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LA CHIESA DEI SANTI DOMENICO E SISTO A ROMA: 
FASI DEL CANTIERE DA ALCUNI DOCUMENTI INEDITI 

L'immagine storica e la rappresentazione grafica della 
chiesa (1569-1664) tradizionalmente hanno sempre esclu
sivamente analizzato e preso in considerazione la " chiesa 
esterna" : questo atteggiamento è riscontrabile sin dal 
rilievo di questo edificio eseguito da Alessandro Specchi 
nel XVIII secolo. I

) L'intento del presente studio è stato 
quindi di rappresentare per la prima volta la chiesa nella 
sua intierezza, cioè nel suo duplice impianto plani metrico 
di "chiesa interna" ed "esterna". 

A questo si aggiunge l'intenzione di considerare l'orga
nismo, sia nella soluzione planimetrica sia nel prospetto 
principale, in linea con le diverse correnti tipologiche e 
stilistiche dell' epoca e di evidenziare che le soluzioni adot
tate hanno seguito una logica costruttiva già fortemente 
consolidata. 

L'indagine archivistica estesa fino ai giorni nostri ha 
cercato di definire ed ampliare la conoscenza del manufatto 
con il supporto dei dati risultanti dal rilievo, eseguito per 
la prima volta in modo organico e dettagliato. 

La chiesa ed il monastero dei Santi Domenico eSisto 
a Monte Magnanapoli (TAV. III, a) vennero commissionati 
dalle monache domenicane di clausura di San Sisto sulla 
via Appia come loro nuova dimora.2 ) La costruzione inizia 
tra il 1568 ed il 1569 sulle preesistenze della chiesa e del 
relativo monastero di Santa Maria ad Nives, la cui esi
stenza si fa risalire al X secolo)) 

È Papa Pio V (1566-72), anch'egli domenicano ed inqui
sitore nel periodo della Controriforma, che decide l'ac
quisto del terreno, la cui ratifica risale al 23 aprile 1568,4) 
e l'anno seguente di contribuire alle spese della fabbrica 

con una sua offerta di 10.000 scudi. Nello stesso 1569 
in data 6 ottobre negli Annali è riportato che la costruzione 
sia del monastero sia della chiesa è già stata iniziata.s) La 
caratteristica tipo logica della chiesa che si andava costruen
do consiste nella sequenza di due navate contrapposte 
separate da un setto murario su cui si addossano i relativi 
altari (fig. I) . 

L'antica Santa Maria ad Nives,6) ad una sola navata 
con un altare, aveva ospitato fino alla sua soppressione 
l'ordine delle terziarie domenicane che non praticavano 
nessuna delle restrizioni proprie degli ordini di clausura.7) 

La nuova formulazione della doppia pianta ha quindi ori
gine dai lavori iniziati sotto Pio V come conseguenza della 
istituzione stessa della clausura e delle strette regole cui 
le comunità religiose femminili dovevano attenersi.B) 

Nei documenti di archivio vengono individuate una 
" chiesa di fuori " o chiesa dei Santi Domenico eSisto 
e una "chiesa di dentro" o coro delle monache i altra 
distinzione è effettuata indicando l'esistenza di una " chiesa 
di sopra" provvista anch'essa di un suo altare. Le tre 
chiese sono collegate tra loro attraverso un percorso anu
lare (" coretti ") situato nella" chiesa di fuori" all'altezza 
del fregio (fig. 2).9) 

La " chiesa di fuori" aperta al pubblico è costituita da 
un'aula con cappelle laterali (3 + 3) e da una cappella 
maggiore a cui corrisponde un alzato scandito da un or
dine corinzio sul quale si imposta una volta a botte lunet
tata nella navata ed una volta a botte di altezza inferiore 
nel presbiterio (fig. 3). Alla "chiesa esterna" si contrap
pone su uno stesso asse longitudinale la "chiesa di den
tro", a navata unica (priva di cappelle laterali) con un 1'010 
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2 - SCHEMA PLANIMETRICO DELLE TRE CHIESE DEI SANTI DOMENICO E SISTO A ROMA 
CON IL PERCORSO ANULARE DEI .. CORETTI " 

altare di uso esclusivamente monastico anch' essa caratte
rizzata da un ordine corinzio sul quale si imposta una volta 
a botte lunettata (TAV. III, b). Se la scelta della pianta ad 
aula risponde ad esigenze di predicazione proprie dell' or
dine domenicano e di tutti gli ordini mendicanti, IO) quello 
dell'esistenza di una chiesa ad uso esclusivamente mona-
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3 - ROMA, CHIESA DEI SANTI DOMENICO ESISTO 
INTERNO DELLA .. CHIESA DI FUORI " 
(foto I.C.C.D. Roma, Serie E n. 12373) 

stico rimanda alle regole di clausura imposte e ribadite 
dal riordinamento ecclesiastico che aveva avuto inizio con 
il Concilio di Trento (1544-1563).") 

Questa stessa soluzione planimetrica è comunque pre
sente a Roma in monasteri di clausura contemporanei 
come le vicine chiese di San Lorenzo in Panisperna (Or
dine delle Clarisse; 1565-1567) 12) e Santa Caterina da 
Siena (Ordine delle Domenicane; 1628); ed ancora Santa 
Susanna (nel 1575 diventa il monastero delle Suore Cister
censi), Santa Lucia in Selci (donata da Pio Valle Agosti
niane nel 1568), Santa Marta al Collegio Romano (posa 
della prima pietra nel 1546 e rifatta nel 1671, appartenen
te all'Ordine delle Agostiniane).13) 

Nell'Italia settentrionale questa precisa tipologia, costi
tuita da due chiese .. esterna" ed .. interna" contrap
poste longitudinalmente, era presente nelle chiese delle 
congregazioni monastiche femminili già dalla prima metà 
del XVI secolo.14) 

Nel 1577 appariva il trattato di San Carlo Borromeo, 
descrizione puntuale e precisa di tutte le regole da seguire 
nella costruzione di fabbriche ecclesiastiche nella Diocesi 
di Milano, che dedicava un intero capitolo alle prescrizioni 
per i monasteri femminili di c1ausura. ls) Il Cardinale sug
gerisce delle norme per la progettazione delle doppie chiese 
in realtà già consolidate da una pratica abbastanza comune. 
Le chiese di San Vittore a Meda, San Maurizio al Mona
stero Maggiore (iniziato probabilmente nel 1503) e San 
Paolo a Milano infatti, pur rispondendo a queste indica
zioni sono state erette prima dei decreti tridentini e del 
trattato di San Carlo: Liliana Grassi, come riporta nel 
suo saggio, ne deduce che le prime chiese del Cinquecento 
ubbidivano già a disposizioni non ancora codificate di cui 
non si conosce la definizione.16) Le istruzioni di Borromeo 
invece furono seguite da tutte le chiese costruite dopo il 
1563. 

Il trattato del Borromeo è il primo documento in cui 
viene descritto l'elemento di separazione tra le due chiese ; 
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4 - SEZIONE LONGITUDINALE DELLA CHIESA DEI SANTI DOMENICO E SISTO A ROMA 

questo muro divisorio è provvisto di una grata immedia
tamente sopra l'altare da cui le monache potevano seguire 
la messa officiata nella " chiesa di fuori", di una rota e di 
una piccola apertura da cui le converse ricevevano la 
comunione.'7) Questi elementi si trovano puntualmente 
nella chiesa dei Santi Domenico e Sisto e sono tutti ancora 
riscontrabili nel rilievo effettuato nel 1932 da Tullio Pas
sarelli, prima che la parete divisoria tra le due chiese 
venisse alterata dai successivi lavori diretti dallo stesso. ,8) 

Uno solo di questi elementi viene invece ricordato nelle 
memorie della cronista del monastero (Suor Domenica 
Salamonia) quando riporta lo stato di avanzamento dei 
lavori nel momento in cui le monache prendono possesso 
del monastero in data 8 febbraio 1575: " ... La Chiesa di 
dentro al mon.o però [ era] senza adornamento che un 
altare dovi era una grata di ferro per udir le messe quali 
si recitavano nella Chiesa di fuori ... " (fig. 4). '9) 

Un altro riferimento al disegno della pianta della chiesa 
si riscontra nella Concordia tra il Monastero di S. Domenico 
in Montemagnanapoli e Domenico Dario sopra le fabbriche 
fatte fin ora e da proseguirsi tanto del Monastero quanto della 
Chiesa del 15 gennaio 1574; 20) da essa si deduce che i 
lavori furono iniziati sull'impianto della doppia chiesa. 
Tale documento inedito rappresenta la prima testimo
nianza concreta dei lavori nella chiesa: " ... cum fuit et 
sit pro ut Infratte partes asseraevant q als annis preteritis 
mag.[iste]r Dominicus Dario de Mazzana architector suu 
mur construxit et edificavit seu construj et edificarj facit 
totam, illam parte m novj monsterij et Cec.c. S.ti Dominicj 
in loco deo monte magnanapolij ... li p.ti m.o Domenico 
et m.o Ant.o ... come di sopra si obligano et promettono di 
fare la volta grande del Coro delle monache e quella della 
chiesa del publico per murj cinque ... ". Dalle documenta
zioni relative al momento in cui le monache prendono 

possesso del nuovo monastero nell'anno seguente (1575) 
si ricostruisce che questo era stato realizzato solamente 
nelle parti strettamente indispensabili alla vita comunitaria: 
un'ala del monastero e la "chiesa di dentro" da dove 
le converse potevano seguire le funzioni celebrate ancora 
nella antica chiesa di Santa Maria ad Nives, anche se già 
erano state gettate le fondazioni antistanti quest'ultima 
destinate alla futura "chiesa esterna" .2') 

Dal confronto con la Concordia si può ammettere che 
nel 1574 doveva già essere stata eseguita la parte di mona
stero che le monache trovano realizzata, probabilmente i 
muri, o parte di essi, su cui impostare la copertura del 
coro e le fondamenta della chiesa esterna; nell'intervallo 
di un anno, tra il I 574 ed il I 575 potrebbero essere state 
realizzate le volte del coro e del presbiterio che si identi
ficherebbero nelle volte citate dal documento suddetto. 

Nel documento del 17 febbraio 1579 viene riportato il 
nome di Giacomo Della Porta (che invece non compare 
nella Concordia del '74 e nelle successive), al quale la cri
tica ha finora attribuito i lavori precedenti a questa data 
senza alcuna conferma documentaria riguardante esplici
tamente la chiesa. Giacomo Della Porta sembra apparire 
con l'esclusivo compito di misuratore: " ... It la soprad
dette parte si convengono che circa il misurare delle volte 
di detta fabbrica se stia alla conventione fatta nell'istru
mento della compagnia fatto di 15 Genaro 1574, ma circa 
la stima del mettere di conci e altre cose non specificate 
in questo Instrumento se stia al giudizio di m.o jacobo della 
porta ... ".22) Nell' Annale, conservato all' Archivio di Santa 
Sabina già precedentemente citato, a conferma di una 
partecipazione marginale del Della Porta in questa fase 
iniziale della fabbrica, sotto la voce "Quietanze" viene 
ricordato il documento del 1579 senza però fare alcun 
riferimento al famoso architetto. 
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Al contrario negli Annali il nome di Domenico Dario 

viene ricordato sotto l'inventario delle quietanze, con la 
denominazione di " ... Architetto ... " e la sua presenza si 
spinge oltre la data del 1574.23) 

Ed ancora il padre Berthier nel suo lavoro mostra di 
essere a conoscenza di questo personaggio seppur citan
dolo in nota (" On connait deux des architectes du mo
nastère: l'un fut Domenico Dario, qui signe en 1574, 
l'autre, Nicolò Torriani qui signe en 1609 .. . ").24) 

La paternità del progetto originario resta incerta, la 
figura dello sconosciuto architetto Domenico Dario de 
Mezzana sembra precedere quella di Giacomo Della Porta. 
Solo più tardi il nome di quest'ultimo si inserisce nelle 
vicende della fabbrica, anche se si trova riferito gene
ricamente all'intero complesso (" Adi 9 di dicembre 1591 
un mandato di scudi vinticinque a M.o Jacomo della 
porta per sua mercede della architettura della nostra Fab
brica ").25) 

Questa prima fase della fabbrica, che si conclude con 
la morte di Giacomo Della Porta (1602), è dunque carat
terizzata dalla presenza di queste due figure alle quali 
non è possibile attribuire con certezza né progetti, né 
stati di avanzamento dei lavori, né stabilire se ci fossero 
state tra loro relazioni di collaborazione o di amicizia, 
sia per carenza di documenti sia perché una ricerca sulle 

5 - ROMA, CHIESA DEI SANTI DOMENICO ESISTO 
VEDUTA DEL FIANCO SU VIA PANISPERNA 

fonti letterarie come Pascoli, Passeri, Baldinucci, ecc., non 
ha fatto minimamente luce sullo sfuggente personaggio di 
Domenico Dario de Mezzana. 

In questa fase viene realizzato anche il campanile, come 
testimonia la pianta di Antonio Tempesta del 1593, del 
quale non si hanno documenti relativi alla costruzione.26) 

Fin dall'inizio in questa fabbrica oltre ai continui ral
lentamenti ed alle frequenti interruzioni si nota una suc
cessione ed una sovrapposizione temporale di vari archi
tetti. 27) 

Dal 1609 in poi la direzione del cantiere viene affidata 
a Nicolò Torriani sotto il quale nel 16II si ha un avanza
mento dei lavori: si termina il presbiterio e si innalzano le 
cappelle della Madonna e di San Domenico adiacenti alla 
Cappella Maggiore.28) Queste ultime, di modesta pro
fondità e a pianta rettangolare, sono coperte da volte a tutto 
sesto, decorate da stucchi. Le due cappelle differiscono 
solamente nel disegno della trabeazione e del timpano che 
concludono l'ordine corinzio, che a sua volta inquadra le 
rappresentazioni sacre sopra la mensa dell'altare. 

L'architetto in questa prima fase si attiene con ogni 
probabilità alle indicazioni lasciate gli dai suoi predeces 
sori: comunque è certo che le intenzioni progettuali ori
ginarie per la "chiesa esterna" subirono modifiche e 
ripensamenti nel corso della lenta edificazione a differenza 
di ciò che era avvenuto per la " chiesa interna" definiti
vamente conclusa nei primi anni del Seicento.2g) 

Così, ad esempio, l'analisi del prospetto laterale, che 
si affaccia sull'im portante asse sistino di via Panisperna, 
proprio per la sua caratteristica di non finito ha consenti
to di risalire e confermare le varie fasi del cantiere indi
cate dai documenti, in relazione alle diversità dei mate
riali impiegati ed al trattamento delle superfici caratteriz
zato da soluzioni di continuità facilmente individua bili. 
Oltre al travertino si distinguono superfici intonacate ed 
in cortina laterizia a faccia vista. I risalti e le cornici ri
sultano solamente abbozzati e pronti per essere rivestiti 
in stucco (fig· 5). 

Il primo ordine era stato quasi sicuramente pensato 
con un rivestimento lapideo per le parti aggettanti, per 
quelle modanate e per le paraste binate e con un rivesti
mento a cortina per le specchiature, con una soluzione, ri
corrente negli edifici di culto del Cinquecento e Seicento, 
come ad esempio a San Luigi dei Francesi. Le poche 
parti del rivestimento eseguite in travertino, rimaste bru
scamente int~rrotte, mostrano questa intenzione proget
tuale alla quale si rinuncia, probabilmente per motivi 
economici, quando Nicola Torriani riprende la fabbrica 
nel 16II. Non è da escludere tuttavia che per le parti 
alte l'uso di un materiale più "povero" fosse stato pre
visto sin dall'origine come per la facciata principale. 

Dopo l'intervento del Torriani del 16II i lavori alla 
chiesa vengono drasticamente rallentati: l'architetto inter
viene solo nel 1618 per lavori " ... sopra la volta sotto 
tetto della chiesa ... " e nel 1624 per effettuare lavori di 
muro e stucco nella Cappella di San Domenico,3°) 

Ogni attenzione sembra essere rivolta al completamento 
del monastero che in questi anni viene terminato. 

Nel 1628 si riprende la fabbrica della chiesa portando a 
compimento in pochi anni la navata e la facciata princi
pale (fig. 6). Quest'ultima, costituita da due ordini sovrap
posti conclusi da timpano triangolare, si inserisce come 
soluzione alternativa agli schemi di facciata usati a Roma 
in questo periodo. Questi traevano spunto dalla chiesa 
del Gesù e da San Luigi dei Francesi entrambe frutto 
della progettazione di Giacomo Della PortaY) Al pro
spetto principale di San Luigi dei Francesi a due ordini 
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6 - ROMA, PONTIFICIUM INSTITUTUM ANGELICUM - M.G. ROSSI: 
CHIESA DEI SANTI DOMENICO E SISTO A MONTE MAGNANAPOLI CON IL MONASTERO DELLE MONACHE (INCISIONE, 1699) 

sovrapposti conclusi dal timpano, che dimensionalmente 
insiste solo sulla campata centrale, si accosta la variazione 
introdotta dal Ponzio e dal Vasanzio (16°9-1613) nella 
facciata di San Sebastiano che si traduce in un portico, 
sormontato da un secondo ordine e da un timpano che si 
estende a tutta la larghezza del prospetto.32) 

Per la chiesa dei Santi Domenico e Sisto la soluzione a
dottata non sembra rispecchiare le indicazioni di un proba
bile progetto elaborato compiutamente all'inizio del cantie
re. La critica suggerisce l'attribuzione del primo progetto 
della facciata a Giacomo Della Porta, indicando l'interven
to di Nicolò Torriani come una modifica del disegno ori
ginario nella sola parte superiore del secondo ordine.33) 

La pianta del Maggi-Maupin-Losi del 1625 illustra 
la facciata della chiesa risolta sullo schema del Gesù, il 
secondo ordine è più stretto del primo e raccordato a 
questo per mezzo di volute. Detta rappresentazione ico
nografica in realtà crea confusione sull' argomento in 
quanto, trattandosi di un' anticipazione della conclusione 
della fabbrica a fini cartografici o celebrativi, potrebbe 
tanto essersi basata su un progetto esistente, quanto 
essere il frutto dell' interpretazione personale dell' incisore. 

Più attendibile è invece la pianta di Roma edita dal 
Van Schayck nel 1630 che mostra chiaramente che alla 
conclusione della fabbrica manca solamente la facciata,34) 

Nel 1628 a Nicolò Torriani viene pagata la somma di 
dieci scudi per il lavoro di " ... ricognizione del disegno 
fatto da lui della facciata della nostra chiesa .. . ".35) Questa 

testimonianza ci indica chiaramente che egli apporta delle 
modifiche su un suo precedente progetto della facciata. 
Le incertezze su questa attribuzione derivano dal fatto 
che Nicolò è conosciuto solo tramite i lavori a Montema
gnanapoli ad eccezione di una fabbrica che risulta avere 
eseguito nel 1617 alla Salita del Grillo per conto del mo
nastero,36) 

Sempre nel 1628 compare il nome di Carlo Maderno 
al quale vengono pagati due scudi per il sopralluogo che 
egli fa alla fabbrica della chiesa: il suo intervento potrebbe 
essere visto come una supervisione di ciò che andava 
eseguendo Nicolò Torriani.37) 

I lavori al prospetto ed alla navata (conclusa negli stessi 
anni) sono testimoniati da alcuni documenti inediti che 
indicano chiaramente l'avanzamento dei lavori: la navata 
viene terminata innalzando le quattro cappelle rimanenti, 
il percorso dei coretti e la volta; la facciata viene realiz
zata a partire dai fondamenti ed innalzata fino al secondo 
ordine insieme ad una scalinata di accesso fuori della chie
sa. Bisogna osservare quindi che l'intero prospetto fu com
piuto in una sola fase e tutto sotto la direzione di Nicolò 
Torriani che ad un certo punto dei lavori è affiancato dal 
più noto Orazio Torriani al quale è probabilmente legato 
da rapporti di stretta parentela; entrambi infatti firmano 
una "misura e stima" del 7 settembre 1632,38) L'inespe
rienza di Nicolò, così poco conosciuto come architetto, 
potrebbe quindi essere compensata dalla presenza di 
Orazio,39) 
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8 - ROMA, CHIESA DEI SANTI DOMENICO ESISTO - PARTICOLARE DELLA FACCIATA 
Sono evidenziati allineamenti e disassamenti tra le mensole del cornicione del secondo ordine e quelle del timpano. 

In conclusione si rttlene che la facciata eseguita da 
Nicola ed Orazio Torriani non rispetti un possibile pro
getto risalente alla fine del Cinquecento ma che piutto
sto il progetto stesso sia frutto di una collaborazione 
tra questi due architetti. Ciò è avvalorato dal fatto che 
nelle "misure e stime" del 1632 non ci sono espli
citi riferimenti ad un progetto originario od impedi
menti nella realizzazione della facciata (ci riferiamo a ta
gliature o riprese di muri esistenti). Tuttavia contempo
raneamente alla realizzazione di vari pezzi di "rifonda
ture" sotto ai fondamenti vecchi "della facciata della 
Chiesa", viene eseguito per intero il "muro della fac
ciata dinanti ... alto dalla risega del fond.o sino sop.a al 
piano della cima della volta grande ... ". Sempre nello 
stesso documento (20 febbraio 1632) viene riportato: 
" .. . Per la levatura de 2 base et soi zoccoli nella facciata 
dina.zi per essere mutato lordini et disegno ... " a dimo
strazione che il progetto subiva piccole modifiche anche 
durante la sua realizzazione.40) 

Dal punto di vista stilistico questo tipo di prospetto 
non si può considerare un caso particolare, quanto piut
tosto una soluzione afferente ad una ennesima corrente 
stilistica di quel periodo storico presente non solo a Roma 

ma anche in Italia settentrionale. Infatti essa risale al 
modello suggerito dalle chiese cinquecentesche di Santa 
Maria delle Carceri a Prato, di Santa Maria delle Grazie 
al Calcinaio e della Madonna di San Biagio a Montepul
ciano. 

Negli stessi anni a Roma alcune nuove chiese edificate 
tra il 1530 ed il 1580 come Sant'Annunziata al Camillia
no, Sant'Antonio Abate e Sant'Angelo al Corridoio, pro
pongono questa stessa soluzione di facciata abbinata ad 
un impianto planimetrico ad aulaY) La facciata dei Santi 
Domenico e Sisto viene quindi costruita secondo questo 
schema nonostante sia stata eretta più tardi, tra il 1628 ed 
il 1633. 

Riguardo la realizzazione di questo prospetto principale 
il rilievo diretto ha fornito degli utili chiarimenti circa 
l'impiego del travertino e dell'intonaco (TAV. III, c). 42) 

Il binomio travertino ed intonaco viene usato a partire 
dall'architrave del primo ordine, mentre si ha una netta 
prevalenza del secondo nell' ordine superiore e nel timpano 
di coronamento. La combinazione dei due materiali ub
bidisce a regole costruttive precise: i conci in travertino 
sono utilizzati per le parti più esposte agli agenti atmosfe-
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9 - ROMA, CHIESA DEI SANTI DOMENICO ESISTO 
PARTICOLARE DELLA " CHIESA ESTERNA " 

CON LE PARASTE D'ANGOLO NASCOSTE DALLA BUSSOLA LIGNEA 
SOTTO IL " CORETTO " 

rici O più soggette all'usura quotidiana e inseriti in punti 
opportuni (cimase, cantonali), per garantire il perfetto 
allineamento delle restanti parti in muratura rivestite in 
stucco. Ad esempio nell'architrave del primo ordine le 
due estremità della fascia in stucco sono realizzate in 
travertino (T AV. III, d); nei cornicioni del primo e se
condo ordine, oltre ai conci terminali anche quelli cen
trali e tutta la cimasa sono in materiale lapideo; nel se
condo ordine infine le cornici del basamento ed i collarini 
delle paraste sono ancora in travertino. Nel primo ordine 
inoltre la pezza tura dei conci in altezza non è uniforme: 
si passa da elementi molto bassi ad altri che risultano essere 
tre, quattro volte maggiori dei primi. Orizzontalmente la 
dimensione segue il criterio di rispettare la larghezza delle 
paraste e delle specchiature tra esse esistenti. 

Per uniformare il colore dei due materiali si ritiene che 
fosse stata effettuata una coloritura superficiale imitante 
la tonalità del travertino; sono state riscontrate tracce di 
una pellicola pittorica (non databile) nelle zone riparate 
dal dilavamento in quanto protette da fregi, cornicioni e 
architravi sia sulle parti in stucco sia su quelle lapidee 
(TAV. IV, a-b); inoltre un'altra testimonianza è fornita 
dal materiale fotografico conservato all'Istituto Centrale 
per il Catalogo e la Documentazione in cui una tale tin
teggiatura è visibilmente estesa a tutta la facciata, sca
linata e prospetto laterale verso il monastero (fig. 7) . La 
imitazione del partito lapideo quale espediente per inte-

IO - ROMA, CHIESA DEI SANTI DOMENICO ESISTO 
PARTICOLARE DELLA CONTROFACCIATA DELLA "CHIESA ESTERNA" 

CON LE PARASTE CHE SCOMPAIONO NELLA STRUTTURA 
DELLA VOLTA A CROCIERA SOTTO I " CORETTI " 

grare le architetture in pietra non è una tecnica nuova: 
è sufficiente richiamare il chiostro bramantesco di Santa 
Maria della Pace, Palazzo Vidoni-Caffarelli, Palazzo Mac
carani, Palazzo Barberini e Villa Lante al Gianicolo.43) 

Il rilievo ha anche messo in evidenza che i capitelli delle 
paraste del primo ordine si possono suddividere in quattro 
coppie ognuna delle quali si differenzia dalle altre nella 
fattura pur appartenendo allo stesso ordine corinzio (T AV. 
IV, c-I): è certo quindi che l'erezione della fabbrica è 
il risultato di una collaborazione tra maestranze diverse.44) 

Un'ulteriore anomalia costruttiva è stata rilevata infine 
nel numero e nella disposizione dei mensoloni dei due cor
nicioni e del timpano triangolare: tra i mensoloni del 
primo e del secondo ordine non c'è alcuna corrispondenza 
rispetto agli assi verticali a partire dal mensolone centrale ; 
lo stesso si verifica tra quelli del secondo ordine e quelli 
del timpano, anche se in questo caso ricorre una maggiore 
regolarità nelle campate terminali (fig. 8). 

