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Abstract Il progetto del Tridente rappresenta uno dei massimi interventi urbanistici avvenuti a Roma durante il XVI secolo, per la sua dimensione, per la portata degli investimenti eco-nomici ad esso collegati, per il suo rigore progettuale e per la presenza di numerosi per-sonaggi che concorrono, direttamente o indirettamente alla sua realizzazione, tra cui papa Leone X dè Medici, i numerosi investitori, i Magistri Viarum e personalità artistiche quali Raffaello e Antonio da Sangallo il Giovane. All’interno di un disegno urbanistico perfetta-mente controllato si vanno ad inserire alcuni episodi, tra cui le piazze dell’Oca, Monte d’Oro e degli Otto Cantoni, che anche loro seguono un disegno perfettamente coerente con il tutto e che si rifanno a dei modelli non direttamente romani, ma da ricercare in delle esperienze fiorentine e lombarde, probabilmente legate alle origini dei proprietari dei ter-reni, tra cui ad esempio il senese Sigismondo Chigi, o delle “comunita” che vi si vanno ad insediare tra cui quella dei Lombardi. Nascono così tre piazze, diverse per forma, funzione e soprattutto per la tipologia di coloro a cui erano destinate, ovvero artisti, artigiani e anche curiali. 
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The Trident project represents one of the greatest urban planning developments that took place 
in Rome during the 16th century, for its size, the scale of the economic investment linked to it, 
the rigour of its design and the participation of the numerous personalities who directly or in-
directly contributed to its creation, including Pope Leo X de’ Medici, numerous investors, Magis-tri Viarum and artistic personalities such as Raphael and Antonio da Sangallo il Giovane. Within 
a perfectly controlled urban design, there are a number of examples, including the dell’Oca, Monte d’Oro and degli Otto Cantoni squares, which also follow a design that is perfectly con-
sistent with the whole and which, furthermore, refer not to directly Roman models but rather 
those that can be found in the Florentine and Lombard experiences, probably linked to the ori-
gins of landowners, including the Sienese Sigismondo Chigi or of the ‘communities’ that settled 
there, such as the ‘Lombards’. This gave rise to three squares, different in shape, purpose and 
above all for the types of people for whom they were aimed, i.e. artists, craftsmen and also 
members of the Curia. 
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«Fu salizzata e drizzata in Roma una strada che va da Campo Marzio al Popolo … Il Papa cavalcò a vederla, et piaqueli et disse voler far similmente la Flaminia che va dal Popolo al Capitolio, cioè slargarla, drizzarla et salizzarla, come era anticamente»1. Così riporta nel 1519 Marcantonio Michiel nei suoi Diarii, descrivendo una visita di Leone X alla nuova strada Leonina, uno dei tre assi portanti di quello che verrà chiamato Tridente2, sorto in un’area, che solo 10 anni prima, ospitava vigne, orti e alcune rovine, tra le quali spiccava la mole del Mausoleo di Augusto. Posta tra le mura aureliane, il Tevere e le pendici del Pincio, questa parte della città non era molto diversa dal resto del territorio incluso all’interno delle mura aureliane che, a differenza della popolosa zona dell’ansa del Tevere, ancora all’inizio del XVI secolo manteneva un aspetto di campagna ‘urbana’3.  Nel giro di pochi anni questo luogo è oggetto di un’urbanizzazione sistematica, che ha per principali attori da una parte le grandi istituzioni ecclesiastiche pro-prietarie di terreni come l’Ospedale di San Giacomo degli Incurabili e il convento di S. Agostino, e dall’altra personaggi legati alla corte di Leone X, e che porterà alla nascita del Tridente, costituito dalle vie Leonina (poi Ripetta), Lata, e Cle-
mentia (poi del Babuino). All’interno, oltre alle strade, verranno create le piazze Monte d’Oro, dell’Oca e degli Otto Cantoni, che rappresentano un’innovazione 
1.  Hubertus GUNTHeR, Die Strassenplanung unter del Medici-Papsten in Rom (1513-1534), in «Ja-hrbuch des Zentralinstituts fur Kunstgesischte», B. 1, 1985, pp. 237-293, nota 69, p. 275. 2.  Sul Tridente romano, cfr. Fernando BILANCIA, Salvatore POLITO, Via Ripetta, in «Controspazio», Novembre 1973, V, pp. 18-47; enrico GUIDONI, Angela MARINO, Storia dell’urbanistica. Il Cinquecento, Laterza, Roma-Bari 1982, pp. 204-208; Manfredo TAFURI, ‘Roma Instaurata’. Strategie urbane e po-
litiche pontificie nella Roma del primo Cinquecento, in Christoph L. Frommel, Stefano Ray e Man-fredo Tafuri (a cura di), Raffaello architetto, electa, Milano 1984, pp. 59-106; GUNTHeR, Die 
Strassenplanung, cit., passim; Vitale ZANCHeTTIN, Via di Ripetta e la genesi del Tridente. Strategie di 
riforma urbana tra volontà papali e istituzioni laiche, in «Romisches Jahrbuch der Bibliotheca Her-tziana», 35, 2005, pp. 209-286; Giada LePRI, Alcune considerazioni sulla nascita del Tridente romano 
e sul ruolo di Raffaello e di Antonio da Sangallo, in «Storia dell’Urbanistica», 9/2017, pp. 247-267; ID, Progettare il moderno, evocare l’Antico: Leone X, Raffaello e la nascita del Tridente Romano, in Bruno Bonomo, Charles Davoine e Cécile Troadec (a cura di), Reconstruire/Renover Rome, atti del convegno internazionale di studi, (ecole Française de Rome, Roma 30-31 ottobre 2019), in c.d.s.3.  Daniela eSPOSITO, Vigneti e orti entro le mura. Utilizzo del suolo e strutture insediative in Giorgio Simoncini (a cura di), Roma. Le trasformazioni urbane nel Quattrocento, Olschki, Firenze 2004, II, pp. 205-228. 



