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per assai lungo giro di anni. La Rinascenza 
era però già cominciata in Svezia nella metà del 
XVI secolo e vi era giunta, fatto assai lusinghiero 
per noi, dall' Italia attraverso i paesi limitrofi, 
poichè tutti i membri della famiglia di Gustavo 
Vasa, l'eroe liberatore, seppero assorbire magni
ficamente la coltura dello spirito latino e mediter
raneo anzi, possiamo dire che con i suoi figli en
trava a vele gonfie il Rinascimento nella Svezia. 

Gli argenti svedesi della collezione Wurts 
riproducono forme e motivi decorativi che 
risentono l'influsso dei paesi vicini e special
mente tedeschi (figure 13 e 14). 

Impronta più personale dimostrano invece 
una serie di grandi e piccoli calici ristretti 
alla base ed allargantisi a foggia di campanula 
verso il bordo, offrendo un insieme semplice ed 
elegante (fig. 15)· 

Alcuni di questi calici sono decorati con 
monete di rame incastonate, altri recano infi
lati al bordò superiore talleri di piombo dorato, 
documentazione interessantissima di un periodo 
storico finanziariamente burrascoso per la Svezia 
(figure 16 e 1"7). 

Sono quasi tutti talleri del 1718, tragico 
momento d'inflazione e precisamente dell' anno 
in cui, il 30 novembre, combattendo contro la 
Norvegia, cadeva ferito nell' assedio di Fre
drikshald, l'ardente re guerriero Carlo XII, la 
cui fama, lo stesso Voltaire contribuì a rendere 

popolare tanto da crearne una leggendaria 
figura di eroe nazionale. 

La preziosa collezione di argenti, unica in 
Italia che rappresenti compiutamente quasi 
tutte le più rinomate botteghe d'Europa, in
gioiella oggi meravigliosamente le fastose sale 
del Museo di Palazzo Venezia ricche di inte
ressanti esemplari delle altre arti decorative ed 
appartenenti sempre allo stesso lascito di cui 
dirò in seguito. ANTONIETTA VALENTE 
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L'ARCHITETTO DI SAN GIACOMO IN AUGUSTA 

T RA le numerose chiese sorte in Roma verso 
la fine del Cinquecento, San Giacomo in 

Augusta è ricordata da tutti gli studiosi che hanno 
trattato di questo periodo di transizione, sia per 
la facciata da molti ritenuta la migliore delle 
contemporanee per la solida inquadratura e 
l'euritmia delle masse, sia per l'interno dove la 
pianta"'ellittica trova per la prima volta completa 
attuazione realizzando gli schemi dei grandi 
trattatisti del Rinascimento. La sua pianta a 
schema centrale ha infatti una forma completa
mente chiusa, derivante non più dalle concezioni 
di Bramante e di Michelangelo che partono 

sempre dalla croce greca, ma dagli studi del 
Peruzzi e del Sedio, che il Vignola aveva solo 
parzialmente attuato in Sant' Andrea sulla via 
Flaminia e nel progetto per San!' Anna dei 
Palafrenieri; I) concetto che verrà poi ripreso, 
ma con spirito assai differente dai maggiori 
architetti del Seicento. L'interno di San Gia
como appartiene invece ancora al Rinascimento, 
come si vede meglio nell' incisione del De 
Rossi che ci mostra l'aspetto originario nel quale 
la decorazione era prevalentemente plastica, 
affidata cioè a bassorilievi nei riquadri del tam
buro e sopra l'ingresso delle cappelle minori; 
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FIG. I - ROMA, SAN GIACOMO IN AUGUSTA - FACCIATA 

decorazione guasta nei restauri del secolo scorso 
che l' hanno sostituita con affreschi e coloriture 
imitanti il marmo, che stonano con la struttura 
dell' edificio; anche i capitelli corinzi con le 
foglie liscie ci richiamano tal une opere dell' ini
zio del Cinquecento, soprattutto di Antonio da 
Sangallo il Giovane che li usò spesso nelle sue 
facciate. 

Benchè alcune parti non siano troppo felici, 
come le lunette nella volta di luce differente, e 
l'abside che ci appare troppo alta e stretta 
essendo la conca impostata al disopra della 
cornice, ciò che del resto era necessario per 
mantenerla alla stessa altezza dell'arcone d'in
gresso, l'insieme ci mostra un'opera organica 
ispirata a quel senso di equilibrio e di riposo 
che caratterizza l'architettura del Rinascimento. 
Molto interessante è la soluzione adottata per 
la copertura: la volta è nascosta esternamente 
dal tetto, le cui capriate poggiano su piloni 
in prolungamento dei pilastri d'ingresso alle 
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cappelle, mentre i muri di semplice chiusura 
si elevano sopra gli arconi intermedi; robusti 
contrafforti a forma di voluta poggianti sui muri 
divisori delle cappelle collegano tali piloni a 
quelli periferici eliminando così le spinte. 
Questa soluzione originale verrà imitata da Giro
lamo Rainaldi nella copertura dell' Annunziata 
di Parma, la cui costruzione, iniziata prima 
di San Giacomo, era rimasta interrotta alla 
cornice; in quest'opera dovuta ad una conce
zione unica vi è però maggiore fusione tra 
l'ambiente centrale e le cappelle che formano 
staticamente un solo sistema. Il collegamento 
con l'esterno presenta alcuni punti deboli nella 
diversa altezza degli ordini e· nel forte sguincio 
del finestrone, per lasciare un appoggio suffi
ciente alla volta; è però da notare come l'archi
tetto molto abilmente sia riuscito a rendere inav
vertita l'obliquità dell'asse della chiesa rispetto 
alla facciata. 

