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I luoghi della TOSCA 

Basilica di Sant'Andrea della Valle 

 
Facciata di Carlo Rainaldi 

Inizio costruzione 1590 

Completamento 1650 

Storia 

La basilica fu progettata e costruita da Giacomo Della Porta, Francesco Grimaldi, e Carlo Maderno tra 
il 1590 e il 1650, sul luogo dove precedentemente sorgeva il palazzo dei Piccolomini duchi di Amalfi e 
contiCelano, la cui città di origine dette nome alla piazza antistante, che durante il secolo XVI prese il 
nome di piazza di Siena.

[1]
 I lavori furono finanziati dalcardinale Alessandro Peretti di Montalto, nipote 

di papa Sisto V. Il vicino Palazzo Della Valle diede il nome alla chiesa. 

Nel 1608 Maderno fu incaricato di completare l'edificio, ampliando il transetto ed innalzando la cupola. 
Invece la facciatabarocca fu aggiunta tra il 1655 e il 1663 da Carlo Rainaldi. 

All'inizio del XIX secolo papa Pio VII vi celebrò i funerali di Enrico Benedetto Stuart, quarto e ultimo 
pretendente giacobita al trono britannico; il cardinale Pietro Francesco Galleffi cantò la messa.  

Descrizione 

Facciata 

La facciata, di gusto tardo-barocco, fu realizzata dal 1655 al 1665 da Carlo Rainaldi che ampliò il 
progetto originario di Carlo Maderno. In travertino, alta, sontuosa, presenta due ordini di colonne 
appaiate e lesene corinzie. Al centro un finestrone sovrasta il portale, mentre ai lati si hanno nicchie 
con statue e finte finestre. Le statue nelle nicchie sono di Domenico Guidi(San Gaetano e San 
Sebastiano) e di Ercole Ferrata (Sant'Andrea apostolo e Sant'Andrea d'Avellino). 

La facciata è caratterizzata da marcati chiaroscuri, dovuti alla abbondante presenza di colonne e 
cornicioni con forte aggetto. 

La tradizionale voluta di raccordo è assente nella parte destra, mentre nella parte sinistra è sostituita da 
un caratteristico angelo con l'ala alzata, di Ercole Ferrata. Dello stesso scultore è l'angelo con la croce 
che adorna il ponte Sant'Angelo. Le due statue muliebri sopra la porta sono di Cosimo Fancelli. 
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I lavori per la facciata furono finanziati dal cardinale Francesco Peretti di Montalto, nipote di 
Alessandro, l'originale finanziatore dell'opera. 

La facciata però, secondo quanto scrive Cesare Brandi nel suo libro Teoria del restauro, ha subito 
"figurativamente" un danno, perché da quando è stata allargata la strada il "fuoco fisso" dell'osservatore 
è stato spostato. Vi si presume una distanza fissa limitata, un punto di stazione dell'osservatore, al di là 
della quale l'effetto previsto della facciata della Basilica non si produce più, perché si ha una visione 
delle colonne "schiacciata", e non si ha più lo stesso effetto delle colonne incassate, aggettanti, com'era 
prima dei lavori stradali. Si perde così tutta la bellezza plastica dell'intero complesso architettonico. Per 
cui nella facciata di Sant'Andrea della Valle il "fuoco fisso" era ottenuto e salvaguardato dalla larghezza 
della strada, che era inferiore rispetto ad oggi. 

 

 

L'interno 

Interno 

La pianta della chiesa è a croce latina con una vasta navata e un transetto poco pronunciato, 
fiancheggiata da otto cappelle laterali. Lo schema planimetrico è riconducibile al modello della non 
distante chiesa del Gesù, sebbene con alcune differenze: in particolare, le cappelle di Sant'Andrea 
della Valle sono meno profonde e sensibilmente più alte, sottolineando così il forte ritmo verticale 
dell'edificio. 

Due ulteriori cappelle laterali si affacciano sull'abside, ampia e ricca di ori e affrescata da Mattia 
Preti con il trittico Crocifissione di sant'Andrea, Martirio di sant'Andrea e Sepoltura di sant'Andrea. 

La volta è a botte, affrescata. L'interno della chiesa è fastoso e luminoso, pur mantenendo una struttura 
ordinata ed elegante, maestosa, e non stupisce cheGiacomo Puccini l'abbia scelta per ambientare il 
primo atto della Tosca (anche se la cappella Attavanti di cui si parla nell'opera è un'invenzione poetica). 

