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Silvia Puteo

Le domus nell’isola di S. Maria dell’Anima: politica 
dell’espansione immobiliare teutonica a Roma*

I. Genesi del l ’ isolato

A prima vista simile a quella di altri enti ecclesiastici è la ricerca dell’appropria
ta residenza intrapresa dalla comunità teutonica,1 che alla fine del XIV secolo 
riesce a stanziarsi nell’area delimitata da via di S. Maria dell’Anima,2 via di Tor 
Millina e via, piazza e vicolo della Pace, a pochi passi dalla platea Agonis nella 
regio Parionis,3 nella quale costituisce la maggior parte della popolazione stra
niera residente. Alla fine del Trecento per „teutonici“ si intendono i popoli pro
venienti dal Sacro Romano Impero.4

Di contro è peculiare l’evoluzione dell’insediamento mosso da meccanismi 
propri, che scandiscono distinte fasi: nella prima (1386/98–1406), l’acquisizione 
di alcune modeste case donate alla comunità teutonica da devoti connazionali 
permette il ricovero dei pellegrini in un hospitale e l’allestimento di una cappel
la di culto privato, divenuta Luogo Pio grazie al riconoscimento papale; nella

  * Desidero ringraziare la prof.ssa Elisa Debenedetti per avermi insegnato la metodologia dell’in
dagine archivistica e l’architetto Marisa Tabarrini per i suoi preziosi consigli. Al dott. Johan 
Ickx va il merito di avermi suggerito lo spunto per intraprendere tale ricerca.

  1 C .  W. Ma a s ,  The German community in Renaissance Rome, 1378–1523, RQ Supplement
heft  39, Rom ecc. 1981; C .  S chucha rd ,  Die AnimaBruderschaft und die deutschen 
Hand werker in Rom im 15. und frühen 16. Jahrhundert, in: K .  S chu l z unter Mitarbeit 
von E .   Mü l ler Luck ner (a cura di), Handwerk in Europa. Vom Spätmittelalter bis zur 
Frühen Neuzeit, Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 41, München 1999, pp. 1–25; 
K .   S chu l z/ C .   S chucha rd ,  Handwerker deutscher Herkunft und ihre Bruderschaften im 
Rom der Renaissance: Darstellung und ausgewählte Quellen, RQ Supplementheft 57, Rom 
ecc. 2005.

  2 Roma, Archivio Storico Capitolino (d’ora in poi ASC), Delibere comunali, 17 ottobre 1935, 
n. 6752: nel 1935 fu ripristinata la denominazione di via di S. Maria dell’Anima, nei secoli pre
cedenti mutata in via dell’Anima. Cf. A .  Ru f i n i ,  Dizionario etimologicostorico delle stra
de, piazze, borghi e vicoli della città di Roma, Roma 1847, p. 3; P.  Roma no,  Roma nelle sue 
strade e nelle sue piazze, Roma 1947–1949, p. 32.

  3 Oggi nell’estremità orientale del rione Ponte, l’isolato era compreso nel rione Parione fino alla 
nuova ripartizione voluta da Benedetto XIV. A .  Proia / P.  Roma no,  Roma nel Rinascimen
to: Parione, Roma 1933, I, p. 4.

  4 Sulla „nazionalità“ di S. Maria dell’Anima si vedano le opinioni discordanti di Schmidlin e 
Brom: J .  S ch m id l i n Geschichte der deutschen Nationalkirche in Rom S. Maria dell’Ani
ma, Freiburg i. Br. ecc. 1906; G.  Brom , De NederlandschDuitsche stichting de „Anima“ 
te Rome, De Katholiek 132 (1907), pp. 286–306, 358–380, 446–468; id . ,  Der niederländische 
Anspruch auf die deutsche Nationalstiftung Santa Maria dell’Anima in Rom, Rom 1909.
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seconda (1406–1499), le generose donazioni di denaro e immobili consentono 
sia l’acquisto di altre case contigue sia la costruzione della prima chiesa goti
ca; nell’ultima (1499–1659), la costruzione dell’attuale chiesa e l’occupazione 
dell’intero isolato rappresentano il raggiungimento dell’obiettivo iniziale di af
fermazione della presenza teutonica nella città.

Le finalità del presente contributo consistono nel riunire in un percorso 
cronologico, organico e completo di tutti i particolari le notizie riguardanti le 
acquisizioni delle proprietà immobiliari, già pubblicate nell’autorevole studio 
di Schmidlin e rielaborate in quelli di Lohninger, Hudal, Noack e Steinmann; 
nell’introdurre inediti documenti al fine di conoscere i principali momenti 
storici dello sviluppo urbanistico dell’isolato dalla fine del Trecento all’inizio 
del XX secolo; e nel correggere le errate interpretazioni date dagli studi meno 
esaustivi di Knopp e Hansmann e della Fusciello.5 Alla raccolta di tali informa
zioni segue la loro elaborazione per spiegare le ragioni di un insediamento con 
determinate caratteristiche, quali la prevalenza di acquisti sulle altre modalità 
di incameramento (donazioni e testamenti) e l’assenza della parziale o totale de
molizione e della sua ricostruzione omogenea ad insulam dopo l’acquisizione 
dell’intero isolato.

Per comprendere la genesi e l’evoluzione urbanistica è utile servirsi della 
ricostruzione planimetrica (fig. 1) stilata da mons. Lohninger sulla base del
la pianta del Nolli (fig. 2)6 e pubblicata dal rettore Schmidlin nel suo ampio 
studio sull’Anima in occasione del cinquecentenario dalla bolla di Innocen
zo VII. Esiste un’altra planimetria delle trasformazioni morfologiche avvenute 
dal XVII al XX secolo prodotta dalla Iannaccone, ma che non risponde in que
sta sede alle finalità precedentemente riferite.7

È da costatare che Lohninger si serve di una pianta delineata centocinquanta 
anni prima, che non riporta alcuna linea di partizione interna dell’isolato, piut
tosto che del Catasto urbano PioGregoriano del 1824 (fig. 3), se non dei relativi 
aggiornamenti del 1871 (fig. 4), che, nonostante si basino sulla pianta settecen
tesca, segnalano con campiture differenziate l’area occupata dalla chiesa e dal 
collegio da quella destinata ad abitazione, all’interno della quale sono anche di

  5 F.  Nag l ,  Urkundliches zur Geschichte der Anima in Rom, in: id . /A .  La ng ,  Mitthei
lungen aus dem Archiv des deutschen Nationalhospizes S. Maria dell’Anima in Rom, RQ 
Supplement heft 12, Roma 1899, pp. III–89; S ch m id l i n (vedi nota 4); J .  Loh n i nger,  S. Ma
ria dell’Anima. Die deutsche Nationalkirche in Rom, Rom 1909; L .  Huda l ,  Promemoria sui 
diritti dei Neerlandesi all’Anima, Roma 1923, pp. 7–30; F.  Noack ,  Das Deutschtum in Rom 
seit dem Ausgang des Mittelalters, Stuttgart 1927; G.  S te i n ma n n ,  Promemoria sui diritti 
dei Germanici nelle fondazioni di S. M. dell’Anima e in S. M. in Campo Santo, dattiloscritto in 
ASMA, pp. 1–5; G.  K nopp/ W. Ha n sma n n ,  Santa Maria dell’Anima. Die Deutsche Natio
nalkirche in Rom, Mönchengladbach 1979, pp. 16–18; G.  Fusc ie l lo ,  Brevi note sull’isolato 
di S. Maria dell’Anima, Palladio 16 (2003), pp. 103–114.

  6 G.  B .  Nol l i ,  Nuova pianta di Roma, Roma 1748.
  7 M . T.  Ia n naccone ,  La casa del notaio Sander a Roma, Bollettino d’arte 70 (1985), pp. 91–

100, qui p. 92.
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stinguibili gli spazi scoperti dei cortili.8 All’inizio del Novecento il Catasto è 
conservato ancora presso l’Agenzia delle Entrate e probabilmente non è dispo
nibile alla pubblica consultazione.

La planimetria (fig. 1) è realizzata con le finalità, comuni a quelle di chi scri
ve, di definire gli spazi, i tempi e i modi attraverso i quali l’isolato si è evoluto 
dalla fine del XIV secolo fino a stabilizzarsi nella conformazione e sotto un 
unico proprietario alla metà del XVII secolo. Nonostante le intenzioni di Loh
ninger il risultato da egli ottenuto non è soddisfacente a causa delle rigide sche
matizzazioni dei lotti, lasciando erroneamente intendere che la sua morfologia 
sia rimasta invariata. Inoltre la pianta trascura molti edifici preesistenti alla 
situazione seicentesca e ai pochi segnalati assegna una posizione certa, che al 
contrario le fonti documentarie non rilevano. Si ricordi che la casa trecentesca 
forma isola a sé stante, favorita dalla scarsità della popolazione e dall’abbondan
za di spazi con intorno un portico, mignani, scale esterne, un pozzo, una stalla 
o un orto ed è impossibile pensare che le abitazioni siano addossate le une alle 
altre prima delle normative papali quattrocentesche.

Piuttosto che delineare una nuova planimetria, che genererebbe ulteriori 
schematismi, si è preferito percorrere i principali momenti costitutivi dell’iso
lato spiegando e correggendo la pianta di Lohninger, nella quale la differen
ziazione di linee continue e tratteggiate lascia semplicisticamente intendere la 
presenza solo di due tipologie di stratificazioni, acquisizioni e alienazioni per 
demolizione. Per ognuna di esse è necessario capire i fattori endogeni ed esoge
ni determinanti per la politica espansionistica in quel preciso luogo. Di questa 
pianta corredata da una superficiale didascalia, che rivela notizie solo su alcune 
case, si cercherà sia di spiegare il significato di ogni linea sia di aggiungere i pas
saggi mancanti, proponendo una lettura nuova e più precisa che sappia rendere 
esattamente le stratificazioni.

Della „Hausgeschichte“ Schmidlin coglie l’aspetto della „Wirtschaftliche 
Entwicklung“, comune a tutte le chiese, necessaria per la loro sopravvivenza, 
ma in questo caso non di primaria importanza come quello sociopolitico.

Tale ricostruzione è condotta secondo un criterio cronologico e non topogra
fico per rilevare più adeguatamente l’evoluzione urbanistica, prediletta in que
sta sede rispetto alla lettura in chiave economica che se ne può dare.

Tutti gli studiosi concordano nel far risalire la fondazione dell’hospitale alla 
donazione di tre case dei coniugi Johannes Petri da Dordrecht, servitore papale, 
e Catharina, originari dei Paesi Bassi;9 tale data, per la quale si sono proposti gli 

  8 Roma, Archivio di Stato (d’ora in poi ASR), Catasto urbano, piante, rione Ponte, tav. II, iso
la 20, particelle 187–188; Catasto urbano, aggiornamenti, rione Ponte, tav. IV, isola 20, parti
celle 187–188.

