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Roma e le sue chiese

PREFAZIONE

Liberati Paola

Troppo spesso nei convegni e seminari di aggiornamento dell’Ordine degli
Architetti di Roma si è parlato della necessità, per le prossime generazioni, di
insegnare la conoscenza e la valorizzazione della cultura architettonica nelle
scuole. Il rispetto per il nostro patrimonio architettonico nasce dalla
consapevolezza della qualità e dell’elevato valore storico-artistico delle opere
scaturite dalla maestria e dal genio dei grandi architetti della storia. Per
comprendere un’opera architettonica è necessario saper riconoscere gli
elementi che la compongono e imparare a leggerli attraverso la corretta
terminologia tecnica. L’idea iniziale per la stesura di questo testo nasce dalla
volontà di avvicinare gli studenti alla conoscenza e alla comprensione
dell’architettura nel modo più semplice e agevole possibile. Attraverso la
presentazione descrittiva di circa una trentina di chiese romane, organizzata in
schede tecniche, si vuole sviluppare in essi la capacità di riconoscere,
individuare e memorizzare gli elementi architettonici principali al fine di
acquisire una competenza di base mirata alla lettura spaziale delle opere
architettoniche, siano esse chiese, palazzi o templi. Con l’aiuto di tavole
illustrate gli studenti potranno cimentarsi a riprodurre le facciate delle chiese
esercitandosi nel disegno tecnico. Proprio per questo, saper distinguere ad
esempio tra colonna, lesena, parasta e pilastro è un buon punto di partenza per
imparare a leggere le facciate delle chiese. Se la colonna è l’elemento
architettonico con funzione di sostegno, generalmente cilindrico, in cui le
proporzioni e le decorazioni variano a seconda dell’epoca e dello stile, la
lesena è un pilastro che sporge appena da un muro e ha funzione unicamente
decorativa, la parasta è un pilastro incassato in una parete che, a differenza
della lesena ha funzione portante,il pilastro infine è un elemento architettonico
verticale,normalmente a base rettangolare,ma anche poligonale o cruciforme,
di sostegno per archi, architravi,volte. “L’Architettura è una scienza che è
adornata di molte cognizioni e con la quale si regolano tutti i lavori che si
fanno in ogni arte” così scriveva Vitruvio,grande teorico dell’architettura, nel
suo “De Architettura” un trattato in dieci libri scritto nell’arco di sei anni, a
partire dal 29 a.C. al 23 a.C. Si tratta del solo testo latino di architettura giunto
a noi integralmente, è dedicato ad Augusto che in quegli anni stava
organizzando un complessivo rinnovamento dell’edilizia pubblica. Con
quest’opera Vitruvio ha conferito alla disciplina un impronta scientifica e al
tempo stesso l’ha voluta considerare superiore a tutte le altre forme di
conoscenza che in un certo senso sono comprese in essa. Tutti conoscono
l’immagine dell’uomo vitruviano, il celebre disegno di Leonardo da Vinci che
è rappresentazione basata su studi condotti da Vitruvio sulle proporzioni del
corpo umano. Secondo un altro teorico dell’arte Leon Battista Alberti, una
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delle maggiori figure del Rinascimento cui si deve anche l’elaborazione della
prospettiva matematica, il proporzionamento degli edifici romani era alla base
della progettazione architettonica. Per il suo “De re edificatoria” trattato in
dieci libri, fu chiamato il “Vitruvio della nuova architettura”. Nei suoi scritti,
partendo da considerazioni sull’arte dell’antichità, elabora la teoria per cui la
bellezza non è altro che armonia, esprimibile matematicamente, fra il tutto e le
sue parti.
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INTRODUZIONE ALLA CONOSCENZA DELLE CHIESE DI ROMA
“Armonia fra il tutto e le sue parti”questo è il filo conduttore che dalla teoria
della bellezza di Leon Battista Alberti deve guidare il progetto architettonico.
Se studiamo le chiese di Roma scopriamo che ognuna di esse ha una lunga
storia di stratificazioni e restauri legati insieme a creare un “unicum”
dall’antichità di Roma alla Roma moderna. Il restauro stesso parte dalla
conoscenza del manufatto, dei materiali utilizzati e del territorio in cui sorge.
La coerenza strutturale è fondamentale, Michelangelo per la cupola di S. Pietro
