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La chiesa di Santa Bibiana a Roma 
 

 

 

Santa Bibiana è situata attualmente a ridosso della Stazione Termini, nei pressi dell’antico tempio 

romano di Minerva Medica. Qui era presente una chiesa nel V secolo e il culto della santa è 

testimoniato già dall’Alto medioevo
1
.  

Su indicazione del pontefice Urbano VIII, nel febbraio 1624 si decise di restaurare l’edificio 

precedente in vista del Giubileo previsto per l’anno successivo. Inizialmente i lavori furono 

coordinati dal Capitolo della vicina Santa Maria Maggiore che si occupava della manutenzione del 

piccolo edificio dal 1439. Quando i muratori demolirono l’altare per poterne costruire uno nuovo, 

“sentirono una gran fraganza et odore grandissimo, et nel mezzo di detto altare in due grandi vasi 

di vetro grosso uniti da una lama di piombo trovarono il corpo di Santa Bibiana Vergine”. Due 

settimane dopo veniva rinvenuto in prossimità dell’altare in costruzione “un vaso d’alabastro” 

contenente le reliquie della madre e della sorella della santa
2
. A questo punto si affiancò nella 

commissione il fiorentino Marcello Sacchetti, amico intimo del papa
3
.  

In un primo momento Urbano VIII, secondo la testimonianza del religioso Domenico Fedini, “non 

ha voluto Sua Santità che s’alteri questa forma vecchia della chiesa”.  In seguito l’intento del 

pontefice fu quello di “nobilitare questa chiesa con una graziosa facciata e con un portico 

ornamento di tutte le chiese antiche, e de’ tempij de’ Romani gentili ma molto convenevole à quella 

di Santa Bibiana, per essere fuori del commerzio, e senza alcuna habitazione”
 4

. I lavori di restauro 

del 1624 comprendevano tre diversi progetti: l’affrescatura della navata centrale, la realizzazione 

del nuovo altare maggiore con la statua del Bernini e la costruzione di una nuova facciata. In 

accordo con l’orientamento papale, era intenzione sia dei canonici sia del Sacchetti mantenere 

l’umile aspetto dell’edificio: per questo la chiesa non venne ampliata in modo monumentale e fu 

aggiunto solo un nuovo spazio per l’altare maggiore. Si voleva preservare l’aspetto originario per 

riproporre i valori della prima Cristianità (come testimoniano alcuni fusti di colonna reimpiegati)
5
. 

Per la decorazione pittorica, Sacchetti si rivolse in un primo tempo al fiorentino Agostino 

Ciampelli, che affrescò la parete destra della navata centrale dipingendovi scene sulla morte della 

santa e sulla costruzione del tempio a lei dedicato. In seguito, per la parete sinistra della navata, 

venne ingaggiato Pietro da Cortona, di cui Marcello Sacchetti e il fratello cardinale Giulio Sacchetti 

erano grandi estimatori. Per il pittore cortonese questo fu il primo imponente ciclo murale
6
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Anche per Bernini il rinnovamento della chiesa di Santa Bibiana fu il primo intervento 

architettonico. La facciata si caratterizza per la sua plasticità: il profondo corpo della loggia centrale 

delle benedizioni sembra alzarsi come una torre dal blocco trasversale dell’atrio e culmina 

nell’imponente frontone triangolare. La loggia, come tante altre successive architetture di Bernini, 

era cornice di azioni liturgiche, benedizioni papali o presentazione di reliquie; infatti vennero 

rielaborate nel linguaggio dell’architettura soluzioni tradizionalmente impiegate nei reliquiari
7
. La 

nobilitazione della loggia è ottenuta mediante l’impiego dell’ordine gigante e di una trabeazione 

completa, rispetto alle più semplici lesene che caratterizzano le campate laterali. A sottolineare la 

parte centrale vi sono le paraste trinate, di cui è difficile individuare i precedenti e contribuiscono a 

dilatare la visione della piccola facciata. Lo stile ionico dell’atrio prepara l’entrata al sacrario della 

martire. Bernini impiegò ancora nei portali e nelle finestre il linguaggio postmichelangiolesco di 

Maderno
8
, ma è un tormentato tardo manierismo che frammenta tutte le cornici e le paraste

9
. Sono 

quindi presenti richiami alle facciate di San Lorenzo a Firenze, secondo il progetto 

michelangiolesco mai realizzato (1515), a quella dell’oratorio del Santissimo Sacramento di 

Giacomo della Porta (1532-1602) e a quella della chiesa di Santa Susanna di Carlo Maderno (1603), 

ma in nessuno di questi casi l’ordine ionico definisce in modo così nitido la facciata. Rispetto alla 

tradizionale impostazione delle facciate tardo manieriste, che mette in risalto la parte centrale 

sporgente rispetto alle due laterali (chiesa del Gesù), a Santa Bibiana vi è al contrario un balzo in 

avanti delle ali laterali, e al centro un lieve indietreggiamento della superficie
10

. 

I tre archi d’ingresso dovevano richiamare, anche in accordo con il volere pontificio, la struttura di 

una chiesa paleocristiana, come Santa Costanza a Roma.  

