. Astolfi: Storia del convento e chiesa di S. Salvatore in Lauro, in «Rassegna Marchigiana», XI, 1933, 
n. 5, 6, 7, pag. 25. 
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dei Sediari1, ora scomparsa, che dalle vedute ci appare come una semplice parete sor-
montata da un timpano, con la porta al centro e con tre finestre. 

Nei prospetti delle chiese, dunque, anche esse costruzioni di assoluta semplici-
tà, nulla che ci dia l’impressione di trovarci di fronte ad opere d’arte mature e colte. 

Passiamo ora ad esaminare quelle poche opere che ancora esistono, cercando 
di trovarvi le caratteristiche di questa arte che sembra rinascere dal nulla. 

 
 
Il convento benedettino di S. Maria in Cosmedin 
 
Pur non trattandosi qui che di una trasformazione di un più antico edificio, 

questo venerando monumento ci presenta, nei restauri quattrocenteschi, aspetti degni di 
interesse e di studio. 

L’antico palazzo pontificio, eretto da Niccolò I nel IX secolo presso la chiesa 
di S. Maria in Cosmedin, restaurato e racconciato nell’XI e al principio del XIV secolo, 
passò nel 1435 ai Benedettini di S. Paolo2. 

Eugenio IV nella Bolla con cui donava l’antico e fatiscente edificio ai monaci 
perché li ospitasse nei mesi in cui la malaria rendeva inabitabile la basilica ostiense, fa-
ceva obbligo ai Benedettini di adattare a proprie spese l’edificio. Ciò farebbe pensare 
che se il lavoro non fu compiuto proprio nel 1435, lo fu senza dubbio negli anni imme-
diatamente successivi. Ora l’edificio è ridotto in uno stato di estrema miseria ed è ben 
difficile riconoscere in esso un monumento di tanta vetustà e di tanta importanza; ma 
grazie agli esattissimi studi del Giovenale, la parte che è frutto dei restauri benedettini si 
identifica con grande chiarezza. La muratura caratteristica del XV secolo a tufelli irre-
golari e male squadrati, parificati dalla rabboccatura della calce, ne delimita sicuramente 
gli ambienti, che si compongono di una serie di stanze con le volte a crocera e con i pe-
ducci prettamente quattrocenteschi, di un portichetto addossato all’abside della piccola 
navata di sinistra e di alcune aggiunte compiute nel prospetto rientrante su via della 
Greca. 

 

                                                
1 Odierno Corso del Rinascimento. 
2 G. B. Giovenale: La Basilica di S. Maria in Cosmedin, Roma, 1927, pag. 404. 
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Figura 20 - Palazzi del Campidoglio. 

(dal Cock) 

 
Il portico, con le volte a crociera, ha gli archi poggiami su piccoli pilastri qua-

drangolari di muratura, e si può dire che non abbia altra particolarità che quella di una 
certa rozza eleganza nelle proporzioni, accoppiata ad una semplicità estrema. 

Delle aggiunte sul prospetto meridionale dell’antico edificio (fig. 7) non ci può 
naturalmente interessare l’architettura dell’insieme poiché essa è sostanzialmente quella 
medioevale; la cosa più appariscente dei restauri quattrocenteschi è la finestra crociata, 
una delle più antiche che io conosca in Roma; questa ed un certo aspetto di elegante e 
forte nudità non spiacevole, ci mostrano pur embrionalmente e per quanto può apparire 
in un edificio ridotto in tale stato e costruito in più riprese, come l’avvento 
dell’architettura di Palazzo Venezia non sia un fatto tale da doverci meravigliare. 
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Figura 21 - Palazzo pontificio a S. Maria Maggiore, arcate del cortile. 

(dal Biasiotti) 

 
Il chiostro di S. Maria Nova 
 
Anche di quest’opera non ci è dato fissare con certezza la data di costruzione. 

Sappiamo che il chiostro fu eretto, o meglio, ricostruito sui resti di quello più antico, del 
XII secolo, dai Monaci Benedettini Olivetani, ai quali era stata affidata la chiesa sin dal 
13521; ma nessun altro elemento ci può dare una datazione precisa2; a ciò può solo aiu-
tarci Tesarne stilistico dell’opera.  

                                                
1 P. P. Lugano: S. Maria Nova, (Le Chiese di Roma illustrate, n. 1); ivi bibliogr. precedente. 
2 Vi sono sì nel chiostro alcuni stemmi degli Orsini, che potrebbero riferirsi al cardinal Giovanni Battista 
di quella famiglia, che fu titolare della chiesa dal 1489 al 1493. Ma innanzi tutto gli stemmi non hanno 
insegne cardinalizie, in secondo luogo tale data non è in alcun modo compatibile né con il tipo arcaico 
delle targhe ne con le caratteristiche stilistiche dell’opera. Quindi gli stemmi si riferiscono probabilmente 
ad altri membri della famiglia. 
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Il chiostro quadrato (fig. 8) ha al primo ordine dei grossi e tozzi pilastri di mu-
ratura che sostituirono le colonnine e gli archetti del chiostro romanico, incorporandone 
alcuni elementi, ora rimessi in luce1. 

Al secondo ordine gli archi sono sostenuti da pilastri ottagoni di colto e da 
bassi capitelli di marmo. Al terzo ordine originariamente vi era, su tre lati, una loggia 
scoperta con i muri allietati da una bella decorazione a grafito, nel quarto lato verso il 
Colosseo vi e una loggia coperta da un tetto su due file di pilastrini simili a quelli del 
secondo ordine2. 

Questo tipo di pilastri, accuratamente costruiti in laterizio, con «un bassissimo 
capitello di pietra, in Roma è caratteristico del periodo intorno al 1450. Li vedremo in-
fatti nel cortile della Casa degli Anguillara e nell’Albergo dell’Orso, e del tutto simili 
erano quelli in una casa, già in Tordinona ed ora purtroppo scomparsa, costruita intorno 
a quegli anni3. 

Ben diversi sono invece quei tipici pilastri ottagoni di travertino con l’alto ca-
pitello scolpito, proprii dell’età di Sisto IV. 

Forme di questo genere a Roma non le troviamo che attorno al 1450, ed a tale 
data o agli anni immediatamente precedenti, credo si debba assegnare la costruzione del 
chiostro. 

Tale data è anche confermata dalla derivazione di quest’opera, evidente spe-
cialmente nella assoluta somiglianza dei pilastri, dal chiostro dell’Archicenobio degli 
Olivetani, a Monte Olivete Maggiore, costruito poco prima del 1430. Nulla di più pro-
babile che le stesse maestranze che avevano lavorato alla Casa Madre, abbiano, qualche 
anno dopo, eseguito questo lavoro nella filiale di Roma4. 

Lo schema e le linee del chiostro di Monte Olivete, sono però qui semplificati 
e impoveriti, come se Roma, in quegli anni, non potesse assolutamente dar vita ad 
un’arte evoluta e matura. Gli archi lì amplissimi qui divengono più piccoli e modesti, la 
decorazione dell’archivolto qui scompare, qui infine si perde quella successione di tre 
diversi ordini nei tre piani del chiostro. Tutto sembra ridursi a forma, a decorazione, a 
dimensione, minori. 

Nel quadro delle opere della prima metà del secolo, questa si presenta dunque 
con un carattere a sé, quasi frutto isolato di un’arte di importazione. 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Il chiostro è stato restaurato ad opera di Giacomo Boni nel 1900. 
2 Pilastri identici a questi nella forma e nei capitelli, intatti sebbene inbiancati di calce, sono nell’atrio set-
tecentesco che, a, destra della chiesa, dà adito all’antico convento. Un’altra loggia con lo stesso tipo di 
pilastri, aperta verso il Colosseo, appare in numerose vedute, particolarmente in quella di Lieven Cruyl 
(Egger: Rôm, ved. vol. II, tav. 31). 
3 C. L. Visconti: La Casa in Via Tordinona N. 136, in «Boll. d. Comm. Arch. Com.» 1888, pag. 316. La 
casa, costruita dal card. Alessandro Oliva, intorno al 1450, aveva un cortile con «colonne ottagono co-
struite di mattoni e sormontate da un embrione di capitello Corinzio ad un solo ordine di foglie spianate». 
4 La stessa datazione può essere confermata dalla finestra a croce che è murata nel prospetto verso via 
dell’Impero: ha infatti una cornice piatta di peperino, senza alcuna modanatura che è certamente più anti-
ca delle finestre crociate del tipo di Nicola V. 
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S. Onofrio al Granicolo 
 
La storia della costruzione di questa piccola chiesa1 è quanto di più incerto e 

complesso si possa immaginare. 
 

 
Figura 22 - Palazzo di S. Maria Maggiore, elementi del cortile. 

(dal Rohault de Fleury) 

 
La sua origine risale al 1419, anno in cui il Beato Nicola da Forcapalena degli 

Eremiti di S. Girolamo, comprò sul Gianicolo un terreno su cui pare cominciasse ad edi-
ficare un romitorio; nel 1434 la costruzione ebbe un nuovo impulso per merito di Euge-
nio IV, fino al 1449, anno in cui il Beato Nicola morì. 

Nel 1447 veniva aperta la strada in ripida salita che dalla Lungara conduceva a 
S. Onofrio2. 

Altri lavori dovettero aver luogo al principio del secolo successivo perché 
spesso negli antichi testi tra i costruttori della chiesa è ricordato il card. Giovan Dome-
nico de Cupis1. 

                                                
1 G. Caterbi: La chiesa di S. Onofrio, Roma, 1858. Huetter e Lavagnino: S. Onofrio, (Le chiese di Roma 
illustrate, n. 34), Roma, s. a. 
2 O. Montenovesi: L’Ordine dei Girolamini e la chiesa di S. Onofrio a Roma, in «Roma», XV, 1937, pag. 
261. 
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Questo è quanto si sa della storia della chiesa: ci viene però in aiuto il monu-
mento che mostra chiaramente almeno tre fasi costruttive. La prima fase, forse del 1419 
o di poco posteriore, è costituita dalla prima cappella di destra, dedicata a S. Onofrio, 
che nella pianta, nella decorazione e specialmente nella volta appare evidentemente an-
teriore al resto della chiesa; ed infatti sporge in avanti, fuori della linea della facciata2. 
Mostra una volta a costoloni di struttura ancora gotica poggiante su pilastrini a fascio 
recentemente stuccati e camuffati da semi colonne. 

Alla seconda fase, cioè alla metà circa del secolo, appartiene la chiesa vera e 
propria e il porticato che le è davanti. È ad unica navata terminante ad abside ed è co-
perta da volte a crociera (fig. 9). Originariamente la chiesa era senza cappelle3, cosicché 
le volte si impostano direttamente sulle nude pareti, formando su di queste un arco dalla 
linea fortemente acuta. Questo elemento, l’assoluta semplicità strutturale della navata, e 
la cornice della porta d’ingresso, composta di una fascia di marmo senza alcun intaglio 
fanno datare la chiesa con quasi certezza alla metà del secolo. L’abside, che, come de-
corazione e come struttura è del tutto indipendente dalla chiesa, appartiene forse alla 
terza fase dei lavori. 

Come il Lavagnino ha giustamente notato, nel portico esterno (fig. 10) appari-
scono due diverse fasi riconoscibili per il diverso stile dei capitelli: infatti i quattro archi 
(di cui due ora murati) avanti alla facciata, ed il primo arco in angolo sembrano essere 
contemporanei alla chiesa: le colonne di riporto, i capitelli composti di una semplice la-
stra di pietra e i rozzissimi peducci si accordano assai bene con la semplicità eremitica 
della prima chiesa. 

La terza fase costruttiva, dovuta probabilmente al card. De Cupis, esula dai li-
miti che ci siamo imposti in questo libro, poiché ci conduce al principio del sec. XVI. 
Basterà dire che furono eretti allora forse l’abside semiottangolare e certamente gli altri 
archi del portico esterno, del primo e del secondo ordine4, che, pur semplicissimi, mo-
strano nei capitelli dorici un disegno assai più fine ed elegante rispetto a quelli più anti-
chi. 

Contemporaneo alla chiesa e al primo porticato esterno — o di poco più tardo, 
a giudicare dalla forma dei peducci — deve essere il chiostro addossato al fianco destro 
della chiesa (fig. 12 e 13). 

È a pianta rettangolare allungata; le colonnine, tutte di riporto, poggiano su di 
un parapetto, e sorreggono gli archi e le volte a crociera. Sul portico si alza un piano, 
con piccole finestrelle quadrangolari. 

                                                                                                                                          
1 Iohannes Dominicus car. de Cupis, S. Onuphri templum in Vaticano colle extruxit. Così in Roma vetus e 
recens, pag. 506, il Donato che di solito dimostra una rara conoscenza degli edifici romani del Rinasci-
mento. 
2 Questo fatto che apparisce chiaramente nella pianta, non si nota dall’esterno perché l’irregolarità è na-
scosta dal porticato ad angolo. 
3 Esclusa naturalmente quella di S. Onofrio, le altre sono tutte assai posteriori alla costruzione della nava-
ta. Infatti il porticato che è innanzi alla chiesa non comprende nella sua larghezza la linea delle cappelle di 
sinistra. 
4 Al secondo ordine era una loggia aperta nei 2 lati da una doppia fila di archi su eleganti colonnine. Nel 
corso del ‘500 gli archi verso occidente furono chiusi per la costruzione delle stanze ove è ora il museo 
Tassiano; verso oriente la loggia fu nascosta dal muro settecentesco. Ma le colonne sono intatte e perfet-
tamente visibili a chi le osservi dall’interno. Un buon restauro, del resto semplicissimo, potrebbe ridare a 
questo prospetto la sua suggestiva e interessantissima forma originaria (fig. 11). 
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I capitelli presentano una tale varietà di aspetti, di stili, e di secoli, da formare 
quasi un campionario: alcuni sono antichi, altri del VI, VII secolo; alcuni hanno una e-
legante forma classica, altri hanno il pulvino; finalmente quelli coevi all’erezione del 
chiostro sono a foglia d’acqua, alti e magri, quasi trecenteschi nella forma e nella deco-
razione1. 

Opera anche questa di un’assoluta semplicità ma in cui la perfetta proporzione 
tra le tre dimensioni e la linea armoniosa degli archi mostrano un senso dello spazio che 
è rinascimentale nel suo insieme, se non nei particolari. 

 
 
Portico di Santa Sabina 
 
Il portico laterale di S. Sabina è opera del cardinal Cesarini, compiuta nel 

14412. È un semplicissimo portichetto, sorretto da due colonne e da due semicolonne 
addossate al muro. Le due colonne in origine erano di prezioso granito verdastro, pro-
venienti probabilmente da qualche antico edificio dell’Aventino; portate poi nel Museo 
Chiaramonti furono sostituite con due semplici colonne di travertino3. 

 

 
Figura 23 - Vaticano, pianta del palazzo di Nicola V e della torre Borgia. 

(dallo Stevenson) 

 
Dei quattro capitelli due sono antichi e rimessi in opera; gli altri due sono a 

forma di tamburo con le volute agli angoli, foglie d’acqua e palmette. Una delle ragioni 

                                                
1 Capitelli assai simili a questi si possono vedere nel chiostro grande di S. Croce in Gerusalemme, e in un 
porticato, malamente rifatto, dietro S. Girolamo della Carità. 
2 Un’iscrizione nel coro ricordava il restauro compiuto da quel cardinale: A. 1441 REPARATA EST EC-
CLESIA ISTA PER. REV. D. IULIANUM DE CAESARINIS CARDINALEM HUIUS ECCLESIAE. 
(P. I. Taurisano, Santa Sabina, «Le Chiese di Roma Illustrate n. 11». Roma, s. a. - A. Munoz: Il restauro 
della basilica di S. Sabina Roma, 1938, pag. 14). 
3 La disposizione dell’intercolunnio centrale più ampio, e, di conseguenza, dell’arco centrale ribassato, 
non è originaria ma certo causata da quel rimaneggiamento. 
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per cui, in pieno Quattrocento, anzi fin quasi alla fine del secolo, si continuò ad adope-
rare questa forma così arcaicizzante, quando già in qualche lavoro o nella scultura fune-
raria erano apparsi i capitelli d’ispirazione classica, credo debba cercarsi nell’uso del 
materiale. Infatti il travertino, quasi sempre usato in questi lavori, male si presta ad una 
lavorazione minuta e complessa, e costringe ad una semplificazione degli ornati e ad 
una maggiore rozzezza, lontana dalla perfetta lavorazione che può subire un capitello 
marmoreo. 

La porta, una semplice cornice di marmo, ha la linea e la forma rinascimentale, 
senza quella eleganza di cornici e di fregi che formano la bellezza della decorazione fio-
rentina. 

 
 
Lavori a S. Maria sopra Minerva 
 
La costruzione della chiesa di S. Maria sopra Minerva, iniziatasi intorno al 

1280 ebbe anch’essa a subire le conseguenze della povertà e dell’abbandono in cui cad-
de Roma durante l’esilio avignonese1. I lavori erano sì abbastanza avanzati, tanto che 
nella chiesa si celebrava già da tempo; ma la navata centrale aveva una copertura prov-
visoria e mancava ancora una decorosa sistemazione della facciata. A quest’ultima ne-
cessità provvide, a proprie spese, Francesco Orsini, prefetto di Roma, che nel 1453 po-
neva a ricordo dei lavori la piccola iscrizione che si legge sulla destra della facciata 
stessa: FRANCISCUS DE URSINIS GRAVINE ET CAPERSANI COMES | ALME 
URBIS PREFECTUS ILLUSTRIS AEDES MARIE VIRGINIS SUP. MINER. VAM | 
JAMDIU MEDIO OPERE INTERUPTAS | P. PRIS SUPTIBUS ABSOLVERE CU-
RAVIT P. EIS AIE SALUTE. ANNO DNI MCCCCLIII PONT. D.NI NRI. NICOLAI 
PAPE V. 

La facciata quale ci appare in antiche vedute prima che il cardinale Barberini 
la trasformasse nello stato attuale, era dello stesso tipo di quella di S. Maria 
dell’Aracoeli (fig. 14). 

 

                                                
1 T. Masetti: Memorie istoriche della chiesa di S. Maria sopra Minerva, Roma, 1885. J. J. Berthier: 
L’Eglise de la Minerve à Rome, Roma, 1910; R. Spinelli: Santa Maria sopra Minerva («Le Chiese di 
Roma Illustrate n. 19»). 
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Figura 24 - Palazzo di Nicola V al Vaticano. 

(fot. Guidotti) 

 
Le porte e i tre occhialoni sono rimasti quali erano; ma la facciata, anzicliè 

quadrangolare, terminava con una sopraelevazione del corpo centrale, il cui coronamen-
to era a forma concava, leggermente sporgente in fuori. 

Nei lavori del 1453 non si è fatto, assai probabilmente, che restaurare e forse 
completare la facciata, poiché questo non è certo uno schema che si potesse ideare nella 
metà del Quattrocento. 

Ciò che più interessa, pertanto, sono le tre porte (fig. 15), appartenenti 
anch’esse ai lavori del 1453 ed eseguite per munificenza del card. Capranica1. 

Se le paragoniamo alle grandi porte marmoree di una ventina di anni dopo, 
quelle di S. Agostino o di Santo Spirito, ad esempio, notiamo in queste della Minerva, 
una maggiore semplicità ed una maggiore acerbezza, specialmente nei montanti che le 
fanno apparire più antiche. Viceversa, a confronto con quelle contemporanee, per esem-
pio, del palazzo Capranica, mostrano una decorazione assai più ricca e più classica; 
l’unica, a cui può essere avvicinata è quella, quasi contemporanea, di S. Giacomo degli 
Spagnoli, assai simile nel timpano, nel fregio dell’architrave a puttini e a festoni, e nelle 
modanature delle cornici2. Sono dunque opera, a mio avviso, di uno scultore toscano, 
esperto e colto e che dimostrava nella lavorazione del marmo una tale classica esperien-
za da alzarsi di gran lunga al disopra del livello medio dei soliti lapicidi romani. 

La bella cornice del timpano, ad esempio, a ovoli e fusaruole e dentelli è tal-
mente grandiosa da sembrare antica. 

 

                                                
1 L’iscrizione dell’architrave ricorda un restauro compiuto nel 1610 da Andrea, cardinale della stessa fa-
miglia. Lo stemma originario è abraso. 
2 Tale similitudine apparisce assai bene nei disegni del Letarouilly (tavv. 188 e 255). 
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Figura 25 - Vaticano, palazzo di Nicola V e torre Borgia. 

(dallo Stevenson) 

 
In quegli anni era a Roma il Rossellino che, a detta del Vasari, compiva vari 

lavori di abbellimento e di restauro nelle chiese di Roma: a me pare probabile che pro-
prio dalla sua bottega siano uscite queste porte, tra i più belli e antichi esempi di opere 
del genere. 

Contemporaneamente o quasi il cardinal Torrecremata promosse la costruzio-
ne della volta della navata centrale, jamdiu medio opere interruipta, e ne tramandò il ri-
cordo con il suo stemma turrito murato nelle chiavi della volta1. Impresa per quei tempi 
di non scarsa importanza, se pensiamo che è la prima volta costruita a Roma nel Rina-
scimento che copra uno spazio così ampio. Il lavoro durò a lungo tanto che nel 1468 i 
documenti ancora ne parlano. 

Le Ire volte del transetto erano state già costruite e chi paragoni attentamente 
le antiche con le nuove scorge nelle prime una maggiore evidenza plastica, un più vivo 
gioco di ombre nelle vele; queste costruite nel quattrocento, pur avendo ancora i costo-
loni, si avviano a diventare delle vere e proprie volte a crocera. 

Da questo quadro, certamente non ricco, che le vicende dei secoli hanno reso 
ancor più frammentario, si può ricavare qualche osservazione interessante. 

 

                                                
1 Gaspare Veronese: De Gesds Pauli II ed. Zippel. Città di Castello 1904, pag. 36. (Il Torrecremata) «Te-
studinem templi grandibus impensis absolvi diligentissime curavit: quibus rebus immortalis futurus est». 
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Figura 26 - Palazzo Capranica. 

(fot. Calderisi) 

Innanzi tutto vediamo come quel Rinascimento che a Firenze aveva già dato 
tanti frutti, e di tanto valore, a Roma non si era ancora affacciato se non sporadicamente 
nella decorazione delle porte e degli altari o nell’architettura funeraria. 

Nella pittura, nella scultura e nelle arti decorative, artisti di tutta Italia avevano 
ormai portato in Roma le forme più raffinate e classiche del Rinascimento; ma 
l’architettura ancora non era altro che una continuazione lenta e arretrata di vecchissime 
forme romane. 
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Figura 27 - Palazzo Capranica. 

(disegno di G. Tomei) 

 
Ad essere più esatti, veramente si tratta di opere di così scarsa importanza in 

cui parlare di architettura o di Rinascimento è per lo meno sproporzionato, poiché a-
vrebbero potuto quasi ugualmente essere costruite in qualsiasi città ed in qualsiasi pe-
riodo. 

Su di una cosa voglio invece richiamare l’attenzione; sull’architettura dei pa-
lazzi e delle case più importanti. 
È un’impresa quasi disperata tirare fuori qualche conclusione dall’esame di simili sparsi 
ed oscuri frammenti; eppure quel pochissimo che possiamo vedere, e quel pochissimo 
che ci mostra il palazzo benedettino di S. Maria in Cosmedin, è sufficiente a farci intra-
vedere un’architettura rozza e forte, asimmetrica ed ancora medioevale, in cui la deco-
razione è ricercata solo nella cornice delle finestre. Le torri ed i merli, sono ancora ele-
menti comunissimi, ma nelle aspre mura intonacate, cominciano già a vedersi le prime 
bianche finestre crociate. 



 

CAPITOLO II 
 

I PALAZZI 
 

Intorno alla metà del secolo si viene formando a Roma, con i vecchi elementi 
tradizionali, con l’apporto di qualche nuovo particolare e con l’eleganza della decora-
zione scultorea toscana, un nuovo stile costruttivo, il cui carattere vedremo acquistare 
una sempre maggiore nettezza. 

Studieremo questo nuovo stile in quei monumenti che lo rappresentano e nel 
Palazzo di San Marco che ne è l’esempio più bello e luminoso; ma prima sarà opportu-
no definirne le caratteristiche essenziali e cercarne altri esempi in edifici ora scomparsi. 

Elemento tipico di queste opere è la finestra crociata che «può ben dirsi la pie-
trificazione del telaio in legno della finestra mediovale»1; la sua origine è da ricercarsi 
nell’architettura della Francia meridionale in cui fu largamente adoperata nel ‘300, e 
donde passò al vicino Piemonte, come dimostrano numerosi monumenti di Torino, di 
Aosta, d’Issogne, di Saluzzo, di Asti. 

Ma nella metà del secolo la finestra crociata può ben dirsi la finestra più carat-
teristica di Roma, tanto largamente vi era diffusa. 

È stato spesso detto che l’uso in Roma di questo modello abbia inizio con il 
palazzo Venezia; ma a smentire questa affermazione basta ricordare il palazzo diaconale 
in S. Maria in Cosmedin, il Palazzo di Nicola V al Vaticano, quello Capranica, quello 
dei Conservatori, il rifacimento di quello senatorio, monumenti tutti che precedono il 
palazzo di S. Marco; senza tener conto di quegli edifici che dalle antiche vedute di Ro-
ma appaiono con le finestre crociate e di cui non è possibile dare una data sicura. Ma sa-
rebbe ozioso elencare tutti i monumenti che prima o poco dopo il 1450 ebbero questo 
tipo di finestra; basta sfogliare una qualsiasi raccolta di antiche vedute di Roma, per tro-
varne una quantità enorme: dal restauro quattrocentesco del palazzo dei Savelli sul tea-
tro di Marcello, ad una piccola casetta presso S Stefano Rotondo; dalla casa di Lorenzo 
Manilio a quella presso la Tribuna di Tor de’ Specchi; dalla villa del Cardinal Bessario-
ne alla casa degli Anguillara; dal Palazzo Capranica ad una casa in Piazza del Pantheon, 
tutta una serie ricchissima di edifici sta a testimoniare la fortuna che aveva avuto in 
Roma la marmorea finestra crociata, che qualche anno dopo si diffondeva nelle città 
dell’Italia centrale. Piacenza, Perugia, Orvieto, Viterbo ecc. 

 

                                                
1 Giovannoni; Saggi sull’Architettura del Rinascimento, pag. 32. 
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Figura 28 - Palazzo di S. Marco, pianta. 

(dal Dengel, Dvorak, Egger) 

 
Negli affreschi di S. Francesca Romana in Tor de’ Specchi1, del 1468, nei qua-

li sono spesso rappresentate vedute di Roma in architetture del tutto fantastiche, 
l’insistenza con cui appariscono le finestre crociate fa veramente pensare che queste 
rappresentassero una nota caratteristica dell’edilizia romana. 

È un elemento, che, sia pure esteriore, è già sufficiente a caratterizzare questo 
stile; ma gli altri aspetti sono ancor più definiti e valgono meglio a chiarirne le forme. 

Il piano nobile, con le finestre crociate, ha un enorme predominio sugli altri; 
l’ammezzato e il secondo piano hanno un’importanza secondaria2; la proporzione 
d’insieme del prospetto, al contrario dei palazzi toscani, tende ad avere una sensibile 
lunghezza rispetto all’altezza e a creare un netto predominio delle linee longitudinali; la 
torre, in un lato, serve a spezzarne la monotonia. 

 

                                                
1 A. Rossi: Le opere d’arte del Monastero di Tor de’ Specchi, in «Boll. d’Atte» I, 1907. 
2 Uniche eccezioni a questa regola generale sono il pal. Vaticano di Nicola V che, come vedremo, fu 
un’eccezione voluta e il pal. Caetani all’Isola. 
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Figura 29 - Palazzo di S. Marco, pianta schematica con la successione cronologica dei lavori. 

 
Inoltre, al contrario dell’architettura toscana che più classicamente ricerca 

un’elegante simmetria, in questi palazzi romani le linee permangono costantemente a-
simmetriche, con la porta principale spostata da un lato. 

La torre nei palazzi fiorentini tende sempre più a scomparire, in questi romani 
invece, per tutto il secolo permane come un elemento essenziale. Dice l’Alberimi1: U-
naquaeque enim domus cardinalium turres habet. 

I palazzi fiorentini hanno spesso un rivestimento di pietra in lastre o in conci: 
qui solo muri a tufelli o a mattoni intonacati, qualche volta2 con una semplice decora-
zione a graffito. 

Ma vi è un altro elemento che investe più profondamente la struttura del mo-
numento: il fatto cioè che questi palazzi romani non hanno il cortile. Il palazzo fiorenti-
no del Quattrocento e quello romano del più maturo Rinascimento sono concepiti nella 
struttura e nella pianta come edifici raggruppati attorno al cortile porticato. «Io vorrei 
che e’ vi fusse il Portico, e le coperture non solamente per amore degli huomini ma per 

                                                
1 Albertini: Opuscolum, pag. 31. 
2 Ad es. il pal. Capranica, il pal. Vaticano. 
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rispetto ancora delle bestie, acciocché vi si potessino difendere dal sole e da le pioggie», 
dice L. B. Alberti, e Francesco di Giorgio: «Le case dei nobili debbono avere l’atrio e il 
cortile». 

Il cortile porticato è la base della pianta dei palazzi del Rinascimento; attorno 
ad esso si dispongono le varie stanze e per mezzo dei porticati si svolgono tutte le co-
municazioni; spesso anzi essi rappresentano il solo disimpegno tra una stanza e l’altra. 
In una parola non si concepisce il palazzo senza il porticato. I palazzi romani, invece, di 
cui ci occupiamo ora sono semplici edifici dalla pianta rettangolare allungata, composti 
da una serie di stanze in fila1. 

In realtà il cortile o claustrum era nella tradizione dell’edilizia romana medio-
evale e rimase anche nel primo Quattrocento: era però un semplice spazio irregolare, 
che sorgeva dietro o allato alla casa, recinto da muro, spesso con un pozzo al centro, co-
struttivamente indipendente dalla casa2. Non era dunque il cortile nel senso rinascimen-
tale della parola, cioè porticato, costruttivamente legato all’edificio, centro e anima della 
casa. 

Concludendo, le caratteristiche di questo stile si possono così enumerare. Fine-
stra crociata; maggiore sviluppo della larghezza rispetto all’altezza del prospetto; pre-
dominio assoluto del piano nobile su gli altri; asimmetria delle linee; cortina muraria a 
tufelli intonacati; spesso la torre ed il coronamento a merli; spesso una decorazione a 
graffito; mancanza del cortile. 

Il quadro e i confini di questa architettura romana sono già abbastanza definiti, 
ma ci si chiariranno ancor più quando avremo studiato i monumenti: a questi, che pur-
troppo sono ormai ridotti a pochi, possiamo aggiungere tra tanti scomparsi senza lascia-
re alcun ricordo di sé, almeno quelli di cui possediamo delle antiche vedute. 

 

                                                
1 È interessante notare a questo proposito come spesso anche la storia di questi monumenti, ci mostra tale 
disposizione di stanze costruttivamente indipendenti una dell’altra. Infatti i documenti sul pal. Vaticano e 
su quello Venezia fanno chiaramente vedere che le prime stanze erano già compiute a abitate quando an-
cora si costruivano le altre. 
2 Il cortile del palazzo Venezia, come e noto, non ha nulla a che vedere con l’originario palazzo cardinali-
zio di S. Marco; il cortile di palazzo Capranica è uno spazio lasciato vuoto dalle costruzioni posteriori; lo 
stesso dicasi del palazzo di Nicola V. Eccezioni erano il palazzo di Conservatori che non era un edificio 
privato, ma un luogo di rappresentanza e di adunanze e che per ciò doveva rispondere ad altre esigenze e 
nel quale, per di più, i portici interni risalivano ad un palazzo preesistente; e il palazzo Papale di S. Maria 
Maggiore, simile a un grande convento. 
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Figura 30 - Palazzo di S. Marco, facciata. 

(fot. Alinari) 

 
Uno è l’antica casa dei Caetani all’isola Tiberina (fig. 16), di cui più non rima-

ne che la torre1. Il palazzo medioevale fu restaurato e abitato nel XV secolo; ma nel 
1470 gli edifici erano già in tale stato di rovina che furono abbandonati, ciò che ci indi-
ca con quasi certezza, che la data del restauro deve essere anteriore al 1450. 

Per quello che ci permettono di vedere i disegni con la veduta dell’isola, la 
somiglianza di questa vecchia e non bella casa dei Caetani con il palazzo del cardinale 
Barbo, appare sorprendente, sia per la linea generale della facciata e per la torre da un 
lato, sia per le finestre a croce, per la stessa merlatura, e per le stesse cornici marcapiano 
di pietra; come lutti gli altri edifici di questo gruppo, anche questa casa era composta di 
un semplice corpo di fabbrica ad angolo rotto, senza cortile porticato2. 

 

                                                
1 Gelasio Caetani: Domus Caietana, vol. I, parte II, pag. 197; Proia e Romano: Il Rione S. Angelo, Roma, 
1933, pag. 131. 
2 Ciò si ricava facilmente da una di quelle numerose vedute dell’isola di S. Bartolomeo che ci mostrano la 
parte posteriore dell’edificio: Egger: Rom. Ved., vol. I, tavv. 62, 63, 64, 66, 68. 
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Figura 31 - Giardino di S. Marco, prospetto e sezione. 

(dal Letaroully) 

 
Un altro palazzo scomparso è quello iniziato da Paolo II in Vaticano e comple-

tato da Innocenzo VIII, che, del tutto staccato dal palazzo di Nicola V, si affacciava sul 
quadriportico avanti la basilica, formandone il lato destro. 

Appare chiaramente in varie vedute: in quella del Dosio o nella bella stampa 
del Cavalieri (fig. 17), rappresentante il Giubileo del 1575. In quest’ultima è segnato 
con l’indicazione Palatii pontificii pars. 

L’edificio, che in altri disegni1 è rappresentato munito di merli e di archetti su 
mensole, era a tre piani: il piano terreno con piccole finestre irregolarmente disposte, il 
piano nobile con belle finestre crociate, il terzo con finestre rettangolari. Anche qui, una 
doppia cornice alla base delle finestre correva lungo tutta la facciata. 

 

                                                
1 Egger: Rom. Ved., vol. I, tavv. 20 e 29. 
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Figura 32 - Giardino di S. Marco, esterno. 

(da una stampa di un Anonimo) 

 
Anche castel S. Angelo nella sua parte superiore appare, da una veduta sche-

matica del 14591, stranamente simile a questi palazzi, per la merlatura, la torre e le fine-
stre crociate (fig. 18). 

Un affresco del tempo di Sisto IV nell’ospedale di Santo Spirito, servirà a 
completare questo quadro. In esso infatti è rappresentato un edificio turrito, che proba-
bilmente non è mai esistito in realtà e che a torto è stato identificato con palazzo Vene-
zia. L’edificio ideato da quell’ignoto pittore (fig. 19), nella torre, nelle maggiori dimen-
sioni del piano nobile, nelle finestre crociate, trova ottimamente il suo posto in mezzo a 
questa architettura che andiamo esaminando. 

 

                                                
1 Posteriore cioè ai lavori di Nicola V e anteriore a quelli di Alessandro VI. Vedi A. Geffroy, Une vue 
inédite de Rome en 1459, in «Mélanges G. B. de Rossi» (Supplemento al vol. XII dei «Mélanges d’arch. 
et d’hist.»). Roma, 1892, pag. 361. 
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Figura 33 - Giardino di S. Marco, interno. 

(fot. Alinari) 

 
Dobbiamo quindi giungere alla conclusione che vi fu a Roma un insieme di 

monumenti di carattere omogeneo, indipendente dall’arte del Rinascimento, dei quali il 
Palazzo Venezia è l’esempio più famoso e meglio conservato, ma non il primo in ordine 
di tempo. Si tratta di un vero e proprio mondo artistico che ha la sua espressione anche 
in opere minori, poiché vi erano e vi sono a Roma non pochi palazzetti caratterizzati 
dalle finestre crociate, dalla torre e dalla loggia, che, nelle proporzioni e nella forma, ri-
cordano, in minori dimensioni, i palazzi più importanti1. E se tanti ne possiamo ricorda-
re, certamente molti altri ne devono essere esistiti ora trasformati e demoliti. 

Ed il palazzo arcivescovile di Pienza (al contrario di quello Piccolomini, di 
pedissequa derivazione albertiana) altro non è che una variazione che, con spirito tosca-
no, fece il Rossellino di questo vecchio motivo romano. 

Si capovolge quindi la situazione; non è palazzo Venezia l’opera nuova, porta-
ta da artisti forestieri, il prototipo che lascia dietro a sé tutta una scia di opere; ma è 
l’opera sorta insieme a tante altre, conseguenza e filiazione logica di altri monumenti. 

 

                                                
1 Vedi il cap. III. 
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Figura 34 - Giardino i S. Marco, loggiati del secondo ordine. 

(fot. Alinari) 

 
 
I Palazzi del Campidoglio 
 
Già Martino V aveva fatto compiere vari lavori di restauro e di consolidamen-

to ai venerandi monumenti del Campidoglio1; ma all’avvento al trono di Nicola V le 
condizioni generali degli edifici dovevano essere miserrime2. I lavori compiuti sotto il 
suo pontificato furono vari e di grande importanza e tali da dare il tono a tutta la piazza 
del Campidoglio fino alla trasformazione michelangiolesca. L’opera iniziata nel 1447, 
nel 1452 era quasi compiuta; nel 1451 si ha ricordo di un pagamento a Paolo di Mariano 
per «tre finestre in croce di marmo»3. 

Nel palazzo Senatorio fu restaurata, anzi riedificata, la torre sul Clivo dell’Ara 
Littoria verso l’arco di Settimio Severo, fu sistemato il fianco sovrapposto al Tabula-
rium, furono compiuti vari lavori di adattamento all’interno e fu accomodata la facciata. 
Nei tre lati minori dell’edificio, meno trasformati dai lavori posteriori, la caratteristica 
struttura a tufelli del ‘400 rende facilmente identificabili questi lavori. 

                                                
1 Per il Campidoglio nel XV secolo, vedi E. Rodocanachi: Le Capitol Romain antique et moderne, Paris. 
1904, pag. 29 e segg. 
2 «Dove al presente abita il senatore, grande parte cascato» dice nel 1450 il Rucellai (Il Giubileo del 1450, 
in «Arch. Soc. Rom. St. Patria», vol. IV, 1881). 
3 Müntz: Les Arts, I, pag. 148. Altri lavori di scalpellino (porte e gradini) furono eseguiti da Giacomo da 
Pietrasanta. 
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Palazzo dei Conservatori, invece, fu rifatto quasi dalle fondamenta1, nell’area 
del più antico palazzo dei Banderesi, del quale rimangono tutt’ora, unici resti, le arcate a 
sesto acuto che si vedono nel cortile2. 

Per cogliere l’aspetto di questi antichi monumenti dobbiamo ricorrere, natu-
ralmente, a quelle vedute che riproducono il Campidoglio prima dei lavori di Michelan-
gelo3, e tra queste alla bella stampa del Cock (fig. 20). 

Nel palazzo Senatorio vediamo riaperta la famosa Loggia, edificata dal Comu-
ne alla fine del XIII sec., murata a metà del XIV e scomparsa per sempre nel XVI. Al 
centro le tre finestre a croce del restauro di Nicola V, eseguite nel 1451 da Paolo di Ma-
riano; a sinistra la torre restaurala da Martino V. Tra queste costruzioni di tanti periodi 
diversi, già nella scalinata e nella grande statua di fiume si cominciano a scorgere gli i-
nizi della gloriosa trasformazione michelangiolesca. 

L’impronta lasciatavi dal Quattrocento è dunque solamente nelle grandi fine-
stre crociate e nella merlatura della torre; quindi ben poco si può dire della sua architet-
tura. 

Più interessante architettonicamente è invece il palazzo dei Conservatori, sorto 
con una sua unità stilistica. L’edificio aveva al piano terreno un porticato ad archi sotto 
cui si svolgevano le adunanze delle corporazioni, al piano nobile una serie di finestre 
crociate, al secondo piano piccole finestre ad arco; ai due angoli si aprivano delle logge 
con archi poggianti su colonnine. Nel bel porticato d’ordine dorico e nel suo muro a 
nicchie e ancor più nelle logge all’angolo, l’edificio presentava una linea ariosa, legge-
ra, ricca di movimento, mentre l’effetto d’insieme doveva essere, nelle dimensioni e 
nelle proporzioni, veramente felice. Le grandi finestre crociate dominavano l’edificio, 
dandogli un vivo carattere, ed aprivano con gli ampi vuoti il già mosso prospetto del pa-
lazzo. 

Questa differenza dagli altri edifici contemporanei, in cui il pieno domina in-
contrastato sui vuoti, si spiega certamente pensando allo scopo cui doveva rispondere il 
palazzo dei Conservatori; in esso il portico veniva a rappresentare ciò che la basilica era 
nell’antico foro. 

La scomparsa di questo edificio ci ha privato di uno dei più notevoli monu-
menti del primo Quattrocento romano. 

 
 
Il palazzo Apostolico di S. Maria Maggiore 
 
Un posto a sé in questo gruppo occupava l’antico palazzo patriarcale di S. Ma-

ria Maggiore4. Costruito forse da Clemente III nel XII sec., fu ampiamente restaurato 
alla fine del secolo successivo da Niccolò IV5 ma a metà del ‘400 doveva essere in assai 

                                                
1 In un manoscritto vaticano del 1453 è detto Palatium conservatorum a fundamentis coastrui… facit 
(Müntz, pag. 71, vol. I). 
2 C. Re: Il Campidoglio e le sue adiacenze nel sec. XIV, in «Boll. d. Comm. Arch. Com.», 1882, pag. 113. 
3 Egger: Rom. Ved. Vol. II, tav. 1 e segg. 
4 G. Biasotti: La basilica esquilina di S. Maria ed il palazzo Apostolico, Roma, 1911. 
5 «Qui diu apud eamdem basilieam permansit, palatium suo et canonicorum usui apud eam condidit» (De 
Septem Ecclesiis, pag. 211). 
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tristi condizioni se Niccolò V pensò di ricostruirlo, pare dalle fondamenta1. I lavori 
,iniziati intorno al 1450 due anni dopo, a giudicare dalla bolla citata in nota, dovevano 
essere già a buon punto. Ma non fu concesso al papa di veder compiuto l’edificio che 
rimase incompleto e fu condotto a termine solo al tempo di Giulio II2. 

Il palazzo originario sorgeva a sinistra della basilica, e per mezzo di una specie 
di cavalcavia, sotto il quale transitavano i pedoni, era collegato alla navata sinistra della 
chiesa3. 

Al tempo di Sisto V, in attuazione del suo grande piano regolatore, fu demolita 
gran parte del palazzo — quella più prossima alla basilica — per aprirvi la via Felice. 
Un affresco della celebre serie topografica della biblioteca Vaticana, mostra appunto 
l’abside della chiesa e parte del cortile del palazzo al momento delle demolizioni. Ciò 
che rimase fu incorporato nell’isolato tra via dell’Olmata e via Paolina, ed era ancora 
visibile sino a qualche anno fa, ma in rimaneggiamenti più recenti ne è scomparsa ogni 
traccia. Il palazzo era composto di due ali ad angolo retto4: quella verso la chiesa, nel 
panorama del 1536 di Ant. van. der Wyngraerde5, che la riproduce abbastanza chiara-
mente, appare a due ordini di grandi arcate; l’altra ala, normale alla prima, al piano ter-
reno aveva almeno 12 grandi arcate6 poggiami su robusti pilastri ottagonali in laterizio 
(figg. 21 e 22); al piano nobile, sull’asse di ciascun pilastro alternato, erano grandi fine-
stre rettangolari senza cornice; all’ultimo piano era una elegante loggia architravata, che 
appare nel citato affresco di Sisto V, e di cui fu trovato qualche frammento di colonna. 

L’esterno, che appare in altro affresco della biblioteca Vaticana rappresentante 
la piazza avanti a S. Maria Maggiore, era nudo e semplicissimo, composto di tre piani di 
finestre rettangolari. Ma l’interno, con quei grandi archi retti dai poderosi pilastri, e con 
i finestroni del piano nobile, doveva avere una certa grandiosità e severità di un caratte-
re ancora spiccatamente medioevale7. 

I finestroni hanno una forma inusitata per la metà del ‘400: ma non è da esclu-
dersi che non fossero ultimati e che fossero preparati per ospitare una cornice marmorea 
a croce. 

Non v’è dubbio che lo schema costruttivo di quel palazzo derivasse diretta-
mente dai più antichi edifici preesistenti, dei quali, del resto, era un rifacimento. Infatti 

                                                
1 Panvinio: De Septem Ecclesiis, pag. 241: «claustrum, porticum, cubicula, triclini, cameras ibidem extru-
xit». E lo stesso pontefice in una bolla del 1452 (De Angelis: Basilicae S. Mariae Majoris descriptio, 
Roma 1621, pag. 70). «Cum itaque pro erectione et ampliatione palatii apostolici, quod nuper iuxta eccle-
siam S. Mariae Majoris magna ex parte ereximus, nonnullas domos canonicales… fecerimus demoliri… 
ecc.». 
2 Palatium S. Mariae majoris a Nicolao V inchoatum opus sumptuosiss, sed imperfectum, quod quidem 
proni erat tua beatitudo (Giulio II) exornavit ac portia ac valvi et fenestris et aliis necessariis rebus muni-
vit» (Albertini: Opuscolum, pag. 20). 
3 Una pianta generale, con la posizione del Patriarchio rispetto alla basilica, è edita dal Biasotti, in «Boll. 
d’Arte», 1915, pag. 25, fig. 3. 
4 Panino: «A dextra basilice posite sunt insignes aedes canonicorum in angulum sic locate cum calustro 
interiore arcubus et columnis substentato» (Biasiotti: La basilica di S. M. Maggiore prima delle innova-
zioni del sec. XVI. Estratto dei «Mélanges d’Arch. Et d’Hist.», 1915, pag. 20). 
5 Edito dal Lanciani, in «Boll. d. Comm. Arch. Com.», 1895. 
6 Tante ne ha contate il Rohault de Fleury (Les Saints de la Messe, Paris, s. d., vol. I, pag. 21.) che ha as-
sistito ai lavori di sistemazione del 1874 e ne ha preso qualche rilievo. Egli ha misurato la larghezza del 
cortile in 75 metri. 
7 Il Biasiotti, ad es., pensa che il porticato fosse medioevale e che Nicola V avesse solo costruita la loggia 
all’ultimo piano. 
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il grande cortile porticato, come impianto e come dimensioni, sembrava conservare le 
linee del palazzo di Nicolo IV. I grossi pilastri ottagonali di mattoni, con il basso capi-
tello di pietra, rappresentavano uno dei più antichi esempi di quella forma che avrà tanta 
fortuna nella seconda metà del secolo. 

 
 
Il Palazzo Vaticano di Nicola V 
 
Tra il grandioso palazzo pontificale sognato dalla mente accesa di Nicola V, e 

il palazzo che sorse realmente corre un’enorme differenza: la stessa che v’era tra la Ro-
ma sognata dal Papa e da L. B. Alberti, e la Roma reale di quei tempi. 

In realtà sorse un’ala di edificio, non grande, di assoluta semplicità, decorato 
sontuosamente solo all’interno1. 

 

 
Figura 35 - Giardino di S. Marco, porticati. 

                                                
1 Fr. Ehrle e E. Stevenson: Gli affreschi del Pinturicchio nell’Appartamento Borgia, Roma 1897. Fr. E-
hrle e H. Egger: Der vaticanische Palast von Urban VI bis zum Tode Nicolaus V, in «Studi e documenti 
per la Storia del pal. Apostico Vaticano», vol. II, Roma, 1935. 
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(fot. Alinari) 

 
Già nel 1447 i documenti1 ci parlano dei lavori al palazzo; nel 1448 l’Angelico 

ne affresca due ambienti; nel 1450 il Rucellai ammira «il palazzo del Papa, bellissima 
abitazione, e appiccato con la chiesa di Santo Pietro con giardini grandi e piccoli, et con 
una peschiera et fontana d’acqua et con una conigliera»2. Da quell’anno in poi, fino a 
tutto il ‘54, i documenti mostrano che si lavorava alla sistemazione ed alla decorazione 
delle «camere di lo palazzo nuovo». 

I lavori consistettero nella sistemazione dell’ala più antica del palazzo (quella 
ora addossata alle logge di Raffaello) e nella costruzione dalle fondamenta di un’ala 
normale alla prima (appartamento Borgia al piano nobile e stanze di Raffaello al secon-
do). 

Dell’ala più antica, trasformata poi dai lavori di Giulio II e dei suoi successori 
più nulla rimane, se non il celebre ambiente affrescato dal Beato Angelico3; ma è della 
seconda ala che qui intendiamo parlare particolarmente4. 

Per quanto si riferisce agli architetti che lavorarono alla sua costruzione, il 
Müntz5 pubblica una serie di documenti da cui si ricava che dal 1447 fu sopraintendente 
Antonio di Francesco da Firenze «ingegnere di palazzo», cui, nel 1451, si aggiunse con 
la stessa carica, Bernardo di Matteo da Firenze, detto il Rossellino. 

Ciò che ci interessa vedere innanzi tutto, è la pianta dell’edificio (fig. 23) che è 
composta in ogni piano di null’altro che di quattro stanze rettangolari in fila, di cui 
l’ultima più grande (la sala dei pontefici al secondo piano e la sala di Costantino al ter-
zo). Dietro l’edificio si apre il cortile del Pappagallo, ma tra l’uno e l’altro non vi è al-
cun legame. Prova ne è che verso il cortile il palazzo non aveva finestre, poiché nel pia-
no dell’appartamento Borgia mancano tuttora, e nelle stanze di Raffaello furono aperte 
solamente da Giulio II. 

Il palazzo era a tre piani, merlato; il piano terreno, ove poi Sisto IV sistemò la 
biblioteca, ombroso, protetto da grandi muri a scarpata, con piccole finestre, era la resi-
denza estiva; il secondo piano, ora appartamento Borgia era per l’inverno, il terzo, reso 
poi celebre dagli affreschi di Raffaello, per la primavera e per l’autunno. 

Ciò spiega perché questo edificio non abbia il piano nobile e il perché 
dall’esterno si vedano due piani con le stesse ampie finestre crociate. 

Il prospetto (fig. 24) è ora assai trasformato; la torre Borgia, che fu costruita da 
Alessandro VI, si aggiunse a destra della facciata senza troppo modificare l’aspetto; ma 
le ali del cortile del Belvedere, il teatro bramantesco, e i ballatoi di Giulio II e di Leone 
X ne hanno assai alterato le caratteristiche: il grosso muro a scarpata è ora nascosto, i 
ballatoi hanno dato al prospetto un movimento che mal si adatta alla costruzione sem-

                                                
1 Muntz: Les Arts, I, pag. 116. 
2 Rucellai; Il Giubileo del 1450, in «Arch. d. Soc. Rom. di Storia Patria», IV, pag. 363. 
3 B. Biagetti: Una nuova ipotesi intorno allo studio e alla cappella di Nicola V in Vaticano, in «Memorie 
della Pont. Acc. Rom. di Arch.», III, 1933. 
4 L’attacco tra la prima e la seconda ala è stato giustamente riconosciuto dallo Stevenson (op. cit.) nella 
parete che al piano nobile divide la sala dei Pontefici da quella detta dei Misteri. Ciò è apparso chiara-
mente sia per la diversa struttura muraria, e sia per il diverso sistema di fondazioni. 
5 Müntz: Les Arts, I, pp. 80 e 116. 
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plice e larga, l’elevazione di un piano1 ha distrutto la merlatura; in una parola la facciata 
è nascosta ma non è difficile immaginarla con la fantasia (fig. 25). 

Anche qui grandi muri nudi, aperti dalle serene finestre crociate, anche qui una 
sobria decorazione a graffito2 a finto bugnato, e la merlatura3, e le cornici marcapiano: 
anche qui, in una parola, quella asimmetria e quel carattere di semplicità e di forza che è 
proprio di questo gruppo di monumenti. 

Delle «mura e torri che circondano il palazzo, grossissime e mirabili»4, non 
rimane più, come è noto, che il torrione rotondo dietro il colonnato di destra, caratteri-
stico per i grossi muri a scarpata. 

 
 
Il Palazzo Capranica 
 
Domenico Capranica, cardinal di Fermo, acquistò alcune case sulla piazza che 

dalla sua famiglia prese il nome, e, demolitele in parte5 costruì il suo nuovo palazzo. Si 
valse forse di qualche elemento preesistente e utilizzabile, e incorporò nella casa una ve-
tusta cappella dedicata a S. Agnese6. 

Ma la fabbrica dovette sorgere a più riprese: nel prospetto pare fosse uno 
stemma di Martino V7; e, ammessa l’esattezza dell’indicazione, se ciò non rappresenta-
va una forma di postumo omaggio del cardinale verso il suo benefattore che l’aveva e-
levato alla porpora, avrebbe indicato che una prima parte della casa era stata costruita 
sotto quel pontefice. Certo è che ebbe il suo compimento sotto il pontificato di Nicola 
V, come indica l’iscrizione sull’architrave della porta destra: NI. PP. V - MCCCCLI. 

 

                                                
1 Il piano sopraelevato — già aperto come una loggia da una serie di archi — reca nelle cornici delle porte 
lo stemma e il nome di Paolo II. 
2 Lo Stevenson (op. cit.) ha letto tra i graffiti la data «1454». Poiché egli ha notato che le cornici delle fi-
nestre interrompono i graffiti, è giunto alla conclusione che il prospetto fu finito dopo tale data. 
3 La merlatura è scomparsa per la sopraelevazione di un piano; rimangono però gli archetti, che furono 
utilizzati per sorreggere l’ultimo ballatoio. 
4 Da un manoscritto Vaticano del 1153 (Müntz, I, pag. 71). 
5 Nel testamento del cardinale sono infatti nominale le case «quas emit et malori ex parte a fundamentis 
aedificari fecit.» Adinolfi: Roma nell’età di mezzo, Roma, 1881, vol. II, pag. 386. 
6 Nel documento con cui veniva istituito il Collegio il cardinale stesso aveva così stabilito: «Volumus et 
mandamus ut cappella quam sub invocatione S. Agnetis v. et m. quondam, ut asseritur primo in Urbe 
costruclam… et in eisdem domibus reparari et ordinari fecimus… ecc.». (Armellini, Chiese, pag. 316). 
7 Un anonimo annotatore del XVIII sec. scrive: «Si vede che la parte superiore fu dipinta con ornati affre-
schi ed ancora nel mezzo vi si scorgono 3 grandi armi, fra le quali quella di Martino V». (L’ultimo palaz-
zo che ancor ci rimane in Roma dal sec. XV - Annotazione d’un erudito settecentista seguita da altra an-
notazione di un bipede dell’ottocento sessanta, in «Arti e Lettere» I, 1860-63, pag. 55). 
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Figura 36 - Palazzo di S. Marco, porta in piazza Venezia. 

(fot. Alinari) 

 
Nel 1456 il cardinale vi fondava il famoso Collegio e, nel suo testamento, la-

sciava l’edificio in eredità al fratello Angelo con l’obbligo di mantenervi il Collegio 
stesso. 

Il fratello, salito anch’egli alla porpora, volle tenere per sé e per la sua famiglia 
il palazzo costruito da Domenico, ma per non andar contro alla volontà testamentaria 
del fratello pensò di addossare al vecchio un nuovo edificio, vicino ma del tutto indi-
pendente, in cui ospitare il Collegio1. 

Con un Breve del 16 giugno 1478 Sisto IV concedeva alla famiglia Capranica 
la definitiva proprietà del palazzo, riservando al Collegio l’edificio adiacente costruito a 
quello scopo dal card. Angelo, e che era certamente più rispondente ai bisogni di una 
comunità. 

                                                
1 Angelus eius frater a Pio II creatus cardinalis, domum illam incoluit sed ne Domminici iussio irritasset, 
Collegium. ei coniunctum, quod Capranicum appellant, magnificientius aedificavit. (Donato: Roma vetus 
ac recens, Roma, 1725, pag. 495). 
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La costruzione originaria di Domenico Capranica è quindi composta della tor-
re e di quel semplice edificio sulla piazza con una sola fila di stanze1; la casa, mancante 
di cortile porticato, stretta e lunga, doveva presentarsi assai simile alle contemporanee 
stanze di Nicola V al Vaticano. 

Nella facciata (fig. 26) si possono forse ancora distinguere le due fasi costrut-
tive della casa; le bifore a destra, certo più antiche, farebbero pensare alla fabbrica pri-
mitiva, mentre le finestre crociate e la torre verso sinistra certo appartengono alla co-
struzione del 1451. 

Numerosi elementi esteriori fanno rientrare questo monumento in quella serie 
di edifici romani, che ci si viene profilando nei suoi contorni sempre più nettamente. I 
muri a tufelli coperti da intonaco rossastro e decorati a graffito2 (nella torre si vede an-
cora la finta bugnatura), le finestre crociate, la torre da un lato, l’asimmetria della porta 
principale, i leggeri contrafforti a scarpata, la stessa iconografia, composta da una fila di 
stanze senza cortile e senza portici, e le dimensioni del prospetto, basso e largo, sono 
tutte caratteristiche che abbiamo vedute proprie di questo stile. 

Oggi l’aspetto dell’edificio è del tutto deformato, perché vi fu aggiunto poste-
riormente un terzo piano; ben diverso doveva apparire il prospetto nelle sue giuste pro-
porzioni, quando la torre, ora soffocata. si ergeva libera ed agile (fig. 27). 

Con quegli archi aperti ai quattro lati, essa inizia la serie di quelle torri altane, 
così caratteristiche dei palazzi cinque e seicenteschi, e che danno un aspetto tanto sim-
patico al panorama di Roma sopra i tetti. Quel che nelle case minori è dato dal lovium, 
qui invece è dato dalla torre; non dunque un arcigno ricordo trecentesco, come vogliono 
alcuni, ma un arioso luogo di soggiorno in cui trascorrere lievemente le ore. 

 

                                                
1 Purtroppo l’adattamento del palazzo a teatro ci impedisce di esaminare l’originale disposizione dei vari 
ambienti. 
2 Nel ‘700 si distinguevano ancora resti dei graffiti ornamentali e tre stemmi. 
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Figura 37 - Palazzo di S. Marco, volta a cassettoni dell’ingresso principale. 

(fot. Calderisi) 

 
È difficile poter definire il fascino che emanano questi vecchi edifici, poiché 

non si può certo parlare di grande architettura, né di eleganza, né di ricca decorazione; 
sono ampi muri irregolarmente aperti da finestre disuguali, senza alcun desiderio di e-
sprimere un ordine o un compiuto concetto architettonico. 

Il prospetto sorge spontaneo e felice, con le luci in dipendenza della disposi-
zione delle stanze, senza nessuna ricerca di simmetria; ma basta quella loggia ariosa sul-
la torre, quelle calme finestre crociate, quelle eleganti bifore, perché il palazzo acquisti 
un aspetto schiettamente sereno e allo stesso tempo solenne. 
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Figura 38 - Palazzo di S. Marco, porta in via del plebiscito. 

(fot. Alinari) 

 
Al palazzo di Domenico, come abbiamo detto, si aggiunse, dal lato della torre, 

un nuovo edificio in via del collegio Capranica, costruito appunto da Angelo per ospita-
re il Seminario. 

Le due costruzioni benché confinanti, sono separate nettamente l’una 
dall’altra, e tale divisione corrisponde ancora pienamente anche nella diversa proprietà 
dei due edifici. Infatti il Collegio occupa tuttora la parte dell’edificio costruita dal cardi-
nale Angelo. 

Del resto i due edifici erano intieramente indipendenti; il collegio aveva un 
proprio ingresso con una propria scala in via del collegio Capranica, ed era ed è tuttora 
separato dalla torre del palazzo, per mezzo di un piccolo cortiletto. Il nuovo edificio gi-
rava a forma di L, chiudendo da due lati il cortile ed era composto in una delle due ali, 
in tutti e due i piani, da un lungo corridoio fiancheggiato dalle stanze degli studenti, e 
nell’altra da vari ambienti di uso generale, alcuni dei quali, come la biblioteca, il refetto-
rio, la cappella, intatti, conservano tuttora le volte, le porte, le finestre tipicamente quat-
trocentesche e qua e là mostrano ancora la decorazione pittorica. 
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L’edificio sulla piazza è dunque, nella sua parte antica, del 1451; quattro anni 
dopo Pietro Barbo gettava le fondamenta del suo nuovo palazzo che sarà il frutto mag-
giore e più nobile di questa vecchia pianta romana. 

 
 
Il Palazzo di San Marco 
 

A) Storia della costruzione 
 
Pietro Barbo, divenuto cardinale di San Marco nel 1451, dapprima pensò di 

adattare e di restaurare la vecchia casa del titolo della Basilica: solo in un secondo tem-
po concepì l’idea di costruire dalle fondamenta una nuova dimora più rispondente alle 
sue aspirazioni di fasto e di bellezza. Già nel 1454 si acquistavano e si demolivano le 
case attorno per fare largo alla creatura che doveva sorgere e che era destinata a diventa-
re il monumento più famoso e più rappresentativo della Roma del 1400. 

Non è il caso di riprendere qui e di riesaminare le varie discussioni e le varie 
ipotesi sulla cronologia dei lavori; sarebbe lungo e inutile1. I documenti pubblicati e gli 
studi compiuti dal Müntz, dallo Zippel e recentemente dal Lavagnino, hanno ormai 
sgombrato il terreno da ogni zavorra e ci consentono di porre delle basi sicure; ricomin-
ciare da capo la discussione sarebbe un non tener conto della loro fatica2. 

Vari documenti, le medaglie commemorative murate nelle fondamenta: HAS 
AEDES CONDIDIT ANNO CHRISTI MCCCCLV3, ed infine l’iscrizione sulla faccia-
ta: PETRUS BARBUS VENETUS CARDINALIS SANCTI MARCI HAS AEDES 
CONDIDIT ANNO CHRISTI MCCCCLV, pongono senza dubbio nel 1455 l’inizio del-
la costruzione. Nel 1464, anno in cui Pietro Barbo venne eletto pontefice, la casa, già 
vivamente ammirata dai cronisti contemporanei era pronta, tanto che il Papa andò ad a-
bitarla. 

 

                                                
1 Una dettagliata storia della critica su palazzo Venezia, e la relativa bibliografia e una definitiva chiarifi-
cazione cronologica, può trovarsi nell’ottimo studio di Emilio Lavagnino: L’architettura del palazzo Ve-
nezia (in «Rivista del R. Istituto d’Arch. e Storia dell’Arte», vol. V, 1935, fasc. I). 
2 Müntz: Les Arts, II, «Bibl. de l’Ec. Franç.», fasc. IX, Paris 1879. Zippel: Paolo II e l’arte (L’Arte, XIII, 
1910 pag. 241). Lavagnino: art. cit. Vedi anche la monumentale pubblicazione Ph. Dengel, M. Dvorak., 
H. Egger, Der Palazzo di Venezia in Rom, Wien, 1909. 
3 L’abitudine di gettar medaglie nelle fondamenta delle fabbriche gli fu acerbamente rimproverata, come 
un atto di vanità pagana, dal Platina (Vita Pauli 11) e dal Card. Amannati (Epistolae n. CCLXXXI). Ma 
tale uso era comune a molti pontefici, e, il Filarete lo consigliava per lasciare imperitura memoria del 
fondatore, anche quando la fabbrica fosse rovinata. 
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Figura 39 - Palazzo di S. Marco, arcate del cortile. 

(fot. Alinari) 

 
Questa prima dimora cardinalizia che comprende quello stretto edificio tra la 

Chiesa e Piazza Venezia, nel fronte principale giungeva fino alla sesta finestra inclusa e 
fino al portone escluso. Nella costruzione fu incorporata una grande torre medioevale, 
già appartenuta agli Anuibaldi, detta «Torre della Biscia» che, trasformata ed adattata, si 
erge tuttora a sinistra del prospetto. 

Ma il modesto palazzo cardinalizio non poteva certamente soddisfare più il fa-
stoso e magnifico pontefice, così desideroso di lasciare la sua memoria legata ad un edi-
ficio tale da destare nei secoli l’ammirazione; subito dopo infatti il cantiere si anima di 
nuovi lavori1. 

Nello stesso anno della sua elezione, se non già da prima, il Pontefice attua 
l’idea di fondare a sinistra del palazzo uno stupendo giardino porticato, e nel 1466 viene 

                                                
1 Nel 1465 Gaspare da Verona (Vita Pauli II, ediz. Zippel, pag. 6) scriveva che il papa, ancora cardinale, 
aveva profuso circa 15 mila aurei, nel suo palazzo; «nec ante pontificatum ipsum absolutum est; quin in-
stauraturus est templum ipsum paene dirutum, et majori magnificentia palatium amplificaturus». 
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firmato un contratto1 in cui si prevede un’ampia serie di lavori: «far fare sale, camere et 
altre diverse stanze, e mettere in volta più lavori, et reformare decta chiesa e lo portico 
che è dinanzi a decta chiesa, et mettere attorno allo giardino e diverse altre opere chome 
parrà a piacerrà a S. S. et secondo da esso ed altro per lui sarà ordinato e disegnato». 

 

 
Figura 40 - Palazzo S. Marco, arcate del cortile. 

(fot. Alinari) 

 
Si aggiunsero dunque nel fronte su piazza Venezia altre stanze (cioè la Sala del 

Mappamondo nel piano nobile e quelle corrispondenti negli altri piani) e si proseguì la 
costruzione dei porticati del giardino. Nel 1468 quest’ultimo poteva considerarsi finito. 

Solo nel 1468 il pontefice immagina il nuovo grandioso palazzo che, girando 
attorno alla chiesa, doveva occupare tutta l’enorme area tra Piazza Venezia e via degli 
Astalli, tra via del Plebiscito e via S. Marco. Solo in quegli anni dunque il vecchio pa-
lazzo cardinalizio, piccolo e semplice, si tramuta nel nuovo immenso edificio porticato. 

L’anno dell’inizio dei nuovi lavori è stato giustamente fissato dal Lavagnino 
nel 1468: in quell’anno, inoltre, si ha il ricordo di un modello in legno che tradusse pla-
sticamente i progetti grafici del nuovo grandioso palazzo. 

                                                
1 Müntz: Les Arts, II, pag. 55. 
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Ma le piccole stanze e la modesta decorazione del vecchio edificio appaiono 
ormai al pontefice insufficienti, rispetto alle nuove immense sale e alla nuova splenden-
te decorazione; dal 1468 in poi, infatti, i documenti ricordano insieme ai lavori al nuovo 
palazzo che, giunto all’angolo destro del prospetto, si estendeva su via del Plebiscito, 
anche i lavori di sistemazione e di decorazione alle vecchie sale. 

Morto il pontefice nel 1471 i lavori vengono continuati dal nipote cardinale 
Marco Barbo, fino al portone in via del Plebiscito; da lì la fabbrica procede lentamente, 
ed è ultimata, o meglio condotta allo stato in cui la vediamo tuttora, dal cardinal Loren-
zo Cibo, nipote di Innocenzo VIII, dopo che nel 1491 era morto anche Marco Barbo. 

Riepilogando, la cronologia della fabbrica, quale risulta dagli studi già citati e 
particolarmente dall’ultimo lavoro del Lavagnino, può così riassumersi (fig. 29). 

 
1451 Restauro delle vecchie case capitolari e primi urgenti restauri alla Basili-

ca di S. Marco. 
1454 Idea del nuovo palazzo. Acquisto dell’area e demolizione di alcune case. 
1455 Fondazione dell’edificio. 
1464 Il palazzo cardinalizio è finito (fronte in piazza Venezia, fino alla porta 

principale esclusa). 
1464 Probabile costruzione del primo ordine del porticato attorno al giardino. 
1466 Costruzione di nuove sale (Sala del Mappamondo) e proseguimento della 

facciata fino alla penultima finestra compresa. Costruzione del secondo 
ordine del porticato attorno al giardino. Costruzione delle volte delle na-
vatelle della Chiesa. Ricostruzione del portico della Chiesa. 

1468 Il giardino e parte di questi lavori sono compiuti. 
1468 Idea del nuovo grande palazzo porticato. Modello in legno. Demolizione 

di case e fondazione dell’edificio che comprende il fianco su via del Ple-
biscito ed il cortile non finito. 

1469-71 Proseguono detti lavori. Sistemazione e decorazione delle stanze del pa-
lazzo cardinalizio. 

1471 Dalla morte di Paolo II i lavori continuano lentamente, per opera di Mar-
co Barbo, fino al portone su via del Plebiscito; da lì fino all’angolo di via 
degli Astalli i lavori rimangono incompleti. 

1491 Lorenzo Cibo prosegue e decora quegli ambienti. 
 

 
B) Il palazzo cardinalizio 
 
Il palazzo fondato nel 1455 da Pietro Barbo è composto, come abbiamo detto, 

da quel corpo di fabbrica tra la piazza e la chiesa, fra la torre e l’odierno portone 
d’ingresso. Nulla a che vedere dunque con la grande fabbrica porticata iniziata nel 1468; 
basta del resto osservare la pianta: la casa cardinalizia è del tutto indipendente dal gran-
de cortile non finito, anzi ne è nettamente separata dall’ostacolo insormontabile rappre-
sentato dalla chiesa. Solo con la costruzione della grande sala del Concistoro, ora detta 
della Vittoria, d’angolo sulla piazza e su via del Plebiscito, la casa del cardinal Pietro 
Barbo è collegata al palazzo del Papa Paolo II. 
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Si trattava dunque di un palazzo rettangolare, con il muro posteriore appoggia-
to alla navata destra della chiesa e con là fronte su piazza Venezia1. E tanto lontana era 
dalla mente del cardinale l’idea di costruire il gigantesco edificio odierno che, volendo 
crearsi un giardino, e non potendo trovargli posto nel suo luogo naturale, cioè dietro la 
casa, perché impeditone dalla chiesa, dovette aggiungere quella strana appendice del 
giardino in angolo, con una soluzione che si presenta per la prima ed unica volta nella 
storia dell’architettura. 

E volendo ingrandire il palazzo, fu costretto a girar dietro l’abside della chiesa 
e a costruire un edificio del tutto staccato dal primitivo2. E tanto poco grandiose erano, 
nelle dimensioni e nelle decorazioni quelle prime stanze, che nel 1468 e nel 1469, quan-
do sorgeva dalle fondamenta il nuovo palazzo papale, si rinnovò quasi intieramente il 
vecchio edificio. Infatti si rifecero le finestre nella facciata, ponendovi il nome e lo 
stemma del Pontefice, si rifecero tutte le cornici marmoree delle porte, si sollevò il sof-
fitto delle stanze del Pappagallo e dei Paramenti, sacrificando gli ambienti superiori, e si 
rifecero vari soffitti e pavimenti3. 

Ciò spiega a sufficienza come mai anche nel palazzo cardinalizio si trovino 
così raramente gli stemmi del cardinale. 

 

 
Figura 41 - S. Marco, interno. 

(fot. Alinari) 

 
Il Lavagnino, basandosi su ciò e sul fatto che ovunque si trovino stemmi papa-

li, pone il dubbio che la facciata quale ora ci appare non sia più quella antica di Pietro 

                                                
1 Questo solo basta a dimostrare come sia inesatta l’idea di chi pensa che il palazzo nella mente del cardi-
nale dovesse sorgere come un grandioso quadrilatero con quattro grandi torri agli angoli. 
2 Anche le dimensioni di questa casa sono modeste relativamente a quelle del futuro palazzo. Il palazzo 
cardinalizio copre un’area che supera di poco i 700 m², mentre quello papale doveva abbracciare un’area 
di più di 9.500 m² escluso il giardino e di più di 11.000 compreso il giardino. 
3 Un gran numero di documenti ci mostrano con estrema chiarezza questi lavori. 
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Barbo, ma quella fondamentalmente rifatta durante i lavori del 1466-671; ma la prova 
che la facciata odierna2 sia proprio quella ideata nel 1455 si può ricavare da una qualsia-
si di quelle numerose stampe (da quella del Piranesi a quelle del Vasi e del Letarouilly) 
che ci mostrano il palazzo prima dei recenti restauri3. In esse si nota sempre che le fine-
stre del piano terreno, nella parte del prospetto corrispondente al palazzo cardinalizio, 
erano tutte quadrangolari, mentre tutte le altre erano ad arco, e, cosa ancor più notevole, 
ad un livello non perfettamente corrispondente. Se fosse stato l’architetto del 1467-68 a 
ideare tutta la facciata, non avrebbe creata questa discontinuità, ma avrebbe cercato di 
dare a tutto l’edificio un aspetto il più possibile uniforme e simmetrico. Egli invece, sal-
vo qualche leggera modifica, non dovette fare altro che continuare le linee già tracciate 
da chi ideò il prospetto della torre e della casa cardinalizia; o tutt’al più completarlo, 
forse nel coronamento. 

 

                                                
1 A conferma di questa sua ipotesi il Lavagnino cita il caso di quelle due stanzette sacrificate sopra le sale 
dei Paramenti e del Pappagallo, i cui pavimenti non corrispondono alle finestre. Chi ha immaginato que-
sta facciata, egli dice, ha disegnato le finestre senza tener conto di quelle due stanzette del pavimento rial-
zato; di conseguenza quella parte dell’edificio sarebbe preesistente all’odierna facciata. Ma ciò, a mio av-
viso, non può rappresentare alcuna prova: infatti si può benissimo pensare anche il contrario, che l’esterno 
cioè fosse già compiuto e che, volendosi in un secondo tempo sopraelevare il soffitto delle sale dei Para-
menti e del Pappagallo si fosse diminuita la cubatura degli ambienti superiori senza modificarne le luci 
esterne. Del resto la discussione cade automaticamente solo che si osservi il rilievo pubblicato da Dengel-
Dvorak-Egger (op. cit. tav. 34) che mostra il prospetto del palazzo prima dei restauri; in esso le finestrelle 
di quelle due stanze (come del resto quelle degli ambienti seguenti) appaiono più alte di quel che non sia-
no ora, e quindi corrispondenti al livello dei pavimenti. 
2 Si intende fino alla Sala del Mappamondo esclusa. 
3 È da tener presente che il finestrone aperto sulla porta d’ingresso è opera di Paolo III e che il balcone fu 
costruito dall’ambasciatore veneto Niccolò Duodo nel 1715. 
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Figura 42 - S. Marco, particolare della navatella. 

(fot. Calderisi) 

 
Del resto abbiamo veduto come stilisticamente questa facciata si possa assai 

meglio ravvicinare ad altre romane del 1450 circa, anziché considerarla opera, sia pure 
sacrificata come vuole il Lavagnino, di Giuliano da Maiano nel 1467. Per qual ragione 
un artista così personale e cosi colto, avrebbe dovuto, con un ritardo di venti anni, ado-
perare lo stile che si usava nella Roma nel 1450? 
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Figura 43 - S. Marco, facciata. 

(fot. Alinari) 

 
Come planimetria questo palazzo non differisce in nulla da altri palazzi romani 

che lo precedono; quello di Nicola V e quello Capranica. La stessa pianta rettangolare 
allungata, la stessa disposizione di stanze in fila, la stessa mancanza di cortile e di di-
simpegni. Se poi osserviamo il prospetto, troviamo la stessa torre da un lato, origina-
riamente merlata1, le stesse finestre a croce, la stessa asimmetria, la stessa disposizione 
della porta principale. Guardiamo ancora una volta il disegno del palazzo Caetani 
all’Isola e l’affresco di Santo Spirito con il palazzo turrito e vedremo come il palazzo di 
San Marco non sia altro che uno splendido fruito dello stesso albero. 

