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Abstract  È noto che la disgregazione del Mondo Antico segnò la graduale perdita di centralità del cuore monumentale dell’Urbe, disteso fra il Campidoglio e i fori. Rimasta per secoli ai margini del-l’abitato, l’area fu recuperata alla Roma dei papi solo in seguito alla realizzazione del vasto 
Quartiere dei Pantani. Se la letteratura specialistica ha finora concordemente considerato tale operazione come isolata ed estranea ai programmi dei pontefici nella seconda metà del ‘500, una più attenta analisi fa emergere una costellazione di indizi che concorrono a riconsiderare le radici dell’intervento. Questo sembra affondare i propri presupposti in un ben più lungi-mirante progetto urbano i cui primi segnali datano al pontificato di Pio V, che, perseguito ‘per parti’ e sulla lunga distanza dai suoi successori, avrebbe saldato l’area dei fori alla città sistina alla fine del ‘500, per restituire al mondo, un secolo e mezzo dopo, una rinnovata e ora sacra-lizzata immagine del centro simbolico della Roma antica. 
 
 
The disintegration of the Ancient World marked the gradual loss of centrality of the monumental 
heart of the city, lying between the Capitol and the forums. Remained for centuries on the edge 
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of the town, the area was recovered from the Rome of the Popes only after the construction of 
the Quartiere dei Pantani. The specialised literature has so far unanimously considered this op-
eration as isolated and extraneous to the programs of the Popes in the second half of the 1500s, 
but a more careful analysis reveals a constellation of clues that concur to reconsider the roots 
of the intervent. This seems to be rooted in a much more far-sighted urban project whose first 
signs date back to the pontificate of Pius V, who, pursued ‘in parts’ and over a long distance by 
his successors, would have welded the area of   the forums to the Sistine city to the end of the 
16th century, to give back to the world, a century and a half later, a renewed and now sacred 
image of the symbolic center of ancient Rome.



È noto che la disgregazione del Mondo Antico segnò la graduale perdita di cen-tralità politica del cuore monumentale dell’Urbe, disteso fra il Campidoglio e i fori Imperiali e Romano. Mentre le magnificenti strutture sede del potere impe-riale insistenti sul bacino dei fori venivano meno, divenendo nei secoli successivi cava di materiali, e rimanendo annegate tra orti e pantani, il crocevia di strade ai piedi del colle Capitolino non perse mai del tutto nei secoli la sua originaria funzione. In esso continuarono a confluire i percorsi sovrapposti agli antichi trac-ciati dell’Argiletum e della via Sacra, e a quelli che, costeggiando l’Arx, si raccor-davano con la superstite intelaiatura stradale di età romana convogliata sull’ansa del Tevere e verso le porte tagliate nelle Mura Aureliane [Fig. 1]1. Sostanziato in epoca romana dalla presenza dei due luoghi legati per eccellenza al mito della fondazione di Roma – il Lapis Niger e l’Umbiliculus Urbis –, del Comi-
tium e delle sedi del Senato e dei suoi Tribunali, tale nodo mantenne nei secoli il suo topos originario, continuando nel Medioevo ad essere attraversato dai per-corsi processionali provenienti dalle superstiti porte urbiche, nonostante l’impa-ludamento dell’intera zona [Fig. 2]. Gli studi seguiti alle più recenti campagne di scavo condotte sui fori hanno fatto il punto sulla stratificazione storica dell’area, indagandola dal livello antico a quello medievale, e restituendocene l’immagine attraverso descrizioni e ricostruzioni. Quanto al periodo successivo, secondo la storiografia corrente l’intera zona rimase ai margini dell’abitato fino all’avanzata età moderna, venendo esclusa dai grandi programmi urbani dei pontefici messi in essere dopo il loro ritorno da Avignone, a partire dal progetto di strutturazione della capitale della res-christiana ideato da Nicolò V e perseguito poi dai suoi suc-
1. Il presente saggio – il cui tema è stato inizialmente affrontato da chi scrive nell’intervento 
L’insediamento dell’Accademia di San Luca nel “Quartiere dei Pantani”: Una lettura delle stra-
tegie urbane condotte nel tardo Cinquecento per il recupero alla città dell’area dei fori Imperiali, in Spazi urbani e immagini del potere, Giornata di studi (Roma, Istituto Svizzero, 4 giugno 2007) – costituisce un focus sugli aspetti più propriamente di storia urbana di quanto trattato in Isabella SALVAGNI, Da Universitas ad Academia, II. La fondazione dell’Accademia de i Pittori e Scultori di Roma nella chiesa dei santi Luca e Martina (1588-1705), Società romana di Storia patria, Roma 2021. Per la limitatezza dello spazio a disposizione, si rimanda al volume indi-cato per l’analisi storico-topografica dell’area in esame, per la trattazione e l’indicazione pun-tuale di argomenti, fonti e riferimenti bibliografici non sviscerati o espressi in questa sede, nella quale sono ridotte al minimo le note a corredo del testo.