  9 Nag l  (vedi nota 5), p. 4; Proia / Roma no (vedi nota 3), I, p. 77; M . A r mel l i n i ,  Le chiese 
di Roma dal secolo IV al XIX, Roma 1942, I, p. 473.
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anni 1350,10 138611 e 1398,12 rappresenta anche la prima acquisizione immobi
liare della nascitura confraternita. Nell’anno giubilare del 1350 a Roma giunge 
un’enorme quantità di pellegrini, tanto che i luoghi per l’accoglienza non sono 
sufficienti. Alcune cronache del tempo riportano che i teutonici non desistono 
nel percorrere un simile viaggio neanche per le avverse condizioni meteorolo
giche. Esser ritiene che Johannes Petri sia testimone delle sofferenze dei suoi 
connazionali13 e che spinto da tali motivazioni e in vista del giubileo del 1400 
doni tre contigue discopertas domos sitas in regione Parione … ad usum paupe-
rum Christi et aliarum miserabilium personarum pro suorum ac benefactorum 
ad haec animarum salute deputaverint et quoddam solemne hospitale huiusmo-
di personarum nationis Alemannorum (fig. 1: nn. 1, 2, 3); poco dopo i coniugi 
costruere coeperint illiudque cum Dei auxilio dictorumque fidelium proponant 
cum oratorio, domibus separatis virorum et mulierum dictae nationae … et li-
cet nuper ictarum domos parietes ex turbine ventorum ruina horribili et valde 
damnosa pro magna parte ceciderint e, non potendo più accogliere i loro con
fratelli, si rimettono alla volontà di Bonifacio IX, che il 9 novembre 1398 nella 
bolla Quanto frequentius promette di concedere grazie spirituali a chiunque 
aiuti i coniugi a continuare l’impresa.14 Tale documento segna il fondamentale 
passaggio da semplice istituzione di carità privata verso connazionali a Luogo 
Pio, al pari di altri già esistenti a Roma, la cui funzione è ancora spiegata nel
le guide seicentesche della città, seppur con errori sulla storia della fondazione 
tramandati nel tempo.15

Antecedente alla definitiva protezione pontifica sancita dalla bolla innocen
ziana è il primo contratto d’acquisto stipulato il 22 ottobre 1405 con Cola q.m 
Pauli de Sanguineis per una casa, della tipologia di domus terrenea, juxta S. An-

 10 J .  Len zenweger,  Sancta Maria de Anima, Wien 1959, p. 10–16; Ma a s (vedi nota 1), 
pp. 70sg.; B .  Bau mü l ler,  Santa Maria dell’Anima in Rom. Ein Kirchenbau im politischen 
Spannungsfeld der Zeit um 1500. Aspekte einer historischen Architekturbefragung, Berlin 
2000, p. 11; Fusc ie l lo (vedi nota 5), p. 103.

 11 C .  Jaen ig (a cura di), Liber Confraternitatis B. Marie de Anima Teutonicorum de Urbe, 
Roma 1875, p. 263; T.  Esser,  L’ospizio teutonico di S. Maria dell’Anima in Roma, Roma 
1906, p. 10; Brom , Anspruch (vedi nota 4), pp. 8–11; S ch m id l i n (vedi nota 4), p. 36; B .  La
ba nc a ,  La chiesa di Santa Maria dell’Anima in Roma, in: id., Studi storici e biografici, Pa
lermo 1912, p. 91; L .  Huda l  (vedi nota 5), pp. 11, 28; A .  Huda l ,  S. Maria dell’Anima. Die 
deutsche Nationalkirche in Rom, Rom 1928, p. 20; Noack (vedi nota 5), p. 3.

 12 S te i n ma n n (vedi nota 5), p. 2; Loh n i nger (vedi nota 5), pp. 4, 11–13; L .  Huda l  (vedi 
nota 5), p. 11; K nopp/ Ha n sma n n (vedi nota 5), p. 11.

 13 Esser  (vedi nota 11), p. 11.
 14 ASMA, A. II, tomo 3, fol. 1; regesto in Nag l  (vedi nota 5), n. 4, appendice 1, pp. 58–60; Ma a s 

(vedi nota 1), p. 71.
 15 Tra le varie C .  Fa nucc i ,  Trattato di tutte l’opere dell’alma città di Roma, Roma 1601, 

pp. 101sg., 341sg.; D.  va n A meyden ,  De pietate Romana, Roma 1625, pp. 21–28; O. Pa nc i
rol i ,  Tesori nascosti dell’alma città di Roma, Roma 1625, pp. 483sg.; F.  De Ross i ,  Ritratto 
di Roma moderna, Roma 1645, pp. 258–260; C .  B .  P ia zza ,  Euseuologio romano, overo del
le opere pie di Roma, Roma 1698, tratt. II, cap. XI, pp. 99sg.; G.  A .  Br it ius ,  Ospedali della 
Città di Roma et alcuni Collegij, BAV, Vat. Lat. 11888, fol. 249r–257r.
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dream de Cretaciariis, a duobus lateribus Bona dicta Hospitalis, retro est hortus 
dicti Hospitalis, ante est via publica al prezzo di 40 fiorini.16 Lohninger assegna 
alla casa e alle quattro contigue, e quindi al futuro complesso dell’hospitale, una 
generica ubicazione, che, pur non basandosi su una precisa cartografia coeva, 
potrebbe essere corretta (fig. 1: a–e). Le linee tratteggiate indicano che la strut
tura ospedaliera non è visibile all’autore.

Intanto il 20 giugno 1406 giunge la predetta protezione papale con la bolla 
Piae postulatio voluntatis di Innocenzo VII, che eximit hospitale B. Mariae 
Alemannorum de Urbe a quorumque iurisdictione et potestate (salva subiectio-
ne Vicario Papae in spiritualibus), illudque sub Apostolicae Sedis tutela recipit,17 
bolla confermata dalla seguente Piis fidelium votis il 6 luglio dello stesso an
no.18 Da questa data in poi si incrementano le donazioni e i legati testamentari 
riguardanti case nell’isolato e ancor di più nel resto dell’Urbe.

La seconda donazione riguarda la casa nella contrada Trivium parentum 
(fig.  1: a–e) dei coniugi bavaresi Conrad von Halle, calzolaio, e Catharina,19 
avvenuta dopo il 1404,20 probabilmente nel 1409, anno del rientro in patria dei 
coniugi.21

Le prime due case acquisite attraverso lascito testamentario, datato 15 marzo 
1418, sono quelle del paderbornense Dietrich von Nieheim22 (fig. 1: a–e), da egli 
acquistate per 400 fiorini da Johannes de Leopardis e restaurate grazie all’elar
gizione di 1.500 ducati, come prescritto dalla bolla Ratio congrui di Grego
rio XII il 19 dicembre 1406 ut Theodericus ipse easdem domos pro usu et habi-
tatione sua vita durante retinere, conservare, meliorare posset.23 Dietrich è con
siderato il secondo fondatore dell’istituzione per tale lascito e soprattutto per la 
donazione del 14 agosto 1413 di sei case nella regio Parionis e una vigna24 e per 

 16 ASMA, A.I, B, fasc. 4, n. 3, e A.II, tomo 1, fol. 65r–67r; regesto in Nag l  (vedi nota 5), n. 6; 
ASMA, B.I, vol. V, fol. 212v; S ch m id l i n (vedi nota 4), p. 48; Loh n i nger (vedi nota 5), p. 16.

 17 ASMA, A.I, A, fasc. 1, n. 1, e A. II, tomo 3, fol. 1rv; regesto in Nag l  (vedi nota 5), n. 8.
 18 ASMA, A.I, A, fasc. 1, n. 2, e A. II, tomo 3, fol. 1v–2r; regesto in Nag l  (vedi nota 5), n. 9.
 19 ASMA, A.I, B, fasc. 4, n. 8, e A. II, tomo 1, fol. 95r–96r; regesto in Nag l  (vedi nota 5), n. 14; 

S chu l z/S chucha rd (vedi nota 1), pp. 23, 191sg.
 20 Liber Confraternitatis, ed. Jaen ig (vedi nota 11), p. 263; S ch m id l i n (vedi nota 4), p. 47; 

L .  Huda l  (vedi nota 5), p. 11; Ma a s (vedi nota 1), p. 80.
 21 S te i n ma n n (vedi nota 5), p. 2; Loh n i nger (vedi nota 5), p. 16; Ma a s (vedi nota 1), p. 109.
 22 A .  Fu nder,  Reichsidee und Kirchenrecht: Dietrich von Nieheim als Beispiel spätmittelal

terlicher Rechtsauffassung, RQ Supplementheft 48, Freiburg i. Br. ecc. 1993 (con bibliografia 
precedente): non menziona il fondamentale ruolo ricoperto in S. Maria dell’Anima.

 23 ASMA, A. I, A, fasc. 1, nn. 4, 5, e A. II, tomo 3, fol. 2r–4r; regesto in Nag l  (vedi nota 5), 
nn. 11, 12; Liber Confraternitatis, ed. Jaen ig (vedi nota 11), pp. 218sg.; Loh n i nger (vedi 
nota 5), p. 52; S ch m id l i n (vedi nota 4), pp. 41–46; S te i n ma n n (vedi nota 5), p. 2; L .  Huda l 
(vedi nota 5), pp. 11, 14, 28; Len zenweger (vedi nota 10), p. 18; Ma a s (vedi nota 1), pp. 72sg.; 
Fi sc ie l lo (vedi nota 5), p. 103: l’autrice interpreta erroneamente le fonti scrivendo che Die
trich dona „cinque case dietro l’odierna chiesa“ contrassegnate dalle lettere a–e (fig. 2).

 24 ASMA, A.I, B, fasc. 5, n. 14; regesto in Nag l  (vedi nota 5), n. 19; S ch m id l i n (vedi nota 4), 
p. 48.
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essere, in qualità di rettore, il più attivo promotore della costituzione dell’ospe
dale e il fautore dell’accoglienza aperta ai pellegrini teutonici.

Anche il rettore renano Johannes von Pempelvorde, prima di morire il 10 ago
sto 1421, dona una casa contigua alle precedenti e probabilmente da egli fatta 
costruire (fig. 1: a–e).25

Intanto tra il 1424 e il 1430 al di fuori dell’isolato si acquisiscono altre cinque 
case, delle quali quattro ricevute per donazione e una per testamento; si noti 
che la confraternita stipula contratti d’acquisto solo per case ubicate vicino alla 
chiesa come quello stilato il 26 novembre 1432 con Jacoba vedova di Antonio 
Leonardi, che vende per 130 fiorini una casa terrerea et solarata cum cameris 
intra se, porticali coperto ante se, cum horto post se, et medietate putei existen-
tis in horto contiguo domus Hospitalis … cui ab uno latere tenet res hospitalis 
S. Mariae de Anima, ab alio latere tenet res qui Pauli Caroselli, retro tenet Ge-
rardus ante est via pulica.26 Questa è l’ultima delle cinque case menzionate, con 
la quale si completa il nucleo edilizio adibito a ospizio (fig. 1: a–e).

Dal 1431 la costruzione della prima chiesa gotica, necessaria per accogliere 
un numero sempre maggiore di pellegrini, impegna le risorse economiche ac
cumulate grazie alle generose elargizioni dei confratelli.27 Nella planimetria 
(fig. 1) la chiesa occupa il sito delle case 1, 2, 3 e si stende con la navata centrale 
e l’abside verso ovest avvicinandosi alle cinque case trasformate in ospedale. Le 
linee tratteggiate che demarcano l’area indicano che la costruzione non è visi
bile a Lohninger.

Rimpinguate le casse, il 6 aprile 1448 la confraternita acquista da Petrus de 
Casatiis, abbreviatore curiale di Milano, un’ampia casa sita retro dictum hospi-
tale contigua orto domus secunda cum puteo, et orto retro per 500 ducati, in li
nea con i prezzi correnti (fig. 1: n. 11).28

I documenti riferiscono l’esistenza di un forno all’angolo delle attuali vie di 
Tor Millina e di S. Maria dell’Anima, acquistato da Felicita de Manlis vedova 
di Francesco de Floribus „ad effetto di dimettere alcuni debiti“ per ducati 815 
intorno alla metà del Cinquecento.29 Il forno non è segnalato nella planimetria 
(fig. 1) ma occuperebbe parzialmente il sito della casa 7.

 25 Liber Confraternitatis, ed. Jaen ig (vedi nota 11), p. 219; S te i n ma n n (vedi nota 5), p.  2; 
Loh  n i nger (vedi nota 5), p. 19; S ch m id l i n (vedi nota 4), p. 49; L .  Huda l  (vedi nota 5), 
pp. 11, 14, 28; Ma a s (vedi nota 1), p. 79.