Con la conclusione della facciata e della navata, si diede 
l'avvio alla sistemazione interna della chiesa con l'esecu
zione delle parti in stucco e delle rifiniture.45) Tra il 1632 
ed il 1636 fu realizzato il caratteristico percorso anulare 
dei coretti. Il progetto originario probabilmente aveva 
previsto solamente due rami distinti di questo percorso 
inseriti nello spessore dei muri laterali della navata sopra 
gli archi delle cappelle. Ciò si deduce dalla lettura della 
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a 

b 

IO 

TAV. III 

c E::1J TRAVERTINO • INTONACO 

ROMA, CHIESA DEI SANTI DOMENICO ESISTO : 

a) VEDUTA DELLA CHIESA 

b) INTERNO DELLA Il CHIESA DI DENTRO" O CORO DELLE MONACHE 

c) RILIEVO DELLA FACCIATA, CON L'INDIVIDUAZIONE DEI CONCI 
IN TRA VERTINO E DELLE PARTI IN STUCCO 

d) PARTICOLARE DELLA FACCIATA CON L ' ATTACCO DI UN CONCIO 
TERMINALE IN TRAVERTINO CON LA RESTANTE PARTE IN STUCCO 
Si possono notare anche i resti di una scialba tura comune ad 
ambedue le parti. 
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a 

ROMA, CHIESA DEI SANTI DOMENICO ESISTO : 

a-b) PARTICOLARI DELLA FACCIATA, CON RESTI EVIDENTI DI 
SCIALBATURE SULLE PARTI IN STUCCO (a) E SU QUELLE IN 
PIETRA (b) 

c-I) PARTICOLARI DELLA FACCIATA CON IL CONFRONTO TRA LE 
QUATTRO COPPIE DI CAPITELLI CORINZI DEL PRIMO ORDINE 

g) PARTICOLARE DELLA FACCIATA CON LE DUE APERTURE CHIUSE 
DA GRATE NEL FREGIO DEL PRIMO ORDINE 

g 

TAV. IV 

c 
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a 

Cl BARDIGLIO -ALABASTRO 01 SIENA l''''J 

D 
Cl PAESINA -Cl GIALLO ANTICO -D GIALlO':ANTICO scurlto a fuoco D 

b 

NERO ANTICO 

ALABASTRO A PECORELLA 

ALABASTRO LISTATO 

ALABASTRO BIANCO 

ROSSO ANTICO 

PALOMBINQ 

TAV. V 

ROMA, CHIESA DEI SANTI DOMENICO ESISTO: 

a) RILIEVO DEL PALIOTTO DELLA CAPPELLA DI SAN PIETRO 
MARTIRE 

b) PALIOTTO DELL' ALTARE MAGGIORE DELLA .. CHIESA 
ESTERNA" 

c) PARTICOLARE DELLA CONTROFACCIATA DELLA" CHIESA 
ESTERNA " CON LA BUSSOLA DEL 1770 

d) PARTICOLARE DELLA BUSSOLA CON TRACCE DI COLOR 
PERLA SOTTO LA COLORITURA ATTUALE 
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II - ROMA, CHIESA DEI SANTI DOMENICO ESISTO - PARTICOLARE DELLA" CHIESA ESTERNA .. 
CON LA SOLUZIONE D'ANGOLO TRA LA NAVATA ED IL RAMO TRASVERSALE DEI" CORETTI " 

misura e stima" del 20 febbraio 1632 che parla espli
citamente dei soli corridoi laterali " ... Muro della volti
cella del corritore verso strada ... Muro del altra volticella 
del corritore verso il monasterio ... ".46) Il collegamento 
trasversale, in fondo alla chiesa sopra l'entrata, sembra 
che abbia avuto origine da una decisione a posteriori che 
alterò il semplice impianto della navata: infatti solo nel 
1636 si effettuano lavori in stucco sulla .. Facciata den
tro la Chiesa sopra la porta dove sono le colonne" indi
cando quindi l'esistenza del terzo braccio dei coretti.47) 
Questa ipotesi giustificherebbe la realizzazione delle tre 
arcate a tutto sesto impostate sulle due colonne in gra
nito antistanti l'ingresso, che creano uno spazio di tran
sizione tra l'esterno e la navata interna. In mancanza 
di documenti d'archivio specifici, il rilievo ha fatto notare 
che la soluzione di attacco delle due paraste d'angolo nella 
parete di fondo (nascosta dalle bussole contenenti le scale 
a chiocciola che portano al coretto ligneo) è analoga a 
quella opposta realizzata per l'attacco tra navata e presbi
terio (fig. 9). Queste paraste infatti, invece di essere sor
montate come le altre da una trabeazione continua, restano 
annegate nella struttura della volta a crociera sotto i coretti 
(fig. IO) e presentano lo stesso lavoro ad intarsio di marmo 
simboleggiante la Via Crucis che ricorre su tutte le altre 
paraste della navata, conferma ulteriore che erano state 
progettate per essere sin tatticamente legate all' ordine 
corinzio interno. Si ritiene dunque che questo ramo 
trasverso del coretto sia stato pensato dopo la costruzione 

della navata. Analogamente i tre archi a tutto sesto che 
si impostano sulle colonne in granito fanno pensare ad 
una aggiunta posteriore in quanto il loro attacco con gli 
archi delle Cappelle del Rosario e della Maddalena risulta 
forzato in confronto alla gerarchia e alla chiarezza del 
prospetto interno della navata (fig. II). 

Anche in facciata a questo riguardo risultano singolari 
le due aperture nel fregio del primo ordine che interrom
pono l'iscrizione dedicatoria (TAV. IV, g).18) 

Tra il 1636 ed il 1652 vennero ultimate tutte le decora
zioni delle sei cappelle in marmo ed in stucco che, in rap
porto alla navata e alla volta in origine semplicemente 
imbiancate, riprendevano la soluzione ancora oggi visi
bile in Santa Caterina dei Funari.49) Le superfici murarie 
della chiesa furono successivamente dipinte ad imitazione 
di pietre finte con la tecnica a "guazzo" o tempera; la 
volta venne affrescata nel 1675 e le paraste furono rivestite 
in scagliola nel 1851.50) 

I lavori in marmo della chiesa, che riguardano pavi
menti e rivestimenti parietali, si inseriscono nella generale 
riscoperta di questo tipo di decorazione tra Cinquecento 
e Settecento.5I ) 

La distinzione tra pietre dure e pietre tenere,~2) operata 
dai marmorari romani per le pietre da decorazione in rela
zione alla difficoltà del taglio, ha permesso di notare l'as
senza di pietre dure o silicee nei lavori di intarsio della 
chiesa dei Santi Domenico e Sisto. Unica eccezione sono 
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LEGENDA: 1) Bianco e Nero di Aquitania - 2) Bigio Morato - 3) Africano - 4) Breccia d'Aleppo 
5) Giallo Antico - 6) Broccatellone - 7) Fior di Pesco o Marmo Calcldlco - 8) Breccia 
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12 - RILIEVO DELLE PORTE LATERALI E DEL RIVESTIMENTO PARIETALE MARMOREO 
DELLA CAPPELLA MAGGIORE NELLA .. CHIESA ESTERNA" DEI SANTI DOMENICO E SI STO A ROMA 

le due colonne di granito grigio sotto al coretto sopra la 
entrata, oggi dipinte ad imitazione del rosso di Francia.53) 

L'Obbligo del 1637 del marmoraro che esegue il pavi
mento del presbiterio ci indica gli accorgimenti necessari 
per ottenere un lavoro compiuto a "regola d'arte". Ad 
esempio il diverso trattamento cui sottoporre i marmi 
mischi rispetto al marmo bianco: i primi di maggior pregio, 
costo e difficile reperibilità (specie se di cava antica) erano 
tagliati in lastre sottili "grosse almeno un' oncia" (cm 
1.86 circa) e venivano foderati in travertino; i secondi 
non foderati avevano uno spessore pari almeno ad " 1/4 
di palmo" (cm 5.6 circa). 54) 

La Ontini deduce da questo documento che il lavoro 
si riferisce al pavimento sia della navata sia del presbiterio. 
In realtà leggendo attentamente il documento si nota che 
il numero delle canne specificate "... canne OTTO e 
DIECE incirca ... " di pavimento a marmi mischi corri
sponde a mq 40 che equivale alla sola pavimentazione del 
presbiterio comprensiva dello stemma delle committenti 
Capizucchi; originariamente questo doveva essere in 
mattonato, come il resto della chiesa ed il coro. Si potreb
be ipotizzare che la navata, in conformità alle prescrizioni 
di Borromeo,55) sia rimasta in mattonato con lo stemma 
domenicano in marmi policromi, realizzato contempora
neamente al pavimento del presbiterio, fino al 1852, anno 
in cui venne totalmente rinnovato nel modo a tutt' oggi 
visibile. 56) 

Di poco successivo è il lavoro di impiallacciatura delle 
pareti 57) comprese tra le quattro porte del presbiterio rea
lizzate nel 1637 (fig. 12) da Giovan Battista Soria,58) a 
disegni rigorosamente geometrici in cui sono impiegati 
marmi poli cromi pregiati e particolarmente rari quali la 

breccia quintilina.59) Le indicazioni fornite dal primo 
scalpellino Alessandro Loreto per il pavimento della Cap
pella Maggiore ed i relativi stemmi delle committenti 
sono confermate da Alessandro Montonese per la messa 
in opera del rivestimento parietale: non vi erano quindi 
tecniche diverse da adottare nel caso di pavimentazione 
o di rivestimento murario. Si ribadisce che la fodera, sem
pre in travertino, doveva aderire al marmo grazie alla 
mistura a fuoco (un imJ?asto oggi realizzato con pece 
greca, cera gialla e trementma con polvere di marmo), esclu
dendo esplicitamente l'uso del gesso.5o) Le lastre così pre
parate venivano allettate con calce e pozzolana e poi arro
tate e impomiciate. 

Le cappelle laterali della" chiesa esterna" furono com
piute ed adornate in tempi diversi: nel 1632 venne ulti
mata quella di Santa Caterina da Siena su committenza 
di Suor Innocenza Giustini; nel 1646 la Cappella della 
Madonna, successivamente detta del Santissimo Croce
fisso, finanziata da Suor Margherita Altemps; nello stesso 
anno fu anche consacrata la chiesa dal Cardinale Grimaldi; 
nel 1648 si terminò la Cappella di San Domenico e quella 
di San Pietro Martire le cui committenti furono quattro 
monache della famiglia Costaguti; infine nel 1652 si con
clusero le ultime due cappelle: quella del Rosario voluta 
da Suor Ortensia e Caterina Cesi e quella della Madda
lena.61) 

Stilisticamente le cappelle ed i relativi altari sono tutti 
simili tra loro riprendendo la consuetudine che veniva 
adottata per chiese appartenenti a congregazioni dell' or
dine mendicante. La sola Cappella Alaleona si differen
zia nettamente dalle altre 62) (jzg. 13): iniziata intorno al 
1649 su disegno di Gian Lorenzo Bernini venne finanziata 
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da Madre Alaleona al fine di espiare un grave peccato 
commesso da persona della stessa famiglia; questo spie
gherebbe anche il motivo del gruppo statuario del 'noli 
me tangere' scelto per l'altare come simbolo ed esaltazione 
della castità. 

Il progetto del Bernini testimoniato da un suo bozzetto 
conservato agli Uffizi (fig. 14) non venne del tutto rispet
tato nella esecuzione. La cappella presenta forti analogie 
con la soluzione berniniana adottata nel Duomo di Rieti 
per la Cappella di Santa Barbara (1653-54). La similitu
dine si riscontra sia in pianta sia in alzato nel modello 
di altare a boccascena e nella soluzione del doppio gradino 
che nella Cappella di Santa Barbara mostra le stesse inten
zioni del disegno degli Uffizi. Analizzando ancora lo stesso 
bozzetto si può notare che lo sfondo alla scultura doveva 
essere una lastra di marmo, come fu realizzato nella Cap
pella Cornaro a Santa Maria della Vittoria. 

Una testimonianza ulteriore sono le incisioni di P.A. 
de Pitri della fine del XVII secolo e di N. Tessin che indi
cano lo stato originario della cappella.63) 

Questa fu interamente rivestita di marmi ed il rilievo 
indica che lo spessore dell'elemento lapideo varia aseconda 
della sua funzione strutturale o di nvestimento (figg. 13 
e 15, a-f): 64) dalle colonne monolitiche di diaspro rosso 
di Sicilia si passa alla sottile impiallacciatura di portasanta 
sulla superficie curva dell' altare e di alabastro cotogni no 
sulla fascia convessa sopra la mensa.6s) La messa in opera 
di quest'ultimo tipo d1 marmo segue una pratica in uso 
fin dall' epoca bizantina, che tiene conto delle simmetrie 
che potevano essere realizzate con le venature del materiale: 
esistono marmi le cui vene e macchiature sono natural
mente disposte in modo tale da suggerire immagini di 
varia specie. Queste immagini più o meno frequentemente 
delineate nei marmi a grandi vene, si ricavano da questi 
ultimi che venivano segati da uno stesso blocco e messi in 
opera" ad apertura" (o "a specchio" o "a farfalla "). 
Nel caso dell'alabastro cotognino questo viene disposto 
in maniera di rispettare solo le esigenze di simmetria delle 
venature.66) 

I paliotti delle cinque cappelle laterali e dell'altare mag
giore realizzati nel 1709 sotto la direzione di Giovan Bat
tista Contini, sono un altro pregiato lavoro di commesso.67) 

Nelle cappelle minori il motivo del paliotto ribadisce de
corativamente l'uniforme trattamento architettonico, ripe
tendosi identico nei cinque altari (TAV. V, a). Nel lavoro 
di commesso appare l'uso di paste vitree e pietre calcaree, 
come la pietra paesina, che a partire dalla fine del Cinque
cento sostituiscono i materiali lapidei più costosi. L'abilità 
esecutiva nel simulare decorazioni marmoree nel XVIII 
secolo raggiunge alti livelli mimetici. Ad esempio, il pa
liotto dell'altare maggiore fu realizzato in alabastro orien
tale trattato ad imitazione delle nuvole, la croce in stucco 
dorato, su campo" ... di Lapis Lazzaro finto ... " (TAV. 
V, b). In questo caso l'effetto dei lapislazzuli fu otte
nuto dipingendo la fodera di supporto di azzurro e rive
stendola poi con una lastra di alabastro bianco traspa
rente. A questa tecnica si ricorreva frequentemente: 
anche nella vicina Santa Caterina da Siena i paliotti 
furono trattati in modo analogo.68) 

L'altare maggiore fu eretto intorno al 1636 e viene 
attribuito al Bernini, attribuzione che si tramanda dalla 
Salamonia in poi,6g) ma che, in realtà, non ha avuto 
nessuna conferma documentaria fino ad oggi; conte m
P?raneamente si mise in opera la balaustra di marmo 
b1anco e di marmo di Chio o porta santa con lo stemma 
delle committenti della famiglia Fonseca.7°) 

In concomitanza alla direzione dei lavori da parte di 
Orazio T orriani, la cui presenza sembra coprire gli anni 
fino al 1641, emergono tra i vari documenti altri due nomi 
di architetti molto attivi a Roma nel periodo in esame: il 
primo Francesco Peparelli che in due misure e stime, 
l'una del 1635 l'altra del 1636, prende le parti del mura
tore come misuratore dei lavori che si andavano realiz
zando nella navata della chiesa " ... misurato e stimato dal 
R. Horatio Torriani per parti di d.o monasterio, e da me 
fran.co Peperelli p. parte del sud.o mr.o ... " (Battista 
Petraglia muratore) ;71

) il secondo Giovan Battista Soria 
che compare varie volte, ma sempre come esecutore di 
interventi circoscritti, nel 1628, nel 1634 ed ancora nel 
1637 per l'esecuzione delle quattro porte di marmo nel 
presbiterio della chiesa ed infine nel 1651 per seguire la
vori alla vecchia scalinata davanti la chiesa.72) 

Nella sua attività di architetto Francesco Peparelli col
labora con Vincenzo Della Greca insieme al quale progetta 
e realizza la chiesa di San Cajo oggi distrutta.73) Il Della 
Greca è anche colui che dirigerà la fabbrica di Monte 
Magnanapoli dal 1652 in poi; il suo intervento si limita 
alla progettazione di un nuovo portone d'ingresso alla 
chiesa (1654) (fig. 16) che sostituisce il vecchio ingresso del 
1632; di una nuova scalinata che sale alla chiesa (1654-64) 
(fig. 17) che trasforma quella esistente del 1634-35 ed 
infine di un nuovo portale di accesso al cortile da Largo 
Magnanapoli (1655) (fig. 18) in alternativa a quello su 
via Panisperna risalente addirittura al 1613. 

Del portale della chiesa si hanno due conti: il primo 
dello scalpellino Andrea Appiano ed il secondo del mura
tore Carlo Rossi per la messa in opera dei travertini.74) 

Questo elemento venne inserito nella facciata in sostitu
zione di un portale precedente, come si riscontra nel docu
mento del 28 agosto 1654: " ... Per la tagliatura delli pila
stri della facciata vecchia dove si è incastrato li membretti di 
detta porta e zoccoli ... ". Inoltre gli scalini del vecchio 
portone vengono " ... aggiustati e quadrati ... " mentre 
la lastra in travertino della soglia viene rifatta nuova.75) 

Il rilievo a scala di dettaglio di questo portale ed il con
fronto con le misure in palmi indicate dal documento 
hanno permesso di individuare con precisione le nuove 
parti realizzate. 

Dall'analisi del secondo documento si è riscontrato 
che gli elementi in travertino sono stati eseguiti e stimati 
secondo la normale prassi: alla misura del rustico ed al 
relativo prezzo corrisponde lo specifico metodo di lavo
razione, cioè a "pelle piana", "pelle scorniciata" e 
ad "intaglio". I lavori a "pelle piana e scorniciata" 
sono stimati a palmo quadro, per i lavori d'intaglio come 
capitelli e cartelle il prezzo invece è a corpo, essendo 
questo lavoro di tipo scultoreo. 

Le strette analog1e di questo portale con quello realiz
zato dallo stesso architetto in collaborazione con Fran
cesco Peparelli nella chiesa di San Cajo ed il confronto 
stilistico effettuato da A. Blunt tra questi capitelli ionici 
ed alcuni disegni eseguiti dal Della Greca in un suo mano
scritto eliminano qualsiasi dubbio riguardo l'attribuzione 
a quest'ultimo.?6) 

Analogamente lo stesso discorso investe il portale di ac
cesso al cortile che stilisticamente richiama il precedente.77) 

Ma se queste attribuzioni al Della Greca sono indiscusse, 
la critica ha avanzato diverse ipotesi per la scalinata. 

Essendo tutti i documenti firmati da Vincenzo, si ritiene 
che l'architetto abbia concepito e realizzato questi tre 
nuovi e distinti elementi (portale, scalinata, ingresso al 
cortile),. come parti co~tituenti un unico progetto. Infatti 
questo lOtervento cons1ste nell'aver creato un asse prefe-
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LEGENDA: 6) Giallo Antico 

1) Bianco e Nero di Portovenere o Portoro 7) Verde Antico o Marmo di Tessaglia 

2) Portasanta o Marmo di Chio 8) Diaspro Tenero o di Sicilia 

3) Breccia di Settebasl o Marmo di Sciro 9) Africano o Marmo Luculleo 

4) -Breccia di Sette basi Gatteggiante (Specchiature a i lati della Cappella 10) Bigio Antico (pavimento) 

5) Alabastro Cotogni no 11) Cipollino o Marmo di Caristo 

13 - PROSPETTO DELLA CAPPELLA ALALEONA 
NELLA CHIESA DEI SANTI DOMENICO E SISTO A ROMA 

m 
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14 - FIRENZE, UFFIZI - G.L. BERNINI: 
BOZZETTO PREPARATORIO A PENNA E BISTRO SU CARTA BIANCA 

DELLA CAPPELLA ALALEONA NELLA CHIESA DEI SANTI DOMENICO E SISTO A ROMA 
(foto Gabinetto Fotografico Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Firenze, n. 9772 S.) 

renziale di inquadramento scenografico alla facciata della 
chiesa da Largo Magnanapoli in sostituzione di quello 
sulla via Panisperna ad esso ortogonale. Quest' ultimo fino 
ad allora aveva costituito l'unico accesso al cortile e visi
vamente inquadrava l'ingresso dell' edificio monastico.78) 

Quindi in corrispondenza della facciata della chiesa, non 
visibile da via Panisperna, originariamente non era stato 
previsto alcun ingresso. 

La critica propone Orazio Torriani come l'ideatore 
della scalinata, poi semplicemente realizzata da Vincenzo 
Della Greca. Lo spunto sarebbe derivato al Torriani dalla 
precedente scalinata eseguita da Antonio Casoni per la 
chiesa dei Cappuccini a via Veneto (1626) (fig. 19),79) a 
conferma di ciò Cesare D'Onofrio individua in Orazio Tor
riani colui il quale intorno al 1654 redige un rrogetto per 
la Scalinata di Trinità dei Monti per conto de Gueffer. 80) 
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15 - RILIEVO DELLA CAPPELLA ALALEONA NELLA CHIESA DEI SANTI DOMENICO E SISTO A ROMA 

12 

a) PIANTA A QUOTA + 0,55; b) PIANTA A QUOTA + 1,60; c) PIANTA A QUOTA + 2,20; d- f) ALZATI (CFR. PIANTA A) 

La numerazione dei prospetti d-f) fa riferimento a quella della pianta a) . 
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La scalinata a tenaglia fino a quel momento preroga
tiva esclusiva di ville e palazzi cinquecenteschi,8I) con le 
chiese dei Cappuccini e dei Santi Domenico e Sisto viene 
per la prima volta introdotta in un'architettura di tipo 
ecclesiastico. Lo spunto per una diversa applicazione di 
questo tipo di scalinata fornito dall' esempio dei Santi 
Domenico e Sisto verrà poi colto da Alessandro Specchi 
nelle Scuderie Pontificie al Quirinale e nel Porto di Ri
petta.82) 

La scalinata in esame si compone di un ampio sagrato 
dal quale si articolano un "branco dritto" in direzione 
del monastero e due "branchi tondi" verso il Portone 
di Strada di Largo Magnanapoli. Questi ultimi si conclu
dono in un primo ripiano, raggiungibile da un gruppo 
di cinque gradini, da cui si accede ai locali sottostanti 
il sagrato (fig. 20).83) La sua realizzazione copre un perio
do compreso tra il 1654 ed il 1664 e può essere distinta 
in due fasi: la prima sotto la direzione di Vincenzo Della 
Greca e la seconda dopo un'interruzione che segnala la 
sua morte, sotto la gUlda del figlio Felice Della Greca.84) 

Il progetto sfrutta ed adatta parte delle murature esi
stenti di un vecchio accesso alla chiesa: "fondamenta", 
muri, cortine laterizie risultano realizzati parzialmente o 
anche come le fondazioni del circolo minore non realiz
zati affatto. Tali informazioni vengono indicate nella 
" misura e stima" del muratore del 1655 nella quale si 
fa riferimento a chiusure di porte ed agli ambienti sotto
stanti il sagrato come già esistenti.85) 

Un antico accesso alla chiesa si può individuare sin 
dai documenti del 16II " ... Muro della scala avanti alla 
giesa longo P.54 larg.p.II di mattoni in piano ... "/,.6) ma 
per una più chiara Identificazione bisogna aspettare il 
1634 ed il 1635 quando sotto la direzione di Orazio Tor
riani si eseguono " ... Lavori fatti p. la Scala fuori della 
Chiesa ... ": si individuano due "Branchi", quello mag
giore " ... Per la mett.ra di n.lg scalini di trever.no del 
Branco che cala verso la porta di strada long. l'uno P.17 
1/2 ass.p.332 ... " che con ogni probabilità si affiancava 
al muro di recinzione verso via Panisperna, ed uno mi
nore verso il monastero " ..• Per la mett.ra di n. IO altri 
scalini del altro branco di scala long. l'uno p. 15 1/2 
ass.155 ..• " che si ipotizza fosse orientato come l'attuale 
" branco dritto". Inoltre sono specificati numerosi ele
menti che poi vengono riutilizzati da Vincenzo Della 
Greca.R7) Ad esempio Orazio Torriani fa mettere in opera 
"due porticelle di travertino" che davano accesso ai 
locali sotto il sagrato della chiesa, le cui tracce sono ancora 
oggi visibili, che vengono mascherate da Vincenzo Della 
Greca, costruendo il circolo minore della scala "ovata", 
ed alle quali fa riferimento il sopra menzionato documen
to del 1655. A questo si aggiunga che nel 1651 il Soria 
interviene sulla scalinata per" ..• refare li parapetti attor
no alla scala avanti la Chiesa ... ".88) 

Se il Soria effettuava un tale lavoro alla vecchia scala, 
sicuramente non ne aveva ideata una nuova. Analoga
mente se Orazio Torriani, come suggerisce Cesare D'Ono
frio, aveva progettato la scalinata visibile attualmente, 
sembra strano che invece sovrintendesse all'esecuzione 
di una scalinata che sarebbe servita poi di base a Vincenzo 
Della Greca per il suo progetto. 

Si può considerare ancora, per eliminare qualsiasi dub
bio, che se si accetta l'ipotesi che il Torriani dopo il 1635 
propone un progetto diverso per la scalinata, allora risul
ta strano che le monache nel 1651 facciano sistemare la 
vecchia scala, invece di dare direttamente inizio alla rea
lizzazione della "scala ovata". Il nome di Vincenzo Della 
Greca non è semplicisticamente legato alle sole vicende 
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17 - RILIEVO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DEI SANTI DOMENICO E SISTO A ROMA 

della realizzazione, ma in base a tutte le considerazioni 
fatte si ritiene che sia il responsabile del progetto ideato 
nell'intervallo di tempo compreso tra il 1651 ed il 1654. 

È questo architetto infatti che nel 1654 ordina al fale
gname per uso degli scalpellini dei "modelli" di legno 

per i "sassi della scala" e per i " balaustri". Un riferi
mento a questo genere di modelli si ritrova anche per i 
candelieri del frontespizio della facciata due anni prima : 
" .•. un fusto di albuccio... che serve per farne il modello 
delli candelieri; che va messo in opera al frontispitio 
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18 - ROMA, PALAZZO BRASCHI, GABINETTO COMUNALE DELLE STAMPE 
VEDUTA DELLE CHIESE DEI SANTI DOMENICO E SISTO E SANTA CATERINA 

(INCISIONE, SECOLO XVIII, EDITA DA BOUCHARD E GRAVIER SU DISEGNO DI BARBAULT) CARTELLA 75, INVENTARIO MR 37535 
S ono visibili i due ingressi al cortile della chiesa dei Santi Domenico e 
Sisto, l'uno da via Panisperna (1613) l'altro da Largo Magnanapoli (1654). 

della facciata della Chiesa contornato intorno ... " .8g) Questi 
modelli a grandezza naturale avevano la funzione sia di 
copie usate a piè d'opera dagli artigiani per una fedele 
riproduzione nella successiva fase esecutiva, sia di sago
me da controllare in opera per questioni estetiche e di 
verifica delle proporzioni.go) I materiali usati per questi 
modelli potevano essere diversi: nei restauri generali alla 
"chiesa di dentro" nel 1749 sotto la direzione di Dome
nico Costa veniva eseguita una copia di una cornice in 
gretoni ed in stucco sopra l'altare al fine di sostituirla, 
una volta demolita, con quella realizzata in marmo dallo 
scalpellino.9I ) 

Il primo scalpellino che lavora alla scalinata è Andrea 
Appiano, lo stesso che aveva eseguito i lavori al portale 
della chiesa, ma del suo operato non è stato trovato nulla 
a parte una ricevuta del 1657 in cui si effettua l'ultimo paga
mento per i lavori " ... nella scalinata circolare fatta a ba
laustri a piè la facciata della chiesa .. .".92 ) 

Sia l'Ontini che il D'Onofrio considerano la scalinata 
conclusa nel 1663 sulla base di sole ricevute di pagamento. 
Invece sono state rinvenute alcune misure e stime inedite 
del 1663 (Carlo Rossi Muratore e Alessandro Vitale 
Scalpellino) e del 1664 (Lorenzo Barbi Scalpellino) che 
riguardano la conclusione dei lavori posticipandone di un 
anno la relativa data.93) Il conto del 30 marzo 1663 riporta 
il "rustico" e "fattura " di 44 balaustri e mezzo, "alti 
l'uno ... palmi 4, longhi l'uno palmi I, giro palmi l'' che 
insieme "fanno carrettate n. 5 e palmi 26 ", di vari pezzi 
di cimase, di pilastrelli e parapetti relativi alla scabnata 
dritta ed alla terrazza. Il muratore intanto mette in opera 
il mattonato arrotato sulla terrazza della scalinata e sul 
primo ripiano davanti all'entrata del sotterraneo. Sotto 
al mattonato il "l'astrico tt viene fatto di .. cocce piste ,. 
e viene messa in opera anche la stella di marmo (esistente 
ancora oggi) che funge da scolo delle acque (fig. 21).94) 
L'altro documento del I aprile 1664 porta l'elenco dei 
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19 - CITTÀ DEL VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA 
ANONIMO: CHIESA DI SANTA MARIA DELL'IMMACOLATA 

CONCEZIONE E CONVENTO DEI CAPPUCCINI 
(CODICE BARBERINIANO LATINO 4409, fi. 76v-77r, XVII SECOLO) 

PARTICOLARE 

rustici e fattura di 12 " pieducci " per le palle della scala, 
e di 21 palle di travertino di palmi 2 ed 1/3 di diametro. 

