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Abstract
La via Alessandrina in Borgo costituiva una delle più importanti strade della Roma quattrocinquecentesca. Già Enrico Guidoni in un magistrale saggio scritto con Giulia Petrucci ne ha
sottolineato le qualità urbanistico-architettoniche, vedendo in essa un modello di “strada con
doppio fondale” di eccezionale rigore compositivo.
Il presente saggio, che sviluppa e approfondisce la relazione già presentata da chi scrive al
convegno del 2007 su Enrico Guidoni, è inteso a evidenziare la presenza di altri rapporti, non
ancora completamente studiati, fra la strada stessa e le opere seicentesche che porteranno
alla sistemazione di piazza San Pietro. In particolare, in esso sono evidenziati, prima, i collegamenti diretti fra la via Alessandrina, il corridore nord del colonnato berniniano e la Scala
Regia, per poi procedere alla rilettura, alla luce di tali premesse, dell’intera logica compositiva
del Colonnato e della piazza.
The Via Alessandrina in the Borgo was one of the most important streets in Rome in 15th and
16th centuries. Enrico Guidoni, in a masterful essay written with Giulia Petrucci, has already
underlined its urban-architectural qualities, viewing it as a model of “street with a two-fold
backdrop” of exceptional compositional rigour.
This last essay on such an important subject, which develops and elaborates on the paper already presented by Paolo Micalizzi at the 2017 conference on Enrico Guidoni, aims to highlight
the existence of other (as yet not fully studied) relationships between the street itself and the
17th century works that would lead to the redevelopment of St. Peter’s Square. In particular, it
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highlights first of all the direct connections between the Via Alessandrina, the north corridor of
the Bernini colonnade and the Scala Regia (Royal Staircase), and then proceeds to the reinterpretation, in light of these preliminary considerations, of the entire compositional logic of the
Colonnade and the square.

Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero

La via Alessandrina in Borgo costituiva una delle più importanti strade della
Roma quattro-cinquecentesca. Già Enrico Guidoni, in un magistrale saggio scritto
con Giulia Petrucci, ne ha rilevato le qualità urbanistico-architettoniche, vedendo
in essa un modello di ‘strada con doppio fondale’ di eccezionale rigore compositivo1. Per questo mi è sembrato che l’argomento fosse particolarmente adatto
a un convegno dedicato all’attualità del pensiero guidoniano.
La relazione che mi propongo di presentare è intesa a evidenziare la presenza
di altri rapporti, non ancora completamente studiati, fra la strada stessa e le
opere seicentesche che hanno portato alla sistemazione di piazza San Pietro. In
particolare, saranno evidenziati i collegamenti diretti fra la via Alessandrina, il
corridore nord del colonnato berniniano e la Scala Regia, per poi procedere alla
rilettura della raffinata logica compositiva dell’area urbana compresa fra Castel
Sant’Angelo e la basilica vaticana, sconsideratamente vanificata dallo sventramento della Spina dei Borghi e dall’apertura di via della Conciliazione.
Procedendo con ordine, giova ripercorrere brevemente alcuni dei principali assunti del saggio di Enrico Guidoni e Giulia Petrucci. Penso, anzitutto, all’accurata
ricostruzione delle fasi di realizzazione della nuova strada, voluta da Alessandro
VI Borgia – in una fase tormentatissima di quel pontificato, funestata dal saccheggio di Roma da parte dell’esercito francese al comando di Carlo VIII (149495) – e inaugurata con grande evidenza simbolica in occasione del giubileo del
1500 ben prima della effettiva conclusione dei lavori2. Ma penso anche all’individuazione delle componenti figurative dell’opera, sia sotto il profilo generale
(come definizione di un originalissimo esempio di “strada rettilinea a doppio
fondale”) che negli elementi di dettaglio, brillantemente risolti nella composizione di un insieme rigorosamente controllato dalla ripetizione del modulo longitudinale di 25 canne, pari alla misura del lato di piazza Scossacavalli, a sua
volta determinato, secondo Giulia Petrucci «dalla misura della facciata del pa-

1. Enrico GUIDOnI, Giulia PETRUCCI, Urbanistica per i Giubilei – Roma, via Alessandrina – Una strada
“tra due fondali” nell’Italia delle corti (1492 – 1499), Kappa, Roma 1997.

