
 

 

PIETRO BERETTINI:  

CHIESA DEI SANTI LUCA E MARTINA 

 

PIETRO BERETTINI 

Pietro Berettini, detto Pietro da Cortona (1597-1669) fu pittore e architetto attivo nella scena 

artistica del barocco romano. In seguito agli studi fiorentini presso il pittore  Andrea Commodi, 

si recò a Roma nel 1612 dove entrò in contatto con i più grandi nomi della scena artistica 

italiana. 

Dapprima ricevette alcune commissioni pittoriche dalla famiglia Barberini e in seguito alla sua 

attiva partecipazione all'interno dell'Accademia di S. Luca nel 1634, iniziò anche la sua carriera 

di architetto. 

Una delle caratteristiche salienti dell'architettura del Berettini è sicuramente il luminismo, ossia 

la volontà di suggerire tramite la configurazione dello spazio architettonico la sensazione di 

continuità tra massa muraria e l'atmosfera. In lui, infatti, si ritrova un' architettura molto netta 

nei suoi contorni che tende a porsi nei riguardi dell'atmosfera in un rapporto di reciproca 

descrizione; proprio in questo aspetto è possibile individuare l'affinità tra la sua pittura e la sua 

architettura. 

Oltre al tema della luminosità, nel Berettini è presente il tema dell'adattamento ambientale 

tramite l'utilizzo dei modelli classici adattandoli appunto a determinate situazioni  con un sottile 

processo di modifica proiettando in modo illusivo, nella concretezza dello spazio, un tipo 

ideale. 

Altro aspetto tipico del Berettini è la sua tendenza a organizzare la parete rifiutando quasi 

sempre la continuità inarticolata. Nelle sue architetture tutto è “ordinato” secondo un metodo di 

stratificazione e suddivisione della costruzione; oltre a colonne e pilastri vi sono strutture di 

mediazione che contribuiscono a far sparire ed entrare visivamente il muro vero e proprio. 

Egli, però come viene definito da Karl Nolhes in un convegno a lui dedicato, si può considerare 

“un architetto dilettante”; nonostante infatti la sua provenienza da una famiglia di artigiani era 

un autodidatta,  non ebbe mai una lezione di teoria artistica e architettonica e fu per questo che 

quando venne a Roma sentì la necessità di integrarsi nell’ambiente culturale romano, divenendo  

accademico di S. Luca e ottenendo già nel 1621 e nel 1624 incarichi importanti. 



Egli quindi si distaccò dall'ambito della bottega non solo in pittura ma anche in architettura.  

Si è pensato che la sua carriera fosse iniziata nel 1629, con il progetto per  il “Casaletto del 

Pigneto”, ma i primi lavori e disegni architettonici, forse, sono addirittura antecedenti, cosi 

come attestato dal primo progetto per la chiesa di S. Luca e Martina (1623-1624). 

In lui è facile trovare fasi molto diverse: una è quella classicheggiante molto teoretica, a cui si 

collega proprio il primo progetto per la chiesa di S. Luca e Martina; essa non è basata su una 

idea precisa del vano da coprire dell'alzato ma su uno studio di schema geometrico. 

Egli inoltre, così come viene annotato dal prof. Martinelli in occasione di un convegno sul 

Berettini, può essere considerato uno dei creatori del barocco, o almeno quello che per primo ha 

enunciato certi problemi; nei confronti del Borromini c'è un rapporto di derivazione, si veda 

come il problema di S. Carlo alle Quattro Fontane e quello di S. Luca e Martina  abbiano delle 

analogie. 

La soluzione, benché diversa, presenta in entrambi i casi il tema della fusione dell'impianto 

centrale e di quello longitudinale: il  Berettini lo risolve in modo molto meno impegnativo 

rispetto al Borromini. 

 

LA CHIESA DI S.LUCA E MARTINA 

La chiesa che troviamo affacciata su uno slargo aperto sulla via dei Fori Imperiali, vicino l'arco 

di Settimio Severo viene denominata per la sua posizione “in tribus foris” perché posta proprio 

tra il foro Romano, il foro di Cesare e quello di Augusto. 

Anticamente sul fianco della chiesa, lungo quella che una volta era la ormai scomparsa via 

Bonella vi era l'edificio che ospitava l'Accademia di S Luca. 

In seguito alle demolizioni per la costruzione della via dei Fori Imperiali, nel 1932-1934 la sede 

fu demolita e dopo un tentativo di ricostruirla sulla stesso sito fu ospitata dal 1935 nel palazzo 

Carpegna, vicino la Fontana di Trevi. In questo modo la chiesa si trovò isolata e snaturata 

rispetto alle sue condizioni originarie.  