 26 ASMA, A.I, B, fasc. 6, n. 25a, e A. II, tomo 1, fol. 54r–v; regesto in Nag l  (vedi nota 5), n. 46; 
ASMA, B.I, vol. V, fol. 219v; S ch m id l i n (vedi nota 4), p. 51; Ma a s (vedi nota 1), p. 80.

 27 Liber Confraternitatis, ed. Jaen ig (vedi nota 11); A .  G.  Bragag l i a ,  Territori tedeschi in 
Roma, Firenze 1918, p. 124; Bau mü l ler  (vedi nota 10), p. 12; R .  S a mper i ,  La fabbrica 
di S. Maria dell’Anima e la sua facciata, Annali di Architettura 14 (2002), pp. 109–128, qui 
pp. 109sg.

 28 ASMA, A. V, tomo 1, fol. 2v; Liber Confraternitatis, ed. Jaen ig (vedi nota 11), pp. 66, 236; 
Loh n i nger (vedi nota 5), p. 52; S ch m id l i n (vedi nota 4), p. 52; K nopp/ Ha n sma n n (vedi 
nota 5), p. 16; Ma a s (vedi nota 1), p. 95; Fusc ie l lo (vedi nota 5), p. 103.

 29 ASMA, A. III, tomo 1, fol. 194r–197v; B. I, vol. VIII, fol. 32r.
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L’unica permuta avvenuta nell’isolato è stipulata l’11 marzo 1449 con Marti
no e Giovanni Battista Gerardi per acquisire la loro domus cum horto contigua 
alla chiesa, cedendo un’altra casa teutonica30 e aggiungendo 200 ducati.31 Que
sta è solo la metà della casa che l’Anima ha intenzione di acquistare; i provvi
sori riescono a concludere il loro progetto espansionistico grazie alla bolla di 
Niccolò V Sedis Apostolicae il 25 novembre 1451.32 L’edificio non è menzionato 
nella planimetria in quanto demolito all’inizio del Cinquecento per essere so
stituito dalla casa 4 (fig. 1).

Poco dopo l’Anima diventa proprietaria di una casa, l’ultima ottenuta con 
modalità diversa dall’acquisto, ereditata dal corrector litterarum apostolicarum 
olandese Anselmo Fabri di Breda,33 morto il 3 agosto 1449,34 e della casa acqui
stata il 21 novembre 1456 dall’ospedale di S. Spirito in Sassia per 180 fiorini.35 
Intorno al 1456 avviene l’accorpamento delle due case, il primo nell’isolato già 
posseduto per due terzi, sovvenzionato dall’enfiteuta belga Walter Pauli.36 La 
planimetria non segnala i due edifici preesistenti, ma delinea solo la nuova co
struzione (fig. 1: n. 5). La linea tratteggiata che separa questa casa dalla n. 4 la
scia intendere una variazione morfologica interna avvenuta in entrambe le case 
e quindi non assegnabile con precisione.

Un anno prima il 13 dicembre 1455 Antonio de Barco, rettore di S. Biagio 
in Trivium, vende per 5 ducati un terreno contiguum domibus et rebus ipsius 
hospitalis ac domui S. Mariae de Populo.37 Il Catasto del 1780 riferisce erro
neamente che il terreno è situato sul luogo dell’odierna casa di via di S. Maria 
dell’Anima 64,38 che invece, come riporta il Liber domorum del 1911, è vicino a 

 30 ASMA, B. I, vol. I, fol. 138r: Lohninger situa la casa donata da Margherita vedova di Adamo 
di Bruxelles nell’attuale via dei Coronari 53.

 31 ASMA, A. I, B, fasc. 8, n. 44, e A. II, tomo 1, fol. 208v–214v; regesto in Nag l  (vedi nota 5), 
n. 61; ASMA, A. V, tomo 1, fol. 2r; S te i n ma n n (vedi nota 5), p. 2; Liber Confraternitatis, 
ed. Jaen ig (vedi nota 11), p. 263; S ch m id l i n (vedi nota 4), p. 50; Loh n i nger (vedi nota 5), 
pp. 19, 52; L .  Huda l  (vedi nota 5), p. 29; Ma a s (vedi nota 1), p. 81–95; Fusc ie l lo (vedi 
nota 5), p. 103.

 32 ASMA, A. II, A, fasc. 3, n. 11, e A. II, tomo 3, fol. 14r–15r; regesto in Nag l  (vedi nota 5), n. 63.
 33 C .  S chucha rd ,  Deutsche an der päpstlichen Kurie im 15. und frühen 16. Jahrhundert, 

RQ 86 (1991), pp. 78–112, qui p. 85.
 34 ASMA, A. I, B, fasc. 8, n. 43; regesto in Nag l  (vedi nota 5), n. 60; ASMA, B. I, vol. 1, fol. 173r; 

Liber Confraternitatis, ed. Jaen ig (vedi nota 11), pp. 233sg.; S te i n ma n n (vedi nota 5), p. 2; 
Loh n i nger (vedi nota 5), p. 52; S ch m id l i n (vedi nota 4), p. 53; L .  Huda l  (vedi nota 5), 
p. 29.

 35 ASMA, A. I, A, fasc. 3, n. 13; A. II, tomo 3, fol. 16r–17r; regesto in Nag l  (vedi nota 5), n. 65.
 36 ASMA, A. V, tomo 1, fol. 2r; B. I, vol. V, fol. 207v; B. I, vol. VIII, fol. 27r; Loh n i nger (vedi 

nota 5), p. 52; S ch m id l i n (vedi nota 4), p. 189; L .  Huda l  (vedi nota 5), p. 29; Fusc ie l lo 
(vedi nota 5), p. 103: menziona genericamente l’acquisizione di una casa in via dell’Anima 64, 
senza specificare se si tratti dell’acquisito delle due case o della rifondazione.

 37 ASMA, A. I, B, fasc. 8, n. 46, e A. II, tomo, 1, fol. 226v–227v; regesto in Nag l  (vedi nota 5), 
n. 64.

 38 ASMA, B. I, vol. VIII, fol. 27r.
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S. Biagio (fig. 1: f).39 Inoltre nell’isolato S. Maria del Popolo non possiede alcun 
immobile che altrimenti la confraternita acquisterebbe.

Sul versante meridionale l’unica casa che all’epoca ha l’ingresso in via di Tor 
Millina è quella domum cum horto venduta il 29 maggio 1466 da Baldassarre di 
Antonio Bertonis per 300 fiorini, ancora visibile al civico 7 (fig. 1: n. 8).40

Il progetto di acquisire gli edifici posti nell’area circostante alla chiesa non si 
limita strettamente alle case che formano l’isolato, ma si estende anche a quelli 
limitrofi. Dalla donazione di Dietrich von Nieheim proviene la cosiddetta stufa 
degli Alemanni,41 alla quale si aggiungono intorno al 1422 la costruzione di ac-
casamenta in quibus sunt habitationes et balnea costruiti da Angelino lo stufa
ro, poi concessigli in enfiteusi42 e da egli stesso ingranditi con l’annessione di un 
hortum muratum circum circa, cum arboribus fructiferis et infructiferis l’8 ot
tobre 1430;43 nella stessa area vicino a S. Biagio della Fossa si acquista un’altra 
casa il 27 luglio 1443.44

Un altro nucleo di case è posseduto nell’area limitrofa alla chiesa: il 1 aprile 
1469 Mettus de Mannutiis, litterarum apostolicarum scriptor, vende all’Anima 
per 412 ducati la propria casa45 e l’8 agosto 1489 il cardinale Adriano Castellesi 
di Corneto (1461 ca. – 1521 ca.)46 vende la casa contigua47 (fig. 1: g–h). Il 30 giu
gno 1545 entrambe le case vengono alienate attraverso una permuta per acqui
sire la casa in via Arco di Parma.

Tale mossa sembra una contraddizione con quanto sostenuto finora, al con
trario continua a confermare la politica espansionistica. Le due case sorgono 
nell’area dell’attuale palazzo de Cupis, costruito dal cardinale Gian Domenico 

 39 ASMA, B. I, vol. I, fol. 185r.
 40 ASMA, A. I, B, fasc. 9, n. 52, e A. II, tomo 1, fol. 232; regesto in Nag l  (vedi nota 5), n. 71; 

Loh  n i nger (vedi nota 5), p. 53; L .  Huda l  (vedi nota 5), p. 28; Ma a s (vedi nota 1), p. 95; 
Fusc ie l lo (vedi nota 5), p. 103: erroneamente scrive acquistata nel 1464.

 41 ASMA, Liber confraternitatis, fol. 255r; B. I, vol. VIII, fol. 47r; B. I, vol. I, c. 134r; S te i n
ma n n (vedi nota 5), p. 2; Loh n i nger (vedi nota 5), p. 52; S ch m id l i n (vedi nota 4), p. 48; 
Ma a s (vedi nota 1), p. 73; K nopp/ Ha n sma n n (vedi nota 5), p. 16.

 42 ASMA, A. I, B, fasc. 11, n. 3, e A. II, tomo 1, fol. 108v–109v; regesto in Nag l  (vedi nota 5), 
n. 33.

 43 ASMA, A. I, B, fasc. 7, n. 32, e A. II, tomo 1, fol. 170; regesto in Nag l  (vedi nota 5), n. 45; 
ASMA, B. I, vol. VIII, fol. 47r; S ch m id l i n (vedi nota 4), p. 52; U.  Gnol i ,  Stufe romane della 
Rinascenza, Pan 2 (1934), pp. 402–408, qui p. 403; S chu l z (vedi nota 1), p. 17, n. 54; A .  Espo 
s ito ,  Stufe e bagni pubblici a Roma nel Rinascimento, in: Taverne, locande e stufe a Roma nel 
Rinascimento, Roma 1999, pp. 77–93, qui pp. 78–80.

 44 ASMA, A. V, tomo 1, fol. 3r; B. I, vol. VIII, fol. 49r.
 45 ASMA, A. I, B, fasc. 9, n. 54, e A. II, tomo 1, fol. 134v–135r; regesto in Nag l  (vedi nota 5), 

n. 74; Loh n i nger (vedi nota 5), p. 53; Ma a s (vedi nota 1), p. 95.
 46 La notizia che il cardinale possiede altri immobili oltre il palazzo di via Alessandrina non è ri

portata dalle biografie di P.  Pa sch i n i ,  Tre illustri prelati del Rinascimento: Ermolao Barba
ro, Adriano Castellesi, Giovanni Grimani, Roma 1957, pp. 43–130; G.  Frag n ito ,  Castellesi, 
Adriano, in: DBI 21 (1978), pp. 665–671; L .  De Pa sc a l i s ,  La porpora e la penna: la straordi
naria vita ed il mondo di Adriano Castellesi da Corneto, Tarquinia 2002.

 47 ASMA, A. I, B, fasc. 10 n. 64, e A. II, tomo 1, fol. 140; regesto in Nag l  (vedi nota 5), n. 87; 
S ch m id l i n (vedi nota 4), p. 53; L .  Huda l  (vedi nota 5), p. 28.
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dal 1520,48 il quale da tempo minaccia l’Anima di „esercitare il ritratto“, avva
lendosi della bolla Etsi de cunctarum civitatum di Sisto IV,49 se la chiesa non 
„le avesse date in enfiteusi, o locazione longa a Francesca de’ Cupis moglie di 
Cristoforo de Bufali … per l’annuo canone di settanta ducato d’oro“. La con
fraternita, sapendo sia che in quell’area non acquisirebbe altre case in quanto 
già occupata dall’erigendo palazzo, sia che prima o poi dovrebbe cedere le due 
case a favore del de Cupis, aggiunge la clausola che „se li detti coniugi avessero 
data alla Chiesa una casa in rendita di 100 ducati s’intendessero vendute alli me
desimi le dette due case“.50 Si evince che l’Anima rinuncerebbe a una proprietà 
nell’area d’interesse solo in cambio di un’altra casa con rendita superiore.

