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Il 12 giugno 1589 il cardinale Ascanio Co-
lonna stilava una memoria autografa tuttora 
conservata nell’archivio famigliare (fig.  1), 
in cui narrava meticolosamente le moti-
vazioni che lo avevano condotto a cedere 

all’insistenza del papa nel voler acquistare 
il cosiddetto palazzo del Vaso o della Torre 
adiacente alla basilica dei Santi Apostoli. 
L’edificio gli era particolarmente caro poi-
ché all’epoca non solo costituiva il nucleo 
più rappresentativo del vasto complesso dei 
Colonna, ma gli era stato lasciato espressa-
mente in eredità dal padre Marcantonio, il 
quale, nel testamento che era stato aperto il 
22 novembre 1585, lo definiva (fig. 2) “pala-
tiu meu Romae apud SS.tos Apostolos quod 
dicit il palazzo della Torre”, che lui stesso 
abitava. Ad Ascanio Marcantonio lasciava 
anche la “parte palatij mei veteris contigui 
eidem palatij della Torre, quae pars habet 
introitu ad mediam scala magna dicti pa-
latij veteris ad manu sinistram in ascensu 
et procedit usque ad sala magna inclusiva, 
quae sala magna habet fenestras super pla-
tea SS.orum Apostolorum et super cortili 
dicti palatij veteris, et per qua sala magna est 
porta et ingressus dicti palatij della Torre”1.

L’edificio alla sinistra della basilica, 
quindi, considerato che era stata la dimora 
dello stesso Marcantonio, al tempo rima-
neva la parte più aulica del complesso resi-
denziale dei Colonna, arricchito non poco, 
inoltre, dalla “sala magna” in cui era stata 
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Ascanio Colonna. Roma, Palazzo Colonna
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mutata, dopo la chiusura, la loggia sopra-
stante il portico di accesso alla basilica, che 
in tal modo costituiva anche, come mette in 
evidenza Marcantonio, il fastoso ingresso 
al palazzo della Torre, poiché vi si accede-
va dalla parte opposta del palazzo, l’edificio 
posto alla destra della chiesa2. È interes-
sante che il cardinale in una nota autografa 
conservata nell’Archivio Colonna, ricordi 
espressamente che Sisto V: “più volte mi 
sollecitò di vendergli il mio palazzo detto 
volgarmente del Vaso o della Torre… [ma] 
io spesse volte mi sono ricusato di venderlo 
per molte ragioni, soprattutto perché vorrei 

che questo palazzo, con altri miei beni sta-
bili, rimanesse in perpetuo nella casa e fa-
miglia mia dei Colonna, come aveva voluto il 
mio genitore”3. Ascanio aggiungeva poi che 
l’insistenza del papa non solo non demor-
deva, ma, nonostante il prezzo stimato fosse 
stato di 40000 scudi “il papa nostro Signore 
vuole che io lo dia e venda al prezzo di 15000 
scudi, con grande pregiudizio mio e dei miei 
successori. Vista però tanta insistenza, te-
mendo la sua indignazione e temendo che 
si ritragga la Santità Sua dai benefici e utilità 
che mio nipote spera dal contratto matri-
monio con la pronipote di Sua Santità, sono 

2. A. Tempesta, Pianta di Roma, Roma 1593. Particolare con il complesso del palazzo 
Colonna, a destra, e del convento dei Francescani, a sinistra, ai lati della basilica dei 
Santi Apostoli al centro della piazza; sulla destra si notano il palazzo Boncompagni, 

la chiesa di Santa Maria di Loreto e la Colonna Traiana
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costretto contro voglia a rinnegare la mia 
volontà e a soddisfare e a obbedire agli or-
dini e comandi della Santità Sua”. E quanto 
pesasse piegare la testa di fronte al pontefice 
si comprende alla chiusura della testimo-
nianza citata, in cui il cardinale dichiarava 
“con animo e intenzione ferma e deliberata 
che intendo a suo luogo e tempo rescindere 
qualunque vendita, cessione, concessione 
e rinuncia, per recuperare il mio palazzo e 
risarcirmi nel modo migliore che posso di 
tutti i danni e spese sostenute”.

