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MARCO ROSARIO NOBILE

ditorialeE

Università degli Studi di Palermo

Nel taccuino di Čechov troviamo questo esemplare aneddoto: un 
tale che aveva percorso per quindici o addirittura trent’anni la stessa 
strada, aveva letto ogni giorno un’insegna con la scritta «grande 
scelta di zingari», e si era chiesto «ma chi può aver bisogno di una 
grande scelta di zingari?».
Quando, un giorno, l’insegna venne tolta e appoggiata al muro egli 
lesse finalmente: «grande scelta di sigari».
Il poeta sposta tutte le insegne; l’artista è sempre l’istigatore nella 
rivolta delle cose. Attraverso il poeta le cose si ribellano, gettano via 
i loro vecchi nomi e, assieme a nomi nuovi, assumono anche nuovi 
significati.
Viktor Šklovskij, La mossa del cavallo, traduzione di Maria Olsoufie-
va, Bari, De Donato 1967, p. 109.

Per un intreccio di condizioni generazionali, autobiografiche e di macro eventi 
esterni, mai come adesso ho avuto la sensazione di un futuro sociale opaco, 
che potrebbe agevolmente tramutarsi in tragedia ma è probabilmente destinato 
solo a una prolungata sensazione di precarietà. Il mondo sta mutando e questo 
è uno dei periodi dove progresso, ottimismo e speranze sembrano relativizzar-
si, ridursi all’orizzonte personale, a quello degli affetti più vicini, al limite a una 
ristretta cerchia di relazioni. Cercare un riparo dietro il proprio lavoro potrebbe 
apparire anch’esso un ripiego, ma per chi fa il nostro mestiere è anche la forma 
per reagire, per respingere la cupezza (reale o solo percepita) dei tempi, per 
riannodare percorsi, individuarne nuovi, per porre paletti alla frantumazione dei 
nostri obiettivi o alla giosa e irresponsabile iterazione di errori già letti, già visti, 
che pensavamo e speravamo fossero consumati dall’esperienza. Una rivista 
di storia dell’architettura, speriamo con un pubblico ampio di lettori, ha anche 
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questo compito, che è insieme metodologico e – se il termine non appare trop-
po pretenzioso – anche etico.
La condizione di naviganti in un oceano di pubblicazioni spesso dominate dal 
conformismo o da retoriche alla moda rende complicato individuare le elabo-
razioni più originali e – per usare i termini tipici della valutazione – il loro gra-
do di innovazione. Il parametro più solido, dirimente, che resiste ai tempi, è 
quello che parte dalla qualità delle domande che lo storico-ricercatore si pone. 
Nell’intersezione tra questioni poste e le forme in cui il linguaggio si presta ad 
argomentare il processo di ricerca, i fatti e le ipotesi, evitando con accuratezza 
gli anacronismi, ci sono buona parte delle indicazioni necessarie a decifrare la 
qualità di un testo di storia dell’architettura.
Muoversi solo con obiettivi nebulosi e vaghi (la maggiore conoscenza) oppure 
riduttivi (in genere è prevalente l’attribuzionismo nella sua forma più scontata 
e che quasi mai tiene conto della complessità e della varietà che il ruolo di 
progettista ha avuto nel corso dei secoli), puntare sull’inedito, sulla scoperta 
archivistica o sulle quantità di informazioni bibliografiche accumulate intorno al 
tema (spesso oramai ingestibili e che oltre una certa misura provocano, alme-
no a me stesso, grande diffidenza) pregiudica  molto la qualità complessiva.
Certo, ben vengano i contributi che offrono notizie, informazioni circostanziate, 
propongono ragionevoli nuove attribuzioni, ma come nel racconto di Čechov, 
anche per me il compito primario degli storici rimane quello di “spostare l’inse-
gna”; permettere cioè l’approdo a nuove – anche piccole, anche limitate, an-
che parziali – consapevolezze collettive, quelle che possono dare una ragione 
ulteriore al nostro stare nel mondo e in un’istituzione che da secoli si chiama 
Universitas.



8

“Este sobredicho señor don Diego labró la casa que estos señores tie-
nen en Guadalajara que fue una de las mejores que por aquel tiempo 
ubo en España a la qual trujo un enmaderamiento de una sala que 
llaman la linterna desde Toledo la mejor pieza de todo el Reyno, el 
qual según se cree fue del tiempo de los godos porque este enmade-
ramiento estaba en el monasterio de San Agustín de Toledo que fue la 
casa del Rey Bamba y este señor deseándole para su casa por mucho 
dinero que ofrecía a los frailes de aquella casa nunca le pudo haver 
y ordenó cierta industria para le aver que fue en esta manera: embió 
ciertos oficiales a la dicha ciudad de Toledo al monasterio suplicando a 
los frayles les dejase ver los desvanes para haver de hazer otro seme-
jante lo qual ellos fácilmente concedieron, los oficiales llevaban escon-
didas ciertas serreçuelas con que cortaron todo el fundamiento sobre 
que se sustentava, de suerte que desde a pocos días hizo sentimiento, 
de suerte que parecía venirse a el suelo y con este miedo los dichos 
frayles enviaron a decir al duque que viniese por el enmaderamiento y 
desta suerte le pudo alcançar haciendo de nuevo el aposento donde 
estaba y dando alguna suma de dinero y ansi le puso en su casa, 
cosa maravillosa de ver y ansi el emperador don Carlos el año de [   ] 
pasando por Guadalajara subió con un acha a ver el caquiçami de la 
dicha linterna (…)”(1)

Un halo de misterio envuelve la historia de nuestros techos de madera. Deseo, 
intriga, oficio, traslado, incertidumbre, admiración… la anécdota de la estrata-
gema urdida por don Iñigo López de Mendoza (1438-1500), II Duque del In-
fantado, a fines del siglo XV para conseguir un espectacular techo que quería 
colocar en el palacio que estaba construyendo en Guadalajara, si bien no se 
refiere a un techo artesonado, nos sitúa ante algunos de los temas que pla-

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto 
(HAR2014-54751-P) “Ecos culturales artísticos y arquitectóni-
cos entre Valencia y el Mediterráneo en época Moderna” finan-
ciado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
(1) Biblioteca Nacional de España, Nobiliario General de Don 
Pedro González de Mendoza, MS 11577, (manuscrito del siglo 
XVII) de un texto anterior a 1574. Mencionado por Francisco 
Layna, El Palacio del Infantado, (Madrid, Hauser, 1941), 51, 
sin citar el manuscrito concreto ni su referencia exacta. Ha sido 
consultado en sus folios, 193r y 193v. Aunque se nombra a don 
Diego, en líneas anteriores se refiere a Iñigo López de Mendo-
za. Alude al techo de la desaparecida sala de la Linterna del 
Palacio de los Duques del Infantado en Guadalajara.

     rtesonados entre Italia y España
en la Arquitectura Renacentista Temprana*

A

MERCEDES GÓMEZ-FERRER
Universitat de València
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nean por esta historia. El prestigio que los techos de madera otorgaban a los 
edificios, la duda sobre su origen y cronología, la necesidad de oficiales peritos 
en la carpintería, la inspiración y el aprendizaje que suponía la contemplación 
de otros modelos, el traslado y recolocación de muchos de ellos, la compleji-
dad de su léxico,  la admiración que causaban.
“La historia de los techos aún no se ha escrito ni en Francia ni en Italia” eran 
palabras de Jean Guillaume en 2005 cuando realizaba una primera aproxima-
ción a las cubiertas de madera francesas.(2) Lo mismo podríamos decir para la 
arquitectura española, que si bien cuenta con destacadas aportaciones sobre 
la carpintería de armar, y en especial, sobre las armaduras de lazo,(3) en el 
terreno de la introducción de los artesonados, es aún parca. En el estudio de 
los artesonados la problemática se une a la peculiar relación de la arquitectura 
española de fines del siglo XV con el mundo italiano, de donde parte esta 
solución que tuvo en España un eco excepcional.
 
Los artesonados en la Antigüedad. Dificultades para su estudio
Parece evidente que la arquitectura renacentista recupera una forma que ya 
existía en la Antigüedad, la del acasetonado clásico, pero si atendemos a los 
estudios realizados recientemente sobre la arquitectura en madera del mundo 
romano, observaremos las dificultades que entraña la aproximación a un ma-
terial tan perecedero, del que apenas sobrevive algún vestigio.(4) No podemos 
confundir el uso de los acasetonados abovedados que cubrieron espacios tan 
significativos como el intradós del arco de Tito o la Basílica de Majencio, con 
sus masivas bóvedas de hormigón ordenadas por toda suerte de casetones de 
variadas formas geométricas, con los techos de madera.
Pudieron ser otras basílicas las que cubrieron sus aulas de tamaño medio con 
techos de madera, pero estas cubriciones también tienen que ser matizadas, 
porque en muchos casos solo lo hicieron con armaduras triangulares a la vista 
que no se ocultaban por techos planos acasetonados.  Incluso un ejemplo 
como la Basílica de Fano que describe Vitruvio parece que no tuvo nunca un 
artesonado, aunque muchos autores han propuesto que la armadura triangular 
quedara oculta por un cerramiento de formas artesonadas.(5) La arquitectura 
civil sí utilizó los techos artesonados y hay evidencia en Herculanum, en la 

(2) Jean Guillaume, “Le plafond en France: la réaction aux mo-
dèles italiens du XVIè siècle au XVIII siècle”, en Luisa Giorda-
no (ed.), Soffitti lignei: convegno internazionale di studi (Pisa, 
ETS, 2005), 175-188. Señalaba para Francia la memoria de 
master de S. Allais, Le décor des plafonds en France au XVI 
siècle (Paris, Université de la Sorbonne, 1998) y para Italia, 
Juergen Schulz, Venetian Painted ceilings of the Renaissance 
(Berkeley, University of California Press, 1968). En los últimos 
años se han realizado esfuerzos importantes por paliar esta 
laguna, sobre todo en la carpintería medieval. Véase Philipe 
Bernardi, (a cura di), Plafonds peints médiévaux en Langue-
doc (Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 2008) 
y Philippe Bernardi y Jean Bernard Mathon, Aux sources des 
plafonds peints médiévaux, Provence, Languedoc, Catalogne 
(Capestang, RCPPM, 2011). Licia Buttà, Narrazione, exempla, 
retorica, Studi sull’iconografia dei soffitti dipinti nel Medioevo 
Mediterraneo (Palermo, Caracol, 2013). Arturo Zaragozá, L’es-
glésia parroquial de Vallibona i els sostres pintats medievals 
valencians (Castellón, Generalitat Valenciana, 2017).
(3) Enrique Nuere, La carpintería de armar española (Madrid, 
Instituto Español de Arquitectura, 2000).
(4) Roger Ulrich, Roman woodworking (London/New Haven, 
Yale University Press, 2007).
(5) Vitruvio, De Architectura, 5.1.6-10; Ulrich,  Roman woodwor-
king, 147. 
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denominada casa del Atrio con Mosaico donde existe un fragmento importante 
de un techo de madera acasetonada en un pórtico de 2,85 metros de anchura, 
ubicado entre el atrio y el peristilo.(6) Se utilizaron en la arquitectura civil priva-
da de grandes casas, como se desprende de una atenta lectura de Vitruvio y 
en palacios imperiales.(7) Entre ellos, con relevancia excepcional, la Domus 
Augustana o Palacio del Emperador Domiciano (92 d.C.) en la colina Palati-
na, tal y como parece deducirse de la descripción del poeta Estacio en fecha 
casi contemporánea a su construcción (ca. 93-94 d.C.) quien elige la palabra 
“laquearia”(8) para definir el dorado de su cielo o techo. Esta palabra con sus 
variantes, tales como “lacunaria” se referían a techos artesonados de madera 
cubiertos con oro.
En época de Constantino a partir del siglo IV, momento de creación del modelo 
basilical para las grandes iglesias cristianas, nos encontramos también con 
algunos interrogantes. Krautheimer en su pionero estudio sobre las basílicas 
constantinianas planteaba dudas sobre el empleo de los artesonados en la 
gran Basílica de Treveris y en otras.(9) No obstante, señalaba que los techos 
acasetonados debieron ser conocidos y utilizados, pues se citan en textos 
como la solución adecuada para las iglesias que Constantino patrocinaba. 
Tanto Eusebio en su Vita Constantinii (hacia el 336 d.C.)(10) como Prudencio 
en su Peristephanon (404 d.C.),(11) así lo indican. Eusebio reproduce la carta 
escrita por el propio emperador al obispo Macario de Jerusalén para darle 
indicaciones precisas sobre la iglesia del Gólgota, al que sugiere además del 
empleo de columnas y revestimientos de mármol, la posibilidad de cubrición 
con un artesonado dorado,(12) que se repite al describir la Basílica de los San-
tos Apóstoles en Constantinopla.(13)

También la gran arquitectura palaciega bizantina los utilizó y prueba de ello 
es su uso en una de las salas del Gran Palacio de Constantino en Bizancio, 
la denominada Dekanneacubita o sala de los diecinueve divanes, un salón de 
banquetes del desaparecido palacio. Rehecho totalmente en época de Cons-
tantino VII (905-959 d.C.), quizá volviendo a la forma que tenía con anteriori-
dad, ha sido reconocido como un “techo de casetones adornado por pámpa-
nos y hojas”, al analizar dos fuentes literarias coetáneas. Por un lado, el viajero 
Liudprando de Cremona (920-971 d.C.), embajador del rey Berengario en la 
corte de Constantino VII quien asistió a un banquete en este salón, cuyo techo 
describe con “foramina laquearia”, es decir el mismo término que empleaba 
el mundo romano para los casetones.(14) Por otro, en la Chronographia donde 
Teophanus Continuatus habla de techo acasetonado dorado, con formas octo-
gonales, decorado con festones de viñas y frutos.(15)

(6) Ulrich, Roman woodworking, 158-159.
(7) Vitruvio, De Architectura, 6.7.3 La lacunaria de Vitruvio se 
ha traducido en algunos casos por techo y en otros por ar-
tesonado. José Ortiz y Sanz, Los Diez libros de Arquitectura, 
Delfín Rodríguez (ed.) (Madrid, Akal, 2008), 92, nota 21, libro 
IV, capítulo III, 22, Del orden dórico, indica que lacunaria es la 
misma palabra que Vitruvio emplea para la forma acasetonada 
que queda entre los triglifos: “pues a las metopas corresponde 
derechamente el artesonado, llamado lacunaria, y por ellas se 
gobierna su distribución no siendo otra cosa cada artesón, que 
una metopa horizontal”. Otras referencias a lacunarias en el 
Capítulo II, Sobre los atrios y en el libro 5º, capítulo II, Sobre 
los teatros y otros edificios.
(8) Estacio, Sylvarum Quartus, “auratique putis laquearia celi 
(…)”, IV , 2, 31.
(9) Richard Krautheimer, “The Constantin Basilica”, Dumbarton 
Oak Papers, Vol. 21, 1967, 115-140.
(10) Eusebio de Cesarea, Vita Constatinii, edición digital en Do-
cumentacatholicaomnia.eu, libro III, 30, carta de Constantino 
a Macario.
(11) Prudentius, Peristephanon, ed. H. J. Thomson (Cambrid-
ge, Mass, Loeb Classical Library, 1956). Libro de himnos a los 
mártires (404-405 d.C) que menciona la construcción de algu-
nas de las primeras basílicas. 
(12) Eusebio, Vita Constantinii, Libro III, 32, “Lacunaria” es uti-
lizada para describir el techo acasetonado que debería ser 
decorado con oro.
(13) Eusebio, Vita Constantinii, Libro IV, 58, sobre la Basílica de 
los Santos Apóstoles.
(14) The Works of Liudprand of Cremona, transcribed by F. A 
Wright (London, Routhledge and son, 1930), Libro VI, Capítulo 
VIII, 209. Los agujeros del techo son los que en el latín original 
se nombran como “foramina laquearia”.
(15) Teophanus Continuatus, Chronographia, VI, 20, 449 citado 
por Jean Ebersolt, Le grand palais de Constantinople (Paris, 
Leroux, 1910), 59, “Il disposa des cavités octogonales et les 
décora d’ouvertures et d’ornements ciselés, représentant des 
sarments de vigne, des feuilles et des arbres. Tour autour l’or 
était semé”.
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La recuperación de los artesonados en la arquitectura italiana del
Renacimiento
Siendo la Península Itálica y en concreto la Toscana el lugar donde se inicia la 
recuperación de la Antigüedad, es lógicamente hacia esta zona a donde tiene 
que dirigirse nuestra mirada para tratar de ordenar el panorama histórico de 
la utilización de los artesonados, aunque con la dificultad de precisar que lo 
hicieran atendiendo a los ejemplos de la Antigüedad en madera, de los que 
quedaban muy pocos restos, o más bien trasladando a la madera una forma 
que se podía ver en las obras de fábrica conservadas.
Aunque se ha dado por descontado que los proyectos de Brunelleschi pre-
veían artesonados en las cubriciones de las dos grandes basílicas, San Lo-
renzo y Santo Spirito de Florencia, conviene ser muy cautos en esta afirma-
ción.(16) A día de hoy a pesar de todos los avances en los estudios de la obra 
brunelleschiana se plantean dudas sobre el sistema de cubrición que pudo 
haber sido propuesto en origen. Es fácil observar como en edificios anterio-
res, el caso más paradigmático es el del Hospital de Inocentes, Brunelleschi 
siguió empleando techos con grandes vigas sustentadas por ménsulas que 
dejaban unos espacios donde se entrecruzaban vigas menores, formando re-
cuadros que no pueden considerarse artesonados sino más bien forjados de 
casetones.(17) En San Lorenzo, tardíamente se construyó un techo de madera 
acasetonado, en Santo Spirito, en realidad, un techo plano con un dibujo en 
trampantojo de formas acasetonadas.
Para el caso de Michelozzo nos encontramos también con algún problema en 
el análisis del empleo de las formas acasetonadas. Su difusa personalidad, 
aún hoy en día cuestionada y en entredicho, con atribuciones dudosas y entre-
veradas con Brunelleschi, Filarete o Alberti, complica mucho la aproximación. 
Parece claro, que previamente y antes de su uso en madera, Michelozzo re-
currió a la forma acasetonada para decorar el intradós de dos estructuras de 
pequeño tamaño que construye en el interior de dos iglesias. Consideradas 
como uno de los primeros ejemplos renacentistas que reflejan los intradoses 
acasetonados del mundo romano, los dos pequeños edículos de la  Capella 
del Croceffisso en la iglesia de San Miniato al Monte y la edícula de la Santísi-
ma Annunziata, se plantearon en 1448.(18) En ninguna de las dos usa madera, 
sino los materiales marmóreos y estucos, siguiendo formas abovedadas en el 
primer caso y planas en el segundo. La primera, ha llegado incluso a atribuirse 
a Alberti, por su bóveda acasetonada, con esmaltes trabajados por Luca della 
Robbia, en una solución que el propio Alberti consideraría como la más ade-
cuada para reflejar la Antigüedad. Simplemente vienen a incidir que al igual 

(16) Howard Saalman, Filippo Brunelleschi: The buildings (Penn 
University Press, 1993) en toda la historia de la Basílica de San 
Lorenzo no hay alusión alguna a su cubrición.
(17) Eugenio Battisti, Filippo Brunelleschi (New York, Rizzoli, 
1981) las naves se están construyendo en 1426 por Nanni di 
Bartolomeo de Luca, con grandes vigas de lado a lado y un 
techo plano de cuadrados entre ellas.
(18) Gabrielle Morolli, Michelozzo, scultore e architetto (1396-
1472) (Florencia, Centro Di, 1998), 148-170.
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que en la capilla Pazzi brunelleschiana, las soluciones acasetonadas, también 
presentes en el fresco de Masaccio de la Trinidad de Santa Maria Novella, 
empezaban a formar parte del repertorio de temas clásicos que la arquitectura 
y la pintura toscana retomaban. Otra cosa muy distinta es la traslación de 
estas soluciones a la carpintería. Esta parece producirse por vez primera en el 
Palazzo Medici, cuyo estudio debe resolver dificultades de cronología y atribu-
ciones.(19) Sería en esta obra donde encontraríamos un empleo temprano de 
un techo artesonado, no solo en la capilla de los Magos,(20) donde aún hoy es 
posible admirarlo sino también en otras partes del palacio menos frecuentadas 
y más transformadas, en las que los estudios han determinado que algunos 
restos corresponden a la época inicial.
El techo de la capilla está fechado entre 1446 y 1449.(21) Con sus cuatro 
grandes casetones en la zona principal y el cuadrado central sobre el altar 
se considera diseño del propio Michelozzo, ejecutado por carpinteros que 
trabajaron a las órdenes de Pagno di Lapo Portigiani. Para los autores que 
estudian su comportamiento técnico y que trabajaron en la restauración se 
trata de un techo acasetonado de escaso espesor, muy dependiente de an-
clajes metálicos, que aún no se comporta como un verdadero artesonado.
(22) Sus reducidas dimensiones y sus formas constructivas lo sitúan en un 
estadio inicial de este tipo de soluciones, aunque visualmente nos lleve a ese 
recuerdo de la antigüedad.
También es posible ver en una de las estancias del ángulo suroriental del pri-
mer piso del palacio lo que queda del techo acasetonado de casetones cua-
drados y rosetas de la denominada Sala Grande construido en una cronología 
imprecisa en torno a 1444-1450, privado hoy de su decoración dorada y cro-
mática. Es solo un resto de un espacio, desgajado de la sala grande original 
que inicialmente tenía unas dimensiones considerables y que en la actualidad, 
transformado en el conocido como Salón de Carlos VII, presenta un artesona-
do remodelado en el siglo XVII.(23) Este techo suscitó palabras elogiosas entre 
sus contemporáneos, como las recogidas en las Terze Rime en alabanza a 
Cósimo de Medici con motivo de la visita a Florencia del Duque de Milán y del 
Papa, en 1458. Se destacan los techos dorados de las estancias como una de 
las características más extraordinarias del edificio.(24)

También Filarete tras haberlo visitado en 1456 cuando describe el palacio 
Medici hacia 1463-64, indicaba como había quedado sorprendido por la Sala 
Grande de la planta noble del apartamento de Piero di Medici, que “gozaba 
de una sala adornadísima con un techo maravilloso de oro y azul y tantos 
variados colores, que se gozan como cosa estupenda”.(25) Además, Filarete 

(19) Brenda Preyer, “L’architettura del palazzo mediceo”, en 
Giovanni Cherubini y Giovanni Fanelli (ed.), Il Palazzo Medici 
Riccardi di Firenze, (Florencia, Giunti, 1990). 
(20) Harriet Mc Neal Caplow, “La bottega di Michelozzo e i suoi 
assistenti”, en Gabriele Morolli (ed.) Michelozzo scultore e ar-
chitetto (Florencia, Centro Di, 1998), 231-236.
(21) Cristina Acidini Luchinat, The chapel of the Magi (Milano, 
Electa, 1993).
(22) Luciano Marchetti, Giovanna Rasaria, y Consorzio Pega-
sus, “Il soffitto ligneo intagliato e dorato”, en Cristina Acidini 
(ed.), I restauri nel palazzo Medici Ricardi. Rinascimento e 
Barocco, (Milano, Silvana, 1992), 23-27. 
(23) Cherubini y Fanelli, Il Palazzo Medici Riccardi di Firenze, 
129.
(24) Wolfger Bulst, “Die ursplüngliche innere aufteilung des Pa-
lazzo Medici in Florenz”, Mittelungen der Kunsthistorischen 
Institutes in Florenz, 14, 1970, 369-372, “chil sale e chil palco 
laureato”.
(25) Filarete, Trattato de Architettura, edición de Liliana Grassi 
y Anna Maria Finoli (Milano, Il Polifilo, 1972), Vol. II, 697 (libro 
XXV, fol. 190r) “la sala ornatissima, con un palco che la soffitta 
tanto maraviglioso con oro e azurro fine e altri varii colori, che 
a vedere pare cosa stupenda”.
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establece una comparación con el techo que se acababa de construir en el 
Banco Mediceo en Milán: “con cuadros tallados al modo antiguo, trabajados 
con azul y oro, de forma que ofrecen una grandísima admiración el mirarlos”.(26)

Los casetones dorados y azules y la referencia a la antigüedad son lo que des-
taca del techo artesonado. Sala Grande cuyo dibujo sería solicitado en 1467 
desde Nápoles por Diomede Carafa para su palacio napolitano, lo que nos da 
idea de la trascendencia de este artesonado.(27)

Sería nuevamente Michelozzo en sus intervenciones en el Palazzo Vecchio 
el que pudo haber dispuesto a partir de 1454 unos techos acasetonados.(28) 
Vasari en su texto relata cómo renovó los techos con ricas pinturas de lirios en 
campo de oro, en muchas de las estancias.(29) La palabra utilizada por Vasari, 
“palchi” es una referencia general a techo de madera, lo que lo relaciona con 
posibles artesonados es la decoración, dorada y azul. Nuevamente, todas las 
transformaciones acaecidas en este palacio y las sustituciones posteriores de 
techos originales, dificultan el establecimiento de una cronología más clara. 
Correspondientes a Michelozzo se han querido ver unos restos acasetona-
dos que se sitúan en la llamada zona del mezzanino, un entrepiso donde se 
conservan desprovistos de sus decoraciones originales y repintados. Sin em-
bargo, los artesonados más conocidos y admirados del Palazzo Vecchio, per-
tenecen ya a la década de los 70 y están adscritos a los Maiano.
Sería precisamente su taller, el de Benedetto y especialmente Giuliano de 
Maiano, el que generaliza el empleo de techos acasetonados. Estos autores 
con obras ya claramente conocidas, documentadas y conservadas son los que 
más se destacan en el capítulo de los artesonados italianos. La calidad de sus 
intervenciones en Florencia, especialmente en el Palazzo Vecchio a partir de 
1472 y en los studiolos de los palacios de Urbino en 1476 y Gubbio en 1479, 
todos ellos conservados, han aquilatado su protagonismo indiscutible en el 
campo de los artesonados. Acompañados por una serie de carpinteros floren-

(26) Filarete, Trattato de Architettura, vol II,  702, (libro XXV, 
fol. 191 v) “quadri intagliati a modo antico, lavorati con oro e 
azzurro fine, in modo che dà grandissima ammirazione ai ri-
guardanti”. 
(27) Eve Borsook, “A Florentine Scrittoio for Diomede Carafa”, 
Art the ape of nature: studies in Honor of H.W. Janson (New 
York, Harry N. Abrams, 1981), 91-96, comenta la petición en 
carta fechada a los Strozzi en 1467 de un modelo del studiolo 
que tenía techo esmaltado acasetonado, pero se debe incidir 
en que también pide un dibujo del techo de la Gran Sala: “ad 
essempio del palcho de la sala e scritoio de Piero”. 
(28) Giulio Lensi Orlandi, Il Palazzo Vecchio di Firenze (Firenze, 
Martello-Giunti, 1977), 33.
(29) Giorgio Vasari, Delle vite de’ piv eccellenti pittori scvltori 
et architettori scritte da M. Giorgio Vasari pittore et architetto 
aretino (Firenze, Giunti, 1568), vol. 3, p. 233: “molte stanze e 
palchi riquissimi, dipinti a gigli d’oro in campo azzurro. Et alle 
stanze di sopra e di sotto di quel palazzo fece fare altri palchi 
et ricoprire tutti i vecchi, che vi erano stati fatti inanzi all’antica”.1.1

1.1
Diseño de un casetón para el Studiolo de Gubbio a partir de 
un dibujo de Daniel Kershaw
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tinos como Francesco di Giovanni detto il Francione y los hermanos Marco, 
Domenico y Giuliano del Tasso, rescatan del anonimato a maestros que han 
venido ocupando un plano muy secundario. A estos ejemplos seguirían otros 
en otras áreas como los techos del Francione en Pisa, los techos de carpin-
teros florentinos en Roma, a partir de la década de los 70 y algunos otros 
ejemplos en Venecia como los de San Michele in Isola de Mauro Coducci. Pero 
estos ejemplos toscanos y sus secuelas han eclipsado otra área que para el 
estudio de la arquitectura española, pudo tener más importancia.

La peculiar situación napolitana
La arquitectura del siglo XV en la ciudad de Nápoles tan alejada en muchos 
aspectos del fenómeno toscano y solo valorada cuando se asemejaba a éste, 
está siendo reconsiderada por una historiografía que trata de ofrecer otra mira-
da a la búsqueda de la Antigüedad durante el reinado de Alfonso el Magnáni-
mo.(30) Por las claras conexiones de arquitecturas construidas en territorios de 
la antigua Corona de Aragón y las fluidas relaciones establecidas por artífices 
que trascurren entre los dos lados del Mediterráneo, lo que sucede en esta 
corte es excepcionalmente relevante para comprender el fenómeno ibérico de 
recuperación de los techos artesonados. Su buque insignia, Castel Nuovo, no 
ha sido tenido muy en cuenta para esta cuestión, eclipsada por otros aspectos 
más vistosos como la espectacular Sala dei Baroni, las monumentales esca-
leras de caracol, el gran arco de triunfo o sus notables torreones fortificados. 
Además las destrucciones de las salas y la pérdida de los archivos donde 
poder cotejar la documentación correspondiente al proceso de la obra han 
dificultado el análisis de las cámaras y habitaciones reales donde se ubicaron 
los techos de madera.
Las descripciones de Filangieri para la planta principal entre la Gran Sala y la 
torre de San Giorgio donde se encontraba el antiguo apartamento real, es de-
cir, las estancias de Alfonso I y Ferrante I situadas en el ala norte del castillo y 
accesibles desde la Gran Sala o directamente desde la escalera del patio, son 
la referencia fundamental para el análisis de unos espacios totalmente trans-
formados e irreconocibles.(31) Unas salas que ya están mencionadas en un do-
cumento de 1451 transcrito por Schulz como “le camere degli cortisani fino alle 
camere de lo S. Re preso la gran sala”,(32) con lo que podemos aceptar que se 
proyectaron prácticamente al mismo tiempo que se empezaba a construir ésta.
Del conjunto de habitaciones que hubo en origen en este espacio, las que 
poseen una descripción más explícita son las tres más inmediatas a la Gran 
Sala, conocidas como Salas del Miglio, del Nodo y del Ermellino, y que se iban 

(30) Amadeo Serra, “E cosa catalana: La gran sala de Castel 
Nuovo en el contexto mediterráneo”, Annali di architettura, n. 
12, 2000, 7-16; Bianca de Divitiis, “Castel Nuovo e Castel Ca-
puano in Naples: the transformation of two medieval castles 
into alla antica residences for the Aragonse Royals”, Zeitschrift 
für Kunstgeschichte, 76, 2013, 441-474.
(31) Riccardo Filangieri, Castelnuovo, Regia angioina ed arago-
nese di Napoli (Nápoli, l’arte Tipografica 1964), 237-238.
(32) Heinrich Wilhem Schulz, Denkmaler der Kunst des Mittelal-
ters in UnterItalien (Dresden, Wilhem Schulz, 1860, IV), doc. 
449,  186-188, Contratos de 19 de abril y 21 de mayo de 1451. 

1.2
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sucediendo con puertas que se comunicaban y ventanas que daban hacia el 
mar y hacia el interior del patio. La primera era la denominada sala del Mijo, 
emblema que se representaba en los artesones del techo. A continuación, la 
sala del Entrelazo o nudo, motivo en el techo dorado, que parece corresponder 
nuevamente a un artesonado. La tercera con un techo que tenía 428 caseto-
nes, con peducci penduli, en la que años más tarde se pintaría la empresa 
del Armiño y Monte de Diamantes, orden que fundada en 1465 en época de 
Ferrante.(33) Otra sala con artesonados fue la conocida como Sala Lunga cerca 
de la torre del mar, concluida en 1458, cuando se paga a Antonello del Perrino 
por la pintura y la doradura del techo de madera.(34) En 1458, también las otras 
salas se terminaron y se pagó a Domenico Gagini por la puerta de Triunfo que 
permitía su acceso desde la Gran Sala y llegaron los lotes de azulejos de Ma-
nises para el pavimento.(35) Sabemos que la pintura de los techos dorados de 
estas salas se tuvo que rehacer tras las destrucciones de los bombardeos del 
ejército francés y en 1496 se pintó parte de la del Entrelazo por Joannico Nigro 
y totalmente la del Ermellino, por Grandillo Vettican además de recomponerse 
ventanas y puertas y otros elementos.(36)

Creemos que es posible considerarlas como salas artesonadas porque Filan-
gieri es bastante preciso en su diferenciación sobre los techos del conjunto del 
palacio, distinguiendo entre artesonados y simples cubiertas de madera. Así a 
la sala de los Ángeles en la torre del Beverello, que pintaba y doraba Leonardo 
da Bessozo en 1458, la define con cubierta de madera, coincidiendo con el 

(33) Riccardo Filangieri, “Rassegna critica delle fonte per la sto-
ria di Castel Nuovo”, Archivio Storico per le provincie napoleta-
ne, Napoles, XXIII (LXII) 1937, 267-333, 328.
(34) Camilo Minieri Riccio, “Alcuni fatti di Alfonso I di Aragona, 
Dal 15 aprile 1437 al 31 maggio 1458”, en Archivio Storico per 
le provincia Napoletane, VI, 1881, 460. Al lado de la guarda-
rropa del rey y de las cámaras cercanas a la Torre del mare.
(35) Filangieri, “Rassegna”, 1937, 312.
(36) Riccardo Filangieri, “Rassegna critica delle fonte per la sto-
ria di Castel Nuovo”, Archivio Storico per le provincie napoleta-
ne, Napoles, XXIV (LXIII) 1938, 258-342, 270

1.2
Planta de Castel Nuovo, Nápoles, a partir de Achille Stella, 
1928
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documento que la cita como “cuberta de lenyam”, sin más especificaciones.(37)

En cambio, cuando habla de los techos de las dependencias que estamos 
estudiando distingue sus artesones o casetones y sus decoraciones doradas. 
La del Miglio y la Sala Lunga son descritas con “lacunari” que recordamos es 
la palabra latina para casetones,(38) mientras que la del Ermellino se describe 
directamente con la palabra “cassettoni”. El hecho de que tuviera un número 
tan elevado de casetones, 428, nos alerta de que sería más bien un forjado de 
casetones. Los artesonados se realizan para permitir salvar mayores distan-
cias entre vigas, lo que configura espacios para las artesas de considerable 
tamaño. Un artesonado de grandes dimensiones como el de Santa Maria Ma-
ggiore en Roma cuenta con un total de 105 artesones.
Esta constatación de que los techos de Castel Nuovo fueron tempranos ar-
tesonados o tuvieron formas acasetonadas, fundamentales para su difusión 
en otras partes de Europa, parece de nuevo confirmarse por unas alusiones 
evidenciadas por Jean Guillaume. El autor considera que su revalorización en 
Francia se produce a partir de los modelos que el rey Carlos VIII vio en Castel 
Nuovo, tal y como recoge en una de las cartas escritas al duque de Bourbon 
el 28 de marzo de 1495, donde reconoce que los jardines, los pintores y los 
techos son mucho más bellos y ricos que los franceses y que había pensado 
llevarse a algunos maestros a Francia para construir techos semejantes en 
Amboise.(39) La fecha previa a 1496 que es cuando se restauran estas habita-
ciones nos confirma que se trata de unos techos construidos anteriormente.
Desconocemos al maestro carpintero que dirigió estos trabajos y que deci-
dió la implantación de esta solución en los techos de Castel Nuovo. De estar 
construidos entre 1451 y 1458 son obras que se producen inmediatamente 
después de los techos artesonados del Palacio Medici y del Palazzo Vecchio, 
prácticamente coetáneos al Banco Mediceo de Milán y antes de los episodios 
del Francione en Pisa o Roma, y de los Maiano en Florencia, Urbino o Gubbio. 
La falta de documentación precisa sobre los maestros que dirigieron estos 
trabajos es notoria, ya que los nombres que disponemos se corresponden con 
referencias secundarias de maestros procedentes de la Corona de Aragón, va-
lencianos, catalanes y aragoneses, pero no sabemos si estaban a las órdenes 
de algún maestro florentino.
Algunos carpinteros valencianos han podido individualizarse como Pere Terra-
des, Bertomeu Crespo, Pere Çamora, Vicenç Mateu, y Maties Falcó, catalanes 
como Antoni Redó, Gabriel Estrada y Joan Orriols,(40) junto a otros sin origen 
claro, como Joan de Borbas y Miquel Pérez.(41) Otros anónimos plantean mu-
cha más problemática. En este punto cabe preguntarse por la noticia de la 

(37) Ferdinando Colonna, Notizie storiche di Castelnuovo in Na-
poli (Napoli, F. Giannini, 1892), 6-7
(38) Filangieri, Castelnuovo, 237.
(39) Guillaume, Le plafond en France, 175-188, cita esta car-
ta sin poner la fecha. Consultada en Paul Pélicier, Lettres de 
Charles VIII, (Paris, Renouard 1903), T. IV, 188, “je vous en-
verrai pour faire aussi beaux planchers qu’il est posible. Les 
planchers de beauce, de Lyon et d’autres lieux de Frances ne 
sont en rien approuchans de beaulté et richesse ceulx d’icy: 
c’est pourquoy je m’en fourniray et les meneray avecques moy 
pour en faire a Amboise”.
(40) Marià Carbonell, “Sagreriana Parva”, Locus Amoenus, n. 9, 
2007-2008, 61-78.
(41) Filangieri, “Rassegna”, 1937, 285 y 306; Miquel Perez, fus-
ter, desde 20 de agosto de 1454 al menos hasta agosto de 
1456.
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llamada del rey Alfonso el Magnánimo a “alguns moros molt abtes en dit ma-
gisteri de lenyam” realizada el 19 de junio de 1451, para que de Zaragoza se 
trasladaran a Nápoles.(42) Creemos que es una noticia que no nos puede dejar 
indiferentes y en cuya interpretación hay que ser muy cautos. Si como algu-
nos autores opinan se relaciona directamente con maestros llamados a dirigir 
la construcción de los techos de Castel Nuovo por orden del Rey, plantearía 
según los argumentos que venimos esgrimiendo una gran contradicción.(43) De 
ser así significaría la elección de un tipo de carpinteros muy alejados de los 
techos artesonados ante los que creemos estar. Sin embargo, otros autores al 
observar que el llamamiento coincide con el fallecimiento del carpintero valen-
ciano Pasqual Esteve(44) y que se trata de maestros convocados para suceder-
le, se cuestionan que fueran maestros de techumbres, ya que a Esteve no se 
le conoce tal actividad y al cargo de carpintero del rey le correspondían obras 
de carpintería menores.(45) Inmediatamente tras la muerte del Magnánimo en 
1458, se produce una paralización de las obras, que parece coincidir con la 
terminación de estas salas y se inicia la diáspora de maestros.(46)

Los tempranos techos artesonados en la arquitectura renacentista
española
Si algo nos ha llamado la atención es la escasa difusión que los techos arteso-
nados tuvieron en otros lugares de Europa y lo tardío de la misma a excepción 
de algunos centros directamente ligados a la presencia de maestros italianos, 
como Hungría o Francia. Por ello, consideramos los techos de la carpintería 
española, unos ejemplos excepcionales, con un potente desarrollo y con una 
gran calidad y variedad de propuestas. Cuando miramos el panorama de los 
artesonados en la arquitectura española renacentista encontramos varios fo-
cos importantes. Uno, parece inicialmente ligado a una familia patrocinadora 
de obras, los Mendoza, los otros a determinadas zonas geográficas. Por un 
lado, la ciudad de Zaragoza que conserva un techo de gran interés, la Sala del 
Trono de la Aljafería. Y otro el foco valenciano, que ha pasado bastante desa-
percibido en la bibliografía general, salvo honrosas excepciones divulgadas en 
fotografías como los techos del Palacio de la Generalitat.(47) En su evolución, 
los artesonados llegan a formas de casetones muy profundas, alcanzando a 
disimular las vigas que componen el techo, reducidas casi a un pequeño ba-
quetón, con lo que la impresión de conjunto es una acumulación de casetones 
sin apenas separación.
El eslabón en esta cadena de hechos, lo dejábamos en 1458, con la muerte 
del rey Magnánimo en Nápoles y la paralización de los trabajos que estaban 

(42) Vicente García Marsilla, “La cort d’Alfons el Magnànim 
i l’univers artístic de la primera meitat del Quatrecents” Seu 
Vella. Anuari d’Historia i Cultura 3, 2001, 17-53, p. 35 nota 48. 
Procedente de ACA C. Reg. 2659, 19 de junio de 1451.
(43) Joan Domenge y Jacobo Vidal, “Documents relatifs à la 
décoration picturale des plafonds dans la Couronne d’Aragon 
(1313-1515)”, en Bernardi, Aux sources des plafonds peints 
médiévaux, 179-217 y Serra, A., e Izquierdo, T., “De bona fusta 
dolrada per mans de mestre. Techumbres policromadas en la 
arquitectura valenciana (siglos XIII-XV)”, en Sophie Brouquet 
y Vicente García (eds.), Mercados de lujo. Mercados del arte. 
El gusto de las élites mediterráneas en los siglos XIV y XV, 
(Valencia, Universitat de València, 2015), 271-297.
(44) Sobre su trayectoria en Valencia, Mercedes Gómez-Ferrer, 
“Artistas viajeros entre Valencia e Italia”, Saitabi, n. 50, 2000, 
151-170. Ya en Nápoles en asuntos relacionados con la arti-
llería, en Minieri Riccio, Alcuni fatti di Alfonso I di Aragona, 17. 
(45) Jacobo Vidal en una conferencia en las jornadas del 15 y 
16 de noviembre de 2012, 6ª Trobada de les Egipciaques. Els 
altres catalans. L’emprenta de l’Islam a Catalunya. Materials, 
tecniques i cultura, titulada ¿Cubiertas mudéjares en la Catalu-
ña Medieval?, plantea el problema de afirmar que estos maes-
tros fueran solicitados para la construcción de techumbres, 
puesto que son llamados para sustituir a Pascual Esteve citado 
como especialista en la construcción de tiendas de campaña. 
(46) Bianca de Divitiis, “Alfonso I of Naples and the art of buil-
ding”, en Silvia Beltramo, Flavia Cantatore y Marco Folin (eds.), 
A Renaissance Architecture of Power (Boston, Brill, 2016) 320-
353: Carta de Giacomo Antonio della Torre a Francesco Sforza, 
9 de junio de 1458, 342-343 “tornò hersera da Napoli e me 
ha deto che l’è stato casso in sieme cum tutti li altri scolpitori, 
muratori et maistri di legname…”.
(47) Arthur Byne y Mildred  Stapley, Decorated wooden ceilings 
in Spain (New York, London, Putnam and Sons, 1920), Lámina 
LXII y  José F., Rafols, Techumbres y artesonados españoles 
(Barcelona-Buenos Aires, Labor, 1926).
(48) Mercedes Gómez-Ferrer, El Real de Valencia. Historia ar-
quitectónica de un palacio desparecido (1238-1810) (Valencia, 
Alfons el Magnànim, 2012), 87.
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en marcha en Castel Nuovo, obligando a la diáspora de maestros, algunos de 
los cuales regresarían cuando se retomaron las obras. Sin embargo, las salas 
del apartamento real estaban prácticamente terminadas,  por lo que la salida 
de los carpinteros debió ser definitiva. Volverían a sus tierras de origen los car-
pinteros aragoneses, valencianos y catalanes, quizá trasladando lo que habían 
aprendido. En estudios anteriores, habíamos vinculado este hipotético regreso 
con obras construidas en el entorno real en tierras valencianas.(48) De forma 
coincidente en el tiempo, entre 1458 y 1459 se cerraban los techos de una 
de las grandes salas del denominado “real vell” del palacio valenciano, la sala 
entre las torres tercera y cuarta. Una sala “de cuberta bosellada e molt bella” 
sin canecillos de piedra sobre los que asentar las vigas que nos había inducido 
a pensar que se trataría de una solución de cubierta distinta a los habituales 
alfarjes sobre ménsulas. La descripción del siglo XVIII de estas salas con arte-
sonados, sin embargo, no es suficiente argumento, pues en estas épocas se 
denominan artesonados a cualquier cubierta de madera algo elaborada.(49) En 
el estado actual de nuestro conocimiento, nos inclinamos a pensar que pudo 
tratarse de un forjado de casetones, sobre un friso de madera que recorría el 
perímetro de las habitaciones, por lo que las vigas se encastraban directamen-
te en los muros. En realidad, un forjado de cinta y saetino, con acasetonados 
entre las vigas principales.(50)

Creemos que esta solución pudo ser la empleada también en los techos de 
la casa de Alcocer (Valencia) que los Próxita estaban construyendo en 1476, 
y que desapareció por completo en el siglo XVIII tras una riada. La casa fue 
propiedad de un linaje de origen napolitano – Prócida – a los que Alfonso el 
Magnánimo en 1445 les otorgó la dignidad de condes de Aversa en Nápoles 
y en 1447 de condes de Almenara en Valencia, como recompensa por sus 
éxitos en la conquista de Nápoles. Joan Francesc de Próxita llega de Nápoles 
a Valencia en 1473 y al poco inicia la renovación de su casa-palacio. En los 
documentos sobre los techos de esta casa se recoge la palabra “barcella”.(51) 
La “barcella” en el vocabulario valenciano medieval inicialmente es una medi-
da de capacidad para granos, que en la construcción se emplea para medir 
áridos en lugar de los cahíces, equivaliendo a unos 16,75 litros.(52) Por analogía 
con la caja de madera, que servía para poder transportar yeso y otros mate-
riales de construcción, pasó a utilizarse como sinónimo de artesa o artesón en 
una cubierta de casetones, ya que la caja de madera puesta boca abajo se 
asemejaba en su forma a los artesones. Esta palabra se hace común en el vo-
cabulario de techos acasetonados del siglo XVI, sin embargo, al ser una de las 
más tempranas documentadas, no está claro si su sentido se emplea ya como 

(49) Gómez-Ferrer, El Real, 86, “de costosa arquitectura, 
ancha y larga y de extraordinaria elevación, de techumbre 
artesonada…”.
(50) Para una diferenciación entre artesonados y forjados de 
casetones, Maria Diodato, “Forjados y cubiertas” en Camila 
Mileto y Fernando Vegas (eds.), Centro Histórico de Valencia. 
Ocho siglos de arquitectura residencial (Valencia, TC Cuader-
nos, 2025), 487-529.
(51) Arturo Zaragozá, y Mercedes Gómez-Ferrer, Pere Compte, 
arquitecto (Valencia, Generalitat Valenciana, 2007), 330-331.
(52) Mercedes Gómez-Ferrer, Vocabulario Valenciano de Arqui-
tectura (Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 2002), 53.

