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 gli scopi unesco c’è quello di informare, sensibi-
lizzare, coinvolgere i giovani sul significato di parole quali: 
unescO, patrimonio dell’umanità, ricchezza da scoprire, 
bellezza da tutelare, eredità da conservare.

La risposta degli studenti del nostro istituto è questa gui-
da turistica, elaborata insieme ai docenti, dove ermergono 
in tutte le loro sfumature la presa di coscienza del proprio 
territorio, l’entusiasmo nello scoprire segreti e bellezze di 
tale patrimonio, la capacità di trasmissione delle conoscenze 
acquisite attraverso i loro codici espressivi.

un valore aggiunto è stata la fattiva collaborazione tra 
le classi ponte dell’istituto, unite in un percorso formativo 
dentro e fuori la scuola. 
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ecco a voi: il campo Marzio.

seguiteci in questo percorso tra storia, arte e curiosità, talvolta tinte di miste-
ro… e non ve ne pentirete.

partiremo dalla parte più antica del rione, dove troviamo il monumento sim-
bolo della pace per eccellenza: l’Ara Pacis e, poco più in là, fa mostra di sé l’im-
mensa mole del mausoleo dell’imperatore Augusto.

proseguiremo andando verso Piazza del Popolo dove curiosità e leggende 
renderanno la visita ai monumenti indimenticabile.

se osservate bene la piantina, da piazza del popolo partono simmetricamente 
tre strade, il famoso tridente con via di Ripetta, via del Corso e via del Ba-
buino. ci intrufoleremo in queste strade e il vostro desiderio di sapere non verrà 
deluso… c’è solo il dubbio con quale cominciare! 

iL cAMpO MARziO
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 ed ora un salto nella piazza più famosa del mondo: Piazza di Spagna. sa-
pete già tutto? sicuramente noi vi offriremo qualche spunto in più a partire dalla 
splendida fontana della Barcaccia.

 per finire una bella passeggiata a Villa Medici, dove, dall’alto del suo giardi-
no potrete ammirare uno dei più bei panorami della città. Anche qui curiosità e 
spiritelli non mancheranno.

Le sorprese non sono finite! proprio a villa Medici, sede dell’Accademia di 
Francia, e quasi d’obbligo parlare in francese ed ecco che alcuni di noi hanno scrit-
to per voi qualche notizia in… français ! 

peR cOMinciARe… due pAROLe 
suL cAMpO MARziO

iL QuARtieRe

campo Marzio (o Marzo, secon-
do l’ortografia arcaica) è il rione che 
prende il nome dal campus Martius, cioè 
campo di Marte dell’antica Roma. 

era così chiamata l’estesa area pia-
neggiante a nord del Campidoglio 
compresa tra il corso del tevere a Ovest 
e i colli Pincio e Quirinale a est. 

Fino al 274 d.c. quando l’Impe-
ratore Aureliano fece edificare la se-
conda cinta muraria, ampliando consi-
derevolmente il territorio urbano, tale 
area si trovava all’esterno dei confini 
urbani. 

La dedica al dio della guerra, Mar-
te, si spiega col fatto che in età repub-
blicana vi si praticavano essenzialmente 
attività militari e sportive. 
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neL MediOevO

nel Medioevo il Rione era chia-
mato regio posterule et Sancti Laurentii 
in Lucina, riferendosi alle molte porte 
minori (posterule) delle mura Aure-
liane, allora esistenti lungo la riva del 
tevere e alla chiesa di San Lorenzo in 
Lucina, che però oggi si trova appena 
al di là del confine rionale, nel territo-
rio del rione colonna. 

La rimanente parte del Campus 
Martius è ora suddivisa tra molti altri 
rioni, in particolare, colonna, ponte, 
parione, Regola, sant’eustachio e pi-
gna. 

LO steMMA 

il simbolo araldico del Rione cam-
po Marzio è una mezzaluna argentea in 
campo azzurro. non si hanno notizie 
certe sull’origine dello stemma; forse 
è tratto dall’immagine marziale di un cimitero ornato da falce di luna. tito 

Livio racconta che il «campo dei tar-
quini consacrato a Marte fu destinato 
agli esercizi militari e ginnici fin dalla 
fondazione di Roma». polo di attra-
zione della zona, fin da epoca molto 
antica, era un santuario, l’Ara di Mar-
te. Questo altare era connesso con la 
funzione principale di questa pianura, 
quella militare, tanto importante da 
dare il nome alla zona. 

Altri studi ricondurrebbero il sim-
bolo alla forma a Mezzaluna della riva 
del tevere in prossimità del rione.

[1° i sant’Agata]stemma Rione campo Marzio

sulla porticina di servizio di porta del popolo 
si può ancora vedere l’antica denominazione 
del rione come campo Marzo.
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iL MAusOLeO di 
AugustO

dopo aver sconfitto Marco Antonio nella battaglia di Azio il 31 a.c. e aver 
conquistato l’egitto, Ottaviano Augusto ebbe modo di vedere, proprio ad Ales-
sandria, la tomba in stile ellenico di Alessandro Magno da cui trasse ispirazione 
per la costruzione della propria sepoltura dinastica. ebbe inizio così la costruzione 
del monumento nell’area settentrionale del campo Marzio, all’epoca non ancora 
urbanizzato. Fin dall’inizio, il sepolcro assunse il nome di Mausoleo, derivante dalla 
celebre tomba del re Mausolo di caria, ad Alicarnasso in Asia Minore, eretto dalla 
moglie Artemisia. 

L’edificio augusteo è il più grande sepolcro a pianta circolare che si conosca, 
dal diametro di 300 piedi romani, circa 87 metri, ed è costituito da cinque muri 
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concentrici di grande spessore. All’interno vi era un altissimo pilone centrale coin-
cidente con la cripta, che dovrebbe corrispondere alla tomba di Augusto; esso co-
stituiva l’asse della costruzione e s’innalzava sino alla copertura del tumulo divenen-
do, così, il sostegno sul quale svettava la statua dell’imperatore in bronzo dorato, 
che si ergeva in cima a questo. una serie di volte collegava le mura concentriche 
che digradavano verso l’esterno sino al grande tamburo circolare cieco rivestito in 
marmi preziosi. All’esterno il monumento si componeva di un corpo cilindrico 
rivestito in blocchi di travertino, al centro del quale si apriva, verso sud, una porta 
preceduta da una breve scalinata e da due obelischi in granito (oggi essi si trovano: 
uno in piazza del Quirinale e l’altro in piazza Esquilino). 

in prossimità dell’ingresso erano collocate, probabilmente su dei pilastri, le 
tavole bronzee con incise le Res gestAe divi Augusti cioè l’autobiografia 
dell’imperatore, il cui testo 
è trascritto sul muro del 
vicino Museo dell’ARA 
pAcis. 

La tomba, oltre che 
ai modelli orientali, era 
ispirata anche a quelli 
etruschi che sulla sommi-
tà erano ricoperti di terra 

con piante sempreverdi, 
forse alberi di cipresso, ed 
era circondata probabil-
mente da un grande bo-
sco sacro. 

il primo ad essere 
deposto nel sepolcro fu 
Marcello, nipote e gene-
ro di Augusto, il 23 a.c., 
a monumento non anco-
ra terminato. seguirono 
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il genero Agrippa e gli altri componenti della gens Iulia, tranne la figlia Giulia. 
Augusto raggiunse gli altri nel 14 d.c. 

il monumento integro fu venerato sino alla tarda epoca romana, ma subì gravi 
danni durante l’invasione barbarica dei goti di Alarico nel 409. nel Medioevo la 
statua dell’imperatore, che stava in cima al tumulo, fu fusa per farne monete. 

Attualmente il rudere è quasi irriconoscibile, avendo avuto nella sua lunga 
storia molteplici trasformazioni, forse più di qualunque altro monumento romano. 
infatti è stato trasformato in fortezza, usato come cava di materiali, come vigneto, 
come arena per la corrida dei tori, come teatro e, nell’Ottocento, anche come 
ospizio per vecchie signore indigenti. nel 1936 veniva ancora utilizzato come sala 
per concerti.
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Gaio Giulio Cesare Ottavia-
no Augusto nacque a Roma il 23 set-
tembre del 63 a.c., e fu il primo im-
peratore romano. 

Figlio ed erede di Giulio Cesare, 
Ottaviano volle vendicarne la mor-
te sconfiggendo i cesaricidi. in segui-
to sconfisse anche Marco Antonio 
e Cleopatra con la presa di Alessan-
dria. Quando Ottaviano fece ritorno 
a Roma, celebrò il trionfo e divenne 
così il padrone di un impero stermina-
to. Roma fu ingrandita e abbellita con 
nuovi monumenti, come un nuovo 
foro (il foro di Augusto), il teatro dedi-
cato a Marcello, l’Ara pacis e il Mauso-
leo di Augusto. 

il poeta Virgilio scrisse l’Eneide; il 
poema doveva celebra la grandezza di 
Augusto. infatti, la storia narra le im-
prese di enea che, esule da troia, fonda 
nel Lazio la divina gens Iulia. 

in seguito a una malattia, Augusto 
morì a nola il 19 agosto del 14 d.c. tra 
le braccia della moglie Livia; il corpo 
venne trasportato a Roma e fu diviniz-
zato in campo Marzio. gli successe il 
figlio adottivo Tiberio.

