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degli scriventi di riconoscere nella proposta di 
Peruzzi la riconfigurazione della chiesa titolare 
e di una dimora annessa per il milanese Agosti-
no Trivulzio (1490c.-1548), cardinale dal 1517, 
mentre dal punto di vista cronologico si è avan-
zato come terminus ante quem il 1520-15212. 
Questa nuova ipotesi interpretativa necessita 
tuttavia di essere discussa e vagliata a fondo, e 
per farlo non si può che ripartire dal foglio U 
625 Ar stesso. Dopo aver ripercorso la storiogra-
fia esistente, si analizzerà dunque in dettaglio il 
disegno – nelle modalità di realizzazione e nel 
contenuto –, si inquadrerà la figura del poten-

Andrea Bonavita 
e Giulia Ceriani Sebregondi

Una tradizione rinnovata: il progetto di Baldassarre Peruzzi 
per la diaconia di Sant’Adriano al Foro Romano

Sono ancora numerosi i disegni di Baldassarre 
Peruzzi (1481-1536) giunti fino a noi non chia-
ramente identificati o analizzati a fondo. Tra 
questi, l’affascinante foglio conservato agli Uffizi 
di Firenze U 625 Ar, contenente un progetto di 
trasformazione delle chiese di Santa Martina e 
Sant’Adriano nel Foro Romano, è stato etichet-
tato come “enigmatico”1 dagli studiosi, mancan-
do committenza, destinazione d’uso, datazione, 
come pure l’effettiva finalità del disegno: un ri-
lievo, un incarico professionale concreto, un pro-
getto di ricostruzione ideale (fig. 1)?

Recentissimamente è stato avanzato da uno 

1. Baldassarre Peruzzi, Progetto 
di trasformazione delle chiese di Santa 
Martina e Sant’Adriano nel Foro Romano 
(U 625 Ar). 

Iscrizioni: 
recto
• [in basso a sin] Marte in foro
• [sul fronte in basso] pie 158
• [sul retro in alto] pie 170, pie 106, 
Africo, Fracta, a occidente a g 12 
pie 61 [in alto]
• [Santa Martina fuori] portico, pie 33, 
pie ii, pie 9 [portale]
• [Santa Martina dentro] Sancta 
Martina, pie 61 1/2, pie 28 3/8, 1 3/4 
[dente abside], pie 8 1/2 [abside]
• [cortile fuori] a occidendo a gr 24

• [cortile dentro] Sexquialtera, pie 15, 
pie 11 1/2 [stanza 1], 2 1/3 [muro], 
pie 15, pie 23 
• [stanza 2], pie 9 1/2 [portico], pie 9 
1/2 [portico], Scala antiqua, pie 7 1/2, 
3, 6, 1 1/2 
• [cortile] Cortile in proportione 
superbipartiens tertias, pie 29 3/4, pie 
98 3/4 [cortile]
• [scala] pie 17 1/2 [pianerottolo], 7 
1/2 [rampa], 1 1/2 [muro]
• [salone] Salocto in proportione 
Suberbipartiens tertia, pie 35, pie 21 

• [stanza 3] pie 15 3/4, 23 1/2
• [stanza 4] Anticamara sexquialtera, 
pie 15 3/4, pie 23 1/2, Studio palmj, 
15, 3/4 , pie 7 1/2 [camerino], 
Septentrio [inclinato secondo la 
griglia, nel muro]
• [Sant’Adriano fuori] pie 90 la faccia, 
portico, pie 56, pie 20 1/2 [portico], 
pie 12 1/2 
• [portale], Meridies [inclinato 
secondo la griglia, nel muro]
• [Sant’Adriano dentro] Sancto 
Hadriano, pie 85, pie 60, pie 48, pie 

24, pie 22 2/2, pie 8 1/4 [sperone]
• [confine dx] pie 15 g 14, africo a g 
1, 5 1/2 [dente], pie 93 
a mezzo di a gradi 31, pie 73 a mezzo 
di a gr 24, pie 13 3/4 a mezzo di a 
gr 30, pie 92 1/2 a mezzo di a g 30, 
archo, pie 22, pie 40 3/4 africo a g 5
• [confine in alto a dx] a 
Septent[rione] a g 26
• [confine in alto] pie 75 a maestrale 
recto
verso
• disegni di edifizi antichi
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ziale committente e della sua cerchia nel periodo 
di riferimento, per arrivare infine a una rilettura 
complessiva del progetto.

1. Storiografia
Nella sua mastodontica opera di commento alle 
Vite di Giorgio Vasari, pubblicata nel 1879, Ga-
etano Milanesi descrive brevemente il foglio U 
625 Ar tra i “Disegni e studj di edifizi moderni, 
la più parte di propria invenzione” di Peruzzi, e 
gli “sembra che rappresenti il disegno del come 
stavano queste due chiese e le fabbriche annesse” 
prima delle trasformazioni di Martino Longhi il 
Giovane e Pietro da Cortona3. Nel contempora-
neo lavoro d’inventariazione dei disegni conser-
vati presso il Gabinetto dei Disegni e delle Stam-
pe delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, avviato 
nello stesso anno, Pasquale Nerino Ferri lo clas-
sifica come “Progetto di pianta di ricostruzione 
delle due chiese di Santa Martina e Sant’Adriano 
riunite [?] da una fabbrica con cortile quadrato 
destinata forse a residenza della parrocchia o ceno-
bio, con misure e dichiarazioni”4. Rodolfo Lan-
ciani, poi, nelle sue ricerche per l’individuazio-
ne dell’aula e degli uffici del Senato Romano al 
Foro, descrive il disegno come “un progetto di 
ricostruzione o meglio di ammodernamento del-
le due chiese gemelle, riunite (come lo erano ab 
antico) da una fabbrica destinata forse a residenza 
del cardinale titolare, forse a parrocchia, forse a ceno-
bio”5. Davanti a queste tre possibili destinazioni, 
gli studiosi che hanno successivamente affronta-
to l’argomento hanno del tutto trascurato le pri-
me due, mentre hanno a volte accettato la terza. 

Alfonso Bartoli, sottolineando come Peruzzi 
“ogni volta che ebbe occasione di costruire o an-
che soltanto progettare nuove fabbriche da eri-
gersi su resti di monumenti antichi, tolse di que-
sti diligentissimi rilievi e misurazioni”, propone 

infatti rapidamente che si tratti di un progetto di 
trasformazione in monastero6, mentre Heinrich 
Wurm, nella sua opera sui disegni architettonici 
del maestro rimasta incompiuta, lo inserisce nel 
capitolo “Roma, gli anni Venti”, ma non identi-
fica la funzione, né la committenza7. Paolo Fan-
celli, nel ritenerlo “un progetto vero e proprio”, 
ripropone la destinazione indicata da Bartoli8.

In seguito sono Cristiano Tessari e Alessan-
dro Viscogliosi a riflettere più ampiamente sul 
foglio. Secondo Tessari, che lo ha studiato nel 
contesto degli interventi di Peruzzi sull’antico, 
“il disegno di Baldassarre Peruzzi che configura 
in un unico organismo le chiese medioevali di 
Sant’Adriano e Santa Martina, non risulta col-
legabile ad alcuna iniziativa a esse favorevole”. 
E conclude la sua analisi proponendo che esso, 
“senza escludere la possibilità di una proposta 
operativa, sembra essere il frutto di un processo 
ideale in cui l’esigenza propria dello studioso di 
restituire l’aspetto dell’antico edificio si concre-
tizza nell’invenzione dell’architetto che, tesa a 
interpretarne il carattere, sancisce di fatto il su-
peramento dell’exemplum”9.

Per Alessandro Viscogliosi, invece, il disegno 
di Peruzzi è “un progetto, non un rilievo, per un 
palazzo annesso alla chiesa di Santa Martina, alla 
quale infatti risulta collegato il cortile dell’edifi-
cio inserito tra essa e Sant’Adriano” e propone di 
ricercare il potenziale committente “nell’area del 
clero secolare”. Ma l’idea di una connessione con 
il cardinale Raffaele Riario solo perché a inizio 
Trecento Santa Martina era utilizzata come cap-
pella del vescovo di Ostia – titolo di Riario – risul-
ta piuttosto debole, e per stessa ammissione dello 
studioso non riesce a spiegare la contemporanea 
ristrutturazione di Sant’Adriano. Riguardo all’e-
dificio tra le due chiese, Viscogliosi rileva come 
manchi “qualsiasi requisito conventuale, e addi-
rittura di stampo religioso” a eccezione del col-
legamento diretto tra Santa Martina e il cortile10. 
Per la datazione, egli avanza l’ipotesi di una stretta 
relazione con il progetto di Raffaello di ricostru-
zione della Roma antica e quindi agli anni di ste-
sura della Lettera a Leone X, intorno al 1518-1519.

Nello scrivere dei lavori circostanti l’area del 
Campidoglio avviati da papa Paolo III (1534-
1549) in funzione di quelli per la sua villa-bel-
vedere, anche Arnaldo Bruschi si è soffermato 
sul progetto di Peruzzi. Il disegno gli sembra 
essere “un progetto di totale ristrutturazione 
della zona di Santa Martina e di Sant’Adriano in 
vista di un’utilizzazione ‘moderna’” con la zona 
tra le due chiese occupata “da un insieme fun-
zionalmente coerente di nuovi ambienti, esatta-
mente progettati e quotati, attorno a un nuovo 
cortile a colonne”, dalla destinazione non ulte-
riormente specificata. Pur richiamando l’idea di 
una “esercitazione grafica priva di scopi pratici” 
avanzata da Tessari, conclude tuttavia come il 
problema circa la sua datazione e destinazione 
d’uso rimanga aperto11.

2. Baldassarre Peruzzi, Progetto 
di trasformazione delle chiese di Santa 
Martina e Sant’Adriano nel Foro Romano, 
particolare della filigrana (U 625 Ar).
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rispetto a Frommel – la sua datazione agli anni 
tra il 1517 e il 1521.

2. Analisi del disegno: il rilievo
Ma davanti a quale oggetto si sono sviluppate 
queste riflessioni? Iniziamo ad analizzare il foglio 
da vicino. 

Esso misura 768×994 mm ed è tracciato a 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerellature, 
prevalentemente a riga e compasso, con pochi 
interventi a mano libera, su carta bianca forma-
ta dalla congiunzione di sette pezzi irregolari. È 
presente la filigrana della carta, una sirena bi-
caudata inscritta in un cerchio, che stringe nelle 
mani le estremità della coda curvate e ripiegate 
verso l’alto, segnalata già da Bartoli (fig. 2). Tra 
le varie filigrane identificate con questo motivo 
nei repertori, quella che trova la maggiore corri-
spondenza – assai stringente peraltro – è Briquet 
13884 (Roma 1501-1502)15. 

Salta poi subito all’occhio come tutta la su-
perficie del grande disegno sia scandita da linee 
parallele inclinate, così come il fatto che i fogli 
siano giuntati secondo una giacitura parimenti 
inclinata rispetto agli edifici rappresentati: per 
comprenderne il motivo e la funzione è neces-
sario ripercorrere il processo di realizzazione del 
disegno stesso. 

Indubbiamente il foglio di Baldassarre costi-
tuisce allo stesso tempo un progetto e un rilievo 
dell’area, e si tratta di un rilievo condotto con 
il metodo scientifico basato sull’uso della busso-
la corrispondente in maniera puntuale a quanto 
esposto nella Lettera a Leone X di Raffaello16 e si-
mile a quello adottato allo stesso tempo anche da 

Christoph Frommel ha da ultimo ipotizzato 
che il committente di questa operazione di riam-
modernamento, in cui “attraverso un organismo 
simile a un palazzo, l’architetto collega la struttu-
ra con la chiesa di Santa Martina”, sia da cercare 
tra le personalità di primo piano della Curia ro-
mana, non escludendo che lo stesso papa Adriano 
VI (1522-1523) avesse pensato di “rivalutare la 
chiesa del suo santo patrono con una significa-
tiva istituzione” e datando conseguentemente il 
foglio intorno al 152312.

Come sopra accennato, va riconosciuto a 
Rodolfo Lanciani l’aver per primo ipotizzato, 
già nel 1882-1883, che quella fra le due chiese 
potesse essere “una fabbrica destinata forse a re-
sidenza del cardinale titolare”13, ma il prezioso 
suggerimento per una corretta interpretazione 
del disegno è stato presto dimenticato o trascu-
rato da parte degli studiosi che hanno affrontato 
l’argomento. Effettivamente spostare l’attenzio-
ne da Santa Martina a Sant’Adriano e legare a 
quest’ultimo l’organismo interposto tra le due 
chiese permette di leggere il progetto di Peruzzi 
sotto una nuova luce, peraltro più coerente con la 
proposta “minimalista” per Santa Martina con-
trapposta a quella “grandiosa” e “senza dubbio 
costosissima” per Sant’Adriano14. Il progetto, con 
tale cambio di prospettiva, sembrerebbe allora 
rispondere bene alle ambizioni di un ecclesiasti-
co appena insignito della porpora come appunto 
Trivulzio, residente presso il Palazzo Aposto-
lico e desideroso di disporre di una residenza e 
di una chiesa titolare in grado di competere con 
la magnificenza dell’età dell’oro leonina, e per-
metterebbe inoltre di restringere – e anticipare 

3. Antonio da Sangallo il Giovane, Rilievo 
dell’isolato di Santa Martina e Sant’Adriano 
al Foro Romano (U 896 Ar).
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Antonio da Sangallo il Giovane per la stessa area 
(fogli U 896 Ar, 1143 Ar, 1299 Ar) (fig. 3).