1.3
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sinónimo de acasetonado, y de serlo así podría aún referirse a una cubierta 
de cinta y saetino con huecos entre vigas de formas cuadradas, sin estar tan 
rehundidas y avanzando hacia soluciones enrasadas que son un paso anterior 
al artesonado propiamente dicho.
En realidad, hemos de esperar casi a las últimas décadas del siglo XV para 
poder hablar de artesonados y de la consideración de estos techos como mo-
delos que reflejan la antigüedad clásica. Y en este punto, se entrelazan reali-
dades de la arquitectura que se produce en Valencia, en Aragón y en la zona 
castellana. Maestros que van y vienen, usos de formas artesonadas en dife-
rentes palacios, un entrecruzamiento de soluciones que hacen difícil escribir 
una historia lineal y que en realidad, nos alertan de la eclosión de estas formas 
en la arquitectura española.
Aunque son muchos los edificios que sobresalen por la presencia confirmada 
o supuesta de tempranos artesonados vamos a destacar varios pertenecientes 
a la familia Mendoza y ligados de alguna forma a la carpintería aragonesa, 
valenciana y castellana. Hacia 1486-87 se está obrando el colegio de Santa 
Cruz de Valladolid auspiciado por el cardenal Pedro González de Mendoza 
(1428-1495), hacia 1491 el palacio de Guadalajara para el mismo cardenal y 
entre 1499 y 1502 hay varias noticias en relación a la carpintería del palacio de 
la Calahorra del primer Marqués del Zenete, Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza 
(1473-1525), hijo del cardenal.
Algunos edificios plantean grandes dificultades de estudio, como el Colegio de 
Santa Cruz de Valladolid con unos tempranos techos artesonados, de los que 
apenas tenemos datos. Su italianismo tan alejado de otras soluciones que se 
observan en el medio español es sorprendente, ya que son techos de formas 
geométricas, con artesones de tamaño bastante reducido y poca profundidad. 
Destacan el de artesones cuadrados con rosetas o florones en el centro y con 
un botón decorado en el cruce y otro algo más elaborado que combina arte-

1.3
Detalle del palacio del Real de Valencia, zona del real vell, a 
partir de un plano del siglo XVI de la Biblioteca Nacional
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sones cuadrados y octogonales con los mismos florones en el centro. Ambos 
pintados con pequeñas palmetas, ovas y motivos vegetales en una tempraní-
sima decoración “a la romana”. Sabemos que en 1488, el cardenal modifica 
el proyecto original y que contrata a Lorenzo Vázquez como arquitecto de las 
obras, maestro al que se vincula con los primeros elementos “a la antigua”, 
como el retablo, no conservado, que trazó para este colegio en 1494; pero 
desconocemos el grado de implicación en los artesonados.(53)

De las casas del cardenal Mendoza en Guadalajara de las que no queda nada 
en pie, se ha venido citando la traducción castellana de la descripción de 1495 
del viajero alemán Jerónimo Münzer: “… Tiene dos bellísimos claustros super-
puestos, con pequeñas salas y cámaras, todas con artesonados dorados y con 
diversos colores mezclados con azul, siendo cada artesonado diferente de los 
otros, (…)”.(54) Si acudimos al original latino, en realidad, habla de un genérico 
”coopertoris deauratos”, por lo que hay que fijarse en otros textos para su 
análisis.(55) Las obras se iniciaron hacia 1486 y en ellas está de nuevo presente 
el arquitecto Lorenzo Vázquez. Entre los trabajadores, moros aragoneses de 
los que se conocen varias noticias. Por un lado, la llamada en abril de 1488 al 
maestro yesero y carpintero de Zaragoza Mahoma Palacio y al navarro Martín 
de Aezcoa.(56) En 1491, Ali Domalich de Daroca, junto a otros obreros, para 
“obrar de fusta y lavrar de plano y de ieseria”, en las casas de Guadalajara.
(57) Y documentados en la década de los 90, los hermanos Hamet, Çalema y 
Bral Alfajarí; Calada, Muhayde y Bral de Cuellar, entre otros.(58) Junto a ellos 

(53) Salvador Andrés, El colegio de Santa Cruz: más de quinien-
tos años de historia (Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 
2015).
(54) José García Mercadal, Viajes de extranjeros  por España y 
Portugal (Madrid, Junta de Castilla y León, 1999), 383.
(55) Ludwig Pfandl, “Itinerarium hispanicum Hieronymi monetarii 
(1494-1495)”, en Revue Hispanique, n. 48, 1920, 1-179, 135.
(56) Javier  Ibáñez, Arquitectura aragonesa del siglo XVI (Zara-
goza, Institución Fernando el Católico, 2005), 25. Indica que el 
viaje es a tierras castellanas del cardenal, no especifica lugar.
(57) Francisco Javier García Marco, “Un capítulo para la historia 
social del trabajo del yeso : La familia Domalich de Calatayud”, 
Actas del V Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 
Instituto de estudios Turolenses, 1991, 345-363.
(58) Raúl Romero, “La casa del cardenal Mendoza en Guada-
lajara. Una traza del arquitecto Lorenzo Vázquez con la co-
laboración de canteros tardogóticos valencianos y maestros 
moros aragoneses” XII Encuentro de Historiadores del Valle 
del Henares, (Alcalá de Henares, Institución de Estudios Com-
plutenses, 2010), 1-24.

1.4
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Detalle del artesonado del Colegio de

Santa Cruz de Valladolid.
(fotografía Javier Ibáñez)
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cristianos valencianos, de los que no conocemos el nombre. Se indica que 
comparten trabajos de yesería y carpintería: “(…) y asimismo la yesería de las 
ventanas se hizo todo a jornal y toda la carpenteria de corredores y cubiertas y 
salas y quadras y cámaras y puertas y ventanas porque las fizieron los moros 
de Aragón y otros xristianos de Valencia”.(59)

Los techos de los corredores del patio debieron ser de vigas lisas que atra-
caban en las zapatas situadas sobre las columnas de piedra que seguían la 
muestra proporcionada por Lorenzo Vázquez. En los de salas y cámaras, no 
todas las cubiertas serían de artesonado porque los había con talla “encrespa-
da y menuda”, que debían ser de mocárabes como los que se estaban tallando 
en el vecino palacio del Infantado. Pero había también  “cubiertas que llevan 
artesones…” y “en algunas de estas piezas avia razimos de talla y en otras 
avia florones y en otras avia rosas mas pequeñas y de todos los tamaños de 
las dichas cosas”.(60) Los artesones, florones, rosas y el apunte de que las 
salas además de doradas estaban pintadas de azul que menciona Münzer nos 
refuerzan la hipótesis de los artesonados, que quizá miraban a los italianos 
que recurren a este juego de dorados y azules.
Si estamos considerando que las fechas giran en torno a los años 1491-1492 
nos encontramos ante unos tempranos ejemplos de techos artesonados. Po-
demos considerar que los carpinteros plantean formas de cubierta diferentes 
a las de la tradición castellana y que quizá fueran las que ya se habían intro-
ducido, en los techos del colegio de Santa Cruz de Valladolid. Posiblemente, 
hay todo un capítulo de transición entre el regreso de Nápoles en los años 60 
y las noticias sobre estos techos y cronologías y ejemplos intermedios que 
tendremos que revisar. También queremos llamar la atención de la presencia 
de valencianos junto a estos maestros de Aragón. Un arte el de la carpintería 
valenciana que había sido eclipsado por otros estudios que solo se habían 
centrado en los valencianos como expertos en la cantería.(61)

La vinculación con el mundo valenciano en la historia del cardenal Mendoza se 
abre en fechas inmediatamente anteriores al comienzo de estas obras, cuan-
do adquiere en 1489(62) las conocidas como Baronías de Alberique, Alcócer 
y Alasquer en las riberas del Júcar, al sur de Valencia y el señorío de Ayora, 
aumentando así sus extensas posesiones. Al poco fueron donadas a su hijo el 
Marqués de Zenete y recordamos que en ellas estaba la casa que había perte-
necido a los Próxita con unos tempranos acasetonados. Pero la relación con la 
carpintería valenciana se acrecienta en otra de las grandes obras patrocinadas 
por el Marqués, el castillo de la Calahorra en Granada, comenzado a construir 
en el año 1491.(63) Las obras debieron avanzar hasta principios del año 1499 

(59) Romero, “La casa”, 20.
(60) Romero, “La casa”, 20.
(61) Raúl Romero identificaba a los maestros valencianos con 
canteros, pero una correcta lectura indica que son carpinteros.
(62) Mercedes Gómez-Ferrer, “El marqués de Zenete y sus po-
sesiones valencianas. Mentalidad arquitectónica y artística de 
un noble del Renacimiento”, Anuario Arte, n. 22, 2010, 27-46.
(63) Fernando Marías, “Sobre el castillo de la Calahorra y el 
Codex Escurialensis” Anuario Arte, Vol II, 1990, 117-129; Ver 
también Ricardo Ruiz Pérez, “La construcción del castillo-pa-
lacio de La Calahorra (Granada). Fuentes, causas y nuevas 
aportaciones a propósito del V centenario”, Revista del CEH-
GR, n. 26, 2014, 167-200.
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en que podemos deducir que estaba construido el perímetro fortificado externo 
con sus torres angulares y parte de la zona central que se convertiría en la resi-
dencia palaciega interior. El 18 de enero de 1499(64) se contrata a los maestros 
de Zaragoza, Brahem Munferriz y Mahoma Brea para acometer trabajos de al-
bañilería, yesería y carpintería: unos corredores con pilares y arcos de ladrillo 
y antepechos de yeserías caladas, puertas y ventanas de yesería al igual que 
chimeneas y  antepecho de la escalera, y  cubiertas de las salas de carpintería 
y de carpintería y yeso, que debían seguir el modelo del castillo de Jadraque 
(Guadalajara). Brahem Munferriz es un maestro documentado con claridad en 
los años finales del siglo XV, el 13 de marzo de 1492 acude a Granada junto 
a otros maestros a trabajar para los Reyes Católicos.(65) Aunque a Brahem 
Munferriz se le conoce su especialización como maestro de “algez”, sabemos 
que también estaba relacionado con trabajos de carpintería. Es significativa su 
participación junto a Mahoma Palacio, posiblemente el mismo con el que ya 
había contado el cardenal en 1488, y a Faraig de Gali en el Salón del Trono de 
la Aljafería de Zaragoza.(66)

Este techo es una de las grandes piezas de la carpintería española. Comen-
zado a obrar unos meses antes del 1 de abril de 1493, está dispuesto sobre 
un entramado que permite la contemplación del cruce perpendicular de las 
gruesas vigas de la estructura. Vistas por el trasdós observamos como las 
escuadrías macizas de las vigas transversales venían a condicionar el ancho 
de las salas que no era nunca de más de 8 metros, aquí estamos hablando 

(64) Carmen Morte, “Pedro de Ponte en Bolea y una noticia de 
la Calahorra”, Boletín del Museo Camón Aznar, LXX, 1997, 
103-107.
(65) Antonio de la Torre y del Cerro, “Moros zaragozanos en las 
obras de la Aljafería”, Anuario del cuerpo Facultativo de Archi-
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Madrid, III, 1935, 252.
(66) Steven Janke, “El alizer y cubierta de la sala nueva de la 
Aljafería, una obra documentada” Boletín del Museo Arqueoló-
gico Nacional, Madrid, Tomo II, n. 2, 1984, 137-143.

1.5
Salón del Trono de la Aljafería de Zaragoza
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de 7,65 metros de anchura.(67) Las vigas longitudinales que recorrían los 20 
metros de largo del salón que parecen del mismo grosor que las anteriores, en 
realidad se componen de dos pares de pequeñas vigas cubiertas en el intradós 
por unas tablas que son las que ocultan la separación y que se adornan por 
las decoraciones de lacería que las cubren por completo. Este cruce ya deja 
unos huecos de gran tamaño y profundidad que se cierra con los casetones 
cuadrados que atracan directamente contra las pequeñas vigas paralelas. Las 
distintas molduras que generan su profundidad salvan el espacio que falta 
hasta las vigas principales. Tienen un octógono inscrito, que se adorna con un 
grueso florón con hojas rizadas y una gran piña colgante. Un enorme alicer con 
motivos vegetales, animales fantásticos y el letrero alusivo a la construcción 
de la obra por parte de los Reyes Católicos rodeaba toda la sala, que además 
tenía una galería que permitía la contemplación de su interior.
La experiencia con la que contaban en la construcción de estos techos y de 
otros del mismo palacio de la Aljafería, donde hay también otras salas acaseto-
nadas en combinación con bovedillas de yeso, no debió servir de nada porque 
tan solo poco más de un mes más tarde, el Marqués que se encontraba en 
Italia, precisamente en Nápoles,(68) mandaba paralizar la obra de la Calaho-
rra. Creemos que el cambio fundamental fue la decisión de modificar todo el 
proyecto de un edificio de ladrillos y decoraciones en yesería de un gusto de 
fines del gótico por un palacio renacentista con columnas clásicas de piedra, 
balaustres, marcos de puertas y ventanas de piedra decorados con motivos a 

(67) Antonio Beltrán (ed), La Aljafería, (Zaragoza, Cortes de Ara-
gón, 1998, vol. II), 439.
(68) Fernando Marías, “El codex escurialensis: problemas en 
incertidumbres de un libro de dibujos de antigüedades del últi-
mo quattrocento” Reales Sitios, n. 163, 2005, 14-35, advierte 
que es Nápoles el lugar desde donde el Marqués cambia de 
decisión.

1.6 1.6
Trasdós del Salón del Trono de la Aljafería de Zaragoza
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la romana, bóvedas de arista y nuevos techos. La cuestión relativa al cambio 
de proyecto y la llamada a maestros genoveses es un tema largamente dis-
cutido en la historiografía que excede el propósito de este texto. Lo que aquí 
nos interesa es el cambio de artífices de los techos y la elección de un maestro 
valenciano, Guillem Gilabert al que se contrata en febrero de 1502.(69)

La Calahorra sigue custodiando buena parte de los artesonados originales, 
siendo los más significativos los que se encuentran en la planta alta. Destacan 
los de la capilla, con formas romboidales hexagonales acasetonadas bastante 
profundas que flanquean en sus seis lados una gran estrella de seis puntas, 
con esquinas de formas trapezoidales irregulares que cierran el perímetro rec-
tangular de la sala, donde se ubica una superposición de anchas molduras 
que lo recorren con decoración vegetal de roleos, palmetas, y guirnaldas. In-
mediato a esta capilla, se situaban en palabras de Lampérezlos aposentos de 
la señora Marquesa, y de ellos el gabinete que tiene un “magnífico techo de 
artesones octógonos profundamente tallados”, que se conserva.(70) El depar-
tamento del Marqués en las inmediaciones del torreón SE tiene un techo aca-
setonado de profundos rombos, más austero y carente de decoración. Es de 
tipología bastante similar al techo que ocupa todo el lado sur, el llamado salón 
de justicia, “que conserva un gran artesonado, si pobre de talla, magnífico de 
molduración”. Se trata de un gran techo con casetones cuadrados y octógonos 
sencillos inscritos de austera simplicidad. Por tanto, techos con tradición de 
lacería, el de la capilla y otros más clásicos o italianizantes, el resto.
Sabemos que Guillem Gilabert había regresado a Valencia el 24 de septiembre 
de 1504,(71) por lo que lo realizado se tuvo que ejecutar durante unos dos años 
y medio, tiempo suficiente para la realización de estas techumbres, si para ello 
pudo contar con el abastecimiento de madera necesario y con ayuda de otros 
criados o aprendices. Pero no obstante, carecemos de noticias seguras sobre 
si todos los techos pertenecen a una misma campaña de trabajos.

(69) Miguel Falomir, “Sobre el Marqués del Cenete y la participa-
ción valenciana en el castillo de la Calahorra” Archivo Español 
de Arte, n. 250, 1990, 263-269.
(70) Vicente Lampérez, “El castillo de la Calahorra (Granada)” 
(Madrid, Hauser, 1914), 24.
(71) Archivo Protocolos Patriarca de Valencia, (a partir de ahora 
APPV) notario Cristóbal Fabra, signatura 24298, 24 de sep-
tiembre de 1504, Guillem Gilabert fusterio recibe 33 libras por 
obras en el pórtico del huerto del noble Pedro de Corella.

1.7
Artesonado Gabinete de la Marquesa del castillo de la 

Calahorra (Granada).
(fotografía Javier Ibáñez)

1.8
Artesonado Cámara del Marqués del castillo de la

Calahorra (Granada).
(fotografía Joaquín Bérchez)
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¿Pero quién era Gilabert? Su obra inicial más significativa es la que realizó en 
1495 y 1496 en los denominados studis del Real valenciano, unos pequeños 
cuartos situados en la zona trasera del conocido como Real vell, o palacio del 
Magnánimo.(72) Dirigida por el carpintero Jaume Lombart, contó con la cola-
boración de Gilabert y de Onofre y Damián Forment, en una de las primeras 
constancias documentadas de este destacado escultor. Sabemos que tenían 
decoración de tallas y escudos y divisas de los Reyes Católicos, quizá pa-
recidos a los de la Aljafería, cuyas salas de Pasos perdidos antes del gran 
Salón del Trono, tienen acasetonados decorados con las divisas de los reyes. 
Con posterioridad, a Gilabert se le relaciona con obras en la catedral, palacio 
arzobispal y particulares.(73) O los techos del Real fueron suficientemente no-
vedosos como para granjearle una fama que le sirviera para ganar la confianza 
del Marqués o pudo emplearse en otras obras que le sirvieran para dominar la 
técnica de los artesonados. Pudo ser en el techo del gran salón del Palacio de 
los Borja, que estaba en marcha precisamente en esos años y se concluye en 
1502; Gilabert está relacionado en 1507 con las obras de carpintería de este 
palacio a su vuelta de la Calahorra.(74) El principal problema de esta hipótesis 
es que carecemos de información sobre la sala principal, que se ha supuesto 
debió de tener un artesonado. Otra posibilidad es que Gilabert hubiera tra-
bajado en algún otro de los grandes artesonados que para 1502 tenían que 
estar ya terminados en la ciudad de Valencia. Entre ellos, quizá el del Palacio 
Mosén Sorell,(75) que tampoco tiene datación exacta. Ante todas estas dificulta-
des debemos recurrir a otros artesonados conocidos en el medio valenciano, 
cuya relación con la Calahorra no ha sido puesta en evidencia. Por un lado, el 
palacio de los Centelles, Condes de Oliva, familia ligada también a las campa-
ñas napolitanas, que tuvo un techo casi idéntico al de formas romboidales de 
la Calahorra. Techo conocido a raíz de dibujos y fotografías de Lauritzen en 
1919, cuando viajó a Oliva acompañando al anticuario danés Egil Fischer que 

(72) Gómez-Ferrer, El Real, 103-109.
(73) APPV, notario Miguel Torrent, signatura 14888, 8 de mayo 
de 1500, pagos por obras de carpintería y Archivo del Reino de 
Valencia, notario: Mateo Gil, signatura: 1122, 28 de enero de 
1501, pagos por cubrir un estudio.
(74) Luis Arciniega, El Palau dels Borja (Valencia, Corts Valen-
cianes, 2003), 328-329.
(75) La cronología del  artesonado ha fluctuado mucho. Pasó 
de estar pensado como un techo de la década de los 1470-80 
a retrasarse hasta 1503-1506. Federico Iborra, La casa de la 
ciudad de Valencia y el palacio de Mosen Sorell, Tesis Doctoral 
(UPV, Valencia, 2012).

1.9

1.9
Dibujo del artesonado del Palacio de Mosen Sorell de 
Valencia.
Colección Valentín Carderera, Museo Lázaro Galdiano
de Madrid
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quería comprar los restos del palacio y trasladarlos a Copenhague.(76) También 
advertimos las similitudes de ambos con un techo de la antigua casa de Gas-
par Ariño en Zaragoza, actualmente en la sala de la alcaldía del ayuntamiento 
de esa ciudad.(77) Y por otro, con algunos que pertenecieron al también des-
aparecido palacio de los Duques de Mandas en Valencia, de la familia Maça 
de Liçana, un linaje que entronca con los Carros de Arborea de Cerdeña.(78)

En 1865 el palacio fue demolido y sus techos trasladados a Málaga, uno al 
estudio del pintor Muñoz Degrain y ahora conservado en el Museo Picasso de 
esa ciudad(79) y otro a la finca Las Barcenillas del pintor Bernardo Ferrándiz, no 
conservado y que aparece reflejado en el grabado del cuadro El naturalista.(80)

Ambos, casi idénticos, plantean una disposición cercana al techo de case-
tones octogonal con estrellas en el cruce del gabinete de la Marquesa en la 
Calahorra. Estos artesonados considerados de hacia 1520 o posteriores, nos 
llevan a cuestionarnos nuevamente cronologías, influencias y relaciones entre 
la carpintería de palacios valencianos, aragoneses y la Calahorra.
Aunque quedan muchos capítulos por recorrer en este estudio, hemos querido 
llamar la atención sobre modelos que no son exclusivamente los de la arqui-
tectura toscana y pensar en las relaciones surgidas en todo el Mediterráneo 
a través de los maestros que trabajan en la Corona de Aragón, como posible 
vía de llegada y de interés por emular estos techos artesonados. Las conexio-
nes entre los carpinteros valencianos y aragoneses que vemos en todo este 
conjunto de episodios nos alertan de la necesidad de analizar su formación, la 

(76) VV.AA. El Palau dels Centelles d’Oliva (Oliva, Associació 
Cultural Centelles Riusech, 1997).
(77) Rafael Chiribay, La casa de Gaspar Ariño y las techum-
bres mudéjares de Zaragoza (Zaragoza, Gobierno de Aragón, 
1999).
(78) Considerados de la época de Pere Maça de Liçana Carros 
de Arborea, VI señor de Mandas, fallecido en 1546, que había 
casado con Ángela de Centelles, hija del I Conde de Oliva.
(79) Fernando Marías, “De la casa Cazalla al Museo Picasso, 
Historia de un palacio malagueño”, en Carmen Jiménez (ed.), 
Arquitectura del Museo Picasso, Málaga. Desde el siglo VI a.C. 
hasta el s. XXI (Málaga, MPM, 2004), 52-77.
(80) Teresa Sauret, Bernardo Ferrándiz Badenes (Valencia 
1835/ Málaga 1885) y el eclecticismo pictórico del siglo XIX, 
(Málaga, Benedito editores, 1996), 118; Federico Bermúdez, 
“Recuerdos de un discípulo”, en Bernardo Ferrándiz, Homena-
je en el primer centenario de su nacimiento, 21 de julio de 1835 
(Málaga, Publicaciones de la Academia Provincial de Bellas 
Artes de San Telmo, 1935), 81.

1.10
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1.10
Plano de un artesonado romboidal en el desaparecido Palacio 

de los Condes de Oliva, dibujo de Lauritzen (hacia 1919)

1.11
Artesonado del antiguo Palacio de los Duques de Mandas en 

Valencia, hoy en el Museo Picasso de Málaga
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transmisión de saberes, las relaciones con el mundo italiano, la consideración 
sobre los artesonados, las variables posibilidades estéticas, la decisión de su 
uso, entre otros muchos campos de estudio. Uno de los elementos que tie-
nen en común estas dos tradiciones carpinteriles, valenciana y aragonesa, es 
que ambas coinciden en la ausencia previa de grandes armaduras de cubierta 
como sí existían en las carpinterías de otras áreas. Una predilección por las 
cubiertas planas y en especial los alfarjes, que pudieron allanar el camino ha-
cia los artesonados. Otros análisis tendrán que ser sobre la diferencia técnica 
entre los artesonados italianos, en general, de menor espesor y casi concebi-
dos como forjados colgados de la estructura portante que se oculta y los arte-
sonados españoles con el cruce de los peinazos, a la vista en muchos casos y 
con artesones muy profundos. Un tema sobre el que estas líneas simplemente 
quieren llamar la atención a la espera de otros estudios que despejen las mu-
chas incógnitas que se siguen planteando.

1.12
Detalle del Grabado a partir del cuadro El Naturalista de 
Bernardo Ferrándiz, que reproduce un techo del Palacio de 
los Duques de Mandas de Valencia, trasladado a Málaga
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Nella Prefazione al secondo volume di Storia degli scavi di Roma (1903), Ro-
dolfo Lanciani, abbracciando un periodo di soli diciannove anni (1531-1549) 
– “anni feraci di scavi e di scoperte” – ricorda il ruolo centrale avuto da Latino 
Giovenale Manetti, “il vero e proprio creatore della Roma moderna”, e lamenta 
il vuoto di studi sull’“l’Haussmann del pontificato farnese”. A più di un secolo di 
distanza, rari e disorganici sono i contributi che hanno interessato la figura di 
Manetti. In questa sede non si ambisce certo a colmare questa lacuna, ma si 
vuole indagare la figura di Latino Giovenale e l’attività dei magistri stratarum 
attraverso una specifica lente: analizzando gli interventi voluti da Paolo III e 
orchestrati da Manetti nell’area del Foro, in occasione del trionfo di Carlo V del 
1536. L’episodio è particolarmente significativo perché fa da volano a una serie 
di trasformazioni che interessano il paesaggio circostante negli anni successi-
vi. Nella seconda parte di queste pagine si cercherà, quindi, di tratteggiare il 
mutamento di ‘vocazione’ del territorio in esame, focalizzando l’attenzione sui 
progetti di Palazzo Silvestri, degli Horti Farnesiani e dei Pantani.

Il trionfo di Carlo V 
Nel novembre 1534, tra le prime attività di Alessandro Farnese, dopo l’elezione 
a papa con il nome di Paolo III (13 ottobre 1534), si colloca la nomina di Latino 
Giovenale Manetti, “gentiluomo suo domestichissimo”,(1) a primo Commissario 
delle antichità di Roma, ruolo che Manetti ricopre anche sotto Giulio III:(2) l’uffi-
cio di nuova istituzione impegnava l’umanista nella salvaguardia dei monumen-
ti, regolamentando gli scavi e le esportazioni di reperti. Nel breve di nomina, 
aderendo agli orizzonti della cultura umanistica nella quale si era formato – 
Paolo III e Manetti erano entrambi allievi di Pomponio Leto – e richiamando la 
Lettera a Leone X, il Pontefice dichiara la cura delle antichità un’urgenza che 
rientra appieno nelle responsabilità e nelle competenze del papato, poiché le 
rovine rappresentano la gloria dell’Impero Romano e della Chiesa di Roma.(3)

* Per i preziosi consigli e il sostegno al mio lavoro, sono grata a 
Pierre Gros, Angelo Restaino, Simona Turriziani, Orietta Verdi 
e Vitale Zanchettin.
(1) Benvenuto Cellini, La Vita. Testo a cura di Lorenzo Bellotto 
(Parma, Guanda, 1996), 266.
(2) Cfr. Simona Feci, “Manetti, Latino Giovenale”, Dizionario Bio-
grafico degli Italiani, Volume 68 (2007). http://www.treccani.it/
enciclopedia/latino-giovenale-manetti_%28Dizionario-Biografi-
co%29/ (ultimo accesso: 15 novembre 2017); Inoltre: Leon Do-
rez, La cour du Pape Paul III d’après les registres de la Trésor-
erie Secrète, I (Paris, Leroux,1932), 122; Ronald T. Ridley, “To 
protect the monuments: the Papal antiquarian (1534-1870)”, 
Xenia antiqua, 1 (1992), 117-154; Angela Quattrocchi, “Latino 
Giovenale de’ Manetti: un diplomatico ‘umanista’ nella Curia 
pontificia”, in Offices et papauté (XIVe - XVIIe siècle), a cura 
di Armand Jamme, Olivier Poncet, (Roma, École Française de 
Rome, 2005), 829-840. Alcune informazioni su Latino Giove-
nale sono desunte dalla lapide marmorea, apposta dai figli in 
Santa Maria sopra Minerva.
(3) Cfr. Cesare Fea, Relazione di un viaggio a Ostia, (Roma, 
Fulgoni, 1802), 94-95; David. E. Karmon, The protection of an-
cient monuments in Renaissance, tesi di dottorato (Cambridge, 
Mass., Harvard University Press, 2003), 53-54; Valter Curzi, 
Bene culturale e pubblica utilità: politiche di tutela a Roma tra 
Ancien Régime e Restaurazione (Bologna, Minerva, 2004), 
153.
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(4) L’espressione è del cardinale imperiale Pompeo Colonna: 
cfr. André Chastel, Il Sacco di Roma (Torino, Einaudi, 1983), 
15-16.
(5) Cfr. Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano (ASV), Mi-
nutae Brevium, arm. 41, 2: con il breve dell’8 Aprile 1536 viene 
affiancato ai maestri di strada “Petrus de Mazano deputatus ad 
aptandas vias per quas Cesar Romam discendens cum sua 
Curia transiturus est”.

Capace di coniugare una spiccata operatività a una raffinata cultura antiquaria, 
Manetti è il tramite ideale per il perseguimento degli obiettivi di trasformazione 
urbana di Paolo III, è l’uomo sul quale concentrare le cariche municipali per la 
rinascita di Roma, ridotta a “cadavere”(4) dal Sacco del 1527 e in preda alla crisi 
economica e demografica che ne fu conseguenza. Infatti, accanto ad Angelo 
del Bufalo Cancellieri e Bartolomeo Baronio,(5) Latino Giovenale è nominato nel 
1535 anche Maestro di strada. Moderni aediles curiales, i magistri aedificiorum 
et stratarum rappresentano una delle più antiche magistrature municipali, già 
attiva nel XII secolo nel giudicare controversie tra privati in tema di confini, 
edifici, flussi di acque, con facoltà ispettive sulla viabilità e la nettezza urbana, 
e dotata di maggiori poteri e autonomie grazie ai provvedimenti di Martino V 

2.1
Lapide di Latino Giovenale Manetti.
Chiesa di Santa Maria Sopra Minerva, Roma
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prima e Niccolò V poi.(6) Tra le fila di questa magistratura compaiono gli espo-
nenti delle famiglie nobili romane, personaggi che spesso avevano ricoperto 
anche il ruolo di Conservatori. L’incarico, di norma, andava dai sei mesi a un 
anno; Manetti, caso isolato, lo ricopre per ben quattro. Fino al 1480 non era 
prevista una retribuzione per l’incarico, ma solo una percentuale su multe e 
interventi nei quali i maestri erano chiamati a operare. Questi ultimi venivano 
sovvenzionati attraverso le imposte (Taxae viarum)(7) ai proprietari delle aree 
che avrebbero beneficiato dei provvedimenti. Nel gennaio 1536 la strategia del 
Papa di concentrare in una figura tutti i poteri in ambito edilizio si tradusse nella 
nomina di Latino Giovenale a conservatore del Popolo Romano.
Ed è a Manetti che il Papa affida la messa in opera del vasto programma di rinno-
vamento urbano in occasione della venuta di Carlo V a Roma il 5 Aprile 1536.(8)

Insieme alla sistemazione del Campidoglio(9) – dove significativamente Manetti 
aveva stabilito il proprio ufficio – i preparativi per l’incoronazione di Carlo V 
rappresentano uno dei progetti pubblici di maggior rilievo del pontificato farne-
siano: si tratta di una serie di interventi, che determina riassetti e demolizione 
in ampi brani del tessuto viario, efficacemente descritta nei Ricordi del patrizio 
romano e magistrato municipale Marcello Alberini, secondo il quale “in molti 
luoghi la cittade ha mutato di forma”.(10) È questo il prologo di un’intensa politica 
a misura urbana che Paolo III avrebbe intrapreso negli anni seguenti: l’entrata 
di Carlo V è stata letta dalla critica come prefigurazione di un vasto programma 
di progetti, che si distingue da quello di molti predecessori perché pianificato 

(6) Cfr. Juan Montijano, “Los maestri di strada, instrumentos de 
la actividad urbanística en Roma durante el siglo XV”, Boletin 
de arte, 17 (1996), 197-205; Orietta Verdi, Maestri di edifici e di 
strade a Roma nel secolo XV: fonti e problemi (Roma, Roma nel 
Rinascimento, 1997); Maurizio Crocco, “Le Licenze dei Maestri 
di Strade nei documenti conservati presso l’Archivio Capitolino 
di Roma”, Il tesoro delle città, 2 (2004), 172-228; Antonella De 
Michelis, The Maestri di Strade: Political Strategies and Social 
Mobility in Farnese Rome in Early Modern Rome 1341-1667, a 
cura di Portia Prebys (Ferrara, Edisai, 2012), 741-748.
(7) Archivio di Stato di Roma (ASR), Presidenza delle strade, b. 
4; ASR, Presidenza delle strade, b. 445.
(8) Per il trionfo di Carlo V cfr. Zanobio Ceffino, La triomphante 
& vera entrata de Carlo V imperadore augusto, in l’alma citta 
di Roma (Roma, 1536); Marco Guazzo, Historie di m. Marco 
Guazzo di tutti i fatti degni di memoria nel mondo successi 
dell’anno M.D.XXIIII sino a questo presente (Venezia, Zoppino, 
1546); Ordine, pompe, apparati, et cerimonie, della solenne 
intrata, di Carlo V. imp. sempre Aug. nella citta di Roma 1536, 
trascritto in Francesco Cancellieri, Storia de’ solenni possessi 
de’ Sommi Pontefici (Roma, Lazzarini, 1802), 94-102; Barto-
lomeo Podestà, “Carlo V a Roma”, Archivio della Società Ro-
mana di Storia Patria, 1 (1878), 303-344; Domenico Orano, “Il 
Diario di Marcello Alberini (152 -1536)”, Archivio della Società 
Romana di Storia Patria, 18 (1895), 319-416; Domenico Ora-
no, “Appendice al Diario di Marcello Alberini ”, Archivio della 
Società Romana di Storia Patria, 19 (1896), 43-74; Rodolfo 
Amedeo Lanciani, Storia degli scavi di Roma e notizie intorno 
le collezioni romane di antichità. Gli ultimi anni di Clemente VII 
e il pontificato di Paolo III (1531-1549) (Roma, Quasar, 1902); 
Cesare d’Onofrio, Renovatio Romae: storia e urbanistica dal 
Campidoglio all’EUR (Roma, Edizioni mediterranee, 1973), 
138-144; Bonner Mitchell, Italian Civic Pageantry in the High 
Renaissance. A Descriptive Bibliography of Triumphal Entries 
and Selected Other Festivals for State Occasions, (Firenze, 
Olschki, 1979), 129-138; Maria Luisa Madonna, “L’ingresso 
trionfale di Carlo V”, in La città effimera e l’universo artificiale 
del giardino: la Firenze dei Medici e l’Italia del ’500, a cura di 
Marcello Fagiolo (Roma, Officina Edizioni, 1980), 63-68; Anto-
nio Pinelli, “Feste e trionfi: continuità e metamorfosi di un tema, 
in Memoria dell’antico nell’arte italiana, a cura di Salvatore Set-
tis, II (Torino, Einaudi, 1985), 340-342; Richard Ingersoll, The 
Ritual Use of Public Space, tesi di dottorato (University of Cali-
fornia, Berkley, 1985); Marcello Fantoni, “Carlo V e l’immagine 
dell’imperatore”, in Carlo V e l’Italia, a cura di Marcello Fantoni 
(Roma, Bulzoni, 2000), 101-118; Nicole Dacos, ‘Roma quanta 
fuit’. Tre pittori fiamminghi nella Domus Aurea (Roma, Donzelli 
2001), 77-87; Maria Antonietta Viscelia, “Il viaggio cerimoniale 
di Carlo V dopo Tunisi”, Dimensioni e problemi della ricerca 
storica, 2 (2001), 5-50; Guido Rebecchini, “After the Medici: the 
new Rome of pope Paul III Farnese”, I Tatti Studies, 11 (2008), 
147-200; Jhon Beldon Scott, Uses of the Past: Charles V’s 
roman triumph and its legacy, in Tributes to Pierre du Prey: 
architecture and the classical tradition, from Pliny to Posterity, 
(London, Harvey Miller Publishers, 2014), 81-97.
(9) Mi limito a segnalare: Anna Bedon, Il Campidoglio: storia di 
un monumento civile nella Roma papale (Milano, Electa, 2008).
(10) Domenico Orano, I ricordi di Marcello Alberini (Roma, For-
zani, 1901), 467.
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secondo un disegno unitario, strutturato a scala urbana. Non secondariamen-
te, è l’occasione per ripensare l’uso rituale e ideologico del Foro, sfruttando il 
potenziale retorico delle rovine: come si cercherà di dimostrare, è possibile 
individuare nel trionfo di Carlo V e in un’ampia prospettiva farnesiana il motore 
per le trasformazioni dell’area dei Fori a partire dal Cinquecento.(11)

Nell’estate del 1535, Carlo V, novello miles Christi dopo la vittoria di Tunisi, 
si preparava a tornare in Germania, attraversando l’Italia: un vero e proprio 
viaggio cerimoniale e soprattutto un momento strategico sia per la propaganda 
imperiale, che per la definizione politica degli equilibri italiani.(12)

Roma, ancora profondamente segnata dagli eventi del Sacco – “noi aspettiamo 
qua in pubblica laetitia e in privato luctu sua Cesarea Maestà” scrive Paolo 
Giovio in una lettera a Monsig. Di Carpi, vescovo di Faenza e nunzio in Francia 
– almeno dalla fine di novembre del 1535,(13) quando si ha notizia dell’arrivo 
dell’imperatore, dà avvio ai preparativi per il suo ingresso in città. Va ricordato 
che in un primo momento si ipotizzava che l’imperatore prendesse parte alle 
feste per il carnevale, celebrazione che proprio Paolo III aveva ripristinato, affi-
dandone l’orchestrazione a Latino Giovenale.(14)

È opportuno indagare il ruolo dei differenti attori in questo ambizioso progetto, 
nonché gli sforzi collettivi per realizzarlo in tempi rapidi – si procede, infatti, 
“presto più che non si pensava”.(15)

Il 10 dicembre 1535, in una riunione della Camera Capitolina, viene proposto 
ed approvato il programma dei lavori, stabilendo l’onere delle spese tra le di-

(11) Su questa chiave di lettura si veda recentemente Giorgio 
Simoncini, Roma, le trasformazioni urbane nel Cinquecento, I. 
Topografia e urbanistica da Giulio II a Clemente VIII (Firenze, 
Olschki, 2008), 97-148.
(12) Elena Bonora, Aspettando l’imperatore. Principi italiani tra il 
Papa e Carlo V (Torino, Einaudi, 2014), 3-17.
(13) Archivio Storico Capitolino (ASC), Camera Capitolina, tomo 
XXXVI, f.319. Cfr. Carlo Fea, Storia delle acque antiche sor-
genti in Roma, perdute, e modo di ristabilirle (Roma, stamperia 
della R.C.A, 1832), 63.
(14) Cfr. Ludwing Freiherr von Pastor, Storia dei Papi dalla fine 
del Medio evo, V (Roma, Desclée, 1944-1963), 230. 
(15) ASC, Camera Capitolina, credenzone I, tomo XXXVI, cate-
na 36 f.319. ASC, Credenzone I, tomo XVII, catena 17, c. 26. 
Pubblicato in Lanciani, Storia degli scavi, 231.

