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CAPITOLO I. BREVE INTRODUZIONE 

Della città di Roma si tende solitamente a ripetere i luoghi comuni delle sue fortune 

imperiali e del suo straordinario ruolo nella storia della civiltà mediterranea ed europea in età antica 

o della sua parte nella storia del Cristianesimo e del Papato durante l’età moderna, mentre è 

possibile ed anzi auspicabile osservarne quell’aspetto che più di ogni altro ne ha caratterizzato, 

definito e contraddistinto a livello internazionale l’asseto urbano, architettonico, scenografico, 

quello appunto di essere il risultato del complesso di gusti, inclinazioni, scelte operate dai papi nel 

corso dei loro pontificati.  

         Probabilmente più di ogni altra capitale europea e del mondo, Roma può considerarsi una 

ricca e multiforme città-museo, il cui tessuto urbano si connota per essere non soltanto sede 

privilegiata dei rapporti sociali ma anche per essere “sistema aperto generato dall’interazione tra 

popolazione e funzioni” che in questo caso rispondono ad esigenze rituali dogmatiche lungo un 

articolato e complesso processo di stratificazione, che ha visto susseguirsi e spesso sovrapporsi stili, 

tecniche e “mode” segnati dalla civiltà e dall’arte di ispirazione cristiana… ma soprattutto dalla 

politica del papa eletto al soglio pontificio1. 

Inoltre per non risultare troppo dispersivo, data la mole di iniziative operate dai papi, il 

presente studio ha voluto focalizzare l’attenzione non su quegli interventi che, seppur importanti e 

indice di un nuovo superamento delle tecniche antiche, hanno riguardato la modifica della trama 

urbana per scopi difensivi, bensì alla pratica delle strutture urbane, che connette, riconnette o 

dissocia aspetti e fenomeni diversi, al sistema viario e alle implicazioni architettonico-artistiche che 

hanno conferito alla caput mundi quella fisionomia che ancora oggi attira un enorme numero di 

visitatori a livello mondiale.   

                                                
1 Fiorani L., Prosperi A., Roma, città del papa, in Storia d’Italia, vol. 16, Torino, 2000, Einaudi 
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CAPITOLO II. GLI INTERVENTI URBANISTICI 

 

Ancora agli inizi del ‘400, mentre Firenze, Venezia e Napoli erano delle vere e proprie città 

formate nelle varie parti, Roma2 si presentava come un piccolo centro, dominato dalle antiche 

rovine e dalle chiese del primo cristianesimo, diventato particolarmente povero a causa della 

“cattività avignonese”, ossia a causa dello spostamento della sede papale da Roma ad Avignone 

durato dal 1309 al 1377, allorquando iniziò anche lo Scisma d’Occidente che durerà fino al 1417. 

Tornati i papi a Roma nel 1417, a cominciare da Martino V, cercarono di riprendere il 

controllo della città che raggiunsero dopo circa trent’anni con il colto e raffinato umanista Niccolò 

V, quando formulò un programma per trasformare Roma in una città nuova, simbolo della 

restaurata autorità pontificia, e ricostruendo ciò che restava dell’antica città imperiale. Fece riparare 

le strade, gli acquedotti, i ponti romani e le Mura Aureliane. Attribuì ad alcuni monumenti antichi 

nuove funzioni, per cui il Mausoleo dell’imperatore Adriano divenne Castel Sant’Angelo; il 

Pantheon divenne una chiesa; il Campidoglio, la sede municipale. Purtroppo i lavori furono 

interrotti a causa dell’insufficienza delle risorse economiche e per tutto il ‘400 Roma rimase un  

centro che dipendeva da Firenze e dalle corti dell’Italia settentrionale, tant’è vero che Pio II si 

dedicò alla ristrutturazione del suo borgo natale, Pienza. 

Le città possono considerarsi la realizzazione più originale del medioevo e alle soglie del 

‘500, tranne in alcuni casi particolari, queste non si poterono espandere molto perché la popolazione 

stava appena riprendendosi dal calo demografico che c’era stato a causa delle epidemie. Questo 

spinse i principi ad abbellire le loro capitali, ossia le loro città medievali, ammodernando in termini 

rinascimentali i propri palazzi, così come la Roma medievale da polo secondario rispetto a Firenze 

cominciò a rinnovare alcune sue parti sui modelli della “città ideale3”. 

Roma diventerà un enorme cantiere conosciuto in tutta Europa, inizierà la sua più grande 

trasformazione e conoscerà un riassetto urbanistico culminante nella straordinaria opera di 

Michelangelo, da San Pietro al Campidoglio, nel momento in cui i papi ritorneranno a Roma e 

sposteranno la loro residenza dal Laterano al Vaticano. Il notevole impulso costruttivo che ne 

segnerà l’evoluzione urbanistica viene favorito anche dal Giubileo che Alessandro VI dovrà 

preparare per il 1500, quando verranno aperte le vie Alessandrina, del Pellegrino, della Lungara e 

verranno ristrutturati o completati  Ponte Sisto (ritornato con il giubileo del 2000 alla sua originaria 

bellezza), Porta Settignana, Castel S. Angelo. 

                                                
2 Benevolo L., La città nella storia d’Europa, Bari, 1993 
3 È una delle opere più note e maggiormente esemplificative del primo Rinascimento. Recentemente attribuita a Leon 
Battisti Alberti, si caratterizza per le geometrie perfette degli edifici che scandiscono spazi rigorosi   
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Tuttavia mentre a Ferrara la nuova città medioevale era stata affiancata a quella moderna 

senza demolirla, qui le nuove strade che rispecchiavano le regole della prospettiva furono tagliate 

senza esitazione nel tessuto sinuoso della città medioevale. Così presto furono aperte via della 

Lungara e via Giulia, due strade lunghe e dritte che fiancheggiavano le rive del Tevere; da Porta del 

Popolo dove si entra in città da nord invece furono progettate tre strade a ‘tridente’ – il Corso al 

centro su un antico rettifilo romano, a sinistra via del Babuino e a destra via Ripetta – che si 

diramano verso la città. Si afferma infatti come modello urbanistico di larghissima diffusione, 

imitato anche nell’arte del giardino e nella scenografia, il tridente, cioè delle tre strade che si 

irradiano a ventaglio da un solo punto, simbolicamente legato alla perfezione del numero indicante 

la trinità dove, rispecchiando la gerarchia funzionale si assegna maggiore importanza all’asse 

centrale, il “Padre”; è la Trinità che da immagine concettuale si riflette nell’immagine urbana, come 

trasposizione della mentalità dell’epoca.  