Grazie a una fotografia a correzione ottica, si è individuato che l’altezza dei pilastri del registro 

inferiore è uguale a quella delle paraste laterali del livello superiore; e l’altezza dell’ordine ionico 

centrale coincide con quella delle paraste centrali del piano superiore. Queste soluzioni erano 

meglio visibili all’epoca di Bernini, quando il terreno era notevolmente più basso e poneva la chiesa 

in risalto. La forte enfasi conferita al piano superiore avrebbe compensato l’irregolarità del terreno 

nel caso l’edificio fosse stato osservato da lontano. Venne anche eliminata una costruzione che 

consentiva la visione della chiesa solo da vicino. Contemporaneamente fu aperta una strada fra 

questa chiesa e quella di Sant’Eusebio. L’attuale facciata fu realizzata anche per consentire ai 

pellegrini di vedere l’edificio ed indurli a una deviazione sul percorso più breve che collegava Santa 

Maria Maggiore a San Lorenzo fuori le mura. Via di Santa Bibiana assunse un aspetto monumentale 

quando il cardinale Francesco Barberini (appassionato studioso di vite di martiri) volle piantare 

alcuni alberi ai lati della strada. Questa arteria è uno dei pochi interventi urbanistici sotto il 

pontificato di Urbano VIII, che sono limitati a problemi locali (la strada tagliata davanti alla chiesa 

Nuova) o, come in questo caso, legati ad iniziative di restauro
11

. 

Il fedele entrava  attraverso il portico e il bel portale scolpito, secondo Marder opera del Bernini. Lo 

stemma gentilizio un tempo si trovava sul frontone esterno. E’ possibile vedere uno stretto legame 

con gli stemmi intagliati sui piedistalli del contemporaneo baldacchino di San Pietro
12

.  

Ad illuminare l’interno vi è l’ampia finestra che si apre sul fondo della navata centrale come già 

avveniva nella costruzione preesistente. La particolare struttura di ogni campata richiama quella di 
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una loggia: può averne favorito l’inserimento il fatto che Santa Bibiana sarebbe stata martirizzata 

all’interno di tale struttura architettonica. Gli eventi sulla morte della santa sono narrati dal Fedini 

che fu in contatto con Bernini durante la realizzazione del progetto
13

. Per le strutture interne 

impiegò la monocromia bianca, in una versione ancora legata al classicismo cinquecentesco
14

. 

La decorazione dell’altare maggiore con la statua della martire fu commissionata a Bernini. La 

santa è raffigurata come una giovinetta serena con lo sguardo rivolto verso l’alto, in un’ottimistica 

accettazione del proprio destino che si concluderà con la beatitudine eterna. Il culto dei martiri 

rimaneva uno dei punti fondamentali della religiosità postridentina ma al tempo della commissione 

di Santa Bibiana il clima era in parte cambiato. Il testo del Fedini sulla vergine romana, pubblicato 

nel 1627, chiarisce il contesto in cui venne realizzata l’opera. Era un momento cruciale della Guerra 

dei Trent’anni, e nel libro sulla santa, dietro all’imperatore Giuliano l’Apostata (336-363) e agli  

“heretici” che condannarono a morte Bibiana e la sua famiglia, è possibile individuare un’allusione 

ai moderni nemici della Chiesa Romana, i luterani
15

. 

La statua si appoggia alla colonna in una posa marcata dal classico “chiasmo”. Una gamba appare 

piegata, mentre l’altra è nascosta dalle pieghe del panneggio. Trattandosi di una reliquia del 

martirio, la colonna era un oggetto importante del culto della santa, ed è ancora venerata all’interno 

della chiesa. 

A differenza della pala quattrocentesca andata perduta in cui la martire teneva in mano le erbe, nella 

scultura berniniana queste sono posate sul suolo. Le piante medicinali subiscono quindi una sorta di 

retrocessione da attributo specifico ad elemento accessorio ai suoi piedi. Nella mano la statua tiene 

la palma del martirio e si appoggia alla colonna, luogo del supplizio. Si decise quindi di dare meno 

importanza agli strumenti dell’antico culto della guarigione a favore dell’immagine del martirio.  

La figura della santa venne realizzata in modo che la mano destra, che si appoggia allo strumento 

del martirio, catturi la luce che proviene da una sorgente d’illuminazione situata nella parte sinistra 

della volta. Probabilmente in origine la statua era illuminata da una luce proveniente da entrambi i 

lati. 

La chiesa di Santa Bibiana mostra il primo impiego, da parte di Bernini, di una fonte luminosa non 

subito individuabile dal visitatore. Tale soluzione avrebbe raggiunto uno degli apici nella cappella 

Cornaro. Probabilmente Santa Bibiana non fu la sua prima composizione su questo tema. Nel 1619, 

infatti, ideò una struttura provvisoria per il culto delle Quarant’ore nella cappella Paolina in 

Vaticano. Di questa struttura non è giunta a noi nessuna rappresentazione grafica. Disponiamo della 

testimonianza di un fedele che si entusiasmò delle oltre mille candele nascoste impiegate dal 

Bernini per illuminare l’ostia esposta ai fedeli. In Santa Bibiana il suo fine fu quello di trasferire 

l’effetto da una struttura provvisoria ad una permanente
16
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