È poco credibile che il semplice affetto 
per i Francescani dei Santi Apostoli, ai 
quali Sisto era legato da tempo per aver 
soggiornato a lungo nel convento prima di 
essere eletto papa, possa giustificare una 
tale decisione nel togliere ai Colonna la 
parte più rappresentativa della loro dimora 
romana. In realtà, se si riconsidera il ben 
noto interesse urbanistico del papa per una 
moderna riorganizzazione del tessuto viario 
di Roma si palesa forse la ragione principale 
per una determinazione così forte, dovuta 

principalmente a un interesse del tutto 
nuovo per la basilica e la piazza dei Santi 
Apostoli, mirato a trasformare quel sito 
da un’enclave semiprivata verso la Colonna 
Traiana, sostanzialmente dominio indi-
scusso dei Colonna, in una grande piazza 
cittadina connotata dalla religione france-
scana, connessa al celebre monumento, ri-
condotto anch’esso a onore della cristianità 
col porvi alla sommità la statua bronzea di 
San Pietro, così come sulla colonna di Mar-
co Aurelio era stata posta la statua, sempre 
in bronzo, di San Paolo4. Infatti se osser-
viamo il celebre affresco di mano di Cesare 
Nebbia e Giovanni Guerra nella biblioteca 
Vaticana (fig. 3), ci si rende conto dell’origi-
ne più plausibile della controversia tra Sisto 
e il cardinale Ascanio. 

La grande piazza antistante la basilica 
(fig.  2) dimostrava un’estensione notevole 
verso il palazzo del Duca di Sora e la chie-
sa di Santa Maria di Loreto, ma l’emergenza 
della Colonna Traiana al vertice dell’ampio 
invaso doveva apparire un’occasione uni-

3. G. Guerra, C. Nebbia, Veduta parziale di Roma con gli interventi progettati da Sisto V, affresco. 
Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Salone Sistino
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ca da non perdere per una riqualificazione 
sontuosa della piazza. Con la demolizione 
del palazzo e della chiesa, a cui Sisto pensò 
già nell’ottobre 1585, da indistinto spazio di 
risulta, la piazza sarebbe mutata in un nuo-
vo fulcro cittadino, riprogettato come una 
cerniera per stringere in un unico contesto 
urbano la prediletta basilica di Santa Maria 
Maggiore, la villa Peretti e il Qurinale, arri-
vando a collegare queste alture con la città 
bassa verso il Tevere. 

Tanto la basilica che la villa, come si vede 
nella pianta del Tempesta del 1593 (fig. 4), 
divenivano più facilmente raggiungibili 
attraverso il tracciato dell’attuale via Pani-
sperna e poi della cosiddetta via Traiana, 
mentre l’asse del Corso avrebbe collegato la 

piazza dei Santi Apostoli a piazza Colonna, 
riunendo quindi le due colonne coclidi in 
un contesto visuale profondamente segna-
to dalla loro presenza, come ben s’intende 
nell’incisione del Bordino5 (fig.  5), che, 
nella stringatezza della sintesi, è altamente 
eloquente della chiarezza d’intenti del papa 
nel voler enfatizzare la forza decorativa del-
le due colonne ponendole al centro di un 
contesto urbano ripensato in termini d’i-
nedita modernità funzionale. E questo è un 
fine che ben si nota anche nella pianta del 
Brambilla del 15906, in cui l’emergenza del-
le due colonne sul tessuto edilizio ne esalta 
la rilevanza segnica nel cuore della Roma 
moderna, come si nota anche nella pianta 
precedente del Cartaro del 15767.

4. A. Tempesta, Pianta di Roma, Roma 1593, particolare con la basilica 
di Santa Maria Maggiore e la villa Peretti Montalto
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Già in passato, infatti, Augusto Roca De 
Amicis ha messo in luce come, al di là di 
conclusioni che con troppa leggerezza han-
no confuso l’operato urbano di Sisto V con 
un moderno piano regolatore ottocentesco, 
un notevole impegno del pontefice, dimo-
strato sulla base di documenti puntuali, fu 
quello di continuare il tracciato stradale di 
collegamento esistente tra il Quirinale, la 
Torre delle Milizie e la Colonna Traiana fino 
a Macel dei Corvi e di lì alla piazza di Venezia, 
come ben si vede nella pianta di Roma del 
Falda del 1676 (fig.  6). L’apertura della via 

Traiana verso piazza Venezia doveva costi-
tuire uno snodo irrinunciabile, per il papa, 
per arrivare a collegare le alture del Quiri-
nale, la grande villa famigliare e Santa Maria 
Maggiore con piazza Venezia, e di lì, lungo la 
via Papalis, giungere fino a San Pietro. 