Da questi conti molto dettagliati relativi alla seconda 
fase guidata da Felice Della Greca e dal loro confronto 
con il rilievo, è stato possibile ricavare quali parti fossero 
state eseguite entro il 1657: lo scalpellino sotto la dire
zione di Vincenzo Della Greca, aveva messo in opera con 
ogni probabilità gran parte dei 123 balaustri e l'intera 
ringhiera della scalinata tonda con la "fattura" delle 
cimase scorniciate e centinate, tutti gli scalini delle tre 
rampe e qualche peduccio per le palle di travertino. 

A Felice Della Greca spetta quindi il merito di aver 
definitivamente concluso la fabbrica nel 1664. Dopo questa 
data i lavori di abbellimento continuano a susseguirsi 
incessantemente assieme alle prime manutenzioni. Non 
stupisce quindi se ancora nel 1726 fu erogata la cospicua 
somma di 1800 scudi da usarsi esclusivamente per" ... la 
perfetione della fabrica della Ven. chiesa ... ".95) 

In realtà dunque, queste fabbriche non possono consi
derarsi mai completamente ultimate nel senso vero e pro
prio del termine. È un continuo susseguirsi di modifiche, 
aggiunte, sostituzioni che si rendono necessarie per ade
guare il complesso alle nuove esigenze della vita comuni
taria e all' evolversi del gusto per particolari elementi deco
rativi (fig. 22). In questa linea si inquadrano i successivi 
interventi mmori e quelli di una certa importanza quali 
la nuova sagrestia eretta nel 1733, il restauro generale al 
coro nel 1749, la realizzazione del bussolone nella navata 

della chiesa nel 1770-71, ed i grossi restauri al campanile 
rispettivamente nel 1707 e nel 1793 .g6) 

Il locale attiguo alla cappella maggiore fino ad allora 
usato come sagrestia, doveva risultare alquanto angusto 
per le numerose funzioni che ormai si celebravano nella 
" chiesa di fuori". La costruzione di un nuovo ambiente 
destinato a questo scopo nacque quindi da sole esi
genze di ordine pratico. La sua costruzione addossata 
al prospetto laterale della chiesa verso il cortile da un lato 
e verso la scalinata dritta dall' altro indicano la precisa 
volontà di non alterare la distribuzione interna degli am
bienti. Allo stesso tempo però non si tenne in alcuna con
siderazione l'effetto che una tale costruzione produceva 
sulla facciata. La scelta di una sua collocazione esterna 
risultò quindi solo come la soluzione più comoda, facile 
ed economica da realizzarsi. Questa sorse sopra il capan
none dove si ritiravano le carrozze. Era formata da due 
ambienti comunicanti ed il suo ingombro esterno era di 
palmi 46 e 1/4 di lunghezza e palmi 27 e 1/4 in larghez
e% (circa m 10135 X 6,10). Sul prospetto laterale e sulla 
rampa di scale sono ancora evidenti i segni delle ammorsa
ture alla mura tura dopo la sua demolizione avvenuta nel 
1931 (fig. 23)· L'accesso alla chiesa, mascherato dalla 
bussola in legno che sorregge il coro, fu realizzato nel 
muro maestro accanto alla cappella Alaleona. Il taglio di 
quest'ultimo impegnò i muratori per ben otto giornate 
di lavoro (fig. 24).97) 

Gli interventi alla "chiesa di dentro" comportarono 
nel 1749 un totale rifacimento dell'aula. Il coro insieme 
al monastero furono tra i primi ambienti ad essere conclusi 
già nel 1575. Dopo quasi due secoli lo stato di fatiscenza 
in cui il primo versava diede lo spunto per un radicale 
intervento di restauro che ne alterò completamente l'aspet
to originario. Muratore, falegname, indoratore, imbian
catore, pittore e scalpellino lavorarono assiduamente por
tando a compimento il cantiere in un solo anno. 

Nella sua monografia sulla chiesa la Ontini datava l'al
tare del coro al 1671 (sulla base della sola analisi stilistica). 
In realtà questo fu completamente rifatto durante questi 
lavori. 

L'imbiancatore intervenne nella fase finale dipingendo 
la volta di " colore d'aria", gli aggetti ad imitazione del 
marmo bianco e gli sfondati di celeste.g8) 

In linea con questa moda per il "colore d'aria", la 
stessa tinteggiatura fu utilizzata in anni diversi anche per 
le pareti esterne del campanile (1707) e della nuova sa
grestia. 

La parete interna della facciata della " chiesa di fuori" 
è il risultato di una serie di interventi eseguiti tra il 1633 
ed il 1771; definito a livello di lavori murari e di stucco 
con l'esecuzione dei coretti, nel 1671 fu arricchita dal 
coro della musica in legno sorretto dalle due bussole late
rali contenenti le scale a chiocciola di accesso. 

Nel 1770 sotto la guida di Domenico Costa fu realizzato 
il bussolone davanti alla porta della chiesa (TAV. V, c); 
il falegname impiegò legno di abete per i telai, formati da 
regoli e traverse, e tavole di albuccio o legno di pioppo 
per le cornici dritte e centinate e per gli specchi interni. 
Il tipo di legno fu scelto in relaZlOne alla maggior resi
stenza del primo ed alla facilità di lavorazione del secondo. 

I lavori di pittura furono estesi a tutta la facciata com
prendendo oltre al bussolone il coro superiore in legno e 
le superfici di muro comprese tra questi. Il colore dato 
alla nuova antiporta fu il .. color perla" fatto " con Biacca 
di Venezia e Azzurro di Francia" usando per i fondi una 
tonalità più scura; le cornici furono imbolate e dorate 
con oro zecchino (TAV. V, d). Alla fine dell'operazione 
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di pittura venivano stese più mani di .. vernice Indiana" 
per fissare il lavoro. Questa sostituiva la •• vernice fina 
di spirito" usata per lavori analoghi nel 1749. Inoltre 
alla funzione di fissaggio si abbinava quella di elimi
nare particolari odori come riporta espressamente il do
cumento.99) 

Il color perla fu esteso alla porzione di muro retrostante 
in modo da riproporre le medesime specchiature e cornici 
del bussolone con la pittura. Sulle restanti superfici mu
rarie furono invece imitati diversi tipi di marmo: l'afri
cano, il marmo greco, il cipollino. 

In conclusione, la facies attuale della chiesa è il risul
tato di una serie di interventi di manutenzione, come risar
cimenti e sostituzioni di parti deteriorate, che avevano 
avuto inizio dalla fine del Seicento. 1(0) 

A queste operazioni si aggiungono quelle ben più im
portanti conseguenti ai lavori urbanistici della fine del-

20 - SEZIONE LONGITUDINALE SULLA SCALINATA 
FACCIATA E PORTALE DELLA CHIESA DEI SANTI DOMENICO ESISTO 

Il 

l'Ottocento per l'apertura di via Nazionale e quelle ese
guite dopo l'acquisto del complesso da parte dell'Ordine 
Domenicano dei Predicatori nel 1931: il primo ha stravolto 
la configurazione esterna della chiesa modificandone le 
quote e di conseguenza alterando le proporzioni dei sin
goli elementi e dell'insieme volumetrico; il secondo ne 
ha modificato l'impianto planimetrico per adeguare l'orga
nismo alle nuove esigenze funzionali. loI

) 

Questo studio nasce dali' approfondimento della ricerca compiuta in 
occasione della tesi di laurea discussa nell'ottobre 1985, presso la Facoltà 
di Architettura dell'Università di Roma" La Sapienza " , in Restauro 
dei Monumenti, sotto la guida del pro!. Paolo Marconi che ne è stato 
relatore e dell'arch. Tancredi Carunchio, correlatore ed ai quali van
no i nostri più sentiti ringraziamenti per averci seguito con grande atten
zione ed entusiasmo. Ringraziamo inoltre: il Pontificium Institutum 
Angelicum che ha gentilmente permesso l'effettuazione del rilievo; il Mo
nastero del Rosario e l'Archivio Segreto Vaticano che ci hanno con
sentito di accedere ai depositi per la ricerca dei documenti d'archivio 
non inventariati; ill,rof. Jean Coste per le preziose indicazioni e 
suggerimenti; il pro . Raniero Gnoli, la sig.ra Priscilla Grazioli 
Medici ed il sig. Al rto Vergati per la grande disponibilità ed inte
resse con cui ci hanno indirizzato ed aiutato ad identificare i marmi e 
le pietre della chiesa. Vogliamo infine ringraziare tutti coloro che ci 
hanno agevolato ed assistito nella stesura dell'articolo ed in tutte le 
fasi della ricerca. 

I) Cfr. D . DE ROSSI, Studio dell'Architettura Civile sopra vari 
ornamenti e cappelle, e diversi sepolcri trattati da più Chiese di Roma, 
colle loro facciate, piante e misure, Roma 1703/II, voI. 3. 

2) Le principali fonti bibliografiche di riferimento sono state : 
P.J.J. BERTHIER, Chroniques du Monastère de San Sisto et de San 
Domenico et Sisto à Rome, Levanto 1919-20, vol. 1-2, il quale ha 
avuto il merito di raccogliere in un unico libro le memorie delle Madri 
Carducci, Salamonia, Dolara e Pannilini, croniste del monasteroj 
P.A. ZUCCHI, Roma Domenicana, Firenze 1938-1940, voI. 1-2, studio 
a carattere maggiormente storico rispetto a quello del Berthier, nel 
quale sono stati pubblicati i primi sondaggi archivisticij B.R. ON
TINI, La Chiesa di S. Domenico, Roma 1952, lo studio più approfon
dito sull'argomento, essendo la prima ricerca organica e completa 
sulla chiesa. Gli studi successivi a questa monografia per la maggior 
parte riassumono e ricalcano le conclusioni in essa contenute e l'uni
co ulteriore apporto è quello di C. D'ONOFRIO, Scalinate di Roma, 
Roma 1973. 

3) Le numerose vicende dell'archivio della chiesa e monastero dei 
Santi Domenico e Sisto sono ampiamente descritte dalla Ontini 
(op. cit.), dall'anno 1632, anno in cui la Madre Salamonia lo riordinò 
a cominciare dalle carte dell'antico monastero di San Sisto (prece
dente dimora delle monache). Attualmente la maggior parte dei docu
menti è conservata nell'Archivio Segreto Vaticano (A.S.V.), Fondo 
dei Santi Domenico e Sisto, scaffali 449-450-451-452. Il Fondo 
non è ancora inventariato ed è stato necessario effettuare un primo 
sommario inventario nel deposito archivistico per poi partire per una 
ricerca sistematica dei documenti. Questi coprono gli anni dal 1515 
al 1867j esistono però numerose lacune, relative all 'epoca in cui la 
chiesa venne realizzata, mancando gran parte dei volumi delle Giu
stificazioni di Tesoreria di quel periodo. La mutilazione sembra 
dovuta, oltre alle numerose perdite in occasione dei frequenti tra
sferimenti delle monache, anche ad un incendio divampato nel mona
stero nel 1737 (come attestano le fonti documentarie) che avrebbe 
parzialmente menomato l'archivio. Sono stati consultati tutti i vo
lumi dell'A.S.V. e sono stati ritrovati numerosi documenti inediti, 
anche ~erché la ricerca archivistica della Ontini si era fermata ai soli 
anni d1 realizzazione della fabbrica, affidandosi alle fonti letterarie 
delle croniste del monastero per le vicende successive del complesso. 
Molti inediti interessano anche i primi anni della fabbrica della 
chiesa. 

Altri archivi consultati sono: l'Archivio di Stato di Roma (A.S.R.)j 
l'Archivium Generale Ordinis Praedicatorum (A.G.O.P.)j l'Archivio 
del Monastero del Rosario a Montemario, dove nel 1931 si trasferi
rono le monache di clausura dei Santi Domenico eSisto. 

Per le vicende successive al 1870 è stato consultato l'Archivio 
Centrale di Stato (A.C.S.) che ha fornito poche e frammentarie 
notizie, alle quali è stato aggiunto il materiale fotografico rintrac
ciato all'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (1. 
C.C.D .) degli anni 1870-1912, all'Archivio Fotografico di Palazzo 
Braschi ed all'Archivio Alinari. 
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21 - ROMA, CHIESA DEI SANTI DOMENICO ESISTO - PAVIMENTO IN MATTONATO DEL SAGRATO 
(foto I.C.C.D. Roma, Serie D n. 3876) 
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22 - PIANTA DELLA CHIESA DEI SANTI DOMENICO E SISTO A ROMA 

CON L'INDIVIDUAZIONE DELLE VARIE FASI TEMPORALI DI COSTRUZIONE 
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4) A.G.O.P., Annali, Pars I, AN I:U9, AD 1699, p. 133: .. ... 
Monastero di S. Sisto ... Compra per prezzo di sc.4000 d'oro ... dalle 
Monache di S. Cattarina da Siena .. .. tutto il Monastero di Monte 
Magnanapoli con tutte le Case, Granari, refettorio, Dormitorij, 
Chiesa ed altri membri, e pertinenze, e tutto l'andito, ... Tale compra 
ratificata dalle Monache di S. Sisto sotto li 23 APRILE, e tale ven 
dita seguirono in virtù del moto proprio di Pio V, il quale soppresso 
come si è visto di sopra, il Monastero di S. Maria della Neve delle 
Terziarie Domenicane in Monte Magnanapoli, e trasferite a quella 
di S. Cattarina da Siena, donò à questo stesso il Monastero Sup
presso Anno 1567-26 giugno. Concedendogli di poterlo vendere alle 
Monache di S. Sisto delle quali dichiaravasi averne cura speciale, 
affinché potessero trasferirvisi come loco di miglior aria cossi da moto 
proprio del sud. o Pontefice sottoscritto di propria sua mano il di I I 
FEBBRARO 1568 .. . " (12 aprile 1568). 

5) A.G.O.P., Annali, Pars I, AN 1219, AD 1699, pp. 131 e 133 : 
..... Monastero di S. Sisto Priora la madre Eugenia Rossi, ad effetto 
di proseguire la Fabrica del Nuovo Monastero in Monte Magna
napoli, et insieme della Chiesa già cominciata à fabricarsi in onore 
di S. Domenico, e per ordine del S. Pontefice Pio V consacrata, ... ". 

6) La chiesa viene menzionata per la prima volta nel Registro 
Sublacense nel 938, cfr. ONTINI, op. cit., p. 3; successivamente la 
nomina Cencio Camerario nel II90, ancora il Parisiense nel 1230; 
un anonimo torinese nel 1320 e infine il Signorili nel 1425, cfr. 
ZUCCHI, op. cit., voI. I, p. 41. Un'idea di questo complesso si può 
avere dalle rappresentazIOni cartografiche di Mario Cartaro (1576) 
e di Etienne Duperac (1577), cfr. P.A. FRUTAZ, Le piante di Roma, 
Istituto di Studi Romani, Roma 1962. 

7) Solo nel 1446 Eugenio IV (1431-1447) in un breve nomina 
per la prima volta l'istituzione delle suore della Penitenza di San 
Domenico, in Bullarium Ord. Praed., tomo III. Questa istituzione, 
detta anche Ordine Terziario, inizialmente doveva essere sia maschile 
che femminile, e solo nel 1476 secondo un documento notarile del 
Fondo Corsivieri, si costituiva come comunità femminile, cfr. ZUC
CHI, op. cit., voI. I, p. 44. 

8) La clausura delle monache era già stata stabilita nel secolo IV 
dai concilii particolari, ma nel suo pieno vigore e come legge univer
sale fu imposta da Bonifacio VIII (1298) e poi dal Concilio di Trento. 
Inoltre bisogna ricordare, soprattutto in relazione alle vicende di 
questa fabbrica, che divenne legge obbligatoria solo sotto Pio V 
(Bolla Circa pastoralis offici, 29 maggio 1566, A.S.R., Bandi, b. 3)' 

9) Questa terza chiesa rispetto alla .. chiesa di dentro", ed alla 
.. chiesa di fuori" si trova ad un livello superiore, che corrisponde 
all ' incirca all'altezza dei coretti. Anch'essa come la "chiesa interna" 
era di pertinenza monastica e si collegava direttamente alla Il chiesa 
esterna" tramite una grata. Oggi è adibita a Sala del Capitolo. 

IO) Infatti in un primo tempo (compreso tra il 1216 ed il 1240), 
l'architettura domenicana aveva utilizzato chiese esistenti donate da 
benefattori, come ad esempio San Sisto a Roma da dove proveniva 
la comunità delle suore del Santi Domenico e Sisto; negli anni suc
cessivi (dal 1240 al 1264) l'Ordine aveva sviluppato una tipologia 
planimetrica costituita da una .. chiesa esterna" per il pubblico e 
da una" chiesa interna ", che poteva consistere anche solo in un'ab
side più profonda con funzione di coro, di stretta pertinenza mo
nastica. 

II) Terminato il Concilio di Trento seguirono cinque concilii a 
livello provinciale dal 1565 al 1579. I Decreti Tridentini non entrano 
nel merito dell'organismo architettonico limitando le prescrizioni a 
concetti generali, come ad esempio il rispetto della clausura e l'iso
lamento della parte monastica. 

12) La planimetria di questa chiesa è oggi alterata in quanto il coro 
delle monache, contrapposto alla chiesa esterna, risulta ridotto ri
spetto alle sue primitive dimensioni essendo in parte di proprietà del 
Ministero degli Interni. Cfr. M. ARMELLINI, Le Chiese di Roma, 
Roma 1941, ~. 90; M .J. LEWINE, The Roman Church Interior 1527-
1580" (tesi medita di Ph.D. conservata alla Biblioteca Hertziana) 
ColumbIa University 1960, p. II7; W. BUCHOWIECKI, Handbuch der 
Kirchen Roms, Vienna 1967, voI. 2, p. 286 e SS. 

13) Per gli esempi citati cfr. : ZUCCHI, op. cit., voI. I, p. 237 ; 
BUCHOWIECKI, op. cit., voI. 3, p. 994 e ss.; A. NEGRO (a cura di), 
Rione II Trevi, parte I, in Guide Rionali di Roma, Roma 1980, p. 
22 e ss.; L. BARROERO (a cura di), Rione I Monti, parte II, ibidem, 
Roma 1979, p. 72 e ss.; ARMELLINI, op. cit., p. 90; LEWINE, op. cit., 
p. II7; C. PIETRANGELI (a cura di), Rione IX Pigna, parte I, in 
Guide Rionali ... cit., Roma 1977, p. 76 e ss., H . HAGHER, L'inter
vento di Carlo Fontana per le chiese dei monasteri di Santa Marta e 
Santa Margherita in Trastevere, in Commentari, XXV, 3-4, 1974, 
pp. 225-242, Sala di Santa Marta, Roma 1966, s.a. 

È da notare che non esistendo studi sull'argomento non è possi
bile localizzare storicamente con precisione l'origine di questa tipo
logia a Roma. Al contrario una ricerca di questo genere è stata 
affrontata in area lombarda da Liliana Grassi e recentemente è stata 
proseguita dagli studi di Luciano Patetta, cfr. note 14 e 16. 

_O, 

23 - ROMA, CHIESA DEI SANTI DOMENICO ESISTO 
PARTICOLARE DELL'ANGOLATA DESTRA DELLA FACCIATA 
Si notino i segni dell'attacco della sagrestia demolita 

sul cantonale in travertino. 

l __ ....... 

...,' ......... 

.,\\_-- -------

p. IO 114 

I I I I 
p. l 1/2 

24 - PLANIMETRIA PARZIALE DELLA CHIESA DEI SANTI 
DOMENICO E SISTO CON INTERPRETAZIONE DEL TAGLIO 
NEL MURO MAESTRO ESEGUITO NEL 1733 COME ACCESSO 

ALLA" NUOVA SAGRESTIA" 
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14) Come testimoniano gli esempi di San Maurizio al Monastero 
Maggiore, San Vincenzino, San Paolo a Milano e San Vittore a 
Meda. Per altri esempi cfr. L. GRASSI, Iconologia delle Chiese Mona
stiche femminili dall'alto Medioevo ai secoli XVI-XVII, in Arte 
Lombarda, IX, 1964, I: secondo l'autrice questa tipologia non solo 
doveva già essere stata codificata prima del XVI secolo ma costitui
rebbe una rielaborazione del tema della doppia chiesa istituito nei 
.. primi secoli della cristianità quando si usava distinguere la chiesa 
iemale da quella estiva ", (op . cit., p. 131). Per questa problematica in 
area lombarda cfr. anche EADEM, Medioevo, Rinascimento, Manierismo, 
Barocco. Principi ed esperienze architettoniche, Milano 1965. Cfr. 
inoltre E.C. VOELKER, Charles Borromeo's Instructiones, London 1980, 
P·442· 

15) C. BORROMEO, Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae, 
in P . BAROCCHI, Trattati d'arte del '500: fra Manierismo e Controri
forma, Bari 1962, III, pp. 3-113. L'edizione principe delle Instruc
tiones uscì a Milano nel 1577, con il seguente frontespizio: Instruc
tionum fabricae et supellectilis ecclesiasticae libri II, Caroli S.R.E. 
Cardinalis tituli S. Praxedis, Archiepiscopi iussu, ex provinciali decreto 
editi ad provincae Mediolanensis usum. Mediolani, apud Pacificum 
Pontium, Typographum illustriss. Cardinalis S. Praxedis, Archiepi
scopi, 1577. Cfr. BAROCCHI, op. cit., p. 403. 

16) GRASSI, op. cit., p. 131 ; Luciano Patetta infine in un suo inter
vento, il cui titolo era .. L'età di Carlo e Federico Borromeo e gli 
sviluppi delle chiese doppie conventuali nella diocesi di Milano", 
nella sezione dedicata ali'" Ambiente Milanese e l'eredità di San 
Carlo Borromeo ", al convegno" L'architettura a Roma e in Italia 
(1580-1621)" organizzato dal Centro Studi per la Storia dell 'Archi
tettura, Roma 24-26 marzo 1988, Accademia Nazionale di San 
Luca, i cui atti sono in corso di pubblicazione, afferma che la solu
zione di chiesa esterna ed interna non è il risultato di prescrizioni 
controriformiste, ma è già presente in organismi del Trecento e del 
Quattrocento, anticipando di due secoli la data suggerita dalla Grassi. 

17) BORROMEO, op. cit., in BAROCCHI, op. cit., pp. 86-88; ... .. Haec 
igitur extrui potest, quae una tantum navi constet; in orientemque 
versus, ..• ; tecto formicato aut laqueato, ...• Cappella fnaior nulla in 
ea insit, sed paries in transverso fiat, quo intenor ecclesia ab exte
riori, ubi sacerdos sacrum facit, dividatur .•.• E conspectu altaris in 
transverso eo rariete fenestra fiat, unde moniales Missae sacrum 
spectent et audiant. 

... In pariete transverso inter unam et alteram ecclesiam interiecto, 
a parte quae moniali sacrestiae commodior sit, fenestra fiat, rota 
apte constituta, unde sacrae vestes ad Missae sacri usum exponan
tur ••• Ab altera parte altaris, in eodem transverso pariete, fenestellula 
alia, sculptorio inauratoque opere pie ornata, extruatur: unde mo
nialibus sacra communio ministretur ... ". 

18) Tullio Passarelli, oltre alla ristrutturazione interna del mona
stero, esternamente effettua lavori sui prospetti rivolti verso il cor
tile del monastero creando il nuovo ingresso al Pontificium Institu
tum Angelicum. Demolisce inoltre la sagrestia esterna sorta nel 
1733 e progetta la sistemazione con aiuola del cortile, nonché il 
nuovo ingresso a quest'ultimo. 

19) Archivio Monastero del Rosario, Suor M.D. SALAMONIA, 
Memorie del Monastero di S .S. Domenico eSisto, 5 volI.; vol. IV, 

P'p9r. d . . d h" Il ' .. f . er una escnzlOne e un c lanmento su ongme e tras enmento 
della comunità delle monache dei Santi Domenico e Sisto, cfr. A. 
DRAGHI, V. BERNARDINI, G . VERDESI, La Chiesa dei Santi Dome
nico e Sisto, in Le Chiese di Roma I/lustrate, Istituto Nazionale di 
Studi Romani, in corso di stampa. 

20) A.S.V., Fondo di S.S. Domenico eSisto, F2, inedito. Un'altra 
copia è conservata all'A.S.R. Archivio del Collegio de Notari Capi
tolini, notaio Manfredis (de) Camillus, busta 1017, Instrumenti 1572/ 
86; vedi Appendice 1. 

21) A riguardo cfr. SALAMONIA, op. cit., voI. IV, pp. 8r, 9r, IIr, 
IIV, conservato all'Archivio del Monastero del Rosario; FRUTAZ, 
op. cit.: piante di M. Cartaro (1576), di S. Duperac (1577) e di A. 
Tempesta (1593). 

22) A.S.V., Instrumenti 1579/1603, 4A, Adi 17 febbraio 1579; 
un'altra copia è conservata all'A.S.R., Archivio del Collegio de 
Notari Capitolini, notaio Manfredis (de) Camillus, busta 1017, 
Instrumenti 1572/86. 

