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Gentilissimi ospiti, cari amici,

Dear guests, dear friends,

Le strade, le piazze e i monumenti che circondano l’Hotel Hassler sono senza dubbio parte integrante della nostra identità. Attraversando ogni
mattina la piazza di Trinità de Monti, circondata dalla scalinata, dal verde brillante del Pincio
e dalla quiete di via Gregoriana, è inevitabile
che sorga il desiderio di preservare, e tramandare tanta bellezza. È per questo che sono felice di presentarvi Hassler’s Roma: un volume che
descrive tutte le meraviglie intorno al nostro albergo, nascoste e non. Questo libro, frutto di una
ricerca tanto paziente quanto entusiasmante, è
stato realizzato per celebrare il 125° anniversario dell’apertura dell’Hotel Hassler a Trinità deiMonti ma soprattutto per rendere omaggio alla
straordinaria città che ospita il nostro albergo
da così tanti anni. Roma ci regala il privilegio di
scoprire ogni giorno opere meravigliose, capolavori dell’arte e della natura che sembrano essere
apparsi in una mattina, e invece esistono da sempre, invisibili alla nostra frenesia quotidiana. Mi
auguro che questo libro possa diventare per ciascuno di voi non solo una buona lettura da portare con sé a casa o da lasciare nel vostro luogo
preferito, affinché vi ricordi l’Hassler, ma anche
uno strumento utile per trasformare ogni soggiorno in una nuova scoperta, da godere senza
fretta, e senza mai allontanarsi troppo da noi…

The streets, squares and buildings that surround
the Hassler Hotel are without a doubt an integral part of our identity. Crossing Trinità de
Monti every morning, surrounded by the staircase, the brilliant greenery of the Pincio and the
silence of Via Gregoriana, the desire to preserve and hand so much beauty down to future generations is inevitable. This is why I am pleased
to present Hassler's Roma: a publication that
describes all the marvels, both hidden and not,
around our hotel. This book is the result of a patient and enthusiastic research, and was created
to celebrate the 125th anniversary since the opening of the Hassler Hotel at Trinità de Monti;
but above all to pay homage to the extraordinary
city that has been our home for so many years.
Rome offers us the opportunity to discover extraordinary marvels on a daily basis, masterpieces of art and nature that seem to have appeared
that very morning, and which instead have existed forever, hidden from the humdrum of our
daily lives. I hope that for every one of you this
book may represent a pleasant reading to take
home or to leave at your favorite place, to remind
you of the Hassler, but also a useful instrument
to transform every stay into a new discovery, to
be enjoyed without haste and above all without
ever straying too far from us…

ROBERTO E. WIRTH
presidente & direttore generale
president & general manager
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TRINITÀ DE MONTI
DALL'ANTICHITÀ A
OGGI
TRINITÀ DE
MONTI FROM
ANCIENT TIMES
TO PRESENT DAYS
trinità de monti nell’ antica roma

trinità de monti in ancient rome

La storia di Trinità de Monti dalle origini fino
al XVI secolo è indissolubilmente legata al leggendario colle che la ospita, il Pincio, di cui ancora oggi rappresenta il monumentale ingresso.
Noto in antichità come collis hortolorum, il colle
dei giardini, è un luogo da sempre associato all’idea di bellezza e meditazione. La cultura latina
fin dagli albori s’identificava con il pragmatico
concetto di negotium, legato all’operoso servizio politico e militare nei confronti dello Stato.
A partire dalla conquista politica del mondo greco, avviata con la presa di Corinto nel 146 a.C., la
cultura ellenica permeò nella vita di Roma, come riporta Orazio in una delle sue epistole: “la
Grecia conquistata conquistò il rude vincitore”.
L’ideale orientale dell’otium, legato alla contemplazione bucolica e finalizzato alla costruzione
del sapiens, divenne in epoca repubblicana uno
dei perni della filosofia stoica, da Catone a Seneca, che lo considerava la parte più importante