La meraviglia che ha sempre destata questa facciata, così lontana da quella dei 
palazzi fiorentini contemporanei, è stata frequentemente espressa con questa frase gene-
rica «un’opera di passaggio tra l’architettura medioevale e quella del Rinascimento». 
Ma solo in un certo senso e fino ad un certo punto ciò risponde a verità. Poiché sta di 
fatto che noi ci troviamo di fronte ad un’opera tipica del Quattrocento romano, e quegli 
elementi che potrebbero sembrare di transizione rispetto a quelli fiorentini non sono al-
tro che caratteristici di questo ambiente. È tutta l’architettura romana di quei tempi, se 
                                                
1 Che la torre avesse il coronamento di merli appare assai chiaramente da vari ordini di pagamento 
(Müntz: Les Arts, II, pag. 81); e da varie vedute di Roma (ad esempio quella cinquecentesca di Ant. vari 
den Wyngaerde, pubblicata dal Lanciani nel Boll. Comm. Arch. Com. 1895). 
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mai, che è imbevuta ancora di vecchie forme tradizionali, e che ancora nulla ha preso 
dalla innovazione brunelleschiana se non qualche particolare ornamentale. L’architetto 
di questa facciata indubbiamente conosce ben poco delle grandi conquiste dei suoi com-
pagni fiorentini1, ben poco egli sa dello spirito della «divina simmetria», ma la sua ope-
ra non manca certo di un’idea architettonica chiara e potente. 

Per giudicarla al suo giusto valore dobbiamo astrarci dall’ambiente attuale del 
monumento. La piazza è ora troppo larga, ed il palazzo è rimasto troppo isolato in quel 
grande indefinito spazio vuoto che ha a sinistra. 

Ma quando il giardino di S. Marco e il palazzo Torlonia (o gli edifici che lo 
precedettero) chiudevano lo spazio creando una piazza nel vero senso architettonico del-
la parola, allora veramente questa fronte appariva in tutta la sua straordinaria evidenza. 

In alto il coronamento guerriero delle mensole, degli archetti e dei merli, che 
con tanta forza delimita e definisce la facciata, ha la stessa funzione di un cornicione, in 
quanto serve a far sì che il nostro sguardo trovi un punto di confine, ma assai più di un 
semplice cornicione anima e muove tutta la facciata2. 

Le grandi finestre crociate ne sono il centro materiale e morale. Le proporzioni 
e le forme più modeste degli altri due ordini danno un maggiore risalto al piano nobile, 
mentre le grandi superfici nude di pietra intonacata, fanno spiccare ancor più plastica-
mente e pittoricamente le bianche cornici di marmo3. La parte inferiore appare quasi 
come lo zoccolo o il basamento del piano nobile compreso tra le due cornici, e la parte 
superiore, con le finestre così piccole ne è quasi un coronamento. 

Il susseguirsi dei tre ordini di diversa grandezza e rilievo, l’asimmetria nella 
disposizione delle finestre, il coronamento ad archetti e a merli danno al prospetto un 
movimento ed una agile forza che ottimamente si accordano con la sua fondamentale 
severità. 

 

                                                
1 Ed è ciò che gli è valso tante immeritate critiche. «E in fin dei conti, preso così nel suo insieme, il palaz-
zo ci interessa più come indice di un momento storico artistico che come opera di un architetto». Cosi il 
Lavagnino (art. cit. pag. 129). 
2 Disse di questo coronamento il Milizia (Roma delle Belle Arti del Disegno, Bassano, 1787, pag. 128): 
«La corona di merli Sostenuta da arcucci vele e cornicioni e balaustrate». 
3 Come s’è detto il finestrone centrale col balcone fu rifatto nel corso dei secoli successivi, ed il portone 
d’ingresso fu aperto durante la seconda fase dei lavori. 
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Figura 44 - S. Marco, particolare del portico della facciata. 

(fot. LUCE) 

 
E tutto questo con mezzi semplicissimi, con la sola vita dei suoi muri e delle 

sue luci. Ma, si badi bene, questa sobrietà non è rozzezza o incompiutezza d’arte, poiché 
l’architetto, pur dovendo condurre la fabbrica attraverso le varie fasi costruttive, pur va-
lendosi di forme diverse da quelle toscane, dimostra di essere pienamente padrone dei 
suoi mezzi, di saper esprimere un chiaro e luminoso concetto architettonico pur attra-
verso dimensioni eccezionali, e infine di saper modellare lo spazio a grandi masse, ma 
non senza la finezza e l’armonia di qualche particolare. 

La sensazione che se ne riceve è di una forza cosciente e serena, e di una sicu-
ra e convincente solennità, che non ha bisogno di commenti. È senza dubbio l’opera più 
caratteristica e più grandiosa di questa architettura romana; un monumento che non ha 
riscontro tra i palazzi del Quattrocento in Italia. 

Chi sia l’autore di questo straordinario edificio è una delle incognite che, dal 
Vasari in poi1, hanno più interessato gli studiosi d’arte. Ma, a mio avviso, il problema 
va impostato in modo del tutto diverso da come è stato fatto finora. 
                                                
1 Vasari afferma che architetto del palazzo fu Giuliano da Maiano, ma, in altro luogo dice che Vellano da 
Padova ne disegnò il cortile. Il Müntz, trovato il documento che mostra il suo prediletto Giacomo di Pie-
trasanta «superstans mannorariis laborantibus lapides marmoreos pro ecclesia et palatio Sancti Marci» (II, 
pag. 53), lo propone come architetto del palazzo. Il Geymuller pensa a L. B. Alberti, attribuendo allo stes-
so artista facciata e cortile. Il Venturi propone il Rossellino e il Lavagnino di nuovo Giuliano da Maiano. 
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Figura 45 - Casa del Priorato a P. S. Pietro. 

(da un disegno del Dosio) 

 
Considerando questa facciata come un primo tentativo di architettura fiorenti-

na a Roma, e confondendola con il cortile, se ne è sempre cercato l’autore tra gli archi-
tetti toscani di quel periodo; ma per quanto si sia tentato, non è mai stato possibile avvi-
cinare questo monumento ad altri di qualsiasi architetto noto; ne ciò era possibile perché 
abbiamo veduto a quale mondo artistico appartenga veramente quest’opera. 
L’affermazione vasariana, ripresa poi dal Lavagnino, che architetto del palazzo sia Giu-
liano da Maiano, mi ha sempre riempito di dubbi. Se fissiamo al 1455, come credo non 
sia possibile mettere in dubbio, la costruzione di questo edificio, la candidatura di Giu-
liano cade automaticamente, perché egli, nato nel 1432, non poteva a soli 22 anni ese-
guire un lavoro di tale importanza. Ma anche volendo ammettere ciò che propone il La-
vagnino, cioè che l’odierna facciata sia frutto dei lavori 1466-67, mi pare che la cosa 
non sia ugualmente sostenibile e ciò per due ragioni. In primo luogo perché dal 1466 al 
1470 troviamo il da Maiano impegnato in una serie di lavori importanti a Firenze, a S. 
Gemignano, a Pisa, tali che mi sembrano escludere una sua lunga permanenza a Roma 
in quegli anni; in secondo luogo perché, ripeto, non mi pare ammissibile che un artista 
personale quale Giuliano da Maiano potesse, con venti anni di ritardo, architettare nella 
maniera che si usava a Roma ai tempi di Nicola V. 
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Figura 46 - Casa degli Anguillara, pianta. 

(dal De Gregori) 

 
Per quanto riguarda il Rossellino altro architetto candidato all’assegnazione di 

quest’opera, lo troviamo, è vero, a Roma dal 1451 al 1455, ma nel 1456, quando la fab-
brica era appena alle fondamenta già lo sappiamo lavorare a Firenze, ciò che basta ad 
escludere la sua possibile collaborazione a questo edificio. Del resto vale anche per il 
Rossellino quel che abbiamo detto per Giuliano. 

Ma ciò che è strano è che non si sia mai tenuto sufficiente conto di una dichia-
razione esplicita, chiara, inequivocabile di un contemporaneo. Parlo di Gaspare da Ve-
rona che nella vita di Paolo II1 lodando con parole entusiaste il Palazzo, dice cui quidem 
aedificio architeclus ingeniosissimus Franciscus Burgensis praefectus est. Non si è te-
nuta al suo giusto valore questa affermazione, perché nei documenti Francesco dal Bor-
go di San Sepolcro, appare sempre in qualità di scrittore apostolico e di amministratore 
dei lavori. 

Era infatti l’uno e l’altro; ma ciò non esclude che potesse essere anche architet-
to2, tanto che il cronista lo dice architectus ingeniosissimus; titolo che mal si adatta ad 
un amministratore. 

 

                                                
1 In Muratori, R.I.S., vol. III a cura di G. Zippel, Città di Castello, 1904. 
2 Anche L. B. Alberti del resto fu abbreviatore apostolico. 
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Figura 47 - Casa degli Anguillara, fianco sulla Lungaretta. 

(dall’Album di Roma, 1847) 

 
Ma non basta: poche pagine dopo lo stesso Gaspare Veronese dice parlando di 

lui, cum esset magnis aedificis Sancti Marci praefectus atque architectus; specifica 
quindi ben nettamente la sua duplice attività di sopraintendente (praefectus) e di archi-
tetto. 

Del resto un semplice amministratore e appaltatore è ricordato numerose volte 
nei documenti e nei conti; mai con tanta insistenza da uno storico. 

Ne bisogna dimenticare che nel 1466 egli, a nome del Papa, firmò il contratto 
con gli appaltatori per il proseguimento dei lavori del palazzo1. 

Un altro cronista2 parlando di alcuni lavori di secondaria importanza in Roma 
dice Franciscus de Burgo qui huiusmodi operibus praeerat. Né il suo nome è del tutto 
nuovo nella storia delle costruzioni romane, perché fin dal tempo di Nicola V ammini-
stra i lavori papali, nel 1455 partecipa, non si sa sotto quale forma, ai lavori di S. M. 
Maggiore3 e nel 1461 gli viene fatto un pagamento per le scale di S. Pietro4, la cui co-
struzione fu da lui diretta. Nel 1467 fu accusato di peculato ed incarcerato, ma presto fu 
riconosciuto innocente e prosciolto da ogni accusa. L’anno dopo, nel 1468, moriva in 
Roma. 

Purtroppo nessun argomento stilistico può venire a sostegno di questa affer-
mazione del cronista veronese perché manca qualsiasi altro termine di confronto; do-
vremo accontentarci quindi di un nome e di una semplice ipotesi, ma una testimonianza 
contemporanea così chiara e sicura, mi pare debba essere degna di fede. Il fatto che que-

                                                
1 Müntz, II, pag. 55. 
2 Michele Canensi: De Vita et pontificatu Pauli II, (R.I.S., vol. III a cura di C. Zippel, Città di Castello 
1904). 
3 «1455 - 16 luglio. Provido viro Francisco de Borgo flor. auri d. c. 31 et bol. 2 pro satisfaciendo tam cer-
tis laborantibus quam magistris lignorum… pro reparationibus factis in S. Maria Majore». 
4 Müntz, I, pag. 200. 
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sto architetto non sia stato conosciuto e ricordato dal Vasari non meraviglia certo chi sa 
quanto poco informato delle cose romane del primo Quattrocento fosse lo storico areti-
no. 

Non voglio spingere tanto in là la mia affermazione, fino a pensare che siano 
opera dello stesso artista quei palazzi romani che siamo venuti esaminando fin qui; mi 
basta accennare che ciò non è affatto inverosimile. 

 
 

C) Il giardino di San Marco 
 
Al vecchio palazzo cardinalizio mancava un luogo di soggiorno all’aperto, 

mancava una loggia, un’altana o un portico, e la chiesa impediva che il palazzo potesse 
aver un cortile o un giardino dalla parte posteriore; sorse così nella mente del pontefice 
l’idea di creare un giardino porticato in una fabbrica a sé, congiunta al palazzo per un 
angolo. Il lavoro cominciò tra il 1464 e il 1465, fu ripreso nel 1466 e nel 1468 era del 
tutto compiuto1, perché in quell’anno si provvedeva alla copertura del tetto2 e alla deco-
razione a fresco. 

Nel primitivo progetto del 1464, il giardino doveva avere un solo ordine di 
portici e solo due anni dopo vi si aggiunse il secondo ordine. 

Il monumento corse il rischio di essere sacrificato nel 1806 per i lavori del 
piano regolatore napoleonico e fu salvato dalle preghiere di un gruppo di artisti romani, 
finché, come è noto, fu demolito nel 1910 per far largo a piazza Venezia e fu ricostruito 
spostato indietro. Il lavoro fu eseguito con accuratezza, specialmente per quel che ri-
guarda il portico; furono segnati uno ad uno i blocchi di travertino e si riposero al loro 
primitivo posto. Anche l’esterno, a parte qualche piccola differenza di proporzioni, sa-
rebbe rimasto intatto se non si fossero chiusi gli archi con degli infissi. Ma intieramente 
falsata è stata la pianta dell’edificio. Da un semplice portico chiuso all’esterno da un 
muro, quale era in origine, è divenuto ora un palazzetto come un altro, con un cortile 
porticato e con una fila di stanze attorno, perdendo così quel carattere che lo rendeva un 
monumento unico nel suo genere. 

 

                                                
1 Müntz, Les Arts, II, pag. 49. Zippel, art. cit. - Vedi qui addietro (fig. 29) il prospetto cronologico delle 
varie parti del palazzo. 
2 Originariamente il secondo ordine era coperto a tetto e si ricordano i pagamenti fatti a chi ne dorò e de-
corò i cassettoni; solo al tempo di Paolo III vi furono gettate le volte. 
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Figura 48 - Casa degli Angullara. 

(fot. Calderisi) 

 
Tutto rispondeva in esso in modo nuovo e geniale alle esigenze cui era desti-

nato. Il giardino era di circa cinque metri sopraelevato sul piano stradale, il che gli con-
feriva una maggiore luce e una maggiore salubrità e lo poneva allo stesso livello del 
mezzanino del palazzo. Il secondo ordine, aggiunto subito dopo, fu costruito alla stessa 
altezza del piano nobile, cosicché, senza fare scale, dai due piani del palazzo si poteva 
passare direttamente nei due ordini dei porticati. 

Intorno al giardino i portici offrivano ombra e riparo, mentre il muro perime-
trale intorno, forato da quella ininterrotta serie di archi, non toglieva luce, ma riparava 
l’interno dallo sguardo indiscreto dei passanti. Era quindi un luogo chiuso e raccolto 
come un cortile, ma nello stesso tempo più lieto e luminoso, perché con tutti i lati aperti 
alla luce. 

L’idea del giardino circondato da portici è schiettamente albertiana; è noto 
come egli nel suo trattato ne consigliasse l’uso onde poter stare al sole e all’ombra, 
all’aperto o al riparo dalla pioggia in qualsiasi stagione ed in qualsiasi ora del giorno: 
«l’ospite potesse cercare secondo l’ora e la stagione, nell’uno e nell’altro lato, il refrige-
rio dell’ombra»; del resto questa idea veramente degna della mente di L. B. Alberti, de-
riva direttamente dall’antichità. Non erano infrequenti nella Roma dei primi tempi 
dell’Impero, specialmente in Campo Marzio, dei giardini identici, come pianta, a questo 
di S. Marco, circondati ai quattro lati da porticati, chiusi all’esterno da muri1. 

 

                                                
1 Vedi Lanciani (in «Bollettino della Commissione Archeologica comunale» 1895, pag. 100, 101), che ne 
riporta numerose piante. 
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Figura 49 - Casa degli Angullara, cortile. 

(fot. Guidotti) 

 
L’aspetto esterno del monumento quale noi lo vediamo ora, non è pienamente 

convincente; il fatto di aver trasformato il «giardino» in «palazzetto» ha fatto sì che al 
posto di quella doppia fila di archetti aperti, vi siano ora delle finestre comuni con i soli-
ti infissi. L’opera d’arte architettonica è un insieme così organico di elementi vari che 
basta alterarne uno solo perché tutto l’effetto venga spesso falsato. 

Inoltre, come abbiamo già accennato, nella prima idea il giardino doveva esse-
re ad un solo ordine porticato, cosicché dall’esterno doveva apparire con un’unica fila di 
archi. Quindi il ballatoio poggiato su archetti tra il primo ed il secondo piano che ora ci 
sembra un elemento irrazionale ed inutile, era invece il coronamento merlato 
dell’edificio1 

 

                                                
1 Nei lavori di demolizione del palazzetto apparvero chiaramente, incorporati nei muri superiori, i merli 
dell’edificio primitivo. 
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Figura 50 - Casa del card. Bessarione, interno della loggia. 

(fot. Governatorato) 

 
Questi archi differiscono in nulla da quelli che chiudono le logge all’ultimo 

piano di tante case romane: le stesse dimensioni, gli stessi pilastri, la stessa cornice 
d’imposta degli archi. In origine, quando dietro quella doppia fila di archetti aperti 
giuocava la luce, e si intravedevano le arcate e gli alberi del giardino l’effetto doveva 
essere ben diverso da quel che non sia ora (fig. 32). 

Il quadriportico interno che — secondo lo scopo cui doveva rispondere 
l’edificio — ne è la parte essenziale, era a pianta quadrangolare irregolare a dieci arcate 
per lato poggianti, nell’ordine inferiore, su pilastri ottagonali e, nell’ordine superiore, su 
colonne. 

È stato spesso notata una sua somiglianza nella merlatura, nelle dimensioni, 
nel tipo dei pilastri ottagoni, con le ville toscane del Quattrocento, ciò che, in linea ge-
nerale, risponde a verità. Ma ci troviamo di fronte ad un monumento i cui scopi, la cui 
pianta, la cui costruzione sono così particolari e fuori del consueto, che non è possibile 
avvicinare veramente questo edificio ad alcun altro. Certo, specialmente se lo immagi-
niamo quale doveva apparire quando era ad un solo ordine di archi, la sua somiglianza, 
anche all’esterno, con opere toscane apparirebbe ancora più giustificata, tanto che non 
farebbe davvero meraviglia apprendere che l’artista che ha disegnato queste arcate, sia 
un architetto toscano. 
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Figura 51 - Casa del card. Bessarione, prospetto sulla via Appia. 

(fot. Governatorato) 

Non è facile dire se il secondo ordine sia stato disegnato dallo stesso artista; di 
fronte alla nostra fantasia lutto l’insieme ha acquistato una tale unità artistica che ci è 
impossibile astrarcene per notare quelle differenze di proporzioni e di decorazione che a 
rigore si potrebbero trovare. 

I pilastri, pur non essendo privi di forza e di robustezza, sono ben lontani dalla 
grandiosità aulica di quelli del cortile non finito; i capitelli sono mossi e variati e alcuni, 
come quelli con le cornucopie, hanno un’eleganza squisita nella decorazione. 

Nel secondo ordine, le colonne dai grandi capitelli ionici, con la loro propor-
zione piuttosto esile, rispetto alla ampiezza degli archi, hanno un’aria lievemente fasto-
sa, quasi veneziana, e questa impressione viene confermata dalla decorazione minuta e 
spezzettata del cornicione e dei merli. 

Nulla si può immaginare di più aereo, di più lieto, di più riposante; 
quell’assoluto predominio dei vuoti sui pieni, quegli elementi di travertino dal bei colo-
re dorato che, come animati di una loro vita, sembrano circoscrivere ma non chiudere lo 
spazio, quella linea armoniosamente ritmica e serena, quel giuoco intrecciato e mosso di 
luci, fanno di questo giardino veramente un capolavoro vivo e sempre nuovo. Qui, assai 
più che nel suo semplice palazzo cardinalizio di tipo romano, rivive lo spirito di Pietro 
Barbo, veneziano fastoso, amante dell’arte e dei dolci ozii. 

 
 

D) Il palazzo papale 
 
Pietro Barbo, divenuto pontefice nel 1464, trovò ormai sproporzionato alle sue 

esigenze quell’edificio dalla pianta e dalla decorazione troppo semplici che s’era co-
struito da Cardinale. Già nel 1466-67 aggiungeva al prospetto su piazza Venezia le altre 
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due finestre, corrispondenti alla sala del Mappamondo1. Ma solo nel 1468 dovette veni-
re alla mente del pontefice l’idea dell’enorme palazzo porticato che, chiudendo in sé la 
chiesa di S. Marco, doveva occupare, al di là di questa ultima, tutto lo spazio tra via del 
Plebiscito e via degli Astalli. 

Il grande cortile con un’ala addossata alla navata della chiesa e le altre tre ad 
altrettante ali dell’edificio, avrebbe dovuto essere il centro del nuovo palazzo. 

Solo nel progetto di quegli anni, dunque, si pensò al grande quadrilatero turri-
to. In ogni modo mai si previde l’erezione di altre tre torri uguali a quella enorme detta 
della Biscia, poiché nell’angolo piazza Venezia - via del Plebiscito, non appare alcuna 
fondazione di torre, e nei due angoli di via degli Astalli, la fabbrica iniziata lascia vede-
re invece due torri di dimensioni assai minori. 

 
Ma il Pontefice morì nel 1471 ed il nipote Marco Barbo, dal 1474 con i suoi 

mezzi limitati, proseguì lentamente la fabbrica2; il cortile non vide sorgere che dieci ar-
chi, ed il palazzo arrivò fino al portone di via del Plebiscito: alla, morte del card. Barbo, 
avvenuta nel 1491, il card. Lorenzo Cibo, nipote di Innocenzo VIII, decorò varie sale e 
proseguì l’edificio fino all’angolo di via degli Astalli. 

 

 
Figura 52 - Casa Mattei in Piscinula. 

                                                
1 A chi osservi il palazzo dall’alto, ad esempio dalla torre, lo stacco tra il vecchio edificio e i nuovi am-
bienti appare evidente perfino dal tetto. 
2 Alcune finestre su via del Plebiscito hanno l’iscrizione: M. CAR. S. MARCI PATRIARCA AQUIL. 
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(fot. Guidotti) 

 
Di questa parte dell’edificio quel che più interessa (dato cha il fronte su via 

degli Astalli riproduce senza novità le linee dell’antico prospetto), è la pianta, in cui ap-
pare del tutto superata la concezione planimetrica del palazzo romano senza cortile. Qui 
invece il palazzo, attorno al grande porticato, ha una vastità ed una larghezza di impian-
to, sconosciute a Roma quindici anni prima. Del resto anche la nuova decorazione degli 
ambienti appare di un nuovo mondo artistico. 

Le stanze del piano ammezzato, più piccole, sono tutte coperte a volta; mentre 
le stanze e le sale del piano nobile hanno degli splendidi soffitti intagliati; con un vivo 
senso delle proporzioni, per cui le stanze hanno un soffitto ad altezza normale, mentre le 
grandi sale occupano tutta l’altezza del palazzo, comprendendo anche le finestrelle 
dell’ultimo piano. 

La porta su piazza Venezia (fig. 36), eseguita probabilmente nel 1476, è una 
delle opere più belle del palazzo, in cui la semplice decorazione arriva ad un risultato 
d’arte tale da lasciare meravigliati; il disegno generale è originalissimo, specialmente 
nel raccordo tra la porta e la finestra sovrapposta, e nuovissima è la decorazione delle 
cornici. Quelle borchie, quelle mensole sporgenti, quelle due doppie volute cosi bene 
intagliate, hanno un’evidenza plastica ed un’eleganza tanto solida che vien da pensare 
ad un’opera di un grande scultore. 

 

 
Figura 53 - Casa Mattei in Piscinula. 

(fot. Guidotti) 

 
Quel magnifico motivo delle due cornucopie e dello stemma a coronamento 

della finestra è quanto di più felice e di più perfetto possa essere immaginato. 
La porta immette nell’atrio principale, coperto da quella famosissima e stu-

penda volta a cassettonato (fig. 37) che ha sempre fatto pensare a Leon Battista Alberti. 
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È noto infatti che egli stesso ricorda di aver adoperato questo tipo di cassetto-
ni, ripreso dalla cupola del Pantheon1; e, pochi anni prima di quest’opera, a Mantova, 
gettava una volta del tutto simile nello stupendo atrio incompiuto nel S. Andrea. 

Chi altro avrebbe potuto dare, in quegli anni a Roma, un disegno simile? I cas-
settoni, così bene squadrati, geometrici, profondamente incisi, creano una massa in cui 
la luce gioca in profondità senza distruggerne la straordinaria consistenza plastica. Già il 
fatto stesso che la volta sia a botte, unica a Roma, la differenzia nettamente da tutta la 
solita architettura locale che usa sempre, senza eccezioni, la vecchia volta a crociera o a 
vele; ma tutto lo spirito dell’opera, così classica e solenne, rappresenta un tale supera-
mento delle forme contemporanee, che subito vien dato di pensare ad un grandissimo 
artista; solo l’Alberti poteva concepire, in così piccolo spazio, un atrio così armoniosa-
mente e grandiosamente architettato. 

 

 
Figura 54 - Casa dei Cavalieri di Rodi, porta bifora nella loggia. 

(fot. Governatorato) 

 
La chiesa impedisce che dall’atrio si possa entrare nel cortile, cui invece dà 

accesso il portone in via del Plebiscito (fig. 38), di purissime linee classiche, condotte 
con una tale cristallina e raffinata semplicità da poter sembrare a prima vista freddezza. 
In realtà le forme classiche sono qui interpretale con un gusto e un senso delle propor-
zioni che non sono affatto freddezza, ma piuttosto — come dimostra il rapporto esile e 
largo —, fantasia e monumentalità. 

Le arcate del cortile, trentasei in tutto, dovevano essere undici nei lati lunghi e 
sette nei corti, formando un insieme di straordinaria maestà. È questa giustamente 
l’opera più famosa del palazzo di S. Marco; e per la sua paternità si sono fatte sempre 

                                                
1 «Io li ho usati fare in questo modo con poca fatica e poca spesa». Ma bisogna ricordare che l’Alberti, 
scrivendo quella frase, certo non alludeva all’atrio di pal. Venezia che fu costruito intorno al 1467, cioè 
15 anni dopo che era stato pubblicato il De Architettura. 
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varie ipotesi. Si è pensato al Rossellino1, ma, a prescindere da ogni osservazione stilisti-
ca, le date lo negano in modo assoluto. Il Rossellino nel 1468 era già morto da quattro 
anni e mancava da Roma da circa dodici anni. 

Il Lavagnino, basandosi sull’affermazione vasariana, ne fa autore Giuliano da 
Maiano2. È vero che il fatto che manchino documenti che ricordino la sua presenza a 
Roma in quegli anni non è una prova negativa, ma è anche vero che dal 1463 al ‘65 la-
vorava agli armadi della Sacrestia del Duomo di Firenze, che nel ‘65 eseguiva un per-
gamo in legname a Firenze, che nel 1466 dirigeva i lavori alla Collegiata di San Gemi-
gnano e vi compiva vari lavori di scultura, che nel 1468 ancora vi lavorava poiché vi 
compiva, in collaborazione col fratello, la cappella di Santa Fina e la eseguiva mate-
rialmente nella sua decorazione in marmo e che nel 1470 lavorava in legno al coro del 
Duomo di Pisa e faceva un modello per la riedificazione di un monastero ad Arezzo3. 
Mi sembra quindi che l’attività di Giuliano da Maiano in quei quattro anni escluda la 
possibilità di una sua venuta a Roma, anzi di una sua permanenza, ne egli era allora arti-
sta di tanta fama e rinomanza da dare i disegni e i modelli e disinteressarsi del lavoro. 
Lo vediamo materialmente occupato in lavori di varia importanza e di varia indole, ma 
tali sempre da tenerlo legato. 

In ogni modo nessuna sua opera conosciuta potrebbe giustificare e suffragare 
l’attribuzione di un’opera tanto grande ed eccezionale4. 

Anche questo artista, a mio avviso, è dunque da escludere. 
Ma dato che tutti riconoscono in quest’opera chiare tracce di spirito albertiano, 

perché pensare a collaboratori e seguaci e non addirittura al maestro? 
Come è noto, dal 1464 fino alla morte, avvenuta nel 1472, l’Alberti visse a 

Roma e furono questi gli anni, a detta del Vasari, in cui più si dedicò all’architettura. Ed 
è ammissibile che vivendo a Roma per anni il più grande architetto che avesse allora 
l’Italia, Paolo II non avesse mai pensato a valersi della sua opera? Ed è ammissibile che 
un simile artista vivesse anni e anni in Roma, senza lasciare tracce del suo ingegno? 

 

                                                
1 Venturi, Architettura del ‘400, vol. VIII. parte 1ª pag. 494. 
2 È da tenere presente che questa affermazione apparisce solo nella seconda edizione delle Vite, e non 
nella prima. 
3 Vasari: Vite (ediz. Milanesi), II, pag. 467. 
4 Un’altra prova che si debba escludere il nome di Giuliano da Maiano da quest’opera è data da quanto 
segue. L’architetto di questo cortile è lo stesso di quello della Loggia della Benedizione al Vaticano, ini-
ziata, come vedremo, nel 1461. In quell’anno il Da Maiano non aveva ancora trent’anni, non aveva anco-
ra compiuta alcuna opera di architettura, e non godeva certo già di una larga fama. È dunque da escludere 
che Pio II si fosse rivolto, per un’opera di tanta importanza, ad un giovane maestro di legname, residente 
in un’altra città, e ancora non noto per alcuna opera di architettura. 
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Figura 55 - Casa dei Cavalieri di Rodi, loggia. 

 
Se l’Alberti deve essere escluso in modo più che reciso per la prima fase della 

costruzione del palazzo, pure abbiamo visto come, in un secondo tempo, nella geniale 
sistemazione del giardino e nella famosa volta a cassettonato, il suo genio fosse qui pre-
sente1. 

Per giudicare quest’opera occorre, prima di ogni altra cosa, metterne in chiaro 
l’assoluta eccezionalità, e non solo rispetto all’architettura in Roma, che sarebbe poco, 
ma addirittura rispetto a tutta l’arte del tempo in Italia. L’architettura del primo Rina-
scimento è architettura di colonne, poiché in esse erano espresse al massimo grado quel-
le qualità di armonia, di compiutezza, e di perfezione geometrica che più erano ricerca-
te; e le eccezioni sono pochissime e di scarso rilievo. Qui invece vediamo superate 
all’improvviso e trionfalmente le vecchie forme e realizzato un maestoso, solenne porti-
cato a pilastri e semi colonne. È ormai aperta la strada verso il secondo Rinascimento, e 
verso una più matura interpretazione dell’antico. Non ricordo in tutta l’arte del secolo 
un simile ordine architettonico, se non nella loggia della Benedizione a S. Pietro, 
anch’essa, come vedremo, di chiaro spirito albertiano; e bisognerà giungere al Bramante 
per vedere rinnovate queste forme. 

                                                
1 Mi conforta in questa mia certezza il fatto che altri e insigni studiosi abbiano spesso fatto il nome di L. 
B. Alberti per queste opere, li Geymuller (L. B. Alberti peut il être l’architecte du Palais de Venise?, in 
«Revue de l’art. anc. et mod.», XXIV, 1908, pag. 417) sebbene confonda l’autore del prospetto con quello 
del cortile, basando il suo esame specialmente sui capitelli dei porticati, risponde affermativamente al 
quesito che si è posto. Corrado Ricci (Roma, Milano, 1924, pag. 17) riconosce l’opera del Maestro in tre 
particolari: nella volta a cassettonato; in alcune stanze del piano nobile che, secondo i precetti albertiani, 
hanno dipinti rappresentanti giardini e fontane; infine nel fatto che le semicolonne dei pilastri del cortile 
sono tagliate esattamente sul diametro, come vuole l’Alberti, anziché sui due terzi come si usava abitual-
mente. Domenico Gnoli (Have Roma, 1909, pag. 140) e G. Zippel (Per la Storia di pal. Venezia, in «Au-
sonia» II, 1907, pag. 117) riconoscono ambedue nell’architettura del cortile e dell’atrio di S. Marco chiare 
risonanze dell’arte dell’Alberti. 
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E una prova dell’assoluta eccezionalità di quest’opera ce la offre appunto que-
sto fatto assai significativo; cioè che ogni opera veramente importante al suo apparire 
lascia dietro di sé una scia larga e duratura; come ad esempio il giardino stesso di San 
Marco, la Cancelleria, S. M. del Popolo ecc. Il cortile non finito è invece tanto al diso-
pra di tutta l’architettura che lo circonda, che dovranno passare almeno trenta anni pri-
ma che il senso del suo profondo insegnamento possa essere afferrato. 

Se paragoneremo poi questo con il tipico cortile fiorentino a colonne (pal. Me-
dici e pal. Vecchio di Michelozzo, Rucellai dello stesso L. B. Alberti, Gondi di Giuliano 
da S. Gallo ecc.) e delle sue derivazioni (Pienza del Rossellino, Urbino di L. Laurana 
ecc.) ci convinceremo sempre più che l’architetto di quest’opera è il più grande novatore 
che, dopo Brunelleschi, abbia avuto l’architettura del ‘400. 

Non è da un minuto esame stilistico che si possa trarre la convinzione che il 
cortile sia opera dell’Alberti, poiché questo è il frutto della sua pienissima maturità, la 
sua ultima opera prima della morte, e poiché qui in Roma egli si dimostra ben più ro-
mano di quel che non appaia altrove; ma non è difficile trovare molti e non casuali punti 
di contatto tra questa e le altre sue opere: due mi sembrano particolarmente significativi. 
Il primo è quell’alto basamento che regge le semicolonne, e che tanto contribuisce a 
sveltire e alleggerire i pilastri; particolare inusitato nell’architettura del secolo, ma che 
sembra prediletto dall’Alberti che anziché far poggiare l’ordine architettonico a terra 
preferisce interporvi un alto zoccolo o un basamento (facciate del pal. Rucellai, di S. 
Maria Novella, il Tempio Malatestiano, il S. Andrea a Mantova esterno ed interno, 
ecc.). L’altro è quel tratto di trabeazione che, stretto e nervoso, sovrasta il capitello e 
che troviamo spesso adoperato dall’Alberti nel suoi ordini architettonici (Tempio Mala-
testiano, S. Maria Novella, ecc.). Inoltre i capitelli dorici del primo ordine ricordano as-
sai da vicino quelli delle lesene del Palazzo Rucellai, e il motivo delle mensolette che 
sorreggono le prime modanature del cornicione lo si ritrova, assai simile, nell’interno 
del Tempio Malatestiano. 

Ma, ripeto, più che nei particolari, lo spirito dell’Alberti si rivela chiaramente 
nel respiro ampio e solenne di queste arcate, e nella loro straordinaria monumentalità; 
infine in un carattere che mi sembra peculiare della sua arte. Tutti gli artisti del Rina-
scimento, è ovvio, hanno un loro modo particolare di interpretare l’antico, ma l’Alberti 
ne ha uno che è assolutamente tipico di lui e di nessun altro. Egli, il più grande conosci-
tore dell’architettura romana, — e dello spirito di essa, non solo dei particolari e delle 
cornici, — quando traduce in realtà i suoi sogni, trae l’ispirazione dall’antico, ma lo tra-
sfigura, lo modifica, lo piega ai suoi ideali, direi quasi lo esagera perché risponda me-
glio a ciò che egli ricerca. L’arco del Cavallo a Ferrara è tutto architrave e il resto passa 
in secondo ordine; nel campanile del Duomo di Ferrara la plasticità di quelle finte arcate 
è portata alle estreme conseguenze; nel tempio Malatestiano i motivi tratti dall’antichità 
vengono straordinariamente ingentiliti e aggraziati nel prospetto e resi solenni e pesanti 
nei fianchi, in cui il pilastro è assai più grande di quanto comporterebbe l’arco; nel San-
to Sepolcro l’ordine architettonico è messo da parte, e quasi si fa più piccolo per sorreg-
gere l’architrave e le grandissime lettere dell’iscrizione; il triforio di S. Pancrazio riporta 
le linee classiche ad una tale purezza da sembrare perfino esagerata e neoclassica; le co-
lonne che fiancheggiano il portale di S. M. Novella, sono talmente esili ed alte che cre-
do non sia possibile trovarne il modello in nessun ordine architettonico antico; e le 
grandissime lesene del prospetto del S. Andrea, che comprendono tre ordini di apertura, 
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sono talmente inusitate nell’architettura del tempo, che si dice abitualmente che in quel 
modo le abbia adoperate per primo Michelangelo. 

Ebbene, questo architetto che, incurante dei moduli, e innamorato 
dell’architettura antica, ne falsa i particolari per poter imbeversi più sinceramente, ani-
ma e corpo, di essa, non è lo stesso che qui allunga, alleggerisce, rende straordinaria-
mente aereo l’ordine del Colosseo? Qualcuno ha detto che l’architetto del cortile imi-
tando i due primi ordini dell’Anfiteatro, è caduto in un grossolano errore, perché ha po-
sto il piedistallo sotto le semicolonne del piano terreno, tratto in inganno dal parapetto 
degli ordini superiori: ma questa è semplicemente un’eresia, perché si ammetterebbe in 
tal modo che l’artista anziché aver agito secondo un proprio concetto d’arte, avesse a-
doperato quel particolare architettonico per uno sbaglio da scolaretto; al contrario l’ha 
adoperato perché ben comprendeva che altro è il Colosseo, e altro è un cortile di un pa-
lazzo, e che l’ordine architettonico che lì doveva sostenere tre pesantissimi piani, qui 
doveva semplicemente reggere un aereo porticato e doveva quindi essere assai più svel-
to e leggero. 

Più che la fedeltà al modello classico, interessava all’Alberti la sua opera. Del 
resto quell’accorgimento, e gli altri tendenti ad alleggerire i membri architettonici erano 
necessari perché le grandi dimensioni1 del porticato non deformassero e non rendessero 
colossale ciò che doveva essere grandioso e monumentale solo per virtù di arte. E 
l’artista è riuscito pienamente nel suo intento 

L’armonia di quest’opera è stupenda; ed apparirà perfetta solo che si pensi al 
progetto dell’enorme cortile, di fronte alla cui ampiezza non avrebbe resistito che questo 
grande doppio porticato. 

 
 

E) Lavori alla Chiesa di S. Marco 
 
L’altro monumento che è strettamente legato alla vita del palazzo è la chiesa di 

San Marco2. Anzi ne è il centro e l’origine. Antichissima basilica del IV secolo che il 
Liber Pontificalis dice eretta nel 336, era attraverso i secoli così decaduta che il cardinal 
Barbo fin dal 1451 fu costretto a rinforzarla e a restaurarla. Ma si trattò di lavori di poco 
conto, tanto che nel 1458 e ancora nel 1461, Pio II chiede ai fedeli oboli per la restaura-
zione della veneranda basilica. 

Solo all’avvento al pontificato di Paolo II la chiesa riebbe il suo splendore. 
Gaspare da Verona, infatti, nel 1465 parlando del Papa e dei suoi lavori al palazzo dice: 
Instauraturus est templum ipsum paene dirutum3. Nel 1465 si stava dunque per mettere 
mano ai lavori; del 1466 sono i due contratti già citati, in cui ne viene data 
l’ordinazione: «riformare la decta chiesa e lo portico che è dinanzi a decta chiesa… met-
tere in volta le due streme navicelle». Ma già dalla fine del 1465, Bernardo di Lorenzo, 
carpentario da Firenze, lavorava allo splendido soffitto a rosoni e a lacunari dorati della 

                                                
1 Il piedistallo delle semicolonne è alto m 2,28. Il primo ordine fino alle mensole comprese è di m 8,20. I 
due ordini fino alla gronda m 18,74. 
2 Zippel: Paolo II e l’Arte: La Chiesa di S. Marco, in «L’Arte», 1911, pag. 13. Lavagnino: La Chiesa di S. 
Marco, in «Numero Speciale dell’Ill. Italiana», 21 aprile 1931; Hermanin: La Chiesa di S. Marco, (Chiese 
di Roma illustrate, n. 30), Roma, s. a. 
3 Vita di Paolo II, ediz, Zippel, pag. 6. 
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navata maggiore. Esisteva già un portico avanti alla chiesa; ma fu demolito e ricostruito 
dalle fondamenta e vi si aggiunse la loggia della Benedizione1. 

Dal 1466 al 1469 vari documenti2 ricordano i lavori al portico e la loggia, che 
nel 1496 dovevano ormai essere compiuti3. 

L’interno (fig. 41) conserva ancora del restauro quattrocentesco, il soffitto, le 
bifore, le volte delle navate minori e la ricca porta principale. Alle colonne dell’antica 
basilica, che non bastavano più a sorreggere la spinta delle nuove volte, furono addossa-
ti dei torti pilastri rettangolari di travertino su cui furono girati gli archi addossati a quel-
li antichi, in modo da sgravare del tutto le colonne del peso delle volticelle4. 

Da notare quelle belle nicchie (fig. 42) delle navate minori, di cui poche ormai 
ne rimangono, inquadrate da lesene, con il catino ornato a conchiglia. Anche qui subito 
vien dato di pensare a L. B. Alberti ed alla sua edicola di S. Sigismondo nel tempio Ma-
latestiano; e molto di più si riconoscerebbe qui la sua mano, se si potessero vedere le 
navatelle nel loro aspetto originario, quando le pareti erano scandite ritmicamente da 
questa armoniosissima serie di nicchie. 

Ciò che più conta però in quest’opera è di studiare il portico, uno dei più note-
voli monumenti romani della Rinascenza. È a due ordini con gli archi sorretti da pilastri: 
quelli nell’ordine inferiore con semicolonne, quelli dell’ordine superiore con svelte le-
sene (fig. 43). 

Sebbene non uguale, quest’opera è talmente sorella a quella del cortile non fi-
nito e a quella della Loggia della Benedizione di S. Pietro, che si potrebbe qui ripetere 
lo stesso discorso. Ed anche qui non sarebbe difficile riconoscere molti punti di riferi-
mento con altre opere dell’Alberti, specialmente nelle lesene del secondo ordine, che 
hanno il loro modello nel palazzo Rucellai; anche qui è quella caratteristica dell’Alberti 
di deformare e di asservire ai suoi scopi le forme canoniche dell’architettura classica, 
come si può riscontrare nell’ampiezza degli archi del secondo ordine, nella straordinaria 
altezza delle lesene, nella forte differenza tra le luci del primo e del secondo ordine. 

Ma v’è un elemento che ancor più ci dimostra come quest’opera appartenga ad 
un artista al disopra del suo tempo; ed è il fatto che il porticato, che sorge ad un livello 
superiore a quello della navata, è notevolmente più alto e più largo della parete anteriore 
della chiesa, e ad essa il prospetto si antepone come un paravento o un elemento del tut-
to indipendente. 

È noto come nel Rinascimento parete anteriore della chiesa e facciata formas-
sero sempre un tutto unico ed inscindibile, e come il concetto della facciata — paraven-
to indipendente per ordine, decorazione, e dimensione, fosse proprio dell’età barocca. 

Anche in questo dunque l’architetto si mostra un novatore, incurante delle 
formule del suo tempo, e in grado di risolvere i problemi architettonici che, volta per 
volta, gli si presentavano alla mente con assoluta libertà e novità di concezione. 

                                                
1 All’idea di costruire questa loggia non fu certamente estraneo anche il desiderio di creare una comoda 
comunicazione tra il palazzo cardinalizio e quel lato del palazzo papale che, nel progetto, doveva giunge-
re fino ad addossarsi all’altro fianco della chiesa. 
2 Zippel (art. cit.) e Lanciani: Storia degli Scavi, I, pag. 73 e segg. 
3 Un’iscrizione celebrativa dei restauri, già nella tribuna, ora scomparsa e tramandataci dal Sabino, reca la 
data del 1468. (De Rossi, Inscript., II, 439). 
4 In un mns. Vat. del XVII secolo, contenente una descrizione della chiesa e pubblicato dallo Zippel si 
legge: «… à la chiesa venti colonne di marmo granito, in prospettiva alla navata di mezzo, incastrate in 
pilastri di travertino quadrati, oggi però tutte biancate e stuccate per obbedire al moderno». 
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Si potrebbe forse notare in quest’opera un certo squilibrio tra il primo ed il se-
condo ordine, ma non v’è dubbio che l’architetto abbia concepito il primo come sempli-
ce basamento, ed il secondo, la loggia della Benedizione, come l’elemento più nobile 
del prospetto: da qui la maggiore ampiezza dei tre archi, la maggiore eleganza della de-
corazione, ed il distacco tra i due ordini reso ancor più sensibile dal parapetto quasi li-
scio; cosicché dal piano terreno, forte, squadrato e sobriamente concepito, l’occhio passi 
spontaneamente ad ammirare i tre arconi trionfali della Loggia della Benedizione. 

La derivazione dall’ordine inferiore del Colosseo è evidente, più qui che nel 
cortile non finito, e l’architetto ha voluto mantenergli le proporzioni tozze e squadrate 
che meglio si convengono ad un edificio che si apre su di una piazza pubblica, che non 
al porticato del cortile, racchiuso nell’interno del palazzo; solo il capitello è diverso, ed 
è come un ingentilimento dell’ordine, che sembra voler preludere l’aulica eleganza della 
Loggia. In questa gli aggetti si fanno più lievi, le cornici più fini, le proporzioni più ae-
ree e il festoso particolare araldico degli scudi sorretti dalle teste leonine impreziosisce 
ancor più l’ordine architettonico; tutto tende ad esprimere una serena e raffinatissima 
solennità, ottenuta attraverso una assoluta semplicità e purezza di linea e di decorazione. 

 
* * * 

 
Del palazzo di S. Marco, cuore e simbolo della Roma del Quattrocento, ab-

biamo seguito nei suoi vari momenti l’interessantissimo processo artistico. L’abbiamo 
veduto nascere come un palazzo di forte e schietta architettura romana, e sovrapporsi ad 
essa pochi anni dopo, l’arte di un grande architetto. 

Ma l’arte di quest’ultimo rimane isolata come quella di un uomo al disopra dei 
tempi; l’opera che rappresenta veramente la architettura romana di quegli anni, è il pa-
lazzo cardinalizio, quale fu concepito e voluto dal card. Barbo e dal suo primo architet-
to. 



 

CAPITOLO III 
 

PALAZZETTI, CHIESE, OPERE VARIE 
 
 
 

A) I PALAZZETTI 
 

Nel ventennio che va circa dal 1450 al 1470, all’ombra di quelle opere mag-
giori che abbiamo studiato nel capitolo precedente, sorgeva un’archi lettura minore che 
da quelle traeva vita ed ispirazione. 

Già il Giovannoni aveva notato ciò: «C’è stato in Roma, all’inizio della secon-
da metà del Quattrocento, un gruppo di case con le grandi finestre a croce affini a quelle 
apparse nel palazzo di Venezia e nel palazzo Capranica»1; ma non sarà inutile completa-
re il quadro aggiungendovi anche alcuni esempi di opere scomparse. 

Quelle caratteristiche che abbiamo notato nei palazzi maggiori, le ritroviamo 
tutte qui, dalla prima all’ultima: l’asimmetria, la torre da un lato, i muri intonacati e 
spesso graffiti, la finestra crociata ed infine, caratteristica che divide nettamente questo 
gruppo di palazzetti da quelli di tipo toscano, la proporzione bassa ed allungata della 
facciata. 

Ho preferito riunire qui, anziché nel capitolo dedicato alle case di abitazione, 
questi edifici minori, prima di tutto perché, come ho detto, dimostrano ed esemplificano 
ancor meglio questo ambiente di architettura romana da cui sorse il palazzo Venezia; ed 
in secondo luogo perché si differenziano dalle solite case di abitazione, per le loro mag-
giori dimensioni, per le finestre crociate, per la minore altezza, e quindi per il loro carat-
tere più signorile. 

Tra di esse era la casa arcipresbiterale di S. Pietro, che sorgeva entro l’atrio 
della basilica, a sinistra del portico, chiaramente segnata nella già citata stampa del Ca-
valieri (fig. 17), con l’indicazione di Domus Card. Archipresbiteri S. Petri; un passo di 
Iacopo da Volterra ci fa sapere che fu costruita sotto Paolo II2. Era una casa non grande, 

                                                
1 G. Giovannoni: Saggi sull’architettura del Rinascimento, Milano, 1935, pag. 31. 
2 «… aedes archipresbyterales, supra gradibus bastilicae sitas, quas, regnante Paulo, Ricardus card. Co-
stantiensis a fundamentis poene instauraverat», Iacopo da Volterra in Muratori, R.I.S., vol. XXIII, pag. 
132. 
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cui dava accesso una scaletta esterna, a due piani. Il primo con le finestre crociate, il se-
condo con finestrelle quadrangolari. 

 

 
Figura 56 - Casa dei Cavalieri di Rodi, loggia. 

(fot. Governatorato) 

 
In un affresco della biblioteca Vaticana rappresentante piazza Colonna, al po-

sto dell’attuale palazzo Ferraioli, si vede chiaramente il bei palazzo dei Bufalo-
Cancellieri, a due piani, con la facciata scompartita da pilastri, con le finestre crociate e 
con una torre da un lato. E una stampa di Alò Giovannoli ci mostra la casetta costruita 
nel 1453 presso S. Stefano Rotondo, anch’essa con lo stesso tipo di finestre. 
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Figura 57 - Casa dei Cavalieri di Rodi, prospetto verso il foro d’Augusto. 

(fot. Governatorato) 

 
Ma tra questi palazzetti con le finestre crociate che siamo costretti ad esamina-

re a traverso le vedute e i disegni, ve ne è uno che si impone per le sue doti di eleganza 
costruttiva e per le sue linee semplici e felici; cioè una delle Sedi dei Cavalieri del Prio-
rato di Rodi, nota sotto il nome di Palazzo di S. Martinello, che sorgeva sulla Piazza di 
S. Pietro nella testata tra il Borgo Vecchio e il Borgo Nuovo1. 

Dal disegno del Dosio (fig. 45), ci appare come un palazzetto a due piani, con 
piccole finestrelle quadrate a piano terreno ai lati della porta. Tutto è di una semplicità 
assoluta e solo al piano nobile sono concentrati gli ornamenti, tanto che esso, come del 
resto in tutte le case di quel tipo, acquista un’evidenza enorme rispetto agli altri piani. 
Al centro si apre una bella loggia non grande, a quattro arcate poggianti su colonne, 
fiancheggiata tanto a destra che a sinistra da due grandi finestre crociate. Quel che è ve-
ramente felice in questa facciata è appunto la linea nel piano nobile cosi piacevolmente 
mossa, e nello stesso tempo così serena e graziosa nelle proporzioni. La sua forma piut-
tosto larga la fa quasi somigliare ad una villetta. Dietro la casa che si piega ad U con gli 
angoli molto ottusi, doveva certamente aprirsi un cortiletto; cosa che ci fa ancor più 
rimpiangere la scomparsa di un simile monumento. 

 

                                                
1 G. Biasotti e G. Giovannoni: La Vita a Roma dei Cavalieri di S. Giovanni da Gerusalemme. (Atti del 
Secondo Congresso di Studi Romani, 1931, pag. 349). La casa era detta di S. Martinello o di S. Martinella 
dal nome di una chiesetta in essa racchiusa. 
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Figura 58 - S. Giacomo degli spagnoli, facciata su via dei Sediari. 

(dal Francino) 

 
Come abbiamo veduto, anche in questo palazzetto non mancava la loggia, e-

lemento caratteristico delle dimore signorili romane di quegli anni. 
Enorme è infatti l’importanza del lovium nella vita romana del Quattrocento. È 

il luogo raccolto e nello stesso tempo pieno di luce e di sole, ove trascorrere lietamente 
le ore. Solo chi vive a Roma e conosce le dolcissime serate di primavera e le fresche 
notti estive e le mattine di inverno piene di sole, può capire la bellezza e il significato 
dell’uso della loggia nella casa romana, che poi, nei secoli posteriori, verrà sostituita dal 
cortiletto porticato o dal giardino pensile. La soluzione architettonica cambierà, ma lo 
spirito e la funzione, direi quasi, morale, rimarranno gli stessi. 

Nel Quattrocento il lovium era indice di raffinatezza e di signorilità ed aveva, 
in un certo senso, la stessa funzione che avranno in seguito i salotti. Nei primi anni del 
Cinquecento, Marco Antonio Altieri nei suoi Nuptiali rimpiange tristemente che ai suoi 
tempi non vi fosse quasi più «vestigio de logia per receptare i gentilhomini», ciò che gli 
sembra un segno del decadere della nobiltà. 

 
 
La casa degli Anguillara 
 
L’antica e faziosa famiglia trasteverina degli Anguillara, accanto alla vecchia 

torre minacciosa, ricostruì quasi dalle fondamenta una vecchia casa preesistente. La data 
precisa di questa riedificazione non è conosciuta; in ogni modo va messa intorno al 
1455 ai tempi del famoso conte Everso II1. 

Sarebbe questo un monumento, per la sua importanza storica e nella struttura 
più complessa, di grande interesse per lo studio, se l’offesa dei secoli ed un recente re-
stauro, troppo energico e fantasioso, non l’avessero troppo intaccato. 

                                                
1 A. Proia e P. Romano: Vecchio Trastevere, Roma, 1935, pag. 119 e segg. 
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Dalla pianta pubblicata dal De Gregori1 (fig. 46) e da un acquarello di Roesler 
Franz, il palazzetto appare quale era prima dei restauri: cioè un edificio irregolare ed a-
simmetrico in tutti i suoi elementi, raggruppato attorno ad un cortiletto storto e sbilenco. 
Dalla parte di via dell’Arco dell’Annunziata, alcune case erano collegate da un piccolo 
cavalcavia, al nucleo del palazzetto. Nel piccolo cortile i portici erano murati e l’antica 
scala era sostituita da una cordonata a due rampe, il tutto in uno stato quanto mai mise-
revole. Questo era il palazzaccio, caratteristico e cadente monumento della Roma spari-
ta. 

Ma ben altra cosa doveva apparire nel XV secolo. Il prospetto principale su via 
della Lungaretta, ci appare rappresentato in un disegno del 18472 (fig. 47); al piano 
ammezzato aveva piccole finestre quadrangolari, al piano nobile quattro grandi finestre 
crociate, e la torre a sinistra. 

Anche questo edificio dunque, che per una maggiore complessità si distacca 
un po’ dagli altri, tuttavia, per l’aspetto esterno di questo fianco, per le finestre crociate, 
per lo sviluppo longitudinale si riallaccia chiaramente a questa corrente che stiamo stu-
diando. 

L’ingresso principale era nello stesso punto in cui è l’odierno cioè su via 
dell’Arco dell’Annunziata dove si apre la bella e semplice porta di marmo3. 

Da qui si entrava nel cortile; a sinistra, contiguo alla torre, si apriva il vecchio 
portico anteriore alla ricostruzione di Everso II, ora di nuovo libero, che nel dipinto di 
Roesler Franz appariva murato. La scala esterna è tutta di restauro, poiché non esisteva 
più alcun elemento per la ricostruzione. 

Dalla descrizione che ci ha lasciato C. Massimo4 apprendiamo come, pur tra la 
rovina e la desolazione, apparisse la viva nobiltà di questo edificio nelle porte, negli 
stemmi e persino in un bellissimo camino di marmo. 

Lo Gnoli così descrive il cortile5: «incontro al portico v’era l’antica scalea, cui 
era stata sostituita una cordonata a due rampe per facilitare l’accesso al primo piano, a-
dibito ad uso di granaio. La scaletta mette in un portichetto a colonnine ottagone di mat-
tone, coperto da tetto sporgente; a sinistra, per una porta con stipiti ed architrave di 
marmo, decorati da un elegante stemma degli Anguillara, si accede al salone; a destra 
per una porticella di marmo con stipiti, mensolette e stemma, s’entra nella torre». 

 

                                                
1 L. De Gregori: Lo torre degli Angullara, in «Boll. R. Ist. Arch. e Storia dell’Arte », anno II. 
2 C. Massimo: Cenni storici sulla torre Anguillara in Trastevere, «L’Album» Roma, 1847. 
3 Questo fianco, quale era prima dei restauri, appare in un rilievo dell’ASSOCIAZIONE FRA I CULTO-
RI DI ARCHITETTURA, pubblicato nell’Inventario dei monumenti di Roma, pag. 474. 
4 C. Massimo: art. cit. 
5 La famiglia e il palazzo degli Anguillara a Roma, in «Cosmos Catholicus» Roma, 1901. 
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Figura 59 - S. Giacomo degli spagnoli, facciata su via dei Sediari. 

(dal Vasi) 

 
La torre, dice ancora lo Gnoli, «anziché il semplice finimento di merli imposto-

le nel restauro, ebbe bertesca sporgente co’ mutoli e piombato d’intorno sotto la merla-
tura, come ancora si vede a Tor Millina». 

Il restauro, compiuto dall’architetto Fallani, non ostante che abbia falsato un 
po’ lo spirito dell’edificio, dandogli un certo tono antiquario fiorentineggiante, in fondo 
ne ha rispettato abbastanza la struttura. Possiamo ancora riconoscervi il corpo centrale 
unito alla torre per mezzo del portichetto a pilastrini ottagoni, il cortile fiancheggiato dal 
vecchio portico, la scala esterna, il forte arco ribassato che copre l’androne (fig. 49). 

Interessante è osservare che nella loggia al termine della scala esterna, che uni-
sce la torre al corpo principale della fabbrica, gli archi sono sorretti da pilastrini ottago-
nali di mattoni, la cui arcaicità rispetto a quelli famosi delle opere così dette di Baccio 
Pontelli, è denunciata dai bassissimi capitelli a foglie d’acqua, simili a quelli del chio-
stro di S. Maria Nova. 

Anche in questo elemento dunque, come nel cortile e nella scala, l’edificio 
sembra essere un compromesso tra l’architettura locale, espressa specialmente nel pro-
spetto in Via della Lungaretta, e l’influenza toscana. 
 

 
La casa del cardinale Bessarione e la casa Mattei in Piscinula 
 
L’edificio meglio conservato, ed artisticamente più notevole di questo gruppo 

di monumenti, è la piccola casa del cardinal Niceno alla via Appia, la più antica villa 
romana del Rinascimento1. 

                                                
1 Ad. Pernier che con gusto finissimo e con molta competenza ne ha curato l’esemplare restauro, ne ha 
pubblicato la relazione in «Capitolium», gennaio 1934, pag. 3. Vedi anche: L. Zambarelli, La Chiesa e la 
Villa di S. Cesareo sull’Appio, Roma, 1936. 
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La casa è evidentemente costruita in due periodi, utilizzando tratti di muratura 
ancora più antichi. Una metà, quella a destra di chi guarda il prospetto, più antica; 
l’altra, quella comprendente la loggia e il salone ed il fianco sulla via Appia relativa-
mente più recente. 

Non è facile stabilire la successione cronologica della costruzione, poiché non 
è rimasto alcun ricordo del cardinal Bessarione, mentre tutti gli ambienti recano lo 
stemma del cardinal Battista Zeno, innalzato alla porpora nel 1464. 

Ciò che si sa è che il cardinale Bessarione, che abitava di solito la sua casa ai 
SS. Apostoli, come luogo di riposo scelse una casa presso il titolo di S. Cesareo, in a-
perta campagna ma vicina alla città, e la adattò per sua abitazione. 

Non è quindi facile dire se la parte costruita dal Bessarione sia quella più anti-
ca o quella più recente. Nel primo caso egli avrebbe adattato ed abitato quei piccoli am-
bienti a destra cui il cardinal Zeno, un ventennio dopo, avrebbe aggiunto la loggia ed il 
salone. Nel secondo caso, che mi sembra più probabile, egli stesso, alla piccola casetta 
preesistente avrebbe aggiunto i nuovi ambienti. 

Che vi si trovi lo stemma del cardinal Zeno significa poco, perché lo si trova 
pure nelle vecchie stanze; ciò che dimostra come egli lo facesse porre anche in ambienti 
non costruiti da lui. Mi pare inoltre impossibile che un cardinale, sebbene modesto qua-
le il Bessarione, si sia accontentato di una casetta così piccola e con stanze tanto angu-
ste, quale l’antica; del resto la caratteristica muratura a tufelli, che si trova in tutte e due 
le parti dell’edificio, fa sì che non se ne possa portare la data troppo in là oltre il 1460. 

 

 
Figura 60 - S. Giacomo degli spagnoli, pianta. 

(dal Letarouilly) 

 
Ma, senza perderci troppo in questioni cronologiche, meglio è godere, nella 

sua straordinaria unità, questa casetta così semplice e piccola, e pur così ricca di fascino. 
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Composta di due piani, senza diretta comunicazione tra loro e di cui l’inferiore semin-
terrato, ha una pianta semplicissima e chiara. 

Una scaletta conduce alla bella loggia a quattro archi poggianti su colonnine di 
riporto. Dietro la loggia vi è la stanza maggiore, aperta da una finestra crociata. Addos-
sata a questa stanza — opina il Pernier — doveva esservene un’altra ora scomparsa, di 
modo che il piccolo prospetto sulla via Appia doveva avere tre finestre a croce, anziché 
due. Una porta a destra dalla sala conduce agli altri piccoli ambienti raggruppati in uno 
spazio quadrato. 

Il piano interrato ha i locali di servizio, un bucataio, il pozzo e un ampio tinel-
lo. 

La stessa pianta, come in tutte le vere opere di architettura, è perfettamente a-
derente allo spirito dell’edificio, con un razionalismo che va assai al di là della semplice 
ricerca della praticità. 

La loggia (fig. 50) è l’elemento più importante, più appariscente della casa. Ne 
rappresenta il centro e la sua più viva decorazione. Le sue pareti, il soffitto e gli archi 
sono decorati con gusto finissimo e con una tonalità verde e fresca; su una di queste pa-
reti, con un’idea veramente felice, si apre una grande grande finestra crociata, che vale 
essa sola a dare un’aria straordinariamente lieta e raccolta alla loggia. La sala maggiore 
ha un bei caminetto; è anche essa splendidamente decorata e vi si apre l’altra finestra 
crociata. Le altre stanze piccolissime occupano l’altra metà della casa. I soffitti sono a 
cassettonato di legno di quercia, i caminetti e le cornici delle porte di semplice peperino; 
ma ciò che veramente incanta nell’interno di queste stanze è la decorazione a fresco, i 
semplice, ma di gusto finissimo1. Sul bianco dell’intonaco si stendono i bei colori, tra 
cui domina il verde chiaro, a formare i girari di acanto e fregi di fiori e frutta. E questo 
semplice accordo di bianco e di verde da alla decorazione un fresco sapore campestre, 
lieto e riposante. 

Nel tinello a piano terreno, cui quelle finestrelle in alto danno un’aria fresca ed 
estiva, una parete è animata da un affresco che rappresenta un lungo tronco d’albero ric-
co di fogliame. Basta quest’accenno per darci in modo vivo e gioioso la sensazione di 
trovarsi in campagna. Un’altra stanzetta presso la loggia, si anima di una fresca vitalità 
solo per un motivo di foglie verdi e di melagrani arancioni, che macchia il bianco 
dell’intonaco. 

Nell’esterno, naturalmente, la parte più bella è quella su cui si apre la loggia 
che con le sue proporzioni perfette anima tutto il prospetto. 

Il fianco verso la Via Appia ha due grandi finestre crociate, un po’ troppo 
grandi forse rispetto alla piccolissima facciata, ma che danno luce all’interno e vita 
all’esterno. La decorazione a graffito finge un rivestimento a bugne regolari e in alto ha 
un bei fregio floreale (fig. 51). 

Vi sono edifici che hanno in così alto grado di espressione il senso della casa, 
che, senz’altro, acquistano solo per questo un loro valore artistico e poetico. Così questa 
straordinaria villetta del cardinal Bessarione, non è solo un grazioso monumento del 
Quattrocento o un semplice ricordo, o un documento storico; ma è assai di più. Ha in sé 
quella vita per cui quattro semplici mura divengono una cosa; e ciò ottenuto con mezzi 
di una semplicità esemplare, con la grazia della scaletta, con l’eleganza degli archi, con 

                                                
1 Se possiamo oggi vedere una simile decorazione lo dobbiamo al recente restauro: non è facile descrivere 
lo stato miserando in cui si trovava la casa fino a pochi anni or sono. 
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la luce di quel finestrone crociato che si apre sulla loggia, con l’intimità della pianta, 
con l’accordo tanto fresco e lieto dei colori. 

Tutti gli elementi di questa forma di edilizia si ritrovano, come su di un perfet-
to modello in una delle case Mattei in Piscinula (fig. 52). Nessuna notizia storica ci soc-
corre per datarla con una certa esattezza, ma per l’affinità con le altre case che stiamo 
studiando ora, si può affermare che fu costruita intorno al pontificato di Paolo II. 

 

 
Figura 61 - S. Giacomo degli spagnoli, interno. 

(fot. Guidotti) 

 
A pianterreno si aprono il portale e le finestre ad arco: al piano nobile sono le 

belle finestre crociate, al secondo piano tre finestre bifore e la loggia ad archi: le pareti 
son rivestite da una bella decorazione a graffito che ha una spartizione a finto bugnato 
piatto, ed un bei fregio con motivi ornamentali e araldici. 

Nell’insieme è uno stupendo esempio di quest’architettura, un edificio che, pur 
nella sua modestia, ha uno spiccato carattere aristocratico e monumentale. La facciata è 
del tutto asimmetrica: il portone, all’estrema sinistra e sollevato da qualche gradino, ha 
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un carattere di riservata signorilità e intimità che non avrebbe se fosse al centro, e a li-
vello stradale. Il piano nobile, come in tutti i palazzetti di questo tipo, ha finestre crocia-
te, ed è arioso, spazioso e preminente sugli altri. L’ultimo piano ha tre finestre bifore, 
ma ha la sua ragione di esistere per la bella loggia ad archi su colonne, che sveltisce e 
allieta tutto il prospetto. 

Un indefinibile ma pur sensibile ordine ha disposto questi elementi con una ir-
regolarità che è armonia, e con una semplicità che è straordinario gusto architettonico. 

Come nella villetta del Bessarione abbiamo un modello di casa campestre, qui 
è la casa urbana per eccellenza della metà del secolo; 

in essa mi sembra riconoscere tradotto in realtà il gusto della casa quale si a-
veva nella Roma di Paolo II. 

 
 
La Casa dei Cavalieri di Rodi 
 
Ma l’esempio più grandioso e più ricco di questo tipo di casa ci è dato dal rifa-

cimento che i Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme. poi di Rodi, compirono nella 
loro antica sede1. 

Il Priorato, stabilitesi in Roma alla fine del secolo XII, aveva la sua sede in una 
casa tra l’emiciclo sinistro del Foro di Augusto e via di Campo Carico, costruita utiliz-
zando per fondazioni vari monumenti antichi e poggiata sui muri dell’emiciclo stesso, e 
su un altro edificio, forse di età domizianea. non bene identificato. La casa medioevale 
si trovava però, ai tempi di Martino V, in uno stato di miseria preoccupante, tanto che il 
Pontefice la diede, quasi abbandonata dal Priorato, al cardinale Ardicino Della Porta, 
perché la restaurasse e l’abitasse, con l’obbligo di renderla, alla sua morte, ai Cavalieri. 

Ma solo sotto il pontificato di Paolo II la casa ebbe quella sistemazione archi-
tettonica e quella splendida decorazione che ancora vediamo. 

Nominato nel 1466 amministratore dell’ordine il nipote Marco Barbo e nel 
1467 priore Battista Orsini, Paolo II, il quale voleva che attorno al suo palazzo sorgesse 
il nuovo centro elegante di Roma, promosse questi lavori che nel 1470 dovevano essere 
compiuti2. 

A ricordo del restauro fu posta in una porta (fig. 54) della loggia l’iscrizione 
seguente: IUSSU PAULI II PONTIFICIS MAXIMI EX PROVENTIBUS PRIORA-
TUS, M. BARBUS VINCENTINUS PRAESUL TT. S. MARCI PRAESBITER CAR. 
AEDES VETUSTATE COLLAPSAS AUGUSTIORE ORNATU RESTITUIT. 

 

                                                
1 Corrado Ricci: Il foro di Augusto e la casa dei Cavalieri di Rodi, in «Capitolina», 1930, pag. 157. G. 
Zippel: Ricordi romani dei Cavalieri di Rodi, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», vol. 
XLIV, 1921, pag. 169. 
2 Tale data si legge incisa, dopo il nome di Marco Barbo, in una finestra della loggia. 



L’ARCHITETTURA A ROMA NEL QUATTROCENTO 

106 

 
Figura 62 - S. Stefano Rotondo, porta binata di Nicola V. 

(fot. LUCE) 

 
Troppo complesso è il problema di questa casa in cui si sovrappongono co-

struzioni romane, medioevali e quattrocentesche, perché possa essere affrontato e risolto 
in questa sede. Basti qui dire che l’antica casa, la cui facciata si vede chiaramente su via 
Campo Carico fu, con vari lavori di adattamento e con la creazione della nuova loggia, 
ridotta a quell’aspetto che, salvo le avarie subite per il tempo, conserva tuttora. L’antica 
scala medioevale1 venne coperta e sostituita da quella scala pensile esterna di cui si ve-
dono chiaramente i resti nel muro settentrionale del Foro di Augusto. La scala, che reca 
lo stemma di Battista Orsini, era sorretta da archi poggiami su mensole di travertino, ed 
aveva la sua origine in una piazzetta formatasi nell’area del Foro, all’altezza dello stilo-
bate del tempio di Marte Ultore. 

La scala dava in una serie di stanze con le finestre crociate, restaurate da Mar-
co Barbo e raggruppate intorno al salone. Da lì una scala interna portava all’altro piano, 
composto del salone, sovrapposto a quello del piano nobile (ora la scomparsa del soffit-
to ha fatto dei due saloni un enorme unico vano complicato ed incomprensibile) e di al-
cuni ambienti minori, sotto al tetto. Il salone del piano superiore, che reca tracce di belle 
decorazioni a fresco, originariamente era aperto da una serie di finestre ad arco di mat-
toni, verso una loggia scoperta in via di Campo Carico. Nei restauri di Marco Barbo, 
questi archetti furono in parte chiusi ed in parte sostituiti da finestroni con cornici di 
travertino ad archi trilobi2. 

A questa parte della casa venne addossata la nuova loggia ad archi, che poggia 
su quello strano muro, aperto da due nicchioni, di età forse domizianea (fig. 55). 

 

                                                
1 Che è quella rimessa ora in opera. 
2 Di essi ne è rimasto uno solo intatto, ma che lo fossero così tutti gli altri lo si vede chiaramente tuttora. 
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Figura 63 - S. Saba, facciata. 

(fot. Guidotti) 

 
La stupenda loggia ariosa ed armoniosissima, ha gli archi sorretti da colonne 

di riporto; ma le semicolonne addossate ai pilastri di angolo, nelle dimensioni, nei capi-
telli, nella lavorazione del travertino sono schiettamente romane; l’esterno decorato a 
graffito, ha un finto rivestimento a conci regolari, e la parte interna una stupenda deco-
razione a fresco, rappresentante un muro di giardino che lascia vedere al disopra di sé il 
verde degli alberi, con quel motivo che era così caro ai pittori fiorentini, dall’Angelico a 
Benozzo Gozzoli. Al di sopra, come fregio, è la serie dei medaglioni imperiali. Purtrop-
po l’affresco è assai rovinato, ma quale gusto e quale senso decorativo lascia intravede-
re! Quei fregi che nella piccola casa campestre del Bessarione avevano un tono piacevo-
le di freschezza quasi rustica, in questa ricca e sontuosa casa del Priorato, acquistano in-
vece un’aria più aulica, più ricercata, più raffinata, pur mantenendo la stessa sincerità e 
la stessa eleganza. Bellissimo esempio di perfetta coesione tra l’architettura e le arti de-
corative. 

Ma non solo nella loggia si profuse la decorazione delle pareti, perché qua e là 
nelle sale non è difficile intravedere i resti di fregi classicamente composti a girari di 
acanto, a bucrani, a ghirlande. 

 



L’ARCHITETTURA A ROMA NEL QUATTROCENTO 

108 

 
Figura 64 - Ponte Nomentano. 

(fot. Alinari) 

 
Le cornici delle porte, rimaste in gran parte intatte, nella loro semplicità sono 

elegantissime e danno veramente un’idea del gusto con cui fu decorata la casa. È molto 
probabile, infatti, ciò che subito apparve a Corrado Ricci, che Marco Barbo abbia chia-
mato a decorarla gli stessi artisti che in quegli anni lavoravano al palazzo di S. Marco. 

Date le eccezionali condizioni di questo edificio, che è un rifacimento quattro-
centesco di un palazzo duecentesco, poggiante su edifici antichi di varie età e di varie 
strutture, non è possibile esaminarlo come un edificio sorto dalle fondamenta. 

La pianta, naturalmente, è del tutto asservita alle costruzioni preesistenti, e al 
di fuori di quello della loggia manca un prospetto che possa dirsi interamente quattro-
centesco. Però, specialmente il fianco dell’emiciclo del Foro (fig. 57), con le sue fine-
stre crociate, con quella specie di torre da un lato e con quel predominio delle linee o-
rizzontali, risponde in modo evidentissimo alle caratteristiche dei palazzetti che stiamo 
studiando. 

Questo fianco ha una spartizione degli spazi così ampia e felice ed un rapporto 
tra pieni e vuoti così preziosamente elegante che nella sua semplicità di mezzi raggiun-
ge un effetto incantevole. Il bel marmo bianco delle finestre e la raffinatezza quasi ve-
neziana del poggiolo, si uniscono alla forma leggermente concava del prospetto per a-
nimarlo di una vita straordinaria. 
 

B) LE CHIESE 
 
Pur troppo nel ventennio 1450-1470 non esiste quel fermento di costruzione di 

chiese che caratterizzerà invece il pontificato di Sisto IV; in quegli anni fu costruita una 
sola chiesa e si fecero restauri di ben misera importanza in poche altre, cosicché non è 
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facile trame osservazioni di carattere generale. Varrà meglio esaminare singolarmente 
quei pochi monumenti. 

 
 
S. Giacomo degli Spagnoli 
 
La chiesa nazionale degli Spagnoli ha avuto una vita densissima di vicissitudi-

ni ed una storia costruttiva assai interessante1. 
La sua costruzione abbraccia tutta la seconda metà del secolo; la chiesa ha vi-

sto il suo aspetto e il suo orientamento mutarsi e capovolgersi, fu sconsacrata, ridotta ai 
più miserevoli usi; solo da poco è stata riconsacrata ma le sue vicende non sono finite, 
perché per la creazione del corso del Rinascimento, ne fu sacrificata una parte. 

Il prelato spagnolo Alfonso Paradinas promosse la costruzione della chiesa per 
i suoi connazionali e contribuì largamente con i propri mezzi alla sua erezione. 

Nel 1458 (data segnata nella campana più antica), pare avvenisse la consacra-
zione dell’edificio o meglio della prima parte di esso. Nel 1470 il Paradinas, creato ve-
scovo e costretto ad allontanarsi da Roma, adunava i suoi connazionali e raccomandava 
loro caldamente la prosecuzione e la cura della chiesa. 

 

 
Figura 65 - Castel S. Angelo alla fine del XV sec. 

(da un dipinto di V. Carpaccio) 

                                                
1 Attento ed amoroso custode della chiesa è il P. Emilio Costanzi, che ha trovato una serie interessantis-
sima di documenti inediti riguardanti la storia dell’edificio e che ha pubblicato un breve studio sulle Vi-
cende di un’antica chiesa degli Spagnoli in Roma («Illustrazione Vaticana», 1935, pag. 995), che mette in 
chiaro molti punti, prima oscuri, della storia architettonica della chiesa. Vedi anche: C. Cecchelli: S. Gia-
como degli Spagnoli, in «Roma» XIV, 1936, pag. 325. 
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Contemporaneamente, o l’anno innanzi, a spese di Martino de Roa, la fabbrica 

era progredita ancora di poco. Arrestiamoci un momento a questo punto e cerchiamo di 
ricostruire l’aspetto della chiesa quale doveva essere nel 1470. 

La facciata, come è noto, era in via della Sapienza, poiché date le pessime 
condizioni stradali di piazza Navona e data la differenza di livello tra l’antica cavea del 
circo di Domiziano e le strade intorno, nessun edificio importante aveva nel XV secolo 
l’ingresso dalla piazza. La porta della facciata, sebbene non in situ, esiste tuttora; recen-
temente, non capisco con quale criterio, furono cambiati i due portali e questo più antico 
è stato rimesso in opera sulla seconda facciata in Piazza Navona. La porta reca il ricordo 
del fondatore della chiesa. AERE SUO ALPHONSUS PARADINAS GENTIS IBERAE 
/ HOC TEMPLUM STRUXIT, LUX IACOBE TIBI / UT TUA TE VIRTUS COELI 
SUPER ARCE LOCAVIT / NUNC SUA SIC VIRTUS ET TUA CURA LOCET1. 