Osserviamo nel dettaglio questa operazio-
ne. L’“instrumento” utilizzato da Peruzzi è una 
bussola topografica suddivisa in 32 gradi con an-
damento dei gradi in senso orario, esattamente 
come quella descritta da Raffaello17. Essa consiste 
in un tondo suddiviso in otto spicchi, a loro volta 
ripartiti in quattro sezioni, per un totale appunto 
di 32 unità, nel quale i punti cardinali sono indi-
cati con i nomi dei venti corrispondenti: Tramon-
tana e Ostro per nord e sud, Levante e Ponente 
per est e ovest, Greco e Libeccio per nord-est e 
sud-ovest, Maestro e Scirocco per nord-ovest e 
sud-est. Nel centro sono imperniate una calamita 
libera di ruotare e protetta da un vetro o “un sutil 
corno transparente”, e un’asta corrispondente al 
diametro, detta “traguardo”, anch’essa libera di 
ruotare. Accostando lo strumento al muro che si 
vuole rilevare e facendo in modo che esso sia cor-
rettamente orientato verso nord per mezzo della 
calamita, si pone il traguardo parallelo al muro 
con l’ausilio di “una regula di legno o latone”. Si 
può in questo modo individuare la sua giacitura 
secondo vento e gradi, mentre la lunghezza, fino 
al cambio di direzione, è misurata “con la canna o 
cubito o palmo”, e come scrive Raffaello “questo 
numero si noti, ciò è tanti cubiti a tanti gradi di 
ostro o sirocho o qual si sia”18. Procedendo con 
tale sistema tutt’intorno all’edificio si avrà lun-
ghezza e giacitura di ogni tratto di muro e se ne 
potrà successivamente disegnare la sagoma in 
pianta. La puntuale corrispondenza tra tale siste-
ma di rilevamento descritto nella Lettera e quel-

lo adottato da Peruzzi si può ricostruire proprio 
dalle annotazioni presenti nel disegno: a ogni 
tratto di muro rilevato corrispondono infatti le 
indicazioni di una dimensione lineare, un vento 
e un numero in gradi, rispettivamente lunghezza, 
direzione e misurazione angolare del segmento. 
Di questa campagna di rilievo si conservano an-
che due disegni del figlio di Baldassarre, Sallustio, 
che utilizzano il medesimo sistema e sono servi-
ti da supporto per l’elaborazione finale: il foglio 
U 649 Ar, con l’eidotipo quotato di Sant’Adria-
no e di Santa Martina, e il foglio U 678 Ar, con 
l’eidotipo quotato di Sant’Adriano e della scala 
esistente adiacente19 (fig. 4). Par quasi di vederli 
sul campo “con molta diligentia e faticha, per-
scuttando per molti lochi pieni de sterpi inculti e 
quasi inaccessibili”20.

Il foglio di Peruzzi però illustra forse meglio 
di qualsiasi altro anche la seconda fase del proce-
dimento descritta nella Lettera, quella del trasfe-
rimento su carta dei dati raccolti durante la cam-
pagna di rilievo21 ed è qui che troviamo ragione 
delle peculiarità sopra evidenziate. Per riportare 
il rilievo in pulito Peruzzi predispone innanzitut-
to una superficie cartacea sufficientemente gran-
de per contenere le dimensioni dell’area rilevata, 
ottenuta incollando tra loro più fogli rettangolari 
lungo i bordi. Procede quindi a tracciare, esatta-
mente come indica Raffaello, “primamente, […] 
sopra essa una linea la quale ti serva quasi per ma-
estra al diritto di tramontana”22. Su un qualsiasi 
foglio bianco, la direzione della linea cui assegnare 
l’orientamento nord-sud e in base alla quale ver-
ranno riportate le misure prese durante il rilievo 

4. Sallustio Peruzzi, Eidotipo della chiesa 
di Sant’Adriano (U 678 Ar).

5. Baldassarre Peruzzi, Progetto 
di trasformazione delle chiese di Santa 
Martina e Sant’Adriano nel Foro Romano, 
particolare della scala metrica (U 625 Ar).



29

6. Schema della sequenza delle operazioni 
di trasferimento del rilievo su carta 
e successiva rifilatura dei fogli (elaborazione 
grafica G. Ceriani Sebregondi).

a seconda delle loro giaciture è scelta in modo 
arbitrario: per comodità Baldassarre la dispone 
parallela al bordo dei fogli rettangolari. Su questa 
prima linea – perciò è stato possibile individuarla 
– troviamo segnata la scala metrica, con la suddivi-
sione nella parte inferiore in singoli piedi romani 
antichi, fino a 10 unità (5+5 piedi, corrispondenti 
a 2 passi), poi in passi per due unità e quindi lungo 
il resto della retta solo ogni 10 piedi, corrispon-
denti a una pertica (fig. 5)23. Una volta tracciata 
tale “linea maestra”, tutta la superficie cartacea 
è stata suddivisa da linee parallele a questa, con 
una distanza tra loro di 5 piedi, corrispondenti a 
un passo, che servono a facilitare la trasposizione 

delle misure prese durante il rilievo. Per fare ciò è 
infatti necessario utilizzare uno strumento iden-
tico a quello utilizzato sul campo ma questa volta 
di carta, un suo ‘modello’ potremmo dire, “della 
forma e misura propria de la bussola della calamita 
e partita, appunto, di quello medemo modo, con 
li medemi gradi de li venti”. Orientandolo secon-
do la direzione nord-sud indicata dalla “linea ma-
estra” (che sostituisce la calamita), si traccia una 
linea passante per il centro dello strumento e con 
l’angolazione del grado di vento annotata in situ; si 
segna quindi la lunghezza “con la misura delli tuoi 
piccoli piedi”, ovvero in scala, e si è così ottenuto 
il primo tratto di muro. Per mantenere inalterata 
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la direzione nord-sud, fondamentale per la preci-
sione del disegno, pur spostandosi man mano sul 
grande foglio per trasferire su carta i dati del rilie-
vo, Baldassarre ha dunque ingegnosamente mol-
tiplicato su tutta la superficie la “linea maestra”, 
come se si trattasse di una sorta di ‘parallelineo’, 
lo strumento ben familiare a chi ha frequentato le 
aule di Architettura prima dell’avvento del dise-
gno assistito da computer.

Da ultimo, una volta completato il disegno, 
la grande superficie cartacea composta da più fo-
gli è stata rifilata, ora non più secondo l’orienta-
mento di rilievo nord-sud, ma secondo l’orienta-
mento della facciata principale del complesso, in 
modo da avere una visione e una presentazione 

più chiara e ordinata (fig. 6). Motivo per cui, alla 
fine di tutto il processo, sia i fogli che le linee di 
costruzione risultano inclinate e sembrano non 
avere alcun rapporto con l’andamento dei corpi 
di fabbrica rappresentati.

Come accennato sopra, le dimensioni degli 
edifici sono espresse in piedi romani antichi, e te-
nendo conto delle misure reali della scala metrica 
presente sul foglio è possibile calcolare il rappor-
to di scala del disegno. Utilizzando come unità di 
misura il piede e svolgendo la proporzione (con 
il “piede piccolo” sul foglio = 2,3 mm circa; e il 
piede antico = 29,8 cm) si ottiene un valore di 
1:129, rapporto piuttosto astruso che compliche-
rebbe il processo di disegno, anziché agevolarlo. 
Esso trova invece una precisa e comoda ragione 
se messo in relazione al palmo romano moderno 
(22,34 cm), l’unità di misura corrente nell’Urbe. 
Gli umanisti e gli architetti del tempo, infatti, 
consideravano il piede antico equivalente a 4/3 
di palmo romano moderno, che equivale anche 
a dire che un palmo corrisponde a 3/4 di piede24. 
Ed ecco quindi che il rapporto di scala impiegato 
da Peruzzi trova un senso: a un palmo moderno 
del disegno corrispondono 100 piedi antichi in un 
praticissimo rapporto di scala di 1:100, ma con 
due unità di misura differenti. Una conferma 
indiretta di questa ipotesi può leggersi nel fatto 
che Peruzzi nel dare le misure dello studio scriva 
prima “palmj”, poi barrato e sostituito con “pie”.

Cos’altro possiamo trarre dall’analisi materia-
le del disegno? Le varie dimensioni sono indicate 
con numeri arabi, com’è solito fare Peruzzi che 
raramente usa i numeri romani. Questi ultimi 
sono da lui utilizzati esclusivamente nei disegni 
di presentazione e un buon esempio è il foglio 
U 368 Ar per palazzo Massimo alle Colonne25. 
Essi sono una sorta di abito, alla stregua delle ac-
querellature e dei termini antichizzanti, connes-
so alla sfera pubblica e alla retorica del rapporto 
con i committenti. Nei disegni fatti per sé, inve-
ce, quelli in cui sono visibili i suoi ragionamen-
ti nell’elaborazione del progetto, è totalmente 
adottato il sistema indo-arabico utilizzato dai 
mercanti. Operare con i numeri romani è estre-
mamente difficile: non vi è nessun virtuosismo 
filologico quando si tratta di progettare o di altri 
aspetti operativi della professione26.

Il foglio U 625 Ar si pone però a metà tra un 
disegno di studio e uno di presentazione, unendo 
caratteristiche di entrambe gli elaborati: annota-
zioni del rilievo con la bussola e numeri arabi da 
una parte, acquerellature e termini antichizzanti 
dall’altra. Diversi sono infatti i termini all’anti-
ca utilizzati, come “sexquialtera” e “proportione 
superbipartiens tertias”. Baldassarre utilizza più 
di una volta tali espressioni erudite per indicare 
rispettivamente il rapporto di 3:2 e quello di 3:5 
per la pianta di alcuni ambienti, rendendo evi-
dente che si sta rivolgendo a una committenza 
colta e interessata a temi antiquari27. Ugualmen-
te, per indicare i nomi degli otto venti secondo 

7. Roma, chiesa di Sant’Adriano, interno 
durante i lavori di spoglio per la messa 
in luce dell’antica Curia Senatus; 
si notino l’innalzamento della quota 
pavimentale e le colonne di reimpiego che 
dividevano l’aula in tre navate, interventi 
dovuti a papa Pasquale II (1099-1118).

8. Interno della chiesa di Sant’Adriano 
con la disposizione delle lastre marmoree 
antiche (Berlin, Staatliche Museen zu 
Berlin, Preußischer Kulturbesitz, 
Kunstbibliothek Berlin, HdZ 4151, Codex 
Destailleur D, f. 7v).
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cui veniva diviso il quadrante con bussola, sceglie 
la forma antiquaria in luogo del nome comune: 
il termine impiegato da Vitruvio “Africo” per la 
direzione sud-ovest, anziché Libeccio; “Septen-
trio”, anch’esso proveniente da Vitruvio, per la 
direzione nord, anziché Tramontana; e ancora 
i latinizzanti “Meridies”, anziché Ostro per la 
direzione sud, e “Occidendo” per la direzione 
ovest, anziché Ponente28. Cosa che fa anche per 
il rilievo/progetto del monastero di Santa Maria 
Liberatrice sui resti del Tempio di Augusto poco 
distante, databile alla fine del 1519 (“septemtrio”, 
“meridies”, “oriens”, “occidens”). L’insieme di 
questi termini latini, in aggiunta al fatto d’impie-
gare come unità di misura il piede romano anti-
co, ha l’immediato effetto di dare al disegno quel 
senso di esaltazione archeologica della cerchia di 
Raffaello alle prese con la Lettera e la pianta di 
Roma antica, su cui ritorneremo.

3. Analisi del disegno: il progetto
Passando all’analisi del progetto vero e proprio, 
vediamo come Baldassarre modifichi, adatti l’esi-
stente, ma in un certo senso ricostruisca e ricrei 
anche l’ambiente antico. Come ha riconosciuto 
Howard Burns a proposito dell’insieme degli in-
terventi di Peruzzi sulle rovine romane, ciò che 
emerge è “il profondo rispetto per il linguag-
gio antico, ma anche […] la determinazione ad 
adattare forme e schemi compositivi antichi a 
moderne tipologie e funzioni”29. Anche Arnaldo 
Bruschi riconosce nel progetto U 625 Ar la li-
bertà di Peruzzi nell’elaborare soluzioni preziose 
e raffinate di forte ispirazione antiquaria, ma allo 
stesso tempo spregiudicate tipiche del tempo di 
papa Leone X30.

Osserviamo con queste ‘lenti’ il progetto, a 
partire dal volume di Sant’Adriano. La struttura 
riutilizzava l’antica Curia Senatus, al tempo non 
identificata e ritenuta prevalentemente il Tempio 
di Saturno (si veda par. 5), trasformata quindi sen-
za grandi cambiamenti in chiesa da papa Onorio 
I (625-638) nel 630 ed elevata poi a diaconia da 
papa Adriano I (772-795), con la creazione della 
schola cantorum al centro dell’aula e una cappella 
esterna sul retro31. All’interno di Sant’Adriano Pe-
ruzzi elimina le colonne di spoglio che dividevano 
l’aula in tre navate, dovute all’intervento di tra-
sformazione in basilica romanica da parte di papa 
Pasquale II (1099-1118)32, consapevole che si trat-
tasse di un’aggiunta successiva, come annota an-
che Antonio da Sangallo nel suo disegno ‘gemel-
lo’ U 896 Ar: “Le cholonne sono modernamente 
misse, non ci era in mezzo niente anticamente, li 
pilastri sono corinti antichi di fodere e fralli pi-
lastri e foderato di marmi porfidi serpentini pezi 
grandi riquadrati di piu sorte” (fig. 7). E sembra 
tenere conto anche di questo rivestimento mar-
moreo che ancora ornava le pareti nell’organizza-
re il partito interno con paraste che tripartiscono 
le pareti laterali (fig. 8)33. L’abside onoriana del VII 
secolo è invece ampliata. Sulla parete destra, enfa-

tizzato da una corrispondente nicchia rettangola-
re sul lato opposto, apre poi un ingresso laterale, 
fiancheggiato esternamente da due colonne libere 
ribattute e due nicchie semicircolari, al centro tra 
i due contrafforti antichi. Sul fronte, l’architetto 
propone un portico esastilo (3×6 colonne) largo 
quanto la grandiosa aula interna così ricreata, e 
rialzato all’antica su tre gradini, rievocando quel-
lo che supponeva vi fosse in origine. E resti del 
portico dovevano essere forse ancora presenti, se 
Ligorio ci dà notizia degli scavi condotti intorno 
al 1548-1550 dal cardinale francese Jean Du Bel-
lay, titolare della chiesa dal 1548, che eliminarono 
le fondazioni di quanto rimaneva34. Il nuovo por-
tico si richiamava forse anche a quello analogo del 
vicino Tempio di Antonino e Faustina (chiesa di 
San Lorenzo in Miranda dall’XI secolo), rilevato 
in più fogli da Baldassarre35. Le colonne del por-
tico sono ribattute da paraste in facciata, alternate 
a nicchie rettangolari ai lati e semicircolari verso 
l’ingresso.

Oltre il contrafforte antico sinistro36, Peruzzi 
progetta un blocco di cinque campate, realizza-
to per la maggior parte ex novo e allineato con il 
fronte di Sant’Adriano, che si conferma così come 
il punto di partenza del progetto e che governa 
in modo evidente l’intera composizione. Il blocco 
presenta una corte interna porticata su tre lati, che 
lascia scoperto e ben in vista il fianco sinistro di 
Sant’Adriano con la sua muratura originaria, quasi 
a segnalare le vestigia antiche romane, e due corpi 
di fabbrica sui lati nord-est e sud-ovest, uno, verso 
i Pantani (l’area dei Fori di Cesare e di Augusto; 
si veda par. 6) e la Suburra, più profondo dell’altro 
d’ingresso, verso la via Sacra. Anche il fronte tra 
le due chiese è scandito da paraste e nell’ultima 

9. Roma, chiesa di Sant’Adriano/Curia, 
la “scala antiqua” nel contrafforte nordovest.
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campata verso nord-ovest si apre il vestibolo d’in-
gresso al cortile colonnato. 