From its origins to the 16th century, the history
of Trinità de Monti is inextricably linked to the
legendary rise where it was built: the Pincian
Hill. Today, it still serves as the area’s grand entrance. In ancient times, it was known as collis
hortolorum, the hill of the gardens, and has always
been associated with ideas of beauty and meditation. From its origins, Latin culture identified itself with the pragmatic concept of negotium, and
the underlying duty of serving the State. Beginning from the political conquest of Greece, which
started with the conquest of Corinth in 146 BC,
Hellenic culture began permeating Roman life.
As Horace reports in one of his epistles: “conquered Greece has conquered the rude victor”.
During the Republican Age, the oriental concept of otium, rooted in bucolic contemplation and
aimed at the development of wisdom, became central to Cato and Seneca’s stoic philosophy. Both
considered it the most important part of an indi-
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della vita dell’individuo. A Roma, la trasversale adozione di questo principio spinse importanti
personalità della cultura e della politica a popolare la zona del Pincio: da Scipione l’Emiliano,
il console dotto e coraggioso, educato da Polibio alla nuova sapientia ellenistica, che vinse la
terza guerra punica distruggendo Cartagine, allo sfortunato Pompeo, che all’apice della gloria
fu sconfitto da Giulio Cesare. La vera storia del
Pincio comincia tuttavia con Lucio Licinio Lucullo, stratega e condottiero, divenuto immensamente ricco grazie al bottino di Mitridate, Re del
Ponto, uno dei più temibili avversari della repubblica romana, sconfitto da Lucullo in più battaglie dall’88 a.C. all’85. Lucullo acquistò i terreni
sul colle pinciano, dove costruì gli Orti luculliani, un’immensa proprietà ispirata alle residenze dei satrapi orientali viste in Asia Minore. La
residenza, attualmente sepolta dalla piazza di
Trinità de Monti, con il suo corredo di fontane,
tempietti ed esedre, si sviluppava con grandi terrazze degradanti verso Campo Marzio. Ne conosciamo la struttura grazie alle descrizioni del
pubblico funzionario Frontino e dal rilievo che
ne fece l’architetto Pirro Ligorio nel ‘500, traendone ispirazione per la costruzione di Villa d’Este a Tivoli. L’approvvigionamento idrico del
complesso era garantito dall’Acquedotto Vergine, opera di eccezionale perizia voluta da Agrippa nel 19 a.C., che rifornisce ancora oggi le più
celebri fontane di Roma. Durante il suo Impero
Augusto inglobò l’area nella cinta urbana che fu
arricchita negli anni da monumenti simbolici come le Terme di Agrippa, l’Ara Pacis, la meridiana più grande dell’antichità e il Pantheon.
Alla morte di Lucullo la villa passò per diversi proprietari fino a essere acquisita dall’esuberante Decimo Valerio Asiatico, politico e
militare, divenuto famoso per aver preso parte nel 41 a.C. alla congiura di Caligola. Secondo
Tacito, egli mirava ad ascendere al soglio imperiale e decise per questo di adeguare la villa al
prestigio richiesto; eresse i templi della Fortuna e della Speranza, oggi sepolti sotto il Monte
Parnaso di Villa Medici e fece costruire l’immenso Ninfeo di Giove che, secondo i rilievi
effettuati nel 2007, si estendeva dall’attuale Palazzo Zuccari fino a Villa Medici. Il fascino della residenza rese questo luogo teatro di congiure
e tradimenti, mirabilmente descritti da Tacito
nell’XI libro degli Annales.
Messalina, moglie dell’Imperatore Claudio,
fu l’amante di Valerio Asiatico e: “desiderando
ardentemente i giardini che (…) egli abbelliva
con uno sfarzo eccezionale”, lo fece accusare di
cospirazione: “Claudio spedì il prefetto del pre-

vidual’s life. In Rome, the widespread adoption
of this principle inspired influential politicians
and men of culture to settle in the area of the Pincian Hill. These included Scipio Aemilianus, the
learned and courageous consul educated in the
new Hellenic wisdom by Polybius, victor of the
third Punic war and destructor of Carthage, as
well as the unfortunate Pompey, who at the height
of his glory was defeated by Julius Caesar. However, the true history of the Pincian Hill begins
with Lucius Licinius Lucullus. An excellent strategist and leader, he became immensely wealthy
thanks to plunder won from Mithridates, King of
Pontus. Mithridates was one of Rome’s most fearsome adversaries, and was defeated by Lucullus
after the First Mithridatic War, which lasted from
88 BC to 85 BC. Lucullus purchased land on the
Pincian Hill and built the Gardens of Lucullus,
a huge villa inspired by the residences of the oriental satraps in Asia Minor. The main property,
which included fountains, temples and exedras,
extended out with large descending terraces towards Campo Marzio. We know of its layout from
descriptions by Frontino, a Roman official, and a
relief made by the architect Pirro Ligorio in the
1500s. His project was the inspiration for the Villa
d’Este in Tivoli. Water was supplied by the Virgin
Aqueduct, an exceptional work commissioned by
Agrippa in 19 BC, which in present days still supplies the most famous fountains in Rome. During
his Empire, Augustus brought the Campo Marzio valley into the city walls and enriched the area with symbolic monuments such as the Baths of
Agrippa, the Ara Pacis, the largest sundial in the
ancient world, and the Pantheon.
After the death of Lucullus the villa had several owners, until it was acquired by the exuberant Decimus Valerius Asiaticus, a politician and
military leader who gained fame for his part in
the assassination of Caligula in 41 BC. According
to Tacitus, he aspired to become Emperor and, as
a result, renovated the villa accordingly. He constructed the temples of Fortuna and Spes, now buried under Mount Parnassus in Villa Medici, as
well as the vast Nymphaeum of Jupiter. Surveys
conducted in 2007 revealed that the latter extended from what is now Palazzo Zuccari to Villa Medici. This fascinating residence became the scene of
conspiracies and betrayals, admirably recorded by
Tacitus in the eleventh book of the Annals.
Emperor Claudius’ wife Messalina was Valerius Asiaticus’ lover. She “had a burning passion for the Gardens (...) which he decorated
with exceptional grandeur”. Messalina had Valerius Asiaticus accused of conspiracy. Claudius
“sent the prefect praetorian Crispinus to cap-
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torio Crispino (…) e da lui scovato presso Baia, gettatolo in catene”, lo costrinse al suicidio.
Il suo corpo fu cremato su un rogo: “dopo aver
tuttavia (…) ordinato di essere trasportato in
un’altra parte affinché l’ombra degli alberi non
venisse danneggiata dalla vampa del fuoco, tanta sicurezza egli ebbe nel momento supremo”.
Per la gioia di Messalina la proprietà fu rilevata
dal demanio imperiale; nacque così il parco urbano più bello dell’antica Roma, che negli anni