Questa (fig. r) ci appare come il completo 
sviluppo di quello schema a due ordini che ebbe 
il suo prototipo in Santo Spirito in Sassia, dal 
quale derivano con varianti più o meno note
voli tutte le chiese della seconda metà del 
Cinquecento. I doppi pilastri che determinano 
un netto distacco del corpo centr.ale dai laterali 
mostrano un' epoca assai più tarda di Santo 
Spirito, ma la tradizione del Rinascimento è 
ben manifesta nell' ordine inferiore, la cui 
trabeazione dorica con metope e triglifi ricorda 
le grandiose concezioni di Antonio da Sangallo 
il Vecchio e dell'Alessi; mentre le linee semplici 
e slanciate del portale maggiore col timpano 
sostenuto da colonne ioniche sono ancora affini 
al tipo di Santa Caterina dei Funari. Allo stesso 
carattere di semplicità sono improntate le 
porte laterali, i riquadri, e tutti i particolari, 
dalla cui sobrietà di decorazione, unita mente 
al senso delle proporzioni deriva l'aspetto impo
nente della facciata. Nel superiore ordine corin
zio è infatti la stessa ricerca di contenere gli 
aggetti, caratteristica degli architetti toscani, 
che appare anche nel motivo della finestra
nicchia con la conchiglia nel catino, insolito 
ai toscani, ma trattato qui in modo che ricorda 
piuttosto il Vignola · che non gli artisti succes
sivi tendenti nettamente al barocco. Ltarchit~tto 
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si mostra ancora legato allo Splr1to del Rina
scimento anche nelle volute, superiormente 
prive di spirale e innestate direttamente alla 
trabeazione, inferiormente racchiuse da cande
labri, delimitando così nettamente la facciata 
nello spazio. Anche dal Vignola o dal Sedio 
derivano i due campaniletti, posti, però, non sulla 
facciata, come vediamo nei loro progetti, ma 
lateralmente all'abside (fig. 2) pur'essi nelle 
<;emplici forme dell' edificio che appare tutto 
dovuto ad una concezione unica. 

Con queste considerazioni contrastano le noti
zie dateci dal Baglione, che nella biografia di 
Francesco da Volterra 
dice che questi" archi
tettò la chiesa degli In
curabili al Corso e con
dussela sino al com
pimento della cornice 
con vaghissimo dise-

troviamo ancora la firma dell'artista nei conti 
della Cappella Caetani in Santa Pudenziana,2) 
nei quali solo il 20 ottobre successivo appare 
per la prima volta il nome del Maderno 
che continuò anche altre opere da lui lasciate 
incomplete. In quell'anno la chiesa di San 
Giacomo che il cardinale Salviati aveva fatto 
costruire al posto di altra più antica, poteva 
ritenersi ultimata. La prima pietra fu posta 
infatti il 20 maggio 1592,3) dopo che era già 
stato rinnovato ed ampliato il vicino ospedale; 
nel 1595 venne murata la volta, e nel 1600 

la chiesa era già "ridotta ad una perfettione 

. gno ti; in quella del 
Maderno attribuisce a 
quest'ultimo il compi
mento della chiesa, e 
cioè dalla cornice in 
su ed è suo il coro e 
l'altare e compì la fac
ciata come ora si ri
trova di vasta e soda 
maniera ,,; ed infine 
nella vita di Filippo 
Breccioli afferma che 
questi " in San Giaco
mo ebbe cura del dise
gno di Francesco da 
Volterra ti notizia con
fermataci da un docu
mento· pubblicato dal 
Bertolotti. La scarsa 
chiarezza del Baglione 
deriva certo dal fatto 
che egli pone erronea
ment,e la morte del 
Volterra sotto il ponti
ficato di Sisto V, men
tre avvenne oltre un 
decennio più tardi 
poichè il 24 luglio 1601 FIG. 2 - ROMA, SAN GIACOMO IN AUGUSTA - L'ABSIDE E I CAMPANILI 
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FIG. 3 - ROMA, CHIESA DI SANTA CHIARA E COLLEGIO DEI NEOFITI (dal Vasi: Magnificenze di Roma) 

tale che si può mettere nel numero delle belle 
et vage (sic) chiese di Roma II; 4) due anni dopo 
essendo morto il cardinale, essa fu consacrata 
dal Vescovo di Vercelli. L'attribuzione della 
zona superiore al Maderno che non trova alcuna 
conferma nella cronologia, non sembra accetta
bile neanche stilisticamente, basandola sul con
fronto con la facciata di Santa Susanna che 
presenta superiormente gli stessi elementi; 
ma anzi proprio in questo paragone è contrad
detta per l'intenzione completamente differente 
con cui tali elementi sono trattati. In questa 
ultima è infatti un movimento di masse con 
intento pittorico ed un senso di verticalismo 
che sembrano ambedue derivati dal Tibaldi 
e che si rivelano in tutti i particolari: come nel 
finestrone che anz,ichè avere il timpano sorretto 
da mensoline appena sporgenti dalla parete, ha 
colonnine a tutto aggetto; nella stessa conchi
glia con nervature disposte qui in due zone 
concentriche ed ondulate esternamente come 
fiamme; e nelle volute che, benchè simili a 
quelle di San Giacomo, mostrano con la spirale 
superiore che sostiene il capitello un senso di 
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movimento e di sforzo diretto anzichè a delimi
tare la facciata ad attuare quella mutua compe
netrazione tra spazio e mura tura caratteristica 
del Barocco, che si riflette anche nella balau
strata lungo i pioventi del timpano. 5) Tali diversi 
caratteri delle due facciate sorte quasi contem
poraneamente (poichè quella di Santa Susanna 
venne iniziata anteriormente al 1597 e ultimata 
nel 1603 come si legge sul frontone), non possono 
attribuirsi all'evoluzione di un medesimo arti
sta, ma debbono ritenersi come dovuti all'opera 
di due diversi architetti. 