Cappelle 

Cappella Ginnetti (poi Lancellotti) 

La prima cappella a destra si distingue per la qualità delle sculture. La cappella, il cui disegno è da 
alcune fonti attribuito a Carlo Rainaldi, è opera di Carlo Fontana (1670). 

Cappella Barberini 

La prima cappella a sinistra è dedicata alla famiglia Barberini. Fu allestita da Matteo 
Castelli dal 1604 al 1616 su commissione del cardinale Maffeo Barberini, che divenne in seguito papa 
Urbano VIII. La pala che orna l'altare è diDomenico Passignano (1616). Alla sua decorazione 
lavorarono dal 1609, Pietro, Gian Lorenzo Bernini, Cristoforo Stati,Francesco Mochi e Ambrogio 
Bonvicino. 
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Terza cappella a sinistra 

La terza cappella a sinistra ospita un dipinto, piuttosto rovinato, eseguito da Giovanni De 
Vecchi nel 1614. Il valore di questa opera è simbolico, in quanto ritrae San Sebastiano, la cui chiesa 
sorgeva dove ora si trova Sant'Andrea Della Valle. 

Secondo la tradizione, Sebastiano fu un valoroso soldato romano, capitano 
dei Pretoriani sotto Diocleziano (280). Fervente cristiano, assisteva i martiri nelle prigioni, e per questo 
fu messo a morte da Diocleziano. Venne giustiziato dagli arcieri: nell'iconografia cristiana è raffigurato 
trafitto da numerose frecce. Narra la leggenda che la matrona romana Luciana trovò il suo corpo 
proprio dove ora si erge Sant'Andrea della Valle. Nel IV secolo venne eretta sul sito una piccola chiesa, 
che divenne meta di assidui pellegrinaggi. 

Cupola 

 

 

La cupola 

La cupola, realizzata da Carlo Maderno, è la terza in altezza della città di Roma, preceduta solo da 
quella della basilica di San Pietro in Vaticano e dalla più recente cupola della chiesa dei Santi Pietro e 
Paolo all'EUR. All'esterno, il tamburo riprende il tema delle colonne binate della cupola di San Pietro.

[3]
 

È molto luminosa grazie ad un ordine di finestre intervallate da semi-colonne, in numero di otto. La 
presenza delle finestre, se da un lato permette l'illuminazione sontuosa che caratterizza la chiesa, 
dall'altro rende difficilmente distinguibile il meraviglioso affresco della cupola, realizzato da Giovanni 
Lanfranco tra il 1621 ed il1625. Il lavoro venne condotto in concomitanza, e probabilmente in 
competizione, con l'affresco dei pennacchi (o peducci) e del transetto absidale, con storie di 
Sant'Andrea, eseguiti dal Domenichino tra il 1621 ed il 1628, ai cui lati sono due affreschi di Carlo 
Cignani. 

La cupola ritrae la Gloria del Paradiso, mentre i pennacchi rappresentano i Quattro evangelisti. Tra i 
due artisti, entrambi appartenenti alla Scuola Carracci, c'era forte competizione, tanto che lo Zampieri 
accusò Lanfranco di averlo spinto da un'impalcatura, dopodiché fuggì a Napoli. 

Organo a canne 

Sull'ampia cantoria in controfacciata, realizzata nel 1905 da Enrico Caraffa, si trova l'organo a 
canne

[4]
 della basilica, costruito nel 1909 da Carlo Vegezzi-Bossi e Guido Buccolini e restaurato 

nel 1964 da Leandro Buccolini e ancora nel 1975. Attualmente (2012), l'organo è a due tastiere di 61 
note ciascuna e pedaliera di 32 ed è a trasmissione elettrica.  

La Basilica ospita il sepolcro di Papa Pio II e di suo nipote Papa Pio III 

Scenografia teatrale 

La basilica teatina fa da scenografia al primo atto dell'opera lirica Tosca, scritta da Giuseppe 
Giacosa e Luigi Illica (basata su un soggetto di Victorien Sardou) e musicata da Giacomo Puccini alla 
fine del XIX secolo. Nel 1992 ha realmente fatto da fondo per la messa in scena televisiva di Tosca, nei 
luoghi e nelle ore di Tosca, film TV in diretta realizzato da Giuseppe Patroni Griffi. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Palazzo Farnese (Roma) 

 

Vista frontale 

Costruzione 1541-1580 ca 

Uso Ambasciata di Francia 

Architetto Antonio da Sangallo il Giovane 

Michelangelo Buonarroti 

Proprietario Stato italiano 

 

Palazzo Farnese è un edificio storico di Roma. 