23) A.G.O.P., Annali, PARS I , AN 1219, AD 1699, p. 133: 
.. 1574 15 GENN.O - Concordia tra il Monastero e Domenico 
Daril Architetto sopra le fabbriche fatte finora, e da proseguirsi, 
tanto del Monastero Q.to della Chiesa in Monte Magnanapoli Tom. 
Fabriche n. 2. Nel 1574 sud. sotto li 15 e 18 Genn.o seguono con
venzioni, Pagamenti, quietanze, e sicurtà per la nuova parte di Fa
briche del Monastero e Chiesa come sopra rogo p. Camillo Manfredi ... 
dove fatto li 22 e 24 marzo anno 1578 legonsi altre quietanze, Priora 
la Mad.a Cristina Margani. Architetto il sud. Domenico e nel Anno 
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1578 sud.o sotto il IO Aprile legonsi Agiustamenti di conti, e fatti 
con Gio., Pietro, e Compagni scarpellini ". I documenti citati sono 
conservati nella stesura integrale all'A.S.R. , Archivio del Collegio 
de Notari Capitolini, notaio Manfredis (de) Camillus, busta 1017, 
Instrumertti 1572/86 (tutti inediti): 

Domenico Dario de Mezzana definito Il architetto" nel solo docu
mento del 15 gennaio 1574, lavora alla fabbrica di Montemagna
nap<?li in ~ocietà co.n il muratore Antonio Bolina de Curno de Men
dnsl (vedi Appendice I) . La stesura del documento del 1574 viene 
fatta in seguito ad una Il discordia Inter predictu mag.r Dom.cus 
et d.i Protectores seu deputati dicti monialium .. . Infrattis ... si con
vengano et contentano Et il S.r Senatore di Ro. solo habbia a iudi
care et dechiarare tutti li presti de lavori fatti p. detto m.e Dom.co 
in d .a fabrica sino al p.nte di del novo monasterio et chiesa di S.to 
Dom.co da farsi in loco detto magnanapoli ... promettono dare et non 
appellare ne rechiamarsi sotto qualsivoglia pretexto di enorme, e 
enormiss.a lesione ... se habbia a pagare a d.om.o Dom.co tutto quel
lo chimportasse detta fabrica al p.nte fatta secondo la dechiaratio
ne p.te ... et caso detto m.e Dom.co havesse hauti più denari che 
sud. importasse detta fabrica facta et sia obligato come promette 
seguitare l'opera et fabrica p.to p.tutto q.llo restasse debitore ... " 
(122r, 123r, 123V), Cfr. la copia dello stesso documento conservato 
all'A.S.V. (vedi Appendice I) . 

I documenti del 22 e 24 marzo 1578 indicano ancora la presenza 
di Domenico Dario nei lavori della fabbrica, ma questo viene definito 
semplicemente " ... mag.um dominicu de mezzana muratorem ... ". 

Il 4 ottobre 1578 segue un altro documento in cui si chiude il 
rapporto di lavoro tra il de Mezzana ed il de Mendrisi: Il ... finita 
socletati inter deos mag.ros ant.um et dominicum, .. . mag.r Ant. 
rimasi t ad laborandum in dea fabrica dicti novi mo.rij montis 
magnanapoli e ab. it die quo ipsi solus laborarius in dea fabrica ... " 
(40V). 

Antonio Bolina de Curno de Mendrisi redige nuovi patti con le 
monache il 17 febbraio 1579 in società con il fratello Hieronimo Bo
lina. È in questo documento che per la prima volta compare il nome 
di Giacomo Della Porta. 

In data 7 giugno 1~83 risulta un'altra convenzione con i fratelli 
Bolina rer lavori van in chiesa ..... et stuccatura chori ... " (II v) : 
quindi zl coro, se si pensa agli stucchi, a questa data è terminato ; 
altre notizie sulla figura di Domenico Dario de Mezzana sono for
nite da due documenti redatti dal notaio Saccocius De Sanctis 
Curtius: A.S.R., Archivio del Collegio de Notari Capitolini, Busta 
1542, Anno 1574,2& parte (2 agosto 1574, 141r e 2 settembre 1574, 
240V), da questi due documenti sembrerebbe che .. m.r D .nicus 
Dario de Mezana mediolanesi ... " sia figlio di Il m.r Petri Dario " 
e che abbia due sorelle : ]ulia e .. Flaminiam etate nuptialem et 
viginti annis maiorem matrimonio ... ". 

24) BERTHIER, op. cit., voI. 2, p. 197, nota 2. 

25) Archivio del Monastero del Rosario, Libro della Fabbrica 
F 7 e F 8. 

26) Cfr. D'ONOFRIO, op. cit., p. 262, il quale suggerisce un con
fronto con il campanile di Santa Caterina dei Funari. 

27) Elenco degli architetti, muratori, scalpellini che hanno lavo
rato alla fabbrica di Montemagnanapoli dal 1574 al 1863 : 
ARCHITETTI 
1574-78 
1579-91 
1597 
1609-32 
1628 
1628 
1630 -41 

1634 
1637 
1651-52 
1651-57 
1660-'75 1 
1673 
1678-1709 
1733 
1749-87 
1843-5 1 
1860-63 

SCALPELLINI 
1574-81 
1589-92 
1609 

1610 
1612-17 
1619-26 
1628-37 

Domenico Dario de Mezzana 
Giacomo Della Porta 
Fra Domenico Paganucci 
Nicola Torriani 
Carlo Maderno 
Giovan Battista Soria 
Orazio Torriani 
Giovan Battista Soria 
Giovan Battista Soria 
Giovan Battista Soria 
Vincenzo Della Greca 
Felice Della Greca 
Giuseppe Brugiatti Arcucci 
Giovan Battista Contini 
Maneo Angelo Contini 
Domenico Costa 
Giacomo Palazzi 
Francesco Azzurro 

Gio Pietro e compagni scalpellini 
Bartolomeo Argentino 
Luca Antonio Sanctis Cifani e Gabriele Laurintij 
rintinus 
Domenico Lori 
Lucantonio Casini e Bartolomeo Lorenzi 
Stefano Longhi 
Giovanni Alessandrino (d'Alessandria) 

Flo-
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1637 
1637 
1640 
1653-57 
1663 
1664-98 
1707-23 
1733-60 
1755 
1766-1800 
1819-20 
1825-60 
1852 

MURATORI 

1574-89 
1596-98 
1598 
1606-22 
1618-37 
1638-51 
1653-75 
1676-1709 

1717-45 
1726 
1730- 87 
1790- 1807 
1819-63 
1852 

Alessandro Loreto 
Giovanni Alessandro e Giovanni Monescalco 
Alessandro Montonese 
Andrea Appiano 
Alessandro Vitale 
Lorenzo Barbi 
Francesco Guidotti 
Pasquale Guidotti 
Alberto Fortini 
Benedetto Maciucchi 
Giovanni Battista Cianfarani 
Antonio Ferrari e Francesco Viti 
Luigi Michelini 

Domenico ed Antonio Bolina de Cumo de Mendrisi 
Mastro Gaspero e Mastro Giovanni muratori 
Mastro Francesco muratore 
Vincenzo Gaburro 
Ba ttista Petraglia 
Francesco Petraglia 
Carlo Rossi 
Francesco Rossi dal 1693 accompagnato dal fratello 
Giovanni Rossi 
Gio Batta e Giuseppe de Rossi 
Nicolo e Angelo fratelli Butti 
Pietro Rossi 
Gio Domenico Maggi 
Giovanni Bulla 
Nicola Gatti 

28) A.S.V. , Conti e Ricevute di Muratori, Architetti, Imbianca
tori, AAl, Adi 26 aprile 161I. 

In relazione con i lavori del 16Il sono quelli dello scalpellino del 
1612: A.S.V., Conti e Ricevute delli Caldarari, Chiavari ... AA2, 
Adi 6 maggio 1612, inedito. 

29) Monastero del Rosario, F 9, Adi 5 genaro e 20 aprile 1606, 
inediti : sono mandati di pagamento per gli stalli in noce del coro. 

30) A.S.V., Conti e Ricevute di Muratori .. , AAI, Adi 18 dicembre 
1618 inedito, e Adi 26 aprile 1624. 

31) La seconda corrente stilistica che si traduce nel prospetto 
principale di San Luigi dei Francesi aveva le sue origini nel disegno 
di Michelangelo per San Lorenzo a Firenze; successivamente sa
rebbe stata ereditata anche da Giovan Battista Soria per San Carlo 
ai Catinari e per San Gregorio al Celio. 

32) Soluzione ripresa ed adottata con un rapporto proporzionale 
completamente diverso dal Soria a Santa Caterina da Siena. Cfr. 
A. BLUNT, Roman Baroque Architecture. The Other Side oj the Medal, 
in Art History, 1980, 3, p. 66; J. VARRIANO, Italian Baroque and 
Rococo Architecture, New York 1986, p. 125; N.T. WHITMAN, Ro
man Tradition and the Aedicular Facade, in Journal oj the Society oj 
Architectural Historians, 1970, 29, p. 108-123. 

33) Cfr. D'ONOFRIO, op. cit., p. 268. 

34) FRuTAz, op. cit., tavv. 325 e 326. 

35) A.S.V., Registro dei Mandati 1625/1639, B3, Adi 23 detto 
(dicembre 1628). 

36) A.G.O.P., Annali, PARS I, AN 1219, p. 258 : ... ,. (la) 
Fabbrica già cominciata incontro il sig. Duca Conti, e dovrà ulti
marsì secondo la pianta dell'Architetto Nicolò Turriani. .. ". 

37) A.S.V., Registro dei Mandati, 1625/39, B3, Adi 18 luglio 1638. 

38) I documenti sulla facciata sono tutti inediti, all·A.S.R. sono 
conservate alcune misure e stime : Archivio dei 30 Notai Capitolini, 
notaio Salvatori Thomas, uff. 15, anno 1635, busta n . 145; .. Adi 20 
febraio 1632 ", 148r e seguenti e 434r e seguenti; .. Adi 2 de 7bre 
1632 ", 420r e seguenti e 432r; questo conto porta la firma di Nicola 
ed Horatio Torriani insieme. A questa segue un'altra misura e stima 
n.on completa, Adi 20 settembre 1634 firmata dal solo Horatio Tor
nani, 448r, 44811 e 467r, 46711 (vedi Appendici II, III, IV e V). 

AlI'archivio del Monastero del Rosario sono conservati tre brevi 
documenti inediti del ferraro nel volume contrassegnato F 14: 15 
novembre 1630; 2 ottobre 1632; 15 aprile 1633. 

39) Cfr. ONTINI, op. cit., e D'ONoFRIO, op. cit., che indicano la pre
senza di Orazio Torriani a partire dal 1630 fino al 1641. Quella del 
1632 è comunque la prima prova valida, perché la sua firma compare 
in una misura e stima. Per alcune notizie sui Torriani cfr. M. GUIDI, 
Diz ionario degli Artisti Ticinesi, Modena 1932, pp. 292-294; H. 
MAMBRETTI, Rassegna delle opere d'arte degli artisti comaschi e tici
nes.i in Roma nei secoli XVI e XVII, Como 1953, p. 176; la famiglia 
del Torriani era originaria di Mendrisio. 

40) Cfr. a questo proposito le diverse ipotesi suggerite da ONTINI, 
op. cit.; BUCHOWIECKI, op. cit., voI. l, p . 668; D'ONOFRIO, op. cit., 
p. 259 e ss.; A. BLUNT, Guide to Baroque Rome, St. Albans 1982, 
p. 33 e ss. 

Il documento del 1634 fornisce un'ulteriore conferma che il se
condo ordine della facciata fosse stato terminato in quegli anni: in 
esso si riporta la fattura dei dieci capitelli compositi a foglia di olivo 
(otto più i due capitelli dei cantonali) e delle due nicchie rettangolari 
con festoni e cherubini (A.S.R., Archivio dei 30 Notari Capitolini, 
Salvatori Thomas, uff. 15, anno 1635, busta n. 145, Adi 20 set
tembre 1634, inedito, p. 448r, vedi Appendice V). La Ontini sugge
risce che il secondo ordine insieme al timpano sia da attribuire ad 
una ripresa della fabbrica della facciata ad opera di Vincenzo Della 
Greca, il quale avrebbe riutilizzato inoltre anche elementi di un 
vecchio ingresso alla chiesa per realizzare il finestrone centrale al 
secondo ordine. Il finestrone lO realtà viene messo in opera nel 1632 
(A.S.R., Archivio dei 30 Notari Capitolini, Salvatori Thomas, uff. 
15, anno 1635, busta n. 145, Adi 7 de 7mbre 1632, inedito, p. 42011, 
vedi Appendice III). Questi stessi documenti del '32 però non men
zionano il timpano della facciata convalidando in parte l'opinione 
della Ontini : Vincenzo Della Greca potrebbe quindi aver concluso il 
prospetto principale realizzandone il solo coronamento, le decora
zioni e le rifiniture che si protraggono fino al 1654 ed oltre e consisto
no nelle impiombature, nella messa in opera delle statue, dei can
delieri (di cui si ordinano i modelli in legno, A.S.V., Conti et Riceu
te di Muratori ...• AAI, Adi 25 settembre 1652, inedito), del vaso 
con la croce sul frontespizio (A.S.V., Conti et Riceute di muratori ... , 
AAI, Adi 13 febraio 1653, inedito) e ..... Per la voluta del telaio 
fatto a Gelosia con suoi sportelli e dalla parte di fora nell'ovato che 
è nel mezzo del frontespitio della facciata della Chiesa fattoci li ba
laustri contornati in tutto longhi p. 12 alti p. 6 che raguagliato fanno 
p. 58 per esser di mezzo tondo ... ", A.S.V., Conti et Riceute di 
Muratori ... AAI, Adi 9 aprile 1653, inedito. 

41) LEWINE, op. cit., gli esempi citati nel testo sono andati di
strutti. 

42) Il rilievo è stato restituito dalle autrici in scala l :50. La sca
linata invece è stata disegnata in una scala maggiore e poi ridotta 
fotograficamente. A questo è seguito un rilievo in scala I :20 del 
portale d'ingresso. Al metodo diretto di misurazione è stato affian
cato quello strumentale. La scalinata ed il primo ordine della fac
ciata sono stati misurati direttamente grazie ad un' impalcatura che 
ha permesso il rilievo sistematico anche dei conci in travertino. 

43) L'impiego di queste pellicole pittoriche nasce anche da consi
derazioni di carattere conservativo. A questo riguardo cfr. P. MAR
CONI, Arte e Cultura delle Manutenzioni dei Monumenti, Bari 1984; 
IDEM, Dal piccolo al grande restauro, Venezia 1988; Il Colore nel
l'Edilizia Storica, supplemento n. 6 del Bollettino d'Arte, 1984; 
Scienza e Beni Culturali. L'Intonaco : Storia, Cultura e Tecnologia, 
Atti del Convegno, Bressanone 24-27 giugno 1985, Padova 1985; 
Intonaci, Colore e Coloriture nell' Edilizia Storica, supplemento al 
n. 35-36 del Bollettmo d'Arte, 1986; Il Colore della Città, catalogo 
della mostra, Roma 1988. 

44) L'ipotesi che i capitelli del primo ordine ven~ano eseguiti in 
momenti diversi, proprio in riferimento alla loro differente fattura 
ed ai lunghi tempi del cantiere che abbraccia un periodo di quasi 
un secolo (dal 1568-69 al 1664, anno in cui si conclude la scalinata), 
non può essere presa in considerazione perché nel documento del 
1634 questi vengono valutati tutti e otto contemporaneamente (A. 
S.R., Archivio dei 30 Notari Capitolini, Salvatori Thomas, uff. 15, 
anno 1635, n. 145; Adi 20 settembre 1634, inedito, p. 448r; vedi 
Appendice V). La ragione quindi della variazione nell'esecuzione dei 
capitelli corinzi a foglia di olivo del primo ordine è da ricercarsi nel 
fatto che l'intaglio fu affidato a più di uno scalpellino. 

45) A.S.R., Archivio dei 30 Notari Capitolini, notaio Salvatori 
Thomas uff. 15 anno 1635, busta 145: grossi lavori in stucco alla 
navata sono riportati in una misura e stima inedita .. Adi 9 luglio 
1635" firmata da Orazio Torriani (vedi Appendice VI). 

46) Documento citato in nota 29 (vedi Appendice II). 

47) A.S.V., .. Conti et Riceute di Muratori ... ", AAl, Adi 24 
di luglio 1636. 

48) A.S.R., Archivio dei 30 Notari Capitolini, Salvatori Thomas, 
uff. 15, anno 1635, n. 145 ; Adi 20 di settembre 1634, inedito, p. 
448r (vedi Appendice V). 

49) Le imbiancature venivano ripetute periodicamente in rela
zione anche alle cerimonie annuali della chiesa. Nel 1716 nella poliz
za di appalto l'imbiancatore chiarisce che" ... il lavoro di bianco, et 
imbiancature da farsi da me siano di buona qualità, ben fatti et ad 
uso di buon'arte, e con le debbite colle, p che così.. . che s'intenda nelle 
imbiancature compreso il colore di travertino, celestino, et altri .. • ", 
A.S.V., Giustificazioni 1713-18, 13 aprile 1726, inedito. 
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50) AS.V., Giustificazioni dal primo maggio 1852 a tutto aprile 

1853, Adi 16 giugno 1851, inedito. Sull'argomento della scagliola 
cfr. L. LANZ1, Storia Pittorica d'Italia, Firenze 1822; 1. VIGONI, 
La Scaglio la, Atti Convegno Internazionale Magistri, Varenna 1966; 
B. CETTI, L'Arte Minore della scagliola nell'Italia Settentrionale, in 
Arte Cristiana, LXVII, 1979, n. lD-II ; G. GALLO COLONNI, Le 
tecniche artistiche, Milano 1973 ; R. RUOTOLO, La Scagliola, in Ci
viltà del Seicento a Napoli, Napoli 1984, p. 403-409. 

51) Cfr. F. BELLI, Catalogo della Collezione di Pietre usate dagli 
antichi per costruire ed adornare le loro fabbriche - dell' Avv. Francesco 
Belli ora posseduta dal Conte Stefano Karolyi, Roma 1842, nel testo 
sono citati i marmi della chiesa alle pp. 32, 61, 81; F. CORSI, Delle 
Pietre Antiche. Trattato di Faustino Corsi romano, terza edizione, 
Roma 1845, nel testo sono citati i marmi della chiesa alla p. 300; 
R. GNOLI, Marmora Romana, Roma 1971; per i marmi di cava re
cente cfr. M. PIERI, Marmologia, Dizionario di Marmi e Graniti 
Italiani ed Esteri, Milano 1966; F. ROSSI, Le Pietre Dure, Firenze 
1967; GALLO COLONNI, op. cit.; A. GONZALES PALACIOS, Mosaici e 
Pietre Dure, in Quaderni dell'Antiquariato, Milano 1981; IDEM 
Taccuino delle pietre dure. Documenti inediti sulla Real Galleria de . 
Lavori e Pietre Dure di Firenze nella seconda metà del Settecento, in 
Ricerche di Storia dell 'arte, 1981, n. 13-14, pp. 75-105. 

52) Cfr. CORSI, op. cit., p. 77 : Gli scalpellini dividono le pietre da 
decorazione in due classi: .. .Ie calcari, le argille,le serpentine, i gessi, 
gli spati e le ardesie che facilmente si tagliano, chiamansi tenere; 
i basalti, i porfidi, i graniti ed i cosi detti serpentini (porfidi verdi dei 
mineralogi) chiamansi duri perché si tagliano con difficoltà. 

53) Cfr. IDEM, op. cit., p. 300. 
54) Archivio del Monastero del Rosario, F 14, 16 dicembre 1637. 
55) BAROCCHI, op. cit., p. 40. 
56) A.S.V., Giustificazioni, 1852-53, 14 mag~io 1852 ed Eser-

cizio 1852, inediti: .. ... 10 qui sottoscritto NegOZIante di Marmi mi 
obbligo di ese~uire ... l'intero pavimento ad eccezione del Presbiterio, 
di marmo ordmario chiaro, e bardiglio di Carrara a piccoli quadrelli, 
e con fascie di rosso di Levanto, il tutto conforme al disegno, impo
miciato e allustrato ad uso d 'arte ... Luigi Michelini ". 

57) Archivio del Monastero del Rosario, F 14, 29 novembre 1640. 
58) Archivio del Monastero del Rosario, F 14, 27 luglio 1637; 

A.S.V., .. Conti e Riceute di Muratori ... ", cit., AAl, 16 aprile 
1638, inedito: i conti relativi alle quattro porte di marmo del presbi
terio hanno permesso una verifica dimensionale attraverso il rilievo. 

59) BELLI, op. cit., p. 61: "347. BRECCIA QUINTILINA, O DELLA 
VILLA ADRIANA - Fondo violaceo screziato di bianco, con frammenti 
angolosi di un bruno di garofano, misto al giallo di oro, al rosso, 
al verde, ed al pavonazzo in linee capillari disposte reticolarmente. 

SS. Domenico e Sisto: presbiterio: pareti laterali, due grandi lastre 
ellittiche ed otto mezzane. 

NOTA. Questa breccia venne formata da rocce serpentinose .. . ". 

60) Cfr. M. BERTOLDI, M.C. MARINOZZI, L. SCOLARI, C. VARA
GNOLI, Le tecniche edilizie e le lavorazioni più notevoli del cantiere 
romano della prima metà del '600, in Ricerche di Storia dell'arte, 
1983, n. 20, p. 96. 

61) Tra le sei cappelle della chiesa quella della Maddalena (la 
prima entrando verso il Monastero) è, in ordine cronologico, l'ul
tima ad essere realizzata. Questa osservazione offre lo spunto per 
localizzare una porta laterale nella" chiesa di fuori" che viene men
zionata per la prima volta nel documento del 1612 (A.S.V., .. Conti 
et Riceute delli Calderari .. . " AA2, Adi 6 maggio 1612, inedito):. 
"Per la soglia et architrave della porta piccola della chiesa lon 
insieme p. 12 ..• 2.70" firmato da N. Torriani. 

Nel documento del 1632 viene specificato invece che questa porta 
si trovava nella .. Cappella di mezzo verso il cortile" (vale a dire 
l'attuale cappella di San Pietro Martire); in questa occasione sembra 
che la porta laterale venga ampliata provvedendola anche di .. ... 2 
pii i dell'acqua benedetta ... " (A.S.R., Archivio dei 30 Notari Capi
tolini, Salvatori Thomas, uff. 15, anno 1635, n. 145; Adi 20 febraro 
1632, inedito; vedi Appendice II). 

Nel 1635 i lavori alla navata proseguono, la cappella di San Pietro 
Martire è già provvista di un altare e la porta laterale viene ..... 
rimurata ... " e spostata temporaneamente nella futura cap'pella Ala
leona (AS.R., Archivio dei 30 Notari Capitolini, Salvaton Thomas, 
uff. 15, anno 1635, n. 145; Adi 9 luglio 1635, inedito, vedi Appen
dice VI). 

Nel 1636 questo ingresso laterale viene ancora nominato quando 
si eseguono i lavori di stucco nella navata in generale ed in parti
colare anche nella cappella di San Pietro Martire: ..... Cappella di 
mezzo accanto la porta di fianco ..• " (A.S.V., .. Conti et Riceute di 
Muratori ..• " AAI, Adi 24 luglio 1636). Da questa data in poi la 
porta laterale non è più menzionata, verrà tuttavia soppressa con 
l' inizio dei lavori alla cappella A1aleona che peraltro, non sono 
documentati. 

62) L 'assenza totale di documenti di fabbrica ha costretto lo 
studio di questa cappella in un 'analisi comparativa basata sulle sole 
fonti iconografiche. 

63) O. SIREN, S . Tessin Nicodemus d.]. Studeresor : Danmark, 
Tyskland , Holland, Frankrike och Italien", Anteckingar 1914, p. 
162; Calcografia Nazionale, G.G. DE ROSSI, Disegni di vari altari e 
cappelle nelle Chiese di Roma con le loro facciate , fianchi, piante e 
misure de più celebri architetti in 50 stampe compreso il frontespizio, 
Roma 1684, edizione 1699 : dal confronto di questa incisione con il 
bozzetto berniniano (Gabinetto Fotografico Soprintendenza Beni 
Artistici e Storici di Firenze, Uffizi, 9772 S., penna e bistro, carta 
bianca) si differenzia nel primo gradino (realizzato come le altre cinque 
cappelle e non secondo il progetto), nel fondale del gruppo marmoreo 
che è dipinto e in ultimo si riscontra una maggiore quantità di angeli 
in alto a sinistra. Le sculture furono affidate ad Antonio Raggi (1624-
1686) che le realizzò in dimensioni ridotte rispetto al disegno ber
niniano. AI Museo di Palazzo Venezia è anche conservato un modello 
in terracotta, che tradizionalmente si considera relativo a questo 
gruppo statuario, ma che in realtà ha ben poco a che vedere con esso. 
Sull'argomento cfr. H. BRAUER, R. WITTKOWER, Zeichnungen des Gian
lorenzo Bernini, Berlino 1931; R. PANE, Bernini Architetto, Venezia 
1953; L. SALERNO, E. LAVAGNINO, G.R. ANSALDI, Altari Barocchi 
a Roma, Roma 1959; M.M. FAGIOLO DELL'ARco, Bernini. Una 
introduzione al gran teatro del Barocco, Roma 1967; 1. LAVIN, Ber
nini and the Unity of Visual Arts, New York - London 1980; R. 
WITTKOWER, Art and Architecture in Italy 1600-1750, Harmonds
worth 1985. 

64) Per la cappella A1aleona il rilievo è stato eseguito in scala 1:10 
per le piante e l'alzato, in scala 1:5 invece il rilievo del dettaglio per 
lo studio dei marrni. 

65) L'impiallacciatura dello spessore di 2-3 mm si ritrova nelle 
lesene di fondo di diaspro rosso di Sicilia, nelle parti di giallo an
tico laterali e di fondo, nella fascia di alabastro cotognino sopra 
l'altare e nel rivestimento in portasanta dell'altare. 

Le lastre di spessore compreso tra I e 3-4 cm si ritrovano nelle mo
danature di giallo e verde antico e nel rivestimento della pedana di 
africano. 

66) GNOLI, op. cit., p. 224: a questo proposito anche l'alabastro 
del paliotto dell'altare maggiore è disposto in modo da simulare le 
nuvole. 

67) A.S.V., Giustificazioni 1707-1709, L IO, Adi 6 luglio 1709 
(scalpellino); gennaro 1709 a tutto xmbre Anno detto, A di 12 xmbre 
(muratore); entrambi inediti. 

68) I sei commessi dei paliotti foderati in travertino furono fissati 
al rustico dell'altare a mezzo di spranghe (quattro inginocchia te alla 
base dell'altare, due spranghe a due grappe alla cimasa, due spran
ghe ad una grappa al paliotto) previo riempimento della superficie 
con calce sottile e scaglie. La rifinitura comportava uno strato di 
colla e stucca tu re nelle connessioni. 

6g) SALAMONIA, op. cit., voI. IV, p. 100r. 

70) La balaustra realizzata in portasanta presenta una notevole 
campionatura di colori che questa pietra può assumere. BELLI, op. 
cit., pp. 41-45 : sotto il nome di portasanta riporta 21 distinzioni 
della pietra stessa quando in realtà è la vena del marmo che cambia 
continuamente aspetto. 

La fontana sud di piazza Navona mostra chiaramente la varietà di 
tinte e striature che in uno stesso blocco può assumere la porta
santa. Questa considerazione è -valida anche per molti altri marmi. 

71) A.S.R., Archivio dei 30 Notari Capitolini, Notaio Salvatori 
Thomas uff. 15 Anno 1635, Busta 145, Adi 9 luglio 1635, 423r, 
inedito (vedi Appendice VI); AS.V., .. Conti e Riceute di Muratori 
... ", AAI, Adi 24 luglio 1636. 

72) A.S.V., Registro dei Mandati, 1625/39 B 3, Adi 22 aprile 
1632 e Adi 27 marzo 1634; Archivio del Monastero del Rosario, 
F 14, Adi 27 luglio 1637; A.S.V., .. Conti et Riceute di Muratori .. . " , 
AAI , Adi 19 agosto 1651, inedito. 