[v c gianturco - i e palazzo ceva]

gAius iuLius cAesAR OctAviAnus Augustus

« »Qualche piccola nota biografica su 
Ottaviano Augusto è d’obbligo!
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nel 13 a.c. il senato decise di co-
struire, in questa area, un altare in ono-
re di Augusto: l’ARA pAcis.

il monumento fu inaugurato il 30 
gennaio del 9 a.c., giorno del com-
pleanno di Livia, moglie di Augusto. 

in origine l’Ara pacis non sorgeva nel 
luogo dove si trova attualmente, ma era 
situata nell’area di campo Marzio che 
oggi corrisponde a piazza san Lorenzo 
in Lucina.

con il passar dei secoli, il monu-
mento fu completamente sepolto. 

nel cinquecento, in via Lucina, 
sotto palazzo peretti, si scoprirono i 
primi blocchi scolpiti, ma solo agli 
inizi del novecento furono intrapresi 
gli scavi. tra il 1937 e il 1938 i pezzi 
recuperati del monumento furono ri-
composti e l’altare fu collocato in una 
teca appositamente costruita, nei pressi 
del Mausoleo di Augusto, distante circa 
350 metri dal luogo dove originaria-
mente si trovava.

L’inaugurazione del nuovo Museo 
dell’Ara pacis avvenne il 23 settembre 
1938, esattamente 2000 anni dopo la 
nascita di Augusto. 

Attualmente l’Ara pacis si trova 
all’interno del nuovo complesso musea- 
le progettato da Richard Meier, inau-
gurato e aperto al pubblico il 21 aprile 
2006 (natale di Roma).

 e L’ARA pAcis?

« »La zona di CAMPO MARZIO era particolarmente 
cara ad Augusto. Egli, infatti, vi fece costruire il 

Mausoleo di famiglia e, a circa 350 metri di distanza, 
un grandioso orologio solare
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L’Ara pacis era collocata ad ovest 
della via Flaminia, forse simmetrica-
mente disposta rispetto all’ara Providen-
tiae, che era sul lato opposto della via, 
nel campo di Agrippa come sappiamo 
da una iscrizione degli Arvali. Quando 
nel ii secolo d.c. il livello del campo 
Marzio si alzò notevolmente in segui-
to a grandiosi interri, si dovette isolare 
dalla zona circostante a mezzo di muro 
di mattoni che sosteneva il terrapieno. 
L’ara emergeva solo dal livello dei fregi 
figurati, in su. in occasione del bimil-
lenario dalla costruzione l’ara venne ri-
costruita nel padiglione appositamente 
allestito da vittorio Morpurgo, 1938. 
Recentemente – 2005 – è stato inau-
gurato il nuovo edificio dovuto a Ri-
chard Meier. essa si compone di un re-
cinto rettangolare. nei lati più lunghi, 
orientati in origine sull’asse est-ovest, 
si aprivano due grandi porte. il recinto 

presenta esternamente ed internamen-
te, una ricca decorazione scultorea.

nei lati più brevi troviamo rappre-
sentazioni di carattere storico. il più 
importante è il fregio sud, che è anche 
il meglio conservato. Qui sono raffigu-
rati i più importanti personaggi della 
famiglia imperiale, disposti secondo un 
rigido ordine gerarchico. il lato nord, 
assai meno conservato (mancano quasi 
tutte le teste dei personaggi, rifatte nel 
1500) era anche il meno importante: 
spicca sulla sinistra un gruppo di donne 
e bambini, nel quale si è riconosciuta 
la rappresentazione delle vedove della 
famiglia imperiale.

nel 1568 è stata scoperta l’Ara 
pacis: sono stati ritrovati nove blocchi 
scolpiti. La conferma che detti blocchi 
appartenenvano all’Ara pacis è arrivata 
nel 1879, quando lo studioso Friedrich 
von duhn, archeologo tedesco, iden-

dentRO L’ARA pAcis



12

tifica alcuni frammenti ritrovati come 
facenti parte dell’altare augusteo. 

nel 1903 iniziarono scavi regola-
ri che furono conclusi tra il 1937 ed 
il 1938, in occasione del bimillenario 
della sua iniziale costruzione. 

tra il giugno e il settembre 1938 
contemporaneamente allo scavo, si svol-
sero i lavori del padiglione, che avreb-
be ospitato la ricostruzione dell’Ara 
pacis sul Lungotevere. il 23 settembre, 
il giorno stesso di chiusura dell’anno 
augusteo, Mussolini inaugurò il monu-
mento.

L’Ara pacis costituisce il monumen-
to chiave per la conoscenza dell’arte 
pubblica del periodo augusteo. in essa 
confluiscono motivi di origine diversa: 
se nei grandi fregi con la processione 
sono evidenti i rapporti con l’arte greca 
del periodo classico, nelle decorazioni 
a girali e nei pannelli della tellus e di 
enea possiamo riconoscere l’appor-
to diretto dell’arte ellenistica. siamo 
quindi di fronte ad un’opera di gusto 
eclettico. 

non va d’altra parte dimenticato 
l’aspetto politico propagandistico, che 

questi monumenti dell’arte ufficiale ri-
vestivano. 

importante è la simbologia che col-
lega il nome di Augusto alla pace: sul 
lato est del recinto, vi è il pannello con 
la raffigurazione della Tellus, la terra 
madre, ovvero, secondo una diversa in-
terpretazione, venere, madre divina di 
enea e progenitrice della Gens Iulia, 
cui appartiene lo stesso Augusto. 

sulle mura dell’Ara pacis è rap-
presentata la storia di quando è stata 
fondata Roma. Ai lati dell’ ingresso 
opposto del monumento erano invece 
collocati due rilievi a carattere allego-
rico: una personificazione di Roma in 
ambiti amazzonici seduta su una casta 
di armi-di cui restano pochissimi fram-
menti e la grande raffigurazione della 
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così detta saturnia tellus, una figura 
femminile.

 il Fregio sui lati lunghi dell’ altare 
descrivono magistrati e gruppi sacer-
dotali che fanno seguito alla famiglia 
imperiale. Augusto descrive la pacifica-
zione delle province esaltando la tradi-
zione mitica di Roma.

L’attenzione va all’imperatore e alla 
sua famiglia e attraverso immagini sug-
gerisce il diritto alla successione per via 
ereditaria.

Attraverso immagini viene anche 
celebrata Roma e l’impero attraver-
so il lupercale dove venivano allattati 
Romolo e Remo e anche la Dea thelos 
che aveva la prosperità e la serenità del-
la vita negli immensi territori governati 
da Roma con enea ci si rivolge alla vi-
cenda mitica della fondazione della cit-
tà e il suo intreccio con la vicenda della 
Jens Julia (famiglia di Augusto e cesare 
che da le sue radici nelle vicende miti-
che di Roma).

con l’Ara pacis parliamo della na-
scita di un contesto storico in cui ogni 
elemento inerente il potere era predi-
sposto con cura, in quanto usato reto-
ricamente, in chiave propagandistica e 
quindi anche il privato del sovrano ac-
quisiva una funzione fondamentale nel 
sistema di comunicazione del nuovo 
corso politico e culturale.

CARATTERISTIChE 
ARTISTIChE dELL’ARA

L’Ara pacis è costituito da un al-
tare marmoreo, circondato da una fin-
ta palizzata, anch’essa in marmo, che 
forma un perimetro quasi quadrato 
(11,63 ×10,62 metri) con porte sui lati 
minori.

L’intento celebrativo appare chiaro 
già nella struttura del monumento, che 
si compone di due elementi: l’altare 
vero e proprio, all’interno, eretto su un 
podio con gradinata, e il recinto ester-
no, posto su un basamento e aperto sui 
due lati maggiori.

Ai lati dell’ingresso principale 
due fregi. A sinistra, Marte e il pasto-
re Faustolo guardano la lupa che allat-
ta i due gemelli, Romolo e Remo, 
presso il fico sacro del santuario del lu-
percato. Ogni lato esterno è decorato 
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da bassorilievi: su quelli più lunghi, a 
fiancheggiare le porte, sono raffigurati 
da una parte due scene allegoriche (la 
personificazione della terra e quella di 
Roma), dall’altra scene della mitologia 

romana (il sacrificio di enea ai penati 
e il Lupercale). i due pannelli figurati 
del lato principale, dal quale si accede-
va all’altare, rappresentano il Lupercale 
e il sacrificio di enea ai penati.