Fondata da papa Onorio I (625-638) nell’aula del Secretarium Senatus fu dedicata alla martire 

S. Martina, ma cadde in disuso nei secoli successivi tanto che nel 1256 papa Alessandro IV 

sentì la necessità di riconsacrarla. C’è da sottolineare come il culto di Martina non durò a lungo 

perché quando nel 1588 Sisto IV donò la chiesa all’Accademia, risultava abbandonata; in questa 

occasione quindi in sostituzione della ormai distrutta chiesa di S.Luca dell’Esquilino la chiesa 

ne ereditò il patronato. 

La chiesa venne restaurata per la prima volta nel 1256 sotto papa Alessandro IV e 

successivamente fu oggetto di numerosi piani di revisione, ma risale al 1623 il primo piano 



redatto dall’Accademia per costruire una nuova chiesa; fu in questa occasione che Pietro 

Berettini realizzò i primi studi architettonici, documentati da alcuni disegni che mostrano una 

pianta centrale cruciforme sormontata da un ampio vano a cupola. 

Dai documenti si evidenzia inoltre, che la struttura base della chiesa fu lasciata inalterata ma si 

decise in questa occasione di demolire una costruzione annessa precedentemente alla chiesa per 

fare spazio al nuovo edificio. L'intento principale era costruire un nuovo piano in un livello più 

alto, così da poter creare una cripta. 

In occasione della nomina, nel maggio 1627, del cardinale Francesco Barberini protettore 

dell'Accademia, si pensa che il Berettini abbia proposto un progetto per la tomba del cardinale 

proprio nella chiesa di S. Luca e Martina. 

Nominato Principe nel 1634 egli si adoperò moltissimo all'interno dell'Accademia, ma in 

particolare si occupò della suddetta chiesa andando alla ricerca di fondi e finanziamenti per 

poterla restaurare e chiedendo il permesso di poter fare delle ricerche per il ritrovamento delle 

presunte spoglie di S. Martina. 

I lavori di ricerca delle spoglie della santa vennero effettuati dallo stesso Berettini certo di 

trovare degli effettivi riscontri; il 25 ottobre vennero ritrovate le spoglie di S. Martina e di altri 

tre santi. 

Il ritrovamento delle reliquie generò grandi entusiasmi all’interno della Chiesa tanto che lo 

stesso papa si recò in adorazione delle spoglie della santa decidendo poi di organizzare una 

grande processione.  

Il papa e la Chiesa decisero quindi di finanziare, finalmente, la ricostruzione e il riassetto della 

chiesa, così come da tempo il Berettini sperava; egli  sapeva che per attirare l'attenzione del 

papato e conquistarne la fiducia avrebbe dovuto presentare un progetto grandioso e ambizioso e 

per questo motivo  prese spunto dalla  grande basilica di S. Pietro. 

Nello stesso anno ottenne dall'Accademia il permesso di poter restaurare la cripta a proprie 

spese ottenendo in cambio il permesso di poter costruire il proprio sepolcro nel medesimo 

luogo. 

C’è da ricordare che dieci anni prima, nel 1624, furono rinvenute sotto l'altare di S. Bibiana le 

reliquie della santa e in quell’occasione il papa Urbano VIII commissionò al Bernini la 

ristrutturazione della chiesa. Il Berettini memore di questo episodio, spinse fortemente per 

ottenere l’autorizzazione alla ricerca e “progettò” il ritrovamento delle reliquie in S. Luca e 

Martina convinto così di poter ottenere un più sicuro finanziamento. 

 

 



LA STRUTTURA 

Per quanto riguarda la chiesa inferiore essa fu pensata come un vero e proprio reliquiario le cui 

pareti vennero interamente rivestite di marmi policromi: il progetto del 1648 ma effettivamente 

realizzato tra il 1657 e il 1659 ripeté lo schema a croce greca della chiesa superiore 

aggiungendo due corridoi a crociera per le sepolture, e al loro incrocio un ambiente ottagonale. 

La volta della cripta risulta fortemente schiacciata e richiama, per il cassettonato in scorcio e 

l’oculo centrale, la cupola del Pantheon. Al centro è presente un altare in bronzo intagliato e 

decorato a intarsi di pietre preziose su disegno dello stesso Berettini. 

C’è da notare come la chiesa superiore fosse in netto contrasto con quella inferiore in quanto 

quest’ultima risultava bassa e alquanto complicata nella sua planimetria e la cappella principale 

traboccante di marmi colorati e ornamenti bronzei. 

La cappella principale con le reliquie della santa era posta esattamente sotto l’abside della 

chiesa superiore con una piccola finestra che si apriva su una piccola corte e collegata da un 

corto passaggio alla seguente cappella ottagonale. Da li partiva un lungo corridoio sotto tutta la 

lunghezza del transetto che riceveva luce dall’interno da entrambe le parti finali del corridoio. 