Nell’arco del Cinquecento, grazie all’opera incessante e risolutiva di papi mecenati, che si 

circondano dei migliori architetti ed artisti – Botticelli, Raffaello, il Perugino, Luca Signorelli, il 

Beato Angelico, Caravaggio,  Leon Battisti Alberti, Michelangelo, Donato Bramante, Giacomo 

della Porta, il Bernini, il Borromini – Roma andò gradualmente trasformandosi in senso topografico 

e urbanistico, come è avvenuto come abbiamo visto a cominciare dal sistema viario oltre che dagli 

sviluppi dell’abitato e delle zone inedificate. 

Il strade moderne rispetto a quelle antiche, che dovevano essere spezzate e facilmente 

sbarrabili per servire anche da difesa interna nel caso i nemici entrassero nelle mura, cominciano ad 

essere larghe e rettilinee soprattutto per ragioni militari e quanto queste fossero importanti ce lo dice 

il potere che avevano i maestri delle strade, i quali potevano dare a chi costruiva un palazzo, il 

permesso non solo di allargarsi ma anche di ricavare una piazza davanti alla facciata e di aprire 

addirittura una strada lunga e larga, per la quale i vicini avrebbero potuto anche vedersi tagliata o 

distrutta la propria dimora. 

Per gran parte del Cinquecento dunque nasce e si diffonde l’asse rettilineo innanzitutto per 

esigenze militari, in quanto era possibile controllare lo spazio urbano con le artiglierie ed anche per 

farle passare, ma anche per aprire lo spazio alla visuale a distanza, perforando il caos del tessuto 

cittadino e far ammirare gli edifici più rappresentativi (di qui la “strada con fondale”), ed infine 

ideologicamente per migliorare la struttura della città, razionalizzarla e modernizzarla, 

migliorandola qualitativamente; a questo scopo si gettano anche le basi dei possibili rapporti tra 

l’autorità pontificia  e i proprietari privati coinvolti nelle ristrutturazioni4. 

                                                
4 Simoncini G., Roma le trasformazioni urbane nel Cinquecento, in L’ambiente storico, Firenze, 1990, Olschki 
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Rispetto al modo di costruire degli antichi si ha una vera e propria rivoluzione in quanto 

ogni strada è pensata (come avverrà in particolare con Paolo III) collegata alle altre ed assume 

rispetto all’antichità anche un valore estetico che attribuisce anche più importanza alla facciata; la 

città diviene inoltre un sistema compatto in cui il palazzo, la piazza, la strada rivestono pari dignità 

e risultano funzionali alla stessa struttura urbana. 

Il ‘500 è anche il secolo dei grandi interventi all’interno del Vaticano, i cui palazzi devono 

essere sintesi della cultura classica e di quella cristiana e caratterizzare la città santa ideale, 

prendono così forma il giardino delle statue, primo abbozzo dei musei, l’appartamento Borgia 

dipinto dal Pinturicchio, le loggie e le stanze di Raffaello le cappelle Nicolina e Sistina, stesse 

misure del Tempio di Salomone di Gerusalemme, la casina di Pio IV, il cortile del Belvedere.  

Il periodo che intercorre tra il papato di Giulio II e quello di Clemente VIII è quello in cui 

prese forma una nuova idea di città, si formò il centro storico della Roma attuale, mentre subirono 

una definitiva sistemazione i quartieri del Rinascimento. La ricerca di ordine, simmetria e centralità 

che caratterizza con il Rinascimento il ritorno all’antico interessò non solo gli edifici ma anche lo 

spazio urbano. 

Infine sul finire del ‘500 proprio con Sisto V (1585-1590) nascono le vie Sistina e 

Gregoriana, gli assi e il tridente, per le grandi masse di pellegrini che vi transitano; sulle tre vie 

Corso Babbuino e Ripetta che si dipartono da piazza del Popolo viene impostato l’assetto 

urbanistico del centro storico, si costruiscono nuovi acquedotti e rispuntano ovunque gli obelischi5 

di Roma imperiale caduti o abbattuti durante gli anni bui del Medioevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 D’Onofrio C., Gli obelischi di Roma, Roma, 1965 
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CAPITOLO III. IL RINASCIMENTO 
 

Già all’inizio del Quattrocento, il concetto di arte aveva subito una radicale trasformazione 

per influsso dell’umanesimo, movimento letterario che aveva coltivato con particolare fervore lo 

studio e la scoperta della civiltà classica, greca e romana. Mentre nel medioevo prevaleva la 

raffigurazione religiosa e l’uomo era soltanto una manifestazione dell’ordine superiore fissato dal 

creatore, ora esso diventa “misura di tutte le cose”. Questo movimento si protrae fino alla fine del 

XVI secolo e coinvolge anche la vita politica italiana. Il pensiero civile e quello estetico trovano un 

punto di incontro nella concezione della cosiddetta “città ideale”, il luogo urbano che secondo gli 

umanisti diventa rappresentazione del nuovo ordine del mondo. Un’utopia che Enea Silvio 

Piccolomini, eletto al soglio pontificio con il nome di Pio II, cerca di trasformare in realtà. Fa 

demolire il borgo medievale di Corsignano (Siena), e al suo posto viene eretta Pienza.  

L’artista del Rinascimento cerca attraverso l’architettura di dare una rappresentazione finita 

dello spazio infinito, negli affreschi la figura umana acquista un ruolo centrale, mentre il realismo 

porta a rifiutare gli ornamenti e i preziosismi tipici dell’arte gotica. E se nel Medioevo il mondo 

terreno veniva concepito soltanto come fase di passaggio verso la vita eterna, ora si cerca di trovare 

un’armonica continuità tra questo e quello. Così le guglie e i pinnacoli gotici con il loro tentativo di 

ascesi e di innalzamento dalla condizione terrena, lasciano il posto alla cupola che, con le sue forme 

tondeggianti e la sua funzione di perno attorno a cui ruota tutta la vita urbana, ben rappresenta la 

nuova concezione del mondo. È Filippo Brunelleschi a realizzarla per primo, come copertura del 

duomo di Firenze.  