2. Uno degli ostacoli principali all’ultimazione dell’opera era costituito dall’ingombrante mole
della Meta Romuli ubicata nella parte orientale della strada; sull’epoca della sua demolizione sono
state sviluppate varie ipotesi: per alcuni venne interamente abbattuta all’epoca dei lavori promossi
da Alessandro VI, per altri la demolizione sarebbe stata completata all’inizio del secolo successivo,
presumibilmente fra il 1509 e il 1519 (Ibidem, pp. 36-38).
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1_Veduta aerea della Basilica di
San Pietro e della Spina dei
Borghi prima dell’apertura di via
della Conciliazione.

1__
lazzo del cardinale della Rovere sullo slargo preesistente»3 [Fig. 4]. Sulla novità
del modello sono state sviluppate altre interessanti riflessioni che individuano i
diretti precedenti dell’intervento romano in alcuni centri marchigiani, come
Mondolfo e Mondavio, trasformati entrambi dalla realizzazione di strade rettilinee; opere che, nel rimodellare, regolarizzare e ampliare l’assetto dei preesistenti
tessuti medievali, hanno stabilito evidenti relazioni con le ‘moderne’ opere d’architettura militare realizzate in quegli stessi centri secondo un programma e modalità riferibili al modus operandi, alle teorizzazioni e quindi, potremmo dire,
alla poetica di Francesco di Giorgio Martini, «massimo teorico della nuova architettura e della nuova città militare»4 [Figg. 2, 3].
Ma l’assetto della via Alessandrina è ancora più chiaro ed esemplare di quello
dei due citati centri marchigiani, rivelandosi perfettamente controllato e calibrato sotto ogni punto di vista: per la rilevanza dei due opposti fondali, costituiti,
a ovest, dal portale del palazzo pontificio e, a est, dalla porta di San Pietro all’Adrianeo, come dall’imponente torrione sangallesco voluto dallo stesso Ales-

3. Ibidem, p. 38.
4. Ibidem, p. 9.
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__4
sandro VI5; per la compiutezza della regolarissima piazza Scossacavalli, situata
in posizione perfettamente equidistante dai due suddetti fondali [Fig. 4]; per la
3_‘Pianta in alzato’ di Mondolfo
(da GUIDONI, PETRUCCI, Urbanistica regolarità dei fronti strada, assicurata sia dal controllo sulle altezze dei nuovi
edifici, sia dalla già rilevata modularità planimetrica della nuova arteria; per il
per i Giubilei, cit., 3).
pregio architettonico di molte sue architetture, come il preesistente palazzo della
4_Ricostruzione planimetrica
Rovere e i nuovi palazzi Caprini, Castellesi, Branconio, da Brescia ecc.; infine per
della via Alessandrina e dei suoi
la qualità degli architetti a vario titolo attivi in questa stessa parte della città, da
fondali originari (disegno e
2_Veduta aerea di Mondavio.

analisi metrologica di Giulia
Petrucci, in GUIDONI, PETRUCCI,
Urbanistica per i Giubilei, cit.,
tav. 6 – da rilevare che il
toponimo ‘porta Collina’ riportato
nella tavola è stato sostituito nel
presente saggio da quello,
meglio documentato, di: ‘porta
San Pietro all’Adrianeo’).