Di proprietà dello Stato Italiano, è concesso dal 1936 al governo francese, che ivi ha la sede della 
propria ambasciata in Italia, per un periodo di 99 anni. Esempio della corrente sintetista sangallesca 
nell'architettura rinascimentalecinquecentesca, sorge nell'omonima piazza, nel rione Regola. 

Giacomo Puccini vi ambientò il secondo atto dell'opera Tosca. 

Storia 

Il progetto originario del palazzo si deve ad Antonio da Sangallo il Giovane, per incarico del cardinale 
Alessandro Farnese (futuro papa Paolo III), che tra il1495 e il 1512 aveva acquistato il palazzo Ferriz e 
altri edifici che sorgevano nell'area. I lavori, iniziati nel 1514, si interruppero per il sacco di 
Roma nel1527 e furono ripresi nel 1541, dopo l'ascesa al papato del cardinal Farnese, con modifiche al 
progetto originario e ad opera dello stesso Sangallo. In particolare venne creata la piazza antistante. 

 

 

Incisione di Giuseppe Vasi 

Dopo la morte del Sangallo nel 1546, i lavori furono proseguiti sotto la direzione di Michelangelo: a lui 
sembra doversi il cornicione che delimita superiormente la facciata, il balcone sopra il portale centrale 
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con il grande stemma e il completamento di gran parte del cortile interno. La morte del papa interruppe 
nuovamente i lavori nel 1549. 

Altri lavori furono effettuati ad opera di Ruggero nipote del papa, tra il 1565 e la sua morte nel 1575, 
diretti dal Vignola. Infine a Giacomo della Porta, chiamato dal secondo cardinale Alessandro Farnese, 
altro nipote del papa, si deve la parte posteriore con la facciata verso il Tevere, completata nel 1589 e 
che avrebbe dovuto essere collegata con un ponte, mai realizzato, alla Villa Chigi (o "Farnesina"), 
acquistata nel 1580 sulla riva opposta. 

Per la sua mole e forma il palazzo era chiamato "il dado dei Farnese" ed era considerato una delle 
"Quattro meraviglie di Roma", insieme a Il cembalo dei Borghese, a la Scala dei Caetani e a il Portone 
dei Carboniani. 

Nel XVIII secolo Giuseppe Vasi lo denominava sulla sua stampa come "Palazzo Regio Farnese", 
essendo all'epoca di proprietà del re Carlo VII di Napoli, della famiglia dei Borbone di Spagna, figlio 
dell'ultima discendente della famiglia,Elisabetta. 

Dal 1860 vi risiedette Francesco II di Napoli, dopo la perdita del regno, e in questa occasione furono 
condotti lavori ad opera dell'architetto Antonio Cipolla ed eseguiti alcuni affreschi. Nel 1874 Francesco 
II ne concesse in affitto una parte al governo francese, che vi trasferì la propria ambasciata, per poi 
acquistarlo nel 1911. Successivamente fu riacquistato dallo Stato Italiano nel 1936, e contestualmente 
riaffittato per 99 anni alla Francia per una cifra simbolica, nell'ambito di un patto che prevedeva la 
concessione allo Stato Italiano, alle stesse condizioni, dell'Hôtel de La Rochefoucauld-Doudeauville (o 
Hôtel de Boisgelin), attuale sede dell'ambasciata d'Italia a Parigi. 

Oltre all'ambasciata, il palazzo ospita la biblioteca dell'École française (la scuola archeologica francese 
di Roma). 

Descrizione 

 

 

La loggia centrale disegnata daMichelangelo sovrastata dallo stemma dei Farnese 

Il palazzo prospetta su una piazza ornata di fontane, che riutilizzano bacini in granito provenienti 
dalle Terme di Caracalla. La facciata, in mattoni con cantonale in travertino (56 m di lato), si articola su 
tre piani. Le 13 finestre di ciascun piano presentano differenti decorazioni, e quelle del piano 
nobile sono coronate da frontoncini alternativamente curvilinei e triangolari. 