Il Cinquecento è il periodo della massima diffusione in Europa dell’arte italiana, che al pari 

della letteratura e della poesia acquisisce una propria dignità dissociata dalle arti manuali e quindi 

meccaniche; anche se dal punto di vista politico la situazione era sicuramente molto sfavorevole in 

quanto questo fu un secolo di laceranti contrasti: la Riforma protestante, la conseguente reazione 

della Controriforma cattolica, la perdita dell’equilibrio politico. 

Nonostante questo Roma fu un’importante centro per la diffusione delle arti e della cultura; 

importanti famiglie cominciarono a collezionare opere dell’arte classica, ma più importanti furono 

le collezioni d’arte papali, per esempio Giulio II e soprattutto Paolo III Farnese, pontefici 

mecenati che condividendo la stessa passione per l’arte e l’architettura, e guardano ad essa come a 

un mezzo per avvicinare e incontrare Dio, per esaltare la fede cristiana. 

Palazzo Venezia è la prima grande opera Rinascimentale della città, sorgono i palazzi della 

Cancelleria e Farnese, l’ospizio di San Michele, i palazzi Colonna e Odescalchi, villa Farnesina e 

villa Medici, palazzo Chigi il genio di Michelangelo produce la Pietà, il Mosè, la cupola di San 
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Pietro, il Giudizio Universale (luogo del conclave e dove il papa amministra il battesimo). 

Trasforma le terme di Diocleziano le più grandi e perfette dell’antichità in Santa Maria degli Angeli 

e disegna piazza del campidoglio dalle mirabili proporzioni6. 

 

 

III. 1 ROMA DI PAPA GIULIO II 

 

Dopo papa Sisto IV viene eletto attraverso una chiara politica di nepotismo, il nipote Giulio 

II (1503-1513) il quale, finanziato da banchieri italiani e tedeschi, oltre che dai ricchi proventi delle 

miniere di allume scoperte sui Monti della Tolfa, ebbe tutte le intenzioni di fare di Roma la capitale 

della Chiesa e di rilanciare il prestigio dello Stato Pontificio, facendo giungere nella città i più 

importanti artisti del momento: Giuliano da Sangallo e poi Michelangelo e Raffaello.  

Della città medievale viene tagliato l’umile e aggrovigliato tessuto con nuove strade 

rettilinee e nuovi edifici regolari; come a Ferrara si valuta il contrasto fra città medievale e città 

moderna, ma qui si distrugge il tessuto medievale, sovrapponendo i nuovi tracciati medievali a 

quelli antichi irregolari. Due strade diritte – via della Lungara e via Giulia (dove Bramante 

comincia a costruire l’immenso palazzo dei Tribunali) – vengono aperte lungo le rive del Tevere; ai 

limiti dell’abitato vengono ripristinati il rettifilo romano del Corso e si progetta di far convergere 

tre strade rettilinee (il Corso, via Ripetta e via del Babbuino) a porta del Popolo per entrare in città 

dal nord. 

Papa Giulio II volle realizzare il programma del papa che introdusse a Roma il nuovo spirito 

rinascimentale, Niccolò V (1447-1455), e decise di ricostruire San Pietro, ponendovi la prima pietra 

e scegliendo il progetto di Bramante che, con i suoi collaboratori (Peruzzi, Antonio da Sangallo, 

Raffaello), progetta i nuovi monumenti della Roma cristiana imitando nelle dimensioni gigantesche 

quelli antichi: il nuovo S. Pietro, che è un enorme tempio a pianta centrale, coronato da una cupola 

grande come il Pantheon; il nuovo palazzo Vaticano, il cortile a gradoni che lo collegava a villa 

Belvedere. Intanto Michelangelo e Raffaello si occupano di dipingere due cicli di pitture sulla volta 

della cappella Sistina e nelle Stanze Vaticane.   

Gli avvenimenti politici, religiosi e culturali dei primi decenni del ‘500 modificarono ed 

interruppero questo programma: muoiono Giulio II e Bramante, il nuovo Papa Leone X divide i 

suoi interessi fra Firenze e Roma, Raffaello domina la vita culturale romana svolgendo diversi 

compiti tra cui quello di seguire i lavori urbanistici e edilizi, ma muore e questo cambia l’equilibrio 

politico e culturale.  

                                                
6 Paschini Pio, Roma nel Rinascimento, Bologna, 1940, Ed Cappelli 
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III. 2 ROMA DI PAPA LEONE X 

 

Eletto papa Leone X (1513-1521) della famiglia Medici, Roma diventa uno dei più 

importanti centri del Rinascimento, 

In seguito alla morte di Giulio II e con il pontificato di Leone X la svolta urbanistica assume 

una nuova dimensione: la Roma pontificia raggiunge la sua massima espansione residenziale con 

l’urbanizzazione dell’aria del tridente che converge su piazza del Popolo, mentre il tridente 

diventerà il modello urbanistico più diffuso e imitato.  

Già a Roma un piccolo tridente c’era, nel ‘500: erano tre vie che uscivano dalla piazzetta 

antistante ponte Sant’Angelo, con al centro la quattrocentesca “via de’ Banchi”, gran mercato di 

cambiavalute e banchieri toscani, ultimo tratto della “via Mercatoria” dei pellegrini antichi. 

Ma qui si trattava di collegare, rappresentando una svolta nella concezione urbanistica del 

‘500, con due rettifili laterali al Corso, l’ingresso più importante della città con la Sapienza (sede 

dell’università, ricostruita immediatamente dal pontefice che così prosegue l’opera dei suoi 

predecessori) da un lato e il Quirinale dall’altro.  