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cessori. I Pantani – insistenti in particolare sui fori di Augusto, Cesare e Nerva – sarebbero stati recuperati alla Roma dei papi, dunque, solo in seguito alla realiz-zazione del vasto Quartiere omonimo, considerato il più vistoso e rilevante epi-sodio speculativo di crescita della città moderna, messo in atto dalla penultima decade del Cinquecento grazie all’iniziativa congiunta del cardinale “alessandrino” Michele Bonelli, della Magistratura delle Strade e dell’aristocrazia capitoline [Fig. 3]2. Se la letteratura specialistica ha finora concordemente considerato l’inter-
2.  Rimane ancora di riferimento Augusto ROCA De AMICIS, I Pantani e la Suburra: forme della 
crescita edilizia a Roma tra xvi e xvii secolo, in Mario Coppa (a cura di), Inediti di Storia del-
l’Urbanistica, Gangemi, Roma 1993, pp. 103-145.
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1_Rodolfo Amedeo Lanciani, 
L’area dei fori nella Forma Urbis 
Romæ, dettaglio (apud Ulricum 
Hoepli, Mediolani [1893-1901]). 

1__
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2_Rodolfo Amedeo Lanciani, 
L’area dei fori nel Medioevo 
secondo il sistema dei percorsi 
dell’Itinerario di Einsiedeln e 
dell’Ordo di Benedetto Canonico, 
dettaglio (L’itinerario di 
Einsiedeln e l’Ordine di 
Benedetto Canonico, Tip. della R. 
Accademia dei Lincei, Roma 
1891). 
 
3_Rodolfo Amedeo Lanciani, 
L’area dei fori nel tardo Medioevo, 
con indicazione del sovrastante 
quartiere dei Pantani (Le 
escavazioni del Foro, in 
«Bullettino della Commissione 
archeologica Comunale di 
Roma», XXIX, fasc. 1, 1901, pp. 
20-51).
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vento come isolato ed estraneo ai programmi dei pontefici, una più attenta analisi fa emergere invece una costellazione di indizi che concorrono a riconsiderare le radici dell’intervento bonelliano. L’aggressione ai fori e la cancellazione delle re-sidue tracce del mondo pagano sembrano affondare i propri presupposti in un ben più lungimirante progetto urbano i cui primi segnali datano al pontificato di Pio V, e che, perseguito ‘per parti’ e sulla lunga distanza dai suoi successori, alla fine del Cinquecento avrebbe saldato l’area dei fori alla città sistina, per restituire al mondo, un secolo e mezzo dopo, una rinnovata e ora sacralizzata immagine del cuore monumentale della Roma antica. Ma dobbiamo partire da più lontano. Il primo, lungimirante intervento di recupero attuato sulle aree collinari, avviato da Pio IV nel 1560, aveva restituito all’Urbe la via Alta Semita, rettificata, livellata, allargata, regolarizzata, e infine dotata di una nuova porta grazie all’intervento di Michelangelo3. La rinnovata aristocratica strada, rinominata via Pia, diveniva l’asse di penetrazione verso il cuore di Roma da nord-est, attestandosi sulla piazza di Montecavallo, sulla quale di lì a poco si sarebbe stanziata la residenza estiva dei papi sul Quirinale. Non senza però essere passati attraverso la ri-si-gnificazione della monumentale reliquia pagana costituita dalla gran mole delle Terme di Diocleziano, considerate nei Mirabilia una delle sette meraviglie del mondo, che ancora accoglieva il visitatore proveniente dalla via Nomentana. Per volere del pontefice, dal 1561 il complesso divenne sede della Certosa di Santa Maria degli Angeli e fu affidata all’anziano Michelangelo la realizzazione della chiesa insediata in una delle rotonde termali4. L’operazione avrebbe costituito il primo grande intervento di sacralizzazione di un edificio pagano, concludendo 
3. Sulla porta e la strada, Giulio Carlo ARGAN, Bruno CONTARDI, Michelangelo architetto, electa, Milano 1990, pp. 350-357; Federico BeLLINI, Michelangelo, la strada e la Porta Pia, in «Studi romani», LIX, 1-4, 2011, pp. 74-109; IDeM, Le porte romane di Pio iv (1559-1565), in «Roma moderna e contemporanea», XXII, 1, 2014, pp. 37-61. Sull’area in età barocca, Isabella SALVAGNI, 
Il recupero dell’antico tra sacralizzazione e pubblica utilità. Le Terme di Diocleziano e la via 
Pia: il nuovo accesso nord-orientale alla città (VII), in Augusto Roca De Amicis (a cura di), 
Roma nel primo Seicento. Una città moderna nella veduta di Matthäus Greuter, Artemide, Roma 2018, pp. 177-186.4. Alessandro BRODINI, Santa Maria degli Angeli, in Mauro Mussolin (a cura di), Michelangelo 
architetto a Roma, Silvana editoriale, Cinisello Balsamo 2009, pp. 240-245.