2.1

2.2
Maarten van Heemskerck, Veduta del Foro Romano dal 
Campidoglio (1535).
Berlino, Kupferstichkabinett, inv. KdZ 6696r (Christian  Hülsen, 
Egger Hermann, Die römischen Skizzenbücher von Marten 
van Heemskerck im Königlichen Kupferstichkabinett zu Berlin, 
I-II, (Berlino, Bard, 1913-1916), t. 125)
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verse parti. Si delibera che il Popolo Romano “pigli la cura ad sue spese far 
ornare la porta, donde entra sua Maesta con qualch’altro accompagnamento 
et ornamento della strada insino in Campidoglio […] facia ornare la piazza 
del campidoglio con prospettive […] et più el popolo romano ad sue spese 
faccia un arco Triumfale della Vittoria di sua Maestà […] faccia carri Triumfali 
[…] conferisca alcun subsidio ad rivestire alquanti gentil huomeni tanto per 
accompagnare il magistrato, quanto per portare il Baldacchino”. A spese della 
Camera si prevede di “fare acconciare le strade de li spianationj et altre cose 
necessarie tanto fora di Roma che dentro in sino al Palazzo”. Tra le preoccu-
pazioni principali doveva esserci il ridurre al massimo i danni per la tesoreria 
capitolina, poiché, secondo la testimonianza di Giovio, il Popolo Romano si 
dimostrava riluttante a sovvenzionare gli apparati:(16) alle difficoltà economiche 
si sommava, con ogni probabilità, il biasimo per il responsabile del Sacco.(17) 
A contribuire a finanziare questo programma di demolizioni e apparati effimeri 
vengono imposte, sotto il controllo di Bindo Altoviti, tasse alle corporazioni d’arti 
e mestieri e ai collegi, come documentato dal Libro di esazzione dell’imposizio-
ne fatta da Bindo Altoviti per la venuta dell’imperatore a Roma,(18) per il periodo 
che va dal 22 gennaio al 29 maggio 1536. Una tassazione così imponente da 
impressionare Francois Rabelais, che da Roma scrive a Geoffroy de Madaillan 
d’Estissac, vescovo di Maillezais: “et pour les frais du reste, a taxé pour leur 
argent sur le College de Messieurs les Cardinaux, les officiers courtisans, les 
artisans de la ville jusques aux aquarols”.(19)

Con parte dell’introito sono retribuiti gli artisti che lavorano all’abbellimento 
della città, come risulta dal registro dei pagamenti,(20) presentati alla Camera 
Apostolica il 14 luglio 1536, di monsignor Giovanni Gaddi, nominato dal Pon-
tefice commissario “a procurar le cose necessarie […] de gli archi trionfali, et 
altri ornamenti, per honorar sua M[aestà]”.(21) Dall’ultima carta scritta del re-
gistro, emerge che incaricati di stimare i lavori sono Antonio da Sangallo e 
Giovanni Magone, che sottoscrive il documento il 20 luglio 1536. Il 6 gennaio 
dello stesso anno era morto Baldassarre Peruzzi, al quale sono stati ricondotti 
alcuni studi per gli apparati decorativi di porte e archi trionfali, per lo più raccolti 
nel cosiddetto Taccuino Senese (Biblioteca Comunale di Siena, cod. S IV 7): 
si tratta di un’assegnazione che ha trovato alterno favore tra la critica, tanto 
da mettere in discussione l’effettiva partecipazione di Peruzzi ai preparativi.(22)

L’itinerario del corteo imperiale si articolava in due percorsi caratterizzati da 
scelte diverse: il primo attraverso le “miracolose ruine”(23) e il secondo all’inse-
gna della visita di edifici moderni, per culminare a San Pietro. Lungo il primo 
tratto, l’imperatore, dopo aver trascorso la notte del 4 aprile a San Paolo Fuori 

(16) Paolo Giovio, Lettere volgari, raccolte per Lodovico Dome-
nichi, et nuovamente stampate, (Venezia, Giovan Battista e 
Marchion Sessa, 1560), 16v.
(17) Cfr. Cancellieri, Storia de’solenni possessi, 93n.
(18) ASR, Camerale I, Viaggi di sovrani esteri, b.1563-64, 1.
(19) Lettera del 15 febbraio 1536. Louis Émile Dieudonné Mo-
land (a cura di), Oeuvres de Rabelais, II (Paris, Garnier, 1872), 
479.
(20) ASR, Camerale I, Viaggi di sovrani esteri, b.1563-64, 2: 
“1536. De lo reverendissimo monsignor Giovanni Gaddi per 
la venuta de l’Imperatore”. Sulla carta di guardia si legge: 
“Conti delle spese fatte per l’arco di Santo Marco, ponte de 
sancto Pietro et di Palazzo et sopra il ponte a Santo Angelo 
et per la porta di Santo Sebastiano et altri luoghi. Nella felice 
entrata della cesarea maestà Carlo imperatore V, distribuiti per 
mandati de monsignor Giovanni Gaddi”. Cfr. Antonino Berto-
lotti, “Speserie segrete e pubbliche di Papa Paolo III”, Atti e 
memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie 
Modenesi. Regia Deputazione di Storia Patria per le Provincie 
Modenesi, n.s. 3.1 (1863), 169-212.
(21) Cancellieri, Storia de’ solenni possessi, 94.
(22) Hermann Egger, “Entwürfe Baldassare Peruzzis für den Ein-
zug Karl V. in Rom, eine Studie zur Frage über die Echtheit des 
sienesischen Skizzenbuches”, Jahrbuch der Kunsthistorischen 
Sammlungen in Wien, 23 (1902), 1-44; G. De Angelis D’Ossat, 
“Gli archi trionfali ideati dal Peruzzi per la venuta di Carlo V”, 
Capitolium, 18 (1943), 287-294; Mircea Toca, “Osservazioni sul 
cosiddetto «Taccuino senese di Baldassarre Peruzzi»”, Annali 
della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e 
Filosofia, 1 (1971), 161-179.
(23) Guazzo, Historie, 236.

2.3
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2.3
Percorso dell’entrata trionfale di Carlo V ricostruito sulla pianta 
di Roma di Leonardo Bufalini (1551)
(elaborazione grafica dell’autore)
1. Porta San Sebastiano; 2. Arco di verzura; 3. via di San Gre-
gorio; 4. Arco di Costantino; 5. Arco di Tito; 6. Rettifilo; 7. Arco 
di Settimio Severo; 8. Arco di piazza San Marco; 9. Campo 
dei Fiori; 10. Ponte Sant’Angelo; 11. Borgo Alessandrino; 12. 
San Pietro.
A: Palazzo Silvestri; B: Campo Torrecchiano; C: Orti Farnesia-
ni. In rosso il futuro recinto degli Orti Farnesiani che taglia la 
vigna Maddaleni

le Mura, raggiunge porta San Sebastiano,(24) per muoversi verso il Circo Mas-
simo, da qui al Colosseo, per entrare poi nel Foro romano, attraversando gli 
archi di Costantino, Tito e Settimio Severo. Prosegue poi verso la piazza di 
San Marco, il punto iniziale del percorso propriamente urbano, dove era stato 
allestito un arco trionfale su progetto di Antonio da Sangallo “la forma del quale 
per essere nuova e non più usata”(25) e dove si trovava la residenza pontificia: 
la piazza, grazie alle demolizioni, rappresentava lo snodo per la seconda parte 
del percorso,(26) che si svolgeva lungo la via papalis, ripercorrendo (in senso 
inverso) l’itinerario della cerimonia di Possesso, passando per Castel Sant’An-
gelo, fino a San Pietro dove avviene l’incontro tra l’imperatore e il Papa.(27)

Attraverso il Monitorium del 12 gennaio 1536,(28) con il quale il camerarius Ago-
stino Spinola illustrava ai maestri di strade il programma dei lavori da eseguirsi, 
si può apprezzare il quadro degli interventi previsti. É evidente che il percorso 
viene studiato come un procedere monumento per monumento, che obbliga i 
maestri di strada a una serie di slarghi e demolizioni.
La vigna Maffei che ostruiva la via verso il Settizonio fu espropriata e tagliata 
per permettere un collegamento visivo diretto col monumento, come testimo-
nia anche il Diario di Marcello Alberini.(29) A quest’operazione fanno riferimento 
diversi documenti del notaio Stefano De Amannis. Il 4 febbraio 1536,(30) con 
atto rogato in Santa Maria di Monticelli, Girolamo Maffei vende a Latino Giove-
nale, in qualità di Conservatore della Camera dell’Alma Urbe e maestro delle 
strade, la sua vigna di tre pezze, posta presso la chiesa di San Gregorio nel 
luogo detto dei Sette Soli, sul cui terreno è in costruzione il tracciato di una 
“nova via imperialis pro adventu inperatoris ad Urbem”, in cambio di 500 scu-
di. Questo pagamento permette di recuperare immediatamente il risarcimento 
che spetterebbe a Maffei solo in seguito ai lavori. Diversamente i maestri di 
strada avrebbero dovuto prelevare la somma dell’indennizzo dalla tassa del 
“gettito” a carico dei vicini di Girolamo, ma considerando i tempi lunghi della 

(24) Cfr. ASR, Camerale I, Viaggi di sovrani esteri, b.1563-64, 
2. L’iconografia della porta S. Sebastiano, forse progettata da 
Peruzzi, celebra Roma come principio di due poteri, attraverso 
l’esaltazione della sua storia profana e di quella sacra, incarna-
ta da Cristo e Pietro. Gli scultori Francesco Maso e Girolamo 
Piloto scolpiscono una statua di Cristo e una di San Pietro; Lo-
renzo e Raffaello da Montelupo ventidue aquile, mentre per le 
pitture alle due torri e alle porte vengono pagati Ermanno, Pie-
tro, Battista Franco. Il restauro delle mura è affidato a Perin del 
Vaga e i lavori da falegname a maestro Silvestro da Mortara.
(25) Cancellieri, Storia de’ solenni possessi, 99.
(26) Cfr. Valeria Cafà, Palazzo Massimo alle Colonne di Baldas-
sarre Peruzzi: storia di una famiglia romana e del suo palazzo 
in rione Parione (Venezia, Marsilio, 2007), 272-283.
(27) Chastel, Il Sacco di Roma, 202.
(28) Cfr. ASV, Diversa Cameralia , b.98, ff. 89v-90 v. Cfr. Kar-
mon, The protection of ancient monuments, 58; Cafà, Palazzo 
Massimo, 311-312.
(29) Orano, Il Diario, 45-46.
(30) ASR, Collegio dei Notai Capitolini (CNC), De Amannis, prot. 
92, f. 13v-14r.
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riscossione, Maffei sarebbe stato risarcito molto tempo dopo. L’accorgimento è 
probabilmente dettato anche dalla necessità di evitare qualsiasi resistenza da 
parte dei proprietari delle vigne e con esse eventuali ritardi in un programma da 
ultimarsi in tempi serrati. Il fatto che Latino Giovenale anticipi personalmente 
la cifra dovuta a Maffei, non deve sorprendere: prima di lui Bartolomeo Della 
Valle, maestro di strade di Leone X tra il 1517 e il 1520, incaricato con il collega 
Raimondo Capodiferro dell’immenso cantiere della via Alessandrina che da S. 
Maria del Popolo scendeva a Ripetta, era spesso ricorso, grazie agli amplissimi 
poteri e alle risorse rese disponibili dal Pontefice per il buon esito dell’impresa, 
al sistema degli anticipi personali per indennizzare i proprietari che subivano le 
demolizioni e procedere speditamente nei lavori.(31) Identici e forse anche più 
ampi furono i poteri di cui godette Manetti nel predisporre i lavori per l’arrivo 
dell’imperatore e simili sono i comportamenti registrati nel condurre le vendite 
coatte.(32) Infatti, il 29 agosto 1536 Maffei, dopo aver ricevuto alla stipula del 
contratto 250 scudi dei 500 dovutigli, riceve 150 scudi da Silvia Alessandrini, 
moglie di Manetti.(33)

Si prevede poi di “mettere in insula” l’arco di Costantino e “falo le ali”, espres-
sione che deve probabilmente essere riferita alle strutture murarie che peri-
metrano le vigne vicine. Interventi considerevoli interessano inoltre l’area do-
minata da Santa Maria Nova e dalla basilica di Massenzio. Ancora una volta 
le lettere di Rabelais al vescovo di Maillezais sono fonti preziose per seguire i 
preparativi: “Et l’on a fait, par le commandement du pape, un chemin nouveau 
par lequel il doit entrer scavoir est de la porte sainct Sebastien, tirant au Champ 
doly, templum pacis, et l’Amphiteatre, et le faict on passer sous les antiques 
arcs triomphaux”.(34) La sistemazione del foro procede, infatti, con spianamenti 
e slarghi anche all’arco di Tito, congiunto con un rettifilo a quello di Settimio 
Severo, attraverso operazioni che interessano il terreno dei Maddaleni. La 
proprietà di Giuliano Maddaleni – già Conservatore e nominato il 30 novem-
bre 1535 tra i responsabili dei preparativi per l’arrivo di Carlo V –(35) doveva 
occupare lo spazio antistante la basilica massenziana, in corrispondenza cioè 
dell’antico sito degli Horrea Vespasiani. A ricordare le demolizioni è Marcello 
Alberini nel suo Diario: “venendosi per el Foro per una via storta all’arco de 
Settimio, per più grandezza tagliando la possessione de Iuliano Madalani, fu 
tirata da un arco all’altro una strada deritta”.(36) Questo intervento, del quale 
l’imperatore avrebbe potuto cogliere portata e significati grazie allo stesso Ma-
netti, sua guida lungo il Foro, viene così motivato nelle pagine del Diario “le 
gioie, li ornamenti, la grandezza, la reputazione e la fede delle istorie di questa 
cittade sono le antiquitate e le rovine che per meraviglia con stupore se mirano 

(31) Orietta Verdi, ‘Pro Urbis decore et ornamento’. Il controllo 
dello spazio edificabile a Roma tra XV e XVI secolo, in Con-
giure e Conflitti. L’affermazione della signoria pontificia su 
Roma nel Rinascimento: politica, economia e cultura, a cura 
di Myriam Chiabò, Maurizio Gargano, Anna Modigliani, Patricia 
Osmond (Roma, Roma nel Rinascimento, 2014), 363-406.
(32) Nel protocollo 111, che registra l’attività del De Amannis, la 
vendita della vigna Maffei non compare alla voce “maestri di 
strada”, ma sotto il nome di Latino Giovenale, in casa del qua-
le venne rogato l’atto, come successe anche con Bartolomeo 
Della Valle.
(33) ASR, CNC, De Amannis, prot. 92, f. 226r–226v. Nell’atto 
Girolamo nomina inoltre suoi garanti di evizione, nei confronti 
di Latino Giovenale, Raimondo Capodiferro e Antonio Frangi-
pane. Alla nomina di Raimondo Capodiferro fa riferimento ASR, 
CNC, De Amannis, prot. 92, f. 271r.
(34) Lettera del 28 gennaio 1536. Moland, Oeuvres de Rabelais, 
471.
(35) ASC, Camera Capitolina, Credenzone I, t. 36, f. 320.
(36) Orano, Appendice al Diario, 46.

2.4

2.4
Maarten van Heemskerck, L’arco di Settimio Severo visto 

dall’Arco di Tito (ante 1537). Berlino, Kupferstichkabinett, KdZ, 
Heemskerck Album II, inv. 79.D.2, fol. 56r

(Christian  Hülsen, Egger Hermann, Die römischen 
Skizzenbücher von Marten van Heemskerck im Königlichen 

Kupferstichkabinett zu Berlin, I-II,
(Berlino, Bard, 1913-1916), t. 75)
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2.5
Jan Brueghel il Vecchio, Arco Settimio Severo (1594), 
Chatsworth, Devonshire Collection, inv. 846 (Matthias Winner, 
Zeichnungen des älteren Jan Brueghel, “Jahrbuch der Berliner 
Museen”, III, 1961, pp. 190-241, fig. 2)

2.6
Hieronymus Cock, Prospectvs Colossaei cvm Aedibvs et variis 
rvinis illi contigvis. Speculum Romanae Magnificentiae, 1551. 
Chicago, Univ. Library, Speculum Romanae Magnificentia, 
B. 219 (Timothy Allan Riggs, Hieronymus Cock (1510-1570): 
Printmaker and Publisher in Antwerp at the sign of the four 
winds. Tesi di Dottorato (Yale University, 1971))

2.5

et anchora con somma venerazione se conservano”. L’isolamento degli archi, 
oltre a sottolinearne la funzione di marcatori del trionfo, li  trasformava in mac-
chine prospettiche lungo assi tirati ‘a filo’, riplasmando l’intera area dei fori in 
uno spazio visivamente dominabile.(37)

Continua Alberini: “de qua andando alla destra si vede la inestimabile grandez-
za del Tempio della Pace; […] Santi Cosmo et Damiano […] al quale perché si 
vedesse la magnifica porta composta di spoglie con colonne et architrave, è 
stato minato un portico alla moderna assai onorevole che impediva la vista di 
quel tempio”.(38)

Nel perseguire l’obiettivo di restituire al Foro un volto coerente con il trionfo 
antico si opera, inoltre, la demolizione di diverse costruzioni medievali, tra le 
quali la torre dell’Inserra, e di quella posta sopra l’arco di Settimio Severo.(39) 
Si tratta dei segni di quel fenomeno di fortificazione dell’area dei fori che aveva 
interessato i secoli precedenti, lasciando tracce anche sull’arco di Constantino 
e su quello di Tito, dove la famiglia Frangipane dispone – almeno dall’XI seco-
lo – un controllo nella via d’accesso al Palatino: la presenza di numerose torri 
nell’area si riflette nel toponimo ‘Campo Torrecchiano’, a designare lo spazio 
pianeggiante esteso sull’area degli antichi Fori imperiali.
La torre dell’Inserra, “posita in Foro romano ex oppositu ecclesie sancti Lau-
renti aromatariorum ubi exigitur gabella animalium”,(40) che fungeva da dogana 
del mercato del bestiame, risulta di proprietà degli Arcioni, nobile famiglia del 
rione Monti che conta diversi esponenti tra i Conservatori e i maestri di strada. 

(37) Di contro: nella città “di notabile non vidde altro, che la stra-
da da ogni banda accortinata d’arazzerie”. Cfr. Cancellieri, Sto-
ria de’ solenni possessi, 101. Lucia Nuti, “Le strade dove fanno 
‘passaggio i prencipi e personaggi grandi’”, in Marquer la ville. 
ignes, traces, empreintes du pouvoir (XIIIe-XVIe siècle), a cura 
di Patrick Boucheron, Jean-Philippe Genet (Parigi, Publ. De la 
Sorbonne, 2014), 219-230.
(38) Orano, Appendice al Diario, 46. 
(39) Cfr. Andrea Augenti, Il Palatino nel Medioevo: archeologia 
e topografia (secoli VI-XIII) (Roma, Erma di Bretschneider, 
1996), 100. 
(40) Cfr. ASV, Camera Apostolica, Diversa Cameralia 104, 17v 
del 12 febbraio 1536.

2.6
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Solo cinquantatré giorni prima dell’arrivo dell’imperatore, la Camera Apostolica 
emette un ordine di demolizione “sub exactionis et quingentorum ducatorum 
aurei”:(41) dal documento appare evidente che, nonostante la rapidità delle de-
cisioni prese, non manchino episodi di resistenza al programma imposto dal 
papa.(42)

La seconda torre appartiene a Giovan Battista Margani, che il 24 febbraio 1524 
ne concorda con Latino Giovenale la demolizione insieme ad altre sue pro-
prietà, “pro maiori urbis decoro forum et platea ampliandi”.(43) Sebbene della 
torre si continui a trovare traccia anche nelle vedute del Foro successive al 
1536,(44) i documenti fanno pensare che l’arrivo di Carlo V sia l’occasione per 
l’abbattimento, perché il 9 agosto 1536 il notaio de Amannis certifica che Batti-
sta Margani rilascia a Latino Giovenale e Angelo del Bufalo quietanza per cento 
ducati (cinquanta dei quali versatigli nei giorni precedenti da Pietro de’ Massimi 
su incarico di Manetti), ricevuti in risarcimento di una sua torre, “site prope 
arcum Septimii, in conspectu ecclesie Sancti Adriani, in qua domo seu turri 
fiebant currus equo rum et bubalorum, demolite in adventu cesaree maiestatis 
Caroli quinti imperatoris ex commissione sancti do mini nostri pape”.(45)

In questo tentativo di restituire al Foro il suo (preteso) aspetto originario alcuni 
edifici civili medievali vengono risparmiati: è questo il caso di una casa con 
granaio posta in corrispondenza dell’abside est della Basilica di Massenzio, 
che sopravvivrà, sebbene in forme diverse fino alla fine dell’800.
Il clima della città durante i preparativi voluti da Paolo III emerge con efficacia, 
ancora una volta, dagli scritti di François Rabelais, che ricorda “pour lequel 
chemin dresser et egualer on a démoly et abattu plus de deux cents maisons 
et trois ou quatre églises, ras de terre, ce que plusieurs interprètent en mauvais 
présage”.(46) Sebbene le parole di Rabelais accentuino il carattere distruttivo 
dei lavori, il radicale mutamento che esse descrivono si realizzerà attraverso 
alcuni progetti condotti nell’arco di pochi decenni e caratterizzati da un’impron-
ta farnesiana.

Lo spazio rituale e le sue trasformazioni
L’intervento orchestrato da Manetti non solo è in grado di rimettere in gioco il 
potente insieme simbolico sul quale Roma intesse la propria identità e il valore 
fondativo delle rovine, ma, nel fitto gioco di slarghi, demolizioni e spianazioni, 
offre la base concreta sulla quale innestare la trasformazione del paesaggio 
dei Fori, garantendo il reimpiego dell’articolazione viaria e delle emergenze 
antiche, sia come punti di riferimento topografici che come “basi” per nuovi 
edifici. In questa direzione meritano di essere considerati la costruzione di Pa-

(41) Cfr. ASV, Camera Apostolica, Diversa Cameralia 104, 17v 
del 12 febbraio 1536.
(42) Prova delle diffuse resistenze al programma stabilito sono 
in ASV, Camera Apostolica, Diversa Cameralia 101, f.463: si 
prevedono multe e addirittura l’esilio quei nobili che rifiutano 
di prestare giuramento come capi di regione. ASV, Cam. Ap, 
Diversa Cameralia 101, f.489 Tuccio Mazzatosta se rifiuta la 
nomina a capo del rione Parione sarà punito con una multa di 
1000 ducati d’oro. Cfr. Cafà, Palazzo Massimo, 312.
(43) ASR, CNC, Girolamo Maccio, prot. 967, f. 191r.
(44) Secondo Cancellieri, Storia de’ solenni possessi, 98 la torre 
è riconoscibile in quella citata nell’epistola Innocenzo III: “me-
dietatem arcus triumphalis qui totus in tribus arcubus constat, 
de quo unus de minoribus arcubus proprinquor est vestrae 
Ecclesiae, supra quem una ex turribus edificata esse videtur”.
(45) ASR, CNC, De Amannis, prot. 92, f. 197v.
(46) Lettera del 28 gennaio 1536. Moland, Oeuvres de Rabelais, 
471.



37

lazzo Silvestri alle spalle della basilica di Massenzio, degli Horti Farnesiani 
sul Palatino e l’urbanizzazione dei Pantani, luogo caratterizzato da malsane 
infiltrazione acquitrinose, a causa dell’ostruzione della Cloaca Massima. I primi 
due sono particolarmente significativi, non solo perché instaurano un contatto 
diretto e peculiare con le rovine, ma anche per le modalità di urbanizzazione, 
il cui intensificarsi è riconducibile a una cifra farnesiana. Essi danno avvio a 
un mutamento che troverà l’acmé con la lottizzazione dei Pantani, forse l’in-
tervento più incisivo per gli sviluppi urbani dell’area antica. Si tratta di progetti 
che si stringono attorno alla basilica di Massenzio, quindi la più grande rovina 
sulla via Sacra, verrà assunta a punto di riferimento per esaminare il territorio 
circostante.
La formula che in modo più sintetico ed eloquente definisce il paesaggio dei 
Fori alle soglie del Cinquecento è quella di disabitato, secondo l’accezione di 
Krautheimer.(47)

Si tratta di una zona scarsamente abitata, fatta di vigne, campi incolti e botteghe 
di macellai, probabilmente frequentata da malfattori, come farebbero pensare i 
toponimi Arcus Latronis e al locus inferni, rispettivamente al di sotto dell’angolo 
ovest della basilica di Massenzio e nei pressi della torre dell’Inserra.(48) Ma 
l’area vede anche la concentrazione di numerose architetture religiose. Queste 
ultime rappresentano i nodi di una rete, i cui fili sono costituiti dagli itinerari de-
vozionali del calendario liturgico. Infatti, l’area rientra ben presto nel cerimonia-
le papale grazie a un’intelaiatura viaria in forte continuità con l’assetto romano. 
Dorsale processionale delle celebrazioni del trionfo e straordinario esempio di 
continuità toponomastica è la via Sacra, lungo la quale si articolavano i cortei 
pontifici che dal Vaticano andavano al Laterano, adattati, in un intreccio di litur-
gia e antiquaria, al modulo dei trionfi antichi: nella cerimonia di Possesso, dopo 
l’ascensione simbolica al Campidoglio (adscensus), il colle sacro della città e 
traguardo processionale dei trionfi antichi, si assisteva alla descensio nel Foro 
romano, dove il neoeletto pontefice attraversava gli archi trionfali. A nord si di-
pana il percorso principale della Suburra, l’Argiletum,(49) che coincideva nel suo 
tratto iniziale con il Foro Transitorio di Nerva. È su questa via che procedeva il 
corteo papale, che nel percorso verso Santa Maria Maggiore faceva una statio 
in San Pietro in Vincoli. Nel XIV secolo la strada era fiancheggiata da botteghe 
di macelleria, da cui la denominazione Fundicus macellorum de Archanoe e la 
dedicazione di una chiesa a di Santa Maria degli Angeli in Macello Martyrium. 
Nell’Ordus Romanus di Benedetto Canonico, compilato sotto Innocenzo II, 
abbiamo una precoce documentazione dell’uso rituale di questi spazi, in oc-
casione della seconda feria di Pasqua, quando il Papa rinnovava la cerimonia 

(47) Richard Krautheimer, Rome, profile of a city: 312-1308 
(Princeton, Princeton Univ. Press, 1980).
(48) Testimonianze vengono fornite da: Benvenuto Cellini, La 
vita di Benvenuto di M.o Giovanni Cellini (Roma, Cremonese, 
1965), 135-139; George Gordon, Lord Byron, Manfred, a Dra-
matic Poem, (Londra, John Murray, 1817), atto III, scena IV; 
Henry James, Daisy Miller. A study (New York, Harper, 1879), 
176-184.
(49) Cfr. Domitian J. C. Anderson, “The Argiletum and the tem-
plum of peace”, American Journal Archeologie, 86 (1982), 
101-110.
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di incoronazione, si ricorda che nel tornare indietro il pontefice, passando per 
l’Arcus Nervae, raggiunge il Foro a Santi Cosma e Damiano, per proseguire 
poi il percorso attraverso gli archi di Tito e Costantino. L’intera area veniva 
coinvolta inoltre in una serie di feste mariane, Natività (8 settembre), Purifica-
zione (2 febbraio), Annunciazione (25 marzo) e Assunzione (15 agosto), intro-
dotte nel calendario liturgico a partire dal pontificato di Sergio I (687-701).(51)

Queste prevedevano una collecta penitenziale a San Adriano – la Curia vetus 
– per raggiungere poi Santa Maria Maggiore, dove si teneva la stazione con 
la celebrazione liturgica. In quest’ambito si colloca la festa di mezz’Agosto,(52)

una manifestazione alla quale spetta un ruolo di spicco tra gli avvenimenti che 
scandivano il calendario liturgico: tanto rilievo dipende sia dalla lunghissima 
esistenza, attestabile dall’VIII secolo fino alla seconda metà del ‘500, sia dalla 
presenza dell’immagine dell’Acheropita del Sancta Sanctorum, ovvero un’icona 
sacra perché non fatta da mano (umana). Sebbene si tratti di un rito religioso, 
l’organizzazione non era affidata al maestro di cerimonie del papa – il pontefice 
attendeva infatti all’Esquilino – ma spettava ai vari rappresentanti del Popolo. 
Come ha sottolineato Richard Ingersoll,(53) la celebrazione intratteneva un rap-
porto privilegiato con l’area in cui si svolgeva, riconducibile sostanzialmente al 
rione Monti: non è privo di significato che in una processione articolata lungo 
il Campo Vaccino ad avere un ruolo di prim’ordine sia la Confraternita degli 
Stizzi, ovvero i macellai, ai quali era affidato il compito di proteggere l’icona e 
veniva inoltre concessa l’annua liberazione di un condannato a morte.
In un contesto malsano e scarsamente abitato, proprio il passaggio di impor-
tanti processioni giustifica l’abbondante presenza di edifici di culto.
Ad esempio, fino agli anni ’40 del ’500, in un’area così ristretta come quella de-
gli orti attorno alla basilica di Massenzio, si concentravano, oltre a Santa Maria 
Nova, le chiese di Santa Maria Arcus Aurei, la Cappella di Santa Margherita e 
Santa Maria in Portogallo.
Nella Memoria delle chiese ruinate in Roma doppo la venuta dell’imperatore 
Carlo V, i destini di Santa Maria dell’Arco Aureo e della cappella di Santa Mar-
gherita sono legati all’edificazione di Palazzo Silvestri.(54) La correlazione della 
demolizione delle chiese con le sistemazioni volute da Paolo III per l’arrivo 
dell’imperatore costituisce uno spunto interessante per collocare gli interventi 
di Palazzo Silvestri all’interno di un più ampio piano a scala urbana meditato 
dal Papa e condiviso da figure vicinissime all’ambito farnesiano. Inoltre, l’edifi-
cazione del palazzo, con le conseguenti demolizioni, appare non come un epi-
sodio costruttivo circoscritto, ma quale atto primo del mutamento di ‘vocazione’ 
di un’intera area che troverà compimento solo alle soglie del ‘600.

(50) Roberto Valentini, Giuseppe Zucchetti (a cura di), Codice 
topografico della città di Roma (CTR), III (Roma, 1940-1953), 
219. Nello stesso testo l’area viene citata a proposito della Le-
tania Maiori, celebrazione annuale che si svolgeva il 25 Aprile 
in occasione del giorno di San Marco, CTR, III, 266.
(51) Il Liber Pontificalis riporta “Sergius natione Syrus Antiochiae 
regionis, contituit autem ut diebus Adnuntiationis Domini, Dor-
mitionis et Nativitatis Sanctae Dei Genitricis […] popolus occu-
rat”. Cfr. CTR, II.
(52) Enrico Parlato, Le icone in processione, in Arte e iconografia 
a Roma da Costantino a Cola di Rienzo, a cura di Maria Anda-
loro, Serena Romano (Milano, Jaca Book, 2000), 69-92; Enrico 
Parlato, “La processione di Ferragosto e l’acheropita del San-
cta Sanctorum”, in Il volto di Cristo, a cura di Giovanni Morello, 
Gerhard Wolf (Milano, Electa, 2000), 51-52.
(53) Ingersoll, The Ritual Use of Public Space, 229-240.
(54) Oratio Avicenna, Memorie della città di Cingoli accresciute 
novamente d’altre particolari (Iesi, Serafini, 1664).
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2.7

Eurialo Silvestri dal 20 gennaio 1535 esercitava l’ufficio di “cubiculario secreto” 
del pontefice, ma il legame con i Farnese affondava le radici nell’infanzia, come 
sottolinea il suo biografo Orazio Avicenna, secondo il quale, Eurialo avrebbe 
potuto ambire al porporato, se non fosse sopraggiunta la morte del pontefice. 
E proprio all’alveo della politica urbana di Paolo III può essere ricondotta, la 
costruzione di Palazzo Silvestri,(55) un intervento che s’inserisce in un contesto 
sociale, culturale e artistico di piena adesione all’orizzonte farnesiano.
Lo stretto rapporto con il protettore induce il committente a imitarne non solo 
le scelte formali, ma anche le passioni antiquarie. Il legame con la famiglia 
del Papa verrà esaltato, inoltre, nella scelta di abbinare gli stemmi Silvestri e 
Farnese: sul soffitto del palazzo campeggia infatti uno stemma di protonotario 
apostolico, dove allo scorpione delle insegne familiari, Eurialo aggiunge i gigli 
farnesiani.(56) In virtù di questa consuetudine Eurialo può beneficiare per il suo 
palazzo di trattamenti riservati alle fabbriche papali.(57)

L’aspetto del palazzo, prima degli interventi di sopraelevazione seicenteschi, è 
desumibile nelle piante di Roma, dove appare come un’aggregazione di corpi 
di fabbrica diversi innestasti lungo Via del tempio della Pace e Via del Colos-
seo, collegata alla basilica massenziana attraverso un giardino. Seguendo una 
linea tracciata da Gustavo Giovannoni e approfondita da Maria Olimpia Zander, 
l’iniziale progetto del palazzo andrebbe riferito a un ambito di elaborazione san-
gallesco, poiché alcuni caratteri architettonici dell’edificio aderiscono alle scelte 
linguistiche di fabbriche di Antonio da Sangallo il Giovane. Nuova evidenza a 
quest’ipotesi è stata data dagli studi di Alessandro Cremona, sia attraverso 
puntuali riscontri sulle fabbriche, sia mettendo in luce l’esistenza di un rap-
porto personale tra Antonio da Sangallo ed Eurialo.(58) Un’ulteriore conferma è 
offerta dalla documentazione pubblicata da Fray e ignorata dalla critica, dove 
emerge addirittura un rapporto di amicizia tra i due.(59) Mosso probabilmente 
dall’auspicio del cardinalato, Eurialo Silvestri, nel 1542 sfrutta una concessione 

(55) Cfr. Gustavo Giovannoni, Antonio da Sangallo il Giovane, I 
(Roma, Tipografia regionale, 1959), 291-294 con bibliografia 
precedente; Maria Olimpia Zander, “La casa di Eurialo Silvestri 
a Roma”, in All’ombra di “sa’gilio a celeri di farnesi”, a cura 
di Eugenio Galdieri, Romualdo Luzi (Cellere, Comune, 2001), 
163-179; Alessandro Cremona, “Il palazzo di Eurialo Silvestri 
ad Templum Pacis”, Ricerche di storia dell’arte, 97 (2009), 17-
34.
(56) Si tratta di un particolare che ha portato a riferire l’inizio dei 
lavori al 1534, anno dell’elevazione cardinalizia dei nipoti di Pa-
olo III, Alessandro, Ranuccio Farnese e Guido Ascanio Sforza.
(57) In questo senso è stata letta la fornitura di legname pro-
veniente dai Camaldolesi Cfr. Cremona, Il palazzo di Eurialo 
Silvestri, 20.
(58) Cremona, Il palazzo di Eurialo Silvestri, 26.
(59) Karl Frey, Zu baugeschichte des St. Peter: Mitteilungen aus 
der reverendissima Fabbrica di S. Pietro, Jahrbuch der Preu-
ßischen Kunstsammlungen, 33 (1912), 150. Roma, Archivio 
della Fabbrica di San Pietro, Cart. Univ. Mediceo filza 407. 
Fol.406, 1552 11 febbraio.

2.7
Leonardo Bufalini, Pianta di Roma, 1551, particolare.
(Amato Pietro Frutaz (a cura di), Le Piante di Roma, (Roma, 
Istituto di Studi Romani, 1962), II, tav. 202)
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enfiteutica a favore del nipote per la realizzazione della propria abitazione:(60) 
il 21 gennaio, infatti, in qualità di rettore della chiesa di Santa Maria Arcus Au-
rei concede al nipote Ascanio una domuncula con orto e vigna, adiacenti alla 
chiesa, con l’obbligo di sistemare l’esistente e costruire ex novo una domus.(61) 
I termini di questa enfiteusi verranno in più occasioni precisati in favore di un 
progetto più ambizioso.(62) Il 1547 rappresenta una data cruciale nella storia del 
palazzo: l’11 febbraio, con ratifica il 28 marzo, i Conservatori concedono a Eu-
rialo le arcate superiori della basilica di Massenzio per farvi un giardino pensile 
e affinché ponga in opera soluzioni per migliorare la statica dell’edificio.(63) Le 
motivazioni della donazione emergono dal discorso del Conservatore Marcello 
Capizucchi del 5 aprile 1547: è un appello alla tutela e alla conservazione della 
memoria dell’antico, in piena consonanza con gli obiettivi espressi nel breve di 
nomina di Latino Giovenale.
La scelta di edificare la propria villa suburbana in uno dei siti meno salubri di 
Roma riflette non solo un’inclinazione verso quei luoghi dove si concentrava-
no le più significative testimonianze architettoniche della Roma imperiale, ma 
anche la volontà di allinearsi alle coeve scelte farnesiane. Se Eurialo occupa il 
settore nord della basilica massenziana, Paolo III negli stessi anni, si appropria 
dall’area che fronteggia il monumento, acquisendo la pendice settentrionale 
del Palatino, luogo ideale della fondazione di Roma, per realizzarvi gli Horti 
Farnesiani: una parabola che porta l’altura, quasi completamente spopolata e 
destinata a vigne – il cui assetto è stato recentemente indagato da Flavia Cortil-

(60) Eurialo deteneva altri palazzi in città: Avicenna, Memorie, 
1644, 361. Cfr. Lanciani, Storia degli scavi, 211.
(61) ASR, 30 Notai Capitolini, Uff. I, Sanus Perellus, vol.6, c. 
32v-33r.
(62) ASR, 30 Notai Capitolini, Uff. I, Sanus Perellus, vol.6, c. 121.
(63) ACS, Credenzone I, t. XVIII c.41-42r. Cfr. Lanciani, Storia 
degli scavi, 236-237. Maria Carla Amici ha ricondotto le impron-
te lasciate da opere di rinforzo sul contrafforte orientale della 
basilica di Massenzio alla committenza di Eurialo Silvestri e alla 
necessità di consentire la frequentazione delle terrazze. Carlo 
Giavarini (a cura di), La basilica di Massenzio. Il monumento, 
i materiali, le strutture, la stabilità, Roma, (L’Erma di Bretsch-
neider 2005).

2.8
Ipotesi ricostruttiva dell’assetto delle proprietà sul Palatino 

nella prima metà del XVI secolo
(Flavia Cortilli, La loggia Stati Mattei: vicende storiche e 

restauri di un manufatto rinascimentale sul Palatino, tesi di 
laurea (Università “La Sapienza”, Roma, 2012)
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2.9
Anonymous Fabriczy, Basilica di Massenzio (1568-1572), 
Stoccarda, Staatsgalerie, fol. 90, n. 234
(Giuseppe Morganti (a cura di), Gli Horti Farnesiani sul Palati-
no, (Roma, Ecole Française de Rome, 1990), p. 314)

2.9

li –(64) a essere oggetto della duratura e tenace politica immobiliare dei Farnese 
per la creazione dei propri giardini.(65) Gli Horti vennero delineati a metà del 
’500 dalla famiglia Farnese, sfruttando come piano sostruttivo le rovine di quel 
vasto complesso archeologico che costituiva la Domus Tiberiana, secondo un 
progetto che può essere assegnato già alla volontà Paolo III, “in quanto è alla 
sua persona che riconducono i fortissimi indizi iconologici individuabili nel pro-
gramma architettonico-simbolico del giardino”,(66) e poi perseguito nell’arco di 
diversi decenni dal nipote Alessandro e da altri esponenti della famiglia.
Su piani diversi il preludio degli interventi farnesiani al Palatino è stato indivi-
duato nell’ingresso trionfale di Carlo V. Se nell’operazione per la creazione dei 
due rettifili, quello di via di San Gregorio e quello che collegava i due archi di 
trionfo, si è voluto leggere un’emulazione dell’atto fondativo romuleo di trac-
ciare il solco (urvare), da un punto di vista strettamente operativo i maestri di 
strada avevano creato le necessarie premesse per l’accesso e la sistemazione 
delle pendici del colle, che grazie alle spianazioni operate da Latino Giovenale 
e i maestri di strada, veniva riconnesso al colle capitolino e innervato nell’asset-
to della città “viva”. Non secondariamente l’adventus dell’imperatore era stata 
l’occasione per mettere in evidenza, in una città da rifondare dopo il Sacco, i 
valori simbolici del luogo dove la leggenda (confermata dalle ricerche arche-
ologiche),(67) vuole sia sorta l’antica Roma, localizzandovi la Roma quadrata, 
primo agglomerato urbano sulla sommità del colle, il ficus ruminalis (Plutarco, 
Vita di Romolo, 4,1) e la casa Romuli: e proprio al mito romuleo, tra gli altri, si 
era fatto ampiamente ricorso nel 1536. Come si può apprezzare nella veduta 
dell’anonimo Fabriczy, con la costruzione del lungo muraglione a scarpa sul 
Campo Vaccino, il XVI secolo si chiude con un consistente mutamento della 
spazialità e del paesaggio del Foro, un’area sulla quale la famiglia Farnese 
esalterà la propria presenza nel secolo successivo assumendosi l’onere di eri-
gere un arco trionfale in occasione della cerimonia di Possesso.

2.8

(64) Cfr. Flavia Cortilli, La Loggia Stati Mattei sul Palatino. L’ar-
chitettura picta e la scenografia teatrale ideata da Baldassarre 
Peruzzi, atti del VII Congresso AISU, Padova 3-5 settembre 
2015 (in corso di pubblicazione). La questione è trattata con 
maggior respiro in Flavia Cortilli, La loggia Stati Mattei: vicende 
storiche e restauri di un manufatto rinascimentale sul Palatino, 
tesi di Laurea (Università “La Sapienza”, Roma, 2012).
(65) Sugli Horti Franesiani cfr: Gustavo Giovannoni, Saggi 
sull’architettura del Rinascimento (Milano, Treves, 1931), 247-
250; Hildegard Giess, “Studien zur Farnese-Villa am Palatin”, 
Römisches Jarbuch für Kunstgeschichte 13 (1971), 179-230; 
Marcello Fagiolo, “Idea degli Horti Farnesiani: ‘Roma quadra-
ta’ e il ‘Foro della pace’”, in Giardini Storici (Roma, Palombi, 
1988); Giuseppe Morganti (a cura di), Horti Farnesiani. Gli 
Orti farnesiani sul Palatino (Roma, Ecole Française de Rome, 
1990); Isotta Cortesi, “Horti Palatini Farnesiorum”, in Immagine 
e Identità, a cura di Lucia Corrain, Francesco P. Di Teodoro, I 
(Firenze, Olschki, 2013), 219-231.
(66) Alessandro Viscogliosi, “Il giardino delle delizie”, in Giardini 
storici (Roma, Palombi, 1988), 171.
(67) Cfr. Andrea Carandini, Rosanna Cappelli (a cura di), Roma. 
Romolo, Remo e la fondazione della città, (Milano, Electa, 
2000).
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Ultimo tassello in esame è la zona a ovest della basilica di Massenzio, i Pan-
tani, il cui recupero segna uno dei più rilevanti episodi di urbanizzazione della 
Roma di fine Cinquecento.(68)

Indizi attendibili circa la consistenza dell’area prima delle trasformazioni vengo-
no offerte dalla pianta di Leonardo Bufalini: benché interessato dalla presenza 
dei primi edifici di culto cristiano, innestati tra VI e VIII secolo sulle rovine an-
tiche, il paesaggio porta i lontani segni di quella tendenza allo spopolamento 
propria di vaste aree della città, qui acuita da un ambiente malsano, perenne-
mente invaso da acqua.
Nella pianta, oltre il muro che delimita gli orti e i giardini su cui sorge Palazzo 
Silvestri, viene delineato lo spazio pianeggiante allungato del Campo Torrec-
chiano. Si tratta di un campus, ovvero un’area relativamente piccola non co-
struita, che lega, come visto, il proprio nome alla presenza di diverse torri, tra 
le quali quella dei Conti: attorno alla torre si estendeva la proprietà del ramo 
Poli della famiglia Conti, parte di un vasto possedimento che arrivava a lambire 
il Colosseo.
Nella pianta di Du Perac del 1577 l’assetto dell’area è mutato: il settore dietro a 
Palazzo Silvestri è delimitato da una serie di abitazioni, mentre quello prossimo 
a Santi Cosma e Damiano è trasformato in orto, come si può desumere dalla 
presenza dei filari d’alberi. Su quest’orto, proprietà dal 1512 del Terz’Ordine 
Regolare di San Francesco che officiava a Santi Cosma e Damiano, Torquato 
Conti – probabile detentore di enfiteusi – nel 1562 scopre i frammenti della 

(68) Cfr. Susanna Passigli, “Urbanizzazione e topografia a Roma 
nell’area dei fori Imperiali tra XIV e XVI secolo”, Mélanges 
de l’Ecole Française de Rome. Moyen âge, 101 (1989), 273-
325; Cesare d’Onofrio, Roma dal cielo: itinerari antichi della 
città moderna, (Roma, Romana società editrice, 1982), 63-
90; Augusto Roca de Amicis, “I Pantani e la Suburra: forme 
della crescita edilizia a Roma tra XVI e XVII secolo”, in Inediti 
di Storia dell’Urbanistica, a cura di Mario Coppa (Roma, Gan-
gemi,1993), 103-145; Pier Luigi Tucci, “L’area del Templum 
Pacis all’inizio del Seicento: dall’orto della Torre dei Conti alla 
‘Contea’”, Archivio della Società Romana di Storia Patria, 124 
(2001), 211-276; Bruno Toscano (a cura di), La città assente: la 
via Alessandrina ai Fori Imperiali (Roma, Agorà, 2006).