La decorazione interna

La superficie interna del mo-
numento reca scanalature verticali 
simulanti una palizzata, riproduzio-
ne di quella provvisoria eretta alla 
costituito dell’Ara. Questo stecca-
to, presente negli altari romani più 
antichi fin dal vii-vi secolo a.c., 
veniva ancora costruito per i tem-
pli augurali il luogo sacro vero e 
proprio.
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il grandioso Horologium solare di Au-
gusto occupava un’intera piazza. Aveva 
una dimensione di 150 metri × 50 circa 
(era più grande di un odierno campo 
di calcio! ).

Aveva uno gnomone costituito da 
un obelisco egizio che Augusto aveva 
fatto appositamente trasportare a Roma 
da Heliopolis, città sul delta del nilo. 
L’ombra dell’obelisco segnava, su un 

quadrato inciso a terra, lo scorrere del 
tempo.

il 23 settembre, giorno del com-
pleanno di Augusto ed equinozio di 
autunno, l’ombra dell’obelisco-gnomo-
ne arrivava a toccare l’Ara pacis.

Resti dell’orologio di Augusto so- 
no stati scoperti nella cantina di un pa-
lazzo al numero 48 di via di campo 
Marzio. il grande obelisco, eretto nel 10 

« »
OROLOgiO sOLARe di AugustO

Nelle vicinanze dell’Ara Pacis che era posizionata, ai tempi di 
Augusto in pieno Campo Marzio, era stato fatto costruire dallo 
stesso imperatore un grande orologio solare. Ecco la sua storia.
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a.c., crollò durante il sacco di Roma nel 1084 e rimase sepolto per molti secoli. 
Fu trovato spezzato durante gli scavi nel 1468. 

nel 1792 il papa pio vii lo fece restaurare ed erigere nella piazza Montecito-
rio, dove possiamo ammirarlo oggi.

[v B gianturco - i d  palazzo ceva]
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L’area di piazza del Popolo ha a che fare con un sepolcro, quello dei domizi, 
un’antica tomba della prima età imperiale dove sembra sia stato sepolto nerone. 
ci troviamo di fronte ad un luogo che nel Medioevo si lega alla superstizione di 
un papa e a una credenza popolare: l’imperatore, considerato l’alleato di satana 
(l’Anticristo), nel 68 d.C. fu sepolto al centro della piazza ed in suo ricordo venne 
piantato un albero di noce accanto ad un boschetto di pioppi. il nome “popolo” 
deriverebbe quindi dal latino popolus, ovvero pioppo. Alcuni studiosi, molto studio-
si, però non sono d’accordo perché il pioppo non era ancora conosciuto a Roma 
all’epoca di nerone. 

L’AReA di piAzzA deL pOpOLO 
e LA cHiesA

« »Una piazza, una chiesa, un obelisco, 
una fontana e una porta e... oltre la porta... 

il mistero di un muro torto
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nei secoli si diffuse un’altra 
storia, più fantasiosa e affascinante, 
piena di diavoli e sacre apparizioni. 
infatti secondo i racconti medievali, 
le ossa del cattivo nerone attirava-
no spiriti e demoni che, nel corso 
della notte, assieme a tanti corvacci 
svolazzanti abitatori del boschetto, 
spaventavano i romani residenti nei 
paraggi.

La zona era considerata male-
detta e quando lo svolazzare dei 
cattivi spiritelli divenne intollerabile 
il popolo chiese aiuto al papa. era 

il 1099, il Pontefice Pasquale II prescrisse come misura curativa tre giorni di 
digiuno. egli si ritirò a pregare e durante una veglia gli apparve la Madonna che 
gli suggerì la soluzione: abbattere il noce, disseppellire nerone, bruciare le ossa e 
disperderle nel tevere.

pasquale ii allora rase al suolo il mausoleo, distrusse il boschetto di pioppi e 
l’albero di noce liberando così per sempre la piazza dagli spiriti demoniaci, poi 
fece spargere la voce che le ceneri fossero state portare fuori dalle mura aureliane 
sulla via cassia. ecco perché ancora oggi su questa via troviamo un luogo chiamato 
tomba di nerone.

Quindi, su richiesta del popolo, fece erigere una cappella dedicata a Maria, 
il nucleo sul quale molti secoli dopo, nel 1472, papa sisto v costruirà l’attuale 
chiesa, che prenderà il nome di Santa Maria del Popolo (dal latino populus = 
popolo). 

vi è un’altra curiosità: sull’arco che sovrasta l’altare maggiore della chiesa, 
in uno dei bassorilievi, è ritratto papa pasquale ii che abbatte l’albero di noce 
circondato dalle guardie svizzere, solo che la guardia svizzera sarà istituita 400 
anni dopo, nel 1505!. sarà anche questa opera di qualche dispettoso spiritello?! 
Ma entriamo, anche per ammirare le meravigliose tele del Caravaggio, queste sì, 
dannatamente belle.
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neppure Giuseppe Valadier, 
l’architetto romano ma di origini pro-
venzali, che rimodellò la piazza e la 
fontana nel 1814, volle spostarlo. Anzi 
vi costruì intorno delle vasche roton-
de di travertino 
sopra le quali, 
su dei tronchi 
di piramide, 
poggiano quat- 
tro leoni di mar-
mo bianco in 
stile egizio dalle 
cui bocche sgor-

ga l’acqua a forma di grande ventaglio. 
Molti bambini e ragazzi, quando arri-
vano in Piazza del Popolo, vengono 
catturati dalla fontana e dai suoi leoni, 
ma è l’obelisco con la sua punta a sug-

gerire di alzare 
lo sguardo per 
scoprire un’ope-
ra magnifica e 
senza tempo che 
è lì per tutti, an-
che per i gran-
di: l’azzurro del 
cielo.

LA FOntAnA dei LeOni

il grande obelisco al centro 
della piazza è alto 24 metri ma 
con la base ne raggiunge 36. 
venne scavato nel granito da po-
veri schiavi più di tremila anni 
fa! Alla fine del i secolo, i Ro-
mani conquistarono l’egitto e il 
10 a.c. l’imperatore, Ottaviano 
Augusto, decise di portarlo come 
souvenir di vittoria a Roma, in-
sieme a un altro molto simile. Fu 
un’impresa mostruoooosa. i suoi 
uomini dovettero infatti caricarlo 
su una nave, attraversare il Medi-

terraneo, risalire il tevere e infi-
ne innalzarlo nella parte centrale 
del circo Massimo. il tutto senza 
romperlo, ovviamente. Fu lì che 
venne ritrovato alla fine del Xvi 
secolo, dopo che nel frattempo a 
romperlo ci pensarono i barbari, 
in tre pezzi. il papa sisto v de-
cise, nel 1589, di rimontarlo e 
spostarlo nella piazza che acco-
glieva i pellegrini e i viaggiatori 
che arrivavano a Roma da nord. 
da allora si trova lì. Anche facile 
capire perché…

L’OBeLiscO FLAMiniO
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“Ora mi chiamano così, Porta del Popolo. sono una porta delle antiche mura 
Aureliane ma ai tempi dei Romani il mio nome era quello di Porta Flaminia 
perché da me usciva, come ancora oggi, la via Flaminia che, a quei tempi, aveva 
inizio molto più a sud, dove si trova ora l’Altare della patria. data l’importanza 
della via, ho avuto l’onore di rappresentare, per oltre un millennio, il principale 
ingresso settentrionale della città. Questo dato portò gli archeologi a supporre che 
fossi stata inizialmente costruita con due fòrnici – due aperture, non è una brutta 
parola! - e con due torri cilindriche laterali e che solo in epoca medievale, con 
la diminuzione del traffico a causa del crollo demografico, mi avessero ristretta a una 
sola arcata. e già che ci siamo vi dirò che in epoca medievale ero chiamata anche 
Porta di S. Valentino perché più a nord, la via Flaminia raggiunge le catacombe 
dove il famoso santo fu sepolto.

Oggi indosso tacchi molto 
alti, infatti mi trovo a circa un 
metro e mezzo al di sopra del li-
vello in cui mi trovavo ai tempi 
dell’antica Roma. sapete perché? 
perché i detriti trasportati dal te-
vere nelle sue inondazioni e il 
lento sfaldamento della collina del 
pincio avevano rialzato il terreno 
circostante rendendo necessaria la 
mia sopraelevazione.

Le migliori firme mi han-
no abbellita e ritoccata più 
volte, davanti e dietro, fin dal 
Rinascimento... La mia facciata 
esterna fu commissionata da papa 
pio iv al grande Michelangelo, 
che però, ormai troppo anziano, 
preferì passare l’incarico a un suo 
allievo, Nanni di Baccio Bigio, 
il quale ritoccò il mio volto tra 
1562 e il 1565, ispirandosi nien-
te di meno che all’arco di tito! 

