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PIANTA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IN MONTESANTO

Sulla origine del toponimo “ del popolo “ diverse le spiegazioni. Tra queste quella
che il termine derivi dal latino populus in riferimento ad un boschetto di pioppi ed
altra che assegna in popolo il significato di parrocchia ed altra ancora che rimanda
alla leggenda che narrava dell'esistenza alle falde del Pincio di un noce sotto il quale
era sepolto Nerone il cui spettro infastidiva assieme a demoni e streghe i romani.
Questi e ed il papa Pasquale II decisero di abbattere l'albero e di gettare le ceneri
dell'imperatore nel fiume Tevere. Sul luogo dell'albero fu edificata la cappellina
nucleo originario della chiesa di S. Maria che fu quindi costruita a spese del popolo
romano da cui la denominazione della chiesa di Santa Maria del Popolo e poi della
piazza. Prima della costruzione della chiesa la piazza era detta del trullo da una
fontana di questa forma che vi era posta in mezzo.
La nascita della piazza coincide con la costruzione delle mura aureliane e della
relativa porta Flaminia: fu allora che l'estrema propaggine del Campo Marzio posta
tra il Tevere e le pendici del Pincio e attraversata dal primo tratto della via Flaminia
venne a far parte della città. Il tridente era già esistente in periodo classico anche se
non ancora regolarizzato. Nel sito delle chiese di S. Maria di Montesanto e di quella
di Santa Maria dei Miracoli erano due enormi mausolei piramidali ( metae) uno dei
quali si conservò fino alla metà del '500. Sistemazioni della porta e della chiesa di
Santa Maria del Popolo avvennero al tempo di Sisto IV in occasione del Giubileo del
1475. Leone X inizierà la sistemazione del tridente con la regolarizzazione della via
Leonina ( 1517-19) l'odierna via Ripetta. Per il Giubileo del 1525 Clemente VII attuò
la sistemazione del terzo asse stradale cioè la via del Babuino, progetto che fu
completato nel 1543 sotto Paolo III e quindi successivamente al Sacco di Roma. La
via del Babuino fu quindi setta via Paolina Trifaria. Dopo che Pio IV fece
perfezionare da Nanni di Baccio Bigio (1564-65) il prospetto esterno della porta, nel
1572 la piazza veniva dotata di una fontana pubblica progettata da Giacomo della
Porta su commissione di Gregorio XIII.L La grande area conservava forma a trapezio
allungato con base minore sull'asse della porta e base maggiore sull'allineamento di
partenza del tridente. I lati lunghi ospitavano edilizia povera di casette fienili e
botteghe. Il colossale obelisco di Ramses II fu eretto al centro dello slargo su
iniziativa di Sisto V. Alessandro VII promosse l'allestimento barocco della piazza che
si concluse con l'approvazione del progetto del Rainaldi per le due nuove chiese
gemelle all'imbocco del Corso propilei sacri sul luogo delle antiche metae.
Importante anche in questa occasione l'apporto del Bernini che mutò l'originaria
identità delle due strutture dissimulandone abilmente la diversità sopravvenuta con

la modifica dell'impianto planimetrico di S. Maria di Montesanto. La sistemazione
definitiva della piazza avvenne sotto l'amministrazione francese (1809-14) con i
progetti di Giuseppe Valadier (iniziale del 1793, altroe del 1813 con l'apporto degli
architetti francesi Guy de Gisors e L. M. Berthault ) e successivamente con la
Restaurazione (1815-16) progetto definitivo portato a termine nel 1824.

1711 Veduta – C. Fontana

1793-94 Primo progetto di Valadier

1854 Veduta di piazza del Popolo - Anonimo

La chiesa di Santa Maria di Montesanto
(cronologia e descrizione sulla base dello scritto di Stefano Petrocchi in Roma Sacra, 1°
Itinerario, Napoli, 1995 )

1640
La chiesa di Santa Maria di Montesanto sorse per iniziativa dei padri Carmelitani che
già dal 1640 risiedevano in un convento posto all'inizio di via del babuino e
necessitavano di una nuova chiesa.

1656-1658
Acquistati tra il 1656 ed il 1658 i lotti corrispondenti tra via del Babuino e via del
Corso, i Carmelitani chiesero a papa Alessandro VII il permesso di erigere un nuovo
edificio di culto incontrando il favore del pontefice che voleva creare un ingresso
monumentale sul lato settentrionale della città secondo un progetto dell'architetto
Carlo Rainaldi.

1662
Al 15 luglio 1662 risale la fondazione della chiesa, secondo un progetto originario del
Rainaldi, le cui proporzioni dovevano essere vincolate dalle misure delle colonne
berniniano di San Pietro, eretto nei primi due ordini nel 1640 e distrutto nel 1646,
reimpiegate nel pronao della chiesa, così come in quello della gemella Santa Maria
dei Miracoli. Dopo aver rinunciato alla iniziale soluzione simmetrica con pianta a
croce greca, prevista per le due chiese, si procedette con una soluzione asimmetrica
per sfruttare meglio le proprietà su cui dovevano sorgere gli edifici.