2.10
Stefano Du Perac, Pianta di Roma, 1577

(Amato Pietro Frutaz (a cura di), Le Piante di Roma, (Roma, 
Istituto di Studi Romani, 1962), II, tav. 43)

2.10
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2.11
Antonio Tempesta, Pianta di Roma, 1593 (Amato Pietro 
Frutaz (a cura di), Le Piante di Roma, (Roma, Istituto di Studi 
Romani, 1962), II, tav. 265)

2.11

pianta marmorea severiana. Come noto, i frammenti portati alla luce non ven-
nero rivendicati né dal proprietario del terreno, né dall’enfiteuta, ma dati in dono 
ad Alessandro Farnese, nipote di Paolo III. È merito di Pier Luigi Tucci aver 
dimostrato un consolidato rapporto tra Torquato, Santi Cosma e Damiano e 
il Cardinal Farnese, un rapporto che coinvolge anche Antonio Dosio, al quale 
Bernardo Gamucci attribuisce la scoperta della Forma Urbis. Se il Terz’Ordine 
Regolare di San Francesco nutriva un debito di gratitudine nei confronti dei 
Farnese poiché aveva ottenuto da Paolo III, allora cardinale, Santi Cosma e 
Damiano, i legami di Torquato erano ben più stretti. Il 23 agosto 1548, per 
volere di Paolo III, Torquato aveva sposato Violante Farnese, figlia di Ottaviano 
Farnese e nipote di Alessandro. Come già osservato, nelle immediate vicinan-
ze della basilica di Massenzio, forte è la presenza – diretta o indiretta – della 
famiglia Farnese.
Il radicale mutamento d’uso di quest’area, che si registra nell’arco di qualche 
decennio, viene fotografato nella veduta di Antonio Tempesta, che mostra la 
zona quasi completamente edificata: in un contesto densificatosi fortemente, 
il terreno corrispondente al sedime del Tempio della Pace vespasianeo, dietro 
Santi Cosma e Damiano, risulta eccezionalmente vuota. L’edificazione dell’orto 
dei Conti rappresenta, infatti, l’ultimo capitolo della crescita dei Pantani.
Come noto, a valorizzare l’area è principalmente Michele Bonelli detto l’Ales-
sandrino, cardinale e nipote di Pio V, che grazie all’intervento del maestro delle 
strade Prospero Boccapaduli, fece rialzare il piano stradale, ristrutturare la rete 
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fognaria e tracciare due nuove vie. A partire dal 1582 le autorità capitoline dan-
no avvio al riparo della cloaca massima, provvedendo nel 1583 a una vera e 
propria ricostruzione del tratto iniziale:(69) veniva così rimossa la principale cau-
sa delle malsane infiltrazioni acquitrinose che rendevano ragione del toponimo. 
Tra le prime famiglie a dare impulso alla lottizzazione dei terreni ci sono i Della 
Valle: già negli anni del pontificato di Gregorio XIII, per volontà papale e inte-
ressamento dei maestri di strada Paolo del Bufalo e Gerolamo Latieri, Lelio 
della Valle “si contentasse per l’utilità pubblica di metter il suo orto del Pantano 
a strade”,(70) un’operazione che portò alla costruzione di ben trentacinque case 
nel periodo che va dal 1584 al 1590. Una simile crescita veniva resa possibile 
dallo sfruttamento della concessione enfiteutica: secondo una prassi consoli-
data i proprietari concedevano il lotto vuoto, lasciando ai privati il compito di 
costruire la propria casa. La ripartizione dei lotti edificabili è nota da due dise-
gni dell’epoca, conservati all’Archivio Segreto Vaticano, che mostrano inoltre 
la nuova rete viaria.(71) La crescita edilizia dei Pantani prosegue oltre via dei 
Macelli, con la progressiva erosione degli orti e giardini in direzione della ba-
silica di Massenzio. Dalle licenze rilasciate ai maestri di strade sappiamo che 
a partire dal 1608 si costruiva “dietro la Torre dei Conti nella strada nuova che 
va a Templum Pacis”: il 17 marzo 1608 veniva infatti concessa a Francesco 
Francesconi dai maestri di strada Alessandro Muti e Lorenzo Alteri “licenza a 
[…] possi fabricare et [far fabricare] nel suo sito posto dietro la torre dei Conti 
nella strada nova che a Templum Pacis”.(72) Con il completamento degli isolati 
attorno alla basilica di Massenzio l’intelaiatura viaria generale dei Pantani può 
dirsi finita e con essa la grande rivoluzione topografica che l’urbanizzazione di 
quest’area rappresenta.

Conclusioni
Quello di Paolo III rappresenta il pontificato più lungo del Rinascimento, con-
figurandosi come un periodo cruciale per le sorti politiche e religiose d’Italia, 
nonché per i destini di Roma. Il programma a scala urbana intrapreso dal Papa 
negli anni porterà – come ha evidenziato Ludwig Freiherr von Pastor –(73) al 
passaggio dalla Roma medievale a quella moderna, con “una grandiosa opera-
zione di chirurgia urbanistico-architettonica”(74) che interessa l’apertura, la cor-
rezione e l’abbellimento di numerose strade e piazze, la sistemazione di ampi 
brani di città, nonché gli interventi al Campidoglio e a San Pietro. Si tratta di 
una vera e propria rifondazione della città, che Paolo III, novello Romolo, mette 
in atto grazie cooperazione di Latino Giovenale Manetti, l’uomo capace di dare 
concretezza ai piani del Papa, forte di una concentrazione di cariche nelle sue 

(69) ACR, credenzone IV, vol 103. Congregazioni e decreti per 
l’acqua di Salone e concessioni della Medesima (1577-1588): 
f.20r; f.33; f.34 Cfr. D’Onofrio, Roma dal cielo, 84.
(70) ASV, Della Valle del Bufalo, b. 93, fasc. 10, 12.
(71) ASV, Della Valle del Bufalo, b. 93, int.15; b. 100, int. 28.
(72) ASC, Camera Capitolina, Credenzone IV, v. 84, c.13r.
(73) Ludwing Freiherr von Pastor, Storia dei Papi dalla fine del 
Medioevo, V (Roma, Desclée, 1944-1963).
(74) Gino Benzoni, “Paolo III”, Enciclopedia dei papi, volume 3 
(2000). http://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-iii_%28Enci-
clopedia-dei-Papi%29/ (ultimo accesso: 15 novembre 2017).
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mani: la scelta di Alessandro Farnese è spia dell’importanza strategica asse-
gnata al riassetto del tracciato viario urbano, come tramite sia per l’inclusione di 
aree marginali che per la riqualificazione di zone degradate della città.
Prefigurazione del programma ideologico e di riassetto della città del papato 
e occasione di affinare una metodologia operativa che coniughi rapidità d’e-
secuzione e grande scala, è l’ingresso di Carlo V a Roma, i cui preparativi 
vennero portati a termine in pochi mesi, grazie all’orchestrazione di Manetti. 
È l’occasione per riconsiderare – ideologicamente e operativamente – il corpo 
antico della città, coinvolgendo negli assetti urbani quei luoghi ideologicamente 
più stratificati: la Via Sacra, il colle Palatino e il colle Capitolino. Il nuovo assetto 
viario impostato dai maestri di strada lungo il Foro costituirà il trait d’union tra 
i due colli e la dorsale sulla quale innestare nuovi interventi, come quelli degli 
Horti Farnesiani, di Palazzo Silvestri e dell’urbanizzazione dei Pantani. Negli 
anni successivi all’arrivo di Carlo V prenderà avvio un radicale mutamento del 
paesaggio dei Fori, grazie ad azioni che possono essere inserite nella scia 
di attenzione per questo sito manifestatasi in ambito farnesiano: una serie di 
interventi il cui interesse risiede non solo nell’importanza del settore urbano 
considerato, ma la cui leggibilità è stata fortemente compromessa a partire 
dalla seconda metà del XIX secolo: dal 1883, sulle pendici del Palatino, un 
episodio consistente del mecenatismo farnesiano veniva sacrificato alle priorità 
degli scavi archeologici, mentre l’area dei Pantani e di Palazzo Silvestri verrà 
fagocitata dai lavori di epoca fascista.
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“Alto Natal ti dié Preneste amica,
Somma gloria, e splendor Tu rendi a quella,

Compensando così l’onor Paterno” (1)

Il 22 luglio 1737, per ordine del cardinale Francesco Barberini juniore (1662-
1738), Valentino Consalvi “intagliatore di legname in Roma” riceveva un pa-
gamento di 80 scudi per aver realizzato a tutte sue “spese, robba, e manifat-
tura […], dui Coretti di Legno per servizio da collocarsi nella Chiesa di Santa 
Rosalia della Città di Palestrina”, eseguiti “a forma del disegno dell’Architetto 
di Sua Eminenza [Tommaso de Marchis, 1693-1759] e secondo il modelletto 
fattone sopra detto Disegno”.(2) Qualche mese più tardi, il 2 novembre 1737, il 
battiloro Giuseppe Cattani veniva retribuito per la fornitura di 20 libretti d’oro 
impiegati “per dorare li cornicioni” della medesima chiesa.(3) Si compiva così 
l’esecuzione del prezioso corredo decorativo della chiesa dei Barberini nella 
dimora prenestina. L’edificio, incastonato tra le due ali del palazzo costruito 
dai Colonna sull’imponente cavea del Santuario di età repubblicana dedica-
to alla dea Fortuna e riadattato dai Barberini successivamente alla presa di 
possesso del feudo, è al contempo cappella nobiliare, mausoleo familiare e 
prestigioso ex voto. Inglobata nel poderoso profilo del “palazzone”, la chie-
sa si distingue per la presenza dei suoi alti campanili e costituisce un chia-
ro riferimento visivo nel panorama della città a esplicita affermazione del 
dominio barberiniano. La sua edificazione è l’ultimo consistente intervento 
compiuto nella dimora feudale, fino alla metà del Seicento divisa in due par-
ti: il palazzo baronale già Colonna e il cosiddetto “casino” ospitante funzioni 
di servizio. La chiesa si pone a cerniera tra le due porzioni del complesso, 
alle quali si salda mediante un articolato sistema di collegamenti verticali e 
raccordi posti a quote diverse. La dedicazione alla santa palermitana del-
la casata de Sangro – morta nel 1159 e canonizzata da Urbano VIII Barbe-
rini (1623-1644) nel 1630, anno di acquisizione del feudo prenestino(4) –

(1) Leonardo Cecconi, Storia di Palestrina, città del prisco Lazio 
(Ascoli, per Nicola Ricci,1756), 8.
(2) Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV), Archivio Barberini, Giu-
stificazioni I, vol. 512, ricevuta 41. Questo saggio costituisce 
una prima sintesi di uno studio monografico di prossima pubbli-
cazione. Si ringraziano il Dott. Luigi Cacciaglia per il fondamen-
tale aiuto nelle ricerche e il Principe Don Benedetto Barberini 
per l’accesso all’edificio.
(3) BAV, Arch. Barb., Giust. I, vol. 512, ricevuta 103-104.
(4) Nel gennaio 1630 Carlo Barberini (1562-1630) acquistò da 
Francesco Colonna (m. 1636) il feudo di Palestrina, Corcolle e 
Mezza Selva, nonché il privilegio del titolo principesco. In BAV, 
Arch. Barb., Giust. II, vol. 5, ff. nn., è la ricevuta di “scudi 483 
mila a Francesco Colonna, principe di Palestrina, per intero 
pagamento di scudi 575 mila per il prezzo della città di Pale-
strina, che Sua Eccellenza vende questo giorno 26 gennaio 
1630 a mio padre Don Carlo”. Leonardo Cecconi riporta invece 
che il prezzo di vendita fu di 700.000 scudi (Cecconi, Storia di 
Palestrina, lib. IV, cap. VIII, 359). Carlo Barberini, fratello del 
pontefice e generale delle truppe pontificie, morì in missione a 
Bologna nel febbraio 1630, a un solo mese dall’acquisto di Pa-
lestrina. Cfr. Alberto Merola, “Carlo Barberini”, in Dizionario Bio-
grafico degli italiani (Roma, Treccani, 1964), vol. 4, ad vocem; 
Francesca Barberini, “La famiglia Barberini ed i suoi rapporti 
con la città di Palestrina in più di tre secoli di storia”, in Peppino 
Tomassi (a cura di), I Barberini a Palestrina, (Palestrina, Circolo 
culturale prenestino R. Simeoni, 1992), 7-36.
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3.1
Palazzo Colonna Barberini, Palestrina
(foto A. Cibelli)
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seguì l’epidemia di peste che colpì Roma e dintorni nel 1656-1657, toccan-
do anche Palestrina, seppur con un numero limitato di contagi.(5) Nel marzo 
1657 le porte della città furono riaperte e la vita riprese il suo corso ordinario. 
Risale a questo periodo l’avvio dei lavori di edificazione della chiesa dedicata 
alla santa vergine eremita, patrona della città di Palermo dal 1630.(6) La co-
struzione risponde a complesse finalità propagandistiche e autocratiche della 
politica barberiniana, non limitate al feudo prenestino, ma proiettate all’ambito 
romano e internazionale. Una lettura essenzialmente localistica della commit-
tenza architettonica prenestina ha fino ad oggi trascurato importanti elementi 
che provano la graduale e mirata attuazione di un sofisticato sistema di ini-
ziative tese a includere il feudo in un più ampio programma di affermazione 

3.2
Piante del palazzo Colonna Barberini con la chiesa di Santa 

Rosalia: piano terra (in alto) e piano secondo allo stato
precedente i recenti lavori di riconversione funzionale.

(rilievo e restituzione grafica di E. Eramo)

(5) “Fu implorata di più pubblicamente l’intercessione di Santa 
Rosalia Vergine Palermitana, il sagro cui Corpo rinvenuto nel 
1625 avea liberata la Sicilia da questo stesso flagello” (Cecco-
ni, Storia di Palestrina, lib. IV, cap. VIII, 372).
(6) Nella Bibliotheca Sanctorum, la fonte a stampa più accre-
ditata presso la Biblioteca Apostolica Vaticana per le biografie 
dei santi, non figura un preciso riferimento per la data della 
canonizzazione. Viene però riferito che il corpo di santa Rosalia 
fu ritrovato in una grotta del monte Pellegrino nel luglio 1624. 
L’11 febbraio 1625 una commissione di teologi e medici, nomi-
nata dall’arcivescovo di Palermo, cardinale Giannettino Doria, 
si pronunciò per l’autenticità delle reliquie. La notizia dell’inven-
zione delle reliquie di Rosalia e dei miracoli operati per sua in-
tercessione fu quindi comunicata ad Urbano VIII Barberini, che 
nel 1630 ordinò di inserire il nome di Rosalia nel Martirologio 
Romano. Cfr. Agostino Amore, Rosalia, in Bibliotheca Sancto-
rum, a cura dell’Istituto Giovanni XXIII della Pontificia Univer-
sità Lateranense (Roma, Città Nuova editrice, 1968), 427-433.
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familiare e politica, anche a livello internazionale; tale programma assume 
contorni e modalità differenti nei momenti che precedono e seguono l’esilio 
francese (1646-1647) con il rapido mutare della fortuna sociale della famiglia.(7)

Risulta dunque limitativo guardare alla politica edilizia dei Barberini a Palestri-
na come allo strumento di attuazione di un programma autoreferenziale teso 
alla realizzazione di una Città del Sole, quale era quella teorizzata nell’Ars 
Poetica di Tommaso Campanella (1568-1639), pur apprezzata e condivisa da 
Urbano VIII tanto che il simbolo del disco solare venne associato all’araldica 
barberiniana “de sole et api”.(8) Piuttosto, gli interventi commissionati dagli anni 
quaranta sono chiaramente accomunati dalla volontà di riaffermazione politica 
e reintegrazione sociale che segue la debácle francese. A Roma, Monteroton-
do, Santa Marinella e Castel Gandolfo analoghe iniziative edilizie, condotte 
simultaneamente, rivelano in filigrana un efficace e articolato progetto, decli-
nato dall’adozione di precisi modelli tipologici e mirati programmi iconografici e 
allegorici, nonché dall’accurata selezione di siti e artisti. Con Taddeo Barberini 
(1603-1647) l’attuazione di tale programma prese avvio anche nel feudo pre-
nestino già negli anni precedenti la fuga a Parigi, includendo forse in nuce 
l’idea, pur non documentata, di un costituendo mausoleo nobiliare adeguato al 
prestigio della famiglia papale.(9)

Mentre a Roma fervevano i lavori di costruzione del palazzo alle Quattro Fonta-
ne,(10) Taddeo avviò diversi altri interventi edilizi, concentrati in particolare nella 
Casa Grande ai Giubbonari(11) e nel palazzo già Orsini nel feudo di Monteroton-
do. Quest’ultimo, acquisito da Carlo nel 1626,(12) fu adeguato al rango gentilizio 
da alcuni tra i più valenti architetti e misuratori della Camera Apostolica, quali 
Bartolomeo Breccioli e Angelo Bonazzini, oltre a Domenico Castelli e al frate 
cappuccino Michele da Bergamo (m. 1641), coinvolti anche in talune opere 
prenestine(13) insieme a Paolo Maruscelli (1592-1649), architetto di casa Bar-
berini a Roma e in Palestrina.(14)

Nell’ottobre 1630 sono documentate opere di miglioria al palazzo di Palestrina, 
soprattutto lavori di falegnameria e ferramenta,(15) oltre a diversi altri interventi 
sapientemente distribuiti in luoghi strategici della città. Fra’ Michele bergama-
sco intervenne nella dimora prenestina in occasione della visita del pontefice, 
dirigendo alcune urgenti opere di ristrutturazione.(16) Papa Urbano VIII celebrò 
la trionfale presa di possesso di Palestrina il 19 ottobre 1630, accompagnato 
da Taddeo insignito del titolo di principe.(17) A quest’ultimo la città deve alcune 
importanti opere correlate da un disegno unitario, comprensivo dell’esecuzione 
di nuovi tracciati stradali e fondato sulla scelta di maestranze di fiducia attive in 
altri cantieri barberiani. Valga per tutti il caso dei capomastri muratori Giacomo, 

(7) Sull’argomento soprattutto Joseph Connors, “Alliance and 
enmity in Roman Baroque urbanism”, Römisches Jahrbuch 
der Bibliotheca Hertziana, 25 (1989), 207-294; Peter Rietber-
gen, Power and Religion in Baroque Rome. Barberini cultural 
policies (Leiden, Brill, 2006); Lorenza Mochi Onori, Sebastian 
Schütze, Francesco Solinas (a cura di), I Barberini e la cultu-
ra europea del Seicento, Roma 7-11 dicembre 2004 (Roma, 
De Luca, 2007) in particolare i saggi di Clément Pieyre, “La 
légation du cardinal Francesco Barberini en France en 1625, 
insuccès de la diplomatie du pape Urbain VIII”, 87-94 e  José 
Louis Colomer, “Arte per la riconciliazione: Francesco Barberini 
e la corte di Filippo IV”, 95-110, con bibliografia.
(8) Luigi Guerrini, “Maffaeus Davidicus. L’Ars poetica barberi-
niana nella visione di Tommaso Campanella”, in Mochi Onori, 
Schütze, Solinas (eds.), I Barberini e la cultura europea del 
Seicento, 137-142.
(9) Alle spalle del palazzo Colonna-Barberini e ad esso collegata 
esisteva un’antica cappella palatina, localizzata in corrispon-
denza della tholos dell’antico Santuario e dedicata alla Madon-
na del Truglio. Nel corso del tempo, le modifiche apportate alla 
dimora feudale comportarono una drastica riduzione spaziale 
della cappella e la chiusura di ogni collegamento diretto con 
gli ambienti della residenza. Cfr. Patricia Waddy, Seventeen-
th-Century Roman Palaces: use and the Art of the Plan (Cam-
bridge, MIT Press, 1990), 342-343.
(10) Per i lavori al palazzo alle Quattro Fontane si vedano soprat-
tutto Waddy, Seventeenth-Century Roman Palaces, 173-227; 
Aloisio Antinori, “Roma: Palazzo Barberini alle Quattro Fonta-
ne”, in Aurora Scotti Tosini (a cura di), Storia dell’Architettura 
italiana. Il Seicento, (Milano, Electa, 2003), vol. 1, 140-145; Pa-
tricia Waddy, “Palazzo Barberini alle Quattro Fontane”, Studien 
zur Internationalen Architektur und Kunstgeschichte, 43 (2007), 
350-355; Laura Cherubini (a cura di), Palazzo Barberini: l’archi-
tettura ritrovata (Bari, Adda, 2010).
(11) Waddy, Seventeenth-Century Roman Palaces, 132-172.
(12) Archivio di Stato di Roma, Camerale II, Nobiltà e Feudi, 
b. 33, fasc. 212, f. 242r (cit. in Maria Temide Bergamaschi, 
Riccardo Di Giovannandrea, Il Palazzo di Monterotondo. Una 
residenza baronale della nobiltà romana in Sabina tra XVI e 
XIX secolo (Roma, Campisano, 2015) 32, nota 31). Ulteriori 
riferimenti in BAV, Arch. Barb., Giust. II, vol. 8, ff. 640-641.
(13) Bergamaschi, Di Giovannandrea, Il Palazzo di Monteroton-
do, 18-19, 33, nota 39; Carla Benocci, Un architetto cappuccino 
nella Roma barocca. Fra’ Michele bergamasco (Roma, Istituto 
Storico dei Cappuccini, 2014), 147-149.
(14) Maruscelli risulta architetto “provisionato” dei Barberini per 
100 scudi annui. Alternò il ruolo di progettista e misuratore alle 
funzioni di direttore responsabile di cantiere, coordinando artisti 
e artigiani e relazionandosi con i depositari nella revisione delle 
misure (BAV, Arch. Barb., Giust. II, vol. 9, ff. 730, 761, 790-793 
e voll. segg).
(15) BAV, Arch. Barb., Giust. II, vol. 6, ff. 104-107; vol.7, cc. 546-
547, 578, 654; voll. 8 (1633), 9 (1634) passim.
(16) Tra i documenti attestanti il ruolo di fra’ Michele in palazzo 
Barberini a Palestrina si vedano soprattutto BAV, Arch. Barb., 
Computisteria, vol. 192, f. 10r, datato al 15 febbraio 1631 e 
BAV, Arch. Barb., Computisteria, voll. 193-194, passim, cit. an-
che in Benocci, Un architetto cappuccino nella Roma barocca, 
149, nota 213.
(17) Pietrantonio Petrini, Memorie prenestine disposte in forma 
di annali (Roma, Pagliarini, 1745), 238-239.
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Giovanni Battista e Carlo Beccaria, documentati nel cantiere della chiesa di 
Monterotondo (1637),(18) come nel “Tinello alla vigna del lago a Castel Gandol-
fo” (1638),(19) nella torre di Santa Marinella (1638),(20) nel palazzo ai Giubbonari 
(1639)(21) e a Civitavecchia (1639).(22) Giacomo Beccaria è presente anche in 
Palestrina, ingaggiato come capomastro muratore per i lavori di costruzione di 
Santa Rosalia.(23)

L’impianto centrale fortemente unitario della chiesa realizzata su progetto di 
Francesco Contini (1599-1669) dal 1657, si caratterizza per l’aula liturgica a 
base quadrata. Le nicchie laterali allogano i pregevoli monumenti funebri del 
principe Taddeo e del cardinale Antonio suo fratello (1607-1671), voluti dal prin-
cipe Maffeo (1631-1685) e completati dal cardinale Francesco juniore. I monu-
menti si compongono di un piedistallo su base di breccia rosata e basamento 
in marmo grigio; al centro è incastonata l’epigrafe commemorativa incisa su 
lastra di marmo bianco di Carrara. Sul piedistallo, sostenuta da robuste zampe 
leonine, si staglia la piramide in marmo giallo antico, emblema della “chiara 

(18) BAV, Arch. Barb., Giust. II, vol. 12, f. 137.
(19) BAV, Arch. Barb., Giust. II, vol. 13, f. 23.
(20) BAV, Arch. Barb., Giust. II, vol. 13, f. 807.
(21) BAV, Arch. Barb., Giust. II, vol. 13, f. 781.
(22) BAV, Arch. Barb., Giust. II, vol. 14, f. 8.
(23) BAV, Arch. Barb., Giust. II, vol.71, ricevuta 366.

3.3
Chiesa di Santa Rosalia, Palestrina, monumento funebre

del Cardinale Antonio Barberini.
(foto A. Cibelli)
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3.4
Chiesa di Santa Rosalia, Palestrina, monumento funebre
del principe Taddeo Barberini.
(foto E. Eramo)

e alta gloria de’ Prencipi”;(24) essa ospita un clipeo in marmo bigio all’interno 
del quale è collocata l’effige scultorea del defunto.(25) La piramide si ispira a 
una consolidata iconografia che affonda le proprie radici nell’antichità, dalla 
Piramide di Caio Cestio, alla perduta Meta Romuli, fino ai monumenti funebri 
della cappella Chigi in Santa Maria del Popolo.(26) Le piramidi allogano due 
figure allegoriche in marmo statuario, opera dello scultore Bernardino Cametti 
(1669-1736):(27) quella apposta al monumento dedicato a Taddeo raffigura la 
Fama, come esplicita la tromba nella mano destra, mentre la sinistra addita 
l’epigrafe “Virtute vixit”. Il busto del principe è adorno della tiara di “Prefectus 
Urbis”. Sul lato opposto, il monumento dedicato al cardinale Antonio presenta 
analoga organizzazione iconografica: si distinguono le parole “Aeternitate Vixit” 
e la figura dell’angelo intento nella scrittura munito di pennino e calamaio.(28) 
L’effige cardinalizia esibisce abiti talari e la croce dell’Ordine dello Spirito San-
to, il più prestigioso ordine cavalleresco della monarchia francese, preferita per 
strategia politica alla croce dell’Ordine gerosolimitano di Malta, di cui Antonio 

3.4

3.3

(24) Cesare Ripa, Iconologia del Cavaliere Cesare Ripa perugi-
no (Perugia, nella stamperia di Piergiovanni Costantini, 1765) 
t. III, 209; Aloisio Antinori, La magnificenza e l’utile: progetto 
urbano e monarchia papale nella Roma del Seicento (Roma, 
Gangemi, 2008), 123.
(25) Una descrizione del corredo marmoreo della chiesa è in 
Axel C. Gampp, “Santa Rosalia in Palestrina. Die Grablege 
der Barberini und das ästhetische Konzept der ‘Magnificentia’”, 
Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana, 29 (1994), 
343-368; Roberta Iacono, “La chiesa di Santa Rosalia, la cap-
pella dei Barberini a Palestrina”, in Roberta Iacono (a cura di), 
La chiesa di Santa Rosalia. La cappella dei principi Barberini 
a Palestrina (Palestrina, Edizioni Articolo Nove, 2015), 22-23; 
Elena Eramo, La chiesa di Santa Rosalia a Palestrina. Storia, 
costruzione, recupero, tesi di laurea magistrale (Università de-
gli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, 2016).
(26) Sulla cappella Chigi di Santa Maria del Popolo si veda il 
documentato contributo di Claudia Conforti, Maria Grazia D’A-
melio, “Gian Lorenzo Bernini e Alessandro VII a Santa Maria 
del Popolo”, in Maria Richiello, Ilaria Miarelli Mariani (a cura 
di), Santa Maria del Popolo: storia e restauri, (Roma, Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, 2009), 567-618.
(27) Robert Enggass, “Bernardino Cametti”, in Dizionario Biogra-
fico degli Italiani (Roma, Treccani, 1974), vol. 17, ad vocem; 
Leo Bruhns, “Das Motiv der ewigen Anbetung in der römischen 
Grabplastik”, Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte, 4 
(1940), 408, 409, 414, 415-418.
(28) Gampp, Santa Rosalia in Palestrina, 356, nota 73.
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fu Gran Priore per Roma dal 1635 al 1639. Il cingolo della veste di entrambi 
gli angeli riporta l’autografo di Cametti. Sopra le piramidi, due gallerie lignee 
con gelosie a graticcio interrompono la verticalità dello spazio a doppia altez-
za. In quella di sinistra è installato l’organo. Lo spazio dell’aula è coperto da 
una volta a padiglione, intagliata da profonde unghie dal profilo a tutto sesto. 
Costole e profili degli archi sono decorati con motivi vegetali in stucchi dorati, 
protesi verso la colomba raffigurante lo Spirito Santo che troneggia dalla chia-
ve della volta. Tre gradini e due angeli reggi-candela in marmo statuario di 
Carrara introducono al presbiterio, anch’esso a pianta pressoché quadrata.(29) 
L’altare maggiore in marmi policromi, con colonne corinzie e timpano spezzato, 
ospita la pala d’altare di Francesco Reali raffigurante santa Rosalia che libera 
la città dalla peste, copia dell’originale di Carlo Maratti (1625-1713) eseguito 
su commissione di Maffeo Barberini intorno al 1668, ma rimosso per evitare 
danneggiamenti causati dell’umidità proveniente dalla roccia retrostante.(30) Il 
paliotto d’altare è impreziosito da una ricercata tarsia marmorea, con moti-

3.5

(29) La campagna di rilievo svolta in occasione di questo studio 
ha rivelato che i lati dei due ambienti principali della chiesa 
sono tra loro legati dal rapporto aureo.
(30) La datazione della tela del Maratta è stata collocata da 
Giovan Battista Fidanza al 1668. In base ad alcuni pagamenti 
corrisposti del principe Maffeo, Fidanza ritiene che nel 1666 sia 
stato rinnovato un precedente altare provvisorio (cfr. Giovan 
Battista Fidanza, “Carlo Maratti and the Barberini family: two 
paintings for churches in Palestrina”, The Burlington Magazine 
159, n. 1373 (2017), 610-616; si veda anche Annalisa Fralleoni, 
“Francesco Reali e la pala d’altare di Santa Rosalia”, in Iacono 
(a cura di), La chiesa di Santa Rosalia, 29-33.

3.5
Chiesa di Santa Rosalia, Palestrina, altare.

(foto E. Eramo)
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vo centrale raffigurante teschio e croce su sfondo nero, rilegati da un nastro 
in diaspro giallo; tutto attorno, sullo sfondo in alabastro, tralci di fogliame in 
serpentino verde si intrecciano alle api di giallo antico e diaspro, emblema 
araldico barberniano. Ai lati del presbiterio, come in un teatro, si aprono due 
palchetti che ospitano i busti del cardinale Francesco Barberini juniore e di 
suo fratello Urbano (1664-1722), terzo principe di Palestrina. Incorniciati da un 
ampio tendaggio di evidente ispirazione berniniana scolpito nel marmo verde 
di Pontedera, i busti si stagliano su una prospettiva dipinta a trompe-l’oeil, che, 
seppur assai degradata, consente di scorgere un portico colonnato additante 
illusorie profondità. Se appare evidente il tributo al celeberrimo bel composto 
berniniano della cappella Cornaro in Santa Maria della Vittoria (1647-1651), di 
poco precedente, l’intero programma decorativo di Santa Rosalia aderisce al 
gusto della decorazione persuasiva proprio delle più importanti cappelle no-
biliari romane tra tardo Cinquecento e Seicento.(31) Così come nella messa in 
scena della transverberazione di santa Teresa i membri della famiglia Cornaro 
assistono allo spettacolo del miracoloso evento da palchi sormontanti porte 
simulate in caleidoscopiche venature marmoree, in Santa Rosalia il cardinale 
Francesco juniore e il principe Urbano si sporgono da analoghi palchetti per 
rivolgere un devoto tributo alla santa che, liberando la città dalla peste, aveva 
protetto feudo e discendenza barberiniani. Le effigi dei quattro membri della 
famiglia, due laici e due ecclesiastici, poste rispettivamente sulle piramidi fu-
nerarie e nei palchetti del presbiterio, sono tutte rivolte verso l’altare, autentico 

(31) Gregoire Extermann, Ariane Varela Braga (a cura di), Splen-
dor Marmoris, I colori del marmo, tra Roma e l’Europa, da Pao-
lo III a Napoleone (Roma, De Luca, 2016).

3.6
Chiesa di Santa Rosalia, Palestrina, monumento del
Principe Urbano Barberini.
(foto E. Eramo)

3.6
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3.7
Chiesa di Santa Rosalia, Palestrina,

altare della Sala dei Depositi.
(foto A. Cibelli)

fulcro della scenografia teatrale che modella lo spazio interno della chiesa. Nel 
presbiterio, coperto da volta a crociera rifinita con stucchi dorati che incornicia-
no l’affresco di Baldassarre Morone raffigurante santa Rosalia, si aprono due 
coppie di porte, profilate da ricercate mostre marmoree, anch’esse esemplate 
su quelle della cappella Cornaro; quelle adiacenti all’altare sono sapientemen-
te simulate, mentre quelle di destra e di sinistra conducono rispettivamente alle 
adiacenti stanze del palazzo e al lungo corridoio che introduce alla Sacrestia 
e alla Sala dei Depositi. In quest’ultima, autentico sacrario familiare, cinque 
sarcofagi decorati in stucco(32) ospitano le spoglie mortali dei principi Taddeo e 
Urbano Barberini, Giulio Cesare Colonna di Sciarra (riconoscibile perché privo 
dell’ape araldica), oltre che dei cardinali Antonio e Francesco juniore. Sulla pa-
rete settentrionale della Sala dei Depositi è posto l’altare decorato con marmi 
policromi. Una nicchia scavata nel muro svela il retrostante massiccio roccioso; 
fino al 1938 era qui collocata la cosiddetta Pietà di Palestrina, ora alla Galleria 
dell’Accademia a Firenze.(33) In corrispondenza della tribuna e del presbiterio, 

3.7
(32) Sepolcri e pareti della Sala dei Depositi sono stati oggetto 
di un recente intervento di ridipintura che ne ha obliterato le 
cromie originali, forse all’epoca ancora rintracciabili mediante 
opportune analisi stratigrafiche.
(33) Iacono (a cura di), La chiesa di Santa Rosalia, 41-58.
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3.8

al piano superiore, sono presenti due locali voltati (fino ad allora mai rilevati) 
che sostengono il piano del terrazzo, sul quale a loro volta impostano i volumi 
dei campanili. Un complesso sistema di scale, collega le diverse quote della 
chiesa e del palazzo.
Il ruolo prioritario assegnato dai Barberini alla chiesa di Santa Rosalia nella 
scena urbana di Palestrina è esplicitato dal progetto di Contini per la facciata; 
caratterizzata dalla presenza dei due campanili che si profilano nel massiccio 
corpo del palazzo, essa è scandita da quattro paraste corinzie di ordine gigante.
Le due più esterne dichiarano con un lieve aggetto il distacco dal palazzo, de-
limitando chiaramente lo spazio sacro dalla residenza. Le due paraste centrali, 
ribattute da semiparaste e marcatamente più aggettanti, inquadrano il portale 
e il finestrone sormontato da un timpano spezzato. La stessa tripartizione del 
prospetto prosegue, con analoga composizione di piani, nell’attico sommitale. 
I corpi dei campanili si innalzano sulle campate laterali, conferendo al pro-
spetto un’accentuata verticalità. La plasticità della composizione, equilibrata 

3.8
Chiesa di Santa Rosalia, Palestrina, facciata.
(foto B. Corsetti)
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dalla rigorosa scansione geometrica delle superfici, è animata da efficaci risal-
ti chiaroscurali, seppur attenuati rispetto alle coeve accentuate tensioni delle 
chiese seicentesche romane. Orizzontalmente si ripete la triplice scansione 
del partito verticale: il registro basamentale scandito dalle paraste è concluso 
da una dilatata trabeazione con cornice fortemente aggettante; il piano attico, 
pausa essenziale che introduce all’acuto dei campanili, è dominato dal volume 
del timpano con architrave spezzato della campata centrale, sporgente rispetto 
alla cornice così da celare le due finestre a bocca di lupo che illuminano le sale 
voltate sotto il terrazzo. Due tondi in stucco, forse destinati ad ospitare orologi, 
occupano le fasce laterali; il corpo dell’attico è definito da una seconda cornice 
a risalti che prosegue nella balaustra del terrazzo, segnando l’imposta delle 
due torri campanarie. Il portale di ingresso e l’unica finestra presente in facciata 
mostrano ricercate cornici in stucco e timpani centinati, di cui quello superiore 
interrotto e probabilmente destinato ad ospitare un’arme di cui oggi rimangono 
solo i quattro fori di ancoraggio e alcune testimonianze documentali. Motivi a 
stampa in stucco con festoni, motivi vegetali e api araldiche decorano le fasce 
tra i capitelli, i fondi tra le paraste e gli archetti dei campanili. Sul portale si può 
leggere ancora l’epigrafe dedicatoria “In honorem Sanctae Rosaliae”.
La facciata sembra aderire al gusto neo-cinquecentesco attribuito da Krauthei-
mer agli anni del pontificato di Alessandro VII (1655-1667).(34) Tuttavia, il tema 
del doppio campanile si era affermato a Roma durante il pontificato di Gregorio 
XIII (1572-1585), soluzione “enigmatica dal punto di vista funzionale” ma giu-
stificata da necessità prospettiche e di riconoscimento nel disegno urbano dei 
nuovi luoghi sacri.(35) Se i modelli selezionati da Contini afferiscono ai repertori 
di chiese tardocinquentesche e secentesche, quali Sant’Agnese in Agone e 
la Collegiata di Santa Maria Assunta a Valmontone solo per citarne alcune,(36) 
il riferimento più immediato è la Santissima Trinità ai Monti di Giacomo della 
Porta (1532-1602), la cui facciata fu realizzata intorno al 1570.(37) Vi si ritrovano 
la tripartizione verticale, con portale e finestra incastonati nella fascia centrale 
terminante nel vuoto del terrazzo, le fasce laterali con tondi e campanili gemini, 
nonché la partitura orizzontale. Tuttavia, gli elementi in comune non si limitano 
all’impaginato del prospetto, assumendo qui connotazioni anche di carattere 
iconografico e simbolico. La posizione di Trinità dei Monti, sulla sommità dello 
scosceso pendio del Pincio, è assimilabile a quella di Santa Rosalia, adagiata 
sul versante meridionale del colle Ginestro. Va sottolineato, inoltre, che negli 
anni in cui Contini progettò Santa Rosalia, non esisteva la grandiosa scalinata 
settecentesca di Francesco de Sanctis (1679-1731) che oggi domina l’imma-
gine della piazza di Spagna;(38) l’ascesa alla Trinità dei Monti era consentita da 

(34) Richard Krautheimer, The Rome of Alexander VII, 1655 - 
1667 (Princeton, Princeton University Press, 1985), 37 e segg.; 
Gampp, Santa Rosalia in Palestrina, 356, nota 73.
(35) Claudia Conforti, “Roma: architettura e città”, in Claudia 
Conforti e Richard J. Tuttle (a cura di), Storia dell’architettura 
italiana, Il secondo Cinquecento, (Milano, Electa, 2001), 47.
(36) Nei cantieri delle Collegiate di Valmontone e Ariccia, presso-
ché contemporanee a Santa Rosalia ed entrambe dedicate a 
Santa Maria Assunta, è documentata la regia sapiente di Mattia 
De Rossi. In particolare, nel cantiere di Ariccia lavorano i capo-
mastri Giacomo e Carlo Beccaria documentati anche in Santa 
Rosalia. Cfr. Francesco Petrucci, “Documenti dell’Archivio Chi-
gi sulle Fabbriche di Ariccia nel XVII secolo”, in Maurizio Fagio-
lo dell’Arco, Francesco Petrucci, Alessandro Angelini (a cura 
di), L’Ariccia del Bernini, (Roma, De Luca, 1998), 188-194. .
(37) Colette Di Matteo, Roberto Sebastiano (a cura di), La chiesa 
e il convento della Trinità dei Monti: ricerche, nuove letture, re-
stauri (Roma, De Luca, 2016).
(38) Pio Pecchiai, La scalinata di Piazza di Spagna e Villa Medi-
ci, (Roma, Palombi, 1941); Tod Allan Marder, “The decision to 
build the Spanish Steps from project to monument”, in Helmut 
Hager, Susan Scott Munshower (eds.), Projects and monu-
ments in the period of the Roman Baroque, (University Park, 
Penn State University Press, 1984), 83-99; Luisa Cardilli Alloisi, 
La scalinata di Trinità dei Monti, (Milano, Vallardi, 1996), 215.
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3.9

una strada ripida e tortuosa che risaliva il fianco del Pincio, in maniera assai si-
mile all’attuale via del Tempio di Palestrina che dalla cattedrale di Sant’Agapito 
conduce al palazzo Barberini. Se, inoltre, il primo a mettere in atto la volontà di 
sistemare il colle pinciano, negli anni di poco precedenti il 1660, fu il cardinale 
Giulio Mazzarino (1602-1661),(39) la scelta del modello dellaportiano costituisce 
il tributo dei Barberini al governo francese e a colui che aveva favorito il loro 
rientro in patria.
Reiterando un’errata interpretazione di Pietrantonio Pietrini, che attribuisce a 
Taddeo la fondazione della chiesa di Santa Rosalia,(40) a più riprese la storio-
grafia ha confermato tale ipotesi. A partire da alcuni documenti noti, la cro-
nologia dei lavori di costruzione è stata interpretata in maniera non univoca 
dalle fonti edite: se già lo storico prenestino Leonardo Cecconi aveva affer-
mato che “il Principe Maffeo Barberini eresse dalle fondamenta in onore di 
santa Rosalia una nuova magnifica chiesa al Palazzo Baronale unita, in cui 
ai 7 di Novembre del 1660 fu per la prima volta offerto il Divin Sagrificio”,(41) 
nuove e inequivocabili testimonianze documentali confermano tale paternità. 
È noto infatti l’“Istromento di benedizione della Chiesa di S. Rosalia”.(42) Ad 
essa provvide, recatosi a Palestrina il 7 novembre 1660, monsignor Anniba-
le Saletti, protonotario apostolico e vicario generale del cardinale Bernardino 
Spada, vescovo di Palestrina, secondo la consueta formula del rituale romano. 
Al termine della benedizione, fu celebrata la Messa alla presenza di Seba-
stiano Fantoni, depositario dei Barberini, e di Francesco Contini, architetto del 
principe. Il documento riporta che fu Maffeo a edificare la chiesa “a fundamen-
tis”, innalzandola con “ampla et decenti forma” e dotandola di ogni strumento 
necessario alle funzioni religiose. All’interno della chiesa è presente una targa 
marmorea, apposta in controfacciata, che può aver indotto Petrini ad asse-
gnarne a Taddeo la fondazione.(43) Il testo dell’epigrafe sembra confermare i 
presunti estremi cronologici della chiesa: fu Taddeo a gettarne le fondamenta 

(39) Pecchiai, La scalinata di Piazza di Spagna, 21-26; Stefano 
Tabacchi, Mazzarino,(Roma, Salerno, 2015).
(40) Petrini, Memorie prenestine, 259.
(41) Cecconi, Storia di Palestrina, 375.
(42) BAV, Arch. Barb., Indice II, n. 3302. 
(43) Il testo, tradotto dal latino, recita: “Questa cappella, che Tad-
deo Barberini nipote di Urbano VIII dal fratello Carlo, generale 
dell’esercito di Santa Romana Chiesa, prefetto della città (di 
Roma), generale dell’esercito di Santa Romana Chiesa, princi-
pe di Palestrina, incominciava gettando le fondamenta, Maffeo 
Barberini, figlio di Taddeo da Anna Colonna, pronipote di Urba-
no VIII e Innocenzo X, principe di Palestrina, eresse, concluse 
e decorò, e la dedicò a Dio in onore di Santa Rosalia vergine, 
perché, grazie al suo aiuto, i nobili della di lui famiglia sarebbe-
ro stati salvati dall’epidemia di peste che imperversava e la città 
di Palestrina liberata, nell’anno del Signore 1677”.