ture him. (...) He was found in Baia and tossed
into chains”. The Emperor forced Valerius Asiaticus to commit suicide. His body was cremated
on a pyre, “but not before he (...) ordered it transported far away so that the shadow of the trees
would not be damaged by the flare of the fire,
which showed how he cared for every detail even
at the supreme moment”. To Messalina’s delight,
the property was seized by the Empire. Thus, the
most beautiful park in ancient Rome was born.
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J. M. Zempel, Ricostruzione
dei Giardini di Lucullo,
1745, da Bibliotheca
Hertziana - MaxPlanck Institut für
Kunstgeschichte, Rom
J. M. Zempel,
Reconstruction of the
Gardens of Lucullus, 1745,
from the Bibliotheca
Hertziana - MaxPlanck Institut für
Kunstgeschichte, Rom

successivi sarà spesso scelto come alternativa al
Palatino da molti imperatori, tra cui Vespasiano
e Nerva, fino a che Traiano fu costretto a vendere la proprietà agli Acilii e ai Pinci per finanziare la guerra in Dacia. Nel frattempo Messalina,
che inscenò un matrimonio col suo amante durante i riti dionisiaci, fu scoperta dagli emissari
imperiali. La donna: “prolungava la sua esistenza negli Orti luculliani, e scriveva suppliche (…)
Claudio, tornato a casa e calmato da un pranzo
opportuno (…) ordinò di andare a dire a quella
poveretta (dicono che usò proprio questa parola)
di presentarsi l’indomani per difendere la propria causa. Sentito questo (…) Narciso sbottò
e diede ordine ai centurioni (…) di procedere
senz’altro all’esecuzione.”
La zona divenne in seguito celebre per l’erezione del Mausoleo dei Domizi, che custodì le
ceneri di Nerone durante il Medioevo. Per scacciare il fantasma dell’imperatore che “infestava”
la zona, nel 1099 Papa Pasquale II fece costruire
al suo posto una cappella che conterrà in nuce la
Basilica di S. Maria del Popolo.

In the following years, many emperors, including
Vespasian and Nerva, would choose it as an alternative to the Palatine, until Trajan was forced
to sell the property to the Acilii and Pinci families to finance his war in Dacia. Meanwhile, during the Dyonisian Misteries, Messalina staged a
marriage with her lover, and was discovered by
imperial emissaries. The woman “occupied her
time in the Gardens of Lucullus writing petitions
(...). Claudius, on his return home and calmed
by a hearty meal, (...) ordered his men to tell the
poor girl (they say he used exactly these words) to
present herself the next day to defend her cause.
On hearing this (...) Narcissus burst out and ordered his centurions (...) to proceed without further ado with the execution.”
The area later became notorious for the Domizi Mausoleum, which housed the ashes of Nero
during the Middle Ages. It was believed that the
Emperor’s spirit infested the area, and to banish
his ghost, Pope Paschal II had a chapel built in
1099, which would later become the Basilica of
Santa Maria del Popolo.

trinità de monti nel medioevo

trinità de monti during the middle ages

I tre secoli successivi alla cessione degli horti alle famiglie degli Acilii e dei Pinci da parte dell’Imperatore Traiano furono, come ogni
periodo felice, quasi senza storia. Il torpore in
cui era immersa l’antica aristocrazia romana, leziosamente intenta a perfezionare e mantenere
la bellezza delle proprie residenze, le impedì di
cogliere le avvisaglie della decadenza; ma infine giunsero i giorni tragici che annunciarono il
tramonto dell’impero. Quando l’ultimo discendente della dinastia dei Pinci, Sesto Petronio
Probo, console nel 371 d.C. e prefetto della città morì, sua moglie Faltonia Betizia Proba, aristocratica poetessa romana, ereditò la proprietà.
Secondo la tradizione, Proba proveniva da una
delle prime famiglie senatoriali a convertirsi al
cristianesimo. La conversione spinse la vedova
a trasformare la fastosa residenza sul Pincio in
un ospizio per i poveri. Pochi anni dopo i Goti di
Alarico, in occasione del drammatico sacco del
410 d.C., diedero alle fiamme gli Orti sallustiani così tutta l’area del colle pinciano fu progressivamente abbandonata. Nonostante ciò, l’edificio
principale della villa fu periodicamente abitato negli anni tumultuosi che seguirono il sacco
da diversi protagonisti della storia tardo-antica: dall’imperatore Onorio al generale Belisario,
che la scelse al posto del Palatino come residenza più rappresentativa dell’antica sede imperiale,

The three centuries following the sale of the
Gardens of Lucullus to the Acilii and Pinci families by the Emperor Trajan were, like any happy period, almost without history. The ancient
Roman aristocracy became lethargic. The nobles were so intent on embellishing and renovating their residences, however, that the signs of
decay were not evident. The tragic days of the
end of the Empire had arrived. When the last descendant of the Pinci dynasty - Sextus Petronius Probus, consul in 371 AD and prefect of the
city - died, his wife Faltonia Betitia Proba, an
aristocratic Roman poet, inherited the property.
History recounts that Proba came from one of
the first senatorial families to convert to Christianity. Her conversion inspired the widow to
transform the sumptuous residence on the Pincian Hill into a hospice for the poor. A few years
later, during the dramatic Sack of 410 AD, King
Alaric’s Goths burned the Gardens of Sallust.
After this, the area of the Pincian Hill was progressively abandoned. Despite this, in the tumultuous years that followed the Sack, several
protagonists of late ancient history inhabited the
main building of the Gardens. These included
Emperor Honorius and General Belisarius, who
chose it instead of the Palatine as the most representative residence amongst the ancient imperial headquarters, and fortified its borders on the