Ora facciamo un passo indietro. 
Torniamo alla Porta del Popolo... ha tante cose da 

raccontarci. Ascoltiamola!« »
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Fui abbellita da quattro colonne che provengono dall’antica basilica di s. pietro 
e inquadrano l’unico grande fòrnice, sovrastato dalla lapide commemorativa del 
restauro e dallo stemma papale sorretto da due cornucopie simbolo di abbondanza, 
fortuna e prosperità. nel 1638, tra le due coppie di colonne, vennero inserite le 
due statue barocche di s. pietro e s. paolo.

il tocco di genio riguarda però la mia facciata interna, il volto che mostro verso 
piazza del popolo, realizzata dal maestro del Barocco, Gian Lorenzo Bernini (a 
cui, pensate, è stato intitolato un cratere sul pianeta Mercurio!). L’opera fu richie-
sta da papa Alessandro vii in occasione dell’arrivo a Roma, il 23 dicembre 1655, 
della regina cristina di svezia, amica dell’artista, donna intelligente, colta e anti-
conformista, cioé un po’ ribelle. A tale avvenimento si riferisce l’iscrizione “FeLi-
ci FAvstOQ(ue) ingRessvi AnnO dOM MdcLv” (cioè «per un ingresso 
felice e di buon auspicio nell’anno 1655»), una specie di tatuaggio che mi hanno 
scolpito sull’attico, cioé sulla fronte.

Quella visita come la ricordo! Fu un avvenimento memorabile per il popolo di 
Roma, sia per lo sfarzo e il lusso, sia per le arrabbiature dei commercianti e degli 
ambulanti, che furono costretti a sospendere per alcuni giorni le loro attività, per 
consentire la pulizia lungo tutto il percorso del corteo. Altri tempi, direte voi....
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Molti cortei sono comunque passati sotto di me: il più pauroso fu quello 
dell’esercito francese di carlo viii, che il 31 dicembre 1494 sfilò per ben sei ore, 
fornendo una rara dimostrazione di potenza militare poi ci furono i cortei dei car-
dinali, che, papa in testa, si recavano a cavallo in concistoro. 

infine nel 1887 mi allargo di nuovo, infatti l’architetto Mercandetti decide di 
aprire i due archi laterali, per la cui realizzazione era stato ahimé necessario, già nel 
1879, demolire i miei due guardiani, le torri che mi fiancheggiavano. Fu per me 
una perdita, anche in termini economici poiché quei lavori costarono 300.000 lire, 
ma fu compensata da una preziosa scoperta: vennero alla luce resti particolarmente 
importanti per la ricostruzione della mia storia. vicino a me venne rinvenuta una 
delle “pietre daziarie”, sistemate nel 175 d.c.: si trattava di pietre che erano poste 
a individuare una sorta di confine amministrativo della città, dove si trovavano cioè 
gli “uffici di dogana” per l’ingresso in città. 

per concludere io e la mia piazza rappresentiamo un ottimo esempio di “stra-
tificazione” architettonica, un fenomeno consueto nella città eterna, che si è verifi-
cato per i continui cambiamenti di pontefici che come avrete capito si divertivano 
ad apportare modifiche e “ritocchini”. Ora però, attraversatemi, uscite dalla piazza, 
svoltate a destra e andate oltre… molto oltre, verso il muro maledetto.… facendo 
attenzione a… non farvi investire!”
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Questo muro è lungo un chilome-
tro ed esiste da duemila anni con di-
verse funzioni sia a scopo difensivo ma 
anche come contrafforte per evitare il 
crollo del monte, ora collina, del Pin-
cio. Fu più volte restaurato nel cor-
so dei secoli tranne che in un punto, 
quando fa una curva a gomito, che è 
prudente osservare dall’alto, inerpican-
dosi per Villa Borghese. La curva è 
molto pericolosa per cui spesso avven-
gono incidenti tra le auto. già verso il 
v secolo su questa curva probabilmente 
franò una delle torri e si creò una brec-
cia, e il muro prese ad inclinarsi. Be-
lisario, per difendere la città dai goti, 

voleva farlo restaurare, ma il popolo di 
Roma si oppose: una leggenda narra-
va infatti che in quel punto lo stesso 
san pietro avrebbe difeso la città. e così 
fu per secoli, tanto che, guardando in 
basso, si vede ancora l’opus reticolatum 
originale romano. Ancora oggi non lo 
si restaura, nonostante la sua sommità 
sporga pericolosamente in avanti ed 
è per questa pendenza che si chiama 
“torto”. Ma perché? sembra che il luo-
go sia stregato … perché sotto di esso si 
trova un “cimitero maledetto”! proprio 
così: dai tempi più antichi, fino alla fine 
dell’Ottocento qui sono stati deposti, 
spesso senza neppure seppellirli, oppure 

iL MuRO tORtO
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in fosse comuni, i corpi senza vita di 
coloro che non erano “degni” delle ce-
rimonie religiose. nel corso dei secoli, 
centinaia e centinaia fra non battezzati, 
ladri, assassini, presunti stregoni, stre-
ghe, giustiziati, AttORi e AttRici 
venivano buttati fuori dalle mura della 
città, proprio in questo punto, creando 
così un cimitero sconsacrato, conosciu-
to come il “cimitero dei disperati”! 

ve li immaginate ora Leonardo di 
caprio o la Ferilli sepolti qua sotto?!

data la sua cattiva fama la zona 
veniva scelta spesso come luogo per 
esecuzioni capitali, per impiccagione o 
decapitazione. cose che erano all’or-
dine del giorno nella Roma dei papi 
e che avevano naturalmente bisogno 
di boia. uno dei più famosi, Mastro 

Titta, racconta nelle sue Memorie l’ese-
cuzione nel 1825 di due carbonari, 
Angelo Targhini e Leonida Monta-
nari. che combattevano i governi asso-
lutisti e quello pontificio. Ancora oggi 
una lapide con i busti ricorda queste 
due persone. 

per questo motivo uno dei nomi 
che il Muro ha avuto nei secoli era 
“muro malo” e secondo le leggende 
popolari le apparizioni degli spettri qui 
intorno sono sempre state numerose, 
comprese quelle dei fantasmi dei due 
carbonari con le teste mozzate. Ma c’è 
chi giura di riuscire ancora a vedere 
quello di nerone! non vi resta che at-
tendere il calare delle tenebre…

[v c gianturco - i e palazzo ceva]
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La chiesa è di proprietà della Re-
pubblica Francese e, per questo, è una 
delle cinque chiese cattoliche di Roma, 
dove si celebra la messa in francese. La 
sua facciata subito attrae l’attenzio-
ne con i suoi due svettanti campanili 
gemelli: su di uno vi è un orologio e 
sull’altro una meridiana. 

con la sua bella scalinata a due 
rampe laterali ed una terrazza centra-
le ci ricorda, in sordina, la più monu-
mentale, sottostante, scalinata di trinità 
dei Monti, con i suoi 135 gradini e le 
sue 6 terrazze-giardino, che vengono 
abbellite, con tanti vasi di azalee, ogni 
primavera. 

Fu inaugurata nel 1726 su proget-
to dell’architetto Francesco de San-
ctis per coprire la scarpata che, dalla 
chiesa di trinità dei Monti, termina-
va a piazza di spagna. in realtà, la sua 
forma nacque da una prima idea, circa 
cento anni prima, di Gian Lorenzo 
Bernini, ma si dovette attendere, per 
la sua realizzazione, la morte del re di 
Francia, Luigi Xiv, il re sole, che era in 
lite con lo stato della chiesa per il pos-
sesso del terreno, dove sarebbe dovuta 
sorgere la scalinata. Ai piedi di essa, su 

dei basamenti, si possono notare i gigli, 
simboli dei re di Francia. 