Il nuovo tridente, ben più grande, nasceva con il restauro del primo tratto dell’antica via Lata 

di Augusto, già da mezzo secolo chiamata il Corso per le corse dei cavalli a Carnevale: questa, ben 

lastricata nel ‘500, formò il braccio centrale del Tridente, avendo a destra la strada Leonina (oggi 

via Ripetta) ed a sinistra la via Clementina, appena costruita dal secondo papa dei Medici, regnante 

dal 1522 al 1533 (Clemente VII). Correva fino a Trinità dei Monti, dove cominciavano i macelli, le 

vecchie osterie e le vigne suburbane di nobili e prelati papali. L’abitato di Roma arrivava a 

malapena fino a via dei Condotti (dalle condutture, allora visibili, dell’acqua Vergine) e a 

Sant’Andrea delle Fratte (le fratte, in romanesco, sono le siepi di campagna). Una via in salita era 

chiamata Capo le Case, ossia in cima ai caseggiati della città, rimasti più in basso e il progetto sarà 

completato dopo qualche decennio con la creazione di via Condotti e il quartiere tra il Corso e 

piazza di Spagna, mentre di via del Babuino (che papa Paolo III farà chiamare Paolina del tridente) 

si occuperà Clemente VII. 
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III. 3 ROMA DI PAPA PAOLO III 

 

Anche se con papa Leone X Roma diventa uno dei più ambiti e riconosciuti centri del 

Rinascimento, è con papa Paolo III Farnese che il papato cercò di concludere al meglio le opere 

iniziate nei primi decenni del secolo, hanno inizio tutte quelle operazioni che favoriranno la 

costruzione di grandi palazzi e privilegeranno i grandi proprietari a scapito dei piccoli e del tessuto 

edilizio minore. Egli infatti volle aprire una strada davanti al proprio palazzo, per poter vedere 

piazza Navona, e questo causò inutilmente la reazione di quei proprietari che si videro distrutte le 

proprie case. 

Durante il suo pontificato (1534-1549) vi fu una avvenimento che aprì un periodo di intensa 

attività urbanistica, soprattutto all’interno della città medievale per rendere moderne le strutture 

urbane e architettoniche: l’ingresso a Roma di Carlo V il 5 aprile 1539; questo segna una nuova 

fase nella città e apre un nuovo meccanismo nella storia urbanistica della città perché ci sarà non 

solo un atteggiamento più consapevole nei riguardi della città antica, ma si considereranno tutte le 

opere di abbellimento e regolarizzazione del tessuto viario come spese indispensabili alla stregua di 

quelle sostenute per la difesa. 

Il pontefice coglie questa occasione, per riorganizzare in un unico insieme urbano Roma che 

vedeva ancora l’antichità giacere all’esterno di quell’area in cui si svolgeva la vita moderna, per cui 

egli interviene sull’antico riutilizzandolo in funzione moderna e non si limita soltanto a riconnettere 

le diverse parti della città, ad aprire strade e piazze, a costruire scene teatrali. Le strade aperte sotto 

Paolo III così dovranno “avere riuscita”, vale a dire dovranno collegare due monumenti o elementi 

della struttura urbana, oppure essere funzionale a un determinato edificio e questo richiedeva anche 

necessariamente uno sbocco a cui si associava la presenza del “fondale”, cioè un elemento 

urbanistico o architettonico che costituisse la parte finale del tratto stradale.  

Questo suo atteggiamento elastico e circoscritto alla situazione del momento sarà ripreso da 

molti pontefici anche in tempi più recenti e porterà ad inglobare il monumento o i resti antichi in un 

progetto che lo ingloba nel principio di visibilità, ossia ciò che deve emergere dal tessuto circostante 

ed imporsi deve essere visto attraverso una linea visuale diritta al cui termine (fondale) sta l’oggetto 

che deve dominare. 

Paolo III ha anche dato un decisivo contributo alla prassi urbanistica degli sventramenti, 

dunque con pesanti distruzioni, in funzione della creazione di itinerari stradali rettilinei e per 

modernizzare, razionalizzare e migliorare la qualità della città programma nel 1536 una serie di 

interventi che saranno alla base degli interventi urbanistici operati dai futuri papi, in particolare 

Gregorio XVI e Sisto V. 
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Oltre ad allargare via del Corso, a far rinnovare il sistema difensivo medievale e organizzare 

festeggiamenti per il carnevale in segno di opulenza e di grandezza, sperimentando così anche la 

nuova struttura del centro della città antica, papa Paolo III si propone di far sistemare la piazza del 

Campidoglio, che viene considerata non soltanto la sua opera più “urbanistica”, ma anche come 

una della più esemplari realizzazioni del secolo. 

 

III. 4 MICHELANGELO. IL CAMPIDOGLIO. 

  L’incarico di dare una forma definitiva alla città papale fu affidato a Michelangelo, il quale 

dopo aver portato a compimento la decorazione della cappella Sistina dipingendo sull’ultima parete 

il Giudizio Universale, progettò la sistemazione architettonica del Campidoglio, centro ideale della 

vita politica della città e che nell’antichità era stata l’acropoli di Roma. 

Egli intervenne con un piano centrato sull’idea di una circoscrizione dello spazio, infatti 

tutta l’opera michelangiolesca non coinvolge l’assetto globale, né si apre ad un dialogo con la 

struttura urbana o con l’ambiente esterno al progetto e neppure risponde alle aspettative dell’epoca, 

poiché si rivela opera architettonica di sintesi e soluzione legata nel tempo e nello spazio a 

situazioni particolarissime eluse dalla città. 

Lo spazio, compresso verso l’interno intorno al perno costituito dalla statua di 

Marc’Aurelio (all’epoca si pensava fosse Costantino), respinge al di fuori dell’immagine principale 

ogni altro elemento e l’impianto, che accetta il preesistente allineamento del Palazzo dei 

Conservatori, si inserisce nella tradizione del tardomedioevo delle piazze a pianta trapezoidale (ha 

un precedente in Pienza), per la sistemazione dei due palazzi (l’altro è il Palazzo Nuovo o dei 

musei capitolini)  che divergono ai due lati accentrano la teatralità dell’ambiente, conferendo alla 

piazza una dimensione superiore a quella reale, particolarmente angusta, e ponendo in forte risalto il 

Palazzo dei Senatori che si erge sullo sfondo. Ad essa si giunge salendo attraverso una 

monumentale scala adorna di statue e fontana, che sistemata come la piazza a palcoscenico, anziché 

convergere, diverge conferendo un brillante effetto illusionistico, mentre la pavimentazione è a 

forma di ellisse con una stella di archi che si intersecano fra di loro7. 

Il piano fu ideato da Michelangelo e anche se l’esecuzione del progetto fu affidata a 

Diacono Rinaldi e Giacomo della Porta durando circa due secoli, ciò che rende unico il caso di 

Michelangelo è la constatazione che i suoi modelli architettonici risultano difficilmente ripetibili 

poiché costruiti per aderire possibilmente ad una logica interna di sviluppo che per certi aspetti 

applica alla progettazione il rigore scientifico.  