Abbandonata quindi l’ipotesi d una 
piazza Santi Apostoli estesa fino alla Co-
lonna Traiana, progetto che avrebbe com-
portato la demolizione del palazzo Bon-
compagni e della chiesa di Santa Maria di 
Loreto, l’idea alla base di quel progetto si 
rivela ancora a guida dei lavori successivi 
che favorirono l’apertura del nuovo percor-
so verso piazza Venezia, e la predilezione 
per la nuova sistemazione di quella parte di 
Roma risalta anche nella vendita del palazzo 
Boncompagni, famiglia invisa a Sisto V, al 
fido cardinale Michele Bonelli8. L’incisione 
del Bordino, tra l’altro, connessa alle fonti 
citate sulla vendita imposta ad Ascanio Co-
lonna, dimostra come il progetto del papa 
per quella parte di città gli stesse partico-
larmente a cuore e non fosse una semplice 
idea generica, ma fosse invece calata nei 
problemi pratici per la realizzazione di essa. 
Un’idea progettuale che, tuttavia, finiva ne-
cessariamente per scontrarsi con le volon-
tà ultime di Marcantonio Colonna quanto 
alla destinazione dei principali immobili 
di famiglia in quella zona. Sempre dal suo 
testamento, infatti, è chiaro che teneva a 
che i figli mantenessero gli immobili po-
sti tra la piazza Santi Apostoli e la sommità 
del Quirinale: se ad Ascanio aveva lasciato 
il palazzo principale, a Fabrizio destinava 
l’edificio più antico sulla destra della ba-
silica, e al terzogenito Federico “il palatiu 
vetus sub monte Quirinalis”, palazzi che si 
possono individuare facilmente nel cita-
to affresco della Biblioteca Vaticana e nella 

5. Sintesi della rete stradale sistina, 
da G. F. Bordino, De rebus preclare gestis 

e Sixto V Pont. Max., Roma 1588
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pianta del Tempesta9. Quindi, la volontà del 
papa di creare una nuova viabilità funzio-
nale per il collegamento con la parte della 
città sviluppatasi, sempre su sua iniziativa, 
oltre le alture del Quirinale e fino alla piazza 
delle Terme, sulla quale si apriva il portale 
della grande villa di famiglia, implicava che 
la piazza dei Santi Apostoli, connessa all’e-
mergenza della Traiana, non rimanesse un 
luogo palesemente soggetto ai Colonna, ma 
divenisse fulcro cittadino tra la città bassa e 
alta. Non un luogo in cui primeggiasse una 
famiglia nobile, bensì la grande comunità 
francescana, che, grazie a Sisto, dopo qua-
si due secoli poteva tornare in possesso di 
quel palazzo prospiciente la piazza che per 

essa era stato costruito da Giulio II, anco-
ra cardinale, tra gli anni settanta e ottanta 
del Quattrocento. Nel palazzo requisito ad 
Ascanio, infatti, Sisto pose la sede del col-
legio di San Bonaventura, da lui istituito nel 
158810. Non solo, ma anche la basilica, con 
il loggiato assegnato di nuovo alla comuni-
tà religiosa (fig.  7), riacquistava ben altra 
immagine simbolica rispetto a quando esso 
era divenuto parte aggiuntiva della dimora 
dei Colonna. 

