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DOMENICA 18 novembre, ore 9.30 

 

BORROMINI E LA CHIESA DI SANT’IVO ALLA SAPIENZA 
 

con Associazione Flumen 

 
 

 
 
Questa famosa chiesa si trova all’interno del Palazzo della Sapienza, la più antica università di Roma: nel 
1497 papa Alessandro VI Borgia diede inizio alla costruzione dell’edificio che avrebbe ospitato le differenti 
schole dell’università romana, riunendo così in un’unica sede lo Studium Urbis, denominato anche 
“Sapienza”.  
Spetterà nel Seicento a Francesco Borromini realizzare nel cortile la chiesa dedicata a Sant’Ivo, patrono 
degli avvocati. I lavori iniziarono nel 1632 su incarico di papa Urbano VIII Barberini e l’edificio venne 
inaugurato da papa Alessandro VII Chigi nel 1660. La principale difficoltà per l’artista fu quella di dover 
realizzare una chiesa potendo usufruire del solo lato breve del cortile e quindi di uno spazio veramente 
ridotto. Borromini scelse allora di sviluppare il suo progetto verso l’alto, con lo slancio della cupola che con la 
sua luminosità inondante, suggerisce perfettamente l’idea di un’altezza irraggiungibile. 
La pianta scelta per la chiesa fu mistilinea, esagonale e determinata dall’intersezione di due triangoli 
equilateri che si compenetrano andando a disegnare una stella a sei punte. Il perimetro interno della chiesa 
si presenta quindi con una sequenza continua di pilastri giganteschi che salgono verso l’alto: non c’è 
trabeazione, la cupola infatti si imposta direttamente sulle pareti, andando a disegnare nuovamente la forma 
della stella. 
Via via che si sale in altezza, i contrasti tra le varie parti si affievoliscono e vengono ad arrestarsi sotto la 
lanterna, nella pura dimensione del circolo, in un’esecuzione straordinaria. Il bianco candore delle pareti fa 
sembrare l’interno della chiesa ben più grande e soprattutto molto luminoso. 
Ma è all’esterno che Borromini raggiunse il suo apice. La cupola infatti è costituita da ben quattro parti 
differenti: prima un alto tamburo esagonale su cui si imposta una piramide a gradoni divisa da costoloni 
simili a contrafforti, poi la lanterna con doppie colonne e rientranze concave ed infine la celebre spirale, 
culminante in una corona fiammata, sopra la quale, nella leggerezza del ferro battuto, ci sono una tiara, un 
globo, la colomba dei Pamphili con il ramoscello d’olivo in bocca e la croce. 
 

Appuntamento con la guida: ore 9.30, in Corso Rinascimento 40, davanti ingresso del cortile 

Guida Eu 6,00-Noleggio sistema di amplificazione: Eu 2,00 

 

Info e prenotazioni entro17 novembre 2018 
PATRIZIA 58690 -  3371014982(cell)  
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