
ABITATO DALLA
     STORIA
Voluto da papa Paolo II alla metà del XV secolo, è uno dei 
simboli della rinascita della città dopo secoli di decadenza. 
Oggi ospita un museo, è sede di mostre e propone 
un nuovo percorso di visita sui camminamenti di ronda
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Piazza Venezia vista da una delle terrazze 
del Vittoriano. La compatta, rossa mole 

rinascimentale di Palazzo Venezia, sormontata 
dalla merlatura e dalla massiccia 

torre, definisce un intero lato del vasto spazio.
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A 
chi passa in piazza Venezia a Roma, snodo 
verso i principali circuiti turistici, dai Fori 
Imperiali al Campidoglio, non può sfuggire 
la mole di Palazzo Venezia, che si innalza 
simile a una fortezza coronata da merli e da 

una torre. La curiosità verso lo storico edificio è solita-
mente destata dal dettaglio architettonico del balcone 
sulla facciata, divenuto simbolo, nella memoria collet-
tiva, del ventennio fascista. Ma quella è stata solo una 
parentesi nella lunga storia del monumento, le cui vi-
cende costruttive hanno origine alla metà del XV secolo. 
Il nucleo originario del palazzo sorse per volere del 
cardinale veneziano Pietro Barbo, salito al soglio 
pontificio con il nome di Paolo II (1464-71); succes-
sivamente l’edificio venne concesso da Pio IV Medici 
(1559-65) alla Repubblica di Venezia che vi stabilì la 
propria ambasciata. Da qui il nome “Palazzo di Venezia”. 
Nel 1797, in seguito al trattato di Campoformio, con il 
quale Napoleone cedette Venezia all’Austria, la dimora 
divenne sede diplomatica austriaca, finché nel 1916 

A sinistra: la successione di portali dell’appartamento Barbo 
che conduce alla grande sala del Mappamondo. Sopra: il Doppio 
ritratto di Giorgione (inizio XVI secolo), una delle opere di spicco 
del Museo Nazionale del Palazzo di Venezia. Sotto: una delle sale 
del museo, dedicata ai dipinti su tela di scuola italiana del ’600 
e del ’700. Pagina seguente: il loggiato inferiore del Viridarium.
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il Regno d’Italia ne rivendicò il possesso; tale atto, carico 
di valenze nazionalistiche, spinse nel 1922 Benito Mus-
solini a eleggere questo luogo a suo quartier generale. 
Palazzo Venezia rappresenta una testimonianza chia-
ve del passaggio allo stile rinascimentale nell’edilizia 
civile di Roma, e segna una tappa importante nella rina-
scita della città dopo i turbolenti anni del trasferimento 
della sede papale ad Avignone (1309-77). Il complesso 
si sviluppa su un grande isolato delimitato da piazza Ve-
nezia, piazza San Marco, via del Plebiscito (l’antica Via 
Papalis lungo il percorso tra il Laterano e il Vaticano) e 
via degli Astalli. Le soluzioni adottate per la sua costru-
zione, ispirate ai modelli classici, rivelano secondo alcuni 
studiosi l’influenza di Leon Battista Alberti: dalla loggia 
delle Benedizioni a quella del Cortile Grande, le cui arca-
te richiamano il Colosseo, dalle finestre a croce guelfa in 
facciata ai motivi decorativi dei portali d’ingresso.  
Il fianco che affaccia su piazza San Marco è il più arti-
colato ed è qui che si sviluppò il nucleo originario della 
dimora. A partire dal 1455 il cardinale Pietro Barbo, 

Sopra: il Vittoriano visto dal camminamento di ronda del palazzo che 
è stato di recente aperto ai visitatori. L’itinerario guidato tocca anche 
i sottotetti e il belvedere in cima a una torretta. Sotto: Pio IV dona alla 

Serenissima il Palazzo di San Marco, opera seicentesca di autore 
anonimo. Sullo sfondo, accanto al palazzo, si distingue il Viridarium 
nell’originaria collocazione, prima dell’arretramento novecentesco. 
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❶ Facciata
Il prospetto principale 
su piazza Venezia si 
deve all’ampliamento 
iniziato nel 1464.
❷ Torre 
Innalzata nel 1470, fu 
ulteriormente elevata 
alla metà del ’500.

❸ Sala dei Paramenti
È una delle sale 
dell’appartamento del 
cardinale Barbo. 
Ospita gli affreschi con 
le Fatiche di Ercole. 
❹ Sala del Mappamondo 
Uno dei tre saloni 
monumentali aggiunti 

dopo l’elezione di 
Pietro Barbo al soglio 
pontificio con il nome 
di Paolo II (1464-71).
❺ Sala del Concistoro 
Ospitò fino al 1597 il 
collegio dei cardinali. Gli 
ambasciatori veneziani 
la usarono per le feste. 