13

HASSLER’S ROMA

e ne fortificò i confini verso il Muro Torto. Con
l’avvento di Teodorico ciò che restava degli arredi degli horti, inclusi i marmi preziosi, le colonne e le decorazioni fu trasferito a Ravenna,
per adornare la nuova capitale. Su tutto il Pincio
scese un oblio lungo quasi dieci secoli, durante
i quali la zona tornò a essere campagna, periodicamente interessata da episodi di spoliazione
delle antiche rovine. Nel 1377, al ritorno dei papi
dalla cattività avignonese, le cose cominciarono
di nuovo a cambiare. Il papato aveva necessità
di rinsaldare l’identità di Roma come città santa
per eccellenza. Per ricucire il tessuto urbano ormai lacerato in tanti piccoli borghi e al contempo poter meglio gestire flussi di pellegrini che
fin dall’alto medioevo attraversavano la zona di
Campo Marzio, i papi del XV secolo promossero
i primi grandi interventi urbanistici della Roma
moderna. Da Porta del Popolo in direzione di S.
Pietro, S. Giovanni in Laterano e S. Maria Maggiore, sorsero i primi segni del futuro tridente,
riutilizzando in parte l’antico tracciato della via
Flaminia, poi conosciuta come via Lata e successivamente trasformata nell’attuale via del Corso.

Muro Torto. After the ascent of Theodoric, what
time had preserved in the forms of precious marbles, columns and other decorations, was transferred from the Gardens to Ravenna, to adorn
the new capital. Following this, the entire Pincian Hill fell into oblivion for almost ten centuries, during which the area returned to being
countryside, and its ancient ruins were periodically raided for spoils. In 1377, when the Popes
returned to Rome from Avignon, things began to
change again. The Papacy needed to strengthen
Rome’s identity as the Holy City. To mend Rome’s
urban fabric, now torn into many small villages, and at the same time to better manage the
flow of pilgrims who from the early Middle Ages crossed the area of Campo

Marzio, the Popes
of the 14th century were responsible for the first
major urban plan of modern Rome. From Porta
del Popolo, towards Saint Peter’s, San Giovanni
in Laterano and Santa Maria Maggiore, the first
signs of what is currently known as the “trident”
were born. These retraced parts of the ancient
Via Flaminia, then known as Via Lata, and what
is now the Via del Corso.

trinità de monti nel rinascimento

trinità de monti in the renaissance

L’assetto urbano della zona del Campo Marzio
ebbe una svolta decisiva con la progettazione della via Paolina, tracciata da Papa Clemente VII
Medici nel 1525 e completata da Papa Paolo III
Farnese nel 1540. Questa strada, oggi conosciuta con il nome di via del Babuino, fece aumentare
il traffico in direzione del Quirinale. La famiglia
Garzoni, proprietaria di numerosi terreni in zona, alcuni dei quali corrispondenti alle attuali vie
Sistina e Gregoriana, cominciò a venderli in piccoli lotti di terreno, dando avvio a una progressiva urbanizzazione del quartiere. La parte Nord
occidentale fu prima occupata da una vigna di
proprietà del cardinale Crescenzi, e poi rilevata dal cardinal Ricci, che fece costruire il primo
nucleo della futura Villa Medici. Nel frattempo
la piazza di Trinità de Monti cominciò ad avere
un’identità più definita, e si verrà pian piano costituendo quello spazio urbano che conosciamo
ancora oggi, con la chiesa di Trinità de Monti come fulcro; anticamente detta “Trinità del Monte” in riferimento al Pincio, la Chiesa in realtà fu
iniziata già nel 1502 per volere di Luigi XII, Re
di Francia e proprietario dei terreni. Il progetto prevedeva un edificio in stile gotico, con pietre provenienti dalla città di Narbonne destinato
a ospitare l’Ordine francese dei Minimi, guidati
da S. Francesco di Paola, che occuparono succes-

The urban layout of the area of Campo Marzio
underwent a complete turnaround with the creation of Via Paolina, begun under Pope Clement
VII Medici in 1525 and completed by Pope Paul
III Farnese in 1540. This street, now known as
via del Babuino, increased traffic from under the
slopes of the Pincian hill towards the Quirinal
Palace. The Garzoni family owned land in the
area, some lots of which correspond to what are
now the Via Sistina and Via Gregoriana. They
started selling their land in small plots, which
represented the beginning of development in the
neighborhood. Its western portion was occupied
first by a vineyard owned by Cardinal Crescenzi, before being acquired by Cardinal Ricci, who
began construction on what would later become Villa Medici. In the meantime, the identity of Piazza Trinità de Monti was becoming more
defined, and the area around it started developing into the space we know today. At its center
was the Church of Trinità de Monti, known at
the time as “Trinità del Monte” (lit. “Trinity of
the Hill”), a reference to the Pincian Hill. Construction of the church started as early as 1502
by order of Louis XII, King of France and owner of the land. The original plans for the building entailed a Gothic design, built out of stones
from the city of Narbonne. It was originally in-
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D. Velázquez, Entrata nella
grotta nel giardino di Villa
Medici a Roma, 1650 ca., da
Museo del Prado, Madrid
D. Velázquez, Entrance
through the cave in the
garden of Villa Medici in
Rome, c. 1650, from Museo
del Prado, Madrid
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sivamente il complesso di S. Andrea delle Fratte.
I lavori tuttavia si protrassero per tutto il XVI
secolo, con una sosta di ben 60 anni per i gravi danni, soprattutto finanziari, causati dal sacco
di Roma del 1527. Gli autori della fabbrica, tradizionalmente attribuita a Giacomo Della Porta,
furono gli architetti Annibale Lippi e Gregorio
Caronica. La chiesa fu consacrata nel 1585 da Papa Sisto V. Nello stesso anno Domenico Fontana
fu incaricato da Sisto V di aprire la cosiddetta via
Felice, dal nome di battesimo del pontefice, che
doveva collegare la Basilica di S. Croce in Gerusalemme alla piazza di Trinità de Monti passando per la Basilica di S. Maria Maggiore. Questo
monumentale progetto urbanistico, che comportò sbancamenti e demolizioni, contribuì a unire
il rione di Campo Marzio con il nuovo quartiere che andava sviluppandosi lungo le pendici del
Pincio; processo che possiamo definire completato solo con la costruzione della Scalinata di
Trinità de Monti, cominciata su commissione di
Papa Clemente XI nel 1725, e conclusa durante il
Pontificato di Innocenzo XIII.