La figura di Francesco Capri ani da Volterra, 
al quale possiamo perciò attribuire tutta la chiesa, 
merita di essere meglio conosciuta. Ora quasi 
ignoto, aveva larga fama ai suoi tempi, poichè 
lo stesso Baglione lo ricorda come Il famoso" 
e Il degno di fare edifici romani,,; apprezzamenti 
che dovevano essere condivisi dai contemporanei 
poichè egli lavorò a Roma per pontefici, cardi
nali e grandi famiglie patrizie ed anche in altre 
città, a Mantova e Guastalla, chiamatovi dai Gon
zaga, ed a Volterra sua patria; inoltre fece parte 
dell' Accademia di San Luca allora rinnovata 
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dagli Zuccari. Fra le scarse notizie lasciateci dal 
suo biografo presenta un certo interesse quella 
relativa alla sua provenienza dall'arte degli inta
gliatori in legno, da cui erano usciti alcuni dei 
maggiori architetti toscani del Rinascimento; 6) 

ma rimane tuttora sconosciuto l'anno di nascita 
ed ancor più la sua formazione artistica, solo risul
tandoci che la sua prima venuta a Roma deve 
essere stata anteriore al 1560, anno in cui già lavo
rava per i Caetani al Castello di Cisterna,7) men
tre nel 1563 costruiva per diretto incarico del 
Pontefice Pio IV la chiesa di Santa Chiara. Ben 
poco ci resta di queste sue prime opere: il castello 
di Cisterna subì infatti nei periodi successivi vari 
rimaneggiamenti, e la chiesa di Santa Chiara, che 
lo stesso nostro architetto èompletò sotto il ponti
ficato di Sisto V, venne com
pletamente rifatta nel 1855 
così che il suo aspetto origi
nario ci è noto solo dall' in
cisione del Vasi (fig· 3); 
anche sull'attività svolta in 
Guastalla tra il 1566 e il 
1575,8) per l'incertezza delle 
notizie di storici locali e per 
lo stato attuale degli edifici, 
alcuni dei quali molto rima
neggiati ed altri interamente 
ricostruiti, è ora quasiimpos
sibile esprimere un giudizio. 

chiesetta di San Giacomo con la nuda facciatina 
a timpano; nel 1593 (vedi l'altra pianta del Tem
pesta) era stato già compiuto un secondo corpo 
di fabbrica parallelo al precedente e situato al di 
là della chiesa; alla facciata di via Ripetta corri
spondeva l'altra identica sul Corso, come pos
siamo vedere in alcune stampe del Seicento che ci 
confermano quanto riporta il Baglione. Questi 
lavori sarebbero stati compiuti secondo 1'Ah'eri 
nel periodo 1582-90, ma la prima di tali date 
deve essere anticipata, poichè nel Libro della 
Congregazione di quell'anno 9) troviamo un paga
mento per materiali che dovevano servire appunto 
per la facciata sul Corso; i due pilastri corinzi 
citati nel documento hanno infatti le stesse 
dimensioni di quelli dell'attico; e gli altri quattro 

"1 

Una delle prime opere 
eseguite dopo il suo ritorno 
a Roma è la facciatina in via 
Ripetta, unica parte rimasta 
della ricostruzione dell'o
spedale di S. Giacomo, che 
il Salviati, non ancora cardi
nale, fece compiere appena 
divenuto protettore di quella 
Confraternita. Nella pianta 
del Du Perac (1577) si vede 
l'ospedale con un solo corpo 
di fabbrica in proseguimen
to della chiesetta di Santa 
Maria Porta Paradisi,all'an
gola di via Ripetta, e sul 
Carso, poco oltre verso 
piazza del Popolo, l'altra FIG. 4 - ROMA. SANTA MARIA IN MONSERRATO - FACGIATA (dal de Rossi) 
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FIG. 5 - ROMA, SANTA MARIA IN MONSERRATO - PARTICOLARE DELLA FACCIATA 

di cui non è indicato l'ordine si possono iden
tificare con quelli dorici della zona inferiore. La 
facciatina di via Ripetta ci mostra nel semplice 
portale e nell'occhio caratteri ancora della prima 
metà del secolo, che appaiono anche nell'impo
stazione generale, per i pilastri dell'attico posti 
direttamente sulla cornice dell'ordine inferiore, 
senza interposizione di basamento, come in 
Santo Spirito in Sassia; ma le volute che rac
cordano i due ordini, affini a quelle usate per la 
prima volta da Giacomo Della Porta nella 
facciata del Gesù, e la fascia cne sembra inter
rompere lo slancio dei pilastri indicano che 
l'artista non è rimasto insensibile alle nuove 
forme architettoniche della Controriforma. 

