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SANT’IVO ALLA SAPIENZA 

                       

Nel 1632 su indicazione di Bernini e Papa Urbano VIII il Borromini fu nominato architetto 

dell’Archiginnasio della Sapienza. 

Alla fine del XVI secolo Pirro Ligorio e Giacomo della Porta avevano realizzato gran parte della 

costruzione e mancavano la biblioteca, la chiesa e la facciata est dietro ad essa e la facciata ad ovest 

incompleta. 

I lavori della chiesa iniziarono solo nel 1643, dopo 5 anni nel 1648 la struttura era stata completata 

e dopo lunga interruzione fino al 1659 si conclusero con la decorazione dell’interno e la posa del 

pavimento. 

Le costruzioni preesistenti, consistenti in chiostri ai lati del cortile e l’esedra di congiunzione, 

condizionarono la progettazione in quanto la superficie riservata alla chiesa era un quadrato. 

In questo spazio il Della Porta aveva progettato una chiesa circolare con piccole cappelle laterali. 

Il Borromini progetta la pianta intersecando due triangoli equilateri i quali formano una stella a sei 

punte all’esterno e un esagono regolare al centro; la pianta è completamente centralizzata ed ha sei 

assi simmetrici.  

La chiesa è composta da questo esagono circondato da tre coppie di campate alterne. 

Un tipo di campata è formato da un semicerchio con uno dei lati dell’esagono come diametro. 

Le altre sono di forma più complessa; i loro lati sono diritti lungo il profilo della stella, ma 

terminano in una sezione curva convessa verso l’interno costituita da un arco di cerchio col centro 

sulla punta della stella e stesso raggio della campate semicircolari. 

Guardando verso la volta si apprezza l’effetto di movimento della pianta, l’occhio scorre lungo la 

linea di trabeazione passando da una concavità ad una successiva forma spezzata e angolosa. 

Borromini fa proseguire la pianta di base per tutta l’altezza della chiesa e realizza la cupola 

restringendo la pianta fino alla base della lanterna; questo è reso possibile con l’uso di pilastri e non 

di colonne cosicchè i bordi a spigolo possono essere prolungati nella cupola e ravvicinate a livello 

di lanterna. Nelle pareti tra i pilastri la superficie non è piena ma in essa sono ricavate delle nicchie. 

Una campata semicircolare, in cui alloggia l’altare, è del tutto aperta mentre le altre due contengono 

porte che conducono a piccole stanze; tra le coppie di pilastri in basso sono inserite delle nicchie, 

poi la parete prosegue piena fino alle cornici marcapiano. 

Le altre tre campate, punte della stella con parte convessa, hanno al livello inferiore una nicchia più 

grande di quella semicircolare e al livello superiore pannelli laterali rettangolari come nelle campate 

semicircolari e nella zona centrale una galleria. Nel proseguire verso la lanterna la parte convessa 

termina con la finestra e poi diventa curva concava ravvicinando i tre elementi fino alla base della 

lanterna. 

L’esterno della chiesa non manifesta lo spazio interno, non esiste corrispondenza tra interno ed 

esterno. Borromini mantiene l’esedra di Giacomo Della Porta sopra cui svetta il tamburo che 

avvolge la cupola a sesto acuto e contiene le spinte laterali. Il tamburo non riflette l’alternanza di 

campate dell’interno ma è con pianta a sei lobi tutti convessi cosicchè la massa di muratura 

accresciuta assorbe maggiormente la spinta. Sopra il tamburo vi è una zona gradinata, realizzata non 

con archi concentrici ma con archi di cerchio con centro che si sposta all’indietro per l’ampiezza di 

un gradino, e poi la lanterna il cui cono terminale è avvolto da una rampa a spirale, che allude 

l’aspirazione all’infinito, con al vertice la struttura di ferro battuto che regge un globo e una croce 

sopra le fiamme che, come la luce di un faro, devono illuminare il fedele. La lanterna che all’interno 

è completamente rotonda, all’esterno è composta da sei parti concave con doppie colonne che 

terminano con pinnacoli altissimi. La lanterna ricorda la torre di Babele, nata come il simbolo della 

follia umana, e qui usata come la torre della sapienza, come un faro. 

 

                                                                                         