I restauri condotti nel 2000 hanno evidenziato una decorazione ottenuta con l'uso di mattoni albasi 
(poco cotti, di colore giallo e particolarmente porosi) e ferraioli (molto cotti, di colore rosso e molto 
resistenti) in alcune parti della facciata e, in alcuni casi, anche con scialbature di colore. Tali 
decorazioni tuttavia seguono logiche diverse nella parte destra e in quella sinistra della facciata. 
Quest'ultima presenta una decorazione geometricamente definita a losanghe, Inoltre nei timpani delle 
finestre del piano nobile sono presenti degli intarsi floreali, sempre realizzati con mattoni bicromi. Tali 
mattoni bicromi sono utilizzati anche per l'ammorsatura delle finestre, che presenta una caratteristica 
apparecchiatura dentellata, presumibilmente per motivi strutturali. Queste decorazioni hanno lasciato 
supporre nel corso degli anni che la facciata in cortina splendidamente apparecchiata, tagliata e 
arrotata in opera, fosse fatta per essere lasciata a vista. 

La parte destra della facciata è molto meno curata, le losanghe ben definite sono poche e buona parte 
dei ferraioli sono posti alla rinfusa nella parte alta del piano nobile, nei pressi del cantonale. Questa 
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difformità sulla facciata di quello che è presumibilmente il palazzo gentilizio più importante della 
Roma rinascimentale ha invece suffragato l'ipotesi che la cortina andasse rivestita e che 
l'apparecchiatura perfettamente liscia e quasi monolitica avesse lo scopo di minimizzare lo spessore 
dell'intonaco in stucco di travertino, riducendolo a due o tre mani di scialbo in latte di calce. 
Quest'ipotesi è suffragata dal ritrovamento di tracce di scialbatura su altre importanti architetture 
dell'epoca, come ad esempio il Palazzo dei Conservatoridi Michelangelo nel complesso 
del Campidoglio

[3]
. 

Si passa all'interno tramite un vestibolo a tre navate coperte da volta a botte e separate da colonne 
di ordine dorico ingranito rosso. 

La decorazione interna è particolarmente raffinata. La "Camera del Cardinale" era stata affrescata già 
nel 1547 da Daniele da Volterra (fregio superiore), mentre la "sala dei Fasti Farnesiani" fu dipinta 
da Francesco Salviati tra il 1552 ed il 1556 e completata da Taddeo Zuccari a partire dal 1563. 
Ad Annibale Carracci si devono gli affreschi nel "Camerino", realizzati nel1595 e nella "Galleria" (20 m 
di lunghezza e 6 m di larghezza), con stucchi e dipinti mitologici realizzati insieme al fratelloAgostino, 
tra il 1597 e il 1605: al centro della volta campeggia Il trionfo di Bacco e Arianna. 

Nella sala di Ercole era conservata la statua dell'Ercole Farnese, attualmente al Museo Archeologico 
Nazionale di Napoliinsieme a numerose altre sculture della collezione Farnese. Vi erano inoltre 
conservate le statue della Pietà e dell'Abbondanza, opera di Giacomo della Porta e destinate 
inizialmente alla tomba di Paolo III. 

_________________________________________________________________________________ 

Castel Sant'Angelo 
. 

Castel Sant'Angelo 

Mausoleo di Adriano 

 

Castel Sant'Angelo visto dal ponte omonimo 

Costruzione 125-139 e.V. 

1447-1527 

Uso Museo 

Proprietario Ministero dei Beni Culturali 

 

Castel Sant'Angelo (o Mole Adrianorum o "Castellum Crescentii" nel X-XII sec.), detto 
anche Mausoleo di Adriano, è un monumento di Roma, collegato allo Stato del Vaticano attraverso il 
corridoio fortificato del "passetto". Il castello è stato radicalmente modificato più volte in 
epocamedioevale e rinascimentale situato sulla sponda destra del Tevere, di fronte al pons 
Aelius (attuale ponte Sant'Angelo) a poca distanza dal Vaticano, nel rione di Borgo. 
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Storia 
Origini romane 

Iniziato dall'imperatore Adriano nel 125 quale suo mausoleo funebre, ispirandosi all'ormai completo 
mausoleo di Augusto, fu ultimato da Antonino Pio nel 139. Venne costruito di fronte al Campo Marzio al 
quale fu unito da un ponte appositamente costruito, il Ponte Elio. Il mausoleo era composto da una 
base cubica, rivestita in marmo lunense, avente un fregiodecorativo a teste di buoi (Bucrani) e lesene 
angolari. Nel fregio prospiciente il fiume si leggevano i nomi degli imperatorisepolti all'interno. Sempre 
su questo lato si presentava l'arco d'ingresso intitolato ad Adriano, il dromos (passaggio d'accesso) era 
interamente rivestito di marmo giallo antico. 