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in maniera sinergica già entro il 1564 – con il ridisegno della porta e della via Pia – la sistemazione dell’ingresso alla città da nord-est. Pio V successe a papa Pio IV Medici nel 1566, venendo eletto il 7 gennaio e inco-ronato il 17 successivo5. Nato nel 1504 a Bosco Marengo, vicino ad Alessandria – da cui il soprannome di “Alessandrino” –, Antonio Ghislieri era entrato adole-scente nel convento di Voghera, con il nome di frate Michele, legando da questo momento in poi la sua vita all’Ordine Domenicano. Ghislieri insegnò Teologia presso diversi conventi domenicani, fu più volte governatore e priore in varie sedi dell’ordine e Superiore provinciale per la Lombardia, prima di essere desi-gnato Inquisitore in virtù della sua intransigenza e della sua condotta esemplare. Come tale dal 1542 operò prima a Pavia, nel 1550 a Como, poi a Bergamo e a Roma, divenendo Commissario generale dell’Inquisizione romana nel 1551. Al-l’ultimo incarico fu chiamato su suggerimento del cardinal Gian Pietro Carafa, con il quale avrebbe stabilito un forte legame e un rapporto privilegiato durato per il secondo fino alla fine della sua vita. Fu lui, divenuto papa nel maggio 1555 con il nome di Paolo IV, a chiamarlo in settembre a presiedere la Commissione per la redazione dell’Indice dei libri proibiti, a nominarlo Vescovo di Nepi e Sutri nel 1556, poi membro ad vitam del Sant’Uffizio, e a concedergli il cappello pur-pureo il 14 marzo 1557, assegnandogli la domenicana chiesa di Santa Maria sopra Minerva, appositamente elevata – dieci giorni dopo – a titolo cardinalizio. Austerità, severità e rigore morale contraddistinsero il pontificato Ghislieri, con-centrato in particolare sulla riforma del clero, sull’applicazione dei dettami del-l’appena concluso Concilio tridentino, sulla lotta all’eresia. Tra le molte iniziative comprese in quest’ultimo ambito, oltre all’avoca a sé della direzione dell’Inqui-sizione, deve essere ricordata l’istituzione della Congregazione dell’Indice, nel 1571, ancora affidata al Sant’Uffizio, e, nel 1572, il ripristino delle disposizioni emanate da Paolo IV, poi mitigate dal Concilio tridentino. Tra il 1566 e il 1569, 
5. Ludovicus Schmitz-Kallenberg (a cura di), Hierarchia Catholica Medii et Recentioriis Aevi, III. 
Sæculum XVI ab anno 1503 complectens, ex typis librariæ Regensbergianæ, Monasterii 1923, p. 42. Un’aggiornata biografia del pontefice – alla quale si fa riferimento per le notizie qui riportate – è in Simona FeCI, Pio V, santo, in Manlio Simonetti (a cura di), I papi. Da Pietro a Francesco, III, Treccani, Roma 2014, pp. 160-180; vedi anche il fondamentale Ludwig VON PASTOR, Storia dei 
papi dalla fine del Medio Evo, VIII. Pio V (1566-1572), Desclée & C., Roma 1951.



sempre sulla scia di papa Carafa – che nel 1555 aveva disposto la segregazione all’interno del Ghetto di tutti gli ebrei romani –, Pio V annullò le revoche disposte dal predecessore Pio IV, azzerando ogni residuo privilegio degli ebrei. Questi ve-nivano così spogliati di tutti i beni (a loro requisiti in favore della Casa dei Cate-cumeni e del Monte di Pietà) ed espulsi dallo Stato della Chiesa qualora non avessero accettato di risiedere nei Ghetti di Ancona, Avignone o Roma, il quale ultimo veniva infine ampliato6. Nonostante la posizione intransigente assunta nei confronti del nepotismo, il 6 marzo 1566, a due mesi dalla sua elezione, Pio V conferì la porpora al pronipote Antonio Bonelli7, affidandogli subito il governo dello Stato e cariche e incarichi sempre più rilevanti, esercitando inizialmente su di lui un totale controllo e un’in-fluenza schiacciante, ma facendone il più stretto e importante proprio referente per l’intera durata del mandato pontificale. Il nipote prediletto del pontefice ne aveva seguito fin da giovanissimo le orme, entrando sedicenne nel convento domenicano della Minerva, nel 1557, assu-mendo il nome di frate Michele, come il prozio, subentrandogli nel 1566 nel pos-sesso della titolarità cardinalizia. entrambi sarebbero stati fortemente devoti all’Ordine Domenicano e alla chiesa madre di Roma, tanto da indirizzarvi ripe-tutamente i propri interessi e disporvi la propria sepoltura, trovandovi però in-fine ricetto solo il secondo, nel 1598. Già all’indomani della sua elezione Pio V metteva in atto una serie di provvedi-menti, che, letti nel loro insieme, fanno ipotizzare l’esistenza di un ben definito programma relativo all’aggressione dei fori, avviato con il favorire, in pochi anni, a monte e a margine degli stessi, la formazione di una vera e propria cittadella 
6.  Viviana CAMPAjOLA, Il Ghetto di Roma, in «Quaderni dell’Istituto di Storia dell’architettura», XII, 67-70, 1965, pp. 67-84; Maurizio RICCI, L’ampliamento del Ghetto di Roma al tempo di Pio 
V, in «Rivista storica del Lazio», III, 3, 1995, pp. 117-127.7.  Bonelli fu il primo cardinale creato dal papa (SChMITz-KALLeNBeRG, Hierarchia, cit., p. 43); una biografia, ormai datata, è in Adriano PROSPeRI, Bonelli, Michele, in D.B.I., II, Treccani, Roma 1969, pp. 766-774; un ampio aggiornamento (bibliografico e archivistico) è in Maria Celeste COLA, Palazzo Valentini a Roma, Gangemi, Roma 2012, in particolare (per le notizie di seguito indicate), vedi le pp. 52-53. Sui rapporti tra pontefice e nipote, vedi VON PASTOR, Storia dei papi 
VIII, cit., passim.