                                                
7 De Angeli d’Ossat G., Pietrangeli C., Il Campidoglio di Michelangelo, Milano, 1965 
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Sotto Paolo III Michelangelo diede anche un’impronta monumentale alla Porta Pia e 

semplificò l’organismo di S. Pietro sul progetto di Bramante e, dopo circa un secolo dalla cupola di 

Brunelleschi, disegnò la cupola che ancora oggi domina il paesaggio urbano, e mentre nelle 

architetture aggiusta i contrasti, chiude con decoro le iniziative interrotte Bramante, in pittura e 

scultura rappresentò la rottura e la distruzione dell’equilibrio classico. 

 

III. 5 IL CONCILIO DI TRENTO8 

Parallelamente allo sviluppo artistico e architettonico, Roma conosce il fervore spirituale è 

l’epoca della Controriforma i cui ideali sembrano materializzarsi negli interni delle chiese: 

Sant’andrea della Valle, Santa Maria sopra Minerva, Sant’Ignazio la chiesa del Gesù, la chiesa 

nuova. E con il Giubileo del 1575 si avrà un grande momento di risposta d’immagine alla sfida 

della Riforma protestante con Gregorio XIII (1572-1585), per cui si entrerà in quel clima d' 

emergenza costruttiva, di fervore urbanistico, particolarmente edificante per Roma. 

I luoghi di culto in questo periodo si caratterizzano per gli ori, i baldacchini, i marmi 

preziosi, gli apparati sontuosi per creare l’immagine di una Chiesa trionfante tutt’altro che in fuga di 

fronte all’attacco di Martin Lutero. Questi, infatti, aveva causato uno Scisma con la Chiesa di Roma 

che  rispose con una “riforma cattolica” dal nome di Controriforma, di cui fu promotore Paolo III 

Farnese convocando un Concilio ecumenico a Trento (1545-1563). L’intendo era quello di 

ricondurre i luterani in seno alla Chiesa, ma ciò non fu possibile e fra le varie decisioni prese sul 

piano della dottrina e della disciplina, ve ne sono alcune che hanno particolare pertinenza con l’arte: 

chiese e messa dovevano arricchirsi notevolmente di messaggi visivi; pitture e gruppi marmorei 

dovevano trasmettere agli occhi le storie sacre.    

Severo fu così il controllo sulla produzione artistica; difese dall’accusa di idolatria le 

immagini non dovevano contenere nulla che potesse traviare il cristiano o suscitare la reazione dei 

protestanti, la pittura religiosa doveva tornare ad essere quella che Gregorio Magno aveva definito 

“la bibbia degli analfabeti”, mentre l’artista oltre ad evitare che vi fossero eresie, elementi pagani o 

profani, doveva attenersi al soggetto biblico, a interpretazioni letterali della bibbia e non permettere 

alla sua fantasia ornamenti che rendessero le manifestazioni artistiche più attraenti. 

 

 

 

 

                                                
8 Prosperi Adriano, Il Concilio di Trento: una introduzione storica, Torino, 2008, G. Einaudi, pp.203 
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CAPITOLO IV. TRASFORMAZIONI URBANE DELLA ROMA DEL SEICENTO 

 

Le forme ideate nel ‘500 non sono servite a trasformare la città, ma saranno tenute presenti 

in tutto il mondo per un lungo periodo, infatti Roma diventa la città-museo della cultura europea 

dove si studiano sia le fonti del classicismo antico che moderno. Nei successivi cento anni la forma 

della città si stabilizza e la vita urbana del seicento si caratterizza per una grande attività edilizia, 

concentrata ad ampliare e arricchire i nodi monumentali, a trasformare vie e piazze, ad abbellire e 

arredare, e proprio perché collocata in pieno clima di Controriforma rivolta a lavori di prestigio e di 

iniziativa delle grandi famiglie9.  

Già alla fine del ‘500 Sisto V (1585-1590) aveva cercato di estendere l’abitato moderno fino 

alle mura aureliane, tracciando sulle colline della riva sinistra altre strade rettilinee, anche se Roma 

crescendo poco non riempirà questo spazio, per cui agli artisti barocchi verrà chiesto di rifinire 

questo organismo in cui convivono rovine antiche, quartieri medievali e monumenti moderni. 

Ha inizio il pontificato di Paolo V (1605-1621) che per le soluzioni adottate in termini di 

politica e cultura urbana può considerarsi ancora dipendente dai metodi e dalle idee degli interventi 

sistini, la sua Roma non sarà quindi caratterizzata da grandi piani urbanistici, né da particolari 

architetture, anche se potrà considerarsi di rilievo poiché viene modificata la pianta di S. Pietro in 

croce latina e rifatta la facciata, la quale imporrà anche il problema di risistemare la piazza, la quale 

a sua volta richiederà in intervento nell’ottima soluzione del colonnato berniniano.  

Per quanto riguarda il tessuto urbano egli interverrà maggiormente in Trastevere con opere 

quali il rifacimento di fognature e la pavimentazione di strade, sul Quirinale e nella zona di santa 

Maria Maggiore, mentre in seno alla legislazione edilizia vige la bolla di Gregorio XIII del 1574 per 

cui con l’esproprio della pubblica utilità sono possibili rettifiche e aperture di nuove vie, come ad 

esempio via di S. Francesco a Ripa, divenuta ben presto percorso professionale, collegando in 

maniera obliqua l’omonima chiesa con S. Callisto, presso S. Maria in Trastevere, e della via Paolina 

connessa alla cappella Borghese fatta costruire dal pontefice nella navata sinistra di S. Maria 

Maggiore.     