5. In effetti, il torrione, per i condizionamenti costituiti dal ponte e dal Castello, non era allineato
con l’asse della via Alessandrina ma col suo lato settentrionale. Al di là di questa particolarità geometrica, è indiscutibile che la mole dello stesso fosse comunque percepita, insieme alla porta, come
‘fondale’ della nuova arteria.
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Antonio e Giuliano da Sangallo, a Bramante e a Raffaello.
non meno rilevante nel saggio in questione l’individuazione di uno specifico collegamento tra gli esempi marchigiani e quello romano nella persona di Giovanni
Maria della Rovere, nipote di Sisto IV e genero di Federico da Montefeltro, autorevolmente presente sia nell’uno che nell’altro ambiente: in un caso perché investito dal 1474 della signoria di Senigallia e del vicariato di Mondavio
(«comprendente venticinque centri che saranno teatro, fino al 1501, di significative operazioni di ristrutturazione urbanistica e fortificatoria»6); nell’altro
quale prefetto di Roma dal 1479 al 1501.
È su queste illuminanti interpretazioni che si sono sviluppate altre mie personali
riflessioni tese a individuare nuove relazioni fra la via Alessandrina e le successive trasformazioni che hanno interessato le zone circostanti.
La prima relazione non può non essere rintracciata nel colonnato progettato e
realizzato dal Bernini fra il 1656 e il 1669; penso in particolare al corridore settentrionale che, per essere allineato con la via Alessandrina in modo assolutamente preciso ed evidente, si prestava a essere interpretato come tratto porticato
della via stessa e, al contempo, come tratto iniziale (o ‘terminale’, per chi provenisse dal centro della città) dell’intero percorso della via Papalis. Considerato
che in precedenza questo stesso ‘tratto porticato’ del percorso di attraversamento pontificio della città era segnalato da una cordonata, che per qualche
tempo fu anche provvista di una sorta di porticato effimero costituito da teli sorretti da pali lignei, possiamo vedere nel corridore seicentesco qualcosa di simile
alla versione lapidea di quel porticato effimero.
Si tratta di una particolarità comunque interessante, ma che acquista un rilievo
del tutto particolare se posta in relazione a un’altra opera berniniana dalla quale,
a mio avviso, non può essere separata: mi riferisco alla celeberrima Scala Regia
realizzata per collegare il portale del palazzo pontificio, ormai coperto dal corridore, alla cappella Sistina, in sostituzione della precedente scala, inadatta a confrontarsi adeguatamente con opere tanto importanti7. A tal fine Bernini modifica
radicalmente la prima rampa, la pone in asse con il vestibolo monumentale e, avvalendosi degli artifici di correzione prospettica a lui ben noti, attribuisce alla
6. GUIDOnI, PETRUCCI, Urbanistica per i Giubilei, cit., p. 9.
7. «Una scalinata posta nel medesimo sito della scala Regia era probabilmente servita a collegare

il palazzo alla basilica fin dall’inizio del XIII secolo» (Tod A. MARDER, Della nuova Scala Regia che
conduce al Palazzo Pontificio, in Il Tempio Vaticano 1694 – Carlo Fontana, a cura di Giovanna Curcio,
Electa, Milano 2003, p. CCXVI). Al tempo di Bramante e Giulio II la scalinata, denominata via Iulia
Nova, venne ricostruita per essere poi rimodernata, durante il pontificato di Paolo III (1534-49)
da Antonio di Sangallo il Giovane (ivi). Infine «Carlo Maderno dovette risistemare la scalinata durante il pontificato di Paolo V (1605-21), quando la basilica venne completata con l’aggiunta di
una nuova navata e della facciata» (ivi).
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5_Carlo Fontana, Profilo della
scala reggia vaticana; Pianta
della detta scala, (Madrid,
Patrimonio Nacional, Real
Biblioteca, Palacio Real, Grab. 23
VIII-M_398, f. 44).

__5
rampa stessa il ruolo, compositivamente essenziale, di terminale dell’allineamento fra via Alessandrina e corridore [Fig. 5]. Il tutto impreziosito dalla permanenza della finestra sulla parete di fondo del primo pianerottolo8: soluzione che
nel nuovo contesto, prospetticamente aberrato, acquista un rilievo del tutto particolare, abbagliando il visitatore per stupirlo e soverchiarlo con la magnificenza
della luce celeste. In definitiva, possiamo immaginare che le opere berniniane abbiano offerto la necessaria conclusione figurativa alla via Alessandrina e, con essa,
all’intero percorso della via Papalis, facendo in modo che quest’ultima si trasformasse progressivamente da tracciato urbano propriamente detto, quindi esterno,
a strada coperta e porticata, fino a concludersi in una straordinaria architettura
d’interno; di modo che nell’avvicinarsi alla sacralità della Cappella Sistina, l’attonito visitatore potesse ricevere la necessaria preparazione spirituale attraverso
una sorta di percorso iniziatico che, dopo la percezione in exterioribus delle magnificenze urbane della via Papalis, potesse arricchirsi nel godimento in interioribus delle raffinate geometrie del corridore e della Scala Regia, per concludersi