Intanto si continuano a verificare mutamenti urbanistici che determinano lo 
smussamento dell’angolo nordoccidentale dell’isolato occupato dall’ospeda
le a causa della costruzione di S. Maria della Pace voluta da Sisto IV nel nono 
decennio del Quattrocento (fig. 1: a–e).51 La sottrazione di tali spazi non solo 
procura un grave danno alla confraternita, ma dimostra che il progetto papale 
non tiene in considerazione la chiesa della nazione teutonica. All’episodio sisti
no dettato dal disegno di sviluppo urbanistico papale ne segue un altro e, pro
babilmente, la scarsa protezione dimostrata da alcuni pontefici rappresenta uno 
dei motivi che spingono l’istituzione a stanziarsi in una delle aree centrali e più 
abitate della città, in maniera così tenace e duratura.

Nel momento di svolta dal Medioevo al Rinascimento per esigenze architet
toniche e per comodità insediative cambia la tipologia abitativa. Nei documenti 
finora riportati compaiono i due tipi comuni di costruzioni: la domus terrenea 
e la domus solarata. La prima è caratterizzata da uno sviluppo orizzontale sem
plice monopiano all’interno di un tessuto urbano che ancora non risente dei 
problemi legati all’organizzazione dello spazio e di crescita demografica. La 
seconda, cronologicamente posteriore, ha necessità di un’estensione verticale 
per assolvere alle predette esigenze spaziali ed è composta da un piano terreno e 
uno superiore, costituito frequentemente da una stanza, e conclusa da un solaio 
o da una soffitta. Alla metà del XV secolo dall’evoluzione di questo modello si 

 48 Notizie sul palazzo in L .  Gregor i ,  Piazza Navona prima di Innocenzo X, Roma 1926, 
pp. 30sg.; Proia / Roma no (vedi nota 3), I, p. 54; E .  Gerl i n i ,  Il palazzo de Cupis, in: id . 
(a cura di), Piazza Navona,Roma 1943, pp. 91sg.; C .  Per icol i  R idol f i n i ,  Rione VI Parione, 
Roma 1969, II, pp. 30–34; C .  P ie t ra nge l i ,  Palazzo de Cupis, in: Piazza Navona, isola dei 
Pamphili, Roma 1970, pp. 247–255, qui p. 249.

 49 Cf. J .  Delu meau ,  Vita economica e sociale di Roma nel Cinquecento, Firenze 1979, 
pp. 65sg.; F.  Ja monte ,  Processi e trasformazioni architettonica nell’edilizia abitativa roma
na del XVIII secolo, Rivista storica del Lazio 4 (1996), pp. 179–246, qui p. 180; G.  S i monc i n i 
(a cura di), Roma. Le trasformazioni urbane nel Quattrocento, Firenze 2004, I, p. 185.

 50 ASMA, B. I, vol. VIII, fol. 84r–v.
 51 S ch m id l i n (vedi nota 4), pp. 99sg.; Ma a s (vedi nota 1), p. 96.
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giunge alla tipologia della struttura rinascimentale, che prevede una pianta al
lungata, sulla quale sono regolarmente scandite le stanze in sequenza.52

Evoluzioni tra la prima e la seconda tipologia abitativa e accorpamenti tra due 
fatiscenti edifici coinvolgono quasi tutte le case, a seguito delle consuete clauso
le del contratto enfiteutico. Non solo interventi di questo tipo modificano l’iso
lato, ma anche la costruzione dell’attuale chiesa e dell’annessa struttura d’ac
coglienza comportano un rinnovamento degli spazi nella parte settentrionale.

La confraternita approva la nuova costruzione il 24 settembre 1499 per moti
vi di „visibilità“ a Roma, necessaria per dare alla comunità teutonica una chiesa 
che possa ospitare i numerosi confratelli e pellegrini e per migliorare gli spazi 
destinati a collegio di preti.53 La pianta della chiesa subisce un allungamento 
longitudinale con la costruzione dell’abside e di conseguenza gli edifici dell’ho-
spitale, sia per questo motivo sia per l’esproprio voluto da Sisto IV, si trovano 
a brevissima distanza dalla chiesa della Pace. La nuova costruzione condiziona 
l’evolversi dell’isolato, che assume progressivamente l’aspetto attuale. Gli edi
fici contigui assecondano la nuova direzione dell’asse stradale di via della Pace, 
lasciando inalterati i fronti su via di Tor Millina e via dell’Anima.

Dalla fine del Quattrocento tutte le risorse economiche si investono per rea
lizzare la nuova chiesa e i danni arrecati alla casa contigua durante i lavori de
vono essere risolti con la consueta prassi della concessione enfiteutica con ob
bligo di apportare „melioramenti“.54 Il 18 febbraio 1508 l’edificio è concesso ad 
vitam a Johannes Sander (Nordhausen 1455 – Roma 1544), notaio della Sacra 
Rota e futuro rettore, per 16 ducati annui e 500 destinati ai restauri da iniziare 
entro i due anni successivi.55 Il 5 febbraio 1509 la somma annua della locazione 
si riduce a 12 ducati in quanto il notaio ne stanzia 1.000 per realizzare il nuo
vo edificio.56 Nella pianta, che non segnala il preesistente edificio, se non forse 

 52 P.  Ga le t t i ,  Abitare nel Medioevo. Forme e vicende dell’insediamento rurale nell’Italia alto
medievale, Firenze 1997, pp. 59–61; L .  Ba sc ià / P.  Ca rlot t i /G. L .  Ma f fe i ,  La casa roma
na. Nella storia della città dalle origini all’Ottocento, Firenze 2000, p. 104.

 53 Sulla costruzione della chiesa: G.  S everat i ,  La chiesa della Pace e l’abside di S. Maria 
dell’Anima, L’Architettura. Cronache e storia 16 (1970), pp. 258–267; K nopp/ Ha n sma n n 
(vedi nota 5), pp. 18–22; Bau mü l ler  (vedi nota 10), pp. 16–21; S a mper i  (vedi nota 27). Si 
veda anche il saggio di Eva Ha n ke in questo volume.

 54 Cf. A .  M . Corbo,  I contratti di locazione e il restauro delle case a Roma nei primi anni del 
secolo XV, Commentari 18 (1967), pp. 340–342.

 55 Gnol i  (vedi nota 43), p. 465; Nag l  (vedi nota 5), n. 111; S ch m id l i n (vedi nota 4), p. 256; 
Loh  n i nger (vedi nota 5), pp. 64sg.; L .  Huda l  (vedi nota 5), p. 29; Noack (vedi nota 5), II, 
p. 509; K nopp/ Ha n sma n n (vedi nota 5), p. 67; Ma a s (vedi nota 1), p. 103; K .  H. S chä
fer,  La casa e lo stemma di J. Sander Northusano, Rivista Araldica 10 (1912), pp. 724–728; 
id . ,  Johannes Sander von Northusen: Notar der Rota und Rektor der Anima, Rom 1913, p. 24; 
Proia / Roma no (vedi nota 3), I, p. 78; C .  Per icol i  R idol f i n i  (a cura di), Le case romane 
con facciate graffite e dipinte, Roma 1960, p. 35; C .  P ie t ra nge l i ,  Rione V Ponte, Roma 1968, 
II, pp. 58–60; P.  Por toghes i ,  Roma nel Rinascimento, Roma 1973, I, p. 22; II, p. 435; Ma a s 
(vedi nota 1), pp. 95, 103; Ia n naccone (vedi nota 7).

 56 Nag l  (vedi nota 5), n. 114.
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quella linea tratteggiata di confine con la casa n. 5, alla nuova casa è assegnato 
il numero 4 (fig. 1).

Una data decisiva nella storia dell’isolato è rappresentata dalla bolla De aedi-
ficiis et jure congrui di Gregorio XIII emanata il 1o ottobre 1574 che sancisce la 
possibilità per chi se ne voglia avvalere di acquistare attraverso una vendita for
zata, il cosiddetto ritratto coattivo, un edificio in stato rovinoso posto accanto 
alla proprietà dell’acquirente, che si impegna, nei tempi e nei modi stabiliti, a 
restaurare gli edifici a favore del miglioramento del decoro urbano. Con questa 
procedura la Reverenda Camera Apostolica raggiunge gli obiettivi di incremen
tare il mercato immobiliare ed edilizio, di stabilire regole sia sulle modalità sia 
sui tempi di costruzione del nuovo edificio e di demandare gli oneri economici, 
alleggerendo i bilanci camerali dall’acquisto dei beni e dalla loro trasformazio
ne per pubblico ornato.57

Sebbene la confraternita risenta economicamente della costruzione della 
chiesa, terminata nel quinto decennio del secolo, non ha dimenticato l’inten
zione di occupare l’intero isolato. A distanza di più di un secolo dall’ultimo ac
quisto, avvenuto nel 1466, grazie alla bolla gregoriana nell’arco di un decennio 
la confraternita può concludere tre acquisti agognati a seguito di lunghe cause. 
Nel 1582 il primo di tali acquisti concluso con Antonio Fonseca,58 e già intenta
to con la precedente proprietaria Emilia Sillana,59 comporta il completamento 
delle acquisizioni sul versante meridionale. La casa posta sull’angolo sudocci
dentale (fig. 1: n. 10) è valutata 5.000 scudi.60 Il secondo contratto d’acquisto, 
stilato il 20 dicembre 1588 per 5.592 scudi con Bernardo Olgiati, nobile coma
sco Depositario Generale di Gregorio XIII, avrebbe potuto essere concluso già 
l’8 agosto 1552 per 2.000 scudi con Francesca Veralla, precedente proprietaria. 
Si completava così l’acquisizione del versante occidentale dell’isolato prospi
ciente su via della Pace.61 Clausola necessaria alla vendita è che l’Olgiati possa 
continuare a vivere in un’altra casa dell’Anima come enfiteuta (fig. 1: n. 11).62

Nel 1586, in occasione di uno degli atti della causa contro l’Olgiati è redatta 
dallo sconosciuto architetto Taddeo Ferarzolo la planimetria che riassume la si
tuazione delle proprietà nell’isolato (fig. 5): campite in verde le case possedute, 
corrispondenti ai due terzi dell’area, in bianco gli edifici di altri proprietari e 
in rosso la casa di proprietà teutonica ma ancora indisponibile. All’interno del
le case dell’Anima si annotano le relative destinazioni d’uso e nelle altre sono 

 57 Delu meau (vedi nota 49), p. 68; Ja monte (vedi nota 49), p. 180.
 58 Negli stessi anni è legato alla cappella della Resurrezione in S. Giacomo degli Spagnoli. Cf. 

A r mel l i n i  (vedi nota 9), p. 380; Per icol i  R idol f i n i  (vedi nota 48), I, p. 26; M . Vaque 
ro P i ñe i ro ,  La renta y las casas: el patrimonio inmobiliario de Santiago de los Españoles de 
Roma entre los siglos XV y XVII, Roma 1999, pp. 38, 45.