per Roma e per il suo sviluppo urbanistico, sia per i loro modelli di riferimento che sembrano appartenere ad una tradizione fiorentina ed europea, sia per un rigoroso schema economico basato sulla lottizzazione delle aree cedute attra-verso l’enfiteusi.    
Piazza dell’Oca 
 La vigna del Trullo, dal nome dell’antico monumento di età augustea posto al suo interno4, confinava ad ovest con le mura di Roma e il Tevere, ad est con la via Lata, a sud con le proprietà di Mario Boccabella e a nord con degli orti ap-partenenti al convento di Santa Maria del Popolo. La proprietà della vigna, che spettava ai frati Agostiniani del convento di Sant’Agostino che avevano comin-ciato ad acquisire diversi lotti a partire dal 14075, appare però gravata da una situazione non molto chiara dal punto di vista della sua proprietà effettiva, dal momento che alcune sue parti erano in realtà di pertinenza dei frati agostiniani di Santa Maria del Popolo, che avevano ceduto dei terreni in enfiteusi a dei pri-vati, che a loro volta avevano rivenduto ai frati di S. Agostino6. La controversia tra i due conventi farà si che nel 14867 si rese necessario nominare due periti per trovare una soluzione al problema, che di fatto non verrà risolto in maniera definitiva e che farà si che la lottizzazione della vigna del Trullo, rispetto alle aree circostanti, avverrà più tardi.   La prima cessione di terreni da parte del convento di S. Agostino avviene il 2 aprile 1519, quando Niccolò Gaddi, attraverso il suo procuratore Giovanni Battista For-teguerri, prende in enfiteusi 700 canne della vigna del Trullo poste tra la via Lata, e la «strada nova incominciata appresso la Mole del Trullo», da identificare con la via Leonina. Nel documento è detto anche che la reale dimensione della pro-
4.  Carlo Lodovico VISCONTI, Virginio VeSPIGNANI, Delle scoperte avvenute per la demolizione delle 
Torri della Porta Flaminia, in «Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma», 1877, pp. 184-207, pp. 187-189. 5.  Archivio di Stato di Roma (d’ora in avanti ASR), Agostiniani di S. Agostino (d’ora in avanti ASA), b. 16, «Vigna del Trullo, sopra la quale sono fondati i canoni, che presentemente si riscuotono dalle Case vicino alla Piazza del Popolo». 6.  ZANCHeTTIN, Via di Ripetta, cit., p. 223. È il caso, ad esempio della vigna di due pezze che viene venduta a questi ultimi da Domenico de Poranij, a sua volta enfiteuta di Santa Maria del Popolo, cfr. ASR, ASA, b. 16.7.  Nel 1483 il convento di Sant’Agostino propone di scambiare i canoni annui dovuti a S. Maria del Popolo con delle case site al Pozzo Bianco, che però vengono rifiutate ai frati di S. Maria del Popolo, cfr. ASR, ASA, b. 16.