tended to house the French Order of Minim, led
by St. Francis of Paola, which would later find a
home in Sant’Andrea delle Fratte. Construction,
however, continued throughout the 16th century.
It suffered a 60 year delay due to the severe repercussions, especially in financial terms, of the
Sack of Rome in 1527. The building is traditionally attributed to Giacomo Della Porta, but in fact
was designed by the architects Annibale Lippi
and Gregorio Caronica. The church was consecrated in 1585 by Pope Sixtus V. That same year
Domenico Fontana was commissioned by Sixtus
V to create the Via Felice, named after the Pope’s
Christian name. Its aim was to connect the Basilica of Santa Croce in Gerusalemme to the Piazza Trinità de Monti passing through the Basilica
of Santa Maria Maggiore. This monumental urban project entailed excavations and demolitions,
and served to link Campo Marzio with the new
neighbourhood that was developing along the
slopes of the Pincian Hill. We can claim this process complete only after the construction of the
Spanish Steps, which were begun at the behest of
Pope Clement XI in 1725 and completed during
the Papacy of Innocent XIII.

trinità de monti dal sacco di roma
alla controriforma

A. Tempesta, Pianta della città di Roma. Parte 2 con la Trinità
de Monti, Palazzo Borghese e le Terme di Diocleziano, 1645,
da Edward Pearce Casey Fund, 1983
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A. Tempesta, Map of the city of Rome. Part 2 with the Trinità
de Monti, Palazzo Borghese and the Baths of Diocletian, 1645,
from Edward Pearce Casey Fund, 1983

Per poter comprendere appieno le trasformazioni che interessarono l’area di Trinità de Monti
in questo periodo storico, è necessario fornire
un adeguato approfondimento dei fatti sopra descritti, che possa chiarire meglio le complesse
relazioni tra gli interessi politici, le istanze religiose e le trasformazioni urbane che interessarono questi secoli tumultuosi. Nel primo ‘500,
grazie all’impulso dei pontefici Giulio II e Leone
X, Roma tornò a esercitare un interesse culturale che catalizzò l’arrivo, dalle corti di Milano e
Firenze, dei più grandi maestri del Rinascimento: Bramante, Michelangelo e Raffaello. Le iniziative artistiche che presero forma in questo
secolo erano guidate dal proposito di restauratio
della grandezza romana attraverso una risistemazione monumentale del disegno urbanistico.
Tuttavia il 6 maggio del 1527, la discesa dei lanzichenecchi di Carlo V interruppe questo processo
provocando massacri, saccheggi, incendi e devastazioni che umiliarono l’Urbe. La città ne uscì
devastata, molti artisti emigrarono e per diversi
anni a seguire nessuno finanziò rilevanti cantieri. Questi sconvolgimenti suscitarono l’insofferenza della popolazione nei confronti della curia
romana; la Santa Sede era combattuta tra il bisogno di un ritorno a una concezione pauperistica del culto e il dovere di ricercare, attraverso