3.9
Chiesa di Santa Rosalia, Palestrina,
targa dedicatoria in controfacciata.
(foto E. Eramo)
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(verosimilmente prima del settembre 1645, quando fu costretto a rifugiarsi in 
Francia), mentre suo figlio Maffeo provvide a erigerla, decorarla e a dedicarla 
a santa Rosalia nel 1677. Tuttavia, se è pur vero che la dilatazione dei tempi 
di esecuzione, frequente nelle fabbriche a committenza privata, non può es-
sere addotta a motivo di negazione attributiva,(44) la collocazione dell’avvio dei 
lavori al principato di Taddeo non trova riscontro nelle fonti documentarie, né 
nella finalità votiva legata alla pestilenza del 1656. La dissonanza tra le infor-
mazioni fornite dagli storici prenestini Cecconi e Petrini risiede probabilmente 
nelle fonti utilizzate: Petrini fa riferimento alla sola “inscrizione esistente sopra 
detta chiesa”, mentre la cronaca di Cecconi prova una diretta familiarità con la 
computisteria di casa Barberini.(45) Nel 1660, la chiesa era finita nella struttura, 
coperta ed accessibile, tanto da consentire la cerimonia di benedizione. Tra il 
1665 e il 1677, anno indicato dalla targa, furono eseguiti alcuni lavori di minore 
entità all’interno. A questa data mancavano parte dei rivestimenti marmorei e 
il corredo statuario, eseguiti per volontà del cardinale Francesco juniore negli 
anni trenta del Settecento. Secondo Gampp, già nel 1704 era stata data noti-
zia di un programma “straordinario” di rifigurazione della cappella voluto dal 
cardinale che includeva l’esecuzione della propria sepoltura e di altri membri 
della sua famiglia.(46) Gampp incentra la sua analisi sulla dualità, temporale 
e simbolica, di Santa Rosalia: cappella di palazzo a esplicitazione del ruolo 
sociale dei principi da un lato, chiesa parrocchiale in adempimento al voto fatto 
in occasione della peste dall’altro. Egli individua proprio nel 1704 il momento 
di passaggio in cui si accentua questa bipolarità, ove “il culto religioso pubblico 
minaccia di trasformarsi in un culto della famiglia”.(47) È comunque certo che 
il cardinale Francesco juniore, dopo aver assicurato la discendenza familiare 
con il matrimonio di Cornelia Costanza Barberini e Giulio Cesare Colonna di 
Sciarra, abbia portato a compimento la decorazione della chiesa.(48)

Le “Visite Pastorali” custodite presso l’Archivio Storico Diocesano di Palestrina 
non forniscono ulteriori elementi utili a sciogliere la questione dell’inizio lavori 
di costruzione: Santa Rosalia vi è menzionata a partire dal 1679 (manca nella 
“Visita” del 1660) e in tutte quelle successive, fino al 1787, nelle quali sono 
riferite informazioni sostanzialmente desunte dalla targa di controfacciata.(49) 

Dalla “Relatione dell’alloggio fatto nella città […] all’ecc.mo Ambasciator di 
Spagna”,(50) Patricia Waddy deduce che al 1669 la chiesa fosse già utilizzata 
come cappella del palazzo, pur non facendo cenno a una ipotetica committen-
za di Taddeo.(51) Diversa è la posizione assunta da Masella e Fornari fondata su 
una voce dei “Libri Mastri” del principe sulla quale ipotizzano l’avvio dei lavori 
già agli anni 1640-42.(52) Tale tesi è accolta da Gampp che cita la stessa fonte, 

(44) Iacono (a cura di), La chiesa di Santa Rosalia, 18.
(45) In BAV, Arch. Barb., Giust. II, vol. 132, n. 121; nel 1677, 
Leonardo Cecconi è indicato come l’esattore dei Barberini in 
Palestrina, coadiuvato da Francesco Giuliani computista. Nel 
1680 lo stesso Cecconi figura come affittuario dei Barberini per 
la tenuta di San Giovanni in Camporaccio (ivi, vol. 139, n. 68, ff. 
130-133). In BAV, Arch. Barb., Ind. II, n. 3311, Cecconi riferisce 
anche sull’istituzione di due cappellanie in Santa Rosalia e (ivi, 
Ind. II, n. 226) sul trasporto delle spoglie del cardinal Antonio e 
del principe Taddeo per la tumulazione nella chiesa.
(46) Gampp, Santa Rosalia in Palestrina, 357; cfr. BAV, Arch. 
Barb., Ind. II, n. 3310 “Iscrizzione delli depositi fatti fare dall’E.
mo Sig.r Card.e Francesco Barberini al Sig.r Cardinale Antonio, 
e Prefetto Don Taddeo Barberini l’anno 1704 nella Chiesa di 
Santa Rosalia di detta Città, e Memoria stesa dal Prelato Sig.r 
Card.e Francesco Barberini per fare il suddetto Sepolcreto nel-
la sopraddetta Chiesa […] Em.o e Rev.mo Signor Cardinale 
Franco Barberini [...], memore delle vanità mondane, volle vi-
vente stabilirsi il monumento per li secoli venturi, doppo la di Lui 
morte; seguitando i desideri de’ suoi maggiori di stabilirsi per 
loro, e per i successori della famiglia, che bramassero esservi 
collocati, lo ha qui determinato, e quale hora per se elegge, 
appreso la Cappella di Santa Rosalia, edificato per comodo 
proprio, e della sua famiglia dal suddetto Principe D. Maffeo 
[...], ove ha fatto parimente trasportare li Cadaveri della f.m. del 
Sig.re Don Taddeo Barberini, e del Sig.r Cardinale Antonio di 
questo fratello [...]”.89).
(47) Gampp, Santa Rosalia in Palestrina, 359.
(48) Lorenzo Cardella, Memorie storiche de’ cardinali della Santa 
Romana Chiesa, (Roma, Pagliarini, 1792), vol. 8, 24-25.
(49) Iacono (a cura di), La chiesa di Santa Rosalia, pp.15-27.
(50) BAV, Arch. Barb., Ind. II, n. 4084, f. 7: “si avvisò che era 
in ordine la Messa et il sig.r Ambasciatore si accompagnò 
col Sig.r Principe et andarono insieme a sentirla nella chiesa 
del palazzo che è Santa Rosalia, servita da cappellani e da 
paggi di Sua Ecc.za, che alzarono le torce alla grande e da 
un cappellano fu data la pace. L’altare era accomodato con la 
sua soppelletele, argenti e reliquie, vasi et altro, con strato di 
damasco rosso e cuscini compagni”.
(51) Waddy, Seventeenth century Roman palaces, 282. Il noto 
studio di Waddy approfondisce nel dettaglio gli anni di Taddeo e 
i lavori da lui eseguiti negli appartamenti occidentali del palaz-
zo di Palestrina. L’assenza di qualsivoglia riferimento ai lavori 
per la chiesa avvalora la ricusazione dell’ipotesi di un avvio dei 
lavori in questo periodo.
(52) Luisa Masella, Zaira Fornari, “L’attività architettonica pro-
mossa dalla famiglia Barberini a Palestrina attraverso l’opera di 
Francesco Romano Contini”, in Tomassi (a cura di), I Barberini 
a Palestrina, 74, nota 2: “[…] come risulta dalla consultazione 
nella BAV del Libro Mastro, cod. 705 anni 1640-1642 […]: A 
dì di Maggio scudi trecento di moneta in debito a Siri per tanti 
che fanno buoni di m.o ordine in pie di un mandato dell’Em.mo 
Sig. Card.le Sant’Honofrio quale disse donarceli per servigio 
dilla Cappilla che facciamo fabbricar di nuovo vicino il nostro 
palazzo in Palestrina”.
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ad oggi però non rintracciabile con la segnatura riportata, né in altri documenti 
della computisteria relativi a quegli anni.(53)

L’intersecazione tra i dati desunti dalle nuove acquisizioni documentali e i dati 
forniti dall’analisi diretta dell’edificio ha consentito di ricostruire con certezza le 
fasi costruttive della chiesa.(54) Al 24 novembre 1657, data alla quale risale la 
prima ricevuta di pagamento, risultano già impiegati i mastri muratori Giaco-
mo Beccaria e Antonio Leoni. Il cantiere di costruzione ha dunque inizio prima 
dell’11 gennaio 1658, come invece riportato da Gampp sulla base delle note 
trascrizioni di Aromberg Lavin.(55) I resoconti di spesa attestano la presenza di 
“homini e donne”, ingaggiati per “cavare i massi” rocciosi su cui è parzialmente 
fondata la chiesa e per portare via i detriti dall’area di cantiere.(56) In contem-
poranea è avviato l’approvvigionamento dei materiali: massi e gradini dalla 
“Pietrara di Cave”,(57) peperino da Cave e Castel San Pietro, marmo cavato 
“in diversi luoghi”,(58) travertino di varia provenienza, mattoni e rena di Roma, 
laterizi per le coperture da Olevano Romano. Nel frattempo proseguono con 
regolarità i pagamenti per i lavori di muro, cui si associano quelli corrisposti 
a Giovan Battista Borsella per opere di scalpello. Al 26 settembre 1658, data 
del primo resoconto incluso nella “Misura e stima” saldata nel 1661, risulta che 
gran parte della struttura è già stata realizzata. È pronta la facciata, finita in 
“colla brodata di trevertino”, associata al “color di trevertino” steso a uniformare 
i cantonali lapidei. Risultano ugualmente concluse la sagrestia, la Stanza delle 
Reliquie e “la terza stanza sopra di esse”, le sale voltate sopra la chiesa, i 
corridoi e la scala di accesso esterno della sagrestia, il cavedio di fronte alla 
sagrestia. Sono stati costruiti i due campanili, mentre il terrazzo che li alloga 
non è ancora coperto dalla loggia; anche la scala a lumaca che collega i di-
versi livelli della residenza agli ambienti della chiesa è completata. Il resoconto 
successivo della medesima “Misura”, datato al 2 ottobre 1658, documenta il 
completamento della loggia voltata dietro ai campanili, sorretta sul fronte da 
due colonne marmoree, il cui acquisto è incluso tra le “Spese” del 17 maggio 
1659 a riprova del frequente differimento temporale di pagamenti, esecuzioni e 
forniture. Nello stesso anno vengono realizzati anche parte degli stucchi della 
volta della chiesa e la balaustra che cinge i campanili.(59) Particolarmente inte-
ressanti sono le voci di spesa relative all’esecuzione dei “muri rialzati sopra il 
vecchio attorno alla Chiesa” e dei “muri sotto rifondati”, dalle quali si ha prova 
che solo alcuni muri della chiostrina e il “muro del fondo del Coro” fondano su 
elementi preesistenti al 1656. Ciò consente di affermare che, seppure i lavori 
fossero stati avviati negli anni di Taddeo, la loro consistenza risulterebbe vera-
mente esigua rispetto a quanto realizzato da Maffeo.(60) Nell’agosto 1659 sono 

(53) Gampp, Santa Rosalia in Palestrina, 351. Ad oggi i controlli 
effettuati presso l’Archivio Barberini sui Libri Mastri di Taddeo 
non hanno rivelato traccia del documento, né del presunto vol. 
705 non corrispondente né per posizione archivistica né per 
anno.
(54) La ricostruzione della cronologia del cantiere di Santa Rosa-
lia si fonda sostanzialmente su tre documenti finora sconosciuti 
alla bibliografia: BAV, Arch. Barb., Giust. II, vol. 63: “Spese 
della fabrica di Santa Rosalia in Pelestrina dal 15 Nov 1657 
a tutto li 22 febraro 1660”; BAV, Arch. Barb., Giust. II, vol. 71: 
“Misura e stima delli lavori di muro, stucchi et altri fatti di tutta 
loro robba dalli Mastri Jacomo Beccaria Capo Mastro Muratore, 
e M.ro Antonio Lione Muratore in Pelestrina nella Chiesa di S.ta 
Rosalia fatta di novo dall’Ecc.mo Sig.re Pencipe nella sua Città 
di Pelestrina contigua al Palazzo, misurati, et stimati da’ me In-
frascritto Architetto di S. Ecc.za conforme li Capitoli, e Patti fatti. 
FC.”, contabilizzata nell’anno 1661; BAV, Arch. Barb., Giust. II, 
vol. 83: “Misura e stima delli lavori di scarpello fatti di sola ma-
nifattura da Mastro Gio. Batta Borsella scarpellino per Servizio 
della nova Chiesa fatta fare dall’Ecc.mo Sig.r Principe Padrone 
nella Città di Palestrina misurati et stimati da me infrascritto 
Francesco Contini Architetto” contabilizzata nell’anno 1666.
(55) Marylin Aronberg Lavin, Seventeenth-Century Barberini Do-
cuments and Inventories of Art, (New York, New York University 
Press, 1975), passim.
(56) Nicoletta Marconi, Carrettiere, fornitrici e “mastre muratore” 
nella Fabbrica di San Pietro e nei cantieri dello Stato Pontificio, 
in Le donne nel cantiere di San Pietro in Vaticano. Artiste, arti-
giane e imprenditrici dal XVI al XIX secolo, a cura di A. Di Sante 
e S. Turriziani, (Foligno, Il Formichiere, 2017), 21-43.
(57) Dalla città di Cave, e più in generale dall’area dei monti Pre-
nestini, proveniva pietra calcarea di diversa qualità e resistenza 
messa in opera nel cantiere di Santa Rosalia. Cfr. Giuseppe 
Tomassetti, Cave di Palestrina. Cenni storici, (Roma, Libreria 
editrice Roma e Lazio, 1898). Su materiali e tecniche costrutti-
ve in uso nei cantieri seicenteschi di area romana si veda Nico-
letta Marconi, Edificando Roma barocca. Macchine, apparati, 
maestranze e cantieri tra XVI e XVIII secolo, (Città di Castello, 
Edimond, 2004).
(58) Probabilmente dalle tenute di Castel Gandolfo.
(59) Essa era decorata a graffito, ma oggi non ne rimane traccia.
(60) La tesi di Masella e Fornari, accolta da Gampp, perde così 
di solidità.
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date per concluse tutte le decorazioni a stucco all’interno della chiesa, tanto 
nell’aula quanto nel presbiterio.(61) Nello stesso intervallo di tempo vengono 
montati il portone ligneo della chiesa, le “palle e banderole” in piombo sopra ai 
campanili, porte interne e finestre. Proseguono nel frattempo gli acquisti e il tra-
sporto dei materiali: pianelle e canali laterizi per le coperture, piombo da Roma 
per i campanili, marmi e pietre di varie provenienze. Risultano inoltre attivi i 
mattonatori addetti all’esecuzione dei pavimenti e gli imbiancatori addetti alla 
tinteggiatura delle pareti non decorate. Procedono in contemporanea i lavori di 
sistemazione dell’area di sedime del cantiere prospiciente la chiesa, lungo l’at-
tuale via Barberini. Data al 4 aprile 1659 il quarto resoconto della citata “Misura 
e stima”, nel quale si attesta il completamento dei pavimenti con “astrichi sotto 
l’ammattonati rotati e tagliati”, della scalinata d’ingresso alla chiesa, della scala 
“che cala alli Coretti” e delle rifiniture alla “scala lumaca” danneggiata dal gelo. 
Sono documentati diversi interventi al Deposito e “al Casino”, corrispondente 
alla porzione di palazzo alla sinistra della chiesa. Nello stesso periodo vengono 
allestiti i ponteggi necessari alla stesura della colla nei fondi della tribuna e al 
“pittore che dipinge l’ornamento dell’Altare”, da mettere in relazione con il man-
dato per l’esecuzione in chiaro scuro dello stesso.(62) I conti non confermano 
l’ipotesi già avanzata da Gampp(63) e riproposta da Fidanza(64) riguardo all’alle-
stimento di un provvisorio altare ligneo; è invece documentata l’esecuzione di 
un “muro dell’Altare in detta chiesa per farlo voto sotto rifatto di due pilastri” e 
la messa in opera di “una lastra che era sopra l’altare in S. Andrea […] murata 
sopra li detti pilastri con telaro in Cartapesta”. È dunque probabile che in luogo 
del presunto altare ligneo sia stato realizzato un altare in muratura, ancora 
privo del paliotto marmoreo e provvisoriamente rifinito in cartapesta dipinta se-
condo la pratica barocca degli allestimenti effimeri. La pittura in chiaroscuro cui 
fanno riferimento i documenti sarebbe invece da riferire all’intonaco dipinto a 
finto marmo intorno alla cornice marmorea della pala d’altare, sul muro di fondo 
della tribuna. A questo punto la costruzione di Santa Rosalia può considerarsi 
pressoché conclusa. L’ultima voce del quarto resoconto di spesa indica l’ap-
posizione di “un’altra mano di bianco à tutta la fabrica della Chiesa, Sacrestia, 
stanza sopradetta, Cori, scala lumaca, stanze sopra […] e il vano della scala 
aperta avanti la lumaca”.(65)

Il definitivo rapporto sui lavori consente di chiarire anche un’altra questione: 
dal settembre 1659 (ultima data riferita ai lavori di Santa Rosalia nella già nota 
Computisteria) alla consacrazione trascorrono 15 mesi, ma tale finestra tempo-
rale può essere ridotta. Fino al maggio del 1660 vengono realizzati altri lavori 
di muro, stavolta ad opera del solo Antonio Leoni, senza i Beccaria. Contini 

3.10(61) Dalle “misure” dei muri e dall’indicazione di un “muro verso 
l’altare” si è dedotto che anche questi siano riferiti alla stan-
za che ospita i depositi di famiglia, dove si trovava il gruppo 
scultoreo della Pietà. È questa l’ultima parte del complesso ad 
essere costruita.
(62) BAV, Arch. Barb., Computisteria, 379, f. 134, mandato n. 
613: “Gio. Batta Laurenzi, per sua recognitione d’haver fatto un 
altare finito di chiaro scuro in pittura nella nostra bella Chiesa 
di S. Rosalia”.
(63) Gampp, Santa Rosalia in Palestrina, 352.
(64) Fidanza, Carlo Maratti and the Barberini family, 611.
(65) BAV, Arch. Barb, Giust. II, vol. 71, f. 30.
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riferisce infatti che il coretto dal lato della sagrestia “si è abbassato” ed è stato 
necessario riparare una porzione della volta e, quindi risarcirne l’intonaco e il 
pavimento sopra di essa.(66) A questa “aggiustatura” si associano piccole rifi-
niture degli interni, tra le quali “li buchi sotto la Volta della Chiesa” per i “ferri 
con le girelle per le lampade” necessarie all’illuminazione dell’ambiente interno. 
Se, come accennato, la “Misura e stima dei lavori di scarpello” eseguiti da 
Giovan Battista Borsella fa riferimento ad anni successivi, la prima parte dei 
lavori relativi alla facciata potrebbe essere contemporanea ai lavori di muro 
seppure contabilizzata in ritardo. La facciata, infatti, viene finita con “colla color 
travertino” ben prima del 1660, come provano alcuni pagamenti per lavori di 
muro inclusi da Contini nei resoconti precedenti. Borsella cura anche la deco-
razione dei pavimenti, rifiniti con fasce di marmo che perimetrano l’aula della 
chiesa, compresi quelli delle nicchie dei monumenti funebri – nei quali vengono 
realizzati i commessi di marmo grigio e di Portasanta rifiniti con stucco a fuoco 
–, e la decorazione marmorea continua nello zoccolo che gira sulle pareti, sulle 

(66) BAV, Arch. Barb, Giust. II, vol. 71, f. 34: “Per il muro di un 
pezzo di volta nel Coretto verso la Sacrestia che si è abassato 
rifatta di novo”.

3.10
Chiesa di Santa Rosalia, Palestrina,
altare maggiore, particolare.
(foto E. Eramo)
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basi dei pilastri e nella “basa […] che seguita nelle bande sino alli sfondati dei 
depositi”.(67) I rendiconti dei lavori per la realizzazione dei monumenti funebri ri-
feriscono anche sull’esecuzione – assegnata allo stesso Borsella – di uno zoc-
colo di breccia, sormontato da un basamento scorniciato “di marmo biscio con 
cimase sopra e sotto e lo zoccolo che sta sotto la piramide”.(68) Ciò significa che 
al 1665 i monumenti dedicati a Taddeo e Antonio Barberini sono già realizzati 
nella parte basamentale. La citata “Iscrizzione delli depositi”(69) sembra dunque 
riferirsi esclusivamente alle targhe commemorative, poste a compimento del 
basamento in memoria dei defunti. È dunque probabile che non sia stato il car-
dinale Francesco Barberini juniore a ideare il programma decorativo, ma che 
piuttosto egli abbia portato a compimento un progetto unitario comprendente i 
sepolcri piramidali, già avviato da sua padre Maffeo e Francesco Contini. Nei 
primi anni del Settecento il cardinale aveva affidato la realizzazione del corredo 
marmoreo e statuario della chiesa allo scultore Bernardino Cametti che risulta 
da lui retribuito con la formula dei pagamenti in acconto già negli anni 1704-
1705.(70) Due epigrafi incise sui drappi in marmo giallo posti sotto i palchetti del 
presbiterio attestano al successiva fase di lavori, conclusa nel 1736.(71) L’attri-
buzione a Cametti dell’apparato statuario era nota, seppur confermata per le 
sole figure allegoriche autografe che ornano i monumenti piramidali nell’aula 
liturgica.(72) Valentino Martinelli aveva inoltre riconosciuto in un busto di terra-
cotta custodito al Museo di Roma il modello originario di Cametti per l’effigie 
di Taddeo Barberini.(73) I documenti accertano ora il suo reale contributo alla 
decorazione della chiesa. Nel dicembre 1735 l’abate Nicolò Tabolacci, depo-
sitario del cardinale Francesco per i beni ecclesiastici, fu incaricato di corri-
spondere a Cametti 25 scudi per la fornitura di un pezzo di marmo statuario di 
Carrara, della prestigiosa cava di Polvaccio, “provvisto nel corrente mese da 
Paolo Campi su la Ripa Grande del Tevere fuori di Porta Portese” e destinato 
alla realizzazione di un busto “con sue braccia” raffigurante lo stesso cardinale 
e destinato alla chiesa di Santa Rosalia.(74) Dalla corrispondente giustificazio-
ne emerge che Cametti si fece recapitare nel suo studio romano anche un 
secondo pezzo di statuario destinato a “una mezza figura della Felice Me-
moria del Sig.re Principe Don Urbano Barberini” da porsi in Santa Rosalia.(75)

Nel 1736 si susseguono pagamenti nella formula “a conto” corrisposti allo scul-
tore(76) per l’esecuzione degli angeli reggi-torcia e dei drappi di verde di Pon-
tedera, saldati alla vedova Caterina Banfi Cametti per la sopraggiunta morte 
del marito il 3 agosto di quell’anno.(77) In questo, come in altri documenti, si 
fa riferimento a un modello realizzato da Cametti per fissare il suo progetto di 
decorazione della cappella “secondo il Dipinto, e Colorito di Pietre mischie”,(78) 

(67) BAV, Arch. Barb, Giust. II, vol. 83, ff. 169 r-v.
(68) BAV, Arch. Barb, Giust. II, vol. 83, ff. 169 r-v.
(69) BAV, Arch. Barb., Ind. II, n. 3310.
(70) BAV, Arch. Barb., Giust.I, vol.82, ff. 24 v, 26 v).
(71) Nel drappo di sinistra, sotto l’effige di Don Urbano si leg-
ge “d.o.m./franciscus cardinalis barberinus/ patris avique erga 
sanctam rosaliam/ pietatem ac munificentiam aemulatus/ sa-
cellum marmoribus ac statuis nobilitavit/anno mdccxxxv”. Sotto 
al prospiciente busto del cardinal Francesco è riportato invece 
“d.o.m./franciscus cardinalis barberinus/ patris avique erga 
sanctam rosaliam/ pietatem ac munificentiam aemulatus/ sa-
cellum marmoribus ac statuis nobilitavit/anno mdccxxxv”
(72) Gampp, Santa Rosalia in Palestrina, 359-360. 
(73) Valentino Martinelli, “Capolavori noti ed ignoti del Bernini. I 
ritratti dei Barberini, di Innocenzo X, di Alessandro VII”, Studi 
Romani, 3 (1955), 49, citato da Cecilia Pericoli, “Bernardino Ca-
metti scultore Romano”, Capitolium, 3 (1963), 132-133, nota 8.
(74) BAV, Arch. Barb., Giust. I, vol. 588, ricevuta 41.
(75) BAV, Arch. Barb., Giust. I, vol. 510A, ff. nn.
(76) BAV, Arch. Barb., Giust. I, vol. 588, ricevuta 13.
(77) BAV, Arch. Barb., Giust. I, vol. 511A: “Conto dell’infrascritti 
Lavori, tanto di scoltura, che di scalpello, et altro fatto per com-
pire i marmi, e statue poste nella Chiesa di Santa Rosalia an-
nessa al Palazzo grande dell’Ecc.ma Casa Barberini nella Città 
di Palestrina, à tenore del modello stabilito dalla f. m. del Sig. 
Bernardino Cametti Scultore mentre visse per ordine dell’E.mo 
e Rev.mo Sig. Cardinale Francesco Barberini […] Per fattura di 
due Angeli grandi con suoi Cornocopij da collocarsi d’ambedue 
i Laterali della Cappella in detta Chiesa sc. 700 […]. Per fattura 
delli panni di pietra verde fatti con cascate, fiocchi, et altro posti 
sopra i Ritratti dell’Ecc.ma Casa, esistenti sopra le porte di det-
ta Cappella […] sc. 500”.
(78) BAV, Arch. Barb., Giust. I, vol. 588, ricevuta 13.
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ad oggi non rintracciato. Tale modello deve aver guidato lo scalpellino Antonio 
Macciucchi nella realizzazione del commesso dei coretti “di pietre mischie rim-
pellicciate con sua fodera sotto disegno attaccate con mistura a fuoco rotate, 
impomiciate, e lustre”.(78) Nel 1733 egli sottoscrive una polizza dalla quale è 
possibile identificare la provenienza di parte delle numerose qualità marmoree 
utilizzate: alabastro di Montalto per le finte porte, portasanta antica per le pa-
raste, giallo antico per le cornici delle porte, pavonazzetto, verde antico per gli 
“specchi delli piedestalli del secondo ordine”, un generico marmo nero “posto 
sotto alle figure delli retratti, dove devono andare l’Inscrizzioni” e anche marmo 
africano antico.(79)

L’elemento più sorprendente è costituito da due mandati di pagamento del 
settembre 1736 (80) a favore dello scultore Agostino Cornacchini (1686-1754), 
accompagnati da una polizza firmata dallo scultore nello stesso anno con la 
quale si impegnava all’esecuzione di “due angioli di marmo Statuario più grandi 
del naturale, e proporzionati al luogo, nella cappella in Palestrina quali devono 
reggere un panno già fatto, e collocato di mischio ò verde di Pontedera, e dove 
sotto vanno collocati i ritratti dell’Ecc.ma Casa Barberini”.(81) Solo un decennio 
prima Cornacchini aveva realizzato la colossale statua equestre dell’imperato-
re francese Carlo Magno per il portico della Basilica di San Pietro (1720-1725), 
e la sua opera migliore, una figura a grandezza naturale della Speranza nella 
cappella del Monte di Pietà in Roma (1721-24):(82) la sua frequentazione della 
nobiltà romana e di alti rappresentanti della curia lo portarono in contatto con il 
cardinale Francesco Barberini dal quale ricevette l’incarico per Santa Rosalia. 
Tuttavia, dei due angeli eseguiti, come attestano l’acquisto di un pezzo di mar-
mo statuario e un cospicuo pagamento di ben 700 scudi, non è stata trovata 
traccia alcuna, probabilmente perché alienati dalla famiglia.
Alla luce delle nuove acquisizioni documentarie e del loro riscontro diretto 
sull’edificio le fasi dell’edificazione della chiesa-musoleo risultano dunque chia-
rite. L’impegno profuso da diversi membri della famiglia nella sua costruzione è 
prova della prolungata centralità di Palestrina nella strategia politica, sociale e 
culturale dei Barberini, esibita al mondo attraverso opere prestigiose sapiente-
mente disseminate tra Roma e i feudi della provincia. (79) BAV, Arch. Barb., Giust. I, vol. 507A, ff. nn.

(80) BAV, Arch. Barb., Giust. I, vol. 507A, ff. nn. Il conto viene 
pagato nel 1736 (BAV, Arch. Barb., Giust. I, vol. 588, ff. nn).
(81) BAV, Arch. Barb., Giust. I, vol. 588, ff. nn.
(82) BAV, Arch. Barb., Giust. I, vol. 511A, ff. nn.
(83) Robert Enngass, “Agostino Cornacchini”, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, (Roma, Treccani, 1983), vol. 29, ad 
vocem.
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La ripida discesa che da piazza Santa Croce, luogo nevralgico della città di 
Tivoli, si addentra nel centro storico, prende il nome di via della Missione dall’o-
monima congregazione religiosa, fondata da san Vincenzo de’ Paoli nel 1625. 
A metà del percorso, presso piazza Campitelli, ove si apre l’ingresso secon-
dario di Villa d’Este, sorge la Casa della Missione, convento dove i padri vin-
cenziani (detti anche “lazzaristi”) vissero dal 1734 al 1873, quando l’edificio, in 
ottemperanza alle leggi di eversione dell’asse ecclesiastico, entrò nel Demanio 
del Regno d’Italia.(1)

Il fabbricato settecentesco, dall’irregolare planimetria allungata (circa 58 me-
tri per 17), si sviluppa su cinque piani, evidenziati da fasce marcapiano che 
sottolineano le finestre orecchiate, uguali fra loro e spaziate ad interassi rego-
lari. A tale semplice logica compositiva non fa eccezione il lato ovest, in cui si 
apre il portale, sormontato da un asse di finestroni centinati. La testata opposta 
dell’isolato, la prima che s’incontra percorrendo la strada, costituisce la vera 
facciata del complesso. Si compone di due ordini sovrapposti di paraste tu-
scaniche, conclusi da un timpano triangolare: classica nella pulizia delle linee 
architettoniche, priva di qualsiasi concessione decorativa. Il portale in traverti-
no con timpano curvo, sormontato dall’unico finestrone che fora il prospetto, dà 
accesso alla chiesa della Santissima Annunziata.
L’edificio sacro, oggi chiuso al culto, è un significativo, ma poco conosciuto, 
esempio di architettura barocca. Sotto una fastosa veste decorativa “borromi-
nesca”, nella matrice compositiva e tipologica si intravedono legami con im-
pianti chiesastici nord-italiani ed europei. Il presente contributo indaga sulle 
origini dell’impostazione progettuale, studiandone il rapporto con le vicende 
costruttive della fabbrica e con le esigenze liturgiche della Congregazione della 
Missione.

* Ringrazio il prof. Marco Rosario Nobile per avermi offerto la 
possibilità di pubblicare in questo saggio le mie ricerche sul 
Complesso Monumentale dell’Annunziata in Tivoli, confluite 
nella mia tesi di dottorato, discussa nel novembre 2016. La 
conoscenza di quest’edificio ha dato il la all’intero lavoro di 
ricognizione sulla figura e sull’opera dell’architetto Bernardo 
Della Torre, fino a quel momento quasi del tutto ignota. Si veda 
Marco Pistolesi, Padre Bernardo Della Torre architetto della 
Congregazione della Missione (1715-1749), tesi di dottorato 
(Sapienza - Università di Roma, Roma, 2016).
(1) Nel dicembre 1873 l’edificio fu confiscato, per divenire suc-
cessivamente sede del Regio Riformatorio “Nicolò Tomma-
seo” di Tivoli. La destinazione d’uso giudiziaria, che durò un 
sessantennio, consentì all’immobile di restare in uno stato di 
conservazione relativamente buono, seppur a fronte di nume-
rosi interventi di adattamento subiti. La situazione peggiorò col 
bombardamento del 26 maggio 1944: l’ex-convento non subì 
danni, ma fu occupato da numerose famiglie di sfollati che vi 
rimasero per circa trent’anni. La mancanza di manutenzione, 
sommata a interventi impropri eseguiti dagli occupanti, condus-
se il fabbricato a condizioni disastrose. Nel 1993 il complesso 
fu acquistato dal Comune di Tivoli, che vi effettuò gli interventi 
più urgenti, onde evitarne la perdita definitiva. Fu restaurata per 
prima la chiesa; successivamente iniziarono i lavori di recupero 
dell’ex-convento. Gli interventi, da poco terminati nei primi due 
livelli, hanno donato alla città e al territorio circostante un nuo-
vo spazio espositivo per mostre temporanee, inaugurato nel 
gennaio 2016.

MARCO PISTOLESI
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lombardo e ligure in area romana:
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dell’Annunziata a Tivoli (1735-1749)*
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I Lazzaristi a Tivoli e l’isolato medievale della SS. Annunziata
L’ingresso a Tivoli dei padri della Missione si deve all’opera riformatrice di mon-
signor Placido Pezzangheri,(2) vescovo della cittadina laziale tra il 1726 e il 
1757. Sin dal suo insediamento, il prelato attuò provvedimenti volti a riorga-
nizzarne le strutture assistenziali, gestite da confraternite di origine medievale. 
Tra queste, la Compagnia dell’Annunziata, proprietaria, nella contrada detta “di 
Campitelli”, di un isolato costituito da una chiesa, un piccolo ospedale chiuso 
da diversi anni e alcune case date in locazione, oltre a numerosi altri immobili 
urbani e fondi rustici. L’intento del Pezzangheri era sopprimere le confraternite 
per assegnarne i beni ai Fatebenefratelli(3) e ai Lazzaristi, favorendo l’apertura 
delle relative case.
Nel febbraio 1729, monsignor Pezzangheri espose la sua idea a padre Bernar-
do della Torre (Genova 1676-Tivoli 1749), che ricopriva le cariche di visitatore 
provinciale e superiore della Casa della Missione di Montecitorio, e svolgeva 
per la famiglia religiosa un’intensa attività di architetto.(4) Il superiore accettò la 
nuova fondazione: il nullaosta di papa Benedetto XIII alla soppressione della 
compagnia dell’Annunziata fu emesso il 1 luglio 1729; il 25 settembre fu roga-
to l’istrumento di fondazione della nuova casa vincenziana; dal 29 agosto sei 
missionari si trasferirono stabilmente a Tivoli. Fin dal momento in cui presero 
possesso dei beni, i padri progettarono la sostituzione delle casupole situate 
alle spalle della chiesa con un moderno, comodo convento. Non è nota la data 
esatta in cui fu fondata ed eretta la chiesa dell’Annunziata, ma il cronista tibur-

(2) Placido Pezzangheri, nato a Piacenza nel 1691, fu abate di 
Casamari dal 1722 al 1752 e vescovo di Tivoli dal 1726 alla 
morte, sopraggiunta nel 1757. Giuseppe Cascioli, “Nuova serie 
dei vescovi di Tivoli”, Atti e memorie della Società Tiburtina di 
Storia e d’Arte, X-XI (1931-32), 49-53.
(3) Gli ospizi dell’Annunziata, di Santa Maria del Ponte e di San 
Giovanni Evangelista erano stati fusi nel 1698 per disposizione 
del vescovo Antonio Fonseca. Al suo successore Placido Pez-
zangheri si deve l’affidamento dell’ospedale ai Fatebenefratelli, 
chiamati appositamente da Roma: in tal modo intendeva tra-
sformarlo in una struttura sanitaria moderna. Vincenzo Pacifici, 
L’archivio tiburtino di S. Giovanni Evangelista (Tivoli, Società 
Tiburtina di Storia e d’Arte, 1922), 18-19.
(4) Bernardo Della Torre progettò e realizzò numerose fabbriche 
per la Missione. Oltre al complesso di Tivoli, gli si devono gli 
ampliamenti delle case di Ferrara (1715-17), Macerata (1728) 
e Montecitorio (1729); contribuì, inviando disegni e consigli tec-
nici, all’erezione del celebre Collegio Alberoni presso Piacenza 
(1737-1745); fornì i progetti per i conventi di Sarzana (1742) 
e Subiaco (1749). La sua opera architettonica più nota è la 
chiesa della Trinità in Montecitorio (1739-45), principale edificio 
sacro dei lazzaristi in Italia, demolita nel 1914 per far posto 
alla Stamperia della Camera dei Deputati. Con alte probabilità 
possono essergli attribuiti anche gli ampliamenti della chiesa 
di San Vincenzo de’ Paoli a Genova (1728-37), e di quella dei 
Santi Severo e Carlo Borromeo (oggi dedicata a Sant Pére 
Nolasc) a Barcellona (1728-45 ca.). Per approfondimenti sulla 
figura e sull’opera del sacerdote-architetto, si veda Pistolesi, 
Padre Bernardo Della Torre; Idem, “L’architettura lazzarista tra 
Italia e Spagna: la chiesa della Missione di Barcellona (1710-
1746)”, Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura, N.S. 64 
(2016), 51-62; oltre ai contributi citati, gli unici finora dedicati al 
Della Torre architetto, si segnalano i profili biografici presenti 
nella bibliografia storico-religiosa sulla Congregazione vincen-
ziana, ove si accenna alla sua attività progettuale: Giovanni 
Felice Rossi (a cura di), Cento studi sul Cardinale Alberoni, Vol. 
III (Piacenza, Collegio Alberoni, 1978), 20, 546; Luigi Mezzadri, 
Francesca Onnis, Storia della Congregazione della Missio-
ne, Vol. II/1 La Congregazione della Missione nel sec. XVIII: 
Francia, Italia e Missioni (1697-1788) (Roma, CLV, 2000), 292; 
Claudio Centa, “Le missioni della casa di Ferrara (1692-1784)”, 
in Le missioni popolari della Congregazione della missione nei 
sec. 17.-18: studi e documenti, a cura di Luigi Mezzadri (Roma, 
CLV, 2002), 243-245.

4.1
Complesso dell’Annunziata, Tivoli, 1729-1749, facciata della 
chiesa.
(foto dell’autore)
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tino Giovan Carlo Crocchiante (1726) pone come data ante quem il 1368, 
quando Filippo de’ Rufini detto Geza, vescovo di Tivoli, fu insignito della por-
pora cardinalizia.(5) Un’epigrafe affissa ad una parete dell’antica sacrestia, 
ancora esistente ai tempi del Crocchiante, menzionava infatti un intervento di 
ampliamento del tempio, patrocinato dal cardinale Geza: nello stesso perio-
do, il nobile Cecco Maligno aveva fondato la confraternita, dedita all’attività 
assistenziale. Il sodalizio raggiunse il suo apice negli anni ’30 del Cinque-
cento, quando fu aggregato alle compagnie romane del Gonfalone e di San 
Giovanni Decollato.(6) In quel periodo (1540) la chiesa fu ricostruita ad una 
quota più alta, pressappoco nell’attuale posizione: in parte furono riutilizzate 
le murature del primitivo complesso religioso, come testimoniato da scialbi 
residui di affresco ancora visibili, agli inizi del XVIII secolo, sulle pareti della 
sacrestia cinquecentesca.
Se non sappiamo nulla dell’architettura della prima chiesa, le caratteristiche 
della seconda sono documentate dalle relazioni di numerose visite pastora-
li avvenute tra fine Cinquecento e inizio Settecento(7) e dalla descrizione del 
Crocchiante. La facciata principale era orientata, come oggi, ad est; esisteva 
un ingresso secondario sul fianco sinistro. Sui due portali figurava l’iscrizione 
SOCIETAS NUNTIATAE MDXXXX. La chiesa “nobilibus picturis exornatam”(8) 
era impreziosita da una decorazione a fresco, attribuita dal Crocchiante al Ma-
nenti e al Bosio.(9) Tre altari erano addossati alle pareti laterali e al muro di 
fondo dell’unica navata. Sul maggiore, “totum marmoreum” e “magnificenter 

(5) Giovan Carlo Crocchiante, L’istoria delle chiese della città di 
Tivoli (Roma, Stamperia Mainardi, 1726), 121-124.
(6) Renzo Mosti, “Istituti assistenziali e ospedalieri nel Medio 
Evo a Tivoli”, Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e 
Arte, LIV (1981), 168-173.
(7) Archivio Diocesano di Tivoli (d’ora in poi ADT), Visite pasto-
rali, Visite dei vescovi Marcantonio Croce, Giovanni Andrea 
Croce, Domenico Toschi, Mario Orsini, Giulio Roma, Marcello 
Santacroce, Galeazzo Marescotti, Antonio Fonseca.
(8) ADT, Visite pastorali, Visita di Antonio Fonseca, 8 ottobre 
1693.
(9) Vincenzo Manenti (Orvinio 1600 - ivi 1674) lavorò a Tivoli per 
i vescovi Mario Orsini (1624-34) e Giulio Roma (1634-52), affre-
scandovi, oltre alla chiesa dell’Annunziata, le cappelle di Santa 
Caterina nel Vescovado e del SS. Salvatore nella Cattedrale. Si 
veda Federico Trasulli, “Manenti, Vincenzo”, Dizionario Biogra-
fico degli Italiani, Volume 68 (2007) http;// http://www.treccani.
it/enciclopedia/vincenzo-manenti_(Dizionario-Biografico) (ulti-
mo accesso: 26 ottobre 2017); Giovanni Pietro Bosio è invece 
sconosciuto ai repertori d’arte. Il ciclo pittorico dell’Annunziata, 
raffigurante storie mariane, era organizzato in riquadri recanti 
le armi delle famiglie tiburtine che avevano contribuito all’ope-
ra, finanziata in gran parte dal vescovo Mario Orsini.

4.2
Gismondo Straca, Chiesa e altre Case della Venerabile

Confraternita della SS.ma Annunziata…, prospetto verso l’at-
tuale Via della Missione, 1673, disegno acquerellato su carta.