Nel 1470 la chiesa si presentava a pianta quasi quadrata, con tre navate della 
stessa altezza; ogni navata aveva tre sole volte a crociera e si attendeva che la fabbrica 
proseguisse ancora verso piazza Navona. 

Recentemente quando venne riconsacrata la chiesa e ne fu capovolto 
l’orientamento, si chiuse con un muro lo spazio compreso tra l’antica facciata e il primo 
pilastro, vi si addossò l’abside e si utilizzò a sacrestia; è questa la parte della chiesa che 
è stata sacrificata per la creazione del corso del Rinascimento. 

 

 
Figura 66 - Fontana dei Trevi. 

(dal Francino) 

 
Di maniera che oggi, dell’antica costruzione del Paradinas con le aggiuntte del 

De Roa, scomparsa la facciata, non rimangono che le due volte in ogni navata. Così do-
vette rimanere fino al 1500, anno in cui il Vescovo Pietro d’Arancia fece restaurare il 
pavimento danneggiato da un’inondazione e fece ingrandire la chiesa fino a piazza Na-
vona. Ai pilastri della chiesa originale si addossarono i tre nuovi pilastri, di pianta diffe-
rente2, e all’arco trasversale, sulle tre navate si addossò, ma ben distinto, l’arco trasver-
                                                
1 Forcella: Iscrizioni, III, pag. 211, n. 494. 
2 I pilastri della prima fase della costruzione sono quadrati, con i lati rinforzati da quattro semicolonne: 
quelli della seconda fase al contano hanno quattro lesene. 
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sale che sorregge le nuove volte di modo che appare evidentissimo, nel monumento e 
nella pianta, il punto di attacco tra le due costruzioni. 

Giunto quindi l’edificio fin sulla piazza, che in quegli anni cominciava ad as-
sumere un aspetto monumentale, si rese ivi necessaria la costruzione di un prospetto che 
desse una veste decorosa alla parte posteriore della chiesa, ed a ciò provvide Alessandro 
VI, nell’anno giubilare 15001. 

Mi sono intrattenuto a lungo sulle vicende cronologiche del monumento, per-
ché mi premeva chiarirne le varie fasi costruttive e distinguere ben nettamente i vari pe-
riodi in cui si formò questa chiesa, la cui costruzione, l’abbiamo veduto, durò quasi cin-
quanta anni. 

 

 
Figura 67 - Vaticano, la loggia della Benedizione. 

(da un disegno di M. von Heemkerck) 

 
Dell’antica facciata su via della Sapienza rimane dunque solo la porta, ora nel 

prospetto in piazza Navona. Essa reca l’iscrizione del Paradinas e, sotto i due angeli 
reggi stemma, le due firme OPUS PAULI et OPUS MINI poste dai due artisti, forse a 
ricordo di una loro gara2. Come s’è detto questa porta, nel disegno e nella decorazione, è 
assai simile a quella di S. Maria sopra Minerva, tanto da apparire frutto della stessa bot-
tega. 

L’aspetto originario del prospetto si può ricostruire con relativa sicurezza, e-
saminando alcune vedute che la riproducono, la più antica delle quali è quella del Fran-
cino (figg. 58 e 59). 

La facciata era una semplice parete sormontata da un timpano, con la porta nel 
centro. Non si distingue quindi dalle solite facciate minori delle chiese del Quattrocento. 
                                                
1 Per l’esame di questa facciata posticcia vedi cap. IV. 
2 Di una gara tra Mino del Regno e Paolo Romano è ricordo nella vita vasariana di Paolo Romano; sem-
bra che il Vasari abbia confuso queste due figure di angeli con due statue. 
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Unica particolarità è il fatto che era aperta da tre grandi finestre, di cui due ad 
arco e quello maggiore centrale, a semicerchio; particolarità che era resa necessaria dal 
fatto che la chiesa era fiancheggiata da case alte e che quindi non poteva ricevere luce 
che dal prospetto1. 

L’interno (fig. 61), prima del compimento del 1500 si presentava quale 
un’ampia chiesa di pianta quadrata, con le tre navate della stessa altezza e con le volte a 
crociera sorrette da pilastri di travertino, quadrati, cui si addossano quattro semi colon-
ne. 

 

 
Figura 68 - Vaticano, loggia della Benedizione. 

(dis. di P. Ligorio, dall’Egger) 

 
Non sfuggirà ad alcuno il fatto che le uniche tre chiese romane del Rinasci-

mento che abbiano le tre navate della stessa altezza — questa, Santa Maria dell’Anima e 
la chiesa del Camposanto Teutonico — siano chiese di Nazioni straniere; ed è noto che 
Pio II scrisse nei suoi Commentari di aver voluto la chiesa di Pienza a tre navate di pari 
altezza per averne veduto delle simili in Austria, e perché ciò rendeva l’interno più bello 
e più luminoso2. 

Piuttosto che all’arte di un architetto straniero è più logico pensare anche qui 
alla volontà del committente: infatti, a parte questa, le altre caratteristiche della chiesa 
rientrano del tutto nel quadro dell’architettura che stiamo studiando3. 

                                                
1 Sorge spontanea l’ipotesi che questi finestroni fossero aperti da Antonio da Sangallo il giovane, che ar-
chitettò per questa chiesa una cappella, e che preparò un progetto di sistemazione e di rifacimento 
dell’interno. Il Vasari dice infatti: «accomodò la facciata dinanzi con bellissimi lumi». 
2 «Tres (ut aiunt) naves aedem perficiunt, media latior est, altitudo omnium par: ita Pius iusserat, qui e-
xemplar apud Germanos in Austria vidisset. Venustius ea res et luminosius templum reddit» (Pii secundi 
Commentarii). 
3 Inoltre, al contrario di quanto poi avvenne per la chiesa nazionale tedesca, in cui perfino i tagliapietre 
furono fatti venire da fuori, in questa chiesa degli Spagnoli gli scalpellini furono certamente locali poiché 
i pilastri nella pianta, nel disegno dei capitelli, perfino nel modo di lavorazione della pietra, lasciandone 
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Figura 69 - S. Maria del Popolo, pianta e prospetto. 

(ricostruito dal Letarouilly) 

 
Ad esempio tra questa chiesa e il Duomo di Pienza si potrebbe istituire un utile 

raffronto, che mostrerebbe molte particolarità in comune, come le navate di pari altezza, 
il tipo dei pilastri a semi colonne, il tipo e la decorazione a fresco delle volte, il rapporto 
tra l’ampiezza della nave centrale e quella delle laterali; e maggiori affinità iconografi-
che certo ci apparirebbero se il S. Giacomo anziché rimanere incompiuto, fosse sorto 
tutto secondo il progetto originario. 

Viene quindi spontaneo di proporre, anche per questa chiesa, il nome del Ros-
sellino, che appunto in quegli anni era a Roma: anzi, se si ammette ciò, considerando 
che il Duomo di Pienza è di qualche anno più tardo, si può meglio comprendere il cam-
mino compiuto dall’architetto verso una più consapevole e matura visione, che gli con-
siglia, ad esempio, di spingere in alto, per mezzo degli esili sopracapitelli, le volte, che 
nella chiesa romana erano troppo basse rispetto alla spinta verticale dei pilastri. E di 
questa necessità si resero conto senza dubbio l’architetto e il pontefice committente, il 

                                                                                                                                          
granulosa la superficie e non levigata, sono del tutto simili ai pilastri di travertino nell’interno di tanti 
monumenti romani. 
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quale ultimo, nei suoi Commentari, ci narra appunto che i sopracapitelli furono posti per 
correggere la troppa bassezza delle volte1. 

 

 
Figura 70 - S. Maria del Popolo, facciata. 

(fot. Alinari) 

 
Un’altra affinità, e non certo casuale, tra le due opere è questa: il duomo di 

Pienza, come è stato giustamente osservato da altri2, ha, per coerenza stilistica, le pareti 
e i pilastri bianchi, e decorati a fresco solo gli archi e le volte: gli elementi cioè ancora 
di spirito goticheggiante ; contrariamente a quanto avveniva di solito nelle chiese più 
schiettamente rinascimentali nelle quali non si ricercava altro colore che quello naturale 
delle pietre da taglio e il bianco dell’intonaco. E lo stesso discorso si può ripetere, senza 
mutare una virgola, per la chiesa degli Spagnoli. 

Purtroppo il nostro esame non può andare oltre perché, come s’è detto, della 
chiesa originaria, scomparsa la facciata e la parte anteriore, e non compiuta quella absi-
dale, non rimane che la parte centrale mal riconoscibile nell’odierno ineguale e disorga-
nico edificio; ma anche nella porta, per la sua somiglianza con quella di S. Maria sopra 
Minerva, potrebbero trovarsi traccio dell’arte del Rossellino3. 
 
 
 
 
                                                
1 L’architetto «… animadvertit fornices minus quam par esset aublimitatis habituras, erexitque super capi-
tulus quadratas septem pedum columnas, et altera superaddidit capitella, quibus testudinum arcus innite-
rentur; gratus operis error, et ipsa varietate decorem afferens». 
2 A. Barbacci: Il ritrovamento e il ripristino dell’antica decorazione del duomo di Pienza, in «Boll. 
d’Arte» XXV, 1931, pag. 282. 
3 Il fatto che la porta sia firmata da Mino e da Paolo non esclude che possa essere stata disegnata dal Ros-
sellino, poiché molto probabilmente ai due artisti fu affidata la parte più propriamente scultorea del lavo-
ro. 
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I restauri di Nicola V alle Chiese (S. Stefano Rotondo e S. Teodoro) 
 
Un documento del 1453 pubblicato dal Müntz1 ci fa sapere che autore del re-

stauro dell’antica e cadente chiesa di S. Stefano Rotondo, fu Bernardo Rossellino. «A 
Maestro Bernardo di Matteo da Firenze, maestro di muro… ducati mille di Camera… 
sono per lo palmentato di S. Stefano Ritondo, per intonichatura d’esso, per li altari di 
marmo e le finestre da marmo a fatte in detta chiesa a tutte sue spexe»; in quello stesso 
anno Giovanni d’Andrea vi dipingeva le finestre di vetro. Prima del 1453 la chiesa era 
assai malconcia, tanto d’avere più l’aspetto di un rudere che di una chiesa, ma era intatta 
nella sua pianta ed aveva ancora libero l’anello esterno, limitato dal secondo colonnato. 
Tale appare in un disegno di Simone del Pollaiolo. Nel 1450 G. Rucellai così la descri-
ve2: «Chiesa di S. Stefano Rotondo, tempio d’idoli tondo in su 20 colonne con architra-
vi aperto per tutto e da torno uno andito con tetto serrato di mattoni con una cappella an-
tica dallato». 

Fu dunque nel 1453 che venne chiuso il secondo colonnato, murando le colon-
ne e distruggendo i muri perimetrali della chiesa, deformandone così per sempre 
l’interessantissima struttura. Pochi anni dopo Francesco di Giorgio Martini, disapprova-
va così questo lavoro3: «Hedifitio ruinato… rifacionnolo papa Nichola. Ma molto più lo 
guastò». 

Ora ben poco rimane della nuova decorazione quattrocentesca: il vano 
d’ingresso coperto da volte a crociera, con un bello stemma policromo di Nicola V, 
qualche finestra bifora, qualche semplice cornice di porta ed una bella porta bifora (fig. 
62). Qua e là si intravede lo stemma papale e la sigla NI. PP. V. Una porta reca 
l’iscrizione: NICOLAUS V PONT. MAX. EX INTEGRO INSTAURAVIT MCCCC 
LIII4. 

 

                                                
1 Müntz: Les Arts, ecc. vol. I, pag. 142. 
2 Rucellai: Il Giubileo del 1450, in «Archivio Soc. Romana Storia patria». vol. IV, 1881, pag. 563. 
3 Promis: Il trattato di Fr. di G. Martini, vol. I, pag. 98. 
4 Altra iscrizione riportata dall’Ugonio (Stationi di Roma, 1588, pag. 290), è nella porta bifora d’ingresso 
alla rotonda (fig. 62); «ECCLESIAM HANC PROTHOMARTIRIS STEPHANI DIU ANTE COLLAP-
SAM NICOLAUS V PONTIFEX MAXIMUS DE INTEGRO RESTAURAVIT ANNO MCCCCLIII». 
Lo stesso Pontefice in una bolla dello 11 agosto 1454 (Bull. Vat., II, 146) così ricorda i suoi lavori: «… 
nos, quid dudum miserati deformi ruinae venerabilis ecclesiae S. Stephani in Coelio monte de Urbe, tam-
diu… per multa tempera collapsae, et divino cultu penitus destitutae, eamdem ecclesiam non sine magnis 
sumptibus, Deo opitulante, instauravimus, et ad decentem statum reduximus». 
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Figura 71 - S. Maria del Popolo, porta principale. 

(fot. Alinari) 

 
Non si può certo affermare che i restauri che fece compiere Nicola V alle chie-

se di Roma, siano stati veramente felici. Appena restaurata, la chiesa di S. Teodoro1 an-
dò in rovina e fu dovuta riedificare di nuovo2. Nel 1453 viene fatto un pagamento a Pie-

                                                
1 A. Bartoli: Gli horrea agrippiana e la diaconia di S. Teodoro, in «Monumenti antichi» XXVII, 1922, 
pag. 373. F. e O. Fasolo: San Teodoro al Palatino, in «Palladio», V, 1941, pag. 112. 
2 Infessura: (R.I.S., III, parte 2ª, pag. 1132). « Fece di nuovo la chiesa di S. Teodoro due volte: la prima 
acconciò la vecchia, la quale, acconcia che fu, cascò dai fondamenti et egli la rifece un poco più là, e poco 
minore che era». Il mns. vaticano del 1453, contemporaneo quindi del lavoro e già più volte citato 
(Müntz, I, pag. 71) dice: … ac ecclesiam sondi Theodori super fundamentis antiquis primo etiam de 
mandato suae sanctitatis constructam deinde uno impetu defectu fundamentorum penitus dirutam iterum 
statim a fundamentis novis raedificari… facit. 
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tro di Giovanni da Varese «per lo lavoro di S. Teodoro rifatto di nuovo»1; ma certamen-
te inesatta è l’affermazione dell’Infessura che la chiesa fu ricostruita cambiando perfino 
il posto. Innanzi tutto l’abside ha ancora intatto l’antico mosaico, in secondo luogo la 
struttura dei muri è ancora quella del VI-VII secolo. 

 

 
Figura 72 - S. Maria del Popolo, interno. 

(fot. Alinari) 

 
La porta di una semplicità assoluta fu intagliata («intagliata» non è una parola 

esatta poiché si tratta di una semplice lastra di marmo) da Bernardino da Spoleto e le 
«altre finestre e un occhio» furono dipinti da Giovanni d’Andrea da Firenze2. 

Due stemmi con le chiavi incrociate, rozzamente intagliati, e due iscrizioni: N 
PP V ricordano il pontefice. 

Recenti saggi nella muratura della chiesa3 hanno condotto alla conclusione che 
la struttura della rotonda è fondamentalmente quella medioevale e che, al contrario, la 
copertura è quattrocentesca. Nell’occhio della cupola è infatti apparso uno stemma 
marmoreo di Nicola V. 

Il monumento acquista quindi ai nostri occhi una notevole importanza in quan-
to questa è la prima cupola costruita a Roma nel rinascimento. 

La cupola, in laterizio nella zona inferiore a lunettoni, ed a sacco nella zona 
superiore è guidata e sostenuta da otto nervature aggettanti in laterizio, poggiate su 
mensoloni, e riunite al sommo da un anello in muratura. 

                                                
1 Müntz: Les Arts, ecc. I, pag. 82 e 146. Il lavoro fu eseguito da Pietro da Varese, forte sotto la direzione 
di Antonio di Francesco da Firenze «ingegnere di palazzo». I pagamenti avvengono infatti per il suo tra-
mite. 
2 In un bel disegno di Marten van Heemskerck (Hülsen e Egger; I disegni romani di Marten van Heem-
skerck, vol. II, tav. 38V) appaiono ancora le finestre ad arco strette ed allungate. 
3 F. e O. Fasolo: art. cit. 
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Ricorda quindi assai da vicino le cupole brunelleschiane dette a coste e vele, e 
ci testimonia in modo indubbio di una sensibile influenza dell’architettura fiorentina: 
tanto che l’affermazione del Vasari, che la chiesa fosse stata restaurata dal Rossellino, 
acquista ora una nuova luce. 

Di altri lavori di restauro fatti compiere da Nicola V a S. Eusebio, S. Gelso, S. 
Giovanni, al Pantheon, non v’è nulla da dire perché furono lavori di scarsissima impor-
tanza, o perché di essi non v’è più traccia. 

 
 
La Loggia di S. Saba 
 
Nel 1463 il cardinale Francesco Piccolomini, nipote di Pio II, si faceva promo-

tore di alcuni lavori all’antichissima chiesa di S. Saba, che versava in quegli anni in 
condizioni assai tristi. Si acconciò la facciata (fig. 63), le si sovrappose una loggia e si 
restaurò il tetto della chiesa: due stemmi Piccolomini, sulla facciata, stanno a ricordo di 
questi lavori. 

Nel muro del prospetto vennero aperte piccolissime finestre dalla semplice 
cornice di marmo, chiudendo quelle più antiche a forma bifora; la loggia ha gli undici 
archi poggianti su semplici colonnine piuttosto tozze, con bassi capitelli a foglia 
d’acqua. 

Questa umile loggia in nulla differisce da quelle che animano tante case roma-
ne del primo Rinascimento; le stesse proporzioni degli archi, gli stessi capitelli, la stessa 
copertura a tetto a capriate scoperte. Ma pur nella sua assoluta semplicità ha, nell’aerea 
apertura degli archi, un certo tono grazioso e lieto, ed una certa linea piacevole che val-
gono a dar vita all’informe facciata. 

 
 
C) LE OPERE VARIE 
 
Le cure di Nicola V si rivolsero anche al sistema difensivo della città e negli 

anni del suo pontificato si fortificarono i due ponti extraurbani più importanti, il Milvio 
ed il Nomentano; si restaurarono vari tratti di mura e furono compiuti importanti lavori 
al Vaticano e a castel S. Angelo. 

Il lavoro a ponte Milvio consistette nell’elevare, alla testata del ponte, una tor-
re forata da un fornice, a guardia del passaggio, e nel ricostruire gli archi rovinati, che, 
fin’allora erano stati sostituiti da travature di legno1. La torre fu compiuta e rinforzata da 
Callisto III2 di cui si conserva lo stemma, e poi del tutto trasformata nella torma odierna 
da Pio VII. Dice l’Infessura: «(Nicola V) fece lo muro a Ponte Molle»; infatti se noi os-
serviamo qualche veduta di ponte Milvio quale appariva fino a tutto il XVIII sec., ve-
diamo come sulla spalletta del ponte, vi fossero, semidistrutti, dei resti di mura che forse 
furono costruite solo per un primo tratto del ponte a difesa dei fianchi. 

Il ponte Nomentano (fig. 64) è invece rimasto intatto quale lo ridussero i lavori 
di Nicola V. Assai interessante come pianta, esso è costituito da due torri merlate, sotto 
cui per un arco passa la strada. Le torri sono unite tra loro da un breve muro munito di 

                                                
1 Mandati di pagamento del 1454 (Müntz: Les Arts, 1, pag. 158). 
2 Mandati di pagamento nel 1457-58 (Müntz: Les Arts, 1, pag. 203). 
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un ballatoio merlato. Innanzi alle due torri, da una parte e dall’altra, due avancorpi ven-
gono a stringere le testate del ponte e a formare due passaggi obbligati. 

Dato il suo carattere, l’opera presenta poco interesse dal punto di vista artisti-
co. Però sono notevoli gli archi assai ribassati e i ballatoi sorretti da mensole di traverti-
no, come li troviamo in varie costruzioni trecentesche; in ogni modo con quella sua aria 
pittoresca, con quegli arconi aperti sul fiume, è un caratteristico monumento della Roma 
del primo Rinascimento. 

Vari furono i lavori di restauro alle mura e non è infrequente vedere in esse lo 
stemma di Nicola V. Vennero restaurate, sopraelevate e in parte modificate le due torri 
che fiancheggiavano la Porta Maggiore. Alcune incisioni che le riproducono, ci mostra-
no chiaramente il suo stemma dalle chiavi incrociate1. 

I lavori di Nicola V al Castel S. Angelo sono importantissimi, sebbene non più 
molto evidenti, dopo la vita agitata e complessa di questo monumento nei secoli poste-
riori2. 

Appartiene infatti al suo pontificato l’erezione dei torrioni rotondi agli angoli 
del basamento quadrato antico3. 

 

                                                
1 G. B. Giovenale: Le porte del recinto di Aureliano, in «Bull. della Comm. Arch. Comunale», 1931, pag. 
48. 
2 M. Borgatti: Il Castel S. Angelo, Roma, 1931. 
3 Müntz: Les Arts, I, pag. 150. Nel torrione a destra del prospetto principale, poi racchiuso nel bastione 
posteriore più basso e più largo, vi sono ancora gli stemmi di Nicola V e la sigla N. PP. V. 
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Figura 73 - S. Maria del Popolo, resti del chiostro. 

(fot. Calderisi) 

 
È sua l’erezione, alla testata del ponte1 di due torri unite da un muro con un 

ampio fornice ed anche, assai probabilmente, la fortificazione a mensoloni, archetti e 
merli, dei lati del basamento tra un bastione e l’altro. E certamente iniziò la costruzione 
della cortina di mattoni che è sovrapposta al grande nucleo cilindrico del Mausoleo, poi 
proseguita ed ultimata nei lavori sangalleschi di Alessandro VI. 

 

                                                
1 Anche il ponte ebbe un. buon restauro ed a ricordo nel primo pilone verso Castello si legge l’iscrizione: 
NIC PP V. (Forcella: Iscrizioni, XIII, pag. 53, n. 90). «Pons. S. Angeli… a Nicolao V restitutus ut eius 
nomen in pilis inscriptum indicati; idemque illius ingressum, domibus aliquot solo aequatis, ampliavit». 
(Martinelli: Roma ex ethnica sacra, Roma 1653, pag. 23). Si ha ricordo di un pagamento compiuto il 10 
ottobre 1451 a Maestro Antonio di Pietro Giovanni da Roma per le spese fatte «in acconciare lo sperone 
del Ponte». (G. Presutti: Nuovi documenti; Castel S. Angelo, Via Alessandrina e adiacenze, in «Arch. 
Stor. dell’Arte», VI, 1893, pag. 293. 
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Figura 74 - S. Agostino, pianta. 

(ricostruito dal Letarouilly) 

 
A destra e a sinistra del torrione centrale egli fece costruire al cune stanze, che 

formarono poi il nucleo degli appartamenti papali1; di essi rimangono pochi resti di una 
pavimentazione a maiolica e di un soffitto in quercia, e, ciò che è più interessante, le 
grandi lisce finestre crociate2 che sono quasi il marchio delle fabbriche di Nicola V. So-
no quelle finestre che appariscono nella veduta del 1459 e che dovevano far sembrare 
queste stanze un palazzo turrito e merlato piantato sulla cima del mausoleo. 

 

                                                
1 «Fece la torre in Castel S. Angelo, id est che ampliò quella che fece Bonifacio Ottavo, e li fece delle 
stanze di qua e di là». Infessura, ap. Muratori, R.I.S. tomo III, parte 2ª, pag. 1132. 
2 Vedi Borgatti, op. cit., pag. 166, fig. 57. 
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Figura 75 - S. Agostino, facciata. 

(fot. Anderson) 

 
A suffragio delle anime dei pellegrini morti durante la sciagura dell’anno giu-

bilare1, il Papa fece erigere all’estremità del ponte verso la piazza di S. Gelso due cap-
pelle votive; furono distrutte per ragioni strategiche da Clemente VII nel 1527 e sorge-
vano dove sono ora le statue di S. Pietro e di S. Paolo. I lavori, iniziati nel 1451 e com-
piuti nel ‘54, furono eseguiti dai maestri di marmo Mariano di Tuccio, suo figlio Paolo 
di Mariano, e Pietro di Alpino da Castiglione, e dal maestro di muro Giovanni di Lan-
cellotto da Milano2. Quelle poche vedute3 del ponte che le rappresentano, fanno intende-
re che erano a pianta ottagonale, coperte da una cupoletta con nervature esterne. 

Altro lavoro di Nicola V che non va passato sotto silenzio, se non altro per la 
sua grande importanza storica, è il riattamento del condotto dell’Acqua Vergine, avve-
nuto intorno al 14534; per la prima volta dopo l’età classica tornava a Roma l’acqua di 
fonte, ed il pontefice poteva a ragione vantarsi di ricondurre la città verso l’antico 
splendore. Secondo la testimonianza del Vasari5, il lavoro si sarebbe svolto sotto l’alta 
dirczione di L. B. Alberti. 

Il prospetto della fontana, quale ci appare da un’antica incisione (fig. 66), del 
Francino aveva una grande targa con gli stemmi del Pontefice e del Comune, e 
l’iscrizione: «NICOLAUS V PONT. MAX / POST ILLUSTRATAM INSI / GNIBUS 

                                                
1 Vedi pag. addietro. 
2 Müntz: Les Arts, vol. I, pag. 151. 
3 Borgatti: op. cit., fig. 73 e fig. 169. 
4 Data indicata nell’iscrizione e in un mandato di pagamento edito dal Müntz, (op. cit., I, pag. 157). 
5 Vita di L. B. Alberti: «Il Pontefice col parere dell’uno di questi suoi (L. B. Alberti), e coll’eseguire 
dell’altro (Bern. Rossellino) fece molte cose utili e degne di essere lodate: come furono il condotto 
dell’acqua Vergine, il quale essendo guasto, si racconcio e si fece la fonte in sulla piazza de’ Trevi, con 
quelli ornamenti di marmo che vi si veggiono, ne’ quali sono l’arme di quel pontefice e del popolo roma-
no». 
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MONUMEN URBEM / DUCTUM AQUAE VIRGINIS VETUST COLLAP. REST. 
1543»1. 

La mostra, a tre getti d’acqua, aveva una squadrata monumentalità valorizzata 
dalla grandissima larga iscritta e da un senso delle proporzioni pesante e grandioso. Nel-
la rusticità ancora medioevale del muro la solenne iscrizione doveva apparire come 
un’affermazione del nuovo spirito del rinascimento. 

A ragione si potrebbe conoscere in quest’opera lo stesso spirito architettonico 
che informa i palazzi del tempo di Nicola V. 

 
 
La loggia della Benedizione 
 
I lavori di Paolo II al Vaticano2 furono vari e di grande importanza; disgrazia-

tamente, poiché nella sede del Papato non è passato un secolo che non abbia portato 
nuovi lavori e nuove costruzioni, quelle opere sono quasi del tutto scomparse; quella a 
cui è maggiormente legata la memoria di Papa Barbo è la loggia della Benedizione, no-
nostante che non sia stata ne iniziata ne compiuta da lui (figg. 67 e 68). 

 

 
Figura 76 - S. Agostino, facciata. 

 
L’idea risaliva già a quel fantastico piano di lavori di Nicola V, ma la realizza-

zione si dovette a Pio II che ne gettò le fondamenta non più nel luogo voluto da Nicola 
                                                
1 La stessa iscrizione è così riportata dai Donato (libro IV, cap. 9): «NICOLAUS V PONT. MAX. POST 
ILLUSTRATAM INSIGMBUS MONUMENTO URBEM, DUCTUM ACQUAE VIRGINIS VETU-
STATE COLLAPSUM, SUA IMPENSA IN SPLENDIDIOREM CULTUM RESTITUI. ORNARIQUE 
MANDAVIT ANNO DOMINI IESU CHRISTI MCDLIII.» 
2 Zippel: Paolo II e l’Arte, in «L’Arte», 1911, pag. 187. 



L’ARCHITETTURA A ROMA NEL QUATTROCENTO 

124 

V, cioè nell’interno della cinta fortificata, ma aperta sulla piazza. Nel 1461 vi si porta-
vano sette colonne, strappate dal portico di Ottavia1; ma alla morte di Pio II il lavoro era 
ancora poco più su delle fondamenta. E rimase così, interrotto, fino al 1469, anno in cui 
si ricorda una benedizione data da un palco di legno. Solo in quell’anno Paolo II pare si 
sia ricordato della Loggia, atto come era stato fino allora dall’impresa della costruzione 
a San Marco; in quell’anno infatti i documenti parlano di nuovi lavori. Il 10 settembre 
1470 un Magister Iulianus Fancisci de Florentia2 si impegna di «perficere quattuor arcus 
dicte Beneditionis nunc exsistentes… secundum quod superedificare quattuor arcus ad 
altitudinem desiagnatam scalpellinis et ponere columnas necessarias de marmore in eo-
rum fronitispizio»3. 

Nel luglio del 1471 il lavoro era già avanti, tanto che il Papa poté impartire di 
lì la benedizione. Francesco Ariosti nello stesso anno parla ammirato del «verone… per 
di fuori tutto marmoreo su quelle colonne con subtile fabbrica in arci e in volte»4. 

In questi anni la costruzione era giunta fino alla metà del secondo ordine e tale 
rimase ancora per molto, fino a che non fu compiuta da Alessandro VI. 

L’identificazione dell’autore di questo monumento, che ha avuto una esecu-
zione così lunga, è quanto mai problematica. Le notizie storiche non ci soccorrono in 
alcun modo; sappiamo di un Pagno di Antonio da Settignano che vi lavorò prima e dopo 
del 1463, di Iacopo da Pietrasanta che vi lavorò nel 1464, di Manfredi da Como nel 
1469. Il contratto firmato da Giuliano da Firenze esclude in modo assoluto che egli pos-
sa essere considerato autore del progetto. Innanzi tutto nel 1469 la fabbrica era già trop-
po avanzata, ed in secondo luogo egli doveva edificare ad altitudinem designatam scal-
pellinis. Le colonne e i pilastri erano dunque già pronti ed egli non doveva fare altro che 
preparare la muratura necessaria a mettere in opera i blocchi di pietra secondo un mo-
dello prestabilito. Se alla morte di Pio II la loggia era già fondata e se già si preparavano 
le colonne e i conci di pietra, il disegno dell’opera doveva essere già compiuto. 

Vi è però un dato di fatto a cui non è stata data molta importanza, e che invece 
mi sembra averne moltissima. Alla morte di Pio II, Pagno di Antonio da Settignano tra 
le altre spese segna quella da lui sostenuta per un viaggio a Firenze compiuto per acqui-
stare «lo modello»5. 

Dunque, quando nel 1461 se ne iniziava la costruzione, un architetto fiorentino 
ne preparava il modello che, trattandosi di un lavoro simile, a pilastri e a colonne, si 
rendeva ancor più utile e necessario che per altri lavori. 

Chi può essere l’architetto a Firenze che lo preparava? 
Due nomi salgono subito alla mente. Giuliano da Maiano e L. B. Alberti; il 

primo certamente a Firenze in quegli anni, il secondo che alternava la sua dimora tra 
Mantova e Firenze. 

                                                
1 Il lavoro venne eseguito da Antonio da Gaeta e da Galasso da Bologna (Lanciani: Storia degli Scavi, I, 
pag. 68). 
2 Si è finora pensato che questi sia Giuliano da Sangallo, ma il Fabriczy (Chronologischer Prospekt der 
Lebensdaten und Werke Giulianos da Sangallo, in «Behelft zum Jahrbuche der kgl. Preussichen Kun-
stsammlungen» 1902, pag. 1) pone la sua data di nascita nel 1452 e nega che il magister Julianus, che o-
perava già nel ‘70, possa essere Giuliano da Sangallo. 
3 Zippel: art. cit. 
4 Zippel: art. cit. 
5 Zippel: art. cit. 
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La candidatura del primo è appoggiata dalla affermazione del Vasari: «Furono 
fatte similmente con suo disegno le logge di marmo dove il Papa dà la sua benedizio-
ne»; ma sappiamo quanto poco il Vasari conoscesse l’architettura del ‘400 fuori Firen-
ze, dimodoché la sua affermazione va presa con molta cautela. 

Vi sono infatti dei gravi elementi che, a mio avviso, dovrebbero fare escludere 
il suo nome. Giuliano da Maiano nel 1461 non aveva trent’anni; età non ancora perfet-
tamente matura per opere di architettura, specialmente in lui che a questa arte giunse at-
traverso la scultura e la tarsia. Fino a quell’anno egli non aveva ancora compiuto alcuna 
opera di architettura, e non aveva certo una larga fama; la sua prima opera è del 1462 
circa ed è di un’importanza molto secondaria, cioè il compimento del palazzo dello 
Strozzino iniziato da altri. È possibile che Pio II, preparandosi a creare un’opera di tanta 
importanza morale e tale da dover rimanere famosa nei secoli e in tutta la cristianità, si 
fosse rivolto ad un giovane scultore residente in un’altra città, ancora non noto per alcu-
na opera di architettura?1 

 

 
Figura 77 - S. Agostino, interno. 

(fot. Alinari) 

 
Figura di ben maggior rilievo era in quegli anni l’Alberti, e quanta stima nu-

trisse per lui Pio II è testimoniato anche dalle frequenti parole di lode che il Papa gli de-

                                                
1 Si potrebbe anche pensare che al Vasari fosse giunta la notizia dei lavori ivi compiuti dal maestro Giu-
liano di Francesco, e che egli lo abbia scambiato con Giuliano da Maiano. 
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dica nei suoi Commentari. Del resto sono noti a tutti i rapporti continui, amichevoli, di-
rei quasi affettuosi, che correvano tra l’umanista pontefice e l’umanista architetto. Egli 
era senz’altro l’artista più adatto per ideare una tale opera che, per il su0 stesso immenso 
significato morale, era destinata ad essere una delle più importanti di Roma. 

Chiedere una conferma o una risposta di questo problema all’esame stilistico 
del monumento è ora, naturalmente, cosa assai difficile, avendo a disposizione delle ve-
dute non sempre esatte e non sempre felici1. Ma da quello che si può vedere, l’opera, 
nonostante che la costruzione sia durata più di quaranta anni, ha una ben chiara unità 
che fa pensare che il modello del 1461 sia sempre rimasto presente. 

La loggia era a tre ordini con quattro arcate sorrette nei primi due da pilastri a 
semicolonne, nell’ultimo da pilastri con lesene. 

Appare a prima vista evidentissima l’identità di quest’opera con la loggia di S. 
Marco e col cortile di palazzo Venezia; non solo nelle linee generali e nel tipo dei clas-
sici pilastri, ma anche nei particolari, come nell’uso del piedistallo sotto le semicolonne, 
nel tratto di trabeazione sopra i capitelli, nell’ordine delle cornici tra un piano e l’altro. 
Quindi lo stesso discorso che abbiamo fatto per quelle due opere, si potrebbe ripetere 
per questa, e tra quelle e questa vi è una tale unità di spirito e di forme che senza ombra 
di dubbio sono tutte e tre frutto dello stesso architetto. 

Ne gli altri numerosi ed importantissimi lavori che Paolo II aveva promosso al 
Vaticano ebbero sorte migliore della Loggia. 

Tra l’antico palazzo papale presso il Cortile del Pappagallo e il nucleo della 
basilica e della Loggia della Benedizione era rimasto un largo spazio vuoto, recinto di 
mura, in cui si apriva la porta d’ingresso ai palazzi vaticani. 

Paolo II pensò allora di unire il palazzo con la Loggia e, sopra le mura e sopra 
l’antica porta d’ingresso (trasformata in seguito da Innocenzo VIII) volle sorgessero le 
cosiddette «sale paoline», che vennero a formare quell’edificio — visibile in numerosis-
sime vedute e stampe del ‘500 — a destra della Loggia della Benedizione2. 

Il palazzo (fig. 67). poggiante sul recinto di mura aveva la parte inferiore della 
facciata a forte scarpata e, allo stesso livello del secondo ordine di arcate della «Benedi-
zione», una piccola loggia a sette archetti, sormontata da finestre quadrate. 

Questo edificio, con l’altro fondato da Paolo II e terminato da Innocenzo VIII 
che si affacciava sull’atrio della basilica e di cui abbiamo già parlato3 formava un ango-
lo retto, racchiudendo un vasto spazio vuoto, che Nicola V, nel suo piano fantastico di 
lavori, già aveva pensato di circondare di portici formando un ampio piazzale porticato, 
innanzi al palazzo pontificio. 

Avendovi Paolo II iniziato la costruzione di due fianchi, pensò poi di farne un 
cortile e, adottando l’idea di Nicola V, di circondarlo di portici. Questo cortile che era 
comunemente chiamato dei cardinali, ebbe dunque il primo ordine di arcate costruite 

                                                
1 Egger: Rom, ved., vol. I, tavv. 17 e segg. 
2 «Proxima illi (loggia della Benedizione) conjuncta erat pars palatii apostolici, frontem faciens ad viam 
Alexandrinam, a Paulo II excitata, ut marmorea notabant insigna, et complures nummi aenei cum eius 
imagine ad virum expressa cum literis: PAULUS VENETUS PAPA SECUNDUS; in altera pane: HAS 
AEDES AEDIFICAVIT… quae reperta fuerunt in fundamentis atque parietibns dictarum aedium». Così 
il Grimaldi (in Müntz, II, pag. 34). 
3 Vedi addietro. 
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per opera di Paolo II. Rimasto interrotto alla morte del Pontefice, Sisto IV vi aggiunse 
un secondo ordine di arcate e Innocenzo VIII un terzo1. 

Questo cortile dei cardinali era separato dal cortile del Pappagallo, cioè dal pa-
lazzo pontificio vero e proprio, da un altro cortile, detto del Maresciallo2. Anche questo 
ebbe una sistemazione da Paolo II ed esiste tuttora, sebbene interrotto dal corridoio di 
Paolo V. Aveva ed ha tuttora due fianchi porticati con archi sorretti da pilastri di traver-
tino, ora chiusi in altri pilastri più grossi, e di cui non si vede che la faccia anteriore. 

I capitelli che per la loro chiarissima somiglianza con quelli del giardino di S. 
Marco, si possono senz’altro considerare usciti dalla stessa officina di tagliapietre, han-
no una bella decorazione a palmette ed alcuni, lo stemma papale. 

                                                
1 È certamente questo il cortile a tre ordini di arcate che il Vasari descrive e dice opera di Giuliano da 
Maiano. 
2 A comunicazione tra il cortile del Pappagallo e quello del Maresciallo c’era e c’è tuttora una bella porta 
di marmo con l’arma di Pio II sorretta da due putti con l’iscrizione PIUS PP II MCCCCLX. 
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CAPITOLO IV 
 

LE CHIESE MAGGIORI 
 

S. Maria del Popolo 
 
L'origine della chiesa1 risale, come è noto, al 1099, anno in cui Pasquale II e-

resse una cappella in quel luogo che una leggenda medioevale diceva infestato da stre-
ghe per la creduta vicinanza della tomba di Nerone. 

Nel XIII secolo Gregorio IX la riedificò e trasformò, ma nel XV secolo di 
nuovo la rovina dovette essere grave, tanto che Sisto IV decise, demolita l'antica chiesa, 
di rifarla dalle fondamenta. La data esatta della costruzione è incerta, poiché ne manca 
ogni ricordo diretto. 

Le due porte laterali del prospetto recano una l'iscrizione SIXTUS PP IIII 
PONT. MAX. 1477, l'altra SIXTUS PP IIII FUNDAVIT 1477, cosicché alcuni leggono 
1477 come la data dell'inizio dei lavori, altri come la data del compimento. 

Nel 1478 già vi si seppellivano i morti e al principio del 1480 Jacopo da Vol-
terra nel suo diario2 ricordava che Papa Sisto andò a visitare la chiesa quam superiori-
bus annis ipse pro sua religione a fundamentis instauverat et in eam formam ex humili 
et papillari redegit quam nunc cernimus. 

Non mi pare possibile che una chiesa di tanta importanza, cominciata a fonda-
re nel 1477, nel 1478 fosse così avanti con la costruzione da accogliere delle tombe e 
che nel 1480 fosse finita da tempo, tanto da potersi dire costruita superioribus annis. 

Più probabile quindi è, a mio avviso, che i lavori fossero iniziati intorno al 
14723 — nel 1473 Rodrigo Borgia faceva scolpire dalla bottega del Bregno l'altar mag-
giore — e che nel 1477 si ponesse la facciata4. 

 

                                                
1 E. Lavagnino: S. Maria del Popolo (Le chiese di Roma illustrate, n. 20). 
2 Apud Muratori, R.I.S., vol. XXIII, pag. 105. 
3 L'iscrizione (Forcella, XIII, pag. 433, n. 1041) che ricorda i lavori del Convento è del 1473. 
4 Non è vero ciò che alcuni sostengono che la data indichi sempre l'anno di fondazione; ad es. sul palazzo 
della Cancelleria è incisa la data in cui venne compiuta la facciata ed altrettanto in S. Agostino. 
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Figura 78 - S. Giacomo degli Spagnoli, facciata su piazza Navona. 

(fot. Calderisi) 

 
La chiesa è a tre navate (fig. 69), coperte da volte a crociera, poggianti su pila-

stri a semicolonne. A ogni campata della nave maggiore ne corrisponde una delle nava-
telle, cosicché mentre le prime son quasi quadrate, le altre sono rettangolari allungate; 
sulle due navi minori si aprono quattro cappelle per lato a pianta semiottagonale. Le tre 
navate sono interrotte da un ampio transetto terminante con due absidi minori e in cui, 
lateralmente all'altar maggiore, si aprono quattro cappelle. 

La cappella maggiore fu, pochi decenni dopo della costruzione, ingrandita ed 
allungata da Giulio II con i disegni del Bramante. Sui grandi quattro archi del transetto, 
raccordata da quattro vele, si alza la bella cupola ottagonale, la prima che sia apparsa a 
Roma. La chiesa è giunta fino a noi conservandosi quasi intatta a traverso i secoli, con 
la sola aggiunta di vari particolari decorativi. Bramante, al tempo di Giulio II, ingrandì 
la cappella maggiore e il Bernini, al tempo di Alessandro VII, nell'esterno sostituì ai due 
piccoli spioventi che originariamente univano il secondo al primo ordine, le sue troppo 
grandiose semivolute; all'interno aggiunse quei grossi fregi di marmo dalla linea baroc-
ca che, soprapposti alle cornici originarie servirono come sostegno alle sue mosse statue 
di stucco; e diede una sagomatura seicentesca alle finestre della navata maggiore. 
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Figura 79 - S. giacomo degli Spagnoli. 

(dal Francino) 

 
All'esterno il fianco destro ha perduto il suo aspetto, prima caratteristico per le 

quattro cappelle ottagonali che sporgevano in fuori1; ora è trasformato per la creazione 
della cappella Cibo e nascosto dalla sistemazione della piazza compiuta dal Valadier. 

La facciata (fig. 70), sorta tra un convento e le mura, in un luogo allora campe-
stre, piccola e leggera, è ormai fuor di posto nell'ambiente grandissimo e scenografico 
della piazza, e mostra i due orecchioni berniniani come un inutile tentativo di farsi 
grandiosa. 

Al contrario il suo carattere è proprio nella graziosa esilità di (orme e nel senso 
raffinato e leggero delle proporzioni. 

È divisa dalle paraste in tre parti corrispondenti alle tre navate, ed ha la parte 
centrale sopraelevata e terminante a timpano; ma la separazione, più che marcata dai 
leggerissimi elementi architettonici, è suggerita dal rapporto dei piani. Non v'è una linea 
mossa, o un elemento che spicchi più degli altri, o un aggetto che dia movimento di 
ombre e di luce: ma solo linee esili e poco aggettanti, e un lievissimo accenno di chiaro-
scuro. 

 

                                                
1 Così appare in numerose vedute: ad es. nel disegno di Lieven Cruyl e negli affeschi di Sisto V alla Bi-
blioteca Vaticana. 
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Figura 80 - S. Giacomo degli Spagnoli, facciata su piazza Navona. 

(da un dipinto di G. Pannini) 

 
Un'opera semplice quindi, non d'eccezione, che non ricerca monumentalità di 

linee o novità di concetti, ma che pure raggiunge un vivo carattere d'arte nell'armonios-
simo rapporto dei vari elementi e nella straordinaria sobrietà e finezza della decorazio-
ne. 

Qualcuno pensa che la facciata sia opera, più che di un architetto, di uno scul-
tore: a me sembra difficile che uno scultore di quel tempo potesse rinunciare così total-
mente ad ogni orpello decorativo, e sapesse adoperare la pietra con un senso così archi-
tettonico e affatto scultoreo (Se si pensa ad una facciata di uno scultore vien subito in 
mente il S. Bernardino a Perugia, di Agostino di Buccio). Qui l'opera dello scultore è ri-
servata solo alle porte e ai semplicissimi capitelli: il resto è architettura; esile, leggera, 
priva di aggetto quanto si vuole, ma autentica architettura. 

L'artista si è preoccupato essenzialmente del ritmo e della proporzione, poiché 
alla monumentalità del prospetto era sufficiente lo splendido rivestimento in pietra: e lo 
scopo è stato raggiunto con piena e consapevole coerenza. A suggello del suo gusto, con 
mano straordinariamente felice, l'architetto poneva ai lati della porta quelle bianche ta-
belle di marmo di una preziosità quasi albertiana. 
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Figura 81 - S. Giacomo degli Spagnoli, facciata. 

 
La porta (fig. 71) è una delle più belle che siano apparse nei monumenti di 

Roma di quel secolo, poiché la decorazione scultorea, finissima ma tenuta in tono som-
messo, non è fine a se stessa a viene ad ornare un elemento architettonico già perfetto 
nella proporzione. 

Il bei colore del travertino, prezioso dispensatore di bellezza, illumina di una 
luce calda e dorata questa prima chiesa romana del Rinascimento. 

Ben differente ci appare invece l'interno (fig. 72), tanto che l'idea che si tratti 
di opera di due artisti diversi viene subito alla mente. Differente modo di costruire, dif-
ferenti particolari decorativi, ma soprattutto spirito differente. 

La prima impressione che si riceve entrando, è che la chiesa sia assai più vasta 
di quel che si potrebbe immaginare dell'esterno; ed è questa l'impressione che rimane 
nella memoria. In un secondo tempo invece l'occhio si accorge che i confini non sono 
affatto lontani e che quell'idea di grandiosità dipende solo dalla vita potente che emana-
no i bianchi pilastri di travertino. 

Occorre fare astrazione dagli stucchi e dalle cornici berniniane per poter ap-
prezzare al suo giusto valore questa chiesa, in cui tutto, con piena coerenza ed unità di 
concetto, tende ad una esaltazione di valori costruttivi. 

I pilastri, tortissimi, plasticamente e solidamente compatti, dagli elementi e 
dalle cornici marcati e aggettanti, sono anche esteticamente, e non solo costruttivamen-
te, i cardini della navata; mentre le ampie arcate, dal ritmo solenne e grave, distendono e 
placano, ma non alleggeriscono, lo sforzo dei piloni. La copertura — a volte a crociera 
che esprimono con la massima evidenza la loro consistenza costruttiva — chiude ener-
gicamente lo spazio della navata. Tutto ciò è espresso con un senso delle proporzioni 
solido e grave, ma perfetto. 
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Figura 82 - S. Maria della Pace, antica facciata. 

(dal Francino) 

 
Il passaggio dalla navata al transetto è felice e senza contrasti, Ma sotto la cu-

pola sembra che quella vitalità e quella schiettezza costruttiva, trovino un ritmo più leg-
gero e riposato: i due nicchioni all'estremità del transetto hanno infatti una calma e ar-
moniosa grandiosità, mentre la cupola ottagonale si alza sui quattro arconi con un sere-
no rapporto spaziale impreziosito dalla bella decorazione marmorea del tamburo. 

Io penso che non si sia messo finora in giusta luce il valore di questa chiesa, 
che, a mio modo di vedere, è una grande opera poiché in essa con un ritmo serrato e 
straordinariamente coerente, con un senso dello spazio solido ma ricco di proporzione, è 
raggiunta una altissima intensità d'espressione. E questo — in anni in cui era facile ce-
dere ad una allettante graziosità di decorazione — con puri mezzi costruttivi e con u-
n'assoluta sincerità: unico elemento decorativo è quel rivestimento di marmo che fascia 
le cornici, i tratti di trabeazione sopra i capitelli, i sottarchi delle navate, e il tamburo 
della cupola, e che ricorre in tutta la chiesa come un felicissimo motivo conduttore che, 
senza distrarre o disperdere la compattezza costruttiva dei pilastri, ne sottolinea e ne im-
preziosisce il ritmo1. 

Questa chiesa è un'opera così diversa da quelle che, sotto la grande ala brunel-
leschiana, gli architetti toscani e i loro diretti seguaci costruivano in quegli anni, e così 
lontana da ogni forma usuale del Quattrocento, che indicarne il nome dell'autore o della 
corrente cui questi appartiene è impresa difficile. 

Caduto, per indiscutibili ragioni cronologiche2 Baccio Pontelli, non saprei qua-
le nome, o quali nomi, se la facciata è di mano diversa, sostituire al suo. 

 

                                                
1 Pensai in un primo tempo che questo rivestimento marmoreo potesse essere un'aggiunta compiuta con 
mano leggera e felicissima dal Bramante quando lavorava alla cappella maggiore: ma ho abbandonato 
quest'idea perché ho notato come ricorresse in tutta la chiesa, anche in quelle cappelle che hanno conser-
vato intatto il loro carattere quattrocentesco. 
2 Vedi cap. X. 
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Figura 83 - S. Maria della Pace. 

(ricostruito dal Letarouilly) 

 
Non certo quello — proposto dal Müntz — di Meo del Caprino, autore del 

Duomo di Torino, poiché se vi sono molte affinità tra le due opere, non v'è dubbio che 
la chiesa di Torino sia una derivazione di molto minor valore, eseguita da un artista mi-
nore formatesi nell'ambiente di Roma1. 

 

                                                
1 Su ciò vedi cap. X. 
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Figura 84 - S. Maria della Pace, interno. 

(fot. Calderisi) 

 
Contemporaneamente, o quasi, alla ricostruzione della chiesa, Sisto IV prov-

vedeva alla creazione di un convento e di un chiostro presso S. Maria del Popolo1. 
Convento che però venne raso al suolo per ragioni strategiche, sotto il Pontifi-

cato di Paolo IV, quando si temette un assalto alla città da parte degli Spagnoli. 
Il chiostro però rimase, e, insieme al convento ricostruito, appare in tutte le 

piante della città, e assai chiaramente in quella del Nolli. 
Nei lavori di sistemazione del Pincio compiuti dal Valadier, il chiostro scom-

parve; fortunatamente ne rimase una traccia, sia pure assai misera, che è sufficiente però 
a darci un'idea del suo aspetto originario (fig. 73). 

                                                
1 Un'iscrizione riportata dal Forcella (XIII, pag. 433, n. 1041) è del 1473: QUAE OLIM PROH DOLOR 
DIRUTA | FUERE DENUO TUO SANCTO | PRESIDIO MULTORUM PIETATE | ALIORUMQUE 
SOLLICITUDINE | FERE UNIVERSA IN NOBILIOREM / FORMAM ERECTA SUNT / 
MCCCCLXXIII MARTII. E l'Albebtini (De Mirabilibus, p. 7) dice: «Ecclesia S. Marne de populo a 
Syxto IIII fuit ab ipsis futidamentis cum claustro instaurata». 
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Di chiostro vero e proprio, a rigor di termini, non si può parlare; era piuttosto 
un cortile, in cui, al primo ordine, si aprivano delle loggie ad archi. 

Infatti le colonne dei tre archi superstiti non poggiano a terra o su di un basso 
parapetto, ma sul muro, all'altezza di più di due metri, su di una cornice sorretta da pic-
coli capitelli pensili. 

Le volte a crociera, poggiano su peducci del solito tipo; le colonnine, di forma 
è di dimensioni piacevoli, hanno i capitelli assai simili a quelli quasi coevi del Chiostro 
di S. Spirito. Nelle condizioni in cui sì trova ora, non è certo monumento tale da dover-
cene interessare soverchiamente: basterà qui dire che quella particolarità di avere gli ar-
chi cosi a mezza altezza, e la elegante proporzione dei vari elementi devono aver fatto di 
questo chiostro un'opera degna di lode. 

Il campanile quadrato, è a cortina laterizia senza ordini architettonici, aperto da 
quattro finestre bifore ad arco. La sua nota caratteristica è data dai cinque pinnacoli in 
cotto (quattro angolari piccoli, ed uno centrale assai grande) che ricordano quelli delle 
torri tonde del palazzo ducale di Urbino. È un'opera semplice, squadrata, non spiacevo-
le, ma priva di valore d'arte. 

 
 
S. Agostino 
 
Sull'origine e sulle vicende della fabbrica di S. Agostino invece, grazie agli 

studi del Müntz1, siamo sufficientemente informati. 
Il cardinale d'Estouteville pose la prima pietra il 1° novembre 14792, e il pro-

cedere dei lavori è indicato assai chiaramente da una specie di diario, anch'esso trovato 
e pubblicato dal Müntz, di cui trascriviamo le notizie seguenti: 

Aprile 1481: fuerunt clausae testudines minores ab utroque latere ecclesiae nostra-
e... 

 
Giugno 1481: Processionaliter et cum magna solennitate fuerunt ciausue testudi-

nes majores. 
Maggio 1482: Omnes archus principaliores substinentes cupolam magnam no-

strae ecclesiae perfecti clausique sunt. 
Settembre 1482: Clausa fuit facies magna marmorea ante ecclesiam. 
Novembre 1482: Fuit completum frisenm marmoreum rosariim construclum in fa-

cie magna marmorea ecclesiae a latere campanilis. 
Dicembre 1482: Perfectum aliud friseum ab alia parte faciei marmorae ecclesiae. 

 
Come conclusione del lavoro, nel 1483 si incideva la grande iscrizione sulla 

facciata: GUILERMUS DE ESTOUTEVILLA EPISCOSTIEN. CARD. ROTHOMA-
GENX. S. R. E. CAMERARIUS FECIT MCCCCLXXXIII. 

Esattamente in tre anni di lavoro l'impresa era compiuta. 

                                                
1 Müntz: Les Arts, ecc. III, pag. 156. 
2 «Dell'anno domini 1479 a dì primo di novembre lo cardinale de Roano Carmelengo, cioè Guielmo da 
Estotevilla cominciò ad edificare la ecclesia di Santo Agostino la quale benché fosse fatta da principio, 
niente di meno la soa signoria la rifece in miglior forma dalli fondamenti, alle spese soe». Infessura, Ed. 
Tomassini, p. 85. 
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E per una chiesa di tale ampiezza eretta dalle fondamenta, e dalla fabbrica tan-
to complessa e con una copertura tutta a volta che, non dobbiamo dimenticarlo, era qua-
si una novità per Roma, tre anni di lavoro sono pochissimi. 

Certamente chi vi soprastava era un nomo dalla larga esperienza pratica e tec-
nica. 

Anche l'andamento e la cronologia dei lavori lo dimostrano. Poco più di un 
anno basta a fondare l'edificio, elevare tutti i pilastri e a chiudere le navate minori. Due 
mesi bastano a gettare le volte della navata maggiore. Da questo punto in poi si lavora 
in due parti contemporaneamente. E nel 1482 è finito il transetto e i grandi archi che 
sorreggono la cupola e contemporaneamente si lavora al rivestimento di travertino della 
facciata che nel settembre è terminato. Nel novembre si getta la cupola e la fabbrica è 
ormai finita. 

Ora, chi con tanta perizia condusse i lavori, fu Jacopo da Pietrasanta1 (deputa-
vit magistrum architectorem Iacobum de Petrasancta principalem)2 cui una lunga e mul-
tiforme attività dava una sicura esperienza pratica. 

Nel 1452 lo vediamo fare varie porte e finestre e gradini di marmo al Campio-
oglio3. Sotto Pio II era sopraintendente fabricae Pulpiti benedictionis4; nel 1467 era su-
pestans marmoraiis laborantibus lapides marmoreos pro ecclesia et palatio S. Marci5. 

Ed in moltissime fabbriche sistine, accanto a quelli di Meo del Caprina e di 
Giovannino de' Dolci, appare il suo nome. Da semplice tagliatore di pietre, sale fino a 
diventare architetto maggiore di una delle più importanti opere di quegli anni. 

Qui ci troviamo, al solito, di fronte a quel problema comune a tutta l'architettu-
ra romana del '4006. Il nome ricordato nei documenti è quello dell'architetto nel senso 
moderno della parola, o è quello del sopraintendente? O dell'appaltatore? Lo stesso pro-
blema si affaccerà nella Cappella Sistina per Giovannino de' Dolci. Per poter dare una 
risposta sicura occorrerebbero elementi che ancora non abbiamo, poiché la mancanza di 
ogni termine di paragone ci toglie qualsiasi possibilità di valerci di elementi stilistici. 
Ma l'esame del monumento, ci dimostrerà che se questa chiesa è opera di un costruttore 
capace di tirar su con rapidità i muri e di gettare con perizia le volte, non è certo opera 
di un architetto che sappia dare a questi muri un loro significato d'arte ed una loro bel-
lezza cosicché è assai probabile che sia opera di un artista minore quale Jacopo da Pie-
trasanta. 

La chiesa (fig. 74), preceduta da un'ampia scalinata, è a tre navate coperte da 
volte a crociera. Ad ogni due campate delle navate minori corrisponde una campata del-
la nave maggiore; ciò che crea un alternarsi di pilastri minori e di altissimi piloni. Le 
navate minori sono fiancheggiate da cappelle semicircolari a forma di nicchia. Il tiburio 
molto profondo è aperto dalle due parti da due cappelle quadrangolari, mentre due gran-

                                                
1 «L'anno poi del 1479… l'illimo e Reverendissimo sig. Cardinale Rotomagense francese protettore del-
l'ordine nostro de S. Agostino dette principio a riedificare di novo nel medesimo loco la chiesa di S. Ago-
stino in questa forma che oggi si vede, a hore 19, con dui architettori peritissimi Jacomo da Pietra Santa e 
Sebastiano Fiorentino». Da un mns. conservato nell'archivio dell'Ordine: vedi De Romanis: La chiesa di 
S. Agostino in Roma, Roma 1921, pag. 10. 
2 Müntz: Les Arts, III, pag. 156. 
3 id. id., I, pag. 84 e 149. 
4 id. id.. I, pp. 236 e 282. 
5 id. id.. II, pag. 15. 
6 Su ciò vedi: cap. X. 
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di arconi limitano i due bracci del transetto. All'incrocio tra la navata e il transetto quat-
tro altissimi archi sostengono la cupola rotonda. Ora, che io ricordi, è questa la prima 
cupola rotonda impostata su uno spazio quadrato; e pur non essendo un prodigio di tec-
nica, è senz'altro una notevole realizzazione, specialmente se teniamo conto dello stato 
dell'architettura a Roma in quegli anni; 

e questi altissimi archi, queste volte così ampie e sicure denotano senz'altro 
una non trascurabile perizia tecnica. Purtroppo, a ciò non corrisponde altrettanta bellez-
za architettonica. 

Prima però di passare all'esame della chiesa, credo opportuno chiarire un fatto. 
Se guardiamo la facciata (fig. 75), ci colpiscono subito quelle due enormi semivolute 
che con un'esuberanza quasi barocca traboccano dalla facciata, opprimendola e falsan-
done ogni rapporto di armonia; tanto che quasi si sarebbe tentati di crederle un'aggiunta 
posteriore se il materiale e lo stile non ce le indicassero contemporanee al prospetto e se 
il già citato documento non parlasse chiaramente di quel magnun friseum marmoreum, 
dalle due parti della cacciala, che non può essere altro che questo raccordo tra i due or-
dini. 

 

 
Figura 85 - S. Pietro in Montorio, pianta come doveva apparire prima della costruzione delle cappelle. 

(dal Letarouilly) 

 
Ma se guardiamo attentamente ci accorgiamo come queste due semivolute sia-

no praticamente necessarie a mascherare quegli enormi contrafforti che sostengono i 
fianchi della chiesa. 
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Sono convinto che Jacopo da Pietrasanta aveva disegnato o aveva ricevuto un 
progetto della facciata in cui mancavano le due semivolute, ed in cui, anzi, il problema 
del raccordo dall'ordine inferiore a quello superiore, era ottimamente risolto con quella 
doppia grossa cornice, che si alza verso la parte corrispondente alla navata centrale (fig. 
76): soluzione che era stata assai bene adoperata dal Cronaca, nella sua facciata di S. 
Salvatore al Monte. Costruita la chiesa e postale innanzi questa facies marmorea, l'ar-
chitetto si accorse che i contrafforti troppo evidenti e visibili guastavano il disegno della 
facciata, e che era necessario nasconderli: ideò allora le due semivolute, ispirandosi al 
rifacimento compiuto da L. B. Alberti alla facciata di S. Maria Novella. Infatti la faccia-
ta è compiuta nel settembre 1482, ma le due semivolute sono aggiunte nel novembre e 
dicembre. 

 

 
Figura 86 - S. Pietro in Montorio, facciata. 

(fot. LUCE) 

 
Chiarito così l'aspetto della facciata quale dovette nascere dalla mente dell'arti-

sta, si viene a togliere di mezzo l'elemento che appare più sgradevole: ciononostante 
permane sempre una spiacevole disarmonia di linee. Come idea generale essa deriva da 
quella di S. Maria del Popolo, ma ne differisce innanzi tutto perché l'ordine superiore 
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anziché poggiare direttamente sulla cornice di quello inferiore, poggia sulla seconda 
cornice sorretta da mensole; in secondo luogo perché tutto l'aspetto della facciata, nel 
maggiore aggetto degli elementi, nelle ombre più vive, nelle cornici più marcate, dimo-
stra il tempo più avanzato della costruzione, ed una maggiore ricerca di effetti monu-
mentali. 

 

 
Figura 87 - S. Pietro in Montorio, facciata. 

(ricostruito dal Letarouilly) 
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Ma il confronto delle due facciate va tutto a vantaggio della prima. L'uso raffi-
natissimo di quelle cornicette che chiudono le tabelle ai lati delle porte nella chiesa del 
Popolo, qui è portato all'eccesso con il risultato di ingombrare e di spezzettare le linee 
della facciata. Nella prima chiesa le paraste corrispondendo nelle cornici di base e nello 
zoccolo creano una linea continua, da terra fino alla sommità. In S. Agostino invece 
hanno inizio dalla sommità dello zoccolo, creando uno sgradevole senso di instabilità. 
Quella decorazione a cornici sopra le porte laterali e la grandissima porta centrale, sor-
montata da un timpano troppo piccolo, le porte minori, le cornici, gli occhi, tutti gli e-
lementi insomma sono disposti senza un motivo coerente o unitario, e discordano uno 
dall'altro. Più bello è invece l'ordine superiore (escluse naturalmente le due semivolute) 
per quella felice doppia cornice e per le proporzioni ampie e grandiose. 

 

 
Figura 88 - S. Pietro in Montorio, interno. 

(fot. Calderisi) 

 
Anche in un confronto tra gli interni delle due chiese, che pure costruttivamen-

te hanno qualche punto di contatto, non possiamo non preferire di gran lunga la chiesa 
di Sisto IV, nonostante che il S. Agostino, posteriore di dieci anni, abbia evidente un 
maggiore sebbene superficialissimo avvicinamento alle forme rinascimentali. Bisogna 
tener presente che S. Maria del Popolo è in fondo rimasta intatta, salvo pochi lavori di 
due artisti quali il Bramante e il Bernini, e che questa Chiesa invece è stata manomessa 
nell'età più infelice per la storia dell'architettura, cioè nel XIX secolo, con una sciatta 
decorazione pittorica che si è falsamente sovrapposta alle strutture originali1. Ma anche 
                                                
1 La chiesa aveva già subito, fin dalla seconda metà del XVIII sec. un restauro ad opera di Luigi Vanvitel-
li. L'architetto stesso in un suo appunto autografo (edito da C. Minieri Riccio in «Archivio Storico Napo-
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tenuto conto di ciò non si giustifica l'assoluta mancanza di rapporti e, ciò che è più gra-
ve, di coerenza di questo interno (fig. 77). 

I pilastri rettangolari, e più ancora le semicolonne (dall'alto piedistallo, dal ca-
pitello e dal tratto di trabeazione di profilo perfettamente classico) sono di carattere ri-
nascimentale ma sostengono una parete altissima che distrugge il rapporto delle arcate: 
e le semicolonne, così basse rispetto alla navata centrale, sembrano inutili poiché dilui-
scono e quasi nascondono il loro scopo costruttivo che è quello di sorreggere i peducci 
delle volte: cosicché tutta la navata apparisce slegata e confusa, mentre i quattro altissi-
mi arconi sostengono la cupoletta che la mancanza del tamburo rende eccessivamente 
piccola. 

Su questa chiesa che ha ancora tanti elementi gotici — la pianta del transetto, 
l'altezza delle volte, l'uso dei contrafforti all'esterno, i due grandi arconi che limitano i 
due bracci del transetto — si adatta malissimo, come una veste non propria, la decora-
zione del Rinascimento e il classico ordine architettonico. E mentre nel transetto e nelle 
proporzioni della navata maggiore tutto riecheggia una chiesa gotica, nelle navatelle vi 
sono elementi, come le cappelle a nicchia tonda, che sembrano derivate da una chiesa 
brunelleschiana. La stessa pianta offre insieme elementi gotici in ritardo ed elementi ri-
nascimentali. 

Queste strane incongruenze, queste contaminazioni tra i due stili, queste di-
scordanze sono più che sufficienti a dimostrare che l'architetto di questa chiesa aveva 
forse ricevuto il disegno della facciata, cui poi aveva fatto modifiche ed aggiunte, si era 
ispirato a monumenti di vario genere ed infine aveva tirato su rapidamente e sapiente-
mente i muri; insomma dimostrano in lui un'ottima esperienza di costruttore, ma non 
una capacità a dare alla fabbrica un valore artistico; quindi non solo non vi è alcun mo-
tivo per poter negare che Jacopo da Pietrasanta abbia architettato questa chiesa, ma anzi 
tutto concorre a far pensare che sia proprio opera sua. 

Queste osservazioni non tolgono nulla al fatto che questa facciata insieme a 
quella di S. Maria del Popolo, con la loro facies marmorea rappresentino una tale novità 
per Roma da dover essere considerate veramente come l'inizio di gloriosi prospetti di 
travertino delle chiese romane del Cinquecento e del Barocco. 

 
 
S. Giacomo degli Spagnoli 
 
A questo tipo di facciate appartiene anche il prospetto che nel 1500 Alessandro 

VI fece erigere a decorazione della parte posteriore di S. Giacomo degli Spagnoli1. 
Era questa una facciata posticcia, innanzi tutto perché la chiesa era orientata al 

contrario, tanto che la porta centrale era murata, e ad essa era addossato l'altar maggio-
re2: in secondo luogo perché il suo schema avrebbe lasciato supporre una chiesa di tipo 

                                                                                                                                          
letano», vol. V, 1830, p. 195) ricorda tra le sui opere «la restaurazione della Chiesa che era rovinosa». Ma 
fu certamente solo un restauro di consolidamento. 
1 Per la gloria e la descrizione della chiesa vedi più avanti. A detta del Vasari, Bramante avrebbe parteci-
pato a questi lavori: «…trovossi al consiglio dello accrescimento di S. Iacopo degli Spagnuoli in Navo-
na». 
2 Nei recentissimi lavori di sistemazione del corso del Rinascimento, compiuti quando questo volume era 
alle stampe, la chiesa ha subìto un'ulteriore trasformazione, per cui, tornata al primitivo orientamento, l'al-
tar maggiore è venuto di nuovo a trovarsi addossato alla porta centrale del prospetto su piazza Navona. 
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basilicale con la navata mediana più alta mentre qui le tre navate sono di pari altezza; 
dunque un semplice paravento di pietra senza altra funzione architettonica che quella di 
creare un prospetto monumentale verso piazza Navona. 

L'aspetto della facciata, pur essendo oggi terribilmente manomesso (fig. 78), è 
facilmente ricostruibile; innanzi tutto perché l'ordine inferiore è quasi intatto, in secondo 
luogo perché quelle numerosissime vedute che mostrano piazza Navona recano spesso 
assai evidente la facciata posteriore della chiesa (figg. 79 e 80). 

Lo schema, che abbiamo veduto non corrispondere affatto alla struttura della 
chiesa, deriva evidentemente dalle due facciate delle chiese sistine, S. Maria del Popolo 
e S. Agostino. «La facciata è del tutto simile alle precedenti col divario che in giù son 
pilastri corinti e in su dorici» dice il Milizia1 che la vide intatta. Uguali come schema 
dunque; ma mentre le due facciate precedenti sono rivestite del bei travertino romano, 
quest'ultima ha solo i pilastri e le cornici di pietra, e le pareti di muro intonacato. 

Le tre porte, che nel 1500 scolpiva «Mastro Pietro»2, di cui le due laterali sono 
in situ e la centrale non si sa perché portata in via della Sapienza3, nella forma e nella 
decorazione hanno già un tono più propriamente cinquecentesco. 

Le linee di questa facciata non sono sgradevoli, ma, o perché manchi ad essa 
quel tono o quel colore che il rivestimento di travertino da alle altre due, o forse perché 
essa non ha una propria vita ne funzione architettonica ma è posta così come un velario 
in muratura, il fatto è che l'impressione che se ne ricava non è del tutto felice. 

Naturalmente è impossibile giudicarla così come ci appare ora: ma anche dalle 
vedute o dai disegni sembra ci fosse un certo squilibrio di proporzioni tra il corpo cen-
trale sopraelevato e l'ordine inferiore. 

 
 
S. Maria della Pace 
 
La data precisa della costruzione della chiesa4 è incerta; fu edificata da Sisto 

IV, a ricordo di un miracolo compiuto da un'antica immagine della Vergine, e come rin-
graziamento per aver preservato l'Italia da una guerra che sembrava dovesse scoppiare 
da un momento all'altro in quel periodo di crisi causato nel 1478 dalla congiura dei Paz-
zi. 

La costruzione deve aver avuto inizio intorno al 1480, ma di essa non ci è stato 
dato di trovare alcun ricordo che ci permetta di fissare le date con una certa precisione. 

Nel 1482, 13 novembre, abbiamo però la testimonianza di Gaspare Fontani5 
che ci fa vedere come in quell'anno la chiesa con ogni probabilità dovesse essere co-
struita, se non proprio finita: «Papa Sisto entrò in Santa Maria delle Virtù et, stato li un 
pezzo ad adorare battizzò la chiesa della Madonna della Virtù et chiamolla Santa Maria 
in Pace» e quella di Jacopo da Volterra che ricorda le frequenti visite compiute dal Papa 

                                                
1 (Roma delle belle arti del disegno). Questo poco accademico uso degli ordini architettonici faceva fre-
mere di sdegno il Milizia. 
2 P. Costanzi (art. cit.) ha identificato questo Mastro Pietro, con lo scultore fiorentino Pietro Torrigiani. 
3 È ora rimessa in opera nella nuova facciata di corso del Rinascimento. 
4 C. Fea: Memorie storiche di S. Maria della Pace, Roma, 1817. 
5 G. Fontani: Diario, in R.I. S., vol. III, parte 2ª, p. 1080. 
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alla sua chiesa nel 1483. Un breve papale dello stesso anno1 ci mostra la chiesa come 
già costruita. 

La data della costruzione deve essere posta quindi tra il 1480 e il 1483. Ma u-
n'opera simile non sorge in pochi anni2: infatti Innocenzo VIII proseguì i lavori comple-
tando la decorazione dell'ottagono3 e donò alla chiesa un altar maggior riccamente inta-
gliato, poi trasportalo in una cappella minore dell'ottagono dove tuttora si trova. A ri-
cordo di questi lavori poneva una lapide, ora scomparsa4. 

 

 
Figura 89 - S. Piatro in Montorio, particolare. 

(fot. LUCE) 

 

                                                
1 Fea, op. cit. «Itaque in eodem loco Templum ad honorem Altissimi et Beatae Virginis aedificandum vo-
vimus, illudque… sub celebri forma miroque aedificio fabricari fecimus, hac ipsum in honorem Virginis 
proelibatae nostris sumptibus a fundamentis erectum. Deo dicavimus et in memoriam hujusmodi pacis et 
concordiae templam Pacis nuncupari voluimus…». Il documento è dell'ottobre 1483. 
2 Sisto IV dovette iniziare anche la costruzione del Convento come è indicato da un'iscrizione ora scom-
parsa (Fea, op. cit., pag. 6): «AEDEM SACRAM DEIPARAE VIRGINI | TITULO PACIS | IN IPSO 
URBIS MEDIO AEDIFICAT | COENOBIUM INSUPER EI CONTIGUUM MAXIMA EX PARTE E-
XTRUIT…». La stessa iscrizione è sotto l'affresco della serie sistina a S. Spirito, che ricorda l'erezione di 
S. M. della Pace. 
3 «Restò per la morte di Sisto imperfetta l'opera nelli suoi ornamenti, e fu terminata da Innocenzo VIII, 
suo successore, che fece nella faccia principale di dentro sotto la cornice della cupola un ornamento di 
marmo figurato con bassi rilievi et oro…» (Martinelli, Roma ricercata, pag. 164). 
4 (Fea, op. cit., pag. 7) «PERPETUAE VIRGINI GENITRICI DEI MARIAE 1 SA. LUTIS PONTIFI-
CIAE RESTITUTAE AUCTORI | INNOCENTIUS VIII PONT MAX | EX DEVOTIONE POSUIT». 
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Nei primi anni del secolo successivo, il card. Oliviero Caraffa, il grande mece-
nate napoletano, abbellì la chiesa, ma specialmente il convento, aggiungendovi il famo-
so chiostro bramantesco. Ai suoi lavori appartiene anche la bella porta sormontata da 
una lunetta che dà su via della Pace. Per volontà di Alessandro VII e per opera di Pietro 
da Cortona, la chiesa ebbe nel secolo XVII un rimaneggiamento in cui fu costruita la 
piazza, del tutto trasformala e rialzata la facciata, rifatto il pavimento e decorate di nuo-
vo la cupola e la volta della navata. 

 

 
Figura 90 - Esterno della cappella Sistina. 

(fot. Guidotti) 

 
Dell'antica facciata sistina non rimane ormai che la porta di marmo, che non si 

distacca dal solito tipo, e che reca lo stemma rovereo e l'iscrizione TEMPLUM PACIS 
VIRGINI DICATUM PER SIXTUM PAPAM IIII. Per quel poco che se ne può vedere 
dalla pianta del Tempesta l'antico prospetto era composto da una semplice parete sor-
montata da un timpano; simile dunque come schema a quella di S. Pietro in Montorio, 
ma meno ricca, perché non rivestita da travertino1. 

La stessa facciata appare nel misero disegno del Francino (fig. 82), e meglio in 
un disegno di P. da Cortona2 con un occhialone sopra la porta d'ingresso e con due pila-

                                                
1 È interessante osservare come, di questo gruppo, tutte le chiese con la facciata di travertino sono state, 
durante i secoli, salvaguardate da una trasformazione; quelle invece con la facciata di muratura, sono state 
tutte trasformate. 
2 A. Munoz: Pietro da Cortona, in «Bibl. d'Arte Illustrata» II, 1921, fasc. 6, pag. 11. 
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stri che limitano e chiudono la parte del prospetto. L'occhialone è ancora visibile dall'in-
terno. All'esterno ciò che rimane della primitiva costruzione è solo l'ottagono: a bella 
cortina laterizia è inquadrato da un unico altissimo ordine di pilastri dorici, che vanno 
da terra alla sommità, con un motivo architettonico semplice ma non privo di monu-
mentalità. 

 

 
Figura 91 - Cappella Sistina, interno. 