trinità de monti from the sack of rome
to the counter-reformation
In order to fully understand the transformations that affected the area around Trinità de
Monti between the Sack of Rome and the Counter-Reformation, we must clarify the complex interaction between political interests, religious
concerns and urban transformations that affected the period. In the early 16th century, Rome
had once again become a cultural capital, thanks
to Popes Julius II and Leo X. This attracted
some of the greatest Renaissance masters to the
city from the courts of Milan and Florence: Bramante, Michelangelo and Raffaello. The notion
of restoring Roman greatness became a guiding principle for the great artistic commissions
of the century, and the city underwent a major
reorganization of its urban layout. However, the
arrival of Charles V’s Landsknechts on May 6th,
1527, was a major setback and led to massacres,
looting, fires and general devastation. This had a
devastating effect on the city. Many artists emigrated and did not return for many years, and
patrons ceased funding large public projects.
These events also caused the population to become intolerant of the Roman Curia. The contrast between the increasingly popular demand
for a return to the spiritual purity of the early
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la creazione di opere grandiose, la magnificenza
del proprio dominio temporale. Altro elemento
cardine di questo secolo è, nel 1563, la conclusione del Concilio di Trento, aperto nel 1545 con
l’obbiettivo di rispondere alle accuse rivolte alla
chiesa riguardanti la corruzione dei costumi del
suo organo clericale. Il Concilio rappresentò un
evento importantissimo per la cultura artistica
di quegli anni, che provocò una sorta di cesura
del linguaggio, imponendo rigidi canoni stilistici che gli artisti erano tenuti a osservare nel
rispetto del decoro e della veridicità storica degli episodi evangelici. L’arte tornò a essere uno
strumento per l’educazione del fedele, che immedesimandosi nell’opera era incoraggiato a vivere
secondo i modelli cristiani. In questo modo tutta la produzione artistica del periodo fu sottoposta a un rigido controllo da parte della Chiesa
che, per mano di Daniele da Volterra, autore della visionaria Deposizione nella Cappella Bonfili
in Trinità de Monti, fece coprire le figure di Michelangelo nel Giudizio Universale della Cappella Sistina. Il pittore si meritò per questo l’epiteto
di “Braghettone”. Superati i traumi dell’invasione, e assorbiti i dettami del Concilio di Trento, la
città divenne teatro di una progressiva crescita
economica, demografica e soprattutto culturale.
È in questa direzione che si collocano i grandiosi
progetti con i quali Pio IV e Sisto V rimodellarono l’assetto urbano. Il primo promosse la costruzione dell’attuale via XX Settembre, allora nota
come via Pia, che univa il Palazzo del Quirinale, futura residenza estiva della corte pontificia,
alla Porta Pia. Il monumentale accesso a Roma
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Church and the opulent materialism of the Papal court had never been more evident. The Holy See was torn between the need to return to
a more modest form of worship and its duty to
glorify its temporal domain through the creation
of grandiose works. Another pivotal moment
of the century was the Council of Trent, which
was concluded in 1563. The Council had begun
in 1545 with the aim of addressing the accusations of corruption lifted against the Church. For
the arts this represented important momentum,
and caused a clear break in style and pictorial
language. Artists were now required to observe
strict stylistic parameters, with the aim of depicting the decorum and reinforcing the historical accuracy of the episodes in the Gospel. Art
once again became a didactic instrument for the
education of the faithful, who were encouraged
to live according to sets of Christian values conveyed through the scenes depicted in works of
art. Therefore, all artistic production at the time
was subjected to strict control by the Church.
The same Church commissioned Daniele da Volterra, author of the superb Deposition in the Bonfili Chapel in Trinità de Monti, to draw clothing
and loincloths over the characters in Michelangelo’s Last Judgement in the Sistine Chapel,
which earned him the nickname of “Braghettone” (the Breeches Maker). Overcoming the
traumas of invasion and incorporating the dictates that followed the Council of Trent, the city
entered a period of progressive economic, demographic and above all cultural growth. Pius IV
and Sixtus V commissioned grandiose projects

Scuola Romana, Veduta
di Piazza di Spagna con
Villa Medici, Trinità de
Monti e Palazzo Zuccari
sullo sfondo, 1711-1723 ca.,
da Bibliotheca Hertziana
- Max-Planck Institut für
Kunstgeschichte, Rom
Roman school, View of
Piazza di Spagna with Villa
Medici, Trinità de Monti
and Palazzo Zuccari in the
background, c. 1711-1723,
from Bibliotheca Hertziana
- Max-Planck Institut für
Kunstgeschichte, Rom
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dalla via Nomentana fu rinnovato per l’occasione da Michelangelo con una suggestiva prospettiva, non a caso rivolta verso l’interno. Papa Sisto
V colse l’esortazione del suo predecessore disegnando intorno al 1590 l’asse sistino: il tracciato
della via Felice partiva dalla Basilica di S. Croce in Gerusalemme, costruita su banchi di terra importati dalla Terra Santa. Attraversando S.
Maria Maggiore e intersecandosi con il braccio
corto della via Pia, l’asse terminava nella piazza di Trinità de Monti, disegnando sulla pianta cittadina una croce perfetta e trasformando il
luogo in uno snodo fondamentale per raggiungere il Quirinale e l’Esquilino da Campo Marzio.
Per effettuare questa monumentale opera urbanistica si resero necessari lavori di sbancamento che ridussero lo spazio antistante la chiesa;
questo costrinse a innalzare l’edificio attraverso la costruzione di una scala a doppia rampa,
conferendogli l’aspetto odierno. Nuove fabbriche
iniziarono a sorgere in tutta la zona. Nella direzione dei lavori di Villa Medici - che nel 1633:
“fu prigione a Galileo Galilei reo d’aver veduto
la terra volgersi intorno al sole”, come riporta l’iscrizione presente sulla colonna commemorativa

which would reshape the city during this time.
The former promoted the construction of what is
now Via XX Settembre, then known as Via Pia.
This road connected the Quirinal Palace, which
would become the future summer residence of
the Pope, to the Porta Pia. Michelangelo was
commissioned to renovate the monumental city
gates on the Via Nomentana. He employed an
evocative perspective, which was, not surprisingly, turned inwards. The latter - Pope Sixtus
V – in line with the policies of his predecessor,
drew the boundaries of the Sistine axis around
1590. The Via Felice started at the Basilica di
Santa Croce in Gerusalemme, the foundations of
which were built over earth imported from the
Holy Land. Through Santa Maria Maggiore and
across the Via Pia, the axis ended in the Piazza di Trinità de Monti. It formed a perfect cross
on the city grid, and turned Trinità de Monti into a crossroads connecting the Quirinale and
the Esquilino to Campo Marzio. To execute this
monumental urban effort the area in front of the
Church had to be excavated, which reduced the
available space. The building had to be raised
through the use of a double-ramp staircase, giv-
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E. Sadeler, Veduta di
Roma con S. Trinità
de Monti, 1588 ca., da
Bibliotheca Hertziana Max-Planck Institut für
Kunstgeschichte, Rom
E. Sadeler, View of
Rome with Holy Trinità
de Monti, c. 1588, from
Bibliotheca Hertziana Max-Planck Institut für
Kunstgeschichte, Rom
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nascosta accanto alla villa - si alternarono i più
grandi architetti della scena fiorentina: Nanni di
Baccio Bigio, Annibale Lippi e Jacopo Zucchi. Il
cardinale Ferdinando andava raccogliendo nella villa stessa la più grande collezione statuaria di Roma, sfruttando le ricche campagne di
scavi promosse sul colle del Pincio. Negli stessi
anni Federico Zuccari, costruendo il suo palazzo a ridosso della piazza della Trinità de Monti,
consacrò questo luogo all’accoglienza e alla circolazione delle idee degli artisti che scelsero di
completare la propria formazione a Roma.