Per cui se si vuole adottare il punto di vista di Enrico Guidoni si può dire che <<il primo 

pontificato ‘seicentesco’ (dopo la breve parentesi di Gregorio XV Ludovisi, costruttore 

dell’omonima villa) è quello di Urbano VIII Barberini… e che probabilmente Urbano VIII è il 

primo ad avere una visione ‘moderna’ nel senso di coscienza del distacco dal passato (non è un caso 

che la guida del Totti esca durante il suo pontificato col titolo Roma moderna)… fa eseguire 

numerosi restauri, tuttavia più di un problema viene risolto con spregiudicatezza, esaltando ciò che 

                                                
9 D’Onofrio C., Roma nel seicento, Roma, 1969, Newton&Compton 
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era politicamente utile ma non esitando a sacrificare l’antico laddove intravede la possibilità e la 

opportunità di sostituirlo con il ‘moderno’>>10. Ad esempio le travature in bronzo del portico del 

Pantheon vengono usate per la fusione del baldacchino di S. Pietro11. Urbano VIII Barberini 

(1623-1644) si impegna a fortificare la città, rafforzando il Quirinale, potenziando Castel S. Angelo 

e ampliando le mura gianicolensi; acquista villa Sforza cedendola al fratello Taddeo per 

trasformarla nel palazzo di famiglia, destinato a diventare per mano di Maderno e Bernini e 

Borromini un capolavoro di palazzo in cui le funzioni di abitazione e rappresentanza della famiglia 

papale si univano a quelle di villa urbana, dotata di vasti giardini e prospettive aperte, secondo lo 

schema iniziato con Villa Farnesina. 

Roma si vedrà poi modificata nel suo assetto urbanistico dal pontificato di Innocenzo X 

(1644-1655) che, condusse una politica dichiaratamente nepotista in favore dei propri parenti e in 

particolare dalla cognata Olimpia; darà inizio ai lavori della villa di Belrespiro che dureranno per 

tutto il suo pontificato e farà costruire il Palazzo Nuovo o Capitolino di fronte a quello dei 

Conservatori, necessario per completare la sistemazione del Campidoglio secondo il progetto 

michelangiolesco, ma soprattutto degno di memoria è l’intervento nel luogo dell’antico circo 

Domiziano, piazza Navona. 

                                                
10 Guidoni E., Marino A., Storia dell’urbanistica, Il Seicento, Roma-Bari, 1979, Editori Laterza, pp. 99-102 
11 Il baldacchino da lui progettato infatti è insieme geniale e vandalico: geniale perché essendo di grandi proporzioni 
attira lo sguardo sotto il cupolone ma poi lo spinge oltre; vandalico perché per procurarsi la massiccia quantità di bronzo 
necessario alle colonne convince il pontefice a strappare le decorazioni dal Pantheon. Un’azione che venne subito 
bollata in una celebre “pasquinata”: <<Quod non fecerunt barbari / fecerunt Barberini>>. Il baldacchino venne 
comunque subito emulato in tutta Europa. 
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CAPITOLO V. IL BAROCCO 

 

È un movimento artistico che si è sviluppato in Italia e in Europa nel periodo compreso tra la 

fine del Cinquecento e l’affermarsi del Neoclassicismo. L’aggettivo “barocco” ha un’accezione 

negativa: deriva infatti dal francese baroque che indica una perla di forma irregolare. Da qui, il 

significato di “diseguale” e “bizzarro” che, applicato per estensione alle arti figurative esprime il 

concetto di cattivo gusto, disordine, esagerazione delle forme. Tale critica è purtroppo perdurata 

fino a tutto il XIX secolo e in Italia viene riaffermata da Benedetto Croce che giudica 

negativamente, l’abbandono da parte degli artisti barocchi, dei rapporti proporzionali e armonici, 

caratteristici dell’arte classica12.  

In realtà, nel Barocco si affermano un nuovo rapporto di natura emozionale – espresso con 

una straordinaria esuberanza delle forme – e una nuova concezione dello spazio, con effetti 

complessi e scenografici. La materia si anima come nel gruppo marmoreo di Apollo e Dafne del 

Bernini; le figure, investite dal fascio della luce, balzano dalla tela (Caravaggio, Rembrant, 

Tintoretto). L’architettura barocca nasce a Roma in termini di scenografia opulenta e fastosa per 

rispondere alle esigenze di prestigio e di ostentazione della società aristocratica del tempo e 

soprattutto agli ideali spirituali e temporali della corte papale nel periodo della Controriforma: il 

colonnato di San Pietro, le chiese, la sistemazione urbanistica di Roma con la mirabile sequenza di 

piazze e organismi monumentali. Oltre che teatrale questa architettura ha una connotazione 

essenzialmente urbana dato che aveva come obiettivo rappresentare Roma non solo come capitale 

dello Stato Pontificio ma come città centro del mondo, per cui il fasto, la teatralità, l’ostentazione 

della ricchezza divennero strumenti di propaganda della strategia di espansione che la chiesa 

cattolica aveva adottato a conclusione del concilio di Trento. Ricchissimo inoltre anche il repertorio 

decorativo di stucchi, intagli, intarsi, che pur essendo talora eccessivo e pesante, contribuisce al fine 

degli artisti: stupire e commuovere mediante le risorse dell’immaginazione. 

Con il Barocco Roma ridiventa centro del mondo anche laico e tra i grandi artisti che hanno 

elaborato questa nuova espressione si ricordano in particolare il Bernini e Borromeo, che esaltano i 

movimenti curvilinei dell’architettura barocca nella chiesa di Sant’Agnese e nel San Carlo alle 

Quattro Fontane e creano gareggiando tra loro le cupole ardite Sant’Ivo alla Sapienza, palazzo 

Montecitorio e di Sant’Andrea al Quirinale, Montecitorio e piazze capolavoro come piazza Navona, 

il cui vuoto, nel centro storico di Roma, riproduce la forma dello stadio di Domiziano; intorno si 

diramano le strade tortuose della città medievale, con case strette, mentre le due strade rettilinee, a 

                                                
12 Croce Benedetto, Storia dell’età barocca in Italia, Bari 1929, Laterza 
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destra (corso rinascimento) e in basso (corso Vittorio Emanuele), sono state aperte negli ultimi 

cento anni. 

Il Barocco si diffuse in tutta Europa, e altri centri divennero importanti, soprattutto là dove 

principi e re vollero rilanciare l’immagine delle loro città, impegnandosi in attività di rinnovamento 

urbanistico e architettonico. 

 

V. 1 BERNINI. PIAZZA NAVONA 

 

Innocenzo X, consapevole del ruolo e del prestigio della sua carica aumenta le fortune della 

sua famiglia e non esita a disfare e mutare quanto era stato fatto dal suo predecessore affidando al 

Bernini il compito di trasformare Roma nello specchio del suo tempo, per cui orgoglioso del suo 

“casato”, gli affida anche il compito di sistemare piazza Navona che tra l’altro considera come una 

sua proprietà, suggerendo di creare in essa una sorta di residenza monarchica. 