73) La presenza di Francesco Peparelli come misuratore nel can
tiere dei Santi Domenico e Sisto conferma l'ipotesi avanzata da A. 
ANTINORI, Alcune notizie su Villa Altieri all' Esquilino e sull 'attività 
di Giovanni Antonio De Rossi Architetto Romano, in Bollettino d'Arte, 
1986, n. 37-38, p. 122. L'autore ipotizza che quest'architetto cono
scesse bene la scalinata a tenaglia della chiesa, in quanto era stato 
collaboratore di Vincenzo Della Greca a San Cajo. 

74) AS.V., .. Conti et Riceute di Muratori, Architetti .. . ", AA1, 
Adi 28 agosto 1654 e Adi 21 7mbre 1654. 

75) Gli scalini furono in seguito sostituiti nel 1663 (vedi Appen
dice VIII) . 
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76) Cfr. BLUNT, op. cit., p. 79, note 54, 55, 56, 57: ..... the attri
bution of the door of SS. Domenico eSisto is confirmed by the 
fact that the ionic capitals are of a type to be found in two drawings 
in his manuscript treatise .. . ". Blunt specifica inoltre che il mano
scritto è in suo possesso, un suo riassunto è contenuto in IDEM, A 
Liegois Building Account 01 the 17th Century, Album Amicorum I.G. 
VanGelder, The Hague 1973, p. 48. 

77) Questo portone venne distrutto e sostituito il 5 ottobre 1846 
(A.S.V., Giustificazioni 1846-47, documento inedito) ma è visibile 
su tutte le stampe dell'epoca conservate alla Calcografia Nazionale : 
G.B. FALDA, Il nuovo teatro delle Fabbriche di Roma, libro I, tav. 12, 
libro III, tav. 15 ; al Gabinetto Nazionale delle Stampe: G. VASI, 
Cart. It. sec. XVIII, n. 2 e G. CIPRIANI, Roma, Agapito Franzetti 
(41); inoltre una ricostruzione del portone è stata eseguita dall'arch. 
V. Fasolo, cfr. ONTINI, op. cit., p. III. 

78) A.S.V., .. Conti et Riceute di Muratori .. . ", AA1, Adi 30 
luglio 1612 e Adi p.O d'aprile 1613. 

79) Questa scalinata fu distrutta in occasione dell'apertura di via 
Veneto. 

80) Cfr. D'ONoFRIO, op. cit., p. 270 e ss. 

81) I riferimenti partono dalla Villa a Poggio a Caiano, Pratolino, 
Artimino, Villa Giulia, Palazzo Farnese a Caprarola fino alla Villa 
Sacchetti del Pigneto e a Villa Altieri. Cfr. la vasta letteratura sul
l'argomento. 

82) A questo proposito è da ricordare che Alessandro Specchi 
esegue un rilievo della pianta, sezione e prospetto della chiesa dei 
Santi Domenico e Sisto: cfr. DE ROSSI, op. cit., voI. 3. 

83) I cinque gradini furono sostituiti dalla lunga rampa attuale 
durante i lavori di fine ottocento per la realizzazione di via Nazio
nale che interessò tutta l'area limitrofa, compresa via Panisperna. 

84) Per alcune notizie sui della Greca cfr. A. BERTOLOTTI, Mode
nesi e Siciliani: alcuni artisti siciliani a Roma nei secco XVI e XVII, 
Palermo 1879, p. 28; U. THIEME, F. BECKER, Allgemeines Lexikon 
der Bildenden Kiinstler-von der Antike bis z ur Gegenwart, Leipzig 
1921 , voI. XIV, p. 562; R. LEFEvRE, in Studi Meridionali, IV, 1971, 
pp. 387-40 5. 

85) A.S.V., .. Conti et Riceute di Muratori .. . ", AAI , Adi 7 gen
naio 1655. 

86) A.S.V., .. Conti et Riceute di Muratori ... ", AAI, 26 aprile 
I6II (fig. 25). Sicuramente davanti alla chiesa esisteva una scali
nata, che non si può in alcun modo immaginare e della quale nean
che le stampe ne riportano traccia. 

87) A.S.R. , Archivio 30 Notari Capitolini, Notaio Salvatori Tho
mas uff. 15, Anno 1635, Busta n. 145: Adi 20 settembre 1634, 
449r. Inedito; Adi 9 luglio 1635, 428r, inedito; a sua volta Orazio 
Torriani nel 1634 interviene su una struttura già esistente in quanto 
fa eseguire muri di fondamenti e contemporaneamente riprese di 
muri vecchi (Vedi Appendici IV e VI). Bisogna comunque specifi
care che non c'è mai un chiaro riferimento alla scalinata nominata 
nella Misura e Stima del 16II da Nicola Torriani. 

88) A.S.V., .. Conti et Riceute di Muratori .. . ", AA1, Adi 19 
agosto 1651. 

89) A.S.V., .. Conti et Riceute di Calda rari, Chiavari, Scarpel
lini, Vetrari, Legna, Falegname ", AA2, 1620-50, 25 settembre 
1652; 25 aprile 1654, entrambi inediti: "Adi 25 aprile 1654 Conto 
de lavori di legname fatti per servitio del Venerabile Monastero 
e Monache de Santi Domenico e Sisto di Roma fatti da mastro 
Francesco Manfrini falegname e prima ...• Per aver fatto tre centole 
di legname di al buccio che servono per far li modelli delli sassi 
della scala della facciata avanti la Chiesa due longhe p.IO 3/4 lar
ghe p. 3/4 l'altra longa P. 7 e larga simile, et fattoli 5 tavole d'altre 
che servano per fare li modelli delli balaustri a detta scala, longa l'una 
dette tavole p. 4 e larga l'una p. 1 ordinò il scarpellino d'ordine dello 
Architetto et che facesse quanto bisognava 
Importa sc. r.60 
1.10 ••. ". 

90) Per notIZIe sull'impiego di modelli : cfr. BERTOLDI, MARI
NOZ.Z.I, SCOLARI, VARAGNOLI, Le tecniche edilizie .. . cit., p. 93. 

91) A.S.V., Giustificazioni, 1749-50, O 33, 20 maggio 1749, docu
mento inedito : .. Misura e Stima di lavori, di stucchi, muri, e simili 
fatti ... da Pio Rossi Capo M.re Muratore ... . Per l'aggetto di gretoni 
della cornice att.o il Quadro fatto per Modello accio lo scarpellino 
potesse farla di Marmo lun.g stesa p. 16 3/6 largo di faccia p. 2/3 di 
Aggetto p. 1/4 lmodinata con Piano, Intacca, Guscio, Braghettone, 
Intacca, GUSCIO, Rifesso, Tondino, Intacca e Battente orecchiata per 
di sotto.. 1.68 

Per aver demolito la medesma tirato ad alto e posto in opera la 
sud.a Cornice di Marmo lunga stesa p. 16 5/6, larga di faccia p. 
2/3 grossa di testa p. 2/3 ed ingessato in d.a n. 4 spranche di ferro 
che la tengono à freno ... " . 
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(A.S.V.: "CONTI ET RICEVUTE DI MURATORI ••• ", AAI) 

147 



©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte
92) AS.V., Registro dei Mandati, 1654, 4 B, 23 maggio 1657. 
93) A.S.V., .. Conti di diversi anni con sue riceute annesse ", 

Q 6: 12 marzo 1663, 30 marzo 1663, I aprile 1664, inediti (vedi 
Appendici VII, VIII e IX) . 

94) La pavimentazione a mattonato era estesa, oltre ai ripiani 
della scalinata, anche all 'interno nella navata della chiesa esterna e 
nel coro. In tutti e tre i casi vengono usati mattoni arrotati e tagliati 
che insieme al .. ... mattonato arrotato con l'acqua costituiscono le 
due categorie più costose di pavimenti in laterizio ... " Cfr. BERTOLDI, 
MARINOZZI, SCOLARI, VARAGNOLl, Le tecniche edilizie ... , cit., p. 86. La 
pavimentazione in mattonato del primo ripiano fu sostituita nel 
1825 con le lastre di peperino e travertino ancora esistenti, mentre le 
piastrelle di cemento del sagrato risalgono alla seconda metà del
l'Ottocento. 

95) AS.V., Giustificazioni, 1725- 26, A 21, 13 aprile 1726, ine
dito. 

96) Per il campanile i documenti sono conservati all'A.S.V., Giu
stificazioni, 1707-1709, 12 gennaio 1707 (imbiancatore), 5 luglio 
1707 (muratore), inediti ; Giustificazioni, 1796-97, 3 ottobre 1793 
(imbiancatore), 4 novembre 1793 (muratore), inediti. 

97) A.S.V., Giustificazioni, 1733/34, E 25, maggio 1733 (scalpel
lino), 25 luglio 1733 (falegname), 26 luglio 1733 (imbiancatore), 
15 ottobre 1733 (muratore), inediti. 

98) AS.V., Giustificazioni, 1749/50, O 33; maggio 1749 (fale
gname) ; 20 maggio 1749 (muratore) ; 23 giugno 1749 (doratore) ; 
IO luglio 1749 (doratore) ; 30 luglio 1749 (imbiancatore); 12 agosto 
1749 (pittore); 19 agosto 1749 (scalpellino) ; 5 novembre 1749 
(muratore) ; Giustificazioni 1755/56, R 36; 12 giugno 1755 (mura
tore); agosto 1755 (scalpellino). I conti sono tutti inediti. 

99) AS.V., Giustificazioni, 1771 /72, E 44; 15 novembre 1770 
(fale~name) ; I febbraio 1771 (pIttore) Il ••• Per aver ritoccato di 
vernIce color perla il difori della suddetta porta e datoli per le
vargli la puzza n. 4 mani di vernice indiana ... " ; Giustificazioni, 
1831 /32; IO dicembre 1770 (chiavaro). I documenti sono tutti 
inediti. 

100) AS.V., Giustificazioni di tesoreria, 1693, C3, parte terza, 
Adi IO gennaro 1693 (inedito) : si effettuano lavori nella " Loggia so
pra il tetto della Chiesa acanto il frontespizio della facciata". 

A.S.V., Giustificazioni, 1702-1704, H8, Adi 29 8bre 1702 (ine
dito) : .. Lavori fatti in accomodare le crepature, scrosta tu re nelle 
volte della Chiesa dove era cascato la calce" ; Adi 17 aprile 1703, 
(inedito) : .. Lavori fatti nella Chiesa esteriore in ocasione dell'ac
comodamento e alargamento del coro della musica " . 

A.S.V., Giustificazioni, 1713-1718, Da gennaro 1717 a tutto 
Xbre detto (inedito): ... .. lavori di rappezzi di muro e altro ... , Adi 
20 luglio, Scale avanti la facciata della chiesa " . 

AS.V., Giustificazioni, 1749-50, O 33, Adi 5 novembre 1749 
(inedito) : risarcimento dei .. ... tetti sopra la Chiesa Interiore ed 
esteriore ... ". 

A.S.V., Giustificazioni, dal I gennaio 1771 a tutto Xmbre 1772, 
E44. Dalli 26 giu~no 1770 a tutto Xmbre 1771, Adi 26 giugno 1770 
e Adi 13 luglio (medito) : .. ... lavori ad uso di scarpellino ... " . 

A.S.V., Giustificazioni, 1773-74, F45, Dalli 20 maggio 1774 a 
tutto decembre detto anno, Adi 16 9mbre (inedito) : lavori di muro 
alla scalinata. 

A.S.V., Giustificazioni, 1787-1J88, Dalli II giugno a tutto li 
29 9mbre 1787 (inedito) : lavori a uso di scarpellino .. ... E Prima 
alla Balaustra della Chiesa ... , Nuova Porzione di Balaustrata, ... 
Facciata della Chiesa, ... " . 

AS.V., Giustificazioni, 1805-1806, Adi 4 maggio (inedito) : 
lavori di muro alla ..... Scalinata avanti la Chiesa .. . ". 

AS.V., Giustificazioni, 1825-26, (inedito) : .. Conto di lavori ad 
uso di scarpellino fatti nella scala avanti la Chiesa ... " . 

A.S.V., Giustificazioni, 1830-31, Da ottobre 1829 a tutto giugno 
1830 (inedito) : lavori di scarpello fatti" ... nella Chiesa ... " . 

AS.V., Giustificazioni, 1846-47, Adi 20 giugno a tutto Decam
bre 1846 (inedito) : .. Conto e misura de lavori ad uso di muratore 
fatti di restauro del muro di sostruzione alla Chiesa ... non che at
torno in nuovo portone del cortile ... " . 

A.S.V., Giustificazioni dal primo maggio 1852 a tutto aprile 
1853, Dal mese di agosto 1849 a tutto novembre 1850 (inedito) : 
.. ... lavori ad uso di scalpellino fatti nella .. Chiesa ... ", ossia " Altare 
Maggiore, Cappella del SS.mo Crocifisso, ... Altra Cappella Appres
so ... Terza Cappella ... " ; Da Maggio a tutto li 16 giugno 1851 
(inedito) : lavori di scalpellino nella .. ... Chiesa ... Altare Maggiore .. 
Cappella di S. Domenico .. Cappella del SS.mo Crocifisso ... Cap
pella del SS. Rosario " . 

101) Cfr. nota 18. 

APPENDICE I * 

A.S .V., fondo di SS. Domenico eSisto F 2-1574 15 gen.o : 

Concordia tra il Monastero di S. Domenico in Montemagna
napoli e Domenico Dario Architetto sopra le fabriche fatte 
fin ora e da proseguirsi tanto del Monastero quanto della 
Chiesa 

Ind.ne secunda Mensis Januarij die 15 1574 
In Noie d.ni Amen. In p .tia et b. Camilli de Manfredis 
et mej Curtij Saccoccij de Sanctis notarior miolidum roga
torum restiumq. Cum fuit et sit pro ut Infratte partes as
seraevant q als annis preteritis mag.r Dominicus Dario de 
Mazzana architector suu mur construxit et edificavit seu con
struj et edificarj facit totam illam partem novj monasterij 
et Cec.c S .ti Dominicj in loco deo monte magnanapolj pro 
ut vane reperitur monialium et monasterij S .ti Sixti absq 
eo q inter p.tum m.m D .nicum et moniales p.tas suu eas 
protectores factum fuit aliquod partum de pretij laborerior 
fuit mi deo edificio et usq in p.ntem diem laboravit seu 
laborar; fecerit et habuit diversas pecuniam summas ad Com
putum fabrice p.ta, Cuius occ.one diversa orte fuerint discor
die inter p.tum mag.m D.nicum et dnos protectores seu depu
tatos deas monialum pro mensuratione et estimatione de.a fa
brice ac laboreriorum factor usq in pntem diem in deo loco 
de Montemagnanapoli et tandem amicabili et extraindicati 
electi fuerint periti sive duo nobiles virj unus pro utraq 
parte u.s.d. Ascanius Celsus de Nepe pro parte m.gri D.nici 
et d . Thomas de Cavalerijs pro parte deas monialium ad 
estimandum et judicand pretium omnium laborerior feor in 
edifitio p.n qui d. Ascanius et Thomas auditis partibus de 
eor iuribus et pretensionibus dederint eor relationem in 
scriptis in qua declaraverint et judicaverint Cannam murj 
tam supra quam subsus terram facti deberis solvj ad ratio
nem julius 15 eam dimidioet multa ali a estimaverint prout 
in dea Cedula Continet.r cuj relationj et estimationi deus 
mag.r Dominicus non intendat aliquo modo stare veli e sed 
q de novo estimatio p alium fieri debeat volentes partes 
suprascripte à Controversijs discedere et cautioni futur nego
ciarj Nob.virj D.nus Marcellus de nigris jacobus de rubeis, 
et Iacobus S.ta Cruce protectores sive deputati monialium 
sive monasterij S .ti Sixti de urbe ac vice et noie illas pro 
quibus de rato et rati laborior quali opus sit promiserunt 
ex una et mago Dominicus Dario de Mezzana Comen dive 
partibus ex altera sponte et devenerunt ad infrattam con
ventionem pactum et concordiam modis et cap.lis infrattis. 
In primi le parte soprascritta si Convengano et contentano 
che il sig.r Senatore di Roma solo habbia à judicare et de
chiarare tutti li prezzi de tutti i lavori fatti per detto m.o 
Domenico in detta fabrica sino al p.nte dj del novo mona
sterio et chiesa di San Domenico da farsi in loco d.to monte
magnanapolj alla quale dechiaratione et sen.tia la parte p.te 
in nome come di sopra resp.ne promettono stare et non ap
pellare ne richiamarsi sotto qualsivoglia pretesto di enorme 
e normissima lesione sotto pena di scudi 500 applican pro 
medietate Camere urbis et alia med.te parti observanti, et 
che la stima da farsi fosse manco o pui di quello che hanno 
de chi arato sop.ti m.r Ascanio et M.r Thomas.lt si conven
gano che Iudicato et dechiarato che saranno li prezzi p .ri 
per il p.to : sig.r Senatore se li habbia a pagare a detto m .ro 
Domenico tutto quello che importasse detta fabrica al p .nte 
fatta secondo la decharazione p.ta: jn evento che detto m .o 
Domenico non havesse hauti tanti denari che bastassero et 
caso che m.o Domenico havesse hauto più danari che non 
importasse detta fabrica fatta che sia obligato come promette 
sequitare lopera e fabrica p.ta: per tutto queUo che restasse 
debitore ad electione et volontà de dette monache o soj pro
tettori. It se convengano che subbeto da oggi in poi se 
habbia à far stimare per do; sommi periti un per parte tutto, 
lo legname tevole et canal; et ferramenti qualj detto m.o 
Domenico ha cavati deUa rovina de tutte le case et habi-

* Le parti stampati in corsivo, nella stesura originale del documento, sono sottolineate. 



©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte

tationi che stavano in detto monastero de montemagnana
poi; qual; siano state poste in opera o vero atti et bon; a 
mettere dinovo in opera accio se possa sapere quanto si 
havra à far bono a dette monache per detti legnam; fer
ramenti et tevole.It p.tis mag.r Dominicus q mag.r Ant.s 
bolina de curno de mendrisi mur ibid p.ns et personali 
Constituti in p.tia uror et quid ipor insolidum sponte et 
omn; melior; modo promiserunt et se obligarunt p.tis mo
nialibus absen et pro eis p.tis d.nis protectoribus et supra 
p .ntibus nobis notari;s de finire et lar finire tutta la detta 
l abrica di monte magnanapoli con li patti prezzi et condi
zioni infrascritti et fare opera bona et recipiente in primis li 
p. ti m.o Domenico et m.o Ant.o et ognum di loro insolidum 
come di sopra promettono di lare la Canna del muro sopra 
terra per ;ulii 15 et Mezzo la Canna. It La Canna della 
Colla p iulij doi.lt la Canna della spicconatura et arriccia
tura per b. 15.It li p.ti m.o Domenico et m.o Ant.o come di 
sopra si obbligano et promettono lare le volte grandj di pal. 
40 di vano sopra alla terra grosse pal. doi in cima per murj 
tre con la rempitura dellj fianchi. It fare le volte piccole di 
pal. 25 di vano sopra la terra per muri uno et mezzo. It 
fa re le volte sopra l'armatura di vani de palmi 25 incirca 
per murj do;.It fare le volte grandi sopra l'armatura di palmi 
40 di vano per muri tre senza la rempitura delli fianchi. 
It fare la volta grande del Coro delle monache e quella 
della chiesa del publico per muri cinque. 
It fare la Canna del mattonato ordinario per un scudo. 
It fare la Canna del matto nato arrotato p iiuli 12. 
It fare la Canna del tetto ord.rio senza incavallatura le 
quali se stimeranno per doi homini periti pr jiulii 28. 
It dette parte se convengano che tutte le ruine siano da detto 
m.o Domenico et Ant.o eccetto tutte tavole ferri et legnami 
che si potranno rimettere in opera quali habbiano à essere 
di dette monache. 
It si convengono che tutte robbe che si trovar anno facendo 
li fondamenti et Cavare delle Cantine sieno de detto m.o 
Domenico et m.o An.o ad usanza di Roma cioe, tutte pietre 
di mezza carrettata in giù et tutte altre sorte di pietra da 
murare et scaglia et tevolozza et trovandosi trevertini di mez
za Carrettata in su siano di esse monache quale siano obli
gate le monache a pagargli la tiratura.lt si convengono che 
trovandosi statue oro argento metallo piombo gioie Colonne 
mischi siano de dette monache pagando à detti m.o Dome
nico la tiratura.It che tutta la terra che si Caverà dalle Can
tine spargendola per illoco della fabrica per b. 9 la Canna. 
It la parte p.e si convengono che tutte altre cose che ci 
possono accorrere in detta fabrica che non si possono scrivere 
li prezzi si rimettono à doj hominj periti del arte come di 
sopra. 
It detti m.o Domenico et m.o Ant.o promettano et si obli
gano dare idonea sigurtà de scudi 500 cioè 250 per ciascheduno 
di loro qualj sempre restino obligati per detta somma per 
che tanti essi ne riciviranno à nome delle monache p.te da 
oggi in la per volta quali li spenderanno in detta labrica et 
ne havranno fatto tanto lavoro ed edifitio che monti il di
naro receuto settimana per settimana più et manco parirà 
a detti signori protettori altrimente che siano obligati tanto 
esso m.o Domenico quanto m.o Ant.o quanto anco la sigurtà 
à restitutione di quelli che no fussero spesi ad ogni sem
plice requisitione de dette monache o suoi protettori per 
causa di detta fabrica et in quanto che non vogliano obe
dire che le dette monache o so; protettori li possano cacciare 
via propria auctoritate di judice o corte alcuna et mettere 
altrj a loro elettione que •.. sup.te partes observare pro mi
serunt tener; volverint ab omnia damna de quibus et quod 
ius et p eibus et rogatu sup.ti m.o Antonii et pro eo persona 
Constitutus d Paulus lurago Comen rog.us arenule qui suius 
et sponti et sup.te oblig.i et pro missioni facta per deva m.o 
Ant.o tam q p.tis p.to et insolidum accessit et teneri voluit 
pro su ma scudi 250 m.a, non ultra itaq semper sit obligata 
pro dea summa 250 moneta, quem d paulum lurago serv.tus 
m.o Ant.o promisi t relacione indenne m et ita quod et deus 
m.o Dominicus promisit facere accedere mag.m Bart.m de 
che calcolarium reg.nis Campitell; pro dea summa scudi 250 
infrascritum prox ab hodie et aut alium eque idoneum ad 

Contentamentum desq d.nos protector quia sic act p Pro 
quibus. 
Fabrica della n.ra Chiesa et Monastero de SS. Dom.co et 
Sisto. Copia del compromesso fatto con M.ro Domenico 
Dario Muratore 
Mazzo XXVI 
Copia instrum. q missi fact in m p moniales montis magna
napoli et mag h muratore 

APPENDICE II 

A.S.R., Archivio dei 30 Notari Capitolini, Salvatori Thomas, 
uff. 15, anno 1635, n. 145 

Adi 20 di febraro 1632 

(418r) 

Misura et stima de lavori di muro fatti da m.o 
Batista Petraglia muratore alla Chiesia delle RR. 
de Monache di ss. Domenico, e Sisto a mote 
Magna Napoli misurata et stimata per me sotto 
scritto di comisione del m.re sig. Gasparo Rinal
di uno de Deputati et mp.a 

Muro del fon.to rifondato sotto al fon.to vechio 
della faciata della Chiesia di.nati lar.p IO 1/2 
fondo p. 4 g.o p. 3 1/2 pietra - ·73 
Muro dun altro pezzo sop.a d.o lon. p. IO 1/2 
fondo p. 5 1/2 g. p. 4 1.16 
Muro dun altro pezzo atacato alla stanza ch stava 
il confessore in ed.a facciata lar. p. 15 fondo p. 33 
sino al piano della selciata della stalla g.o p. 8 1/4 20-42 
Muro dun altro pezzo atacato al sud.o lon. p. 20 
fondo p. 50 g.o p. II 55. -
Muro dunaltro pezzo rifondato nella facciata sotto 
alla porta lon. p. 14 fondo p. IO 1/2 g.o p. 4 1/2 
se ne difalca un pezzo lon. p. 3 alto p. 5 g.o p. 5 
resta 2.9.6 
Muro del fon.to atacato a quello del pezzo lon. 
p. 20 fondo p. 50 g.o p. II 77. -
Muro del fon.to della facciata c t fa cantonata verso 
il monasterio lon. p. 26 fondo p. 50 g.o p. 8 52. -
Muro du pezzo di straccio che era rovinato nel 
muro ve chio che era rimasto nella facciata lon. 
p. 9 alto p. 5 1/2 g.o p. 4 - ·97 
Muro del fond.o sotto alla cortina et sperone fatto 
in strada lon. p. 18 fondo p. 21 1/4 g.o p. 3 3/4 7·23 
Muro del fon.to sotto al pilastro di mezzo in stra-
da lon. p. 17 fon.do p. 23 1/4 g.o p. 3 3/4 7.41 
Muro del fond.to acanto al d.o sotto la catonata in 
d.a facciata lon. p. 16 fondo p. 26 3/4 g.o p. 4 8·5 · . . 
Muro del fond.o rialzato sop.a al fond.to già 
misurato al piano della siliciata della stalla alto 
sino sotto al zoccolo et basa p. 19 1/2 lon. p. 
27 g.o p. 8 21.06 
Muro che seguita verso la strada lon. p. 15 1/2 
alto p. 15 g.o 2 2.32 
Muro del fon.to del pilastro dove siè messo il 
piedistallo di travertino verso la strada che serve 
p fare il coro in Chiesia lon. p. 9 1/2 fondo p. 38 
1/4 g.o p. 4 7·2·7 
Muro del altro fon.to del pilastro lon. p. 9 1/2 fon-
do p. 41 g.o p. 4 7·79 

Muro di 3 archi tra il fon.to et l'altro lon.insieme 
p. 54 di sotto p. 9 alto p. 3 1/2 g. p. 4 tevolozza 

(418v) 

Muro del arco fatto sop.a al pezzo lon. p. 1 l di 
sesto p. 70 1/2 sino alla cima dellarco g.o p. 3 1/2 
lag. p. II qual serve per volta sop.a a d.o pezzo 

271.90 

19·44 

tevolozza 8-47 

149 
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Muro du pezzo di pilone ata.to al muro ch ser
viva a mo provisione 19. p. 2 alto dal vecchio 
sino alla cima delle Capelle p. II 1/4 g.o p. 9 
1/2 tevolozza 
Muro dunaltro piloni tra lultima capella cole ric
colte et quella di mezzo lon. p. 39 alto dal vechio 
sino alla cima della volta della Capella p. 28 1/2 
g.o p. 2 tevolozza 
Muro dillanima dentro a d.o pilone lon. p. IO 

alto p. 28 1/2 g.o p. 6 1/2 pietra 
Muro dellaltro pilone che facatone verso Roma 
19. p. 23 ed una riccolta et facciata di fora alto, 
p. 28 1/2 g.o 2 tevolozza 
Muro dellanima di d.o lon. p. 6 1/2 alto p. 28 
1/2 g.o p. 6 1/2 pietra 
Muro delle due capelle verso la strada 19. insieme 
p. 37 alto p. 28 1/2 g.o p. 2 1/2 segue un altro 
pezzo sotto al muro della capella di meno lon. 
p. 18 1/2 alto sino alla risega del fond.o p. IO 1/2 
g.o p. 2 1/2 tevolozza 
Muro du pezzo sod.o verso laltare grande 19. dal 
misurato sino sop.a al vechio, p. 40 alto p. 17 
g.o p. 3 tevolozza 
Muro sotto d.o lon. p. 15 alto p. IO g.o p. 2 1/2 
tevolozza 
Muro delle 2 volte delle capelle lon. luna di vano 
p. 18 1/2 lar. p. 7 g.o p. 2 te.zza 
Muro delle altre 2 capelle cio e volte simile mi
sure tevolozza 
Muro du pezzo di pilone ataccato al muro che 
divide il novo dal ve chio lon. p. IO alto dal ve
chio sino alla cima delle volte delle capelle I I 