Questa scalinata, così aristocratica, 
si può ben ammirare, provenendo da 
Via dei Condotti, man mano che ci 
si avvicina, come se si aprisse il sipario 
su un palcoscenico. 

certo piazza di spagna, nel 1500, 
era ancora un terreno coltivato con le 
vigne, di proprietà francese e si chia-
mava piazza di Francia. vi giungevano 

piAzzA di spAgnA

“Sapete dove ci troviamo? davanti alla chiesa di 
Trinità dei Monti, da dove si gode la migliore vista su…« »
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i pellegrini, dal nord, entrando dalla 
porta di piazza del popolo. già intorno 
al 1650, la piazza prende il suo nome, 
dal palazzo dell’Ambasciata di spagna, 
per lo stato pontificio e che qui venne 
costruito. sulla facciata di questo palaz-
zo, che si trova alla sinistra della piazza, 
scendendo dalla scalinata, troviamo due 
stemmi, a forma di scudo, che raffigura-
no un castello ed un leone, simboli “de 
castilla y Leon” della regina isabella di 
castiglia di spagna. ponendo attenzio-
ne, si notano anche due colonne che 
ricordano il mito di ercole, semidio 
greco, il quale le depositò al confine 
tra la penisola iberica e l’oceano Atlan-
tico”, con lo scritto qui ci sono i leoni, a 
significare, che quel punto era il limite 
massimo valicabile dall’uomo, nessuno 
sarebbe potuto andare oltre, pena la 

morte. il limite, però, fu superato, nel 
1492, da Cristoforo Colombo, che 
tornò indietro sano e vegeto. 

davanti all’Ambasciata di spagna si 
erge la loro sorella maggiore: la Co-
lonna dell’Immacolata Concezio-
ne, alta più di 29 metri, voluta dal papa 
pio iX ed inaugurata l’ 8 dicembre del 
1857. essa, di marmo cipollino rosso, 
poggia su una base composta da scalini, 
sedili e quattro statue: Mosè, davide ed 
i due profeti ebrei, isaia ed ezechiele. 
in cima è collocata la statua di ottone 
della vergine immacolata. 

i vigili del fuoco, ogni anno, l’8 
dicembre, con una scala, pongono fio-
ri freschi alla Madonna, in presenza del 
papa e di tutti i fedeli che lì conflui-
scono.
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“Finalmente siete venuti, vi stavo 
aspettando! sono la Barcaccia e abito 
a piazza di spagna. Ho due sorelle: la 
fontana di trevi e la fontana dei fiumi 
a piazza navona. siam tre sorelle, siam 
tutte belle, le più belle di Roma. 

Le nostre acque sono generate tutte 
dalla stessa madre: l’acqua vergine più 
pura della famosa acqua Marcia, perché 
contiene meno calcio. 

Quest’acqua scorre nell’acquedotto 
vergine che, dopo 20 secoli, è ancora 
in funzione ed è stato fatto costruire 
dal console Marco vipsanio Agrippa, 
genero del primo imperatore Ottavia-
no Augusto, nel 19 A.c. con l’inten-
to di alimentare le proprie terme di 

campo Marzio. esso fu restaurato più 
volte nei secoli, da imperatori e papi. 
Anche papa urano viii Barberini, nel 
1626, incaricò pietro Bernini dell’am-
pliamento dell’acquedotto vergine e 
poi del progetto di una fontana ai piedi 
della scarpata sulla cui cima già sorge-
va la chiesa di trinità dei Monti. Ri-
cordiamo che a quel tempo la scalinata 
non esisteva ancora. 

L’acquedotto passava sotto la chie-
sa, ma scendendo in basso, si creava 
una così bassa pressione dell’acqua da 
limitare, se non rendere impossibili, gli 
zampilli. 

L’idea tecnicamente risolutiva con-
sistette nell’abbassare la fontana al di 

LA BARcAcciA

Facciamo due passi indietro 
per chiacchierare un po’ con…« »
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sotto del suolo della piazza, dandole la 
forma di una barcaccia affondata, ricor-
dando una vecchia barca, di quelle per 
trasportare otri di olio e botti di vino, 
dai bassi fianchi laterali per facilitarne lo 
scarico e arenata in quel luogo, a cau-
sa di un’inondazione del tevere. ciò 
è solo probabile perché, in realtà, già 
esistevano tre fontane a forma di barca: 
una nei giardini vaticani, l’altra a villa 
celimontana, la famosa “navicella”, e 
l’altra ancora a villa d’este, a tivoli. 

La Barcaccia, scolpita da pietro 
Bernini con il contributo del suo più 
famoso figlio gianlorenzo ha la prua e 
la poppa rialzate rispetto alla barca stes-
sa e da esse, attraverso due soli, simboli 

dei Barberini, fuoriescono due fonta-
nelle d’acqua, unitamente ad un’altra 
con uno zampillo centrale. L’acqua 
finisce, inizialmente, all’interno del-
la barca la quale, così, “affonda”, ma 
prosegue cadendo, attraverso i due bassi 
fianchi laterali della barca, in un bacino 
ovale sottostante, che rappresenta il fiu-
me, causa del suo affondamento. 

sui lati esterni, della prua e della 
poppa, si trovano due fontanelle a for-
ma di cannoni al centro dei quali sono 
posizionati gli stemmi con i simboli del 
papa Barberini: la tiara e le tre api.”

[v A Ruspoli]
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peRcHé si cHiAMA cOsì? cOM’è nAtA? 

nel ’400 la strada era suddivisa in due parti. un tratto si chiamava “via dell’Or-
to di napoli” perché vi viveva una colonia di napoletani.

il secondo tratto era chiamato “via del cavalletto” perché qui si praticava uno 
dei supplizi effettuati dalle autorità della chiesa. in queste pene il condannato era 
posto a cavallo di un legno affilato con dei pesi alle gambe.

L’antico Babuino, che dà il nome alla strada, ci attende all’angolo di via dei 
greci. solo gli sprovveduti potevano ravvisare uno scimmiotto in questa statua, a 
dire il vero grottesca e bizzarra, che raffigura un sileno barbuto. infatti la statua, 
brutta e deforme, fu battezzata dai romani “er babuino” perché la giudicarono così 
repellente da paragonarla ad una scimmia.

Questa scultura di autore ignoto, interessante e importante per motivi storico-
urbanistici, ma non certo di grande valore, fu eseguita per volere di papa gregorio 
Xiii Boncompagni

A pAsseggiO neL tRidente

Via del Babuino… È un magnifico rettilineo che 
collega Piazza di Spagna a Piazza del Popolo« »
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il sileno non sarebbe diventato così famoso se il cardinale dezza, che abitava 
presso la fontana, non avesse preso l’abitudine, ogni volta che vi passava davanti, di 
togliersi il cappello ed inchinarsi devotamente. 

Forse un po’ miope, lo aveva scambiato per il ritratto di qualche santo: il si-
leno divenne un mito, oggetto di lazzi e manifestazioni satiriche, divenendo un 
simbolo non solo per la strada, a cui diede il nome, ma anche per l’intera città. 
in seguito, alla statua vennero appese le “babuinate”, ovvero messaggi anonimi 
contenenti feroci satire politiche rivolte al pontefice o, comunque, a personaggi in 
vista dell’epoca: entrò così a far parte della “congregazione degli arguti”, come era 
chiamata l’associazione con le altre “statue parlanti”, pasquino, Madama Lucrezia, 
Marforio, il Facchino e l’Abate Luigi. il sileno è posto sopra una vasca termale di 
epoca romana, di granito bigio e di forma rettangolare all’interno della quale versa 
l’acqua una semplice cannella. 

Al termine di via del Babuino si trovano le due chiese di santa Maria in Mon-
tesanto e santa Maria dei Miracoli, che affacciano su piazza del popolo. La chiesa 
di Santa Maria in Montesanto è conosciuta come la chiesa gemella di santa 
Maria dei Miracoli o degli Artisti. il nome della chiesa deriva dal fatto che essa 
sostituì una piccola chiesa che apparteneva ai frati carmelitani della provincia di 
Monte santo in sicilia. Fu edificata nel 1662, per iniziativa di papa Alessandro vii, 
a cura del cardinal girolamo gastaldi che in seguito vi fu sepolto. La chiesa si pre-
senta all’interno a pianta ellittica, mentre la sua cosiddetta “gemella” Santa Ma-
ria dei Miracoli è a pianta circolare; sei sono le cappelle laterali, contro le quattro 
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della sua “gemella”. La chiesa di santa Maria dei Miracoli è situata tra via del corso 
e via di Ripetta. essa è popolarmente conosciuta come chiesa gemella di santa Maria 
in Montesanto, sebbene le due strutture si differenzino soprattutto per l’impostazione 
planimetrica. si dice che sotto le due chiese siano presenti resti dei monumenti 
funerari, probabilmente risalgono all’età augustea. il 20 giugno 1325 ci fu un mi-
racolo: una donna in riva al tevere invocò un’immagine della Madonna dipinta 
per salvare il suo bambino caduto nelle acque del tevere. il salvataggio impose la 
costruzione di una cappella dedicata a Maria. nella cappella venne sistemata l’im-
magine della Madonna miracolosa, da 
allora la chiesa fu chiamata santa Ma-
ria dei Miracoli.

su via del Corso si trovano un 
gran numero di palazzi gentilizi e 
chiese. La Basilica dei Santi Am-
brogio e Carlo è una Basilica Mi-
nore. Ambrogio e carlo sono i santi 
protettori di Milano, quindi la Basilica 
era la chiesa della comunità lombar-
da a Roma.La costruzione inizia nel 
1612, sopra i resti della chiesa più an-
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tica di san niccolò. La cupola è, per grandezza, la quinta cupola di Roma ed è sta-
ta progettata e disegnata da pietro da cortona. nella chiesa c’è un grande organo 
a canne costruito nel 1928. in questa stessa chiesa, nel 1925, fu ordinato vescovo 
Angelo Roncalli, il futuro papa giovanni Xiii.