1668-1678
Dopo sei anni di lavori la facciata della chiesa era giunta all'altezza della trabeazione,
mentre la pianta, originariamente di forma ellittica, aveva subito cambiamenti
dovuti all'emergere di Carlo Fontana che aveva affiancato l'anziano Rainaldi e che lo
sostituì nel 1673-dopo un'interruzione nel 1667 per mancanza di fondi- per ordine

del nuovo committente il genovese Girolamo Gastaldi, creato cardinale in
quell'anno. Le difficoltà nella mediazione della pianta della chiesa e l'inserimento
della cupola richiesero l'intervento diretto di Gian Lorenzo Bernini (1674-75) che
progettò questa ultima e che grazie ad espedienti otici legati ad importanti
cambiamenti progettuali ( come la sostituzione dell'attico con una balaustra e
l'ampliamento del tamburo per dare maggiore risalto visivo al pronao e alla cupola),
riuscì ad ottenere una simmetria apparente pur nella diversità delle dimensioni e
delle piante. Nonostante la data dell'anno giubilare 1675, che compare su diverse
iscrizioni, è noto dalle fonti che la chiesa venne inaugurata soltanto il 3 settembre
del 1678. Nel 1675 avvenne il trasferimento del titolo di basilica dalla chiesa di Santa
Lucia della Tinta.

1758-1761
Sul lato destro sorge il campanile realizzato tra il 1758 ed il 1761 su disegno del
marchese Girolamo Theodoli architetto particolarmente lodato dal Milizia.

1825
Nel 1825 furono allontanati i Carmelitani ed intrapresi importanti lavori di restauro.

1830
Riconsacrazione della chiesa.

La cupola realizzata dal Bernini è di forma dodecagonale, costolonata e corona di
lanterna. L'interno della chiesa è costituito da un grande vano di forma a pianta
ellittica sormontato dalla cupola con sei cappelle radiali; un ampio cornicione,
interrotto soltanto dai vani dell'ingresso e del coro, raccorda la cupola con le pareti
nelle quali si aprono glia rchi delle cappelle; sette finestre situate sull'imposta della
cupola regolano l'illuminazione. Infine quattro anditi ai lati dei grandi archi di
ingresso e del coro introducono alle rispettive porte di servizio.

Sopra l'arco trionfale sorge un gruppo scultoreo in stucco con due angeli che
tengono lo stemma del committente, il cardinale Gastaldi, realizzato da Filippo
Carcani, autore intorno al 1675, anche delle quattro statue raffiguranti i Santi
Angelo e Alberto, Eliseo ed Elia poste nelle nicchie della cupola.
La realizzazione del presbiterio, costituito da un vano quadrato absidato e
sormontato da una volta a botte cassettonata, deriva da una idea progettuale di
Carlo Fontana, compiuta fino all'altezza dell'architrave entro il 1667, modificata
nella volta che fu eseguita nella seconda fase, legata all'intervento del Bernini.
La sacrestia della chiesa venne realizzata nel 1678 e pesantemente restaurata
intorno al secondo decennio dell'Ottocento. Presenta una pianta rettangolare con
volta a botte ribassata sorretta da pennacchi ed imposte. Al centro della grande
specchiatura mistilinea della volta è affrescata una gloria di Angeli con strumenti
della Passione della fine del Seicento nel gusto del Baciccio. Atrraverso una porta si
giunge alla sacrestia della Cappella Montioni, realizzata nel 1692. L'intera
decorazione ad affresco fu realizzata da Giovan Battista Gaulli detto il Baciccia.

La prima cappella lato destro è intitolata al Santissimo Crocifisso e fu realizzata
dall'architetto Alessandro Cessani (1667);
La seconda cappella lato destro fu acquista nel 1899 dall'Opera espiatoria per le
anime del Purgatorio. L'impianto seicentesco fu molto alterato nel '900;
La terza cappella lato destro è dedicata a Sant'Anna. I lavori furono affidati
all'architetto Carlo Bizzaccheri ( 1679) allievo di Carlo Fontana.
L'altare maggiore fu eseguito tra il 1676 ed il 1679 su progetto di Mattia de Rossi.
La terza cappella lato sinistro apparteneva alla famiglia Montioni e fu realizzata da
Tommaso Mattei allievo del Fontana su disegno del maestro.
La seconda cappella lato sinistro acquistata da Giovan Battista Aquilanti, è dedicata
a Santa Maria Maddalena de' Pazzi e fu eretta da Carlo Rainaldi (1677).