 59 ASMA, A. III, tomo 1, fol. 139r–141r.
 60 ASMA, A. III, tomo 1, fol. 315r.
 61 ASMA, A. II, tomo 2, fol. 297r–304v; S ch m id l i n (vedi nota 4), p. 525; L .  Huda l  (vedi 

nota 5), p. 28.
 62 ASMA, A. II, tomo 2, fol. 327r–333v; B. I, vol. V, fol. 216v.
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riportati i nomi dei proprietari.63 Tale disegno rimane uno dei pochi conser
vati nell’archivio di S. Maria dell’Anima da quando è scomparso il Libro delle 
piante, che contiene probabilmente prospetti e planimetrie di tutti gli immobi
li.64 Dell’isolato esiste anche una planimetria ottocentesca, priva di partizioni 
interne, delineata per mostrare il percorso delle condutture idrauliche uscenti 
dal pozzo principale (fig. 6), il medesimo che dalla metà del XVI secolo serve le 
abitazioni (fig. 5).65

Il terzo dei ritratti coattivi è firmato il 23 gennaio 1590 con il provvisore Gu
glielmo di Mongenous che vende per 885 scudi la penultima casa rimasta fuori 
delle proprietà teutoniche.66 È probabile che la confraternita non versi in condi
zioni economiche favorevoli, tanto che tale acquisto è possibile solo dopo aver 
venduto per ritratto due case in via delle Coppelle il 19 maggio 1589.67

Trascorsi alcuni anni la congregazione nel maggio 1623 chiede di riedificare 
sul luogo dei due edifici un unico corpo di fabbrica.68 La Lettera Patente rila
sciata l’8 settembre 1623 autorizza l’inizio dei lavori e stabilisce che il prospetto 
su via dell’Anima sia „a filo et linea della casa del S. Alessandro Cherubino“ e 
corregge anche l’andamento su Tor Millina permettendo all’Anima di estendere 
la costruzione su una porzione di strada pubblica.69 I lavori sono terminati en
tro il 1636, quando la casa è nuovamente concessa in enfiteusi (fig. 1: n. 7).70 Nel 
medesimo decennio la costruzione della nuova sagrestia, iniziata su progetto 
di Orazio Torriani nel 1634 e terminata da Paolo Marucelli nel 1644, modifica 
l’aspetto interno dell’isolato, occupando parte del cortile di casa Sander e tan
genzialmente la casa contigua (fig. 1).71

Dal 1635 la congregazione tenta invano di acquistare con un „ritratto coat
tivo“ la casa di Flavio Cherubini,72 già del padre Laerzio,73 che riesce a evitare 
la vendita fino alla sua morte, dopo la quale è possibile acquistarla dai creditori 

 63 ASMA, A. III, tomo 1, dopo fol. 386; pubblicato la prima volta da Ia n naccone (vedi nota 7), 
tav. IV.

 64 S .  P uteo ,  Le domus di S. Maria dell’Anima a Roma: un primo censimento delle fonti archi
vistiche, QFIAB 86 (2006), pp. 590–596.

 65 ASMA, I. 11, fol. sciolti.
 66 ASMA, A. III, tomo 2, fol. 66r; L .  Huda l  (vedi nota 5), p. 29.
 67 ASMA, B. I, vol. VIII, fol. 33r.
 68 ASR, Notai del Vicario, uff. 30, notaio Antonius Lucatellus, vol. 104, fol. 154r–v, 160r; Notai 

del Tribunale di Acque e Strade, notaio Palmerinus Speranza, vol. 54, fol. 703r–704v.
 69 ASC, Camera Capitolina, credenzone IV, n. catena 330, tomo 86, fol. 300r. Ringrazio la dott. 

Orietta Verdi per avermi gentilmente segnalato l’esistenza di alcuni volumi di Lettere Patenti 
presso l’Archivio Storico Capitolino.

 70 ASMA, B. I, vol. VIII, fol. 33v.
 71 S ch m id l i n (vedi nota 4), p. 511; Loh n i nger (vedi nota 5), pp. 116–122; K nopp/ Ha n s

ma n n (vedi nota 5), p. 68.
 72 ASMA, A. I, A, fasc. 6, n. 32; regesto in Nag l  (vedi nota 5), p. 196; A. III, tomo 2, fol. 407r, 

408r–409r, 419r–v; L .  Huda l  (vedi nota 5), p. 28.
 73 Laerzio Cherubini commissiona a Caravaggio la Madonna della Scala, poi rifiutata e oggi al 

Louvre.
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per 3.944,85 scudi.74 Anche per quest’ultimo acquisto l’Anima deve essere in 
difficoltà economiche, tanto che la somma è quasi interamente pagata con 3.900 
Luoghi di Monte svincolati fin dal 21 marzo 165675 provenienti dall’esproprio 
subito per la sistemazione di piazza della Pace voluta da Alessandro VII (fig. 1: 
n. 6) e indennizzato con 4.600 scudi.

Il progetto chigiano non trova gli ostacoli che si immaginano per la presen
za tra i membri della congregazione del cardinale Ferdinando di Fürstenberg 
(1626–1683),76 rettore proprio nel 1657 e personaggio segretamente vicino al 
pontefice. Il nuovo fronte del collegio è realizzato specularmente a quello del 
palazzo antistante di Donato Gambirasi.77 La documentazione grafica prodot
ta per questo intervento permette di vedere che l’Anima perde una delle due ca
mere dei cappellani e gran parte dell’antico ospedale in favore dell’ansa necessa
ria al pubblico transito.78 Nella pianta di Lohninger (fig. 1) l’area espropriata è 
segnata con una linea tratteggiata, in quanto zona non più visibile e allo spazio 
rimanente è assegnato il n. 12.

È possibile vedere l’aspetto del versante occidentale dell’isolato prima dell’in
tervento cortonesco nella pianta del Tempesta che mostra l’imponente edificio 
dell’ospedale (fig. 7) con le incisioni celebrative dell’impresa chigiana delineate 
da Barriére,79 Falda80 e Vasi,81 le quali mostrano l’impianto ellittico della piazza 
e i prospetti speculari dei palazzi prospicienti.

L’ultimo tentativo di espansione immobiliare nell’area circostante alla chiesa 
riguarda il predetto palazzo Gambirasi acquistato dal 1699 al 1701. Tale acqui
sizione permette dunque di chiudere S. Maria della Pace tra edifici teutonici, 
simbolica rivincita dei due espropri subiti intorno al 1480 e nel 1657, l’uno per la 
costruzione della chiesa, l’altro per il rifacimento della facciata.

 74 ASMA, A. II, tomo 6, fol. 228r–229v.
 75 ASMA, A. II, tomo 5, fol. 219r–220v.
 76 S ch m id l i n (vedi nota 4), p. 483.
 77 A .  Roc a de A m ic i s ,  Palazzo Gambirasi e piazza della Pace: la formazione complessa di un 

isolato nella Roma di Alessandro VII, Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura 34–39 
(1999–2002), pp. 475–482; id . ,  Palazzo Gambirasi e piazza della Pace: storia edilizia di un 
connubio difficile, Palladio 13 (2000), pp. 19–38.

 78 H. Ost ,  Studien zu Pietro da Cortonas Umbau von S. Maria della Pace, Römisches Jahrbuch 
für Kunstgeschichte 13 (1971), pp. 231–286; R .  K raut he i mer,  The Rome of Alexander VII, 
Princeton 1985, pp. 47–53; id . ,  Roma di Alessandro VII: 1655–1667, Roma 1987, pp. 53–59; 
M . L .  R icc a rd i ,  La chiesa e il convento di S. Maria della Pace, Quaderni dell’Istituto di Sto
ria dell’Architettura 26 (1981), pp. 3–90, qui fig. 138; K nopp/ Ha n sma n n (vedi nota 5), p. 18; 
D.   Metzger Habel ,  The urban development of Rome in the age of Alexander VII, Cam
bridge 2002, pp. 315sg.; M . Vi l l a n i ,  S. Maria della Pace, in: A .  Cer ut t i  Fusco/ M .  Vi l
l a n i ,  Pietro da Cortona Architetto, Roma 2002, pp. 261–275, in particolare p. 265.

 79 D.  Ba r r iére ,  Prospetiua della Chiesa di S.ta Maria della Pace di Roma.
 80 G.  B .  Fa lda ,  Il nuovo teatro delle fabbriche e degli edifici n prospettiva di Roma moderna, 

Roma 1665–1699, I, tav. 26; id., Il nuovo splendore delle fabbriche in prospettiva di Roma mo
derna, Roma 1773, I, tav. 9.

 81 G.  Va s i ,  Raccolta delle più belle vedute antiche e moderne di Roma, Roma 1786, II, tav. 121.
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Riassumendo i dati fin ora riportati la situazione appare chiara: tra il XIV e il 
XVII secolo dodici case e mezza sono acquistate, cinque ricevute per donazio
ne, una acquisita attraverso legato testamentario e mezza ottenuta per permu
ta. È evidente il numero significativamente maggiore degli acquisti. Per avere 
un quadro più preciso non è secondario sapere che gli acquisti iniziano dopo 
il 1431, quindi dopo che la comunità teutonica può riunirsi in un Luogo Pio e 
procedere alla costruzione della chiesa, e si concentrano nel trentennio seguen
te (fig. 8).

È difficile pensare che la confraternita di S. Maria dell’Anima abbia anticipa
to quei processi economici della seconda metà del Cinquecento, quando inizia 
una trasformazione in grado di porre la proprietà edilizia tra i beni di investi
mento capaci di produrre una rendita apprezzabile. Essendo una confraternita 
a carattere laico, fondata per offrire assistenza ai connazionali, è probabile che i 
meccanismi che muovono l’economia della confraternita teutonica non abbiano 
fini di lucro. È al contrario verosimile che siano le vicende politiche d’oltralpe a 
influenzare e a ripercuotersi sulla chiesa di S. Maria dell’Anima, come per altre 
chiese nazionali.82

Caratteristica dell’isolato è quella di non subire radicali mutamenti, come la 
demolizione di molti o tutti gli edifici in favore di una ricostruzione della tipo
logia di palazzo ad insula, come è accaduto alle proprietà delle vicine chiese di 
S. Agostino e di S. Maria alla Vallicella. Dalla fine del XVII secolo nella città 
si verificano interventi finalizzati al miglioramento dell’investimento immobi
liare, non solo da parte di famiglie nobili, ma anche di ordini religiosi, che de
tengono la maggior parte degli immobili urbani, accumulati con le medesime 
modalità di donazione, lascito testamentario e acquisto. Gli edifici, che spesso 
versano in cattive condizioni, subiscono sia restauri sostanziali sia demolizioni 
e ricostruzioni in forme maggiori per ricavare un numero superiore di appar
tamenti, che concessi in affitto devono far rientrare la spesa di tali lavori e far 
incassare una rendita annua maggiorata,83 anche se non sempre rispondente ai 
desideri iniziali.84 L’isolato teutonico mantiene il medesimo assetto dall’ultima 
acquisizione avvenuta nel 1659 fino a oggi, anche se non mancano le consuete 
sopraelevazioni sette e ottocentesche; i versanti orientale e occidentale sono do
cumentati dalle stampe rispettivamente di Filippo De Rossi85 (fig. 9) e Giovan 

 82 K .  Rudol f ,  Santa Maria dell’Anima, il Campo Santo dei Teutonici e Fiamminghi e la que
stione delle nazioni, Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome 50 (1980), pp. 75–91; 
B .   De  Groof ,  Diversity and Acceptance. Some Attitudes of and towards Foreign Com
munities in Early Modern Rome, Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome 65 (1995), 
pp. 43–68.

 83 Ba sc ià /Ca rlot t i / Ma f fe i  (vedi nota 52), p. 122.
 84 Cf. E .  Debenedet t i  (a cura di), Roma Borghese: case e palazzetti d’affitto, I–II, Roma 

1994–1995.
 85 De Ross i  (vedi nota 15), p. 258.
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Battista Falda86, mentre il lato meridionale non ha suscitato l’interesse degli 
incisori.