trinità de monti nel ‘600
Seguendo l’esempio dell’esuberante e visionario Federico Zuccari, gli artisti più rivoluzionari
del ‘600 romano, ispirati dalla libertà garantita dal relativo isolamento, lasciarono un’indelebile impronta nella zona compresa tra il Pincio
e le pendici di Campo Marzio. Il secolo si apre
con la rivoluzione di Caravaggio; così ne parla
nel suo Libro della Pittura, pubblicato nel 1604,
Karel Van Mander, considerato il Vasari fiammingo: “fa cose notevoli (...) costui s’è conquistato con le sue opere fama, onore e rinomanza”.

ing it the appearance it has today. New construction sites began to sprout throughout the area.
Some of the greatest Florentine architects, such
as Nanni di Baccio Bigio, Annibale Lippi and Jacopo Zucchi, were called to supervise construction of the Villa Medici, where in 1633 “Galileo
Galilei was imprisoned, for the crime of seeing
the earth revolve around the sun”, as inscribed
on the column hidden near the villa to commemorate this. In the meantime, inside the Villa,
Cardinal Ferdinando began amassing the largest collection of statues in Rome, exploiting the
archaeological excavations on the Pincian Hill.
At the same time, Federico Zuccari was building
his palace near the Piazza della Trinità de Monti, with the aim of welcoming the artists who
chose to complete their training in Rome and
promoting the exchange of ideas.

trinità de monti in the 17th century
Following in the footsteps of the exuberant and
visionary Federico Zuccari, some of the most
revolutionary artists of the 17th century left an
indelible mark on the area between the Pincian
Hill and the slopes of Campo Marzio. The cen-

20

LA STORIA / HISTORY

Gaspar Van Wittel,
Trinità de Monti, 1681,
da Palazzo Colonna, Roma
Gaspar Van Wittel,
Trinità de Monti, 1681, from
Palazzo Colonna, Rome

L’anno seguente persino Rubens, un altro celebre fiammingo, arrivò a Roma nel vano tentativo d’incontrare Caravaggio che, di lì a poco
avrebbe lasciato Roma per sempre, dopo aver
terminato la Cappella Cerasi. La maggioranza dei critici si schierò contro l’eccessivo naturalismo del linguaggio caravaggesco in nome di
una teoria umanistica che, pur non negando la
necessità di guardare alla natura, la subordinava a un concetto di bellezza ideale; le rappresentazioni mimetiche furono sostituite da un gusto
convenzionalmente teatrale. Questo è il Barocco, il movimento che maggiormente rispecchia
la gloria artistica della Roma moderna, guidato
su tutti da Bernini e Borromini. Il gesuita Giandomenico Ottonelli, nel suo Trattato della pittura e scultura Uso et abuso loro, completato nel
1661, traccia le linee guida del nuovo linguaggio: “Conviene che in un’opera tutti trovino una
forma di piacimento”. Il carattere peculiare del
movimento è rappresentato dalla varietà delle
espressioni compositive. Il dinamismo e gli effetti teatrali si legano a una poetica guidata dall’utilizzo dell’artificio, strumento di persuasione
capace di creare stupore e meraviglia negli occhi
dello spettatore. Tutta l’arte del ‘600, in modo sistematico rispetto alle epoche precedenti, è lega-

tury began with Caravaggio’s revolution. In his
1604 Book of Painting, Karel Van Mander, regarded as the Flemish equivalent of Giorgio
Vasari, spoke highly of the artist: “[Caravaggio]
does remarkable things [...] through his artworks
he has conquered fame, honor and renown”. The
following year even Rubens, another famous citizen of the Flanders, arrived in Rome in a vain
attempt to meet Caravaggio. The latter, shortly after finishing his work on the Cerasi Chapel, had left Rome forever. The majority of critics
argued against the excessive naturalism of Caravaggio’s style, in the name of a humanist theory that, while it did not deny the need to look at
nature, held the concept of ideal beauty in higher regard. Thus, realism was replaced by a more
conventional, theatrical taste. This was the Baroque, the current that most reflects the artistic glory of modern Rome, led by Bernini and
Borromini. The Jesuit Giandomenico Ottonelli
in his Treatise on Painting and Sculpture – Their
Use and Abuse, which was completed in 1661,
described the guiding tenets of this new form
of expression: “Everyone should find a form of
pleasure in an artwork”. Baroque art is peculiar
because of the many different forms of expression it includes. Dynamics and theatrics were
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ta all’idea che l’immagine sia uno strumento per
mostrare significati e valori che superino, attraverso l’allegoria, il valore didascalico dell’iconografia classica. Bernini e Borromini, attraverso
la libera espansione dei volumi e la magniloquenza dell’uso dei marmi policromi, puntarono, fondendo i confini tra spazio reale e spazio
scenico, a celebrare le origini del cristianesimo
e la rinnovata gloria dell’Urbe. Il sincretismo dei
due maestri, mischiando i linguaggi della scultura e dell’architettura, grazie a una committenza
illuminata, mutarono profondamente il volto del
quartiere. Principali testimonianze dei loro interventi sono le sculture della Cappella Chigi e
della Cappella De Sylva, i volumi di Palazzo Monaldeschi e della Propaganda Fide, gli scorci di
S. Andrea delle Fratte insieme alle scenografiche mostre d’acqua del Tritone e della Barcaccia.