La prima cappella lato sinistro è dedicata a Santa Lucia fu acquistata ai primi dell'800
dalla famiglia Palombi.

Le due chiese in un disegno del Cipriani

Incisione del De Rossi

1893-1901 R. Lanciani Forma Urbis

1551 L. Bufalini - Pianta di Roma

Il sito delle chiese gemelle in un disegno dei primi del '600

1731 ASR . Disegno della piazza del Popolo – S. Cipriani

1748 Giovan Battista Nolli – Pianta di Roma

1818-22 ed. 1835 ASR Catasto Urbano

1665 Giovan Battista Falda Piazza del Popolo

G.van Wittel Piazza del Popolo

1751 Giovan Battista Piranesi Piazza del Popolo

1828 L. Rossini Piazza del Popolo

1835 Giovan Battista Cipriani Veduta di piazza del Popolo

1840-57 P. Letarouilly. Il tridente

1936 Cartolina E. Verdesi

sd cartolina E. Richter

Filippo Titi, Descrizione delle Pitture, Sculture e Architetture esposte in Roma, Roma
1763 p. 386 e ss.
S. Maria di Monte Santo
Di queste due chiese nella piazza del Popolo, cominciate d' ordine di Alessandro VII, ne fu
architetto il cavalier Rainaldi, e il disegno di esse va in stampa. Furon poi ride a perfezione
mediante la generosità del cardinal Gastaldi, e col pensiere del Bernino, ed assistenza del cavalier
Fontana, seguitando il disegno del Rainaldi, e rendono l' ingresso in Roma tanto maestoso. Le
statue di travertino sopra la facciata sono di diversi, come del Morelli,Rondone, Silano, Antonio
Fontana, ed altri. Nella prima cappella de' signori de' Rossi sull' altare è il santissimo Crocifisso, e
due quadri laterali di Salvator Rosa, ed altre pitture nelle lunette, e nella volta. L' architettura della
medesima è d' Alessandro Cessani; e li stucchi di Francesco Papaleo Siciliano. Nella terza
cappella, che segue, ha dipinto egregiamente il quadro, le lunette, e la volta Niccolò Berrettoni,
considerato il megliore scolare di Carlo Maratta. Li stucchi sono di Paolo Naldini, come anche li
puttini di marmo; e l' architettura è di Carlo Bizzaccheri Romano. Nell' ultima cappella il quadro
di s. Alberto è d' Onofrio d' Avellino scolare di Solimena. L' altar maggiore, dove si conserva l'
immagine di Maria Vergine, ha per di sopra due Angioli fatti dal Carcani detto Filippone. Li busti
di bronzo di quattro Pontefici dai lati sono del cavalier Lucenti; e li putini, che sostengono l' arme
del cardinal Gastaldi, sono dell' istesso. Dall' altro lato la cappella ornata col disegno di Tommaso
Mattei, ha il quadro di s. Francesco avanti alla Madonna fatto dal Maratta, ed è stato inciso in
rame. I laterali sono uno del Garzi, e l' altro di M. Daniele: la volta è del Chiari. Di esso è il
quadro della Pietà nella sagrestia di questa cappella, e i freschi eccellenti son di Bacicci. La
cappella seguente è de' signori Aquilanti, e le pitture, alludenti alla vita di s. Maria Maddalena de'
Pazzi, sono di Lodovico Gimignani: l' architettura è del cav. Rainaldi: li stucchi del Carcani, e del
Morelli: e gli Angioli nell' arco per di fuori, pure del Carcani. Le quattro statue nelle nicchie della
cupola sono del Carcani suddetto. La sagrestia della chiesa ha il quadro dell' altare dipinto da
Biagioº Puccini. In questa chiesa stanno li PP. Carmelitani.

Mariano Armellini, le chiese di Roma, Roma 1891 pag. 323
S. Maria di Monte Santo
Elegante è l' architettura di questa chiesa che sorge nella piazza del Popolo; fu detta di Monte
Santo, perchè sostituita ad una chiesolina che apparteneva ai frati Carmelitani della provincia di
Monte Santo in Sicilia. Fu riedificata dal cardinal Gastaldi l' anno 1662 con architettura del
Bernini. In una delle sue cappelle vi erano due celebri dipinti di Salvator Rosa rappresentanti la
Passione di Cristo ed il profeta Abacuc, tavole stupende che venn

altre due cappelle una di Maria Maddalena de' Pazzi l' altra di s.
Filippo Neri. Ha due sole campane una di 800 libbre l' altra di 100 incirca. Possiede un palazzo in
via del Babuino confinante da una parte col vicolo detto del Pidocchio, dall' altra col vicolo del
Borghetto. L' entrata del monastero è di scudi 373." La collegiata che attualmente ufficia la chiesa
è di giuspatronato della famiglia Borghese.