A una più attenta osservazione, le pur scarne 
indicazioni scritte lasciate da Baldassarre, de-
nunciano chiaramente il carattere residenziale di 
questo blocco intermedio37. Per esso egli adotta 
la sequenza vestibolo-portico-scala-cortile al pia-
no terra e scala-sala-anticamera-camera-studio al 
piano nobile, tipica del palazzo romano del XVI 
secolo. La connessione tra vestibolo e cortile è 
risolta con un accesso tangenziale a questo, solu-
zione che Peruzzi sfrutterà in diverse altre note 
occasioni nelle quali si troverà a lavorare su pre-
esistenze da ammodernare, segnatamente nel pa-
lazzo per Cornelio Lambertini a Bologna, intorno 
al 1522-1523; nel castello di Belcaro presso Siena 
per Crescenzio Turamini, dopo il 1525; in alcune 
delle varianti progettuali del palazzo per Giovanni 
Ricci a Montepulciano, intorno al 1532-1535; e 
infine a palazzo Massimo alle Colonne a Roma. 

La prima rampa della scala principale, sull’as-
se del vestibolo e del portico nord-ovest del 
cortile, è l’unica visibile dall’ingresso, mentre la 
seconda rampa porta a un pianerottolo curvo in-
castrato vicino all’abside di Santa Martina, che 
ingegnosamente invita il visitatore a dirigersi di-
rettamente, con una naturale rotazione di 90 gra-
di, nel “salocto”. Questo ha un doppio affaccio, 
sul cortile e sull’area dei Pantani, e un camino al 
centro della parete di fronte all’ingresso. Seguo-
no poi un’anticamera e una camera, comunicanti 
tra loro ed entrambe accessibili dalla sala d’in-
gresso. Chiude la sequenza un raccolto studiolo 
accessibile dall’anticamera, con affaccio a nord-
est. Una scala a chiocciola tra lo studio e l’ab-
side della chiesa sembra mettere in connessione 
diretta e privata il corpo residenziale con la zona 

presbiteriale – la stessa soluzione è presente nel 
coro di Santa Maria del Popolo38 –, suggerendo 
quindi una destinazione d’uso del blocco resi-
denziale intermedio legata effettivamente al car-
dinale titolare. Non sono invece indicati i destri e 
altri spazi di servizio, come spesso avviene nei di-
segni di Peruzzi, che sembra dedicare particolare 
attenzione a tali dotazioni nei suoi interventi. 

Il fronte lungo la via Sacra prosegue con un 
nuovo portico rettangolare rialzato su due gradini 
e con due colonne in antis di accesso alla chiesa 
di Santa Martina. Per l’aula ecclesiastica vera e 
propria Peruzzi progetta una scala semicircolare 
a cinque gradini discendenti. Immagina inoltre il 
rifacimento dell’abside con una curvatura minore 
rispetto a quella esistente rilevata da Antonio in 
U 896 Ar, mentre la grande apertura indicata da 
quest’ultimo sulla parete destra è trasformata in 
un ingresso fiancheggiato da due finestre, acces-
sibile dal cortile del nuovo corpo residenziale. Si 
può ipotizzare che in questo modo dal cortile fos-
se possibile vedere l’interno della chiesa, le cui pa-
reti, stando alle testimonianze degli umanisti con-
temporanei, erano ancora rivestite di bassorilievi 
marmorei antichi, anche dopo il trasferimento di 
tre di essi in Campidoglio nel 151539. Conclude 
l’isolato, a ridosso dell’enorme statua fluviale di 
Marforio, un corpo di fabbrica progettato ex novo 
per il quale non sono fornite indicazioni circa la 
funzione. Questo si compone di due vani quadran-
golari laterali e un vestibolo centrale che immette 

10. Ritratto di Agostino Trivulzio, olio 
su tela, 63 × 47 cm (Torino, Castello 
di Masino).

11. Giovanni Battista Cavalieri, 
Antiquarum Statuarum Urbis Romae 
tertius et quartus liber, Romae 1594, tav. 
63: Eros con delfino. Il gruppo marmoreo, 
già nella collezione di Agostino Trivulzio, 
è attualmente conservato presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli.
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a un loggiato colonnato aperto sugli orti esistenti, 
rilevati da Antonio nel disegno sopraccitato e da 
lui indicati appunto come “orto”. 

Il nuovo complesso avrebbe presentato così 
una definizione unitaria e decisamente impo-
nente del fronte lungo l’antica via Sacra, con un 
affaccio – in aggiunta alla facciata della chiesa di 
Sant’Adriano – dotato di ben tredici assi di fi-
nestre: un’estensione appena inferiore a quella 
del palazzo della Cancelleria, pari a quella della 
facciata di palazzo Farnese e superiore a quella di 
palazzo Venezia40.

4. Il committente
Per avanzare qualsiasi ipotesi sulla committenza 
ripartiamo dagli elementi emersi con forza dall’a-
nalisi del disegno di Peruzzi: il rilievo “archeolo-
gico” che si sovrappone molto bene alla Lettera di 
Raffaello datata intorno al 1519 e la destinazione 
certamente residenziale del progettato palazzo 
annesso alla chiesa di Sant’Adriano, per la qua-
le peraltro è previsto un intervento “grandioso”. 
L’antica tradizione per i cardinali diaconi di di-
sporre di un’abitazione presso la propria chiesa 
titolare41, sembra allora un motivo sufficiente per 
approfondire la proposta enunciata in apertura del 
presente contributo di un intervento di Peruzzi 
per Agostino Trivulzio, titolare appunto della dia-
conia di Sant’Adriano, da collocare a questo punto 
post 1517 (nomina a cardinale) e ante 1519 (proba-
bile data di redazione della Lettera), pur non esclu-
dendo una datazione più tarda, comunque entro il 
pontificato leonino. Tentiamo dunque di esplici-
tare il più possibile le interconnessioni tra questo 
potenziale committente, il suo ambiente culturale 
e il progetto di Baldassarre. 

Del milanese Trivulzio (fig. 10), cardinale dal 

1517 al 1548, oggi per nostra fortuna possediamo 
un ritratto dai contorni più definiti, con alcune 
pennellate decisamente vigorose42. Filofrancese 
come tutta la sua casata, tra le più in vista di Mila-
no, Agostino viene descritto come “gran cardina-
le” – è cardinale protettore di Francia e due volte 
legato pontificio –, “di grandissimo ingegno, di 
buona estimatione e prudentia e circuspetto et da 
ben”, nonché “amato”, costantemente preoccu-
pato delle questioni di famiglia in patria43, tanto 
che “alcuni lo reputano partiale”, ambizioso, ma 
anche abile mediatore, se “pare che con ognuno 
si sappia prudentissimamente accomodare”44.

L’inventario dei beni redatto presso la sua re-
sidenza a palazzo Fieschi nel rione Parione dopo 
la morte ce lo restituisce proprietario di una 
collezione di statue antiche romane di altissima 
qualità, poi entrate velocemente a far parte delle 
raccolte di casa Farnese (fig. 11). Una lista piut-
tosto nota di volumi della Biblioteca Vaticana 
dà conto del bibliofilo, dell’erudito e del com-
pilatore di una storia di papi e cardinali che non 
riuscirà mai a portare a termine45. Le opere e i 
componimenti poetici a lui dedicati evidenzia-
no la sua fama di mecenate di letterati; ancora 
nell’agosto 1547 Paolo Giovio ricordava come 
Trivulzio potesse “fare del ben, se vuole” ai ro-
manam curiam sequentes, “il che non intraviene a 
molti altri, quali son ricchi e liberali solamente 
della buona voluntà”46.

Dal punto di vista della committenza architet-
tonica, Trivulzio è ricordato principalmente per 
la villa-azienda fatta costruire dal 1523 su pro-
getto dello stesso Baldassarre Peruzzi presso le 
sorgenti del rivo Salone, nella campagna a est di 
Roma, nonché per l’invenzione del celebre giar-
dino ovale da parte dall’architetto senese come 
prima proposta per il cardinale (fig. 12). Dispo-
sitivo architettonico intrigante, dietro il quale si 
possono ritrovare alcune indicazioni dell’Opus 
ruralium commodorum di Pietro de’ Crescenzi 
(1233c.-1320/21) e dove si combinano regola-
rità e asimmetrie, ordine ‘astratto’ e decorazioni 
all’antica, il ritiro del cardinale si configura come 
il fulcro organizzatore del territorio compreso 
tra le vestigia romane delle fonti e il fiume Anie-
ne, un’ampia porzione di campagna romana ri-
disegnata con un lago artificiale, un giardino al-
lungato di oltre 300 metri e un grandioso campo 
quadrato di 350 metri di lato coltivato a grano e 
uva (fig. 13)47. Avvicinandosi al caso di Sant’A-
driano, tuttavia, il volto del cardinale da provare 
a mettere a fuoco è ovviamente diverso: qui dob-
biamo immaginarci non tanto l’Agostino Trivul-
zio degli anni Quaranta quanto quello del 1517, 
appena entrato tra i principi della Chiesa come 
tra i “creati” più sorprendenti di papa Leone X.

Agostino aveva già conosciuto Roma nel mo-
mento in cui lo zio cardinale, Antonio Trivulzio, 
tre anni dopo aver ricevuto la porpora, vi aveva 
abitato dal 1503 al 1508. Sono gli anni in cui 
altri suoi fratelli si informano, tra Roma e Mi-

12. Baldassarre Peruzzi, Primo progetto 
per un “giardino o vigna” ovale con edificio 
annesso presso il “Fiume di Salone” 
per il cardinale Agostino Trivulzio e schema 
geometrico per un grande campo di 156 
canne di lato (U 453 Ar).



34

nali “amici o protettori di Giano”, da lui invitati 
a “unirsi col nobile Bembo e col grande Sadoleto 
e […] presentare così tutti insieme il suo libro al 
papa, affinché lo rimunerasse generosamente”50. 
Già ricordato tra i “discepoli prediletti” di Filippo 
Beroaldo il Giovane assieme a Rangone51, Trivul-
zio e qualche suo familio, come il poeta Lorenzo 
Grana o Giacomo Albertoletus, compaiono ripetu-
tamente nelle ricevute di prestito della Biblioteca 
Vaticana a partire da gennaio 1518, per diversi 
volumi di argomento storico-ecclesiastico52 insie-
me ad altri come il De varietate fortunae di Pog-
gio Bracciolini (si veda par. 5) o l’Opus ruralium 
commodorum di Pietro de’ Crescenzi, che qualche 
anno più tardi sarà appunto tenuto in conto dal 
cardinale e da Peruzzi per definire l’impianto del-
la villa alle sorgenti del Salone53. Nemmeno le de-
diche si fanno attendere: pare del tutto plausibile 
che la copia manoscritta, ora a Palermo, del Libel-
lus de ritualibus et ceremoniis R.morum cardinalium 
e indirizzato ad R.mum in Christo P.rem et Domi-
num Augustinum S.cti Hadriani S.R.E. Diaconus 
Cardinalem De Trivultijs possa essere un omaggio 
del maestro delle cerimonie pontificie Paride de’ 
Grassi in occasione della nomina cardinalizia di 
Trivulzio54 (fig. 14).

Possiamo dunque dire che Agostino, fin dal 
principio della sua carriera cardinalizia, possiede 
i tratti di un autentico uomo di lettere ed è ri-
conosciuto come potenziale mecenate55; il fatto 
poi di risedere nel Palazzo Apostolico lo pone 
facilmente a contatto con le personalità che lo 
frequentano o lì vivono, avendo modo di parte-
cipare a eventi epocali come le nozze di Agosti-
no Chigi nella villa alla Lungara il 23 agosto del 
1519 o l’anno successivo alle cacce di Palo con il 
papa e diversi altri cardinali56. 

A partire da questa prospettiva, proviamo a 
infittire ulteriormente la trama del contesto, 
cercando di ricostruire un quadro realistico di 
possibili intenzioni e di evidenziare convergenze 
significative.

Il primo elemento da considerare è che Ago-
stino ha avuto la fortuna di vivere molto da vi-
cino l’età dell’oro leonina. Come noto, era sta-
to Egidio da Viterbo, il coltissimo agostiniano 
esponente del neoplatonismo ficiano e amante 
della numerologia, esperto di ebraismo e di caba-
la, a vaticinare con Giulio II della Rovere l’arrivo 
di una nuova era. Lo aveva fatto nel sermone (poi 
ampliato nel libello De aurea aetate) pronuncia-
to il 21 dicembre 1507 a conclusioni delle ce-
lebrazioni volute in San Pietro per festeggiare i 
successi del re di Portogallo e della sua flotta57. 
Tempo mitico di pace, prosperità e abbondanza 
identificato con il regno di Saturno ed evocato 
da Esiodo, Virgilio e Ovidio, l’età dell’oro era 
stata invocata un’altra volta con il pontificato di 
Leone X de’ Medici, da cui si sperava un nuovo 
tempo di pace e splendore. In questo clima Egi-
dio redige tra 1513 e 1518 la sua Historia viginti 
saeculorum, divisa in dieci epoche prima di Cri-

lano, del rinvenimento del gruppo scultoreo del 
Laocoonte (1506) e si scambiano componimenti 
poetici di Jacopo Sadoleto, Jacopo Sannazaro e 
Filippo Beroaldo il Giovane48. Ricordato come 
cameriere di papa Giulio II, Agostino pare do-
versi allontanare dalla corte papale al mutare 
della politica in direzione antifrancese, per ri-
tornarvi con papa Leone X nuovamente come 
cubicularius. L’elezione cardinalizia è sponso-
rizzata dallo ‘zio’ Gian Giacomo Trivulzio; la 
presenza di due Trivulzio, Agostino e Scara-
muccia, nella creazione del primo luglio 1517, 
già inaudita per la quantità di nuovi porpora-
ti, fa così scalpore da riecheggiare attraverso i 
secoli nell’espressione ancora in uso “abbiamo 
fatto trenta, facciamo trentuno”49. Se i biografi 
e le cronache del tempo contrappongono l’op-
portunismo della nomina di Agostino ai meriti 
ecclesiastici e letterari del ‘cugino’ Scaramuccia, 
la realtà dei fatti parla diversamente.

Ad esempio, quando proprio nel 1517 il po-
eta Giano Vitale pubblica e offre a Leone X tre 
inni sulla Trinità, li fa precedere da una dedica ad 
Agostino Trivulzio, Egidio da Viterbo, Innocenzo 
Cibo, Giovanni Salviati, Ercole Rangone, cardi-

13. Pellegrino Brocardo (attr.), “Pianta 
del Casale detto Salona fatto da Agostino 
Trivulzio cardinale”, seconda metà del XVI 
secolo (Torino, Archivio di Stato, Biblioteca 
antica, ms. J.b.I.4, f. 43r).
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sto e dieci dopo, culminante nel regno del papa 
Medici, quando “l’età dell’oro, scesa in terra con 
l’incarnazione di Gesù, si rinnova per volere di-
vino nel pontificato di Leone X, destinato a rea-
lizzare quel che il pontificato di Giulio II aveva 
lasciato incompiuto”58.