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prietà verrà stabilita solo dopo “terminata” la nuova strada, con l’obbligo da parte del Gaddi di pagare 250 ducati, parte dei 300 che erano stati imposti al convento di S. Agostino dai Maestri delle Strade «per selciare la nova strada»8. L’acquirente appartiene ad una famiglia fiorentina tradizionalmente legata ai Medici e a Leone X, di cui Luigi Gaddi, fratello di Niccolò, è uno dei principali finanziatori9. La figura del Gaddi non è molto dissimile da quella di altri enfiteuti della vigna del Trullo, almeno in questa prima fase, dato che due giorni dopo questa prima cessione, Mario Maffei10, vescovo d’Aquino, anche lui facente parte dell’entourage di Leone X, acquisisce 225 canne poste sull’altro lato della via Leonina11. Noto anche nel suo ruolo di sovrintendente per conto di Giulio de Medici alla costruzione di Villa Madama, Maffei si inserisce in questa operazione immobiliare, resa sempre più appetibile dalla rapida realizzazione della via Leonina, anche se meno di un anno dopo, il 20 gennaio 1520, il contratto di enfiteusi viene annullato. Sempre il 4 aprile 1519, un altro personaggio sicuramente molto conosciuto in quegli anni, e ugualmente legato a Leone X, ovvero Angelo Colocci, riceve dai frati 225 canne di terreno, alle quali se ne andranno ad aggiungere meno di un mese dopo, un lotto di 420 canne e un altro di 208 canne12. I due lotti dovevano essere contigui fra di loro e quello precedentemente acquisito il 4 aprile: il primo confinava con via Leonina, via Colotia e via egidia, mentre il secondo con via Colotia e via Aureliana, quest’ultima da indentificare con via delle Scalette (via Angelo Brunetti). Le strade citate in questi documenti mostrano chiaramente che la lottizzazione era già av-viata, e non a caso prendono il nome del Colocci e di egidio da Viterbo13, già Priore Generale dell’Ordine Agostiniano, nominato cardinale protettore degli eremitani di Sant’Agostino nel 1518 da Leone X, e personaggio chiave a nostro avviso nella lottizzazione della vigna del Trullo e nell’apertura dell’ultimo tratto della via Leo-nina. Anche Colocci, appartiene ad un élite culturale14 che però non disdegna in-
8.  Ibidem. 9.  Vanna ARRIGHI, Niccolò Gaddi, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 51, Istituto dell’enci-clopedia Italiana, Roma 1998. Nel 1521 diventa vescovo di Fermo mentre nel 1527 Clemente VII lo nomina cardinale, a confermare gli stretti rapporti tra i Gaddi e i Medici.10.  Su Mario Maffei, cfr. Alda SPOTTI, Mario Maffei e Martino Virgoletta: note a un carteggio della 
Biblioteca Nazionale di Roma, in Stefano Colonna (a cura di), Roma nella svolta tra Quattro e Cin-
quecento, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Roma 28-31 ottobre 1996), De Luca editore, Roma 2004, pp. 151-158. 11.  Sui rapporti tra questi vari personaggi, cfr. Pio PASCHINI, Una famiglia di curiali. I Maffei di Vol-
terra, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», VII, 1953, pp. 338-376.12.  ASR, Collegio dei Notai Capitolini (d’ora in avanti CNC), b. 62, ff. 407 r-v, 21 maggio 1519.13.  John W. O’ MALLey S.J., Giles of Viterbo on Church and Reform. A study in Renaissance thought, e.J. Brill, Leiden 1968.14.  Sui rapporti tra Gaddi, Maffei e Colocci con la vita culturale romana nella prima metà del XVI 
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serirsi nel sistema degli affari e delle speculazioni immobiliari legate allo sviluppo dell’area del Tridente, tanto che già nel 1515 aveva preso in enfiteusi un altro ter-reno, posto però alle falde del Pincio15. Non è certo un caso poi che questi tre en-fiteuti ricevano le aree più appetibili, ovvero quelle direttamente confinanti con la via nova Leonina. La lottizzazione procede infatti dai lotti a filo sulla via Leonina verso l’interno, anche se alcuni terreni vengono ceduti solo nel 1521, come nel caso dell’isolato posto nella parte settentrionale della vigna e prospiciente piazza del Popolo. Rispetto alle prime tre cessioni in enfiteusi, i terreni locati successi-vamente, almeno sino al 1522, sono di dimensioni molto minori, fino ad arrivare anche a 15 canne16; in genere i fronti stradali sono di circa 3- 4,5 canne e si svi-luppano in profondità per una misura che va dalle 15 alle 6 canne. Già nel 1520 però alcuni terreni vengono in qualche modo “rilocati”, come nel caso delle 225 canne già di Mario Maffei che vengono date in enfiteusi a Francesco de Rubeis17 o il lotto di 200 canne che Giovanni di Gaspare affitta il 16 novembre 152018, e da identificare con uno dei lotti già di Angelo Colocci. Nell’atto sono infatti descritti i confini, che sono