8. Sulla preesistenza della finestra valga quanto sostiene Carlo Fontana: «Per quella longhezza,
che era più di palmi 300, rendevasi la medesima [scalinata, n.d.A.] molto oscura: non essendo bastante quel solo lume, che in faccia aveva, per illuminarla più del primo Tomo, e però era tenebroso
il secondo, come quello che riceveva in pochissima quantità il lume, per essere da esso molto lontano» (Carlo FOnTAnA, Il Tempio Vaticano e sua origine, Buagni, Roma 1694, p. 233).
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con la percezione in superioribus della luce celeste … necessaria premessa all’ingresso e alla frequentazione dell’intero complesso petriano9.
Si tratta di una serratissima composizione urbanistico-architettonica che risponde anche all’esigenza di offrire alla parte della piazza adiacente alla facciata
della basilica una conformazione trapezoidale in applicazione di principi di aberrazione prospettica analoghi (ma di segno opposto) a quelli che si ritrovano nella
Scala Regia. Al riguardo, giova rilevare che in un saggio del 2015, l’autore, Marcello Fagiolo, ha tentato di sminuire l’originalità di questa soluzione, sostenendone l’inevitabilità, in ragione della preminente necessità di allineare il nuovo
corridore alla preesistente via Alessandrina. Contro questa posizione ho già rilevato in termini generali che:
«le scelte più significative in questo campo – quelle destinate a concretizzarsi, a
durare nel tempo, a mettere radici, a storicizzarsi – non potrebbero mai svilupparsi contro i condizionamenti esterni, né, tanto meno, essere concepite in assenza di essi, su una indefinita tabula rasa; laddove, la loro segreta ragion
d’essere è data dalla naturalezza con cui in esse ogni conflitto si placa, ogni peculiarità locale (dalla orografia del sito, alle preesistenze architettoniche, fino
alle esigenze del committente) si risolve in una forma tanto unica e necessaria
dal poter apparire inevitabile e scontata»10.
Osservando più da vicino e nello specifico l’intervento in questione, l’ipotizzata
inevitabilità della soluzione berniniana è smentita dalla circostanza che la conformazione trapezoidale della piazza ha invece comportato una netta inversione di
tendenza sia rispetto alle proposte in atto che allo stato dei luoghi11. Se, infatti, le
proposte correnti oscillavano fra soluzioni a pianta circolare e soluzioni a pianta
rettangolare, come quelle dei progetti redatti da Carlo Maderno o da Martino Ferrabosco, lo stato dei luoghi era altresì definito dalla presenza, lungo il lato settentrionale dell’antipiazza, di un’importante opera dello stesso Ferrabosco, quale la
“Porta Horaria”, adattabile più all’inserimento in una piazza rettangolare, che alla
soluzione trapezoidale effettivamente adottata da Bernini12 [Figg. 6-10]. Riguardo

9. I termini in corsivo erano utilizzati dal pensiero scolastico per individuare i vari passaggi del
percorso di crescita spirituale nella ricerca di Dio. Mi è piaciuto riprenderli considerando che all’epoca era in atto una significativa ripresa della filosofia scolastica da alcuni denominata “Scolastica barocca” o “Scolastica della modernità”.

10. Paolo MICALIzzI, Il progetto della città medievale: dai modelli ‘naturali’ a quelli ‘razionali’ (XI
sec.-XIII sec.), in «Storia dell’Urbanistica», 7, 2015 (2016), p. 67.
11. A confermare l’originalità della soluzione berniniana valga l’osservazione di Tod A. Marder
secondo cui «La scelta di uno spazio rettangolare si sarebbe fondata sull’autorità di Vitruvio che,
secondo Fontana, descriveva “peristilij, cioè di figura parallelogramma, ò quadrati, che direttamente si congiongessero al tempio”» (Tod A. MARDER, Delli Portici, e Piazze avanti il Tempio Vaticano,
in Curcio (a cura di), Il Tempio Vaticano 1694, cit., p. CCVI).