parte da un’idea strutturale:doppio guscio, sedici costoloni che tengono insieme
i due gusci dello stesso spessore. Egli aveva imparato le tecniche per costruire
la cupola di S. Pietro dagli esempi romani. Alla fine del quattrocento Roma
aveva un’unica cupola: il “Pantheon”, la cupola di Bramante doveva somigliare
di più per dimensioni alla cupola del Pantheon in cui gli sforzi eccentrici erano
risolti con rimedi come contrafforti,aumento di resistenza alla base o rinforzo
dei reni (gradoni alla base).Nel Pantheon la muratura non è amorfa, è tutta
piena,ha uno scheletro (archi di carico) si tratta di un colossale esempio di
deviazione di forze come la cupola della Minerva Medica che è crollata nel
1827 dopo essere sopravvissuta mille anni senza manutenzioni. Gli archi di
carico del Pantheon sono in realtà dei passaggi tra il fronte esterno e il fronte
interno, normali passi di cantiere. Michelangelo capisce di dover studiare una
cupola emisferica che potesse avere maggior monta all’esterno, esistono tanti
suoi disegni realizzati sotto Paolo III. Un’opera sta in piedi quando la parte
tecnica eguaglia l’idea creativa. La cupola di S. Pietro fu costruita in ventidue
mesi (luglio 1588 - maggio 1690),Giulio II diede inizio ai lavori e la reverenda
Fabbrica di S. Pietro poteva vantare un organico come nessuna altra fabbrica
aveva avuto prima. Ogni dettaglio decorativo è portante per caricare il peso
della cupola sui costoloni. Gli archi sono stati tutti muniti di catene di ferro
previste dal Della Porta. La parte interna della cupola è autografa di
Michelangelo e la parte esterna rimaneggiata dal Vanvitelli, ogni spicchio è
stato sostituito e adattato alla nuova forma della cupola di Michelangelo.La
traccia per le centine dei costoloni era stata fatta incidere sul pavimento della
Basilica Ostiense, anche la cupola esterna della Basilica di S. Pietro era di
Michelangelo che però prima di morire non aveva detto a nessuno come
costruirla. Alla data del 6 agosto 1590 risultano già realizzate le 36 colonne
della lanterna. Esiste una lista dei muratori,manovali e falegnami che
lavoravano a giornata sotto un capomastro. Per tutti i lavori che richiedevano
specifiche manualità si ricorreva a particolari tipi di contratti. A quel tempo
Roma risulta essere molto ricca di materiali:marmi e travertini presenti a buon
mercato e quindi facilmente reperibili. Per il recupero di materiali lapidei e
metallici si effettuano degli scavi. Per quanto riguarda la localizzazione e il
prelievo dei materiali (dal maggio all’agosto del 1536) tutti i materiali vengono
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catalogati in base al tipo di travertino o marmo per stabilirne l’uso da farsi.
Tutti i giacimenti di travertino risultano essere disposti sul territorio in
prossimità di Roma:Bagni di Tivoli, Monterotondo, Fiano Romano ecc. La
proprietà di alcune cave a Tivoli risulta essere proprio della Fabbrica di S.
Pietro. Per l’estrazione dei materiali le tecniche erano quelle di epoca romana
come “la coltivazione in fossa”.Per quanto riguarda le cave di pozzolana si può
affermare che non solo aumentano la capacità meccanica della malta ma
riducono i tempi. Nei documenti sono citate cave vicino alla Fabbrica di S.
Pietro (depositi di pozzolane rosse o nere). Per la calce esistono note di due
calcare alimentate con tutti i blocchi di scarto della città di Roma e i blocchi di
travertino che viene lavorato a piè d’opera. In seguito vengono abolite per
ragioni di salubrità dell’aria. Le calcare extraurbane, le fornaci per i laterizi e
tutta l’area del Vaticano risulta essere ricchissima di argille. Nel corso del XVI
secolo tutto il materiale si è andato affinando permettendo la realizzazione
delle cupole. Michelangelo aveva speso diciassette anni all’interno del cantiere
portando a termine il tamburo. Nei ventiquattro anni che faranno seguito
vengono portati avanti tutti gli altri lavori della Basilica e la cupola viene
ripresa a luglio del 1588. In quello stesso anno Michelangelo realizza un
modello della struttura dove si vede anche la cupola ma lui apporta alcune
modifiche che non compaiono nel modello. Giacomo Della Porta rende il
