
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Sabato 13 febbraio, ore 15:45 
LE CHIESE NAZIONALI DI ROMA 

I TEDESCHI A SANTA MARIA DELL’ANIMA 
 

con Associazione Flumen 
 

Appuntamento con la guida: ore 15:45 davanti alla chiesa, in via di Santa Maria 

dell’Anima 64 (parallela di Piazza Navona) 
 

Le chiese nazionali di Roma erano originariamente sempre 

legate ad istituzioni caritative quali ospedali, ostelli e servizi di 

varia assistenza ai pellegrini romei provenienti da una certa 

nazione. Risalgono al Medioevo, ma vennero ufficializzate solo a 

partire dal XV secolo. Alla base di ogni chiesa nazionale e delle 

opere di assistenza ai pellegrini c’erano in genere delle 

confraternite che si sostenevano grazie alle elemosine e alle 

rendite provenienti dai lasciti di benefattori appartenenti alla 

comunità nazionale di riferimento. Spesso le chiese nazionali 

erano anche collegate alle scholae (antenate dei seminari), 

dove si formavano i chierici. Le chiese e la loro ricchezza erano 

il segno dell’importanza della nazione e dei prelati che le 

patrocinavano. Per “nazioni” si intendevano anche le comunità 

dei residenti a Roma, ma originari di altre parti d’Italia; il nome 

si riferiva quindi ad una o più regioni o province attuali. Molte di 

queste organizzazioni furono sciolte ed espropriate con la 

legislazione sulla soppressione delle corporazioni religiose del 

1873.  
 

Santa Maria dell’Anima da secoli è la chiesa nazionale della comunità tedesca di Roma (= Kirche der 

deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Rom). 

Nell’anno 1500 fu deciso di ricostruire la chiesa trecentesca in occasione del giubileo ma la 

consacrazione avvenne solo nel 1542. La fondazione di Santa Maria dell’Anima, confraternita di cui 

faceva parte dal 1489 Johannes Burckardt (lo stesso del palazzetto del Burcardo a Largo di Torre 

Argentina), prevedeva una chiesa nello stile dell’Europa settentrionale, con le navate laterali della 

stessa altezza di quella centrale. Dello spirito gotico è rimasta in effetti l’altezza dei pilastri che 

sostengono le quattro campate, la profondità delle 8 cappelle laterali, e anche il campanile (peraltro 

attribuito al Bramante). La facciata di Andrea Sansovino fu però edificata in stile prettamente 

rinascimentale italiano e fu completata da Giuliano da Sangallo, e la dedica fu preservata con 

l’esecuzione di un affresco nella cupola rappresentante la Vergine che salva le anime. L’istituzione, vera 

e propria chiesa nazionale dei tedeschi a Roma (che in origine erano costituiti dalle tre comunità 

tedesca, olandese e fiamminga), si legò sempre più strettamente agli Asburgo d’Austria, la cui aquila 

bicipite ricorre frequente nel programma figurativo. Le sue entrate erano costituite da elemosine, lasciti 

testamentari e rendite di proprietà immobiliari nella zona, che costituivano un ingente patrimonio, e 

venivano affittate preferibilmente a tedeschi. 

 

Costo visita guidata: € 8,00 Soci TCI  /  € 11,00 Non Soci 
Sistema di amplificazione: € 2,00 (da pagare in loco) 

 

Informazioni e prenotazioni: Punto Touring, Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma 
Tel 06.36005281 / Fax 06.36005342 / Mail libreria.ptroma@touringclub.it 

 

Numero di emergenza nel giorno della visita: 347.0509591 
 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