Dobbiamo pensare Trivulzio immerso in 
questa temperie culturale, anzi a diretto contatto. 
Come già accennato, le fonti lo registrano came-
riere di Giulio II59, mentre il letterato German 
de Brie lo ricorda “peradulescentem” e intento 
agli studi al tempo di papa della Rovere60. Con 
Leone X non fatichiamo a riconoscerlo nel “D. 
Augustinus de Tribuciis” che compare tra i came-
rarii nel Ruolo della corte del pontefice pubbli-
cato da Alessandro Ferrajoli nel 1911 e relativo 
agli anni 1514-151661: tra i dignitari della familia 
papale Trivulzio appartiene al raggruppamento 
più importante, che comprendeva i prelati dome-
stici – tra cui incontriamo i nomi di Pietro Bem-
bo, di Jacopo Sadoleto, e di Filippo Beroaldo il 
Giovane –, i camerarii, i cubicularii e gli scutiferi62.

In questo momento irripetibile della cultura 
romana di primo Cinquecento, uno dei proget-
ti accarezzati da Leone X riguarda la ricostru-
zione topografica della Roma antica, attraverso 
lo studio sistematico e la restituzione grafica 
dell’architettura sulla base delle fonti letterarie 
e del rilievo degli edifici. Oltre a Raffaello e Bal-
dassarre Castiglione, i protagonisti più noti di 
questa impresa, Ingrid Rowland ci ha aiutato a 
mettere in luce anche il grande contributo del 
marchigiano Angelo Colocci (1474-1549). Al-
lievo di Pomponio Leto, letterato, collezionista, 

facoltoso patrono, studioso multiforme, anima-
tore di un famoso circolo letterario negli Orti 
colocciani presso cui conserva marmi, sculture e 
iscrizioni, Colocci raggiunge l’apice della fama 
proprio negli anni di papa Medici63. Il miglior 
esperto di pesi e misure antiche del suo tempo 
– come già accennato individua con successo il 
piede romano64 –, dotato di un’ampia biblioteca 
contenente molte copie di Vitruvio, amicissimo 
di fra’ Giocondo, che gli lascia la sua bibliote-
ca di matematica, egli risulta in stretto contatto 
anche con Raffaello, per il quale revisiona la tra-
duzione in volgare del De architectura di Vitruvio 
realizzata da Marco Fabio Calvo da Ravenna, del 
quale pure è intimo amico65. Infatti, le due copie 
presenti nel codice miscellaneo Cod. It. 37b del-
la Bayerische Staatsbibliothek di Monaco della 
traduzione in volgare di Vitruvio commissionata 
da Raffaello a Calvo, ospitato in casa sua durante 
l’incarico (“Fine del libro di Victruvio architecto 
tradocto di latino in lingua et sermone proprio 
et volgare da Messer Fabio Calvo ravennate, in 
Roma, in casa di Raphaello di Giovan di Sancte 
da Urbino et a sua instantia”) – ossia Cod. It. 37, 
con la versione completa del testo e con note e 
postille di mano di Raffaello e del redattore del 
testo; e Cod. It. 37a, che comprende solo i primi 
cinque libri e incorpora le annotazioni66 – sono 
attribuite proprio alla mano di Colocci e databili 
tra l’autunno del 1519 e aprile del 152067. Come 
anche una delle quattro copie attraverso le quali 
ci è arrivato il testo della stessa Lettera a Leone 
X, conservata nel medesimo codice miscellaneo 
(Cod. It. 37b), una versione con notevoli varianti 
e due importanti aggiunte su prospettiva e ordi-
ni, ritenuta da Christof Thoenes e altri la bella 
copia destinata alla stampa68. 

E la relazione tra questo protagonista dello 
studio della Roma antica e Agostino Trivulzio è 
allora il secondo elemento da considerare con at-
tenzione. Finora la prima testimonianza esplicita a 
noi nota di un collegamento tra i due ha a che fare 
con la villa di Trivulzio presso le sorgenti di Salo-
ne, iniziata non prima del 1523. All’inizio di una 
breve lettera al cardinale, dove il tema non è tanto 
“spiegare il significato del suo cognome”69 quanto 
delineare il programma iconografico di uno degli 
ambienti della villa70, Angelo Colocci scrive che:

“circa la cosa del numero ternario mi ricorda ha-
ver già ragionato con Egidio, che tirava il tutto alla 
Trinità, et maxime delli tre elementi perché Vir-
gilio, Horatio, et molti docti fanno soluzione tre 
elementi. Et Iove […], Diana […], Neptuno […] 
possono empire tre quadri o luochi”71.
Se il tono dello scritto ci permette di ipotiz-

zare frequentazioni precedenti, con la citazione 
significativa di Egidio da Viterbo nel gruppo di 
discussione, una conferma indiretta potrebbe 
essere la presenza proprio di Colocci tra i pro-
tagonisti dei carmi che Filippo Beroaldo il Gio-
vane dedica ad Agostino Trivulzio, pubblicati 
dodici anni dopo la morte del poeta (30 agosto 

14. Paride de’ Grassi (attr.), Libellus 
de ritualibus et ceremoniis R.morum 
cardinalium (Palermo, Biblioteca centrale 
della Regione siciliana “Alberto Bombace”, 
ms. I.C.11, 1r).
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1518)72. Più in generale i nomi dei poeti cono-
sciuti certamente da Trivulzio e dai suoi familiari 
entro il 1517 – Beroaldo, Sannazaro, Sadoleto, 
Vitale – sono gli stessi presenti nei circoli di An-
gelo Colocci e di Johann Goritz, legati alla nuova 
Accademia Romana erede di quella di Pompo-
nio Leto73, per cui si fa altamente probabile la 
relazione di Colocci con Trivulzio già dall’inizio 
della sua esperienza a Roma con Leone X.

Il terzo elemento su cui riflettere riguarda la 
necessità da parte di Agostino di disporre di una 
residenza. L’idea di un progetto per un palazzo 
cardinalizio per Trivulzio si accorda bene con il 
fatto che quando viene eletto cardinale egli abita 
nel Palazzo Apostolico, e che almeno dal 1524 
prende in affitto palazzo Fieschi nel rione Pario-
ne (il rione, tra l’altro, dove abitavano Colocci e 
Goritz): potrebbe dunque aver ambito ad avere 
una propria residenza stabile dopo la nomina. 
Oltre all’antichissima tradizione di una abita-
zione dei cardinali diaconi presso il loro titolo, 
come già ricordato, conviene pure richiamare 
che il Concilio lateranense V (1512-1517), aper-
to sotto Giulio II con una celebre prolusione di 
Egidio da Viterbo e da poco concluso proprio da 
Leone X, si era occupato anche della cura degli 
edifici ecclesiastici: in particolare nella sessione 
IX si prescriveva che i cardinali titolari doves-
sero “conservare ed aumentare il culto divino” 
e “riparare le medesime chiese nel modo che 
loro parerà conveniente”74. Oltre alla norma in 
sé, che lascia comunque uno spazio di discrezio-
nalità ampio, a richiamare l’attenzione è il fatto 
che il papa Medici fu esecutore ante litteram della 
stessa con i lavori da lui intrapresi a Santa Maria 
in Domnica, o chiesa della Navicella, sul monte 
Celio. Quando infatti era ancora cardinale dia-
cono, Giovanni de’ Medici aveva affidato diver-
si lavori ad Andrea Sansovino, probabilmente a 
partire dal 1510, per rinnovare la sua chiesa tito-
lare75. Per Trivulzio, dunque, anche lui cardinale 
diacono, lo stesso pontefice regnante si poneva 
a modello nel caso di una riprogettazione del 
complesso di Sant’Adriano. Vediamo dunque in 
che misura il foglio degli Uffizi risponda a queste 
sollecitazioni.

5. Peruzzi, Trivulzio e la Roma antica
Che il disegno di Peruzzi si inserisca bene nel 
clima e nei progetti dell’età dell’oro leonina ap-
pare piuttosto evidente. Come ha sottolineato in 
più occasioni Arnaldo Bruschi, l’attività di Raf-
faello, Peruzzi, Antonio da Sangallo il Giovane 
si svolgeva nell’ambito di scambi e confronti 
anche conseguenti a ripetute e intrecciate colla-
borazioni, al servizio di un limitato entourage di 
committenti76. Peruzzi apparteneva infatti alla 
più ristretta cerchia di architetti che collaborava 
con Raffaello nei suoi numerosissimi incarichi, 
per i quali aveva assoluto bisogno di aiutanti, e 
in particolare, per quello che interessa in questa 
sede sottolineare, al progetto di ricostruzione 

della Roma antica, legato a sua volta alla ste-
sura della Lettera a Leone X. Sia lui che Antonio 
partecipano ai rilievi dell’area compresa tra il 
Foro Romano e i fori di Cesare, di Augusto e di 
Nerva o Transitorio77, e abbiamo già evidenzia-
to come il disegno di Peruzzi illustri in maniera 
puntuale il metodo di rilievo e di trasposizione 
grafica esposto nella Lettera. Il contenuto tec-
nico così preciso di questi passaggi del testo in 
passato aveva fatto anche ipotizzare che lo stes-
so Peruzzi potesse esserne l’autore78. I già cita-
ti fogli U 896 Ar e 1143 Ar-v di Antonio, così 
come il U 625 Ar di Baldassarre di cui ci occu-
piamo, sono dunque a nostro avviso senz’altro 
da riconnettere alla stagione del progetto raffa-
ellesco. Come scrive anche Viscogliosi, “l’unico 
contesto in cui possano realisticamente essere 
inquadrati è quello della pianta di Roma antica 
ideata e abbandonata da Leon Battista Alberti e 
riportata in auge da Raffaello”79.

Alla corte di Leone X Raffaello può contare 
sulla collaborazione e lo scambio con colti cor-
tigiani, esperti letterati e antiquari per mettere 
“in dissegno Roma anticha, quanto conoscer si 
pò per quello che hoggi dì si vede”80, da Pietro 
Bembo a Fabio Calvo, Baldassarre Castiglione, 
Angelo Colocci e Andrea Fulvio. E visto che il 
cardinale Trivulzio era molto vicino alla cerchia 
letteraria umanistica che sosteneva il progetto 
di Raffaello e dei suoi collaboratori, compreso 
Colocci, sembra dunque altamente probabile 
che le relazioni tra i due – Trivulzio e Coloc-
ci – possano aver favorito la realizzazione del 
progetto che stiamo studiando. Appare, cioè, del 
tutto plausibile uno stretto legame tra il pro-
getto delineato da Peruzzi per il rinnovamento 
della chiesa titolare di Agostino nel cuore della 
Roma antica e quello di ricostruzione di quella 
stessa Roma da parte di Raffaello e dei suoi col-
laboratori.

E non è forse allora un caso che il 5 luglio 
del 1519, come accennato, Trivulzio prenda in 
prestito dalla Biblioteca Vaticana il De varietate 
fortunae di Poggio Bracciolini. Nell’osservare la 
situazione intorno alla sua chiesa titolare, dove 
sono testimoniati numerosi scavi e spoliazioni, e 
anche una calcara81, le parole dell’autore sul tri-
ste destino di Roma antica avranno certamente 
risuonato nella sua testa:

“Forum iure dicendo, ferendis legibus, plebe ad 
concionem advocanda celeberrimum urbis locum, 
et juxta Comitium creandis magistratibus insigne, 
deserta squallent malignitate fortunae, alterum 
porcorum, bubalorumque diversorium, alterum 
ferendis oleribus cultum”82,

così come quelle altrettanto accorate di Raffaello 
e Castiglione su quelle “sacre ruine” e “povere 
reliquie”:

“Il che in un punto mi dà grandissimo piacere per 
la cognitione di cosa tanto excellente e grandis-
simo dolore vedendo quasi el cadavero di quella 
nobil patria, che è stata regina del mondo, così mi-
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seramente lacerato. Onde, se ad ognuno è debita la 
pietà verso li parenti e la patria, tengomi obligato 
de esponere tutte le piccole force mie accioché, più 
che si pò, resti in vita un poco de l’imagine e quasi 
l’umbra di questa che, in vero, è patria universale 
de tutti e cristiani et per un tempo è stata tanto 
nobile e potente […] Quanta calce si è fatta di sta-
tue et altri ornamenti antiqui, che ardirei dire che 
tutta questa Roma nova che hor si vede, quanto 
grande ch’ella si sia, quanto bella, quanto ornata di 
pallaggi, chiese et altri aedificii, tutta è fabricata di 
calce di marmi antichi”83.

Al tempo di Trivulzio, tuttavia, la comprensione 
della configurazione dell’antico Foro Romano 

era ancora molto insicura e le ipotesi avanzate 
dagli umanisti sulla funzione dell’edificio trasfor-
mato nella chiesa di Sant’Adriano erano diverse, 
e oscillavano tra l’Erario e il Tempio di Saturno, 
ipotesi che sembra essere quella maggiormen-
te affermatasi84. Pur in tale incertezza, l’idea di 
ridare decoro a un’area tanto gloriosa da parte 
del cardinale si potrebbe ben interpretare come 
un atto di riconoscenza nei confronti del pon-
tefice che l’aveva creato, per coadiuvare i suoi 
programmi85. Cosa poteva esserci di meglio per 
testimoniare la sua adesione ai propositi di Leo-
ne X se non rinnovare la sua diaconia nel Campo 
Vaccino/Foro Romano? (figg. 15-16)86 E quale 

15. Veduta del Foro Romano dal Palatino; 
si noti al centro la chiesa di Sant’Adriano 
(Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, 
Preußischer Kulturbesitz, 
Kupferstichkabinett, Heemskerck 79D2a, 
Album II, f. 12r [parte sinistra] + 
Heemskerck 79D2a, Album I, f. 9r [parte 
destra]).

16. Veduta del Foro Romano dal 
Campidoglio; si noti sulla sinistra la statua 
del Marforio, il fronte della chiesa di Santa 
Martina e il fianco sud-ovest della chiesa 
di Sant’Adriano (Berlin, Staatliche Museen 
zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, 
Kupferstichkabinett, Heemskerck 79D2a, 
Album II, f. 79v).
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miglior scelta se non quella di affidare il progetto 
a Baldassarre Peruzzi?

Peruzzi sta diventando quasi uno specialista 
degli interventi di trasformazione degli edifici 
antichi: al 1518-1519 dovrebbe risalire il proget-
to per il palazzo Orsini sui resti delle terme di 
Agrippa (U 456 Ar)87; al 1519 quello per i Savel-
li all’interno del teatro Marcello88; e alla fine del 
1519-inizio 1520 quello per il monastero di Santa 
Maria Liberatrice sull’area del Tempio di Augusto 
(U 593 Ar) quasi di fronte a Sant’Adriano89. 