disegno della cupola più snello, alleggerisce lo spessore della calotta esterna.
Questo espediente serve per garantire la capacità tecnica dell’insieme. Per
prima cosa mette catene lapidee presenti anche in S. Maria del Fiore a Firenze
affiancate da catene metalliche, spranghe e grappe che rendono la struttura
completamente armata. Lo spazio che si trova fra le due calotte si presenta
come un punto di osservazione privilegiato. Sono state eseguite delle analisi di
laboratorio per comprendere la durevolezza dei materiali e sono stati rilevati
materiali di alta qualità,laterizi con facce non esattamente ortogonali e giunti di
malta molto ampi. Il travertino resta presente in moltissime parti anche lì dove
non si sospettava minimamente. Questo garantisce maggiore resistenza rispetto
alla muratura in laterizio. Passiamo ora a parlare di una delle quattro Basiliche
patriarcali di Roma nonché cattedrale della città e sede ecclesiastica ufficiale
del Vescovo di Roma:la Basilica di San Giovanni in Laterano. Oggi è un vasto
complesso comprendente il Palazzo Pontificio del Laterano, il Palazzo dei
Canonici,il Pontificio Seminario Romano e la Pontificia Università
Lateranense,tutto il complesso gode dei privilegi di extraterritorialità
riconosciuti alla Santa Sede che ne ha piena ed esclusiva giurisdizione. Nel
1300 Giotto fu chiamato ad affrescare la “Loggia del Giubileo” dalla quale
papa Bonifacio VII indisse il primo di una serie di Anni Santi ma nel 1360 un
incendio danneggiò tanto la loggia che oggi resta un solo frammento prezioso
dell’affresco di Giotto. Il papa Innocenzo X Doria Pamphili (1644 1655),protettore di Francesco Borromini, incaricò quest’ultimo della totale
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risistemazione della basilica per donarle un aspetto maestoso e più moderno ed
egli attuò una vera trasformazione con grandi pilastri al posto delle colonne,
ampie e severe edicole con le statue degli apostoli, mutò anche la direzionalità
assiale della navata paleocristiana in un ampio salone, quasi un atrio prima del
ciborio gotico e dell’abside. Abside e ciborio,due termini fondamentali nella
nomenclatura delle parti costituenti l’edificio sacro. L’abside è l’incavo
semicircolare, poligonale o lobato, coperto da una semicupola (conca o a
catino) che si apre nel fondo del muro perimetrale di una chiesa. Nelle chiese
cristiane è in genere la parte terminale della navata centrale, dietro l’altare e
contiene il coro. Il ciborio è un tabernacolo marmoreo costituito da un
copertura di varia foggia sostenuta da quattro colonne che sovrasta l’altare
maggiore nelle chiese. Splendido all’interno della Basilica di S. Giovanni in
Laterano è il soffitto della navata centrale,in grandi lacunari di legno, con gli
stemmi dei papi che lo fecero costruire o lo restaurarono:Pio I,Medici
(1562),Pio V, Ghisleri (1567) Pio VI, Braschi(1775).Per lacunari si intendono
gli incavi di forma geometrica risultanti dalla disposizione delle travi emergenti
in senso longitudinale e trasversale nei soffitti, si usa il termine cassettoni per
indicare elementi lignei. Il pavimento cosmatesco appare anch’esso
rimaneggiato dai lavori del Borromini. In realtà tutti i maggiori artisti presenti
a Roma in quei tempi lavorarono nella basilica lateranense e tra essi
Alessandro Algardi e Antonio Raggi, Daniele da Volterra e Luzio Luzi,
Sebastiano Conca e Giovanni Oldazzi, Pierleone Ghezzi e Pierre Monnot.
Borromini trasformò anche le navate minori riducendole ad ambienti collegati
con le navate laterali e sistemandovi i monumenti funebri provenienti dalla
chiesa più antica. Alessandro Galilei si occupò della facciata che fu portata a
termine nel 1735 sotto papa Clemente XII Corsini. Al centro si distingue il
profilo del tempio classico poggiante su due gigantesche colonne. All’interno
del timpano c’è l’antica immagine del Cristo e sopra la balconata che conclude
l’edificio si trovano le statue del Cristo, dei due S. Giovanni e dei dottori della
chiesa greca e latina per indicare che Roma eredita e al tempo stesso detiene
tutta la tradizione teologica cristiana.
Se pensiamo alla splendida facciata della Chiesa di S. Agnese in Agone che il
suo prestigioso artista Francesco Borromini volle concava, non possiamo