(fot. Alinari) 

 
La chiesa (figg. 83 e 84) si compone di una navata coperta da volte a crociera e 

fiancheggiata da cappelle ricavate nello spessore del muro1 e termina con un ampio ot-
tagono coperto a cupola. Ma date le dimensioni di questo ambiente di fronte alla navata, 
sarebbe più esatto dire che la chiesa è a pianta ottagonale con avancorpo. Infatti chi si 
trova sotto la grande cupola ha proprio l'impressione che la navata non sia altro che un 
atrio dell'ottagono. Quest'ultimo è aperto da grandi archi in corrispondenza della navata 
e dall'altar maggiore e da due porte, una che immette nella sacrestia, l'altra che condu-

                                                
1 Da due disegni inediti agli Uffizi, di Antonio da Sangallo, cortesemente segnalatimi dal prof. V. Maria-
ni, risultano due dati interessanti; 1°: che originariamente tutte le cappelle erano a pianta semicircolare; 
2°: che le finestre della navata erano bifore. 
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ceva all'esterno, ora murata e trasformata in cappella1. Negli altri quattro lati si aprono 
le cappelle minori ad arco, di pianta rettangolare. 

 

 
Figura 92 - Ospedale di S. Spirito, pianta. 

(dal Letarouilly) 

 
Negli angoli dell'ottagono sono otto grandi paraste altissime, piegate ad ango-

lo, che sorreggono una ricca cornice dorata, minutamente decorata. Sopra la cornice si 
alza la cupola, del tutto trasformata sotto Alessandro VII. 

Come si vede chiaramente dalla stessa pianta, questa chiesa ha uno schema del 
tutto inusitato, poiché unisce gli elementi di una chiesa a navata unica a quelli di una a 
pianta centrale, 

Qualcuno ha anche pensato che fosse opera di due diversi momenti costruttivi; 
nel primo dei quali si sarebbe costruita la navata; poi, nel corso della costruzione, date 
le sue dimensioni modeste e volendo creare un più maestoso tempio, vi si sarebbe ag-
giunto l'ottagono. 

A me invece sembra che la costruzione sia opera di un unico progetto perché 
la fusione fra i due elementi è raggiunta in pieno e in realtà la navata prepara ottima-
mente la visione dell'ottagono, anzi accompagna chi entra in chiesa a giungere natural-
mente al punto di vista migliore per abbracciare con lo sguardo la cupola. E così è qui 
assai bene risolto, con una soluzione che precorre molto da vicino quella bramantesca di 
S. Biagio della Pagnotta2, quel problema del punto di vista nelle chiese a pianta centrale, 
a cui furono particolarmente attenti e sensibili gli architetti barocchi. 

 

                                                
1 Dall'esterno dell'ottagono ancora appare munti la porta di Sisto IV che reca l'Iscrizione TEMPLUM 
PACIS VIRGINI DICATUM. 
2 G. Giovannoni; Architettura del Rinascimento, pag. 91. 
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Figura 93 - Ospedale di S. Spirito. 

(fot. Guidotti) 

 
La navata è assai simile a quella di S. Pietro in Montorio: con la sola differen-

za che qui l'ordine architettonico è dorico e che le cappelle, più piccole, lasciano un 
maggiore spazio vuoto tra le lesene. Ma in tutte e due le chiese è essenziale il motivo 
ritmico delle pareti divise da lesene e aperte da cappelle a nicchie. 

Purtroppo nell'ottagono è ormai difficile sotto la decorazione barocca ricono-
scere le linee e le proporzioni originarie: specialmente nella cupola che, internamente, è 
del tutto trasformata; ma se con la fantasia ne liberiamo e seguiamo le linee originali, 
sentiremo di trovarci di fronte ad un'opera d'eccezione. 

Già la pianta mostra un concetto straordinariamente unitario che si esplica in 
un racchiuso e coerente rapporto di simmetrie: concetto che è mantenuto e compiuta-
mente espresso nella costruzione. Le proporzioni sono armoniosissime e frutto di un ar-
tista dalla sensibilità particolarmente acuta. Il disegno degli archi delle cappelle della 
navata e nella cornice che li raccorda alle lesene sorprende in un artista del tempo di Si-
sto IV e sembra essere frutto di un maturo gusto raffaellesco. Nel primo ordine dell'ot-
tagono la forte altezza delle lesene rispetto a quella degli archi fa sembrare più alto e 
maestoso l'ottagono, senza che per questo perda la sua compattezza architettonica (ma è 
difficile giudicare di ciò ora che la decorazione pittorica seicentesca ne ha alterato i rap-
porti). Nel secondo ordine il motivo dei pilastri angolari e dei finestroni ad arco mantie-
ne e ribadisce quella linea ben definita e simmetrica, che doveva essere coronata origi-
nariamente dalla cupola liscia; Pietro da Cortona, decorandola prospetticamente con gu-
sto barocco, perché apparisse più alta, ne ha falsato il carattere. 
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Figura 94 - Ospedale di S. Spirito in costruzione. 

(da un affresco di S. Spirito) 

 
Cosicché nella sua forma originaria, questa chiesa, per l'armonia delle propor-

zioni, per la sobria eleganza delle decorazioni, e per la compatta e ben definita plasticità 
spaziale, doveva apparire come una delle opere più intimamente rinascimentali del '400 
a Roma. 

 
 
S. Pietro in Montorio 
 
La tradizione dice questa chiesa fondata dallo stesso Costantino; ma le più an-

tiche memorie documentate risalgono al IX secolo1. 
Nel 1472 passò ai Francescani2 che si proposero di riedificarla, cosa che pote-

rono realizzare per lo zelo del Beato Amadeo e per la generosità dei reali di Spagna. 
Quando precisamente siano stati iniziati i lavori non sappiamo; nel 483 il Re di 

Francia doveva una somma di denaro al Pontefice in supplementum fabbricae beati Pe-
tri in Monte Aureo3; nel 1494 già vi si celebravano cerimonie e funzioni sacre4; nell'an-
no 1500 la chiesa veniva solennemente consacrata da Alessandro VI5. 

L'interno è composto da un'unica ampia navata, coperta da volte a crocera; ai 
due lati si aprivano quattro cappelle semicilindriche, poco profonde, piccole come nic-
chie (fig. 85). 

Altre due cappelle, invece, assai più ampie e profonde, suggeriscono quasi la 
navata traversa. In corrispondenza a questi due nicchioni, la navata è coperta da un'am-

                                                
1 Sulla chiesa vedi: E. Lavagnino: S. Pietro in Montorio (Chiese di Roma illustrale), Rorna, s. a. ivi bi-
bliografia precedente. 
2 Sisto IV con bolla 18 giugno 1472 concedette ai Francescani l'area per la ricostruzione della chiesa e del 
convento (Armellini: Chiese, pag. 660). 
3 Müntz: Les Arts, III, pag. 163. 
4 Vedi documento pubblicato dal Roscoe: Vita di Leon X (trad. Bossi), Milano, 1816, vol. IV, pag. 196. 
5 A ricordo dell'avvenimento fu posta la seguente iscrizione (Forcella, XIII, p. 468, n. 1142): ANNO SA-
LUTIS XPIANAE MD SUBIUBILAEO ET PONTIFICATU | ALEXANDRI VI DIE IX IUNII FERIA 
TERTIA POST PENTECOSTES | SIT NOTUM OMNIBUS ET SINGULIS PNTES INSPECTURIS | 
QUOD CONSECRATA EST PNS ECCLA ET ALTARE HOC IN HONOBE | B. PETRI APLI IN HOC 
LOCO CRUCIFIXI ET RELIQUIAE | INFRASCRIPTAE IN EO RECLUSAE SUNT… (segue l'elenco 
delle reliquie). 



DA SISTO IV AD ALESSANDRO VI 

153 

pia volta cupoliforme. L'abside è a sezione di ottagono con una forma che avevamo già 
vista nelle cappelle di S. Maria del Popolo e nell'abside di S. Onofrio. 

Nella navata una classica spartizione a lesene, incorniciando le nicchie, giunge 
fino al cornicione (fig. 89). 

La facciata invece è composta di una semplicissima parete, sormontata da un 
timpano e divisa in due da una cornice. Due coppie di paraste, nei due ordini, la delimi-
tano1. 

L'esterno, in tutto e per tutto, rientra in questo gruppo di chiese romane; come 
schema è una replica fedele della parte centrale di S. Maria del Popolo e di S. Maria del-
la Pace. Solo le dimensioni e le proporzioni hanno acquistato un nuovo valore, assai be-
ne adatto al nuovo scopo (figg. 86 e 87). 

Veramente questa facciata, che si sporge sul panorama di Roma e che da tanti 
punti della città si vede dominare tra il verde del Gianicolo, non è fatta per vivere in una 
stretta via del Rinascimento; è nata per una grande apertura e perché la si guardi dal 
basso. In essa infatti viene abbandonata ogni decorazione minuta: ancora più che in S. 
Maria del Popolo la monumentalità è ricercata solo nelle pure proporzioni e nel rivesti-
mento di travertino che qui, esposto al vento e lavato dalla pioggia, ha conservato una 
calda bianchezza. 

Con assoluta semplicità l'architetto ha raggiunto un pieno risultato d'arte: poi-
ché i vari elementi della facciata sono in tale rapporto di proporzione che tutto l'insieme 
ne acquista una compiuta armonia. 

 

                                                
1 La elegante scalinata di accesso alla porta, a due rampe, fu aggiunta nel 1605, per munificenza di Filip-
po III re di Spagna, in occasione della sistemazione della piazza. 
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Figura 95 - Ospedale di S. Spirito, interno della corsia. 

(da un'incisione di anonimo) 

 
Il fianco esterno, in bella cortina laterizia, scandito da alte e strette lesene, 

prima che la costruzione delle cappelle seicentesche ne alterasse la forma, era caratte-
rizzato dalle piccole cappelle, sporgenti nitidamente in fuori a forma semicilindrica, che 
dovevano formare un motivo ricco di geometrica plasticità. 

La pianta della chiesa è felicissima: se ne seguiamo il disegno dove è meglio 
conservala, cioè a destra, l'occhio è accompagnato naturalmente lungo il ritmico e ondu-
lato contorno delle nicchie fino al motivo più ampio delle cappelle maggiori. Nell'inter-
no la brutta decorazione moderna della volta e la troppa ricchezza di alcuni particolari 
decorativi aggiunti posteriormente, turbano la originaria semplicità dell'opera e ce ne 
tolgono alquanto l'esatta visione: ma a chi ben guardi non sfuggirà certo il valore spa-
ziale di questa navata ampia e riposante come una sala e che ha la evidenza e la raccol-
tezza architettonica propria delle chiese ad unica navata (fig. 88). 

Sulle pareti si stende ritmicamente l'armonioso disegno delle nicchie1 e delle 
lesene con un rapporto così schietto e semplice, che tutto il resto della decorazione ap-
pare discordante e superfluo. 

A togliere alla navata ogni sospetto di monotonia, le ultime due cappelle assai 
più grandi, e aperte come classici nicchioni, stanno a suggerire il transetto. Così la volta 
a crociera (che già perde lo schietto carattere quattrocentesco e diviene quasi leggera 

                                                
1 Anche qui, s'intende, occorre fare astrazione dalle cappelle trasformate nei secoli posteriori. 
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volta a botte) in corrispondenza delle due cappelle maggiori si cambia in una volta più 
grande; che con la sua forma accennante ad una cupola, è sufficiente a dare maggiore 
slancio e maggiore risalto alla parte che annuncia l'altar maggiore1. 

Con queste opere Roma, dopo un silenzio più che secolare, riacquista final-
mente un posto importante nella storia dell'architettura sacra. Un posto che non può cer-
to stare a pari, come valore d'arte, con quello di Firenze, ma che pure ha una sua perso-
nalità, che vale, se non altro, a preparare il terreno per la più grande architettura romana 
delle chiese del Cinquecento. 

Anche per queste opere s'è detto e s'è ripetuto che derivino da prototipi fioren-
tini del Quattrocento; al contrario a me pare che con l'architettura contemporanea tosca-
na, invece, vi sia una vera e propria differenza di spirito, non solo di forme. 

Salvo poche gloriose eccezioni, l'architettura sacra toscana, per quasi tutto il 
secolo, è sotto l'influenza brunelleschiana: navata coperta a tetto, o a volta a botte, archi 
sorretti da colonne corinzie, capitelli di gusto classico, ed infine gioco di linee disegnato 
dalla pietra serena sul bianco dell'intonaco. 

Nelle chiese romane nulla di tutto ciò; volte a crociera, pesanti e potenti pila-
stri, capitelli forti e squadrati, o di delicato gusto lauranesco. 

Maggiori affinità si potrebbero trovare, forse, con le chiese emiliane del Ros-
setti, cui le chiese romane sono vicine, io penso, — più che per essere frutto dello stesso 
ambiente — per derivare indirettamente dalle stesse origini: e queste si devono certa-
mente ricercare ad Urbino tra il Laurana e Francesco di Giorgio. 

Questa derivazione urbinate e senese è stata assai bene vista dal Venturi2 che 
pone questo gruppo di opere nel paragrafo: «Seguaci a Roma di Francesco di Giorgio» e 
che attribuisce S. Pietro in Montorio a Baldassare Peruzzi, con una ipotesi che va scarta-
ta senz'altro anche per evidenti ragioni cronologiche, ma che ha il suo valore in quanto 
deriva da un presupposto acuto e giusto. 

Ed altrettanto bene il Lavagnino ha più volte messo in giusta luce quanto l'ar-
chitettura a Roma dell'ultimo venticinquennio del secolo debba a Francesco di Giorgio. 

Trapiantatasi a Roma, quest'arte si è espressa in un tono minore ma ha saputo 
trovare un suo carattere particolare ed una sua tipica forma, che raggiungerà, come ve-
dremo, la sua massima espressione nel palazzo della Cancelleria. 

So bene che è criticamente pericoloso parlare di scuole: ciononostante io penso 
che in quegli anni, con l'influsso urbinate e senese e con l'apporto di altri infiniti e im-
precisabili elementi si sia venuta determinando una vera e propria scuola romana3. 

A conferma di ciò vi è il fatto, assai significativo, che l'unica chiesa che si pos-
sa veramente avvicinare a queste, e che a queste sia legata per le sue caratteristiche, il 
Duomo di Torino, è opera, come è noto, di un artista minore educatesi esclusivamente a 
Roma. 

Ma il problema è complesso ed è reso ancora più complicato dal fatto che non 
possiamo unire sotto un unico nome le opere di Roma che abbiamo studiato ora, perché, 

                                                
1 Sul problema dell'architetto di questa chiesa, vedi: cap. X. 
2 Architettura del Quattrocento, 1923, parte 1ª, p. 919. 
3 Tengo ad attenuare questo concetto con molte cautele: perché contemporaneamente si sviluppano a Ro-
ma altre forme ed altri caratteri e si fanno sentire anche più spiccati accenti fiorentini. Cosicché l'idea di 
scuola romana va presa nel senso che esistono a Roma opere tipiche che, pur essendo di autori diversi, 
hanno molte caratteristiche comuni, tanto da formare un gruppo omogeneo. 
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nonostante che esse abbiano alcune caratteristiche comuni, presentano delle strane di-
sparità, degli oscillamenti, delle differenze di spirito e dì forma che ci lasciano perplessi. 

Ciò si esplica perfino nella struttura dei muri, in alcune opere a cortina di mat-
toni regolare e liscia, in altre a tufelli irregolarmente squadrati. In alcune apparisce una 
decorazione classica e ricca (ad es. in S. M. della Pace) in altre (S. Agostino, esterno 
dell'abside del transetto) sopravvive una vecchia e tradizionale ornamentazione quale la 
cornice di mattoni a dente di sega. L'interno di S.M. del Popolo è romanicamente poten-
te, quello di S. Agostino uno strano compromesso tra il gotico ed il Rinascimento, quelli 
di S. Maria della Pace e di S. Pietro in Montorio, nel gioco delle cappelle e delle lesene, 
hanno una viva purezza rinascimentale. 

Messi da parte S. Agostino, chiesa senza carattere e opera di un capomastro, e 
S. Maria del Popolo, che sta a sé, le chiese della Pace e di S. Pietro in Montorio possono 
appartenere allo stesso artista. Auguriamoci che un giorno si trovi il suo nome, perché 
ciò chiarirebbe un problema che pure ha la sua importanza nello studio dell'architettura 
italiana del Rinascimento1. 

                                                
1 Su ciò vedi anche il cap. X. 



CAPITOLO V 
 

LA CAPPELLA SISTINA, L’OSPEDALE DI S. SPIRITO E IL 
PONTE SISTO 

 

La Cappella Sistina 
 
Non ho compresa la Cappella Sistina tra le chiese, perché da queste si distacca 

nettamente, come pianta e come alzato, come interno e come esterno. 
È una grandiosa aula a pianta rettangolare, senza una linea o una curva che le 

dia movimento; senza un aggetto che turbi la solennità di queste quattro gigantesche 
pareti. 

Manca in modo assoluto la tradizionale divisione liturgica dell’aula, anzi il 
presbiterio è enorme rispetto alla piccola zona limitata dalla transenna, e che dovrebbe 
essere la parte dedicata ai fedeli. La sua essenza, dunque di grandiosa cappella palatina, 
fa di questa un’opera ben distinta dalle chiese. 

Probabilmente la costruzione fu iniziata nel 1473. Sappiamo con sicurezza che 
nel 1480 l’opera di costruzione era compiuta; che nel 1481 la cappella non era ancora 
officiabile; ma che in quell’anno già i pittori lavoravano ai famosi affreschi. 

Un documento pubblicato dal Müntz1, ci da un nome: Giovannino de’ Dolci; 
prima di proseguire nell’esame del monumento, sarà bene parlare brevemente di questa 
questione. 

Giovannino dei Dolci si stabilì in Roma sotto Nicola V; nel 1458 in qualità di 
«fabbro lignario» ricevette un pagamento per lavori di falegnameria. Nel 1461 fece 
alcune porte in legno nel Vaticano. Sotto Paolo II fu uno dei sovrastanti alla fabbrica di 
S. Marco, e vi eseguì alcuni soffitti; nel 1471 lavorò al Vaticano; nel 1472 fece una 
seggiola per il Papa; nel 1475 lavorò ai SS. Apostoli; nel 1476 alla Rocca di 
Ronciglione; nello stesso 1476 fece in Vaticano un armadio, sedie, e vari mobili. Dal 
1473 al 1481 dovette essersi interessato della costruzione della cappella Sistina, finché 
nel 1481 Sisto IV gli affidò la costruzione della Rocca di Civitavecchia. 

 

                                                
1 Müntz: Les Arts, ecc. vol. III, pag. 137. 
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Figura 96 - Ospedale si S. Spirito, interno. 

(fot. Calderisi) 

 
Ma quale è stata la parte che ha preso a queste costruzioni? 
Esaminiamo la cosa serenamente; i precedenti ce lo fanno apparire sempre 

come un falegname, un esecutore, tutt’al più un sovrintendente. Né l’esame attento del 
documento che si riferisce alla Cappella Sistina ci dice qualche cosa di più; qui si parla 
di pagamenti fatti per «expensis fabricarum capellae maioris et arcis Civitaevetulae ac 
diversorum laboreriorum in palatio factorum» ma quale parte egli vi abbia avuto non ci 
è dato di sapere. 

Il problema è quindi ancora più oscuro di quello di Iacopo da Pietrasanta per 
Sant’Agostino, poiché almeno sappiamo che quest’ultimo era «architectus principulis», 
mentre per Giovannino dei Dolci non sappiamo neppure questo. 
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Figura 97 - Ospedale di S. Spirito, interno. 

(fot. Calderisi) 

 
Per un artista dalla personalità ben definita, leggere il suo nome in un 

documento, può essere di grande importanza per attribuirgli, con le dovute cautele, 
un’opera; ma chi ci autorizza a farlo con dei nomi del tutto oscuri, e che forse non erano 
nemmeno di architetti? 

Ma vale anche qui il discorso fatto per S. Agostino; se non possiamo affermare 
con sicurezza che Giovannino dei Dolci ne fu l’architetto, tanto meno possiamo negarlo. 
Poiché per ragioni stilistiche e cronologiche nessuna delle figure note di architetti può 
essere sostituita ragionevolmente a quella, vaga ed erronea, di Baccio Pontelli 
presentataci dal Vasari, è meglio afferrarci a quest’unico elemento che ci si offre; 
certamente l’architetto della cappella Sistina è un artista a noi ignoto: tanto vale dare a 
costui il nome di Giovannino dei Dolci, che, se non sappiamo essere l’architetto, ne fu 
forse il costruttore1. 
                                                
1 Su ciò vedi anche il cap. X. 
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Figura 98 - Ospedale di S. Spirito, chiostro detto delle monche. 

(ricostruito dal Letarouilly) 

 
La cappella, come un vero e proprio bastione, fa parte della cinta merlata delle 

mura, formando un tratto del confine nord — ovest delle fortificazioni del Vaticano. E 
come tale, il suo esterno ha i merli, il ballatoio, i piombatoi, né più né meno che un 
qualsiasi tratto di mura. 

Il sistema difensivo era completato da una serie di stanzette, ricavate sopra la 
volta, che servivano di ricovero per gli armati e per le armi. 

Questa sua caratteristica ha impedito naturalmente che la cappella acquistasse 
all’esterno (fig. 90), un aspetto monumentale e architettonico; su le altissime e nude 
pareti di bella costruzione laterizia, decorate solo da qualche stemma rovereo, l’unico 
accenno di movimento è dato dalle finestre ad arco che si aprono assai in alto, e dal 
coronamento della merlatura. Ciò non toglie però che la nuda evidenza di questi muri, 
abbia una sua bellezza forte e squadrata, che appare in tutto il suo valore a chi la veda 
dal basso. 

Il piano della cappella è sensibilmente sopraelevato rispetto al livello terreno 
poiché lo si volle alla stessa altezza del piano nobile del palazzo; sotto la cappella si 
apre perciò un piano terreno, buio come un sotterraneo, adibito a ripostigli. 
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Figura 99 - Opedale di S. Spirito, esterno. 

(fot. LUCE) 

 
Poter serenamente giudicare del suo interno è impossibile, tanta è l’ansia e la 

commozione che provoca l’immensa presenza di Michelangelo, e tanta è la grandiosità 
che si respira (fig. 91). 

Non solo non è possibile astrarre l’architettura dalla decorazione che le si è 
sovrapposta, ma non lo si deve fare, perché certamente non è estraneo alla costruzione 
di queste grandi pareti nude, il fatto che il Pontefice voleva che nella cappella si 
formasse il più gran monumento pittorico che avesse l’Italia. 

Le pareti sono tutte libere per accogliere gli affreschi; solo a due terzi di 
altezza corre una cornice su cui poggia una serie di paraste appena accennate, che 
sorreggono le imposte della enorme volta a vele: tra una parasta e l’altra si aprono le 
grandi finestre ad arco, collegale tra di loro da una leggera cornice. 

Come una grande opera medioevale, ha nella sua nuda e cupa imponenza, e 
nelle sue enormi ed elementari dimensioni, quell’effetto eccezionale, ieratico e 
spettacoloso, cui raramente aspira la nostra limpida architettura. 
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La sua ampiezza 1 , la felice proporzione dell’altezza, doppia rispetto alla 
larghezza, ed infine la forza della bellissima volta, sono gli unici ornamenti di questa 
cappella; ma a sua maggior lode, basti dire che è degna di accogliere gli affreschi che 
l’hanno ricoperta. 

 
 
L’Ospedale di S. Spirito 
 
L’origine dell’ospizio di S. Spirito è antichissima; risale all’VIII sec., quando, 

sotto Gregorio II, il re Ina fondò questo luogo di ospitalità per i Pellegrini 
Anglosassoni2. 

Distrutto e risorto più volte nelle agitate vicende medievali, fu ricostruito e 
ampliato da Innocenzo III, con i disegni, se dobbiamo prestar fede al Vasari, di 
Marchionne di Arezzo; e allora, se non già da prima, ebbe definitivamente le mansioni 
di ospedale che tuttora conserva. 

Ebbe un restauro sotto Eugenio IV3, ma al momento in cui Sisto IV salì al 
trono pontificale l’edificio doveva essere in grave decadenza se il papa, che ben a 
ragione si può chiamare il secondo fondatore dell’ospedale, sentì il bisogno di rifarlo 
dalle fondamenta. 

La data dell’inizio della costruzione si può fissare se non con sicurezza almeno 
con molta probabilità al 1474. 

Un breve di Sisto IV, del 1475 parla di «legname da opera quanto già 
necessario per lo edificio che al presente se fa nel dicto Sancto Spirito»4. 

Un documento di essenziale importanza per la storia dell’ospedale, finora non 
sufficientemente tenuto in considerazione, è la bolla Illius qui pro Dominici salvatione 
del 21 marzo 14775. 

 

                                                
1 È lunga 40, larga 13 ed alta 26 metri. 
2 H. Brockhaus: Das Hospital S. Spirito, in «Repertorium der Kunstwissens», vol. VII, pag. 281. C. Cec-
chelli: I restauri di S. Spirito in Sassia, in «Capitolium» IV, 1927, pag. 354. Canezza E Casalini: Il pio 
Istituto di S. Spirito, Roma, 1932. O. Montenovesi: L'Achiospedale di S. Spirito: Saggio di documentazio-
ne, in « Archivio della Società Romana di Storia Patria» LXII, 1939, pag. 177. 
3 Era ricordato da un'iscrizione (Forcella, VI, n. 1711): EUGENIUS VENETUS PP. QUARTUS ANN. 
DNI MCCCCXXXVII - Ma dai documenti esaminati dal Müntz (I, pag. 50) risulterebbero lavori di poco 
conto, per un importo di 237 ducati. 
4 Müntz: Les Arts, vol. III, pag. 166. 
5 Bullarium Rom. Pont. amplissima collectio, Roma MDCCXLIII, III, pagg. 158-162: Converrà trascrive-
re la parte essenziale della bolla «… Illud a fundamentis de novo opere concedenti construi, et aedificari 
fecimus ut tam pro infirmorum et aliorum miserabilium indigentium, quam eis obsequentium personarum 
et servitorum commodo, longe lateque ampliuvimus claustraque et habitationes, oc alia cum suis officinis 
aedificia eminentiora ac utiliora, etiam pro mulieribus et infantibus expositis huiusmodi sub clausura 
collocandis, et pro nobilibus ac honestis personis infirmis protendere, et annuente Domino continuo 
ampliare, et conservare non cessamus oc pro ipsius Hospitalis supportandis oneribus, eiusdem Hospitalis 
proventus auximus, et in dies augere curabimus». 
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Figura 100 - Ponte Sisto. 

(fot. Guidotti) 

 
Da essa apprendiamo con assoluta certezza che in tale anno la ricostruzione 

dell’ospedale vero e proprio era ormai un fatto compiuto, mentre ancora era in atto 
l’ingrandimento dell’edificio verso i chiostri ed i locali di servizio e di disimpegno. 

In ogni modo tutta l’opera doveva essere compiuta, anche nella decorazione, 
nel 1482, anno che si trova inscritto in una parete dell’ospedale; cosicché la data della 
costruzione va fissata tra i due termini del 1474 e il 1482. 

Ma purtroppo, in questa città dalla continua e meravigliosa vita architettonica, 
in cui non un periodo ha risparmiato il periodo precedente, anche questo monumento, 
pur rimanendo sostanzialmente intatto, ha subito un continuo rimaneggiamento1. 

Alessandro VII infatti chiuse e sopraelevò i portici del fianco settentrionale 
aggiungendovi quel piano attico che fu demolito negli ultimi restauri. In quegli anni fu 
pure manomessa l’antica facciata; ne fu trasformato il portico per innestarvi un 
grandioso ma discordante portone barocco, e alle due finestre centrale furono sostituiti 
due occhialoni2. 

 

                                                
1 Interessanti notizie storiche sulle vicende posteriori del monumento possono trovarsi nella relazione che 
l'arch. Lepri scrisse in occasione del restauro della facciata, da lui con tanto amore e competenza curato, e 
che C. Cecchelli pubblicò in parte nell'art. cit. 
2 L'aspetto dell'edificio dopo questi lavori è chiaramente riprodotto dal Falda (Il nuovo teatro delle fab-
briche ed edifici prospettici di Roma moderna sotto il pontificato di N. S. Papa Alessanaro VII, Roma, 
1655). 
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Figura 101 - Ponte Sisto. 

(fot. Guidotti) 

 
Un secolo dopo Benedetto XIV, volle aggiungere una nuova corsia e, demolito 

il portichetto, fece avanti all’antica tacciata una specie di piccolo cortile ottagonale 
coperto da un lucernaio, che serviva da ambiente di comunicazione tra la vecchia e la 
nuova corsia 1 . Fortunatamente, se fu del tutto distrutta la parte inferiore, la parte 
superiore della facciata, rimasta al disopra del lucernaio, fu abbastanza rispettata. 
Cosicché fu possibile, demolita la corsia benedettina, tentare il restauro del prospetto 
quattrocentesco; restauro che fu felicemente compiuto nel 1926, ad opera dell’architetto 
Luigi Lepri. E con l’aiuto di antiche vedute, e di quegli indizi che presentava tuttora il 
monumento, è stato possibile ricostruire la facciata con certezza quasi assoluta. 

L’affresco dei Botticelli alla Sistina, che, come è noto, ha nello sfondo 
rappresentato quale simbolo di carità l’ospedale di S. Spirito, faceva chiaramente vedere 
un portico a cinque archi, di cui il mediano più grande. Nel corso dei lavori fu trovato 
un peduccio che sorreggeva una volta a crociera del portico. E con l’aiuto di questo e 
per il fatto che gli archi del prospetto sono identici a quelli del fianco, il portico è stato 
riprodotto perfettamente (fig. 93). Altrettanto si può dire per la parte mediana della 
facciata, che, sostanzialmente era rimasta intatta. Erano solo state distrutte le due 
finestre centrali e la lesena di mezzo. Le cornici delle finestre facevano chiaramente 
intendere che si trattava di bifore, ed inoltre fu perfino trovato nel corso dei lavori, un 
frammento di colonnina della bifora. 

Il rosone del timpano, che appare chiaramente nell’affresco del Botticelli, e 
nella stampa del Falda, fui dall’arch. Lepri copiato nei particolari da quello di pochi 
anni posteriore di S. Pietro in Montorio. 

                                                
1 Il monumento quale appariva dopo quei lavori è rappresentato in pianta nella raccolta del Letarouilly. 
Per altri lavori - del tempo di Pio IX - vedi Fr. Azzurri, I nuovi restauri dell'Archiospedale di S. Spirito in 
Saxia, Roma 1868. 
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Ci troviamo dunque di fronte ad uno di quei restauri più complessi in cui non 
si tratta soltanto di aprire un arco, o di demolire una superfetazione posteriore; ma in cui 
si è dovuto ricostruire un intero portico e ripristinare un’intera facciata. Ed il risultato, 
come abbiamo visto, dal punto di vista archeologico non poteva essere migliore. 

Però, per quanto la nostra ragione ci dica che l’aspetto originario della facciata 
doveva essere questo, per quanto vediamo che come restauro non poteva desiderarsi 
nulla di meglio, ci sentiamo in uno stato d’animo prossimo all’incertezza. Infatti, 
specialmente rispetto al fianco, la facciata presenta una forma non perfettamente felice. 
ed un tono che sa leggermente di convenzionale. 

Il fianco, invece, nonostante le soprastrutture è rimasto intatto. Al piano 
terreno si apre un bellissimo portico in laterizio ad archi, poi murato, ed ora riaperto nei 
recentissimi restauri1. 

Sopra al tetto del portico si alza la parete esterna della corsia decorata da una 
semplice serie di paraste. Negli scomparti tra l’una e l’altra parasta, alternativamente, si 
aprono le finestre con lo stemma sistino e con l’iscrizione «SIXTUS IIII FUNDAVIT», 
iscrizione che si ripete infinite volte in quasi tutte le porte e le finestre dell’Ospedale. 
Anche le finestre del fianco, a somiglianza di quelle della facciata erano bifore e ciò si 
può desumere facilmente sia dalle antiche vedute (fig. 94) che dall’esame delle cornici 
di marmo2. 

L’edificio originario di Sisto IV, prima che vi si aggiungessero le altre ali, era 
composto di quell’unica stupenda corsia3 al cui centro si alza l’altissimo ottagono. La 
corsia coperta a tetto, ha le grandi pareti aperte solo dalle finestre fortemente 
strombate4, ed è decorata unicamente dagli affreschi5. 

Due giganteschi arconi, ora purtroppo chiusi da vetrate, immettono 
nell’ambiente centrale, coperto dal grande ottagono. Lo schema costruttivo di 
quest’ultimo è simile a quello di S. Maria del Popolo, con la sola differenza che lì 
l’ottagono è coronato da una cupola, qui è semplicemente coperto a tetto. Ma in 
ambedue le opere si imposta sui quattro archi il tamburo ottagonale, collegato da cuffie. 

L’ottagono vero e proprio (figg. 96 e 97), è diviso in due zone; l’inferiore è 
decorata con nicchie che contengono statue in stucco, la superiore è aperta dalle grandi 

                                                
1 Su gli ultimi restauri vedi: G. De Angelis d'Ossat: Il restauro degli edifici quattrocenteschi dell'Ospeda-
le di S. Spirito, in «Palladio» III, 1939, pag. 212. 
2 Infatti lo stemma del papa è spezzato a metà e al disotto della cornice sporge poco più della tiara e delle 
chiavi. Evidentemente quindi la parte inferiore dello stemma doveva poggiare su quel piccolo triangolo 
risultante dall'unione dei due archetti della bifora sulla colonnina. Inoltre, come acutamente osservò il Le-
pri per le finestre della facciata, l'architrave composto di tre pezzi fu dovuto rinforzare con grappe di fer-
ro, quando gli venne a mancare l'appoggio della colonnina. 
3 Misura 121 metri di lunghezza, è larga metri 12,40, ed alta più di 13 metri. 
4 Le finestre dalla parte del Tevere originariamente erano pochissime, per timore dei miasmi del fiume, 
che, prima che i muraglioni ne incanalassero le acque, ristagnava fin sotto ai muri dell'ospedale. Le fine-
stre aggiunte posteriormente si riconoscono con facilità perché tagliano in parte gli affreschi quattrocente-
schi. 
5 L'interessantissima serie di affreschi, commentati da iscrizioni, rappresenta un documento di grande im-
portanza: una monumentale res gestae di Sisto IV. Gli affreschi sono stati recentemente restaurati con 
molta cura da Zamponi. 
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finestre polifore 1 . Tutto l’ottagono poi è intieramente rivestito da una splendida 
decorazione pittorica2. 

Un particolare costruttivo interessante da osservare è che i quattro colossali 
pilastri doppi che sorreggono gli archi sono ottagonali. 

A fianco della corsia, verso il fiume, vi sono i vari ambienti di servizio e di 
abitazione del personale disimpegnati da due eleganti cortili porticati. 

È un edificio quindi che rispondeva ottimamente alle esigenze pratiche di un 
ospedale del Rinascimento e a quei canoni che erano stati divulgati da L. B. Alberti nel 
suo trattato. 

E tanto erano progrediti, nell’igiene e nell’assistenza, questi ospedali italiani 
del rinascimento, che ai primi del secolo XVI, Martin Lutero ebbe a dire3: «Gli ospedali 
in Italia sono ben provveduti, hanno splendide sedi, forniscono cibi e bevande ottime… 
». 

 

 
Figura 102 - Ponte Sisto. 

(dal Vasi) 

 

                                                
1 Nell'esterno appaiono quattro grandi trifore e quattro bifore; in realtà solo le prime danno luce all'inter-
no, poiché le bifore sono cieche. 
2 Poiché le due zone dell'ottagono appaiono costruite con materiale laterizio diverso, e poiché solo la infe-
riore è rivestita dalla decorazione pittorica quattrocentesca è sorto in alcuni il dubbio che la zona superio-
re sia stata aggiunta in un secondo tempo. Ma se vi fu interruzione, lo fu di pochissimi anni. Infatti l'otta-
gono apparisce così come è ora già nella pianta edita nel 1493 dallo Schedel (De Rossi, Piante iconogra-
fiche e prospettiche di Roma, Roma 1879, tav. V, pag. 104). Per di più l'ottagono appartiene senza dubbio 
al primitivo progetto, perché appare così come è ora nell'affresco dell'ospedale stesso in cui sono rappre-
sentati gli angeli che offrono al Creatore il modello dell'edificio. 
3 Vedi A. Canezza: Note illustrative alla Mostra Storica degli Ospedali Italiani, Roma 1935, pag. 47. 
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Certamente, giudicato oggi a paragone di un ospedale moderno, questo di S. 
Spirito ci appare del tutto superato e non rispondente a quei requisiti e a quelle garanzie 
igieniche che ora ci sembrano indispensabili1. 

Ma se le esigenze pratiche sono relative e superabili di generazione in 
generazione, ciò che più conta, e ciò che è più difficile ottenere, è che l’edificio 
risponda a quelle esigenze dello spirito che sono assolute, e che nella loro sostanza 
rimangono immutate. 

E questo risultato che è il più alto che possa raggiungere un’opera di 
architettura è ottenuto in pieno dall’ospedale di S. Spirito; ed il profondo significato 
spirituale che sanno esprimere i suoi muri è tale che io non esito a dichiarare questo 
monumento una delle più belle e grandiose opere architettoniche del rinascimento in 
Italia. 

 

 
Figura 103 - SS. Apostoli, particolare del portico della facciata. 

(fot Alinari) 

 
Secondo un concetto comune nell’architettura ospedaliera ha nel fianco un 

lunghissimo portico, che sembra quasi voler simbolicamente accogliere e proteggere gli 
uomini sofferenti. Sul portico si apre la stupenda porta di marmo che è forse la più 
                                                
1 «Le condizioni generali non potevano essere troppo soddisfacenti per difetto di ventilazione e di riscal-
damento, e per facilità di contagi. A tutto ciò si aggiungevano le complicazioni della decorazione e del-
l'arredamento» (A. Canezza, citato). 
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grandiosa e la più ricca delle porte romane del rinascimento. E da questo monumentale 
ingresso fino alle porte minori, dalle finestre alla decorazione pittorica delle pareti, tutti 
i particolari stanno a significare che più che un luogo di dolore, questo è un luogo in cui 
si onora Dio, e in cui si obbedisce ad un comandamento divino. L’infermo, come il 
pellegrino, era l’immagine del Redentore; quindi il luogo in cui veniva accolto doveva 
essere bello come una chiesa. 

Questa è appunto la funzione dell’ottagono, che glorifica l’altare, visibile da 
tutti i punti della corsia, e rende più solenne il luogo da cui partivano la voce 
dell’officiante, e i canti del coro. 

Ora che i recenti restauri hanno liberato gli archi del portico laterale, il fianco 
ci appare in tutto il suo valore. 

 

 
Figura 104 - SS. Apostoli, il portico liberato dalle aggiunte posteriori. 

(disegno di G. Tomei) 

 
Se nella facciata — ma ciò è forse dovuto al restauro — potevamo sentire 

specialmente nell’ordine superiore, dalle bifore troppo fitte e dal timpano troppo acuto, 
una certa nota un po’ falsa, difficilmente definibile, o una linea un po’ troppo 
spezzettata, il fianco ha invece una larghezza ed una nobiltà di linee veramente notevoli; 
linee forti, severe, prive di ogni particolare inutile ma ricche di architettura e di senso 
delle proporzioni. Il mattone acquista qui la nobiltà e la forza della pietra. 

I pilastri e gli archi hanno una linea sobria ma piena di nerbo e di evidenza: in 
alto le finestre alternate e le sottili, nitide paraste, scandiscono ottimamente la parete, e 
valgono con la loro spaziatura a togliere ogni monotonia a questa lunghissima serie di 
archi. 
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Su tutto domina l’ottagono, potente nelle sue linee, avvivato dalle grandi 
polifore, squadrato e ben definito dalle paraste, che interrompe la lunghissima linea 
orizzontale delle corsie; come la cupola per una chiesa,non ha altra funzione che quella 
di glorificare con un motivo di grande intensità architettonica il centro morale 
dell’edificio. 

 

 
Figura 105 - S. Pietro in vincoli, portico della facciata. 

(dal Letarouilly) 

 
Ma ciò che più meraviglia è l’interno dell’ottagono, che ci si impone con una 

sensazione eccezionale e impressionante. 
Se lo analizziamo freddamente, vediamo che è un comune ottagono, coperto a 

tetto, ornato da stucchi da pitture, più piccolo di una qualsiasi cupola di chiesa. Eppure 
la decorazione si fonde con l’architettura con un’arte così ricca di effetti fantastici e la 
linea dei quattro archi e delle pareti che essi sostengono è talmente grandiosa, che si ha 
l’impressione di trovarsi di fronte ad un’opera infinitamente più vasta di quel che non 
sia in realtà. 

Quelle nicchie in alto, mal visibili nella penembra, con le statue di stucco rese 
eroiche dalla lontananza, quella decorazione pittorica dal tono sobrio e basso, quei 
grandi finestroni che danno una luce diffusa irrealmente colorata, formano un ambiente 
tale per cui queste semplicissime mura sembrano vivere in una atmosfera solennemente 
eroica. 

Come si è detto i vari ambienti dell’ospedale erano collegati e disimpegnati da 
due cortiletti porticati, vicini uno all’altro, che servivano come un luogo calmo e 
riparato, in cui potevano passeggiare i convalescenti. 

Di grandezza quasi uguale, ambedue sono a due ordini di portici ed ambedue 
tra i più eleganti che abbia dato l’architettura a Roma in quegli anni. 

Il primo detto dei Frati, o dei Nobili, subì varie vicende e manomissioni, tanto 
che proprio in questi giorni è stato restaurato, o meglio riedificato rimettendo in opera 
gli stessi elementi1. 

                                                
1 Sui particolari del restauro vedi: G. De Angeus d'Ossat, art. cit. 
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Nel primo ordine gli archi poggiano su colonne, alcune delle quali di riporto, e 
nel secondo su pilastrini ottagoni di mattoni; ma tra i due ordini si può notare una 
notevole differenza di valore: il primo, per le piacevoli proporzioni, per l’intaglio 
elegantissimo dei capitelli e dei peducci, e per la felice soluzione dei pilastrini 
d’angolo1, apparisce opera di un architetto di gusto assai fine; il secondo, dagli archi 
troppo larghi e bassi, mostra qualche disuguaglianza e qualche incertezza. 

 

 
Figura 106 - S. Cosimato, prospetto. 

(fot. Anderson) 

 
Il secondo cortile, detto delle Monache, ha in tutti e due gli ordini colonne con 

bassi ed eleganti capitelli; le colonne, anche qui in parte di riporto, sono più grandi nel 
piano terreno, e più leggere nel secondo ordine, in modo da creare così, anche 
nell’ampiezza degli archi, i buon effetto di proporzione (fig. 98). 

Sono ambedue opere veramente notevoli, per la linea simmetrica ed elegante, e 
per la finezza della decorazione; qualità queste, che abbiamo veduto non essere comuni 
alle opere romane di quegli anni. Infatti rispetto alla rustica semplicità dei chiostri dai 
pilastri ottagoni questi due cortili hanno una bellezza del tutto diversa, più fredda forse 
ma certo più raffinata. 

Mi preme di far notare come, in quest’ospedale, perfino elementi minori e di 
secondaria importanza come i due chiostri avessero un tale decoro d’arte: ciò che è 
indice di una mentalità, di un gusto, e di esigenze artistiche proprie di un periodo di 
altissima civiltà. 

 

                                                
1 I pilastrini d'angolo, dalla pianta a forma di cuore, sono composti di conci travertino in ciascuno dei qua-
li è ricavato sia il pilastrino che le due semicolonne. 
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Figura 107 - S. Cosimato, chiostro. 

(fot. LUCE) 

 
In quegli stessi anni in cui veniva ricostruito l’ospedale, ebbe un restauro 

anche la chiesa di S. Spirito. 
Non è di questo che ci interessiamo, perché la ricostruzione della chiesa 

avvenuta ad opera del Sangallo nel XVI sec., non ha lasciato alcuna traccia dell’edificio 
preesistente, ma della costruzione del bellissimo campanile, avvenuta anch’essa in 
quegli anni: un bello stemma di Sisto IV sta a ricordare il fondatore1. 

Il campanile quadrato, è composto di un basamento liscio, e di quattro ordini 
di finestre bifore; due ordini di grandi paraste incorniciano ognuno due ordini di bifore 
(fig. 99). 

Non v’è dubbio che l’architetto che ha costruito il campanile, sia lo stesso che 
ha costruito l’ospedale; lo dimostra a sufficienza lo stesso sapientissimo uso del 
mattone; lo stesso senso coloristico che si esplica nell’una e nell’altra opera, nell’uso 
delle cornici bianche delle finestre che spiccano sul muro di mattone; lo stesso carattere 
di architettura densa e marcata; lo stesso uso delle paraste, che si assomigliano tra di 
loro perfino nei capitelli. 

Del resto non v’è alcun bisogno di insistere su questo punto, tanto è probabile 
che due edifici di un unico complesso monumentale, costruiti nello stesso periodo, siano 
opera dello stesso architetto. 

L’antico tradizionale schema dei campanili romanici di tipo laziale è qui 
ripreso in pieno, ma interpretato con uno spirito del tutto nuovo. Le paraste, che 
chiudono i due ordini di bifore, sono la spina dorsale e il motivo dominante del 
campanile, e sono elementi così architettonicamente forti ed evidenti da dare a 
quest’opera un aspetto inconfondibile. Le proporzioni sono eleganti, bene armonizzate e 
affatto turbate dal ripetersi del motivo delle paraste: e ne deriva un carattere di 
architettura forte, plasticamente definita, e pur armoniosa. 
                                                
1 A. Serafini: Torri campanarie del Lazio, Roma 1927. 
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Chi è l’architetto dell’Ospedale di S. Spirito? 
Non è certo facile dirlo, anche perché questa è un’opera assai difficilmente 

classificabile rispetto alle altre opere romane contemporanee. 
Una sola tra di esse, la cappella Sistina, mi pare appartenere allo stesso autore. 
Non è possibile naturalmente paragonare l’esterno dei due monumenti, perché 

mentre l’uno noli è affatto architettato, l’altro, per il suo differente uso e per la sua 
differente posizione, lo è fino nei minimi particolari; ma non v’è dubbio che nei due 
interni si respiri la stessa aria. 

Anche qui semplicissime pareti spezzate solo dalle finestre; anche qui alla 
decorazione pittorica è lasciato il compito di rivestire e dar vita alle pareti, anche qui, 
nell’ottagono, unico motivo di architettura è dato da quelle leggere paraste, che 
poggianti sulla cornice, inquadrano gli ampi finestroni. 

Appare differente la struttura architettonica dei due edifici sicché all’infuori 
del sapiente uso del cotto, non è facile trovare dei positivi punti di contatto; ma ciò che 
mi sembra veramente comune è quell’abbandonare ogni particolare decorativo per 
lasciare tutto l’effetto alle grandi pareti lisce, e quella ricerca, assai poco rinascimentale, 
di forme e di dimensioni d’eccezione, di architettura forte e nuda. 

Sono quindi convinto che ambedue i monumenti sono opera dello stesso 
architetto; e se abbiamo convenuto di dare all’autore della cappella Sistina, il nome di 
Giovannino dei Dolci, possiamo fare altrettanto per l’ospedale di S. Spirito. 

Certamente in quest’opera il valore dell’architetto appare assai superiore che 
in quella così semplice e nuda della cappella Sistina; ambedue le opere però hanno una 
affinità spirituale che mi pare evidentissima. 

E, a mio avviso, (se escludiamo naturalmente L. B. Alberti, e l’autore del 
palazzo della Cancelleria), chi ha costruito l’ospedale di S. Spirito, sia o no Giovannino 
dei Dolci, è senza dubbio il più grande degli architetti che abbiano operato in Roma nel 
Quattrocento. 

In mezzo alle costruzioni romane di quel secolo, alcune delle quali certo 
notevoli, le opere di questo architetto, appaiono veramente come opere d’eccezione, e 
come tali ci si impongono. 

La sua è un’arte così profondamente personale, che non solo non è possibile 
avvicinarla a quella di altre opere romane, ma è anche difficile trovare in tutta Italia uno 
stile che si possa ragionevolmente avvicinare a questo; in realtà questo architetto ha a 
sua disposizione una materia, e dei particolari costruttivi che sembrano forgiati dalle sue 
stesse mani, e che si adattano con straordinaria coerenza e comprensione al carattere ed 
al significato spirituale dell’opera. 

 
 
Il Ponte Sisto 
 
Il ponte Aurelio o Antonino, fabbricato da M. Aurelio o da Caracalla, e 

restaurato nel 367 da Valente e Valentiniano, perciò probabilmente detto anche 
Valentiniano1, era crollato nel 792, e veniva chiamato, come tanti altri nel medioevo, 
«pons ruptus». 

                                                
1 G. Lugli: I monumenti antichi di Roma e Suburbio, vol. II, pag. 315. 
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Sisto IV, in vista del Giubileo, concepì l’idea veramente romana di 
rifabbricarlo, e ne pose la prima pietra con grande solennità il 29 aprile 14731; nell’anno 
giubilare l’opera era compiuta2. Qualche lavoro di rifinitura si protrasse fino all’anno 
seguente3. 

È vero che il lavoro fu semplificato dal fatto che furono utilizzati in parte i 
piloni dell’antico ponte4 ma è anche vero, che un ponte sul Tevere è sempre un lavoro 
non indifferente ne molto semplice, specie se pensiamo alle condizioni dell’architettura 
nel 400, che assai raramente tentava simili imprese. 

In ogni modo suscitò meraviglia ed entusiasmo e gli umanisti paragonarono in 
prosa e in versi questa alle più famose opere dell’antichità. Ne avevano torto perché 
questo è il primo e, con quello cinquecentesco di S. Maria più volte crollato, unico 
ponte che i papi abbiano costruito a Roma; e tra le imprese degli antichi che più 
riempivano di meraviglia e di venerazione gli umanisti, era proprio la costruzione dei 
ponti che in tutto il mondo stavano con tanta gagliardia a ricordare il grande nome 
romano. 

Il ponte è rimasto quasi intatto nei secoli; si ricordano un restauro di 
consolidamento compiuto nel 15655 ed un restauro secondario in seguito a lievi danni 
provocati dalla famosa piena del 1598. 

Solo nel 1877, con i lavori per la costruzione dei muraglioni, il suo aspetto è 
stato gravemente deturpato; innanzi tutto, sopraelevando i marciapiedi, gli si è tolto il 
suo caratteristico aspetto a leggera schiena d’asino; in secondo luogo quegli infami 
parapetti di ghisa sporgenti su mensole se hanno ottenuto lo scopo di allargare la 
carreggiata del ponte, hanno pure ottenuto quello di rovinarne orrendamente l’aspetto6. 

                                                
1 «Eodem anno (1473) a di 29 di aprile, Papa Sisto IV co i cardinali e molti vescovi, si conferì… in Tra-
stevere, et a Ponte Rotto accanto lo fiume, dove egli aveva destinato racconciar detto ponte, discese nel 
fiume e mise ne i fondamenti del detto ponte una pietra quadra ove stava scritto: XISTUS QUARTUS 
PONTIFEX MAXIMUS FECIT FIERI SUB ANNO DOMINI 1473. Dietro a quella pietra mise lo Papa 
certe medaglie d'oro con la sua testa, e dopo fece edificare quello ponte, lo quale da li in poi non fu chia-
malo più Ponte Rotto, perché li vi era lo ponte primo, ma era rotto, ma Ponte Sisto, come dicono le letere 
li scritte». (Infessura, in R. I. S., v. III, parte 2ª, pag. 1143). Lo stesso anno, il 17 settembre, il pontefice 
emanava un editto suntuario (Theiner, Codex Diplomaticus, III, pag. 475), e devolveva le multe da appli-
carsi ai trasgressori a beneficio della fabbrica del ponte. 
2 Le due iscrizioni alla testata del ponte recano infatti la data del 1475. La prima dice: «XYSTUS IIII 
PONT. MAX. | AD UTILITATEM P.RO PEREGRINAEQUE MULTI | TUDINIS AD IUBILEUM 
VENTURAE PONTEM | HUNC QUEM MERITO RUPTUM VOCABANT A FUN | DAMENTIS MA-
GNA CURA ET IMPENSA RESTI | TUIT XYSTUMQUE SUO DE NOMINE APPELLARI VOLUIT» 
E l'altra: «MCCCCLXXV | QUI TRANSITIS XYSTI QUARTI BENEFICIO | DEUM ROGA VT PON-
TIFICEM OPTIMUM MAXI | MUM DIU NOBIS SALVET AC SOSPITET BENE | VALE QUISQUIS 
ES UBI HAEC PREGATUS FUERIS». (Forcella, Iscrizioni, vol. XIII, pag. 54, n. 92). 
3 Del 7 novembre 1475 è un pagamento a «Magistro Francisco Mei de Florentia… in deductionem precii 
comicium et aliorum marmorum quae laborat pro perfectione pontis Sixti». Altri pagamenti a scalpellini 
nel febbraio 1476. (Müntz, Les Arts, III, pag. 204). 
4 Unici resti visibili dell'antico ponte sono quei conci di pietra nella spalla del primo arco verso Trastevere 
- Negli scavi del 1878 furono trovati resti dell'antico ponte, iscrizioni e cippi e si constatò che i piloni ori-
ginari erano di un terzo più grandi di quelli odierni (Vedi «Boll. Com.», 1878, pagg. 241-248). 
5 In tale anno, per ordine del Pontefice, i Magistrati del Comune fecero restaurare il ponte che pare mi-
nacciasse rovina. Il lavoro fu eseguito da Matteo da Castello sotto la direzione del Vignola (Lanciani, Sto-
ria Scavi, II, pag. 25). 
6 Voto di tutti coloro che hanno rispetto verso queste alte testimonianze della nostra civiltà, è che questa 
bruttura sia cancellata. Il restauro sarebbe facile e sicuro. Se il traffico ne subirebbe un danno (del resto 
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Il ponte (figg. 100 e 101) è a quattro archi, di cui i due esterni sensibilmente 
degradanti verso terra: al centro è un grande occhialone tondo, incorniciato di travertino, 
per alleggerire la spinta delle acque in piena. Ogni pilone è rafforzato da un antibecco a 
sperone e da un retrobecco curvo a forma semicilindrica. 

Come dimensioni, proporzioni, materiale e sistema costruttivo, ben poco 
differisce dagli antichi ponti romani, così forti è snellii nella loro struttura, ed ai quali, 
come agli unici modelli che aveva a disposizione, si è certamente spirato l’architetto; 
anche nel motivo dell’apertura centrale di sfogo e nella forma particolare dell’anti e del 
retrobecco, elementi costruttivi che diventano elementi d’arte, apparisce evidente la 
derivazione da un prototipo classico che, con quasi certezza, deve essere ricercato nel 
ponte Fabricio. Con l’unico divario che mentre i ponti antichi mostrano una compiuta 
maturità costruttiva ed architettonica, questo ha in sé ancora una certa ingenua e schietta 
acerbità di forme e si palesa come frutto di un’arte che è ancora, in questo genere di 
costruzioni, nella fase delle ricerche e dei tentativi. 

A noi ora, abituati ai ponti moderni larghissimi, pesanti, con gli archi ribassati, 
questi antichi sembrano quasi troppo esili e graziosi; e particolarmente questo che, come 
s’è detto, mantiene una piacevolissima acerbità di linee e di rapporti: ma ben a ragione 
diceva il Vasari che «fu tenuta opera eccellente, per averlo fatto Baccio si gagliardo di 
spalle e così ben carico di peso, ch’egli è fortissimo e benissimo fondato». Infatti quei 
robusti piloni e quegli archi così ampi e sicuri hanno un carattere non certo gigantesco o 
imponente, ma schietto e forte. 

Le grossissime cornici squadrate dei piloni che lambiscono l’acqua formano 
quasi il basamento del ponte, da cui si alza la curva armoniosa degli archi, 
accompagnata e accentuata dalle cornici d’archivolto. 

Il prospetto verso valle, per il motivo ondulato dei tre retrobecchi 
semicilindrici, ha un più accentuato valore di solidità plastica; mentre in quello verso 
monte, con gli antibecchi a sperone, più secco e aggressivo, è più accentuato quel 
carattere di nervosità e di forza che è caratteristico dell’opera. I conci di travertino, 
scuriti dal sole e dall’acqua, disposti con leggera irregolarità, fanno maggiormente 
giocare la luce sulle pareti. 

Il valore essenziale di quest’opera, in cui la decorazione è ridotta al minimo, è 
quindi nella sua compiuta evidenza architettonica, nella sua forza plastica, e nella linea 
dei piloni e degli archi solidi ed equilibrati. 

Persino il taglio delle cornici e le profilature accuratamente lineari, sembrano 
accentuare lo slancio e la tensione di tutta la massa costruttiva sicché non si esita a 
definire il ponte Sisto come il capolavoro del Rinascimento italiano in questo campo. 

                                                                                                                                          
con la nuova sistemazione delle pendici del Gianicolo parte di questo sarà naturalmente avviato verso 
ponte Mazzini), Roma tornerebbe ad avere un monumento unico, ora nascosto e deturpato. 



CAPITOLO VI 
 

EDIFICI MINORI, OPERE VARIE E SCOMPARSE 
 

Non si può venire a parlare dei chiostri e dei portici del Quattrocento se prima 
non si è accennato, sia pure brevemente, alle origini ed agli aspetti del tipo dei pilastri 
ottagoni, che formano la caratteristica più appariscente e notevole della maggior parte di 
essi. 

L’uso dei pilastri ottagoni di pietra, così largamente diffuso in Toscana nel 
XIV secolo, non si era mai andato del tutto spegnendo nel corso del Quattrocento, 
specialmente nell’architettura rustica o semirustica delle ville e dei castelli di campagna; 
così che nella Toscana, nell’Umbria, nel Lazio settentrionale, non è affatto difficile 
trovare monumenti quattrocenteschi con questa caratteristica; esempio bellissimo ne è, a 
Careggi, la Villa delle Pergole1, che, per lo schema del suo cortile, composto di due 
ordini di porticati, l’inferiore ad archi, il superiore architravato, precorre stranamente i 
due chiostri romani di S. Cosimato e di S. Giovanni dei Genovesi. 

La loggia del palazzo Orsini a Bracciano sembra essere l’opera che collega, 
cronologicamente e geograficamente, le ville toscane ai chiostri ed ai portici romani. 

Ma un altro monumento, anch’esso di architettura semirustica, e che nel cortile 
a pilastri ottagoni di peperino ripete lo schema della villa delle Pergole e dei due chiostri 
romani, è proprio alle porte di Roma. Parlo del Castello della Crescenza2 databile forse 
intorno al 1460, e che precorre quindi i monumenti romani. 

Nessun dubbio quindi che l’uso dei pilastri ottagoni, sconosciuto a Roma nel 
‘300, sia stato qui portato da architetti toscani. A prova di ciò sta il fatto assai 
sintomatico, che la prima opera romana in cui apparisca tale elemento nuovo, il chiostro 
di S. Maria Nova, è una evidente derivazione del chiostro di Monte Uliveto Maggiore3. 

 

                                                
1 Vedi A. Lensi: Ville fiorentine medioevali, in «Dedalo», novembre 1931. 
2 G. Tomassetti: La Campagna Romana, Roma 1913, vol. III, p. 244. 
3 Abbiamo già notato come nei primi tempi a Roma i pilastri ottagoni fossero di laterizio, sormontati da 
un piatto capitello di pietra. 
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Figura 108 - S. Cosimato, chistro. 

(fot. Anderson) 

 
Ma queste, erano state delle apparizioni più o meno sporadiche; la causa 

dell’enorme diffusione che ebbero a Roma i pilastri ottagoni dal 1470 al 1500, va 
certamente ricercata nell’impressione e nell’ammirazione che deve aver destato al suo 
apparire il quadriportico del Giardino di S. Marco. 

Certamente gli artisti che operavano in Roma in quegli anni non rimasero 
insensibili a tale opera e lo dimostra l’architettura romana di un intero trentennio. 

Il perché poi gli architetti romani, anziché attingere alle bellissime classiche 
arcate del cortile non finito, abbiano preferito le forme più semplici del Giardino, va 
certamente ricercato nel fatto che l’ambiente artistico non era ancora maturo per 
accogliere l’insegnamento che derivava da un’opera così nuova e così grande come la 
prima. 

Nonostante che il gusto e la pratica del fabbricare fossero andati enormemente 
migliorando, e lo dimostreranno anche le opere minori che esamineremo in questo 
capitolo, pure l’ambiente era rimasto lo stesso, di scalpellini, di maestri di muro e di 
legname venuti da ogni parte d’Italia, senza alcun altro insegnamento artistico che 
quello offerto loro dalla pratica, ben lontani certo della esemplare coltura umanistica dei 
grandi artisti fiorentini. 

Per una sempre maggiore diffusione dei pilastri ottagoni, si aggiungevano 
anche fattori di indole pratica, come il loro minor costo, e la maggiore facilità di 
lavorazione rispetto alle colonne1, anche perché gli scalpellini, abituati fin dal medioevo 
ai semplici e squadrati capitelli a foglia d’acqua, mal si adattavano ad una lavorazione 
più complessa ed ornata della pietra. 

                                                
1 I pilastri sono formati da tanti conci sovrapposti, mentre per le colonne si richiede di solito un blocco 
unico di pietra. 



DA SISTO IV AD ALESSANDRO VI 

179 

Certo è sintomatico il fatto che tra tanti insegnamenti che offriva la grande 
architettura del rinascimento, gli artisti che operavano in Roma abbiano appreso prima 
di ogni altro quello dato dall’archi lettura semirustica. 

 
 
Il Portico dei SS. Apostoli 
 
Fin dal 1473 si ha ricordo dei lavori di restauro iniziati alla basilica dei SS. 

Apostoli dal Card. Pietro Riario. Alla sua morte, avvenuta nel 1474, i lavori dovettero 
essere ben poco avanti, poiché in nessuna parte della chiesa troviamo il suo stemma, ma 
sempre quelle del cugino Giuliano della Rovere, a lui succeduto nella proprietà dei 
palazzo attiguo e nel patronato dei lavori. Poco dopo il 1475 l’operi doveva essere 
compiuta; in questa occasione fu ricostruita la tribuna furono restaurate varie parti della 
chiesa, fu rinforzato il tetto, ed infine fu costruito il portico sul prospetto. 

A ricordo dei lavori fu posta una grande inscrizione sull’arco trionfale, ora 
scomparsa, di cui si conservano pochi frammenti ne portico: SEDENTE SIXTO IIII 
PONT MA IUL CARD. S. P. AD VINCULA NEPOS — HANC BASILICAM PENE 
COLLABENTEM RESTITUIT1. 

Il portico (fig. 103), a doppio ordine di arcate, ha al primo ordine grossi 
pilastri ottagonali, al secondo colonne con capitelli ionici2. 

Purtroppo nei lavori posteriori l’aspetto originario di questo prospetto è stato 
del tutto falsato, ma sotto la sovrastruttura barocca le antico portico è rimasto intatto. 

 

                                                
1 Forcella, Iscrizioni, II, p. 228, n. 665. 
2 Per il doppio porticato in rapporto e in funzione architettonica con il palazzo, vedi il capitolo VII del 
presente lavoro. 
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Figura 109 – S. Cosimato, chiostro. 

(fot. Anderson) 

 
Il livello stradale si è sensibilmente sollevato in modo da rendere più bassi i 

pilastri, i quali, per il maggior peso che devono sostenere sono stati rinforzati ed 
ingrossati; gli archi del secondo ordine sono chiusi da finestre barocche, e tutto il 
portico è sormontato da una balaustra coronata di statue. 

Ma nonostante ciò, le linee originarie appaiono chiarissime, e se le 
immaginiamo liberate dalle sovrapposizioni posteriori (fig. 104) ci colpisce subito 
vivissima l’impressione che questo porticato abbia più che una somiglianza con quello 
del giardino di S. Marco. 

Gli stessi pilastri, non ottagoni regolari, ma quadrangolari con gli angoli 
smussati, gli stessi capitelli, le stesse mensolette tra un arco e l’altro, le stesse cornici, le 
stesse colonne con i capitelli ionici nell’ordine superiore, perfino lo stesso cornicione a 
mensolette. 
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Figura 110 - S. Maria sopra Minerva, chiostro della cisterna. 

 
In una parola, l’artista non ha fatto che trapiantare qui il disegno del giardino 

di S. Marco. 
Ora, ciò che è notevole è come un’opera, nata per un giardino, e portata di 

peso nella facciata di una chiesa, nonostante il differente scopo e il diversissimo spirito 
dei due monumenti, si trovi al giusto posto tanto nell’uno quanto nell’altro. 

È stato sufficiente all’architetto ingrossare ed ingrandire leggermente i pilastri 
e i capitelli ed appesantire un po’ i rapporti, perché il portico perdesse quella elegante 
leggerezza adatta per un giardino ed acquistasse un tono più grandioso e semplice. 

Dobbiamo quindi pensare che le due opere siano dello stesso architetto? È 
assai probabile, anzi si può dire quasi certo: ma da questa affermazione, passare 
all’ipotesi di un nome, è assai difficile. 

I documenti ci riportano, per il rifacimento della chiesa, il nome di Giovannino 
de’ Dolci1, il quale sappiamo aver lavorato, come del resto tutti i maestri di muro e di 
legname di quelli anni, anche nella fabbrica di S. Marco. 

Possiamo trarre da ciò qualche conseguenza? Se ci accordiamo nell’assegnare 
a questo architetto la cappella Sistina, non vedo come sia possibile avvicinare tra loro 

                                                
1 Müntz, Les Arts, III, pag. 155. 
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queste due opere. Anche qui dunque ci conviene rinunciare ad ogni tentativo di 
attribuzione. 

 
 
Il Portico di S. Pietro in Vincoli 
 
Anche il lavoro di restauro a questa chiesa fu, come è noto, promosso da 

Giuliano della Rovere, cardinale di quel titolo. La data degli inizi non è sicura; il 
Panvinio nomina la chiesa tra quelle restaurate per il Giubileo, ma già dall’ottobre 1471 
si parla di lavori al tetto compiuti da Graziadei Prata1. 

Dei lavori alla chiesa non rimangono ormai che le volte a crociera delle due 
navatelle, e la bella porta d’ingresso che nell’architrave reca un’elegante decorazione a 
festoni e a scudi, di sapore schiettamente rinascimentale, e gli stemmi papali e 
cardinalizi della Rovere. 

Il portico, ad un solo ordine, è a cinque grandi arcate poggianti su pilastri 
ottagoni (fig. 105); nel XVI sec. al portico venne aggiunto un piano soprelevato, e di 
conseguenza ne furono rifatte e rinforzate le volte per sostenere il nuovo peso2. 

Nonostante che quest’opera abbia numerose somiglianze in elementi 
costruttivi e decorativi con il portico di SS. Apostoli pure ne è totalmente diversa. 

Il fatto che sorge in alto, su di una scalinata, e l’ampiezza degli archi, 
conferiscono a quest’opera una certa ampia solennità, che manca al portico dei SS. 
Apostoli. 

I capitelli, pur essendo essenzialmente gli stessi, sono assai più massicci, così 
che l’insieme di queste cinque grandi arcate appare veramente pieno di vita e di forza. 
Anche qui è stato sufficiente spostare leggermente i rapporti e le dimensioni, perché 
quegli stessi elementi abbiano acquistato una nuova vita ed un nuovo aspetto. 

 

                                                
1 Müntz, Les Arts, III, pag. 164. 
2 Dall'Albertini sappiamo pure che il portico ebbe delle iscrizioni e delle decorazioni dipinte: Et porticus 
S. Petri ad Vincula a tua Sanctitate (Giulio II) constructa in qua depicta fuere carmina infrascripta litte-
ris aurei apud insignia Ruerea. 
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Figura 111 - Chiostro della cisterna alla Minerva, una colonna. 

 
 
SS. Nereo e Achilleo 
 
La chiesa dei SS. Nereo e Achilleo, l’antico titulus Fasciolae, raccolse le 

memorie dell’omonima basilica cimiteriale della via Ardeatina nell’VIII secolo, in quel 
periodo cioè in cui dai cimiteri quasi abbandonati si cominciarono a portare in città le 
reliquie dei santi e dei martiri. In questa occasione Leone III, riedificò quasi del tutto la 
vecchia chiesa, che all’epoca di Sisto IV doveva trovarsi in uno stato così miserevole, 
che fu creduto necessario rifarla quasi dalle fondamenta, accorciandone la navata1. 

Il lavoro come ricorda l’Albertini2, fu compiuto per il Giubileo. 
La piccola facciata della chiesa ridotta alla forma odierna da Girolamo Massei3 

durante i lavori promossi dal Baronie, conserva però la forma originale a capanna, la cui 
sagoma segue fedelmente la linea degli spioventi del tetto della navata maggiore e delle 
due navatelle, con un partito che non era infrequente a Roma (era identico nella 
scomparsa chiesa di S. Salvatore a ponte Senatorio, anch’essa rifatta da Sisto IV per il 
Giubileo, e in S. Salvatore in Lauro) e che differisce dalle chiese maggiori per il fatto 

                                                
1 Giuseppe Lais: Memorie del Titolo di Fasciola, Roma 1880, pag. 32. Il Baronio, che fu cardinale Titola-
re della chiesa, dice che Sisto IV «breviori ambuli ipsam contraxit et obtexit quod labefactum vidit vetus 
pavimentum». 
2 «Et ecclesia SS. martyrum Nerei et Achilei, cum ecclesia S. Stephani in Vaticano… quae omnes collap-
sae a fundamentis Syxtus IIII anno jubilei restituit». (Opusculum, pag. 93). 
3 G. Baglione, Vite, Roma 1649, pag. 104. 
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che non ha alcuna spartizione architettonica che definisce i due ordini e le tre navate. I 
muri laterali conservano chiaramente le tracce di quattro finestre ad arco leggermente 
acuto, ora murate. 

Nell’interno la navata ha gli archi sorretti da pilastri ottagoni, ma, strana 
particolarità, anziché essere di travertino, sono di laterizio intonacato. I capitelli, di 
pietra, non sono altro che la continuazione dei pilastri, delimitati da una semplice 
cornicetta, con la sola aggiunta di qualche foglietta d’acqua. 

I pilastri ottagonali in cotto erano di uso comune, specie fuori Roma (e ne 
abbiamo un esempio romano nel chiostro di S. M. Nova) ma così, in rozza muratura 
intonacata, non sono certo frequenti e nella loro irrazionalità stanno a dimostrare quanto 
questa forma ottagonale, nata per il bei travertino, fosse ormai entrata nella moda 
comune. 

 
San Cosimato 
 
L’origine della chiesa di S. Cosimato o dei SS. Cosma e Damiano in 

Trastevere, risale al X secolo. L’antico edificio, di cui è rimasto il portico e il chiostro, 
era con fronte ed orientamento del tutto diversi, cosicché la chiesa di Sisto IV è un vero 
e proprio rifacimento dalle fondamenta. 

Un’iscrizione sulla porta dice: SIXTUS IIII PONT. MAX. FUNDAVIT 
ANNO IUBILEI MCCCCLXXV1, ma i lavori, iniziatisi nel 1474, solo nel 1482, 
potevano dirsi compiuti con l’erezione del convento e del campanile2. La chiesa è ad 
unica navata, assai larga rispetto alla lunghezza, luminosa e semplice, senza cappelle 
laterali. L’esterno (fig. 106) è interessante per varie ragioni; la facciata a capanna, ha 
una unica porta e due grandi finestre ad arco; con lo schema, simile a quello dell’antico 
prospetto di S. Giacomo degli Spagnoli, che si rende necessario alle chiese che, non 
potendo ricevere luce dai fianchi, la cercano dalla facciata. 

 

                                                
1 Forcella, Iscrizioni, X, pag. 323, n. 543. 
2 Müntz: Les Arts, III, pag. 159. 
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Figura 112 - Chiostro della cisterna alla Minerva, una colonna. 

 
L’occhialone originariamente — e se ne vede la traccia nel muro — doveva 

essere dentro il timpano, al di sopra della cornice, ed al posto dell’odierno occhialone vi 
doveva essere uno stemma di Sisto IV, poiché vi rimane una mensoletta reggistemma, 
con nastri svolazzanti. Rimessi al loro giusto posto questi due elementi, la facciata 
acquista un aspetto meno sgradevole, ma l’effetto d’insieme rimane sempre infelice, nel 
vano tentativo di monumentalità e nella sproporzione dei due finestroni. 

Ma ciò che più meraviglia è il timpano rialzato, con gli spioventi, che hanno 
origine assai più in su del cornicione e con quel coronamento ad archétti in mattoni di 
carattere goticheggiante: carattere che doveva essere ancora più evidente quando erano 
ancora in piedi quei pinnacoli ora scomparsi che coronavano la facciata1. 

In quel porto di mare che fu la Roma del ‘400, in cui approdavano tendenze e 
gusti architettonici di tutta Italia, anche quest’opera non ha confronti con altre opere 
romane; assai più che a queste si può avvicinare ad alcune chiese del Piemonte che 
mostrano forme ancora schiettamente gotiche. 

Ma mentre in quelle, con maggiore coerenza, tutto il prospetto dal portale ai 
pinnacoli risponde ad uno stesso stile, in questa il portale le lesene e lo stemma sono 
rinascimentali, ed il coronamento goticheggiante: con un effetto d’insieme disuguale e 
spiacevole. 

In ogni modo questa facciata manca assolutamente di quella schiettezza e di 
quel senso delle proporzioni, che troveremo invece in opere ben più modeste; unica cosa 

                                                
1 Appariscono chiaramente in tutte le piante cinque e seicentesche della città. 
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notevole è invece la bella porta di marmo decorata da una larga cornice intagliata a 
festoni e a candeliere. 

 
 
Il Chiostro di S. Cosimato 
 
Nei grandi lavori promossi da Sisto IV in S. Cosimato al Trastevere, oltre alla 

ricostruzione della chiesa, si ebbe un ampio restauro di’ tutto il convento, e la 
costruzione di un secondo chiostro. 

Una porta del convento, reca la stessa iscrizione che avevamo notata nella 
porta della chiesa: SIXTUS IIII PONT MAX FUNDAVIT ANNO IUBILEI 
MCCCCLXXV — ma i lavori certamente si saranno protratti per vari anni, tanto è vero 
che nel 1482 i muratori ancora operavano attorno al campanile. 

Il chiostro (fig. 107), a pianta quadrata, ha un quadriportico a pilastri ottagoni 
a doppio ordine, di cui il primo, ad archi, sorregge la volta a crociera; il secondo 
architravato, sostiene direttamente le travi del tetto. Purtroppo le aperture del secondo 
ordine ora sono accecate, ma sotto i muri i pilastri sono ancora intatti e ben visibili. 

Questa caratteristica sovrapposizione di due porticati a pilastri ottagoni, 
l’inferiore ad archi, il superiore ad architrave, l’abbiamo già notata nel cortile della villa 
della Pergola a Careggi, e in quello della Crescenza sulla Via Cassia. La coincidenza 
può assai verosimilmente non essere casuale, e rappresentare proprio la traccia del 
cammino compiuto da questa caratteristica forma d’arte, per giungere dalla Toscana a 
Roma. 

È questa un’opera anonima che certamente rimarrà per sempre tale; non vi è 
nessun elemento nuovo e originale, nessuna preoccupazione stilistica o costruttiva; 
tutto, perfino il colore terrigno del travertino, ci riporta ad una rozza semplicità propria 
dell’architettura rustica; eppure è un’opera che, così architettonicamente umile, esprime 
un suo vivo e profondo significato. 

È vero sì che questi chiostri, tranquilli, con quella loro aria di abbandono, con 
quella loro dolcissima intimità, con quel silenzio raccolto, hanno su tutti noi un fascino 
che più che il nostro sentimento tocca il nostro sentimentalismo, e che ci fa apparire 
bello pure quello che non è altro che suggestivo; ma come si può nell’esame di un’opera 
d’arte staccare nettamente una sensazione dall’altra? E il raggiungimento di un tale 
fascino, ottenuto con mezzi di tanta sincera e schietta semplicità, è non già risultato 
d’arte? 