Quasi contemporanea a questa è l'altra fac
ciata di Santa Maria in Monserrato, che doveva 

524 

completare la chiesa costruita da Antonio da 
Sangallo il Vecchio negli ultimi anni del Quat
trocento e che rimase interrotta all' ordine infe
riore. Per la prima volta la troviamo dprodotta in 
una guida del 1588 col commento "finita che 
sarà non sarà molto men bella d'alcuna altra de le 
belle chiese di Roma,,; rpa possjamo vedere me
glio il progetto completo nelle tavole del De Rossi 
(fig. 4); 1'e due incisioni, molto simili nell'ordine 
inferiore, differiscono assai nella zona superiore 
per la forma delle volute, che nella seconda 
anzichè riprodurre il tipo di Santo Spirito in 
Sassia sono analoghe a quelle di San Nicola in 
Carcere: e per la sostituzione dell'occhio col fine
strone centinato rassomigliante all'altro di San 
Giacomo in Augusta; queste notevoli differenze 
farebberQ ritenere trattarsi effettivamente di 
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due progetti, uno ante
riore e1' altro successivo 
alla facciata dell'ospe
dale di San Giacomo. 
Non solo infatti vedia
mo nel!a seconda inci
sione col finestrone e col 
diverso tipo di volute 
sosti tuirsi nuove espres
sioni alle vecchie forme 
della tradizione tosca
na, ma è anche chiara 
l'influenza del Vignola 
nell'alto stilobate del
l'ordine superiore e 
nelle semiparaste che 
accentuano il corpo 
centrale. Questa ten
denza al verticalismo è 
trattenuta dal prevalere 

FIG. 6 - ROMA, SANTA MARIA IN AQUIRO - CORPO INFERIORE DELLA FACCIAT~ 

delle linee orizzontali nel basamento dell'ordine 
inferiore, che si mantiene rettilineo per tutta la 
lunghezza, e nel forte aggetto del bellissimo 
cornicione, uno dei migliori 4i questo periodo 
per le proporzioni e la finezza di esecuzione. 
Il carattere principale di questa facciata è dato 
dalle nicchie (fig. 5) nelle quali viene sviluppato 
un motivo già accennato dai Sangallo e poi ripreso 
dal Vignola in Sant'Andrea sulla via Flaminia; 
qui l'architetto, ponendo la conchiglia con le 
nervature verso l'alto ed inquadrandola in una 
cornice col timpano sorretto da modiglioni, ci 
ha dato con estrema nitidezza di linee un tipo 
di nicchia aggraziata che si distacca dall'arte 
pesante della Controriforma. Da essa può rite
nersi derivata la finestra-nicchia di San Giacomo 
in Augusta, ricavando così una conferma per 
l'attribuzione a lui anche dell'ordine superiore 
di quella facciata. Analogie notevoli fra le due 
facciate sono anche nella decorazione dei riqua
dri e nel portale che in Santa Maria in Monser
rato venne alterato nel Settecento per collo
carvi il ' gruppo della Madonna col Bambino 
che sega la roccia. 

Più confuse sono le informazioni che ci dà 
il Baglione sulla chiesa di Santa Maria in Aquiro, 
di cui sembrerebbe assegnare al nostro archi
tetto solamente l'interno, poichè dice che Filippo 

Breccioli li eseguì gli ordini della loro chiesa 
(degli Orfanelli) in piazza Capranica" e poi 
che il Maderno li diede gli ordini al Breccioli 
per la fabbrica degli Orfanelli". Tali notizie, 
oltre a non risultare esatte, perchè l'ordine 
superiore fu invece eseguito nel Settecento dal 
Camporese, non trovano conferma in nessuna 
delle guide del Seicento fra cui quella del 
Totti merita forse maggior credito del Baglione 
stesso, essendo anteriore di data; . tutte indicano 
autore dell'opera solo Francesco da Volterra, e 
il nome del Breccioli viene avanzato dubbiosa
mente accanto a quello del nostro solamente nel 
secolo successivo. . 

Come l'ospedale e la chiesa di San Giacomo, 
anche Santa Maria in Aquiro è dovuta alla 
munificenza del cardinale Salviati, che proba
bilmente nello stesso anno in cui venne insignito 
della diaconia (1583) fece iniziare dal Volterra 
la ricostruzione dell'antica basilica del VI se
colo per adattarla ai nuovi gusti del Cinque
cento; IO) il portico fu trasformato in atrio, lè 
antiche colonne murate entro pilastri, tutto 
l'edificio allargato con l'aggiunta delle cappelle 
laterali e poi prolungato costruendovi il transetto 
con ia cupola e l'abside pochissimo profonda. 
Nel 1591 la chiesa fu riaperta al culto, ma le 
opere di abbellimento si protrassero assai a 
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FI G. 7 - ROMA, PROGETTO PER SANTA MARIA DELLA SCALA 
(ri.is . Uffizi n. 6375 a) 

lungo, poichè il primo inventario del 1601 

nomina solo cinque cappelle già ornate con 
marmi ed affreschi, e successivamente si ha 
notizia dall' Archivio della chiesa di numerosi 
lasciti per abbellimento; ma tutta la decorazione 
interna fu rifatta nella metà del secolo scorso 
alterando completamente l'aspetto cinquecen-
esco, che nonostante le successive aggiunte si 

era mantenuto fino allora. 
Della facciata troviamo una riproduzione 

nelle "Cose Meravigliose" del 1610 che, per 
quanto sommaria, presenta, specialmente nel
l'ordine inferiore, una sensibile rassomiglianza 
con un disegno dell 'Albertina, già ritenuto 

dall ' Egger di Martino Longhi per la Chiesa 
Nuova, e invece giustamente riferito dal Gio
vannoni II) a Santa Maria in Aquiro; i campa
nili appena accennati nell' incisione, appaiono 
completi nel disegno, interessante anche per 
questo motivo. L'aggruppamento dei pilastri, 
posti secondo uno schema non frequente nelle 
chiese romane, pur presentando qualche analo
gia con Santa Maria della Consolazione, sem
bra riportar ci a un ben più lontano prototipo 
e cioè ai progetti di Giuliano da San gallo per 
San Lorenzo di Firenze 1 2 ) il cui ricordo è visi
bile anche in taluni particolari, come la mancanza 
di paraste alle estremità e le finestrine aperte 
nel basamento dell'ordine superiore. 