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domenicana8, ottenuta disponendo sullo slargo di Magnanapoli e nei suoi imme-diati dintorni una corona di conventi [Fig. 4]. Le suore del Terz’Ordine di Santa Caterina da Siena, ospitate nella casa madre presso la Minerva e in altri siti sparsi in città, erano presenti almeno dal secolo XV anche sull’altura9. Nei decenni suc-cessivi agli anni ’20 le stesse avrebbero acquisito – per compravendita o per do-nazione – ulteriori possedimenti nella contrada, nelle immediate adiacenze della Torre delle Milizie, di proprietà dei Conti, arrivando ad ospitare il maggior nu-mero di Domenicane presenti in città. La necessità di risolvere la ‘questione’ delle religiose, allocate in dimore poco adatte alle loro esigenze di clausura, dovette essere da sempre nei pensieri del futuro pontefice e massimo referente dell’Or-
8.  Sulla storia dei monasteri di Domenicane a Roma, vedi Alberto zUCChI, Roma Domenicana, 
Note storiche, I, Memorie domenicane, Firenze 1938, pp. 1-49.9.  Oltre a zUCChI, Roma Domenicana, cit., pp. 40-49; 224-344, vedi Mario BeVILACQUA, Santa 
Caterina da Siena a Magnanapoli, Gangemi, Roma 2009, pp. 17-19, e le seicentesche memorie del convento in Archivio Generale dell’Ordine dei Predicatori (AGOP), XII, 9200/1, custodite ora in Santa Sabina a Roma.
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4_Localizzazione di: a) Santi 
Domenico e Sisto, b) Santa 
Caterina da Siena, c) Santissima 
Annunziata, d) Madonna dei 
Monti, nella pianta di Leonardo 
Bufalini del 1551 (La pianta di 
Roma di Leonardo Bufalini, 
Cromolitografia Bruno e 
Salomone, Roma 1879). 
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dine, se, con bolla emanata il 1° febbraio 1566, pochi giorni dopo la sua incoro-nazione, egli ordinava la trasformazione delle case di terziarie in monasteri di clausura, accelerando il processo di conversione del convento domenicano ‘dif-fuso’ a Magnanapoli nei due dei Santi Domenico e Sisto e di Santa Caterina da Siena. Per volere del papa il primo10 avrebbe occupato il sito della chiesa di Santa Maria ad Nives (già appartenente al convento di Santa Caterina da Siena), dispo-sta sulle pendici dell’esquilino, accanto al tracciato che sarebbe stato poi rical-cato dalla futura via Panisperna. Chiesa – ricostruita con nuove e più grandiose forme, con un contributo personale di Pio V, consistente in ben 10.000 scudi – e convento sarebbero stati affidati alle suore già stanziate in San Sisto vecchio, sulla via Appia, di fronte alle Terme Antoniniane, il cui trasferimento era stato disposto, sempre dal pontefice, nel 1568. Il secondo complesso sarebbe stato in-vece riorganizzato e ricostruito sui terreni già appartenenti ai Conti, inglobando la Torre delle Milizie e i Mercati di Traiano, a partire dal 1574, grazie all’iniziativa di Porzia Massimo – suora con il nome di Maria Vittoria – appoggiata e finanziata dal successore di Pio V, Gregorio XIII Boncompagni. Facendo perno sullo slargo di Magnanapoli, sul quale si attestava la da poco rin-novata via Pia, i due conventi avrebbero così costituito i due propilei di accesso alla salita del Grillo, che immetteva direttamente sul tracciato che costeggiava a nord l’area ancora in gran parte abbandonata dei fori, a ridosso della chiesa e del monastero di San Basilio [Figg. 5-8]. Anche su questi ultimi si era contempo-raneamente concentrata l’attenzione del pontefice. Almeno dal secolo XV il Gran Priorato dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta si era insediato nel complesso, insistente sui resti del foro di Augusto, divenendo nel tempo proprietario di un cospicuo numero di immobili e terreni situati nella zona. Con bolla emanata il 26 novembre 1566 Pio V aveva soppresso la sede del Priorato al foro di Augusto, destinandola – almeno nelle intenzioni – a divenire 
10.  joachim j. BeRThIeR, Croniques du Monastere de San Sisto et de San Domenico e Sisto, I-II, Imprimerie e l’Immaculée, Levanto 1919-1920; Virginia BeRNARDINI, Guia VeRDeSI, La chiesa 
dei Santi Domenico e Sisto a Roma, in «Bollettino d’arte», serie VI, LXXIII, 50-51 (1988), pp. 123-160; vedi anche AGOP, XII, 9200/1; su entrambi i monasteri, Maurizio RICCI, Progetti, “re-
stauri e trasferimenti di conventi domenicani nell’area romana di Magnanapoli, in «Annali di architettura», 7, 1995, pp. 39-62.