1/4 g.o p. 2 tevolozza 
Muro del altro pilone che divide lultima Capella 
da quella di mezzo lon p. 40 et le risvolte et per 
diffora alto dalla risega del fon.to sino sop.a la 
cima delle volte delle capelle p. 38 1/4 g.o p. 2 
tevolozza 
Muro dillanima di d.o pilone lag p. IO alto p. 38 
1/4 g.o p. 6 1/2 pietra 
Muro del altro pilone che fa catone verso il cor
tile lon. p. 23 1/2 et una risvolta et facciata di 
fora alto p. 38 1/4 g.o p. 2 tev.za 
Muro del anima di d.o pilone 19. p. 6 3/4 alto, 
p. 38 1/4 g.o p. 6 1/2 pietra 
Muro della Ca pella del cantone verso il cortile lon. 
p. 18 1/2 alto p. 38 1/4 g.o p. 3 1/4 te.zza 
Muro del altra Capella di mezzo verso il cor
tile dove rimasta la porta laterale di vano p. 18 
1/2 alto p. 38 1/4 g.o p. 4 1/2 tev.zza 

(419r) 

Muro in testa al corritore verso strada et cortile 
sop.a alli piloni per quanto importa il vano delli 
corri tori lon. insiemi p. 6 1/2 alto p. 13 1/2 g.o 
p. 2 1/2 tev.zza 
Muro della facciata dinanti lon. p. le 2 teste p. 72 
1/2 alto dalla risega del fon.to sino sop.a al piano 
della cima della volta grande p. 89 1/2 g.o p. 4 
te.zza 
Muro rialzato sop.a al pian di sop.a delle capelle 
della facciata dentro et fora verso il giardino, et 
strad.a lon. r' 209 1/2 insiemi di vano sino al ve
chio alto da misurato sino al piano di sop.a alle 
volte delli corritori p. 13 1/2 g.o p. 3 1/4 tevo
lozza 
Muro sop.a d.o lon. per due faccie p. 209 1/2 alto 
dal misurato sino alla cima delli archi che fano 
agetto sop.a le finestre p. 29 g.o p. I 1/2 tevolozza 
Muro dellanima di pietra lon. p. 104 1/2 alta p. 
29 g.o p. 6 1/2 pietra 
Muro dellanima sop.a d.o 19. p. 104 1/2 alto p. 8 
1/4 sino alla cima della volta grande g.o p. 4 
pietra 

2.14 

22.23 

13.1 I 

6.03 

31.23 

3·75 

9.0 4 

9·04 

2.25 

30.60 

12·43 

23·01 

31.86 

2.20 

259·54 

91.92 3/4 

17.24 1/2 

Muro rincontro verso il monasterio 19. p. 209 
1/2 alto p. 13 1/2 g.r p. 3 1/4 t.zza 
Muro sop.a d.o 19. p. 209 1/2 alto p. 29 g.r p. 1 
1/2 tiv.:z;a 
Muro dillanima 19. p. 104 1/2 alto p. 29 g.r p. 6 
1/2 pietra 
Muro sop.a d.o lon. p. 104 1/2 alto p. 8 1/4 sino 
alla cima della volta g.o 4 pic.ta 
Muro ch rivolta et il coro vechio nel cantone alto 
p. 30 lon. p. 4 g.o 3 te.za 
Muro della volti cella del corritore verso strada 
19. p. 100 lar. 3 1/4 g.o p. 2 te.za 
Muro del altra volti cella del corritore verso il 
monasteri o 19. p. 100 lar. p. 3 1/4 g.o p. 2 ti.zza 
Muro rialzato sop.a l'arco nella testa della volta 
verso laltare grade lon. stiso p. 76 5/2 alto p. 6 
g.o p. 2 pietra 
Muro della volta della Chiesi a lon. p. 103 1/4 lar. 
p. 31 g.o in cima p. 2 pietra 
Muro della rinfiancatura oltra il terzo tra una 
lunetta et l'altra lon. insieme p. 84 19. p. 8 alta 
riq. ta p. 5 pietra 
Muri delle spallette della porta della Chiesia la
terale alte insieme p. 29 1/2 lon. p. 2 et l'arco p. 9 
1/2 19. p. 2 g.o teste 2 
Muro della porta dinanti alta p. 21 lar. p. 13 g.o 
p. 2 pietra 
Muro fatto atorno alli invitriate nelle capelle 
g. to p. 32 mattoni 

(41 9V) 

P. lagetto di 2 membretti lon. insiemi p. 4 nella 
facciata dinanti di dentro nella Chiesia alto p. 36 
1/2 fa 
P. la getto di 8 pilastri lon. luno p. 4 altiluno p. 
36 1/2 fa 
P. lagetto delle cimase modinate atorno alle Ca
pelle n. 410n. luna p. 36 1/2 alto p. I 1/4 fa 
P. lagetto di 3 me mb retti a 3 capelle lon. insiemi 
p. 13 1/2 alto p. 25 1/2 fa 
P. lagetto delli sotto archi delle 4 capelle lon. 
insieme p. III lar. p. 2 1/4 fa 
P. lagetto del architrave atorno alla Chiesia modi
nato lon. p. 200 alto p. 3 fa 
P. lagetto della fascia sotto ali architrave nella 
facciata della Chiesia p di dentro lon. p. 51 alto 
p. 2 fa 
P. lagetto di 2 spigoli delle catonate nella facciata 
dinazi in Chiesia alti p. 73 
P. lagetto modinato nella facciata di fora et den
tro, lon. insieme p. 105 alto p. 3 fa 
P. la getto nella facciata di strada che fa fascia et 
architrave liscio lon. p. 1061 /2 alto p. 8 1/2 fa 
P. lagetto della fascia nel vano delli membretti di 3 
capelle p. di fora verso la strada lon. p. 55 1/2 
alta p. 2 fa 
P. lagetto di 5 pilastri alti luno p. 32 lar. luno 
p. 3 2/3 fa 
P. lagetto di 5 membretti alti luno p. 30 19 luno 
p. 2 fa 
P. lagetto della Cornice p. 2 faccie di dintro et 
soi modelli di travertino tirati et messi in opera in 
d.a cornice lon. p. 184 alta p. 4 di sporto P.3 1/2 
P. lagetto del piedistallo cioe suo basamento sop.a 
la sud.a Cornice in Chiesia 19. p. 200 alto p. 2 fa 
P. la getto della cimasa sop.a d.i piedistalli 19. in
siemi p. 206 alta p. I 
P. la getto di 6 piedistalli 19. luno p. 7 alti luno 
p. IO fa 
P. lagetto di 6 archi atorno alle finestre lon luna 
p. 49 lago p. 2 fa 
P. lagetto di 2 cimase di fora verso strada et cortili 
long. p. 190 alto p. I 
P. lagetto di 5 piedistalli nella facciata dinanzi 
lon. insiemi et le rivolte p. 50 alto p. 7 fa 

91.92 1/4 

91.13 1/4 

98.49 

17·24 

3·60 

8.12 

8.12 1/2 

4·59 

315.94 1/2 

16.80 

1.94 

2·73 

- ·32 

146 

II68 

182 1/2 

344 1/2 

259 3/4 

600 

102 

31 5 

905 1/2 

III 

300 

400 

420 

588 
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(434r ) 

P. lagetto de IO pilastri nella d.a facciata alti luno 
p. 27 lon. luno p. 2 1/2 fa 
P. la getto di 2 piedistalli della balaustrata di finé!
strone alti insiemi p. 14 lon. p. 2 fa 
P. la tiratura et portatura sotto alli tagli et mura
ti carettate n. 280 di travertino 
P. la mettitura di 5 Catene di ferro lon. una p. 69 
et soi paletti et zeppe, et rotto il muro fatto lin
castro p. nascondere li paletti et murati 
Colla fatta sop.a la volta 19. p. 100 lago p. 40 sq. 
Ca 60 
Tetto fatto sop.a d.a volta 19. p. 40 lar. P. 5 I 
P. lagetto della porta laterale della Chiesia 19. 
p. 39 in faccia p. 2 fa 
P. la mettitura della soglia a d.a porta 19. p. 7 1/2 
P. la mettitura di 4 cancani da Nodo ed il gesso 
a d.a porta 
P. haver rotto il muro messo et murato 2 pili dilla 
acqua benedetta alla porta della Chiesia laterale 
P. haver fatto larmatura messo et inciodato le stole 
et tavole a basso accio si potessi dir la missa al 
altar grande quando si faceva la volta 
P. haver disfatto dopo la d.a Armatura et levato 
tutte le stole et tavoloni et dopo rimesse dette stole 
in opera poste alle finestre parte sop.a la volta 
P. haver disfatto il tetto della stalla et stanza del 
cofessore q.to C. 16 
P. haver fatto il tetto p. il scarpillino q.to Ca 5 
p. 50 
P. la mettitura delli piedistalli quali servano p. 
fare il core et soi zoccoli fusto et cimasa a pièdi 
alla Chiesia carrettate n.o 
P. la mettitura dilli 2 base sop.a li sud.i piedistalli 
P. haver fatto la fossa della calcia lon. p. 19. p. 
alta p. 
P. la bagnatura della Calcia pesi n. 1300 
P. la levatura di 2 capitelli corintij di travertino 
nella facciata di fora verso strada sopra la ma
dona et portati nel cortile 

(434 V ) 

P. la levatura de 2 base et soi zoccoli nella facciata 
dinazi per essere mutato lordini et disegno 
P. haver levato le colone di granito del cortile et 
messe in Chiesia nella Capella di mezzo dovi oggi 
sono 19. luna p. 16 
P. haver portato le base n. 2 et 2 capitilli che 
erano a d.e Colone dal cortile et portate in Chie
sia et levato da un lato et messe sotto allulti
ma Capella accio non si rompessino quando si 
faceva la volta 
P. la mettitura di 3 invitriate alle capelle et porta 

Soma li muri di Pietra de fon.ti Cane 271 p. 90 
Soma li muri di pietra sopra terra Cane 606 p. 63 
Soma li muri di tevolozza Cane 896 p. 54 
Somano insiemi tutti sorti di muri Cane 1775 
p. 07 a g.li 17 

Somano li agetti in tavolati palmi 2667 1/2 a 6.3 
Somano li Agetti piani palmi 6948 1/4 a I 4/5 
Somano lagetti della Cornice a palmo correnti 
solo in chiesia p. 184 alta p. 4 di sporto p. 3 1/2 
Somano le parti. te poste a denari 
Somano lagetti della cornice di fora lon. p. 60 
alta p. 4 di sporto p. 4 a palmo correte 

3456 :10 

168. -

7.50 

13·20 
3·20 

- .20 

2. -

1. -

2·75 

3· 
- .60 

1.86 

1.60 

3017.50 

80.-
125.60 

45· -
170 . -

18. -
3456.10 

APPENDICE III 

A.S.R., Archivio dei 30 Notari Capitolini, Salvatori Thomas, 
uff. 15, anno 1635, n. 145 

Adi 2 de 7mbre 1632 

(420r) 

Misura et stima de lavori muroet stucchi fatti a 
tutta robba salvo la calcia bianca da m.o Batista 
Petraglia Capo m.o muratore nella Chiesia delle 
RR.de Monache di ss. Domenico e Sisto di 
monti MagnaNapoli misurato p. me sotto scritto 
p. abe le parte 

Muro rialzato sop.a IO pilastri sotto tetto quali 
servano alle teste delle corde delle incavallature 
alti in siemi p. 105 long. p. 4 g.o req.ti p. 5 1/4 p.a 11.02 
Muro rialzato sop.a il muro delli fianchi della 
Chiesia lon. insieme p. dui faccie p. 209 alto 
p. 2 1/2 g.o p. 3 1/2 9.15 
Muro du pezzo del fianco del arco che divide la 
nave dalla Capella maggiore verso il monasterio 
long. p. 8 alt. p. 5 g.o p. 3 - .60 
Muro rimurato dille 6 finestre g.o cane I p. 50 1.10 
Muro fatto dietro alla Cornice fatta nella fac-
ciata del fianco verso il monasterio long. p. 105 
alto p. 3 g.o p. 2 tevo.zza 6.30 
Muro del altare fatto di novo long. p. 28 alto 
p. 5 1/4 g.o p. I 1/2 te.zza 2.10 
Muro delli triangoli del quadro delle scala lumaca 
q.to insiemi ca. 3 3·-
Muro del massiccio a piedi alla scala lumaca del 
coro novo g.o p. 80 80 
Muro che divide la sagrestia dalla scala lumaca 
lon. co le morse p. IO alto eq.o p. 25 g.o p. 2 
parte tevo.zza et parte pietra 3.75 
Muro rialzato nella facciata dinanti long. p. 72 1/2 
alto dal misurato sino al piano del fregio p. 5 1/4 
g.o p. 3 3/4 tev.zza 14·29 
Muro rialzato sop.a al sud.o long. reg.to p. 491 /2 
alto p. 9 sino sotto tetto g.o I 1/4 tev.zza 5.57 
Muro rialzato sop.a alle tiste del fregio lon. 
insieme p. 23 alte p. I 1/2 g.o 2 tev.zza 69 
Muro rialzato sop.a il finistroni p. l'altezza dilla 
balaustrata long. p. IO alto p. 6 g.o p. 2 1/2 
tev.zza 1.50 
Muro fatto sotto al mattonato che fa predella a 
piedi al Altare long. p. 27 larg. I 1/2 g.o 3/4 
tev.zza - .30 

(420V) 

Amattonato fatto nil Coro Novo long. p. 20 1/2 
larg. p. 8 3/4 
Amattonato sop.a al piano del parapetto della 
finestra che guarda dal Coro Novo alla Chiesia 
long. p. 12 largo p. 1 1/4 
Amattonato a piedi allla scala lumaca g.to p. 21 
Amattonato fatto a piedi al altare fatto di novo 
lon. p. 28 lar. 1 1/4 
Amattonato sop.a al piano del Altare g.to p. 47 
doppio 

can. 3.804 
Colla spico.ra et riccia. a della volta della Chiesia 
adrizzati a regolo et li spigoli de le lunette apion
bate levato et agionto long. p. 103 1/4lag. p. 51 
Colla sotto alla Cornice sotto tetto nella facciata 
verso il monasterio long. p. 195 alta 2 1/2 
Colla sop.a il muro dilla sagrestia che divide la 
scala A lumaca long. p. 9 alta 25 

50 •1 7 

1.80 

- .15 
- .21 

- .3 1 

57 
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P il Colma riccio fatto sop.a al tetto novo et 
una parte nel tetto vecchio di p. 22 il resto p. I I I 
1/2 in tutto p. 133 1/2 
P la disfattura et rifattura del tetto vechio 
long. p. 50 lar. p. 46 cane 23 
p il tetto fatto di novo long. p. III 1/2 lar. 
p. 85 1/2 copendeza muri et gronda fa cane 95 
p. 33 1/2 difalcato le cane 23 resta cane 72 p. 33 
1/2 g.o 37 p Can 
P il valore di nO 20 piane messe al tetto ve chio 
p la fattura delle 5 incavallature et paradossi 
monicho et saiettoni de p. 66 
P la tiratura et mettitura delle 5 incavallature et 
soi paradossi monichi long. luno p. 66 alte p. 2 
g.o p. I 1/2 
P la tiratura et metti tura delli edei di travertino 
del finestrone nella facciata della Chiesia dinanti 
stipiti me.bretto archo modilli conchiglia cornice 
fregio frontespitio in siemi carittate sedici 
p la tiratura et metti tura delli collarino nella 
faciata long. p. 82 alto p. 19.01 1/2 carettata 4 e 3 
P la tiratura et metti tura de IO capitelli nelli 
quali ve ne dui de p. IO luno et li altri di p. 5 
luno et di altezza p. 3 1/2 luno g.o p. 3 luno in 
tutto fano caretta te nO 16 p. 26 

(42Ir) 

p la tiratura et mettitura del architrave long. p. 
82 alti p. 2 1/4 g.o p. 2 1/2 
P la tiratura et metti tura del fregio long. p. 82 
alto p. 2 1/2 g.o I 2/3 Ca.te nO 7 p. 21 
P dui pezzi di tetto fatto sopra alle tiste di d.o 
fregio long. in siemi p. 23 largo 42 p. 66 
P haver messo et murato il tellaro di ferro del 
finestrone grande li ferri in piedi et quelli a tra-
verso et fatto li ponti dentro et fora et attorno 
p la mettitura et mura tura della ferrata aman
dola alla capella Nova et fatto dentro et fora 
long. p. 12 alta p. 6 et la mettitura dilla inve
triata 
p aver messo et murato le invetriate dalle bande 
et op.a nO 3 il muro g.to p. 36 insiemi 
p la metti tura delli 6 tellari alle finestre della 
volta et murato al piano da basso sotto alli tel
lari et fatto ponti et scale il muro p. 42 
P aver rotto et fatto la finestra nella facciata di 
strada che da lumi al cori novo long. p. 6 1/2 
alt. p. 4 g.o il muro p. 4 
P la mettitura della ferrata a d.a finestra long. 
di vano p. 6 1/2 et 4 
P aver rotto et fatto la finestra del sud.o cori 
che guarda in Chiesa long. p. 12 alta p. 6 g.o il 
muro p. 3 et fatto il suo arco dentro et fora et 
spallette con soi sguinci 
p la mettira della ferrata a d.a finestra long. 
p. 12 alt. p. 6 
P la tagliatura del parapetto di d.a finestra long. 
p. 13 alt p. 5 di sfondato p. I 1/2 
P haver fatto il tellaro et armature et fattoci la 
volta di camera cana et soi cio di et calcia long. 
p. 28 largo p. 8 3/4 sop.a a d.o Core Novo 
P la taglia tura del muro a capo alla scala lu
maca long. p. 8 3/4 alto p. 8 di sfondato p. I 1/2 
P la metti tura et muratura delli scalini n. 36 di 
pipirino long. l'uno p. 5 
P. haver rotto et fatto la porta da piedi alla scala 
lumaca di vano alta p. 8 largo p. 3 1/2 g.o il muro 
p. 6 et fatto sue spallette et arco et sguincio 

6.01 

9· -

40 . 00 

9·75 

5· -

- ·50 

- .60 

12·49 

- .80 

5.40 

p haver tagliato il muro nel pilastro acanto alla 
porta laterale della Chiesia et messo la lapida de 
la. scrittione della ma dona alta p. 8 3/4 largo p. 5 
dI sfodato p. I et murata 2. -
P haver fatto lastrico a piedi al Altari g.to p. II3 - .90 

-----"---
59.91 

(42IV) 

p lagetto bozza tura riccia tura et stuccatura sotto 
al sordino della volta in testa verso al altare grande 
di vano long. p. 66 alta p. 4 
P lagetto et ricc.ra et stucca tura sop.a d.a in 
d.a testa long. di vano p. 80 1/2 alta 1/2 
P la colla di stucco nel sfondato di vano steso 
p. 75 largo p. 2 
P tre altre partite rincontro alle sud.te in testa 
alla facciata dinanti simil misure 
p la tagliatura del muro nella testa verso l'altare 
grande alto p. 12 ono p. 2 bade p. 9 in siemi 
p la levatura et cala tura del trave che era sotto 
l'archo che divide la nave dal altare grande di 
vano p. 33 g.o p. 2 per ogni verso 
P lagetto delle sei finestre cioe long. luno p. 16 
1/3 alto p. I 1/ 12 et tagliato il muro sino al goc
ciolatore et il resto fatto et li ciodi 
p la bozzatura et stuccatura di d.a cimasa long. 
p. 18 1/3 alta p. I 1/6 
P lagetto et sodo del scabello et sue cartelle long. 
p. 6 alto p. 2 di agetto 1/4 
P la bozza tura stucca tura di un cherubino nel 
mezzo long. p. 6 alto p. 2 con un fiocco nel 
mezzo 
P lagetto rustico bozza tura stuccatura del tellaro 
atomo alla finestra long. steso p. 44 in faccia p. 
I 1/2 di agetto 1/2 
P lagetto bozzatura stucca tura di 4 capinelle 2 
gradi 2 piccole le grad di 3/4 la piccole 1/3 
P lagetto rustico tagliatura bozzatura stucca tura 
del arco atomo alla finestra steso p. 31 alto p. 2 
di agetto 1/2 
P la ricciatura stucca tura delli triangoli di d.a 
finestra reg.ta p. 56 segue per gli sguinci et spal
lette alto p. 13 largo p. 12 in tutto p. 212 
P la spicconatura ricciatura stuccatura sotto arco 
g.o p. 153 
P lagetto del battente di d.a finestra steso p. 38 
largo I 1/2 
P la fattura e robba et misure simile alla fine
stra sud.a cio e cinqui altre finestre insiemi mO.ta
no le cinque 
P la getto bozza tura et stuccatura della1 cimasa 
che corre da 2 bande della chiesia sop.a al pie
distallo dovi imposta la volta long. in siemi p. 
192 alta p. I 1/12 di agetto p. I 1/12 

(432r) 

p lagetto bozza tura stuccatura del fregio long. 
p. 192 alta 7/ 12 
P lagetto del bastoncino bozzatura et stuccatura 
long. p. 192 
P lagetto bozzature et stucca tura della fascia che 
riquadra li piedistalli et altri vani long. p. 438 
largo rag. ta 2/3 
P la bozzatura stuccatura delli mebretti alti luno 
p. 5 1/2 in faccia p. 2 1/4 che in siemi fano 
li 12 me.bretti fano p. 153 
P la ricciatura stucca tura nelli vani steso p. 148 
alto p. 4 5/ 1 2 

P la bozzatura riccia tura stuccatura delli zoccoli 
per due bande long. p. 192 alto p. 2 1/2 et base 
p la tagliatura del muro per fare la cornice sotto 
alla gronda verso il monasteri o long. p. 105 alta 
p. 3 di sfondato p. 2 tev.zza 
p lagetto di d.a cornice long. p. 105 alta p. 3 
di sporto p. 3 
P la bozzatura stucca tura ricciatura di d .a cor
nice long. p. 105 alta p. 3 di sporto p. 3 

II.88 

1.20 

- ·90 

3·30 

- .80 

7-49 

125·35 

206.891 /2 

1.53 
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So.ma li muri cane 50 p. 17 a giuli 17 la cana 
So. ma li amattonati ca 3 p. 04 a giuli 13 la cana 
So. ma le colle cane 320 p. 83 a b. 20 la cana 
So. ma le partite poste a denari 

So.ma le sud.e partite in siemi 
So.ma li lavori di stucco asoluti montano 

So.ma tutto insiemi scudi ottocento ottanta dui 
e 80 dico 

85·28 
3·95 

64.16 
439.26 

588.65 

294.15 

882.80 

lo Nicolo Torriani mano pp.a lo Horatio Torriani m.o pp. a 
Tutto scudi 882.80 

APPENDICE IV 

A.S.R., Archivio dei 30 Notari Capitolini, Salvatori Thomas, 
uff. 15, anno 1635, n. 145 

Adi 20 di Settembre 1634 
(467r ) 

Misura et stima di lavori di scarpello fatti a tutta robba da 
m.o Giovanni Alessandrino scarpellino nilla Chiesia tanto 
per dentro come p. di fora p. serviti o dille Rdi Monache 
di San Domenico e San Sisto a Monte magnianapoli mesu
rato et stimato p. me Horatio Torriani secundo le stime e 
misure che ho trovato nelli originali di Nicolo Torriani già 
Architetto del detto Monastero 

Lavori di trevertino mesurato in piano 

Per il piano dii dato sotto il zoccolo dilla facciata 
della Chiesa long. p. 87 1/2 alto p. I 5/12 fa 
Per 3 partiti di zoccolo piano sotto alli base dilla 
facciata di fora e dentro in Chiesa longo insieme 
p. 142 alto inpelle p. 2 2/3 fa 
Per la pelle piana di Sei pilastri dilla facciata de
nanti alti l'uno p. 33 larg. in pelle p. 4 2/3 fanno 
insieme larghi p. 28 tutti fano 
Per la pelle piana di dua pilastri del cantone alti 
ins. p. 55 largo in pelle p. le dua faccie cioé uno 
solo p. 8 1/3 fano 
Per la pelle piana di quattro interculunij alti 
l'uno p. 30 larg. 2 1/2 
Pr la pelle piana del fregio dilla facciata d.nanti 
con quillo d.lle ferrati long. p. 70 alt. 2 1/6 
Per il piano tra un capitillo et l'altro long. p. 20 
alto p. 4 
Per il piano del zoccolo sopra al cornicioni della 
facciata dinanti long. p. 80 alt. p. 2 
Per la pelle piana dii fregio dilla facciata denanti 
del ultimo ordine p. 70 alto. p. 2 

123 11 / 12 

924· -

300. -

175· -

80. -

160. -

140. -

1/3 

Sommano li p.mi delli lavori piano sono 2742 1/4 

Seguitano li lavori scorniciati misurati in pelle 

(467V) 

Per la pelle scorniciata delle base carose della 
facciata et in Chiesa e p. fianco lungo ins. p. 66 
5/6 alto in pelle p. 2 3/4 fa 
Per la pelle scorniciata di due base dentro la 
Chiesa long. p. 7 1/2 in pelle p. 3 3/4 
Per la pelle scorniciata di 4 base nella facciata 
della Chiesa lung. luno p. 6 3/4 e p. 3 1/3 
Per il basamento scorniciato sopra il zoccolo del 
cornicione primo dinanti lung. p. 80 e I 1/4 
Per la cimasa scorniciata sop.a il pedistallo a d.a 
facc.ta long. p. 80 con risalti alto p. 3 con piano 
Per un pezzo di basamento scorniciato sotto li 
balaustri dilla facciata denanti long. p. 8 alto 
p. 2 1/2 fa 
Per il colarino scorniciato che ricorre sotto alli 
capitelli long. p. 72 alto p. I 

183 3/4 

56. -

91. -

100. -

240. -

20. -

72. -

Per la pelle scormclata del architrave del corni-
cione principale dilla facciata lung. p. 72 alto p. 
3 tutto fano 
Per IO base scorniciate sopra alla cimasa long. 
luno in pelle p. 5 alto p. 2 1/2 
Per le base carose scorniciate tra una basa et 
l'altra nel ordine di sop.a alla facciata denanti lon
go p. 30 in pelle p. I 3/4 fa 
Per la cornici scorniciata che sta in terra in cinq. 
e pezzi long. ins. p. 39 larg. p. 3 1/4 
Per il requadramento scorniciato sotto li nicchie 
long. luno p. 6 2/3 larg. p. 5 2/3 fa 
Per l'intavolato dille due nicchie long. ins. p. 20 
larg. p. 2 
Per la pelle dille due cimase alle due nicchie long. 
p. 19 2/3 alto p . I 
Per la pelle de dua soglie di d.e nicchie long. p. 7 
1/6 larg. p. 2 
Per la pelle delle due nicchie centinati secondo il 
tondo long. ins. p. 192/3 alto p. 7 1/2 fa 
Per la pelle scorniciata di due imposte con il pez
zo di mezzo e rivolti long. p. 50 alto p. 5 tutto 
Per la gola di trevertino sop.a la cornici long. p. 50 
alto p. l 

sommano li lavori intavolati insieme 

importano a b. 8 il p.mo 

APPENDICE V 

216. -

125 · -

52 1/2 

130. -

76 1/3 

40. -

19 2/3 

14 1/3 

146 2/3 

250. -

50. -
1883 1/4 

8 
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A.S.V., Archivio dei 30 Notari Capitolini, Salvatori Thomas, 
uff. 15, anno 1635, n. 145 

