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SANTA MARIA DELLA PACE 

 

ORIGINI E SVILUPPO 

La facciata della chiesa che vediamo è un rifacimento dell’originale costruzione del 15° sec. La 

chiesa si chiamava Sant’Andrea de aquarizariis (il nome allude agli acquaioli, i rivenditori d’acqua, che 

l’avevano scelta come loro sede). Di età incerta, l’architetto responsabile dell’edificazione è forse Baccio 

Pontellii, per volere di Sisto IV (1471-1484), il quale aveva fatto un voto, il 28 luglio del 1481, di riedificare la 

chiesa –allora chiamata Santa Maria della Virtù- se  vi fosse fatta la pace nell’Italia devastata dalla guerra 

tra i principi italiani e il papato stesso. A pace avvenuta , un anno dopo,  Papa Sisto IV ribattezzò la chiesa in 

Santa Maria della Pace.  Oltre a questa ragione votiva, esiste una motivazione ben più pratica e funzionale 
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dietro la decisione di Alessandro VII Chigi (1655-1667) di rinnovare l’intento di ristrutturare il complesso di 

Santa Maria della Pace appena raggiunto il soglio pontificio.  

Al papa stava sicuramente a cuore di renderla consona al gusto del suo tempo per maggior gloria sua, ma 

forse le prioritarie ragioni erano quelle di migliorarne la fruibilità, e renderla più visibile per chi si 

avvicinava. Studi ed analisi recenti svolte con il georadar  hanno dimostrato che il progetto del Cortona che 

prevedeva la realizzazione del portico era completamente inattuabile per il semplice motivo che mancava 

lo spazio utile per la sua edificazione; si suppone dunque che l’architetto abbia elaborato l’idea del Papa, 

che esigeva il pronao, per dimostrare l’impossibilità di realizzarlo ed avere poi discrezione per attuare un 

intervento più arioso, e per appagare il suo anelito di una nuova spazialità. 

La chiesa, molto ben frequentata, era infatti quasi inaccessibile dalle carrozze che la dovevano raggiungere 

da via Tor Millina, via dell’Anima e via dei Coronari. Queste ultime due erano bloccate da colonnine perché 

non c’era lo spazio per il passaggio incrociato di due veicoli costretti così a fermarsi in via della Pace per 

poter  fare manovra e girarsi nella piazzetta antistante l’ingresso della chiesa. iiIl tempio era così costretto in 

uno spazio angusto e poco fruibile. 

Quello che stupisce oggi di questa chiesa è l’apparizione non premeditata, improvvisa nel contesto 

medievale di viuzze. E nell’avvicinarsi si rimane sempre più stupiti nel trovare la materia modellata 

concretamente senza artifici illusionistici; qui si esprime un barocco in cui la relazione tra il monumento e 

l’ambiente è strettamente necessaria e sembra impossibile che dietro la nascita di questa creazione 

spettacolare ci sia una precisa necessità tecnica. 

 

Sisto IV fece abbattere molte case di età medievale nella piazzetta per permettere i lavori ma non 

fece in tempo a vedere l’opera terminata in quanto morì nel 1484. L’edificazione della cupola avviene tra il 

1540 e il 1525 ed è opera di Jacopo Ungarino su probabile disegno di Antonio da Sangallo il Giovane. 

Nel secondo decennio del 500 inizia la decorazione interna che si protrae oltre la metà del secolo. 

La nuova fabbrica aveva l’impostazione tradizionale delle chiese dell’epoca: navata unica con cappelle 

laterali semicircolari ricavate dallo spessore delle murature, copertura con volte a crociera in sequenza, 

facciata in blocchi di travertino. L’unica differenza sostanziale è il catino absidale caratterizzato da pianta 

ottagonale su cui si eleva la cupola. 

I punti di congiunzione tra la facciata quattrocentesca e quella realizzata da Pietro da Cortona sono il 

rosone che è inserito dentro il finestrone barocco e la porta che mantiene le modanature rinascimentali. 

Sulla facciata cortoniana, il contrasto dei valori chiaroscurali aumenta nel corpo centrale; nel portico e nella 

parte superiore della facciata la vibrazione chiaroscurale diventa intensa e perentoria, le linee acquistano 

tensione. Si può riconoscere nelle parti che compongono il tema della facciata un ricordo dello schema 

manieristico del Gesù: nella divisione dei due ordini di diversa ampiezza raccordati con delle volute, nella 

tripartizione verticale, nella sporgenza centrale, nel doppio timpano. Qui però ogni parte conquista una 
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propria autonomia , la facciata avanza e retrocede con oscillazioni di metri anziché di centimetri dando 

l’idea di uno spazio che non è suggerito mentalmente ma fisicamente. I piani orizzontali e verticali si 

intersecano senza che l’uno o l’altro prevalga nettamente, determinando una tessitura dinamica. 