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5_Étienne du Pérac, Veduta di 
Roma, dettaglio; in evidenza: A. 
Santi Domenico e Sisto; B. Santa 
Caterina da Siena; C. Santissima 
Annunziata; D. Madonna dei 
Monti; E. Santa Maria 
Maddalena, incisione, 1577. 
London, The British Library. 
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6_Giovan Battista Falda, Veduta 
di largo Magnanapoli con le 
chiese e i monasteri dei Santi 
Domenico e Sisto e di Santa 
Caterina da Siena, incisione, 
1665 (Vedute delle fabbriche, 
piazze, et strade fatte fare 
nuovamente in Roma dalla 
Santita di Nostro Signore 
Alessandro VII, I, Gio. Iacomo 
Rossi alla Pace, In Roma 1665).



396 Storia dell’Urbanistica n. 13/2021

un centro per la conversione dell’eresia. Il progetto era stato poi ricondotto in tono minore e chiesa e convento furono assegnati nel 1566 alle Domenicane con-vertite della Santissima Annunziata e ristrutturati a spese del pontefice11. Gli alti muri innalzati a recingere i conventi nascondevano così agli occhi del visitatore le vistose reliquie pagane, evitando che queste – secondo il pensiero del ponte-fice, del quale è nota l’avversità per le antichità12 – lo distogliessero dalla con-templazione delle immagini cristiane, introducendo alla successiva intensiva operazione di distruzione dei resti pagani. Nel 1568 il cardinale Bonelli – che nel frattempo aveva assunto anche il sopran-nome di “Alessandrino”, come il prozio – venne nominato Priore dell’Ordine ge-rosolimitano, divenendo in tal modo il primo curiale estraneo al priorato a detenere il più alto incarico, e potendo ora gestirne direttamente i molti beni 
11.  Giuseppe zIPPeL, Ricordi romani dei Cavalieri di Rodi, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», XXXIX, 44 (1921), pp. 169-205; Carlo PIeTRANGeLI, Arrigo PeCChIOLI, La Casa 
di Rodi e i Cavalieri di Malta a Roma, editalia, Roma 1981; Guido FIORINI, La Casa dei Cavalieri 
di Rodi al Foro di Augusto, Libreria dello Stato, Roma 1951; Letizia Abbondanza e Lucrezia Ungaro (a cura di), La Casa dei Cavalieri di Rodi, Atti delle giornate di studio (Roma, 28 feb-braio-1 marzo 2013), in «Bollettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma», CXVI (2015), pp. 106-345. Sulla funzione di proselitismo svolta dai Domenicani nei confronti degli ebrei, vedi anche zUCChI, Roma Domenicana, cit., pp. 81-127.12.  Carlo PIeTRANGeLI, La Roma di San Pio V, in San Pio V e la problematica del suo tempo, Cassa di risparmio di Alessandria, Alessandria 1972, pp. 95-110. Si veda a tal proposito la lettera scritta il 26 marzo 1569 da Niccolò Cusano all’imperatore Massimiliano II, nella quale lo informava dell’avversità del pontefice nei confronti delle antiche vestigia, che a Roma cat-turavano l’attenzione dei pellegrini più delle sacre reliquie (in VON PASTOR, Storia dei papi VIII, cit., p. 611).

7 | 8__
7_Giovan Battista Falda, Veduta 
della chiesa e monastero di 
Santa Caterina da Siena a 
Magnanapoli, incisione, 1665 
(FALDA, Vedute delle fabbriche, 
cit.). 
 
8_Giovanni Antonio Dosio, 
Veduta di Roma, dettaglio 
dell’area compresa fra la 
Suburra e il foro Romano, penna 
e acquerello, 1562. London, 
Royal Institute of British 
Architects, Library of 
Photographs Collection.