Al di sopra del cubo di base era posato un tamburo realizzato in peperino e in opera cementizia (opus 
caementicium) tutto rivestito di travertino e lesene scanalate. Al di sopra di esso vi era un tumulo di 
terra alberato circondato da statue marmoree (ce ne restano frammenti). Il tumulo era, infine, 
sormontato da una quadriga in bronzo guidata dall'imperatore Adriano raffigurato come il sole posto su 
un alto basamento o, secondo altri, su una tholos circolare. Attorno al mausoleo correva un muro di 
cinta con cancellata in bronzo decorata da pavoni, due di essi sono conservati al Vaticano. 

All'interno pozzi di luce illuminavano la rampa elicoidale in laterizio rivestita in marmo che collegava 
il dromos alla cella posta al centro del tumulo. Quest'ultima, quadrata ed interamente rivestita di marmi 
policromi, era sormontata da altre due sale, forse anche esse utilizzate come celle sepolcrali. 

Il Mausoleo ospitò i resti dell'imperatore Adriano e di sua moglie Sabina, dell'imperatore Antonino Pio, 
di sua moglieFaustina maggiore e di tre dei loro figli, di Lucio Elio Cesare, di Commodo, 
dell'imperatore Marco Aurelio e di altri tre dei suoi figli, dell'imperatore Settimio Severo, di sua 
moglie Giulia Domna e dei loro figli e imperatori Geta e Caracalla.  

Il mausoleo ha preso il suo nome attuale nel 590. In quell'anno Roma era afflitta da una grave 
pestilenza, per allontanare la quale venne organizzata una solenne processione penitenziale cui 
partecipò lo stesso papa Gregorio I. Quando la processione giunse in prossimità della Mole Adriana, il 
papa ebbe la visione dell'arcangelo Michele che rinfoderava la suaspada. La visione venne interpretata 
come un segno celeste preannunciante l'imminente fine dell'epidemia, cosa che effettivamente 
avvenne. Da allora i romani cominciarono a chiamare Castel S. Angelo la Mole Adriana e a ricordo del 
prodigio nel XIII secolo posero sullo spalto più alto del Castello un angelo in atto di rinfoderare la 
spada. Ancora oggi nel Museo Capitolino è conservata una pietra circolare con impronte dei piedi che 
secondo la tradizione sarebbero quelle lasciate dall'Arcangelo quando si fermò per annunciare la fine 
della peste

.
 

Dal Medioevo ai giorni nostri 

 

 

Il Castello e Ponte Vittorio Emanuele II 

Nel 403 l'imperatore d'Occidente Onorio incluse l'edificio nelleMura aureliane: da quel momento 
l'edificio perse la sua funzione originaria di sepolcro diventando un fortilizio, baluardo avanzato oltre il 
Tevere a difesa di Roma.  

Fu allora che il mausoleo venne indicato per la prima volta con l'appellativo di castellum. Salvò la zona 
del Vaticano dal sacco dei Visigoti di Alarico del 410 e dei Vandali di Genserico del 455. Allora per 
difendersi i romani scagliarono sugli assalitori tutto ciò che avevano a portata di mano, persino le 
statue: una di queste, il cosiddetto Fauno Barberini, sarà trovata più tardi nei fossati del fortilizio.  

Agli inizi del XI secolo, venne adibito a prigione di Stato da parte di Teodorico.  
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Il suo possesso fu oggetto di contesa di numerose famiglie nobili romane: nella prima metà del X 
secolo la mole diventò la roccaforte del senatore Teofilatto e della sua famiglia, la figlia Marozia e il 
nipote Alberico, che la utilizzarono anche come prigione, uso che il castello conserverà fino al 1901.  