(da Piante di tutti li beni privati e responsivi della Reverenda 
Confraternita della SS.ma Annunziata di Tivoli, Archivio 

Storico Comunale di Tivoli, n. 2, ff. 66v-67r)
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4.3
4.2

ornatum”,(10) era collocata un’Annunciazione in stucco, mentre gli altri due al-
tari erano dedicati al Crocifisso e alla Decollazione di san Giovanni Battista. I 
visitatori apostolici Antonio Binarini (1574) e Annibale De Grassis (1581) men-
zionavano un oratorio comunicante con la chiesa tramite due finestre aperte ai 
lati dell’altar maggiore, schermate da gelosie.(11) Tramite l’oratorio si accedeva 
nella sacrestia.
All’inizio del Settecento, la confraternita conobbe una fase di declino, testimo-
niato dalla chiusura dell’ospizio. Le fonti lazzariste(12) affermano che la chiesa 
“di vaso grande” era “assai fredda per essere senza soffitto col solo tetto, con 
moltissimi vetri rotti alle fenestre, e non poche fessure larghe e lunghe alle 
mura”.(13) Nell’oratorio erano stati ricavati un vestiario e uno scaldatorio per i 
membri della Confraternita; alle spalle di tali ambienti, erano situati una torretta 
ed un granajo ricavato nel locale, ormai inutilizzato, dell’ospedale. Dietro anco-
ra, una schiera di piccole case.(14) La descrizione è confermata da due disegni 
risalenti al 1673,(15) inseriti in un registro dei beni della confraternita, i quali 
raffigurano, con tratti realistici, i prospetti sud – prospiciente la Villa d’Este – e 
nord – lungo l’attuale via della Missione – del complesso architettonico.(16) Le 
informazioni più interessanti riguardano la chiesa, il cui prospetto principale era 
dominato da un portale sormontato da un’elaborata cimasa, che racchiudeva 
un dipinto raffigurante l’Annunciazione; un finestrone si apriva sotto gli spio-
venti del tetto. La fiancata nord era cieca, mentre il lato opposto era forato da 
quattro finestre sotto la linea di gronda, e da un portale centinato, dalla foggia 

(10) ADT, Visite pastorali, Visita di G.M. Marescotti, 3 ottobre 
1681.
(11) Tali aperture di comunicazione tra la chiesa e l’oratorio furo-
no murate per ordine del Binarini. ADT, Visite pastorali, Visite 
di Antonio Binarini, Annibale De Grassis, già citate da Mosti, 
“Istituti assistenziali e ospedalieri”, 173-175.
(12) In un inventario compilato il 1 settembre 1729, in occasione 
del passaggio di consegne, si denuncia un cattivo stato con-
servativo di tutti gli arredi e suppellettili sacre. Il documento 
segnala inoltre la presenza di una cantoria lignea in controfac-
ciata, su cui era collocato l’organo; nella navata era collocato 
un confessionale con soprastante pulpito, mentre l’area anti-
stante l’altare era recintata mediante una balaustra. Archivio 
del Collegio Leoniano di Roma (d’ora in poi ACLRM), Tivoli, 
Prot. F, cc. 350r-359v.
(13) ACLRM, Tivoli, Platea, f. 12
(14) Ibid., ff. 23-24.
(15) Si veda il manoscritto Gismondo Straca, Piante di tutti li beni 
privati e responsivi della Reverenda Confraternita della SS.ma 
Annunziata di Tivoli, Archivio Storico Comunale di Tivoli, Con-
fraternita della SS. Annunziata di Tivoli, n. 2, cc. 66v-68r.
(16) La Compagnia dell’Annunziata possedeva quasi tutto l’iso-
lato, eccetto la casa collocata all’estremità opposta rispetto alla 
chiesa, che fu comprata da Bernardo Della Torre nel marzo 
1730, quando erano già state demolite le altre costruzioni. 
ACLRM, Tivoli, Platea, f. 24.

4.3
Gismondo Straca, Chiesa e altre Case della Venerabile
Confraternita della SS.ma Annunziata…, prospetto verso
piazza Campitelli, 1673, disegno acquerellato su carta.
(da Piante di tutti li beni privati e responsivi della Reverenda 
Confraternita della SS.ma Annunziata di Tivoli, Archivio 
Storico Comunale di Tivoli, Confraternita della
SS. Annunziata di Tivoli, n. 2, cc. 67v-68r)
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cinquecentesca, tuttora in loco. I disegni non presentano scala metrica ma, se 
si fa affidamento alle proporzioni degli edifici rappresentati, si può supporre che 
la chiesa lazzarista occupi pressappoco la volumetria di quella preesistente.

Il rifacimento (o restauro?) della chiesa
Nell’ottobre 1729 si trasferirono a Tivoli padre Bernardo della Torre e fratello 
Domenico Rondelli,(17) suo collaboratore. Il progetto e il modello, messi a punto 
entro la fine dell’anno, sono andati perduti: è probabile che il complesso sia 
stato concepito unitariamente, nonostante fosse stato stabilito sin dal principio 
che sarebbe stata data precedenza alla fabbrica del convento, per asseconda-
re l’esigenza abitativa dei missionari, e solo in un secondo momento si sarebbe 

(17) Domenico Rondelli (Ronco di Scaglia 1677 - Roma 31 gen-
naio 1759), coadiutore laico della Congregazione, è descritto 
nel panegirico dedicatogli dai suoi confratelli come “capace in 
varie professioni, come d’architettura, d’orologiaro, di ferraro, 
falegname e vetrajo”: si veda ACLRM, SS. Giovanni e Paolo, 
“Libro in cui si registrano gli usciti, li partiti, gli venuti e li morti 
in questa Casa”, Fratelli Coadiutori defunti. Dalla documenta-
zione pervenuta risulta presente nelle fabbriche di Macerata 
(1728), Tivoli (1730-1749) e Subiaco (1750-1759), ove eseguì 
i disegni di Bernardo Della Torre, e in quelle di Lecce (1741-
43), Oria (1744), e Bari (1746), progettate da padre Giovanni 
Andrea Garagni (Chieri 1675-Napoli 1743), altro architetto laz-
zarista. A quest’ultimo si deve, soprattutto, il restauro della casa 
lazzarista annessa alla Basilica dei Santi Giovanni e Paolo al 
Celio (1708-1714) e la costruzione dalle fondamenta della casa 
della Missione “ai Vergini” di Napoli, iniziata nel 1726 e por-
tata avanti fino alla morte. Per approfondimenti sulle figure di 
Domenico Rondelli e Giovanni Andrea Garagni e sul loro con-
tributo, insieme al Della Torre, nell’elaborazione dei caratteri 
tipologici e lessicali dell’architettura vincenziana, si veda Pisto-
lesi, Padre Bernardo Della Torre, 18-25. Sulle più note opere 
del Garagni, si vedano anche: Adriano Prandi, Il complesso 
monumentale della basilica celimontana dei SS. Giovanni e 
Paolo (Città del Vaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1953); 
Giuseppe Fiengo, Franco Strazzullo, I preti della Missione e la 
casa napoletana dei Vergini (Napoli, Arte Tipografica, 1990), 
121-127; Roberto Scaravaglione, Il restauro di Villa Bobò a 
Lecce. Da convento dei Padri Vincenziani a Tribunale per i mi-
norenni (Bari, Edizioni di Pagina, 2009).

4.4

4.4
Confronto tra la fabbrica lazzarista e lo stato ante operam,

(in alto, prospetto del 1664 in fig. 4.3) e da una pianta datata 
1730, disegnata durante i lavori di demolizione (in basso, in 

ACLRM, Tivoli, Fundationis et Fundatoris, cc. non numerate)
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(18) La conformazione planimetrica del lotto, stretta e allungata, 
impedì l’applicazione di schemi tipologici a corte, che consenti-
vano l’apertura di finestre su spazi esterni privati, per garantire 
silenzio e raccoglimento non solo ai sacerdoti e ai seminaristi, 
ma anche agli esercitandi ospitati nella casa. Bernardo Della 
Torre prediligeva la tipologia a U, il cui cortile poteva essere 
chiuso tramite una semplice parete (Subiaco), oppure median-
te un braccio porticato (Sarzana) o un corpo di fabbrica più 
sottile e basso (collegio Alberoni a Piacenza), in modo tale da 
ostacolare il meno possibile l’ingresso di luce e aria all’interno 
del cortile. A Tivoli ci si dovette accontentare di strutturare il 
convento attorno ad un unico corridoio centrale; gli ambienti 
di rappresentanza prospettavano su Via della Missione mentre 
le camere private affacciavano sul lato opposto, verso la Villa 
d’Este. I due corpi scala e i “luoghi comodi” erano inseriti nelle 
testate del corpo di fabbrica.
(19) Alessandro Sebastiani, Viaggio a Tivoli, antichissima città 
latino-sabina fatto nel 1824, parte prima (Foligno, Tipografia 
Tomassini, 1828), 363.

passati al rifacimento della chiesa, che per il momento poteva continuare ad 
essere utilizzata, seppure versasse in cattive condizioni.
Non è opportuno, in questa sede, soffermarsi sulla prima fase costruttiva e 
sulla descrizione dell’intero complesso conventuale:(18) sarà sufficiente citare le 
parole di una guida ottocentesca, la quale segnalava ai turisti che

“La chiesa moderna dell’Annunziata de’signori della Missione mostra 
tutta la intelligenza dell’architetto, il quale da un sito limitatissimo seppe 
ricavare una graziosa chiesetta, ed una casa fornita di tutti i commodi, 
e seppe nel tempo istesso conservarvi una cert’aria di maestà, e di 
grandezza”.(19)4.5

4.5
Complesso dell’Annunziata, pianta del piano primo.
(rilievo dell’autore, con indicazione delle destinazioni d’uso 
originarie, desunte da una perizia datata 1810, in APRCM, 
Tivoli, Istrumenti – Protocollo H, pp. 73-100)
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La documentazione di cantiere, giunta fino a noi pressoché completa, presenta 
una lacuna negli anni 1735-37, periodo in cui, terminato il convento (1734), si 
passò ad eseguire le opere murarie della chiesa. Le informazioni finora rinve-
nute sui lavori eseguiti in quegli anni provengono da alcune epistole(20) tra il 
padre lazzarista Giacinto Amadei, che fungeva da economo, e il cardinale Gia-
como Lanfredini (Firenze 1680 - Roma 1641), amico e generoso benefattore 
dei vincenziani; quest’ultimo finanziò l’ampliamento della casa di Montecitorio 
e la ricostruzione della relativa chiesa,(21) interventi progettati dal Della Torre 
nello stesso periodo. Nella prima lettera, risalente al 18 aprile 1736, l’Amadei 
confrontava la situazione del cantiere romano, bloccato “da problematiche fi-
nanziarie, con quello di Tivoli che “già si sta fabbricando per la liberalità di 
Monsignor Vescovo”. Nella seconda missiva, del 17 ottobre 1736, padre Ama-
dei invitava il Lanfredini a recarsi a Tivoli “per veder quella nostra Casa, e la 
Chiesina che si sta fabbricando, so che avrebbe piacere, e molto più so che ne 
goderebbe il Sig. Della Torre”. Nella terza, scritta il 4 settembre 1737, l’Amadei 
confidava al prelato che 

“è stata la fabbrica della Chiesa, che mi ha tirato a Tivoli con mio gran 
piacere di vederla tutta voltata, e così ben eseguita, che non si poteva 
far di meglio, e realmente è una gran bella chiesolina, sebben ancora 
rustica, degna di esser veduta da V. E. che insieme potrebbe godersi il 
Sig. Della Torre, che ho lasciato colà”.(22)

Questi documenti, seppur importanti, non consentono di chiarire se i lavori con-
sistettero in un rifacimento integrale della chiesa o piuttosto in un restauro ed 
ammodernamento della preesistenza. Nonostante alcuni autori parlino(23) espli-
citamente di ricostruzione a fundamentis, vanno considerati numerosi casi co-
evi(24) in cui, ristrutturando templi a navata unica, si ottennero interessanti con-
figurazioni spaziali. Probabilmente il problema principale della vecchia chiesa, 
oltre ai dissesti statici e alle infiltrazioni provenienti dalla copertura a vista, era 
di natura tipologica, in quanto mancava una separazione netta tra le aree fun-
zionali che compongono lo spazio sacro, requisito prescritto dalle Instructiones 
fabricae di san Carlo Borromeo. A tali problemi era possibile porre rimedio irro-
bustendo le murature verso l’interno, per renderle in grado di resistere ai carichi 
e alle spinte di nuove coperture voltate e, al tempo stesso, plasmare lo spazio 
interno in una nuova articolazione, anche a costo di ridurne la superficie utile. 
Sarebbe utile un’analisi visiva degli apparecchi murari, impedita dalla presenza 
degli intonaci; tuttavia, il portale laterale cinquecentesco, posizionato come nel 

(20) ACLRM, Montecitorio, Lanfredini – corrispondenza con la 
comunità 1736-1737, lettere di Giacinto Amadei al cardinale 
Lanfredini, 18 apr. 1736, 17 ott. 1736, 4 sett. 1737. Le carte 
dell’epistolario non sono identificate da foliazione.
(21) Per un profilo biografico su Giacomo Lanfredini, si veda 
Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, 
vol. XXXVII (Venezia, Tipografia Emiliana, 1846), 102-104. Sul 
suo rapporto con i padri della Missione, concretizzatosi nella 
ricostruzione della chiesa della Trinità: Stefano Pierguidi, “Il 
cardinale Lanfredini collezionista e committente: la decorazio-
ne della Santissima Trinità della Missione, un’impresa a ridosso 
del 1750”, in L’arte per i giubilei e tra i giubilei del Settecento. 
Arciconfraternite, chiese, personaggi, artisti, decorazioni, guide 
(numero monografico di Studi sul Settecento Romano), vol. II, 
a cura di Elisa Debenedetti, (Roma, Bonsignori Editore, 2000), 
51-54. Si veda anche Stefano Susinno, “Aureliano Milani 
e Sebastiano Conca per la Santissima Trinità dei Missionari 
a Roma”, Bollettino dell’Unione Storia e Arte, N.S. XIV, 1-2 
(1971), 3-8.2.
(22) ACLRM, Montecitorio, Lanfredini – corrispondenza con la 
comunità 1736-1737, lettera di Giacinto Amadei al cardinale 
Lanfredini, 4 sett. 1737.
(23) Francesco Bulgarini, Notizie storiche antiquarie statistiche 
e agronomiche intorno all’antichissima città di Tivoli e suo terri-
torio (Roma, Tipografia di Giovanni Battista Zampi, 1848), 72; 
Stanislao Rinaldi, Guida a Tivoli divisa in due parti, parte II, 
(Roma, Stabilimento tipografico Via del Corso 387, 1855), 48; 
Pietro Silva, Cenni storici sulla Congregazione della Missione 
in Italia, (1642-1925) (Piacenza, Collegio Alberoni, 1925), 172.
(24) Si veda, ad esempio, il restauro della chiesa domenicana di 
Santa Maria in Gradi a Viterbo, realizzato da Nicola Salvi a par-
tire dal 1737, ma anche numerosi casi di architettura minore, 
come gli interventi sulle chiese medievali della Santisima An-
nunziata, di S. Giovanni Battista, oppure di S. Agostino, tutte si-
tuate a Penne. Claudio Varagnoli, “S. Maria in Gradi a Viterbo, 
dalla chiesa duecentesca al progetto di Nicola Salvi”, Palladio, 
N.S. 40, XX (2007), 5-25; Lorenzo Bartolini Salimbeni, “Sviluppi 
dell’architettura barocca a Penne”, in L’architettura in Abruzzo 
e nel Molise dall’antichità alla fine del secolo XVIII, Atti del XIX 
Congresso di Storia dell’Architettura, L’Aquila 15-21 settembre 
1975, Vol. II (L’Aquila, Marcello Ferri Editore, 1980), 313-317.
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4.6

4.6
Bernardo Della Torre o Domenico Rondelli, progetto per la 
facciata della chiesa dell’Annunziata a Tivoli, disegno a penna 
su carta, con acquerellature.
(ACLRM, Tivoli, Fabbrica, f. non numerato)

disegno del 1664, va a supporto di tale ipotesi: quest’ultimo, che probabilmente 
non fu smontato durante i lavori, fu riusato per dare accesso a un locale semin-
terrato(25) ricavato rialzando il pavimento della chiesa, che poggia su strutture 
voltate realizzate dai lazzaristi.
Perduti i conti riguardanti le opere murarie, restano quelli relativi alle finiture, 
eseguite a partire dal 1737 da maestranze romane di buon livello tecnico: i 
fratelli Cometti(26) eseguirono gli intonaci e alcune delle decorazioni in stucco, 
eccetto le statue degli Evangelisti, plasmate dallo scultore genovese France-
sco Queiroli;(27) allo scalpellino Carlo Vogini furono affidati i due altari laterali e 
l’epigrafe affissa nella controfacciata.(28) Altri arredi sacri furono realizzati dopo 
la consacrazione, avvenuta il 19 giugno 1741:(29) tra questi, l’altar maggiore, an-
ch’esso opera del Vogini, posto in opera nel 1749. La facciata era stata lasciata 
rustica, vi erano stati collocati solo i conci lapidei della zoccolatura e del porta-
le(30) e fu completata nel 1837. Nei conti della fabbrica sono menzionate spese 
per “colori”, applicati alle modanature in stucco, e nelle due volte maggiori erano 

(25) Tale locale era stato consacrato come cappella dedicata a 
san Vincenzo de’ Paoli; profanato durante l’occupazione napo-
leonica, fu successivamente adibito a magazzino.
(26) ACLRM, Tivoli, Fabbrica, pp. 143-149. Il contratto fu siglato 
il 3 novembre 1737, per un importo di 600 scudi.
(27) Il Queiroli (Genova, 1704 - Napoli, 1762) è il più noto tra gli 
artisti che parteciparono alla fabbrica dell’Annunziata. Le sta-
tue dei quattro Evangelisti furono, probabilmente, tra le prime 
opere realizzate dallo scultore dopo il suo arrivo a Roma: l’attri-
buzione è possibile grazie ad una nota riepilogativa delle spese 
della fabbrica, e ad una menzione in una lettera del Rondelli a 
Bernardo Della Torre, del 18 ottobre 1738, in ACLRM, Tivoli, 
Fabbrica. Il rapporto con i padri della Missione proseguì, negli 
anni successivi, con la realizzazione di due delle quattro statue 
collocate nel coro della Trinità in Montecitorio. È possibile che 
l’artista abbia conosciuto il Della Torre a Genova, città da cui 
entrambi provenivano.
(28) Il testo dell’epigrafe recita: D. PLACIDO PEZZANCHERI 
/ ABB. CASAEMAR. AC S. ECCL. TIBURTINAE PRAESU-
LI OPTIMO / QUOD / PRESBYTERIS CONGREGATIONIS 
MISSIONIS / IN PARTEM SOLICITUDINIS ACCERSITIS / 
REDDITIBUS AC DOMICILIO FIRMATIS / HOC ETIAM PRO 
TEMPLO IN MELIOREM FORMAM REDIGENDO / NUMMOS 
BIS CENTUM IN DECIMAM USQUE TRIETERIDEM / A MEN-
SAE PROVENTIBUS QUOTANNIS SEGREGANDOS / IMPE-
TRAVERIT / EADEM CONGREGATIO TOT BENEFICIORUM 
MEMOR / P.C.A.S. MDCCXXXX / INEUNTE.
(29) A consacrare la chiesa fu il cardinale Joaquín Fernández de 
Portocarrero, patriarca di Antiochia, di passaggio a Tivoli. Silva, 
Cenni storici, 172.
(30) Il disegno della facciata, in ACLRM, Tivoli, Fabbrica, foglio 
non numerato, è attualmente l’unico elaborato progettuale in 
nostro possesso di tutta la fabbrica tiburtina. La grafia delle di-
dascalie non sembrerebbe quella di Bernardo Della Torre; può 
essere più probabilmente attribuita al Rondelli, che potrebbe 
anche aver abbozzato il timpano spezzato - non realizzato - 
sulla mostra del finestrone.
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4.7
Chiesa dell’Annunziata, vista dell’aula cruciforme dal coretto 

sinistro del presbiterio.
(foto dell’autore)



73

previste pitture a fresco, mai realizzate. Si può desumere che l’aspetto dell’am-
biente sacro, nell’idea del progettista, avrebbe dovuto possedere un equilibrio 
cromatico oggi non apprezzabile. È giunta a noi integra la pregiata decorazione 
in stucco, di gusto “borrominesco”, anche se non mancano riferimenti neppure 
all’opera del Bernini. Si tratta di cornici, timpani inflessi,(31) sottarchi, cherubini, 
rosette, ghirlande di fiori, cartigli: elementi composti a creare una veste fastosa, 
ma al tempo stesso elegante e leggera. Delicate mostre mistilinee racchiudono 
le pale centinate degli altari.(32) La cornice perimetrale dell’invaso si piega ad 
angolo inflesso sopra il quadro dell’altar maggiore, sormontato da figure a tutto 
tondo di angeli librati in volo,(33) che riecheggiano le invenzioni berniniane nelle 
chiese di Castel Gandolfo e di Sant’Andrea al Quirinale.

(31) Nel coro, sia le cornici delle quattro nicchie del coro, sia i fi-
nestroni, sono esplicite citazioni delle bucature desunte dall’O-
pus Architectonicum che, come noto, rappresenta il progetto 
borrominiano dell’Oratorio dei Filippini.
(32) L’unico quadro la cui attribuzione è certa è collocato sull’al-
tare destro, dedicato a san Vincenzo de’ Paoli, realizzato nel 
1781 da Liborio Guerrini per l’importo di 20 scudi, come risulta 
dalle ricevute in ACLRM, Tivoli, Fabbrica, carte non numerate. 
Maria Grazia Bernardini, che ha studiato le pale, le ha con-
testualizzate nell’ambito artistico romano, pur non avendone 
individuato l’autore con esattezza: l’Annunciazione dell’altare 
maggiore riecheggia i modi di Etienne Parrocel, mentre il qua-
dro dell’altare sinistro è riconducibile ad artisti minori attivi a 
Roma, come Odoardo Vicinelli e Antonio Bicchierai. Si veda 
Maria Grazia Bernardini (a cura di), Sei-Settecento a Tivoli. 
Restauri e ricerche, Tivoli 5 giugno – 30 agosto 1997 (Roma, 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1997), 37, 64-65, 74-76. 
Va notato che l’Annunciazione reca la data 1734: probabilmen-
te era stata collocata inizialmente nella cappella interna del 
convento, e solo in occasione della consacrazione della chiesa 
(1741) spostata nell’attuale posizione.
(33) Una soluzione analoga era stata realizzata pochi anni prima 
da Francesco Ferrari nella basilica dei santi Giovanni e Paolo 
al Celio, all’epoca officiata dai lazzaristi; si veda anche l’alta-
re di San Gregorio al Celio, dello stesso Ferrari, e quelli della 
chiesa dei Santi Celso e Giuliano in Banchi, progettata da Carlo 
De Dominicis. Dal novero dei possibili riferimenti, non vanno 
esclusi gli stucchi disegnati da Tommaso Mattei sulle pareti 
della navata della chiesa oratoriana di Santa Maria in Vallicella, 
eseguiti tra il 1697 e il 1701.4.7, 8

4.8
Chiesa dell’Annunziata, vista interna verso l’altare.
(foto dell’autore)
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Tra Milano e Genova: influenze tipologiche e compositive nella chiesa 
dell’Annunziata
Lo spazio sacro della chiesa tiburtina si compone di due cellule architettoniche 
collegate tra loro, ma ben distinte. L’area destinata ai fedeli è conformata come 
una croce greca lievemente allungata, sormontata da una calotta su pennac-
chi, che sfocia in un ampio santuario pseudo-ottagonale, coperto da una volta 
a vela impostata sui lati obliqui.
In quest’ambito tipologico, Bernardo poteva riferirsi a molti esempi, tra Roma 
e dintorni: si pensi alla chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli di Carlo 
Rainaldi (1656-1665),(34) a quella di Santa Maria Maddalena di Giovanni Anto-
nio de’ Rossi (dal 1695);(35) oppure alla chiesa delle suore del Bambin Gesù di 
Carlo Buratti (iniziata nel 1717)(36) o ancora ad alcune opere di Giovan Battista 
Contini,(37) che precedono di pochi anni il cantiere dell’Annunziata, o di Giu-
seppe Sardi.(38) Tra i possibili riferimenti vanno tenuti in considerazione anche 
alcuni impianti più antichi di matrice ottagonale, forma tradizionalmente legata 
al culto mariano, come il santuario dell’Incoronata a Lodi (iniziato dopo il 1487) 
o il tempio romano di Santa Maria della Pace (1482); di quest’ultimo, il Della 
Torre poteva apprezzare le modalità di aggregazione dell’aula ottagonale agli 
spazi sussidiari – presbiterio e navata – aggiunti al nucleo centrale.(39)Tuttavia, 
va notato che nell’Annunziata il consueto rapporto tra le parti che compongono 
lo spazio liturgico è invertito, poiché è la tribuna ad assumere un ruolo predo-
minante. Tale apparente sproporzione - accentuata dall’utilizzo come cappelle 

(34) Su Santa Maria Campitelli, in particolar modo sulla sua evo-
luzione progettuale nel passaggio dal progetto ad aula ovale 
alla sala biassiale, e sulle capacità espressive offerte dalla 
tipologia comune, si veda Simona Benedetti, “La molteplice po-
etica di Carlo Rainaldi tra soluzioni barocche ed echi tardo-cin-
quecenteschi: progetti, modelli, architetture”, in Architetture di 
Carlo Rainaldi nel quarto centenario della nascita, a cura di 
Simona Benedetti (Roma, Gangemi Editore, 2012), 203-221.
(35) Per la chiesa di Santa Maria Maddalena di Giovanni Antonio 
De Rossi si veda Alessandra Marino, La chiesa e il convento 
della Maddalena, rococò romano – rococò europeo (Pescara, 
Edizioni Tracce, 1995).
(36) Della chiesa annessa al convento delle suore del Bambin 
Gesù si noti l’impianto a croce greca, allungato mediante l’ag-
giunta di un presbiterio e caratterizzato dalla forma ottagonale 
del vano centrale, i cui piloni sono alleggeriti mediante aperture 
sovrapposte. Si veda Maria Gabriella Pezone, Carlo Buratti: 
architettura tardo barocca tra Roma e Napoli (Firenze, Alinea 
Editrice, 2008), 159-168.
(37) Si vedano le chiese di San Filippo a Macerata e di Sant’A-
gostino all’Aquila (1707), opere di Giovan Battista Contini com-
poste da un’aula ovale, con cappelle radiali, aggregata ad una 
cellula presbiteriale di minore ampiezza. Si veda Alessandro 
Del Bufalo, G.B. Contini e la tradizione del tardo manierismo 
nell’architettura tra ‘600 e ‘700 (Roma, Kappa, 1972), 128-131.
(38) Del Sardi si veda la chiesa distrutta di Santa Maria dei Poveri 
del padre Angelo presso il Laterano, iniziata nel 1739, e quella 
di Santa Maria delle Grazie a Montopoli in Sabina (post 1742): 
Sandro Benedetti, “Per Giuseppe Sardi: aggiunte e sviluppi”, 
Palladio, N.S., 30, XVII (2004), 20-28.
(39) Sulle fasi costruttive della chiesa romana, si vedano le re-
centi scoperte di Simona Benedetti, pubblicate in Lorenzo Cap-
pelletti, Simona Benedetti, Le chiavi del Paradiso. Primato pe-
trino e devozione mariana di Sisto IV (Roma, Istituto Nazionale 
di Studi Romani, 2016), 65-68; nello stesso contributo, l’autrice 
propone anche un interessante excursus sulla pianta ottagona-
le nell’architettura sacra – sacelli, battisteri, mausolei, santuari 
e tribune inserite in composizioni planimetriche complesse.

4.9
Chiesa dell’Annunziata, pianta e sezione.

(rilievo dell’autore)

4.9
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4.10

delle braccia laterali dell’aula cruciforme, che di fatto lascia a disposizione dei 
fedeli la sola area sovrastata dalla cupoletta – era congeniale alle esigenze 
liturgiche dell’ordine: le chiese della Missione non erano aperte quotidiana-
mente a visitatori esterni se non in particolari festività; ciò accadeva per una 
scelta delle autorità della Congregazione, motivata principalmente dal timore 
che la cura delle anime potesse distogliere i sacerdoti lazzaristi dai loro compiti 
primari – le missioni popolari e l’assistenza negli esercizi spirituali. Un’ulterio-
re ragione proveniva dalla volontà di mantenere rapporti di buon vicinato col 
clero secolare e con gli altri ordini religiosi, con i quali non si voleva entrare in 
competizione. Molto spesso – ad esempio, a Ferrara, Reggio Emilia, Sarzana, 
Lecce, Oria, Perugia - le case della Missione erano sprovviste di una vera e 
propria chiesa e le funzioni religiose venivano celebrate in oratori interni; quan-
do possibile, il tempio veniva edificato nel cortile del convento, come a Geno-
va, Barcellona e Montecitorio, per sottolinearne il carattere privato. In questo 
senso, la chiesa di Tivoli costituiva un’eccezione, dovuta alla mancanza del 
cortile e alla necessità di riutilizzare le murature dell’edificio preesistente. Alla 
luce di tali considerazioni, i vincenziani necessitavano di templi dotati di vaste 
aree presbiteriali ad uso della famiglia religiosa – composta di sacerdoti, fratelli 
coadiutori e seminaristi – e di spazi per i fedeli relativamente ridotti. In tal modo 
sono strutturate le chiese di Genova e Barcellona, ampliate e rimaneggiate 
con ogni probabilità dal Della Torre, negli stessi anni in cui veniva fabbricata 
l’Annunziata. La Trinità in Montecitorio, di poco più tarda, differiva dalle altre 

4.10
Barcellona, Chiesa dei SS. Severo e Carlo Borromeo, Barcel-
lona, 1710-1746, pianta.
(elaborazione grafica dell’autore)

4.11
Roma, Chiesa della SS. Trinità in Montecitorio, demolita nel 
1914, pianta.
(in ACLRM, Montecitorio, f. non numerato)
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solo per una maggior complessità del corpo congregazionale, a tre navate – 
ma di dimensioni comunque limitate – con cappelle laterali. In questo discorso 
va inserito anche l’intervento voluto dal cardinale Giulio Alberoni sulla chiesa 
di San Lazzaro presso Piacenza,(40) preesistente alla fondazione del collegio 
annesso (1732), che prende il nome dal prelato. Qui, l’abside fu sostituita da 
un capiente coro rettangolare, il cui arredo ligneo fu disegnato dallo stesso 
Della Torre. Per chiudere questa breve disamina, ricordiamo il progetto non 
realizzato per un grande edificio sacro annesso al convento lazzarista di Subia-
co, risalente agli anni Ottanta del Settecento, rinvenuto recentemente da Jörg 
Garms e attribuito a Pietro Camporese il Vecchio o ai suoi collaboratori.(41) Era 
stato previsto un vasto impianto a croce latina rovesciata - caratterizzato cioè 
da un allungamento del braccio terminale della croce greca - per dare maggior 
sviluppo alla zona del coro.
L’anomalia proporzionale dell’Annunziata trova un precedente nella chiesa di 
San Giuseppe a Milano (1607-1630)(42) probabilmente visitata e studiata dal 
Della Torre in età giovanile, prima del suo ingresso nella Congregazione. L’uni-
ca fonte attualmente in nostro possesso circa la formazione architettonica del 
Della Torre riferisce, infatti, che “Aveva egli di più molte cognizioni di Architettu-
ra acquistate al Secolo, essendo egli ascritto al Corpo degli Ingegneri al servi-
zio dell’Arciduca di Milano suo sovrano”.(43) Le ricerche non hanno ancora forni-
to dettagli in merito, come il nome del professionista presso la cui bottega egli 
doveva aver compiuto il proprio apprendistato: tale tirocinio era propedeutico a 

(40) La chiesa di San Lazzaro, poche miglia fuori Piacenza, fu 
eretta tra il 1528 e il 1537, in occasione della costruzione di un 
ospedale omonimo, destinato alla cura della lebbra. Il tempio, 
cui era anche affidata la cura delle anime dei contadini che abi-
tavano nei dintorni, era stato fatto ricostruire tra il 1717 e il 1720 
dal cardinale Ulisse Gozzadini, amministratore del nosocomio, 
su progetto di Domenico Trifogli. Il lazzaretto fu soppresso nel 
1732, durante la gestione del cardinale Alberoni, che intendeva 
erigere al suo posto un moderno istituto d’istruzione ecclesia-
stica, da affidare ai padri della Missione. Da qui la necessità di 
un adeguamento della chiesa alle esigenze liturgiche dei lazza-
risti, che dedicarono il nuovo altar maggiore a san Vincenzo de’ 
Paoli.  Per un breve resoconto storico, si veda Ersilio Fausto 
Fiorentini, Le chiese di Piacenza (Piacenza, Edizioni Piacenza, 
1985), 98-100.
(41) Sul progetto, custodito nella Biblioteca di Architettura e 
Storia dell’Arte (BIASA) di Roma, si veda Jörg Garms, “Due 
disegni di architettura di ambito romano”, in La Festa delle Arti. 
Scritti in onore di Marcello Fagiolo per i cinquant’anni di studi, 
a cura di Mario Bevilacqua, Vincenzo Cazzato, Sebastiano Ro-
berto, vol. I (Roma, Gangemi, 2014), 498-501; Marco Pistolesi,  
“L’appartamento di Pio VI nel palazzo della Missione di Subiaco 
(1790): una nuova attribuzione per Giulio Camporese”, in Ar-
cHistoR 8, (2017), in c.d.s.
(42) Sulla fabbrica del San Giuseppe e sulle origini del suo 
impianto tipologico, che ebbe una straordinaria fortuna negli 
sviluppi successivi dell’architettura barocca, si veda Simonetta 
Coppa, La chiesa di San Giuseppe nella storia artistica milane-
se dal Cinquecento all’Ottocento (Milano, Cariplo, 1997); Gio-
vanni Denti, Architettura a Milano tra Controriforma e Barocco 
(Firenze, Alinea Editrice, 1988), 124-128.
(43) ACLRM, Ferrara, Memorie della Casa della Missione di 
Ferrara, f. 13. Il passaggio citato è tratto dalla pagina dedicata 
a Bernardo Della Torre nel compendio biografico dei superio-
ri della casa lazzarista di Ferrara. La frase è stata cancellata 
tramite un tratto di penna, come se l’estensore del memoriale 
abbia ritenuto non necessario tramandare una notizia sul pas-
sato secolare del sacerdote genovese: l’informazione, infatti, 
non è stata mai riportata da altre fonti vincenziane e, pertanto, 
meriterebbe ricerche specifiche negli archivi milanesi, perché 
confermerebbe l’ipotesi di una diretta derivazione dall’opera 
di Francesco Maria Ricchino, di alcune modalità progettuali 
dell’architetto vincenziano.
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Francesco Maria Ricchino, chiesa di S. Giuseppe a Milano, 

1607-1630, pianta.
(da Denti, Architettura a Milano… cit., p. 125)
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sostenere l’esame di iscrizione al Collegio degli architetti, ingegneri e agrimen-
sori, senza cui non era possibile operare nel territorio del Ducato.(44) Tuttavia, 
non è difficile immaginare che il nostro possa aver ammirato la chiesa di San 
Alessandro (iniziato nel 1602) di Lorenzo Binago e, soprattutto, alcune chiese 
di Francesco Maria Ricchino, come il citato San Giuseppe e San Giovanni alle 
Case Rotte (1645). Dal San Giuseppe derivano, innanzitutto, le forme – otta-
gonale e cruciforme – delle due cellule, di cui è invertito l’ordine sequenziale. 
Sicuramente in questo contesto Bernardo apprese il modo in cui unificare le 
due parti tramite l’ordinanza, sormontata da un’alta trabeazione che fascia le 
superfici, interrompendosi solamente nelle due pareti laterali della tribuna e 
nella controfacciata, ove si aprono grandi finestre e il portale d’ingresso. Dal 
Ricchino – tra i possibili modelli va aggiunto il celebre progetto a croce greca 
allungata per Santa Maria di Loreto a Milano (1616)(45) – il Della Torre apprende 
anche il modo di “svuotare” la massa strutturale dei piloni. Spazi sussidiari su 
tre livelli sono ricavati tra le braccia dell’aula, mentre gli smussi diagonali del 
coro, nonostante le nicchie, mantengono il loro aspetto massivo, per alleggerir-
si in alto, tramite bucature ovali – oggi murate – che fornivano luce indiretta al 
centro del vano: una soluzione diffusa all’estremo nord della penisola italiana, 
e soprattutto nel cuore dell’Europa, regioni in cui i concetti compositivi ideati dal 
Ricchino avevano dato vita a sorprendenti sviluppi fino al Settecento inoltrato: 
vedi la collegiata di San Giovanni a Morbegno (iniziata nel 1680),(46) oppure 
alcune opere di Kilian Ignaz Dientzenhofer, da San Giovanni Nepomuceno a 
Praga (1720-29) a Santa Maria Maddalena, nella cittadina boema di Karlovy 
Vary (1733-36).(47) Dal confronto con la produzione del Dientzenhofer emergo-
no altre interessanti analogie. Egli, come il Della Torre, riduce la matrice cruci-
forme al suo nucleo centrale, cui la conformazione dei piloni conferisce forma 
ottagonale: una sorta di “baldacchino” da aggregare, lungo l’asse longitudinale, 
ad altri moduli analoghi. L’elisione delle quattro braccia è messa in evidenza 

(44) Per un approfondimento sulla situazione delle professioni 
tecniche nella Lombardia pre-asburgica, si veda Francesco 
Repishti, “Architetti e ingegneri comunali, ducali e camerali nel-
la Milano sforzesca e spagnola”, in Ingegneri ducali e camerali 
nel Ducato e nello Stato di Milano (1450-1706), Dizionario bio-
bibliografico, a cura di Paolo Bossi, Santino Langè, Francesco 
Repishti, (Firenze, Edifir, 2007), 23-31.
(45) Sui vari progetti elaborati dal Ricchino per il cardinale Fe-
derico Borromeo, relativi al rifacimento della chiesa, si veda 
Irene Giustina, “La chiesa di Santa Maria di Loreto a Milano e lo 
sperimentalismo progettuale di Francesco Maria Ricchino nel 
primo ventennio del Seicento”, Libri e Documenti, XXVI, 1-2, 
(2000), 3-34.
(46) Per approfondimenti sulla collegiata di Morbegno e i suoi 
legami con l’architettura mitteleuropea, si rimanda alle ricerche, 
tuttora in corso, di Simona Benedetti, finora pubblicate dall’au-
trice in “Tra Roma e Morbegno: personaggi e architetture nel 
tardo Barocco”, in Il colore dell’aria. Collegiata di San Giovanni 
Battista in Morbegno, capolavoro barocco: atti del Convegno 
Internazionale di studio (Morbegno, 25-26 settembre 2014), 
a cura di Ernesta Croce, Luca Gadola, Giulio Perotti, Atti e 
Documenti, 14 (2015), 183-223; nella stessa pubblicazione si 
veda anche Stefano Della Torre, “Appunti sulla circolazione di 
idee, persone e tecniche”, 225-245.
(47) Si vedano anche, a Vienna, la basilica Maria Treu (1698) e 
la Peterskirke (1701), entrambe opere di Lukas von Hildebran-
dt, architetto tedesco nato a Genova e formatosi a Roma. La 
soluzione degli oculi aperti nei punti di appoggio della volta ap-
pare anche nella chiesa di Santa Chiara a Cheb (1707-1711), 
di Christoph Dientzenhofer, e fu applicata sistematicamente dal 
figlio di quest’ultimo, Kilian Ignaz: oltre alle due chiese citate nel 
corpo del saggio, vanno ricordate anche le chiese di Sant’A-
dalberto a Počaply (1724) e di San Giovanni sulla Roccia a 
Praga (1729-1739). Alcuni esempi italiani: il santuario della 
Madonnetta a Genova di Antonio Maria Ricca (1695), il San 
Domenico a Modena, di Giuseppe Antonio Torri (1707-31) e il 
Gesù a Montepulciano (1691-1714), opera iniziata su progetto 
del milanese Giovan Battista Origoni, proseguito da Andrea 
Pozzo. La fabbrica fu portata a termine da Sebastiano Cipriani.
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Kilian Ignaz Dientzenhofer, chiesa di San Giovanni Nepomu-
ceno a Praga, 1720-29, interno.
(da http://www.prague.eu/it/oggetto/luoghi/1223/chie-
sa-di-san-giovanni-nepomuceno-kostel-sv-jana-nepo-
muckeho)
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tramite “pareti neutre” di tamponatura, che interrompono, quasi fossero postic-
ce, la continuità dell’ordinanza e della soprastante trabeazione.(48) Nelle chiese 
lazzariste, la rinuncia alle espansioni laterali non è dettata esclusivamente da 
ricerche espressive, ma anche da istanze funzionali, perché deriva dalla scelta 
di destinare a coro il “baldacchino” ottagonale, per riservare ai religiosi la parte 
più nobile della chiesa. Osservando le planimetrie delle opere realizzate (o 
rimaneggiate) dal Della Torre, si nota, infatti, una progressiva contrazione delle 
braccia laterali, che si riducono alle poche decine di centimetri sufficienti per 
incassarvi le sedute lignee per la comunità vincenziana.
Se allo stato attuale delle ricerche non abbiamo notizie certe sulle esperienze 
architettoniche avute dal Della Torre a Milano, non bisogna dimenticare che 
molti schemi ricchiniani, seppur semplificati, erano stati introdotti anche in Li-
guria, terra di origine di Bernardo, ove si erano stanziati numerosi architetti 
lombardi, come Carlo Mutone, Francesco da Novi, Bartolomeo Bianco, Pier 
Antonio Corradi, Giovan Battista Ghiso, solo per citarne alcuni. Tra le composi-
zioni più interessanti del Seicento ligure ricordiamo il San Filippo Neri a Savona 
(1650) del Ghiso(49) e il Sant’Andrea a Moltedo (1666), impianti a croce greca 
leggermente allungata, caratterizzati da decisi smussi dei piloni, nelle cui facce 
diagonali si aprono nicchie, affiancate da paraste posizionate sotto i quattro ar-
chi principali; lo spazio centrale è coperto a vela, tipologia di volta molto usata 
in Liguria, in sostituzione alla cupola. Elementi analoghi sono presenti anche 
nel tempio genovese di Nostra Signora della Misericordia (1667) e a Sanremo, 
in quello delle Turchine (1668), opere del Corradi.(50) È stato spesso notato 
come l’architettura chiesastica del Seicento ligure, in genere, sia priva delle 
decise accentuazioni riscontrabili nelle coeve realizzazioni romane: è questa 
la ragione della scelta della vela, che garantisce un “rapporto paritetico” delle 
quattro braccia tra loro e rispetto alla crociera, mentre la cupola rappresenta 
“un fattore di decisa polarizzazione e di eccessiva accentuazione”.(51) Tali sche-
mi di origine lombarda furono poi assimilati dalle generazione successiva di 
architetti, di origine ligure, come Giovanni Antonio Ricca senior (1651-1725), 
cui si devono, negli anni a cavallo tra Sei e Settecento, opere tipologicamente 
affini, purtroppo non più esistenti, come la chiesa barnabita di San Paolo in 
Campetto (1693)(52) e quella degli scolopi (1708-13);(53) l’omonimo nipote (1688-
1748), poco più giovane di Bernardo della Torre, progettò e realizzò, nel secon-
do decennio del Settecento, il Sant’Ignazio a Genova, annessa al noviziato dei 
gesuiti.(54) Qui la spazialità è definita da geometrie semplici e pulite, messe in 
evidenza dagli elementi “strutturali” dell’ordinanza, posti a scandire le superfici 
e a marcare spigoli e intersezioni.