6_Anonimo, “controprogetto”
per la sistemazione di piazza
San Pietro (Città del Vaticano,
BAV, Vat. lat. 14620, f. 2; da:
CURCIO (a cura di), Il Tempio
Vaticano 1694, cit., p. CCX).
7_Carlo Maderno, area
antistante la basilica di San
Pietro, circa 1616 (GDSU, A.
6728; da: Marcello VILLANI, Il
colonnato di piazza S. Pietro,
Gangemi, Roma 2016, p. 109).
Nel disegno, in alto con tratto
chiaro, è abbozzata la pianta
dell’avancorpo con torre, (Porta
Horaria) che sarebbe stato
realizzato fra il 1616 e il 1618
da Martino Ferrabosco e
Giovanni Vasanzio. È evidente
come l’allineamento della torre
con la via Alessandrina fosse
molto approssimativo e,
comunque, alquanto inclinato
rispetto all’asse della strada.
8_Carlo Maderno, progetto di
sistemazione dell’area antistante
la basilica di San Pietro, circa
1613 (GDSU, A. 263; da: VILLANI,
Il colonnato, cit., pp. 110 e 142).
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9 | 10__
a quest’ultimo aspetto della questione, giova inoltre precisare che, diversamente
da quanto è stato rilevato, il corpo di fabbrica culminante nella “porta” del Ferrabosco era, seppur leggermente, inclinato rispetto all’asse della via Alessandrina13
[Figg. 7, 8, 11]; la pervicace volontà berniniana di pervenire a un nuovo impianto

12. In effetti, nella Pianta del Vaticano redatta da Martino Ferrabosco nel 1620 (Martino FERRA-

BOSCO, Il libro de l’architettura di San Pietro, Roma 1684, tav. I), possiamo notare come la Porta Horaria, realizzata pochi anni prima dallo stesso Ferrabosco, sia perfettamente inserita nell’impianto
rettangolare previsto per la piazza antistante la basilica.

13. Mi riferisco alle osservazioni di M. Birindelli che, nel rilevare (correttamente) la «coassialità

con Borgo nuovo del corridore nord e del primo tratto della Scala Regia» (Massimo BIRInDELLI, La
Machina Heroica. il disegno di Gianlorenzo Bernini per piazza San Pietro, Università degli Studi di
Roma, Istituto di Fondamenti dell’architettura, Roma 1980, p. 116), sostiene, sulla base di un dettagliato disegno del Codice Chigi, che «il portale disegnato da Martino Ferrabosco era già coassiale
con Borgo nuovo» (ivi, p. 117). Osservazione smentita, non solo da precedenti disegni di Carlo
Maderno, ma anche dallo stesso disegno citato dal Birindelli a sostegno della propria tesi che mostra come fra il corridore berniniano e la ‘Porta Horaria’ del Ferrabosco sussistesse una differenza
di orientamento, di entità certamente ridotta, ma tale da comportare un disallineamento fra l’asse
della strada e quello longitudinale della ‘Porta’ [Figg. 7, 8, 11].

9_Martino Ferrabosco, Pianta
del Vaticano, in Il libro de
l’architettura di San Pietro,
Roma 1620 (1684), tav. I (da:
CURCIO (a cura di), Il Tempio
Vaticano 1694, cit., p. XXVI).
10_Carlo Fontana, la ‘Porta
Horaria’ di Martino Ferrabosco,
disegno preparatorio per Il
Tempio Vaticano (Madrid,
Patrimonio Nacional, Real
Biblioteca, Palacio Real, Grab. 23
VIII-M-398, f. 43; da: CURCIO (a
cura di), Il Tempio Vaticano
1694, cit., p. CXV).
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11_Gianlorenzo Bernini, disegno
per il corridore settentrionale, c.
1659 (Roma, Bibl. Vaticana, cod.
Chigi P VII 9, f. 25v/26r; da:
BIRINDELLI, La Machina Heroica,
cit., 57).