Adi 20 di settembre 1634 
(449r ) 

Misura e stima dilli lavori fatti a' tutta robba de m.o Gio
vanni di Alesandria Scarpellino per servitio alla scala che 
salle alla Chiesa dille Rdi Monache di S. Domenico e S. 
Sisto a' montemagnianapoli mesurato p. me Horatio Tor
ciani Architetto delle d.e Rde Monache 

Per il trevertino rustico delli pedistalli della scala 
avanti la Chiesa carett.e 5 p. 14 
Per l'imposte di trevertino sopra le colone et 
rencontro d.e con due fiori per uno suo ... fanno 
di rustico p. 40 sono 4 pezzi a robba e fattura 
Per manifattura di 2 pedistalli scorniciati longo 
steso p. 16 in pelle p. 3 doppiati fanno p. 96 m.a 
Per l'anima di mezzo scorniciato alta p. 3 longo 
steso p. 12 duplicati p. 72 
Per la cimasa soprad.a intavolata long. ins. p. 
16 2/3 in pelle p. 2 1/2 dup.ti p. 81 
Per 6 inprese d arme e poi levate e spianate p. 8 
faccie 
Per la scalinata di trevertino con scalini 19 long. 
I uno p. 17 con quilla del muro 
Per un altro pezzo di scalino long. p. 8 
Per la scalinata in fianco con n. 8 scalini long. 
luno p. 15 larg. p. 2 5/6 
Per peperini segati p il repiano sop.a la scala 
fano p. 394 a tutta robba 
Per un scalino di trevertino piano longo p. 8 
larg. p. 2 
Per 3 scalini di trevertino che non sono in opera 
con cordone p. 42 
Per p.mi 36 di trevertino rustico de due porte 
Per la pelle delle due porte intavolate fano con 
regoletti p. 130 
Per due scalini alla lumaca 

sommano d.i lavori della scala et nel cortile 

16.90 

10. -

5· -

129·20 
3·20 

60. -

19·72 

2.40 

16.80 
3·75 

9.10 
1.40 

297·41 
lo Horatio Torriani Architetto delle R.de Monache di 

San Domenico et san Sisto mano pp.a 

153 
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Seguitano li lavori scorniciati et intagliati di scoltura posti 
a denari 
Per due requadramenti scorniciati alle nicchie con 
fistoni e cherubini al p.o ordine et con fronte
spitio e cascati di panni e svolazzi con piano in-
torno e stipiti intavolati e capilletto dlla nichia 
si valutano l'uno Sco 20. in tutto 
Per valuta e fattura di 8 capitelli corintij nella 
facciata denanti alti l'uno p. 4 1/2 largo p. 4 1/2 
in tavola p. 6 intagliati a foglia d'oliva a robba 
e fattura dI. m.o a sco 22 l uno conpriso li canto
nali et il pilastro devano p. 3 2/3 vagliano 
Per IO altri capitelli conpositi intagliati a foglia 
de oliva con ovolo e voluti intagliate et rosa alti 
l'uno p. 3 1/2 largo p. 3 1/2 in tavola p. 5 con li 
cantonali 
Per due cochiglie delle nicchie intagliate a g.l 
35 l'uno 
Per fattura de dua imposte de architrave et due 
sogli sotto alli firrati 
Per fattura e robba di 202 modilli di trevertino 
di accordo con il sig.r Gasparo 
Per manifattura dille littere dentro al fregio n. 
38 alte l'uno p. I 1/4 
Per fattura de 13 modelli e dieci rose a' foglia 
d'oliva in tutto 
Per fattura di 7 balaustri e fatto l'incastro alli 
ferrate del fregio 
Per la spianatura della basa e cimasa dove posano 
d.i balaustri e fatto li busci 
Per aver fatto 3 ferritore dentro al detto fregio 
Per due nicchie quadre del 2° ordine con fistoni 
di lavoro e cherubino con stipiti et architravi 
et orecchie sotto et sop.a alti p. 9 long. p. 4 1/2 
Per fattura di 12 pezzi di guida de cornici dentro 
la Chiesa 
Per haver repicchiate e tassellate sette base vechie 
Per haver repicchiato e fatto li suoi letti a due 
pezzi di zoccholi 
Per haver retassellato e repolito due capitelli co
rintij vecchi 
Per ferratura di 80 spranghe e tagliatura delli 
modilli sop.a al choro dentro la Chiesa 

Sommano d.i lavori di stima messi a denari 
scudi settecento venti tre 

Sommano li lavori intavolati p. 1883 1/4 a 
g. 8 il p.mo 
Sommano li lavori piani in pelle p. 2742 a g. 
6 il p.mo 
Sommano d.e partite 
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Sommano la facciata dietro 

Per valuta diI trevertino rusticho che e andato pl.a 
facciata della Chiesa et p. dentro e p. fianco con 
cinq.e pezzi de cornicioni che hoggi si retro
vano in terra nel cortile dicho haver trovato nelli 
Misuri fatte da Nicolo Torriani apariscono esse 
carettate 280 et altre carettate sette che sono nel 
cortile dilli cornicioni della facciata del ultimo 
ordine in tutto fano carettate 287 a g. 31 la ca.na 
Sommano li lavori di opera di scarpello p. ser
vitio dilla Chiesa et facciata dille R.de Monache 
di San Domenico et San Sisto senza li lavori 
della scala importano scudi Mille novecento 
venti otto b.26 dico 

lo Horatio Torriani Architetto dille R.de Mo
nache di S.o. Domenico et San Sisto de mano pp. 

La misura della scala importa 

in tutto 

I54 

40 . -

176. -

200. -

7· -

200. -

21. -

30 . -

7·20 
2.80 

- .60 

APPENDICE VI 

A.S.R., Archivio dei 30 Notari Capitolini, Salvatori Thomas, 
uff. 15, anno 1635, n. 145 

Adi 9 luglio 1635 
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Misura et stima delli lavori di muro et altro fatti di tutta 
robba da m.ro Battista Petraglia muratori nella Chiesa delle 
R.R.de Monache di S. Domenico e Sisto posta a monti ma
gnanapoli misurati e stimati dal P. Horatio Torriani per parti 
di d.o monasterio e da me fran.co Peperelli p.parte del sud.o 
m.ro 

Chiesa 
Volta dill' Altar Magg.re 

Per haver tag.to adrizzato, et accresciuto dovi e 
bisognato la volta per darli il suo sesto secondo 
l'arconi di faccia long. p. 38 largo p. 29 1/4, e 
riboccato fa im piano ca. 11.02 16.53 
Ricc.ra e colla fatta sopra a d.a long. p. 38 largo 
p. 29 1/4 fatta con regoli 7·33 
Per haver spicconato d.a volta e colla p. fare gli 
agetti di stucco che vi son dipn.to 1.50 
Per haver tag.to la volta e fatto lo sfondato del-
'ovato di mezzo a d.a long. p. 15 largo p. 12 sfon-
d.o p. 1/3 2.50 

Per la colla del Pittore fatta in d.o ovato siInil 
misura 1.62 
Per haver tag.o la volta e fatto li doi sfondati 
dove è la Pittura delli doi quadri long. l'uno p. 15 
alt. p. 9 sfond.to 1/4 2.70 
Per la colla e ricc.ra diI Pittore fatta in d.ti si-
mi! misura 2.82 
Per la colla ricc.ra et spicc.ra di! Pittore fatta 
nella Lunetta sopra l'altare magg.re long. p. 30 
1/2 alt. nel magg.re p. 143/4 4.71 
Colla ricc.ra spicc.ra fatta in d.o loco prima che 
si facesse p. il Pittore long. p. 32 1/2 alt. nel mag-
giore p. 16 3/4, se ne diti: ca p. l'arricc.ra e 
spicc.ra sopra li muri novi q.o ca. 1.50 resta 9.38 
Per il muro dilli stracci remurati in d.o asso ca. 
1.22 2.68 
Per l'agetto dilli doi sott' Archi delli membretti 
nelli doi fianchi long. asso stiso p. 118 largo p. 2 
d'agg.o 1/4 7·08 
Per haver incollato di stucco liscio d.ti agg.i simil 
misura 2.36 

Ovato di mezzo 

Per l'agg.o abozzat.ra e stuccat.ra del paternostro 
con sua gola con archetto long. asso p. 45 largo 
asso 3/4 
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Per l'agg.o abbozzat.ra e stucc.ra del fistone di 
lavoro con sue cocole che gira attorno a d.o con 
foglia doppia long. di giro p. 49 largo p. 1 1/2 di 
rilievo p. 3/4 
Per l'agg.o piano dilla fascia sotto al sud.o fe
stone long. di giro p. 49 largo p. I 1/2 d'agg.o 
p. 1/4 diI g.la ve ne una larghezza di p. 1/2 delle 
doi fascie imbiancate di stucco 
Per l'agg.o abozzat.ra stuccat.ra del fusarolo fuori 
di d.o long. stiso p. 52 largo p. 1/4 
Per l'agg.o abbozzat.ra e stuccat.ra del mezz'ovolo 
intagliato con scaglia con suo paternostro con 
piano che fa li 4 triangoli dove sono li fogliami 
a d.o ornato long. asso p. 80 largo p. 2 
Per n. 36 foglie alli cantonali di d.o long. p. 1/4 
Per li 4 fogliami fatti in d.ci triangoli con doi 
girati p. cischid.no con suoi nascimenti di fiori 

4.50 

12.25 

2·92 

2.60 

8.-
1.44 

9.60 
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Per l'aggetto di muro delle 4 cimase attorno 1'0-
vato attaccato et chiodi long. asso p. 40 alt. p. 
di ag.o p. I con gocciolatoio 

Per l'abozzat.ra e stuccat.ra di d.a con doi stampe 
archetto e paternostro long. asso p . 44 alt. con 
gocciolatoio p. I 
Per haver fatto n. 12 foglie a d.o 
Per l'agg.o abbozzat.ra e stuccat.ra delle 4 cartelle 
dalle parti di d.o con suo fiore dentro long. l'uno 
p. 2 largo p. 2 
Per l'agg.o abozzat.a e stuccat.a dell'ovolo Inta
gliato con suo fusarolo qual gira attorno e sotto 
a d.a cornici long. asso p. 92 largo p. 2/3 
Per n. 36 foglie in d.o 
Per l'agg.o abbozzat.ra et stuccat .. ra d~lla ~ola con 
sua scaglia e paternostro alle d01 fascle dilla CIOC

ciola long. asso p. II6 largo p. 2/3 
Per l'agg.o abozzat.ra et stuccat.ra .delle d~i fa~cie 
che fanno la fregiat.ra a d.o dOVI e la clocclola 
long. asso p. II6 largo p. I 1/2 con suo fiore 
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Per l'intaglio dille doi corone con doi cornucopij 
p. parte nelle teste dell'ovato long. l'una p. 5 1/4 
largo p. 3/4 
Per haver fatto il Ponte e fatto il buscio di sotto 
in su nella volta p. attaccare la lampada e fatto 
d.o lo liv.o qual Ponte poi serve p. dare il bianco 
alli stucchi che si dovevano in dorare nell'arco 
Per l'agg.o abozzat.a e stuccat.a della fascia piana 
sopra alle teste delli Cherubini long. asso p . 22 
alt. p. I 
Per l'agg.o di muro delli 4 frontespitij dove sono 
li Angioli sopra l'orrechie delli riquadri long. 
asso p. 28 alt. p. I di ag.o p. I 

Per l'abozzat.a et stucc.a dell'archetto con pater
nostro e gocciola toro a d.o long. asso p. 36 con 
rivolto alt. p. I cioè il gocciolat.e p. 1/2 
Per n.o 8 foglie a d.o . . 
Per li 4 Angioli nudi con sue aie e svolaZZI di 
panni soprad.i frontespitij alt. l'uno p. 6 di 
tutto rilievo ed sua armatura 
Per l'agg.o abbozzat.ra e stuccat.ra delli. quattr~ 
cartilloni nelli doi quadri nel risalto delli quadn 
long. l'uno p. 4 alt. p. 3 1/4 ~on sui cartocci dop
pij, con un panno e svolaZZI a d.o 
Per le doi teste di Cherubini nelli quadri con 
sui aie e svolazzi long. l'una p. 6 alt. p. 3 1/3 
con suo fondo stuccato 
Per li 4 festoni di frutti a d.o long. l'uno p. 4 1/2 
largo p. I 

Per l'agg.o abozzat.ra e stuccat.ra dell'ovolo inta
gliato e indi con fiore con suo pa!ernostr? qual 
fa il riquadro e orecchie attorno 11 quadn long. 
asso p. 172 largo p. 7/ 12 
Per n. 40 foglie alli cantonati di d.o long. l'una 
p. 1/4 
Per l'agg.o abozzat.a e stuccat.a delle quattro car
telle fatte nelli orecchie delli quadri long. l'uno 

10. -

9·20 
1.80 

11.60 

23·20 

100:77 

3.50 

1. -

- .88 

7· -

4·32 
- ·32 

28. -

6. -

7· -

10. -

1.20 

p. 5 1/8 largo p. I 1/3 con girate doppij e bavelli 4. -
-----
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Per l'intaglio dilli quattro Fermini con capo e 
braccia con tista con capitello sopra cartella nel 
mezzo con campanelle e scaglia sotto con sua 
basa alt. l'uno p. II largo p. I 1/8 di sporto p. 1 
Per l'agg.o abozzat.ra e stuccat.r~ del braghet.ton~ 
con suo fusarolo e foglia che fa Il telaro delh dOI 
quadri long. asso p. 1241arg. asso p. I 1/6 di agg.o 
2/3 fatto a mano 

90 .42 

40 . -

37·20 

Per haver fatto le otto foglie sopra il braghettone 
et n.o otto altri sopra la foglia 
Per haver stuccata la fascia liscia accanto a d.o 
long. stisa p. II2 largo p . 1/3 
Per l'abbozzat.ra e stuccatura del guscio con una 
scaglia et doi paternostri con suo piano che fa lo 
sfondato delli doi quadri long. asso p. 102 largo 
p. 5/6 
Per l'intaglio di n.o 4 fiori nill'orecchio di sotto 
del Braghittone long. l'uno p. 2 largo p. 3/4 
Per l'agg.o abozzat.ra et stuccat.ra del zoccolo 
sotto d.o long. asso p. 58 alt. p. 1/2 
Per l'agg.o abozzat.ra e stuccat.ra della gola inta
gliata a foglia con suo paternostro e piano che ri
quadra la Pittura sopra l'alta rmagg.re long. asso 
steso p. 82 largo p. 1 di agg.o p. 1/2 
Per l'agg.o abozzat.ra e stuccat.ra delle doi fascie 
con tre stampe chi fanno il resto di d.o arco, 
gola con scaglia fusarolo et ovolo con scaglia long. 
asso p. 561arg. p. 2 1/2 la gola largo p. 2/3 
Per le fascie simili con sue stampe, nella faccia 
dell'arco incontro d .o long. stiso p. 56 largo p. 
2 1/2 

Sott'Arco 

Per li doi fistoni di lavoro fatti a mano nil 
sott' Arco long. asso stesi p . 106 largo p . 5/8 In 
facc. d'agg.o p. 1/2 

1.20 

1.12 

2. -

1.74 

12.30 

14· -

12·72 

S. 149.54 
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Per l'agg.o abozzat.ra et stuccat.ra della gola inta
gliata a svolazzi con suo fiore e paternostro che 
fa il requadramento attorno alle figure in d.o long. 
asso p. 92 largo p. 1/2 
Per n. 20 foglie a d .o 
Per l'agg.o abozzat.ra e stuccat.ra del mezzovolo 
con fusarolo attorno alli quadri piccoli di d.o so t
t'Arco long. asso p. 60 largo p. 1/3 
Per n. 24 foglie a d.o 
Per li doi Angioli che tengono la corona nel mezzo 
dell'arco long. asso p. 6 1/4 con aie fatte di mezzo 
rilievo long. p. 2 1/6 
Per le 6 Impresi in d.o, doi stelle doi Cani con 
torcia e stella et doi nasciminti di Gigli long. 
l'uno p. 2 1/4 p. I 2/3 
Per li 2 Angioli di basso rilievo vestiti con palme 
e aIe alt l'uno p. 6 1/4 largo p. 2 1/4 
Per l'altri doi figure una di Papa et l'altra di S. 
Dom.co alt l'una p. 6 1/4 
Per haver tag.o et agg.o il soto di d.o arco e cre
sciuto dove bisognava long. di V. p. 32 largo p. 2 

Arcone in faccia 

Per l'agg.o abozzat.ra et stuccat.ra della faccia di 
d.o Arcone con doi fascia ovolo paternostro e 
scaglia long. asso steso p. 54 largo p. 2 1/2 di 
agg.o p. 2/3 . .. 
Per l'intaglio della mensola con cartoccI doppi) 
con testa di monica con pelli con balaustro largo 
p. 2 alt. p. 4 1/2 
Per l'intaglio della cartella dove sono l'imprese 
sopra d.e con doi festoni cartocci con cherubino 
con cartelle et doi angioli impiedi nudi con aIe 
long. il tutto p. I7 asso e attaccato con chiodi e 
verzelli 

6-44 
- .80 

4·80 
- ·96 

6. -

8. -

7· -

2.50 

4· -

43 · -

finestrone in d.a sopra il cor.re della facciata 

Per haver tag.to il muro et fatto l'agg.o della 
cornice centinata sop.a il cherubino long. p. 8 1/2 
alt p. 1 1/8 d'agg.o p. 2 1/8 2.55 

103 :15 

155 
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Per l'abozzat.ra e stuccat.ra liscia di d.a intavolata 
long. p. IO 1/2 alt. p. I 1/2 con gocciolatori con 
doi goli e bastoncino 
Per haver tag.o il muro et fatto l'agg.o delle doi 
cimase sotto long. asso p. II 1/2 alt. p. I d'agg.o 
p. I 3/4 
Per l'abozzat.ra et stuccat.ra di d.os imili all'altra 
long. p. 18 alt. p. I 
Per li doi cartocci che fanno frontespitio sopra 
d.o long. asso p. 13 alt p. I 1/2 d'agg.o p. 6 
Per !'intaglio del Cherubino in d.o long. p. 4 alt 
p. 2 1/4 d'agg. p. 16 
Per l'agg.o abozzat.ra et stuccat.ra del telaro del 
finestrone oricchiato et risaltato con ovolo ba
stoni ed sua intaccat.ra long. steso p. 56 in facc. 
p. 2 1/2 con la fascia d'ag.o p. 5/8 
Per l'agg.o abozzat.ra et stuccat.ra dilli doi listilli 
che fanno membretto a d.o con sua fascia long. 
asso p. 42 in facc. p. 12/ II d'ag.o p. 1/4 
Per haver ricc.o et incol1.o di stucco li sguinci 
di d.a et l'arco long. asso p. 43 largo p. 2 3/4 
Per la mett.ra con il gesso dille doi girelle per la 
tela di d.o 
Per la ricc.a fatta nelli doi triangoli dalla parti 
del finistroni long. p. 20 alt. rigu.o p . 13 
Per la colla di stucco sopra d.o long. p. 20 alt. p. 13 
Per haver tag.o il muro et fatto l'agg.o della cima
sa che fa soglia a d.o finestroni long. p. 50 e 2/3 
alt p. I 1/4 d'agg.o p. II /12 
Per l'abozzo et stuccat.ra di d.a liscia long. p. 53 
1/6 alt. p. I 1/4 d'agg.o p. II /12 con ovolo ba
stoncino gocciolatoio et goccia et gola sotto suo 
piano 
Per l'agg.o abozzat.ra et stuccat.ra del collarino 
con suo fregio sopra long. p. 50 2/3 alt il tutto 
p. 2/3 d'agg.o il collarino 6 il fregio 1/4 
Per l'agg.o delli pilastri e membretti sotto d.a 
facc.a del finis.ne long. asso p. 26 alt. p. I 1/4 
d'agg.o p. 1/8 
Per l'agg.o delle fascie chi fanno lo sfondato long. 
asso p. 92 largo p. 7 / II incol1.o di stucco 
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Per l'agg.o del zoccolo sotto d.o long. p. 46 alt. 
p. I 1/3 
Per la colla di stucco nelli sfondati long. asso 
p. 42 1/2 alt. p. 4 1/4 
Per la mett.ra del1i ferri del telaro dill'Invetriata 
di d.o asso p. 18 largo p. 9 1/2 

2.20 

1.80 

2.00 

11.20 

1. -

- .20 

1.7 1 

1.80 

- .60 

Lavori di stucco sopra il Cornicioni in faccia all'arconi 
di lI' Altar Magg.re et ricorri p di dentro alla Tribuna 

Per l'abozzat.ra et stuccat.ra della cimasa delle 
doi rivolte delle doi capelle sino alla Tribuna 
long. asso p. 20 alt. p. I 1/4 d'agg.o p. 1/6 2-40 
Per l'abozzat.ra et stuccat.ra del collarino et fre-
gio simile all'altro long. asso p. 19 alt. p. 2/3 
d'agg. op. 1/4 - .55 
Per l'agg.o abozzat.ra e stuccat.ra dilli fascie che 
fanno lo sfond.o a d.o long. asso p. 41 largo p. 1/8 - .82 
Per la colla di stucco dentro d.ti sfondati long. 
asso p. II alt. p. 4 1/4 - .46 
Per la colla di stucco con sua ricc.ra sotto delli 
doi membretti acc.e long. asso p. 4 alt. p. 5 7/12 
d'agg.o p. 1/4 - .23 
Per l'abozzat.ra et stuccat.ra della basa sotto d.a 
con bastone zoccolo et listello long. asso p. 18 1/8 
alt. p. II /12 1.29 
Per l'abozzat.ra et stuccat.ra del zoccolo sotto 
d.a long. asso p. 19 alt. p. I 3/4 - .32 

Per la tirat.ra mett.ra in opera et murat.ra delli 
6 telari delle finestre delle Invetriati alt. l'una 
p . 12 largo p. 7 murat.i di fora 
Per l'astrico fatti nelli ripiani di d.e 6 finis.re 
long. p. 8 1/4 reg.o l'uno largo p. 5 1/8 l'uno sig. 
p di fora long. l'uno p. 9 1/8 largo p. 3 1/8 asso 
ca. 4.78 
Per la taglia tura del Cornicione vecchio dove 
hoggi e la cimasa all'imposta della volta long. 
p. 138 alt. p. 3 con haver fatto tagliare diversi 
pezzi di trever.no dal scarpellino che erano in 
d.a cornice 
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Per haver tagliato il muro p fare la cimasetta et 
fatto d.o agg.o long. p. 130 alt asso con il fregio 
et collarino p. 2 d'agg.o p. 3/4 
Per l'abozzat.ra et stuccat.ra di d.a cimasa con il 
suo collarino simile all'altri long. p. 138 alt. 
p. I 1/4 d'agg.o p. 6 
Per l'agg.o di 6 pilastri nelle cantonate long. asso 
p. 15 alt. p. 5 3/4 d'agg.o p. 6 incollati di stucco 
Per l'agg.o abozzat.ra et stuccat.ra delle fascie 
che fanno li sfondati sopra l'altar magg.e long. 
asso p. 256 largo p. 1/8 d'agg.o p. 1/6 
Per la colla di stucco fatta dentro d.i sfondati 
long. asso p. 92 alt. p. 4 1/3 sig. la rivolta delli 
fianchi dell arcone long. asso p. 14 alt p. 5 3/4 
Per l'agg.o abozzat.ra et stuccat.ra del basam.o 
sotto d.o simile all'altro long. asso p. 130 alt 
p. II / I2 
Per l'agg.o abozzat.ra et stuccat.ta del zoccolo 
sotto long. asso p. 130 alt p. I 2/4 
Per haver tag.o r Architrave et fasci e che facevano 
agg.o sotto d.o cornicione long. asso p. 92 alt. 
p. 5 d'agg.o p. 1/4 riboccato et ricciato sopra 
Per haver tag.o il muro et fatto l'agg.o del corni
cione grande long. asso p. 135 1/4 alt. p. 4 1/3 
d'agg.o p. 3 tag.o dentro al muro p. 2 
Per l'abozzat.ra et stuccat.ra di detta cornice inta
volata con listelli gola liscia sopra, paternostro 
et gocciolatori con modelli intagliati a foglie di 
vite con suo balaustro et stampetta intagliata 
sopra, con ovolo intagliato, fusarolo, et dentello 
intagliato, con gola roversa intagliata con paterno
stro con listello sotto, con imprese di Rose, gigli, 
et stelle tra li modelli li modelli in d.o pezzo di 
cornice sono n. 55 d.a cornice long. p. 135 1/4 
alt. p. 4 /3 d'agg.o p. 3 
Per la ricc.a et colla di stucco del fregio long. 
p. 130 alt. p. 3 1/6 
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Per haver tag.o il muro et murat.o un mattone che 

3·27 

20:01 

2·55 

5. 1 2 

2.86 

13·-

5·20 

1.20 

94.50 

2.90 

fa agg.o delli architrave long. p. 130 2.50 
Per l'abozzat.ra et stuccat.ra dell'Architrave sotto 
d.o con tre fascie et 4 stampe intagliati, guscio 
con rosetta ovolo freg.la et paternostro long. 
asso p. 130 alt. p. 3 1/4 d'agg.o p. 1/8 22.50 
Per la murat.ra di n. 40 busi di diverse qualità 
nell'altezza al fregio et Architrave 2. -
Per la riempitura di grettoni fatta dietro il fregio 
et Architrave sopra l'altar magg.e p riempire il 
sfond.o che vi era long. p. 30 alt. p. 6 1/8 di sfon-
d.o 1/4 1.95 
Per haver fatto il Ponte p il Pittore long. p. 34 
largo p. 33 et fatto un altro Ponte sopra con ca-
valletti p fari l'ovato di mezzo et parti delli sor-
dini 8. -
Per l'abozzat.ra et stuccat.ra della cornice nella 
Nave della Chiesa che gira attorno fatta simile 
con mid.e stampe et intagli alla retrod.a long. 
p. 3 facc. p. 229 alt. p. 4 1/3 d'agg.o p. 3 1/2 160.30 
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Per la colla di stucco nel fregio long. p . 125 levato 
li finistre asso p. 36 2.37 
Per l'abozzat.ra et stuccat.ra delI'Architrave si-
mile all'altro long. asso p. 233 ago simile all'altro 39.61 
Per l'abozzat.ra et stuccat.ra del guscio intagliato 
che fa le spallitti attorno le firrate intag.to a ro-
sette con suo fusarolo long. asso p. 63 largo p. 3/4 5.04 
Per l'agg.o rustico di d.o guscio et Architrave 
sopra le finist.e long. asso p. 123 largo p . 3/6 d'ag-
g.O p. I 1/2 4.92 
Per la mett.ra delle 6 ferrate sopra le capelle long. 
l'una p. 9 alt. l'una p. 3 1/8 3.60 
Per l'agg.o abozzat.ra et stuccat.ra delli doi capi-
telli corintij sopra li pilastri dalle bande della Ca-
pella di S. Catarina alt p. 4 2/3 intagliati a foglia 
d'oliva con suo collarino sotto alt. p. 1/4 stuccato 16. -
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Per l'abozzat.ra et stuccat.ra delli doi pilastri sotto 
a d.ti alt l'uno p. 30 3/4 largo p. 4 d'agg.o p. 1/2 