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esistenti nella zona dei fori. Da tale sito, secondo una regia evidentemente con-certata con il pontefice, il cardinale Alessandrino avrebbe diretto le prime ope-razioni volte all’esproprio sia simbolico che effettivo dei fori, che tuttavia si sarebbero tradotte in un puntuale programma di riconversione urbana solo oltre un decennio dopo, portando a compimento un progetto evidentemente perse-guito sulla lunga distanza. È verosimile che la vasta e nota operazione condotta nell’area, rialzata e integralmente ridisegnata secondo il noto reticolo stradale ortogonale impostato sulla croce di strade delle vie Alessandrina e Bonella – che entrambe mutuavano la denominazione dal cardinale – e poi moltiplicato nella viabilità minore [Figg. 3-9], fosse prevista al momento della nomina di Bonelli a Priore, e che fosse stata subito interrotta dalla cogenza dei suoi sopravvenuti impegni governativi, politici e diplomatici. Già nel 1570 Bonelli fu infatti chia-mato a dirigere le trattative con i principi della Lega per fronteggiare la terribile minaccia turca, nel 1571 a comandare due galere da unire alla flotta navale di-sposta contro gli ottomani, nello stesso anno a condurre la legazione in Spagna e Portogallo, quindi in Francia. Dopo la morte di Pio V, nel maggio 1572, il cardi-nal Bonelli fu a lungo impegnato, oltre che a fronteggiare la perdita di incarichi e privilegi conseguente al cambio del gruppo di potere al vertice delle gerarchie ecclesiastiche, anche nel rafforzamento dell’Ordine Domenicano, che continuò ad essere al centro dei propri interessi. Pur non intervenendo direttamente sui Pantani, Gregorio XIII, salito al soglio di Pietro nel 1572, convalidò le scelte del predecessore, favorendo dal 1574, come già sopra ricordato, lo stanziamento delle Domenicane di Santa Caterina da Siena a Magnanapoli – alle quali donava 6.000 scudi per permettere l’am-pliamento del convento fino a comprendere l’intero sito dei Mercati di Traiano – e contemporaneamente dando il via alla realizzazione della chiesa della Ma-donna dei Monti con annesso Collegio dei Catecumeni13, disposti sul percorso che da secoli costituiva l’unico asse di penetrazione all’area dei fori da est: il 
13.  Federico CORRUBOLO, L’Historia della Madonna de’ Monti in Roma, in «Archivio italiano per la storia della pietà», XVII, 2004, pp. 129-213. Sui Catecumeni e Neofiti, Domenico ROCCIOLO, 
Documenti sui catecumeni e neofiti a Roma nel Seicento e Settecento, in Dall’infamia all’errore 
al grembo di Santa Chiesa, edizioni di storia e letteratura, Roma 1998, «Ricerche per la storia religiosa di Roma. Studi, documenti, inventari», 10, pp. 391-452.



clivus Suburanus-via dell’Argiletum, ora denominato via della Suburra. Qualche anno dopo papa Boncompagni favoriva l’insediamento di un ulteriore convento Domenicano nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Montecavallo, tra le ro-vine delle Terme di Costantino. La storiografia contemporanea ha escluso totalmente l’area dei fori dal piano si-stino14. Dei grandi assi ideati durante il pontificato Peretti, ossatura portante della futura città barocca, la strada Felice, che attraversava le aree montane con-giungendo la basilica di Santa Maria Maggiore con Trinità dei Monti, intercettava la via Pia all’incrocio delle Quattro Fontane, relazionandosi così con lo snodo di Magnanapoli. Tale collegamento veniva duplicato grazie alla via di San Vitale – che correva parallela alla via Pia e partiva ora dalla via Felice – e triplicato grazie al taglio prevalentemente recto della via Panisperna, che Sisto V volle come asse di connessione tra la nuova piazza di Santa Maria Maggiore e Magnanapoli, nel punto in cui si fronteggiavano i due sopra citati conventi domenicani, immet-tendo da qui sia sulla salita del Grillo, che nella nuova via Traiana, di accesso di-retto al foro omonimo. Con bolla del 24 maggio 1588, rinnovando le disposizioni del predecessore, Sisto V concedeva ai Pittori e agli Scultori di Roma l’erezione di un’Accademia del Dise-
gno, dopo aver sottratto ai primi la chiesa di San Luca presso Santa Maria Maggiore (sede dell’Università delle Arti della Pittura da oltre mezzo secolo), concedendo loro ‘in cambio’ l’antico e diruto titolo di Santa Martina al foro Romano15. La piccola chiesa sull’esquilino dedicata all’apostolo pittore era stata sacrificata alle esigenze di rinnovamento della piazza della basilica liberiana e alla costruzione della villa di famiglia del pontefice, ma – sebbene come tale sia stata tramandata dalla sto-riografia corrente – la scelta del nuovo insediamento non fu certo ‘casuale’. Dal 1589 l’Università dei Pittori avrebbe avviato la ricostruzione della chiesa di San Luca su quella di Santa Martina, azzerando velocemente le tracce consistenti del-
14.  Impossibile indicare in questa sede la vasta bibliografia sull’argomento; per tutti ci piace ricordare, Luigi SPezzAFeRRO, La Roma di Sisto V, Storia dell’arte italiana, XII, einaudi, Torino 1983, pp. 365-405.15.  L’argomento è oggetto delle due monografie Isabella SALVAGNI, Da Universitas ad Acade-mia. La corporazione dei Pittori nella chiesa di san Luca a Roma. 1478-1588, Campisano, Roma 2012, e eADeM, Da Universitas, II, cit., alle quali si rimanda. 