Suggestiva era l’apertura al centro del soffitto, coperta da una griglia che permetteva la vista 

della cupola della chiesa superiore. 

La chiesa superiore è invece stata caratterizzata da alcune modifiche progettuali: sostituita 

all’assoluta centralità della pianta cruciforme con cupola all’incrocio dei bracci un rapporto più 

equilibrato tra le parti. 

Il Berettini infatti introdusse in pianta una certa diversità tra la maggiore dilatazione dell’asse 

principale rispetto a quello minore; riuscì ad ottenere questo effetto mediante l’uso delle coppie 

di colonne giganti poste su un alto zoccolo alternate a lesene. 

Si può così affermare come il tema della croce greca allungata trovò in questa chiesa la sua più 

efficace e convincente interpretazione dell’alto barocco. 

All’interno,inoltre, si può notare il motivo delle colonne interposte a lesene e sormontate da una 

trabeazione, tema dominante della struttura parietale che conferisce solennità alla struttura. 

Lo stesso motivo è presente, anche se trasformato, nella facciata; qui le colonne infatti non sono 

libere ma inserite per metà nel loro spessore in incassi a parete. 

La facciata è tipicamente barocca, a due ordini, la curvatura in avanti della parte centrale 

imprime un moto pari ad una compressione mal trattenuta da brevi corpi laterali che tentano di 

opporsi a quella convessità. 

In origine il Berettini aveva previsto una facciata molto più ampia con ali laterali così ampie da 

ricoprire i bracci trasversali della croce per poter inserire in modo più efficace la chiesa nel 



contesto e dando più risalto alla cupola. Ma queste ali laterali non furono mai eseguite. 

Nel 1699 ,quando il Berettini morì, la costruzione della chiesa era pressoché completata, 

almeno nelle sue parti essenziali. 

L’architetto Angelo Torrone diresse i lavori di completamento della facciata seguendo le 

indicazioni del suo predecessore: il piano superiore della facciata invertì l’articolazione 

sottostante e tutto il prospetto venne serrato da una trabeazione continua culminante in un 

timpano ricurvo sormontato da due angeli con lo stemma di Urbano VIII (realizzato nel 1671 da 

Antonio Cartone). 

La cupola e il tamburo mostrano l’esito di una ricerca di verticalità e di slancio della struttura. 

Per quanto riguarda la decorazione dell’interno essa fu eseguita sotto la direzione di Ciro Ferri 

nel 1679; l’altare maggiore disegnato dallo stesso Berettini venne realizzato da Luca Berettini e 

Domenico Tavolaccio. 

Ciò che più salta all’occhio è però l’incredibile illuminazione che invade l’interno della 

struttura sotto forma di fasci luminosi provenienti da fonti nascoste che si diffondono in modo 

uniforme e candido; un ulteriore elemento che contribuì a garantire la luminosità alla struttura 

furono le decorazioni della cupola che permisero alla luce, percorrendo le varie articolazioni 

architettoniche, di smaterializzare l’intera struttura. 

La luce quindi è la grande protagonista di questa architettura suggerendo una forte atmosfera 

mistica. 

 

UNO SGUARDO PARTICOLARE ALLE ARTICOLAZIONI DELLA CHIESA… 

Particolarmente  intensa è l’articolazione nelle masse curve nel tempio a croce greca della 

chiesa di S. Luca e Martina per quanto riguarda la modellazione generale dell’opera e per i 

particolari, con una netta resa plastica della decorazione di forte candore che ne esalta la 

materia.  

Qui il colore appare soltanto in un altare ed è facile e naturale fare un raffronto tra l'essenzialità 

della struttura del Berettini e l'esuberanza cromatica del Bernini nel rivestimento di marmi 

policromi in S. Pietro. 

Un altro elemento da sottolineare è l’estasi luminosa che si crea nella struttura, di cui sopra si è 

accennato; la nuova visione contemplativa della luce è una vera e propria visione estetica. 

Nella realizzazione della struttura, egli riesce ad eseguire la fusione delle varie arti: la chiesa è 

infatti tutta bianca; nonostante  molti artisti suoi contemporanei si domandassero come mai egli, 

da buon pittore non avesse decorato  la chiesa con qualche pittura, bisogna comprendere come 

egli in questo caso si fosse adoperato come architetto e come tale volesse riuscire a “decorare” 



la struttura solo con i giochi di luce. 