Ad analizzare possiamo vedere che i pilastri del secondo ordine, senza capitelli 
come sono, hanno uno strano aspetto di opera lasciata a metà; ma i pilastri e gli archi 
dell’ordine terreno hanno una proporzione ed una certa magra altezza che non 
dispiacciono affatto.  
 
 
 

Il chiostro di S. Giovanni de’ Genovesi 
 
Per l’assistenza religiosa e materiale dei Genovesi residenti a Roma, o dei 

marinai genovesi di passaggio, Maliaduce Cicala nel 1481 fondo l’ospizio dei Genovesi 
presso il Ponte Sisto. 
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Ma Sisto IV con bolla del febbraio 1482, stabilì che la chiesa e l’ospizio 
dovessero sorgere, anziché nel posto scelto dal fondatore, in Trastevere, presso la chiesa 
di S. Cecilia1. 

Ciò ci permette di datare al 1482 l’inizio della loro costruzione. 
La chiesa, interamente rifatta, più nulla conserva dell’antica, se non lo schema 

della facciata a capanna, che dovette essere simile a quella di S. Pietro in Montorio, e la 
pianta ad unica ampia navata. Nell’interno unici elementi intatti sono le colonne 
dell’altar maggiore, la tomba del fondatore, e il tabernacolo dell’Olio Santo. 

Anche l’esterno dell’ospizio è ormai del tutto rifatto; la facciata ha solo una 
finestra crociata con l’iscrizione: OSPITIUM GENOENSlUM; il fianco sinistro in via 
dei Tabacchi, ha anch’esso una finestra a croce, e lascia intravedere miseri resti di 
decorazione a graffito. 

Ma ciò che più interessa è il quadriportico del chiostro a pilastri ottagoni, che, 
nel primo ordine ad archi e nel secondo architravato, ripete fedelmente il tipo di quello 
di S. Cosimato (fig. 109). 

La derivazione di questo dall’altro, è evidente ed innegabile; si potrebbe anzi 
parlare di una vera e propria replica, se non vi fossero dei minimi particolari disuguali. 

Ciò che li differenzia è l’ampiezza, poiché, essendo questo assai più grande e 
spazioso, ha un aspetto più aperto e assolato rispetto a quello di S. Cosimato. 

 

                                                
1 Tencaioli: Le Chiese Nazionali Italiane in Roma, pag. 48. 
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Figura 113 - S. Salvatre in Lauro, chiostro. 

(fot. Alinari) 

 
Ma quelle linee che avevamo veduto deformate nel primo chiostro per la 

chiusura dell’ordine superiore, qui le troviamo libere e intatte, mentre perfino 
l’ambiente che circonda questo monumento, ha conservato il suo aspetto gelosamente 
isolato. 

Che le due opere siano frutto dello stesso architetto — o meglio della stessa 
officina di tagliapietre — non mi pare dubbio; oltre tutto lo dimostra anche lo stesso 
anzi identico disegno dei capitelli. Tanto questa come l’opera precedente, sono ricche di 
quelle qualità che a volte danno gran valore, direi quasi un valore morale, ad opere 
architettonicamente e artisticamente modeste. 

Vediamo questa forma dei pilastri ottagoni, adoperata in tanti edifici, e di così 
diverso carattere, adattarsi anche qui felicemente allo spirito dell’opera: arcate non 
solenni, non liete, perché si tratta di un ospizio, ma semplici, accoglienti, assolate; 
silenziose e raccolte, ma non tristi; uguali e calme, ma non monotone. 

Il bel pozzo, forte e squadrato, ha un vivo accento rustico, e stessa ampiezza 
del quadriportico, e il bel colore caldo del travertino danno a questo chiostro un aspetto 
sereno e campestre. E questo è appunto ciò che più meraviglia e piace in quest’opera: il 
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saper esprimere con tanta schiettezza e semplicità sentimenti così vivi, così coerenti 
aderenti allo scopo dell’edificio. 

 
 
Il portico di S. Balbina 
 
Nel 1489 il card. Marco Barbo, nipote di Paolo II, restaurava il tetto di questa 

antichissima chiesa dell’Aventino minore, ponendo in una trave l’iscrizione MARCUS 
BARBUS VENETUS EPIS. PRAENES. CAR. S. MARCI PATRIARCH AQUILAE 
AN D. MCCCLXXXI1. 

Il fatto che nel portico vi fosse lo stemma cardinalizio Barbo, ha creato 
confusione in molti scrittori, poiché considerandola opera di Paolo II, ancora cardinale, 
la data risaliva a prima del 1464. Viceversa certamente lo stemma si riferisce al nipote 
Marco Barbo; infatti la presenza di uno stemma papale di Innocenzo VIII ci riporta 
senza dubbio ad una data posteriore al 1484, ed esclude naturalmente ogni possibilità 
che il restauro sia stato compiuto per opera di Pietro Barbo. 

Il portico, recentemente restaurato2, coperto a tetto, è a tre archi sorretti da 
pilastri quadrangolari cui si addossano delle semplici lesene. 

L’unica decorazione è data dalle cornici di coronamento e di imposta degli 
archi. 

I muri di chiusura dei fianchi sono antichi, forse del portico originario; infatti 
la struttura muraria appare assai simile a quella della chiesa; cosicché nel 1489 devono 
essere semplicemente stati ricostruiti gli archi e i pilastri che li sorreggono. 

È questa una di quelle opere che, pur nella loro modestia, soddisfano a pieno; 
non si può desiderare nulla di più semplice e nello stesso tempo di più felice. I tre archi, 
che riprendono il motivo dei tre finestroni del prospetto, nelle proporzioni e nella netta 
semplicità del disegno, dimostrano una chiarezza esemplare, ed uno studio 
dell’architettura classica che non è affatto frequente, come s’è visto, nelle opere minori 
di quegli anni. 

 

                                                
1 I lavori dovettero continuare qualche anno perché nel tetto della chiesa furono trovate tegole col bollo di 
Alessandro VI (Stevenson, in Mélanges d'arch. e d'hist., 1888, pag. 453) - Soprastante ai lavori fu un tale 
maestro Pasquino di Francesco da Pontassieve (Lanciani: Storia Scavi, I, pag. 86). 
2 Vedi lo scritto di A. Munoz. che ha curato l'ottimo restauro della chiesa, in Capitolium, gennaio 1931, 
pag. 34. 
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Figura 114 - S. Croce in Gerusalemme, arcate del chiostro piccolo. 

(fot. Guidotti) 

 
 
Il chiostro della Cisterna alla Minerva 
 
Gli stemmi del card. Carafa posti sulle pareti del chiostro1 stanno ad indicare 

che questo fu eretto da Oliviero Carata nel tempo del suo cardinalato, cioè dopo il 1467. 
Sorge in quella parte del Convento dei Domenicani che è verso l’odierna via del 
Seminario, addossato al più antico chiostro del Torrecremata, trasformato poi alla fine 
del XVI sec. dal Guidetti, e trae il nome da una cisterna che vi fu costruita in un angolo. 
Era composto originariamente da un quadriportico con gli archi retti da colonne e 
coperto da volte a crociera; era sormontato da un piano di stanzette cui davano luce 
finestrelle rettangolari dalla semplicissima cornice di pietra. 

Il quadriportico è del tutto murato e con gli archi ostruiti: nei recenti restauri2 
sono state rimesse in luce le colonne di soli due lari; quello occidentale e quello 
meridionale. Del primo si scorgono tutte e sei le arcate su 5 colonne, il secondo ha una 
arcata quasi nascosta dalle costruzioni posteriori. Le colonne, di riporto, sono di vario 
                                                
1 Luigi Respighi: Il chiostro Domenicano della cisterna alla Minerva, in «Boll. d'Arte», luglio 1923, pag. 
23. 
2 Compiuti nel 1922 a cura della R. Soprintendenza ai Monumenti. 
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marmo — cipollino, nero antico, granito — e di varia grandezza tanto che alcuni 
capitelli sono più lunghi per sopperire alla insufficiente altezza delle colonne. 

I capitelli di travertino, come gusto, come decorazione e lavorazione della 
pietra, sono assai simili a quelli delle costruzioni di Paolo II, cosicché farebbero datare 
il chiostro a non molti anni dopo il 1470 (figg. 111 e 112). 

È difficile ora darne un giudizio da quei pochi frammenti; doveva essere 
caratteristica del chiostro la sovrapposizione di un ordine pieno su un ordine vuoto, e 
una non spiacevole irregolarità nel tipo delle colonne e nel disegno degli archi (fig. 
110). 

 
 
Il chiostro di S. Salvatore in Lauro 
 
Nessun elemento storico ci viene in aiuto per la datazione di questo 

monumento1, la cui costruzione non è ricordata in alcuna fonte: 
solo un esame stilistico ci consente di inquadrare questo chiostro (fie. 113) nel 

gusto degli ultimi anni del secolo2. 
È a pianta quadrata, con cinque archi per lato; colonne di vario marmo, 

poggiate su di un muretto rialzato, per mezzo di svelti capitelli in marmo, sorreggono 
gli archi rivestiti da archivolti marmorei. 

Il secondo ordine è una aggiunta del sec. XVI inoltrato. I pilastrini d’angolo 
con due semicolonne, dalla pianta a forma di cuore, e i capitelli con il fusto scanalato 
fanno avvicinare questo ai chiostri di S. Spirito in Sassia; ma qualità di eleganza e di 
proporzione che formavano il pregio di quelli, qui sono portate ad un tono assai più alto, 
cosicché si può affermare senza timore di esagerare che queste arcate raggiungono una 
compiuta perfezione, per la finezza dei capitelli e delle cornici d’archivolto, ma più 
ancora per la leggera, armoniosissima proporzione delle colonne e degli archi. 

I vari elementi sono collegati uno all’altro da un rapporto così perfetto che 
sarebbe impossibile immaginare di alterarlo, sia pure minimamente; rapporto che è 
ancor più impreziosito dal fatto che le colonne anziché da terra, si partono da un 
basamento. 

Quest’opera così piccola e così modesta dal punto di vista costruttivo è 
veramente un’eccezione nel quadro dei monumenti romani che andiamo studiando in 
questo capitolo, e che si accontentano di un risultato d’arte assai più modesto; qui 
abbiamo veramente un frutto selezionato e purificato di quel ramo dell’architettura del 
Quattrocento, tutto proteso verso una perfetta armonia di linee. 

 
 
I chiostri di S. Croce in Gerusalemme 
 
Dopo la scoperta delle reliquie della Santa Croce, avvenuta nel 1497 nel corso 

di alcuni lavori di restauro dell’antichissima basilica1, Bernardino Lupo Carvajal, 
                                                
1 P. Rotondi: Il chiostro romano di S. Salvatore in Lauro, in «Latina Gens», nov. dic. 1938, pag. 421. 
2 Il Rotondi (art. cit.) pensa sia della prima metà del XVI sec., e lo data intorno ai 1527. Per la soluzione 
dei pilastrini angolari, simili a quelli del cortile del palazzo municipale di lesi, pensa che sia opera di An-
drea Sansovino o della sua bottega. A mio parere è più giusto datarlo alla fine del XV sec., come dimostra 
un confronto con il chiostro di S. Spirito, che ha lo stesso tipo di pilastrini e di capitelli. 
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spagnolo, fatto cardinale nel 1493, promosse una serie di lavori di abbellimento della 
chiesa, tra cui le famose pitture del catino dell’abside. 

Nella lunga iscrizione su mattonelle di maiolica, da lui stesso posta a ricordo 
dei propri lavori e di quelli promossi dal suo predecessore card. Mendoza, il card. 
Carvajal, dice esplicitamente di aver curato l’erezione di due chiostri, uno grande ed 
uno piccolo: «erexit atque dicavit claustrum parvum et magnum intra domum ipsam 
Patrum Carthusien»2. 

Nella chiave di volta del chiostro grande, infatti, è ancora lo stemma 
cardinalizio del Carvajal. 

I due chiostri, di cui quello grande era dietro l’abside della chiesa, e quello 
minore a destra dell’abside stessa, rimasero intatti fino a metà del XVIII secolo. Li 
vediamo infatti ancora nella pianta del Nolli. 

Ma la ricostruzione della chiesa e del convento avvenuto sotto il pontificato di 
Benedetto XIV, distrusse il chiostro piccolo lasciandone intatte solo poche arcate. 

 

 
Figura 115 - S. Croce in Gerusalemme, arcate del chiostro grande. 

                                                                                                                                          
1 Besozzi: La storia della Basilica di S. Croce in Gerusalemme, Roma 1750. 
2 Un breve papale del 21 marzo 1488 invitava tutti i membri dell'ordine dei Certosini a contribuire alle 
spese di riedificazione della «domus sanctae Crucis de Jerusalem» (Müntz: Les Arts, Innocenzo VIII ecc. 
1898, pag. 93). 
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Il chiostro grande invece, che occupava l’area ora della Caserma dei Granatieri 

di Sardegna, appare ancora nella pianta ottocentesca del Cipriani1; di esso non rimane 
che il fianco addossato al tergo della chiesa. 

I miseri resti del chiostro piccolo, composti di quattro archi, di cui gli estremi 
mutilati, sono ora chiusi in un cortiletto del convento. 

Gli archi sono sorretti da colonnine di riporto disuguali ed irregolarmente 
rimesse in opera con capitelli antichi (fig. 114). 

Se non vi fossero le volte a crociera con i caratteristici peducci, e le alte basi su 
cui poggiano le colonne, dalla linea elegante, sarebbe impossibile datare questa opera, 
in cui gli elementi più importanti sono di riporto. 

 

 
Figura 116 - S. Vitale. 

(dalla pianta di N. Cartaro) 

 
Pur essendo rischioso, basandosi su un così misero frammento. dare un 

giudizio su questa opera vien fatto di pensare che l’eleganza rinascimentale di quelle 
basi, fosse sufficiente a renderla piacevole. 

Più interessante è il secondo chiostro, di cui rimane intatto il fianco verso 
l’abside della chiesa (fig. 115). 

Questo è più ricco rispetto al precedente; se non altro ha le colonne ed i 
capitelli tutti eguali. 

Ciò che meraviglia però è la acerba decorazione a foglie d’acqua dei capitelli, 
tanto che si sarebbe tentati di pensare ad una ricostruzione quattrocentesca con elementi 
più antichi. 

Abbiamo veduto quale varietà di aspetti e di forme mostrino queste opere 
romane che vanno dal 1470 al 1500. 

Questo esame ci ha dimostrato come non sia possibile seguire uno 
svolgimento artistico che corrisponda ad un ordine cronologico; abbiamo veduto opere 
                                                
1 Cipriani: Vedute principali e più interessanti di Roma, Roma s. d. 
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con strani accenti arcaici, sorgere molti anni dopo altre opere che mostrano invece una 
maggiore comprensione dell’architettura classica. 

Questo è un esempio di più che dimostra quale ambiente ineguale e vario fosse 
quello dell’architettura a Roma in quegli anni. 

Ma tra tante varietà di forme, quella che è la più diffusa e caratteristica, e, 
diciamolo pure la più bella, è quella dei pilastri ottagoni, così semplice e soda nella 
evidenza geometrica degli spigoli e dei capitelli, e così viva per il bei colore del 
travertino. 

Nella ricostruzione di chiese minori e nei restauri di secondaria importanza, 
l’attività infaticabile del grande pontefice restauratore, si esplicò variamente e a più 
riprese. 

«Non vi fu cappella in città che non abbia rimesso a nuovo nell’anno 
giubilare» dice di lui Sigismondo dei Conti. 

Si tratta in gran parte di lavori spesso assai umili, come restauri a tetti o a 
pavimenti, o semplice rafforzamento dei muri; qualche volta fu ricostruita una chiesa 
minore dalle fondamenta e le fu aggiunta una parte nuova. 

I caratteri in questa architettura minore sono di solito improntati ad una 
semplicità non priva di grazia, cui la cortina muraria a tufelli, od a semplice intonaco di 
colore terrigno, danno un certo tono di rusticità. 

Anche in queste opere parlare dell’architetto è assurdo, oltre che impossibile. 
In esse non si può riconoscere che la mano di quei capomastri che avevano nel sangue 
l’arte di saper costruire, e che dai tempi in cui vivevano sapevano trarre naturalmente e 
felicemente quel gusto che è capace di dare ad un semplice muro una vita e un 
significato. 

 
 
SS. Quirico e Giulitta 
 
Uno dei lavori compiuti in occasione del Giubileo, come dimostra una 

iscrizione ora scomparsa ma di cui si conosce il testo1 è il restauro della chiesa dei SS. 
Quirico e Giulitta2, antichissimo edificio forse del VI secolo che reca tuttora le traccie di 
una storia straordinariamente complessa ed agitata. 

Dei lavori di Sisto IV ciò che rimane è solo la porta, una semplicissima 
cornice di marmo, decorata unicamente dalla corona d’alloro, simbolo del martirio dei 
titolari. 

Al disopra della porta un’iscrizione glorifica l’opera di Sisto IV: 
INSTAURATA VIDET QUIRICUS CUM M.RE IULITA QUAE FUERANT LONGA 
DIRUTA TEMPLA DIE PRINCIPE SUB SIXTO DELUBRIS NULLA VETUSTAS: 
HIC REFICIT PONTES, MOENIA, TEMPLA VIAS3. 

La porta, quale ci appare ora, non è più nella posizione originaria poiché nei 
lavori del XVI e XVII sec. in cui la chiesa subì delle grandi trasformazioni ed ebbe 
                                                
1 SIXTUS PP. IV ANN. JUBILAEI MCCCCLXXV. 
2 A. Rava: SS. Quirico e Giulitta, in «Bull. della Comm. Archeologica com.», 1933. L. Montalto: La 
Chiesa dei SS. Quirico e Giulitta, «Boll. del R. Istituto di Arch. e St. dell'Arte», anno IV, fasc. IV-VI. G. 
Giovannoni: La Chiesa dei SS. Quirico e Giulitta in Roma, in «Atti del II Convegno di Storia dell'Archi-
tettura (1937)», Roma, 1939, pag, 229. 
3 Forcella: Iscrizioni, VIII, pag. 301, n. 736. 
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capovolto l’orientamento, fu tolta dall’antico prospetto, e, dopo varie vicende rimessa in 
opera nella nuova facciata. 

Un’altra iscrizione scomparsa, già in un trave del tetto, ma anche essa nota1 ci 
mostra come in quei lavori venisse restaurato anche il tetto, che, come in alcune chiese 
romane della fine del ‘200 e dei primi del ‘300, era sorretto da arconi in laterizio: «… la 
chiesa è a tetto, ha una sola nave con quattro grandi archi per traverso che la reggono»; 
così il Mellini2. La volta fu gettata nel 1728. 

 
 
S. Vitale 
 
La chiesa di S. Vitale, la cui origine risale ai primissimi anni del V secolo, fu 

tra quelle restaurate da Sisto IV per il Giubileo3. 
Infatti sulla porta principale leggiamo4 SIXTUS IIII PON. MAX A 

FUNDAMENTIS RESTAURAVIT ANNO IUBILEI MCCCCLXXV. 
Più che di un restauro si deve parlare di un vero «proprio rifacimento, poiché 

la chiesa, che originariamente era a forma basilicale a tre navate, fu trasformata in 
un’unica navata. Le due navatelle minori furono distrutte, e le colonne che le 
delimitavano incorporate nel nuovo muro perimetrale; fu rafforzato l’abside, e le pareti 
furono aperte da nuove finestre ad arco. 

Dopo tale rifacimento, che fu certo reso necessario dalle condizioni di 
decadenza in cui era caduto il monumento, la chiesa divenne un’ampia navata, coperta a 
tetto senza cappelle laterali, terminante con un’abside non grande. 

Nella pianta di Mario Carfaro (fig. 116) ed in altre vedute si vede anche un 
alto campanile, ora scomparso. Unico ricordo dei lavori di Sisto IV ci è dato dalla porta 
ampia e semplice, decorata solo dallo stemma e da due mensolette che sorreggono 
l’architrave, e dalle finestre che all’esterno tuttora conservano la strombatura e la forma 
ad arco a sesto leggermente acuto. 

 
 
S. Salvatore in Trastevere e S. Anione 
 
Alle chiese restaurate per il Giubileo dobbiamo aggiungere San Salvatore 

trans Tiberim, detto anche S. Salvatore de pede pontis o S. Salvatore al ponte Senatorio. 
 

                                                
1 IUSSO IMPENSAQUE SIXTI IV PONT. MAX, GEORGIUS DE RUVERE ECCLESIARUM URBIS 
CURATOR INSTAURAVIT ANNO IUBILEI (Forcella: Iscrizioni, VIII, pag. 301, n. 738). 
2 A. Rava; art. cit. 
3 R. Vielliard: Saint Vital, le dernier en date des titres romains, in «Rivista di Archeologia Cristiana» XII, 
1935, pag. 89. L. Huetter e V. Golzio: San Vitale («Le Chiese di Roma Illustrate», n. 35), Roma, s. d. 
4 Forcella: Iscrizioni, XI, p. 221, n. 356. 
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Figura 117 - S. Maria de Spatolaria. 

(fot. Alinari) 

 
La chiesa fu demolita nel 1884 per la costruzione dei Lungotevere e di essa 

non rimane che qualche veduta; sulla porta principale era l’iscrizione1: SIXTUS IIII A 
FUND REST. ANNO IUBILEI MCCCCLXXV. 

La chiesa, da una veduta2 di Lieven Cruyl appare con la facciata che 
corrisponde alle dimensioni delle tre navate; il corpo centrale sopraelevato e terminante 
a capanna, raccordato alle navate minori da due spioventi. Come nella chiesa dei SS. 
Nereo e Achilleo, non appare quella spartizione a lesene o a pilastri che è invece 
caratteristica delle chiese di maggiore importanza. Nel prospetto era un’unica porta, 
rettangolare, con l’iscrizione di Sisto IV. 

 

                                                
1 Forcella: Iscrizioni, IX, pag. 263, n. 531. 
2 Egger: Rom, ved., vol. I, tav. 66. 
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Figura 118 - S. Vito, facciata originaria. 

(da una stampa di Alò Giovannoli) 

 
Il fianco sembra interessante per una spartizione a pilastri della parete della 

navata centrale, tra una finestra e l’altra. In una stampa del Dosio1, invece, appare 
chiaramente un coronamento ad archetti anteriore al ‘400. 

Da ciò risulta evidente che i lavori di Sisto IV devono aver lasciato intatti per 
lo meno i muri e le navate, tanto è vero che in vecchie descrizioni si parla di antiche 
colonne di granito nero orientale. 

 

                                                
1 Dosio: Urbis Romae aedificorum reliquiae, Roma 1569, tav. 2. 
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Figura 119 - S. Vito, facciata attuale. 

 
Sarà interessante riportare una descrizione della chiesa del tempo di 

Alessandro VII1. «È volta a settentrione, ha una porta in facciata, ed una al fianco nei 
fregi delle quali si legge la memoria dei restauri fattivi da Sisto IV l’anno 1475. Ha 3 
navi con 7 archi per banda sostenuti da altrettante colonne grosse 7 pollici alcune delle 
quali di granito nero orientale con capitelli corintii ma imbiancate. La nave grande 
passata l’arcata si rialza in 2 scalini alti un palmo l’uno». 

Nell’anno giubilare fu anche restaurata la chiesetta di S. Aniano a Bocca della 
Verità, demolita nel 1936. Era un piccolo ambiente rettangolare coperto da un tetto a 
due spioventi: come proporzioni, schema, e dimensione era simile alla chiesetta di S. 
Maria de Spazolario a S. Croce. Si ha ricordo di uno stemma di Sisto IV che era murato 
sulla porta2. 

 

                                                
1 Armellini: Chiese, pag. 674. 
2 Armellini: Chiese, pag. 630. 
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S. Margherita o S. Maria de Spazolario 
 
L’attività del grande pontefice non si limitò all’anno giubilare; infatti non 

passò anno a Roma senza il restauro di una chiesa o senza il compimento di un nuovo 
edificio. 

 

 
Figura 120 - S. Agnese fuori le mura, campanile. 

(fot. Alinari) 

 
Del 1476 è l’edificazione di questa cappella1 addossata alle mura 

dell’anfiteatro castrense. L’iscrizione sulla porta dice: SIXTUS IV FUNDAVIT 
MCCCCLXXVI2. 

Non farebbe certo meraviglia vedere sperduta in campagna una chiesetta 
simile (fig. 117). Nulla, né la decorazione, né il tipo dei muri (qui non si può certo 
parlare di pianta e di elevazione, tanto lo schema è semplice e umile) ci parla della 
grande rinascita che in quegli anni aveva ormai conquistato intieramente l’Italia ed 
entrava con le prime opere a Roma. 

Eppure a guardare attentamente queste quattro semplicissime mura, si trova in 
loro quel senso di eleganza e di armonia che non inganna e che non hanno che le opere 
del Quattrocento. 

Da che cosa provenga questa impressione non è facile dire; forse dalla perfetta 
proporzione di questi poveri elementi, forse dal disegno della semplice porta di 
travertino. 

Un esempio di più di quello che possa il gusto in queste opere di arte minore. 

                                                
1 E. Lovatelli Gaetani: A. S. Maria de Spazolaria, in «Nuova Antologia», luglio 1909, pag. 1. 
2 Forcella: Iscrizioni, XIII, n. 1328. 
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La piccola facciata a capanna è incorniciata da un doppio ordine di spigoli di 
mattoni disposti a formare una doppia cornice a dente di sega, ricordo di architettura 
medioevale, ancora assai vivo nelle opere romane. 

I muri sono a blocchi di travertino e di tufo, più grandi alla base e sempre più 
piccoli verso la cima. 

Nel muro di sinistra è murata un’altra porta di travertino, identica a quella 
principale, con la stessa iscrizione, ma più piccola. 

L’interno, un semplice ambiente a pianta rettangolare, quasi quadrata, è 
coperto da una volta a crocera nettamente rilevata nella cui chiave di volta appare un 
bello stemma policromo di Sisto IV. 

 
 
S. Vito in Macello 
 
Le origini di questa antica diaconia sono oscure; la prima citazione nel Liber 

Pontificalis è della prima metà del sec. VIII, ma probabilmente è più antica1; anch’essa 
ebbe al tempo di Sisto IV, un ampio restauro. 

Prima di esaminare questo monumento, sarà opportuno ricordare che nella 
prima metà del secolo scorso sotto il pontificato di Gregorio XVI ne fu capovolto 
l’orientamento, addossando l’abside al muro dell’aulico prospetto; le due scalette a 
tenaglia della confessione divennero le scale di accesso alla chiesa e la porta di Sisto IV 
fu rimessa in opera nella nuova facciata2. 

L’iscrizione della porta: SIXTUS IIII PONT. MAX FUNDAVIT 14773, ci 
rende edotti della data esatta del lavoro e ci fa sapere che il restauro fu condotto dalle 
fondamenta. Infatti la muratura è quasi interamente quattrocentesca, salvo che in 
qualche tratto in cui furono incorporati resti di muri più antichi. 

 

                                                
1 G. Biasotti: Le Diaconie cardinalizie e la Diaconia di S. Vito in Macello, Roma 1911. 
2 Tali lavori furono progettati dall'architetto Pietro Camporese. Vedi Armellini: Chiese, pag. 812. 
3 Forcella: Iscrizioni, XI, pag. 151, n. 285. 
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Figura 121 - Vaticano, i palazzi vaticani prima della ricostruzione della basilica. 

(dallo Stevenson) 

 
La facciata originaria, nonostante le manomissioni, è assai bene riconoscibile; 

lo schema è intatto e il muro conserva ancora, visibilissimo, il posto occupato dalla 
porta e dall’occhialone1. 

Il prospetto (fig. 119), di linea assai semplice, era a capanna, e con uno schema 
ed una proporzione del tutto quattrocenteschi: unica decorazione, oltre la porta di 
marmo, era un bello stemma marmoreo con la quercia di Sisto IV2. 

Il fianco, a cortina di tufelli, ha ora tre finestrelle quadrate, ma reca chiaro il 
segno di grandi finestroni arcuati. 

L’interno è una semplice sala quadrangolare che non reca più tracce della 
decorazione del Rinascimento. 

È questo un monumento che non presenta certo un notevole interesse artistico; 
ma l’estrema modestia della facciata e la sua assoluta mancanza di decorazione, non le 
tolgono una certa semplice grazia ed una linea piacevole. 
                                                
1 Che è leggermente spostato rispetto all'occhialone odierno. È da augurarsi, che tornata la porta al suo 
posto e riaperto l'occhio, la facciata torni quale tu costruita nel 1475. Il restauro sarebbe facilissimo, e ri-
darebbe l'aspetto primitivo a questa facciata che, senza essere un'opera di eccezionale importanza, pure è 
un caratteristico e grazioso esempio di architettura minore del XV sec. 
2 Nella stampa di Alò Giovannoli (fig. 118), a sinistra, appaiono una serie di feritoie, disposte in modo 
tale da far pensare ad una scala. Giustamente il Biasotti pensa trattarsi della scala di accesso al campanile. 
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Anche la chiesa di S. Sisto Vecchio fu. in quegli anni restaurata: ma con lavori 
di scarsa importanza. Un’iscrizione sulla porta laterale li ricorda: PETRI TT. S. SIXTI 
CAR. TIRASONENSIS MCCCCLXXVIII. 

 
 
S. Agnese fuori le Mura 
 
Un’iscrizione posta sulla porta laterale della Basilica dice: IUL. CAR. S. P. 

AD VINCULA, SIXTI IIII PONT. MAX. NEPOS POR. TICUM AD AEDES S. 
AGNETIS VETUSTATE COLLAPSAM RES. TITUIT 14791. Ma data la totale 
trasformazione del convento, avvenuta in epoca recente, non è più possibile riconoscere 
l’opera del futuro Giulio II. Ciò che invece rimane è la ricostruzione del campanile e la 
sistemazione dell’accesso alla rampa che scende al livello della antica basilica 
cemeteriale. 

Il campanile2 che l’Ugonio dice ricostruito nel 1473, reca nelle bifore lo 
stemma cardinalizio della Rovere. Poggia su di un alto basamento di diversa struttura 
muraria, forse l’antico campanile, cui sono sovrapposti altri due cubi, di cui l’inferiore 
ha le bifore murale (fig. 120). Sebbene le cornici di spigoli di mattoni si siano mutate in 
semplici cornici di pietra e le bifore e le trifore a piccoli archetti si siano mutate in più 
grandi bifore quattrocentesche, pure l’antica tradizione dei campanili laziali permane 
qui vivissima; la stessa proporzione la stessa forma a cubi sovrapposti, la stessa 
evidenza geometrica degli spigoli e delle facce perfino le stesse formelle colorate di 
terra cotta. Solamente la decorazione, nei campanili più antichi così minuta e ricca, qui 
si semplifica e si riduce. 

Il piccolo prospetto della rampa è composto di una strana sovrapposizione di 
una bifora rettangolare, grande e fredda, su di una porta marmorea, con una proporzione 
incerta ed esile che gli conferisce un carattere inusitato nella più forte e semplice 
architettura romana. Nell’insieme è opera di mediocre valore. 

 

                                                
1 Forcella: Iscrizioni, XI, pag. 350, n. 543. 
2 A. Serafini: Torri Campanarie del Lazio, Roma 1927. 
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Figura 122 - Il belvedere. 

(dal Falda) 

 
Morto Sisto IV, il grande animatore e ideatore di costruzioni, finisce quel 

fermento di restauri, di ricostruzioni, di abbellimenti nelle chiese romane, o meglio 
subisce un ristagno. Dal 1484 al 1500 non vengono eseguiti che pochi lavori di 
secondaria importanza. 

 
 
S. Maria in via Lata 
 
Sotto Innocenzo VIII, il vice cancelliere della chiesa Rodrigo Borgia si 

propose di ricostruire l’antica diaconia di S. Maria in via Lata1. L’Infessura ricorda che 
per l’erezione della nuova fu distrutta l’antica chiesa e demolito l’adiacente Arcus 
Novus, dedicato a Diocleziano e Massimiano2. 

                                                
1 L. Gavazzi: La Diaconia di S. Maria in via Lata, Roma, 1908. 
2 Infessura: Diario, pag. 268. «1491, Die 23 Augusti, coeptum fuit opus Sanctae Mariae in via Lata, vide-
licet destruere ecclesiam et aliam novam aedificare cum demolitione arcus triuniphalis, supra quem in ali-
qua parte erat aedificata. In cuius ecclesiae fabricationem fertur papam obtulisse ducatos 400, vicecancel-
larius 300, camerarius 200, residuum magisteri architectores, cum hoc quod marmora et tiburtini qui repe-
rientur sint ipsorum». 
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La costruzione, iniziatasi solennemente il 23 agosto 1491, fu rapidamente 
condotta a termine, ma suscitò, fin dal suo apparire, varie critiche nei contemporanei. La 
chiesa riuscì asimmetrica e mal costruita con una navata più corta dell’altra e con le 
colonne di riporto che mal si adattavano alla navata centrale; e scomparve senza lasciare 
rimpianto. 

 

 
Figura 123 - Castel S. Angelo al tempo di Alessandro VI 

 
Unico ricordo della costruzione quattrocentesca sono gli stemmi papali di 

Innocenzo VIII e cardinalizi di Rodrigo Borgia che si vedono tuttora nel fianco su via 
Lata. 

 
 
S. Maria in Domnica 
 
Il restauro della chiesa di S. Maria in Domnica, compiuto dal cardinale titolare 

Giovanni de’ Medici, ebbe due fasi; nella prima, che è quella della quale ci occupiamo, 
fu restaurata la chiesa e sistemata la facciata; nella seconda, avvenuta parecchi anni 
dopo quando il cardinale era già divenuto papa Leone X, fu costruito il bellissimo 
portico. Nella facciata, infatti, oltre l’iscrizione DIVAE VIRGINI TEMPLUM IN 
DOMNICA DIRUTUM IO. MEDICES DIAC. CARD. INSTAURAVIT, si notano i 
due stemmi medicei cardinalizi, che fiancheggiano lo stemma papale di Innocenzo VIII. 
Invece nelle volticelle del portico lo stemma Medici è papale. 

Almeno 25 anni, dunque, separano queste due diverse costruzioni e sono 
venticinque anni di profondissimo rinnovamento architettonico; dalla semplicità 
piacevole, ma povera di architettura, dell’antico prospetto, siamo passati alle linee 
classicamente perfette, e alle preziosissime proporzioni del portico. 

La facciata sormontata dal timpano, decorato dai tre stemmi, è aperta da .due 
finestre rettangolari e da un occhialone. L’ordine inferiore, ora nascosto dal portico, 
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aveva le tre porte corrispondenti alle Ire navale. Ormai l’antica facciata è divenuta un 
elemento di secondo piano rispetto al portico e, così trasformata, non è facile 
immaginarne l’aspetto originario o darne un giudizio. 

 
 
Lavori di Sisto IV, Innocenzo VIII e Alessandro VI al Vaticano 
 
Oltre la costruzione della cappella Sistina di cui s’è detto, Sisto IV promosse 

varii lavori al Vaticano, che, per la costruzione dell’odierna basilica, erano poi destinati 
a scomparire (fig. 121). 

Ma prima di tutto dette il maggiore impulso alle fabbriche iniziate da Paolo II 
ed in breve tempo terminò un ordine di arcate e ne aggiunse un secondo a quel cortile 
detto dei cardinali, di cui abbiamo fatto cenno a proposito di Paolo II. 

Nel 1471, nello stesso anno della sua elezione al pontificato, iniziò il lavoro 
della biblioteca1 che si prolungò per vari anni nell’allestimento e nella decorazione fino 
al 1477. Il Pontefice per questa magnifica raccolta di libri in un primo tempo pensò di 
costruire appositamente un nuovo edificio, poi venne nella decisione di utilizzare a 
questo scopo il piano terreno del vecchio palazzo di Nicola V, sotto le stanze ora 
Borgia. Della sistemazione rimangono vari pavimenti e soffitti, frammenti di 
decorazione pittorica2, ed una porta di marmo con il suo stemma ed il suo nome per cui 
vi si accedeva dal cortile del Pappagallo. 

Nel settembre 1483 Sisto IV ordinava che si iniziasse la costruzione del 
palazzo della Rota, e con un suo breve autorizzava gli appaltatori a procurarsi ovunque 
il materiale necessario3. Pochi mesi dopo infatti Antonio de Vasche, vedeva cavare le 
pietre necessarie da Piazza Giudea. Ecco il passo, che è assai interessante anche per le 
notizie sul monumento4; «Ricordo come a fine dell’anno 1483 fu cominciata a fare 
l’Audentia o Rota, e di sopra stantie da prelati con logge e corritori fino alla loggia della 
Benedizione sopra le scale di S. Pietro, e la fece fare papa Sisto con grande fretta e li 
travertini cavati in piazza Giudea furono messi in quel lavoro». 

 

                                                
1 Paul Fabre: La Vaticane de Sixte, in «Mélanges d'arch. e d'hist», 1895, XV, 458. 
2 Decorò la biblioteca, come è noto, Melozzo da Forlì. Vedi B. Ruscaroli: Melozzo, Roma, Regia Acca-
demia d'Italia, 1938, pag. 51, cha ne attribuisce addirittura a Melozzo pure l'architettura. 
3 Müntz: Les Arts, ecc. III, pag. 116. «Quoniam pro fabbrica officiorum nosirae Romanne Curiae quam 
nunc apud palatium nostrum construi facimus multa nostrae mormora erunt necessaria… Ubicumque 
mormora et saxa tyburtina inveneritis, illa effodiatis, seu effodi faciatis, et in ipsam fabbriconi converta-
tis, dummodo aliqua pubblica seu privata non offendiatis». 
4 Antonio De Vasho: Il Diario della città di Roma, R. I. S. vol. XXIII parte 3ª, Città di Castello 1911, pag. 
6060. 
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Figura 124 - Palazzo della Cancelleria vecchia, ora Sforza, il cortile. 

(fot. Calderisi) 

 
Ora sorge qui una difficoltà; dalla descrizione del cronista l’edificio sembra 

composto da quegli ambienti a destra della loggia che, viceversa, abbiamo veduto essere 
opera di Paolo II. Anche il Grimaldi1 dice che in quella parte del palazzo vicino alla 
loggia, e prospiciente via Alessandrina, si notavano stemmi ed iscrizioni di Paolo II e 
che vi aveva veduto perfino quelle monete che il Pontefice era uso di porre nelle mura 
delle sue nuove costruzioni; del resto nel 1471 l’Infessura già ne parla. Nessun dubbio 
quindi che sia opera di Paolo II. 

 

                                                
1 Vedi Müntz: L'Architettura a Roma durante il Pontificato di Innocenzo VIII, in «Archivio Storico del-
l'Arte », vol. IV, 1891, pag. 368. 
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Figura 125 - Palazzo della Cancelleria vecchia, ora Sforza, 

il lato del cortile, rimaneggiato posteriormente. 

(fot. Calderisi) 

 
Bisogna perciò ammettere o che Sisto IV non facesse che completare la 

fabbrica già iniziata, o che la nuova costruzione sorgesse in un altro fianco del cortile 
porticato dei Cardinali; un documento del 1471, pubblicato da Müntz, parla di un 
pagamento a Meo del Caprino «per parte del lavoro che fanno in su la piazza del pozo, 
cioè la logia de travertino, cholonne e archi e chornicione dale finestre in giù». 

Ciò dimostra come il lavoro iniziato da Paolo II, fosse già a buon punto, tanto 
che era giunto alla «logia» cioè al secondo ordine del porticato e come Sisto IV 
continuasse perciò l’opera iniziata dal predecessore. 

In ogni modo non vale trattenersi a lungo su di un’opera che è scomparsa 
ormai da più di tre secoli. 
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Figura 126 - Palazzo della Cancelleria vecchia, ora Sforza, il cortile, particolare. 

(fot. Calderisi) 

 
Innocenzo VIII continuò l’opera del suo predecessore, nello stesso cortile dei 

Cardinali, aggiungendovi un terzo ordine di arcate, e completando quei due stessi edifici 
ad angolo retto, uno presso la Loggia, l’altro entro il quadriportico, che Paolo II aveva 
iniziato e che Sisto IV aveva proseguito. Dallo stesso Grimaldi sappiamo che egli 
costruì la porta del palazzo che dalla piazza recava nel cortile dei Cardinali, porta che 
poi, a sua volta, doveva essere ricostruita da Sisto V, per poi scomparire per sempre 
pochi decenni dopo. 

Di lui lasciò detto il Serdonati1 « nel palazzo pontificale fece nel primo cortile 
tutti quegli appartamenti intorno fra quali ve n’ha uno ampio e veramente regio, 
v’aggiunse vaghi e vistosi portici con deliziosi giardini». 

Ma l’opera cui più è legato il ricordo d’Innocenzo VIII è la villa del Belvedere 
in Vaticano, ora purtroppo quasi irriconoscibile, ma di cui, qua e là, è ancora possibile 
scorgere le caratteristiche. 

 

                                                
1 Serdonati: Vita e fatti d'Innocenzo VIII, pag. 81. Per «primo cortile» si deve intendere certamente quello 
d'ingresso ai palazzi, cioè il cortile dei Cardinali. 
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Figura 127 - Palazzo Nardini, cortile. 

(disegno di G. Tomei) 

 
La costruzione, a detta del Vasari, ebbe come architetto Antonio del 

Pollaiolo1: «dicesi che disegnò il medesimo la fabbrica del palazzo di Belvedere, per 
detto papa Innocenzio, sebbene fu condotta da altri, per non avere egli molta pratica di 
murare». Non saprei dire fino a che punto si debba prestar fede a questa affermazione. 
Più probabile è invece che ne fosse architetto lo stesso Iacopo da Pietrasanta, che da 
documenti sappiamo essere stato il costruttore dell’edificio. 

 

                                                
1 Vita d'Antonio e Pietro Pollaiolo. 
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Figura 128 - Palazzo della Rovere a Scossacavalli, resti di graffiti nel fianco. 

(fot. Calderisi) 

 
Il lavoro, iniziatesi nel 14851, nel 1487 era compiuto, come dimostra 

l’iscrizione, ora non più ire situ, ma un tempo in un ambiente della villa, che dice 
«INNOCEN. CIBO GENUEN PP. VIII FUNDAVIT 1487». La stessa data si legge 
tuttora nella volta di una sala, ora facente parte del Museo. 

La villa si componeva di sei camere e di una cappella, ambienti che, come è 
noto, furono splendidamente decorati dal Pinturicchio2. 

Dall’esterno il Belvedere appare come un grosso muro a scarpata che ostruisce 
il colle, su cui si alza il muro dell’edificio vero e proprio, a due piani, decorato da una 
merlatura su archetti (fig. 122). 

 

                                                
1 Müntz: Les Arts a la Cour del Papes Innocenzo VIII, Alexandre VI, Pie II, Paris 1898, pag. 77. 
2 Müntz: La Villa del Belvedere, in «Archivio Storico dell'Arte» III, 1891, pag. 458. 
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Figura 129 - Palazzo della Rovere a Scossacavalli. 

(fot. Calderisi) 

 
Ai tempi di Giulio II il Bramante, che collegò la villa con il palazzo pontificio, 

lo trasformò e le aggiunse la famosa scala a chiocciola; infine la creazione del Museo 
Pio Clementino ne ha quasi del tutto cancellato l’aspetto: solo qua e là sul muro dalla 
bella cortina laterizia a vista, appare lo stemma del papa Cybo. Nell’interno solo 
nell’odierna galleria delle statue e dei busti, rimangono nelle volte tracce abbastanza 
ben conservate della decorazione d’Innocenzo VIII; il cortile che aveva già avuto una 
trasformazione al tempo di Giulio II in cui fu adattato ad Antiquarium, fu poi del tutto 
rifatto nel XVIII secolo. 

Non è facile immaginare l’aspetto originario dell’edificio, poiché le vedute che 
lo mostrano sono tutte posteriori ai lavori del Bramante; il Belvedere dovette essere 
composto di due ali a forma di L, dai muri esterni merlati, ancora visibili esteriormente, 
e raggruppate attorno al cortile. 

L’aspetto quindi era piuttosto modesto e semplice, e le lodi entusiastiche dei 
contemporanei certamente erano provocate più dall’amenità del luogo e della visuale e 
dallo splendore delle decorazioni, che dall’architettura vera e propria1. 

Alessandro VI rivolse invece le sue cure al vecchio palazzo di Nicola V, cui 
aggiunse a destra un corpo di fabbrica di pianta quasi quadrata chiamato comunemente 
torre Borgia (figg. 23-24). 

Dall’esterno la torre accompagna le semplici linee dell’edificio più antico, 
riprendendo anche il motivo delle finestre crociate : su di esse è inciso il nome del 

                                                
1 Le descrizioni più complete del Belvedere, quella del Taja (1750) e quella dello Chattard (1762) parlano 
minutamente della decorazione interna del palazzo: poco o nulla dicono dell'aspetto esterno. 
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pontefice ALEXANDER BORGIA VALENTIN. PP. VI. All’ultimo piano si aprivano 
due grandi archi, ora chiusi, sorretti da grossi pilastri, simili, ma in dimensioni 
maggiori, agli archi delle case di abitazione di quegli anni. 

Ciò che distingue nettamente i due edifici è la struttura muraria che nel primo 
è a tufelli coperti da intonaco grafito, nel secondo è a cortina di mattoni scoperti1. 

Dalla torre che comprende la stanza della Sibilla e la Sala del Credo si passa 
alle stanze di Nicola V per una scaletta di pochi gradini che unisce il primo piano 
dell’antico palazzo ai nuovi ambienti, formando quell’appartamento detto Borgia, 
famoso per affreschi del Pinturicchio. 

 
 
Lavori alle mura e al castello 
 
Tra le opere di questo ultimo trentennio non si devono dimenticare i lavori di 

fortificazione compiuti in varie parti di Roma. 
Sisto IV impegnato in tante opere e di tanta importanza, non trascurò il 

problema della sicurezza della città. 
Abbiamo infatti notizia2 di lavori di ricostruzione e di restauro in vari tratti di 

mura, ed in particolare presso Porta Settimiana nel 1475, presso S. Croce in 
Gerusalemme nel 1480, ed in vari punti non specificati nel 1481; lavori eseguiti in gran 
parte da Lorenzo da Pietrasanta. 

Sulla testimonianza di Flaminio Vacca, che afferma di aver sentito dire che 
Sisto IV aveva, a difesa della sua prediletta chiesa, agio due torrioni quadrangolari sulla 
Porta Flaminia, gli scrittori posteriori avevano continuato a considerare questi due 
torrioni come a quattrocentesca. 

 

                                                
1 V'è nel Gabinetto dei Disegni agli Uffizi un disegno di Giuliano da Sangallo preparato per Leone X in 
cui e progettato un rivestimento ad archi ed a pilastri della semplice torre Borgiana per renderla più into-
nata al nuovo teatro Bramantesco. 
2 Müntz: Les Arts, ecc. vol. IIII, pag. 206. 
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Figura 130 - Palazzo della Rovere a Scossacavalli, prospetto orientale. 

(fot. Guidotti) 

 
Ma in verità vi era più di un argomento per dubitare di ciò; innanzi tutto la 

mancanza di ogni ricordo letterario e epigrafico, mentre tutte indistintamente le opere di 
Sisto IV sono ricordate negli ordini di pagamento, celebrate dai suoi panegiristi, primo 
tra essi il Brandolin, e contrassegnate dal suo stemma; qui nulla di tutto ciò. Inoltre già 
nel 1460 Paolo de Mastro, nel suo Diario, accenna ad un «torrione che sta davante a 
Porta del Popolo». 

Recentemente poi G. B. Giovenale in un suo magnifico studio1 ha affermato in 
base ad un attento esame archeologico, che i due torrioni appartenevano alle costruzioni 
di Aureliano e che, se vi si lavorò al tempo di Sisto IV, non vi si fece assolutamente 
nulla più di un comune restauro. 

Altri lavori alle mura furono compiuti da Innocenzo VIII, e specialmente da 
Alessandro VI. A quest’ultimo si deve nel 1494, la ricostruzione del celebre corridoio di 
Borgo2 e la Porta Cavalleggeri, un semplice arco bugnato ad armilla, con due stemmi 
papali, che fu demolita e rimessa in opera recentemente. Nel 1498 fu anche ricostruita 
dalle fondamenta la Porta Settimiana3: è questa formata da un muro protetto da merli su 

                                                
1 G. B. Giovenale: Le porte del recinto aureliano, in «Boll. d. Comm. Arch. Comunale», 1931. 
2 Un'iscrizione (Forcella, VI, n. 103) sulla porta del cortile della Guardia in Vaticano reca: ALEXANDER 
VI PONT. MAX | CALISTI III PONT. MAX | NEPOS NATIONE HISPANUS | PATRIA VALENTI-
NUS | GENTE BORGIA | PORTAS ET PROPUGNACULA A VATICANO AD HADRIANI MOLEM 
VETUSTATE CONFECTA | TUTIORA RESTITUIT | AN . SALUTIS MCCCCLXXXXII. 
3 La porta recava la seguente iscrizione (Forcella: Iscrizioni, XIII, pag. 30, n. 9). ALEXANDER VI PON | 
MAX OB UTILITA | TEM PUBLICAM | CURIAE P. Q. R. A FUN | DAMEN RESTITUIT. A. Fulvio 
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archetti e mensoloni di pietra, aperto da un grande arco sagomato di travertino. La porta 
benché semplicissima, è di proporzioni assai belle, e mostra nel disegno d’insieme, nella 
cornice dell’arco e nel mensolone in chiave l’arte di un architetto di prim’ordine: vien 
subito dato di pensare ad Antonio da Sangallo il vecchio che, appunto in quegli anni, era 
agli ordini di Alessandro VI per i lavori di fortificazione della città. 

 

 
Figura 131 - Palazzo della Rovere a Scossacavalli, pianta schematica. 

 
In castel S. Angelo, dopo i grandi lavori di Nicola V, si ebbero al tempo di 

Alessandro VI, per opera di Antonio da Sangallo il Vecchio, una tale serie di lavori che 
ne trasformarono notevolmente l’aspetto1 (fig. 123). L’opera fu iniziata nel 1492, lo 
stesso anno dell’elezione al Pontificato di Alessandro VI. 

 

                                                                                                                                          
(Antiquaria, pag. 16) così celebra la costruzione della porta: «Sextus Alexander sublimi fornice portoni — 
hanc instauravit spatiosis moenibus augens». 
1 M. Borgatti: Castel S. Angelo, Roma, 1931, pag. 224. 
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Figura 132 - Palazzo della Rovere a Scossacavalli, cortile. 

(fot. Calderisi) 

 

Innanzi tutto fu sistemato l’accesso dal ponte e ne fu allargato lo sbocco 
demolendo e ricostruendo più a valle il muragliene che chiudeva il passaggio tra il 
fiume ed il castello; nel nuovo muragliene rivestito di travertino e coronato da una 
merlatura fu aperta la bellissima porta Collina, ad arco, ornata dallo stemma del papa. 
Al posto delle due torri quadrate di Nicola V fu costruito, in asse con il ponte, un nuovo 
grande torrione rotondo che aveva lo scopo di dominare il ponte stesso e la piazza 
antistante : aveva uno splendido rivestimento a bugne piane di travertino ed un ricco 
fregio a festoni e a bucrani. Contemporaneamente i torrioni rotondi di Nicola V vennero 
rivestiti di nuovi torrioni ottagonali. 

Purtroppo di queste opere verso il Tevere non è più rimasta altra traccia che 
quella nelle antiche vedute del castello, che sono sufficienti a farci però vedere che il 
torrione rotondo era un’opera veramente notevole. 

Il basamento cilindrico antico fu sopraelevato con una forte parete a cortina 
laterizia, coronata da una merlatura sporgente sorretta da archetti su mensole. Verso il 
ponte fu posto quel bellissimo stemma del pontefice, che è tuttora visibile, sebbene con 
l’impresa araldica abrasa. 

Il maschio vero e proprio ebbe dunque in questi lavori quell’aspetto 
caratteristico che tuttora mantiene attraverso tante aggiunte e tante modificazioni e si 
può senz’altro affermare che chi ha trasformato l’antica montagna di muratura 
sormontata da una torre, quale era il mausoleo alla fine del Medio Evo, nel nuovo 
grandioso castello del Rinascimento, fu proprio Antonio da Sangallo, poiché coloro che 
sono venuti dopo di lui non hanno fatto che completare o decorare la sua opera. 
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Potrebbe sembrare, dalla lettura di questo capitolo, necessariamente arido e 

frammentario, che io avessi riunito monumenti di carattere tanto diverso e così 
variamente importanti, per toglier di mezzo, in qualche modo, l’ingrata materia e passar 
oltre. Ma non è così: si rifletta piuttosto sulle osservazioni che siamo andati facendo di 
mano in mano, tentando di caratterizzare le varie architetture: vi si troverà ovunque un 
ripetersi, talvolta a tratti o saltuariamente, di forme tipiche e soluzioni analoghe, delle 
quali gran parte svelano un reciproco riecheggiamento. Si tratta dunque del naturale 
fermento di un ambiente stilistico ancora vago, indeterminato e spesso confinante con 
l’architettura rustica. 

Ciò risponde, in verità, al carattere dell’architettura a Roma in quegli anni in 
cui, da una imprecisa coscienza del nuovo stile si passa, pur con ritorni e primitivismi, 
sempre più decisamente alle forme del Rinascimento maturo. 

Anche quando queste forme non sono chiaramente intese, vi si manifesta 
sempre il tentativo di definirle, il desiderio di esprimerle più nettamente. Lo stesso 
travaglio apparentemente eclettico, talvolta caotico, alla ricerca di affermazioni spiegate 
e definitive è un indice di quello spirito di ricerca che s’andava delineando anche a 
Roma: finché le costruzioni dello scorcio del secolo mostrano all’evidenza, per la 
ricerca della decorazione elegante e per la maggiore raffinatezza tecnica, come anche la 
massa degli scalpellini, dei capimastri e dei muratori, era matura per ricevere gli 
insegnamenti dei grandi architetti del Cinquecento. 





CAPITOLO VII 
 

I PALAZZI 
 
I 

 

Palazzo della Cancelleria Vecchia, ora Sforza 
 
L'antico palazzo della Cancelleria vecchia, chiamato anche Borgia perché re-

staurato ed abitato da Alessandro VI nel tempo del suo cardinalato, fu dopo varie vicen-
de trasformato nell'odierno palazzo Sforza Cesarini a corso Vittorio Emanuele. 

Rodrigo Borgia ottenne dallo zio Callisto III l'altissima carica di vice cancel-
liere della Chiesa nel 1457; intorno al 1460 deve essere posta la data della edificazione 
del palazzo. Infatti Gaspare da Verona ne parla come di una cosa compiuta e dice che i 
fondi per le spese derivarono al cardinale dalla eredità di Pietro Borgia morto nel 1453. 
Ecco il passo1: Quae quidem hereditas non parum adiumendi palatio decoro ac 
magnifico praestitit in Urbe et regione pontis condito… E poiché il cronista scriveva in-
torno al 1465 è da ricavarne con assoluta certezza che a quell'epoca il palazzo doveva 
essere compiuto. 

Sulla magnificenza e sullo splendore di questo edificio abbiamo più di una te-
stimonianza. Lo stesso Gaspare da Verona nel passo citato aggiunge: (palatium) quod 
inter eximla palatia Italiae facile potest connumerari et summis laudibus totli. Così pure 
Jacopo da Volterra2 dice del Cardinale: Aedes habitat non minori ornatu quam commo-
do a se constructas media ferme via inter Adriani pontem et Florae campum… 

E finalmente nel 1484 in una lettera3 Ascanio Sforza, parla ammirato dell'arre-
damento suntuosissimo che decorava questa dimora e la dice «apparata molto superba-
mente». 

Dall’Albertini sappiamo inoltre che ai primi del XVI secolo abitò il palazzo, 
nella sua qualità di vice cancelliere, Galeotto Franciotto della Rovere, nipote di Giulio 
II, che lo restaurò largamente «… multis in locis ampliavit ac statuis marmoreis et per-

                                                
1 Gaspare Veronensis: De gestis Pauli II, a cura di G. Zippel, R. I. S., Città di Castello 1904, tomo III, 
pag. 16. 
2 In Muratori: R.I.S., vol. XXIII, pag. 130. 
3 Pastor: Storia dei Papi, Ed. it., vol. III, pag. 810. 
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pulchris picturis exornavit»: in una porta del cortile è infatti scritto GAL VICECAN-
CEL. 

L'antico edificio era orientato con la facciata sull'antica importante arteria della 
via Peregrinorum; ma purtroppo ulteriori rifacimenti1 e finalmente la creazione dell'ot-
tocentesco palazzo Sforza Cesarmi, hanno totalmente distrutto nell'esterno il palazzo 
quattrocentesco. E, per il nostro studio, dobbiamo veramente rimpiangere simile scom-
parsa, perché essendo questo il palazzo più antico di questo secondo periodo dell'archi-
tettura romana, il suo esame ci sarebbe stato assai utile per poter vedere come dal palaz-
zo Capranica si passi a quello Nardini o dei Penitenzieri. 

Dell'interno esiste ancora qualche ambiente a piano terreno con la quattrocen-
tesca volta a crocera, e ciò che più conta, quasi intatti due fianchi porticati del cortile. 

Anche originariamente però il cortile non dovette essere porticato lutto attor-
no. Nella pianta del Bufalini sono segnati solo tre lati; quella del Nolli, che è assai im-
portante per la sua minuta esattezza, ne mostra solo due, di cui uno, quello di fronte al-
l'odierna porta d'ingresso, è di età barocca. 

Il fianco destro (fig. 124) ha tre ordini di porticati tutti con pilastri ottagoni di 
travertino. Il fianco corrispondente all'odierno impresso ha invece i pilastri del piano 
terreno chiusi in un ispessimento del muro. fatto per sostenere il maggior peso, e gli ar-
chi del secondo ordine chiusi (fig. 125). 

Al piano terreno (fig. 126), nei fianchi, sopra i pilastri, sono dei tondi decorati 
da una rosa, che però mi sembrano posteriori all'erezione del cortile e forse opera dei 
lavori di Galeotto Franciotto della Rovere. Sulle pareti e sugli archi è ancora ben visibi-
le, ma largamente restaurata, una ricca decorazione pittorica che, secondo l'affermazio-
ne dell'Albertini, potrebbe essere anch'essa frutto di quel restauro dei primi anni del 
'500. 

Se paragoniamo questi capitelli con quelli che di solito ci appaiono nei pilastri 
ottagoni dei chiostri e dei cortili romani, questi ci dimostrano a prima vista essere più 
antichi; la forma infatti, bassa, decorata semplicemente da otto foglie d'acqua una per 
faccia del pilastro, è la prima che appare a Roma, ed è simile a quella del chiostro di S. 
M. Nova. Ciò che conferma la datazione del palazzo ad un periodo non lontano dal 
1460. 

 

                                                
1 Cancellieri: Notizie del Palazzo della Cancelleria Vecchia, (Dall'Effemeridi Letterarie - dicembre 1821). 
Per una descrizione del palazzo alla fine del sec. XVI vedi: P. Tomei: Un elenco dei palazzi di Roma del 
tempo di Clemente VIII, in «Palladio» III, 1939, pag. 225. 
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Figura 133 - Palazzo della Rovere a Scossacavalli, arcate nel cortile. 

(fot. Calderisi) 

 
Questo primo porticato a pilastri ottagoni è, in fondo, lontano dall'architettura 

più propriamente romana, che si esplica compiutamente nel Palazzo del Governo Vec-
chio, o in quello dei Penitenzieri. Qui è ancora viva 1 influenza toscana, e queste forme 
non hanno acquistato ancora quella vita schietta e rustica che formerà la bellezza delle 
opere romane. 

Ciò dipende dal fatto che qui troviamo una maggiore simmetria f ricerca di e-
leganza, e negli archivolti, nelle basi, nei capitelli, una lavorazione della pietra più netta 
e regolare. Per questi particolari e per quella sua aria toscaneggiante il cortile ci appare 
veramente come un'opera d'eccezione e, a Roma, fuori del suo ambiente naturale. 

Ma certo non per questo è meno interessante, che anzi sta a dimostrarci come 
questa forma dei pilastri ottagoni, qui ancora frutto di esportazione, sia venuta certa-
mente dalla Toscana, e solo in un secondo tempo sia entrata a far parte del vero patri-
monio romano. 

Non bisogna dimenticare inoltre che con il suo cortile porticato, più antico cer-
to di quello del Palazzo di S. Marco, questo palazzo segna una data nella storia dell'ar-
chitettura romana, poiché viene ad aggiungere questo nuovo importantissimo elemento, 
all'antica e semplice icnografia del vecchio palazzo medioevale e del primo quattrocen-
to. 
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Palazzo Nardini o del Governo Vecchio 
 
Un monumento complesso che fu di prima importanza, e che, dopo aver tanto 

sofferto nei secoli, è ora in uno stato miserevole, è il palazzo Nardini, detto del Governo 
Vecchio1. 

Il cardinale Stefano Nardini, assunto alla porpora nel 1473, pare cominciasse 
subito i lavori per il suo palazzo, tanto è vero che una porta dell'edificio reca l'iscrizio-
ne: STEPHANUS NARDINUS CARDINALIS MEDIOLANENSIS MCCCCLXXV2; il 
compimento della fabbrica deve però porsi nel 1478, anno che troviamo scritto in varie 
finestre. 

Nell'atto di donazione del palazzo fatto nel 1480 dal cardinale a favore della 
Compagnia dell'ospedale del Salvatore a San Giovanni si legge questa frase: cum omni-
bus continentibus aedificiis et apotecis et cum tribus claustris et porticibus et cum tribus 
introitibus a tribus viis et cum omnibus aulis, turribus… Assai notevole edificio dun-
que, con tre cortili, con tre differenti fronti, con tre torri; del resto a testimonianza della 
sua vastità e della sua grandiosità basterà ricordare che Paolo II per il suo palazzo cardi-
nalizio di S. Marco aveva speso 18.000 ducati, mentre il card. Nardini, per il suo, ne a-
veva spesi 30.000. 

Ma, al contrario dei palazzi delle famiglie nobili, che conservano un certo de-
coro ed un certo splendore attraverso gli anni, i palazzi dei cardinali che spesso, alla 
morte del fondatore, passano a conventi o ad istituti religiosi, hanno la triste sorte di ve-
nire miseramente decadendo. Così questo, per l'incuria degli uomini, per il tempo e per i 
vari usi cui è stato destinalo, è caduto in una miseria incredibile, specialmente negli am-
bienti interni. Solo un restauro completo che aprisse gli archi dei portici e che demolisse 
le povere aggiunte posteriori, oltre a ridare al monumento la sua dignità, potrebbe con-
sentirci uno studio più completo3. 

 

                                                
1 G. Zippel: Il Palazzo Nardini, in «Capitolium» 1930, pag. 365. 
2 Un'iscrizione riportata dal Forcella (XIII, pag. 171, n. 327) reca STE. NARDINUS CAR MEDIOL 
MCCCCLXXV. 
3 Mentre questo libro era in corso di stampa si è iniziato, a cura della Regia Soprintendenza ai Monumen-
ti, il restauro dell'edificio. 
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Figura 134 - Palazzo della Rovere a Scossacavalli, arcate sul giardino. 

(fot. Calderisi) 

 
Infatti è questo un edificio che, nonostante sia sorto nel breve volgere di cin-

que anni, ha avuto una vita costruttiva assai interessante. 
Lo stesso aspetto del cortile asimmetrico e di pianta irregolare ci mostra come 

il palazzo non sia sorto con un disegno unitario. Innanzi tutto il palazzo comprese tra le 
sue mura tre antiche torri adiacenti una all'altra che dovevano originariamente formare il 
nido guerresco di qualche famiglia medioevale. Delle tre torri, una sporge nel cortile ed 
è tagliata ad una certa altezza; una, più alta, dietro alla prima, è incorporata nella casa ed 
è sormontata da una bellissima altana aperta con dieci archi ai quattro venti; una terza, 
piuttosto tozza, che sporge verso la parte posteriore dell'edificio, più che una torre vera 
e propria è piuttosto un corpo di fabbrica di pianta quadrata, quasi senza finestre, coro-
nato da merlatura. 

Questo è dunque il nucleo, in parte medioevale, presso cui in due periodi di-
stinti si formò la casa. 

Il prospetto antico dell'edificio dovette essere opposto a quello odierno, e anzi-
ché su via del Governo Vecchio, dare su via della Fossa; 

infatti addossata alle tre torri, si alza la parte più antica del palazzo in cui tutte 
le porte e le finestre recano il nome del fondatore e l'anno 1475. 
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Figura 135 - Palazzo del cardinale Alessandrino, 

capitello nel cortile con lo stemma del cardinale. 

 
Questa parte che, come ho detto, si affacciava verso via della Fossa, ha una 

scala ancora intatta1 e, con la parte posteriore, si affaccia con un triplice ordine di portici 
e con la prima torre verso l'odierno cortile. Infatti il lato del cortile che è di fronte all'in-
gresso, appare assai diverso dagli altri che hanno una certa unità stilistica. Solo in un se-
condo tempo il cardinale pensò di ingrandire ancora, la casa; chiuse negli altri tre lati il 
cortile e costruì il fianco sulla via del Governo Vecchio. 

Questa seconda parte dell'edificio, che fu la più splendida, reca incisa nelle 
porte e nelle finestre la data 1477. 

Una seconda scala che è quella mal trasformata nella odierna si aggiunse alla 
prima per servire di accesso alla parte nuova del palazzo. 

 

                                                
1 A destra, sotto l'atrio che conduce dal primo al secondo cortile. 
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Figura 136 - Palazzo del cardinale Alessandrino, il fianco del cortile rifatto nel '600. 

 
Pochi decenni dopo il cardinale Giovanni Serbelloni faceva compiere qualche 

lavoro specialmente nella parte antica dell'edificio e poneva in una finestra il suo nome 
con la data 1517. 

La facciata, purtroppo, è largamente rimaneggiata in età posteriore, forse nel 
'500, nel cornicione e nelle finestre; queste ultime hanno ora l'architrave con il nome del 
fondatore assai più largo della cornice, ciò che dimostra che le luci sono state trasforma-
te ed impiccolite; mentre nel cortile, ridotte le finestre, è stato ridotto anche lo architra-
ve, di modo che l'iscrizione ne è stata mutilata. 

Ma ciò che di più bello ha il prospetto, è la famosa porta splendidamente deco-
rata, senza dubbio una delle più belle del Quattrocento romano. La cornice è composta 
di un fregio a punta di diamante, e l'architrave, ricchissimo, ha tutta la classica ornamen-
tazione a festoni, a dentelli, ovuli, mensolette, trecce. 

Nel cortile occorre innanzi tutto astrarci dallo stato lacrimevole in cui è ora. 
Dei suoi porticati non vi è un arco che non sia chiuso da povera muratura posteriore e 
con i pilastri intonacati. Ma ben diversamente doveva presentarsi nel suo aspetto origi-
nale (fig. 127). Il lato di fronte all'ingresso, presso la torre, ha tre ordini di arcate e, co-
me abbiamo detto, è il lato più antico del palazzo. Lo si vede chiaramente dai due ordini 
superiori, che anziché pilastri ottagoni hanno piccole colonne piuttosto basse che sor-
reggono gli archi fortemente ribassi. D lato sopra la porta d'ingresso ha un porticato a 
pianterreno, il lato sinistro ha due ordini di portici, il destro non ne ha alcuno. 
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Figura 137 - Palazzo del cardinale Alessandrino, cortile. 

 
I pilastri ottagoni, alcuni di bei travertino, altri di semplice muratura, poggiano 

su alte basi. 
Ecco dunque che sull'esempio del giardino di S. Marco e della casa del cardi-

nale Borgia, comincia ad entrare in Roma l'uso dei cortili porticati, uso che avevamo 
veduto mancare quasi del tutto nella architettura di venti anni più antica. 

Ma in queste vetuste case di cardinali, già nella mente dei fondatori destinate 
ad andare in mano ad ordini religiosi, il cortile fa veramente pensare ad un chiostro, e il 
cardinal Nardini, nella sua donazione del palazzo alla Compagnia del Salvatore, parla 
proprio di tribus claustris. 

In questo cortile manca certo ogni unità architettonica, non vi è un elemento 
che sia simmetrico all'altro, perfino la pianta è tutt'altro che regolare; non vi è un motivo 
o un disegno che dia unità o concatenazione a tutto l'edificio, salvo quelle leggere corni-
ci marcapiano; ma l'impressione non per questo ne viene meno gradita e felice. 

Si ripete qui quello stesso miracolo che è così frequente in tante opere minori 
che sembrano mancare di un motivo architettonico, povere da un punto di vista costrut-
tivo e decorativo, asimmetriche, spesso frutto di sovrapposizioni di vari elementi, ma 
ricchissime di vita. É il miracolo che compiono la naturalezza e il gusto spontaneo del 
costruttore, che non si cura di problemi di indole artistica e che costruisce la sua casa o 
la sua chiesa, preoccupato solo delle esigenze pratiche e tecniche, adoperando per la de-
corazione sempre quegli stessi elementi consacrati dalla tradizione, o offerti dal reperto-
rio abituale. Il gusto semplice e schietto di quest'opera è confermato e sottolineato dai 
pilastri ottagoni, che hanno rinunciato allo splendore decorativo di quelli del Giardino di 
S. Marco, o alla eleganza fiorentineggiante di quelli del palazzo Borgia, ed in cambio 
hanno acquistato quel carattere proprio dell’architettura semirustica. 
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Ciò non toglie però che questo cortile, con i pilastri di bei travertino, e con i 
giuochi di ombra e di luce doveva, ai suoi tempi, dare un aspetto gaio, pittoresco, e ac-
cogliente a tutto il palazzo. 

 
 
Il Palazzo Della Rovere a Scossacavalli1 
 
Anche Domenico della Rovere, come tutti gli uomini della sua gente2, aveva in 

sé vivissima l'ambizione e la gioia dell'edificare, ed anche il suo palazzo fu, ai suoi tem-
pi, lodalo come uno dei più belli e dei più sontuosi. 

Fu questo costruito in due epoche distinte, sebbene assai vicine una all'altra; e 
ciò si ricava da un documento notarile di essenziale importanza per la storia dell'edifi-
cio, pubblicato dall'Adinolfi3. Da esso apprendiamo che nel 1490 il precettore dell'ospe-
dale di S. Spirito dinanzi al notaio dichiarò che il suo predecessore Pio Medici (morto 
nel 1484) aveva ceduto al cardinale Domenico della Rovere alcune casette in Borgo 
Vecchio, presso il suo palazzo. I confini di tali case sono così delimitati: da una parte il 
detto palazzo del cardinale e dalle altre la Carriera Sacra (Borgo Vecchio) e la strada 
che dalla Carriera Sacra conduce al pozzo davanti all'ospedale. 

Il precettore con questo atto notarile confermava tale cessione e consegnava 
definitivamente quelle case al cardinale, il quale voleva utilizzarne l'area ed aveva già 
cominciato a costruirvi. 

Si ricava quindi da ciò con assoluta certezza, che prima del 1484 (anno della 
morte del precettore Pio Medici), al momento della prima cessione delle case, parte del 
palazzo era già costruita, e che nel 1490, al momento della conferma della cessione, si 
costruiva l'altra parte dell'edificio. 

 

                                                
1 P. Tomei: Di due palazzi romani del Rinascimento, in «Rivista del Regio Istituto di Architettura e Storia 
dell'Arte» VI, 1937, fasc. 1-2, pag. 136. 
2 Se egli è veramente nipote di Sisto IV, poiché non è sicuro che la sua famiglia sia la stessa di quella fa-
mosa dei Della Rovere. 
3 Adinolfi: La Portica, pag. 144 e appendice. 
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Figura 138 - Palazzo del cortile Alessandrino, cortile. 

 
Rimane ora da vedere quale è la parte costruita prima: la risposta a tale quesito 

non è difficile: l'area sunnominata, occupata dal cardinale, era in Borgo Vecchio e su 
quella via indicata nell'atto che corrisponde alla odierna via dei Penitenzieri. È dunque 
la parte del palazzo che da verso queste due strade che deve considerarsi più recente, 
mentre la parte più antica è certamente quella composta dall'ala sinistra del palazzo. 

A conferma di ciò sta il fatto che proprio in un ambiente al piano nobile di 
quella parte del palazzo che abbiamo detto più recente, in un trave del soffitto è iscritta 
la data 1490. Questa lieve differenza di data tra le due ali dell'edificio, la vedremo corri-
spondere anche allo stile dei due prospetti. 

Morto nel 1501 il cardinale Domenico, il palazzo fu, sotto Giulio II, abitato dal 
cardinale Alidosi che vi aggiunse, ali estremità sinistra della facciata una piccola cap-
pella, tuttora esistente, splendidamente decorata: ma da quegli anni in poi, per tutto il 
Cinquecento, comincia una vita agitata per il palazzo che subì continui rifacimenti e tra-
sformazioni e che al principio del Seicento doveva già essere in uno stato disastroso a 
giudicare dalle notizie che se ne hanno, stato che peggiorò continuamente; solo oggi, 
con i lavori dei Borghi si può nutrire speranza che al palazzo sia ridonato l'antico splen-
dore. 
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Figura 139 - Magliana, palazzina di Innocenzo VIII. 

(fot. Regia Soprintendenza) 

 
La decorazione interna del palazzo è di tale elegante e raffinata bellezza che ha 

ben pochi uguali in edifici privati di quegli anni. Eleganza che si rivela nelle splendide 
cornici delle porte, nei sedili marmorei nelle strombature delle finestre, e, principalmen-
te, nei soffitti e nelle volte. Sieno infatti volte a crocera, stuccate e dipinte, o soffitti a 
cassettoni policromi, sono opera di tale finezza che si riconosce facilmente quella mera-
vigliosa arte decorativa che fu propria della bottega del Pinturicchio e che ritroviamo in 
Vaticano nel Belvedere di Innocenzo VIII e nell'appartamento di Alessandro VI. Dice il 
Vasari: «Onde, avendo il detto cardinale, fatto in Borgo Vecchio un molto bei. palazzo, 
volle che tutto lo dipignesse esso Pinturicchio e che facesse nella facciata l'arma di Papa 
Sisto tenuta da due putti». Da questa informazione vasariana sappiamo dunque che la 
facciata aveva decorazioni ornamentali, secondo quella maniera allora assai diffusa che 
permetteva di dare con poca spesa un aspetto monumentale ad opere semplicemente ar-
chitettate. 

Nel corso del Cinquecento tutti i prospetti del palazzo, perfino quelli minori e 
quelli interni vergo il cortile e il giardino, furono rivestiti da una nuova decorazione a 
grafito che è quella che ancora appare sebbene sbiadita e coperta come da un velo opaco 
(fig. 128). 

 



DA SISTO IV AD ALESSANDRO VI 

229 

 
Figura 140 - Magliana, particolare della palazzina di Innocenzo VIII. 

(fot. Regia Soprintendenza) 

 
Purtroppo la facciata odierna (fig. 129) non è più quella che doveva essere ori-

ginariamente: la porta infatti è stata rifatta in età barocca; il livello stradale si è sensi-
bilmente rialzato, cosicché per giungere al livello originario dell'atrio e del cortile biso-
gna scendere alcuni scalini; tutto l'imbasamento del palazzo con le nuove botteghe è 
quasi irriconoscibile; infine nel prospetto sono state aperte nuove finestre, e quelle ori-
ginarie sono state manomesse: ad esempio quelle del secondo ordine, che recano inciso 
il motto del cardinale SOLI DEO, apparvero forse troppo piccole agli abitatori del pa-
lazzo del Cinquecento, tanto che furono rialzate; infatti gli stipiti originari delle cornici 
poggiano su di un rialzamento di muratura. Probabilmente anche le finestre del piano 
nobile sulle quali è inciso il nome del fondatore, Do RUVERE CAR S. CLEMEN, data 
la loro eccezionale ampiezza, sono state ingrandite posteriormente; nelle cornici però 
l'aggiunta non appare, perché il lavoro fu eseguito con accuratezza, ma dall'interno si 
nota che una di esse in alto taglia parte di una volta decorata a fresco. 