268·79 

l'uno 3.60 

somma assieme tutta la colla ca. 9.38 a.b.28: la 
ca. m.ta 2.62 

Tutti l'altri partiti di stima posti a dinari 1068.08 

Sommano asso li sud.i lavori sco mille settanta 
di m.a et 70 dichiamo d'accordo 1070.70 

Seguita li lavori nella Chiesa, et fuori di essa 

Per l'astrico fatto avanti le doi prime Cappelle 
entrando long. p. 62 1/2 largo p. 49 1/2 ne difa.co 
p li risalti delli pilastri p. 50 restano ca. 30 :43 
Muro delli doi altari uno di S. Catarina et l'altro 
incontro long. l'uno p. IO 1/4 alt. p. 6 g.o p. 
4 1/8 p.ra 
Per la colla soprad.ti Altari long. asso con le tt.e 
l'uno p. 19 1/8 alt. p. 5 ca. I p. 92 
Per l'amatt.o soprad.ti long. p. IO 1/4 largo p. 4 
1/8 l'uno p. 92 
Muro di una porta rimurata dietro l'altare fa ca. 
3·37 
Per haver tag.o il muro, messo, et mur.o la la
pide con suo telaro dell'Inscritione all'altare dove 
si e mur.o la sud.a porta alt. p. 8 1/2 largo p. 5 
Per haver tag.o il muro g.o p. 3 1/4 et fatto la 
porta nella p .ma Capella verso il Monasterio alt. 
p . I I 3/4 largo p. 6 et ribocc.o et ricc.o le spalI etti 
et arco sopra 
Per l'agg.o rustico di grettoni di d.a porta long. 
steso p. 32 in facc. p. I 1/4 con sue orecchie 

(428r) 

Per la mett.ra dello scalino di trev.no innanti 
la Cappella di S. Catarina long. p. 26 largo p. I 
1/2 
Per l'amatt.o rot.o con acqua in d.o et parte 
rotato a secco asso g.o p. 63 
Per l'Astrico sotto la predella g.o p. 30 

2·77 

- ·53 

3·35 

2.00 

1.20 

- .65 

1.0 7 
21 

Lavori fatti p. la Scala fuori della Chiesa 

Per l'astrico fatto nel ripiano delle scale long. p. 
601 /2 largo p. 201 /2 diff.o p. 30 reston ca. 12:10 8.47 
Per la mett.ra di n.o 19 scalini di trever.no 
del Branco che cala verso la porta di strada long. 
l'uno p. 17 1/2 asso p. 332 8.30 
Per la mett.ra di n. IO altri scalini del altro 
branco di scala long. l'uno p. 15 1/2 asso p. 155 3.87 
Per haver tag.to il parapetto della finist .ra verso 
la strada con un sguincio da una parte ... adrizzato 
et ricciato alt. p. 7 largo p. 4 1/2 il parapetto alt. 
p. 5 amattonato lo scalino et fattovi p. 8 di muro - .50 

12 

Muro delli doi pilastrelli a piedi il branco della 
scala magg.re long. l'uno p. 2 alt. asso p. 6 1/2 
g.o te. e 3 1/3 p. 43 - -43 
Per la rotat.ra et stuccat.ra di d.a long. asso p. 14 
alt p. 3 1/4 p. 45 1/2 - .22 
Per l'agg.o del zoccolo sotto d.o long. asso con la 
fascia che rigira dalli fianchi e arriva sino alle 
porticelle p. 63 1/2 sig. long. p . 30 3/4 alt p. I 
3/4r otato et stuccato 8.25 
Per l'agg.i simili delli pilastri in d.a facc.ta long. 
asso p. 20 alt. p. 12 1/4 p. 245 12.25 
Per la rotatura et stuccat.ra della cortina di ma t-
t.i trad.li asso p. 466 l. I 6 
Per la mett.a delle due porticelle di trevertino 
ord.rie con sue soglie p. 9 e p. 4 3/4 2. -
Muro della cortina di matt.ni dove sono le doi 
porti celle long. asso p. 43 1/2 alt. con il zoccolo 
p. 14 1/4 giro teste I 1/4 con li ligat.re 7.74 

(428v) 

Muro di Pietra dietro a d.o long. asso p . 61 1/2 alt. 
dal fond.o in su p. 17 1/2 g.o p. I 1/2 
Muro di doi pezzi di fond.ti fatti sotto d.a fac
ciata long. asso p. 32 fondo p. 28 1/4 g.o p. 3 1/2 
secundo la nota del muratore 
Muro dell'arco di mezzo che imposta in d.o fond.o 
long. p. 15 alt. p. 39 g.o p. 3 1/2 rivolto fatto su 
la terra rifiancato fino in cima 
Muro dell'altro arco simile 
Muro delli doi ali che fanno il branco della scala 
in d.o long. asso p. 42 alt. rig.to dal fond.o in su 
p. IO 1/2 g.o p . I 1/2 
Muro della cortina di matt.ni fori di d.o long. 
p. 42 alt. rig.to p. 5 1/2 g.o t.te I 1/4 Muro 
sotto d.o long. p. 42 alt. dal piano di d.a cortina 
al fond.o p. 5 g.o p. 5/6 fa 
Muro del fond .o sotto d.o long. asso p. 42 fond o 
p . IO g.o p. 3 1/2 
Muro del fond.o che fa piede a d.a scala long. 
p. 23 fondo p. 6 g.o p. 4 
Muro della volta sotto d.a scala long. p. 23 1/2 
larg. p. 16 fatta su l'ar.ra 
Muro dell'ala verso il cortile dell'altro branco di 
scala long. p. II alt. reg.o p. IO g.o p. I 1/2 imp.a 
Muro della cortina a d.o long. p. IO 1/2 alt. p. 8 
g.o p. I 1/4 
Muro sotto d.o long. p. I I alt p. 2 1/2 g.o p. 5/6 
imp.a 
Muro del fond.o sotto long. con la rivolta p . 20 
fondo p. IO g.o p. 3 1/2 
Muro che crescie soprad.o delle rivolte long. un 
pezzo p. 3 1/2 alt. p. IO g.o p. 2 1/4 sig. long. 
p. 7 1/4 alt. p. 2 3/4 g.o p. 2 1/4 
Muro della volta di d.o branco di scala long. p. 
141arg. con un imposta p. 15 su l'armat.a 
Muro fatto sopra il vecchio a piedi d.o long. p. 
14 alt p. 6 g.o p. 2 1/2 importa 
Muro di un pilastro et un pezzo di volta sopra la 
grotticella asso g.o p. 46 
Muro della volta che fa il ripiano della scala avanti 
la Chiesa long. p. 61 1/2 largo con un imposta 
p. 2 I fatta a l uni tte sop.a l' ar .ra rii. ta 

(429r ) 

Per baver rotta e fatto la finist.a liscia con sua 
ferrata nella facciata della strada long. p. 4 1/2 
alt. p. 4 1/2 g.o il muro p . 5 ricciata solo 
Per baver messo et mur.to li doi scalini lisci di tre
ver.no che fanno il cortile più alto acc.o la scala 
cbe salle al monas.rio long. l'uno p. 66 1/2 riq.to 
largo p. I 3/4 con suo muro sotto 
Muro delli doi pilastrelli a piedi la scala verso 
il Cortile alt. asso p. 12 1/2 long. p. I 3/4 g.o te
ste 3 

3·75 
3·75 

3·30 
2.89 

- .81 

9·40 

- .82 

1.06 

- . II 

3.50 

5·25 

1.05 

1. -

-.65 

I57 
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Per la rotatura et stuccat.ra di d.i alt. p. 12 
1/2 largo p. 3 facc. p. 6 3/4 fa p. 84 
Muro che rivolta verso la Chiesa long. p. 5 alt. 
p. 6 g.o p. l 1/2 tivo1.i 

sommario 
Muro di fondamenti ca 29:43 a Julij 25la ca m.ta 
Muro di Pietra sopra terra ca 68 :30 a Julij 23 
la ca m.ta 
Muro tevolozze ca 7 :95 a J ulij 20 la ca m. ta 
Muro di Mattoni ca 12:77 a Julij 23 la ca m.ta 
Tutti l'altri partiti di stima posti a denari 

Sommano asso tutti li sud.i lavori dentro e fora 

- .21 

- ·45 

73·57 

157.09 
15.90 
29·37 
79·73 

del Monasterio 355.66 
Sommano asso li stucchi 1070.70 

Somma asso ogni qualunque cosa mille Quattro 
cento venti sei e 36 di m.a dichiamo daccordo 1426.36 

Horatio Torriani Architetto de Monasterio di S. Domenico 
et S. Sisto a Montemagnainapoli mano pp. a 

Francesco Peperelli mp 

APPENDICE VII 

A.S.V., Conti di diversi anni con sue ricevute annesse Q6 

Adi 12 Marzo 1663 

Misura e stima delli lavori di muro fatti da Mastro Carlo 
Rossi Capomastro Muratore delle RR. Monache di S. Do
menico e Sisto a Monte Magnanapoli in fare il nuovo Chia
vicone, che porta il ritorno dell'acqua nella Chiavica Mae
stra nella ......... e altri lavori dentro de.o convento, e case 
p. Roma di de.o Monasterio, et altro cominciando il di 15 
Marzo 1662 sino al presente giorno misurati e stimati da 
me infrascritto per una parte, e l'altra e prima. 

Per aver fatto il tetto che ha servito p. li scar-
pellini che hanno fatto la scala avanti la chiesa 
lon. p. 27 lar. p. 15 fatto e disfatto fa Ca. 4.05 
Per aver messo in opera tutti li conci di trevertino 
che sono andati in d.a scala cioè cimase, balau-
stri, piedistalli, basamenti, membretti, zoccoli 
murati sotto portati dal tetto a d.a scala 
Per aver fatto il muro di Cortina tra li basamenti 
e li scalini dalla parte verso il rocchetto lon. 
p. 261 al. rag.to p. 1/2 g.o t.te m.o 
Per aver fatto il buscio in terra a piedi della scala 
e mossa e piantata la colonna di Granito che era 
fora del portone novo portata con ... , e murata 
in d.o loco 

Lavori fatti alla Scala della porta della Chiesa 
di fora nel Cortile 

Mattonato arrotato e tagliato avanti la porta di 
d.a chiesa p.o pezzo verso la scala che cala al 
parlatorio lon. p. 21 1/4 lar. p. 13 1/8 segue al 
ripiano che cala alla scala ovata lon. p. 13 1/4 
largo p. l 2/3 segue avanti la porta della Chiesa 
lon. p. 28 su p l'ovato rag.o p. 23 3/4 con quel
lo che entra sotto li scalini, segue alli doi can
toncini dalla parte delle due colonne di d.a por
ta di Chiesa lon. p. 3 3/4 lar. p. 2 1/2 segue 
dall'altra parte lon. p. 3 3/4 lar. p. 2 segue dal
l'altro ripiano verso la strada lon p. 20 lar. p. 
13 1/2 segue il ripiano alle scale che calano lon. 

57.00 

1.20 

p. 13 1/4 lar. p. 2 fa Ca. 12.83 2/3 46.17 
Astrico sotto d.o mattonato fatto di cocce piste 
simile mis.a g.o 1/3 Ca. 12.84, e rotto e cavato 
il vecchio 12.84 

Per la mettitura in opera dei 3 scalini di trev.o 
avanti la porta della Chiesa doi di p. II l'uno et 
uno di p. 14 ap.e p. 37 con suo muro sotto 
portatuJ;a di d.i 
Per il costo della stella di marmo avanti il ripia
no della Chiesa che riceve l'acqua di d.o ripiano 
Per haver fatto la chiavichetta in d.a e Astrico 
fatto sopra la chiavichetta nella stanza sotto la 
scala lon. p. 30 lar. p. 2 1/2 fa p. 75 di Astrico 
e murato p. 18 detto Cannello ..• nel muro vec
chio 

2.50 

1.20 

Tetti scopati e rivoltati sopra la Chiesa di fora, e quella 
di dentro, e sopra il Noviziato 

P.o pezzo verso la facciata lon. p. 85 lar. 81 se
gue sopra il coro lon. p. 125 lar. p. 85, segue 
sopra la chiesa di dentro cioé al coro di s.a lon. 
p. 70 lar. p. 55 segue l'altra pendenza lon. p. 
85 lar. p. 58 sego un altro pezzo s.a in Novizia
to lon. p. 47 lar. p. 29 ass.e fanno Ca. 268.03 
Per la colla data sopra d.o tetto lon. stisa p. 32 
Per n. 50 tevole nuove con suoi canali messi 
sopra d.i tetti 
Per haver fatto più pezzi di Astrichi nelli soffitti 
sopra li Dormitorij assi emi p. 70 
Per haver scopato tutta la soffitta e levato il cal-
cinaccio, e portato nelli fianchi della volta della 
Chiesa 

Lavori fatti dentro al Monastero et altro 

Per aver murato n. 8 busci in chiesa quali sono 

0·50 

serviti p. li ponti, et incollati con stucco 0.40 

Felice della Greca Architetto 
Si facci il mandato p. d.a somma defalcata però della som
ma hauta di 2 di Giugno 1663 

Giov.i Boccabella dep.o 

APPENDICE VIII 

A.S.V., Conti di diversi anm con sue ricevute annesse Q6 
Giustificazioni 1663 

A di 30 Marzo 1663 

Misura e stima delli lavori di scarpello fatti da mas.O Ales
sandro Vitale, in finire la nova scala della Chiesa di fora 
delle RR. Monache di S.to Domenico e Sisto, a monte 
magnanapoli misurati e stimati da me infrascritto per una 
parte e l'altra nella conformità delli capitoli e prima 

Per il rustico di n. 44 Balaustri e mezzo alt luno 
con l'anima p. 4 lon. luno p. I g.o p. I assieme 
fanno carrettate n. 5 e p. 26 a giulij 32 la canna 18.77 
Per la fattura delli sud.i 44 Balaustri e mezzo 
l scudi 3 luno così d'accordo 133.50 
Per il rustico del Basamento della parte verso il 
Rochetto lon. p. 14 alt p. I 1/2 g.o p. 2 fa carr.te 
n. I e p. 12 a Giulij 32 come sopra monta 4.48 
Per la pelle scorniciata di d.a lon. per doi facce 
p. 28 alt in pelle p. I 1/4 fa p. 35 a sco l 3.50 
Per n. 16 inginochiature fatti sotto alli balau-
stri con suo letto sopra e dalla parte e busci per 
li balaustri 4.80 
Per il Rustico del Basamento del Pilastrello di 
mezzo a d.a Balaustrata lon. p. 3 5/6 alto p. 
I 1/2 g.o 3 1/4 fa p. I7 1/4 1.87 1/2 
Per la pelle scorniciata di d.o basamento del 
Pilastrello di mezzo lon. per doi bande p. IO 
alto in pelle p. I 1/2 fa p. 15 1.50 
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Per la segatura di n. 4 balaustri che erano attacati 
al Pilastrello vecchio in tutto n. 8 tag.ti lon. 
luno d.i tag.ti p. 3 2/3 lar. p. 3/4 assieme fanno 
p. 19 1/3 
Per havere fatto n. 4 tasselli alli doi pilastrelli a 
mezzo d.a scala che arrivano da una parte e 
l'altra di d.o pilastrello scorniciati assieme 
Per il rustico delle doi cimase delli doi pilastrelli 
di mezzo lon. luno p . 4 1/6 lar. p. 3 1/2 g.o 3/4 
luno assieme fa p. 21 
Per la pelle scorniciata di d.e doi cimase lon. 
luno per doi parte p. 9 2/3 in pelle p. I II / I2 con 
il sopra getto fa p. 35 5/6 
Per il Rustico del Pilastrello ai piedi la scala 
alto p. 3 2/3 lar. p. 2 5/6 g.o 2 1/6 fa p. 21 1/6 
Per la pelle scorniciata di d.o pilastrello lon. in 
pelle p. II 1/3 alto p. 3 2/3 fa p. 41 1/3 
Per lincastratura del mezzo Balaustro in d.o pi
lastrello 
Per il Rustico delle 4 cimase sopra li Balaustri 
fra un piedistallo e 1'altro a d.a scala dritta lon. 
luno p. 12 1/3 lar. p. 2 1/2 g.o 3/4 assieme fanno 
car.te n. 3 e p. 2 
Per la pelle scorniciata di d.e 4 cimase lon. 
luno p. 12 1/3 in pelle p . I II / I2 fanno assieme 
p. 92 
Per la pelle piana sopra d.a cornice lon. stesa 
assieme p. 52 lar. p. I 1/3 levato il sopraagetto 
fa p. 66 a sco 7 così d'accordo 
Per la pelle piana sopra d.a cornice longa p. 49 
1/3 lar. p. I 1/3 fa p. 65 2/3 
Per il Rustico delle doi cimase ai piedi d.a scala 
sopra li pilastrelli lon. luno p. 4 1/6 lar. p. 3 
5/ 12 g.o 3/4 fa assieme p. 28 1/3 
Per la pelle scorniciata di d.e doi cimase lon. 
luna p. II 3/4 alte in pelle I II /12 con il sopra 
agetto fanno assieme p. 43 1/2 
Per n. 16 inginocchiature simile alle altre sud.e 
dal al tra parte 
Per haver fatto n. 5 buchi per mettere li peducci 
delle palle lon. luno p . 2 lar. p. 2 fond.e 1/6 
Per il rustico della cimasa del piedestallo a capo 
d.a scala dritta lon. p. 4 lar. p. 3 5/12 g.o 3/4 fa 
p. 9 3/4 
Per la pelle scorniciata di d.a lon. p. I I alta in 
pelle p. I II / I2 fa p. 21 
Per aver fatto n.o ... ogniature in d.a scala che cala 
verso la Rota 
Rustico della cimasa che fa parapetto verso la 
strada sopra il ripiano di d.a scala lon. p. 7 1/3 
lar. p. 2 1/3 in pelle p. I II / I2 fa p. 13 1/2 
Per la pelle piana di d.a per disopra e nella terra 
verso il ripiano lon. p. 7 1/3 lar. p. 2 1/4 segue 
d.o per di sotto lon. p. 7 lar. p. I 1/2 assieme fa 
p. 26 11 /12 
Per p. 7 1/2 di collarino per la parte di dentro 
Per n. 4 ogniature in d.a 
Per il Rustico della Cimasa del p.e pilastrello nel 
circolo della scala nel piano di sopra verso la stra
da lon. p. 3 5/6 lar. p. 3 1/3 giro 3/4 fa p. 9 
Per la pelle scorniciata di d .a lon. stesa per 3 
facce p. II alta in pelle p. I II / I2 fa p. 21 
Per il Rustico della cimasa centinata lon. p. 7 
1/2 lar. p. 2 3/4 g.o 3/4 fa p. 15 
Per la pelle scorniciata di d.a lon. per doi parte 
p. 15 1/2 in pelle p. I II / I2 centinata fa p. 29 
1/4 a sco 12 1/2 il p.o così daccordo 
Per la pelle piana di d.a per di sopra lon. p. 7 
1/2 larga p. I 1/3 segue sotto lon. p. 7 1/2 larga 
p. I 1/3 fa p. 19 2/3 
Per la spianatura del Basamento vecchio sotto 
d.a cimasa lon. p. 7 1/2 lar. p. I 1/3 fa p. 9 5/6 
Per il rustico di n. 3 cimase nelli pilastrelli di 
d.a scala al piano di sopra lon. luno p. 3 1/2 lar. 
p. 3 1/3 g.o 3/4 assieme fanno car.te n . I e p. 3 

1.45 

6.00 

3·58 

4. 1 3 

0.60 

9·81 

9·20 

4·59 

4·35 

4·80 

I.OO 

2.10 

I.33 

1.88 
0·35 
1.20 

0.96 

2.10 

1.60 

1.37 1/2 

0·49 

3·52 

Per la pelle centinata e scorniciata delle sud.te tre 
cimase di d .i pilastrelli lon. stese luno p. 7 1/4 
alto p. I II / I2 assieme p. 40 
Per il rustico del altra cimasa che segue centinata 
lon. p. 7 lar. p. 2 3/4 g.o 3/4 fa p. 13 1/2 
Per la pelle centinata e scorniciata di d.a cima
sa lon. per le doi bande p. 12 1/3 alta in pelle 
p. I II / I2 fa p. 23 1/3 
Per la pelle piana sopra a d.a lon. p. 7lar. p. I 

1/3 segue sotto d.a cimasa lon. p. 7 lar. p. I 1/3 
fa p. 18 2/3 
Per aver fatto n. IO basi per li balaustri 
Per la spianatura sopra il Basamento vecchio lon. 
p. 7 largo p. I 1/3 fa p. 9 1/3 
Per il rustico del corpo del Pilastrello accanto la 
cimasa dritta longa p. 3 3/4 alta p. 2 g.o p. 2 fa 
p. 15 
Per la pelle scorniciata di d.a lon. stesa per 4 
facce p. 9 1/3 alta p. 3 3/4f a p . 34 3/4 
Per lincassatura delli doi mezzi Balaustri a d.o 
pilastrello 
Per il Rustico della Cimasa dritta incontro alla 
porta della Chiesa lon. p. IO lar. p. 2 1/2 g.o 
3/4 fa p. 18 3/4 
Per la pelle scorniciata di d.a lon. per le doi 
bande p. 19 alta in pelle p. I 11/ 12 fa p. 36 5/ 12 
Per la pelle piana sopra d.a lon. p. IO lar. p. I 
1/3 segue sotto lon. p. IO lar. p. I 1/3 assieme 
p. 26 2/3 
Per n. 7 busci per li balaustri in d.o 
Per la spiana tura del basamento vecchio sotto 
d.o lon. p. II lar. p. I 1/3 fa p. 13 1/3 
Per havere accomodato e attaccato al muro la 
cimasa che segue vecchia 
Rustico della cimasa centinata che segue lon. 
p. 7 lar. p. 2 3/4 fa g.o 3/4 p. 14 1/4 
Per la pelle scorniciata e centinata di d.a ci
masa lon. per le doi bande p. 12 1/3 alto p. I 
11 /12 fa p. 23 1/3 
Per la pelle piana sopra d.a lon. p. 7 lar. p. 
I 1/3 segue sotto lon. p. 7 lar. p. I 1/3 assieme 
p. 18 2/3 
Per n. 5 busci per li Balaustri in d.a 
Per la spiana tura sopra il basamento vecchio lon. 
p. 7 lar. p. I 1/3 fa p. 9 1/3 
Per aver fatto n. 5 ... per li peducci per le palle 
sopra d.e cimase lon. luno p. 2 e 2 fond.e 
Per n. 18 ogniature fatte in d.e cimase e piedi
stalli 
Per avere tagliato alcuni pezzi di granito nella 
cucina della Infermeria e fatto il suo incastro 
attorno per il ferro e sbusciati e quadrati nelle 
teste e agiustati nel modo che al presente stanno 
in tutto 
Per il costo e fattura di n. 8 termini lon. luno 
p. 5 3/4 lar. p . I 1/2 e I 1/4 con n. 4 lettere 
per ciascuno daccordo 

Somma ogni cosa assieme in tutto scudi trecento 
e dodici et 40 1/2 m.ta dico 312-40 1/2 

Felice della Greca 

APPENDICE IX 

5·00 

1.43 1/2 

2.90 1/2 

1.60 

3·45 

1.20 

1.86 1/2 
0·35 

0.66 

2.91 1/2 

1.00 

5.40 

3.00 

10.00 

A.S.V., Conti di diversi anni con sue ricevute annesse Q6 
Giustificazioni 1664 

A di primo Aprile 1664 

Misura e stima delli lavori di scarpello fatti da M.o Lorenzo 
Barbi scarpellino in fenire la scala della Chiesa delle RR. 
Monache di SS. Domenico e Sisto a Monte Magnanapoli 
e .... misurati e stimati da me infrascritto e prima 

159 
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Rustichi che sono andati in d.i lavori di trevertino 
Per il rustico delli doi modelli di trevertino gran-
di che andavano al posto del loco comune che al 
presente sono nel cortile lon. assieme p. 20 lar. 
p. 3 1/2 g.o I 1/2 fa p. 105 10.50 
Per il rustico di un peduccio sotto le scale nella 
scala che sale lon. p. 2 1/6 lar. p. 2 1/6 e p. I 

2/3 fa p. 7 3/4 0.77 1/2 
Per il rustico di n. 5 altri peducci simili al sud.o 
fa p. 38 3/4 3.87 1/2 
Per il rustico di un peduccio sotto .... scala che 
porta in piano lon. p. 2 lar. p. 2 a p. I fa p. 4 0.40 
Per il rustico di n. 5 altri peducci simili al sudet-
to che portano in piano 2.00 
Per il rustico delli doi scalini che sono in opera 
alla porta che entra in Chiesa lon. assieme p. 
25 1/2 lar. p. I 3/4 giro 2/3 fa p. 30 3.00 
Per la pelle piana delli doi modelli grandi che 
andavano al posto del luogo comune lon. assieme 
p. 24 lar. p. 3 1/2 fa p. 84 5.88 
Per la pelle scorniciata di un peduccio sotto le ... 
nella scala che sale che anno il sotto zoccolo at-
tacato lon. p. 5 lar. p. 5 fa p. 25 2.00 
Per la pelle scornic.a di n. 5 altri pieducci si-
mili al sod.o 10.00 
Per la pelle sud.a di un peduccio di quelli che 
posano in piano lon. assieme p. 4 lar. p. 4 fa 
p. 16 1.28 

r60 

Per la pelle sud.a di n. 5 altri peducci di quelli 
che posano in piano simili al sud.o 6.40 
Per la pelle piana delli doi scalini che sono alla 
porta della Chiesa lon. p. 25 1/2 lar. p. I 1/2 
fa p. 38 1/4 2.67 
Per la pelle scornic.ta della terraza di d.i scalini 
con cordone e intacca tura con le doi risvolte 
e mezzo tondo lon. assieme p. 28 1/2 in pelle 
p. I fa p. 28 1/2 2.28 
Per la fattura di un peduccio fatto di novo sotto 
una .... alla porta di d.o monastero si e spio m-
bato e ripiombato di novo 0.60 

Per una giornata di un homo per aggiustare uno 
scalino di trevertino vecchio alla porta della 
Chiesa 
Per aver fatto n. 21 palle di trevertino di diame
tro p. I 2/3 fattoci il buscio e impiombate sopra 
li suoi peducci alla scala della Chiesa 

Felice della Greca mano pp. a 
100.60 

Si faccia il mandato da Alessandro Computista per la som
ma di scudi cento m.ta 60 

Gio del Bufalo Dep.o 