Nel disegno dell'Albertina insieme con questi 
ricordi del primo Cinquecento sono accolte 
forme più tarde, quali le semiparaste che danno 
un leggero rialto al corpo centrale, gli ornati delle 
finestre superiori e specialmente la decorazione 
delle tre porte, tradotte poi fedelmente nella 
costruzione (fig. 6) e veramente degne di rilievo I 
per la loro bellezza e per la precisa nitidezza di 
linee che ricordano l'origine del nostro architetto 
dall 'arte dell'intagliatore. La prevalenza della 
linea orizzontale e l'uso dei pilastri mostrano 
che l'autore, pur adottando nuove forme deco
rative, si è mantenuto ancora negli schemi del 
Rinascimento; molti particolari si ritrovano 
anzi nelle facciate che già abbiamo esaminate: 
i capitelli ioni ci con volute divergenti collegate 
da un festone, come nel portale di San Giacomo; 
le targhe delle porte laterali chiuse tra conchi
glie, come nei riquadri di Santa Maria in Mon
serrato; le grandi volute che collegano i due 
ordini, identiche a quelle di quest'ultima chiesa, 
come sono indicate nell' incisione del De Rossi; 
infine le cornici spezzate delle porte, comuni 
alle tre chiese e caratteristiche del tardo Rina
scimento fiorentino. Insieme a questi caratteri 
stilistici, un elemento esterno ci dà l'argomento 
decisivo per la datazione del disegno: è lo 
stemma di Sisto V che domina il frontone, nel 
quale il fregio doveva probabilmente contenere 
lo stemma del cardinale Salviati. Il progetto 
possiamo ritenerlo perciò eseguito verso il 1590 

(datazione che coinciderebbe appunto con la tra
sformazione della chiesa), e quindi intermedio 
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tra Santa Maria in Monserrato e San Gia
como; ma la sua attuazione fu assai lenta, 
poichè la pianta del Tempesta ci mostra che 
nel 1593 era appena iniziato l'ordine inferiore; la 
morte del cardinale Salviati avvenuta nel 1602 
determinò il definitivo arresto dell' opera. 

A Francesco da Volterra il Baglione attribuisce 
anche l'interno di Santa Maria della Scala, che 
presenta l'aspetto consueto delle chiese a pianta 
longitudinale e navata unica della fine del Cin
quecento. La concezione originale dell'artista 
possiamo però vederla in un disegno degli 
Uffizi (n. 6735 A) già erroneamente attribuito 
all' Ammannati, ma che invece per la datazione e 
per l'identità della grafia (si confronti con i docu
menti dell'Archivio di Santa Maria in Aquiro) 
deve essere assegnato al nostro architetto. Questo 
disegno (fig. 7) accuratamente delineato con in
chiostro seppia a semplice tratto, e quotato anche 
nei minimi particolari, ha notevole interesse come 
tentativo di fondere i due schemi longitudinale 
e centrale: la chie~a vi appare completamente 
isolata, con naVata unica e tre cappelle per lato, 
di cui le centrali, absi
date, sporgono dai muri 
perimetrali; il transet
to, abbastanza pronun
ciato, giunge coi muri 
di testa alla stessa linea 
delle absidi laterali, la 
cupola poggia su robusti 
piloni e l'abside princi
pale è pochissimo pro
fonda, come in Santa 
Maria in Aquiro. 

sporge e l'abside è più profonda. Queste diffe
renze sono spiegate con le vicende della costru
zione, poichè la chiesa, fondata dal card. Tolomeo 
Galli per contenere un' imagine miracolosa della 
Madonna, nel 1597, durante i lavori, venne con
cessa da Clemente VIII ai Carmelitani, così che 
si rese necessario modificarne la pianta per 
l'aggiunta del Convento. A tale seconda fase della 
costruzione va riferito un disegno non quotato, 
conservato nell'Accademia di San Luca (n. 70), 
opera certa del Mascherino. Questi, secondo il 
Baglione, avrebbe appunto ultimato la chiesa, ma 
l'affermazione è contraddetta da un' iscrizione 
posta sul tamburo della cupola, dove si legge che 
il transetto e l'abside furono eseguiti nel 1610 a 
spese di Niccolò Galli (nipote del fondatore della 
chiesa), cinque anni, cioè, dopo la morte dell'ar
chitetto bolognese; infatti anche nel disegno di 
San Luca quelle parti differiscono dalle attuali. 
Forse il Mascherino limitò la sua opera all' ordine 
superiore della facciata ed alla decorazione in
terna, dove sono caratteri estranei all'arte sobria 
del nostro architetto, al quale va invece assegnato 

l'ordine inferiore, iden
tico al disegno degli 
Uffizi, non solo per l'ag
gruppamento dei pila
stri disposti secondo lo 
schema di San Giaco
mo, ma anche per la 
posizione delle nicchie. 