quelli citati nella precedente locazione, anche se non compare più il toponimo Via Colotia, ma semplicemente «strada che va dalla via Aureliana [via delle Scalette] verso l’orto di Mario Boccabella». A questo riguardo di parti-colare interesse è un Catasto, conservato presso l’archivio degli Agostiniani di S. Agostino19, datato al 1696 ma che si riferisce ad uno più antico, con l’elenco dei canoni riscossi dal Convento e dove sono indicate le diverse proprietà, costituite da case, terreni, fienili e granari, con in molti casi il nome dei primi enfiteuti, l’atto di cessione relativo, le dimensioni e i confini. A completare la descrizione vi è una pianta inserita nel volume, ovvero Copia esatta della Pianta dei nostri Fondi al 
Trullo, o sia al Popolo [Fig. 1], con indicati i vari numeri delle case secondo l’ordine della descrizione e con l’avvertenza che alcune, indicate con il colore verde, sono «fondi d’altro Padrone, o Fondi perduti senza speranza di riacquistare, o Fondi 
secolo in relazione con l’urbanizzazione del Tridente, cfr. LePRI, Alcune considerazioni, cit., pp. 257-259. Su Angelo Colocci, cfr. Vittorio FANeLLI, Ricerche su Angelo Colocci e sulla Roma cinquecentesca, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 197915.  Per le proprietà di Angelo Colocci nell’area del Tridente, cfr. anche Giada LePRI, Vigne, ‘horti’ 
e giardini nel Tridente romano durante il XVI secolo, in Daniela esposito, Valeria Montanari (a cura di), Realtà dell’architettura fra materia e immagine. Per Giovanni Carbonara: studi e ricerche. Saggi 
in onore di Giovanni Carbonara, «Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura», n.s., 73-74, 2021, L’erma di Bretschneider, 2 voll., II vol., pp. 323-330.16.  È il caso ad esempio del terreno locato a Mariano de Forneriis, di sole 15 canne, cfr. ASR, CNC, b. 63, f. 655r, 7 ottobre 1521. 17.  ASR, ASA, b. 16.18.  ASR, CNC, b. 64, cc. 7r-8r. 19.  ASR, ASA, b. 24.
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affrancati da ogni Canone». A parte alcune lacune e inesattezze, in particolare nella restituzione delle effettive dimensioni delle case, questa pianta è di grande utilità perché indica le dimensioni e la tipologia della lottizzazione, nella quale vengono costruite delle case di piccole dimensioni, destinate ad ospitare una po-polazione costituita perlopiù da muratori, mulattieri, vignaioli ed altre persone di ceto medio-basso. La presenza di muratori e artigiani è una costante nell’ur-banizzazione del Tridente20, legata anche al grande afflusso di popolazione pro-veniente dal centro-nord Italia, e riscontrabile anche nelle proprietà dell’Ospedale di San Giacomo, anche se il quartiere sorto sulla Vigna del Trullo, secondo Gaspare Alveri, ancora nel 600’ è «habitazione di gente povera, per la maggior parte occu-pato da fienili, et in somma non ha cosa in sé degna di memoria»21. La presenza di questa tipologia di abitanti ha fatto si che, almeno nel caso degli isolati sorti in-torno a Piazza dell’Oca, non vi siano state grandi trasformazioni edilizie, così come si può osservare nel Catasto Gregoriano del 1819 [Fig. 2], il che ha permesso di ricostruire in maniera assai precisa la consistenza della lottizzazione della vigna del Trullo e in larga parte anche l’aspetto degli edifici. Per quanto riguarda questi ultimi, erano strettamente legati al contratto di enfiteusi perpetua, dal momento che in essa era insito l’obbligo da parte del locatore di costruire entro un certo lasso di tempo e comunque di investire del denaro nel terreno preso in affitto.  
20.  Manuel VAQUeIRO PINeIRO, Costruttori lombardi nell’edilizia privata romana del XVI secolo, in «MeFR», 2007, 119-2, pp. 341-362. 21.  Gaspare ALVeRI, Della Roma in ogni Stato, Roma 1664, 2 voll., t. II, p. 42. 
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1_Pianta della lottizzazione della 
Vigna del Trullo, 1696 (ASR, SA, 
b. 16). 
 
 

__1



Nel caso di Niccolò Gaddi è infatti espressamente detto che doveva spendere, al termine di tre anni, 1000 ducati “in fabbriche”, e lo stesso era richiesto, con le do-vute proporzioni anche agli altri affittuari. Ciò determinò numerosi passaggi di proprietà, in cui sia il convento direttamente sia l’enfiteuta, rivendono a terzi la casa o i “miglioramenti” realizzati sul lotto, che in alcuni casi consistevano nel solo muro perimetrale della casa, e questo sin dai primi anni della lottizzazione. In altri casi i lotti vengono frazionati, e rivenduti. Queste transazioni da una parte mostrano il carattere dinamico delle speculazioni immobiliari in quell’area, ma anche in alcuni casi la mancanza di fondi da parte dei primi enfiteuti.  