In ogni modo di questo prospetto ormai non è più possibile dare un giudizio, 
tanto è trasformato; ora ci si presenta come un grande casamento asimmetrico, privo di 
ogni significato architettonico. 
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Figura 141 - Magliana, resti di graffiti sulla palazzina di Innocenzo VIII. 

(fot. Regia Soprintendenza) 

 
Il lato dunque sul Borgo Vecchio è il più recente e solo in un secondo tempo 

divenne il prospetto principale. Quello più antico, che abbiamo veduto costruito già 
prima del 1484 è il lato sinistro (fig. 130), rimesso in luce nei recenti lavori, anch'esso 
miseramente decaduto, ma nelle sue linee ancora conserva quei caratteri che stilistica-
mente lo differenziano dal lato su Borgo Vecchio; si presentava originariamente con la 
facciata aperta da quattro stupende finestre crociate, grandissime, recanti sulla cornice il 
nome del cardinale. La parte basamentale del prospetto è ora irriconoscibile, sicché uni-
ca parte di esso, che ancora conservi il primitivo carattere è il piano nobile. La muratura, 
le finestre a croce, le stesse dimensioni della facciata, bassa e larga, il ritmo della spa-
ziatura dei vuoti nei pieni, tutto ricorda i palazzi romani del tempo di Nicola V e di Pao-
lo II, cosicché, se nelle finestre non vi fosse il nome del cardinale, si sarebbe tentati a 
spostarne indietro la data. Certo questo è l'ultimo frutto genuino di quell'arte ormai vec-
chia, e conserva in sé la sobria, solenne grandiosità dei suoi modelli. Le grandissime fi-
nestre crociate, come un motivo ripetuto e amplificato, animano tutto il prospetto, scan-
dendolo con un ritmo calmo e grandioso: sono sufficienti quattro finestre a dare un in-
tenso e profondo significato architettonico ad un muro terrigno e sbreccialo. 
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Figura 142 - Palazzo della Rovere ai SS. Apostoli, Ricostruzione ideale del prospetto. 

(disegno di G. Tomei) 

 
Ma non è tanto l'esterno che ci interessa, quanto la planimetria (fig. 131) gene-

rale dell'edificio che presenta una soluzione così nuova e organica che non solo non ha 
precedenti immediati, ma che ha ben pochi esempi anche in opere posteriori. Questo pa-
lazzo, che nel prospetto ci appare così insignificante, appena varcata la soglia e penetrati 
nel cortile, ci si rivela di un interesse ed un fascino quale mai avremmo sospettato; quel 
principio che diverrà così comune nel Cinquecento di dare all'esterno delle case un a-
spetto semplice e severo e di riservare all'interno — verso il giardino o il cortile —, la 
decorazione e il movimento, trova qui una sua applicazione sorprendente. Dallo stesso 
esame della pianta appare evidente il. suo interesse. Tutto l'edificio che originariamente 
doveva formare isola, è composto di tre ali a forma di U, essendo il quarto lato aperto 
verso la chiesa di S. Spirito, ma disposto con irregolarità, poiché l'ala di destra è parec-
chio arretrata rispetto all'allineamento del corpo principale1. Tutto l'ampio spazio com-
preso nella costruzione, è diviso nettamente in due; la parte più interna è il cortile vero e 
proprio, porticato, ad un livello più basso; la seconda parte è il giardino pensile, quasi 
quadrato, con un'area che è poco meno di 900 metri quadrati, ostruito verso il cortile da 
un muro con un bel pozzo (fig. 132). Verso il Borgo S. Spirito il giardino, che conserva 
tuttora il disegno e i muretti delle aiuole, è limitato da un semplice muro di cinta. Il cor-
tile, di forma rettangolare, ha i due lati corti porticati, con gli archi poggiami su pesanti 
pilastri ottagoni (fig. 133), simili a tanti altri che i tagliapietre romani della seconda me-
tà del Quattrocento, avevano preparato per tante chiese e palazzi di Roma. Le manomis-
sioni posteriori, purtroppo, hanno reso quasi irriconoscibile l'aspetto dei piani superiori, 
verso il cortile; molte cornici sono state strappate dalle finestre e murate fuori posto, al-
cune finestre sono state chiuse ed altre aperte. Anzi a sinistra, a ben osservare, ci sembra 
intravedere un secondo ordine di arcate; sarebbe sufficiente un semplice saggio nel mu-
ro nei due lati del cortile per accertarsi dell'esistenza o meno di questo secondo ordine. 
                                                
1 All'estremità dell'ala destra, all'angolo tra via dei Penitenzieri e Borgo S. Spirito, si alzava un'alta torre 
che si scorge chiaramente nelle antiche vedute e della quale si distingue ancora il basamento. 
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Nel lato lungo, dalla parte della porta d'ingresso, ora irriconoscibile per continui rima-
neggiamenti, vi era una scala esterna che saliva al primo piano. A sinistra del cortile è 
un secondo cortiletto costruito nel corso del Cinquecento, forse ad opera del cardinale 
Alidosi, e tutto rivestito di una ricchissima decorazione a graffito1. Da tre lati corre un 
elegante ballatoio poggiato su volticelle pensili, nel quarto lato era un portichetto a co-
lonne, che dava adito ad un scala minore. Le condizioni di questo cortiletto sono sem-
plicemente vergognose e il suo restauro rimetterebbe in luce un caratteristico e conser-
vatissimo ambiente del primo Cinquecento. 

Saliti al più alto livello dell'orto, ci si trova in questo ampio giardino chiuso, 
limitato dalle due ali del palazzo anticamente aperte da portici luminosi. È inutile dire 
che questi portici ora sono murati e che degli archi se ne vede una traccia solo dove una 
sbrecciatura dell'intonaco lascia vedere il muro (fig. 134). Ma anche qui il tempo non è 
passato senza lasciare tracce di trasformazioni e di rifacimenti. Infatti i pilastri che si 
vedono ora sono frutto di un rifacimento del Cinquecento e al disotto di essi si intrave-
dono gli originari pilastri ottagoni di muratura con i loro capitelli di pietra. Forse pro-
prio il fatto che, anziché di travertino, come sono i pilastri del cortile, fossero di muratu-
ra intonacata, fece sì che apparissero troppo poveri e che venissero trasformati in pilastri 
di sagoma meno arcaica2. Questi ultimi furono racchiusi nella loro parte inferiore in una 
semplice balaustrata poggiarne su eleganti balaustri di travertino; la stessa decorazione 
si trova in peperino nei muretti delle aiuole del giardino, il che dimostra che la decora-
zione e la disposizione delle aiuole risale al tempo di questi lavori. Infine poiché gli 
stessi balaustri si ritrovano nei ballatoi del cortiletto, bisogna giungere alla conclusione 
che costruzione del cortiletto, rifacimento dei portici del giardino e decorazione delle 
aiuole sono frutti di una stessa serie di lavori. 

 

                                                
1 Riprodotta in Iannoni e Maccari: I grafiti, ecc. 
2 Quando in un secondo tempo — ma sempre nel corso del Cinquecento — gli archi furono chiusi, si alzò 
il livello del pavimento del portico, cosicché ora l'esterno non corrisponde più con l'interno, e le volte af-
frescate del portico (odierno refettorio) appaiono troppo in basso. 
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Figura 143 - Palazzo della Rovere ai SS. Apostoli, facciata. 

(fot. Calderisi) 

 
Il giardino di per se stesso, ovunque sia, è un elemento di bellezza che dà 

gioia: a maggior ragione poi questo che è chiuso tra i muri della casa, che è tanta parte 
viva di essa, che così direttamente le è unito con quei portici che ne sono quasi la conti-
nuazione. Ma ciò che rendeva estremamente felice questa sistemazione planimetrica, è 
il fatto che il giardino è allo stesso livello del piano nobile, cosicché dalle stanze si pas-
sava negli ampi e spaziosi portici e da questi direltamente nel giardino. Il cortile, più in 
basso, secondo quanto osservò giustamente l'Adinolfi, rispondeva a un duplice scopo: 
serviva da disimpegno per gli ambienti terreni ed era come un'intercapedine che proteg-
geva il palazzo dall'umidità del giardino sopraelevato. Un luogo aperto e arioso, ove po-
ter trascorrere lietamente le ore, un luogo da cui poter cogliere nelle sere d'estate quel 
vento leggero che da tanto sollievo dopo una giornata di caldo, e dove poter raccogliere 
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il primo sole di primavera, è stato sempre considerato in questo clima di Roma, come 
una necessità della casa, come un luogo di cui quasi non si può fare a meno. 

Questa necessità, questo desiderio di luce e di verde, in questo palazzo trova 
una soluzione grandiosa e perfetta, quale permettevano i tempi e l'ampiezza dell'area. 
Lo stesso dislivello del terreno, anziché creare una difficoltà, ha permesso all'architetto 
quella sua sistemazione del cortile e del giardino che vale da sola a dare un significati ed 
una vita a tutto il palazzo1. 

 
 
Il palazzo del Cardinale Alessandrino2 
 
Vicinissimo a S. Pietro, tra l'odierno colonnato berniniano di sinistra e il tratto 

di mura urbane tra porta Santo Spirito e porta Cavalleggeri, sorge una piccola altura 
quasi campestre e miracolosamente salvata dall'invasione edilizia. 

In questo luogo, apprezzato per la sua vicinanza al Vaticano e che alla fine del 
XV secolo doveva certamente apparire ancora più ridente e aperto, Giovanni Antonio 
Trivulzio da San Giorgio, detto il cardinale Alessandrino, eletto alla porpora da Ales-
sandro VI, volle una casa che avesse le forme di un bel palazzetto e nello stesso tempo i 
vantaggi di una residenza quasi campestre. Nel suo testamento del 1505, il cardinale co-
sì parla della sua casa3: palatium cum vinea et stabulo et aliis pertinentis suis; ma poco 
ne dovette godere, che nel 1511 moriva. 

Nel 1517 il palazzo fu acquistato dal cardinale Paolo Emilio Cesi che, venti 
anni dopo, lo lasciò al fratello, cardinale Federico. 

 

                                                
1 Dall'Albertini (pag. 31) sappiamo che nel palazzo in una lapide di marmo pario, era inciso il seguente 
distico augurale: 

Stet domus haec donec fluctus formica marinos 
Ebibat et totum testudo perambulet orbem. 

2 P. Tomei: Il Palazzo del Card. Alessandrino poi dei Cesi, in «Illustr. Vaticana» 1 gennaio 1938, pag. 17. 
Mentre questo libro era in corso di stampa, il palazzo venne demolito per l'allargamento di via del S. Uf-
fizio. Un altro monumento romano che se ne è andato. 
3 Arinolfi: La Portica di S. Pietro, appendice. 
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Figura 144 - Palazzo della Rovere ai SS. Apostoli, arcate nel primo cortile. 

(fot. Calderisi) 

 
La casa rimase di proprietà dei Cesi per due secoli interi, e la lunga apparte-

nenza a questa famiglia ha fatto sì che si perdesse quasi la memoria del cardinale fonda-
tore. Infatti le piante e le fonti cinque e seicentesche della città lo indicano sempre come 
palazzo Cesi, o meglio vigna Cesi, o horti Cesi. 

A metà circa del XVI sec., ad opera del cardinale Federico Cesi, nella casa e 
più ancora nel giardino appositamente sistemato fu riunito uno splendido Museo di anti-
chità, una delle più ricche e celebri raccolte private di Roma1. 

                                                
1 Su la raccolta di antichità vedi D. Gnoli: «Il giardino e l'antiquario del card. Cesi», «Bull. dell'Istituto 
Archeologico Germanico» XX, 1905, pag. 276. Sull'architettura del giardino vedi P. Tomei: Guido Gui-
detti, in «Rivista del Regio Istituto di Architettura e Storia dell'Arte», VIII, 1940, fasc. 1, pag. 68. 
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Quando nel 1660 fu dato esecuzione al grandioso progetto berniniano di si-
stemazione della piazza di S. Pietro, furono necessari vari lavori di demolizione e di 
spostamento di terra. Fortunatamente però, per pochi metri, il palazzo di cui ora parlia-
mo, poté salvarsi: si rese necessario solamente l'abbassamento del livello stradale (per 
questo il piano del cortile è notevolmente superiore a quello della strada), e la demoli-
zione del corpo anteriore della facciata. 

Cosi il prospetto fu demolito e ricostruito a forma concava, per seguire l'an-
damento del colonnato, pochi metri più indietro. Se ciò ha falsato la pianta dell'edificio 
quattrocentesco e se ci ha impedito di vederne l'antica facciata, ci ha però risparmiato il 
cortile che è, senza dubbio, la parte più notevole del monumento. Però, spostata indietro 
la facciata, divenne naturalmente necessario impiccolire anche il cortile; così che il suo 
fianco settentrionale fu demolito e ricostruito anche esso più indietro rispetto alla sua 
posizione originaria, riadoperando gli stessi pilastri ottagoni. 

Ciò spiega come mai ovunque nel cortile si vedano gli stemmi del cardinale 
Alessandrino (fig. 135) meno nel fianco settentrionale in cui apparisce invece l'impresa 
araldica della famiglia Cesi. 

Inoltre nel fianco settentrionale vi è un arco ribassato assai largo, dalla linea 
inconfondibile seicentesca, poggiante su due coppie di pilastri, e che è certamente frutto 
della riedificazione di quegli anni. (fig. 136). Incastrati nei muri si scorgono ancora i pi-
lastri che appartenevano agli ultimi archi orientali e occidentali, ora non più in opera, e 
rimasti tagliati fuori dall'odierno cortile. Originariamente l'angolo dei porticati era com-
posto di un pilastro singolo, invece nei due angoli venu-tisi a formare con il nuovo fian-
co gli archi poggiano su due pilastri addossati. 

La pianta, per quanto riguarda la parte verso il prospetto, è naturalmente ora 
del tutto irriconoscibile : negli altri tre lati però è intatta; ed è composta nel fianco destro 
e sinistro, oltre il portico, di una serie di stanze di cui ancora alcune recano le caratteri-
stiche volte a crocera. Nel lato di fronte alla porta d'ingresso, cioè nel lato meridionale, 
il cortile era chiuso semplicemente dal portico e da nessun altro ambiente; ciò che con-
tribuiva ancor più a fare della casa e del giardino, che le si stendeva attorno, un tutto u-
nico. Anzi, alcune colonne murate farebbero addirittura pensare che il porticato da que-
sta parte» fosse aperto anche verso il giardino da una serie di arcate. Ma ciò non è certo; 
da quel poco che se ne può vedere ora, le colonne sembrano invece più antiche, forse 
appartenenti ad un edificio preesistente. 

Anche nel piano superiore del lato meridionale non vi era alcun ambiente. An-
zi il porticato coperto da un'ampia volta, aveva il muro di fondo verso il giardino forato 
da finestre di cui tuttora si scorgono le semplici cornici di pietra. 
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Figura 145 - Palazzo della Rovere ai SS. Apostoli, secondo ordine del primo cortile. 

(fot. Calderisi) 

 
Il cortile (figg. 137-138) purtroppo, non ostante che sia intatto nella sua strut-

tura, è ridotto in condizioni tali che l'aspetto ne è ora intieramente falsato. Gli archi sono 
tutti chiusi e murati, e ai due piani originari alla fine del secolo scorso ne è stato sopra 
elevato un terzo che ha gravemente alterato il rapporto tra ampiezza ed altezza, e ne ha 
distrutto la proporzione. Ma non è difficile immaginare con la fantasia queste arcate ria-
perte, e vedere il cortile nel suo aspetto originario. 

Ambedue gli ordini dei porticati hanno i pilastri ottagonali, più crossi e forti 
quelli al piano terreno, più alti e snelli quelli al secondo ordine, in modo da dare un a-
spetto più aereo e leggero alla loggia superiore; in tutti e due gli ordini, semplici ed ele-
gantissimi. 
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Figura 146 - Palazzina di Giuliano della Rovere, prospetto. 

(fot. alderisi) 

 
Quegli stessi pilastri che abbiamo veduto così frequenti negli edifici della se-

conda metà del secolo, acquistano qui una squisita eleganza ed armoniosa simmetria, 
che invece non è affatto frequente nei palazzi coevi, più rustici e irregolari. Piuttosto che 
ai cortili del Palazzo Nardini e dei Penitenzieri, cui pure si avvicina per tutti gli elementi 
costruttivi, ma da cui si distacca per una maggiore eleganza e regolarità, questo cortile 
nel. suo aspetto e nel suo significato, si avvicina al giardino di S. Marco. In questo corti-
le gli archi del secondo ordine sono sorretti da pilastri ottagoni e nell'edificio di Paolo II 
da colonne ioniche; ma a parte questa differenza di particolari, ciò che più conta è quel-
l'aspetto di lieta ed elegante festosità, di aerea leggerezza che è comune ai due edifici. 
Del resto una viva somiglianza si ha anche nelle proporzioni, negli archivolti, nei pila-
stri del primo ordine, nelle cornici; e non ci deve certo meravigliare se pensiamo allo 
stupore e alla ammirazione che destò al suo apparire lo splendido quadriportico di S. 
Marco. 

Pregio essenziale di quest'opera, quando non ne erano stati turbati così grave-
mente i rapporti, e quando la luce giocava tra gli archi in vivi effetti di chiaroscuro, do-
vette essere l'armonioso elegante disegno dei pilastri e degli archivolti, e l'intima e pre-
ziosa raccoltezza del quadriportico. Il motivo dell'arco, ripetuto due volte tutto attorno 
senza interruzioni, racchiudente uno spazio piccolo e proporzionato, ha un ritmo felice e 
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riposante, e fa di questo un tipico, esemplare cortile del Rinascimento, lieto agli occhi, 
sereno all'animo. 

 
 
La Magliana1 
 
Tra le macchie fitte che si stendevano lungo il Tevere, presso il km 7 della via 

Portuense, in un'ampia valle solcata da un fosso, fin dal X o XI secolo si era venuto co-
stituendo un piccolo nucleo di abitazioni raggruppate attorno ad una chiesetta dedicata a 
San Giovanni. La Borgata si chiamò «Magliana» e la chiesa S. Giovanni alla Magliana 
forse in ricordo di un antico possesso della gens Manliana; la chiesa e la borgata furono 
per molti secoli sotto la protezione del convento trasteverino di S. Cecilia, fino a che 
l'amenità del luogo e le sue attrattive venatorie destarono l'attenzione di Girolamo Ria-
rio, il famoso nipote di Sisto IV. 

Cominciò allora per la Magliana un nuovo periodo di vita: la sua vicinanza al 
fiume, che oltre che uno stupendo elemento di bellezza, era anche un mezzo comodo di 
comunicazioni con Roma; la sua posizione salubre e bellissima; la zona vicina fittamen-
te coperta a macchie, di cui, ora, qua e là, rimangono solo miseri resti; tutto ciò la ren-
devano un luogo adattissimo per una villa da caccia. E Giacomo Riario che, come tutti i 
suoi parenti, aveva innato raffinatissimo il senso del lusso e delle feste, per primo diede 
vita alla borgata e il 10 aprile 1480 vi tenne una partila di caccia che rimase famosa e 
che lasciò larga eco nei ricordi dei cronisti. 

Già da allora doveva sorgere lì un palazzo, poiché nel 1484 l'Infessura aveva 
sentito dire che il Pontefice voleva donare, al cardinal da Parma il Palatium S. Ion. della 
Magliana, una cum ornai eius aedificio. 

Quale sia questo più antico palazzo ora non è possibile dire; però è certo che 
subito dopo Innocenzo VIII fece iniziare la costruzione della sua palazzina che doveva 
formare il nucleo dell'edificio posteriore: nel 1490 infatti il Maestro Graziadei Prata da 
Brescia per ordine del Pontefice riscuoteva un mandato in pagamento della costruzione 
fatta alla Magliana2. 

 

                                                
1 Sulla Magliana vedi: A. Pellegrini: La Magliana, in « Buonarroti», I, 1866, pag. 177; D. Gnoli: Le Cac-
ce di Leone X, in «Nuova Antologia», 1893; G. Tomassetti: La campagna romana - La Via Portuetse, in 
«Archivio della Soc. Romana di Storia Patria», XXII, pag. 477; Silli: La Magliana e le sue memorie, Ro-
ma, 1923; P. Tomei: La Villa dei Papi alla Magliana, in «Roma», settembre 1937. 
2 «Magro Gratia dei magro murorum pro fabrica quam facit ad Maglianai» (Müntz: Les Arts, Innocen. 
VIII, Paris 1898, pag. 101). 
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Figura 147 - Palazzina di Giuliano della Rovere, particolare delle arcate. 

(fot. Calderisi) 

 
Salito al trono pontificale nel 1503, Giulio II affidò la villa al suo protetto, il 

cardinal Alidosi, il quale, in nome del papa, diede subito inizio ai lavori. Al piccolo edi-
ficio di Innocenzo VIII, si aggiunse così la parie più grande e più ricca della villa. 
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Figura 148 - Palazzo della Rovere ai SS. Apostoli, facciata della palazzina sul giardino. 

(la foto ritoccata mostra le arcate riaperte e la finestra con la croce ricostruita) 

 
Ancora più affezionato dei suoi predecessori alla villa suburbana della Ma-

gliana fu Leone X che amò soggiornarvi spessissimo e a lungo, e che vi si recava volen-
tieri anche nella stagione più avversa. Egli diede al grande salone di Giulio II la splen-
dida decorazione pittorica opera di Giovanni Spagna, e fece compiere nella villa vari la-
vori di adattamento, per i quali è rimasto ricordo di un pagamento a Giuliano Lene e a 
Giovanni Francesco da Sangallo1. 

La fortuna di questo luogo non fini qui, perché fu prediletto anche da Paolo II 
e da Pio IV, il quale ultimo ornò la villa con la bella fontana del cortile e infine da Sisto 
V che amava soggiornarvi e che vi fece vari lavori di restauro e di decorazione. 

 

                                                
1 Gnoli: op. cit. 
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Figura 149 - Palazzo della Rovere ai SS. Apostoli, facciata della palazzina sul giardino. 

 
Dalla fine del '500 comincia la decadenza; fu abitata da varie famiglie nobili 

anche nel XVII secolo, ma dal '700 in poi la macchia verde e rigeneratrice comincia a 
scomparire e al suo posto subentra la tremenda nemica della Campagna Romana, la ma-
laria, che arriva fino alle porte dì Roma. Ciò segnò la fine della Magliana : ora la mala-
ria è stata vittoriosamente ricacciata in mare, ma la villa non ha certo ripreso il suo a-
spetto di splendida residenza di pontefici. 

Anzi è ridotta in tale stato di abbandono e di miseria che basti dire che quasi 
non esiste più un pavimento o un soffitto, che la cappella è stata trasformata in fienile e 
che la sala delle Muse ospita le galline1. 

In questo nostro lavoro, naturalmente, ci interesseremo solo della parte costrui-
ta da Innocenzo VIII, sebbene a malincuore, perché l'edificio di Giulio II, è assai più 
bello e più interessante. 

 

                                                
1 Mentre questo libro era in corso si stampa si è finalmente iniziato, a cura della Soprintendenza ai Mo-
numenti, il restauro dell'edificio. 



DA SISTO IV AD ALESSANDRO VI 

243 

 
Figura 150 - Palazzo della Cancelleria. 

(dal Letarouilly) 

 
Appena entrati nel cortile, a sinistra, appare la parte più antica dell'edificio 

cioè la palazzina di Innocenzo VIII. 
A pianterreno è aperto un porticato ad archi, sorretti da pilastri ottagoni di mu-

ratura. I semplici capitelli a foglia d'acqua, le volte a crociera, la decorazione dei peduc-
ci, rientrano perfettamente nello schietto ambiente architettonico della Roma di Sisto 
IV. Il piano superiore ha una serie di finestre non grandi su cui è inciso il ricordo del 
pontefice: INNOCEN. CIBO GENUEN. PAPA VIII. 

Originariamente però la palazzina doveva essere più grande di quel che appare 
ora; infatti qua e là nella villa non è difficile scorgere abbandonato qualche frammento 
di porta o di finestra con lo stemma e il nome di Innocenzo VIII; infine il suo stesso 
stemma è nelle porte che danno su quella scala minore che separa la parte più antica del-
la villa dalla parte più recente. Ciò mi sembra indicare che il card. Alidosi, prima di ini-
ziare la nuova costruzione, abbia fatto demolire parte, forse quella meno bella, dell'edi-
ficio di Innocenzo VIII. 
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Figura 151 - Palazzo della Cancelleria, facciata. 

(fot. Alinari) 

 
Con molta probabilità l'architetto di questa palazzina è quel Maestro Graziedei 

ricordato nel documento; egli, più che per le opere è noto per la sua tomba già in S. Ma-
ria del Popolo1, in cui era chiamato architetto nobilissimo, per aver operato arte egregia 
in vari edifici di Roma e del Vaticano. Non è possibile dire con certezza se egli fu qui il 
vero e proprio architetto o solo l'intraprenditore o il capo mastro dei lavori, porcile ci 
manca la possibilità di istituire un raffronto con altra sue opere: faremo come s'è già fat-
to con Giovannino de' Dolci per la cappella Sistina, e con Giacomo da Pietrasanta per S. 
Agostino, e, per ora, ci accontenteremo del nome che ci offrono i documenti. 

Non è questo un edificio complesso e di eccezionale valore; anzi, nella pianta 
e nell'alzate, è di una assoluta semplicità. L'elemento più importante è il portichetto, at-
torno a cui si aggruppano gli ambienti, e che forma il motivo dominante della palazzina: 
e di esso si è valso l'architetto per animare la facciata e per darle un lieto ed accogliente 
carattere di luogo di riposo e di delizia (fig. 139). 

Quell'elemento che Sisto IV aveva bandito dalla città, qui, in campagna, è ri-
valutato ed usato con molto gusto, mentre la cornice rientrante, che inquadra gli archi e 
li stacca dal piano della facciata, sembra voler impreziosire il motivo del portico, e ri-
chiamare su di esso l'attenzione (fig. 140). 

La rustica semplicità dei pilastri nulla toglie all'eleganza dell'insieme, che do-
veva essere veramente notevole quando la facciata splendeva per quella decorazione po-
licroma, di cui rimane ora solo qualche frammento (fig. 141). 

                                                
1 Forcella: Iscrizioni, vol. XIII, pag. 517, n. 1274. 
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Il resto è mantenuto in sott'ordine e le finestrelle, ben proporzionate, si accor-
dano alla semplicità dello schema; da questi elementi la palazzina appare come un'opera 
elementare ma coerente; di secondario valore, ma non priva di una piacevole eleganza e 
di un gradevole senso delle proporzioni. 

 
 
Il palazzo della Rovere al SS. Apostoli 
 
Tra gli edifici più celebri della Roma di Sisto IV è il palazzo cardinalizio della 

basilica dei SS. XII Apostoli1, palazzo che vide i favolosi splendori di Pietro Riario e 
che ospitò per lunghi anni Giuliano della Rovere, fino alla sua assunzione al pontificato. 

Intorno al 1460 il cardinal Bessarione aveva costruito una casa presso il fianco 
destro della Basilica, che fu assai lodata per la sua signorile semplicità2. È ormai diffici-
le in quell'ala del palazzo Colonna che è addossata a destra della Chiesa, riconoscere le 
tracce dell'antica casa del cardinale Niceno; si distingue solo assai chiaramente lo 
stemma del grande prelato umanista nelle volte a crocera in quegli ambienti terreni ove 
è conservato l'Archivio Colonna. Ma la sua origine monumentale il palazzo l'ebbe nel 
1471 quando il nipote prediletto di Sisto IV, Pietro Riario, cardianale di S. Sisto, appena 
ventiseienne, volle erigersi un palazzo degno della grandiosità costruttiva del suo paren-
te pontefice. Appena tre anni dopo, nel 1474, il cardinale di S. Sisto moriva, ma già la 
sua casa aveva veduto delle feste e dei banchetti di una tale fastosa raffinatezza che tutti 
i cronisti e gli umanisti romani di quegli anni ne parlano abbagliati e meravigliati. Alla 
sua morte le sue case (aedes miro sumptu apud Apostolos incohatus3), passarono al cu-
gino, il card. Giuliano della Rovere, che continuò animosamente i lavori alla chiesa e 
costruì il palazzo di sinistra compiendolo pochi anni dopo, e facendo iscrivere nelle fi-
nestre il suo nome «IUL. CAR. S.P. AD VINC». 

 

                                                
1 P. Tomei: Di due palazzi romani del Rinascimento, in «Rivista del Regio Istituto di Architettura e Storia 
dell'Arte», VI, 1937, pag. 131. 
2 «Domum quoque sibi paravit ita dignitati et facoltatibus congruentem ut fisique melius quisquam neque 
modestius in urbe habitet» (Platina). 
3 Sono parole incise sulla tomba dello stesso cardinale (Forcella: Iscrizioni, vol. II, pag. 227, n. 659). 
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Figura 152 - Palazzo della Cancelleria, particolare della facciata. 

(fot. Alinari) 

 
Nel 1480 doveva essere compiuto perché abbiamo testimonianza che in quel-

l'anno il cardinale vi abitava1. 
Dopo che nel 1500 Giuliano della Rovere aveva donato il palazzo ai Frati, l'e-

dificio fu ingrandito con un secondo cortile porticato posteriore al 1503, poiché reca 
nelle volte lo stemma papale di Giulio II. 

 

                                                
1 Iacopo da Volterra (Muratori, R.I.S. tomo XXIII, pag. 107), giugno 1480: «Basilica Sanctorum Aposto-
lorum et coniuctae aedes, quas inhabitat… ». 



DA SISTO IV AD ALESSANDRO VI 

247 

 
Figura 153 - Palazzo della Cancelleria, angolo verso via del Pellegrino. 

(fot. Alinari) 

 
Data dunque questa scorsa alle varie confuse vicende cronologiche dell'edifi-

cio, converrà esaminarlo attentamente. 
La prima cosa da osservare è che tutti gli ambienti tuttora conservati, tutte le 

finestre e le volte recano solamente lo stemma della Rovere, e il nome di Giuliano car-
dinale di S. Pietro in Vincoli. 

E pure sappiamo che Pietro Riario, condusse quasi a termine la sua casa, ri-
cordata e lodata dai cronisti, e nella quale abitò sontuosamente fino alla morte; come 
mai il palazzo non reca più alcuna traccia del suo fondatore? 
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Figura 154 - S. Lorenzo in Damasco, interno. 

 
Abbiamo veduto che l'antica casa del Bessarione è nell'edificio a destra di chi 

guarda la chiesa, ora incorporata nel prospetto barocco del grande cortile dei Colonna; 
dobbiamo quindi pensare che la nuova casa del Riario sia sorta proprio qui, a destra del-
la chiesa, ingrandendo o sopraelevando la casa del Bessarione. 

Vari ambienti infatti ancora vi conservano la quattrocentesca volta a crociera e 
in una sala a pianterreno della casa del Bessarione, ho avuto occasione di scorgere, fuori 
opera, un elegantissimo capitello di marmo con lo stemma dei Riario1. 

Non è quindi nell'odierno palazzo dei SS. Apostoli che dobbiamo vedere la 
splendida dimora del cardinale di S. Sisto, ma dobbiamo cercarne le sparse vestigia in 
quell'edificio ora facente parte del Palazzo Colonna. Pensai dunque che il palazzo si do-
vesse presentare come un unico organismo con il prospetto della chiesa (fig. 142); e che 
le due ali dell'edificio, quella a destra ormai irriconoscibile, costruita ed abitata dal Ria-
rio e quella a sinistra, quasi intatta, costruita ed abitata da Giuliano della Rovere, uguali 
e simmetriche, dovessero fiancheggiare il portico della chiesa, in uno schema costrutti-
vo rarissimo in quegli anni e che sarà invece largamente usato dall'architettura barocca. 
Le prove di questa mia affermazione si possono facilmente trarre dall'esame del monu-
mento e dalle antiche vedute della piazza SS. Apostoli. 

 

                                                
1 Un altro stemma cardinalizio Riario è conservato — fuori opera — nel portico della Basilica. 
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Figura 155 - Palazzo della Cancelleria, pianta del cortile. 

(dal Letarouilly) 

 
Se osserviamo attentamente il portico, liberandolo dalle soprastrutture baroc-

che, vediamo come il secondo ordine sia allo stesso livello del piano nobile del palazzo 
e come le cornici dell'uno siano alla stessa linea, anzi siano la continuazione delle corni-
ci dell'altro, in tutti e due gli ordini. Inoltre se pensiamo che tra una parte e l'altra dell'e-
dificio nettamente separate dalla chiesa, non poteva esservi altro mezzo di comunica-
zioni, vediamo che, oltre tutto, il secondo ordine del porticato serviva anche come unico 
mezzo di unione tra i due fianchi del palazzo. 

Che l'edificio di destra fosse uguale a quello superstite di sinistra, lo provano 
le volte del piano terreno che sono alla stessa altezza nell'uno e nell'altro, e quella serie 
di conci regolari di travertino che, nel punto in cui il coronamento del portico si unisce 
al palazzo, è simmetrica ed uguale dalle due parti. Ma ogni dubbio mi ha tolto l'esame 
delle stampe e delle piante che mostrano il prospetto della chiesa. 

La più antica veduta del monumento che abbia saputo rintracciare è quella del 
1550 di Henri Cliven che non si fa certo ammirare per la sua esattezza, ma che, nell'in-
sieme, esprime chiaramente il concetto costruttivo dell'edificio. 

Altrettanto si può osservare in tutte le piante della città del XVI e del XVII se-
colo, da quella del Tempesta a quella del Maupin — Losi. Anzi in questa si può vedere 
che anche l'edificio di destra aveva un ampio cortile porticato, poi scomparso per la tra-
sformazione dell'edificio e per l'ampliamento della chiesa. Finalmente una stampa del 
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Falda1 è più chiara mostrandoci l'ala di destra identica e simmetrica a quella di sinistra, 
con la sola differenza di avere il prospetto alquanto meno largo. 

Da quanto ho esposto si vede come dell'antico prospetto ben poco rimanga in-
tatto; il lato di destra è scomparso, il sinistro è deturparlo dai cartelloni pubblicitari, dal-
le persiane e dalla cornice segata e tolta sotto le finestre (fig. 143). 

Si può in ogni modo affermare che, nel suo aspetto originale, doveva presen-
tarsi come un insieme dalle linee nobilmente larghe e grandiose, cui il porticato dava un 
aspetto mosso e ricco di ombra ben raro a riscontrarsi negli edifici romani di quel perio-
do. 

Né questa impressione viene sminuita dai particolari della costruzione, poiché 
le cornici delle finestre e l'ampia disposizione dei vuoti nei pieni e la pesantezza plastica 
di quella grande cornice del piano nubile denotano in questo prospetto una consapevole 
ricerca di linee monumentali2. 

Altrettanto degno di interesse è l'interno di questo ampio edificio, che si stende 
con due cortili porticati lungo tutto il fianco sinistro della chiesa; ad essere più esatti 
dovremmo dire che ciò avveniva nel passato poiché non è facile ora riconoscere due 
cortili porticati. 

Il primo di esso aveva un solo fianco colonnato, ed è quello di cui le colonne si 
vedono imbiancate e murate a sinistra nel buio corridoio d'ingresso (fig. 144). Gli altri 
tre lati, per quanto se ne può capire, dovevano avere gli archi sorretti da pilastri3. Al se-
condo ordine, al livello del piano nobile, aveva due fianchi aperti da luminosi archi 
poggiati su piccole eleganti colonne corinzie (fig. 145). 

Addossato al primo si apre il secondo cortile nel quale abbiamo notato gli 
stemmi papali della Rovere che dimostrano essere questa una aggiunta compiuta dopo il 
1503, quando già il palazzo era stato ceduto ai Frati. 

Il cortile è tuttora aperto, ma, ahimè, in quale stato! 
Non una colonna dei quattro lati porticati è visibile dal cortile, ma bisogna an-

darle a ricercare una per una, incastrate nei muri, imbiancate di calce, barbaramente mu-
rate. 

In queste condizioni non si può certo parlare del valore artistico di questi corti-
li; è già un risultato aver trovato nei vari corridoi e nei vari locali tutte le colonne intatte 
e al loro posto. In verità i danni sono più apparenti che reali, poiché sotto l'odierno mi-
sero rivestimento, i portici sono ancora interi e il restauro ne sarebbe facile e sicuro4. 

Per poter vedere e apprezzare questi cortili non c'è che aspettare, se mai verrà, 
un restauro; tutti e due e specialmente il primo, con i due lati a forma di loggia, saranno 
una sorpresa per tutti. 

 

                                                
1 Falda: Il nuovo teatro delle fabbriche ed edifici prospettici di Roma moderna sotto il felice pontificato di 
N. S. Papa Alessandro VII, Roma, Giacomo Bossi alla Pace, 1665. 
2 Il fianco del palazzo apparisce riprodotto in una stampa dello Specchi (Nuovo Teatro dei Palazzi in Pro-
spettiva di Roma moderna, 1699, tav. 45). Mostra un prospetto inorganico e asimmetrico in cui appari-
scono tre semplici finestre ad arco inscritte in una cornice rettangolare. 
3 Questo primo cortile fu trasformato in Sala di Convegno del Circolo Ufficiali, mascherandolo con orri-
bili stucchi e coprendolo con un non meno brutto lucernario. 
4 Più semplice ed altrettanto urgente sarebbe togliere quegli orribili tabelloni pubblicitari che ha sulla fac-
ciata e quelle persiane, moderne che deturpano le finestre, e ripristinare l'ampia cornice marcapiano ora 
spezzata ed interrotta in più punti. 
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Ho posto questo palazzo nel presente capitolo, anziché nel successivo, innanzi 
tutto perché cronologicamente è anteriore al palazzo della Cancelleria, in secondo luogo 
perché presenta ancora numerosi elementi propri di questa architettura. Ma se ne distac-
ca sotto vari aspetti; innanzi tutto nella facciata che dimostra una libertà e una larghezza 
di linee quale non siamo abituati a trovare nella limpida e misuratissima architettura del 
Quattrocento; in secondo luogo nelle colonne dei cortili, dai capitelli classici ionici, che 
appariscono enormemente più rinascimentali, rispetto alla semplice forma dei pilastri 
ottagoni. 

È dunque un altro passo avanti nel processo per cui i vecchi palazzi romani, si 
avviano a diventare i nuovi palazzi del Rinascimento conserva dei primi la mancanza di 
ordini architettonici, le semplici pareti intonacate, il marcatissimo predominio del piano 
nobile; ma ha già in sé degli elementi che appariscono per la prima volta. 

Non v'è quindi dubbio che il palazzo di Giuliano della Rovere sia opera di un 
architetto più colto e «rinascimentale» a paragone degli altri artisti che operavano a 
Roma in quegli anni: e che si distacchi nettamente dal livello degli altri edifici coevi. 

 
 
La palazzina di Giuliano della Rovere ai SS. Apostoli1 
 
Immediatamente dietro la chiesa e il palazzo cardinalizio dei SS. Apostoli si 

apriva un viridario pulcherrimo, come dice l'Albertini; fin lì si stendevano le pendici del 
Quirinale, allora coperte di orti e verdeggianti per un vecchio oliveto che giungeva fino 
a toccare le case dei Colonna. 

Fu appunto nel giardino dietro la chiesa, che il card. Giuliano della Rovere 
pensò di costruire questo nuovo edificio vicino ma di stinto dal resto del palazzo cardi-
nalizio; più precisamente sorgeva con la fronte rivolta a mezzogiorno, dietro la parte più 
antica del palazzo quella cioè a destra di chi guarda la basilica. É difficile ora dire come 
fosse unita ad esso, (che certamente lo era), perché le continue trasformazioni che hanno 
subito gli edifici vicini hanno del tutto sconvolto la pianta e l'aspetto di quella parte del 
palazzo. Viene ora a formare il fianco settentrionale del secondo cortile del palazzo Co-
lonna. 

La data della nuova costruzione non è sicura, si sa però che nel 1484 proba-
bilmente vi si lavorava, poiché l'Infessura ricorda certi «travi di S. Apostolo li quali lo 
cardinale di S. Pietro in Vincolo li aveva fatti venire per acconciare lo suo palazzo2». 
Ma non si può stabilire con ciò se in tale anno la fabbrica fosse agli inizii, oppure pros-
sima ad essere terminata. 

Poco potette godere il cardinale della sua nuova dimora, perché sotto il ponti-
ficato di Alessandro VI, dal 1494 al 1503, egli fu lontano da Roma, per sottrarsi all'odio 
che gli aveva giurato il papa, suo fiero avversario. 

Divenuto poi Papa nel 1503 con il nome di Giulio II, nel 1507 cedette questa 
nuova parte del suo palazzo come dono di nozze a Marcantonio Colonna che aveva spo-
sato Lucrezia Gora, figlia di una sua sorella3. L'edificio da allora rimase sempre proprie-
                                                
1 P. Tomei: La Palazzina di Giuliano della Rovere ai SS. Apostoli, Roma 1937. 
2 Si tratta probabilmente di questo nuovo lavoro, poiché il palazzo principale era già da tempo finito ed 
abitato. 
3 Aless. Donato: Roma Vetus et Recens, Roma, 1725, pag. 502 - Rodocanachi; Rome au temps de Jules II 
et de Leon X, Paris, 1912, pag. 36. 
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tà dei Colonna che ne fecero il nucleo del loro nuovo palazzo, del quale seguì le sorti 
nelle vicende costruttive dei secoli seguenti. Per poter riconoscere alla sua giusta misura 
il valore del prospetto della palazzina occorre ricostruirne l'aspetto genuino, liberandolo 
da quelle soprastrutture e da quei rifacimenti che ne hanno purtroppo alterati i caratteri 
(fig. 146). 

Innanzi tutto, e ciò appare a prima vista, l'edificio è stato sopraelevato di più 
piani; in secondo luogo le finestre del piano nobile, originariamente crociate hanno per-
duto tale loro caratteristica. Che le finestre fossero a croce guelfa lo si vede chiaramente 
dalle stesse fotografie: si distinguono infatti ben netti i punti d'innesto del braccio oriz-
zontale, mentre lo stemma appare spezzato perché evidentemente la parte inferiore di 
esso era attaccata al braccio verticale della croce. 

 

 
Figura 156 - Palazzo della Cancelleria, cortile. 

(fot. Alinari) 

 
Infine, e questa è la manomissione che più ne ha deformato l'aspetto, gli archi 

del piano terreno sono stati ostruiti da un muro aperto da finestre (fig. 147). 
Infatti al contrario delle finestre del piano nobile che hanno inciso il nome del 

cardinale fondatore IUL. CAR. S.P. AD VINC. e lo stemma della Rovere, le finestre 
che si aprono sotto gli archi, hanno lo stemma cardinalizio del Colonna; furono perciò 
poste dopo il 1507. Infatti, a ben giudicare, queste, benché assai simili a quelle del piano 
superiore, appaiono alquanto più tarde. 
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Questa trasformazione avvenne dunque nei primi anni del Cinquecento, quan-
do l'edificio era già passato in proprietà dei Colonna1, e quando era divenuto parte del 
loro palazzo. In verità vedremo che ben altra era stata l'intenzione del cardinale e del 
suo architetto. 

Ristabilito così l'aspetto originario (figg. 148-149), questo prospetto acquista 
ai nostri occhi un valore infinitamente superiore, perché solo così possiamo valutare e-
sattamente lo scopo cui doveva rispondere l'edificio. Il palazzo vero e proprio era verso 
la piazza; questo che si apriva con gli archi a pianterreno su di un verde giardino non era 
altro che una palazzina di villa, o meglio, un portico con un piano sopraelevato di stan-
ze2. 

Un luogo di delizia dunque, allietato dalla dolcezza del luogo e reso prezioso 
da una splendida decorazione. Elegantissimi sono i sedili di marmo nel vano delle fine-
stre, ed in una sala del piano nobile vi è uno stupendo caminetto intagliato, certo uno dei 
più belli del Rinascimento romano, che reca il nome e lo stemma del grande cardinale; 
elegantissimi sono anche gli altri particolari decorativi, come, ad esempio, un capitello 
di marmo con stemma rovereo, ora fuori opera e conservato nella villa Colonna. 

Gli archi che chiusi e gravati dalle grosse finestre, hanno una proporzione pe-
sante e un po' tozza, riaperti acquisterebbero una linea incomparabilmente più armonio-
sa e più snella. 

Chi ricorda i porticati romani di quegli anni, tutti a pilastri ottagoni e a colon-
ne, o considera quell'architettura forte e semplice, spesso asimmetrica e dall'aspetto 
schiettamente rustico, rimane veramente sorpreso nell'esaminare questa opera così per-
fettamente e nettamente disegnata, così ricca del senso della linea e della simmetria, co-
sì raffinatamente colta. 

Tutto è perfettamente studiato, negli eleganti capitelli, nella linea calma e pie-
na degli archi, negli archivolti morbidamente disegnati, nel bei colore caldo e biondo 
del travertino; l'opera rivela una tale nettezza di disegno ed una tale consonantia par-
tium che tutto appare condotto da un'arte straordinariamente lucida ed elegante. 

Le belle finestre del piano nobile, tanto largamente spaziate su ogni arco alter-
nato, hanno un senso ritmico pieno e riposante. Con mezzi tant0 schietti, con tanta so-
brietà di linee, e pure con elementi architettonici forse di per sé adatti ad opere più 
grandiose, l'architetto ha saputo creare un modello di edificio da giardino, un'opera stra-
ordinariamente piacevole e lieta. 

Più oltre3 affaccerò un'ipotesi circa il nome dell'architetto di quest'opera: qui 
mi preme porre in evidenza che come il porticato della chiesa dei SS. Apostoli deriva 
dal Giardino di S. Marco, così questo porticato deriva in modo indubbio dalla Loggia 
della Benedizione di S. Marco: tra le due opere v'è un'assoluta identità tra le paraste, i 
capitelli, gli archivolti, le cornici d'imposta e di coronamento. Unica differenza è la 
maggiore pesantezza degli archi della palazzina rispetto a quelli della chiesa; ma ciò è 
facilmente spiegabile se si pensa alle diverse funzioni cui dovevano rispondere. Là sono 

                                                
1 Quasi certamente ciò fu fatto per ordine del cardinale Giovanni Colonna, che sappiamo aver compiuto 
dei lavori nel palazzo – Albertini: op. cit., pag. 25. 
2 La pianta ne è infatti semplicissima; il pianterreno era tutto occupato dal portico ora ridotto a stanze e a 
sale; il piano superiore è composto da una serie di ambienti in fila con finestre che si aprono nel prospetto 
principale e in quello posteriore. 
3 Vedi cap. X. 
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al secondo ordine. hanno quindi la leggerezza degli archi di una loggia; qui sono archi 
di un portico che devono sostenere il peso di un piano sopraelevato. 

Mi pare quindi fuori dubbio che l'architetto di quest'opera sia un artista di un 
valore e di un gusto assai superiori a quelli degli architetti che formavano l'ambiente ar-
tistico romano di quegli anni: e nell'imitare la loggia della Benedizione di S. Marco, al-
terandone con mano tanto felice le proporzioni, si dimostra qualche cosa di più di un 
semplice imitatore dell'Alberti. 

 
Prima di chiudere questa rassegna, occorre aggiungere qualche breve notizia 

su altri edifici ora scomparsi o trasformati, che, dal punto di vista cronologico, rientrano 
in questo gruppo. 

Fra di essi un posto importante aveva la bella casa che il Conte Girolamo Ria-
rio, si costruì presso l'Apollinare, poi chiamata dai nuovi proprietari Palazzo Altemps. 

Non so la data esatta della costruzione, che deve porsi intorno al 1480, o forse 
qualche anno prima. 

Nel 1483 il conte Girolamo lasciava in dotazione al figlio primogenito «hono-
rificentissimum palatium per ipsum constructum1». 

Dall'Infessura2 sappiamo che alla morte di Sisto IV, la plebaglia si sfogò furio-
samente contro i suoi congiunti, tanto che il palazzo in parola, fu completamente sac-
cheggiato, distrutto il giardino e la suppellettile, scardinate e bruciate porte e finestre. 

Fu rimaneggiato e largamente rifatto alla fine del XVI secolo da Martino Lon-
ghi il Vecchio; ma a chi osservi attentamente, non sfuggirà che la facciata, nella sua di-
sposizione generale, è rimasta la stessa. Cosi le cornici delle finestre con l'aggiunta di 
un davanzale inginocchiato al piano ammezzato, di un fregio ad onda nell'architrave e di 
due orecchie in stucco nel piano nobile, sono ancora quelle quattrocentesche. Meglio 
conservato è il fianco su via dei Soldati, con la cornice marcapiano originaria e con la 
torre ed alcune mostre di finestre intatte. Come stile dovette essere assai vicino al pal. 
dei SS. Apostoli. 

Ne sorte migliore ebbe la villa sulla Lungara, costruita dal conte Girolamo 
Riario, celebre per i bei giardini e per avere ospitato Caterina Sforza, venuta a Roma 
sposa di Girolamo. 

Costruita intorno al 1475 fu trasformata nel XVI secolo, e poi finalmente as-
sorbita dal grande palazzo Corsini3. 

Un'altra casa dei della Rovere, era quella addossata alla chiesa dell'Apollinare, 
già costruita dal card. Estouteville poi abitava ed abbellita dal vescovo Girolamo Basso 
della Rovere4. Sappiamo che aveva una torre merlata. 

Presso la Chiesa di S. Marcelle, sorgeva la casa cardinalizia costruita verso la 
fine del secolo dal cardinale Giovani Michiel. Del palazzo turrito, ricordato e lodato dal-

                                                
1 D. Gnoli: Il pal. della Cancelleria ect., in «Archivio storico dell'arte», 1892. 
2 R.I.S., III, parte 2, vol. 4, pag. 1185. 
3 Per le varie vicende posteriori di questa vigna vedi: Proia e Romano: Vecchia Trastvreve, Roma 1935, 
pag. 88. La villa cinquecentesca, che appare di frequente, vista da tergo, nelle piante prospettiche della 
città aveva un cortile a tre ali con un doppio ordine di porticati. 
4 Albertini (Opusculum, pag. 28): «Domus sancti Apollinaris aedificata fuit a reveren. Guliermo de E-
stoutevilla Card. Rothomacensi; postea vero ab Hieronymo Ruereo Episc. Sabin. et a Leonardo Agenensi 
Cardinalibus exornata». 
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l'Albertini, non rimane più, ora rimessa in opera in un luogo non originario1, che la bella 
porta d'ingresso, dalla deliziosa elegantissima decorazione. Reca l'iscrizione: IO CAR 
ANGELI EPS VERONEN. 

Il palazzo di S. Marco, rappresenta nel modo più chiaro lo sviluppo che subì 
l'iconografia della casa signorile romana dal 1450 al 1470. 

Nato come un palazzo senza cortile, in un secondo tempo si trasforma in un 
edificio coordinato tutto attorno ad un grande cortile porticato. 

La necessità di dare alla casa un luogo di soggiorno aperto e riparato nello 
stesso tempo, in una parola la necessità di una loggia o di un porticato che è una delle 
caratteristiche più profonde dell'architettura del rinascimento, si era già fatta sentire nel 
palazzo cardinalizio di Pietro Barbo, tanto è vero che, prima ancora del cortile, sorge 
addossato al palazzo il quadriportico del giardino. 

I tempi erano ormai profondamente mutati; la nuova mentalità rinascimentale 
era entrata nel modo comune di pensare, e la vita si presentava più serena e più sicura 
che non nel Trecento, o nella prima metà del Quattrocento: inoltre veniva ora a mancare 
alle case ed ai palazzi quella ricchezza di spazio causata dal modestissimo numero di a-
bitanti, che fino a tutto il 1450 permetteva che quasi ogni casa avesse presso di sé un 
giardino o un orto. 

Ecco dunque il palazzo Borgia ora Sforza, certo opera di artigiani toscani, che 
ancora prima del palazzo Papale di S. Marco, ci mostra un esempio di cortile porticato; 
e, dopo di questo, tutta la serie che siamo venuti studiando in questo capitolo. 

Si può quindi dire che dal 1460 in poi, ogni palazzo avesse il suo cortile porti-
cato; era ormai divenuto una necessità, come luogo di riparo per gli uomini e quadrupe-
di, come disimpegno per tutti quegli ambienti che erano necessari alla vita di una corte 
numerosa quale quella di un signore o di un cardinale del Rinascimento. 

Mentre il vecchio palazzo romano non era altro che una lunga fila di stanze, il 
nuovo non si concepisce se non attorno ad un cortile porticato poiché tutte le esigenze 
della vita di allora lo richiedevano. Ma non bisogna pensare che il cortile rispondesse 
solo a delle esigenze pratiche; al contrario queste passavano in secondo ordine rispetto a 
quella di indole spirituale. Era il luogo abbellito da fiori e spesso anche da opere di scul-
tura, in cui si vivevano tutte le ore che il clima permetteva. 

Nei cortili si davano feste, si recitavano commedie, spesso si mangiava, si 
conversava, hi passeggiava. Del resto non si meraviglia di ciò chi pensa all'importanza 
che aveva il peristilio nella casa pompeiana. Sappiamo di cortili ricchi come musei di 
opere di scultura, spesso allietati da decorazioni a fresco e da fontane, luoghi favoriti di 
riunioni di principi o di cardinali umanisti. 

Ma se questa caratteristica edilizia era entrata nello spirito dei nuovi tempi non 
per questo l'ambiente architettonico di Roma era in grado di trattare questo nuovo tema 
con quella perfezione e quella consapevolezza di cui aveva dato prova l'architettura fio-
rentina. 

È ancora viva qui quella mentalità per cui l'opera architettonica non è intesa 
come espressione artistica propria e personale di chi la progetta, ma quasi come l'opera 
impersonale e anonima di una schiera di artigiani. In pratica chi ha costruito questi pa-
lazzi, se ne escludiamo quello dei SS. Apostoli e pochi altri, ne ha disegnato la pianta, 
adattata alle esigenze dell'edificio e del luogo, e poi ha tirato su i muri incurante di ogni 

                                                
1 Piazza S. Marcello 255. 



L’ARCHITETTURA A ROMA NEL QUATTROCENTO 

256 

effetto estetico, con un tale libero adattamento dello spazio da far pensare a quella archi-
tettura quasi rustica in cui il costruttore non preoccupato da problemi artistici che igno-
ra, svolge la sua attività con naturalezza assoluta e con schietto razionalismo. 

Ne infatti, osservando le opere romane di quegli anni è infrequente sentire in 
esse un vivo senso di architettura rustica, che si esplica nel colore terrigno degli intona-
chi e dei pilastri ottagoni di travertino, nel disprezzo per la divina simmetria che è alla 
base della più colta architettura rinascimentale, nella pianta irregolare, ma nel tempo 
stesso razionale. 

Ma da questo suo difetto, questa architettura sa far sorgere il suo valore e il 
suo significato più profondo, poiché è proprio nella sincera razionalità quasi rustica, nel 
fascino dei calmi, pittoreschi, riposanti porticati di travertino, che va ricercata la bellez-
za di queste opere. 







CAPITOLO VIII 
 

I PALAZZI 
 

II 
 

Poche opere al loro apparire suscitarono tanto stupore e tanta ammirazione 
come, agli ultimi anni del secolo, il palazzo del card. di S. Giorgio. Dal mondo degli ar-
tisti, dei letterati e dei cronisti si alza un coro in lode di questo cardinale dal lusso favo-
loso e della sua marmorea abitazione che viene paragonata ad una splendida basilica, e 
ai più celebrati monumenti dell’antichità. 

Ne ciò ci deve meravigliare, poiché nella storia architettonica di Roma questo 
palazzo segna veramente la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova. 

I vecchi palazzi cardinalizi che pure tanta ammirazione destavano ai loro tem-
pi, con le facciate semplici e nude, intonacate o tutt’al più grafite, con l’unica decora-
zione di travertino nelle cornici marcapiano, con le finestre crociate, con i cortili disu-
guali e asimmetrici, con i vecchi pilastri ottagoni e con i vecchissimi capitelli a foglia 
d’acqua, con la torre e la loggia, ultimi resti di nobiltà medievale, sono ormai definiti-
vamente trapassati. La vecchia architettura romana, così attaccata alle sue tradizioni, co-
sì lenta nell’accogliere novità, cede il campo sopraffatta dalla più colta, raffinata, più 
armoniosa architettura toscana. 

Anzi è talmente sopraffatta e superata, che, al contrario di ciò che accade di 
solito, di fronte al nuovo verbo cade quasi di colpo nelle opere maggiori e nelle minori. 

E così profonda è la differenza che le vecchie opere, dimenticate dai cronisti, 
trascurate dagli abitatori, offuscate dai nuovi splendori, vengono abbandonate, mano-
messe, trasformate. 

E ne sarebbe forse pure caduto il ricordo se non fosse rimasto piantato in mez-
zo al cuore di Roma il palazzo Venezia con i suoi grandi muri e le sue bianche finestre 
crociate. 

 
 
La Cancelleria 
 
Chiarire le vicende cronologiche della costruzione del palazzo, e definire i 

progressivi ampliamenti dell’edificio, è cosa non facile, tuttavia non impossibile. Dopo 
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aver riletto gli studi dello Gnoli1, e quello più recente del Lavagnino2, e dopo avere at-
tentamente esaminato l’edificio, si può tentare ormai una chiarificazione che semplifichi 
e renda meno intricato il problema di questo straordinario palazzo. 

Poniamo prima i dati di fatto. 
Nel 1483 il card. Raffaele Riario diviene commendatario della basilica di S. 

Lorenzo in Damaso, e concepisce presto l’idea di demolire la vecchia abitazione co-
struita attorno alla metà del secolo dal card. Mezzarota Scarampi, e di costruire un nuo-
vo grandioso palazzo. 

Nel 1485 la vecchia gloriosa chiesa damasiana3 orientata con la facciata verso 
l’odierna via del Pellegrino, e il palazzo quattrocentesco del titolare, sono inesorabil-
mente demoliti, ed al loro posto comincia a sorgere il nuovo edificio. 

Nel 1489 doveva essere compiuto un primo nucleo del palazzo, poiché 
un’iscrizione letta dal Giacconi o diceva: 

 
R. CARD. RIARIUS 
SIXTI IV PRONEP. 

CAM. AEDES FECIT 
ANNO SALUT. 

MCCCCLXXXIX 
 

e la nota testimonianza dell’Infessura, a proposito dei denari vinti al gioco dal giovane 
cardinale, ci fa sapere che nel 1489 egli aveva già speso una notevole somma nella co-
struzione del palazzo4. 

Nel 1492 si affittavano le botteghe su Via del Pellegrino, sebbene quell’ala an-
cora non fosse compiuta; i contratti di affitto riportati dallo Gnoli5 infatti ci mostrano 
chiaramente che in quell’anno vi si doveva ancora murare la parte superiore e porre la 
copertura. 

 

                                                
1 D. Gnoli: Il palazzo della Cancelleria ed altri palazzi di Roma attribuiti al Bramante, «Archivio Storico 
dell’arte», 1892. 
2 E. Lavagnino: Il palazzo della Cancelleria, (I palazzi e le case di Roma N. 1), Roma s. d. 
3 Per la chiesa prima del rifacimento vedi: Ch. Rohault de Fleury, Les Saints de la Messe et leurs monu-
ments, Paris, 1896, IV volume, pag. 67. 
4 «1489… S. D. N. misit praedicto cardinali ut iret ad eum et portaret secum dictam pecuniam; et dictus 
camerarius respondit se expendisse eam in lignis et cementis et mercedibus fabrorum, eo quod struebat 
eius palatium in platea S. Laureatii in Damaso, et illud a fundamentis, potissime quandam turrim in an-
gulo se velle costruere et palatium aedificare, quod ita fecit post, et propterea eam non habere» (Infessu-
ra, op. cit., pag. 252). 
5 Art. cit. - Lo Gnoli ci fa inoltre conoscere un particolare interessante. Cioè che le botteghe, non frequenti 
in un palazzo gentilizio, qui furono costruite perché il capitolo della basilica, da tempo immemorabile, 
godeva il privilegio della rendita del loro affitto. 
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Figura 157 - Palazzo della Cancelleria, cortile. 

(fot. Alinari) 

 
Nel 1495 gli stessi contratti mutano tenore e ci dicono palesemente che anche 

quel fianco era ormai compiuto. Nello stesso anno fu posta la bella iscrizione che corre 
lungo tutta la facciata. 

RAPHAEL RIARIUS SAVONENSIS SANCTI GEORGI DIACONUS CAR-
DINALIS SANCTAE ROMANAE ECCLESIAE CAMERARIUS A SYXTO IIII 
PONTIFICE MAXIMO HONORIBUS AC FORTUNIS HONESTATUS TEMPLUM 
DIVO LAURENTIO MARTIRI DICATUM ET AEDIS A FUNDAMENTIS SUA IM-
PENSA FECIT MCCCCLXXXXV ALEXANDRO VI P. M. 

Nel 1496 il Cardinale abbandona l’antica abitazione e viene ad abitare il nuovo 
palazzo1. 

 

                                                
1 Rodocanachi . Rome au temps de Jules II, Paris 1912, (Documenti in appendice). 
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Figura 158 - Palazzo del cardinale Adriano, pianta. 

(ricostruito dal taccuino attribuito a And. Coner) 

 
Ma neanche allora l’edificio poteva dirsi completamente compiuto. Mancava 

ancora la messa in opera di varie finestre nei fianchi e qualche lavoro di ritocco qua e là 
nel vastissimo edificio. Certamente però, dovette trattarsi di quei lavori minori che in 
un’opera di tanta mole necessariamente si trascinano di solito per anni ed anni; in realtà 
però la costruzione era compiuta, tanto è vero che nel 1495 anche il capitolo di S. Lo-
renzo prendeva possesso della nuova chiesa. 
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Figura 159 - Palazzo del cardinale Adriano, pianta. 

(dal Letarouilly) 

 
Il Cardinale, dovutosi allontanare da Roma per ragioni politiche, e tornatevi 

nel 1503, chiamò, a detta del Vasari, una commissione di architetti, tra cui Bramante, 
perché discutessero e chiarissero alcuni problemi inerenti alla «risoluzione» del palazzo. 
Inoltre varie finestre, l’ultima su via del Pellegrino, alcune sul tergo e altre sul corso 
Vittorio Emanuele, ed alcune porte scomparse di cui si ha ricordo, recano il nome del 
Cardinale accompagnato dal titolo «Eps Hostiens», vale a dire sono posteriori al 1511, 
anno in cui Raffaele Riario ottenne tale carica. 
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Figura 161 - Palazzo del cardinale Adriano, facciata. 

(fot. Alinari) 

 
Venticinque anni durarono quindi i lavori e non sono troppi dati i tempi e la va 

stila dell’edificio; ma, ripeto, a mio avviso la costruzione in realtà si deve dividere in 
due tempi. Il primo va dal 1485 al 1489, e segna i limiti del primo nucleo dell’edificio, 
caratterizzato dalla scomparsa iscrizione del 1489. Il secondo periodo va dal 1489 al 
1495, e delimita l’ampliamento dell’antico palazzo, la creazione della grande facciata, il 
completamento della chiesa, e la posa della lunga iscrizione del 14951. A questi due pe-
riodi se ne potrebbe aggiungere un terzo, che, salvo la parentesi dell’esilio del cardinale 
fuori di Roma, giunge, con vari lavori di completamento e di decorazione, fino a dopo il 
1511. 

Prima di procedere oltre, occorre però esaminare attentamente una circostanza, 
che ha grande importanza sullo studio del monumento. Che il palazzo sia stato ideato ed 
edificato in due tempi, è cosa ammessa da tutti; lo dimostra a sufficienza la cronologia, 
il fatto che la porta principale non è nel mezzo, ed infine il fatto che l’edificio ha due 
cortili, uno dei quali poi trasformato in chiesa. Per convincersene basta del resto dare 
un’occhiata alla pianta (fig. 150). Si tratta di stabilire ora quale è la parte più antica: se 
quella verso il corso Vittorio Emanuele, o quella verso via del Pellegrino. Dico subito, e 
cercherò di dimostrarlo, che, contrariamente a ciò che si crede di solito, la parte più an-
tica è quella verso il Corso. 

 

                                                
1 Ben s’intende che questi due diversi periodi costruttivi non devono essere considerati come categorici e 
nettamente distinti uno dall’altro: in realtà, come spesso avviene, il secondo deve essersi sovrapposto al 
primo ancora in piena costruzione. 
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Figura 161 - Palazzo del cardinale Adriano, facciata. 

(fot. Alinari) 

 
Rileggiamo il già citato passo del 1489 dell’Infessura: troveremo che egli parla 

di una «quondam turrim in angulo» che il cardinale vuoi costruire nel suo palazzo. Ora 
poiché numerose vedute del palazzo1, ci mostrano, all’angolo destro verso il corso, una 
torre che sporge sensibilmente sul tetto dell’edificio, credo che ciò già dimostri che que-
sta è la parte che si costruiva nel 1489. 

Inoltre, abbiamo veduto dai contratti di affitto delle botteghe come solo nel 
1492 sorgesse e nel 1495 fosse compiuto il fianco su via del Pellegrino, quando la parte 
antica del palazzo era già da tempo costruita. 

In realtà la storia della costruzione si è dunque svolta così. 
Il cardinale, in un primo tempo volle costruito il palazzo verso l’odierno corso 

Vittorio, riservando alla chiesa il suo posto originario verso via del Pellegrino, e idean-
do di ricostruirla dalle fondamenta più bella e più grandiosa; infatti le stupende colonne 
antiche di granito, tolte dalla antica basilica, giacevano ancora nel cantiere in attesa di 
essere rimesse in opera nella nuova chiesa. 

 

                                                
1 Tra tante cito quella che appare nella pianta del Du Perac La Frery. 
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Figura 162 - palazzo del cardinale Adriano, particolare della facciata. 

(fot. Alinari) 

 
Poiché è assurdo pensare, ciò che si dice di solito, che il cardinale abbia demo-

lita una basilica di tanta importanza senza pensare di ricostruirla, o pensando di arran-
giarla alla meglio in un cortile della sua casa, come se si trattasse di una scuderia. 

Si diceva ciò perché l’iscrizione del 1489 letta dal Ciacconio, parla solo della 
casa, senza nominare la chiesa, e non si è pensato che l’iscrizione dice Aedes fecit, per-
ché la chiesa ancora doveva sorgere, e come una costruzione a sé. 

Il palazzo antico dunque, corrispondente presso a poco alle ultime sette fine-
stre verso il corso, era un edificio già fine a sé stesso, con il suo corrile (trasformato in 
chiesa) e con il suo portone (trasformato dal Vignola, ed ingresso alla chiesa). 

Questa fu dunque la prima fase della costruzione. Solo in un secondo tempo, la 
smisurata ambizione costruttiva del cardinale, ebbe il sopravvento sul rispetto verso la 
chiesa; e fu invasa dal palazzo ingranditesi enormemente, anche l’area della chiesa ver-
so via del Pellegrino. 
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Figura 163 - Palazzo Mattei alle Tartarughe, loggiati del cortile. 

(fot. Calderisi) 

 
Nel 1492 infatti, l’abbiamo veduto, vi si affittavano le botteghe, ma il contratto 

fa chiaramente intendere come quell’ala sorgesse solo allora. 
Fu proseguita la facciata, al primo cortile ne fu aggiunto un secondo, in cui fu-

rono adoperate le colonne dell’antica basilica, e la nuova lunga iscrizione del 1495 ven-
ne ad abbracciare le due parti della facciata; questa volta nominando chiesa e palazzo. 

Il problema della chiesa era risolto con una risoluzione di ripiego. Il primo cor-
tile fu coperto da un soffitto; gli archi del primo ordine di porticati vennero a delimitare 
le navatelle, quelli del secondo ordine furono chiusi da una parte e trasformati in fine-
stre dall’altra; e così fu adattata l’antica gloriosissima basilica damasiana. 

Questa mia ipotesi chiarifica molti problemi cui altrimenti sarebbe difficile da-
re una risposta. Come si può spiegare infatti la presenza di una chiesa in un cortile, e la 
coesistenza di due cortili attaccati uno all’altro? 
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Figura 164 - Palazzo Pichi, esterno attuale. 

(fot. Guidotti) 

 
Come si potrebbe spiegare l’asimmetria della facciata e l’irregolarità della po-

sizione delle due porte? 
Se consideriamo più antica la parte verso via del Pellegrino, come si può am-

mettere che il cardinale, sapendo di dover ricostruire la basilica, abbia prima aggiunto 
un cortile al suo palazzo, e poi lo abbia trasformalo in chiesa? 

Anche così quindi, con una specie di dimostrazione per assurdo, si deve giun-
gere alla conclusione che il palazzo primitivo doveva sorgere verso Corso Vittorio. 
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Figura 165 - Palazzo Pichi. 

(da una stampa del Vasi) 

 
Venticinque anni durò quindi il lavoro, e certamente con la collaborazione di 

vari artisti. Ma chi ne fu l’architetto princeps? É questo uno dei problemi più appassio-
nanti della storia dell’architettura romana: ma di ciò parleremo in seguito1. 

Prima di passare all’esame della facciata (fig. 151), e delle altre parti 
dell’edificio, sarà forse opportuno fissare la nostra attenzione su di un argomento. 

 

                                                
1 Vedi cap. X di questo lavoro. 
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Figura 166 - Palazzo Santacroce, esterno. 

(fot. Calderisi) 

 
Non v’è dubbio che la fabbrica non è ora quale era nata nella mente 

dell’architetto e che la facciata di travertino non corona un edificio nato di getto, ma si è 
dovuta adattare alle esigenze di costruzioni diverse, sorte in periodi diversi. 

Da ciò senza dubbio derivano quegli unici difetti che turbano la perfetta armo-
nia, di quest’opera. 
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Uno è dato dall’eccessiva sua larghezza che mal si adatta a queste linee così 
preziosamente esili; l’altro è dato dalla asimmetria delle due porte1, anch’essa discor-
dante con lo spirito dell’opera, così misurata e regolare. 

 

 
Figura 167 - Palazzo Santacroce, esterno. 

(fot. Calderisi) 

 
Quell’asimmetria e quelle dimensioni tendenti all’orizzontale, che erano così 

comuni alla vecchia architettura romana, sono invece del tutto in antitesi con l’arte di 
questa facciata, in cui anzi le finestre e le lesene hanno uno spiccato senso verticalistico 
ed un carattere esile e leggero; la bellezza di quest’opera è tanto basata su di un equili-
brio di simmetria, che non è possibile pensare che essa sia nata dalla fantasia dell’artista 
con le due porte tanto diverse e asimmetriche tra di loro. 

 

                                                
1 Come è noto la porta del palazzo fu rifatta al tempo di Sisto V dal Fontana, e quella d’accesso alla chie-
sa su disegno del Vignola. La porta principale originaria assai probabilmente non fu mai compiuta perché 
si ha notizia di disegni per il suo completamento fatti da un architetto del principio del XVI sec. (vedi 
Venturi: Architettura del Cinquecento, parte I, pag. 641). 
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Figura 168 - Palazzo Santacroce. 

(rilievo arch. Goldoni) 

 
Se infatti immaginiamo il palazzo con lo stesso numero di finestre che ha il pa-

lazzo Torlonia1, certo opera dello stesso artista, vediamo come queste forme si adattino 
assai più felicemente alle dimensioni di un edificio ben limitato e ben definibile con lo 
sguardo, quale il secondo palazzo, che non a un prospetto troppo largo, che per la sua 
stessa dimensione perde di compattezza e di unità2. 

Ma tolte di mezzo queste due uniche ombre, certo provocate dalle vicende del-
la costruzione e non dalla volontà dell’artista, l’opera ci appare in tutta la sua meravi-
gliosa armonia. 

 

                                                
1 Sette ne ha il palazzo Torlonia, e sette doveva averne, se il portone ed il cortile erano al centro, il primi-
tivo palazzo verso corso Vittorio Emanitele. 
2 Del resto il palazzo, quale era prediletto dal gusto del primo rinascimento, non aveva quelle grandi di-
mensioni che richiederà l’amore per il fasto proprio dei secoli successivi. Più che nelle dimensioni, la 
monumentalità era ricercata nelle proporzioni e nella perfezione. I più celebrati palazzi del principio del 
XVI sec. hanno tutti la facciata relativamente piccola. I palazzi di Raffaello, dell’Aquila e del Bresciano 
in Borgo, il pal. Stati alla Dogana hanno cinque finestre, il pal. Massimo e quello Baldassini ne hanno set-
te. 
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Figura 169 - Palazzo Santacroce, prospetto su via in Pubblicolis. 

(rilievo arch. Goldoni) 

 
Tutta rivestita di bei travertino, è la prima facciata romana di palazzo che pre-

senti una decorazione ad ordini architettonici ben più costruttiva e aderente alla fabbri-
ca, che non sia la superficiale decorazione a grafito; poiché è sì solo un rivestimento di 
pietra, messo a paravento dei muri che vi son dietro, ma sono linee che sembrano nate 
per e con l’edificio, e senza di esse questo non avrebbe vita. 

Si è spesso detto di questa facciata che è più opera di uno scultore che di un 
architetto, e che in essa la mancanza di aggetti pronunciati sia appunto un difetto di ar-
chitettura. Ciò può forse apparire ora che le proporzioni del prospetto così sformato in 
larghezza creano una monotonia e una stanchezza nel continuo ripetersi dei vari elemen-
ti. Ma non è così se rivediamo la facciata nelle sue dimensioni originarie; o per lo meno 
quali dovevano essere nel desiderio dell’artista. 

Opera di un ornatista la dice il Venturi, ma in realtà il tagliapietre — sia egli il 
Bregno o altri, — non poteva essere più discreto, poiché si è limitato ad ornare solo il 
balcone su Via del Pellegrino e i montanti delle finestre, appena visibili nell’insieme del 
prospetto (fig. 153). Sono ben altre le intemperanze in cui cade un ornatista quando fa 
architettura. 
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Qui son solo ordini architettonici e bugne piatte di travertino: i due elementi 
cioè più ortodossi dell’arte del costruire. 

È vero che le cornici e le lesene non hanno una marcata evidenza plastica, o 
funzione costruttiva; ma che importa ciò? Non è questo che cercava l’architetto. Guar-
diamo piuttosto l’equilibrio tra le varie parti, il rapporto tra un elemento e l’altro, la mu-
sica delle dimensioni e degli spazi. 

Tutto ha una tale evidente e chiara concatenazione logica, che l’unità di 
quest’opera appare come una sensazione non astratta, ma tangibile, quasi plastica. 

Deriva senza dubbio dall’Albertiano palazzo Rucellai, ma conduce fino ad al-
tissimo livello, che sembra impossibile superare, quella ricerca di armonia e di ritmo 
che è il carattere peculiare del palazzo fiorentino: quello è un punto di partenza, tema 
ancora suscettibile di variazioni e di evoluzione, questo è punto di arrivo, oltre il quale 
avremo le repliche inferiori come il palazzo del cardinal Adriano. Non è possibile infatti 
immaginare linee più pure, più cristalline, più preziose: un intero secolo di architettura 
ha contributo a creare questa opera di eccezione in cui sembrano confluire lo spirito e la 
forma di tutta una civiltà. 

Tutto l’impianto dell’opera risponde ad un’intima logica e ad una perfetta coe-
renza di disegno: il piano terreno, uniforme e solido, interrotto solo dalle geometriche 
finestre ad arco è il basamento del palazzo, su cui poggia, come una mossa balaustrata, 
la prima fascia marcapiano: le finestre del piano nobile e le coppie di paraste si alterna-
no con un rapporto di spazio di 2 a 3, evitando in tal modo ogni sospetto di monotonia. 

Lo stesso motivo si ripete nel secondo ordine, ma cambiano le finestre, crean-
do una nuova proporzione. 

Il bugnato piatto, regolarissimo, geometrico, nettamente inciso, fa sì che non 
vi sia il minimo spazio che non viva di una vita propria e che non abbia una sua ragione 
di esistere. 
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Figura 170 - Palazzo Santacroce, prospetto su via del Pianto. 