II. Trasformazioni morfologiche degl i attual i edif ici

È grazie alle numerose donazioni ed eredità di beni immobili stipulate in loro 
favore che chiese e confraternite sono le maggiori proprietarie di edifici che ac
compagnano gli assi stradali e che costituiscono gran parte del tessuto edilizio 
della città. Recenti studi di storia dell’architettura e della città hanno rivalutato 
la cosiddetta architettura minore per l’interesse suscitato dal ritrovamento dei 
catasti illustrati di enti ecclesiatici.87

Nel caso di S. Maria dell’Anima esiste attualmente solo una planimetria 
dell’isolato tardo cinquecentesca (fig. 5), della quale tuttavia non è stata data 
una adeguata lettura, che in questa sede si vuol proporre, collazionando i dati 
storici e i mutamenti morfologici. Non riportando la scala in canne o palmi 
romani utilizzata, la planimetria non permette di rilevare i dati dimensionali 
utili per conoscere il frazionamento e la distribuzione degli spazi. Il percorso 
degli assi viari e le trasformazioni urbanistiche sistine conferiscono all’isolato 
una forma poligonale irregolare e segnano il rigido allineamento dei prospetti 
degli edifici. Nella parte settentrionale l’isolato è composto dall’area occupata 
dalla chiesa e dall’ospedale, mentre quella meridionale è destinata alla funzione 
abitativa, che si struttura su una serie di lotti longitudinali a corpo doppio sul
le testate di via di S. Maria dell’Anima e via della Pace, lotti che determinano 
l’asse principale della maglia. Le singole serie edilizie rispondono alle tipiche 
dell’abitazione signorile a quattro o più vani con caratteristiche non seriali, in 
quanto appartenenti a fasi costruttive diverse. Nel 1586 le proprietà teutoniche, 
oltre la chiesa e l’ospedale, sono sei; delle nove totali l’architetto delinea di sette 
la partizione interna, preziosa testimonianza per il rilevamento delle strutture 
distrutte nel tempo.

Solo dell’ospedale sono scritte le destinazioni d’uso degli spazi: l’andito con
duce a sinistra nelle camere dei cappellani e a destra in quelle dei pellegrini e 
proseguendo si giunge all’interno del cortile che dà accesso ai piani superiori e 
al refettorio. Tale sequenza di ambienti si ripete anche in tutte le case dell’isola

 86 G.  B .  Fa lda ,  Nuova pianta et alzata della città di Roma, Roma 1756.
 87 Tra i vari: R .  Freg na /S .  Pol i to ,  Fonti di archivio per una storia edilizia di Roma I. I li

bri delle case dal ’500 al ’700, forma e esperienza della città, Controspazio 3 (1971), pp. 2–20; 
A .   Ma r i no ,  I „Libri delle case“ di Roma. Il Catasto del Monastero di Santa Cecilia in Tra
stevere (1735), Roma 1985; C .  Cr i s t a l l i n i / M . Nocc iol i ,  I „Libri delle case“ di Roma. Il 
catasto del Collegio Inglese (1630), Roma 1987; A .  Ma r i no ,  I „Libri delle case“ di Roma: la 
città disegnata, in: P.  Ca r pegg ia n i / L .  Pate t t a  (a cura di), Il disegno di architettura, Mi
lano 1989, pp. 149–153; R .  Freg na ,  La pietrificazione del denaro: studi sulla proprietà urba
na tra XVI e XVII secolo, Bologna 1990; A .  Eu la /  M . C .  S a ntore l l i ,  I „libri delle case“ 
di Roma. I catasti di S. Maria in Vallicella (secc. XVI–XIX), Roma 1991; Vaquero P i ñe i ro 
(vedi nota 58).
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to. Sulla base della planimetria cinquecentesca (fig. 5) è possibile quindi traccia
re uno schema tipo che si ripete per tutte le case: l’andito passante, generalmente 
profondo, conduce al vano scale con funzione distributiva oltre il quale inizia la 
superficie aperta del cortile o del giardino con funzione aeroilluminante, spazio 
saturatosi nel tempo in molte case.

Realizzati solo sul versante orientale gli accorpamenti sono regolati dalla 
necessità di rispondere al decoro urbano, allontanandosi dalla consuetudine di 
subordinare ai lotti maggiori i lotti minori. Sul fronte meridionale la divisione 
della casa nell’angolo sudoccidentale interrompe la regolare sequenza longi
tudinale dei lotti, per essere sostituita da una breve sequenza di serie minori.

L’area attualmente destinata a collegio subisce una progressiva saturazione 
degli spazi scoperti, dovuta alla costruzione della sagrestia a metà Seicento e del 
teatro all’inizio del Novecento, occupanti i cortili rispettivamente di casa San
der e di quelli delle case in via dell’Anima 64 e in via della Pace 21.

Di seguito si riportano le notizie necessarie per una prima conoscenza dei 
singoli lotti attuali attraverso alcune informazioni quali la provenienza, i riferi
menti ai Libri delle case e al Libro delle piante,88 le iscrizioni, le finiture deco
rative e la partizione degli spazi interni e delle loro trasformazioni a confronto 
con la planimetria cinquecentesca.

Via di S. Maria dell’Anima 65

Dal 1508 l’enfiteuta Johannes Sander costruisce l’attuale edificio sul luogo del
la casa in parte permutata e in parte acquistata dai fratelli Gerardi tra il 1449 e 
il 1451. Tipico dell’architettura civile destinata al ceto borghese e frequente nel 
primo Cinquecento, traspone le caratteristiche dei palazzi nobiliari in scala ri
dotta, senza perdere di raffinatezza e tenendo conto delle esigenze quotidiane. 
La casa è descritta nei Libri delle case del 1669, 1694, 1780 con il n. 1, del 1906 al 
n. 8 e nel Libro delle piante ai fogli 10 e 11.

Nella chiave di volta del portale è inserito lo stemma di Sander composto da 
mezza croce e mezza aquila, uguale a quello scolpito sulla sua lastra tombale nel 
pavimento della navata sinistra della chiesa. Ai lati dell’arco del portale su due 
tondi, le iscrizioni IL e PT sono forse le iniziali degli artisti che prendono parte 
all’opera, lo sconosciuto Giuliano Leto e il pittore e scultore Pietro Torrigiano, 
ai quali si potrebbero attribuire i graffiti.89

Molte iscrizioni percorrono la facciata: sulla fascia all’altezza del portone 
PRIMAE DOMVS SOLEMNIS HOSPITALIS B MARIAE ANIMARVM 
TEVTONICORUM VRBIS STRVCTOR ILLIVSQUE CVLTOR ne ricor
da la fondazione; sull’architrave del portone IO SANDER NORTHVSANVS 

 88 Cf. P uteo (vedi nota 64).
 89 Ia n naccone (vedi nota 7), p. 99: riferendo quanto scritto da Schäfer condivide l’ipotesi che 

si tratti rispettivamente dell’architetto, del quale attualmente non si hanno notizie, e del capo
mastro (1472–1528).
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ROTAR NOTARIVS FECIT MDVIII; sulle finestre IO SANDER NOR
THVSANVS; tra I e II piano HEC DOMVS EXPECTET SOLESQ. GE
MELLOS // PHOENICAS NATOS CORVAT ANTE DVOS; tra le finestre 
del primo piano RENOVAT // ANNO DOM. // MDCCCLXXIII; ai lati del
le finestre del primo piano due sentenze di Cesare AB PARVULIS LABORI 
STUDENT // HOSPITES SANCTOS HABENT e del secondo piano due di 
Tacito VICTUS INTER HOSPITES COMIS // PLUS IBI MORES VALENT 
QUAM ALIBI LEGES; tra il secondo e il terzo piano QUOS DE THUTO
NICA SOCIOS HIC GENTE TUERIS // CONSORTES SUPERI FAC PIO 
VIRGO SOLI.90

La facciata è decorata nelle specchiature tra le finestre con graffiti monocro
mi a grottesche e tra le cornici marcapiano e marcadavanzale con nereidi e tri
toni, che richiamano gli affreschi coevi interni di una stanza al secondo piano, 
entrambi tipici del gusto decorativo in auge a Roma tra la fine del XIV secolo e 
l’inizio del successivo.

Fin dalla metà del XVI secolo dell’edificio sono concessi in enfiteusi le canti
ne, la bottega di oste e il primo piano, mentre i restanti piani sono destinati agli 
alloggi del sagrestano e dei preti; oggi l’edificio, privo di un ingresso indipen
dente, ospita l’amministrazione, l’archivio e appartamenti.

Il prospetto è simile a quello di altre case e palazzetti del primo Rinascimen
to, in origine costituito da un piano terreno con portale, finestra e apertura a 
bottega (fig. 9). I piani gerarchizzati seguono i modelli di finestre tipici della 
fine del Quattrocento e dei primi decenni del secolo successivo e prevedono 
al piano nobile finestre arcuate con mostra modanata a ghiera e lesene, simili 
a quelle di palazzo della Cancelleria e di palazzo GiraudTorlonia in via Ales
sandrina, associate al piano superiore a finestre ridotte a ghiera continua. Nella 
seconda metà del XVII secolo il loggiato del terzo piano a tre arcate, eco dell’ar
chitettura medievale, è tamponato e sostituito da finestre.91

Il primo importante intervento dopo la rifondazione della chiesa risale al 
1634–1644 con la costruzione della nuova sagrestia, che ne comporta la resezio
ne di una parte consistente del cortile della casa, il cui prospetto interno non è 
modificato durante tali lavori. Si articola su piani paritetici scanditi da finestre 
cruciformi con davanzale, stipiti, architravi modanati e cornice di coronamento 
a chiusura orizzontale, simili a quelle del piano nobile del palazzo di Paolo II a 
piazza Venezia. Anche le porte rettangolari riquadrate a fascia modanata e co
ronate da architrave a fregio e cornice, che dai ballatoi introducono all’interno 

 90 Inventario dei monumenti di Roma, Roma 1908–1912, I, p. 112; Ia n naccone (vedi nota 7), 
n.  26: l’autrice nota che A .  Mont i ,  Una casetta del Cinquecento, Il Buonarroti 8 (1873), 
pp. 335sg.; L .  Ca l l a r i ,  I palazzi di Roma e le case di pregio storico e artistico, Roma 1907, 
p. 326; U.  Gnol i ,  Facciate graffite e dipinte in Roma, Arezzo 1938, pp. 18sg. riportano la se
guente diversa iscrizione nella fascia tra il secondo e il terzo piano: TEUTONICA QUI STIR
PE VENIS ROMAM, ASPICE TECTUM, QUOD TE TEUTONICO SUSCIPIT HOSPI
CIO.

 91 Ia n naccone (vedi nota 7), p. 96.
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dell’edificio, sono tipiche dell’architettura toscoromana della fine del Quat
trocento, di nuovo simili a quelle realizzate per il cardinale Barbo. All’interno 
dell’appartamento al primo piano rimane una delle porte appena descritte con 
l’iscrizione del nome del notaio Sander.

Il seguente intervento di rilievo si registra nel 1873 quando si restaurano i 
graffiti della facciata, si appone il bugnato liscio al piano basamentale e si sosti
tuiscono le due irregolari finestre con una porta di bottega e una finestra cen
trale a sesto acuto come in origine.92

Nonostante interventi di manutenzione non manchino, il successivo consi
stente restauro si colloca il 24 maggio 1884, quando la Commissione Edilizia 
accorda al Rettore Jaenig la richiesta di sopraelevazione del quarto piano arre
trato rispetto al fronte stradale su progetto dell’architetto della chiesa Giacomo 
Monaldi93 (fig. 10).94

Un altro intervento al prospetto avviene nel 1905/1906 a seguito delle richie
ste presentate il 21 settembre 1904 e il 3 novembre 1904 dall’ingegnere Tullio 
Passarelli per il ripristino al piano terreno della finestra in luogo della porta di 
bottega.95 La domanda è sospesa per l’imprecisione del disegno e si rammenta al 
richiedente che la casa è sottoposta a particolari vincoli, in quanto figura nella 
prima categoria dell’„Elenco di fabbriche aventi carattere storico e artistico“ del 
21 giugno 1897.96 Il 14 gennaio 1905 si precisa che il nuovo progetto presentato è 
stilato sulla base del prospetto delineato, due finestre di forma rettangolare com
prendenti le aperture delle cantine, uguale alla stampa di Letarouilly,97 credendo 
erroneamente di ripristinare le forme originali e procurando piuttosto la sovrap
posizione dell’aspetto neorinascimentale tipico dei restauri ottocenteschi avviati 
su impulso dei suoi studi integrati con proposte di restauro. Non convinta del 
progetto presentato la Commissione decide di nominare una sottocommissione 
composta dal prof. Guj e dal conte Terenari con l’incarico di eseguire un sopral
luogo al fine di riferire gli elementi sufficienti per esprimere parere positivo.98

 92 Confronta la fotografia di Colamedici ante restauri con quelle post restauri di Anderson, dei 
fratelli Alinari e con quella pubblicata da S ch m id l i n (vedi nota 4), p. 374. ASMA, Filza di 
giustificazioni 1873, novembre, cedola, n. 189; P.  Roma no,  Il quartiere del Rinascimento, 
Roma 1938, p. 32; Per icol i  R idol f i n i  (a cura di) (vedi nota 55), p. 35, n. 299; M .  Er r ico/ 
S .  S .   Fi  nozz i / I .  Gig l io ,  Ricognizione e schedatura delle facciate affrescate e graffite a 
Roma nei secoli XV e XVI, Bollettino d’arte 70 (1985), pp. 53–134, qui pp. 73sg.; Ia n naccone 
(vedi nota 7), p. 96; Fusciello (vedi nota 5), p. 109.