Per quanto riguarda la struttura architettonica in se, è come se il Berettini  per l'esecuzione  

dell'incrocio della crociera non fosse partito dal consueto trapasso del quadrato in ottagono e 

poi in cerchio ma da uno dei più audaci esempi di Michelangelo tardo; cioè la cappella Sforza a 

Santa Maria Maggiore. Come in questo esempio infatti, i quattro spigoli fungono da pilastri 

angolati risolti in altrettante quattro colonne poste in diagonale, in un  modo quasi sommesso: é 

facile così affermare che nel Berettini  l'esilità delle colonne spegne l'aggressività dei quattro 

cantoni salienti. L'incrocio di diagonali che suggeriscono non è dinamico; le colonne sono 

particolarmente distaccate dalle pareti, non avanzano, come se la compressione che la volta 

schiacciata esercita sul piano abbia determinato una dilatazione dell'invaso e quindi un leggero 

iato tra le colonne e la  parete stessa.  

L'artista invece di far avanzare lo spigolo lo smussa e le colonne arretrano inserendosi in un 

parziale alveo di qua e di là dello smusso. 

La stessa idea fu ripresa dal Borromini all'angolo dei Filippini, ma è comunque il Berettini che 

vi ricorre per primo.  

La struttura dei quattro pilastri a sostegno della cupola diviene così molto complessa. Aver 

introdotto ai lati dello smusso le due colonne ioniche alveolate è una trovata nuova che non avrà 

seguito, ma è proprio questo  il nucleo spaziale dell'interno. 

Le colonne annicchiate rifrangono la diagonale dell'incrocio sotto la cupola in due direzioni 

centrifughe rispetto ad ogni pilastro di sostegno. L'invaso ai lati della cupola è come se fosse 

asserragliato ai margini del cerchi  da un invisibile sbarramento che rende l'invaso stesso simile 

a un cristallo; in questo modo  la cupola sembra più ampia. 

Quelle colonne in angolo sembrano girare su se stesse come se fossero emittenti di luce e la loro 

immaginaria rotazione propaga spazialità, esse generano di continuo spazio e si determinano in 

opposizione alla parete in cui sono in parte incastrate. Neppure la parete, siccome sembra 

avanzare verso la colonna, assume un significato puramente statico perché si manifesta in 

opposizione alla colonna e in quanto volume squadrato. 

Ognuno dei quattro bracci della croce nasce di qua e di là dalle colonne annicchiate; essi sono 

concepiti articolati e compressi nelle varie porzioni ognuna delle quali è in opposizione con 

l'altra. 

Ne deriva un effetto di concentrazione che aumenta nella percezione le dimensioni di ogni 

porzione rispetto le altre. La riprova si ha alla fine del braccio dove la stondatura dell'abside è 

su base ellittica, compressa rispetto al cerchio ma in funzione di apparire rotonda. 

La parete dopo gli alveoli delle colonne crea ad un tratto due nuovi grandi alveoli in cui di qua e 



di là dagli altari sono alloggiate due colonne a contatto stretto con la parete con un fondo 

indeterminato della luce del cielo senza alcun significato di fuga prospettica. 

Una delle caratteristiche del Berettini ma in particolare una delle caratteristiche di questa chiesa, 

è che  non si vuole aprire visuali all'infinito, ma comprimere e addensare lo spazio fino a dare 

spessore anche all'invaso e all'aria che contiene; egli vuole porre in opposizione come 

equivalenti vuoti e pieni, mura e colonne. 

Lo spazio è  piccolo e grandissimo allo stesso tempo, e il filo conduttore sono i rimandi delle 

colonne delle cupola alle esedre; filo conduttore della chiesa ma in genere di pressochè tutta la 

produzione del Berettini, un continuo accelerare,comprimere, decelerare e dilatare. 

La facciata vista dall'alto del foro, ha un rapporto accettabile tra cupola e resto dell'edificio, ma 

questo rapporto invece non si realizza dal basso laddove la cupola non è quasi visibile. 

Il risultato chiaroscurale della facciata non è basato sulla violenza dei contrasti ma sulla 

dialettica creata dall'ombra  del forte rilievo plastico e l'intervento di dispositivi di vibrazione 

che animano l'ombra captando la luce a diversi livelli di intensità. 

La parte curva e convessa del piano sotto, tra le colonne, avanza come se volesse far 

sprofondare le colonne nella massa emergente. 

Per quanto riguarda la cupola, infine c'è da sottolineare come essa sia il primo esempio in cui si 

ha la fusione tra la tradizione delle cupole a costoloni e la tradizione del classico cassettonato 

rivissuto qui in termini di illusorietà ottica, per generare rapporto tra massa e luce e ottenere una 

resa atmosferica; entrando infatti si rimane colpiti dal valore che assumono i raggi di luce che 

acquistano una  consistenza materica e si sposano bene con la vibrazione data dalle decorazioni 

plastiche. 

  



       Visuale della Chiesa di S.Luca e Martina dal Foro 

 

 

 

    La facciata della chiesa da diverse angolature 
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