Nel 932 Marozia, già amante di papa Sergio III e moglie di Alberico I marchese di Spoleto e poi 
di Guido di Toscana, forse per fare la "spiritosa" volle celebrare il suo terzo matrimonio con Ugo di 
Provenza nella camera sepolcrale degli imperatori in Castel Sant'Angelo. Ma il gesto non le portò 
fortuna perché durante il pranzo nuziale Alberico II, il figlio di primo letto, apparve improvvisamente in 
Castel Sant'Angelo costringendo Ugo alla fuga e impadronendosi del potere. Marozia finirà 
oscuramente i suoi giorni in una prigione di Castel Sant'Angelo.  

Nella seconda metà del X secolo il castello passò in mano ai Crescenzi, e vi rimase per un secolo, 
durante il quale i Crescenzi lo rafforzarono al punto da imporre alla costruzione il loro nome: Castrum 
Crescentii. Con questo nome Castel Sant'Angelo verrà identificato a lungo, anche dopo il passaggio di 
proprietà ai Pierleoni e successivamente agli Orsini.  

Niccolò III, papa di questa famiglia, considerata la fama di imprendibilità del castello e la sua vicinanza 
con la Basilica di San Pietro e il Palazzo Vaticano, decise di trasferirvi parzialmente la sede apostolica, 
allora nel Palazzo Lateranense, da lui giudicato poco sicuro. 

[9]
 Per garantire una maggiore sicurezza al 

Palazzo Vaticano realizzò il celebre passetto, che costituiva il passaggio protetto per il pontefice dalla 
basilica di San Pietro alla fortezza.  

Nel 1367 le chiavi dell'edificio vennero consegnate a papa Urbano V, per sollecitarne il rientro a Roma 
dall'esilio avignonese. Da questo momento Castel Sant'Angelo lega inscindibilmente le sue sorti a 
quelle dei pontefici: per la sua struttura solida e fortificata i papi lo utilizzeranno come rifugio nei 
momenti di pericolo, per ospitare l'Archivio e il Tesoro Vaticani, ma anche come tribunale e prigione.

[4]
 

 

 

Una veduta della zona di Castel Sant'Angelo in un dipinto di fine XVII secolo 

Nel 1379 il Castello venne quasi ridotto al suolo dalla popolazione inferocita contro la guarnigione 
francese lasciata a presidio del castello da Urbano V. A dare inizio alla ricostruzione fu nel 1395 papa 
Bonifacio IX che incaricò l'architetto militare Niccolò Lamberti di eseguire una serie di interventi di 
potenziamento della struttura difensiva del castello. L'ingresso al castello diventò possibile solamente 
attraverso un'unica rampa di accesso ed un ponte levatoio. Sulla sommità dell'edificio venne ricostruita 
la cappella dedicata a San Michele arcangelo.  

Nei quattro secoli successivi si susseguono interventi e trasformazioni:Nicolò V (1447-1455) dotò il 
Castello di una residenza papale - la prima all'interno dell'edificio – e realizzò tre bastioni agli angoli del 
quadrilatero esterno. Inoltre provvide al rifacimento del Ponte Sant'Angelo, crollato in occasione della 
manifestazioni giubilari.Alessandro VI Borgia incaricò l'architetto Antonio da Sangallo il Vecchio di 
ulteriori lavori di fortificazione, in seguito ai quali l'edificio assunse il carattere di vera e propria 
roccaforte militare secondo le più aggiornate tecniche della "fortificazione alla moderna": furono costruiti 
quattro bastioni pentagonali, dedicati ai santi Evangelisti, che inglobarono le precedenti strutture 
realizzate sotto Niccolò V. Per garantire un maggiore controllo sulle vie di accesso al castello papa 
Alessandro VI fece poi innalzare un ulteriore torrione cilindrico all'imboccatura del Ponte e attorno alle 
mura fece scavare un fossato riempito con le acque del Tevere. I lavori voluti da Alessandro VI non 
furono diretti solo al potenziamento della struttura difensiva dell'edificio: il papa dotò il castello di un 
nuovo appartamento, che fece affrescare dal Pinturicchio e aggiunse giardini e fontane. Nel corso del 
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suo pontificato Alessandro trasformò il castello, nel quale egli amava risiedere, in una sontuosa reggia 
dove organizzava banchetti, feste e spettacoli teatrali. Le cronache dell'epoca descrivono la dimora 
come lussuosa e sfarzosa ma oggi nulla rimane di essa, essendo stata demolita da Urbano VIII nel 
1628 per far posto a nuove fortificazioni.  