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l’edificio pagano sul quale questa era stata costruita: il Secretarium Senatus. L’Ac-cademia dei Pittori e Scultori, poi degli Architetti di Roma, derivata dalla corpora-zione dopo un lungo assestamento giuridico conclusosi all’inizio del Seicento, avrebbe realizzato accanto alla chiesa dei Santi Luca e Martina la propria rappre-sentativa sede, fino alla sua demolizione seguita negli anni ’30 del Novecento. La prima accademia dello Stato della Chiesa, posta ora, anche grazie alla concessione sistina, sotto il diretto controllo delle gerarchie ecclesiastiche, sarebbe divenuta il più autorevole referente artistico in ambito europeo almeno per tutto il secolo XVIII, abilitando alla professione grazie alla privativa sulla didattica, e facendosi allo stesso tempo portavoce e garante della tutela e dell’insegnamento delle belle 
arti. La trasformazione dell’istituzione da corporazione ad accademia celebrava il riconoscimento di un nuovo status intellettuale e sociale per l’artista, riconducen-done allo stesso tempo la produzione – e l’enorme potere mediatico che da questa derivava – sotto l’egida pontificia. Al momento del trasferimento il Secretarium, identificato per lo più dall’antiquaria con un tempio dedicato a Marte, insisteva da oltre un millennio sul fondamentale nodo stradale collocato ai piedi del Campido-glio. Quasi contemporaneamente, due dei più significativi edifici antichi disposti sullo stesso crocevia divenivano emblema dell’Arciconfraternita dei Falegnami e dei Padri della Mercede di Spagna. I primi – ebanisti, intagliatori e architetti – av-viavano nel 1585 la costruzione dell’oratorio dedicato al proprio patrono, San Giu-seppe dei Falegnami, sulla chiesa di San Pietro in Carcere, già Tullianum-Carcere 
Mamertino, mentre nel 1589 i secondi si insediavano in quella di Sant’Adriano, rea-lizzata nella Curia Iulia. In un solo colpo il luogo simbolo della Roma Regia, Repub-blicana ed Imperiale, divenuto poi nel Medioevo emblema del libero Municipio romano stanziato nel contiguo colle capitolino, veniva risignificato dalla presenza dei tre importanti titoli religiosi. Poco prima, nel 1582, il cardinale Alessandrino aveva avviato la ‘bonifica’ dei 
Pantani, spezzando in due tramite la via Bonella – che costituiva il cardo della scacchiera urbana del Quartiere dei Pantani – l’aggregato degli edifici cresciuti sull’unicum costituito dal complesso giudiziale tardo antico del Secretarium Se-
natus-Curia Iulia [Figg. 3, 9-10]. La seconda delle maggiori arterie del nuovo quartiere, poggiata sulla colmata di terra con la quale erano state seppellite la maggior parte delle residue persistenze pagane, collegava così direttamente il crocevia ai piedi del Campidoglio con l’Arco dei Pantani, tagliato nel muro peri-metrale del foro di Augusto e ora rinominato Arco dei Catecumeni. Di qui la via 
recta si raccordava con la via Baccina – realizzata solo qualche decennio dopo, 
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attraversando le pendici collinari – e con il percorso che lambiva perimetral-mente il recinto dei fori, per immettere sulla successiva della salita del Grillo-Magnanapoli-via Pia, sulla quale infine si attestava il palazzo del Quirinale, sede estiva dei pontefici, ampliato dallo stesso Sisto V. Il sistema stradale così ottenuto, e sostanzialmente compiuto entro il pontificato di Clemente VIII, raccordato per segmenti e raccordi viari continui, assicurava dunque il collegamento diretto tra il quartiere alessandrino e le aree montane dell’esquilino, del Viminale e del Qui-rinale, oggetto della riqualificazione sistina, mentre l’asse via Bonella-Baccina si sostituiva al tracciato dell’Argiletum-via della Suburra, che per secoli aveva ac-compagnato i flussi diretti nel foro fin sulla via Sacra. Quest’ultimo veniva ora definitivamente annullato nel suo significato originario, andando a morire sul-l’alto muro del convento di Sant’Adriano nuovamente realizzato, mentre la grande fabbrica della Madonna dei Monti, sede dei Catecumeni, svolgeva la sua funzione di volano per la riqualificazione dell’area circostante. entro il primo Seicento16 l’intelaiatura viaria del Quartiere dei Pantani sarebbe stata prolungata secondo l’orientamento del decumano – la via Alessandrina – verso sud-est, fino a raggiungere le adiacenze del Colosseo, sul quale si attestava l’asse della via di San Giovanni, rinnovata da Sisto V, e permettere così un secondo diretto colle-gamento – tramite la via Gregoriana-Merulana, ora prolungata – con la basilica di Santa Maria Maggiore. All’interno di questo ‘sistema’ il quartiere alessandrino tornava dunque ad as-solvere la funzione topografica centrale già assunta dai fori in epoca romana, 
16.  Augusto ROCA De AMICIS, Campo Vaccino e il Campidoglio: i nuovi margini della città, in Roca De Amicis (a cura di), Roma nel primo Seicento, cit., pp. 263-274.