(rilievo arch. Goldoni) 

 
Se poi l’occhio indugia nei particolari trova infinite e insospettate bellezze: 

nella cornice che con un motivo felicissimo unisce le finestre del piano terreno, 
nell’aureo disegno di ogni singola parasta, nella raffinata decorazione delle finestre, in-
fine nell’eleganza irreale, quasi da favola, delle finestrelle ad arco dell’ultimo piano. 

Guardate una coppia di paraste e lo spazio in essa compreso: la sua preziosa 
inutilità ha un valore monumentale ed una perfezione formale tali, che può essere presa 
ad esempio della divina simmetria. 

Il fianco sul corso Vittorio Emanuele, che ad altri1 sembra opera tanto gagliar-
damente architettata da far pensare al Bramante, ripete con qualche alterazione le linee 
della facciata; a me sembra che esso non sia altro che un prospetto secondario in cui il 
motivo della facciata viene appesantito, ripetuto senza convinzione, e privato di quella 
perfetta armonia. 

Non è certo facile rivedere con la fantasia e giudicare criticamente un cortile, 
quando questo è coperto da un soffitto, ed è trasformalo in chiesa. Però, a chi osservi at-
tentamente, non sfuggono sotto le odierne dorature, le linee delle arcate originarie (fig. 
154). 

 

                                                
1 Il Lavagnino (op. cit.) considerando che esso fu definitivamente compiuto dopo il 1511, vuol ricono-
scervi l’opera di Bramante, e la contrappone al prospetto principale. 
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Figura 171 - Casa di Tor de’ Specchi. 

(fot. Guidotti) 

 
Dei quattro lati, tre sono mascherati ma intatti, il quarto invece è distrutto e 

trasformato in abside. Il cortile era a tre ordini: il primo era ad archi sorretti da pilastri 
quadrati; il secondo era pieno e su di esso certo si dovevano aprire le finestre, ora coper-
te dai grossi affreschi; il terzo ordine aveva di nuovo arcate, simili come disegno a quel-
le del piano terreno, ma non so se arcate finte o reali; cioè se fossero aperte, oppure se 
formassero semplicemente una incorniciatura alle finestre del terzo ordine1. 

I due porticati laterali vengono a formare le navatelle, ed il porticato anteriore 
ha ora le funzioni di atrio della basilica. Nelle chiavi di volta e nelle cornici che fasciano 
a metà altezza tutti i pilastri, sono ancora gli stemmi con la rosa dei Riario. 

Questi lavori, compiuti tra il 1489 e il 1495, adattarono il cortile al nuovo uso, 
alla meno peggio, ma la chiesa era ben lontana dall’essere definitivamente sistemata. 

 

                                                
1 A sinistra ora sono aperte, e formano l’unica fonte di luce per la chiesa. 
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Figura 172 - Casa di Tor de’ Specchi. 

(fot. Guidotti) 

 
Certamente a problemi inerenti alla chiesa si riferisce la nota testimonianza del 

Vasari a proposito del Bramante; alla Chiesa mal sistemata in un cortile, piuttosto che al 
palazzo del tutto finito ed abitalo almeno da cinque anni. 

Ma non è facile qui riconoscere l’opera del Maestro, se non nell’abside, seb-
bene anch’esso del tutto rifatto nella decorazione. Nella chiesa infatti, confusa e insigni-
ficante per la piatta decorazione e per le incerte linee architettoniche, l’abside e il gigan-
tesco arco trionfale che lo precede si innalzano come un inno magniloquente e solenne. 
È un motivo che per le dimensioni eccezionali e l’ampiezza del respiro ha un’altissima 
intensità architettonica, necessaria per animare le inerti pareti della chiesa. 
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Figura 173 - Albergo dell’Orso, esterno. 

(fot. Alinari) 

 
Lo stesso schema dell’abside, che occupa interamente tutta la parete di fondo 

della chiesa, alto fino al soffitto, e dell’arco trionfale tanto profondo da ricordare una 
volta a botte, è inusitato all’alba del XVI secolo e ci richiama subito alla mente l’arte di 
un grande architetto novatore : è addirittura tutto il senso delle proporzioni che è muta-
lo, in confronto con la misurata e geometrica architettura del Quattrocento. Qui si respi-
ra la stessa aria delle volte del S. Satiro, della facciata di S. Maria in Abbiategrasso, del 
nicchione del Belvedere. 

Torniamo all’ex cortile del primitivo palazzo; per quanto se ne può dire ora, il 
disegno dei pilastri e degli archi appare gradevole e ben proporzionato; non saprei dire 
quale effetto avesse quella sovrapposizione di un ordine pieno ad uno vuoto, e di uno 
vuoto su di uno pieno; ma nessuno ci autorizza a dir male di un’opera quando le condi-
zioni odierne ne hanno falsato in tal modo il carattere. 
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Assai più bello però fu il nuovo cortile (fig. 155), a cui si rivolsero le maggiori 
cure del cardinale e dell’architetto1. 

 

 
Figura 174 - Casa di Fiammetta a via dei Coronari, prospetto. 

(dall’Apolloni) 

 
Costruito sull’area dell’antica basilica Damasiana, in esso furono rimesse in 

opera le splendide colonne di granito, che un tempo delimitavano le cinque navate della 
chiesa. 

Il cortile, a tre ordini, ha i primi due ad archi sorretti dalle colonne (fig. 156): 
le più grandi, quelle già nella navata maggiore, al primo ordine; quelle più piccole, delle 
navatelle, al secondo; il terzo ordine, pieno, è a bella cortina laterizia a vista, scandita da 
eleganti paraste di travertino; in ciascun riquadro tra una parasta e l’altra si aprono, in 
due piani, una finestra rettangolare ed una piccola ad arco. 

 

                                                
1 Dietro l’abside della chiesa si apre un terzo cortiletto, assai piccolo, con un lato aperto da due archi. 
Serviva come passaggio tra il cortile e la parte del palazzo verso l’odierno corso Vittorio, e da esso un an-
dito conduceva al giardino dietro la casa. 
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Figura 175 - Casa di Fiammetta a via dei Coronari, pianta del piano terreno. 

(dall’Apolloni) 

 
Fu già notato acutamente dal Lavagnino, come l’architetto abbia splendida-

mente risolto il problema di sovrapporre una. parete piena a due ordini vuoti di arcate1 
con un felicissimo accorgimento coloristico, con il dare cioè un tono di colore chiaro e 
leggero alla cortina del terzo ordine. 

In realtà questo terzo ordine (fig. 157) è tutto una soluzione felicissima; è col-
legato alle colonne degli ordini inferiori dalle paraste, che, sulla stessa linea, formano 
veramente una continuazione visiva delle colonne: le proporzioni elegantissime delle 
finestre, simili a quelle del lo stesso ordine del prospetto, hanno un aspetto discreto e 
sobrio ma, una preziosa raffinatezza. 

É tanta la sua completa bellezza da formare quasi un mondo a sé. Se immagi-
niamo questo terz’ordine indipendente dagli altri due, ci appare come una fabbrica di 
irreale eleganza, sorella a quella che i pittori del Rinascimento ponevano a sfondo delle 
loro composizioni. 

Come quelle, questa sembra libera da necessità pratiche e statiche, e perciò 
condotta a quella sublimazione architettonica che è propria delle opere puramente fanta-
stiche. 

 

                                                
1 Non bisogna però dimenticare che il sovrapporre un ordine pieno sui vuoti in un cortile era frequente 
nell’architettura di quel secolo. Vedi, ad esempio, Urbino e Gubbio. Se ne hanno esempi anche nella pre-
cedente architettura romana (pal. Nardini, Penitenzieri, SS. Apostoli). 
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Figura 176 - Casa Mattei in Piscinula. 

(dal Giovannoni) 

 
Raffinati e perfetti sono, a chi li osservi attentamente, tutti i benché minimi 

particolari di questo cortile, le basi, i capitelli, le cornici, i peducci, i parapetti, perfino i 
tondi con la rosa gentilizia. 

Ma chi in un’opera simile, può, senza sforzo di attenzione, osservare ed esa-
minare i particolari? 

Non solo essi sfuggono, ma sono stati lasciati dall’architetto in un piano di-
screto e quasi nascosto per dare maggior risalto alla straordinaria unità di tutto il cortile 
che veramente meraviglia e incanta come una delle più stupende creazioni del Rinasci-
mento. 

È tale la sobrietà e la perfezione di questa opera, che, a prima vista, la sua bel-
lezza quasi sfugge, o può essere confusa con freddezza; solo a chi la guardi a lungo, con 
amore, rivela tutta la sua calda armonia, e le infinite variazioni delle sue luci. 

In effetti qui l’armonia, la consonantia partium, diviene il primo fattore del ri-
sultato d’arte: i particolari formano solo l’accompagnamento dei motivo dominante, da-
to dalla continua archeggiatura che chiude insistentemente lo spazio. 

Monotonia non esiste perché l’occhio non vede mai due archi uguali ma, per 
prospettiva, li vede avvicinarsi o allontanarsi come variazioni dello stesso tema. 

Chi sta nell’interno del cortile vive veramente, anima e corpo, nello spazio da 
esso creato, e che ha un’evidenza e una consistenza che raramente si sente in altre ope-
re. 
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Tutte le linee, tutte le dimensioni, tutti i piani sono fatti, con piena consapevo-
lezza, partecipi di questa straordinaria opera. 

 
 
Palazzo del Cardinale Adriano da Cometa ora Torlonia 
 
Raffaele Riario aveva da pochi anni compiuto il suo splendido palazzo, quan-

do Adriano Castelli da Corneto iniziava il suo nella via Alexandrina aperta in quegli an-
ni da Alessandro VI. Il Pontefice poteva ben considerarsi soddisfatto, che la via che 
sorgeva per sua volontà, appena al suo nascere, poteva già vantare un edificio di tanto 
decoro e di tanta signorilità. 

La data esatta dell’inizio della costruzione non è possibile stabilire con sicu-
rezza. Un documento riportato dal Pericoli1, che la fisserebbe nel 1496, pare di autenti-
cità dubbia2. È più probabile che sia stato iniziato nel 1499, anno in cui fu aperta la 
nuova strada3. Ciò che è sicuro è che quando il cardinale donava il suo palazzo al Re 
d’Inghilterra, cioè nel 1504, l’opera era «nondum perfecta»4; ma già se ne parlava come 
di un edificio quasi del tutto costruito. 

Nel giugno 1513 il cardinale firmava un contratto con due tagliapietre che si 
impegnavano di portare travertini nel suo palazzo in Burgo S. Petri5. Nel 1517 Adriano 
da Corneto scompariva misteriosamente da Roma, lasciando incompiuta la fabbrica. 
Una interessantissima pianta6 del palazzo (fig. 158), databile con quasi certezza al 1512-
13, dimostra che in tale anno, l’edificio era giunto allo stesso punto in cui rimase fino al 
sec. XIX, cioè con tre sole ali costruite, e con la quarta, quella verso tramontana, chiusa 
solo da un porticato. 

 

                                                
1 P. Pericoli: L’Ospedale di S. Maria della Consolazione in Roma, Imola, 1879, pag. 50. 
2 In esso infatti è citata la via Alexandrina che, come è noto, fu aperta solo nel 1499. Inoltre lo Gnoli, che 
ha fatto accurate ricerche, non è riuscito a trovare l’originale. Vedi D. Gnoli: La Cancelleria, ecc. in «Ar-
chivio Storico dell’Arte», VI, 1892, pag. 343 e R. Lanciani, Storia Scavi, I, pag. 93. 
3 «1499-24 dicembre - Completa est ruptura vie nove recte a parte Castri S. Angeli ad portam palatii apo-
stolici apud S. Petrum» (Burchard, Diario, II, pag. 601). 
4 D. Gnoli: op. cit., pag. 183. 
5 Lanciani: Storia Scavi, I, pag. 159. 
6 É la tav. 14 del celebre taccuino attribuito al Coner. Vedi: Th. Ashby: Sixteenth Century Drawings of 
Roman Buildings attributed to Andrena Coner, in «Papers 0f the British School of Rome», II, 1904. 
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Figura 177 - Casa detta della Fornarina. 

(dall’Inv. Monumenti Romani) 

 
Nel secolo scorso i Torlonia, ad opera dell’architetto Gennari, fecero ampia-

mente restaurare il palazzo, specie nei fianchi,e lo fecero completare verso Borgo S. 
Angelo. 

Anche per questo palazzo la tradizione, vale a dire le innumerevoli guide di 
Roma dal XVII secolo in poi, ne indicava quale architetto il Bramante, sulla fede del 
Vasari, che aveva detto «Fu suo disegno anche il palazzo del Card. Adriano da Corneto 
in Borgo Nuovo, che si fabbricò adagio… ». 

Ma caduta la possibilità di un’attribuzione al Bramante per il primo palazzo, a 
maggior ragione deve cadere per questo secondo che ne è una derivazione immediata, 
tanto più che, anche per questo, la data dell’inizio della costruzione, se non ci riporta 
così indietro come quella della Cancelleria, ci riporta egualmente ad un periodo in cui il 
Bramante era ancora a Milano. 

In realtà, per quanto si riferisce alla paternità artistica, questo palazzo ha la 
sorte legata a quella della Cancelleria; poiché o è dello stesso autore, cosa che mi pare la 
più verosimile, o è opera di un artista così poco originale e così ligio agli insegnamenti 
del maestro, che in tutti e due i casi queste linee si possono considerare frutto di una 
stessa mente. 

In ogni modo l’affermazione del Vasari, che di solito è assai bene informato 
sui lavori del Bramante, può avere un fondo di verità. 
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Abbiamo veduto come nel 1504 il palazzo non fosse compiuto, e come nel 
1513 vi giungessero nuovi travertini. L’architetto, giunto a Roma nel 1499, o al princi-
pio dell’anno giubilare, poté quindi aver lavorato nell’edificio. 

Infatti, se dopo aver guardato la facciata, entriamo nell’interno del cortile, sen-
tiamo che siamo entrati di colpo in un mondo diverso da quello che ha dato vita 
all’edificio originario: in esso dalle forme ancora quattrocentesche del prospetto, si pas-
sa ad un’arte matura, classicamente composta, compiutamente cinquecentesca. 

Infine che il palazzo ed il cortile appartengano a due momenti costruttivi di-
versi1 è dimostrato pure dalla pianta (fig. 159) e dalla struttura dell’edificio. 

Infatti, in corrispondenza dei portici al piano terreno, nei piani superiori, corre 
tutto attorno al cortile un largo corridoio, costruttivamente indipendente rispetto al nu-
cleo antico del palazzo. Tanto indipendente che, al secondo piano, perfino il livello dei 
pavimenti, delle finestre, e del tetto del corridoio non corrisponde a quello del palazzo 
(fig. 160). 

Lo studio del cortile esorbita quindi dai limiti cronologici che ci siamo imposti 
per questo lavoro; conviene solo dire che la concordanza delle date e l’affermazione del 
Vasari rendono non improbabile l’assegnazione al Bramante di questa opera stupenda. 
Ma ciò che si può affermare con assoluta certezza è che l’architetto del cortile non è lo 
stesso artista che ha disegnato la facciata2. 

Il prospetto (fig. 161) — intatto salvo nella porta, rifatta in età barocca3 — ri-
produce, come si è detto, le linee del palazzo della Cancelleria, anzi ne riproduce forse 
le dimensioni che doveva avere nel desiderio o nel progetto originario dell’artista, e non 
si può negare che di fronte alla troppa larghezza del prospetto della Cancelleria questa 
facciata mostra un più felice rapporto nelle dimensioni principali. 

È inutile numerare gli elementi comuni che legano i due edifici; è più semplice 
dire dell’unica cosa disuguale; cioè le finestre del piano terreno, che nella Cancelleria 
sono ad arco, qui sono quadrangolari. 

Ma se nei vari elementi l’identità è assoluta, non è difficile notare alcune leg-
gere differenze di proporzioni, tali però da modificare notevolmente l’impressione 
d’insieme. 

Infatti nel primo palazzo i vari elementi sono leggermente più distanziati tra di 
loro creando una maggiore larghezza di linee e un maggior respiro ritmico; con ciò il 
rapporto tra i pieni ed i vuoti, tra le pareti lisce e gli aggetti, è sensibilmente diverso. 

In opere come queste, in cui lo studio delle proporzioni è portato ad un così al-
to grado, è sufficiente una piccolissima differenza, per dar luogo ad un diverso risultato 
artistico. Infatti quel prezioso e meraviglioso senso ritmico di armonia, che forma il 
maggior fascino del palazzo Riario, qui, pur conservandosi in parte, è affievolito e im-
poverito. 

Gli elementi sono leggermente più fitti, le finestre e le cornici più aggettanti. 
Le finestre del piano nobile, troppo grandi rispetto allo spazio che le racchiude, sono 
sproporzionate in rapporto alle finestrelle dell’ordine superiore; tutto appare più mosso 
                                                
1 S’intende che, anche in questo caso, le due fasi. sebbene diverse non sono separate nettamente una 
dall’altra: anzi, certamente, una si è sovrapposta all’altra durante la costruzione dell’edificio. 
2 Il Venturi (Architettura del Cinquecento, vol. I, pag. 220) è della stessa opinione. Egli pensa però che il 
prospetto sia del Bramante e il cortile di Raffaello. 
3 La porta originale, evidentemente, non fu compiuta; infatti si hanno tre disegni del Cigoli, con varianti 
di progetti per la porta principale (Uffizi - Disegni archit. 2605 - 2606 - 2610). 
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e marcato ma meno armonioso, e meno perfetto. Solo se non esistesse l’altro, noi po-
tremmo incondizionatamente lodare questo prospetto che ha in sé così vive doti architet-
toniche di calda signorilità e di raffinata eleganza. 

Ma il paragone viene spontaneo e necessario, e non si può non preferire di 
gran lunga le linee dell’altro palazzo. In quello si riscontra uno stato di grazia che non si 
trova più nella seconda opera: in una parola questa è una replica e, come tale, non regge 
al confronto con il prototipo. 

Ma è giusto accogliere ed apprezzare ciò che quest’opera ci da, che non è certo 
cosa trascurabile. 

È infatti un modello di palazzo del Rinascimento, quale noi l’immaginiamo: 
un edificio cioè di dimensioni modeste, ma di proporzioni monumentali, signorilmente 
composto, simmetricamente raccolto attorno al cortile porticato, dalla pianta chiara e 
definita, e dalla decorazione sobria ma elegante. 

Meglio dei capolavori, che son sempre opere d’eccezione, gli edifici come 
questo sono stupendi documenti di un gusto, di una civiltà, di un modo di vivere: e, con-
siderate da questo punto di vista, poche opere hanno un’atmosfera e un carattere più 
suggestivi e espressivi. 

 
 
Palazzo Mattei a piazza delle Tartarughe 
 
Quando sia stata fondata la casa dei Mattei, non ci è stato dato di sapere con 

esattezza. Sappiamo solo che alla metà circa del XV sec. dalla loro antica sede trasteve-
rina in piazza in Piscinula, i Mattei si trasferirono al di qua del Tevere sulle rovine del 
circo Flaminio. Possiamo però stabilire un termine di tempo che ci è dato da un docu-
mento del 14951, in cui si nomina la casa di Domenico Mattei. Pochi anni dopo 
l’Alberimi parlando del Circo Flaminio lo dice apud domum Dominici de Mattheis. 

Ma, al di fuori del cortile e della porta d’ingresso, ben poco rimane della veste 
dell’antica casa, poiché nella seconda metà del secolo successivo Giacomo Mattei la fe-
ce ampiamente restaurare; tanto che nel suo testamento la disse «refundata et instaurata 
renovata et exornata»2. 

Nella nuova edificazione della casa furono risparmiate le logge e la scala del 
cortile ma fu trasformata la facciata. Più propriamente il lavoro consistette forse 
nell’adattare due case quattrocentesche, che Giacomo Mattei riunì ed unificò nella fac-
ciata: una è quella che conserva tuttora il cortile originario; l’altra è quella, con il cortile 
rifatto nel Cinquecento, che fa angolo con via Paganica. La facciata comune delle due 
case, che fa loro sovrapposta per riunirle in una, per l’assoluta semplicità del disegno e 
per le dimensioni basse e allargate, più propriamente caratteristiche della fine del Quat-
trocento che non della seconda metà del Cinquecento, mi pare che non sia altro che un 
semplice rivestimento, in cui ben poco, oltre alla cornice delle finestre, deve essere stato 
mutato. 

                                                
1 G. Marchetti Longhi: Circus Flaminius, Atti della Acc. Naz. dei Lincei, 1922, vol. XVI, fasc. II. 
2 G. Marchetti Longhi: ivi. Il Vasari (Vite, VI, pag. 78) ricorda che Giacomo Mattei fece ornare la faccia-
ta del suo palazzo da Taddeo Zuccari con chiaroscuri rappresentanti fatti della vita di Furio Camillo. 
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Della facciata della casa di sinistra, quella cioè d’angolo, mi è stato dato, con 
l’aiuto di una stampa di Domenico Amici1 di ricostruirne l’aspetto. In quella veduta in-
fatti che rappresenta la fontana delle Tartarughe, nel palazzo Mattei, a pianterreno, ap-
pare chiaramente una finestra diversa dalle altre del prospetto; è ad arco inscritto in una 
cornice rettangolare, ed è di tipo assai vicino a quello della Cancelleria. Indubbiamente 
questa, che si vedeva ancora un secolo fa, al tempo dell’Amici, era l’ultima rimasta del-
le finestre della facciata primitiva: a prova di ciò nel fianco della stessa casa in via Pa-
ganica, vi sono ancora due finestre identiche, nella forma e nella decorazione, a quella 
che era nel prospetto. 

Non è improbabile che anche l’altra casa, quella del famoso cortile, avesse le 
finestre dello stesso tipo, poiché una assai simile se ne trova ancora nel cortile stesso. 

Immaginare quindi quale dovesse essere l’aspetto della casa quattrocentesca, è 
difficile ma non impossibile: doveva presentarsi come un palazzetto assai semplice, ad 
un solo piano, con le finestre simili a quelle della Cancelleria. 

Mi sono trattenuto a lungo sulle vicende cinquecentesche della costruzione, 
perché mi sembrava necessario chiarire i rapporti dell’antica con la nuova costruzione, 
cosa che finora non era stata tentata. 

Ma veniamo ora alle parti dell’edificio che interessano il nostro studio; nella 
facciata non rimane ormai che la porta d’ingresso, dalla bella e semplice, cornice di 
marmo che reca l’antico stemma Mattei. Da essa si passa direttamente nel cortile, che è 
una delle opere romane del Rinascimento più note e più caratteristiche. 

Di esso, sono rimasti intatti solo due lati poiché gli altri due hanno subito vari 
rifacimenti. 

Il lato di fronte alla porta d’ingresso, ha un porticato a doppio ordine di archi, 
poggiante su svelte colonne; il lato sinistro invece è occupato da un ripido scalone e-
sterno che porta alla loggia, cioè al secondo ordine del porticato (fig. 163). 

Nonostante l’estrema semplicità della costruzione — il peso sorretto dalle co-
lonne è minimo — pure le arcate di ambedue gli ordini presentano alcune irregolarità 
nel disegno e nella muratura. Ma questa inesattezza di linee, più che imperizia nel co-
struttore denota una noncuranza quasi rustica per tali preoccupazioni, ed una mentalità 
architettonica semplice e disinvolta. Ciò non impediva però che i capitelli fossero di di-
segno elegantissimo, e che tutte le arcate fossero ricoperte da una splendida decorazione 
policroma. 

È un’altra stupenda variante di quel tema così ricco di fascino che è il cortile 
nella casa del Rinascimento; tema, almeno nel Quattrocento, non fissato in uno schema, 
ma suscettibile di infinite variazioni. 

Qui non si può facilmente dire se si tratti di una variante semplice e quasi ru-
stica, oppure elegante e ricercata; in effetti ha ambedue i caratteri, ed il fascino di 
quest’opera è appunto in questa felicissima unione tra i due spiriti ed i due aspetti. 

La bella scala esterna, ripida e piena di slancio, da un tono stupendamente ar-
chitettonico ed un carattere mosso e plastico ai due porticati, altrimenti troppo semplici 
e forse monotoni; i due elementi si compendiano e si valorizzano a vicenda. 

                                                
1 Obelischi, Pubbliche Fontane e chiostri di Roma, disegnate dal vero e incise da Domenico Amici, Roma 
1839. La stessa veduta con la stessa particolarità, appare in uno sportello di un armadio dipinto nella bi-
blioteca Vaticana, e più o meno chiaramente in molte altre vedute. 
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A guardare questo cortile, e ad immaginarlo nel suo aspetto originario, quando 
attorno non c’erano quegli edifici così alti a soffocarlo, c’è veramente da rimpiangere 
che noi, nell’edilizia moderna, abbiamo dovuto rinunciare nelle case ad un elemento 
come il cortile porticato, così bello e così ricco di accogliente ed aperta intimità. 

 
 
Il Palazzo Pichi 
 
Il Palazzo di Girolamo Pichi1, che sorge in Via dei Bovari angolo Via del Pa-

radiso, è ora ridotto in uno stato più- che lacrimevole; 
perché se un edificio abbandonato e semidistrutto può sempre riacquistare il 

suo aspetto originario e può in ogni modo essere apprezzato nei suoi veri valori, un pa-
lazzo come questo ridotto ad informe edificio d’abitazione del XIX sec. ha per sempre 
perduto il suo carattere. 

Fu costruito negli ultimi anni del secolo, non lontano dall’altra vecchia casa di 
famiglia, da Girolamo dei Pichi, figlio di Ceccolo, ed edile sotto Giulio II; certamente 
dovette essere una casa di notevoli dimensioni, abbellita da pitture e sculture, se 
l’Albertini così la ricorda: Domus Hieronymi de Picis apud ecclesiam Seti Laurentii in 
Damaso, nonnullis picturis exornata, atrium cuius lapidibus tyburt. et marmoribus a-
dornatum est. 

 II palazzo (fig. 164) ora sopraelevato di più piani, con la fronte sul corso Vit-
torio Emanuele del tutto rifatta, a prima vista appare come uno dei tanti edifici di 60 an-
ni fa, costruito in finto stile rinascimento; solo guardando attentamente appaiono in esso 
le linee e le decorazioni originali. Ma ne sono stati falsati l’aspetto e le proporzioni in 
modo tale, che piuttosto che osservare l’opera come è adesso è meglio guardarla nella 
bella veduta del Vasi2 (fig. 165). 

L’edificio era composto di un piano terreno aperto da botteghe, di un piano 
ammezzato, del piano nobile, e di un terzo piano di minore importanza, a finestre «na-
ne»3. 

Il piano terreno, che forma l’imbasamento dell’edificio, è decorato da una serie 
di leggere finte arcate di travertino, poggianti su doppi pilastri, che incorniciavano gli 
ingressi alle botteghe4. 

Il primo piano, o ammezzato, ha piccole ma eleganti finestre quadrangolari, il 
piano nobile invece ha belle finestre marmoree ad arco in una cornice quadrangolare, 
identiche nel disegno a quelle del palazzo ora Torlonia, che recano inciso il nome del 
fondatore Ieronymus Pichus e, alternati a decorazioni a rose, le piche, gli uccelli araldici 
della famiglia. 

Il terzo piano, a piccole finestre quadrate, è sostituito ora dal primo dei piani 
sopraelevati. 

                                                
1 G. Tomassetti : Delle case dei Pichi, in «Boll. della Comm. Arch. Comunale», 1888 pag. 377. 
2 Raccolta delle più belle vedute di Roma ecc…, del cav. Giuseppe Vasi, Roma 1786. 
3 Adinolfi: La via Sacra o del Papa, Roma 1865, pag. 40. Fino al piano nobile il prospetto del palazzo è 
rimasto quasi intatto. 
4 Tanto la casa di Girolamo Pichi che quella di suo padre Ceccolo, ambedue ricchi mercanti, avevano al 
pian terreno grandi botteghe in cui si svolgeva un intenso traffico di mercato. 
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I muri, rivestiti da una regolare cortina di laterizio, hanno di pietra, oltre le fi-
nestre e le arcate del piano terreno, solo le cornici marcapiano, ed il rivestimento degli 
spigoli. 

Un giudizio su questo edificio che fu un palazzetto non è facile dare nelle o-
dierne condizioni; ma quel poco che si può dire non è di troppa lode. La stampa del Va-
si ci da un’impressione forse più piacevole di quello che non sia in realtà, poiché in essa 
il gusto dell’artista è riuscito a dare all’opera un’unità di disegno ed un’armonia che for-
se non esistevano. 

Nell’edificio, quale possiamo vederlo ora, vi sono infatti vari elementi che non 
sono troppo felici. Innanzi tutto il motivo ad arcate del piano terreno, così bello altrove, 
qui pare disfarsi, diluirsi, povero di equilibrio e di senso dello spazio; e quel doppio pi-
lastro, dal disegno così incerto, anziché dare vita e movimento agli archi crea un insie-
me di instabilità spiacevole. 

Nel piano nobile le finestre, troppo fitte ed aggettanti, non hanno certo quel 
prezioso senso ritmico dello spazio che forma invece la bellezza dei due palazzi dei car-
dinali Riario ed Adriano da Corneto. 

In ogni modo non è generoso ora parlar male di un edificio che vediamo in 
condizioni tanto svantaggiose e che, tuttavia, è sempre un caratteristico e dignitoso pa-
lazzo del Primo Rinascimento. 

Domenico Gnoli1 propone l’attribuzione di questo palazzo a Pietro Rosselli, 
per un confronto con la casa di Prospero dei Mochis ai Corollari (1516), opera certa di 
quell’architetto. In effetti tra le due opere v’è una certa generica affinità, specialmente 
nelle finestre, derivate dallo stesso prototipo; per di più sappiamo che in altra occasione 
Pietro Rosselli lavorò per Girolamo Pichi2. Cosicché quest’attribuzione si presenta inte-
ressante e abbastanza probabile, e meritevole di essere tenuta presente per ulteriori studi 
sul Rosselli, figura non di secondo piano a giudicare dalle lodi dei contemporanei. 

 
 
Palazzo Santacroce 
 
Nemmeno del Palazzo dei Santacroce in via in Publicolis è possibile fissare 

con una data precisa il periodo della costruzione. 
Sappiamo però che questa antica e turbolenta famiglia romana, così frequen-

temente ricordata nelle cronache del Quattrocento per i suoi delitti e le sue lotte, già da 
tempo abitava questo luogo presso la piazza Giudea; finché Sisto IV, esasperato dai 
continui torbidi provocati dai Santacroce, fece radere al suolo la loro munita casa3. 

Ma pochi anni dopo il palazzo dovette risorgere per opera di Antonio Santa-
croce; poiché è ricordato in quella strana poesia detta del Prospettivo Milanese4, che è 
quasi sicuramente databile al 1501, e poco dopo nominato nell’«Opusculum» 
dell’Alberini: Domus S. Crucis apud Platea Iudeorum. 

                                                
1 D. Gnoli: Pietro Rosselli, architetto, in «Ann. dell’Assoc. Cultori Architettura» 1910-11, pag. 70. 
2 Girolamo Pichi che, insieme con Giulio Alberini, era soprintendente ai festeggiamenti per la cittadinan-
za romana a Giuliano de Medici, affidò al Rosselli la costruzione del posticcio Teatro Capitolino. 
3 Proia E Romano: Il Rione Arenula, Roma 1935, pag. 176. 
4 Edita dal Covi, in «Atti Accad. Lincei» serie 2ª, III, 1876, parte 3ª, pag. 39. 
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È quindi probabile che la ricostruzione sia avvenuta poco prima dell’anno 
15001. 

Il palazzo sorge in angolo tra via in Publicolis e via del Pianto, ed è composto 
di una torre nell’angolo proseguita nei lati da due prospetti sulle due vie, ambedue prin-
cipali. 

Lo schema dell’edificio è dunque assai simile a quello della casa dei Millini, 
ed è caratteristico di quegli edifici che sorgono in angolo, aggiungendosi ad una torre. 

 

 
Figura 178 - Casa di Pietro della Zecca a via del Pellegrino, 

pianta del pianoterreno. 

(dall’Apolloni) 

 
Nonostante le condizioni misere in cui si trova, il palazzo sarebbe intatto nella 

sua struttura, se non avesse subito la sopraelevazione di un piano, che fa sì che la torre 
abbia perduto quella sua preminenza sul resto del palazzo. 

                                                
1 Lanciani (Storia Scavi, I, pag. 119) riporta un documento d’archivio, per cui sappiamo che nel 1497 un 
maestro Paolo, pittore, avrebbe dipinto dei fregi per una casa dei Santacroce. Se la notizia si riferisce a 
questo palazzo, avremmo cosi un sicuro termine di datazione. Ma ciò non è sicuro perché le case dei San-
tacroce erano numerose e sparse in vari luoghi di Roma. 
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Tutto l’imbasamento della casa è rivestito di travertino; la torre è a bugni di 
quella caratteristica forma a piramide regolare, detta a punta di diamante (fig. 166); i 
due prospetti1 della casa invece sono rivestiti di lastre di travertino lisce ed affatto bu-
gnate. 

Sopra la prima cornice marcapiano si alza il piano nobile della casa, dalle lar-
ghe finestre quasi quadrate; le finestre hanno tutte le cornici a punta di diamante; così la 
bella e semplice porta in via in Publicolis, che reca l’iscrizione: Antonius De Sanctacru-
ce. 

Le due finestre del piano nobile della torre hanno, o meglio avevano, una par-
ticolarità assai interessante: infatti osservandole attentamente si vede che tra le pietre a 
punta di diamante che ornano l’architrave, a metà, ve ne è una più grande delle altre e 
più sporgente; altrettanto avviene tra le punte di diamante dei montanti delle finestre. 
Senza dubbio ad esse, originariamente, erano innestati i due bracci a croce propri delle 
finestre crociate. Scomparsi questi, solo le punte di diamante più grandi delle altre, sono 
rimaste a testimoniarci questa caratteristica forma quattrocentesca delle finestre. 

Il cortile — o meglio la parte interna chiusa dalle due ali della casa, poiché gli 
altri due lati si sono venuti a chiudere posteriormente — è ridotto in uno stato quanto 
mai miserevole; originariamente dovette avere il lato corrispondente alla porta 
d’ingresso porticato, come dimostrano i peducci e le imposte delle volticelle del portico, 
ora distrutto dai pilastri di una brutta sopraelevazione. 

Rimane solo, addossata all’ex portico, l’antica scala ed una o due finestrelle, 
anch’esse con la cornice a punta di diamante. 

Di dove e quando abbia origine questo caratteristico tipo di bugnato non è fa-
cile stabilire; già nella predella con la Presentazione al tempio, di Gentile da Fabriano, 
che è del 1423, vediamo rappresentato un portico a punta di diamante. 

A Roma, unici esempi ne sono, oltre questo, la porta del Palazzo Nardini 
(1477) e qualche altra porta di case di difficile datazione. Ma nell’Italia meridionale ab-
biamo esempi di palazzi intieramente rivestiti a punta di diamante e, sebbene di difficile 
datazione, certamente più antichi dei due celebri palazzi dei Diamanti a Ferrara e Bevi-
lacqua a Bologna. Parlo della Casa della Giudecca a Trapani, del palazzo detto lo Steri-
pinto a Sciacca, e del palazzo Sanseverino (ora chiesa del Gesù) a Napoli, del 1470. 

Certamente, come già ha assai bene notato il Pane2 è nell’arte dell’Italia meri-
dionale, e forse nell’influenza catalana, che si deve i riconoscere l’origine della punta di 
diamante. 

Ma del resto tutto il palazzo difficilmente si può avvicinare ad altre opere ro-
mane nello schema della facciata, nelle proporzioni, nei particolari. 

Più che un palazzo vero e proprio, è quasi una casa con una torre; ad un solo 
piano, oltre quello terreno, di dimensioni assai modeste, e con pochi ambienti: ma una 
casa cui la ricchezza del rivestimento di travertino da un tono di straordinaria monu-
mentalità. 

Le condizioni odierne del palazzo, ed in special modo la sopraelevazione di un 
piano che ne ha deformati i rapporti, sono tali da impedirne una esatta valutazione, ma a 
chi bene osservi non sfuggono le vivissime qualità architettoniche. Collegate e dominate 

                                                
1 Per una caratteristica del fianco in via del Pianto vedi: P. Tomei: Le case in serie nell’edilizia romana 
dal ‘400 ai ‘700, in «Palladio», II, 1938, pag. 87. 
2 R. Pane: Architettura del Rinascimento in Napoli, Napoli 1937, pag. 44. 
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dalla torre, che originariamente si ergeva alta e slanciata (fig. 168), le due facciate pre-
sentano una tale fantasia ed una tale varietà di linee e di idee architettoniche, che mera-
vigliano in così piccolo spazio. 

Unico motivo che si ripete ovunque, e che serve ottimamente a dare una unità 
decorativa a tutta l’opera, è quello della punta di diamante. Tutti gli altri elementi inve-
ce, sono adoperati e disposti in modo da escludere qualsiasi idea di monotonia. 

L’elemento predominante è la torre, che con il suo basamento a punta di dia-
mante da a tutta la casa un tono monumentale e nello stesso tempo ricco di infiniti effet-
ti di luce. 

È da notarsi la eleganza con cui è risolto il problema di aprire le finestre in una 
superficie mossa come quella del basamento, e quello di collegare quest’ultimo con la 
parete semplicemente intonacata degli ordini superiori. Se poi esaminiamo nei particola-
ri anche la facciata su via Pubblicolis (fig. 169), non possiamo non lodarne l’eleganza, 
ed in particolar modo la felice disposizione della porta d’ingresso. 

Infine il primo ordine dell’altro prospetto (fig. 170), anch’esso tutto in traver-
tino, in cui si aprono alternativamente botteghe ad arco ribassato, e piccole porticine ad 
arco, ha un disegno straordinariamente felice, che si accentua ancor più nell’elegante e 
raffinato disegno delle finestrelle quadrangolari del piano ammezzato. 

Chi guardi questo primo ordine, superando quell’impressione di miseria che 
provoca lo stato odierno del monumento, ha la sensazione di trovarsi di fronte ad una di 
quelle architetture irrealmente eleganti, che sono spesso rappresentate nei quadri dei pit-
tori del Rinascimento. 

Quest’opera è in realtà tutto un gioiello architettonico, in cui l’aspetto aggres-
sivo del basamento della torre, che bene simboleggia la turbolenza e la prepotenza dei 
Santacroce, si fonde in modo perfette e felicissimo con quelle linee di una signorilità 
semplicissima e raffinata. 

 
 
Palazzo de’ Cupis in via dell’Anima 
 
Prima di chiudere il capitolo è opportuno parlare brevemente di questo impor-

tante edificio, che nasconde in sé un problema costruttivo pieno di interesse. Nonostante 
ciò che si dice abitualmente, quello che noi vediamo è un rifacimento generale 
dell’edificio, compiuto nei primi decenni del Cinquecento. 

La casa fu abitata fino al 1492 da Ascanio Sforza1 ma era di proprietà dei de’ 
Cupis; dopo il 1492 fu abitata da Bernardino de’ Cupis. L’Albertini così la ricorda: Do-
mus Bernardini de Montefalco in Aghonis platea, cum puteo pulcherrimo. 

Ma l’edificio che vediamo ora, ancora grandioso pur in così misere condizio-
ni2, che forma isola tra piazza Navona, via dei Lorenesi, via dell’Anima, via di S. Agne-
se in Agone, è frutto del rifacimento che promosse intorno al 1520 il cardinale di Trani, 
Giandomenico de’ Cupis. 
                                                
1 In tale anno, pare come compenso per aver dato in Conclave il voto favorevole ad Alessandro VI, ebbe 
il palazzo della Cancelleria Vecchia, ora Sforza, costruito ed abitato dal Borgia fino alla sua elezione al 
Pontificato. 
2 Già in un documento nel 1601 è descritta come in stato di decadenza «…i cortili delle case sono malfatti 
e molto melanconichi». P. Tomei, Un elenco di palazzi del tempo di Clemente VIII, in «Palladio», III, 
1939, pag. 219. 
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Un documento del XVI secolo, riportato dall’Adinolfi1, così lo descrive: 
«Gran casa o palazzo posto incontro allo spedale teutonico con sale camere cucina e 
tinelli terreni, stalle ed orto dietro con pozzo, uscita sul campo di Agone». 

Come si è detto, l’edificio racchiude una serie di interessantissimi problemi, 
che qui accenno soltanto. 

Tutto il mezzo palazzo verso via dei Lorenesi, presenta alle finestre del secon-
do piano, sotto la cornice cinquecentesca, i resti di finestre ad arco decorate da una cor-
nice quadrangolare; del tipo cioè di quelle del palazzo della Cancelleria2. Su via dei Lo-
renesi, anzi, ne rimane ancora qualcuna, malamente ridotta. 

Ciò dunque farebbe pensare che la parte del palazzo verso via dei Lorenesi, 
corrispondente circa a metà delle due facciate su piazza Navona e su via dell’Anima, 
fosse l’antica casa di Bernardino de’ Cupis, cui pochi decenni dopo, Giandomenico de’ 
Cupis, aggiunse, con nuova architettura, la metà verso via di S. Agnese in Agone. Per 
uniformità poi trasformò, anzi mascherò le linee dell’antica casa, non senza lasciare, 
appunto nelle finestre, la traccia dell’antica architettura. 

L’esame dei due cortili confermerebbe questa ipotesi: nel primo, quello cioè 
appartenente alla casa che io dico più antica, appaiono resti miserrimi di arcate al piano 
terreno, poggianti su pilastri cui si addossano o meglio si addossavano le lesene. Nel se-
condo cortile, sotto l’intonaco bianco, un occhio esercitato può scorgere in un fianco, tre 
ordini di arcate poggianti su colonne con eleganti capitelli corinzi. 

Ciò dunque farebbe apparire questo secondo cortile più tardo rispetto al primo. 
Ma tengo a dichiarare che è solo un accenno questo che io faccio, non è la so-

luzione del problema. Poiché se un giorno si arriverà a vedere questo palazzo riportato 
ad un aspetto decoroso e se si potranno vedere i portici dei cortili riaperti, uno stemma o 
un’iscrizione ora nascosti potranno darci una risposta sicura. Allo stato in cui si trova 
ora l’edificio, tale risposta è impossibile. 

Ora mi preme di dire due cose. Primo: che l’edificio odierno, conserva quasi 
nulla di evidente, della casa quattrocentesca. Secondo: che quei pochi resti di finestra, 
che si intravedono sotto le cornici cinquecentesche, e sotto le persiane moderne, ci ri-
portano a quella corrente che fiorì in Roma nell’ultimo quindicennio del secolo e che è 
caratterizzata esteriormente dall’uso, derivato dal palazzo della Cancelleria, delle fine-
stre ad arco entro una cornice quadrangolare. 

 
* * * 

 
La comparsa in Roma dì opere come i palazzi del Riario e di Adriano da Cor-

neto non poteva non lasciare una profondissima orma nella architettura di quegli anni; 
erano di gran lunga gli edifici più ricchi, più completi, più «perfetti» che fossero mai 
apparsi in Roma fino ad allora, e se come dimensioni non potevano certo competere con 
il palazzo di San Marco, lo superavano facilmente per la ricchezza del rivestimento, e 
per la finezza della facciata; era infine il nuovo verbo giunto a Roma, ancora fiera per i 

                                                
1 L. De Gregori: Piazza Navona prima di Innocenzo X, (Quaderni di studi romani N. 1), Roma s. d., pag. 
30. 
2 Altre finestre dello stesso tipo appariscono ancora all’ultimo piano del palazzo in una stampa del Pirane-
si rappresentante piazza Navona. 
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suoi palazzi di tufo intonacato; era la colta architettura toscana che si veniva ad innesta-
re nel solido e rozzo tronco romano. 

Abbiamo visto infatti come, nell’uso delle finestre ad arco in una cornice qua-
drata, nell’uso del rivestimento di pietra, nella maggiore simmetria, nella più viva ricer-
ca di eleganza e di signorilità, quasi tutti i palazzi della fine del secolo e del sorgere del 
nuovo, siano sotto l’influenza dell’arte del palazzo della Cancelleria. E non solo i Palaz-
zi perché anche numerosissime case, che vedremo nel prossimo capitolo, hanno 
quest’impronta. 

Ormai la vecchia architettura romana semirustica cedeva il campo a quella 
nuova. 

I tempi erano profondamente mutati da quando L. B. Alberti aveva, quasi ina-
scoltato, gettato nel cortile di S. Marco le fondamenta per la vera architettura romana. 

Ma nel 1490 quasi mezzo secolo di umanismo e di pittura e di scultura tosca-
na, avevano creato in Roma una nuova civiltà e l’ambiente era ormai maturo per acco-
gliere i grandi insegnamenti fiorentini. Solo quindici anni saranno sufficienti, perché 
Roma possa diventare la città del Bramante, dei Sangallo e del Peruzzi. 



PARTE III 





CAPITOLO IX 
 

LE CASE 
 

Introduzione 
 
Non è completo il quadro di un secolo di architettura in una città se non ab-

braccia anche le opere di architettura minore1: cioè le case di abitazione, nelle quali si 
fondono in modo mirabile il valore d'arte e l'interesse di documento. 

Poche cose infatti rispecchiano la civiltà e il gusto di un paese e di una genera-
zione come l'edilizia minore. 

La casa è senza dubbio l'opera d'arte che è a più immediato contatto, materiale 
e spirituale, con l'uomo: perciò acquista un valore di documento, quale forse nessun al-
tra possiede. Se la grande architettura rispecchia i grandi ideali, le grandi aspirazioni, i 

                                                
1 Una separazione tra l'architettura maggiore e quella che di solito si chiama minore, non è cosi assurda 
come si potrebbe pensare a prima vista. Il fatto che un'opera d'arte non si valuta misurandone le dimen-
sioni, ed il fatto che una piccola casa può essere a volte ben più bella e ricca di architettura di un grosso 
palazzo, potrebbero far pensare illogica ed ingiustificata questa divisione; ma in linea pratica, salve natu-
ralmente le solite eccezioni, ad una valutazione di questo genere, inammissibile in sede teorica, corri-
sponde la realtà delle cose. 
Di solito l'architettura minore è tale non solo per le dimensioni, ma specialmente perché opera di artisti 
minori. Inoltre segue svolgimenti leggermente sfasati nel tempo rispetto a quelli dell'arte maggiore, cioè 
leggermente ritardati; e spesso mantiene caratteri regionali, tradizionali o particolari, che la differenziano 
dall'architettura maggiore. Perciò a mio avviso, lo studio delle case di abitazione non può essere unito con 
quello dei monumenti maggiori, ma lo deve accompagnare da vicino, andando di pari passo. 
Naturalmente quando poi un'opera è di arte minore solo nel nome, allora trova posto assai bene tra le 
grandi opere, come è avvenuto spesso nel corso di questo stesso lavoro. 
Non ho qui l'intenzione di fare uno studio analitico completo sulle case romane del Rinascimento. Gli 
studi su questo argomento sono tuttora tanto indietro che per far ciò si richiederebbe un lavoro a parte. 
Inoltre non è possibile trattare esaurientemente questo argomento separando il Quattrocento dal Cinque-
cento, perché fra l'uno e l'altro secolo non vi è affatto quella divisione e quella distinzione che invece esi-
ste nelle opere maggiori, prima e dopo la venuta a Roma del Bramante. 
Un gran numero di case infatti non si sa se sieno dell'uno o dell'altro secolo. Anzi, come giustamente ha 
osservato il Giovannoni, molte case cosiddette del '400 sono invece del '500. Uno studio più vasto e più 
paziente mi propongo di fare in seguito; qui mi è parso più opportuno dare un'idea generale dei vari aspet-
ti dell'edilizia, esemplificandoli con le case più importanti e caratteristiche. 
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grandi avvenimenti spirituali di una Nazione, l'architettura minore è lo specchio più sin-
cero e più immediato dei piccoli ideali e della vita di tutti i giorni. 

 

 
Figura 179 - Casa di Pietro della Zecca in via del Pellegrino, prospetti. 

(ricostruito dall'Apolloni) 

 
Non v'è nulla che faccia rivivere il passato con tanta immediatezza e con tanta 

schiettezza; ed in quei pochi casi fortunati in cui la casa è intatta anche nell'arredamen-
to, allora veramente ci troviamo di fronte al documento più vivo e più genuino che si 
possa immaginare. 

A prescindere quindi dal suo valore artistico, che può naturalmente essere al-
tissimo oppure del tutto mediocre, ogni casa ha un fascino che fa sì che noi ci avvici-
niamo ad essa con l'animo quasi riverente di chi entra nell'intimità di una generazione 
scomparsa. 

Altrettanto interessante in questa architettura minore è, naturalmente, la valu-
tazione dei valori artistici. Essa ci presenta infatti una serie di problemi degni di studio e 
di attenzione. 
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Figura 180 - Casa del vicolo Cellini. 

(dal Jannon-Maccari) 

 
L'architettura della casa, come tutte le arti popolari o quasi popolari, è a volte 

stranamente ritardataria, altre volte è ingenuamente pronta ad accogliere entusiastica-
mente le novità; a volte gelosamente chiusa in sé stessa, altre volte sensibile alle varia-
zioni che avvengono d'intorno. 

In tutti i casi però sempre perfettamente aderente alle necessità funzionali e più 
ancora a quelle spirituali, e sempre straordinariamente sensibile alle caratteristiche di 
vita della società che se ne serve. 

Nell'edilizia, la figura individuale dell'artista scompare per lasciare posto all'i-
dea di una generazione, di una città. Da una parte c'è la grande architettura in cui gigan-
teggia la figura dell'uomo che con il suo genio artistico, sa rendersi interprete di una 
grande verità spirituale del suo tempo e della sua Nazione ; accanto ed intorno ad essa si 
sviluppa l'architettura minore, spontanea, semplice e monocorde. 

Esiste l'architettura di Bramante, di Michelangelo, del Palladio ed esiste la ca-
sa pompeiana, la casa di Capri, la casa colonica toscana e così via. 

Nella grande architettura è il genio dell'artista che domina su tutto; nell'edilizia 
hanno il sopravvento il clima, la moda, la tradizione, le necessità pratiche, il gusto e la 
volontà del committente. 
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È inutile insistere sul fatto che una distinzione netta tra l'una forma e l'altra 
non esiste né potrebbe esistere, tanto varia è la gradazione e la scala dei loro valori e 
tanto stretti sono i rapporti tra l'una e l'altra. 

Si può affermare che di solito il rapporto è di dipendenza; dipendenza legger-
mente ritardata nel tempo. La grande opera d'arte esercita un fascino enorme nelle menti 
di tutti gli artisti, sieno essi architetti o capimastri, e le forme o i motivi, o anche più 
semplicemente i particolari, di questa opera vengono appresi, assimilati, materializzati 
nelle opere minori. 

In alcuni periodi ciò appare subito, in altri questo processo è ritardato. Nel no-
stro caso particolare, ad esempio, spesso forme quattrocentesche appaiono in case già 
del secondo venticinquennio del secolo successivo. 

Ma non è possibile naturalmente chiudere entro regole o tentare di definire con 
concetti generali, cose che hanno una tale spontanea, ed infrenabile varietà di aspetti. 
Ciò che conviene fare è di studiare questi caratteri nelle loro espressioni più significati-
ve1. 

Ho già parlato delle condizioni urbanistiche della città nel XV secolo. Sarà 
opportuno ricordarle brevemente perché, come è ovvio, non si può parlare di edilizia se 
non si pensa all'urbanistica. 

La trasformazione della strada trecentesca in quella del Rinascimento, porta 
con sé necessariamente la trasformazione della casa. 

La scarsità della popolazione e l'abbondanza dell'area facevano sì che nella cit-
tà del Trecento quasi ogni casa formasse isola a sé, ed avesse intorno un portico, un 
pozzo, una stalla, un orto. 

 

                                                
1 Sull'edilizia romana del '400 la bibliografia è scarsissima. Meritano di essere ricordati solo: G. Giovan-
noni: Case del Quattrocento a Roma, in Saggi sull'Architettura del Rinascimento, 2ª ed., Milano 1935, 
pag. 29; e B. M. Apolloni: Fabbriche civili nel quartiere del Rinascimento in Roma, in «I Monumenti Ita-
liani a cura della Regia Accademia d'Italia» fasc. XII, Roma 1937. 
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Figura 181 - Casa dei Fiorentini a via Giulia, prospetti. 

(ricostruito dall'Apolloni) 

 
La strada si faceva largo alla meglio tra tutti questi impedimenti, e mancava 

assolutamente di una fronte regolare e definita. Cosicché nelle case del Trecento, cioè in 
quelle pochissime che ci ha risparmiato la moderna fretta di demolizioni, quasi mai ci è 
dato di scorgere un prospetto unico, ma spessissimo se ne hanno due, tre, e qualche vol-
ta anche quattro liberi. 

Ciò portava con sé naturalmente una edilizia più mossa, variata, più libera, 
come avviene ad esempio ora nei villini, in paragone con le case. 
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Figura 182 - Casa dei Fiorentini a via Giulia, pianta del pianoterreno. 

(dall'Apolloni) 

 
Quasi tutte avevano portici, meniani, scale esterne, in una parola erano tali che 

non sarebbe possibile immaginarle unite o addossate una all'altra, con un unico fronte 
sulla strada. La casa torre medioevale propria di alcune città dell'Italia centrale, a Roma 
manca del tutto o quasi. 

L'assenza di un unico centro e la smisurata ampiezza dell'area disponibile per 
l'abitato facevano sì che quasi ogni casa fosse un organismo a sé, staccata dalle altre. 

Parlare però di urbanistica e di edilizia del Trecento significa, per Roma, giun-
gere fino alla metà del XV secolo. 
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Figura 183 - Casa Bonadies. 

(dal Guidotti) 

 
Infatti per quel poco che possiamo noi sapere delle case della prima metà del 

Quattrocento, vediamo che in nulla esse si differenziano dalle case del secolo preceden-
te, se non nell'apparecchio costruttivo, e nei particolari decorativi. 

Anch'esse presentano un aspetto mosso, variato, con logge, scale, portici; se ne 
rimangono ormai ben pochi esempi, dalle numerose descrizioni notarili vediamo come 
in gran numero fossero composte di un piano terreno e di uno sopraelevato, ed avessero 
stalle, orto, mignani, porticati e «reclausti» come avessero cioè quel carattere irregolare 
e quasi rustico, proprio delle case del Trecento. 
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Figura 184 - Casa Bonadies, prospetti e pianta della loggia. 

(dal Giovannoni) 

 
Purtroppo però di case sorte in quel periodo di fermento ricostruttivo che ebbe 

Roma al ritorno dei Papi1, ben poche rimangono. Non ne conosco altre, che si possano 
datare a quegli anni, che quella di S. Francesca Romana a Tor de' Specchi, quella detta 
della Fornarina in Trastevere, l'Albergo dell'Orso, la casa detta di Fiammetta ai Corona-
ri, e poche altre. 

Questa prima metà del secolo non segna dunque un rinnovarsi della architettu-
ra della casa, anzi ripete le forme più propriamente trecentesche; ne potrebbe essere al-
trimenti, date le condizioni della città in quegli anni. 

La nuova urbanistica del Rinascimento comincia invece ad avere piede in Ro-
ma solo nella seconda metà del secolo, e gli esempi più antichi di questo gruppo non 
credo possano risalire più addietro del 1460. 

 

                                                
1 Tempore dicti Martini, Romani coeperunt aedificare et domos dirutas restaurare. (Infessura, in Murato-
ri, R. I. S., tomo III, parte 2ª, pag. 867). 
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Figura 185 - Casa di via del Governo Vecchio, angolo vicolo Savelli. 

(fot. Guidotti) 

 
Contemporaneamente però si sviluppa, dal 1450 al 1470, un altro tipo di casa, 

quello che potremmo chiamare delle finestre crociate. Di esso abbiamo già parlato esau-
rientemente nel III capitolo; qui occorre solo perle nel quadro dell'architettura minore 
che stiamo tracciando. 

In esse le forme rinascimentali, ispirate dalle opere maggiori, sono ormai evi-
denti ed innegabili, nelle finestre crociate, nelle belle ed armoniose logge a colonne e 
nelle decorazioni di marmo o di pietra. Sono queste le case più signorili, e meglio si 
chiamerebbero palazzetti; rappresentano perciò un fenomeno ed un aspetto piuttosto ec-
cezionale. Ma nonostante che della casa medioevale questa non conservi più ne l'aspetto 
ne la decorazione, pure ne conserva ancora la libertà di forma e di pianta. Le caratteri-
stiche della città ancora allora consentivano alle case più ricche e signorili di avere largo 
attorno, e di non essere racchiuse e costrette tra altre due case. 
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Figura 186 - Casa di via del Governo Vecchio, 

angolo vicolo Savelli, particolare della loggia. 

(fot. Guidotti) 

 
Quindi più che un vero e proprio tipo, questa non è che una forma intermedia 

tra il palazzetto e la casa, e più che derivare dalla nuova edilizia rinascimentale, deriva 
dall'influenza dei modelli maggiori. La vera casa del Rinascimento in Roma nasce con 
la strada del Rinascimento e con i regolamenti di Sisto IV. 

La rettificazione e il disciplinamento della strada, la chiusura e la demolizione 
dei portici e dei meniani, portarono con loro la semplificazione e la regolarizzazione 
delle case. 

Non più ad isola, esse si dovettero addossare una all'altra, dovettero rinunciare 
a tutti quegli accessori, sporgenti e pittoreschi; infine dovettero ridursi ad avere una fac-
ciata semplice e ben definita. 

Unico elemento trecentesco che permane, che anzi acquista un più vivo signi-
ficato, è la loggia all'ultimo piano. 

La nuova casa, così semplificata, è quindi costretta a ricercare la bellezza, non 
più nel movimento e negli elementi pittoreschi, ma unicamente nel valore e nell'elegan-
za delle linee. 

Scomparsi i portici e i mignani, la decorazione delle porte e delle finestre ac-
quista un valore prima sconosciuto, e su di essa si ferma l'attenzione dei costruttori, co-
me sull'unico abbellimento della casa. 

Solo in alcune tra le più ricche, si aggiunge la decorazione pittorica a grafito, 
ad arricchire le semplici pareti. 

Prima di venire ad esaminare alcuni tra i più belli esempi di queste case, sarà 
bene rilevarne i loro aspetti comuni più caratteristici. 
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La casa del Rinascimento è a due, al massimo tre piani, e con poche finestre 
per ogni piano. È dunque per una sola famiglia, essendo ancora quasi del tutto scono-
sciuto l'uso del casamento a più appartamenti. 

Al piano terreno, assai spesso, accanto alla porta d'ingresso, è la bottega, e die-
tro di essa alcuni locali di servizio, come la legnaia o la dispensa. La scala piccola e ri-
pida, conduce alle stanze superiori1; al primo piano è la stanza di soggiorno e quella da 
pranzo, al secondo le stanze da letto. 

All'ultimo piano è spesso la loggia ad archi, coperta e riparata ma aperta ad ac-
cogliere il sole e l'aria. 

Poche finestre per piano: tre, quattro, al massimo cinque. Il più delle volte due, 
poiché il tipo più usuale di casa, e più economico, aveva una sola stanza per piano. Ca-
ratteristica di questo tipo è la disposizione delle due finestre, molto staccate una dall'al-
tra per lasciare al centro della parete il posto per il camino. 

Il cortile di solito manca; la parte posteriore della casa, munita spesso di un 
ballatoio da direttamente verso l'orto, che era un'appendice della casa quasi necessaria e 
di uso comune. Ciò spiega, e l'ho già detto nel primo capitolo, come le strade potessero 
essere strettissime senza soffocare le case e come quell'aria e quella luce che mancavano 
dalla facciata, venissero dalla parte posteriore della casa. 

 Solo le case più ricche conservavano i portici, ma, dopo il regolamento di Si-
sto IV, non più nella facciata ma nella parte posteriore: cosicché quegli elementi che e-
rano stati banditi dalla facciata, ritornano nel prospetto verso l'orto. 

E mentre le facciate acquistano un aspetto sempre più semplice e signorile, 
l'altro prospetto si arricchisce di logge e di portici verso il verde dell'orto-giardino. È i-
nutile cercare ora tutto ciò; lo spazio lasciato vuoto nell'interno dei vari isolati è ora del 
tutto ostruito da fitte e povere costruzioni. 

Le case avevano ormai due soli fronti, quello stradale e quello verso l'orto2. 
Sarà opportuno però a questo punto chiarire che le case di cui si parla qui sono 

generalmente quelle abitate dalla borghesia; le poche di cui si conosce il proprietario, 
vediamo quasi sempre essere appartenute a medici, prelati, avvocati, notai, funzionari 
della Curia. 

Le case veramente popolari, come spesso accade, sono sparite senza lasciare 
traccia di sé; ma certamente erano edifici senza forma architettonica e privi di interesse 
artistico3. 

Le case rimasteci sono quelle della classe media; case semplici, piccole, mode-
stamente ma squisitamente architettate; case signorili e calme fatte per fiancheggiare la 
bella e variata strada del Rinascimento; case, come dice l'Alberti, fatte «per vivervi con 
quiete, con tranquillità, con dilicatura». 

 
 
 
 
 

                                                
1 La scala nelle case più modeste era di solito in muratura fino al primo piano; in legno nei piani superiori. 
2 Escluse, naturalmente, le case d'angolo. 
3 Dai censimenti di Roma dei primi del XVI sec. si ricava che assai spesso le famiglie delle classi sociali 
più umili abitavano i locali terreni o ammezzati delle case e dei palazzi. 
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Le case della prima metà del secolo 
 
La casa di S. Francesca Romana a Tor de' Specchi1 che forma angolo tra via 

del Mare e via Montanara, fu acquistata dalle Oblate nel marzo 1433: tale data lesse il 
Cancellieri2 nell'architrave di una porta: MCCCCXXXIII XXV MAR. 

Si può quindi affermare senza dubbio che la costruzione appartiene al primo 
venticinquennio del secolo; ma presto la casa non fu più sufficiente alle aumentate esi-
genze della comunità; il nucleo più antico dell'edificio, che fu abitato dalla santa, diven-
ne il luogo più venerabile del convento, e ad esso a destra e a tergo si aggiunsero a più 
riprese le nuove costruzioni. Un nuovo ambiente riccamente affrescato3, con una porta 
che reca l'iscrizione ANNO SALUTIS MCCCCLXXXV, indica che in tale data deve 
essere avvenuto il primo ampliamento della casa4. 

Non staremo ora ad esaminare minutamente le varie fasi della costruzione ed i 
successivi ampliamenti di questo palinsesto architettonico; ciò richiederebbe uno studio 
troppo complesso. Il fianco (fig. 171) su via Montanara (quello su via del Mare è tutto 
rifatto), con il pianterreno limitato da una netta cornice marcapiano, e con le finestrelle a 
cornici di peperino e ad arco acuto, ha un carattere mosso, irregolare e quasi rustico. A 
destra era addossata alla casa una piccola e ripida scala esterna5, ora chiusa e coperta 
dalla fabbrica posteriore; su di essa si apre una porta finestra bifora, ad archi ribassati 
poggiami su di una colonna di cipollino con un rozzo capitello di travertino. In un pic-
colo cortile (fig. 172), formatesi con l'ampliarsi del convento dove prima doveva essere 
un orto si apre uno strano portichetto a due ordini di archi. Il primo ordine è sorretto da 
un tronco di colonna che poggia su di un capitello rovesciato, il secondo da una specie 
di rozzissimo pilastro ottagono di muratura. 

É questo un rarissimo esempio rimastoci di quei famosi portici delle case della 
prima metà del sec. XV, che provocarono i così severi ordinamenti di Sisto IV. E se 
questo, che pure appartiene ad una casa di una certa importanza, è costruito tanto a di-
spetto di tutte le buone regole, possiamo immaginare cosa fossero quelli delle case più 
povere. 

Nella irregolarità, dei prospetti, nel porticato, nella rusticità della costruzione 
questa casa è veramente tipica per la prima metà del secolo, mentre per le sue minime 
proporzioni, ci da un caratteristico esempio di questa modestissima edilizia. Non man-
cava, come risulta dai documenti, un orto giardino. 

L'albergo dell'Orso6, al contrario, è l'esempio massimo di questa edilizia ro-
mana, presentandosi come un edificio complesso, riccamente e finemente decorato. 

                                                
1 P. Lugano O. S. B. La casa delle Oblate, in «La nobile Casa delle Oblate in Tor de' Specchi nel V cen-
tenario della fondazione», Roma, 1933; e «Le Oblate di Tor de' Specchi», in «Ill. Vaticana», 1933, pag. 
195. 
2 Cancellieri: Il Mercato, il lago dell'Acqua Vergine, ecc., Roma 1811, pag. 158. 
3 Su questi e sugli altri affreschi vedi: A. Rossi: Le opere d'arte nel monastero di Tor de' Specchi, in « 
Boll. d'Arte» I, 1907. 
4 Per i successivi ampliamenti vedi: Lucano: La Casa delle Oblate, pag. 16 e segg. 
5 Che la scala fosse scoperta mi sembra si p0ssa arguire dalla sua stessa posizione e dal fatto che su di es-
sa si aprivano le finestre. La porta d'ingresso alla scala ha l'iscrizione: DOMUS ET ORATORIUM BEA-
TE FRANCISCE ROMANE. 
6 Vedi: 
E. Rossi: L'Albergo dell'Orso, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 1927. 
U. Gnoli: L'Albergo dell'Orso, in «L'Urbe», giugno 1937, pag. 8. 
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Costruttivamente si compone di tre parti (fig. 173): una è la piccola casa sulla 
via dell'Orso, l'altra è la casa vera e propria, la terza è la facciata a portici e loggiati che, 
come un paravento, si è appoggiata al prospetto dalla parte del vicolo del Soldato. Co-
sicché la sua storia costruttiva non è facile, e non è facile fissarne con esattezza la data 
di costruzione e del rifacimento. Si può affermare che preesistevano due case indipen-
denti e staccate: una, più antica, del 1440 circa, verso via dell'Orso; l'altra, della metà 
circa del secolo più grande verso via di Monte Brianzo e che nella facciata posteriore si 
affaccia onch'essa vergo l’Orso; ambedue nel 1460 circa furono fuse insieme e incorpo-
rate nel nuovo prospetto sul vicolo del Soldato. 

La casa su via dell'Orso ha un semplice portichetto terreno a due archi su di 
una rozza colonna, con capitello a tavoletta e volte a crociera; al primo piano finestre 
rettangolari di peperino ed al secondo una elegante loggia ad archi ribassati con colon-
nine in cotto e capitelli a foglia d'acqua. Sotto a questa corre una ricchissima cornice in 
terracotta ad archetti incrociati e trilobati. Elementi tutti che, assieme all'aspetto mosso e 
irregolare della facciata, la fanno datare alla prima metà del secolo. 

È infatti un esempio tipico di quel gruppo di case, e ne ha lo schema caratteri-
stico: un porticato terreno a due archi, un ordine di due finestre, ed una loggia all'ultimo 
piano. La cornice in cotto è tanto aggettata da dar quasi l'impressione di sostenere la 
loggia in aggetto, con un effetto di movimento ancora medioevale. 

La casa su Monte Brianzo, semplicissima, ha al piano nobile finestre di marmo 
bianco con l'architrave sorretto da mensoline; al secondo piano ha una loggia con due 
archi a tutto sesto, poggiati su di un piedritto squadrato. 

Ma la parte architettonica più importante è il prospetto su via del Soldato: si 
compone di un porticato a due archi poggiati su di una colonna di granito con un basso 
capitello a foglia d'acqua e su due semipilastri ottagoni in cotto con un rudimentale ca-
pitello a tavoletta; al piano nobile è una grande loggia che giunge fino al prospetto su 
via dell'Orso, con archi poggiati su colonnine di riporto e su eleganti semipilastrini otta-
goni in cotto con capitelli di travertino a foglia d'acqua1. Al secondo piano è un'altra 
loggia, ad archi ribassati, poggiata anch'essa su semipilastrini ottagonali e su di una co-
lonnina di riporto. Sono appunto questi pilastrini ottagonali, di forma più arcaica rispet-

                                                                                                                                          
U. Gnoli: L'Albergo dell'Orso e i Boccacci d'Orso, in «L'Urbe», giugno 1938, pag. 37. 
A. Munoz, L'Albergo dell'Orso o il suo restauro, in «Capitolium» XIV, 1939, pag. 105. 
Il primo documento che lo ricorda è il censimento di Leone X del 1517 (edito da Dom. Gnoli): «La casa 
di Marcho Piccione se fa l'Hostaria del Orso». Certamente l'albergo fu aperto nei primi anni del XVI se-
colo, cosicché la tarda leggenda che ivi abbia alloggiato Dante durante il Giubileo del 1300 è da relegare 
nel novero delle favole. La casa però era più antica e fu costruita e sistemata nella metà circa del sec. XV 
da una nobile famiglia romana (di cui si ignora il nome) il cui stemma, che è spesso riprodotto a fresco 
nei muri della casa insieme a quelli di altre famiglie forse imparentate è «di rosso al braccio vestito soste-
nente la mazza». Ai primi anni del '500, la nobile casa passò al mercante Marco Piccone e fu destinata ad 
albergo. Questo ebbe nel '500 un grande favore e fu tra i due o tre migliori di Roma; nel 1580 vi alloggiò, 
come ricorda lui stesso, il Montaigne. Già nel '600 però, a giudicare dalle testimonianze dei viaggiatori 
stranieri, dava sintomi di decadenza ed era frequentato da clienti di infimo ordine. Nel corso di quel seco-
lo la casa subì un rifacimento generale e avanti alla facciata fu aggiunto un corpo di fabbrica che nascose 
e deturpò la costruzione per tre secoli. Nel 1937 il completo restauro promosso ed eseguito dal Governa-
torato di Roma ha rimesso in luce il più notevole esempio dell'edilizia romana della meta del secolo. 
1 Nella loggia è stata recentemente murata una porta quattrocentesca in pietra con uno stemma abraso e 
con la sigla A. O. che, proveniente da altro monumento, era stata posta in opera nel corpo di fabbrica ag-
giunto nel '600. 
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to a quelli caratteristici del tempo di Sisto IV, che ci fanno datare questa parte al ponti-
ficato di Calisto III o di Pio II. 

 

 
Figura 187 - Casa Vacca, già in via della Vignaccia. 

(fot. Anderson) 

 
Questi gli elementi architettonici, cui si sovrappone una decorazione elegantis-

sima a graffito, a fresco ed in cotto. Notevole principalmente la finissima cornice in ter-
racotta — ben più rinascimentale di quella della casa di via dell'Orso — a foglie e a 
palmette che corre sotto la loggia del secondo piano e che, con diverso motivo, accom-
pagna gli archivolti della loggia. All'altezza del primo piano è a graffito un grande 
stemma papale, ricompletato nel restauro, ma di cui, disgraziatamente, è scomparsa 
Panna. 
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Figura 188 - Casa in via della Barchetta. 

(dall'Inventario dei Monumenti di Roma) 

 
Il portico a pianterreno, i due ordini di logge, l'asimmetrico movimento del 

prospetto, la scaletta esterna, il finestrone archiacuto e il parapetto su mensolette del 
primo ordine, ricordo dei meniani medioevali, son tutti elementi che fanno di questo 
prospetto il più tipico, completo e caratteristico esempio di casa nobile romana della 
metà del secolo. 

Nella pianta si distingue ancora la divisione tra le due case originarie: in tutti e 
tre i piani l'edificio ha, come motivo dominante, un grande salone centrale su cui si af-
facciano le altre stanze. Una ricca e varia decorazione a fresco1, rimessa in luce nel re-
stauro, ci mostra con quale gusto fresco e ridente si sapessero ornare le pareti di queste 
case. 

                                                
1 Le stanze al piano nobile hanno tutte una elegante fascia d'affresco sotto il soffitto a motivi floreali e 
stemmi, salvo una, verso via di Monte Brianzo, che conserva ancora le pareti ornate da decorazioni arbo-
ree. Il salone al secondo piano ha un magnifico fregio, più tardo rispetto ai dipinti precedenti, e perciò più 
rinascimentale, con classici festoni d'ai. loro, girari di acanto e tondi con stemmi. La loggia al piano nobi-
le con le pareti a ornamenti geometrici, con i sottarchi ornati con un fresco motivo floreale, ha un grazio-
so affresco della prima metà del XVI sec. rappresentante la Madonna col Bambino, del tipo della Madon-
na della Seggiola di Raffaello. 
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Alquanto più arcaica, forse contemporanea alla. casa dell'Orso in via dell'Orso, 
è la casa detta di Fiammetta in via dei Coronari1. Anch'essa è aperta a pianterreno da un 
porticato a due archi e anche essa ha, all'ultimo piano una loggia (fig. 174). 

 

 
Figura 189 - Casa del vicolo del Governo Vecchio. 

(dal Letarouilly) 

 
Sono caratteristici di questa casa, la loggia architravata, semplicissima, con la 

travatura del tetto sorretta direttamente da pilastri quadrati in muratura, senza alcuna sa-
gomatura; la finestra rettangolare senza cornice, e lo sporto di tutta la parte superiore del 
prospetto, sorretto da mensole in pietra. Elementi tutti che è facile trovare in quei pochi 
resti di case trecentesche che ci sono rimasti. Specialmente lo sporto, che è quasi la con-
trazione dell'antico motivo dei ballatoi sporgenti medioevali. Ma giustamente il Gio-
vannoni ha notato che in questa casa, in mezzo agli elementi trecenteschi, v'è un senso 
delle proporzioni che è già rinascimentale. La pianta, di un'estrema semplicità, si com-
pone di un ambiente per piano; e al piano terreno (fig. 175) e all'ultimo è caratterizzata 
dal portico e dalla loggia. 

 

                                                
1 Giovannoni: Le case del Quattrocento, cit., Apolloni: Fabbriche civili, cit. 
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Figura 190 - Casa in via Campo de Ferro. 

(dal Jannoni-Maccari) 

 
Lo stesso motivo del porticato a due archi, che sembra tipico delle case piccole 

di questa epoca, appare nella casa detta della Fornarina, in Trastevere, in via di S. Do-
rotea (fig. 177). Gli archi, poi murati, poggiano su di una bassa colonna scanalata, di ri-
porto, con capitello ionico. Notevole la cornice in cotto della finestra ad arco, che ricor-
da la decorazione dell'albergo dell'Orso. Anche in essa, come all'Orso, le pareti sono ri-
coperte da motivi geometrici a grafito. 

Un ricordo della pittoresca e rustica edilizia medioevale è dato, con un motivo 
ricco di movimento, dalla grande cappa di camino sporgente in 'fuori. 

Nella casa all'Arco della Pace, n. 10, del tutto rifatta e in uno stato tale da esse-
re difficilmente databile, appare lo stesso motivo terreno del piccolo porticato a due ar-
chi. I piani superiori sono ora irriconoscibili. 

Lo stesso, ma con uno schema più complesso, appare nella casa in via della 
Renella, n, 42. Anch'essa è del tutto camuffata; ma la struttura muraria la fa datare con 
qualche approssimazione alla metà del secolo. Le finestre son tutte spostate e rifatte, ma 
a pianterreno si intravede un portico d'angolo a tre archi. 
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Le case della seconda metà del secolo 
 
Purtroppo il passaggio dalla libera e mossa architettura civile medioevale a 

quella più regolare e simmetrica del Rinascimento non è documentato in Roma da alcu-
na opera, e la mancanza assoluta di case datate ci priva di ogni possibile termine di con-
fronto. Se a questo si aggiunge che solo una minima parte delle case del Rinascimento è 
giunta sino a noi, si vedrà come una storia dell'edilizia di quegli anni non sia possibile 
per ora; si può solo esaminare saltuariamente gli esempi più caratteristici. 

In via della Tribuna di Tor de’ Specchi, presso l'abside della chiesa, sono alcu-
ni resti di una casa che si può datare al 1460 circa. Purtroppo di essa non rimangono che 
la porta e due finestre, e non si può ricostruire l'aspetto della facciata; ed è peccato per-
ché avremmo un punto di riferimento per il passaggio dell'edilizia dalla prima alla se-
conda metà del secolo. 

La porta è di peperino ad arco con cornice senza sagomature. Una finestra è 
rettangolare, anch'essa con cornice liscia, con il davanzale e l'architrave di travertino e 
gli stipiti di peperino, l'altra è una bella finestra crociata di travertino. 