un edificio di un certo interesse è palazzo Ruspoli. 
Fu un’importante sede di eventi mondani organizzati da famiglie nobili e ari-

stocratiche internazionali e fu residenza della Regina d’Olanda Ortensia, con i suoi 
figli, tra i quali napoleone iii. Attualmente il palazzo è sede del museo della fon-
dazione Memmo, un importante centro espositivo di mostre artistiche temporanee. 
poco più avanti si trova largo Goldoni, dove carlo goldoni visse. successiva-
mente vi è via dei Condotti-via della Fontanella Borghese: la prima celebre 
strada conduce, tra boutique d’alta moda, a piazza di spagna. La via trinitatis 
assunse il nome attuale di via dei condotti quando papa gregorio Xiii fece passare 
nel sottosuolo le condutture dell’Acqua vergine. secondo la leggenda il termine 
condotti deriverebbe dal latino “ducti” cioè “guidati” con riferimento ai soldati di 
Agrippa che nel 19 a.c., furono condotti da una fanciulla alla sorgente dell’acqua 
dato appunto il nome di acqua vergine. 

subito a destra troviamo la Chiesa della Santa Trinità degli Spagnoli, 
edificata con l’annesso convento nel 1741-76 da emanuel Rodriguez de santos; la 
facciata concava, dai morbidi effetti chiaroscurali, ha un doppio ordine di colonne 
e lesene, è coronata da un doppio timpano ed è decorata da statue. nella via abi-
tarono molti personaggi illustri tra i quali guglielmo Marconi nel palazzo al n.11 
che però, incomprensibilmente, non è ricordato neppure da una lapide. prose-
guendo sulla sinistra, consigliamo di dare uno sguardo particolare all’Antico Caffè 
Greco fondato nel 1760 da un levantino (da cui il nome). L’elenco di coloro che 
lo frequentarono è interminabile, tra i tanti ci fa piacere ricordare goethe, canova, 
Wagner e goldoni.
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Il Tridente
via del corso è la strada centrale 
del tridente, cioè l’insieme delle 
tre strade che collegano la por-
ta principale di Roma, porta del 
popolo a piazza del popolo, con 
le tre basiliche maggiori della cit-
tà: san pietro, san giovanni in 
Laterano, santa Maria Maggiore.
La forma a raggiera delle tre 
strade, che partono da un punto 
comune per poi allontanarsi, ri-
corda quella di un tridente da cui 
prendono così il nome.
 

viA deL cORsO

La via prende il nome dalle corse, di 
uomini e animali, che qui si svolgeva-
no.
nel 1467 papa paolo ii trasferì le cor-
se del carnevale, svolte fino ad allora 
sul Monte testaccio, nel tratto di via 
compreso tra l’Arco di portogallo (oggi 

scomparso, all’altezza di via del-
la vite) e palazzo venezia. pro-
tagonisti delle corse erano ebrei, 
nani e buffoni costretti a correre 
nei sacchi, tra le ingiurie. Molto 
attesa era poi la corsa dei caval-
li, detti bàrberi (Berberi) poiché 
provenienti dalla Barberia (regio-
ne dell’Africa).
Queste corse si sono svolte fino al 
1883, quando un incidente mor-
tale portò alla loro abolizione.

Casa di Goethe
si trova in via del corso 18 ed 
è un museo dedicato allo scrit-
tore tedesco Johann Wolfgang 
von goethe che, durante il suo 

viaggio in italia dal 1786 al 1788, sog-
giornò a Roma al 2^ piano di questo 
palazzo.
 

Arco di Portogallo
era un arco di epoca romana, posto 
circa a metà dell’odierna via del corso, 

L’AngOLO deLLe cuRiOsità
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all’angolo con via della vite. Fu fatto 
costruire dall’imperatore Aureliano nel 
iii secolo d.c.
secondo alcuni l’arco faceva parte di 
un acquedotto, perché alla base della 
struttura c’erano delle fontanelle. Oggi 
invece si pensa che l’arco fosse l’ingres-
so all’area del tempio del sole, fatto 
costruire dall’imperatore Aureliano nel 
275 d.c., oggi scomparso.

L’arco è così chiamato perché uno de-
gli edifici a cui si appoggiava, palazzo 
Fiano, era la residenza romana dell’am-
basciatore del portogallo.
Oggi l’arco non è più visibile perché 
fu demolito nel 1665 per migliorare la 
viabilità della strada. i pannelli furono 
salvati e conservati ai Musei capitolini. 
una targa, sul muro del palazzo Fiano, 
ricorda il punto dove sorgeva.

viA dei cOndOtti

nel Xvi secolo papa paolo iii costruì 
questa strada chiamandola via della 
trinità, perché portava a trinità dei 
Monti. poi papa gregorio Xiii fece 
installare nel sottosuolo della via delle 
condutture per portare l’acqua dal ser-
batoio del pincio alla parte bassa del 
rione campo Marzio. per questo fu 
ribattezzata “dei condotti”.

via condotti vista da piazza di spagna

Arco di portogallo
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secondo una leggenda, invece, il ter-
mine “condotti” deriverebbe dal latino 
“ducti” cioè guidati, condotti, con ri-
ferimento ai soldati di Agrippa che nel 
19 a.c., assetati, furono “condotti” da 
una fanciulla (in latino “virgo”) alla 
sorgente dell’acqua, alla quale fu dato 
appunto il nome di Acqua vergine.

Antico Caffè Greco
si trova al civico 86 ed è così chiamato 
perché è il caffè più antico della città e 
perché fu fondato da un “greco”, ni-
cola della Maddalena, nel 1760.

nel 1809 avvenne un fatto particola-
re. L’imperatore dei francesi emanò un 
editto che vietava il commercio fra il 
continente e le isole britanniche. 
il prezzo del caffè andò alle stelle per-
ciò venivano serviti i surrogati ma non 
presso il caffè greco dove continuò ad 
essere servito il caffè, non più in tazze 
ma in tazzine!
da sempre è punto di incontro per 
scrittori, pittori, musicisti, politici e 
nelle sue sale sono esposte più di 300 
opere che rendono il caffè una singo-
lare galleria d’arte.

Chi vi abitò
Al civico 11 si trova palazzo Maruscelli 
e qui abitò e morì guglielmo Marconi, 
inventore della radio. infatti la sua se-
conda moglie, la marchesa Maria cri-
stina Bezzi-scali, era proprietaria del 
palazzo.
Al civico 81 c’è una lapide che ricorda 
l’abitazione di giacomo Leopardi; nel 
1861 venne abitata dallo scrittore dane-
se Hans christian Andersen.
Al numero 47 vi è la casa abitata da 
goldoni tra il 1758 e il 1759, da qui il 
nome del largo.

viA deL BABuinO

La fontana
dopo varie denominazioni: Orti di 
napoli, clementina e paolina, questa 
strada si chiamò come lo è ora: via del 
Babuino, con lo stesso nome che il po-
polo dette alla statua del sileno disteso 
sopra la vasca termale della fontana. 
diverse vicissitudini accompagnarono 
le sorti della fontana.
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 subì un primo spostamento nel 1738, 
sempre nella stessa via, a causa del-
la demolizione di palazzo grandi. poi 
nel 1887 venne addirittura scomposta: 
la vasca in via Flaminia e la statua nel 
cortile di palazzo Barberini. solo nel 
1957 sileno e vasca ritornarono insie-
me nella via d’origine, vicino alla chie-
sa sant’Atanasio.

La Chiesa di Sant’Atanasio
All’angolo di via dei greci c’è la chie-
sa di sant’Atanasio, costruita probabil-
mente da giacomo della 
porta. papa gregorio 
Xiii la donò alla co-
munità greca di Roma, 
come testimonianza 
dell’unione tra la chie-
sa latina e quella greca. 
Ancora oggi si celebra la 
messa con un antico rito 
greco. 
Ha due campanili ge-
melli e all’interno tre ab-
sidi a trifoglio tipici delle 
chiese greche. 
si costruì inoltre il “col-

legium graecorum” da cui prende il 
nome l’attuale via dei greci. tale col-
legio era luogo di studio per i giovani 
sacerdoti greci.

Targa del gemellaggio
una targa ricorda il gemellaggio sanci-
to il 16/10/2002 tra via del Babuino e 
Madison Avenue a new York.

Chi vi abitò
il poeta trilussa nacque al civico 14, 
nel 1891.

salvator Rosa, pittore e 
incisore, abitava “proprio 
di costa alla fontana”, al 
n. 65.
Luigi valadier, orafo, e 
suo figlio giuseppe, ce-
lebre architetto, abitava-
no al n. 79.
Franz Liszt, composito-
re, pianista e direttore 
d’orchestra, alloggiò al 
n. 89.