➏ Sala Regia 
Qui il pontefice 
dava udienza ai potenti 
del suo tempo.
❼ Scala Nova 
Realizzata nel 1924 
in sostituzione della 
cordonata (rampa) 
in laterizio del ’400.

UNA DIMORA-FORTEZZA 
PER IL PAPA VENEZIANO
La residenza che il cardinale Pietro Barbo fece erigere accanto alla basilica  
di San Marco fu trasformata in splendido palazzo dopo la sua elezione a papa, 
quando si arricchì di saloni di rappresentanza e di un giardino “segreto” 
Illustrazione di Francesco Corni
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❿ Sala Altoviti
Accoglie gli affreschi di 
Vasari (1553) staccati 
dal palazzo romano 
di Bindo Altoviti, 
abbattuto a fine ’800.
⓫ Passetto dei Cardinali
Corridoio ricavato nel 
’700 dalla copertura 
di un camminamento 
di ronda. Vi è esposta 
la collezione di 
porcellane del museo.

❽ Loggia 
L’incompiuto portico 
quattrocentesco su 
due livelli fu costruito 
con il travertino 
preso dal Colosseo.
❾ Museo 
L’itinerario di visita al 
Museo Nazionale del 
Palazzo di Venezia inizia 
con le sale dedicate ai 
dipinti veneti, emiliani e 
dell’Italia centrale.

⓬ Viridarium
Il giardino “segreto” 
voluto da Paolo II era 
in origine chiuso da un 
porticato e impostato 
sull’angolo della 
torre. Il complesso 
fu trasformato in 
palazzetto tra ’500 e 
’700; demolito per fare 
spazio alla piazza, fu 
ricostruito in posizione 
arretrata nel 1911-13.

⓭ Loggia delle Benedizioni
Impostata sulla 
facciata della basilica 
di San Marco per 
volere di Paolo II.
⓮ Basilica di San Marco 
Fondata nel IV secolo, 
fu rinnovata nel ’400, 
quando fu incorporata 
nel palazzo e destinata 
alla comunità veneziana. 
Altri interventi furono 
effettuati tra ’600 e ’700.
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Prima delle demolizioni 
novecentesche, il Viridarium 
di papa Paolo II si 
impostava ad angolo retto 
sulla facciata principale. 
Sorto come giardino 
circondato da un portico, 
era stato successivamente 
modificato con l’aggiunta 
del loggiato superiore 
e la chiusura delle arcate 
(completata nel ’700), 
che gli valsero il titolo 
di “Palazzetto”.

RITRATTO D’AUTORE: COSÌ 
LO VIDE PIRANESI NEL ’700 



La via tra piazza San Marco 
(così era allora chiamato lo 
spazio di fronte al palazzo)  e 
la chiesa del Gesù era parte 
della Via Papalis, l’itinerario 
che i papi consacrati in 
Vaticano percorrevano per 
prendere possesso della 
basilica di San Giovanni in 
Laterano. Dalla fine dell’800 
è via del Plebiscito, in 
memoria del plebiscito che 
nel 1870 sancì l’annessione 
di Roma al Regno d’Italia.

All’epoca della veduta 
(1750-70), il palazzo era 
da ormai due secoli sede 
dell’ambasciata della 
Repubblica di Venezia 
presso la Santa Sede 
(1564-1797). Il balcone 
aggiunto nel 1715 al centro 
della facciata era stato 
voluto dall’ambasciatore
Nicolò Duodo.  La vistosa 
merlatura guelfa 
caratterizza ancora oggi 
la sommità dell’edificio.

L’incisore, acquafortista e architetto ha dedicato al palazzo una delle celebri vedute in cui 
ha descritto la città intorno alla metà del XVIII secolo. Un’immagine che precede le grandi 
trasformazioni che tra ’800 e ’900 portarono alla creazione di piazza Venezia



titolare della basilica di San Marco, volle costruire 
una residenza per sé rimuovendo e inglobando edifici 
preesistenti, tra cui una torre, detta della Biscia, che si 
innalzava all’incirca nel punto in cui sorge l’attuale torre, 
del 1470. Salito al soglio pontificio, il cardinale deci-
se di ampliare il palazzo: all’appartamento cardina-
lizio furono aggiunti tre saloni di rappresentanza e 
la basilica di San Marco fu incorporata alla stregua di 
una cappella palatina. L’edificio si ingrandì  verso via del 
Plebiscito, dove fu aperto un nuovo ingresso: gli ospiti che 
lo varcavano erano accolti dal Cortile Grande, con l’arioso 
loggiato rinascimentale su due livelli rimasto incompiu-
to. Il giardino che racchiude è un’oasi di siepi di bosso, 
palmizi e magnolie dove oggi i turisti amano sostare.
L’amore del pontefice verso l’antichità, che ne fece uno 
dei maggiori collezionisti dell’epoca, si evince già nell’an-
drone dell’ingresso su piazza Venezia, il cui soffitto a la-
cunari richiama il Pantheon. La prima sosta è alla loggia 
delle Benedizioni, sulla facciata di San Marco, collegata 
direttamente all’appartamento: il colpo d’occhio sul 