Abbastanza antica, forse del 1470 circa, deve essere la casa di Pietro della 
Zecca1 a giudicare dal tipo dei capitelli della loggia, assai simili a quelli dell'abergo del-
l'Orso. 

La sua caratteristica maggiore è data dal fatto di formare testata alla biforca-
zione tra via del Pellegrino e via Monserrato (fig. 178), ed è appunto da questo partito, 
di cui è uno dei più antichi esempi, che la casa acquista un valore di grande interesse. 
Infatti quel tema, che si presentava per le prime volte alla mente degli artisti, di quell'e-
poca, è qui risolto con una soluzione semplicissima, ma ricca di senso architettonico e 
urbanistico. 

Ha tre piani di finestre ad arco con la cornice di travertino, collegate da cornici 
marcapiano (fig. 179): elemento più notevole è, in alto, la loggia ad archetti su pilastrini 
e semicolonne. 

 

                                                
1 P. Romano: Quartiere del Rinascimento, Roma 1938, pag. 76 - Apolloni: Fabbriche civili, cit., tavv. X e 
segg. Per il recente restauro vedi: S. Gentiloni Silveri: La Casa di Pietro Paolo della Zecca, in «Roma», 
settembre 1940, pag. 289. 
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Figura 191 - Case in serie già al Borgo Nuovo. 

(dall'Archivio Storico dell'Arte, 1888) 

 
Contemporanea a questa è forse la casa in via del Seminario, angolo piazza 

della Rotonda. Sebbene non abbia la loggia all'ultimo piano, è un tipico esempio di casa 
modesta, irregolare, ma non priva di una certa eleganza nella disposizione delle piccole 
finestre ad arco con cornice di travertino. 

Simile, ma più modesta, è la casa in via del Colonnato angolo via del Masche-
rino, a due piani, con cornici marcapiano e finestrelle ad arco con cornice rilevata di 
mattoni. 

Un bell'esempio è quello della casa al Vicolo Cellini n. 31, poi nel XVI secolo, 
ricoperta dai celebri graffiti (fig. 180). 

È semplicissima, a due piani sottolineati da cornici marcapiano, con un ordine 
di finestre centinate ad arco e con uno di finestre rettangolari, ambedue di peperino. Al-
l'ultimo piano si conserva ancora un ferro reggitenda. Nella sua semplicità è notevole, 
oltre che per i graniti, per le eleganti proporzioni e per la spaziatura delle finestre. 
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Figura 192 - Casa in via degli Amatriciani. 

(ricostruito dal Letarouilly) 

 
Uno stupendo esempio di edilizia della fine del secolo ci è offerto dalla casa 

dei Fiorentini1, avanti a S. Giovanni dei Fiorentini, in angolo tra via del Consolato, via 
Giulia e Via dei Cimatori2. In essa gli elementi tradizionali dell'edilizia romana trovano 
una libera, asimmetrica, ma interessantissima interpretazione. Elemento dominante è, al 
solito, la loggia all'ultimo piano ad archi su piedritti squadrati che, occupando tutta la 
casa, cinge i prospetti con un motivo unico. Le finestre sono del solito tipo ad arco, con 
cornice centinaia di pietra, ma hanno una disposizione mossa e variata, straordinaria-
mente armonica, cui aggiunge grazia il balconcino cinquecentesco su mensole (fig. 
181). 

Nel fianco su via del Consolato, ora nascosto, si apriva un porticato terreno a 
tre archi, con pilastri e archivolti in laterizio. Anche la pianta naturalmente partecipa di 
questa libertà3, con uno schema asimmetrico, ma originale e chiaro (fig. 182). 

 

                                                
1 Apolloni: Fabbriche civili, cit. 
2 L'ingresso originario era quello in via dei Cimatori, verso la scala; la porta bugnata su via Giulia e la fi-
nestra sul balcone cono frutto di un restauro del '500, in cui fu anche rinforzato, con un muro a scarpa, 
l'angolo destro della casa. 
3 Un'interessantissima caratteristica è data in questa pianta, da quei piccoli ambienti sbilenchi, illuminati 
dalle finestrelle quadrate dei prospetti, che tono stati creati per regolarizzare la forma delle stanze. (Apol-
loni, op. cit.). 
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Figura 193 - Casa al vicolo Sugarelli. 

(disegno di G. Tomei) 

 
Tutti gli elementi di questa edilizia, portati ad un grado notevole di eleganza e 

di signorilità, si ritrovano in due case che si possono approssimativamente datare intor-
no al 1480. Sono evidentemente contemporanee e frutto della stessa arte, perché hanno 
numerose caratteristiche in comune; sono case che tendono a diventare palazzetto e che, 
architettonicamente, sembrano prendere le mosse da modelli maggiori: ad esempio dal 
palazzo della Rovere ai SS. Apostoli. La casa Bonadies (fig. 183), di fronte al ponte S. 
Angelo1, recentemente restaurata2, poggia su di un edificio più antico di cui rimane il 
portico murato nel prospetto di via dei Banchi; è a tre piani di finestre ad arco e rettan-
golari, sormontati dalla loggia: costruita alla brava, semplicemente intonacata, ha una 
certa aria semplice e simpatica ed una linea svelta e forte che la fa quasi assomigliare ad 
una torre (fig. 184). 

                                                
1 Giovannoni: Le case del Quattrocento, cit., pag. 41. 
2 Il restauro non è stato scrupoloso. Le finestre da quattro in ogni piano sono state ridotte a tre. 
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La loggia, ad archi sui pilastri e su colonnine, è sufficiente a dare il tono ed il 
carattere a tutto l'edificio, che senza di essa sarebbe forse architettonicamente piatto; e 
vale, essa sola, aperta all'aria e alla luce e con la veduta sul fiume, a rendere preziosa la 
casa. 

Più bella è forse la casa in via del Governo Vecchio, angolo vicolo Savelli1, 
che ripete in parte lo stesso schema, ma con maggiore unità e vigoria plastica, sottoline-
ato dalle cornici marcapiano. Al contrario della casa Bonadies, nella quale la loggia oc-
cupa tutta l'ampiezza, in questa, più larga e meno alta, la loggia si erge sull'angolo della 
casa affacciandosi sulla via Papale come un vera e propria altana, cosicché tutta la casa 
acquista un aspetto più calmo e più riposante (fig. 185). 

Anch'essa però trova la sua bellezza nella ariosa loggia ad archi (fig. 186). 
Allo stesso tipo appartiene la casa di via del Biscione in angolo con piazza 

Pollarola. Anch'essa con la loggia all'ultimo piano che originariamente doveva ugual-
mente essere a pilastri e a colonnine2, anch'essa alta e semplice come una casa torre, an-
ch'essa con le piccole finestre rettangolari con la cornice in pietra, anch'essa ad angolo 
tra due strade. Ma il suo cattivo stato di conservazione ed il suo aspetto più modesto, ne 
fanno un esemplare di secondaria importanza. 

Come uno degli ultimi esempi dell'edilizia civile del secolo si può citare la ca-
sa della famiglia spagnola Vacca, già a via della Vignaccia (fig. 187), demolita e rico-
struita in via in Lucina. Come schema è assai simile a infinite case romane del Rinasci-
mento: è però interessante perché ci testimonia, nel tipo delle finestre, dell'influenza del 
palazzo della Cancelleria sull'edilizia minore: influenza che rimarrà viva per tutta la 
prima metà del secolo successivo, come prova, tra le altre, la casa di Prospero de Mo-
chis ai Coronari. 

A questo proposito è opportuno ricordare che dalla seconda metà del secolo si 
sviluppa sempre più l'uso di decorare a graffito3 le facciate delle case; spesso si suppliva 
con ciò alla soverchia semplicità della costruzione. 

 

                                                
1 Forse appartenne a un Bartolomeo da Foligno. (Proia e Romano: Parione, Roma 1933, pag. 68). Appar-
tenuta in seguito ad un Boncompagni, questi aggiunse un cornicione con i suoi emblemi araldici. 
2 Le colonnine sono ora scomparse, o sono murate: che dovessero esistere è provato dal fatto che tra un 
pilastrino a l'altro vi è troppa distanza per poter sostenere un solo arco. 
3 Su i graffiti vedi: Vasari: Vite, Introduzione della Pittura capo XII - Jannoni e Marcari, Graffiti e Chia-
roscuri, Roma 1873 - U. Gnoli, Facciate graffite e dipinte in Roma, Arezzo 1938. 
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Figura 194 – Casa in via del Consolato. 

(dall'Apolloni) 

 
Dai semplici graffiti a finti quadrelli di tufo, caratteristici del tempo da Nicola 

V a Paolo II, si passa nella seconda metà del secolo alle più complesse figurazioni or-
namentali a fregi, festoni, finte punte di diamante e, a volte, a finti ordini architettonici. 
Ma non bisogna dimenticare che il periodo aureo per la decorazione a graffito fu la pri-
ma metà del Cinquecento e che spesso case quattrocentesche ebbero il rivestimento po-
licromo solo nel secolo successivo. 
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Figura 195 - Rilievo di una casa già di proprietà di S. Spirito. 

(dal vol. 1460 dell'Archivio di S. Spirito all'Archivio di Stato in Roma) 

 
Quelle tipiche del Quattrocento sono caratterizzate dal finto bugnato a punta di 

diamante: tutta una serie di case della fine del secolo ci mostrano infatti questa decora-
zione. Ricorderò la casa scomparsa, o meglio le tre case affiancate, in via degli Amatri-
ciani (fig. 192) quella, anch'essa scomparsa in via della Barchetta (fig. 188), quella al 
vicolo del Colonnato n. 38, quella, recentemente restaurata, al vicolo del Governo Vec-
chio (fig. 189). Quest'ultima ne rappresenta l'esempio più bello per lo schema della fac-
ciata, per la simmetria delle finestre, per la loggia dell'ultimo piano, per la spaziatura 
delle fasce ornamentali e delle zone a finta punta di diamante e, principalmente per il 
perfetto equilibrio tra edificio e decorazione. È una casa che potrebbe essere presa a 
modello di questa forma d'arte edilizia. 

Molto importante è anche la casa in via Capo di Ferro (fig. 190) che, nel rive-
stimento a finte bugne piatte rettangolari e nelle lesene del pruno ordine sembra quasi 
volersi rifare al grande modello della Cancelleria, cui anche si ricollega per il tipo delle 
finestre. 

 
 
Le case in serie 
 
Nella seconda metà del secolo si sviluppa un tipo assai interessante di edilizia: 

quello delle case in serie o a schiera1. 
 

                                                
1 Vedi: P. Tomei: Le case in serie nell'edilizia romana dal '400 al '700, in «Palladio» II, 1938, pag. 83. 
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Figura 196 - Case in serie a via Benedetta. 

(fot. Calderisi) 

 
La costruzione di due o più case identiche, addossate ma indipendenti una dal-

l'altra, offriva innanzi tutto i vantaggi di una maggiore economia e di un più redditizio 
sfruttamento dell'area e nello stesso tempo faceva sì che le case conservassero immutato 
quel loro carattere di unità per cui ogni casa doveva essere abitata da una sola famiglia. 

Queste case in serie venivano quindi a formare un condominio, ma in cui ogni 
abitatore aveva la sua porta di ingresso, la sua scala, la sua bottega, spesso la sua loggia 
e qualche volta anche il suo pezzo di orto-giardino. 

Un esempio assai caratteristico di questo tipo di costruzione era dato da una 
serie di sette casette che si affacciavano su Borgo Nuovo tra il vicolo dell'Erba e via del-
l'Arco della Purità (fig. 191). 

Furono acquistate verso la fine del secolo XV dal cardinal Sederini, che voleva 
demolirle e costruire al loro posto il suo palazzo. Il progetto non fu mai messo in prati-
ca, cosicché le case rimasero intatte fino a che, a metà del secolo scorso, non furono tra-
sformate in un triste casamento moderno. Ciascuna abitazione aveva al piano terreno 
una larga bottega ed una porticella da cui una scaletta, forse di legno, conduceva ai due 
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piani superiori. Ciascun piano aveva nella facciata due finestre, distanti l'una dall'altra e 
accoppiate con le finestre delle abitazioni vicine. L'ultimo piano è tutto occupato da una 
grande loggia ad archi poggiami su larghi pilastri. Quattordici archi, due per ogni casa. 

Ciascuna di esse formava dunque una completa seppure modesta abitazione, 
indipendente, decorosa ed allietata dalla loggia. Che questa forma di edilizia fosse già 
diffusa nello scorcio del XV secolo, lo dimostra l'esistenza di altri esempi che non de-
scrivo perché oramai ridotti in uno stato miserevole, come quello di via Bravaria o quel-
lo in via dei Delfini. 

Altre case in serie, anch'esse purtroppo scomparse, erano quelle in via degli 
Amatriciani (fig. 192), molto simili alle precedenti, ma arricchite da una bella decora-
zione a granito che riveste tutta la facciata. L'edificio era composto di tre case, ciascuna 
con due finestre per piano, distanti tra di loro ed accoppiate con le finestre dell'altra ca-
sa. Ciò che differenzia questo dagli altri tipi visti fino ad ora è il pianterreno; infatti, 
trattandosi qui di abitazioni molto signorili, come dimostra l'elegante decorazione poli-
croma del prospetto, mancano le botteghe. Ciascuna casa aveva due porte, (quella cen-
trale le aveva più grandi), una finestra che illuminava un ambiente del piano terreno e 
sotto di essa una finestrella per lo scantinato. 

Spesso le case si accoppiavano semplicemente due a due, identiche, ma co-
struite come con uno stampiglio adoperato al diritto e al rovescio, di modo che le due 
porte o le due botteghe si trovavano riunite al centro della casa. 

Quella in Trastevere, ad esempio, presso la chiesa di S. Bonosa, anch'essa ca-
duta sotto il piccone, ma che troviamo riprodotta in un acquarello di Roesler Franz, era 
composta di due case uguali con le due botteghe addossate e con le porte ai due lati del-
la casa, leggermente in alto, a cui si accedeva da due scalette di pochi gradini. Era una 
casa veramente esemplare per la semplicità e l'eleganza dei suoi elementi, cui le due 
scalette davano un simpaticissimo tono di intimità quasi campestre e un movimento che 
bastava, con la sua linea, a dar vita a tutta la piccola facciata. Simile a questa e quasi 
contemporanea è quella al vicolo Sugarelli (fig. 193) che però, in confronto con la casa 
trasteverina, presenta nelle cornici di travertino delle finestre una maggiore ricerca di 
eleganza. Quando la casa venne incorporata in altra più grande, le cornici delle porte e 
delle botteghe vennero rifatte, acquistando il tipo caratteristico del Seicento, a mattoni 
con i punti di maggiore sforzo in conci di travertino, e il suo spigolo venne rinforzato 
con un bugnato di pietra. 
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Figura 197 - Casa Manili. 

(fot. Guidotti) 

 
Altre tre notevoli case in serie della fine del secolo o del principio del secolo 

successivo, sono quelle di via del Consolato 12-20, originariamente a tre piani (fig. 
194). 

Ma l'esempio più caratteristico, perché ci presenta il tipo nella sua forma più 
semplice e povera, ci è dato da un disegno1 di una casa già di proprietà dell'Ospedale di 
S, Spirito. Due case a due piani ciascuna, una stanza per piano (fig. 195). 

Alla fine del secolo, o forse ai primi anni del secolo successivo, appartiene la 
casa doppia di via Benedetta (fig. 196). Le finestre del piano nobile, incorniciate di tra-
vertino, derivate dal modello della Cancelleria, e quelle del secondo piano con le sem-
plici cornici ad arco, danno alla casa un aspetto elegantissimo e rinascimentale. 

Rimangono ora da esaminare alcune case, tra le più importanti di quelle roma-
ne della fine del Quattrocento, che per la loro maggiore ricchezza e per la loro forma più 
signorile, che le fa somigliare a palazzetti, o per alcune caratteristiche degne di nota, si 
distaccano dal tipo solito che abbiano studiato e richiedono uno studio a parte. 

La casa di Lorenzo Manilio2 in piazza Giudea fu eretta nel 1468: una stupenda 
iscrizione a caratteri romani, in cui lo spirito umanistico canta un suo inno di fede e che 

                                                
1 Dal vol. 1460 dell'Archivio di S. Spirito, all'Archivio di Stato. 
2 D. Gnoli: Have Roma, 1909, pag. 153; G. Giovannoni: Case del Quattrocento in Roma, cit. 
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occupa tutto il basamento della casa, reca: URBE ROMA IN PRISTINAM FORMAN 
RENASCENTE LAUR. MANLIUS KARITATE ERGA PATRIAM AEDIS SUO 
NOMINE MANLIANAS PRO FORTUNAR. MEDIOCRITATE AD FOR. JUDEOR. 
SIBI POSTERS. SUIS A FUND P. AB URB. CON. MMCCXXI E AN. III D. II P. XI 
CAL AUG. Sopra le porte delle botteghe, ripetuto cinque volte il nome del fondatore: 
«LAUR. MANLIUS FUNDAVIT»; «LAUR. MANLIUS A FUND. POS». «LAUR. 
MANLIUS EREXIT»; «LAUR. MANLIUS FUNDAVIT»; ed infine in greco 
«ΛΑϒΡΕΝΤΙΟΣ ΜΑΝΛΙϒΣ ΕΠΟΙΕΣΕΝ». 

Nelle finestre verso piazza Costaguti, è il commosso saluto a Roma: HAVE 
ROMA. Murati nelle pareti, qua e là, frammenti di iscrizioni e rilievi antichi, stanno a 
testimoniare del gusto di Lorenzo Manilio, entusiasticamente e sinceramente imbevuto 
del nuovo spirito dell'umanesimo. 

Questa casa racchiude in sé un interessantissimo problema architettonico; ap-
pare ora come un confuso insieme di tre case diverse (fig. 197): una d'angolo, una cen-
trale con le finestre ad arco entro una cornice di travertino, ed una a destra con la fine-
stra crociata. La casa di Manilio è composta dell'unione delle tre case, o le tre case sono 
nate dallo smembramento della casa di Manilio? In una parola la divisione delle tre case 
è anteriore o posteriore alla casa del 1468? Lo Gnoli è della prima opinione: egli pensa 
che Manilio abbia unito le tre case cercando, con la grande iscrizione e con il basamento 
a botteghe, di dar loro un certo carattere omogeneo. Il Giovannoni pensa invece che le 
tre case sieno povere suddivisioni e trasformazioni della casa di Manilio che egli crede 
fosse caratterizzata da un piano di grandi finestre crociate simili a quella della casa di 
destra1. 

 

                                                
1 Il Giovannoni (op. cit.) ha tentato un saggio di restituzione grafica dell'edificio. 
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Figura 198 - Casa Manili. 

(fot. Guidotti) 

 
In realtà io penso che, come spesso avviene, la verità sia nel mezzo. Le prime 

finestre a sinistra sono poveri rifacimenti del Seicento; quelle centrali sono databili alla 
fine del secolo XV, quindi posteriori alla casa, come dimostra, del resto, il fatto che in-
terrompono le cornici originarie; la finestra crociata sola può essere anteriore al 1469; 
uniche finestre certamente originarie sono quelle su piazza Costaguti con l'iscrizione 
«Have Roma». 

Poiché la casa fu certamente eretta dalle fondamenta (non vorremo crederlo 
quando il Manilio lo ripete ben cinque volte?), io penso che originariamente le case fos-
sero due: una più antica composta di due finestre a croce1, di diversa cortina muraria e 
terminante con il motivo angolare della testa leonina; la seconda, eretta dalle fondamen-
                                                
1 La prima è quella ancora esistente, sebbene con i bracci spezzati; la seconda mi sembra si possa vedere a 
destra, dove è ora una finestraccia moderna, e dove la muratura originaria mi sembra lasciare il posto per 
la grande finestra a croce. 
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ta nel 1468, comprendente tutta la parte sinistra dell'odierno edificio, con le finestre nel-
la stessa disposizione di quelle attuali ma con le cornici simili a quelle su piazza Costa-
guli. Questa casa si è unita a quella precedente per mezzo del basamento, dell'iscrizione 
monumentale, della cornice marcapiano e della cornice a mensolette. 

La casa centrale è certamente un rimaneggiamento posteriore, della fine del 
sec. XV, e la disposizione delle finestre al secondo piano si spiega con il desiderio di far 
uscire tré piani dove prima erano due. Quindi la casa di sinistra è quella originaria di L. 
Manilio, sebbene con le finestre in parte rifatte (fig. 198); quella centrale è certo poste-
riore, quella di destra è certo anteriore o per lo meno sorta indipendentemente1. 

Alle due ipotesi ne ho aggiunta una terza: ma solo un restauro e i saggi nel mu-
ro potrebbero darci una risposta sicura. 

Certamente Lorenzo Manilio piangerebbe nel vedere le aedes manlianas così 
mal ridotte: un buon restauro ridarebbe alla luce una casa di interesse fondamentale per 
la storia della edilizia romana, ed un edificio che per la sua monumentalità e per quel 
suo sincero, meraviglioso entusiasmo, è uno dei più significativi del primo Rinascimen-
to. 

Della casa dei Porcari2, incorporata e nascosta dal palazzo moderno, purtroppo 
non rimangono più che pochi resti, sufficienti però a testimoniarci la dignità di questa 
antica dimora. 

La casa quattrocentesca, sorta su di una casa più antica (di cui restano un am-
biente terreno a volta ed una cornice di cotto nel cortiletto) fu incendiata e semidistrutta 
nella repressione della congiura di Stefano Porcari. Risorse però presto a cura di Giulio 
Porcari, che la restaurò e la riadattò, e che pose la sua memoria in alcune porte del pri-
mo piano in cui è inciso lo stemma Porcari e l'iscrizione IULIUS PORCIUS. Questo ri-
facimento avvenne probabilmente intorno al 1480; ma che cosa rimanga dell'antica ca-
sa, quale era prima della morte di Stefano Porcari, non è facile dire. La facciata, o me-
glio le facciate perché vi era più di un prospetto, sono del tutto scomparse. Rimangono 
solo le due porte, quella in via della Ceste con una elegante e semplice cornice di mar-
mo decorata dello stemma e quella in via della Pigna, a bugne piatte sormontata da una 
sovrapporta anch'essa a bugne, a sesto leggermente acuto; altre cornici di porta sono an-
cora nella casa e nel cortile, molte decorate dello stemma della famiglia. 

 

                                                
1 Infatti non si potrebbe in alcun modo immaginare la casa di destra come un rimaneggiamento posteriore 
della casa di Manilio. 
2 Via delle Ceste 25; un altro ingresso è in via della Pigna 19. Proia e Romano: Il Rione Pigna, Roma 
1936, pag. 119. 
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Figura 199 - Casa e torre dei Millini. 

(dis. Giovenale) 

 
La porta di via della Pigna dava adito al reclaustro1 che, sebbene in indescrivi-

bile stato di abbandono, conserva ancora la scala esterna a due rampe ad angolo e una 
interessantissima edicola, fatta per ospitare un busto creduto di M. Porcio Catone, che i 
Porcari consideravano il capostipite della famiglia, composta con uno straordinario gu-
sto antiquario, con frammenti di cornici e fregi marmorei. 

La casa dei Mellini2, in via dell'Anima, angolo via Tor Millina. sorse negli an-
ni del pontificato di Sisto IV ad opera di Pietro Millini. Di lui disse il Platina «Splendide 
in Urbe aedificavit, non longe a circo Flaminio… Haec domus ut mihi quidem videtur 
receptaculum totius civitatis et curiae». Pietro costruì la casa e restaurò l'antica torre 
gentilizia; pochi anni dopo Mario della stessa famiglia, in occasione delle sue nozze con 
una nipote di Innocenzo VIII, rivestì l'una e l'altra di una splendida decorazione a graffi-
to, in cui fece porre lo stemma dei Millini unito a quello dei Cibo. 

                                                
1 La casa è cosi descritta in un inventario del 1497: «Terrinea solarata e tettata con sala, camere, cucina e 
reclaustro, scala lapidea ed altre pertinenze». (Proia e Romano: op. cit., pag. 120). 
2 G. B. Giovenale: Tor Millina, in «Annuario della Regia Accademia di S. Luca», 1909-1911, pag. 127. 
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Purtroppo la casa (fig. 199) ha assai sofferto per le ingiurie del tempo; i graffiti 
sono quasi cancellati, il prospetto su via dell'Anima è stato in parte manomesso e l'aper-
tura delle botteghe al piano terreno ha tolto alla casa quel suo aspetto signorile ed ele-
gante. 

Ha quella disposizione ad angolo retto, frequente nelle case che sorgono pres-
so una torre più antica, e che abbiamo veduto anche nel palazzo Santacroce. 

Esempio più tipico di palazzetto romano dell'epoca di Sisto IV sarebbe diffici-
le trovare; tipico nella torre, simbolo ancora vivo di nobiltà; nella sua regolarità e sem-
plicità, in obbedienza alle leggi costruttive emanate dal Pontefice; tipico infine nella de-
corazione a graffito che vuole con la sua magnificenza mascherare la semplicità archi-
tettonica dei muri. 

La casa dei Pichi, invece, a Piazza del Teatro di Pompeo1, appartiene ad un ti-
po del tutto diverso; essa era infatti un esempio perfetto del palazzetto rinascimentale, 
semplice, elegantissimo, con la porta finemente scolpita e con le finestre dalle cornici 
classicamente sagomate, simmetrica e regolare (fig. 200). 

Fu costruita dal mercante Ceccolo Pichi, (padre di quel Girolamo che edificò il 
nuovo palazzo in Via del Paradiso) intorno al 1460. Due finestre del piano nobile recano 
l'iscrizione CECHOLUS DE PICHIS. 

Purtroppo ormai poco rimane del prospetto originario dalla casa, poiché sopra-
elevata e ingrandita, essa non conserva più di antico che la porta e le finestre del primo 
piano2. Ben poca cosa, che è sufficiente però a dimostrare l'eleganza della costruzione e 
l'armonia dei rapporti dei vari elementi. Se facciamo infatti astrazione dalle sovrastrut-
ture ci si presenta alla fantasia una casa di squisita raffinatezza che sembra obbedire in 
pieno al precetto di L. B. Alberti: «Le private case siano con qualche accurata eleganzia 
costrutte». Ma ci si accorge subito, tenendo presente l'età relativamente antica della ca-
sa, che essa non è opera di un artista romano; la decorazione toscaneggiante della porta 
e delle finestre, quel suo stesso aspetto di palazzetto elegante e raffinato rendono questo 
edificio lontano dai soliti modi romani e ne fanno quasi un frutto isolato di arte toscana. 

 

                                                
1 Al n. c. 43. Vedi G. Tomassetti: Delle case dei Pichi, in «Bollettini della Commissione Architettonica 
Comunale», 1888, pag. 377. 
2 È da notare che originariamente la casa, costruita da un mercante, era aperta al piano terreno, da ampie 
botteghe, che arrivavano con le loro volte sino al piano nobile. Il piano ammezzato attuale è frutto di una 
povera rielaborazione posteriore. 
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Figura 200 - Casa di Ceccolo Pichi. 

(fot. Calderisi) 

 
Un fenomeno del tutto a sé rappresenta invece la casa del Burcardo1, in cui si 

è stranamente sovrapposta all'opera delle maestranze romane, quella di artigiani tede-
schi. Fu costruita dal celebre cerimoniere di Alessandro VI, Giovanni Burkardt, detto 
italianamente il Burcardo, negli ultimi anni del secolo. La torre che sorgeva presso la 
casa fu chiamata Torre Argentina dal nome latino di Strasburgo, città natale del Burcar-
do, e da questa ha preso il nome la zona e il teatro, costruito lì presso nel XVIII secolo. 
Morto nel 1506 il Burcardo, la casa passò al cardinal Cesarmi che vi aggiunse il corri-
doio che ne unisce le due parti e che, come ci fa sapere l'Albertini, lì presso «porticum 
pulcherrimam cum columna pretiosa costruxit». La casa, caduta in misero squallore e 
manomessa in varie parti, fu ottimamente ripristinata nel 19312. 

L'edificio, in origine, era diviso in due parti ben distinte, separate dal cortile. 
La parte su via del Sudario era la più nobile; quella invece verso via dei Barbieri, con 
l'arcone che da nel cortile, con quel lungo corridoio a pianterreno fiancheggiato da stan-
ze semibuie, doveva servire per ospitare la servitù del vescovo cerimoniere. Solo quan-
do la casa passò al cardinal Cesarini fu costruito quel corridoio che forma il lato orienta-
le del cortile e che servì di comunicazione tra le due parti. 

Questo corridoio, il cui esterno ha una cinquecentesca decorazione a granito, a 
nicchie e a finti archi, segna una nota non sgradevole ma discordante nell'aspetto del 
cortile, e taglia i due prospetti della casa originaria ostruendo parte della loggia e delle 
trifore. 

                                                
1 Via del Sudario 44. Vedi D. Gnoli: La Torre Argentina, in «Nuova Antologia» 16 giugno 1908. A. Pe-
trignani: Il restauro della casa del Burcardo, in «Capitolium» aprile-maggio 1933, pag. 191. 
2 Il restauro, esemplare per gusto e per scrupolosità, è opera dell'architetto Antonio Petrignani. 
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È stato detto più volte che questa casa rappresenta un tipico esempio di archi-
tettura tedesca. Nulla di più inesatto; tra le case romane del Quattrocento ve ne sono po-
che che sieno più romane e più del Quattrocento di questa, nella struttura, nella pianta, 
nella facciata e nei prospetti del cortile. 

Solamente in una casa costruita alla romana da muratori romani, le cornici di 
porte e di finestre e i capitelli sono stati intagliati da scalpellini tedeschi1. Le Cornici, 
siano delle porte che delle finestre, hanno infatti strane nervature che si attortigliano e si 
sovrappongono con un movimento e con una evidente ricerca di tagliente vigore plasti-
co che le distanzia chiaramente dalle solite cornici romane di pietra. Inoltre i due pro-
spetti sul cortile hanno una serie di tipiche trifore quadrangolari che ci richiamano alla 
memoria in modo straordinariamente vivo, quelle piccole ed accoglienti case del nord. 

Ma chi guardi il prospetto (fig. 201), senza fissare l'attenzione sulle cornici, 
vede nelle finestre ad arco, nella bella loggia dell'ultimo piano, nella sua stessa piacevo-
le e lieve asimmetria, le caratteristiche della casa romana. 

Anzi, poiché questa è una delle pochissime case che, dato il recente restauro, 
ci è dato di vedere nel suo aspetto di originaria eleganza e chiarezza, rappresenta per noi 
un monumento di grande interesse nello studio dell'edilizia. 

Si trova qui un esempio tipico di quella tendenza cui ho prima accennato, per 
cui le case semplici e compatte nella facciata si animano di movimento e di sole nel pro-
spetto verso il cortile. Che importava che la strada fosse stretta e scura, quando nella ca-
sa, all'ultimo piano, si apriva la loggia ariosa e assolata e quando dietro si stendeva un'a-
rea libera, allietata dal verde e dalla luce? 

Pensate che cosa sia quella loggia ad archi che si apre sul cortile, esposta a 
mezzogiorno, riparata dal vento, luogo di soggiorno ideale per le mattinate d'inverno. 

Anche la pianta dell'edificio è tipica; al piano terreno un lungo corridoio fian-
cheggiato da ambienti, che dalla porta d'ingresso conduce a quella che da nel cortile. Al 
secondo piano (fig. 202) è la loggia verso il cortile che da il tono e intorno alla quale, 
come all'elemento più vitale del piano, si raggruppano le stanze. All'ultimo piano è in-
vece la loggia sulla facciata, il luogo principale sul quale si aprono le stanze. Una pianta 
quindi non simmetrica ne regolare, ma libera e perfettamente aderente alle necessità e al 
carattere della casa. 

La casa Matuzzi, in via dei Leutari 232, passata ai Ricci nella seconda metà del 
Cinquecento ed ampiamente rifatta da Orazio Ricci3, fu costruita da Pietro Matuzzi nel 
1483 in occasione delle sue nozze con Lisabetta, figlia di Alessandro VI. 

La facciata è Semplice ed ha le dimensioni basse e piuttosto larghe, proprie di 
un palazzetto. Le mostre di porte e finestre, di marmo, sono molto eleganti e sobrie, co-
sicché l'edificio nel suo insieme4 appare come un palazzetto signorile, elegante e, nella 
spaziatura delle finestre, notevole per l'armonia e la larghezza delle linee. 

                                                
1 È noto che fu proprio il Burcardo a far venire a Roma, per l'erezione della chiesa nazionale tedesca del-
l'Anima, sette tagliapietre tedeschi. 
2 La casa fu identificata da Umberto Gnoli, (Una figlia sconosciuta di Alessandro VI, in «L'Urbe», agosto 
1937, pag. 12). 
3 Per i successivi passaggi di proprietà della casa, che fa anche abitata da Sisto V quando era cardinale, 
vedi: P. Romano: Il Quartiere del Rinascimento, Roma 1938, pag. 102 e 8. 
4 Il secondo piano è rifatto in età posteriore; il portone a sinistra, a bugnato, fa aggiunto da Grazio Ricci 
come indicano le lettere del suo nome su ognuna delle bugne. 
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Nel cortile, ora irriconoscibile, si distinguono i resti del porticato a pilastri ot-
tagonali con lo stemma dei Matuzzi nei capitelli e le tracce della scala esterna. 

Simile a questa, sebbene più ampia e certo più tarda, è la casa dei Velli in 
piazza S. Egidio1. 

È probabilmente della fine del secolo e, per le sue dimensioni, e per le propor-
zioni del piano nobile è quasi un palazzo (fig. 203). 

Manca però ad esso quella monumentalità e quella chiarezza costruttiva che si 
può ritrovare in altre opere molto più modeste; certo è che l'edificio ha molto sofferto, e 
le finestre del piano nobile, in parte rifatte, non conservano più la disposizione e l'inter-
vallo originario. Da ciò certo deriva quel carattere di incertezza che impoverisce la fac-
ciata. 

Il cortile conserva resti di indubbia nobiltà; in una scala già esterna retta da 
mensole, in resti di arcate su pilastri ora murate e, a sinistra, in resti di una loggia. 

La casa del Vescovo di Cipro2 in via di Monserrato 10, dovette essere una del-
le più belle della fine del XV secolo. È ricordata dalle guide e dagli antiquari3 per le sue 
celebri raccolte di antichità e dal Vasari per gli affreschi che vi eseguì nel cortile Perin 
del Vaga, adornandolo di «diverse poesie». 

Il fondatore della casa fu il vescovo Ludovico Podhocatario, da Nicosia di Ci-
pro, celebre medico e rettore della Università di Padova, vescovo dal 1483 ed eretto alla 
porpora nel 1500 da Alessandro VI. 

La casa nell'esterno non conserva più nulla del Quattrocento: nel primo cortile 
si distinguono una scala che forse originariamente era esterna, porte e finestrelle dalle 
eleganti cornici di marmo e un portichetto a due archi rette da una colonna di granito 
con capitello a foglie d'acqua. 

Il portichetto da adito al secondo cortile che è la parte architettonicamente più 
importante della casa. Purtroppo è assai trasformato e, come sembra destino di quasi tut-
te le case antiche di Roma, in triste stato di abbandono. 

Al pianterreno si distinguono, in due lati, gli archi di un porticato, ora natural-
mente murati. Gli archi poggiano su colonne e capitelli simili a quelli del primo cortile4. 

Ma in un angolo del cortile sorge il gioiello della casa, una loggetta a due or-
dini di archi (fig. 204). È la «loggetta di figure piccole e varie grottesche» di cui parla il 
Vasari; il «giardinetto o loggia» che l'Aldrovandi dice ornato di statue antiche e partico-
larmente della statua di Bacco ignudo. 

È, nei due ordini, ad archi sorretti da snelle colonnine; al piano terreno sono 
capitelli che ripetono, più aggraziato, il motivo dei capitelli del portico del cortile; al se-
condo ordine sono piccoli finissimi capitelli ionici. 

Le cornici d'archivolto e la cornice marcapiano sono in pietra e spiccano ancor 
più sul muro che è a bella cortina laterizia a vista. 

L'interno ha le pareti scandite da nicchie, certo per ospitare sculture antiche, e 
conserva ancora resti della primitiva decorazione a stucco e a fresco. Nell'insieme è cer-
to opera di grande eleganza, in cui il duplice ritmo delle arcate ha una straordinaria lim-
pidezza ed una cristallina armonia. Se dovessi avvicinarla ad altra opera romana, pense-
                                                
1 Vedi C. Cecchelli, in «Roma», 1923, pag. 201. 
2 La casa di cui si era perduta la memoria, fu riconosciuta da Umberto Gnoli che, per primo, ne parlò nel 
suo Facciate graffite e dipinte in Roma, Arezzo, 1938, pag. 44. 
3 Aldrovandi: Le statue antiche, pag. 144. 
4 Gli ordini superiori son del tutto rifatti e irriconoscibili. 
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rei al chiostro di S. Salvatore in Lauro, cui è molto vicina per il gusto degli archivolti e 
delle colonnine e per le proporzioni degli archi, sebbene questa, nei capitelli e nel dise-
gno dell'arco, abbia una certa maggiore acerbezza. 

Nella casa di Pietro Turci, sulla cia Papale1 una lunga iscrizione che corre su 
due prospetti dell'edificio ci rende noti il nome del fondatore e la data di costruzione... 
SUI POSTERUMQUE COMMODITATI IO PETRUS TURCIUS NOVARENSIS A 
LITTERIS APOSTOLICIS SCRIBENDIS DICTANDISQ ANNO SAECULARI MD 
FECIT. Ecco dunque che questo secolo di edilizia romana si chiude con un piccolo ca-
polavoro che segna veramente l'inizio di una nuova era architettonica. 

La derivazione di questa casa (figg. 205 e 206), che fu perfino detta la piccola 
Cancelleria, dalle forme del palazzo Riario, appare evidente a prima vista. Le stesse fi-
nestre del primo piano e del piano nobile. la stessa spartizione della facciata in lesene, 
perfino la stessa lunga iscrizione che orna la cornice del secondo ordine, perfino lo stes-
so terzo ordine di lesene che comprende le finestre del terzo e del quarto piano. 

Ma gli stessi elementi sono qui adoperati in un tono e con uno spirito così di-
versi che la derivazione rimane solo alla superficie, mentre la personalità di questa ope-
ra appare netta ed intatta. 

Piacque tanto nei secoli posteriori questo piccolo palazzetto che perfino il 
sempre scontento Milizia2 ne ha queste belle parole di lode: «Incontro al Governo Vec-
chio è un palazzo e in tutti e quattro i suoi piani sono finestre curve. Che bella semplici-
tà e che sodezza in si picciola fabbrica». 

Ed anche oggi a malincuore sembra morire la leggenda che questo palazzetto 
sia opera del Bramante. 

In uno spazio così piccolo la pianta non potrebbe essere più razionale (fig. 
207); la scala occupa il minor spazio possibile nella parte secondaria dell'edificio3. Ed in 
un palazzetto che ha appena nove metri di ampiezza, vi è perfino lo spazio in ogni piano 
per due belle stanze a quattro finestre. 

Qui è già sorpassato lo stadio della casa romana del Rinascimento, semplice e 
sobriamente costruita, qui siamo già in una casa architettata a grandi linee, rivestita di 
pietra da taglio o da cortina laterizia a vista, decorata non più a graffito, ma dai classici 
ordini architettonici. 

Come nella Cancelleria per la prima volta si supera lo schema del vecchio pa-
lazzo romano, così in questa casa che segna il termine di un secolo e l'inizio di uno nuo-
vo, viene lasciato indietro il modello tradizionale e si affaccia per la prima volta il nuo-
vo verbo pure nell'architettura minore. 

Chi possa esserne l'architetto non è facile dire. Forse l'autore dei due palazzi di 
Raffaello Riario e di Adriano da Corneto; certo un artista influenzato da quell'arte e cer-
tamente non il Bramante. Chiunque sia, è riuscito però in modo mirabile a concretare 
nei mattoni e nel travertino un ideale di limpidezza e di armonia e a creare, più che una 
casa, un modello di casa, specchio dell'edilizia rinascimentale. 

                                                
1 Via del Governo Vecchio, n. 173. 
2 «Roma nelle arti del disegno», Bassano 1787, pag. 133. 
3 Il pozzo, che di solito sorgeva nell'orto o nello scoperto, in questa casa, che è tutta racchiusa tra quattro 
mura, è ricavato con una soluzione assai interessante nell'atrio ai piedi della scala. 







 

CAPITOLO X 
 

IL PROBLEMA DELLE ATTRIBUZIONI 
 

Non sembri strano che nel corso di questo lavoro rare volte abbia discusso le 
varie attribuzione delle opere o ne abbia tentate di nuove; ho voluto raggruppare in que-
st'ultimo capitolo la discussione dei vari problemi, per unità di materia e per non turbare 
con lunghe digressioni l'esame dei monumenti. 

Occorre dire però che in Roma solo alcune opere hanno bisogno di un'attribu-
zione, hanno cioè una personalità tale da eccitare in noi il desiderio di conoscere l'auto-
re; la grande maggioranza di esse è di carattere anonimo e destinato a rimanere tale. 

Assai bene il Giovannoni disse che il primo Rinascimento in Roma è opera più 
di artefici che di artisti. 

Abbiamo veduto palazzi di grande importanza sorgere così come un libero ag-
gruppamento di vari ambienti, abbiamo veduto chiese composte di semplici aule con 
una facciatina a capanna; monumenti anche importanti, fedeli repliche di altri; ed opere 
cui hanno collaborato diecine di artisti diversi. 

A Firenze si può parlare delle fabbriche del tale architetto o del tal altro, e se 
ne parlava anche dai contemporanei; a Roma si può parlare solo delle fabbriche di Paolo 
II o di Sisto IV. 

L'opuscolo dell'Albertini è a questo proposito sintomatico; di ogni opera che 
nomina dice il promotore, ma di nessuna dice l'architetto; ed in tutte le lodi, e furono 
tante, che accolsero il palazzo della Cancelleria al suo apparire, si fa sempre il nome del 
cardinale Riario, ma non si nomina mai l'autore; e così per tutte le opere, in tutti i croni-
sti. 

  
Solo con Bramante le cose cambieranno; le sue opere saranno additate come 

esempio, lodate, ammirate e la sua personalità sarà di gran rilievo nella vita del suo 
tempo. 

Ma prima che a Roma penetrasse quella mentalità più individualistica e più 
colta, che a Firenze aveva vita già nel Trecento, per cui l'architetto ha la sua personalità 
viva e inconfondibile, le relazioni tra architetto e capomastro dovevano essere della 
massima semplicità; come ad esempio in un cantiere i manovali impastano la calce e la 
portano al muratore perché l'adoperi, con la stessa semplicità chi aveva fatto il disegno 
lo passava a chi doveva eseguirlo. 
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Del resto come possiamo tentare delle attribuzioni quando conosciamo solo la 
minima parte degli architetti che certamente hanno lavorato in quegli anni? Che sap-
piamo noi, ad esempio, di quel Bart. Gargiolus, fiorentino, che l'Albertini1 nomina tra le 
giurie della sua città, mettendolo alla pari dei Sangallo, e di cui dice che fu architetto di 
Alessandro VI? 

Non potrebbe egli, per caso, essere l'architetto del palazzo della Cancelleria o 
dell'ospedale di S. Spirito? 

In realtà, e ciò non è edificante, lo stato degli studi di architettura in Italia è ta-
le per cui tentare simili imprese è ancora prematuro e difficile. Ma sarà sempre meglio 
sapere di non sapere, che sapere cose sbagliate e continuare a costruire su fondamenta 
erronee. 

 
 
Baccio Pontelli 
 
La figura più nota, e più misteriosa nello stesso tempo, dell'ultimo quarto di 

secolo è, senza dubbio, quella di Baccio Pontelli su cui la critica non ha ancora trovato 
l'accordo. 

Com'è noto, la questione comincia dal Vasari2 che attribuisce senz'altro a Bac-
cio quasi tutte le opere del tempo di Sisto IV, cioè S. Maria del Popolo, la biblioteca 
Vaticana, ponte Sisto, la cappella Sistina, S. Pietro in Vincoli, i SS. Apostoli, il palazzo 
dei Penitenzieri, ed infine «molte chiesette che si riconoscono all'arma di Papa Sisto». 
Esclude però S. Pietro in Montorio, che non gli appare opera sua. 

Ma il Milanesi3 dimostrò errate le affermazioni vasariane e stroncò in pieno la 
tradizione solamente con il mettere in luce alcuni documenti della vita del Pomelli. Ecco 
i primi due: 

1) nel 1460 Fino di Ventura dichiara di avere due figli, Bartolomeo di anni 10 
e Pietro di anni 8. 

2) nel 1475 Bartolomeo di Fino di Ventura de Puntellis, maestro di legname, 
prende in affitto una casa in Pisa, firmando un contratto per tre anni. 

 

                                                
1 Albertini: Opuscolum, pag. 65. 
2 Vita di Paolo Romano. 
3  Milanesi: Opere del Vasari, tomo II, pag. 659. 
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Figura 201 - Casa del Burcardo, prospetto. 

(dal Petrignani) 

 
Questi due documenti ci dicono che Baccio è nato nel 1450, e che nel 1475 è a 

Pisa ed ha intenzione di rimanervi almeno tre anni. 
Infatti tutta una serie di documenti1 mostra Baccio e suo fratello Piero a lavo-

rare in legname al duomo di Pisa dal 1471 al 1479. 
Poiché è noto che Baccio Pontelli fu a Urbino2 a lavorare al Palazzo Ducale 

dal 1479 al 1481 ne deriva senza dubbio che tutte le opere romane anteriori al 1481 — 
vale a dire tutte quelle ricordate dal Vasari — non possono essere di Baccio Pontelli. 

Ma il Lavagnino3 è tornato recentemente alla tradizione vasariana rivendican-
do a Baccio tutte le opere sistine e, per salvare la cronologia, ha pensato a un caso di 
omonimia. 

Egli immagina che Baccio abbia lavorato nel decennio 1470-80 circa a Roma, 
che dal 1480 al 1481 sia stato ad Urbino, e che nel 1482 sia tornato a Roma ed abbia e-
dificato i monumenti di Ostia e quindi che il falegname di Pisa non abbia nulla a che 
vedere con l'architetto. 

 

                                                
1  I. B. Supino: I maestri d'intaglio e di tarsia in legno nella primiziale di Pisa, in «Archivio Storico del-
l'Arte» VI, 1893, pag. 164. 
2 L. Venturi: Studi sul Palazzo Ducale di Urbino. in «l'Arte», 1914, pag. 457. 
3 Lavagnino: L'architetto di Sisto IV, in «l'Arte», 1924. 
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Figura 202 - Casa del Burcardo, pianta del secondo piano. 

(dal Petrignani) 

 
Ora io cercherò di dimostrare in modo definitivo che Baccio Pontelli e Barto-

lomeo di Fino di Ventura de Pontellis sono una sola persona. 
Innanzi tutto è strano il fatto per cui due maestri di legname, fiorentini ambe-

due, abbiano lo stesso nome e lo stesso cognome; ma è più strano ancora che Bartolo-
meo de Puntellis e Baccio Pontelli abbiano tutte e due un fratello minore a nome Pie-
tro1; dovremo estendere l'omonimia pure al fratello? 

Ma v'è di più: in un documento2 del 1479 si ha notizia di un pagamento fatto a 
Bartolomeo de Puntellis «quando egli era ad Urbino»; come è noto anche Baccio Pon-
telli dal 1479 è ad Urbino. 

 

                                                
1 Il primo è ricordato nel documento già citato in cui Fino di Ventura dichiara nel 1460 un figlio di 8 anni 
a nome Pietro. Il fratello di Baccio Pomelli è ricordato in vari documenti. 
2 Supino: art. cit. 
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Figura 203 - Casa del velli, facciata. 

(fot. Calderisi) 

 
Bartolomeo de Puntellis lavora a Pisa in legname in collaborazione e sotto la 

guida del Francione; anche Baccio in una lettera del 1481 si firma «Baccio Pontelli da 
Firenze legnaiolo discepolo di Francione». Troppe coincidenze quindi: stessa patria, 
stesso mestiere, stesso nome, stesso cognome, stesso nome del fratello, stesso maestro, 
ambedue a Urbino nel 1479. 

Nessun dubbio può dunque permanere su questo fatto. Dal 1471 al 1479 è ri-
cordato da vari documenti a Pisa. Nel 1479 passa ad Urbino e nel 1481 manda di lì a 
Lorenzo dei Medici un disegno del palazzo dei Montefeltro che allora si costruiva, ac-
compagnato da una lettera in cui; come ho detto, si firma: «Baccio Pontelli da Firenze 
legnaiolo discepolo di Francione»1. 

Bisogna quindi escludere ogni permanenza di Baccio a Roma2 prima del 1481-
82. 

 

                                                
1 L. Venturi: art. cit. 
2 C'è chi pensa alla possibilità che Baccio abbia inviato da Pisa dei modelli in legno; ma perché il papa si 
sarebbe dovuto rivolgere ad un maestro di legname del tutto sconosciuto, lontano da Roma e che non a-
veva ancora compiuta alcuna opera di architettura? I modelli si chiedono ad artisti ben noti e giunti ad una 
buona fama, non ad un giovane appena ventenne ancora del tutto ignaro di architettura. 
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Figura 204 - Casa del vescovo di Cipro, un angolo del cortile. 

(fot. Guidoti) 

 
Infine dal 1483 in poi, il suo nome appare assai di frequente nei documenti1 

della Camera Apostolica, ma sempre per lavori di carattere militare. Il Giordani2, in ba-
se alle premesse del Milanesi circa la cronologia della vita di Baccio, giunse alla con-
clusione, rafforzata da un esame stilistico, che nessuna opera Romana può essere attri-
buita al maestro, se non forse alcuni lavori al Castello. 

 

                                                
1  Müntz: Les Arts, III, passim, e P. Gianvizzi: Documenti relativi a Baccio Pontelli, in «Arch. Stor. Arte» 
III, 1890, pag. 296. 
2 Giordani: Baccio Pontelli a Roma, in «l'Arte», 1908. 
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Figura 205 - Palazzetto Turci al Governo Vecchio. 

(fot. Alinari) 

 
Unica opera sua certa e completa è la Rocca di Ostia1 e la chiesetta vicina di S. 

Aurea. 
Posti quindi questi dati di fatto, le uniche opere romane che, cronologicamen-

te, possono essere di Baccio, sono S. Maria della Pace, S. Pietro in Montorio, e forse 
qualche palazzo. 

Rileggendo il passo del Vasari: «Affermano molti che il disegno della Chiesa 
di S. Pietro in Montorio in Roma sia opera di Baccio, ma io non posso dire la verità di 
aver trovato che così sia», vien voglia di dire il contrario: la chiesa è iniziata circa il 
1482-83, e all'epoca del Vasari molti affermavano che era stata eretta su disegno di 
Baccio. 

Sono quindi due elementi allettanti per tentare una attribuzione. 

                                                
1 E. Rocchi: Baccio Pontelli e la Rocca d'Ostia, in «l'Arte» I, 1898, pag. 27. — Ph. Verdier: La Rocca 
d'Ostie dans l'architecture militaire du Quattrocento, in «Mélanges d'Archéologie et d'Histoire» LVI, 
1939, pag. 280. 
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In effetti, come abbiamo visto, S. Maria della Pace e S. Pietro in Montorio 
hanno notevoli punti in comune e dimostrano di derivare da quella corrente d'arte urbi-
nate che è impersonata da Luciano Laurana e da Francesco di Giorgio Martini. 

E Baccio Pontelli è stato appunto tre anni ad Urbino ed ha appreso architettura 
da Francesco di Giorgio. 

Purtroppo però un confronto con la chiesetta di Ostia non è sufficiente per 
confermare l'attribuzione: l'ipotesi rimane in attesa che il tempo la collaudi. 

 
 
Andrea Bregno 
 
Il Lavagnino1, basandosi su di un raffronto stilistico tra le opere di scultura di 

Andrea Bregno ed alcuni particolari decorativi delle facciate di S. Maria del Popolo e 
della Cancelleria giunge ad attribuire al Bregno quelle due opere. 

Tale ipotesi è rafforzata dal fatto che il Vasari disse esecutore della Cancelleria 
un Antonio da Montecavallo; il Bregno infatti era chiamato anche Montecavallo dal suo 
luogo di abitazione. 

È assai probabile quindi che il Bregno, artista facile e alquanto commerciale, 
abbia, con una bottega bene attrezzata e numerosa quale la sua, preso l'appalto per la 
creazione del rivestimento lapideo di quegli edifici. La scultura decorativa sacra e fune-
raria di quegli anni in Roma era quasi un suo monopolio: può essere accaduto altrettanto 
per l'impresa, molto lucrosa, di quel rivestimento di travertino degli edifici, che allora 
per la prima volta appariva in Roma. Nessuno più di lui era adatto per tali lavori. L'ipo-
tesi del Lavagnino è quindi assai probabile e ci offre un risultato di grande interesse. 

Ma giunti a questo punto occorre fermarsi. Il fatto che in quella chiesa o in 
quel palazzo le finestre e le porte sembrino uscite dalla bottega del Bregno, non signifi-
ca certo che questi debba essere l'autore della fabbrica stessa. Non bisogna confondere 
l'architetto con il lapicida che eseguisce o fa eseguire nella sua bottega la lavorazione 
della pietra. Può in qualche caso l'artista tenere fronte a tutti e due i lavori; ma certo l'u-
na cosa non può valere a dimostrare l'altra, e assolutamente nulla ci autorizza a fare del 
Bregno un architetto, anzi un grande architetto. 

Anche il Vasari, del resto, pone bene in chiaro che quell'Antonio non fu altro 
che l'esecutore della Cancelleria. E noi abbiamo cercato di dimostrare2 che l'una e l'altra 
facciata sono opera di un vero architetto e non di un ornatista. 

 
 
Iacopo da Pietrasanta, Meo del Caprina, Giovannino de' Dolci 
 
Caduto, in seguito alle ricerche del Milanesi, il nome di Baccio Pontelli per le 

opere di Sisto IV, il Müntz ha tentato di sostituirgli il nome di alcuni artisti, prima di al-
lora del tutto ignoti, e che gli ha rivelato l'esame di gran numero di documenti e di man-
dati di pagamento. 

                                                
1 E. Lavagnino: S. Maria del Popolo, cit., e Il Palazzo della Cancelleria, cit. 
2 Cap. IV e cap. VIII. 
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Non ostante però tanta dovizia di ricerche e di notizie, il problema è rimasto 
allo stesso punto, per la semplice ragione che i documenti non ci dicono mai quale parte 
abbiano preso quegli artisti alle varie opere. 

In mezzo a tanti nomi di tagliapietre e di capimastri il Müntz ha scelto i tre più 
importanti e intorno ad essi ha raggruppato un certo numero di opere. Questi sono Jaco-
po da Pietrasanta, Meo del Caprina e Giovannino de' Dolci. 

Jacopo di Cristoforo da Pietrasanta è nominato la prima volta nel gennaio 
14521, quando, con la qualifica di marmoraro, riceve pagamenti per porte, finestre e 
gradini fatti al Campidoglio. 

Nel 1463-64 è soprastante alla fabbrica della loggia della Benedizione2. Nel 
1466 è presente alla firma del contratto3 per i lavori al Palazzo Venezia e, insieme ad al-
tri porta sulla Piazza Venezia una vasca marmorea proveniente dal Colosseo. 

Nel 1467 è «superstans marmorariis laborantibus lapides marmoreos pro ec-
clesia et palatio S. Marci». Fin qui egli svolge la sua attività, sia pure di una certa im-
portanza, come tagliapietre. Solo nel 1468 è ricordato genericamente4 «presidens fabri-
cae palatii apostolici». Nel gennaio 1472 e nel febbraio 1473 ispeziona, insieme a Ber-
nardo da Firenze, la chiesa e il convento di S. Francesco in Assisi. Del 1483 è l'opera 
sua più nota, il S. Agostino. Nel 1490 circa muore. 

Il Müntz dunque, in base a questi documenti gli attribuisce senz'altro la loggia 
della Benedizione, gran parte del palazzo Venezia, il Belvedere di Innocenzo VIII e, na-
turalmente, S. Agostino. 

 

                                                
1 Müntz: Les Arts, I, pag. 119. 
2 Müntz: Les Arts, I, pag. 282. 
3 Müntz: Les Arts, II, pag. 15. 
4 Müntz: Les Arts, II, pag. 15. 
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Figura 206 - Palazzetto Turci al Governo Vecchio, prospetti. 

(ricostruito dall'Apollini) 

 
Ognuno vede quanto questo procedimento sia arbitrario. Soprastante ai taglia-

pietre non significa architetto. Unica opera che egli sembra aver veramente costruito è, 
come si è detto, la chiesa di S. Agostino. Del resto i documenti che gliela attribuiscono 
erano noti già da tempo, tanto che in alcune guide del XVII e del XVIII secolo si trova 
riportato il suo nome. 

Meo di Francesco del Caprino da Setrignano1, nato nel 1430, fu a Ferrara fino 
al 1462. Nel 1467 lavorò come «scarpellino» ai travertini del Giardino di S. Marco e dal 
1467 al 1470 alla Loggia della Benedizione. Nel i 470 riceve un pagamento per aver fat-

                                                
1 Müntz: Les Arts, II, pag. 16. 
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to tre porte, 17 finestre e 5 armi; nel 1471 per camini, porte e gradini. Nello stesso anno 
è pagato «per parte del lavoro che fano in su la piazza del pozo: cioè la logia de traverti-
no, cholonne e archi e chornicione dale finestre in giù», cioè per i portici del cortile dei 
Cardinali. 

Nel 1490-91 è a Firenze1, giudice per il concorso della facciata del duomo e 
l'anno seguente va a Torino per la costruzione di quel duomo. Muore nel 1501. 

Il Müntz gli attribuisce il duomo di Torino e, con riserve, la chiesa di S. Maria 
del Popolo e il Palazzo dei Penitenzieri. Seguendo lo stesso procedimento che ha segui-
to per Giacomo da Pietrasanta, perché non gli attribuisce il Giardino di S. Marco e il 
Cortile dei Cardinali? 

In realtà anche Meo del Caprino è un tagliapietre-architetto educatesi a quella 
scuola romana che abbiamo visto svilupparsi nell'ultimo trentennio del secolo. 

Le somiglianze tra il duomo di Torino ed alcune opere romane non significano 
altro che questo e non, come vuole il Müntz, che le une e le altre siano sue opere. 

Al contrario degli altri due che giunsero all'architettura attraverso l'arte del ta-
gliapietre, Giovannino di Pietro dei Dolci da Firenze vi giunse a traverso l'arte del le-
gname. Dal 1458 al 1470 è infatti ricordato in vari documenti2, «fabro lignario». Nel 
1471 anche egli è, con Domenico di Francesco, «soprastans fabricae palatii apostoli-
ci». Dal 1476 al 1485, anno della morte, è più volte ricordato3 come sopraintendente e 
commissario delle opere di fortificazione a Ronciglione, Tivoli, Civitavecchia. 

Ma l'opera che il Müntz gli attribuisce4 è la Cappella Sistina, in base ad un do-
cumento posteriore alla sua morte, dal quale risulta che il figlio ed erede era creditore di 
1500 fiorini «pro expensis fabricarum capelle majoris et arcis Civitevetule». Documento 
che, come sì vede facilmente, non significa nulla; o meglio che significa solamente che 
Giovannino de' Dolci ha lavorato alla cappella Sistina; non certo che egli ne sia l'archi-
tetto. 

In realtà, purtroppo, queste ricerche del Müntz, così benemerito per la storia 
dei monumenti romani del Quattrocento, in questo campo specifico non hanno fatto fare 
un passo avanti alla critica. 

I documenti sono pieni di nomi di artisti, di capimastri, di falegnami, di taglia-
pietre, di stagnari, e tutti sono chiamati magistri, soprastanti, ecc. Sono gli stessi nomi 
che, più o meno, si ritrovano in tutte le costruzioni romane, e tutti indistintamente si ri-
trovano nei lavori al palazzo di S. Marco e al Vaticano. 

Si può trarre una conclusione da questa accozzaglia di nomi? Non credo, poi-
ché manca ogni punto di riferimento, ed ogni possibilità di istituire un raffronto stilisti-
co con altre opere. 

Cosicché, salvo Giacomo da Pietrasanta, più noto perché autore di una chiesa 
come S. Agostino, gli altri non sono altro che nomi. Nomi di architetti, o forse di capi-
mastri, di cui ignoriamo tutto. 

                                                
1 Müntz: Les Arts, II e III passim. 
2 Müntz: Les Arts, II e III passim. 
3 Müntz: Les Arts, III, pag. 70. 
4 Müntz: Giovannino dei Dolci, l'architetto della Cappella Sistina, in «Buonarroti» serie I, XIII, ottobre 
1879. 
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Un altro nome è quello di Grazia dei Prata da Broscia che troviamo spesso ci-
tato per lavori in S. Pietro in Vincoli, al Vaticano e alla Magliana. Di lui è conosciuta 
l'iscrizione funeraria1 già in S. Maria del Popolo. 

 
 
Giuliano da Sangallo 
 
La gioventù di Giuliano da Sangallo è assai poco conosciuta ed è ancora dub-

bio se quel magister Iulianus Francisci de Florentia che lavorava al tempo di Paolo II 
in Roma, al Palazzo di S. Marco e al Vaticano, sia lui. 

È ancora in dubbio se sia nato nel 1445, come si crede abitualmente, o nel 
1452, come vuole il Fabriczy2. Certo è che nel 1465 era a Roma, come è da lui annotato 
nel suo celebre libro di disegni. 

A detta del Vasari egli fu lungo tempo ai servigi del cardinale Giuliano della 
Rovere, ma di questa sua prima permanenza a Roma e delle opere che certo vi ha ese-
guito, più nulla rimane, salvo un'opera che io credo gli si possa attribuire. Ne ho già par-
lato altrove3, ma è opportuno riassumere qui la questione. 

Parlo del Prospetto del Giardino al Palazzo dei SS. Apostoli4. Ho già messo in 
evidenza la straordinaria somiglianza di quest'opera con la loggia della Benedizione so-
pra il portico della Chiesa di S. Marco, somiglianza nelle paraste, nei capitelli, negli ar-
chivolti, nelle cornici di imposta degli archi ed in quelle di coronamento. 

 

                                                
1 GRATIADEO PRATAE ARCH1TECTO NOBILIS / SIMO ET PONT MAX IN VATICANO / AEDES 
ALIAQUE IN URBE OPERA ARTE EGREGIA IN CULTUM SPLENDI / DIOREM REDDIDIT VIXIT 
ANNOS LX … il figlio pose … MIIII D X KAL. AUGTI (Forcella. Iscrizioni, vol. XIII pag. 517, n. 
1274). 
2 Vedi cap. III. 
3 P. Tomei: La Palazzina di Giuliano della Rovere ai SS. Apostoli, Roma, 1937. 
4 Vedi cap. VII. 
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Figura 207 - Palazzetto Turci al Governo Vecchio, pianta. 

(dall'Apolloni) 

 
Ora è noto che la loggia della Benedizione si costruiva dal 1468 al 1470, ed 

appunto in tali anni Giuliano da Sangallo, al comando di dodici muratori e di settantatre 
manovali eseguiva vari lavori al palazzo e alla Basilica di S. Marco1. 

Senza giungere alla conclusione che Giuliano sia l'architetto anche della Log-
gia della Benedizione, (cosa che mi pare poco probabile, data la giovanissima età di lui, 
allora poco più che ventenne), anche il solo fatto che egli lavorasse allora alla chiesa di 
S. Marco, è sempre di grande importanza per noi, perché è sufficiente a dimostrarci che 
il Sangallo era allora, quale giovanissimo capomastro, a contatto con quell'ignoto archi-
tetto della loggia, chiunque esso sia. 

Ecco dunque spiegata la derivazione di un'opera dall'altra, poiché è ben natura-
le che il Sangallo in questa, che sarebbe la sua prima opera conosciuta, si sia ispirato ali 
arte di quel suo primo maestro; tanto più se quegli è, come io penso, Leon Battista Al-
berti. 

                                                
1 Müntz: Les Arts, II, pag. 70. 
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Ma c'è di più: il Vasari tra le opere di Giuliano ricorda il «modello del palazzo 
di S. Pietro in Vincula» fatto per Giuliano della Rovere. Il Vasari qui probabilmente è 
caduto in errore, poiché ben difficilmente il palazzo presso S. Pietro in Vincoli può es-
sere opera del Sangallo. Ma egli può facilmente aver confuso il Palazzo di S. Pietro in 
Vincoli, con il palazzo del Cardinale di S. Pietro in Vincoli. La confusione può facil-
mente ammettersi, ricordando come fosse comune chiamare i cardinali non con il loro 
nome ma con quello del loro titolo. 

Il Vasari, forse ignorando questo palazzo, passato parte in proprietà dei Co-
lonna e parte in proprietà dei frati dei SS. Apostoli, e raccogliendo chissà dove la noti-
zia, può aver facilmente confuso: mentre è noto che il cardinale abitò presso la sua chie-
sa titolare solo pochissimo tempo e che il suo palazzo è proprio quello ai SS. Apostoli. 
Questo dunque è l'insieme di circostanze a favore della mia attribuzione. 

Ma perché questa abbia un valore reale occorre che sia collaudata da un esame 
stilistico. Ora è proprio quest'esame che riesce particolarmente difficile; non dobbiamo 
infatti dimenticare che questa sarebbe la prima opera del maestro e che egli, allontanate-
si da Firenze da ragazzo, e rimasto sempre a Roma impegnato in varii lavori, non aveva 
conosciuto allora che l'arte dell'architetto alle cui dipendenze aveva lavorato al palazzo 
di S. Marco e quella degli architetti romani. 

L'opera sua sicura più antica è la Madonna delle Carceri a Prato che è del 
1485; ma in essa si vede la sua arte già in pieno fiorire; egli aveva allora arricchito la 
sua esperienza artistica con vari anni di lavoro a Firenze e certamente era enorme il 
cammino che aveva compiuto dagli anni in cui lavorava a Roma. 

Ma un reale punto di contatto si può trovare con una altra opera romana del 
maestro, la Magliana, certo eseguita da suoi allievi, su disegno suo1. 

La somiglianza tra le due opere è tale da confermare il nostro convincimento, 
che diviene tanto più plausibile se pensiamo che sono ambedue opere costruite per il 
grande protettore di Giuliano da Sangallo, Giulio II. 

 
 
Il problema delta Cancelleria 
 
Anche qui l'origine del problema risale al Vasari. Ecco il passo: Bramante 

«trovossi ancora, essendo cresciuto in reputazione, con altri eccellenti architetti alla re-
soluzione del palazzo di S. Giorgio e della Chiesa di S. Lorenzo in Damaso, fatto fare 
da Raffaello Riario, card. di S. Giorgio vicino a Campo di Fiore; che quantunque si sia 
poi fatto meglio, fu nondimeno, ed è ancora, per la grandezza sua tenuta comoda e ma-
gnifica abitazione; e di questa fabbrica fu esecutore un Antonio Montecavallo». 

In base a questa affermazione sorse, non si sa come, la convinzione che la 
Cancelleria fosse opera del Bramante, mentre il Vasari aveva semplicemente detto che 
egli fu chiamato, con altri, a dare il suo parere su alcuni problemi inerenti alla costru-
zione del palazzo e della chiesa. 

Tale convincimento non era posto in dubbio da nessuno quando Domenico 
Gnoli2, documenti alla mano, provò che quando il Bramante venne a Roma, cioè nel 
1499-1500, il palazzo era da tempo finito ed abitato dal cardinale. 

                                                
1 P. Tomei: La Villa dei Papi alla Magliana, in «Roma», settembre 1937. 
2 D. Gnoli: La Cancelleria ecc., in « Archivio Storico dell'Arte», 1892. 
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Il Bernich1 rese noto allora che in una lettera di Pietro Summonte era detto del 
miniatore Gaspare Romano: «si donò all'architettura et lavorando nella casa del cardinal 
di S. Giorgio, qui paucisante annis obiit, cascò dalla fabbrica e morse». Ma innanzi tut-
to non è detto se si tratta del palazzo di Roma o di quello di Napoli, in secondo luogo 
lavorare ad un edificio non significa esserne l'architetto2. 

Anche un documento del 1496, edito dallo Gnoli3, in cui è nominato un «ma-
gister Bastianus de Bononia architector palatii reverendissimi domini cardinali sancti 
Georgii» non ci offre alcun elemento di giudizio. Questo maestro Bastiano, altrimenti 
del tutto ignoto, poté essere un semplice capomastro o appaltatore. 

Più recentemente il Lavagnino4, riesaminando il passo vasariano, è giunto ad 
una acuta conclusione. 

Notando come nel palazzo vi sieno porte e finestre in cui, accanto al nome del 
Riario, vi sta il titolo Eps. Hostiens., posteriore quindi al 1511, ha pensato che l'edificio 
non fosse del tutto finito nel 1496. Ha quindi immaginato che la facciata sia anteriore 
alla venuta a Roma del Bramante e che il cortile e il fianco sul corso Vittorio Emanuele 
sieno posteriori. II Bramante avrebbe quindi completato — nel cortile e nel fianco — il 
palazzo iniziato da altri: cioè da quell'Antonio Montecavallo ricordato dal Vasari e che 
il Lavagnino identifica con Andrea Bregno detto Montecavallo dal luogo della sua abi-
tazione. 

Ho già detto, in questo capitolo, che l'ipotesi del Lavagnino, che esecutore del 
prospetto sia il Bregno è interessantissima e molto probabile. Rimane però il fatto che 
ignoriamo chi abbia passato i disegni al Bregno; chi, insomma abbia progettato la fac-
ciata. In ogni modo escludo che si possa separare la facciata dal cortile; a mio avviso nel 
1496 tutto il palazzo doveva essere finito salvo qualche piccolo particolare forse nella 
chiesa. Non è possibile infatti immaginare questo palazzo senza il cortile; senza di esso 
le scale non avrebbero sbocco e non sarebbero possibili le varie comunicazioni; inoltre 
la cronologia della costruzione, mi pare mostri chiaramente come il cortile tosse il nu-
cleo di quella seconda fase della fabbrica che va dal 1489 al 1495. Tanto è vero che il 
Lavagnino è costretto ad immaginare che nel 1496 un cortile già esistesse e che Bra-
mante pochi anni dopo l'avesse distrutto per creare il suo. Ipotesi assai poco probabile. 

In realtà io non vedo che bisogno ci sia di distinguere la facciata dal cortile: a 
prescindere dal terzo ordine, che è identico, mi sembra elle in tutti e due si respiri la 
stessa aria; v'è la stessa mancanza di aggetti pronunciati, la stessa cura dei particolari, la 
stessa ricerca di armonia, lo stesso senso delle proporzioni. 

Sembrerebbe strano che un genio novatore e audace quale il Bramante, avesse 
condotto questo cortile mantenendosi così timido e ligio all'arte di chi aveva architettato 
la facciata, copiando un intero ordine e ripetendo particolari e motivi ornamentali e a-
raldici, copiando perfino i pilastri angolari da quelli della chiesa, cioè del primitivo cor-
tile. 

                                                
1 E. Bernich: L'Architetto del palazzo della Cancelleria, in «Napoli Nobilissima» X, 1901, pag. 111. 
2 Bernich ancora, in altro suo scritto (Gli architetti del palazzo della Cancelleria in Roma, in «Rassegna 
d'Arte» II, 1902, pag. 69), chiarisce che egli non pensa che Gaspare Romano sia stato l'architetto della 
Cancelleria, ma semplicemente l'esecutore. Egli pensa al contrario che il card. Riario abbia posto in opera 
un disegno di L. B. Alberti preparato per il card. Scarampo. 
3 D. Gnoli: L'Architetto del palazzo della Cancelleria in Roma, in «Rassegna d'Arte» I, 1901, pag. 148. 
4 Lavagnino: Il palazzo della Cancelleria, cit. 
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In realtà, dopo un attento esame stilistico, in tutto questo edificio non ho potu-
to riconoscere l'opera del Bramante, se non nell'abside della chiesa cui, certamente, si 
riferiva il passo del Vasari. 

In quegli anni il Bramante, nel cortile del Belvedere, nel palazzo dei Tribunali 
e nel tempietto di San Pietro in Montone gettava le basi della nuova architettura romana, 
superando trionfalmente l'arte di cui la Cancelleria è appunto l'ultimo esempio. Nell'at-
tività di Bramante a Roma, tutta protesa verso un'ampiezza ed una grandiosità di respi-
ro, una dominata elasticità ed una concezione eroica e magniloquente dello spazio, il pa-
lazzo della Cancelleria con le sue timide auree proporzioni e la sua preziosa semplicità, 
non trova posto. 

Purtroppo però, al nome caduto di Bramante, non mi è dato di poterne sostitui-
re un altro, e il problema rimane ancora insoluto: ed è veramente peccato perché quel 
nome è certo di un grande architetto che ha saputo dare un capolavoro all'arte morente 
del Quattrocento. 

Prima di chiudere desidero formulare alcune note che, sommate insieme, pos-
sono avere un qualche valore: avvertendo però che tutte insieme non arrivano a formare 
una ipotesi, o meglio, formano un'ipotesi della quale io stesso, per il primo, non sono 
del tutto convinto. 

Espongo dunque anche queste idee per non lasciare nulla di intentato da mia 
parte e perché potrebbero essere utili per una ulteriore approfondita ricerca. 

Accanto al Bramante la tradizione ha spesso additato quale architetto della 
Cancelleria, il Sangallo: «Architettato dalli Sangalli secondo l'opinione di molti» (Tiri); 
«Architettura del Sangalli» (Mercurio Errante); «Architettato dal Bramante o, come altri 
vogliono, dal Sangallo» (Martinelli). 

Pensai quindi potesse essere interessante seguire questa traccia. Della prima at-
tività di Antonio da Sangallo il Vecchio poco si conosce. 

Egli è a Roma prima del 1490 fino al 1495 e forse dal 1498 al 1504, special-
mente ai servigi di Alessandro VI. 

Di questo suo primo periodo conosciamo solo le opere di architettura militare; 
ma nulla sappiamo della sua fisionomia stilistica nelle opere civili. Nei palazzi di Mon-
tepulciano ha già subito l'influsso bramantesco e raffaellesco. 

Non è quindi da escludere del tutto l'ipotesi che il palazzo Riario e il palazzo 
del card. Adriano siano sue opere. E chi sa che quell'Antonio Montecavallo del Vasari 
non sia una deformazione del nome di Antonio da Sangallo, passato attraverso antiche 
fonti e trascrizioni di notizie e giunto al Vasari trasformato. 

In realtà Antonio da Sangallo ha curato i lavori di Castel S. Angelo e di Borgo 
Nuovo; non è quindi improbabile che abbia dato il disegno per il palazzo Torlonia, cioè 
per la prima fabbrica che sorgeva sulla nuova via monumentale. Tanto più che è noto1 
che egli assistette agli scavi eseguiti nel foro dal card. Adriano per cavar travertini per il 
suo palazzo, e ne lasciò disegni. 

Purtroppo di tutte le opere del Sangallo, solo in una e nemmeno certa, può tro-
varsi un sicuro punto di riferimento con le opere che stiamo studiando ora. 

Parlo dell'appartamento del cardinale nella Rocca di Sermoneta fatta ricostrui-
re da Alessandro VI. Il lavoro della Rocca, iniziato nel marzo del 1500 e compiuto in 15 
mesi, fu eseguito dai Maestri Giovanni Anastasio e Giovannello da Milano, quasi sicu-

                                                
1 Lanciani, in «Bull. Com.» 1899, pag. 124. 
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ramente su progetto del Sangallo1. Ora, appunto nell'appartamento del cardinale — una 
semplicissima costruzione terrena — (sarà un puro caso?) si trovano alcune finestre, si-
milissime a quelle della Cancelleria. 

                                                
1 G. Gaetani: Domus Caietana, Medioevo, vol. I, parte seconda, Sancasciano, 1927, pag. 249 e segg. 
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