Se la stesura della Lettera è da datarsi all’au-
tunno 1519 ed è da considerarsi una dedicato-
ria-prefazione in vista della pubblicazione delle 
ricerche almeno in parte completate, un testo 
“forse umanisticamente inteso quale componen-
te di un più ampio programma di celebrazione 
pontificia”90, il disegno per Sant’Adriano po-
trebbe allora essere datato in maniera ancora più 
stringente di quanto finora ipotizzato tra il luglio 
1517, quando Trivulzio viene creato cardinale da 
papa Leone X, e l’autunno 1519, quando il testo 
di Raffaello e Baldassarre Castiglione dovrebbe 
essere pronto.

6. Peruzzi, Trivulzio e la Roma moderna
Ma ci sono ancora altri elementi da rilevare, le-
gati piuttosto alla contemporanea Roma papale 
e al ruolo più propriamente ecclesiastico di Ago-
stino: Sant’Adriano si trova al crocevia dei prin-
cipali percorsi di collegamento tra i poli religiosi 
della città, fatto che si riverbera anche su alcune 
scelte progettuali di Peruzzi, in particolare quella 
di realizzare un importante ingresso sul lato de-
stro della chiesa.

Dal fianco di Sant’Adriano si dipartiva l’asse 
viario Argiletum/via dei Macelli, che era allora 
della massima rilevanza in quanto costituiva l’u-
nico percorso di attraversamento dell’area dei 
Pantani prima della sua urbanizzazione (figg. 
17-18). Tale area dei Fori Imperiali tra il Foro 
Romano e la Suburra intorno a questi anni era 
costituita da un tessuto rado di edifici rurali, gra-
nai e stalle, soprattutto in prossimità del Campo 
Vaccino/Foro Romano. Lungo l’asse sopraccita-
to, che ricalcava grossomodo l’andamento della 
Cloaca Maxima, il primo tratto presentava ban-
chi di macelleria – da cui il nome –, con portici 
retrostanti intervallati da case “solarate et colu-

17. Leonardo Bufalini, Pianta di Roma, 
Roma 1551, tavv. 15-16, particolare: 
si noti l’Argiletum/via dei Macelli.

18. Etienne Dupérac, Pianta di Roma, 
Roma, presso Antonio Lafréry, 1577, 
particolare: si notino l’Argiletum/via 
dei Macelli e i due archi d’ingresso al Foro 
Transitorio/di Nerva.

19. Antonio Tempesta, Pianta di Roma, 
Roma 1593, particolare: si notino 
l’urbanizzazione dell’area dei Pantani, 
l’apertura di via Bonella e la chiusura 
del fronte lungo la Via Sacra a destra 
della chiesa di Sant’Adriano.

20. Alò Giovannoli, Roma antica, Roma, 
presso Giacomo Mascardi, 1615-1619: 
facciata della chiesa di Sant’Adriano e suoi 
dintorni; si noti via Bonella lungo il fianco 
sinistro.
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mnate cum orto retro et porticali ante se”91. Il 
toponimo Pantani era derivato dalla parziale ro-
vina della Cloaca Maxima stessa: in caso di piog-
gia o di scavi, l’acqua affiorava e defluiva verso il 
Campo Vaccino fino al Velabro, generando alla-
gamenti e divenendo fonte di malaria92.

La riparazione della fognatura, la colmata degli 
orti fino alla quota della Suburra e i lavori di aper-

tura della via Bonella, proprio tra la chiesa di San-
ta Martina e quella di Sant’Adriano dove Peruzzi 
aveva progettato il palazzo, da parte del cardinale 
alessandrino Michele Bonelli, a partire dagli anni 
Ottanta del Cinquecento fino alla fine del secolo, 
hanno radicalmente modificato la configurazione 
urbana intorno al punto di svolta segnato dalla 
chiesa di Sant’Adriano (figg. 19-20). E questo è 

21. Sezione trasversale della chiesa 
di Sant’Adriano con i diversi livelli 
succedutisi nei secoli.

22. Roma, chiesa di Sant’Adriano, facciata 
con i diversi livelli succedutisi nei secoli.

23. Etienne Dupérac, I vestigi 
dell’antichità di Roma, Roma, presso 
Lorenzo della Vaccheria, 1575: facciata della 
chiesa di Sant’Adriano e suoi dintorni.
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stato ulteriormente obliterato all’inizio del XVII 
secolo con la demolizione dell’arco dell’esedra del 
Foro di Nerva intorno al 159493, la chiusura del 
tratto iniziale dell’Argiletum/via dei Macelli nel 
1604 e la creazione nel 1610 di un nuovo fronte 
edilizio tra San Lorenzo in Miranda e Sant’Adria-
no stessa, prima isolate nel Campo Vaccino94.

Tali modifiche così drastiche, e soprattutto 
l’innalzamento del livello del terreno dell’inte-
ra area, hanno fatto ipotizzare agli studiosi un 
possibile problema di mancato raccordo di quo-
te tra il piano di campagna e quello dell’isolato 
progettato da Peruzzi95. Il problema tuttavia non 
sembrerebbe sussistere, in quanto un primo im-

portante innalzamento della quota del terreno 
del Foro Romano era avvenuto nel XII secolo 
con Pasquale II, al quale si deve anche il solle-
vamento del pavimento della chiesa di Sant’A-
driano di 3,40 metri circa, insieme a quello del 
portale d’ingresso (figg. 21-22)96; e tale quota 
sarebbe rimasta poi sostanzialmente inalterata 
sino agli ultimi decenni del Cinquecento, quan-
do l’area iniziò a essere bonificata, prima con 
una colmata di terra durante il pontificato di 
Pio V (1566-1572) e poi con l’urbanizzazione 
appunto dell’area dei Pantani97. Sembrereb-
be, dunque, che il problema dell’interramen-
to dell’accesso alla chiesa di Sant’Adriano – e 

24. Roma, chiesa di Sant’Adriano, interno 
con livello romanico con colonne.

25. Roma, chiesa di Sant’Adriano, interno 
con livello romanico con colonne.

26. Roma, basilica di San Giovanni in 
Laterano, porta bronzea antica proveniente 
dalla chiesa di Sant’Adriano/Curia, 
modificata da Francesco Borromini con una 
fascia di stelle Chigi intorno in occasione del 
trasferimento.

27. Antonio Labacco, Rilievo della porta 
bronzea della chiesa di Sant’Adriano, 
particolare (U 1793 Ar).
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quindi anche del resto del progettato isolato da 
parte di Peruzzi – riscontrabile nell’incisione di 
Dupérac (fig. 23) sia da collocare a diversi de-
cenni di distanza rispetto alla sua proposta98 e 
anche il fatto che Antonio da Sangallo nel suo 
accurato rilievo corredato di numerose note (U 
896 Ar) non evidenzi alcun problema altimetri-
co sembra confortare tale ipotesi.

Tornando ai rituali urbani, come abbiamo già 
accennato, diversi itinerari religiosi toccavano 
Sant’Adriano, che era tra le chiese più importan-
ti di Roma poiché coinvolta come statio di alcune 
delle più rilevanti processioni dell’anno liturgico 
romano sin dal Medioevo. A inizio Cinquecento la 
funzione più significativa era senza dubbio la pro-
cessione dell’Acheropita (poi soppressa nel 1566), 
a opera della Confraternita del Salvatore99. Il rito 
risaliva al pontificato di Leone IV (847-855) e si 
svolgeva nella notte della vigilia della festa dell’As-
sunzione della Vergine (14 agosto), quando l’icona 
del Salvatore che si riteneva non dipinta da mano 
umana, veniva portata in corteo dal Laterano ver-
so il Colosseo, proseguiva fino al Foro, prenden-
do simbolicamente “possesso di quello che era 
stato il cuore della città antica”100 soprattutto con 
l’ingresso dell’Acheropita nella chiesa di Sant’A-
driano, e si dirigeva poi a Santa Maria Maggiore, 
culmine della processione, dove veniva affiancata 
all’icona della Salus populi romani, per poi tornare 
nuovamente a San Giovanni in Laterano all’alba 
del 15 agosto (fig. 28)101.

Gli studi hanno già messo in luce come “dai 
documenti della confraternita [del Salvatore], 
dagli apparati messi in opera nel corso della 
processione emerge uno sguardo retrospetti-
vo e ‘storicizzante’ […] che presuppone equi-
valenza e continuità tra gli antichi riti pagani e 
quelli cristiani”102, tra la funzione ferragostana 
e i trionfi dell’antichità. Una vivida descrizione 
della magnificenza di questa processione, com-
presa la tappa presso Sant’Adriano, si trova an-
che nell’Antiquitates urbis di Andrea Fulvio (il già 

citato discepolo di Pomponio Leto in rapporti 
con Colocci), edito nel 1527, ma come lo stesso 
autore scrive nella prefazione iniziato ben prima 
per esortazione di Leone X e andando in giro per 
rovine proprio con Raffaello103. Nella versione in 
volgare di Paolo dal Rosso del 1543, Fulvio parla 
delle molte reliquie che 

“poco fa per comandamento di Leone X si cavaro-
no fuora et furono da molta gente vedute: ma la 
principale di tutte è la imagine del Salvatore, di-
segnata da San Luca Evangelista, et come si cre-
de, colorita et finita dall’Angiolo: la quale è orna-
ta d’argento et di gème, et per ordine di Leone IIII 
quasi ogn’anno del mese di Agosto à guisa d’un 
trionfo antico con solenne processione et pompa 
à suon di trombe et di pifferi, et con gran nume-
ro di genti di qualunque natione, si porta dalla 
detta chiesa di San Giovanni Laterano in piazza, 
et si ferma dinanzi alla chiesa di Santa Adraiana 
[sic], ove glie dintorno tutto il Popolo Romano e 
‘l clero: dipoi portata da i più honorati gentihuo-
mini Romani nelle spalle à vicenda, et passando 
per l’arco di Latona per cagione de diavoli, che 
e’ dicono che in quel luogo si sentivono, dapoi 
per la Suburra dinanzi alla chiesa di Santa Lucia 
in Selice per cagione d’un Basilisco, che secondo 
che si dice stava ascosto in quel luogo dentro ad 
una caverna; et dicono i detti luoghi in tal modo 
essere stati liberati: ultimamente si conduce alla 
chiesa di Santa Maria maggiore, et facendosegli 
incontro la imagine di Santa Maria Genitrice, per 
quella notte si ferma in quel luogo ove si sta la 
notte à dormire, et evvi gia concorso di gente di 
tutta la città. Il di dipoi si riporta detta imagine in 
Laterano per un’altra via con la medesima pompa 
et processione del giorno innanzi”104.

In questo contesto dobbiamo osservare più da vi-
cino ciò che succedeva presso la diaconia di Ago-
stino. I volumi della confraternita del 1518, come 
già quelli del 1462, ricordano come l’immagine, 
provenendo dalla chiesa dei Santi Cosma e Da-
miano, venisse portata a Sant’Adriano: all’ester-
no l’icona riceveva l’omaggio del Senato e delle 
magistrature cittadine scesi dal Campidoglio, 
mentre all’interno, presso l’altare, essa era ogget-
to del rito della “lavanda dei piedi”, così come av-
veniva in altre tappe105. Infine, per la stessa porta 
da cui era entrata, l’Acheropita ritornava indietro 
sino ai Santi Cosma e Damiano, per poi prose-
guire in direzione di Santa Maria Maggiore106. 
Non conosciamo rappresentazioni del rito del-
la lavanda in Sant’Adriano, mentre un affresco 
conservato in quella che era l’antica Sala delle 
Congregazioni dell’Ospedale di San Giovanni in 
Laterano illustra come il Salvatore “A S. Adriano 
è adorato dalli Signori Senatore, Conservatori, e 
Priore, calando con pompa da Campidoglio. Et 
si fa il quarto lavamento di piedi” (fig. 29).

La collocazione della chiesa all’incrocio tra la 
Via Sacra e l’Argiletum, proprio nel punto in cui, 
dopo la statio, la processione ripercorreva a ritroso 
il cammino per qualche centinaio di metri, ha cer-

28. Etienne Dupérac, Pianta di Roma, 
Roma, presso Antonio Lafréry, 1577, 
particolare con evidenziazione dell’itinerario 
della processione del Salvatore nel 
1518 (elaborazione grafica G. Ceriani 
Sebregondi).
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tamente determinato la scelta da parte di Peruz-
zi di collocare sul fianco dell’edificio un ingresso 
ampio quasi quanto quello in facciata e di grande 
rilevanza, che avrebbe favorito il movimento ne-
cessario al corteo per ritornare sui suoi passi. Fian-
cheggiato esternamente da due colonne libere ri-
battute e inquadrato da due nicchie semicircolari 
e dai contrafforti antichi, internamente il portale 
sarebbe stato enfatizzato dalla corrispondente nic-
chia rettangolare sul lato opposto, all’interno del-
la campata più ampia, secondo un’organizzazione 
spaziale di ascendenza bramantesca e raffaellesca, 
andando così a formare l’asse trasversale già evi-
denziato, rimarcato anche da Bruschi107.

Difficile invece capire se nel dare conforma-
zione al vano absidale, notevolmente ingrandito 
rispetto a quello esistente e dove dobbiamo im-
maginare la collocazione dell’altare, Peruzzi ab-
bia tenuto conto in qualche modo del tema del 
rito della “lavanda” dell’Acheropita.

Anche attraverso la processione di Ferrago-
sto, dunque, emerge un’ulteriore connessione 
tra Sant’Adriano e Leone X, in un torno di anni 
per noi così significativo per la messa a punto 
di un possibile progetto di Baldassarre Peruzzi 
per Trivulzio. Nei volumi della Confraternita 
del 1518, quando si richiama la storia della pro-
cessione, i rimandi a Leone IV sono una “sotto-
lineatura deliberatamente interessata nell’ovvio 
riferimento al pontefice regnante”108. Leone X è 
inoltre nominato per primo tra i membri della 
Confraternita, e pur non incontrando il nome 
di Agostino Trivulzio tra i “reverendissimi do-
mini cardinales”, esiste una connessione diret-
ta con la casata milanese: il terzo della lista dei 
“reverendi domini prelati” risulta essere Joan-
nesantonius Triultius Rotae Auditor, un parente di 
Agostino presente in città almeno dai tempi di 
Antonio Trivulzio (m. 1508), primo cardinale 
della famiglia109.

7. Conclusioni
Abbiamo visto come il disegno U 625 Ar trovi un 
riscontro puntuale nel metodo di rilievo e di tra-
sposizione grafica dei dati raccolti esposto nella 
Lettera a Leone X di Raffaello. Metodo che dà an-
che ragione del fatto che sia i fogli che le linee di 
costruzione siano inclinate e sembrino non avere 
alcun rapporto con l’andamento dei corpi di fab-
brica rappresentati. L’abbondante uso di termini 
latinizzanti e l’impiego del piede romano antico 
come unità di misura non fanno che aumentare il 
senso di esaltazione archeologica della cerchia di 
Raffaello alle prese con la Lettera e la ricostruzio-
ne di Roma antica.