Le opere di fortificazione di Alessandro VI permisero, 32 anni dopo, a papa Clemente VII di resistere 
sette mesi all'assedio delle truppe di Carlo V, i famosi Lanzichenecchi, che il 6 maggio 1527 diedero 
inizio al sacco di Roma. 

Clemente VII nel 1525 fece costruire la Stufa, come allora veniva chiamato il bagno privato: una piccola 
stanza affrescata con ornamenti profani: delfini, conchiglie, ninfe, amorini, personaggi mitologici, ancora 
oggi visitabile. Nella stanza si trovava anche una vasca nella quale l'acqua veniva versata da una 
bronzea Venere nuda, poi andata perduta.

[7]
 

 

 

Scorcio su Castel Sant'Angelo 

Il sacco di Roma dimostrò l'utilità del castello ai papi, che intrapresero grandiosi lavori di adattamento e 
vi installarono una vera e propria residenza papale. Nel 1542 Paolo III fece ristrutturare il castello dagli 
architetti Raffaello Sinibaldi da Montelupo e Antonio da Sangallo il Giovane, dal 1520 architetto capo 
della fabbrica di San Pietro. La decorazione delle stanze viene affidata a Perino del Vaga e a Luzio 
Luzi da Todi, con la collaborazione anche di Livio Agresti da Forlì. La grande cinta bastionata 
pentagonale che lo circonda, ultimo episodio di una lunga storia di fortificazioni, fu iniziata sotto papa 
Paolo IV (1555– 1559) e conclusa sotto i suoi successori da Francesco Laparelli. Nel 1630 Urbano VIII 
distrusse tutte le fortificazioni anteriori, compreso il torrione Borgia tra il ponte e il castello, e trasferì sul 
lato destro il portone principale. Inoltre fece costruire una grande cortina muraria frontale.  

Tra il 1667 e il 1669 Clemente IX fece collocare dieci angeli in marmo sul Ponte Elio: da allora anche il 
ponte viene chiamato Sant'Angelo.  

Nell'Ottocento il castello venne utilizzato esclusivamente come carcere politico, chiamato con il nome di 
Forte Sant'Angelo.  

Dopo l'Unità d'Italia venne inizialmente impiegato come caserma, poi destinato museo. A questo scopo 
fu oggetto di lavori di restauro da parte del Genio dell'Esercito Italiano, sotto la guida del maggiore 
Mariano Borgatti, poi diventato il primo direttore del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo inaugurato 
il 13 febbraio 1906. Per i meriti riconosciuti al suo operato di sovrintendente al restauro Borgatti venne 
promosso generale. In realtà i risultati dei lavori di restauro furono da molti giudicati piuttosto 
discutibili perché portarono ad una cancellazione dell'impronta bimillenaria del castello. I restauri del 
1933-34 ripristinarono i fossati e i bastioni e sistemarono a giardino la zona tra la cinta quadrata e la 
struttura pentagonale.  

Il museo nel 2008 è stato visitato da 734.585 persone.  

Prigionieri di Castel Sant'Angelo 

All'interno di Castel Sant'Angelo numerosi sono gli ambienti destinati al carcere, ancora oggi visitabili. 
La cella più malfamata era quella detta Sammalò o San Marocco, sul retro del bastione di San Marco. Il 
condannato vi veniva calato dall'alto e a malapena aveva spazio per sistemarsi mezzo piegato, non 
potendo stare né in piedi, né sdraiato. La cella era anticamente uno dei quattro sfiatatoi che davano 
aria alla sala centrale del Mausoleo di Adriano, dove si trovavano le urne imperiali, e che si affacciava 
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sulla rampa di scale. Nel Medioevo era stato trasformato in segreta e qui era stato fatto un disegno 
dell'oscuro "San Marocco", poi storpiato in "Sammalò". 