 93 Su Giacomo Monaldi si hanno scarse notizie: architetto presso S. Maria dell’Anima dal 1855, è 
accademico di S. Luca, il cui ritratto, dipinto da Silverio Capparoni, è conservato nella Galle
ria dell’Accademia (inv. 791), pubblicato da G. I nc i sa  de l l a  Rocchet t a ,  La collezione dei 
ritratti dell’Accademia di San Luca, Roma 1979, p. 82, fig. 266.

 94 ASC, Titolo 54, prot. 28590/1884. Fusc ie l lo (vedi nota 5), p. 109: riporta la notizia, senza 
pubblicare il progetto.

 95 ASC, Verbali della commissione edilizia.
 96 ASMA, I. 28, fol. sciolti.
 97 P.  M . Let a rou i l ly,  Édifices de Rome moderne, Liège 1853, III, fig. 324.
 98 Per la facciata post restauri si vedano le fotografie di Moscioni e quella pubblicata da S ch m id

l i n (vedi nota 4).



345Le domus nell’isola di S. Maria dell’Anima

Nel 1904, a causa di scosse sismiche, le strutture interne necessitano di con
solidamenti al terzo piano che comportano l’eliminazione del ballatoio e la so
stituzione della finestra cruciforme rinascimentale con una doppia finestra ret
tangolare, come ricorda l’iscrizione sulla sua cornice.

Nel 1971 per l’eccessivo peso dei volumi manoscritti e a stampa al secondo 
piano si interviene con un consolidamento statico attraverso l’apposizione di 
travi in ferro e il conseguente restauro degli affreschi nella stanza in facciata.99

Via di S. Maria dell’Anima 63–64a

Dal 1456 l’enfiteuta Walter Pauli costruisce l’edificio circa nelle forme attuali, 
descritto nei catasti 1640–1651, 1669, 1694, 1780 al n. 2, in quello del 1906 al n. 7 
e nel Libro delle piante ai fogli 10–11, insieme alla precedente. La targa apposta 
sulla facciata reca l’iscrizione DOMUS // B·M·DE·ANIMA // N·II.

L’edificio, il più largo del versante orientale dell’isolato, è composto da un 
piano terreno con un portale, una apertura a bottega e due finestre irregolari, 
sul quale si ergono quattro piani gerarchizzati; le finestre degradano da quelle 
riquadrate a fascia modanata, fregio a cornice e architrave a quelle riquadrate a 
fascia piatta, tutte appoggiate a una cornice marcadavanzale.

Nella planimetria (fig. 5) l’unica apertura del piano basamentale è quella del 
portale, mentre nella stampa di De Rossi (fig. 9) sono aumentate a due. Sul pro
spetto il principale intervento, probabilmente del 1726, riguarda la sopraele
vazione del quarto piano con una loggia successivamente tamponata.100 Nella 
sua partizione interna la casa ha subito sostanziali trasformazioni rispetto alle 
forme originali, come la sopraelevazione interna di tre camere al secondo piano 
accordata dalla Commissione Edilizia il 17 novembre 1883 (figg. 11–12).101 Nel 
progetto planimetrico è visibile il cortile ancora libero, agli inizi del XX secolo 
occupato insieme a quello in via della Pace 21 dalla costruzione del salone ret
tangolare adibito a teatro, oggi biblioteca.102 Si tratta probabilmente della me
desima „nuova grandiosa sala“ iniziata prima del giubileo del 1900 e inaugurata 
il 5 maggio 1908 dal Comitato tedesco a Roma in collaborazione con la Scuola 
Gregoriana,103 di cui l’edificio è sede dal 1882 al 1914.104

 99 Ia n naccone (vedi nota 7), n. 14. Fino alla metà del XX secolo la sala è adibita a biblioteca, cf. 
S chä fer,  Johannes Sander (vedi nota 55), p. 32.

100 ASMA, B. I, vol. IV, fol. 17. Per la facciata nelle sue forme attuali vedi le fotografie di Colame
dici, Anderson e Moscioni.

101 ASC, Titolo 54, prot. 75603/1883 pubblicato in Fusc ie l lo (vedi nota 5), pp. 109, 113.
102 Non si è trovata la documentazione relativa alla costruzione del teatro né presso l’Archivio 

Storico Capitolino né di S. Maria dell’Anima, dove invece si conservano i progetti non realiz
zati. Ia n naccone (vedi nota 7), p. 92; Fusc ie l lo (vedi nota 5), p. 109.

103 L’Osservatore Romano, 5 maggio 1908, p. 3.
104 S ch m id l i n (vedi nota 4), p. 783; A .  Huda l ,  Die deutsche Kulturarbeit in Italien, Münster 

1934, pp. 70–73; Len zenweger (vedi nota 10), p. 90; L .  Fiora n i  (a cura di), Storiografia e 
archivi delle confraternite romane, Roma 1985, pp. 318–320; H. Spatzenegger,  Das Archiv 
von Santa Maria dell’Anima in Rom, RHM 25 (1983), pp. 109–163, qui p. 160.
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Via di S. Maria dell’Anima 61

Nel 1659 la congregazione acquista la casa dai creditori di Flavio Cherubini. 
Sue descrizioni sono nei catasti del 1669, 1694, 1780 al n. 3, 1906 al n. 6 con la 
planimetria e il prospetto al foglio 9 del Libro delle piante. Sulla facciata la targa 
settecentesca reca l’iscrizione DOMUS // B·M·DE·ANIMA // N·VIII. Sul fre
gio dell’attico si ripete la sequenza, racchiusa da fogliami, di due leoni affron
tati separati da rami d’ulivo incrociati, simboli di una sconosciuta iconografia.

La casa appartiene a quella categoria di abitazioni proveniente dal mondo 
antico addossate le une alle altre con fronte monocellulare a sviluppo verticale 
a tre piani, ognuno con due assi di finestre strette in facciata e allungate in pro
fondità. L’edificio è composto da un piano terreno con un portale e una bottega, 
al quale seguono tre piani superiori ognuno con due finestre rettangolari riqua
drate a fascia piatta appoggiate a cornici marcadavanzale.

La casa non subisce stravolgimenti dell’aspetto esterno, come dimostra il 
confronto della stampa di De Rossi (fig. 9) con le fotografie storiche come quel
la di Moscioni, e della partizione interna delineata nella planimetria (fig. 5). Si 
annota solamente che nel XVIII secolo due stanze del secondo piano sono an
nesse alla casa confinante con il muro settentrionale, attualmente ripristinate.

Via di S. Maria dell’Anima 58b–60 angolo via di Tor Millina 10–17

Dal 1623 l’edificio è ricostruito sul luogo di una casa e un forno, entrambe di 
proprietà teutonica. Appena acquisita la casa è descritta al n. 3, nei successivi 
catasti del 1669, 1694, 1780 al n. 4 e poi in quello del 1906 al n. 6. Ai fogli 6–7 del 
Libro delle piante si trovano probabilmente planimetria e prospetto. La targa in 
facciata riporta l’iscrizione DOMUS // B·M·DE·ANIMA // N·IV.

Sul fregio dell’attico si ripete la sequenza con l’aquila bicipite e la Madonna 
tra due giovani anime nude inginocchiate, simboli di S. Maria dell’Anima, vi
sibili anche nel reperto lapideo inserito su una parete del cortile del collegio.105

L’edificio, con bugne angolari degradanti tra le vie che chiudono a sudest 
l’isolato in via di S. Maria dell’Anima, ha il portale in posizione centrale a tut
to sesto e due aperture a bottega, che in via di Tor Millina aumentano a otto; 
il mezzanino superiore ha una finestra centrale sopra il portale di dimensioni 
ridotte rispetto alle altre due laterali e alle otto su Tor Millina, tutte appoggiate 
su una cornice marcadavanzale; i due piani sono di altezza superiore rispetto a 
quelli degli edifici precedenti e contengono vani intermedi.

Via di Tor Millina 6–9

Nel 1466 è acquistata da Baldassarre Bertonis e descritta nel 1484 al n. 3, 
nel 1640–1651 al n. 4 e nel 1658, 1669, 1694, 1780, 1906 al n. 5, con illustra

105 Sull’iconografia di S. Maria dell’Anima K . Wei l  Ga r r i s  Posner,  Notes on S. Maria 
dell’Anima, Storia dell’Arte 6 (1970), pp. 121–138.
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zioni ai fogli 14–15 del Libro delle piante. Sulla targa è inciso DOMUS // 
B·M·DE·ANIMA // N·V.

L’edificio ha l’andito decentrato verso ovest affiancato a sinistra da un’aper
tura a bottega e due nella parte opposta. Il piano basamentale è seguito da tre 
piani superiori gerarchizzati e da una sopraelevazione. Le quattro finestre di 
ogni piano poggiano su semplici cornici marcadavanzale e rispondono alla ti
pologia di bucature in coppia periferiche rispetto alle due cellule dell’edificio.

Fino al XIX secolo si registrano ordinari restauri finanziati dagli enfiteuti, 
come quelli intrapresi nel 1554 da Realdo Colombo, medico di Paolo III. Tra 
il 1835 e il 1839 si realizza la sopraelevazione del quarto piano, della quale si è 
rinvenuto solo il progetto non datato, firmato da Giovanni Domenico Navone, 
architetto in carica della chiesa, da Giuseppe Valadier e da Giacomo Palazzi in 
qualità di accademici di S. Luca (fig. 13).106

Via di Tor Millina 4–5

L’edificio è il risultato dell’accorpamento delle case Fonseca e Olgiati voluto dal 
cardinale Flaminio Taja (Siena 1600 – Roma 1682) nel 1682 e successivamente 
della loro divisione in senso trasversale rispetto all’originale orientamento lon
gitudinale.107 Ogni edificio occupa quindi metà di ogni lotto precedente. Al 
momento dell’acquisizione assumono i nn. 45–46; dalla metà del XVII secolo 
assumono i nn. 6–7 e nel 1906 i nn. 3–4. Nel Libro delle piante occupa i fogli 
16–17. È possibile confrontare l’aspetto degli edifici prima e dopo l’intervento 
grazie alle incisioni del Tempesta e del Falda (fig. 7 e nota 86). In facciata la targa 
reca DOMUS // B·M·DE·ANIMA // N·VI.