Abbiamo visto poi come le scelte compiute da 
Peruzzi risultino molto più intrinsecamente coe-
renti leggendo il progetto dell’intero complesso, 
dall’estesissimo fronte sulla via Sacra, a partire 
dalla chiesa di Sant’Adriano, anziché da quella di 
Santa Martina. L’architetto si muove all’interno 
di una sofisticata combinazione di ricreazione 
dell’antico e ingegnosi accorgimenti funzionali, 
dove numerose sono le soluzioni formali e tipo-
logiche che torneranno più volte nella sua attivi-
tà di progettista.

La temperie culturale nella quale nasce tale 
proposta di trasformazione è quella in cui si 
muove il cardinale Agostino Trivulzio. Collezio-
nista di statuaria antica, mecenate di letterati, nel 
1517 è appena entrato tra i principi della Chiesa 
come tra i “creati” più sorprendenti di papa Leo-
ne X. L’amicizia con Egidio da Viterbo e Angelo 
Colocci può farci ben immaginare quante discus-
sioni siano nate intorno all’Età dell’Oro, al pre-
sunto Tempio di Saturno, in un sito chiamato in 
tribus fatis o foris, ora tristemente semiabbando-
nato e attraversato da porci e vacche. Rinnovare 
la propria diaconia nel Campo Vaccino aderendo 
così ai propositi di Leone X e peraltro seguendo-
ne l’esempio di quando questi era cardinale, in-

29. Roma, Ospedale di San Giovanni 
in Laterano, Sala delle Congregazioni: 
affresco con la statio presso Sant’Adriano 
della processione del Salvatore, 1614.
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sieme alla necessità di disporre di una residenza 
stabile, sembrerebbero dunque essere buone mo-
tivazioni per ipotizzare che sia lui ad aver com-
missionato il progetto a Baldassarre. Ci sembra 
cioè di poter accogliere pienamente l’ipotesi che 
il disegno U 625 Ar sia la risposta di Peruzzi alle 
sollecitazioni di Trivulzio per la ristrutturazione 
del suo titolo cardinalizio, verosimilmente messa 
a punto entro il 1519.

L’identificazione del committente con Ago-
stino Trivulzio renderebbe a nostro avviso final-
mente possibile comprendere il significato e la 
finalità di questo disegno. Di colpo il progetto 
apparirebbe chiaramente finalizzato a riconfigu-
rare la chiesa titolare del cardinale e alla realizza-
zione della relativa residenza, rinnovando così la 
secolare tradizione dei cardinali diaconi a Roma, 
ma allo stesso tempo ponendosi nel cuore della 
Roma antica in un momento in cui l’esaltazione 
archeologica raggiunge uno dei suoi apici nella 
storia occidentale e si guardava ai costumi antichi 
come a una reale possibilità.

Anche la grande rilevanza della chiesa in rela-
zione ai percorsi urbani che attraversavano l’area 
e soprattutto riguardo ai principali itinerari reli-
giosi dell’Urbe, tra cui la processione dell’Ache-
ropita per la festa dell’Assunzione della Vergine, 
potrebbe aver irrobustito le ragioni di Trivulzio. 
Fattori che, in ogni caso, si riverberano sulle 
scelte architettoniche di Peruzzi.

Abbiamo indicato come periodo più probabi-
le per l’ideazione del progetto l’intervallo crono-
logico tra il luglio 1517 e l’autunno 1519, anche 
se non si può escludere un terminus ante quem più 
tardo. Nuovi importanti incarichi per Peruzzi, 
come il contratto per la realizzazione della tribu-
na della chiesa di San Rocco del 20 maggio 1520 

o soprattutto la nomina il primo agosto 1520 
quale “coadjutore” a San Pietro (dopo la morte 
di Raffaello il 6 aprile 1520), ma principalmente 
la morte di Leone X il primo dicembre 1521 e 
l’avvento di Adriano VI, che dimostrerà nei con-
fronti delle iniziative leonine tutt’altra visione, 
sono probabilmente gli eventi che faranno nau-
fragare il progetto di rinnovamento della chiesa 
da parte di Trivulzio, che volgerà i suoi interessi 
di committente e mecenate artistico altrove. 

Nell’ipotesi che il committente sia Agostino 
Trivulzio e posto che chiaramente alla fine egli 
non sarebbe riuscito a concretizzare questo in-
tervento grandioso, possiamo chiederci in con-
clusione se esso sia rimasto solamente sulla carta 
oppure possiamo pensare che un avvio ci fu, ma 
in seguito si abbandonò il progetto. Lo spun-
to ci viene offerto da un documento reso noto 
da Lanciani: il primo dicembre 1520 un certo 
“Franceschino” era stato imprigionato perché 
aveva scavato e portato via i blocchi di fonda-
zione del cosiddetto Arco di Noè, nella parte 
nordest del Foro di Nerva (fig. 30). Interroga-
to, aveva dichiarato di aver operato su incarico 
“Reverendissimi Domini Cardinalis Trivultii”, 
che poi lo aveva fatto liberare velocemente110. 
Se Lanciani era convinto che si trattasse di 
Scaramuccia Trivulzio, si può invece affermare 
che il documento faccia riferimento proprio ad 
Agostino: dopo la doppia elezione dei cardina-
li Trivulzio, infatti, Scaramuccia era indicato 
come “Cardinale di Como”, città di cui era sta-
to vescovo, proprio per distinguerlo da Agosti-
no, semplicemente menzionato come “Trivul-
zio”111. La zona dell’Arco di Noè o Archanoe, 
non nuova a spoliazioni di questo tipo112, è per 
noi significativa perché si trova non lontano dal 
complesso di Sant’Adriano. Quindi, più che fare 
riferimento al documento del 1520 nel quadro 
delle ipotesi circa l’inizio dell’attività di Trivul-
zio come collezionista di statue romane113, si 
potrebbe essere tentati di coglierne le possibili 
implicazioni rispetto alle vicende della sua chie-
sa titolare. Leggere l’arresto di Franceschino e 
il suo successivo rilascio nel quadro di una ipo-
tetica fornitura di materiale da costruzione per 
Sant’Adriano ci pare una possibilità da mante-
nere aperta fino a prova contraria114.

Quello che emerge invece, se la nostra pro-
posta è corretta, è che questo incontro tra Ago-
stino Trivulzio e Baldassarre Peruzzi intorno alla 
chiesa di Sant’Adriano costituirebbe il momento 
fondante di un rapporto di fiducia che avrebbe 
portato di lì a poco alla realizzazione della villa 
a Salone.

30. Etienne Dupérac, I vestigi 
dell’antichità di Roma, Roma, presso 
Lorenzo della Vaccheria, 1575: Foro di 
Nerva con il cosiddetto Arco di Noè.
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sola e rilievo architettonico…, cit. [cfr. nota 
17], p. 28 nota 49. La data di nascita del 
figlio primogenito di Baldassarre non 
è nota e quella generalmente proposta 
è intorno al 1511-1512 (M. Ricci, “Fu 
anco suo creato…” L’eredità di Baldassarre 
Peruzzi in Antonio Maria Lari e nel figlio 
Sallustio, Roma 2002, p. 73; W. Seidel, 
Salustio Peruzzi [1511/12-1572]: Vita 
und zeichnerisches Œuvre des römischen 
Architekten - eine Spurensuche, München 
2002, p. 23), cosa che crea delle difficoltà 
nel considerare questi disegni come rea-
lizzati da un bambino in tenera età. Tut-
tavia non vi sono elementi che facciano 
escludere una data di nascita più precoce 
e altri autori la collocano ai primi anni 
del Cinquecento (P. Metz, Peruzzi (Pe-
rutius), Giovanni Sallustio, in Allgemeines 
Lexikon der Bildenden Künstler, Leipzig 
1932, XXVI, p. 458; G. Scaglia, Drawin-
gs of Forts and Engines by Lorenzo Donati, 
Giovanbattista Alberti, Sallustio Peruzzi. 
The Machine Complexes Artist, and Oreste 
Biringuccio, in “Architettura”, 18, 1988, 
pp. 169-197, p. 175; https://euploos.
uffizi.it/inventario euploos.php?aut=Pe-
ruzzi+Sallustio+Giovanni).

20. Frammento F3a della Lettera a Leone 
X, in Di Teodoro, Lettera a Leone X…, cit. 
[cfr. nota 16], p. 55.

21. Ivi, p. 50: “Havendo misurato di quel 
modo che si è detto e notate tutte le 
misure e prospetti, ciò è tante canne o 
palmi a tanti gradi di tal vento, per dessi-
gnare bene il tutto è oportuno haver una 
carta della forma e misura propria de la 
bussola della calamita e partita, appunto, 
di quello medemo modo, con li medemi 
gradi de li venti, de la quale te servirai 
come ti mostrerò. Piglierai, adonque, la 
carta sopra la quale vòi dessignare lo ae-
dificio e, primamente, tira sopra essa una 
linea la quale ti serva quasi per maestra 
al diritto di tramontana. Poi sopra poneli 
la carta dove hai dissegnata la bussola et 
indrizala di modo che la linea di tramon-
tana ne la bussola dissegnata si conven-
ga con quella che hai tirata nella carta 
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tino di Archeologia on line”, XII, 1, 2021, 
pp. 99-137, pp. 103-106 per una rassegna 
delle testimonianze tra la metà del XV 
secolo e la fine del XVI.

40. Il lungo corpo oltre Sant’Adriano, 
poi, sarebbe stato organizzato simmetri-
camente con il portico tripartito di Santa 
Martina al centro e cinque assi di fine-
stre per lato. Una disposizione che può 
evocare l’articolazione compositiva del 
futuro palazzo Massimo alle Colonne. E 
a quest’ultimo rimandano anche alcuni 
indizi per una possibile finitura del pro-
spetto. Sulla facciata della Curia/Sant’A-
driano, nella parte centrale in alto sotto la 
cornice, infatti, sono visibili ancora oggi 
tracce del bugnato piatto antico in stuc-
co, e si potrebbe immaginare che Peruzzi 
avesse pensato a un trattamento a opus 
isodomum con paraste sovrapposte come 
poi farà in quel caso.

41. Si veda P. Adinolfi, Roma nell’età di 
mezzo. Rione Trevi, rione Colonna, Roma 
1881 (ripr. facs. Roma 1981): “era il co-
stume degli altri titoli della città, che il 
Cardinale che ne era titolare avesse la sua 
abitazione da presso al titolo” (pp. 282-
283) e “le abitazioni de’ Cardinali, che 
ebbero in diaconia molte chiese di Roma, 
furono per lo più assai prossime alle loro 
diaconie” (p. 292).

42. Per il profilo di Trivulzio si rinvia a 
Bonavita, Villa Trivulzio…, cit. [cfr. nota 
2], pp. 55-65.

43. Come è noto, nei primi decenni del 
Cinquecento, il ducato di Milano vide 
avvicendarsi dominazioni francesi, asbur-
giche e restaurazioni del potere degli 
Sforza, fino a entrare definitivamente 
dell’orbita spagnola con Carlo V.

44. Lettera di Fabrizio Peregrino al duca 
di Mantova (ASMn, Archivio Gonzaga, 
888, 20 febbraio 1540) citata in Bonavita, 
Villa Trivulzio…, cit. [cfr. nota 2], pp. 55, 
61. Una parte delle notizie su Trivulzio 
raccolte da Hieronimo Garimberto, La 
prima parte delle vite, overo fatti memorabili 
d’alcuni papi, et di tutti i cardinali passa-
ti…, in Vinegia, appresso Gabriel Giolito 
de’ Ferrari, 1567, si incontra (pp. 467-
469) in un capitolo dell’opera che tratta 
“Dell’ambitione”. Un profilo di Agosti-
no cardinale protettore si trova ora in A 
Companion to the Early Modern Cardinal, 
a cura di M. Hollingsworth, M. Patten-
den e A. Witte, Leiden-Boston 2020, pp. 
206-209.

45. Sulla consistenza dell’eredità Trivul-
zio, si veda Bonavita, Villa Trivulzio…, cit. 
[cfr. nota 2], pp. 69-79; per la collezione 
di statue romane del cardinale, in parti-
colare si rinvia a A. Bonavita, How Car-
dinal Agostino Trivulzio’s collection of statues 
entered the Farnese collection, in “The Bur-
lington Magazine“, CLVIII, 1354, 2016, 
pp. 4-9.

46. Bonavita, Villa Trivulzio…, cit. [cfr. 
nota 2], pp. 62-63. 

47. Per il nuovo quadro interpretativo di 
villa Trivulzio, si veda ivi, in particolare 
pp. 109-119, 125-133.

48. Ivi, pp. 55-58, anche per le notizie che 
seguono.

France, ms. 1129, c. 329, in R. Lanciani, 
Storia degli scavi di Roma e notizie intorno 
le collezioni romane di antichità, 4 voll., 
Roma 1902-1912, II (1903), p. 189: “il 
suddetto Giovanni Bellaio nel spianare 
li fondamenti del portico del tempio 
[di Vulcano = Sant’Adriano/Curia]”; 
Oxford, ms. Bodl. Canon. Ital. 138, f. 
21r, in Ligorio, Libri di diverse antichi-
tà…, cit. [cfr. nota 33], p. 32: “ho posto 
qui disegnato et aggionto il portico d’or-
dine dorico, perciò che chi ben conside-
rerà il detto tempio dalle sue imposte 
vedrà le attaccature del portico che già 
soleva havere. Hora, oltre che havendovi 
fatto cavar davante il Cardinal di Bellaio, 
vi sono stati cavati et guasti i fondamen-
ti di quelo et molte altre ruine che già 
dimostravano esser gli ornamenti suoi, 
di modo che questo tempio hora si vede 
senza portico“. Mancini, La Chiesa me-
dievale di S. Adriano…, cit. [cfr. nota 31], 
p. 222, ritiene che esso fosse ancora in-
tegro alla fine del XII secolo. A. Ambro-
gi, Labra di età romana in marmi bianchi 
e colorati, Roma 2005, pp. 195-196, sulla 
base delle testimonianze di Lucio Fauno 
e Bernardo Gamucci circa la mancanza 
del portico davanti al cosiddetto Tem-
pio di Saturno [= Sant’Adriano/Curia] 
(Lucio Fauno, Delle antichità della città di 
Roma, Roma 1553, II, fol. 51r; Bernardo 
Gamucci, Libri quattro dell’antichità di 
Roma, 1565, I, ff. 29r e ss.) ritiene tutta-
via che esso doveva essere scomparso già 
in antico e che Ligorio non può averlo 
visto e che dunque completi fantasiosa-
mente l’edificio. Un denario augusteo 
datato 30-29 a.C. raffigura la Curia a 
quest’epoca dotata di un portico con 
quattro colonne ioniche; la successiva ri-
costruzione dioclezianea dovrebbe aver 
avuto la stessa configurazione (A. Bar-
toli, Curia Senatus. Lo scavo e il restauro, 
Firenze 1963, pp. 5, 37; Ambrogi, Labra 
di età romana…, cit. [qui sopra], p. 196).