[1° i sant’Agata 
v A gianturco] trilussa



37

viLLA Medici
villa Medici (villa Médicis in francese) è situata sulla collina del pincio, accan-

to a trinità dei Monti ed è uno dei punti più alti di Roma. Lo spazio in cui sorge 
la villa era occupato nell’antichità dagli Horti Luculliani. circa 2000 anni fa, infatti, 
il generale romano Lucullo fece costruire, sulla sommità della collina, dove si trova 
oggi villa Medici, una grande villa con dei giardini magnifici. 

La posizione gradevole di questa collina ha invogliato a risiedervi altri cele-
bri personaggi dell’antichità come Messalina, moglie dell’imperatore claudio (qui 
assassinata e il cui fantasma vaga nel bosco) ed in seguito la famiglia pinci che ha 
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dato il nome alla collina: il pincio. una volta caduto l’impero, la posizione peri-
ferica di questo posto ne causò l’abbandono; solo nel Xvi secolo fu acquistato dai 
nipoti del cardinale giovanni Ricci di Montepulciano i quali affidarono i lavori di 
ampliamento iniziati da nanni di Baccio Bigio al figlio di questi Annibale Lippi. 

nel 1576 la villa venne acquistata dal cardinale Ferdinando dei Medici (che 
ambiva a diventare papa) e grazie all’intervento dell’architetto fiorentino Bartolo-
meo Ammanati, la villa venne modificata e ampliata, soprattutto nella parte in-
terna. Mentre la facciata esterna è rimasta semplice e sobria, quella interna è ric-
camente decorata e risponde allo stile dei palazzi fiorentini. una parte di ruderi 
trovati, vennero interrati, mentre i bassorilievi e le statue riemerse dal terreno, 
ghirlande marmoree provenienti dalla famosa Ara pacis di Augusto, sono state in-
castonate, come si trattasse di un grande museo all’aperto, nella facciata della villa 
e nel grande giardino che richiama gli splendidi giardini botanici creati da cosi-
mo dei Medici a Firenze. nel giardino di villa Medici, diviso in sedici quadrati 
e sei aiuole, come fosse un labirinto, Ferdinando fece istallare una grande varietà 
di piante di tutti i tipi ( l’Acanto è presente ovunque) e di animali selvatici e da 
cortile. e’ possibile, inoltre, ammirare: una statua di grandi dimensioni raffigurante 
la dea Roma, la testa di Meleagro, delle fontane e numerose sculture antiche tra 
cui il gruppo delle niobidi.

sotto il bosco artificiale, che è la parte del giardino sopra la terrazza, ci sono 
ancora i resti di un tempio romano dedicato alla Fortuna. verso il 1580 Ferdinan-
do fece costruire una collina artificiale in cima alla quale si trova una fontana e 
l’ingegnere camillo Agrippa riuscì a far salire l’acqua di 50 metri. nello studiolo 
di Ferdinando dei Medici, affrescato da Jacopo zucchi, tra le piante rare, come il 
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mais, è rappresentata una grande voliera. tra gli altri animali, la prima raffigurazio-
ne europea del tacchino. nel 1587 Ferdinando fu costretto ad abbandonare la villa 
per recarsi a Firenze e diventare granduca di toscana, portando con sé molti pezzi 
pregiati (conservati oggi agli uffizi). per un secolo e mezzo villa Medici è stato 
uno dei luoghi più eleganti e mondani di Roma, sede degli ambasciatori del gran-
ducato di toscana alla corte papale. e’ stata anche una delle residenze del cardinale 
Alessandro dei Medici che, nel 1605 divenne papa col nome di Leone iX. Quando 
nel 1737 si estinse la linea dinastica dei Medici, la villa divenne proprietà della 
famiglia dei Lorena, che fece trasportare a Firenze gran parte delle opere artistiche 
presenti a villa Medici. nel 1802 napoleone Bonaparte comprò la villa dalla no-
bile famiglia fiorentina e nel 1803 vi trasferì L’Académie de France à Rome, la cui 
sede era stata incendiata nel 1793. Questa prestigiosa istituzione culturale ha avuto 
tra i suoi direttori ingres e Balthus e ospita i borsisti vincitori del “prix Rome”. 
dal 2000 l’Accademia di Francia è presente nel panorama culturale di Roma con 
mostre ed eventi artistici importanti. 

cuRiOsité suR viLLA Médicis

vers 1570, le cardinal Ferdinand de Médicis s’installe à villa Médicis et veut 
la transformer en un endroit magnifique. partout nous retrouvons sur la façade des 
sculptures qui symbolisent Ferdinad et sa famille très puissante. une fontaine est 
dediée au dieu Mercure protecteur de la famille Médicis. Les lions symbolisent le 
signe du zodiac du cardinal Ferdinand. sous les pattes des lions et sur le grand bla-
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son central placé sur la façade du palais nous pouvons voir six sphères qui symboli-
sent les métiers de la famille Médicis: docteurs et banquiers. A’ villa Médicis nous 
pouvons encore voir quelques vestiges des villas romaines comme les colonnes 
entourées des plantes d’acanthe (Acanthus mollis) qui sont dans le jardin.

Mais la plupart des constructions de l’Antiquité sont cachées sous terre comme 
la grande cisterne construite pour faire arriver l’eau de l’aqueduc de l’Aqua virgo. 
L’Aqueduc romain fonctionne encore et fait arriver l’eau dans les plus belles fon-
taines de Rome.

dans le jardin nous pouvons rencontrer des sculptures comme “Le carré des 
niobides”, qui racontent l’histoire de niobé et de ses enfants. dans la mitho-
logie les niobides sont les 12 enfants 
d’Amphion et de niobé tués par Apol-
lon et Artémis pour vanger leur mère 
Léto parce que niobé se disait aussi 
belle qu’elle et, parce que elle se van-
tait d’avoir 12 enfants tandis que Léto 
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en avait seulement deux. A villa Médicis nous trouvons dans le jardin beaucoup de 
plantes d’Acanthe. sa feuille est le décor caractéristique des chapiteaux de l’ordre 
corinthien; c’est aussi un des plus fréquent motifs des sculptures de l’art roman. 
dans la mythologie grecque, Acanthe (Akanta) était une nymphe. Apollon (dieu 
du soleil) voulut l’enlever et elle le griffa au visage. Alors, pour se venger, Apollon 
la trasforma en une plante épineuse qui aime le soleil.

 L’acanto, acanthus, è una pianta di 
origini mediterranee il cui nome deri-
va dal termine greco antico acanthòs, 
che significa fiore spinoso. Fra le specie 
di acanto presenti in natura le due più 
diffuse sono l’acanthus spinosus e l’acan-
thus mollis.

L’acanthus ha le foglie che possono 
raggiungere il metro di lunghezza, di 
colore verde molto intenso, con mar-
gini spinosi. i fiori, che sbocciano in 
primavera, si sviluppano su un lungo 
stelo, sono di colore bianco attorniati 
da brattee di colore rosso. è una pian-
ta molto utilizzata come ornamento da 

giardino, adatta per riempire gli angoli 
freschi ed ombrosi. 

narra la mitologia greca che Acan-
to fosse una ninfa desiderata dal divi-
no Apollo, ma che non ne ricambiava 
l’amore. un giorno Apollo decise di 
rapirla, ma essa reagì tentando la fuga, 
quando il dio del sole la raggiunse 
la povera Acanto tentò di divincolarsi 
graffiando il volto del bellissimo Apol-
lo, questi decise quindi di punirla e di 
trasformarla in una pianta “amata dal 
sole”. Fu una ninfa che accolse Apollo 
e fu dal dio mutata nel fiore omoni-
mo.

Le FOgLie d’AcAntO: dAi giARdini Ai cApiteLLi
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nell’architettura della grecia antica 
l’ornamento di acanto compare nelle 
decorazioni vegetali degli elementi ar-
chitettonici e nel capitello corinzio.

L’esempio più antico di colonna 
corinzia si trova nel tempio di Apollo 
epicurio (peloponneso), v secolo a.c. 
il capitello corinzio si diffuse anche 
in italia in epoca repubblicana, dando 
luogo a forme locali (capitello corin-
zio italico). sempre in epoca augustea 
si diffuse l’uso delle girali d’acanto per 
fregi e rilievi a decorazione vegetale, 
come nell’Ara pacis.

Le decorazioni di acanto furono 
usate nell’architettura bizantina, roma-
nica, gotica ed ebbero gran successo in 
quella rinascimentale. L’impiego di que-
sto motivo proseguì nell’arte medievale, 
in particolare nelle sculture e nell’intar-
sio su legno e nei fregi, sebbene esso 
sia normalmente fortemente stilizzato. 
Foglie e girali d’acanto compaiono fre-
quentemente ai bordi e nell’ornamento 

delle lettere iniziali dei manoscritti mi-
niati e si trovano spesso combinati con 
palmette nei tessuti in seta.