4.14

(48) Sulla diffusione nell’Europa centrale delle metodologie com-
positive di derivazione ricchiniana e guariniana, e sulle poten-
zialità espressive da esse offerte, si veda Christian Norberg 
Schulz, Architettura tardobarocca (Milano, Electa, 1980), 40, 
51-76. Tali schemi, assimilati da Lukas von Hildebrandt nel 
corso del suo apprendistato a Roma e della sua successiva 
attività a Torino come ingegnere militare, furono perfezionati 
da Christoph e Kilian Ignaz Dientzenhofer e successivamen-
te sviluppati da Johann Michael Fischer. Si veda anche Idem, 
Kilian Ignaz Dientzenhofer e il Barocco boemo (Roma, Officina 
Edizioni, 1968).
(49) Si veda Marco Ricchebono, “L’architettura religiosa del Sei-
cento a Savona. Considerazioni preliminari”, in Terzo convegno 
storico savonese. Arte a Savona nel Seicento, Savona 29-30 
aprile 1978, Atti e Memorie della Società Savonese di Storia 
Patria, N.S., vol. XIII (1979), Parte II, 87-88.
(50) Per un’analisi tipologica sugli impianti centrici nel Seicento 
ligure, si veda Nadia Pazzini Paglieri, Rinangelo Paglieri, Chie-
se Barocche a Genova e in Liguria (Genova, Sagep, 1992), 
106-118.
(51) Ricchebono, “L’architettura religiosa del Seicento”, 87. Il 
passaggio menzionato è tratto dalla descrizione della chiesa di 
San Filippo Neri a Savona (Giovan Battista Ghiso), ma può es-
sere riferito alle tante opere analoghe coeve, citate nel saggio. 
(52) La chiesa di San Paolo in Campetto presentava un impian-
to a croce greca allungata con braccia rettilinee, derivate dal 
progetto – non realizzato – di Bartolomeo Bianco per la chie-
sa del collegio gesuitico in via Balbi. Il vano centrale, di forma 
pseudo-ottagonale, era nobilitato da otto colonne a tutto tondo, 
addossate agli spigoli dei piloni. La volta era forata, nei punti 
di appoggio, da bucature ovali (cfr. gli esempi in nota 44). Si 
rimanda a Clara Altavista, Daniela Barbieri, “Per un nuovo ca-
talogo dei Ricca. Una dinastia di architetti e impresari edili tra 
Liguria e Piemonte nei secoli XVII e XVIII”, Bollettino d’Arte, S. 
7, 27, 100 (luglio-settembre 2015), 73.
(53) La chiesa del Santissimo Nome di Maria e degli Angeli Cu-
stodi, realizzata da Giovanni Antonio Ricca senior coadiuvato 
dal fratello Giacomo Maria, era composta da un’aula allungata 
pseudo-ottagonale, priva di braccia laterali, ma dotata di due 
espansioni rettangolari contrapposte, adibite l’una a vestibolo, 
l’altra a presbiterio. Si veda Nicolò De Mari, “La chiesa delle 
Scuole Pie a Genova e il ruolo dei padri Scolopi nella diffusione 
in Liguria di un impianto barocco di matrice lombarda”, Palla-
dio, 1 (1988), 140-141.
(54) Altavista, Barbieri, “Per un nuovo catalogo dei Ricca”, 83.
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4.14
Giovanni Antonio Ricca junior, ex chiesa di Sant’Ignazio a 
Genova, 1722-1724, interno
(da Pazzini Paglieri, Chiese barocche… cit., fig. 196, p.158)

Dal confronto con quest’ultimo esempio, opera elegante e misurata ma priva 
di dinamismo, che ripete, senza cercare innovazioni, aspetti tipologici e formali 
diffusi nel secolo precedente, emerge la capacità di Bernardo della Torre di 
rimanere fedele alle proprie origini culturali, manifestando, però, la necessità di 
un aggiornamento. Nel primo quarantennio del Settecento l’Urbe è luogo di fer-
menti, i cui dialogano e si scontrano tendenze diverse; le ultime generazioni di 
architetti, pur non dimenticando le lezioni del Bernini, del Borromini e del Cor-
tona, volgono lo sguardo a nuove istanze funzionali e distributive, a parametri 
igienico-sanitari, cristallizzando schemi compositivi e linguistici “nel nome di 
un’eleganza risonante, pacata e discorsiva; la quale frena, trasforma, geome-
trizza – attraverso eleganti semplificazioni – le cadenze formative originarie”.(55)

In questo contesto si colloca il rifacimento dell’Annunziata, ove le formule com-
positive lombardo-liguri, trapiantate in area romana, assumono nuovo vigore 
espressivo, ricco di colte citazioni decorative, dando vita ad un’originale, felice 
contaminazione.

(55) Sandro Benedetti, L’architettura dell’Arcadia nel Settecento 
romano (Roma, Bonsignori, 1997), 88. Per un approfondimen-
to sulla situazione romana dei primi decenni del ‘700, e sulle 
differenti opinioni critiche in merito, si rimanda alla ricca biblio-
grafia edita negli ultimi vent’anni, tra cui si segnalano: Idem, 
“L’Architettura dell’Arcadia: Roma 1730”, in Bernardo Vittone e 
la disputa fra classicismo e barocco nel Settecento, Torino 21-
24 settembre 1970 (Torino, Accademia delle Scienze, 1972), 
337-391; Elizabeth Kieven, “Rome in 1732. Alessandro Galilei, 
Nicola Salvi, Ferdinando Fuga”, in Light on the eternal city, ed. 
Hellmut Hager, Susan Scott Munshowereds, vol. I (Pennsylva-
nia State University, 1987), 255-276; Idem, “Lo stile corsiniano: 
il mecenatismo della famiglia Corsini”, in Ferdinando Sanfelice. 
Napoli e l’Europa, a cura di Alfonso Gambardella, Napoli-Ca-
serta 17-19 aprile 1997 (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 
2004), 35-39.
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  onstruction, Remaking and
Remembering: Historic Preservation in the

Early Decades of the Turkish Republic
C

Politecnico di Torino

Introduction
The Turkish Republic’s foundation in 1923 started the construction process of a 
modern nation-state. The word ‘modern’ is open to several interpretations and 
widely debated. In this paper, it is used for a specific territory (mainly İstanbul) 
and a specific period (1923-1950). Moreover, the main aim of the paper is to 
understand not the Turkish modernism but how the modern Turkey conceived 
historic preservation. However, for the Turkish Republic, historic preservation is 
intertwined with efforts of modernization. Turkey is not the only example; many 
nation-states struggled through their imperial pasts in the process of building 
their ‘nations’.(1) In his seminal book, James C. Scott highlights that the first 
half of the nineteenth century was significant in terms of formation of the na-
tion-states because the states discovered their power to transform the society. (2)

Also for Turkey, the nineteenth century (the late-Ottoman era) is significant in 
terms of transformation of the society by the state. Even though the foundation 
of the Turkish Republic is a detachment from the Ottoman Empire, at the same 
time, it was this late-Ottoman era that some of the foundational principles of the 
republic were flourished. In fact, some of the ideals of the Republican period 
were already well-established among a limited progressive community in the 
early twentieth century during the second constitutional era (1908-1918); an 
era that the Ottoman state was governed by an authoritarian single-party par-
liament under the symbolic existence of several sultans.
As Kasaba suggests, even though the Turkish Republic had an ambitious in-
tention to get detached from the Ottoman past, it is inevitable to study the 
Ottoman legacy to understand the modern Turkish history.(3) Also in historic 
preservation, Ottoman legacy was effective during the Republican period. It 
may seem ironic that the republic ambitiously wanted to alienate the Ottoman 
memories but it continued using the Ottoman legislative and institutional sys-
tem at the same time for the protection of the Ottoman monuments. However, 

(1) Anthony D. Smith, National Identity (Reno, University of Ne-
vada Press, 1991). In this work, Smith questions how ‘nations’ 
have anthropologically emerged and generates a taxonomy of 
different modes that nations were formed.
(2) James C. Scott, Seeing like a state: how certain schemes to 
improve the human condition have failed (London, Yale Univer-
sity Press, 1998), 3.
(3) Reşat Kasaba, “Introduction”, in Turkey in the Modern World, 
ed Reşat Kasaba (Cambridge, Cambridge University Press, 
2008), 3.
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the reason of the republican neglect’ to create a new preservation system may 
be better understood when one gains an insight into the Republican goal of 
nation-making.
The foundation of the Turkish Republic was a project to create a modern sec-
ular nation-state out of the centuries-old Ottoman Empire. This project needed 
strong reforms to transform the society, to restructure the state structure, and 
to create and display the face of the new state through urban planning and ar-
chitecture. However, the modernization of Turkey started in the late eighteenth 
century with the military investments to adopt the European developments.(4) 
This movement penetrated the state structure and the society in the 1830s 
as well and continued accelerating throughout the nineteenth century. West-
ernization was not only a response to the successive military failures, but it 
was also a response to the post-French Revolution global conditions. During 
the westernization era, archaeology was the primary source to produce the 
Ottoman national identity.(5) Antiquities, hence the Hellenistic, Roman, and Byz-
antine past of the Ottoman Empire was instrumental in creating the image of 
the Ottoman nation. First Ottoman archaeological excavations, first museums, 
and first legislations to regulate archaeological activities were the tools that 
the Ottoman ruling class exploited to create a Europeanized Ottoman image. 
A part of the society (the Muslim community) was not happy with these invest-
ments on the Christian and pagan history. In 1908, this reactive community 
managed the Young Turk Revolution and as they gained power, the questions 
on the national identity were reconsidered. The Young Turk Revolution in1908 
was the turmoil for the Ottoman Empire; the parliament was formed, Sultan 
Abdulhamid II was dethroned, the constitutional monarchy was established, 
and lastly, the nationalist and Islamic ideas spread among the intellectuals. 
And consequentially, rather than archaeological artifacts, architectural monu-
ments dominated the historic preservation discourse. As the monuments from 

(4) Carter Vaughn Findley, “The Tanzimat”, in Turkey in the Mod-
ern World, ed Reşat Kasaba (Cambridge, Cambridge Universi-
ty Press, 2008), 11-37.
(5) Foreign teams excavated the Ottoman lands since the eight-
eenth century. The ottoman interest on archaeological activities 
emerged as a reaction to these foreign teams who ambitiously 
exported the findings to European and American museums. For 
a comprehensive understanding of the late Ottoman Empire’s 
cultural life, see Wendy M. Shaw, Possessors and Possessed: 
Museums, Archaeology, and the Visualization of History in the 
Late Ottoman Empire (Berkeley, University of California Press, 
2003).

OK
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the Ottoman and the Seljukid past (with other words, from the Islamic past) 
became more important than antiquities; also in the new constructions, the pro-
jects took references from the Ottoman architectural elements. This Ottoman 
revivalist “style” is called “First National Architecture” (and the contemporaries 
called it as “National Architectural Renaissance”). First National Architecture 
continued also during the first decade following the foundation of the Turkish 
Republic until the beginning of the 1930s. Today, the republic’s capital, Ankara, 
still bears the most significant examples of this eclectic style, which combined 
the Ottoman architectural elements (such as spherical domes, buttresses, tile 
decoration) with the new materials and construction technique (iron, reinforced 
concrete, and steel).(6)

The Ottoman efforts on the preservation of monuments were interrupted with 
successive wars. As will be discussed further below, for the Republic, it was 
going to take the construction of a new modern capital before the Ottoman 
and Seljukid edifices were addressed as important monuments that should be 
protected; or at least, not demolished.
The Young Turk Revolution had been conceived by many as a breakthrough 
to solve the major problems of the empire, however, in the later years, the 
freedom atmosphere was lost. As the parliament replaced the power of the 
sultan, the system slowly became more autocratic to silence the opposition.(7) 
The beginning of the twentieth century was difficult; the Balkan Wars started 
in 1912 and consequentially, freedom and democracy became less valuable 
virtues for the government. With the First World War, the situation got even 
worse and with the dominance of the army members in the parliament, Turkey 
was ruled with a military-dominated dictatorship until 1918.(8) Mustafa Kemal 
Atatürk started the Turkish Independence War in 1919 after the First World War 
was lost as an ally to Germany. The occupying forces were defeated and the 
Turkish Republic was founded in 1923.
The parliament, which was already established in 1922, accepted intense re-
forms rapidly under the presidency of Atatürk. Sultanate was already abolished 
in 1922; and in 1924 caliphate was also abolished and the educational sys-
tem was renewed to invalidate the Islamic education. In 1925, religious lodg-
es (tekke), tombs (türbe), and zawiyahs (spaces of fraternities, zaviye) were 
abolished; the alphabet was changed from Arabic to Latin script in 1928. All 
these reforms were a part of a modernist project to create a secular modern 
nation-state. Given this context, one can trace that the young Republic was 
willing to forget the memories of the Ottoman past. Therefore, it had to manage 
the material evidences that the Empire left without compromising on the goal 

(6) For the use of architecture in creating the early Republican 
state, see İnci Aslanoğlu, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 
1923-1938 (Ankara, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 1980); 
Sibel Bozdoğan, Modernism and Nation Building: Turkish Ar-
chitectural Culture in the Early Republic (Seattle, University of 
Washington Press, 2001); Sibel Bozdoğan, Esra Akcan, Tur-
key: modern architectures in history (London, Reaktion Books, 
2012). For the late-Ottoman era archaeological activities see 
Shaw, Possessors and Possessed; Mustafa Cezar, Sanatta 
Batı’ya Açılış ve Osman Hamdi (İstanbul, Erol Kerim Aksoy 
Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı, 1995).
(7) Mehmet Şükrü Hanioğlu, The Young Turks in Opposition 
(London, Ozford University Press, 1995).
(8) Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (London, 
Oxford University Press, 1961), 222-227.
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of creating the modern state. Furthermore, the neglect of the Ottoman monu-
ments had carried the danger of offending the Muslim community, which had 
already reacted during the second constitutional era. Therefore, changing the 
capital from İstanbul to Ankara, to a certain extent, helped the republic manage 
the Ottoman monuments.

Constructing: a capital
When it was declared as the new capital, Ankara did not bear the qualities 
needed for a capital city. It was a small town was settled on and around the 
Roman citadel. Even though the arrival of railways in 1893 had increased the 
commercial activity; Ankara had not had any other transportation connections, 
infrastructure, or other proper public services that could accommodate new 
institutions.(9) The old capital İstanbul, on the other hand, had already been dev-
astated with fires and earthquakes, moreover; the city had already transformed 
as the representational stage of the westernization efforts in the nineteenth cen-

(9) Vilma Hastaoglou-Martinidis, “Urban aesthetics and national 
identity: the refashioning of Eastern Mediterranean cities be-
tween 1900 and 1940”, Planning Perspectives 26, n. 2 (2011), 
153-182.

5.1
Ankara in the early 1930s. Excerpts from the documentary 
movie Ankara: The Heart of Turkey, 1933.
This documentary was commissioned to the Soviet film-mak-
ers for the tenth-year anniversary of the Republic.
It is one of the most important visuals of Ankara in the early 
Republican period

5.1
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tury.(10) After a decade of wars, the condition of İstanbul got even worse; the city 
was occupied after the First World War. Therefore, Ankara was an underdevel-
oped city to be the capital, but İstanbul was not the most suitable option either.
When the capital was first moved to Ankara, there were expectations among 
bureaucrats, intellectuals, and even army members that the capital would be 
moved back to İstanbul after the new state and its bodies were sustained. How-
ever, these expectations were gradually disappointed by the Republican ruling 
class through political tactics avoiding a major reaction. In fact, even in the 
parliament, some representatives advocated that İstanbul should be treated as 
any other Turkish city regardless of its being the capital of both the Byzantine 
and the Ottoman Empires for centuries. The intellectual community of İstanbul, 
on the other hand, did not well receive the sudden loss of prestige and status.(11)

The members of this intellectual community in İstanbul were eminent figures in 
the Ottoman era. They had also undertaken important achievements and they 
were still powerful in İstanbul to a certain extent. Therefore, changing the cap-

5.2
İstanbul in the first quarter of the twentieth century.

Source: Mustafa Cezar, Osmanlı Başkenti İstanbul (İstanbul, 
Erol Kerim Aksoy Kültür, Egitim, Spor ve Saglık Vakfı, 2002), 

388-389

(10) Zeynep Çelik, The Remaking of Istanbul: Portrait of an Ot-
toman City in the Nineteenth Century (London, University of 
California Press, 1986).
(11) Murat Gül, The Emergence of Modern İstanbul: Transforma-
tion and Modernisation of a City (New York, Tauris Academic 
Studies, 2009), 84-91.

5.2



85

ital also facilitated the formation of a new powerful intellectual community that 
is committed to the republican ideals rather than the Ottoman Islamic life.(12)

Following the declaration of Ankara as the new capital, foreign expert planners 
were invited to plan the city. The first urban plan of Ankara is the Lörcher plan. 
However, this plan was partially implemented and another plan was needed in 
the late 1920s due to population increase.(13) An international competition was 
launched for the plan of the city. German town-planner Hermann Jansen won 
the competition and his plan was improved in 1932.(14) Not only in the new cap-
ital Ankara, but also in the other cities, the government invited European archi-
tects and town-planner. Jansen planned other cities of Turkey as well, such as 
Mersin and Gaziantep. The government contacted the renowned French urban 
planner Henri Prost for the reconstruction of İzmir after the 1922-fire; however, 
he recommended René and Raymond Danger instead, and served as a con-
sultant in 1924-1925 for the plan of İzmir. The foreign experts were invited not 
only for planning towns and erecting buildings; but they were also asked to 

(12) Şerif Mardin, Ş. Türkiye’de Toplum ve Siyaset: Makaleler 1 
(İstanbul, İletişim Yayınları, 1990).
(13) Ali Cengizkan, Ankara’nın İlk Planı 1924-25 Lörcher Planı: 
Kentsel Mekan Özellikleri. 1932 Jansen Planına ve Bugüne 
Katkıları, Etki ve Kalıntıları (Ankara, Ankara Enstitüsü Vakfı, 
Arkadaş Yayıncılık, 2004).
(14) Gönül Tankut, Bir Başkentin İmarı: Ankara (1929-1929) (An-
kara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları, 1990).
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(15) İhsan Doğramacı, “Higher Education Reform in Turkey - 
The University in the Service of the Community: Results After 
Three Years of Application”, Higher Education in Europe 9, n. 
4 (1984), 74-82.
(16) Zeki Sayar, “Yabancı mimara verdiğimiz servet”, Arkitekt, 3, 
n. 87 (1938), 89.

teach in academia. The restructuring of the educational system was not limited 
to the primary and secondary education, but also the higher education system 
was renewed. The higher education reform in 1933 has played a major role in 
the transformation of the Turkish universities. Following this reform, the number 
of the European professors in the universities increased.(15) As the European 
experts started to dominate the architectural practice, local architects reacted 
that a major budget was separated for hiring the foreigners. Even though there 
was a consensus that Turkey had not yet had the local expertise to execute 
large-scale public projects; local architects wanted to play a role in the transfor-
mation of the new Republic.(16)

It should be noted that like many major Anatolian cities, also Ankara had a 
multilayered historic town formed by prehistoric, Roman Galatia, Byzantine and 
Ottoman periods. However, both Lörcher and Jansen preferred projecting the 
new capital towards south and linking the north (old town) and south (new town 
– Yenişehir) with Atatürk Boulevard, which is the main axis of the city. As the 

5.3

5.3
Atatürk Boulevard in 1927 with new constructions on the

foreground and the Ankara Castle (old town) on the
background.

Source: Koç University VEKAM Archive, ID N. 2183
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prominent Turkish modern novelist Ahmet Hamdi Tanpınar stresses, despite 
the impressive historic remains, the main urban character of the city is shaped 
and marked by the Republican architecture.(17) In the 1930s, the Republican 
ruling class embraced a different architectural style abandoning the Ottoman 
revivalism. Simple forms and basic geometries were the essence of the new 
designs in the 1930s; this architectural language is called “the First Internation-
al Architectural Movement” (“new architecture” or “cubic architecture” as the 
contemporaries would call). Interestingly, it was the same era that preservation 
of the Ottoman and Seljukid monuments became an important issue in the 
state agenda following the orders of Atatürk.
The Ottoman system of historic preservation – in terms of legal and institutional 
management of the architectural heritage – continued in the Republican period. 
However, this system did not fit the post-Republican governmental restructur-
ing. Particularly, the properties that were owned by the pious foundations were 
the main reason of this misfit.(18) Especially after the thirteenth century, vakıf in-
stitutions were the primary actors of the architectural and urban development.(19)

Also after the conquest of Constantinople, vakıf complexes both triggered the 
urban sprawl (new districts would emerge around the socio-religious complex-
es [imaret] that were constructed by their individual vakıfs) and gave the city 
its Islamic character. In the eighteenth century, the vakıf structure started to 
deteriorate, and in 1836, the Imperial Ministry of Pious Foundations (Nezaret-i 
Evkaf-i Hümayun) was established for the central management of these pious 
foundations. In the nineteenth century, as a part of westernization, an urban 
planning systematic had already emerged surpassing the role of vakıfs in urban 
activities. Such ineffectiveness necessitated the reorganization of the Ministry 
after the above-mentioned Young Turk Revolution in 1908.(20) In terms of pres-
ervation of the architectural heritage, the reorganized Ministry of Pious Founda-
tions and its 1914 sub-committee the Scientific Committee for the Construction 
and Repairs (ITHF - İnşaat ve Tamirat Heyet-i Fenniyesi) were the fundamental 
Ottoman institutions that continued also in the Republican period. In the last 
decades of the Empire, the establishment of the Council for the Preservation 
of Monuments (MAAE - Muhafaza-i Asar-ı Atika Encümeni) (as a public body 
in charge of restoration works in İstanbul) in 1917 was the last attempt for the 
preservation of historic monuments.(21)

The Republic ratified the MAAE in 1925 and some of its founding members; Ke-
malettin Bey (1870-1927), Halil Edhem (Eldem) (1861-1938), and Celâl Esad 
(Arseven) (1876-1971) continued their service.(22) Halil Eldem was the director 
of the Imperial Museum (Müze-i Hümayun) in those years and was also the 

(17) Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir (İstanbul, Dergah Yayın-
ları, 1946).
(18) The pious foundations, vakıf and evkaf (plural) in Turkish, 
were the basic structures of the Islamic societies (A similar 
social organization, in fact, had already existed in the Roman 
and Greek periods as well). Vakıf simply means donating a 
property for the public use for charity purposes. Sultans, family 
members of the sultans, members of the ruling class, wealthy 
community leaders are the actors who established their vakıf. 
Privately owned vakıfs were directed by a board, controlled by 
kadı (judges who solved the cases per the sharia rules), and 
inspected by the investors working under kadı. Mehmet Bayar-
tan, “Osmanlı Şehirlerinde Vakıflar ve Vakıf Sisteminin Şehre 
Kattığı Değerler”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, X, n.1 (2008), 
157-175.
(19) Ömür Bakırer, “Vakfiyelerde Binaların Tamiratı ile İlgili Şart-
lar ve Bunlara Uyuması”, Vakıflar Dergisi, X, (2006), 113-126.
(20) Nur Altınyıldız, “The Architectural Heritage of Istanbul and 
the Ideology of Preservation”, Muqarnas, 24 (2007), 281-306: 
284.
(21) Emre Madran, “Cumhuriyetin ilk otuz yilinda (1920-1950) 
koruma alaninin örgütlenmesi”, METU Journal of Faculty of Ar-
chitecture 16, n.1-2 (1996), 59-97, 61-62. The Ottoman legisla-
tive framework did not include any articles about the immovable 
heritage. Only the last legal change (which came in 1912) had 
some articles, but these articles did not regulate the protection 
of the old buildings but rather outlined how to demolish them 
when they expose danger for the environment. MAAE had to 
decide which buildings should be demolished; therefore, in a 
sense, MAAE functioned as a public body that accepted from 
the beginning that the loss of built heritage was inevitable in 
İstanbul. See also Altınyıldız, “The Architectural Heritage”, 286.
(22) Ümit Fırat Açıkgöz, “On the Uses and Meanings of Archi-
tectural Preservation in Early Republican Istanbul On the Uses 
and Meanings of Architectural Preservation in Early Republi-
can Istanbul (1923-1950)”, Journal of the Ottoman and Turk-
ish Studies Association 1, n. 1-2 (2014), 167-185. Drawing a 
picture on how early Republic conceived historic preservation, 
Açıkgöz’s research shows that the activities of MAAE could be 
considered mainly as a struggle to resist against the urbaniza-
tion projects in the early Republican İstanbul.
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member of a 1911  founded civil initiative called “the Society of the Admir-
ers of the City of İstanbul” (İstanbul Şehri Muhipleri Cemiyeti).(23) According to 
the 1912 action report of the society, some of the accomplishments included 
documentation of the condition of the city walls, protection (from demolish) of 
a madrasa (Feyzullah Efendi Medresesi), documentation (rölöve) of a sea-
shore house (Köprülü yalı), clearance of the vegetation and the surrounding 
slum-structures from the Rumali Castle (Rumeli Hisarı), and the preparation of 
a guidebook for Istanbul.(24)

Kemalettin Bey, on the other hand, was the head of the above-mentioned 
1914-sub-committee of the Ministry of Pious Foundations, ITHF and he was 
influenced by the nationalist and Islamist ideas that developed and spread 
at the turn of the century. He had carried out several restoration projects of 
various vakıf buildings. He repaired many landmarks of the historic peninsu-
la of Istanbul including the Hagia Sophia, the Sultan Ahmet Mosque, and the 
Fatih Mosque.(25) He advocated that the Turkish monuments had long been 
neglected because of the European influences. His teachings in the Academy 
of Fine Arts had a curriculum to teach the Ottoman and Seljukid works of art.(26)

He continuously published not only about his ideas on the neglect of old mon-
uments from the Ottoman and the Seljukid period, but he also promoted the 
architectural and artistic features of the significant works of this period.(27) As 
the head of the ITHF, Kemalettin Bey was also responsible for the protection of 
the vakıf buildings.(28) However, there were also cases that some vakıf buildings 
were demolished to erect new projects also designed by Kemalettin Bey him-
self. Kemalettin Bey directed the ITHF as a school to educate young architects 
and as an atelier to develop and test his ideas on the “Turkish” national mon-
uments. Some of the architects who had worked at the ITHF became eminent 
figures of historic preservation in the later years. The founding members of 
the MAAE were influential actors of the cultural life of the Second Constitu-
tional era. Their ideas shaped the historic preservation culture as well; they 
held enough power to shape the historic built environment. The authority of 
MAAE was limited to İstanbul and both the individuals and the public bodies 
were obliged to obtain MAAE approval for the repair, removal, or demolishing 
of an old structure. The members had to be experts of history, historic artifacts, 
fine arts, and architecture.(29) The first major restoration work carried out under 
the management of MAAE was the repair of the dome of the Hagia Sophia by 
Kemalettin Bey in the mid-1920s. Another significant implementation was the 
restoration of the Sultan Ahmed Mosque with the special order of Atatürk.(30)

In the early 1930s, a committee was formed to address the needs of monu-

(23) The main purpose of the society was to promote the natural 
and historic features of İstanbul and contacting the local author-
ities for the protection of these features. Just a few years after 
its foundation, this initiative was forgotten with the chaos of the 
First World War. However, it was restructured after the foun-
dation of the Republic as ‘Istanbul Devotees Club (İstanbul’u 
Sevenler Kulübü)’. See Semavi Eyice, (1994). “İstanbul Şehri 
Muhipleri Cemiyeti” in Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 
(İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1994), 236.
(24) Stefanos Yerasimos, “Tanzimattan Günümüze Türkiye’de 
Kültürel Mirası Koruma Söylemi”, İstanbul, 54 (2005), 42-55, 47.
(25) Yıldırım Yavuz, “Mimar Kemalettin Bey (1870-1927)”, METU 
Journal of Faculty of Architecture 7, n. 1 (1981), 53-76.
(26) Altınyıldız, “The Architectural Heritage”, 286.
(27) İlhan Tekeli, Selim İlkin, Mimar Kemalettin’in Yazdıkları (An-
kara, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, 1997).
(28) In 1924, the Ministry of Endowments was terminated and 
its functions were transferred to the directorate with the same 
name. Kemalettin Bey continued his service as the head of the 
directorate until his death in 1927.
(29) Madran, “Cumhuriyetin”, 64.
(30) Altınyıldız, “The Architectural Heritage”, 288.
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ments in Turkey. This committee has published a report in 1935, Works of the 
Commission for the Protection of Old Monuments in 1933-1935 published by 
the State Publishing House.(31) In this publication, it was strongly reiterated in 
many pages that the most important and spectacular works of the human histo-
ry are in the land of Türks and these works and sites are incomparable to any 
other country. Also, the Ottoman mentality was despised for giving the antique 
artifacts to foreigners without hesitation: “the evil mentality of the Ottoman state 
is completely dismantled by the Republican will. Mustafa Kemal Atatürk initiat-
ed the first step of this dismantle”.(32) The first step that the book referred was 
a telegram that was sent by Atatürk to the Prime Minister İsmet İnönü during 
Atatürk’s tour to Anatolia in 1931. This telegram was about the condition of 
the archaeological findings in various cities and the condition of Ottoman and 
Seljukid monuments particularly in Konya, an inner Anatolian city.(33) Konya is 
a city that houses the masterworks of the Seljukid period and it is also an im-
portant religious center due to the existence of mevlevihane (religious complex 
of Sufism) of Rumi.
This telegram was published in another 1933 publication by the State Publica-
tion House; We Are Obligated to Protect Our Historic Monuments and Assets.(34)

The publication provided “the List of Historic Buildings in Need of Urgent Repair” 
which included more than 250 monuments in 95 cities. Istanbul only had five 
monuments in this list. The publication included also a draft for the law on the 
protection of old monuments with a supporting text for the reasoning of the law. 
Atatürk’s telegram was triggering to accelerate the historic preservation efforts 
in this period and it is a very important document (in terms of understanding the 
Republican attitude towards the Ottoman past) not only due to the issues that 
the letter addressed; but also, due to those that were avoided. It is noteworthy 
that the monuments in İstanbul were not even mentioned in this telegram. This 
attitude may represent just another example of the deliberate neglect towards 
İstanbul with an ideological goal to alienate the Ottoman memories.
‘Türk-ness’ of the monuments was strongly highlighted in these publications. 
Moreover, also the committee members (such as Kemalettin Bey or Celal Esad 
[Arseven]) were ideologically searching the Turkish-ness in their new projects. 
As Açıkgöz underlines, labeling a monument as a Turkish monument was not 
only an ideological act, but it was also a tool to make a monument more valu-
able in the eyes of the authorities.(35) Therefore, this nationalist anthropomor-
phism helped the preservationist community prevent the demolishment of the 
historic structures. However, even then, labeling the cultural heritage with the 
Turkish identity was not the invention of the preservationists. On the contrary, 

(31) Anıtları Koruma Komisyonunun 1933-1935 Yıllarındaki Ça-
lışmaları (İstanbul, İstanbul Devlet Basımevi, 1935).
(32) This criticism against the Ottoman state is mostly due to 
the antiquities that were shipped to foreign museums such as 
Louvre Museum, Berlin Museum, MET, etc. See Hamit Zübeyr, 
Tarihi Abidelerimizi Koruyalım (Ankara, Hakimiyeti Milliye Mat-
baası, 1932). However, in the 1930s, the Republican period, in 
fact, was still benefitting from the Ottoman legislation on antiq-
uities which guaranteed that any finding could not be exported 
and would belong to the state. A set of decrees were regulated 
in the nineteenth century, mainly for managing archaeologic 
activities. This decrees remained effective until the ‘Law on Old 
Assets’ was prepared in 1973. In terms of archaeologic activi-
ties, this law also made minor changes.
(33) Anıtları Koruma Komisyonunun 1933-1935 Yıllarındaki Ça-
lışmaları, 8-9.
(34) Tarihi Abide ve Eserlerimizi Korumağa Mecburuz (İstanbul, 
Devlet Matbaası, 1933).
(35) Ümit Fırat Açıkgöz, “On the Uses”.
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it was an official government project that was strategically and carefully imple-
mented with the support of the most powerful figure of Turkey, Atatürk, who 
also drafted the initial ideas of the project. Atatürk believed that the roots of the 
Turkish nation dates to the prehistoric ages and this root could be illuminated 
with scientific methods of history and archaeology. With his orders, the Turkish 
Historical Society (Türk Tarih Kurumu - TTK) was established in 1930 with the 
duty of researching the roots of the Turkish race.(36) The conclusion was that 
the Türk race was rooted in Central Asia, and because of a major draught, 
they had diffused and settled in China, India, Middle-East, Egypt, North Africa, 
Aegean coasts, and Europe. They improved all the civilizations on these lands 
this migration. Therefore, the current inhabitants of these geographies were 
suggested to be Türks. Moreover, the existence of Türks in Anatolia was dated 
to the Sumerian and Hittite civilizations.(37) This thesis was first promoted with 
the First Turkish History Congress in 1932. What followed the congress was the 
intense archaeological excavations directed by TTK all over Turkey. The find-

5.4
A session during the First History Congress.

Source: Birinci Türk Tarih Kongres: Müzakere Zabıtları
(Ankara, T.C. Maarif Vekaleti, 1932), 92

5.5
Ankara in the eighteenth century by an anonymous painter.

(Kurşunlu Han and Mahmut Paşa Bedesteni,
located between the second and the third fortification,

highlighted with white outlines).
Source: Rijkmuseum Digital Archive, Object Number: SK-A-2055

(36) When it was first established in 1930; TTK was the Turk-
ish Hearths’ Committee for the Study of Turkish History (Türk 
Ocakları Türk Tarihi Tetkik Heyeti). This committee formed a 
sub-committee for the investigation of the Turkish history. A few 
months later, the Turkish Hearths became inactive whereas 
the sub-committee continued its mission being reorganized 
as the Society for the Study of Turkish History (Türk Tarihini 
Tetkik Cemiyeti) in 1931, which would eventually become the 
Turkish History Association in 1935. See Afet İnan, Gazi M. Ke-
mal Atatürk ve Türk Tarih Kurumu (Ankara, Türk Tarih Kurumu 
Basım Evi, 1953).
(37) Türk Tarihinin Ana Hatları - Methal Kısmı (İstanbul, Devlet 
Matbaası, 1931).
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ings of these campaigns were promoted in international and national scientific 
meetings. Moreover, university departments were also established as a part of 
these efforts to formulate the Turkish history. According to the evidence collect-
ed from the archaeological campaigns, the context of the thesis was reduced 
to Anatolia. In the Second History Congress in 1937, the main presentations 
focused on the argument that Sumerians and Hittites were the ancestors of 
Türks.(38) Therefore the Türk-ness of the cultural heritage had already existed 
in the official discourse.
Türk-ness of the Hittites was reinforced with the Hittite Museum as well. The 
construction of museum was already on the agenda with the special orders of 
Atatürk. In 1930, Kurşunlu Han was decided as the new museum and to be re-
stored together with its old bazaar, Mahmut Paşa Bedesteni. In the eighteenth 
century, these two buildings were two of the dominating elements of the urban 
form, however, the 1881-fire damaged the city and both buildings became ru-
ins. With the restoration, the few surrounding buildings were cleaned to give 

5.5, 6

(38) For a history on the political use of archaeology during the 
early Republican period, see Tuğba Tanyeri-Erdemir, “Archae-
ology as a Source of National Pride in the Early Years of the 
Turkish Republic”, Journal of Field Archaeology 31, n. 4 (2006), 
381-393; Çiğdem Atakuman, “Cradle or crucible: Anatolia and 
archaeology in the early years of the Turkish Republic (1923 - 
1938)”, Journal of Social Archaeology 8 (2008), 214-235. For 
a comparison of the political use of archaeology in the late-Ot-
toman and the early-Republican era, see Mesut Dinler, “The 
Knife’s Edge of the Present: Archaeology in Turkey from the 
Nineteenth Century to the 1940s”, International Journal of His-
torical Archaeology DOI: 10.1007/s10761-017-0446-x.

5.6
Kurşunlu Han before the restoration.
Source: SALT Online Archive, Code: TASUH6742023
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the museum a nice garden and to make it visible. Gasco suggests that with the 
project “the recent Ottoman past was erased, the remote one was exhumed”.(39)

The museum was restored to display the prehistoric artifacts collected from 
the above-mentioned archaeological excavations. Moreover, as the project’s 
perspective planning clearly demonstrates, the museum building itself was 
also presented as an object. When the museum was opened to the public 
in 1945-1946, the visitors would be expected not only to learn and be proud 
about the material evidences of the historic roots of the Turkish nation (through 
the museum objects) but also to reconsider their relations with the Ottoman 
past (through the museum building itself). Interpreted as such, this restoration 
project poses several questions about the republic’s relation with the Ottoman 
past through cultural heritage. If the republic wanted to alienate the Ottoman 
memories (as suggested above), why would it also care to restore monuments 
belonged to those memories?
This museum and the restoration project equivocally demonstrate how the re-

(39) Giorgio Gasco, “Bruno Taut and the Program for the Protec-
tion of Monuments in Turkey (1937-38): Three Case Studies: 
Ankara, Edirne and Bursa”, METU Journal of Faculty of Archi-
tecture 27, n. 2 (2010), 15-36, 22.

5.7

5.7
Perspective drawing from the restoration project for the

Hittite Museum (currently, it is called the
Museum of Anatolian Civilizations).

Source: SALT Online Archive TASUH6742001
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public managed the Ottoman ‘history’. With the Hittite Museum, firstly, it was 
possible to generate the Turkish national identity based on prehistoric ages; 
which helped define a balanced attitude towards the Islamic and the Christian 
past. Secondly, and more importantly, the museum was the ultimate tool for the 
republic to operate on the Ottoman ‘memories’ to generate the ‘history’. In other 
words, the museum, as an Ottoman monument, provided a lieux de memoire.(40)

Since “memory attaches itself to sites, whereas history attaches itself to eve-
nts”,(41) the restoration of a ruined building into a spectacle would produce the 
‘event’ which would eventually help the republic generate the Ottoman ‘history’. 
Thirdly, and lastly, this project shows how the empty imperial building stock 
inherited from the empire was a major problem for the republic. It should be 
noted that whenever the power structures change, the building stock of the pre-
vious power holders becomes vitally important to manage the social change. 
One can remember the French Revolution and how the revolutionary commu-
nities reused, demolished, sold, vandalized, or converted the buildings of the 
monarchy and the clergy.(42) It may seem unreasonable to compare the French 
Revolution to the Kemalist Revolution (of Mustafa Kemal Atatürk), however, 
both the republican rulers and the actors of the second constitutional era were 
under the influence of the post-French Revolution values. Even though the re-
publican propaganda visuals also exploited a similar comparison (between the 
French and Kemalist revolutions) through the state publications,(43) Bozdoğan 
argues that the Italian Fascist architecture better resembles the Turkish experi-
ence than the French Revolution.(44) However, as mentioned above, in terms of 
production of lieux de memoire (in the sense that Nora investigates for France) 
through the management of the historic environment, there is a global pattern. 
In Turkey, the formulation of MAAE was the first act to reproduce this pattern. 
However, a more crucial step, as will be discussed further below, was going to 
come towards the mid-1930s with İstanbul’s urban planning implementations.

Remaking: the past
Following the suggestions of the special committee (formed after Atatürk’s tel-
egram), a new committee was formed; The Committee on the Preservation of 
Monuments (AKK – Anıtları Koruma Komisyonu). It was foreseen in the report 
that four committees would be formed in four cities (Ankara, İstanbul, İzmir and 
Elazığ) for the protection of monuments all over Turkey. However, only one 
was established due to lack of experts. The report had addressed some major 
issues that MAAE was already struggling. One of these main issues was the 
Islamic religious complexes (külliye) that were managed by the Ottoman vakıf 

(40) Pierre Nora, “Between Memory and History: Les Lieux de 
Mémoire”, Representations 26 (1989), 7-24.
(41) Ibid., 22.
(42) Françoise Choay, The Invention of the Historic Monument 
(Cambridge, Cambridge University Press, 2001).
(43) La Turquie Kemaliste was a journal published from 1933 to 
1949 to promote the republican accomplishments to the west-
ern world. It was published by the Official Publication Directo-
rate in French, German, and English..
(44) Sibel Bozdoğan, Modernism. In the second chapter of her 
book, Bozdoğan investigates the modernist architecture in the 
1930s in a global context and several times, she highlights how 
the Turkish architectural community were influenced by the 
Italian architecture..
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system. With the Republican reforms, different buildings of a single complex 
– that are vakıf properties – were distributed to various governmental bodies. 
Mosques of architectural significance were owned by the Directorate of Pious 
Foundations;(45) religious lodges (tekke) and shrines (türbe) by the Ministry of 
Education, Islamic education schools (madrasa) by various bodies (only if they 
did not fit with the renewed educational system, otherwise by the Ministry of 
Education), fountains and cemeteries by the municipalities. The committee also 
suggested the central management of these edifices (together with a national 
registry system) in accordance with a program prepared by AKK.(46)

Even though the lack of resources was a major obstacle for the restoration 
works, the coordination among these diverse public stakeholders was a bigger 
problem. It made it almost impossible to generate a comprehensive conser-
vation strategy for the complexes. MAAE also had addressed this problem. 
However, the constant warnings of the council members of this İstanbul-based 
committee did not echo very strongly in Ankara.(47) Sometimes, these stake-
holders would demolish or remove the historic structures even without asking 
MAAE approval.(48) The other public bodies did not recognize the authority of 
MAAE, thus, the only committee that was responsible for historic preservation 
was not a powerful one. All these problems made it inevitable to change the 
management strategy of MAAE. AKK, on the other hand, was more powerful 
and its authority was covering the whole country, not only İstanbul. But still, 
its power was not fully recognized by other public bodies. Urbanization efforts 
of the local authorities continued challenging AKK’s decisions. Prof. Franz 
Miltner was attained as the head of AKK. He had studied Ephesus for many 
years for the Institute of Archaeology in Vienna. Other members were two ar-
chitect members, and the German photographer Schuller (who worked in Al-
işar archaeological site [close to Ankara] excavated by the Chicago University 
Oriental Institute) with his Turkish assistant.(49) Between 1933 and 1935, AKK 
undertook 44 monuments-related projects in twenty cities. Most of these pro-
jects were the repair of monuments, however, there were also some projects 
for removal of (dismantling and then re-mantling) obelisks, fire prevention pro-
jects, construction of visitor promenades, inventories, printing brochures, and 
the survey drawings- the last requiring an important portion of the budget.(50) 
Only five of these projects were in İstanbul.(51) For AKK, documentation of the 
monuments was at the core of historic preservation. The urbanization projects 
were endangering monuments. As narrated by Arık, one of the eminent archae-
ologists of Turkey: “The monuments were sacrificed for road constructions, or 
sometimes even for the construction of cinema theatres, judging the buildings 

(45) In 1924, the Ministry of Pious Foundations became a direc-
torate to function with the same name.
(46) Anıtları Koruma Komisyonunun 1933-1935 Yıllarındaki Ça-
lışmaları.
(47) Altınyıldız, “The Architectural Heritage”, 287-291.
(48) Açıkgöz, “On the Uses”, 174.
(49) Anıtları Koruma Komisyonunun 1933-1935 Yıllarındaki Ça-
lışmaları, 11-12.
(50) Ibid.
(51) The Republican apathy towards İstanbul was not only evi-
dent in the number of restoration works, but also in the number 
of new constructions. In the 1930s, new modern buildings were 
being constructed in the major cities of Turkey. In İstanbul, on 
the other hand, only a few modern buildings were constructed 
in the early decades. See Gül, Emergence, 79.
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only from their dilapidated external look, without taking photographs or making 
drawings”.(52) Therefore, documenting the monuments was crucially important 
to safeguard them. One of the two architect members, Sedat Çetintaş was 
solely responsible to produce the survey drawings (rölöve, in Turkish) of the 
Turkish monuments in various cities.(53) AKK was given a new survey bureau 
in 1936 specifically for producing rölöve drawings. Çetintaş was the head of 
this Survey Bureau (Rölöve Bürosu) in Bursa and he started compiling the 
rölöves of the monuments in Bursa, the first capital of the Ottoman Empire. 
Çetintaş’s drawings were displayed in various cities and sent to Europe for 
exhibitions.(54) Çetintaş was educated under Kemalettin Bey and he was also 
influenced from the nationalist ideas in architecture. His impressive restitution 
drawings reinforced his ideaological engagements through representing these 
monuments in their best conditions. Another renown Turkish architect, Sedad 
Hakkı Eldem (1908-1988) is another important actor who have been affective 
in documentation of cultural heritage. He was a very productive architect and 

5.8
Sedat Çetintaş’s rölöve of the Selimiye Mosque in Edirne. 
Source: Türk Mimari Eserlerin

(52) Remzi Oğuz Arık, Türk Müzeciliğine Bir Bakış (İstanbul, Milli 
Eğitim Basımevi, 1953), 35.
(53) Madran, “Cumhuriyetin”, 72.
(54) These drawings were displayed also in the 1953 Paris ex-
hibition. The publication includes a letter by German professor 
Hanson to Mr. Çetintaş, in which Prof. Hanson appraises the 
quality of the drawings. Türk Mimari Eserlerine Ait Rölöve Ser-
gisi Resim ve Heykel Müzesinde, (İstanbul, Maarif Basımevi, 
1956).