35. U 396 Ar; 415 Ar, 478 Av+631 Ar; 570 
Ar, 571 Ar.

36. La “scala antiqua” indicata da Peruzzi 
all’interno di questo contrafforte è visi-
bile in Bartoli, Curia Senatus…, cit. [cfr. 
nota 34], p. 17, fig. 6 (fig. 9).

37. Peruzzi adotta, infatti, come tecnica 
di rappresentazione la proiezione or-
togonale in pianta come sezione orizzon-
tale del piano terra – con le parti sezion-
ate acquerellate con inchiostro bruno –, 
ma essa contiene anche indicazioni per 
alcune soluzioni relative al piano supe-
riore, come le destinazioni d’uso degli 
ambienti nel lato nordest del fabbricato 
tra le due chiese.

38. Per l’attribuzione a Donato Braman-
te della scala a chiocciola nella chiesa di 
Santa Maria del Popolo, sostenuta da 
Bentivoglio, Valtieri, S. Borsi, e accolta da 
Adorni, ma non da Frommel, si veda B. 
Adorni, Bramante e le scale: dalla chioccio-
la della sagrestia di Santa Maria presso San 
Satiro a quella del Paradiso, in Bramante a 
Milano e l’architettura fra Quattro e Cin-
quecento, numero speciale di “Arte Lom-
barda”, n.s. 176-177, 1-2, 2016, p. 29 e 
nota 15.

39. Si veda I. Salvagni, Il Secretarium Se-
natus e la chiesa di Santa Martina al Foro 
Romano: frammenti dalla storia, in “Bollet-

25. Gli unici altri disegni conservati in 
cui sono presenti numeri romani sono: 
U 352 Ar per palazzo Lambertini a Bolo-
gna; 355 A r, 356 Ar, 357 Ar, 358 Ar per 
palazzo Ricci a Montepulciano; il citato 
368 Ar per palazzo Massimo a Roma; 593 
Ar per il progetto del convento di Santa 
Maria Liberatrice sui resti del Tempio di 
Augusto al Foro Romano, parzialmente; 
597 Ar per un palazzo forse a Siena; 620 
Ar con la pianta del golfo di Tunisi.

26. Sul tema, si veda G. Ceriani Sebre-
gondi, On Architectural Practice and Arith-
metic Abilities in Renaissance Italy, in “Ar-
chitectural Histories“, 3, 1, 2015, art. 11, 
pp. 1-15.

27. Gli unici altri disegni conservati in 
cui sono presenti questi termini antiquari 
e altri come triclinio, vestibulo, peristi-
lio, viridario, sono: U 352 Ar per palazzo 
Lambertini a Bologna già citato; 368 Ar 
per palazzo Massimo a Roma già citato; 
510 Ar per il progetto della chiesa di San 
Giovanni dei Fiorentini a Roma; 577 Ar 
per il progetto del convento di San Gia-
como in Augusta a Roma; 581 Ar con una 
pianta di chiesa; 593 Ar per il progetto 
del convento di Santa Maria Liberatrice 
sui resti del Tempio di Augusto al Foro 
Romano già citato; 596 Ar per palazzo 
Ghianderoni a Siena; 597 Ar per un pa-
lazzo forse a Siena già citato; 598 Ar per 
un altro palazzo forse a Siena; 616 Ar con 
una pianta di villa fortificata. Sul proget-
to per Girolamo Ghianderoni si veda G. 
Ceriani Sebregondi, Palazzo o villa subur-
bana? Il progetto di Baldassarre Peruzzi per 
l’arcivescovo Ghianderoni, in Honos alit ar-
tes. Studi per il settantesimo compleanno di 
Mario Ascheri, a cura di P. Maffei e G.M. 
Varanini, 4 voll., Firenze 2014, II, pp. 
239-250.

28. Anche i disegni preparatori di Sallu-
stio Peruzzi prima citati, U 649 Ar e 678 
Ar utilizzano le espressioni “Septentrio”, 
“occide.”, “M” e “meridies”.

29. H. Burns, Introduzione, in Tessari, 
Baldassarre Peruzzi. Il progetto…, cit. [cfr. 
nota 9], pp. 9-16, p. 13.

30. Bruschi, Roma…, cit. [cfr. nota 1], p. 
137.

31. A. Mancini, La Chiesa medievale di S. 
Adriano nel Foro Romano, in “Rendiconti. 
Pontificia Accademia romana di archeo-
logia”, XL, 1967-1968, pp. 192-207.

32. Con la creazione, esternamente, di 
finestre bifore e del campanile; interna-
mente, dei diaframmi murari ad archi su 
colonne di spoglio, delle gallerie nelle 
navate laterali, della cripta semicircolare 
e dell’innalzamento del pavimento (ivi, 
pp. 214-222).

33. È documentato che tale rivestimento 
marmoreo interno fu rimosso e trasferito 
ai Palazzi Vaticani nel 1562 sotto la super-
visione di Pirro Ligorio, nonostante egli 
affermi diversamente nel suo testo sulle 
antichità di Roma (Pirro Ligorio, Libri di 
diverse antichità di Roma: libri VI, X, XI, XII, 
XIV, XVI, XXXIV, XXXVI, Oxford, Bodle-
ian Library, ms. Canonici Ital. 138, a cura di 
I. Campbell, Roma 2016, p. 256).

34. Paris, Bibliothèque nationale de 

ove vòi a dissegnare lo edificio. Di poi 
guarda el numero de li piedi che notasti 
misurando e li gradi di quel vento verso 
il quale è indrizato el muro o via che vòi 
dissegnare: e così trova el medemo grado 
di quel vento nella bussola dissegnata, te-
nendola ferma con la linea di tramontana 
sopra l’altra linea descritta nella carta. E 
tira la linea di quel grado dritta, che passi 
per el centro de la bussola designata e se 
descriva nella carta dove vòi dissegnare; 
dipoi riguarda quanti piedi traguardasti 
per dritto di quel grado, e tanti ne segna 
con la misura delli tuoi piccoli piedi su la 
linea di quel grado. E se, verbi gratia, tra-
guardasti in un muro di piedi 30 a gradi 
sei di Levante, misura piedi 30 e segna. E 
così di mano in mano, di modo che con 
la praticha, farai una facilitate grandissi-
ma e serà questo quasi un dissegno de la 
pianta e memoriale per dissegnare tutto 
el resto”.

22. Ibid., anche per le citazioni che se-
guono.

23. Sulle differenti modalità di redazio-
ne delle scale metriche da parte di alcuni 
architetti italiani del primo Cinquecento, 
si veda P. Davies, The Hidden Signature: 
Scale Keys in Italian Renaissance Architectu-
ral Drawings, in “Pegasus”, 16, 2014, pp. 
123-150.

24. Il piede antico misura 29,7 cm. La ri-
cerca sulle unità di misura antiche, inclu-
sa la dimensione del piede romano, è uno 
dei temi centrali degli studi sull’antichità 
del Rinascimento ed era stata iniziata 
già nel XV secolo. Nel secondo decen-
nio del Cinquecento a Roma i più attivi 
in questa indagine sono Angelo Colocci 
(per il quale si veda par. 4) e fra’ Gio-
condo, in stretto contatto fra loro e con 
Raffaello: Colocci è riconosciuto come 
il primo a identificare la dimensione del 
piede romano antico. Sia Baldassarre 
Peruzzi che Antonio da Sangallo sono 
certamente coinvolti in tale ricerca se 
entrambi per esempio disegnano il taglio 
della via Appia a Pisco Montano presso 
Terracina sulla cui parete rocciosa è se-
gnata l’altezza ogni dieci piedi (rispet-
tivamente U 405 Av e 1210 Ar), taglio 
per il quale esistono anche alcune note 
di Colocci. Tuttavia, a prescindere dai 
riscontri archeologici con le architetture 
e le sculture antiche, gli umanisti roma-
ni, Antonio, così come gli altri architetti 
suoi contemporanei, utilizzano un piede 
antico equivalente a 4/3 di palmo ro-
mano moderno (rispettivamente 29,8 e 
22,34 cm), con il piede antico suddiviso 
in 16 sottounità e il palmo moderno in 
12 sottounità uguali. Questo rapporto 
tra le due unità di misura si basava sul-
la convinzione che un presunto “palmus 
major” antico fosse rimasto immutato 
nel tempo e fosse uguale al palmo mo-
derno. Sul tema, si veda il fondamentale 
H. Günther, Die Rekonstruktion des an-
tiken Fußmaßes in der Renaissance: Ge-
schichte und Methode, in Internationaler 
Interdisziplinärer Kongreß für Historische 
Metrologie. Ordo et mensura, IV-V, a cura 
di D. Ahrens e R.C.A. Rottländer, St. 
Katharinen 1998, pp. 373-393, in part. 
pp. 381-383. La deduzione di Lanciani 
che Peruzzi abbia utilizzato in U 625 Ar 
un piede da 26,7 cm e una scala di 1:125 
risulta ormai superata (Lanciani, L’Aula e 
gli Uffici…, cit. [cfr. nota 5], p. 19).
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67. La grafia è identificata in quella 
di Angelo Colocci da Ingrid Rowland 
(Rowland, Angelo Colocci ed i suoi rapporti 
con Raffaello…, cit. [cfr. nota 66], pp. 217-
228; Ead., Raphael, Angelo Colocci…, cit. 
[cfr. nota 65]; Di Teodoro, Per l’edizione 
del Vitruvio di Fabio Calvo…, cit. [cfr. nota 
66]; Id., Lettera a Leone X…, cit. [cfr. nota 
16], pp. 15-21, trascrizione a pp. 56-68; 
Id., cat. II.6, in Raffaello: 1520-1483…, 
cit. [cfr. nota 17], pp. 113-114). Va tut-
tavia richiamato come tale attribuzione 
sia messa in dubbio in R. Bianchi, Re-
censione a I.D. Rowland, Angelo Colocci ed 
i suoi rapporti con Raffaello, in “Roma nel 
Rinascimento“, 8, 1992, pp. 304-308; e 
rifiutata in C. Bologna, Colocci e l’Arte (di 
“misurare“ e “pesare“ le parole, le cose), in 
Roma nella svolta tra Quattro e Cinquecento, 
atti del Convegno internazionale di studi 
(Roma, 28-31 ottobre 1996), a cura di S. 
Colonna, Roma 2004, pp. 59-86).

68. C. Thoenes, La “Lettera” a Leone X, 
in Raffaello a Roma. Il convegno del 1983, 
Roma 1986, pp. 373-381, pp. 374-375, 
378; Rowland, Raphael, Angelo Colocci…, 
cit. [cfr. nota 65], pp. 84, 86; Di Teodoro, 
Lettera a Leone X…, cit. [cfr. nota 16], p. 
19.

69. F. Ubaldini, Vita di Mons. Angelo Coloc-
ci: edizione del testo originale italiano (Barb. 
Lat. 4882), a cura di V. Fanelli, Città del 
Vaticano 1969, p. 101 nota 176.

70. Bonavita, Villa Trivulzio…, cit. [cfr. 
nota 2], p. 171.

71. La lettera si conserva in BAV, Vat. Lat. 
3906, c. 230v.

72. Philippi Beroaldi bononiensis junioris 
carminum ad Augustum cardinalem Trvul-
tium libri IIII eiusdem epigrammatum liber 
ad Livium Podocatarium Ciprium, Roma, 
presso Antonius Bladus Platyna, 1530, L. 
II, carme 6, Ad Angelum Colotium Bassum 
amantem. I collegamenti diretti più tardi 
sono evidenti: Colocci dedica alla ninfa 
di Salone e a Trivulzio alcuni versi, che 
immaginiamo coevi alla realizzazione del 
ritiro del cardinale; Trivulzio poi è tra gli 
esecutori nominati nelle ultime volontà 
di Colocci del 1544 (Bonavita, Villa Tri-
vulzio…, cit. [cfr. nota 2], pp. 64, 109, 119, 
171).

73. Goritz, detto Coricio, ha una villa 
sul clivo capitolino, tra il Foro di Tra-
iano e il Campidoglio. Tutti i poeti in 
contatto con Trivulzio compariranno nei 
Coryciana, pubblicati nel 1524, ma frutto 
della raccolta nell’arco di un decennio 
dei componimenti dei vari membri del 
sodalizio; tra l’altro, Giano Vitale è l’e-
stensore della copia dei Coryciana conser-
vata in BAV, Vat. Lat. 2754 (M. Ceresa, 
Goritz, Johann, detto Coricio, in DBI, 58, 
Roma 2002, pp. 69-72, p. 70). Colocci 
inoltre era amico di Sannazaro sin dalla 
giovinezza (Fanelli, Adriano VI e Angelo 
Colocci…, cit. [cfr. nota 63]) e dai diari di 
Girolamo Aleandro, alla data del 27 lu-
glio 1517, possiamo leggere: “Corycius 
de more celebravit Annalia, data salari 
coena in hortis suis, magno doctorum et 
clarorum conventu, ubi et ipse invitatus 
interfui, discumbens sub porticu, sodali-
bus mihi datis Judaeco [Nicolò Giudec-
co veneziano], Colocci, Ulysse Fanensi 
[Ulisse Lancirini da Fano], Beroaldo ju-

personali servizi, i cui nomi sono iscritti 
appresso al suo” (ivi, p. 365), è ricoperto da 
Franciscus de Cattaneis ed Evangelista de Cit-
tadinis, quest’ultimo suo futuro segretario.

63. I suoi orti suburbani, acquistati nel 
1513, si trovavano nei pressi di Sant’An-
drea delle Fratte, a via del Nazareno, 
dove erano presenti anche resti dell’ac-
qua Vergine e parte della sua celebre 
raccolta antiquaria (V. Fanelli, Adriano 
VI e Angelo Colocci, in “Studi Romani”, 8, 
1960, pp. 13-24, ora in Ricerche su Angelo 
Colocci e la Roma cinquecentesca, a cura di 
J. Ruysschaert, Città del Vaticano 1979, 
pp. 30-44; Id., Aspetti della Roma cinque-
centesca. Le case e le raccolte archeologiche 
del Colocci, in “Studi Romani”, 10, 1962, 
pp. 391-402, ora ivi, pp. 111-125). Qui 
si ritrovavano Lorenzo Grana, Tomma-
so Pietrasanta, Antonio Lelio e Mario 
Maffei, tutti “sodales” del cardinale Tri-
vulzio (Grana e Lelio sono anche suoi 
segretari), come testimoniato da Pierio 
Valeriano sin dal 1522 (ibid.; Bonavita, 
Villa Trivulzio…, cit. [cfr. nota 2], pp. 63-
64). Secondo Gianfrancesco Lancellotti, 
Domenico Gnoli, Samy Lattès, il casino 
e giardino Del Bufalo era quello appar-
tenuto a Colocci e pertanto gli affreschi 
monocromi di Polidoro e Maturino che 
ne ornavano la facciata ora conservati al 
Museo di Roma di palazzo Braschi, sa-
rebbero stati commissionati da questi. 
L’argomento è ripreso in S. Ginzburg, 
Rinascenza dell’antico e lingua moderna ne-
gli affreschi del Casino Del Bufalo: Polidoro e 
Maturino per Angelo Colocci, in Survivals, 
revivals, rinascenze. Studi in onore di Sere-
na Romano, a cura di N. Bock, I. Foletti e 
M. Tomasi, Roma 2017, pp. 407-419, che 
data l’intervento al 1521-1522 e legge 
nell’approccio filologico all’antico il fil 
rouge tra gli affreschi e il committente. 
Come è noto, Polidoro e Maturino si 
erano fatti una fama come affrescatori 
di facciate con Baldassarre Peruzzi, con 
il quale avevano collaborato in numerosi 
cantieri.