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libro primo, s.e., s.l. 1619, f. 23).



saldandosi con altri pezzi di città ancora incompiuti e suggerendo altri intenti intrinseci all’operazione, come pure altri promotori. Se l’azione concertata tra il cardinal Bonelli, i Magistri Viarum e gli esponenti dell’aristocrazia della zona, proprietari di orti e terreni, accelerata dal meccanismo di cessione in enfiteusi dei lotti individuati dalla scacchiera e dalla conseguente immediata costru-zione dei fronti stradali (soprattutto ad opera delle maestranze lombarde in-sediatesi nella zona), fu sicuramente guidata da criteri di speculazione fondiaria e di natura sociale – motivazioni funzionali, economiche e pratiche riconosciute come prevalenti dalla storiografia contemporanea – l’intento sim-bolico e monumentale a quest’ultima sfuggito è sufficientemente reso evidente da questa ricostruzione. La continuità politica tra l’operato dei pontefici finora citati è piuttosto nota, come pure sono evidenti i profondi legami esistenti tra ciascuno di loro e il car-dinale Alessandrino. Al francescano Felice Peretti fu proprio Pio V a conferire la porpora il 9 giugno 157017, quando già il cardinal Bonelli – la cui personalità dovette essere ben diversa da quella debole e dominata dallo zio, tracciata dagli storici – aveva già conquistato i suoi pieni poteri. Allo stesso periodo data la nascita del rapporto privilegiato tra l’Alessandrino e Ippolito Aldobrandini, fu-turo Clemente VIII – consolidato in occasione della legazione in Spagna, Por-togallo e Spagna condotta insieme a partire dal 1570 – anch’egli, come il fratello cardinal Giovanni, fortemente legato a papa Ghislieri18. Non è pensabile che l’operazione su vasta scala condotta da Bonelli non fosse condivisa con pontefici del calibro di Pio V, Sisto V, e Clemente VIII, ma va piuttosto letta come parte di progetto unitario condotto sulla lunga distanza e per stadi successivi. L’esito della trasformazione del crocevia al di sotto del colle capitolino incen-tivata da Sisto V è impresso nella veduta di Giovan Battista Falda, nella quale emerge la chiesa dei Santi Luca e Martina, ricostruita da Pietro da Cortona dal 1634, a tradurre monumentalmente alla scala della città il portato dell’istitu-zione che ospita [Fig. 11]. Sul citato crocevia ai piedi del Campidoglio i tre edi-
17.  SChMITz-KALLeNBeRG, Hierarchia, cit., p. 44.18.  Sui rapporti tra Paolo IV, Pio V, Sisto V, Bonelli, Giovanni e Ippolito Aldobrandini, vedi Isabella SALVAGNI, Il destino manifesto. Gli Aldobrandini di Clemente VIII e la Minerva, Campi-sano, Roma 2017.
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fici religiosi dell’Accademia, di Sant’Adriano e di San Giuseppe dei Falegnami si connotano qui come i propilei monumentali di accesso dal foro Romano alla via Bonella e al percorso che, costeggiando il colle, conduce sulla via Papalis e dunque in Vaticano, contemporaneamente all’avvio della ricostruzione di tutti i primitivi titoli cristiani realizzati all’interno degli antichi edifici affacciati sulla via Sacra. L’operazione di aggressione alle residue tracce del mondo antico, avviata da Pio V a margine dei fori, perseguita con la tabula rasa compiuta dal nipote con la realizzazione del Quartiere dei Pantani si sarebbe conclusa con la sistemazione della via Sacra nel viale alberato voluto da Alessandro VII quale nuovo magnifico teatro di ingresso meridionale alla capitale cattolica, tradotto nella ‘fotografia’ scattata da Lievin Cruyl nel 1667 [Fig. 12]. Immagine unitaria epurata da ogni presenza antica, esito finale di un progetto ‘ideale’ perseguito ormai da un secolo dai pontefici romani, che sarebbe stata via via sacrificata centocinquanta anni dopo all’impellenza delle nuove istanze archeologiche.
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