Destinata al mercato che prima si teneva al Campidoglio, Piazza Navona13 aveva due 

fontane e un abbeveratoio per i cavalli al centro, qui per ampliare il palazzo paterno acquista e fa 

demolire numerose case circostanti; vengono alla luce i resti del circo Domiziano il che conduce a 

riqualificare l’intera piazza ristrutturando le fontane esistenti e sistemando per quella centrale un 

obelisco del circo Massenzio.  

Frutto della rivalità fra il Bernini e il Borromini, la Fontana dei fiumi, che incarna nei 

simbolici “Quattro Fiumi” – Danubio, Gange, Nilo, Rio della Plata – le “Quattro parti del mondo”, 

ossia i quattro continenti allora noti, quali nuove terre in cui propagare la fede, sorregge al centro 

della piazza l’obelisco trovato nel circo di Massenzio, simbolo tradizionale della eternità e del 

potere. Le fontane romane, collocate in maniera tradizionale al centro e in due punti terminali della 

piazza, aderiscono al gusto e alla poetica del barocco della mobilità delle cose, del trascorrere e 

rinnovarsi dell’acqua, del suo riflettersi e mutare. Mentre rientra nel rinnovamento della piazza 

anche la ristrutturazione della chiesa di S. Agnese affidata dapprima a Girolamo e Carlo Rinaldi, 

poi al Borromini che interviene soprattutto all’esterno dove crea un rapporto di equilibrio con la 

piazza e procede ad un’inflessione della facciata, ma abbandona i lavori per un diverbio con il papa 

e i lavori saranno terminati da una commissione di cui farà parte anche Carlo Rinaldi. 

Infine Piazza Navona si consoliderà da luogo di mercato a nuovo polo urbano nel 1652, 

quando vi si trasferisce dalla vicina piazza Farnese, l’abitudine di allargarne l’invaso per giochi e 

per allestire feste e spettacoli fino alla metà dell’Ottocento14. 

                                                
13 Romano P. Partini P., Piazza Navona nella storia dell’arte, Roma 1987 
14 La dimensione della festa nella Roma seicentesca andò a coinvolgere l’intera struttura della città dilatandosi 
spazialmente e diventando un’occasione collettiva, a differenza del Cinquecento in cui rimaneva un fenomeno limitato 
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V. 2 BERNINI E IL COLONNATO DI SAN PIETRO 

La maggior parte dei lavori però il Bernini li realizzerà sotto il pontificato di Alessandro 

VII, (1655-1667), il papa a cui starà a cuore la qualità urbana della città non soltanto per quanto 

riguarda i grandi monumenti quanto per i piccoli interventi e che ne incoraggiò il miglioramento 

generale, facendo abbattere abitazioni per raddrizzare ed allargare le strade.  

Suo patrono lo invitò ad intervenire nel completamento di San Pietro introducendo l'idea del 

portico libero, cancellando i possibili rientri finanziari e permettendo così al Bernini di ripensare il 

progetto: riprende l’antico motivo del quadriportico paleocristiano trasformato, secondo la 

spiegazione che lui stesso fornì, nel grande abbraccio con cui la chiesa accoglie tutti i suoi fedeli; di 

forma ellittica il porticato è composto da quattro file di colonne doriche; l’obelisco al centro della 

piazza e le due fontane simmetriche costituiscono l’asse trasversale della complessa architettura  

Bernini aveva inoltre calcolato un effetto di sorpresa e di meraviglia che doveva cogliere lo 

spettatore trovandosi improvvisamente di fronte il complesso scenografico della vastissima piazza, 

con questo abbraccio dinamico e la cupola che sullo sfondo domina lo spazio, con le infinite vedute 

che si godono sugli assi obliqui e la molteplicità prospettica del colonnato, prima che fosse aperta 

via della Conciliazione tra il 1936 e il 1950 e San Pietro ridiventasse un monumento isolato. 

Gian Lorenzo Bernini ebbe infatti il merito di capire che gli enormi ruderi e monumenti 

bramanteschi dovevano coesistere con le piccole dimensione delle case e dei quartieri della gente 

comune, difatti viene interrotta l’impresa di costruire una nuova Roma sproporzionata a quella 

antica, come si può ben evincere dalla soluzione adottata per la chiesa di San Pietro che raccorda al 

resto della città progettandone, racchiusa dal colonnato ellittico che lascia vedere il quartiere 

circostante e il panorama della città, la splendida piazza che conduce gradualmente alla facciata 

della chiesa (dietro a cui compare il volume della cupola) e poi all’interno, fino al baldacchino e alla 

gloria di bronzo in fondo all’abside.   

Possiamo dire che la fisionomia di Roma moderna, in cui vengono custoditi e frequentati 

come testimonianza del passato i ruderi di Roma antica, è rimasta intatta fino a quando lo sviluppo 

disordinato di Roma capitale e la nostalgia per la grandezza di Roma antica hanno rovinato questo 

equilibrio, per cui i ruderi risultano isolati, S. Pietro è lo sfondo di uno stradone qualsiasi, ad 

eccezione di quelle parti in cui non sono avvenuti sventramenti e perdura l’originaria fisionomia 

monumentale e popolare.  

. 

                                                
alla corte principesca. L’intero tessuto urbano cittadino veniva quindi considerato come immenso scenario, nel quale 
dovevano essere allestite grandiose manifestazioni per la celebrazione di eventi legati al ruolo centrale della città nel 
mondo cristiano.   
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CAPITOLO VI. GLOSSARIO 
 

Affresco tecnica di pittura murale in cui il colore viene applicato sull’intonaco fresco e ancora 

umido. Si è sviluppata soprattutto nei paesi mediterranei, dove l’umidità è scarsa: se questa, infatti, 

penetra nel muro, l’intonaco si sbriciola e la pittura si perde. L’intonaco deve rimanere umido per 

tutta la fase della pittura, per cui viene steso soltanto sulla superficie destinata ad essere dipinta nel 

corso della giornata. Il disegno è tracciato precedentemente con un’ocra rossa, chiamata sinopia. 