evitare di inquadrarla all’interno dell’elegante e scenografica piazza Navona
che conserva ancora oggi la forma che le diede l’imperatore Domiziano nell’86
d. C. Qui sorgeva infatti lo stadio di Domiziano di cui la piazza barocca
occupa la pista mentre gli edifici circostanti occupano il luogo delle gradinate
della cavea. Lo stadio aveva una capienza di circa trentamila spettatori e prima
ancora dello stadio qui sorgeva un recinto ginnico in legno eretto per i ludi
agonistici sotto Cesare ed Augusto. La piazza di forma rettangolare con uno dei
lati minori(quello settentrionale) ricurvo nacque come stadio e conservò questa
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destinazione anche nel Medioevo. La costruzione misurava 275 metri in
lunghezza per 106 in larghezza e Domiziano lo aveva fatto costruire per i
giochi atletici greci da lui particolarmente amati ma non apprezzati affatto dai
romani che li giudicavano immorali. Questi giochi erano chiamati “ agones” e
da questo termine deriva il nome della piazza che per corruzione mutò da “in
agone” a ” “navone”. Nella seconda metà del XV secolo venne trasferito qui il
mercato così la piazza divenne luogo d’ incontro ma anche di feste e
processioni,fu rinnovata in questo luogo anche la tradizione del maggio
romanesco con le sue feste carnevalesche, tradizione che in passato si era
sempre svolta a Monte Testaccio e lungo il Corso. Il 23 giugno del 1652 fu
inaugurata da papa Innocenzo X una grande manifestazione che rese celebre la
piazza:vennero chiusi gli scarichi delle fontane in modo da far riempire
d’acqua tutto lo spazio che al centro era concavo,in pratica la piazza si allagava
e prendeva il nome di “Lago di Piazza Navona”, i nobili la attraversavano con
carrozze e cavalli e i poveri si divertivano con mezzi di fortuna . Questo
accadeva d’estate e durò per circa due secoli finché nel 1866 sotto papa Pio IX
ebbe termine e dopo il 1870 quando Roma divenne capitale d’Italia ,la piazza
venne pavimentata con i “sampietrini” e dotata di un marciapiede al centro
fatto a schiena d’asino che dette alla piazza una convessità tale da evitare il
ripetersi dell’antica usanza. Se impariamo a conoscere le chiese di Roma
dividendole secondo i rioni di appartenenza scopriamo che ci sono tante cose
interessanti da sapere proprio sulla suddivisione toponomastica del Comune di
Roma.Soffermiamoci sui Rioni: Monti, Trevi, Colonna, Campo Marzio,
Parione, Regola, S. Eustachio, Pigna, Campitelli, S. Angelo, Ripa, Trastevere
Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, Celio, Testaccio, S.
Saba, Prati. Certamente il Rione Monti è uno dei primi Rioni di Roma.
L’origine del nome deriva dal fatto che comprendeva il Colle Esquilino, il
Viminale,parte del Quirinale e parte del Celio, oggi Esquilino e Celio non gli
appartengono più. Il nome del Rione era “MONTIUM ET BIBERATRICE”
dal nome dell’antica via che correva all’interno dei resti dei Mercati di Traiano
(il cui nome risale al Medioevo). I suoi confini attuali vanno da Porta S.
Giovanni alla contigua Piazza s. Giovanni in Laterano e quindi Via Merulana
che in origine si chiamava Gregoriana, poi c’è Piazza S. Maria Maggiore,
Piazza Esquilino, via Depretis che in origine era via Felice, si prosegue con via
delle Quattro Fontane, via del Quirinale,Piazza del Quirinale, via XXIV
Maggio, via IV Novembre, via Magnanapoli, Foro Traiano, via dei Fori
Imperiali, via Nicola Salvi, via S. Giovanni in Laterano, via di S. Stefano
Rotondo, via della Navicella, Via della Feratella, via dei Laterani, via Amba
Aradam e infine Piazza S. Giovanni in Laterano. Le chiese presenti nel Rione
sono:S.Stefano Rotondo, S. Prassede, S.Giovanni in Laterano, S.Clemente,
S.Martino ai Monti, S.Maria Maggiore, S.Andrea al Quirinale, S.Carlino alle
Quattro Fontane. In questo Rione sono presenti anche tante testimonianze
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archeologiche tra le quali il “LUDUS MAGNUS” la palestra dei gladiatori
vicino all’Anfiteatro Flavio, la “DOMUS AUREA” dimora sfarzosa e
grandiosa ideata da Rubirio per Nerone, Le “TERME di TRAIANO”, grande
impianto termale dell’antichità.
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Basilica di Santa Cecilia in Trastevere