Lo studio magistrale di Luigi Spezzafer-
ro sulla Roma di Sisto V, apparso nel 198311, 
costituisce ancora oggi una base impre-
scindibile per collocarvi, nei cardini dire-
zionali del progetto sistino per Roma, così 

6. G. B. Falda, Pianta di Roma, Roma 1676, particolare con la piazza Santi Apostoli e le vie 
di collegamento alla piazza della Colonna Traiana, alla via Lata e alla piazza di San Marco
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7. Roma, facciata della basilica dei Santi Apostoli

8. Domenico Fontana, portale del palazzo della Torre sulla piazza Santi Apostoli
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ben individuati, episodi circoscritti, come 
il complesso dei Colonna, di cui possiamo 
comprendere meglio la storia e l’evoluzio-
ne grazie alla possibilità d’inserirlo nel più 
ampio contesto delle iniziative papali, per le 
quali, agli occhi del pontefice, doveva appa-
rire un intralcio, che Sisto volle almeno in 
parte superare con l’obbligo della cessione 
del palazzo della Torre ai Francescani.

Questi i motivi: la grande piazza dei San-
ti Apostoli sarebbe dovuta divenire tappa 
fondamentale, nella città bassa, del percor-
so che iniziava, per diretta volontà di Sisto, 
nella parte collinare della città, in quella 
piazza delle Terme in cui nell’estate del 1587 
era già sorta la mostra dell’Acquedotto Fe-
lice all’angolo della via Pia (figg.  9-10), e, 
contemporaneamente, si era dato inizio, a 

est, alla costruzione del muro di cinta del-
la villa Montalto, che, oltre a delimitare la 
piazza sul lato orientale, era dotato dell’im-
ponente portale d’ingresso, definito “Porta 
Quirinalis” dallo stesso Domenico Fontana, 
che lo aveva progettato (fig. 12). Ma come ha 
messo bene in luce Spezzaferro12, l’impren-
ditorialità sistina era mirata alla realizza-
zione d’infrastrutture che consentissero lo 
sviluppo di attività economiche e lavorative 
atte a rinsaldare la parte orientale e collina-
re della città, quindi la zona del Quirinale e 
di Santa Maria Maggiore in primis, come di-
mostra la volontà del pontefice di trasferire 
dal 1588, nella stessa piazza delle Terme, 
dalla quale si accedeva alla villa, il mercato 
settimanale del bestiame, che fino ad allora 
si era tenuto a Campo de’ Fiori, e ponendovi 

9. G. Guerra, C. Nebbia, La mostra dell’Acqua Felice sulla piazza delle Terme, affresco. 
Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Salone Sistino
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10. A. Tempesta, Pianta di Roma, Roma 1593 (ed G.G. De Rossi, Roma 1693), 
particolare con la piazza delle Terme e la via Pia

11. Il lavatoio pubblico costruito nelle Terme di Diocleziano, affresco. 
Già Roma, villa Montalto
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un secondo mercato settimanale, riservato 
agli stranieri, connesso a quello riservato ai 
romani che si teneva, sempre settimanal-
mente, in piazza Navona. 

Allo stesso modo il papa aveva fatto rea-
lizzare un grande lavatoio pubblico utile per 
le attività di tessitura nei resti delle terme di 
Diocleziano alle spalle della piazza (fig. 11), e 
sempre su di essa, vicino al portale d’ingres-
so alla villa, aveva fatto edificare un edificio 
con botteghe, atto a ospitare ulteriori attività 
commerciali13. Quanto al complesso dei Co-
lonna, se ne comprende ancora meglio come 
si frapponesse ai diversi stadi della proget-
tazione sistina, prendendo in esame giusto 
ll palazzo del Quirinale, che, ancora in co-
struzione in quegli anni, si avviava a essere 
la residenza prediletta dei papi. Iniziato già 

da Gregorio XIII, e ancora in costruzione nel 
1589, come si vede in un affresco del salone 
grande del Palazzo del Laterano (fig. 12), Si-
sto ne aveva curato la progressione del can-
tiere, pensando alla piazza antistante come 
una seconda tappa del percorso tra la città 
alta e quella bassa, riqualificandone l’aspet-
to non solo con la nuova residenza papale, 
la cui ufficialità fu siglata dal conferimento 
della proprietà alla Camera Apostolica, ma 
anche con il restauro dei due antichi Dioscu-
ri di Montecavallo, che furono posti in asse 
con Porta Pia, in modo di esaltare ancor più 
la magnificenza decorativa del nuovo asse 
viario14. “Si fabbrica alla gagliarda dietro le 
strade nove fatte dal papa verso Monteca-
vallo et la Trinità et non passerà tre anni che 
tutto quel paese sarà abitato”15: così scriveva 