Nella chiesa attuale le 
dimensioni della navata 
e delle cappelle della 
prima campata coinci
dono con quelle indi
cate nel disegno, e così 
pure il tipo dei piloni e 
dei pilastri spezzati; le 
altre parti differiscono 
però dal progetto, poi
chè le cappelle hanno 
tutte le stesse dimen
sioni, il transetto non 

FIG. 8 - ROMA, SANT'ATANASIO DEI GRECI 
CORPO SUPERIORE DELLA FACCIATA 

Il documento ripor
tato in nota a propo
sito dell'ospedale di San 
Giacomo suggerisce 
nuove ricerche sull'at
tribuzione di un' altra 
chiesa, poichè il rife
rimento che esso con
tiene a Sant' Atanasio 
dei Greci ci fa avanzare 
l'ipotesi di una parte ci -
pazione del nostro alla 
costruzione. Suptautore 
di questa chiesa i cri
tici non sono mai stati 
concordi, essendosi fatti 
successivamente i nomi 
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di Giacomo Della Porta (Baglione), di Martino 
Longhi senio re (Titi), e del Mascherino (Celio); 
scartati i due ultimi, la critica moderna era tor
nata al Della Porta per 
l'affinità che presenta 
con altre sue opere l'or · 
dine inferiore, special
mente la porta e le nic
chie. 13) Ma queste ana
logie vengon meno nel 
corpo superiore (fig. 8); 
dove il finestrone ha il 
timpano sorretto da 
mensoline anzichè da 
colonnine o pilastri, 
come troviamo in tutte 
le altre facciate di Gia
como Della Porta, e si 
avvicina invece notevol
mente al tipo di Santa 
Maria in Monserrato; i 
riquadri lisci sono analo
ghi a quelli del disegno 
per Santa Maria in 
Aquiro, i mascheroni 
dei capitelli ioni ci ricor
dano quelli della porta 
di San Giacomo. 

alla facciata, dove ritroviamo inferiormente lo 
stesso motivo delle gocce collegate da volute a 
ghirlanda che è nei riquadri delle facciate di Santa 

Maria in Monserrato e 
di San Giacomo. A que
st'ultima è simile anche 
il tipo dei campanili che 
presentano nelle finestre 
molta rassomiglianza 
con le nicchie della chie
sa di Santa Chiara. 

L'ipotesi che nei lavo
ri si siano succeduti due 
diversi architetti sembra 
attendibile anche per 
documenti, tra cui è im
portantissimo il diario 
del cardinale Santoro 
che, come patrono del 
Collegio greco a cui la 
chiesa era annessa, fu 
incaricato dal Pontefice 
di seguirne la costruzio
ne. 15) Ne risulta che essa 
ebbe inizio il 20 otto
bre I 580 e che i120 aprile 

Ancora più estraneo 
all' arte del Della Porta è 

FIG. 9 - ROMA, SANT'ATANASIO DEI GRECI - PLANIMETRIA 

, dell' anno dopo era già 
molto avanzata; il car
dinale infatti scriveva a 
quella data: Il della cor-

l'interno, per l'icnografia inconsueta (figure 9 
e IO), differente dal solito tipo longitudinale da lui 
sempre adottato e analoga invece al disegno per 
Santa Maria della Scala, ed ancor maggiormente ad 
alcuni progetti del Peruzzi, 14) nei quali vediamo 
ben delineate le tre absidi. Ed anche la decorazione 
si allontana dal fasto e dalla ricchezza delle chiese 
della Controriforma, come la contemporanea 
Santa Maria dei Monti, riportandosi piuttosto al 
Rinascimento toscano per l'euritmia delle masse e 
l'armonica finezza dei particolari. Nel bellissimo 
cornicione di pietra da taglio finemente lavorato, 
nel tipo dei capitelli corinzi simili a quelli di 
Santa Maria in Monserrato per la nitidezza del 
rilievo, quasi in pietra dura, si riconoscono quei 
caratteri di architetto intagliatore già osservati nelle 
altre opere del Volterra; analogie di decorazione 
sono evidenti nei finestroni delle cappelle vicine 

nice di fuera della chiesa dei Greci 'che fusse di tra-
vertino e non di mattoni per le pioggie e l'acqua di 
tetti, che si parli con Iacopino e che se non fussero 
questi travertini la chiesa saria finita" ; ma il I6 
novembre annotava poi Il dell'a'mpliatione della 
chiesa dei Greci che segli mostri il disegno tI. Sap
piamo infine dagli avvisi di Roma che il Pontefice, 
dopo averne visitati i lavori nel maggio I582, la 
consacrò i17 maggio I 583 con la celebrazione della 
prima messa di rito greco in Italia. La rapidità 
con cui venne condotta in soli sei mesi l'opera 
muraria indica che in origine la chiesa era stata 
ideata di proporzioni assai modeste; nello Iaco
pino menzionato dal cardinale è forse da iden
tificarsi lo stesso Giacomo Della Porta che 
avrebbe iniziato la chiesa, sì che ne risulterebbe 
parzialmente confermata la notizia del Baglione. 
Per Il l'ampliatione" decisa in un secondo 
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tempo fu necessario un nuovo disegno 
di cui potè essere autore appunto il 
nostro architetto; a questa seconda 
fase della costruzione appartengono 
con molta probabilità non solo le 
absidi laterali che vennero coperte di 
piombo soltanto nel dicembre 1583, 16) 

ma anche le torri campanarie i cui 
pilastri corinzi hanno appunto le 
stesse dimensioni di quelli della fac
ciata dell'ospedale di San Giacomo 
con cui sono accomunati nel docu
mento citato in nota. 