 Rispetto all’isolato costruito nella parte meridionale della Vigna del Trullo, e at-tualmente delimitato da via di Ripetta, via del Vantaggio e via Angelo Brunetti, il quartiere sorto intorno a quella che era Piazza dell’Oca, presenta delle caratteri-
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2_Particolare del Catasto 
Gregoriano con l’area di piazza 
dell’Oca (ASR, Cancelleria del 
Censo di Roma, Catasti, Rione IV, 
Campomarzo, tav. I).
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stiche ben precise, sia dal punto di vista della tipologia delle abitazioni sia nella sua forma che appare come il risultato di un progetto chiaro e stabilito a monte. La piazza, di forma triangolare allungata, viene probabilmente definita in conco-mitanza con la lottizzazione di questa parte della vigna, che appartiene a una fase più tarda rispetto a quella della vigna dell’Ospedale San Giacomo. La forma della piazza però non può essere considerata senza tener conto di quella degli isolati di questa lottizzazione dove prevale il triangolo, in particolare nell’isolato con te-stata in piazza dell’Oca e delimitato da via della Penna e vicolo dei Miracoli e in quello delimitato da via della Penna e via delle Scalette. Si vengono così a creare due bivi, il primo che arriva a piazza dell’Oca mentre il secondo verso il Tevere, con dimensioni quasi uguali. Dal punto di vista cronologico, le prime aree ad es-sere lottizzate sono quelle nei pressi di via Leonina, ovvero il terreno di cui è en-fiteuta Niccolo Gaddi, già lottizzato e in parte costruito dal 1520, le aree cedute a Mario Maffei (a partire dagli anni 1519-1520) e quelle dell’isolato posto a setten-trione della piazza, cedute nel 1521, mentre l’isolato triangolare di testata verso quest’ultima viene in realtà lottizzato solo nel 1526 [Fig. 3]. Il filo della piazza verso sud, corrispondente a via della Penna è legato alla conformazione dell’iso-lato locato al Gaddi, tenendo presente che la costruzione delle due chiese di Santa Maria dei Miracoli e di Santa Maria in Montesanto ha fatto avanzare verso piazza del Popolo le due testate del Tridente, mentre prima il filo era più arretrato. A questo proposito l’imboccatura di piazza dell’Oca, che si restringe verso via di Ri-petta, è anche probabilmente legata ad un progetto citato in un documento del 14 febbraio 1520, relativo alla cessione da parte dei procuratori di Niccolò Gaddi di un terreno di 131 canne allo scrittore apostolico Lodovico de Nigris. Nel con-tratto di locazione del terreno, posto nella parte settentrionale del lotto del Gaddi e confinante con piazza del Popolo e con la mole del Trullo, è presente una clau-sola dove si dice che l’affittuario doveva costruire sui tre lati del lotto sino al primo solaio, entro sei mesi, e nell’angolo tra la via Leonina e la piazza doveva essere 
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3_Cronologia della lottizzazione 
della Vigna del Trullo.

__3



realizzato un muro in travertino dove apporre le insegne di papa Leone X: «et in angulo platee et vie Leonine facere angulum ex lapidibus tiburtinis usque ad pri-mum solarem ad effectum ut possit in dicto angulo apponi et murari arma s.d.n.pp»22. Si può quindi ragionevolmente pensare che l’imboccatura della piazza, vista dalla testata dell’isolato delimitato da via della Penna e vicolo dè Miracoli dovesse avere come punto focale le insegne papali o almeno il muro in travertino, considerando che il lotto di Lodovico de Nigris è lungo 7,5 canne nel lato verso via Leonina (circa 16,7 metri), specialmente per chi proveniva dalle due strade laterali, secondo un modello progettuale simile a quello del Palazzo di Jacopo da Brescia in Borgo23. In questo modo le armi papali erano visibili sia da piazza del Popolo, sia da piazza dell’Oca [Fig. 4], a celebrare la figura del pontefice e la sua politica urbanistica, che prende a modello esperienze appartenenti ad una cultura fiorentina e toscana, come ad esempio alcune soluzioni adottate a Firenze già nel XIV secolo legate all’uso degli spazi urbani trapezi24 e che si ritrovano anche in alcune proposte di Antonio da Sangallo per la sistemazione dell’area intorno al palazzo di Aldobrandino Orsini a piazza Nicosia25. Infine, il modello del palazzo 
22.  GUNTHeR, Die Strassenplanung, cit., Appendice I, doc. III, p. 285.23.  TAFURI, Strategie, cit., nota 112, pp. 104-105. 24.  enrico GUIDONI, L’arte di progettare le città, edizioni Kappa, Roma 1992, pp. 199-204. 25.  Christoph L. FROMMeL, Il progetto di Sangallo per piazza Nicosia e una torre di Raffaello, in «Strenna dei Romanisti», 2002, pp. 265-292, p. 274

78 Storia dell’Urbanistica. Speciale n. 2/2022

4_Ricostruzione dell’area della 
Vigna del Trullo e di Piazza del 
Popolo (ASR, Disegni e Mappe, 
coll. I, cart. 81, 280/1).