Basilica di Santa Cecilia in Trastevere - Scheda
Localizzazione
Sito
Santa Cecilia

Epoca di costruzione

- Roma, centro storico
- Rione Trastevere
- Piazza Santa Cecilia.
La Basilica sorge sui resti della casa della
martire romana Cecilia e di suo marito
Valeriano.
Nobile fanciulla romana martirizzata nel
230 d.C. perché accusata di aver tentato di
convertire Valeriano e il fratello Tiburzio.
Non si conosce la data esatta
dell’edificazione della chiesa, dall’analisi
delle fonti sia storiche che epigrafiche si
può affermare che un luogo di culto
”titulus” esisteva già nel V secolo ma
fonti attendibili indicano l’edificazione
dell’edificio ecclesiastico nell’ XI secolo
ad opera di Pasquale I, in seguito la chiesa
subì numerosi interventi e fu completata
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Architetto
Stile Architettonico

Tipo di facciata

Impianto basilicale

Campanile

Iscrizioni in latino sulla facciata

Scavi archeologici

nel XVI - XVII- XVIII secolo.
Ferdinando Fuga, incaricato dal Cardinale
Francesco Acquaviva d’Aragona, ha
realizzato la facciata all’inizio del
settecento e il monumentale portale
d’ingresso che immette nel cortile.
Barocco
La facciata della basilica, opera di
Ferdinando Fuga, è semplice e preceduta
da un portico a quattro colonne ioniche
con architrave decorato da un mosaico del
XII secolo in cui vi sono alcuni dischi con
effigie di santi e dalla soprastante
iscrizione in latino che costituisce un
ulteriore
riferimento
al
cardinale
Acquaviva che aveva commissionato
l’opera. Sopra il portico sono presenti tre
finestroni inquadrati da paraste e due
volute laterali che incorniciano ai lati la
parte superiore del prospetto che termina
con un timpano triangolare.
L’interno è diviso in tre navate da
massicci pilastri quadrati che inglobano le
antiche colonne della basilica.
Risale al XII secolo, lo fece costruire Papa
Pasquale II, è composto da cinque ordini.
I primi due sono a bifora a pilastro, gli
ultimi tre a trifora con colonnine, capitelli
a stampella ed archetti a doppia ghiera. La
cella campanaria ospita una piccola
campana del XIII secolo ed altre due
donate nel 1344 dal cardinale Guido de
Boulogne.
L’iscrizione sul portico di facciata
”FRANCISCUS
TITU
SANCTA
CAECILIAE CAR DE ACQUAVIVA” è
un preciso riferimento al cardinale
Acquaviva.
Dal 1899 al 1901 monsignor Crostarosa
dirige la prima campagna di scavo sotto la
basilica,egli sostiene di poter individuare i
resti e la pianta dell’antico “titulus” nella
parte sinistra della zona scavata sotto la
basilica attuale. La Soprintendenza
Archeologica di Roma ha intrapreso la
sistemazione dell’area archeologica per il
Giubileo del 2000.
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Risultati degli scavi archeologici