Un appoggio estrinseco alla nostra 
ipotesi lo troviamo nel fatto che Fran
cesco da Volterra eseguì altri lavori 
direttamente pel Vaticano durante il 
pontificato di Gregorio XIII, come 
il Collegio dei Neofiti (oggi sede della 
Congregazione di Carità in via Santa 
Chiara), e soprattutto nella circo
stanza che fu architetto del cardinale 

FIG. IO - ROMA, SANT'ATANASIO DEI GREGI - PARTICOLARE DELL' INTERNO 

Santoro, pel quale fece la fontana in piazza Mon
tecitorio, demolita forse alla fine del Settecento, 

Dal solo esame di queste opere 17) Francesco 
da Volterra appare uno dei maggiori architetti 
della seconda metà del Cinquecento, e forse il 
più originale, tra quelli che operarono in Roma. 
Pur riallacciandosi direttamente ai grandi maestri 
del principio del secolo, egli non va confuso coi 
freddi imitatori del passato, ma considerato invece 
un reali,zzatore delle loro teorie e dei loro studi: 
nelle sue opere, accanto a caratteri particolari 

I) GURLITT, Geschichte des Barockstils in Italien. 
Notiamo però che la chiesa di Sant'Anna dei Palafre
nieri fu iniziata solamente nel I584 (cfr. FELINI, Cose 
meravigliose, ecc., ed. I61O) e consacrata nel I6I6, quindi 
assai dopo San Giacomo. Il Giovannoni mette anzi in 
dubbio l'es.istenza di un progetto del Vignola per essa. 

2) G. CAETANI, La Domus Caietana - Il Cinquecento. 
"Il dotto W. Ker"ter mi segnala cortesemente un altro 
documento riguardante il nostro architetto e cioè un 
pagamento a M. Gasparo Guerra (Archivio del Palazzo 
Carpegna) datato 40 agosto I60I, quindi ancora poste
riore ai conti della Cappella Caetani. 

3) Il documento del Libro della Congregazione 
dell'Archispedale di San Giacomo (Archivio di Stato) 
dice: " Hodie die XX Mai; I594 - Fuit positus primus 
lapis marmoreus in Fundamentis nove Ecc. S.ti Jacobi 
incurabilum in Augusta de Urbe per I11.mum et R.mum 

f/1 

che denotano la sua personalità, sono soluzioni 
nuove ed interessanti per l'icnografia e per le fac
ciate, ed è perciò tanto più spiacevole che parte 
di esse siano rimaste allo stato di progetto o non 
siano state ultimate. Fra quelle condotte a compi
mento, la chiesa di San Giacomo per genialità e 
senso di proporzioni è tra le più significative di 
questo periodo: in essa appaiono infatti attuati i 
principi del Rinascimento ed è offerto il modello 
per le numerose chiese a pianta ellittica che sorge
ranno nei secoli successivi. MARIO ZOCCA 

Fabrium Blondum patriarcha hierosolimitanum et cele
brata missa per ipsum et facte ceremonie ibidem ••• " 
(Seguono le firme dei testimoni) . 

La Caflisch (Carlo Maderno, Miinchen I933, pag.9) 
accenna a tale documento, ma interpretandolo come rela
tivo alla posa della prima pietra della facciata e non all'ini
zio della ricostruzione della chiesa, ciò che invece risulta 
chiaramente da quanto pubblica il MARTINELLI in Roma 
ex ethnica sacra, ed. I653, dove riporta la medaglia coniata 
in tale occasione: si rileva da essa come la facciata fosse già 
stata ideata originariamente poco diversa dall'attuale. 

4) PANCIROLI, Tesori nascosti dell'alma città di Roma, 
ed. I600. Nell'edizione del I645 pago 447 dice" tutte 
queste opere degnissime vidde (sic) il detto Cardinale 
finite l'anno santo I600". 

5) Cfr. CAFLISCH, op. cito pag, IO e seg.; MUNOZ, 
Carlo Maderno, Roma I94I. 
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6) Anche il Vasari (Vita di Benvenuto Garofoli e 
d'altri ferraresi, voI. VI, pago 490, ed. Milanesi) che 
lo vide a Mantova nel 1566, ne loda l'abilità di inta
gliatore in ebano e avorio. 

7) G. CAETANI, op. cito A questo lavoro si riferisce 
indubbiamente un disegno per" un palagio dei Sig. Gae
tani alla Cisterna" conservato nell'Accademia di San 
Luca (n. 196 nuovo cat., Ojetti 201). 

8) Cfr. AFFO', Istoria della città e ducato di Gua
stalla, voI. In e Antichità e pregi della chiesa guastallese, 
e A. RICCI, Storia dell' Architettura in Italia, voI. nI. 

La chiesa di San Pietro (Cattedrale) fu iniziata nel 
1566 e consacrata il 20 febbraio 1575 da S. Carlo Bor
romeo; la facciata attuale è del secolo scorso, ma l'in
terno conserva ancora l'aspetto cinquecentesco. La 
chiesa di Santa Maria dei Servi fl,1 iniziata nel 1659 
e venne consacrata solamente nel 1607; subì in seguito 
molti rimaneggiamenti nel Seicento e più ancora nel 
Settecento, epoca a cui risale la facciata attuale. Il palazzo 
ducale che il Torelli aveva cominciato qualche anno 
prima della venuta del nostro architetto fu assai alterato 
nell'interno nel Settecento, dopo la caduta del ducato ed 
anche esternamente nel secolo scorso per adattarlo a 
caserma ed . uffici; un cosiddetto restauro compiuto al 
principio di questo secolo tolse all' edificio le ultime tracce 
dell'aspetto primitivo. 