12. G. Guerra, C. Nebbia, La costruzione del Palazzo del Quirinale, affresco. 
Roma, Palazzo del Laterano, Salone Grande. In corrispondenza della mostra dell’Acqua Felice, 

all’estrema destra della piazza delle Terme, si nota il portale della villa Montalto 
e l’edificio adiacente destinato a ospitare botteghe al livello stradale



25Lorenzo Finocchi Ghersi, Sisto V e il palazzo Colonna ai Santi Apostoli

l’ambasciatore di Mantova il 29 aprile 1587 
alla corte dei Gonzaga, e per motivare tale 
fervore costruttivo sostenuto dal papa fino 
al confine della proprietà Colonna sul Qui-
rinale, è necessario ricordare che una delle 
cause che fino ad allora non aveva favorito lo 
sviluppo di quell’area, era stata la mancanza 
d’acqua, come si comprende da un progetto 
non realizzato del 1583 di cui si ha notizia, 
secondo il quale alcuni proprietari terrieri 
avrebbero pensato di far giungere un con-
dotto da Zagarolo fino alla piazza di Santa 
Maria degli Angeli16. 

La costruzione dell’Acquedotto Felice 
fu, infatti, la base per lo sviluppo della zona, 
che, per le nuove attività commerciali che vi 
trovarono spazio, come anche per la nuova 
residenza papale, che le assicurava parità 
di decoro ed eleganza rappresentativa con 
il resto della più antica città bassa, poté at-
trarvi anche personaggi di alto ceto sociale a 
sceglierla come residenza, come avrebbero 
fatto di lì a poco i cardinali Scipione Bor-
ghese e Pietro Aldobrandini. Naturalmente 
la reale possibilità di donare al palazzo della 
Torre, posto subito sotto la collina del Quiri-
nale, l’Acqua Felice, non poteva che favorire 
ampiamente il grande complesso del con-
vento. Non solo togliendo il cosiddetto pa-
lazzo della Torre ai Colonna lo si reintegrava 
della proprietà perduta all’inizio del Cin-
quecento, ma in tal modo, anche in seguito 
alla costruzione del terzo nucleo del con-
vento sotto le pendici del Quirinale, dove 
poi sarebbe stato ospitato il Collegio di San 
Bonaventura, la grande comunità france-
scana, di nuovo con un’ampia visibilità sulla 
piazza, avrebbe goduto anche del privilegio 
dell’acqua diretta all’interno della proprie-
tà, un punto non da poco e che non dovette 
certo lasciare indifferente il cardinale Co-

lonna. Con il palazzo della Torre s’incontra 
un caso particolarmente emblematico di 
come papa Peretti fosse disposto sì a favo-
rire la nascita di nuove infrastrutture – tra 
le quali certo l’acquedotto Felice era stata 
la maggiore che aveva donato alla città di 
Roma – ma, allo stesso tempo, fermamente 
deciso a destinarle alla crescita economica 
generale della città. Il sacrificio chiesto ai 
Colonna di rinunciare a una proprietà in fa-
vore di una comunità religiosa a lui cara, era 
in linea con l’operato a vantaggio di Roma e 
dell’esaltazione stellare degli assi di colle-
gamento tra le principali basiliche. Questi, 
individuati dalle emergenze antiche degli 
obelischi e delle colonne coclidi, rappre-
sentavano con inedita magnificenza il nuo-
vo sviluppo imperiale della Roma cristiana, 
e portavano a compimento quegli ideali per 
la città che un secolo prima proprio Sisto IV 
della Rovere e poi Giulio II, avevano indica-
to di seguire. Se nel primo Cinquecento le 
grandi imprese roveresche erano state ge-
nerate dal perfezionamento del travolgente 
linguaggio figurativo di Bramante, Miche-
langelo e Raffaello, Sisto V dimostrò come 
la memoria della Roma imperiale dovesse 
risorgere con la scelta di moderni strumenti 
urbani sui quali rifondare l’economia citta-
dina, foriera di chiarezza distributiva del-
le diverse funzioni abitative e produttive, 
come anche di una serie di fulcri decorativi 
a gloria della cristianità e del potere papale, 
ben saldo e deciso a tutelare la difesa dello 
Stato di fronte alle potenze italiane ed euro-
pee. In senso avanguardistico, si può dire, 
Sisto V appare il primo pontefice romano 
che intende scientemente progettare Roma 
per farne una capitale moderna, specchio di 
una struttura statale centralizzata e attenta 
alle esigenze di tutte le classi dei cittadini.
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Quanto affermato risalta se si pensa alla 
cura che Sisto dedicò non solo all’acquisto 
del palazzo della Torre per donarlo ai frati, 
ma anche alla sollecitudine nel condurvi 
l’acqua diretta, facendo del convento fran-
cescano il complesso più importante della 
piazza che voleva esaltare con il collega-
mento visuale alla Colonna Traiana, come 
dimostra la progettazione del nuovo portale 
d’ingresso da parte di Domenico Fontana 
nel 1590, realizzato dallo scalpellino di fi-
ducia Muzio Quarta17 (fig. 8).

