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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



30

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.
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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.
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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.
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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)
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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.