A sinistra: la sala Altoviti, che dal 1929 accoglie gli affreschi di Giorgio 
Vasari staccati da una sala del palazzo romano di Bindo Altoviti, 
banchiere fiorentino, abbattuto nel 1888. Sopra: il busto di Pietro 
Barbo, papa Paolo II, committente del palazzo alla metà del ’400. 
Sotto: scorcio del Viridarium, il giardino porticato voluto da papa 
Paolo II; il loggiato superiore ospita il Lapidarium del museo.
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Vittoriano e sul Campidoglio è straordinario. Ci si inoltra 
poi verso le sale del Pappagallo e dei Paramenti. La prima, 
che prende il nome dagli esemplari che Pietro Barbo ama-
va esibire come rarità, è ingentilita da un fregio dipinto 
con festoni retti da puttini. Nella seconda spicca il ciclo di 
affreschi da poco restaurato raffigurante le Fatiche di 
Ercole, di ispirazione mantegnesca. La fuga prospettica 
di portali conduce alla sala del Mappamondo, uno dei tre 
saloni di rappresentanza: la sontuosità dell’ambiente è 
data dalle gigantesche colonne dipinte che scandiscono 
le pareti e dal camino in marmo di Mino da Fiesole e 
Giovanni Dalmata. Qui si riuniva il Gran Consiglio del 
Fascismo, le cui decisioni erano annunciate da Mussolini 
alla folla dal balcone settecentesco. Seguono la sala del 
Concistoro e la sala Regia, lunga 37 metri e destinata al 
ricevimento di uomini illustri, dove sembra ancora aleg-
giare la presenza di Carlo V, Mozart, Canova, Rossini. 
I lavori architettonici, rimasti interrotti alla morte del pon-
tefice e del cardinale nipote Marco Barbo, furono ripresi 
dal cardinale Lorenzo Cybo, al quale si deve un nuovo 

Sopra: Ercole e i buoi di Gerione, particolare del fregio ad affresco 
della sala dei Paramenti; il restauro dell’opera quattrocentesca 

si è concluso da pochi mesi. Sotto: una porzione del fregio, con due 
delle otto Fatiche di Ercole raffigurate. Pagina precedente, dall’alto: la 

decorazione novecentesca della sala IV, detta dello Zodiaco; la finestra 
della sala del Mappamondo che si apre sul balcone di piazza Venezia.  
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appartamento le cui sale accolgono parte delle collezioni 
d’arte del Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, vasta 
raccolta di dipinti e oggetti d’arte decorativa databili dal 
Medioevo al XIX secolo. Tra le opere, colpisce per la natu-
ralezza espressiva il busto marmoreo di Paolo II, scultura 
di Mino da Fiesole (1464-70); interessanti e ben conser-
vati sono la Cassa di Terracina, in legno intagliato (X-XI 
secolo), un cofanetto di avorio, gioiello d’arte bizantina, e 
la statua lignea della Madonna d’Acuto (XII-XIII secolo). 
Raffinata è la Testa di dama di Pisanello, della metà del XV 
secolo. Ci porta invece nel Cinquecento veneto il Doppio 
ritratto di Giorgione: a una figura maschile malinconica si 
contrappone un personaggio dallo sguardo beffardo. La 
sala Altoviti offre un esempio di “strappo” e ricolloca-
zione di affreschi di Giorgio Vasari (1553), provenienti 
da un palazzo romano andato distrutto. Superato il Pas-
setto dei Cardinali e un’infilata di vetrine con porcellane, 
bronzetti, terrecotte, si accede al Lapidarium, sistemato 
lungo il loggiato che racchiude il giardino di Paolo II, 
il Viridarium, noto come “palazzetto”; sorto all’angolo 
esterno della torre, il complesso fu smontato e riedifica-
to nell’attuale ubicazione in seguito alla costruzione del 
Vittoriano, il Monumento a Vittorio Emanuele II. In questa 
“oasi” avvolta dal profumo di agrumi il pontefice amava 
trascorrere il suo tempo ed è qui che si spense. 

Sopra: il balcone al centro della facciata, fatto aggiungere nel 1715 
dall’ambasciatore veneziano Nicolò Duodo e diventato palco dei 

discorsi di Mussolini durante il fascismo. Sotto: il prospetto su piazza 
Venezia, caratterizzato dal vivace contrasto del rosso intonaco con i 

profili in travertino delle finestre. Lo stile rinascimentale delle aperture 
riesce a mitigare l’aspetto di palazzo-fortezza dell’edificio.
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