4__



di Jacopo da Brescia non è casuale, considerando il coinvolgimento di Raffaello, autore del palazzo in Borgo, nella progettazione del Tridente26.    
Piazza di Monte d’Oro 
 La nascita di piazza Monte d’Oro o Condopola27 è legata ad un operazione im-mobiliare direttamente portata avanti da privati, in questo caso Sigismondo Chigi, proprietario di un terreno, acquisito nell’ottobre del 1523 dagli eredi dello scrittore apostolico Aloisio Gibraleoni, che a sua volta, nel 1521, aveva comperato dai Cibo un viridario posto nell’area meridionale del Tridente, poco distante dal Mausoleo di Augusto e dalla chiesa di San Girolamo degli Illirici: «certum hortum seu terrenum ubi als fuit viridarium R.mi Cardinalis de Cibo situs in Urbe in Reg.ne Campi Martis prope ecclesiam S.ti Hyeronimi illicorum et in conspectum fluminis et portum S.ti Rocchi nuncupato via mediante»28. In origine il viridario era ap-partenuto al cardinale Ascanio Sforza, che vi aveva costruito un palazzo e dei giardini su di un terreno che gli era stato donato da Alessandro VI29. La partico-larità di questo intervento, oltre agli investimenti privati, è quella di presentare un disegno estremamente regolare, che segue, anche in questo caso, una piani-ficazione molto rigorosa. Già proprietari di alcuni terreni nell’area del Tridente30, i Chigi vedono il potenziale economico di questa zona, che, malgrado la presenza di una popolazione di basso ceto, legata al commercio del vicino porto fluviale, aveva però una posizione strategica, a confine tra la sistemazione di piazza Ni-cosia31 e la nuova urbanizzazione del Tridente. L’area, delimitata verso ovest dalla via Leonina, verso nord dai possedimenti dell’Ospedale di San Girolamo degli Illirici e della Confraternita di San Rocco e verso est dalla via Lata, attira subito l’interesse di Sigismondo Chigi che la acquista per 6000 ducati. Dagli atti notarili risulta però che la lottizzazione dell’area era stata già iniziata 
26.  LePRI, Alcune considerazioni, cit., pp. 257-26027.  ASR, Arciconfraternita della SS. Annunziata (d’ora in avanti SA), Pergamene, 327/68, 30 ottobre 1537: il nome deriva dal pittore Mario Condopola che vi abitava intorno alla metà del XVI secolo. 28.  BILANCIA, POLITO, Via Ripetta, cit., n. 117, p. 33.29.  Christoph L. FROMMeL, Palazzo Borghese, capolavoro del Vignola, in Anna Maria Affanni ( a cura di), Studi su Jacopo Barozzi da Vignola, Gangemi editore, Roma 2011, pp. 191-214, p. 193.30.  Si tratta di una parte della vigna già di Franciotto Orsini, cfr LePRI, Alcune considerazioni, cit., p. 254, che poi a loro volta i Chigi cederanno alla chiesa di Santa Maria del Popolo, cfr. enzo BeNTI-VOGLIO, Simonetta VALTIeRI, Santa Maria del Popolo a Roma, Bardi editore, Roma 1976, p. 168. 31.  Per il palazzo di Aldobrandino Orsini, cfr. FROMMeL, Il progetto di Sangallo per piazza Nicosia, cit., passim.