All’interno della chiesa l’intervento cortoniano è limitato alla decorazione delicata del tamburo e della volta 

a padiglione, riprendendo il modulo del San Luca, nella cupola si intrecciano la maglia delle costole e quella 

dei cassettoni sì da creare nel disegno una sovrapposizione di tessiture che garantisce quel risultato di 

tensione che è costante preoccupazione dell’autore. 

La realizzazione della facciata è improntata sulla libera articolazione di un forte risalto plastico del costruito 

e sulla geniale innovazione dell’antistante piazzetta che straordinariamente prepara l’evolversi 

dell’episodio principale. 

La parte superiore sporge un filo rispetto all’inferiore ed è sorretta dal robusto arco che controlla la 

copertura del portico costruito a ridosso della facciata più antica assolvendo quindi ad una doppia funzione 

statica. Al di sopra di quest’arco poggia il piedistallo dell’ordine architettonico superiore che esplode con un 

nuovo linguaggio espressivo pregno di contenuti ideologici. Predomina infatti una libertà espressiva  

congegnata in un sapiente gioco di contrasti,: piani marmorei che sfuggono curvi, poi bruscamente piegati a 

costrizioni innaturali. Le colonne marcano l’episodio finestra e si librano verso l’altro a preparare l’evolversi 

della trabeazione. Questa si spezza per accogliere l’apoteosi fatta di gioiosi festoni annodati e dello scudo 

dedicatorio, che si ravvivano nel contrasto con le profonde ombre portate dal timpano arcuato.  

 

 

DECORAZIONE 

Cappella Chigi: 

La cappella Chigi viene realizzata su progetto di Raffaello per il banchiere del papa Agostino Chigi (1465-

1520) che era parente di Sisto IV. Sulla sommità e ai lati della rientranza raffigura le Sibille, la Cumana, la 

Persica, la Frigia, e la Tiburtina. In questi affreschi Raffaello rivela l’influenza di Michelangelo dopo lo 

scoprimento della Cappella Sistina avvenuto nel  1512. La cappella rimasta incompiuta dopo la morte del 

pittore e del committente avvenuta nel 1520 viene completata da Pietro da Cortona. 

Cappella Ponzetti: 

Ferdinando Ponzetti, medico del Papa Innocenzo VIII, commissiona gli affreschi del catino absidale della 

cappella a Baldassarre Peruzzi (1516). L’artista divide la calotta in 9 riquadri in cui rappresenta storie dal 

Vecchio e Nuovo Testamento. Peruzzi, che è anche l’autore del dipinto posto sull’altare centrale, mostra 

una chiara influenza degli affreschi realizzati da Raffaello nella Cappella Chigi. 

Cappella Cesi: 

Angelo Cesi, avvocato concistoriale, commissiona l’edificazione della cappella a Antonio da Sangallo il 

Giovane nel 1525. L’architetto elabora un complesso progetto decorativo in cui stucchi, decorazione 
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pittorica e sculture dialogano insieme. Nel lunettone sopra l’arco esterno della cappella un dipinto di Rosso 

Fiorentino rappresentante la Creazione di Eva e il Peccato Originale. 

Cappella Olgiati: 

La famiglia Olgiati commissiona a Orazio Gentileschi nel  1607 per la propria cappella una pala con il 

Battesimo del Gesù. 

Cappella Rivaldi: 

Gaspare Rivaldi, impresario delle gabelle di Roma, commissiona a Stefano Maderno le statue di Giustiza e 

Pace nel 1614 poste ai lati del timpano dell’altare. Queste gli valgono un impiego alla dogana del porto di 

Ripetta, incarico che abbandonerà ben presto. 

Chiostro del Bramante: 

Lasciata Milano alla caduta del principato nel 1500, Bramante si trasferisce a Roma continuando l’impegno 

di  realizzare un linguaggio universale nella configurazione spaziale , basandosi su una logica necessaria e 

misurata. Nella progettazione del convento e del Chiostro di Santa Maria della Pace egli si preoccupa 

soprattutto di individuare un principio di proporzionamento di insieme, che stabilisca scientificamente la 

posizione e la dimensione dei singoli elementi architettonici sia in pianta che in alzato.  

Scelto il quadrato, egli suddivide l’intera area a disposizione in un reticolo regolare che fissa le dimensioni 

degli ambienti e la posizione delle strutture portanti, mentre il medesimo modulo geometrico regola le 

altezze, che nei due piani del chiostro sono proporzionate secondo la regola vitruviana che vuole il secondo 

ordine un quarto più basso di quello terreno. In questo modo la scelta geometrica di base permette a 

Bramante di dedurre le successive operazioni progettuali secondo una logica necessaria e di garantire 

all’organismo architettonico un rigoroso ordinamento delle parti fra loro e con l’intero edificio, 

conseguendo un risultato di valore assoluto.  
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i
  Si è in dubbio sulla paternità della chiesa a Baccio Pontelli. Si è più propensi a identificare l’esecutore in un architetto 
dell’area tosco-urbinate, fra i seguaci di Francesco di Giorgio Martini o di Leon Battista Alberti. 
ii Il documento che lamenta questa situazione disagevole è del 6 luglio 1656. 