La casa di due piani e una sopraelevazione è ciò che rimane della divisione 
dell’ampio edificio rinascimentale d’angolo tra le vie di Tor Millina e della Pace. 
Confrontando l’attuale pianta con quella cinquecentesca (fig. 5) si nota che, 
almeno al piano terreno, poche modifiche ne mutano le forme, che invece in
vestono la parte contigua. Al piano terreno il portale a tutto sesto e bugnato è 
affiancato da tre aperture a bottega; il piano nobile ha quattro finestre con mar
cadavanzale, di cui una attualmente tamponata; il piano superiore è in gerarchia 
con il precedente, mentre l’ultimo, frutto della sopraelevazione ottocentesca108 
rompe le proporzioni degli ordini inserendo finestre di dimensioni maggiori e 
con ringhiere. Prima della sopraelevazione l’aspetto è probabilmente simile a 

106 ASR, Disegni e piante, coll. II, cart. 84, n. 458. Del progetto, estrapolato dal suo contesto ori
ginale, non si è ritrovata la documentazione relativa. Nel 1835 in un registro di riscossioni di 
pigioni (ASMA, G. 17, fol. sciolti) la casa ha ancora tre piani e nel registro dell’anno seguente 
della casa si concedono in enfiteusi solo le botteghe e il primo piano, probabilmente perchè ai 
piani superiori si svolgono consistenti ristrutturazioni, come si evince anche dalla Filza di giu
stificazioni del 1836; il progetto è stilato entro il 1839, anno di morte del Valadier.

107 ASMA, B. I, vol. IV, fol. 39.
108 ASMA, B. I, vol. VIII, fol. 36r.
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quello del contiguo palazzo (fig. 16), con il quale un tempo costituiva un unico 
corpo di fabbrica.

La rettifica dei fili stradali segnalata nella planimetria (fig. 2) risale alla fine 
del Seicento, contemporaneamente alla nuova divisione degli spazi.

Via della Pace 23–26 angolo via di Tor Millina 1–3

Come il precedente l’edificio occupa metà delle case Fonseca e Olgiati; ai lati 
del lungo andito due moduli di due vani ognuno si ripetono fino a raggiungere 
il cortile e il giardino.

Il più importante intervento si registra il 25 settembre 1864 quando il Pon
tificio Istituto109 chiede il rilascio della patente per la sopraelevazione del ter
zo piano e i restauri delle facciate. A lavori iniziati, il 16 novembre dello stesso 
anno si chiede il rilascio della licenza per eseguire lo spostamento di un balco
ne a prua al piano nobile sopra il portone d’ingresso (figg. 14–16).110 I progetti 
sono firmati dagli architetti accademici Camillo Guglielmetti, Francesco Mas
simini e Salvatore Bianchi. Oltre la sopraelevazione i lavori consistono nel re
golarizzare le aperture al piano terreno e i due ordini di finestre gerarchizzate 
e nell’apposizione del bugnato. In quegli anni la planimetria si presenta nelle 
forme riportate nei relativi registri di conti (fig. 17).111

I prospetti sono composti da un piano basamentale, a bugnato liscio che pro
segue sul cantonale, e da due piani coronati da una sopraelevazione, che al con
trario della precedente ne regolarizza e migliora l’aspetto, conferendogli un gu
sto neorinascimentale tipico dell’epoca. Sui tre piani gerarchizzati si impostano 
finestre segnate da un marcadavanzale, sei sul prospetto d’ingresso e quattro 
sul secondario.

Via della Pace 21

Nel 1448 l’edificio è acquistato da Pietro de Casatiis, assumendo il n. 11 e mu
tandolo a n. 4 nel 1484. Probabilmente dal XVII secolo non è più concessa in 
enfiteusi per essere destinata a uso del collegio, come si nota dall’omogenea 
campitura bianca conferitale dal Catasto urbano (fig. 3).

L’aspetto quattrocentesco dell’ampio edificio non permane nel prospetto, che 
oggi mostra finiture decorative seicentesche nel portale e nelle finestre. Nell’in
cisione del Tempesta (fig. 7) il prospetto ha quattro finestre nel piano basamen
tale e cinque nei superiori, mentre in quella del Falda112 sono numericamente 
ridotte e in posizione diversa rispetto all’asse determinato dal portale. In en
trambe le incisioni non è riportato il terzo piano sopraelevato.

109 Denominazione assunta dal 1859. L .  Huda l  (vedi nota 5), p. 29.
110 ASC, Titolo 62, b. 15, fasc. 907, prot. 141906/1864.
111 ASMA, Filza di giustificazioni 1867, fol. sciolti.
112 Vedi nota 86.
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Intorno al 1657, a causa della sistemazione cortonesca di piazza della Pace e 
degli edifici prospicenti, la casa subisce lo smussamento dell’angolo sinistro in 
favore del raccordo con il collegio speculare a quello realizzato sull’opposto 
palazzo Gambirasi.

Dal 1856 grazie a un’elargizione del cardinale Friedrich Joseph Schwarzen
berg, arcivescovo di Praga, si attuano numerosi lavori di ristrutturazione inter
na per adattare l’edificio a residenza vescovile, in cui alloggiano il Rettore e i 
sacerdoti austriaci e tedeschi temporaneamente a Roma.113

Via della Pace 20

In sostituzione dell’ospizio costituito dalle case acquisite dal 1398 al 1432, nel 
1514–1516 è costruito il collegio. Fin dalla costruzione l’edificio è destinato pri
ma per il ricovero dei pellegrini114 e poi degli ecclesiastici teutonici e per tale 
motivo non è annoverato nei Libri delle case. All’interno del collegio un affre
sco con S. Cristoforo eremita di otto braccia è realizzato dal Giovan Francesco 
Penni detto il Fattore il 6 aprile 1520, probabilmente obliterato durante la co
struzione della sagrestia nuova.115

Composto da due ampi piani il prospetto subisce modifiche considerevo
li durante la sistemazione cortonesca di piazza della Pace: il progetto prevede 
di uniformare i prospetti dei palazzi che si raccordano alla nuova facciata di 
S. Maria della Pace.

Il successivo intervento, di modesta entità, si registra il 9 giugno e il 21 no
vembre 1866 quando si chiede l’apposizione ai due lati della porta del collegio 
di una barriera di colonnine in travertino e di una ringhiera per preservare il 
decoro del luogo (figg. 18–19).116

113 Nell’ASMA sono conservate due planimetrie inedite. S ch m id l i n (vedi nota 4), pp. 752, 769; 
L .  Huda l  (vedi nota 5), p. 28; Fusc ie l lo (vedi nota 5), p. 109.

114 F.  Colon na ,  Distribuzione urbana e tipologie degli edifici assistenziali, in: S i monc i n i 
(a cura di) (vedi nota 49), II, pp. 159–188, qui p. 181; S chu l z/S chucha rd (vedi nota 1), p. 23.

115 G.  Va sa r i ,  Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue, in
sino a’ tempi nostri, Firenze 1550 (rist. 1991), II, p. 694, n. 6; R .  Borgh i n i ,  Il riposo, in cui 
della pittura, e della scultura si favella, de’ più illustri pittori, e scultori, Fiorenza 1584, p. 415; 
G.   Cel io ,  Memoria dell’habito di Christo: delli nomi dell’artefici delle pitture, che sono in 
alcune chiese, facciate, e palazzi di Roma, Napoli 1638, p. 47; P.  Tot t i  Ritratto di Roma mo
derna, Roma 1638, p. 206; F.  T it i ,  Studio di pittura, scoltura, & architettura, nelle chiese di 
Roma, Roma 1675, p. 250; S ch m id l i n (vedi nota 4), pp. 250sg.; Loh n i nger (vedi nota 5), 
pp. 90sg.; Gnol i  (vedi nota 90), p. 34; Per icol i  R idol f i n i  (a cura di) (vedi nota 55), p. 36.

116 ASC, Titolo 62, b. 17, fasc. 1028, prot. 10972/1866.
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Fonti del le i l lustrazioni

Fig. 1: J .  S ch m id l i n ,  Geschichte der deutschen Nationalkirche in Rom S. Maria 
dell’Anima, Freiburg i. Br. ecc. 1906, p. 526.

Fig. 2: G.  B .  Nol l i ,  Nuova pianta di Roma, Roma 1748.
Fig. 3: ASR, Catasto urbano, piante, rione Ponte, tav. II, isola 20, particelle 187–188. Su 

concessione del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, ASR 1/2007. Divieto di 
ulteriore riproduzione.

Fig. 4: ASR, Catasto urbano, aggiornamenti, rione Ponte, tav. IV, isola 20, particelle 
187–188. Su concessione del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, ASR 1/2007. 
Divieto di ulteriore riproduzione.

Fig. 5: ASMA, cassaforte. Su concessione dell’Archivio di S. Maria dell’Anima.
Fig. 6: ASMA, I.11. Su concessione dell’Archivio di S. Maria dell’Anima.
Fig. 7: A .  Tempest a ,  Urbis Romae prospectus, Roma 1593.
Fig. 9: F.  De Ross i ,  Ritratto di Roma moderna, Roma 1645, p. 258.
Fig. 10: ASC, Titolo 54, prot. 28590/1884. Su concessione dell’Archivio Storico Capi

tolino.
Figg. 11, 12: ASC, Titolo 54, prot. 75603/1883. Su concessione dell’Archivio Storico 

Capitolino.
Fig. 13: ASR, Disegni e piante, coll. II, cart. 84 n. 458. Su concessione del Ministero dei 

Beni e le Attività Culturali, ASR 1/2007. Divieto di ulteriore riproduzione.
Figg. 14–16: ASC, Titolo 62, b. 15, fasc. 907, prot. 141906/1864. Su concessione dell’ 

Archivio Storico Capitolino.
Fig. 17: ASMA, Filza di Giustificazioni 1867. Su concessione dell’Archivio di S. Maria 

dell’Anima.
Figg. 18, 19: ASC, Titolo 62, b. 17, fasc. 1028, prot. 10972/1866. Su concessione dell’ 

Archivio Storico Capitolino.
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Fig. 1: Ricostruzione planimetrica redatta da Joseph Lohninger
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Fig. 2: Isolato di S. Maria dell’Anima (G . B .  Nol l i ,  Nuova pianta di Roma, Roma 1748)
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Fig. 3:  Isolato di S. Maria dell’Anima, 1824 (ASR, Catasto urbano, piante, rione Ponte, tav. II, 
isola 20, particelle 187–188)
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Fig. 4:  Isolato di S. Maria dell’Anima, 1871 (ASR, Catasto urbano, aggiornamenti, rione Ponte, 
tav. IV, isola 20, particelle 187–188)
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Fig. 5: Planimetria dell’ isolato redatta da Taddeo Ferarzolo, 1586 (ASMA, cassaforte)
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Fig. 7: Prospetto occidentale dell’ isolato (A .  Tempes t a ,  Urbis Romae prospectus, Roma 1593)

Fig. 8: Grafico con le variazioni delle acquisizioni immobiliari dal XIV al XVII secolo
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Fig. 9:  Prospetto orientale dell’ isolato (F .  D e Ross i ,  Ritratto di Roma moderna, Roma 1645, 
p. 258)
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Fig. 10:  Sezione del progetto per la sopraelevazione di casa Sander e sua planimetria (ASC, Tito-
lo 54, prot. 28590/1884)
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Fig. 11:  Progetto prospettico di sopraelevazione interna della casa in via di S. Maria dell’Anima 64 
(ASC, Titolo 54, prot. 75603/1883)
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Fig. 13:  Rilievo prospettico dello stato attuale della casa in via di Tor Millina 7 (ASR, Disegni e 
piante, coll. II, cart. 84 n. 458)
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Fig. 17:  Planimetria della casa in via della Pace 24 angolo via di Tor Millina 1–3 (ASMA, Filza di 
Giustificazioni 1867)
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Fig. 18:  Progetto prospettico e planimetrico di piazza della Pace antistante all’entrata del collegio 
(ASC, Titolo 62, b. 17, fasc. 1028, prot. 10972/1866)
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Fig. 19:  Progetto prospettico e planimetrico di piazza della Pace antistante all’entrata del collegio 
(ASC, Titolo 62, b. 17, fasc. 1028, prot. 10972/1866)