__11
12_Nel disegno redatto da
Massimo Birindelli è posto in luce
il disallineamento dell’obelisco
rispetto all’asse della navata (da:
BIRINDELLI, La Machina Heroica,
cit., 6).

__12
basato sul pieno allineamento fra corridore e strada era, con tutta evidenza, tale
da ritenere necessaria, con la demolizione della Porta, l’eliminazione di un’anomalia che avrebbe reso impraticabile quell’idea di progetto.
La disamina delle relazioni fra rettifilo, corridore e scala potrebbe concludersi
qui; ma, in realtà, osservando più attentamente ciò che resta di questo stupefacente complesso urbano e architettonico si rendono evidenti alcune anomalie,
apparentemente inspiegabili, come il disallineamento dell’obelisco rispetto all’asse della facciata della basilica di San Pietro e la diversa inclinazione dei due
corridori rispetto alla facciata stessa [Fig. 12]. Ad un primo, superficiale, approccio potremmo essere indotti a ipotizzare eventuali errori o approssimazioni nella
fase di progetto o in quelle esecutive e di rilevamento topografico del sito.
Tuttavia, nel caso in questione questa spiegazione è inaccettabile, sia per la qua-
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lità degli autori a vario titolo coinvolti in queste opere (da Domenico Fontana, a
Carlo Maderno e a Gian Lorenzo Bernini), sia perché, come avremo modo di spiegare tra breve, tali ‘anomalie’ rivelano una reciproca congruenza.
Per giudicare con piena cognizione di causa la disposizione planimetrica delle
opere in esame giova anzitutto ricostruire mentalmente alcune tessere mancanti
dell’assetto quattro-cinquecentesco dell’area in esame, ponendo particolare attenzione alle fasi di definizione dell’assetto di Borgo nuovo. Penso in particolare
alle stringenti relazioni che in origine legavano l’apertura della via Alessandrina
alla sistemazione della Spina dei Borghi. All’interno di questo progetto occupa
una posizione particolarmente importante la realizzazione, negli ultimi anni del
Quattrocento, del già menzionato torrione borgiano nel luogo verso cui convergevano tre importanti assi: quello, preesistente, del ponte e quelli, in corso di
formazione, della via Alessandrina e della Spina dei Borghi14. Fatta questa premessa possiamo immaginare come l’innalzamento dell’obelisco ad opera di Domenico Fontana nel 1586, quando ancora non erano state prolungate le navate
della basilica vaticana e realizzata la nuova facciata, non era certamente riferito
allo slargo ancora discontinuo e irregolare della piazza, quanto all’asse della
Spina dei Borghi passante per il centro di piazza Scossacavalli e traguardato dal
nuovo, imponente torrione [Figg. 13, 14]. Per questo, quando pochi anni dopo
Carlo Maderno attenderà al prolungamento della basilica e alla realizzazione
della nuova facciata (dal 1608) non potrà evitare il disallineamento della stessa
rispetto all’obelisco che, in effetti, risulta spostato verso nord di circa quattro
metri rispetto all’asse di simmetria della facciata15.
Alla luce di queste considerazioni, la coraggiosa rilettura delle relazioni fra il colonnato e l’intorno urbano operata nella seconda metà del Seicento da Gian Lorenzo Bernini appare ancora più lucida e coraggiosa.
Evidentemente il nostro, anche in assenza del torrione borgiano, ormai demolito
da circa trent’anni, e delle ingenti trasformazioni apportate alle fortificazioni di
Castel Sant’Angelo, aveva percepito appieno come l’intero assetto della parte di
città compresa fra la basilica di S. Pietro e il fiume fosse comunque sbilanciata
nella direzione già indicata dal torrione e dalla porta verso cui si incuneava la
Spina dei Borghi. Per questo, immagino, volle accettare la stessa logica compositiva che aveva indotto Domenico Fontana a disallineare la posizione dell’obelisco rispetto all’asse della basilica, procedendo alla demolizione dell’avancorpo
del Ferrabosco, per offrire al corridore settentrionale del colonnato la stessa in-

14. Mi riferisco alla parte più regolare della Spina compresa fra la sua testata occidentale, pro-

spettante su piazza San Pietro, e il suo centro geometrico e compositivo costituito dalla regolarissima piazza Scossacavalli.