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da Aloisio Gibraleoni, dal momento che l’11 dicembre 1522 i suoi eredi locano al muratore milanese Giovanni Maria un terreno di 36 canne, dove si ha notizia di una strada fatta da questi ultimi32. L’anno successivo, Antonio de Baschenis prende in enfiteusi perpetua dagli stessi, 100 canne di terreno, i cui confini sono, tra gli altri, una «via nova facta sup dicto terreno»33. Ciò dimostra quindi che la lottizzazione era già iniziata prima dell’intervento dei Chigi, e che forse questo sia stato uno degli elementi di attrazione per intraprendere questo investimento.   Subito dopo l’acquisto della proprietà, nel dicembre 1523, Sigismondo Chigi, at-traverso il suo procuratore Bernardino di Francesco da Viterbo34, comincia a ce-dere dei lotti di terreno, quasi tutti della stessa dimensione (circa 100 canne), collocati intorno ad una “platea fienda”, ovvero piazza di Monte d’Oro. A questo proposito di particolare interesse appare il disegno GDSU 602Ar [Fig. 5] raffigu-rante la pianta dell’area in oggetto subito prima della lottizzazione35, con anno-
32.  ASR, CNC, b. 67, cc. 336r-338v, 11 dicembre 1522. 33.  ASR, CNC, b. 67, cc. 680r-684v, 13 agosto 1523. Antonio de Baschenis “compera” altre 40 canne di terreno dal suo vicino, Niccolò de Cassinis che ne aveva a sua volta 112. 34.  Ibidem, cc. 827r-829r, 3 dicembre 1523. 
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tazioni del Peruzzi e che mostra l’area prima dell’intervento, con le strade pree-sistenti e quelle create ex-novo, oltre che lo schema della lottizzazione. Inoltre, sono anche indicate le dimensioni dei 5 lotti, di forma allungata con al centro la piazza, per un totale di 3122 canne36. Dal 3 al 18 dicembre 1523 Sigismondo Chigi cede ben 633 canne e tra gli enfiteuti vi sono Baldassare Peruzzi, Antonio da Sangallo, Giulio Romano e Lorenzo di Ludovico detto Lorenzetto, che ricevono lotti di 100 canne (Peruzzi ne prende 105) posti direttamente sulla nuova piazza37. A questi si aggiungono 60 canne date a Bartolomeo Marinari e 51 canne date a Francesco da Prata di Caravaggio, ambedue architetti e già enfiteuti dei Gibraleoni38. Questi primi affittuari, in particolare coloro che ricevono i lotti più cospicui, sono legati alla famiglia Chigi e a Raffaello; inoltre, Antonio da Sangallo come è noto è uno degli artefici del disegno del Tridente insieme al maestro ur-binate39, dove possedeva una casa lungo la via Leonina, costruita su di un terreno di proprietà dell’Ospedale di San Giacomo40. In questo caso però sembra apparire un intervento diretto del Peruzzi, dal momento che le annotazioni nel disegno degli Uffizi gli sono state attribuite e sia Bilancia e Polito sia Zanchettin41 hanno riconosciuto nel lotto contrassegnato da una stella e dalla lettera B il terreno che egli aveva preso in enfiteusi. Da notare poi che gli atti relativi al Peruzzi e ad An-tonio da Sangallo vengono stipulati lo stesso giorno, il 5 dicembre 1523, in casa di Antonio d Sangallo, alla presenza di due testimoni, tra cui Cola da Caprarola42. Nella fase Chigi, la lottizzazione procede quindi dalla piazza verso l’esterno, così come dimostrato anche dagli atti relativi agli anni 1524 e 1525 [Fig. 6]. Per quanto riguarda la viabilità, oltre alla piazza viene creata una strada, corrispon-dente all’attuale via dell’Arancio, e un vicolo, che da via di Schiavonia andava verso Campo Marzio, viene inglobato nei lotti e sostituito da una strada obliqua subito a ridosso della chiesa di San Girolamo degli Illirici. La forma regolare di questa lottizzazione, ma soprattutto le dimensioni dei lotti, ancora in parte visi-bili nel Catasto Gregoriano [Fig. 7], mostrano come vi fosse un disegno e un pro-getto estremamente rigoroso, che ricorda molto da vicino esperienze toscane, 
35.  BILANCIA, POLITO, Via Ripetta, cit., fig. 19 p. 29; ZANCHeTTIN, Via di Ripetta, cit., fig. 52, p. 262. 36.  Ibidem, n. 204 p. 263. 37.  I documenti sono stati in parte pubblicati in Giuseppe CUGNONI, Agostino Chigi il Magnifico, in «ASRSP», VI, 1883, pp. 497-539, ivi pp. 510-51238.  ASR, CNC, b. 67, cc. 716r-718v, 17 agosto 1523. 39.  LePRI, Alcune considerazioni, cit., pp. 257-260.40.  ASR, CNC, b.59, cc. 249r-251v.41.  BILANCIA, POLITO, Via Ripetta, cit., p. 28; ZANCHeTTIN, Via di Ripetta, cit., p. 263.42.  CUGNONI, Agostino Chigi, cit., p. 511. 
