
                                       Santa Maria dell’Anima 
 
 
Chiesa costruita verso il 1350, voluta da  due nobili olandesi, Johannes e Catharina 
Petri, dedicata a tutti gli abitanti di Roma di nazionalità germanica. 
La facoltosa coppia acquistò sul luogo ove essa sorge tre case antiche, dove 
adesso è impiantata la navata maggiore, e ne fece una cappella ed un ospizio per 
accogliere i viaggiatori stranieri. Il 1431 la confraternita dei tedeschi, fondata dal 
vescovo Dietrich von Nieheim prese la Cappella come casa della Confraternita e 
più tardi il Vescovo Mathias Scheit la mutò in chiesa, il 1500, facendola costruire 
secondo lo stile seguito allora. 
Fino alla fine del 1800 la chiesa subì aggiunte e rimaneggiamenti, e conserva 
opere d’arte preziose, ad iniziare dal gruppo del frontoncino dell’entrata, la 
Madonna delle anime, del Sangallo. 
Nel sacro edificio vi è un prestigioso accostamento di opere di maestri italiani e 
d’oltralpe: a questi è dovuta la vetrata magnifica di Ludwig Seitz, commissionata 
dall’Imperatore Francesco Giuseppe d’Austria il 1874, e la maggior parte delle 
decorazioni delle volte e dei costoloni delle cappelle. 
Una di esse, del 1500, conserva una copia, o meglio un’imitazione della Pietà di 
Michelangelo sita in S.Pietro, per mano di uno dei suoi allievi, il Lorenzetto. La 
cappella di S.Anna presenta un quadro del 1600, la Sacra Famiglia, di Giacinto 
Gimignani, vicino al meraviglioso marmo dell’Algardi che raffigura il busto del 
Protonotaro Savenier di Luettich, Segretario di Stato papale. Ancora, è fra i 
capolavori la bellissima tela dell’altare maggiore, opera di Giulio Romano, del 1521, 
nei pressi del Monumento funebre di Adriano VI, bellissimo insieme marmoreo di 
Baldassarre Peruzzi, commissionato dal referente dell’unico cardinale creato da 
questo pontefice,Guglielmo di Eckenvoirt . 
 
l’interno è anche finemente e fittamente decorato con armi ed araldiche di nobili e 
religiosi tedeschi, olandesi, vi sono bandiere ed insegne di città, vi sono raffigurati 
anche i santi uomini che spesso hanno accompagnato prelati e papi nella loro 
opera pastorale, come Pietro Canisio e Alberto Magno. Fra queste anime eccelse vi 
sono anche i due fondatori Petri .  
L’assetto architettonico è semplice ed arioso: le navate laterali ospitano cappelle 
rifinite di pitture, ma senza dorature o sovraccarichi di stucchi. La visita è piacevole 
anche se si vuole aprire uno spiraglio al mondo teutonico che fece contorno ai Papi 
senza evidenziarsi per qualche eccessiva impresa. 
Il tempo necessario è di un’ora o poco più, e raggiungere questa chiesa è facile: 
verso l’inizio di via dei Coronari,sulla omonima via di S.Maria dell’Anima, o 
traversando da Piazza delle Cinque Lune l’ultima curva di Piazza Navona, zona 
ricca di autobus di molte provenienze. Un Breve papale della fine dell’Ottocento la 
dice parte del tesoro del Kaiser. 