64. Si veda nota 24.

65. I.D. Rowland, Raphael, Angelo Coloc-
ci, and the Genesis of the Architectural Or-
ders, in “The Art Bulletin“, LXXVI, 1, 
1994, pp. 81-104 [ripubblicato in Sixte-
enth-Century Italian Art, a cura di M.W. 
Cole, Oxford 2006, pp. 511-536, senza 
appendici], pp. 86, 88. Per le relazioni tra 
Colocci e fra’ Giocondo, si veda anche 
P.N. Pagliara, Una fonte di illustrazioni 
del Vitruvio di fra Giocondo, in “Ricerche 
di storia dell’arte”, 6, 1977, pp. 113-120.

66. P.N. Pagliara, cat 3.3.1 De Architectu-
ra tradotto in volgare da M. Fabio Calvo, in 
Raffaello architetto, a cura di C.L. From-
mel, S. Ray, M. Tafuri, Milano 1984, p. 
424; I.D. Rowland, Angelo Colocci ed i 
suoi rapporti con Raffaello, in “Res Publica 
Litterarum“, XIV, 1991, pp. 217-228, in 
part. 217-220; Ead., Raphael, Angelo Coloc-
ci…, cit. [cfr. nota 65], in part. pp. 88-91; 
F.P. Di Teodoro, Per l’edizione del Vitruvio 
di Fabio Calvo per Raffaello, in Saggi di let-
teratura architettonica, da Vitruvio a Win-
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dell’assedio longobardo alla città, ave-
va indetto una processione di carattere 
penitenziale dal Laterano a Santa Maria 
Maggiore, a cui si era aggiunto il traspor-
to dell’Acheropita. Da qui la struttura-
zione del percorso della processione, così 
come riscontrato sotto papa Leone IV 
(ivi, pp. 74-76).

102. Parlato, La storia “postuma”…, cit. 
[cfr. nota 99], p. 333.

103. Andrea Fulvio, Antiquitates Ur-
bis, Roma, Marcello Silber, 1527, L. II, 
f. XXIIIv; per il rimando a Raffaello, 
f. A IIr; per un richiamo della collezio-
ne antiquaria di Colocci, ff. XIIv-XIIIr. 
Su Fulvio, si veda R. Weiss, Andrea Ful-
vio antiquario romano (c. 1470-1527), in 
“Annali della Scuola Normale Superiore 
di Pisa“, s. II, 28, 1-2, 1959, pp. 1-44, in 
part. pp. 30-34 per l’Antiquitates urbis, 
che divenne il manuale principale delle 
antichità di Roma soppiantando quello di 
Flavio Biondo; P.N. Pagliara, cat. 3.5.12, 
in Raffaello architetto, cit. [cfr. nota 66], p. 
443. Il suo Antiquaria Urbis, Roma, pres-
so Giacomo Mazzocchi, 1513, in versi, è 
dedicato a Leone X, mentre l’Illustrium 
Imagines, Roma, sempre presso Giaco-
mo Mazzocchi, 1517, primo repertorio 
di antiche monete romane, è dedicato al 
cardinale Sadoleto. Si veda Weiss, An-
drea Fulvio antiquario romano…, cit. [cfr. 
qui sopra], pp. 9-10, 19-22, 24-26; Id., 
The Study of Ancient Numismatics during 
the Renaissance (1313-1517), in “The 
Numismatic Chronicle“, s. VII, 8, 1968, 
pp. 177-187: pp. 185-186; H. Burns, cat. 
3.5.36, in Raffaello architetto, cit. [cfr. nota 
66], p. 450.

104. Opera di Andrea Fulvio delle antichità 
di Roma, & delli edificij memorabili di quel-
la. Tradotta nuovamente di latino in lingua 
toscana, per Paulo dal Rosso cittadino fioren-
tino, Venezia, presso Michele Tramezino, 
1543, cc. 68v-69r (anche in L’Antichità di 
Roma di Andrea Fulvio Antiquario Roma-
no… con le aggiuntioni di Girolamo Ferrucci, 
in Venetia, per Girolamo Francini libraro 
in Roma all’insegna del fonte, 1588, L. II, 
p. 54 r-v). Corsivi nostri.

105. Si trattava di un lavaggio con un-
guenti e basilico, l’erba regia, che già nel 
1462 veniva ripetuto sei volte: presso il 
campo Laterano, davanti all’ospedale del 
Santissimo Salvatore, a San Clemente, a 
Santa Maria Nova, all’altare di Sant’A-
driano, a Santa Prassede e a San Giuliano 
(Parlato, Le icone in processione, cit. [cfr. 
nota 99],p. 78). 

106. “Et plurimum in porticali Ecclesie 
Sanctorum Cosme et Damiani cum om-
nium adoratione defertur, et mulierum 
intrandi subtus eam imaginem omni 
cum honestate copia fieri solet ad Sancti 
Adriani Ecclesiam, ubi Senator et Con-
servatores et prior pars Magistratus Urbis 
sedentes de tribunali descendunt et Ima-
ginem gloriosam adorant veneranturque. 
Illa autem in eam inducitur ecclesiam ad 
altare ubi similis cerimonia per illos sacer-
dotes de pedum lotione servantur. Unde 
per portam eam qua intraverat ecclesie redu-
citur ante ecclesiam Cosme et Damiani” 
(ASRm, Ospedale del SS.Salvatore ad Sancta 
Sanctorum, S. Giovanni, 1010, c. 7v). Nelle 
pagine dedicate alla storia dell’Acheropita, 
la Confraternita cita lo scrittore liturgi-
co Benedetto Canonico (secolo XII) che 
specificava: “Populi vero laudantes et be-
nedicentes Dominum tollunt Eam inde 
et portant ad S. Adrianum et ibi lavant 
pedes. Exeuntes autem de ecclesia redeunt 
per viam qua venerunt, et portant eam per 
arcum Latronem” (c. 33r). Corsivi nostri.

107. Bruschi, Roma farnesiana…, cit. [cfr. 
nota 1], p. 144 nota 9.

108. Parlato, La storia “postuma”…, cit. 
[cfr. nota 99], p. 336. Nel Liber pontifica-
lis Leone IV “è protagonista indiscusso 
della processione ferragostana, durante la 
quale sconfisse il basilisco che si annidava 
in un antro presso la chiesa di Santa Lu-
cia in Orfea” (ivi, p. 329).

109. ASRm, Ospedale del SS. Salvatore 
ad Sancta Sanctorum, S. Giovanni, 1010, 
cc. 38r, 39r, 40r. Per Giovanni Antonio 
Trivulzio, si veda ASMi, Notarile, 4829, 
Alberto Grassi q. Francesco, rogito 30 
giugno 1508: Teodoro Trivulzio, fratello 
ed erede del cardinale Antonio pro dimi-
dia, a nome anche dei figli dell’altro suo 
fratello quondam Giovanni, eredi pro alte-
ra dimidia, nomina il presbitero Giovanni 
Carpani, suo cappellano, per recuperare 
de denarijs, bonis, rebus mobilibus et argen-
to laborato di Antonio Trivulzio presso il 
card. Alessandrino e il rev. Giovanni An-
tonio Trivulzio.

110. Lanciani, Storia degli scavi di Roma…, 
cit. [cfr. nota 34], I (1902), p. 197, con da-

tazione differente. Il documento è con-
servato in ASCRm, Camera Capitolina, 
credenzone I, vol. XIV, c. 137, primo 
dicembre 1520: “Magnificus dominus 
Franciscus [de Brancis] in eodem conci-
lio exsposuit etiam quod aliqui fossores 
lapidum marmororum et tiburtinorum 
fundamenta arcus Noe in foro Nerve 
foderunt et eripuerunt et illorum unus 
captus dixit id fecisse de mandato et vo-
luntate R.mi D.ni Car.lis Triulsij qui a 
S.D.N. captum liberare fecit”. Una copia 
più tarda (settecentesca?) è in ASCRm, 
Camera Capitolina, credenzone I, vol. 
XXXVI, c. 89.

111. Tra i “cardinales sub Leone X” ci-
tati in K. Eubel, Hierarchia Catholica Me-
dii Aevii sive summorum pontificum, S.E. 
cardinalium, ecclesiarum antistitum series, 
saeculum XVI ab anno 1503 complectens, 
Regensberg 1923, III, si legge “Scara-
mutia Trivultius, episcopus Comensis 
[…] (Comensis seu Cumanus)” (p. 15); 
“Augustinus de Trivultiis (Trivulzio) 
[…] (Trivultius vel Adriani)” (p. 17). Ne 
I Diarii di Marino Sanuto, vol. 24, Vene-
zia 1889, cc. 461-462: “Item, è let[t]ere 
di Franza, di 26 [luglio 1517], dil Re. 
Comanda sia dà il possesso di l’abazia 
di Chiaravalle [di Milano] al cardinal de 
Medici; siché monsignor abate di Santo 
Antonio fratello dil cardinal novo domino 
Augustin Triulzi, è andato a darli ditto 
possesso. E di qui dicono, questi Triulzi 
è ben amati dal papa, et non hanno speso 
danari; ma la verità è, che hanno speso, 
et andato uno a Como a scuoder danari 
per il cardinal di Como Triulzi, noviter electo 
[Scaramuccia], per darli al papa” (corsivi 
nostri). A. Mercati, Frammenti di una cor-
rispondenza di Giovanni Rucellai nunzio di 
Francia (1521), in “Archivio della società 
romana di storia patria”, 71, 1948, pp. 
1-48, cita un atto rogato a Parigi il 27 
febbraio 1519 con cui Giano [Giovanni] 
Lascaris nomina Bonaccorso Rucellai 
“mercatorem florentinum romanam cu-
riam sequentem” per ritirare da Filippo 
Strozzi e soci 500 ducati e consegnare, tra 
l’altro, 206 scudi a “Scaramocio cardinali 
de Como” e 55 ad “Augustino cardinali 
de Trivultiis” a loro dovuti “causa et oc-
casione puri, meri et amicabili mutui” (p. 
43). Lascaris (1445-1534), insieme al car-
dinale di Santacroce Marcello Cervini, è 
indicato come esecutore testamentario da 
Colocci (V. Fanelli, Le lettere di mons. An-
gelo Colocci nel museo britannico di Londra, 
in “Rinascimento”, s. II, 6, 1959, pp. 107-
135, ora Ricerche su Angelo Colocci…, cit. 
[cfr. nota 63], pp. 45-90, p. 70) e possiede 
un manoscritto di mano di fra’ Giocondo 
(Pagliara, Una fonte di illustrazioni…, cfr. 
nota 65]).

112. Si vedano per esempio le convenzio-
ni del 10 gennaio 1504 tra Mariotto Cesi 
e Pietro Asola efossor Lapidum, per scavi 
“proper arcum vulgariter nuncupatum 
larco de noe” (Lanciani, Storia degli scavi 
di Roma…, cit. [cfr. nota 34], I (1902), p. 
137).

113. Come finora sostenuto in Bonavita, 
How Cardinal Agostino…, cit. [cfr. nota 
45], p. 9; Id., Villa Trivulzio…, cit. [cfr. 
nota 2], pp. 77.

114. Durante il presente studio sono stati 
considerati con attenzione due disegni 
contenuti nel cosiddetto Taccuino senese 
di Baldassarre Peruzzi, il ms. S.IV.7 della 
Biblioteca Comunale degli Intronati di 
Siena. Sono due varianti per una contro-
facciata di un ignoto edificio ecclesiastico 
ad aula voltato a botte con pareti scandi-
te da paraste dorico-toscane (con fregio 
liscio in un caso e cornice architravata 
nell’altro), portale a edicola centrale (con 
timpano triangolare in un caso e ad arco 
nell’altro) e finestra a serliana nella parte 
superiore, per cui si veda Taccuino s IV 7 
detto di Baldassarre Peruzzi della Biblioteca 
comunale di Siena: V centenario della nascita 
di Baldassarre Peruzzi, Siena 1981, pp. 90, 
92 (ff. 46r, 47r). Si tratta di fogli riferiti 
alla “mano A” con copie di architettura e 
figura da originali di Peruzzi, che Egger 
ipotizza essere di un giovane architetto 
italiano (H. Egger, Entwürfe Baldassare 
Peruzzis für den Einzug Karl V. in Rom: 
eine Studie zur Frage über die Echtheit des 
sienesischen Skizzenbuches, Wien 1902, p. 
39; sul taccuino si veda anche V. Cafà, 
The Young Bartolomeo Passarotti and the 
“Sienese Sketchbook of Baldassarre Peruzzi“, 
in “Master Drawings“, 51, 1, 2013, pp. 
15-30). Ciò che ci aveva immediatamente 
colpito era la corrispondenza tra la lar-
ghezza della controfacciata e del porta-
le con quelle del foglio U 625 Ar, quasi 
che gli elementi fossero stati disegnati 
addirittura alla stessa scala. Nel secondo 
disegno inoltre è rapidamente schizzata 
anche la porta, che sembra richiamare 
da vicino quella antica bronzea presente 
a Sant’Adriano. Le proporzioni generali 
dell’alzato, tuttavia, sono compatibili con 
Sant’Adriano solamente nell’ipotesi di 
considerare l’altezza originaria del vano 
della Curia, la cui quota di base si trova-
va, come abbiamo visto, a -3,40 m rispet-
to a quella del Sant’Adriano dei tempi di 
Trivulzio, un assetto sconosciuto ai rile-
vatori dell’epoca. Inoltre, un confronto 
più dettagliato tra le dimensioni degli 
elementi dei fogli senesi e quelle in piedi 
antichi indicate da Baldassarre in U 625 
Ar non ha rivelato alcun rapporto di scala 
plausibile.



Finito di stampare nel mese di settembre 2022
da La Grafica & Stampa editrice s.r.l., Vicenza
per conto di Marsilio Editori® s.p.a. in Venezia