5.8
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he carried out researches about civic traditional architecture as an inquiry for 
a Turkish/national architecture. His designs also reflected the outcomes of this 
research; he interpreted the characteristics of the Turkish vernacular architec-
ture in a very abstract way in his buildings. He was seeking a localized Turkish 
vocabulary within the modernist architectural language.(55) His course at the 
Academy of Fine Arts was also structured in a similar fashion; the students 
were expected to produce the measured surveys of the examples of civic ar-
chitecture in İstanbul. This course can be considered as the beginning of the 
restoration education in Turkey.(56)

Both Çetintaş and Eldem were seeking the Turkish-ness in architecture; how-
ever, Çetintaş’s admiration for the Ottoman monumentality and Eldem’s mod-
ernist interpretation of vernacular architecture were conflicting perspectives. 
For Çetintaş, the monumental Ottoman structures were the keys of the Turkish 
identity, not the civic architecture.(57)

Other than the Turkification of the monuments, the actors of heritage advocacy 
also referred to touristic and economic value of the monuments. They suggest-
ed that even though Turkey housed the most significant art and architectural 
works of the whole world (even more significant than what Italy and Greece 
have), it was not good at promoting neither these works nor natural values.(58)

Despite all the protection efforts, at the end of the 1920s and the beginning of 
the 1930s, the monuments in Istanbul were in poor condition. In fact, historic 
preservation was limited to the reaction against the urbanization projects. Even 

(55) Bozdoğan, Modernism, 158.
(56) Rölöve I, (İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1968). This pub-
lication includes the student works of Sedad Hakkı Eldem’s 
course. He was the head of the Rölöve Department in the Fine 
Arts Academy.
(57) Altınyıldız, “The Architectural Heritage”, 294.
(58) Zübeyr, Tarihi.

5.9
Sedat Hakkı Eldem’s perspective drawing for his project 

Derviş House in Prince Islands (Büyükada) in İstanbul
(the postcard for the exhibition Sedad Hakkı Eldem II:

Retrospektif organized Osmanlı Bank Müzesi in İstanbul 
between 8 April - 5 July 2009).

Source: SALT Online Archive, Code: ECEXSHEII001006

5.9
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though some urban projects were implemented, İstanbul had not yet had a 
city plan to solve the ongoing problems and generate a future vision. İstanbul 
was left aside not only physically, but also politically. This situation began to 
change with the announcement of an international urban planning competition 
for İstanbul.(59)

Remembering: İstanbul
In 1933, an international competition was launched for the plan of İstanbul. 
However, the winning proposal was not implemented and instead, the French 
architect-planner Henri Prost was handpicked for the preparation of the master 
plan. The planning of İstanbul was a concern even before this competition. 
Even Le Corbusier had penned a letter to Atatürk in the early 1930s and ex-
pressed his interest in planning İstanbul. Le Corbusier had visited İstanbul in 
1911 during his journey which he developed an utter fascination with İstanbul 
(that is also documented in famous Voyage d’Orient).(60)

Le Corbusier had sent a package to the Turkish Embassy in Paris to be deliv-
ered to Atatürk. This package had two catalogs and three books. Even though 
the package is missing in the Turkish archives, it is possible to understand from 
the correspondence that the main suggestion of Le Corbusier was preserving 
the historic environments and the significance of İstanbul.(61) Since the Repub-
lican authorities made use of urban planning not as a tool to control the urban 
growth but as a basic instrument of modernization, it was not likely that a mas-
ter plan aiming at the historic preservation would appeal to the authorities.(62)

In a meeting with the Turkish architect Şemsa Demiren, Le Corbusier said

“I could have been planning İstanbul now instead of my biggest rival 
Prost if only I did not write that letter to Atatürk, which was my biggest 
strategical mistake. In this letter that I sent to the biggest revolutionist of 
a revolutionary nation, I suggested keeping the beautiful city of İstanbul 
as it was; with the dust and the earth of centuries”.(63)

Even though one can question the accuracy of Demiren’s narration, this story 
affirms that a project that would not underline the modernization of İstanbul 
would not convince the authorities. It should be also highlighted that even 
though Turkey had a parliamentary democracy, the parliament had only one 
party until 1946. This power made it easier to execute the project of moderni-
zation. Prost was an appropriate name to meet these Republican expectations 
to transform and eventually modernize İstanbul. Prost had already been invit-

(59) It should be noted that the major monumental buildings such 
as Hagia Sophia Mosque, Sultanahmet Mosque, Süleymaniye 
Mosque, etc. were consensually considered significant even 
during the republican era. For a comparative study of repub-
lican-era restoration projects of the monumental buildings in 
İstanbul, see Burcu Selcen Coşkun and Demet Binan, “Cum-
huriyet Dönemindeki Koruma ve Onarım Süreçlerine İstan-
bul’daki Anıtsal Yapılar Üzerinden Bir Bakış”, tasarım + kuram, 
15 (2013), 103-126.
(60) For Le Corbusier’s viewpoint on Turkey Republic’s mod-
ernization, see Tülay Atak, “A Monument’s Domain Atatürk, 
Le Corbusier, and Modern Masses”, Future Anterior: Journal 
of Historic Preservation, History, Theory, and Criticism 9, n. 2 
(2012), 83-95.
(61) Enes Kortan, Le Corbusier Gözüyle Türk Mimarlık ve Şehir-
ciliği (Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Yayınları, 1983), 93-96.
(62) İpek Akpınar, “The Rebuilding of İstanbul Revisited: Foreign 
Planners in the Early Republican Years”, New Perspectives on 
Turkey 50 (2014), 59-92; Cana Bilsel, “Remodelling the Impe-
rial Capital in the Early Republican Era: The Representation of 
History in Henri Prost’s Planning of Istanbul” in Power and Cul-
ture: Identity, Ideology, Representation, ed. Jonathan Osmond 
(Pisa, Pisa University Press, 2007), 95-115, 98.
(63) Şemsa Demiren, “Le Corbusier ile Mülakat”, Arkitekt 11-12, 
(1949), 230-231.
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ed for the 1933-competition but had declined the invitation. He was replaced 
with Jacques Lambert who had been working with Prost for the planning of 
Paris. Other participants were Donate Alfred Agache (the planner of Buenos 
Aires) and German planner Elgötz (who worked for Essen’s urban plan). The 
jury judged the projects per these criteria: rearrangement of the port facilities, 
zoning decisions, main arteries, railroads and the stations, air traffic, public 
spaces, legislative arrangements, and historic monuments. The jury decided 
that Elgötz’s proposal was the most realistic one. His project stood out amongst 
others for the importance he paid for the protection of the natural and historic 
features of İstanbul. He proposed a network of small streets to connect the mon-
uments, and stressed that main roads should not disturb these monuments.(64) 
Even though the winning proposal was not implemented, this competition was 
the start of the republican efforts to answer the planning needs of İstanbul.(65) In 
this period after the competition, the İstanbul Municipality invited the German 
architect and urban planner Martin Wagner as a consultant. His reports mainly 
included statistical data. He published his reports in Turkish journals as well. He 
was one of many intellectuals who escaped from the Nazi power in the Weimar 
Republic and came to Turkey. Wagner left Turkey in 1938 and moved to the 
United States.(66)

The competition had not satisfied the government. Instead, Prost was contact-
ed again and directly offered the job. Prost was already familiar with Turkish 
cities; he had visited İstanbul during his studentship in 1904 and then in 1906 
(with the Prix de Rome program) and he was the consultant for the plan of İzmir 
in 1924-25. Moreover, he was already familiar with the İslamic towns through 
his urban planning works in the French colonies such as Casablanca, Fez, 
Rabat, Meknes and Marrakech.
Prost submitted the first phase of his proposal in 1937, the Master Plan for the 
European Side. This plan was not envisioning a comprehensive vision for the 
current and future problems of the city. Instead, it was a compilation of pivotal 
urban implementations. Bilsel suggests that even though the plan lacked a ho-
listic vision, these individual interventions were strategically selected to organ-
ize and execute the overall transformation of İstanbul. However, this shortage 
was a major criticism against the plan.(68)

Prost, both knowing urban planning trends of the 1930s and being influenced 
by the Musée social, produced plans on various parts on İstanbul. Most of these 
plans were not implemented when his contract was terminated in 1951 (when 
the power of single party was ceded by Demokrat Parti in 1951 elections). 
However, he produced a vision that would guide the future implementations as 

(64) “İstanbul Şehir Planı”, Arkitekt 29, (1933), 154-161.
(65) Niyazi Duranay, Ersen Gürsel, Somer Ural, “Cumhuriyetten 
Bu Yana İstanbul Planlaması”, Arkitekt 105, (1972), 67-108, 67.
(66) Gül, Emergence, 95-96.
(67) Cana F. Bilsel, “Henri Prost’s Planning Works in İstanbul 
(1936-1951): Transforming the Structure of a City through Mas-
ter Plans and Urban Operations”, in From the Imperial Capi-
tal to the Republican Modern City: Henri Prost’s Planning of 
İstanbul, eds. Cana F. Bilsel, Pierre Pinon (İstanbul, İstanbul 
Research Institute Catalogues, 2010), 101-165, 102.
(68) Ibid., 120.
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well. He exploited open spaces (espaces libres) and proposed the creation of 
public parks, together with a new road network. One of these parks (Park n. 
2) was in the historic peninsula surrounding the Hagia Sophia, the Byzantine 
Hippodrome, the Topkapı Palace, and the Sultanahmet Mosque.(69) This was a 
radical decision in terms of historic preservation; because Prost proposed the 
liberation of historic monuments; he proposed height limitations to sustain the 
visibility of the monuments in the silhouette; and then re-organized the street 
network to provide vista to these monuments. However, the monuments were 
now missing a context due to liberations.(70)

Another radical transformation was organizing the Golden Horn’s both coasts 
as the industrial zone.(71) Also in the first competition, the Golden Horn coasts 
were proposed as the zone of heavy industry by Jacqeus Lambert, and as the 
zone of small industry by Elgötz. The jury had stressed that heavy industry 
in the Golden Horn would damage İstanbul.(72) With the Prost Plan, İstanbul 
was transforming into a seemingly-modern city and these transformations were 

(69) This park is one of four zones of historic peninsula of İs-
tanbul that is registered in the UNESCO’s World Heritage List 
in 1985.
(70) Cana F. Bilsel, “Henri Prost’s”; İpek Akpınar, “The Rebuild-
ing”.
(71) Gül, Emergence, 103.
(72) “İstanbul Şehir Planı”.

5.10
Sultanahmet Mosque and the Square (the Byzantine
Hippodrome) after the Prost plan.
Source: Cana Bilsel, “Remodelling”, 109

5.10



100

being zealously promoted to the public. Güzelleşen İstanbul (İstanbul Getting 
Beautified), a 1943-publication by the İstanbul Municipality, is significant both 
for the impressive number of urban projects (all projects were promoted with a 
before-after comparison) and the graphic design of the book (which was influ-
enced by Soviet constructivism).
As mentioned above, in the beginning of the twentieth century, İstanbul was 
already an unmaintained city that most of historic monuments were lost with 
the fires, some areas were in ruins.(73) Prost made use of these areas; but at 
the same, he demolished residential historic buildings for enlarging the streets 
and constructing new boulevards. Especially the historic houses were easily 
demolished. Prost proposed that Eyüp district (which is renown as a religious 
center for the Muslim community due to the existence of the tomb of Abu Ayyub 
el-Ansari) would be protected as an area. He also proposed that the tombs that 
blocked the new road constructions would be removed to Eyüp.(74) Eyüp project 
was not implemented – like most of his other proposals.
Prost is a debated figure.(75) First of all, it is peculiar that he was commissioned 
as the chief planner when there was already a competition-winning project for 
İstanbul. This should be due to the republican need to modernize İstanbul rath-
er than solving the urban problems and managing the future of the city. Second-
ly, his preservation approach is questionable: Bilsel suggests that Prost’s Eyüp 
proposal could be considered as the first time that the conservation of ‘urban 
areas’ was introduced to the Turkish historic preservation system.(76) Gül, on the 
other hand, argues that Prost had damaged the historic fabric of İstanbul and 
contributed very little to the preservation legacy of Turkey.(77) He also stresses 
that Prost’s project did not go beyond the ‘beautification’ of İstanbul and even 
the goal of modernizing İstanbul was not achieved.(78) However, Prost’s plan 
was the official instrument of the Republican power to modernize the old capital 
and comfort their ideological perspectives. Prost exploited espaces libres as 
a tool of secularization; he encouraged the visibility of women in public and 
challenged the mosque-dominated urban character of the city.(79)

Conclusion
In his book İstanbul, Orhan Pamuk wrote: “a feeling of deprivation, defeat, and 
loss, that came to İstanbul after the collapse of the Ottoman Empire, had finally 
found us”.(80) His book answers an important issue that this paper rather leaves 
unanswered. How do the republican efforts of historic preservation affect the 
lives of individuals? As an intellectual of bourgeois, Pamuk answers this ques-
tion from his own life, yet still with a text that – arguably – provides a compre-

(73) Gül, Emergence.
(74) Cana F. Bilsel, “Henri Prost’s”.
(75) Not only for the urban planning history but also for the po-
litical history of Turkey, Prost is a controversial figure. When 
his contract was ended in 1951, his projects remained unim-
plemented. In the 1950s, a new party gained electoral power 
and challenged the republican ruling class (the previous power 
holders) and accused them for being elitists. However, the new 
power was also ceded with a coup d’état in 1960 (executing the 
prime minister). Therefore, in today’s Turkish politics, advocat-
ing or accusing Prost immediately (and unfortunately) may put 
a scholar in a political position that he/she is either Kemalist or 
anti-republican. Nevertheless, in this paper, Prost is discussed 
to understand the republican understanding of cultural heritage 
denouncing this bi-coded spectrum.
(76) Ibid., 132.
(77) Gül, Emergence.
(78) Murat Gül, Richard Lamb, “Urban Planning in Istanbul in 
the Early Republican Period”, Architectural Theory Review 9, 
n. 1 (2004), 59-81.
(79) İpek Akpınar, “İstanbul’u (Yeniden) İnşa Etmek: 1937 Henri 
Prost Planı”, in 2000’den kesitler II: Cumhuriyet’in Mekanları/
Zamanları/Insanları, eds. Elvan Algut, Bilge İmamoğlu (Anka-
ra, Dipnot Yayınları - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınevi, 
2010). See also İpek Akpınar, “The Rebuilding”.
(80) Orhan Pamuk, İstanbul: Şehir ve Hatıraları (İstanbul, Yapı 
Kredi Yayınları, 2003), 24. English translation: İstanbul: Memo-
ries and the City (New York, Vintage, 2005)
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hensive, multidisciplinary narrative, which is enriching and mind opening. This 
paper, on the other hand, concentrates on the question that not the individuals, 
but how did the power structures act on cultural heritage?
When the Turkish Republic was founded, the cultural atmosphere resembled 
the second constitutional era when there existed an inquiry for a sense of com-
munal unity based on a relatively recent concept: ‘nation’. The rulers shifted 
the capital to Ankara; this decision was both a practical one (Ankara was geo-
graphically safe from the danger of a possible occupation and since it was in 
the central Anatolia, it was in equal distance to other cities) and a political one 
(Ankara was both far from the Ottoman memories and it had enough lands that 
modern architecture could be experienced freely). Even though the city had a 
historic town, the new capital was constructed rather on unpopulated lands of 
Ankara. Nevertheless, the attitude towards the historic town representationally 
manifested how the republic positioned itself against the Ottoman past.
The Ottoman past was still alive in İstanbul; therefore, a committee was in 
charge solely for İstanbul to make decisions for the Ottoman monuments. 
Meanwhile, a new historic reference was generated that would define the na-
tional identity of the new Turkish nation. Prehistoric civilizations that settled in 
and disappeared from Anatolia provided this historic reference. With this new 
national past, it was possible both to weaken the Ottoman links and to secu-
larize the society. Once this new past was scientifically formulated by archae-
ology and delicately institutionalized by the state; the Ottoman and Seljukid 
monuments (Islamic monuments) could penetrate the preservationist concerns 
of the ruling class. Consequentially, the committee was restructured with an in-
creased authority and decision-making power. Even though these monuments 
were left aside for they disturbed the reforms of secularization, this danger 
was eliminated to a certain extent since the republican institutionalization was 
moderately instated in the 1930s.
In the early 1930s, the republic realized that İstanbul could be modernized with 
urban planning. After a failed competition, another figure of power, Prost oper-
ated on İstanbul both preserving the important monuments of İstanbul, but also 
damaging the historic urban character. However, despite the existing studies, 
he still needs to be studied considering both his accomplishments and failures 
to fully acknowledge his legacy in the Turkish preservation culture.

5.11
Beyazid Square in the historic peninsula. Demolished
edifices are outlined in the ‘before’ images to suggest the
demolishment created a ‘beautified’ İstanbul.
Source: Güzelleşen İstanbul; SALT Online Archive, Code: 
THTPA836031
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Coffered ceilings between Italy and Spain
in early renaissance architecture
Mercedes Gómez-Ferrer

This article deals with the widespread use of coffered ceil-
ings in early Renaissance architecture in Spain, offering 
an overview of the use of this solution in Antiquity and its 
recovery in Tuscan Renaissance architecture. The essay 
deals with the no-longer-existing coffered ceilings in the 
royal apartments of Castel Nuovo of Naples, a model for 
architecture in the ancient Aragon Crown at the end of the 
fifteenth century. The essay analyses several examples of 
carpentry in palaces of Spain, especially some belonging 
to the Mendoza family and their connection with Aragonese 
and Valencian carpentry masters of coffered ceilings.

Paul III, Latino Giovenale Manetti
and Charles V: urban strategies between
the “miracolose ruine”
Francesca Salatin

Latino Giovenale Manetti, the “Haussman of Paul III’s 
Pontificate” – as defined by Rodolfo Lanciani – played a 
pivotal role in the urban history of Rome after the Sack. 
Manetti was appointed by Paul III as the first Commissario 
alle antichità, with the clear task of protecting the remains 
of antiquity and, moreover, beside Angelo del Bufalo Can-
cellieri and Bartolomeo Baronio, named Maestro di Strada. 
The aim of this paper is to analyze the activities of Latino 
Giovenale Manetti and maestri di strada, focusing on the 

celebrations for Charles V’s entry in Rome, in April 1536. 
This event forms the background to a radical urban ren-
ovation of the city. An emblematic example is the Roman 
Forum area, which reflects the desire to align to Paolo III’s 
urban plan: the space is studded with Farnese presences, 
whether it is ‘direct commission’ (Horti Farnesiani) or ‘indi-
rect’ (Palazzo Silvestri). Although on this entry there exists 
an extensive bibliography, it remains to be demonstrated, 
in a very concrete way, how this collective effort was im-
plemented and the role of the different actors, involved in 
a complex and ambitious project that was concluded in a 
short time.

The church of Santa Rosalia of the
Colonna Barberini Palace in Palestrina:
customers and building yard 
Nicoletta Marconi, Elena Eramo

The church of Santa Rosalia - a Seventeenth Century work 
by Francesco Contini (1599-1669) - is the private chapel of 
Palazzo Colonna Barberini in Palestrina. It has not been 
fully investigated yet, due to the reiteration of information 
gathered from a local and poorly consistent documentary 
collection, which does not exhaust the various and complex 
construction perspectives: purposes of clients, relations be-
tween artists and workers, origin and supply of materials, 
chronology of executions, consistency of masonry and dec-
oration works. A series of unpublished information from ar-
chives joined with an accurate survey campaign, let to write 
again the artistic and material history of this excellent build-



103103

ing and to enlighten its unknown aspects, reconsidering the 
previous hypothesis about executors and chronology. This 
essay discloses outcomes of a larger research about the 
church of Santa Rosalia and Barberini’s architectural com-
missions in the feud of Palestrina, in parallel with related 
coeval roman works.

Baroque compositional schemes, from Lombardy
and Liguria to the neighbourhood of Rome:
the renovation of the church
of the Annunziata in Tivoli (1735-1749)
Marco Pistolesi

The Congregation of the Mission, a religious order founded 
by St. Vincenzo de’ Pauli in 1625, gained popularity and 
diffusion in Italy in the first half of the eighteenth century: in 
that period new houses were opened and churches were 
built. One of the most interesting establishments was in 
Tivoli (1729), where a convent was erected and a pre-ex-
isting church dedicated to the Santissima Annunziata was 
restored. This essay analyses the intervention carried on 
the old church out, which consisted of a restoration, an ad-
aptation of the building to the liturgical requirements of the 
priests, and a style renovation, according to the Borrominist 
tendencies diffused in Rome at that time. An accurate ty-
pological analysis highlights many similarities between the 
type of the church and the Baroque architectural production 
in Lombardy and in Liguria: the sacred building is compared 
with some famous works by Francesco Maria Ricchino, an 
architect who had a significant influence on the develop-

ment of religious architecture in many regions of northern 
Italy, but also in central Europe. Such assonances can be 
explained by the Genoese origin of the church’s designer, 
Father Bernardo della Torre, architect of the religious order.

Constructing, Remaking, and Remembering:
Historic Preservation in the Early Decades
of the Turkish Republic
Mesut Dinler

When the Turkish Republic was founded in 1923; it was a 
modern project to create a secular nation-state out of the 
centuries-old Ottoman Empire which was an Islamic state 
with a monarchy. For the success of this project, the Re-
public had to gain distance from the Ottoman memories. 
Ottoman institutions and daily life practices were steadily 
abolished; the Ottoman capital of İstanbul was replaced 
with Ankara; new modern cities were planned; European
architects and experts were invited to design state-funded 
big public projects and to teach in academia. Old structures 
were already in a bad condition after a decade of wars be-
fore the foundation of the Republic; their condition became 
even worse during the first decades of the Republican era. 
Especially in İstanbul, there were minimal efforts for the 
protection of these old structures; however, they were not 
powerful enough to echo in Ankara. In this given context,
this paper will focus on the historic preservation efforts dur-
ing the early decades of the Turkish Republic to understand 
how ‘cultural heritage’ was conceived by this young state 
during this intense period of modernization.
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James Sloss Ackerman è stato uno dei padri della storia e della critica d’arte 
e d’architettura del XX secolo. I suoi fondamentali studi sul Rinascimento ita-
liano, condotti secondo un approccio sistematico di tutte le fonti scritte e ico-
nografiche, hanno contribuito a delineare categorie e modi interpretativi nuovi.
Nato a San Francisco nel 1919, Ackerman si forma a Yale e alla New York 
University negli stessi anni nei quali vi prendono parte, in qualità di docenti, 
studiosi del calibro di Henri Focillon, Erwin Panofsky, Richard Krautheimer, figli 
di quell’esodo forzato che durante gli anni trenta e quaranta del Novecento 
costrinse in fuga le menti migliori dal vecchio continente in cerca di ospitalità 
negli Stati Uniti d’America.
Accanto alla lezione dei Maestri, è il metodo dei colleghi italiani Michelangelo 
Muraro e Manfredo Tafuri – “pioneers in the analysis of buildings in terms of 
their social, political, and economical impact” (p. IX) – a influenzarne l’approc-
cio alla storia dell’arte, come ricorda lo stesso Autore nei ringraziamenti che 
precedono le pagine del suo ultimo volume: Origins, Invention, Revision: Stu-
dying the History of Art and Architecture, New Haven e London 2016.
Sfogliare le pagine di questo volume è come sfogliare le pagine di un album 
fotografico nel quale sono custoditi, in apparente ordine sparso, frammenti di 
una vita accademica e personale intensamente vissuta dove il tempo perde la 
sua connotazione ‘orizzontale’ per assumere quella di una visione sincretica in 
cui antico e nuovo, passato e presente fanno i conti costantemente col futuro 
e dove ogni fotogramma di questa storia affascinante e appassionata apre a 
infinite, possibili microstorie.
Proprio l’immagine discontinua e non orizzontale del tempo che qui si celebra 
costituisce una delle caratteristiche più singolari del testo. L’impressione imme-
diata che se ne trae, sfogliando il libro per la prima volta, è quella di un volume 
disomogeneo per trama per testo e per struttura, a partire dalla successione 
dei capitoli deliberatamente priva di una stringente consequenzialità temporale 
e tematica. Sin dalla prima lettura ci si ritrova a domandarsi a quale ‘filone’ 
editoriale esso appartenga: non a quello di un volume monografico – eviden-
temente – e nemmeno a quello di una raccolta miscellanea che affronta da 
differenti punti di vista un tema dato; non un libro da adottare come materiale 
didattico nelle aule accademiche e nemmeno un testo necessario a orientare 
studi e ricerche specialistiche sulla storia e la critica dell’architettura e dell’arte 
quanto, piuttosto, un’opera ‘aperta’ che accosta brani già pubblicati – puntual-
mente richiamati nel colophon – ad altri di nuova stesura, tutti attraversati da 
una tenace tensione sotterranea verso il futuro.

ROSA MARIA GIUSTO
Università degli Studi di Firenze
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(1) James Ackerman, Origins, Imitation, Conventions. Repre-
sentation in the Visual Arts (Cambridge Mass., The MIT Press, 
2002).

(2) Ivi, VIII.

Articolato in otto capitoli preceduti dai ringraziamenti e dall’elenco delle illu-
strazioni, il volume, edito dalla Yale University Press su carta patinata e con 
elegante sovraccoperta, riprende idealmente il filo intessuto nel testo del 2002 
Origins, Imitation, Conventions. Representation in the Visual Arts,(1) cui fa rife-
rimento a partire dal titolo.
Se il primo termine di discussione resta, infatti, ancora le origini, all’imitazione 
subentra ora l’invenzione e alle convenzioni la revisione intesa sia come so-
praggiunta, più matura riflessione, sia come riformulazione critica delle consi-
derazioni maturate oltre un decennio prima. Già nella prefazione al volume del 
2002 Ackerman aveva rivolto l’attenzione “to the tension between the authority 
of the past […] and the potentially liberating gift of invention”.(2) Tale aspetto 
diviene il nodo centrale dell’ultimo libro che può essere idealmente suddiviso in 
una prima parte sulle Origini, cui appartengono il primo e il secondo capitolo; in 
una parte dedicata alla Invenzione, che include i capitoli quarto, quinto e setti-
mo; e nella terza parte – Revisione – in cui rientrano il sesto e l’ottavo capitolo.
Più dettagliatamente, il primo capitolo The Origins of Sketching affronta il tema 
delle origini dello schizzo quale mezzo privilegiato, parola che si fa segno, ce-
lebrato dai disegni di Villard de Honnecourt per la cattedrale di Reims piuttosto 
che dalla pianta di Antonio di Vincenzo per la cattedrale di Milano, o dai disegni 
‘enciclopedici’ e investigatori di Leonardo da Vinci, dove architetture e macchi-
nari vengono sottoposti a un analogo processo di smontaggio e rimontaggio 
delle parti per comprenderne la più intima conformazione e geometria; seguo-
no la superba raffigurazione della pianta su pergamena della nuova basilica 
vaticana di Donato Bramante e gli schizzi di Michelangelo Buonarroti per la 
chiesa della nazione fiorentina a Roma e per le fortificazioni della Repubblica 
fiorentina, questi ultimi definiti da Ackerman “unique in the history of architectu-
re […] Fantastic, prophetic” (pp. 13-14) tanto da riprodurli sulla sovraccoperta 
del volume. Chiudono il capitolo i disegni dall’antico di Andrea Palladio e i suoi 
progetti di chiese e palazzi.
Il tema delle origini prosegue nel secondo capitolo, rigorosamente privo di im-
magini, dedicato alla storia dell’arte e a questioni prevalentemente teoriche e 
storiografiche in cui il ruolo determinante di Giorgio Vasari viene sottolineato 
sin da subito da Ackerman che osserva come la moderna storia dell’arte sia 
debitrice nei confronti di Vasari non tanto e non solo per le specificità del suo 
sistema storico, quanto soprattutto per aver concepito “that art could have a 
history of a different kind from that of the ancient chroniclers and of technology 
and descriptive science” (p. 37). Il testo, già pubblicato in occasione degli studi 
in onore di Giulio Carlo Argan del 1994, approfondisce aspetti inerenti il con-
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cetto di stile e il rapporto con l’antico, vero parametro ineludibile di confronto e 
considerazione.
Il terzo capitolo dal titolo The Liberation of Mantua and other unintended conse-
quences of my military service during World War II costituisce la prima, brusca 
interruzione di tempo e di significato nella struttura del testo. L’Autore ripercorre 
gli anni trascorsi sotto le armi, accompagnando il testo scritto con un singolare 
apparato di immagini composto di suoi disegni e acquarelli quasi espressioni-
sti(3) che ritraggono alcune delle città nelle quali ha soggiornato durante il ser-
vizio di leva: dal porto di Algeri al nucleo romanico di Caserta Vecchia, dal 
paesaggio toscano a Firenze di cui ritrae Ponte Vecchio, fino a toccare la Man-
tova di Leon Battista Alberti e Andrea Mantegna che gli svela orizzonti inusitati.
Dedicato alla Fondazione Louis Vuitton realizzata a Parigi da Frank Gehry con 
l’impiego di programmi computerizzati e modelli tridimensionali, il quarto capi-
tolo illustra le fasi di elaborazione del progetto posto a confronto con le opere 
precedenti dell’architetto canadese, prima fra tutte la soluzione ‘avveniristica’ 
ma densa di riferimenti del Guggenheim Museum di Bilbao, e con alcune ope-
re emblematiche del Novecento con le quali idealmente dialoga a distanza 
proseguendo una linea che Ackerman acutamente individua nel Guggenheim 
Museum di Frank Lloyd Wright a New York piuttosto che nella chiesa di Notre 
Dame du Haut a Ronchamp di Le Corbusier o nell’Opera House di Jørn Utzon 
a Sidney, vero ‘prototipo’ di riferimento, in un cortocircuito di confronti e sugge-
stioni che culmina nel paragrafo Art in Engineering dove i riferimenti vengono 
estesi fino a includere le opere di Emilio Vedova e Franz Kline.
Il quinto capitolo, The Photographic Picturesque, apre uno spaccato ampio e 
documentato sull’estetica del pittoresco affrontata ponendo a confronto raffigu-
razioni pittoriche e immagini fotografiche. L’attenzione è incentrata sul medium, 
vale a dire sulla diversa resa tecnica dei due mezzi espressivi e sul ruolo inno-
vatore che la fotografia ha svolto nella percezione e nella elaborazione delle 
immagini, donde la sua interpretazione in senso ‘inventivo’. La visione della 
natura e del paesaggio assume significati differenti e tuttavia affini che possono 
agevolmente cogliersi accostando, proprio come ci mostra Ackerman, dipinti 
e dagherrotipi per cogliere nel contrasto tra bello e pittoresco i mutamenti di 
un’epoca che nel Romanticismo e nei Revival (segnatamente il Gotico per l’ar-
chitettura) ha trovato la sua più compiuta espressione. Si guardino in tal senso 
gli interni in rovina della Tintern Abbey ritratti in una fotografia di James Mudd 
del 1850 (fig. 62) e lo stesso soggetto rappresentato dal pennello di Joseph 
Mallord William Turner nel 1794 (fig. 63); o la foto di Roger Fenton della cat-
tedrale di Ely del 1857 (fig. 60) posta accanto all’immagine della Cattedrale di 

(3) Joseph Rykwert, “Very varied, inquisitive, lively and 
wide-ranging”, The Art Newspaper, 24 February 2017.
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Salisbury (fig. 61) dipinta da John Constable nel 1823; o, in ultimo, si osservi la 
fotografia della foresta di Fontainebleau (fig. 65) di Gustave Le Gray del 1852 
i cui alberi dai rami ricurvi disegnano archi acuti simili a quelli impiegati nelle 
cattedrali gotiche e neogotiche d’Europa.
Pubblicato nel 1965 e privo di immagini, il sesto capitolo dal titolo Art and Evo-
lution affronta il tema del rapporto tra arte e scienza e l’applicabilità delle teorie 
evoluzionistiche alla storia dell’arte. 
Similarities and contrasts of method; The Origin of styles; The application of 
natural selection to art; Do styles “decline”? sono alcuni dei paragrafi che ar-
ticolano il saggio a conclusione del quale Ackerman osserva come le ragio-
ni della selezione delle specie che interessano le scienze non appartengano 
compiutamente all’arte e all’architettura la cui vita delle forme risponde a cir-
costanze più fluide e mutevoli, conseguenza di un rapporto mai interrotto con 
la storia, con le origini, con l’invenzione. “Some innovations are incorporated 
into traditional styles, and others become the root of new styles  […] Poorly 
adapted innovations […] lie dormant to be activated later, in a more congenial 
environment” (p. 120).
The Magnificenza of Palladio’s late works and its legacy abroad, è il tema del 
settimo capitolo, il più esteso del libro. Il saggio prende in esame i progetti 
redatti in età matura da Andrea Palladio con particolare riferimento alle opere 
veneziane. Le innovazioni di linguaggio e le variazioni sul tema inizialmente 
previste per le chiese di Venezia troveranno applicazione soltanto in talune 
opere vicentine laddove una committenza più libera e ‘spregiudicata’ non frap-
porrà ostacoli alla loro realizzazione interpretandole quali formidabili mezzi di 
propaganda personale e di magnificenza pubblica.
Il rinvenimento di diversi disegni palladiani relativi al completamento della fac-
ciata della chiesa di San Petronio a Bologna e delle chiese veneziane di San 
Giorgio Maggiore e del Redentore negli anni che seguono la pubblicazione 
della sua monografia su Palladio, induce Ackerman a condurre un’indagine ap-
passionata sulle ‘conseguenze’ che tali disegni e progetti avrebbero dispiegato 
in termini di magnificenza qualora fossero stati realizzati. Servendosi dell’ausi-
lio di ricostruzioni virtuali computerizzate montate entro fotografie riproducenti il 
reale contesto cittadino, Ackerman ‘mette in scena’ con ineccepibile chiarezza 
le variazioni che tali progetti avrebbero apportato all’ambente urbano circostan-
te, facendo emergere nel contempo i debiti culturali contratti nei confronti di al-
cuni edifici simbolo dell’architettura della classicità: dal progetto non realizzato 
di Michelangelo Buonarroti per San Pietro in Vaticano (fig. 76), alla fronte prin-
cipale del Pantheon (fig. 78) posta a confronto con l’originalissima soluzione 
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fuori contesto prevista da Palladio per il San Petronio di Bologna (figg. 75 e 77). 
Ma l’immagine senza dubbio più sorprendente del saggio è quella riguardante 
la chiesa del Redentore (fig. 83) ricostruita secondo le forme cubiche del rifiuta-
to progetto palladiano: qui non è più il gioco albertiano dei frontoni sovrapposti, 
sormontati dall’attico con statue desunto dal modello romano del Pantheon, a 
fare da elemento di distinzione del prospetto ma il combinarsi puro e raziona-
le dei volumi adoperato per sottolineare la marcata centralità dell’edificio e la 
dipendenza formale e sintattica dai modelli delle ville vicentine e, soprattutto, 
dall’unica chiesa realmente realizzata da Palladio su impianto centrale: il tem-
pietto della villa Barbaro a Maser (fig. 84), ultima opera del Maestro assieme al 
Teatro Olimpico. Il capitolo termina con una breve rassegna sulla diffusione del 
linguaggio palladiano e sulla sua eredità all’estero.
Chiude il volume My passage to India, cronaca di un viaggio compiuto nel 
2006 durante il quale l’Autore si reca in visita al tempio di Jain a Ranakpur, nel 
Rajasthan, documentato da fotografie personali e immagini di dettaglio. Il titolo 
del saggio è un omaggio al romanzo di Edward Morgan Forster A Passage to 
India del 1924 nel quale i due protagonisti principali, un giovane fisico indiano 
e un insegnante inglese, avvertono il profondo divario culturale che li separa 
e che impedisce loro di diventare amici. Sullo sfondo del saggio conclusivo di 
Ackerman la consapevolezza dello spartiacque che ancora oggi separa l’ar-
chitettura orientale da quella occidentale, anche in termini di conoscenza, e il 
dichiarato rimpianto di non aver incluso prima nei suoi itinerari di studio e di vita 
l’architettura di quei luoghi verso la quale confessa “a love for the clean arris, 
the cube […] comforting; the sphere, inspiring” (p. 174).
In conclusione, il pregio principale del volume, agile e snello, ultima testimo-
nianza dell’Autore scomparso nel 2016, risiede nel custodire memorie, argo-
menti e visioni di un grande storico dell’architettura e dell’arte la cui curiosità 
fertile e contagiosa agisce come un formidabile stimolo a mantenere sempre 
viva una visione aperta e positiva sul futuro e sulle infinite storie ‘possibili’, 
ancora da indagare e da documentare.
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La cattedrale di Saragozza, nota anche con il nome popolare di Seo, è certa-
mente uno dei monumenti più significativi della capitale dell’Aragona; un com-
plesso edificio che si è sviluppato nell’arco di nove secoli con una crescita 
organica che lo ha portato a raggiungere il suo aspetto attuale. Il libro di Ibáñez 
Fernández e Casabón rappresenta l’esito di una ricerca che ha affiancato l’a-
nalisi delle fonti documentarie alla lettura della fabbrica, seguendo una vicenda 
che nel corso dei secoli ha visto l’avvicendarsi di progetti, costruzioni, distruzio-
ni e ricostruzioni che, senza soluzione di continuità, hanno comportato un som-
marsi di testimonianze a volte caotico e non sempre di facile comprensione.
Encomiabile lavoro degli autori è stato pertanto quello di giungere a una com-
pleta storia della costruzione coordinando la ricca messe di notizie di archivio 
con i dati desunti dall’osservazione diretta del complesso manufatto.
Fondata nella seconda metà del XII secolo, la cattedrale è stata oggetto di tra-
sformazioni nel XIV secolo e soprattutto tra la fine del XV e gli inizi del XVI, al-
lorché l’edificio raggiunse la definitiva configurazione riconoscibile anche oggi. 
Tale lunga vicenda è stata ricostruita rifiutando tanto condizionamenti even-
tualmente basati sui presupposti di un’astratta storia degli stili, che forzature 
per mezzo delle quali si sono interpretati i caratteri della fabbrica come una ri-
sposta “nazionale” – sebbene, per meglio dire, locale – ad imposizioni esterne.
Dopo la conquista del 1118 la grande moschea di Saragozza venne trasfor-
mata in chiesa cristiana a partire dalla seconda metà del secolo, sfruttando 
alcuni tratti delle murature preesistenti a prezzo di un atipico orientamento a 
settentrione. Il suo impianto, a croce latina diviso in tre navate, terminava in un 
transetto sul quale erano allineate cinque absidi: a terminazione semicircolare 
le tre centrali e squadrate le due esterne. Di questa fase sono tuttora conserva-
te l’abside della navata centrale, di cui può osservarsi la decorazione scultorea, 
e la zona del cornu evangelii. Su questo lato veniva anche costruito, forse nel 
1265, un campanile a pianta ottagonale che in seguito sarebbe stato trasforma-
to in forme barocche sulla base di un progetto di Giovan Battista Contini inviato 
da Roma nel 1683.
Dall’esame dei documenti – che in numero di 242 sono trascritti in una corposa 
appendice al volume coprendo un arco di tempo compreso tra il 1378 ed il 
1522 –, le fasi della costruzione sono analizzate a partire proprio dal transetto 
per svilupparsi nel rifacimento delle navate con le loro coperture e, finalmente, 
alla chiusura del ciborio, un’opera che sembrerebbe aver fatto parte, per il suo 
intreccio di costoloni, della cultura architettonica di Guarino Guarini.
Alcuni documenti attestanti le complesse vicende della Cattedrale, che oltre 
alle questioni strutturali investono anche commissioni di decorazioni e di arredi, 
possono collegarsi alla storia dell’architettura e dell’arte italiana: non senza 
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interesse è la notizia che, il 22 dicembre 1437, viene allogato al pittore Pascual 
Ortoneda il retablo di San Bartolomeo, con la clausola contrattuale che, per 
la sua decorazione, debba essere impiegato “fino oro de florin de Florença”; 
mentre, in un contratto del 23 ottobre 1442, compare come fideiussore Pere 
Johan “maestre de ymaginero” attivo al retablo mayor della stessa Cattedrale 
negli anni Trenta del XV secolo e presente ancora sul cantiere nel luglio del 
1450, lo stesso anno in cui, dall’ottobre, il maestro sarebbe stato documentato 
a Napoli al servizio di Alfonso il Magnanimo. Nel 1444-1445 è maestro del coro 
l’ebanista Antón Gomar, nel 1453 impegnato a realizzare il coro della Cappella 
Palatina del Castel Nuovo a Napoli; e, ancora in un atto del 1443, uno dei testi-
moni risulta essere Gil de Luna, abitante a Saragozza, che è difficile non identi-
ficare nel maestro che, nel 1471, riceveva un pagamento di 100 ducati per una 
imprecisata fabbrica di Carinola di cui si potrebbe pensare trattarsi della casa 
Novelli. Non sembra invece dato di sapere chi fosse un non meglio identificato 
maestro “Seciliano”, che compare, nell’ottobre del 1449, tra i maestri autori del 
paliotto ligneo del retablo della Cappella di Santa Maria.
Dal febbraio del 1490 iniziarono i lavori di ampliamento della Cattedrale, muo-
vendo dalla demolizione delle cappelle nelle navate laterali e, nel marzo del 
1494, si lavorava alle volte a crociera. Ma, se la fabbrica in cornu epistulae era 
contraffortata dalla presenza di un chiostro, non così avveniva sul lato opposto, 
che nel 1496 dette qualche segno di dissesti che, in una certa misura, dovette-
ro ripercuotersi sul tiburio.
Due anni più tardi è infatti da segnalare la consulenza di Pere Compte, com-
petentissimo architetto proveniente da Valencia, chiamato a Saragozza per 
studiare quale soluzione adottare per il consolidamento dello stesso tiburio. 
Se pertanto l’architettura della fabbrica veniva coerentemente apprezzata nel 
linguaggio tardogotico che la caratterizzava, non così cominciava ad essere 
per la decorazione se, nel 1513, per la cappella di proprietà del giurista Pedro 
de Mur, al pittore Juan de Altabás veniva chiesto “de pintar todo a la ytaliana”; 
e, allo stesso modo, venivano lavorati all’italiana il portale e i pilastri (o le para-
ste?) della stessa cappella.
Completa la vasta ricerca un paragrafo che presenta e commenta le piante di 
alcune chiese il cui modello sarebbe rappresentato dall’icnografia della catte-
drale di Saragozza, un discorso che avrebbe richiesto maggior respiro e che 
certamente dovrà rappresentare uno dei prossimi impegni dei due autori.
Infine è allegato alla pubblicazione – nella quale deve essere lamentata solo 
l’assenza di un indice dei nomi – un dvd che riproduce in pdf l’intero volume.
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