La bellezza dell’acanto è ricono-
sciuta anche negli antichi testi classici, 
il grande virgilio, ad esempio, già nel 
50 a.c. immaginava la bellissima elena 
di troia con un abito, il peplo (tipi-
co abito greco), di colore bianco con 
gli orli adornati da foglie di faggio e 
di acanto.

nel linguaggio dei fiori, l’acanto 
rappresenta il prestigio ed il benesse-
re materiale, perché in passato veniva 
utilizzato per adornare le vesti dei per-
sonaggi più illustri. Ma è anche consi-
derato il simbolo della verginità, poi-
ché è una pianta spontanea che nasce 
e cresce in terre non coltivate. La cre-
ma d’acanto modella i ricci dei capelli, 
grazie all’estratto naturale che ricopre 
la fibra dei capelli di una pellicola im-
percettibile. La crema per viso e corpo 
ha proprietà idratanti e lenitive.
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LA LeggendA di MessALinA

L’imperatore claudio, di cinquant’anni, 
si sposò con una bella e giovane fan-
ciulla di nome Messalina e insieme eb-
bero due figli: Ottavia e Britannico.
 nel 48 d.c. Messalina si innamorò di 
un nobile romano di nome gaio si-
lio e, all’ insaputa di claudio, divorziò 
mentre lui era impegnato in una cam-
pagna militare.
un giorno Messalina stava passeggian-
do nel giardino del palazzo imperiale 
quando delle guardie, mandate dall’im-
peratore, la uccisero per punire la sua 
infedeltà. 

sul colle pincio, dove adesso sorge vil-
la Medici, in corrispondenza della villa 
dell’imperatore claudio, c’è un picco-
lo bosco dove si dice che, nell’oscuri-
tà della notte, il fantasma di Messalina 
vaghi ancora oggi, reincarnato in un 
gatto nero.

niOBe

nel giardino di villa Medici c’è un 
gruppo di statue che rappresentano 
il mito dei niobidi. si tratta di un 
mito classico che narra di una donna 
di nome niobe, che era figlia del re 

peRsOnAggi 
tRA MitO e LeggendA
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di Livia, tantalo, e sposa di Anfione. 
ella si vantava di avere più figli di La-
tona, la dèa della terra. niobe, infat-
ti, ne aveva dodici, sei maschi e sei 
femmine, chiamati niobidi (dal nome 
niobe), mentre Latona ne aveva solo 
due. Questi due figli erano Artemide, 
dèa della luna e della caccia, e Apollo, 
dio del sole, della musica, 
della poesia e della me-
dicina. essi avevano delle 
frecce di argento con le 
quali ammazzarono tutti 
e dodici i figli di niobe 
per punirla della sua su-
perbia. La donna, invece, 
fu trasformata in roccia e 
le sue lacrime in una sor-
gente.
Oggi, a villa Medici, 
si possono ammirare le 
statue che rappresentano 
il mito e un cavallo, scolpito dopo le 
statue, che è simbolo di morte, perché 
veniva usato per le guerre. il gruppo di 

statue è circondato da siepi e il basa-
mento delle statue è ricoperto di foglie 
di acanto.

LA stAtuA deLLA deA ROMA

La statua della dea Roma si trova nel 
giardino di villa Medici 
ed è molto somigliante 
alla dea Minerva, ma se 
ci si sofferma ad osservare 
bene, si nota un partico-
lare importante: sull’elmo 
ci sono due lupi, chiaro 
riferimento alla leggenda 
di Romolo e Remo. i due 
mitici bambini vennero 
abbandonati nelle acque 
del tevere e poi vennero 
salvati ed allattati da una 
lupa, che è diventata uno 

dei simboli della città di Roma.

[v A settembrini - i B palazzo ceva]
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Classe V A Gianturco

Angeli eva, Bucarelli Alfredo, corrias 
Livia, de santis Michele, di napo-
li Rampolla ilaria, Folena gianfranco, 
genovino sofia, granter gherardo, 
Lamb giacomo, Madugoda dissana-
yaka Janani, Mangoni emilia, Mben-
gue Aisha, Moretti evghenij, pandolfi 
elettra, pasqualetti Flavio, Rossi Ma-
ria vittoria, Rotondi daria, santarelli 
giovanni, sussi Leonardo

Classe VB  Gianturco

Brancorsini silvia, Brandizzi giacomo, 
callisto tommaso, casanova gem-
ma domitilla, ciolina Alfredo, crisalli 
emanuele, Ferone Leonardo, globio 
Junard Junior,ianniello Leandro, igliori  
isabel, Leopardi vida, Madduma pa-
thrannahelage chusanya pathirana, Ma-
rolla charlotte, Mori delfina, O’con-
nell Juan pablo, picarelli Federico, pre-
silla Francesco,  Romano Allegra, Rossi 
Odilla, tuccillo Arlena, viviani Beatri-
ce, zanchini di castiglionchio Matteo.

Classe V C Gianturco

Amato vittorio, Brandizzi gabrie-
le, churcher Oliver Raphael, ciolina 
Bianca, cortese gabriele tommaso, 

Lettieri Anna, Marrone carlo Raffa-
ele, Mezzogori sofia, Morales duran 
Astrid caroline, palma giacomo, pal-
mucci Alessandro, perugia Alessandro, 
piscitelli chiara, Roscigno sofia, Ro-
toloni Maria virginia, scarca emily, 
vergari estela, viviani Benedetta.

Classe V A Settembrini

Aiello Luca, Amati ginevra, cecchi-
ni chiara, cerasuolo giulio, delfino 
damiano, gorini Marco, Kaba Baldas-
sarre, Lanotte Francesco, Marucci Jo-
celine, Matteucci elvira, Meli tomma-
so, Merosi emiliano, Moriconi Alice, 
neosi Ludovica, pandolfini gemma, 
passariello eleonora, pellegrini Bernar-
do, shanmuganathan vishwant, tibe-
ri tommaso, vinci Francesca, vittoria 
valeri Mauro, zangrillo carlotta.

Classe V A Ruspoli

Barbouchi sabrin, cacatian Anne Ma-
rie, cafiero enrico, centofanti gaia 
Benedetta, comandè cecilia, corruc-
cini Rosa india, dellantonio giovanna, 
el Mouahid salaheddin, ercolani Jaco-
po, Manongsong Angelo, Mohammod 
samir, saggioro tommaso, sattari gor-
dillo eliana, tiberia Aurora, troanca 
Roxana Maria.

Autori
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Classe 1 B Palazzo Ceva

Ascione gabriele, Bonomo Andres, 
cordelli Beatrice, d’Andrea Matil-
de, de pascalis Mia, esposito Mattia, 
Ferri eleonora, gentile giulio, gregni 
Bianca, Mammazza Andrea, Mariani 
Lucio valerio, Miano Matteo, napoli 
Martina, Onder caterina, patané Lu-
crezia, Rossi elena sofia, Rotondo Fi-
lippo, serpolli Alxander.

Classe I E Palazzo Ceva

Baiocco elena, Baxha Besjana, cer-
rone Marcella, coen Riccardo, cu-
smano Lavinia, esposito Assia, Hart 
zoe isodore, izzo Maria Allegra, Kiss 
gabriele Francesco, Longobardi gine-
vra, Mariani zoe, Mascanzoni samuel, 
Meghnagi daniel, pagani Rebecca, 
saracino Francesco, vavala’ valeria.

Classe I d Palazzo Ceva

cilli Anna Beatrice, corsini Jacopo, 
di donato chiara, diokno symonn 
dirk Magsombol, Hartl Allegra, Lai 
sofia, Lisi priscilla, Mastrangelo da-
niel, Mochella primicerio Federico, 
palmieri Francesco, scarselli niccolò, 
vetuschi emanuele, Wang Alice, zhu 
iabes, zullo Leonida.

Classe 1 I Sant’Agata

Addobbati pietro, Arceri sofia, Berto 
Lorenzo, Boggiali camilla, Bonetta 
giorgia, Brogna eleonora, de cinque 
Quintili, di giorgio daniele, dongu 
virgilio, Fioretti Riccardo, giglio Lo-
renzo, giuliani Allegra, Luchini Matil-
de, pensuti Lorenzo, picello caterina, 
Rotolo Bruno, sabbatini emma, sbra-
gia Alissaioia, scammacca del Murgo, 
settimi giulio Maria, stirparo Osna-
to Antonio, tazza eleonora, tosatti 
eugenia, turi Alessandra, ubertacci 
viola, vendetti Lorenzo, zuccaroli 
claudia.

Autori
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