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così come era avvenuto per la lottizzazione del quartiere dell’Oca, basato su dei moduli, una griglia e dei lotti dalle dimensioni molto simili. I riferimenti princi-pali potrebbero essere le ‘terrenuove’ fiorentine43 e diverse città di nuova fon-dazione tardomedievali44, ma anche alcune piante di bastides francesi. Per quanto riguarda gli enfiteuti, in questo caso non vi sono personaggi legati direttamente 
43.  enrico GUIDONI (a cura di), Arnolfo di Cambio urbanista, Bonsignori editore Roma 2003. 44.  IDeM (a cura di), Città nuove medievali: S. Giovanni Valdarno, La Toscana, l’Europa, Bonsignori editore, Roma 2008. 
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alla cerchia papale, ma artisti che avevano lavorato per i Chigi, e muratori e ar-tigiani, anche in questo caso, in larga parte lombardi. La lottizzazione appare completata nel 1543, quando i terreni e le case costruite sopra di essi sono an-cora di proprietà Chigi, ma tra il 1544 e il 1546 molte di esse vengono vendute al convento della Trinità dei Monti45, così come appare da una serie di documenti esistenti presso l’Archivio dei Pieux Etablissements de France à Rome, tra cui una pianta della lottizzazione con indicati i vari affittuari46 [Fig.  8]. L’analisi di questo documento, specialmente se confrontato con il disegno GDSU 602Ar, con gli atti di locazione e vendita dei miglioramenti, la cui realizzazione era come al solito una delle clausole insite nei contratti di locazione, e infine con le piante del Ca-tasto Gregoriano, fa perfettamente comprendere l’intento economico e specula-tivo di questa operazione, dal momento che gli iniziali lotti di terreno, ed in particolare quelli più grandi, vengono frazionati in delle proprietà con una di-mensione media di circa 30 canne quadrate, con un fronte di circa 3-4 canne e una profondità di 10 canne. Ad esempio, il lotto assegnato il 1° dicembre 1523 a Lorenzetto, posto nella testata dell’isolato a nord-ovest della lottizzazione con-finante con la piazza, viene frazionato in diversi lotti, di dimensioni variabili dalle 25 alle 40 canne, sui quali vengono costruite delle abitazioni, mentre il lotto in origine assegnato a Giulio Romano, viene diviso ottenendo, nella parte confi-nante con la piazza, un lotto di 53 canne quadrate47, ovvero poco più della metà di quello originale. Osservando la pianta dell’archivio dei Pieux Etablissements, si nota poi che in uno dei lotti posto sulla piazza verso via del Corso, è indicato Pietro Cordini, il che getta una nuova luce sulla reale posizione del lotto di Bal-dassare Peruzzi, dal momento che dai documenti risulta che Sangallo e Peruzzi avessero preso in locazione due lotti contigui. Questo spirito “speculativo”, che emerge dall’analisi degli atti notarili a partire dagli anni ’30, subito dopo la morte di Sigismondo Chigi, va forse contro l’intento iniziale di quest’ultimo che voleva creare una sorta di quartiere modello, caratterizzato dalla presenza di edifici si-gnorili e di un certo decoro, subito a ridosso della sua residenza48.  Infine, tra le piazze del Tridente, non si può non citare la scomparsa piazza degli 
45.  Nel 1544 il palazzo costruito da Sigismondo Chigi su di una parte dell’area dell’ex viridario Chigi appartiene a Orazio Farnese, nipote di Paolo III, cfr. Howard HIBBARD, The Architecture of the 
Palazzo Borghese, in «Memoirs of the American Academy in Rome», vol. 27, 1962, pp. 1-151, p. 4. 46.  Archivio dei Pieux etablissements de France à Rome (d’ora in avanti PeFR), Fonds Anciens, Liasse 238 A.47.  Lucrezia Camerlenghi compera il lotto sul quale era stata costruita una casa, cfr. PeFR, Fonds 
Anciens, Liasse 238 A, ff. 7v-9r. 48.  HIBBARD, The Architecture of the Palazzo Borghese, cit., p. 5. L’edificio, che viene attribuito al Peruzzi, verrà poi inglobato in palazzo Borghese. 
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Otto Cantoni49 [Fig. 9], posta tra il Mausoleo di Augusto e la chiesa dei SS. Am-brogio e Carlo, con una forma estremamente regolare, costituita da un quadrato nel quale si incrociano due assi centrali, e anche essa riconducibile a dei modelli da ricercare nelle piante delle bastides francesi e di alcune città di nuova fonda-zione dell’Italia settentrionale50.       
49.  Piazza degli Otto Cantoni venne distrutta per la sistemazione di piazza Augusto Imperatore. 50.  Cfr. ad esempio la bastide di Marciac, nel Gers, fondata da re di Francia nel 1298 o il borgo franco di Borgomanero, fondato all’inizio del XIII secolo. 
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