15. BIRInDELLI, La Machina Heroica, cit., p. 7.
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13_Particolare da Il Martirio di
San Sebastiano di Cima da
Conegliano (Strasbourg, Musée
des Beaux-Arts); nel dipinto dei
primi anni del Cinquecento,
ambientato in prossimità di
Castel Sant’Angelo, si
distinguono la porta di San
Pietro all’Adrianeo e il torrione
Sangallesco.

__13
14_Willelm van Nieuwelandt
(1584-1635), Castel Sant’Angelo
con il torrione borgiano e la cinta
bastionata di Francesco
Laparelli, prima dei lavori di
Giulio Buratti, 1605 (British
Museum, Prints and Drawings,
n. 1925,0728.30).
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clinazione della via Alessandrina e a quello meridionale un’inclinazione addirittura maggiore, in modo da assicurarne la convergenza verso lo stesso ‘polo’ cui
tendeva la Spina.
Finalmente, rinunciando a ogni semplicistica valutazione dell’assetto dell’area
alla fine del Seicento per ripercorrere dall’interno la formazione e la logica compositiva delle varie parti che la compongono, ogni anomalia può risolversi per
rivelare come l’estrema raffinatezza e compiutezza di opere quali la via Alessandrina, la Spina dei Borghi, la sistemazione dell’Obelisco Vaticano, il Colonnato,
la Scala Regia ecc., costituissero nel loro insieme una preziosa testimonianza
della capacità di ogni grande architettura urbana di tradurre le irregolarità del
sito in elementi di pregio, tali dall’inglobare ogni anomalia in un insieme di relazioni obbedienti a stringenti necessità figurative.
Purtroppo gli artifici compositivi messi a punto dal genio berniniano nella realizzazione del Colonnato erano forse troppo raffinati perché potessero stabilire
un rapporto duraturo con la facciata del Maderno, sprezzantemente definita
“quatta” dallo stesso Bernini; facciata che, occultando il tamburo della cupola
alla vista di chi osservasse la basilica dalla piazza, aveva postulato fin dalla sua
prima realizzazione l’allontanamento del punto di osservazione tramite la demolizione della Spina dei Borghi e, con essa, la cancellazione di tutti i raffinatissimi procedimenti compositivi di cui abbiamo trattato. non a caso già Carlo
Fontana ne aveva previsto la demolizione in alcune sue proposte di sistemazione
del Vaticano che intendevano ricondurre la complessità del sito entro un impianto basato sulle più rassicuranti regole della centralità e della simmetria16
[Fig. 15]: profetica prefigurazione della demolizione della Spina che, dopo aver
suggestionato altre proposte (come quella tardo-settecentesca di Cosimo Morelli), avrebbe infine trovato attuazione negli sciagurati sventramenti realizzati
nel 1936 sotto la direzione di Marcello Piacentini e Attilio Spaccarelli per l’apertura di via della Conciliazione.

16. Mi riferisco in particolare a tre proposte di sistemazione dell’area comprese nella celebre

opera di Carlo FOnTAnA, Il Tempio Vaticano e sua origine, Buagni, Roma 1694; la prima di esse è intitolata: Pianta proposta da Noi quale dimostra la gionta de i Bracci o Corritori verso la Città per ottenerne miglior dispositione e perfetta figura et ingrandimento della Piazza (ivi, Libro IV, p. 211);
la seconda intitolata: Pianta del Vaticano con l’embrione di quello che si propone di farsi (ivi, p. 231);
la terza intitolata: Pianta del Vaticano moderno anno 1690 (ivi, Libro V, p. 245).
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15_Carlo Fontana, Pianta del
Vaticano con l’embrione di
quello che si propone da farsi
(da: FONTANA, Il Tempio Vaticano,
cit., p. 231).
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