9) Trascriviamo tale documento, importante anche 
pel riferimento contenuto in fine. 

"Una base longa pal 6 1/ 2 alta pal 2 3/ 4 grossa rag
guagliata pal 2 altre 3 simili 
4 capitelli lon l'uno pal 6 1/ 4 alti pal 3 grossi ragguagliati 
pal2 1/4. Le pietre di travertino per li quattro pilastri 
poste in opra sopra le quattro basi longhi l'una in faccia 
pal 4 alti l'uno pal 30, grossi l'uno ragguagliati pal I 1/ 4 

le pietre di travertino p. li doi pilastri lon l'insieme pal 
6 1/ 2 alti pal 18 1/ 2 grossi ragguagliati pal 2 1/3 

Li doi capitelli di corinzio sopra detti pilastri si 
pagano secondo l'istrom. alla rata de quelli della chiesa 
dei Greci scudi cinquantadoi ". 

IO) IMPERI, Della chiesa di Santa Maria in Aquiro, 
Roma 1866; PANCIROLI, op. cit., ed. 1600. Nell'archivio 
della chiesa esistono due documenti relativi a stime com
piute dal Volterra per conto di quella Confraternita, 
ma nessuno riguardante i lavori. Interessa tuttavia per 
la datazione la notizia del Panciroli (op. cit., ed. 1625) 
del rinnovamento dell'altar maggiore della chiesa com
piuto nel 1585. 

II) Chiese della seconda metà del Cinquecento in Roma 
in Saggi sull'Architettura del Rinascimento. 

12) Cfr. SUPINO, I progetti per la facciata di San 
Lorenzo in L'Arte, 1900, fase. 6 a 8, e specialmente il 
primo di essi pubblicato anche dal REYMOND, Une façade 
.de Giuliano da Sangallo pour la Basilique de S. Lorenzo 
in Revue Archeologique, 1906, n. 2. 

13) GIOVANNONI, op. cito 
14) REDTENBACHER, B. Peruzzi und seine Werke, 

Karlsruhe 1875. 
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L 'unica chiesa del Della Porta che si allontana dalla 
pianta longitudinale è San Paolo alle tre Fontane (riprod. 
in LETAROUILLY, voI. 2°, tav. 339) che però è assai più 
semplice di Sant' Atanasio come icnografia, poco disco
standosi dalla croce greca. Inoltre appare chiaro come qui 
la pianta sia stata imposta dalla posizione delle tre sorgi ve. 

15) PASTOR, Storia dei Papi, voI. IX in app. 42. 
Anche nella sua Autobiografia (v. Archivio della 

Soc. Rom. di Storia Patria, anno 1889) il card. San toro 
conferma che nel 1581 il Collegio Greco poteva esser 
formato mancando solo l'ampliamento della chiesa. 
Interessa indirettamente anche la notizia che in questo 
periodo il Volterra fu esonerato dal posto di architetto 
della casa Caetani perchè troppo assorbito in altri 
lavori (CAETANI, op. cit.) 

16) Cfr. i documenti pubbl. dal GroVANNONI in op. cito 
17) Altre opere romane di Francesco da Volterra 

ricordate dal Baglione: 
ancora esistenti: 
il palazzo Lancellotti a via dei Coronari (cfr. anche 

GURLITT, op. cit.) terminato dal Maderno, tranne il por
tone disegnato dal Domenichino; 

il Collegio dei Neofiti; 
" un palagio tra la Maddalena e l'Osteria del Sole" 

che si identifica nella casa in via del Pantheon n. 57 
di cui il corpo inferiore risale però all'inizio del Cin
quecento ed è, secondo una cortese comunicazione di 
S. E. Giovannoni, opera probabile di Fra Giocondo; 

"l'assetto della chiesa di Santa Pudenziana" e la 
cappella Caetani nella stessa chiesa (cfr. CAETANI, op. 
cit.; PETRIGNANI, Santa Pudenziana, Roma 1935); 

la cappella Salviati in San Gregorio al Celio, che 
alcuni critici ritengono ultimata dal Maderno benchè 
la datazione 1600 lasci supporre sia opera interamente 
del Volterra; 

non più esistenti: 
il palazzo Salviati al Collegio Romano, anch'esso ulti

mato dal Maderno e poi incorporato nel palazzo Doria 
verso il 1660; 

la cappella Lancellotti in San Giovanni in Laterano 
ricostruita dopo il 1650 da Giovanni Antonio De Rossi in 
seguito ai lavori compiuti dal Borromini (la pianta origi
naria rilevata da G. Rainaldi è riprodotta dall'EGGER in 
Francesco Borromini Umbau in S. Giovanni in Laterano); 

la fontana in piazza Montecitorio costruita pel card. 
San toro, probabilmente demolita alla fine del Settecento 
(riproduzioni nel FALDA, tav. 29 e nel PARASACCHI, 
tav. 43; V. anche GUIDI, Fontane barocche di Roma). 

Opere di Francesco da Volterra in altre città, oltre 
quelle menzionate: 

il monumento pel card. Enrico Caetani nella Basilica 
di Loreto, in collaborazione con G. B. Della Porta (v. CAE
TANI, op. cit.; RICCI A., Artisti della Marca di Ancona); 

il soffitto e l'altar maggiore della Cattedrale di 
Volterra (v. CINCI, Guida di Volterra; LEONCINI, Illu
strazione della Cattedrale di Volterra); la chiesa di 
Sant' Antonio a Cisterna, oggi ~bbandonata, ed alcuni 
lavori minori per i Caetani a Ninfa (CAETANI, op. cit.). 
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