Il 5 aprile dello stesso anno è invece 
Giorgio Ruscone che riceve un mandato di 
pagamento per il “condotto et altre fabriche 
che da esso mo’ si fanno per condur l’acqua 
da monte Cavallo a Santo Apostolo et a buon 

conto per le tazze della fontana che dovrà 
farsi”; il 21 maggio riceve un altro pagamen-
to ancora per “le tazze della fontana fatte e 
da farse”18, a siglare, con tali opere, la nuova 
proprietà del palazzo, mutato da semplice 
parte di una residenza nobiliare a nucleo 
principale della vasta comunità francescana, 
estesa con i suoi tre cortili fino alle pendi-
ci del Quirinale e vasta fino a sembrare un 
nuovo foro all’antica in cui la limpidezza del 
francescanesimo era ben esaltata dalla chia-
rezza delle fonti che vi sgorgavano nel mezzo 
dei cortili, cosicché quello che poteva sem-
brare, e lo era, un privilegio inaudito per 
quei tempi, diveniva ugualmente simbolo 
della purezza degli ideali cristiani della co-
munità religiosa prediletta da Sisto. In linea 

13. Ipotesi di restituzione della pianta del palazzo della Torre e del convento retrostante 
prima e dopo i lavori finanziati da Sisto V per la riunificazione del palazzo al convento
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14. Pianta del complesso del complesso conventuale 
adiacente alla basilica dei Santi Apostoli

con quanto detto, è opportuno ricordare 
come nel sunto dei lavori condotti tra il 1590 
e il 1591 sotto la direzione di Domenico Fon-
tana19, compaia anche il riferimento alla de-
molizione della scala principale del palazzo 
della Torre (figg.  13-14). Non essendo più 
necessaria ai Colonna per entrare e uscire 

sulla piazza attraverso il primo chiostro del 
convento, evidentemente i frati preferirono 
costruirne una seconda, di minori dimen-
sioni, posta tra i due chiostri in maniera tale 
da servire più comodamente i piani superio-
ri intorno a entrambi i cortili20. Quella che 
invece doveva essere stata concepita come 
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una scala di rappresentanza già ai tempi di 
Giuliano della Rovere, e che vediamo in una 
recente restituzione di Francesca Bordoni, 
fu demolita, e i materiali presumibilmente 
riusati, come si comprende da un punto dei 
conti del 1590: “Per haver livato d’opera 3 
branchi della scala di travertino che mon-
tava di sopra nella scala vecchia maestra di 
detto convento con scalini n. 40… e portati 

nel cortile”21. Nel vano di quella che era stata 
una scala nobiliare i frati dovettero ricavare 
nuovi ambienti necessari alla loro comuni-
tà, riuscendo così a reintegrare la dimora 
dei Colonna nella vastità del convento, fino 
a far perdere, nel corso dei secoli, anche il 
ricordo della singolarità del palazzo, che 
solo studi recenti hanno faticato non poco a 
restituire.

15. Interno del secondo chiostro del convento con la fontana costruita durante i restauri sistini
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