Opere d’arte notevoli

Edifici annessi

- Scoperta del battistero paleocristiano.
-Formulazione di una ipotesi circa la
posizione dell’antico titulus.
-Analisi e rilettura di tutto il complesso
archeologico nelle sue stratificazioni.
L’opera sicuramente più suggestiva è la
statua dello scultore Stefano Maderno
(1576 - 1636) posta sotto l’altare e
raffigurante il corpo di S. Cecilia, così
come fu ritrovato durante gli scavi del
cinquecento. Tra le innumerevoli opere
presenti all’interno si possono ammirare:
il ciborio in stile gotico di Arnolfo di
Cambio risalente al 1293 e il celebre
affresco del Giudizio Universale opera di
Pietro Cavallini.
Monastero di Santa Cecilia, fondato da
Papa Pasquale I
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Chiesa di S Maria in Trastevere

Chiesa di Santa Maria in Trastevere - Scheda
-

Roma centro storico.
Rione Trastevere.
- Piazza di Santa Maria in
Trastevere.
Qui sorgeva un oratorio fondato da papa
Callisto I nel III secolo.
La dedicazione alla Vergine Maria risale al
VI secolo, la chiesa di S. Maria in
Trastevere è la più importante del Rione
Trastevere.
Fu costruita secondo la leggenda da S.
Giulio nel 340 e fu chiamata “titulus
Calixti” fino al VI secolo, poi fu dedicata a
Maria.Nel XII secolo sotto Innocenzo II fu
ricostruita con i travertini ed i marmi
provenienti dalle Terme di Caracalla. Nel

Localizzazione
Sito
Santa Maria in Trastevere

Epoca di costruzione
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1702 papa Clemente XI incaricò Carlo
Fontana della ricostruzione del portico
esterno.
-Martino Longhi il Vecchio (cappella
Altemps e cappelle laterali)
-Carlo Fontana ( facciata, portico esterno,
1702 e ricostruzione della fontana, 1692).
-Virgilio Vespignani (restauro estetico).
Romanico.

Architetto
Stile Architettonico

La facciata è a due ordini ed è preceduta da
un portico realizzato dal Fontana nel 1702,
è a cinque arcate chiuse da cancelli
disegnati da Carlo Fontana. Il portico è
sormontato da una balaustra, su
quest’ultima si trovano statue di pontefici.
Sopra il portico si trova la facciata della
basilica sormontata da un frontone. Sotto
al frontone si trova un grande mosaico di
autore ignoto raffigurante la Madonna che
allatta il Bambino. Ai suoi piedi sono
inginocchiati i due committenti, ai lati
sono raffigurate Sante con una lampada in
mano, otto lampade sono accese per
simboleggiare la verginità e due spente tra
le mani di donne velate forse vedove. Le
otto figure
centrali (Madonna con
Bambino, i due committenti e le quattro
vergini più vicine a destra e a sinistra)
risalgono al XIII secolo.
L’interno presenta tre navate divise da un
ordine architravato, 22 colonne antiche di
granito con basi e capitelli ionici e corinzi
sostengono una trabeazione che continua
sulla controfacciata collegando i due
colonnati.
Costruito nella prima metà del XII secolo.
È alto 20 metri ed è costituito da un alto
basamento, inglobato nella chiesa e
nell’edificio adiacente su cui si impostano
i quattro ordini superiori. Ha il primo
piano scandito da trifore a pilastro, il
secondo ed il terzo da doppie bifore su
colonnine, il quarto da trifore su colonnine.
Ogni piano è diviso dall’altro da cornici e
mensole .Cornici minori decorano gli archi
e corrono su tutti e quattro i lati. L’ultima
trifora è sormontata da un’edicola che

Tipo di facciata

Impianto Basilicale

Campanile
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