L’affresco è un’arte antica: erano eseguite ad affresco le pitture murali greche come anche le 

elaborate e raffinate decorazioni delle ville pompeiane. Dall’età paleocristiana in poi, è notevole la 

fioritura di quest’arte. 

Baldacchino Elemento di derivazione orientale costituito da un drappo quadrangolare sostenuto da 

aste e posto come decorazione generalmente sopra un trono, un letto, un altare. Nella sua 

trasposizione architettonica arricchisce l’altare nelle chiese cristiane in età barocca. 

Basilica Edificio pubblico di grandi dimensioni e pianta rettangolare divisa in navate longitudinali 

da file di colonne: nell’architettura romana aveva la funzione di sede di tribunale. La parete di 

fondo si sviluppava nell’abside semicircolare ove veniva collocato il seggio del magistrato. A 

questo modello si è ispirata, in epoca cristiana, la chiesa di grandi dimensioni. Era coperta da un 

tetto in legno e divisa internamente da colonne in una navata centrale e in due o quattro navate 

laterali; l’abside era destinata ad accogliere, oltre all’altare, la cattedra del vescovo. Nel corso del 

tempo la basilica si sviluppa soprattutto in età romanica e gotica in forme di grandiosa 

monumentalità. 

Classicismo Il termine indica le manifestazioni artistiche e culturali che si ispirano al periodo 

classico (in particolare, all’arte greco-romana). Nel corso dei secoli, molti movimenti si sono 

richiamati all’arte di questo periodo. L’imitazione dello stile delle opere del passato ha sempre 

coinvolto anche aspetti politici, religiosi e sociali. 

Colonna Elemento architettonico verticale in cui si distinguono tre parti: base, fusto, capitello. 

Colonnato Elemento architettonico costituito da una serie di colonne. 

Cupola Calotta di copertura di un edificio poggiante su una struttura chiamata tamburo. Spesso alla 

sommità della cupola si apre una piccola edicola chiamata lanterna, dalla quale entra luce. 

Curia Edificio pubblico a pianta rettangolare dell’antica Roma, dove si tenevano le assemblee del 

Senato. 

Facciata Parte anteriore, generalmente la più importante, di un edificio. 

Mecenatismo il nome deriva da gaio Mecenate, consigliere di Augusto e protettore di poeti; indica 

il rapporto fra i promotori dell’arte e gli artisti. 
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Museo Luogo culturale pubblico adibito alla conservazione e all’esposizione delle opere d’arte. Il 

primo museo fu istituito da Tolomeo I Sotere ad Alessandria d’Egitto nel III secolo a.C., quale 

luogo dedicato alle Muse: questo era un centro di cultura e di ricerca scientifica, in stretta 

correlazione con la celebre biblioteca. In seguito i principi si dedicarono a raccolte private e soltanto 

nel Settecento iniziò ad attuarsi il passaggio da privato a pubblico grazie alle riforme dei più 

illuminati signori europei e italiani, i quali resero di pubblico dominio le raccolte di famiglia, che in 

tal modo divennero patrimonio dello Stato. 

Navata Parte dell’interno della chiesa suddivisa mediante colonne: si possono avere tre o cinque 

navate; quella centrale è sempre più alta e più ampia. 

Nudo Il termine definisce un genere artistico documentato fin dalla preistoria, la raffigurazione del 

corpo nudo, che assume nelle vsarie epoche significati ed esplicazioni sempre diversi. Si va dai 

simboli di fertilità delle civiltà più remote alle rappresentazioni delle divinità legate ai miti 

cosmogonici dell’antico Egitto. Dall’esaltazione della bellezza del corpo tipica della cultura greca, 

alle scene che riprendono episodi biblici del medioevo. Svincolata dai legami con le tematiche 

religiose, l’arte del cinquecento trova poi nel nudo una felice fonte di ispirazione. Da Michelangelo 

a Raffaello, da Leonardo a Mantenga, i maggiori artisti uniscono la riscoperta dei modelli classici 

alle nuove conoscenze nel campo dell’anatomia. Questo genere subisce una battuta d’arresto nel 

periodo della Controriforma (in cui perfino le figure del Giudizio universale di Michelangelo, nella 

Cappella Sistina, vengono rivestite con panni che ne coprono le parti intime). È con i Carracci, con 

Bernini e poi con Canova che il nudo ritrova dignità. 

Obelisco Monumento monolitico egiziano, di varia altezza, spesso iscritto in caratteri geroglifici; 

veniva collocato a scopo celebrativo e ornamentale di fronte all’ingresso dei templi. 

Oratorio cappella privata o di convento. 

Pianta 

Pietà Rappresentazione della Vergine con il Cristo morto tra le braccia 

Presbiterio Spazio intorno all’altare, separato dalla navata, riservato al clero. 

Prospettiva Il termine indica i metodi utilizzati nelle opere d’arte per rappresentare la profondità 

spaziale. Fino al XIV secolo, la resa prospettica era sempre abbastanza empirica, ogni maestro di 

bottega aveva le sue regole di realizzazione e le tramandava agli allievi. È nel rinascimento che si 

cominciano a studiare i principi scientifici della prospettiva  e a calcolarla secondo formule 

matematiche. 

Prospetto Rappresentazione grafica o disegnata dell’esterno di un edificio in proiezione ortogonale; 

il termine può indicare anche la parte frontale di un edificio (alzato o facciata). 
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Realismo Con questo termine si definisce ogni indirizzo stilistico che mira a realizzare una stretta 

aderenza della forma artistica – in tutte le sue implicazioni – agli aspetti del reale. 

Restauro Tutte le operazioni atte a restituire integrità e fruibilità alle opere d’arte che hanno subito 

alterazioni o danneggiamenti nel corso del tempo.   

Sventramento: Demolizione di un complesso di costruzioni per ragioni urbanistiche e igieniche 

Tridente forca con tre rebbi, attributo del dio Positone (Nettuno) che con esso placa o sconvolge il 

mare; nel sign. specifico indica tre strade rettilinee che convergono in un unico punto  

 

Il significato dei vocaboli è stato tratto da: 

- AA VV Dizionario dell’arte italiana Electa Mondatori 1981 

- Dizionario enciclopedico Grolier 

- Vocabolario della lingua italiana Zanichelli 2002 
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