Nel piano inferiore della costruzione semicircolare del Cortile del Pozzo, eretta da Alessandro VI, 
c'erano le celle riservate ai personaggi di riguardo. Qui tra il 1538 e 1539 fu detenuto Benvenuto Cellini. 
Famosa la sua evasione: l'artista riuscì ad evadere una sera di festa al castello calandosi dall'alto del 
muro di cinta con una corda fatta con le lenzuola. Nella caduta si ruppe una gamba ma riuscì 
ugualmente a raggiungere la casa del cardinal Cornaro, suo amico. Catturato nuovamente, fu 
ricondotto a Castel Sant'Angelo e rinchiuso nelle “segrete”: celle, a prova di evasione. Sono le prigioni 
storiche di Castel Sant'Angelo. Cellini stette in particolare in quella del "predicatore di Foiano", che vi 
era stato fatto morire di fame; vi rimase un anno, poi venne graziato dal papa per intercessione 
di Ippolito II d'Este e del re di Francia, suo grande estimatore. La sua cella è famosa perché su una 
parete Cellini vi disegnò con un rudimentale carboncino, stando a quello che egli racconta nella 
sua Vita (I, 120), un Cristo risorto, del quale ancora oggi ai visitatori se ne indica qualche traccia. In 
realtà questi resti del carboncino non sarebbero altro che segni “prodotti da crepacci di muro non 
imbiancato da secoli”.  

Sul cosiddetto Giretto di Pio IV, a destra della Loggia di Paolo III, undici prigioni utilizzate per i 
prigionieri politici. Originariamente erano stanze costruite per i familiari di papa Gregorio XVI.  

Nell'antica loggia superiore dell'appartamento pontificio di Paolo III è la Cagliostra, così chiamata 
perché nel 1789 vi fu tenuto prigioniero il celebre avventuriero Giuseppe Balsamo, detto conte 
di Cagliostro. Era una prigione di lusso destinata a detenuti di riguardo.  

Nelle celle di Castel Sant'Angelo vennero tenuti prigionieri, tra gli altri, gli umanisti Platina e Pomponio 
Leto, Beatrice Cenci, condannata a morte nonostante la giovanissima età e le attenuanti, e Giordano 
Bruno, oltre ai patrioti italiani durante il Risorgimento

.
 

A differenza di Benvenuto Cellini, molti illustri prigionieri di Castel Sant'Angelo vi persero la vita. Tanti di 
questi furono vittime dei Borgia. Tra di essi, il cardinale Giovanni Battista Orsini. Questi fu imprigionato 
in Castel Sant'Angelo con l'accusa di aver tentato di avvelenare papa Alessandro VI. Considerata la 
gravità dell'accusa, la madre e l'amante del cardinale, temendo per la sorte del loro congiunto si 
presentarono al pontefice con un'offerta: una perla rara e preziosissima in cambio del cardinale. Nota 
era la debolezza dei Borgia per le perle, sembra che Lucrezia ne possedesse più di tremila. Il papa 
accettò la proposta, prese la perla e, mantenendo fede alla parola data, restituì il cardinale: morto.  

I processi venivano svolti nella Sala della Giustizia, le esecuzioni capitali generalmente eseguite fuori 
del castello, nella piazzetta al di là di Ponte Sant'Angelo, anche se numerose furono le esecuzioni 
sommarie all'interno del castello e nelle stesse carceri. Nella zona del cortile antistante la Cappella dei 
Condannati o del Crocifisso nell'Ottocento venivano eseguite le condanne a morte mediante 
fucilazione. A ogni esecuzione di una condanna capitale suonava a morto la Campana della 
Misericordia, sulla terrazza ai piedi della statua dell'Angelo.  

Le prigioni costituiscono lo scenario del terzo atto della Tosca di Giacomo Puccini, ambientata a Roma 
nel 1800: il pittore Cavaradossi, condannato a morte, finisce nel carcere di Castel Sant'Angelo; qui nel 
cortile viene fucilato e la sua amante, Tosca, per la disperazione, si uccide buttandosi dagli spalti del 
castello.  

Curiosità 

 Sul modello di Castel Sant'Angelo fu edificata nell'Abbazia di Novacella in Alto Adige, nel XV 

secolo, una singolare chiesa rotonda concepita come una fortezza a difesa contro i turchi e 

dedicata all'Arcangelo Michele, detta, proprio per il suo carattere fortificato, "Engelsburg". 

 Giacomo Puccini ambientò a Castel Sant'Angelo l'ultimo atto della Tosca. 

 Il castello è presente come ambientazione nel libro Angeli e demoni di Dan Brown. 

(fonte Wikipedia) 
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