central elements of the style, as was the use of
artifice, a persuasive instrument employed to fill
spectators with a sense of wonder. In 17th century art, images were seen as vehicles to convey
messages and values that transcended classical
iconography. Through their liberal use of volume and eloquent skills with polychrome marble, Bernini and Borromini aimed to celebrate
the origins of Christianity and the renewed glory
of the city by blending the boundaries between
real space and scenography. With the support
of their enlightened patrons, these two masters
blended sculpture and architecture and deeply transformed the style of the neighborhood.
The sculptures of the Chigi Chapel and the de
Sylva Chapel, the Palazzo Monaldeschi and the
Propaganda Fide, the views of Sant’Andrea delle
Fratte and the spectacular sculptures of the Tritone and Barcaccia fountains are testaments to
their transformational work.

il carnevale romano a trinità de monti
the roman carnival at trinità de monti
In the period between the birth of the Baroque
and the construction of the Spanish Steps in
1725, the steep slope that separated the Trin-

J. Newbott, Panorama
di Roma da via Sistina,
tra il Tempietto di
Palazzo Zuccari e Piazza
di Spagna, 1840, da
Bibliotheca Hertziana Max-Planck Institut für
Kunstgeschichte, Rom
J. Newbott, View of Rome
from Via Sistina, between
the Tempietto of Palazzo
Zuccari and the Piazza
di Spagna, 1840, from
Bibliotheca Hertziana Max-Planck Institut für
Kunstgeschichte, Rom

tradizione del Carnevale romano rappresentava una straordinaria occasione per dare sfogo
ai più sfrenati e variopinti divertimenti. L’origine di questo rito risale all’equiria, rituale pagano che celebrava il passaggio alla primavera.
Sfruttando la quinta naturale offerta dal colle,
sul pendio venivano installate architetture posticce che fungevano da pulpito per spettacoli
di irresistibile fascino. Durante le celebrazioni
lo spazio scenico si riempiva di maschere tradizionali legate alla commedia dell’arte. Il coinvolgimento delle classi popolari era favorito dallo
sfarzo con il quale i più importanti membri delle
famiglie patrizie esibivano, attraverso la ricercatezza delle maschere, dei banchetti e degli spettacoli teatrali, il proprio prestigio. Nella Vita del
Cav. Gio. Lorenzo Bernino, pubblicata nel 1682,
lo storico fiorentino Filippo Baldinucci racconta che il Maestro: “aveva la bella dote di comporre commedie eccellenti ed ingegnosissime”.
Bernini, che viveva a pochi passi da piazza di
Spagna, in occasione degli spettacoli carnevaleschi da lui diretti amava recitare tutte le parti delle sue rappresentazioni. Al ruolo di autore
e attore associava naturalmente la costruzione
d’ingegnosissime scenografie. Nei manoscritti
dello storico Francesco Cancellieri, conserva-

ità de Monti from Piazza di Spagna was one of
the epicenters of the celebrations that preceded
Lent. The Roman Carnival was an opportunity
for the wildest and most colourful forms of entertainment. The origin of this rite dates back to
equirria, a pagan ritual that celebrated the transition to spring. Makeshift structures would be
installed here, taking advantage of the natural cover that the hill provided, and served as
a stage for the festival’s performances. During
the celebrations this would fill up with the traditional characters from the commedia dell’arte
(lit. “Comedy of art”). The most important noble
families would display their wealth and standing with elaborate masks, banquets and theatre
performances, which attracted popular involvement in the festival. In the Life of Gian Lorenzo
Bernini, published in 1682, the Florentine historian Filippo Baldinucci recounts that the Master
“had the great talent of composing excellent and
very ingenious comedies”. Bernini, who lived
a short walk away from the Piazza di Spagna,
loved to play all the parts in the carnival shows
he directed. In his view, designing and building
ingenious stages for his performances also naturally called for his involvement in them as an
author and actor. In his manuscripts, now con-

G.B. Piranesi, Veduta
animata di Piazza di
Spagna, 1740-1778 ca.,
da Archivi Alinari, Firenze
G.B. Piranesi, Busy view
of Piazza di Spagna,
c. 1740-1778, from Archivi
Alinari, Florence
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Nel periodo che va dalla nascita del Barocco al
1725, data di edificazione della Scalinata, il ripido declivio che separa la Trinità de Monti da
piazza di Spagna fu uno degli epicentri delle celebrazioni che precedevano la Quaresima. La
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ti negli Archivi capitolini, si fa riferimento alle
macchine teatrali fatte costruire dall’ambasciatore di Spagna in occasione del Carnevale del
1637; davanti al suo palazzo fece innalzare: “una
gran torre, con quattro statue rappresentanti le
quattro parti del mondo, in un mare finto con
Nettuno et un Aquila”. La scenografia: “fu arsa, si vide restare illesa un’altra torre minore, la
quale aprendosi mostrava una statua rappresentante il Re dei Romani a Cavallo, col seguito di
alquanti svizzeri”. Nei secoli successivi il Carnevale romano attirò l’attenzione di artisti e intellettuali come Dickens, Dumas e Stendhal, che lo
descrissero con entusiasmo. Nel suo Viaggio in
Italia Goethe scrive: “Il Carnevale di Roma non
è precisamente una festa che si offre al popolo,
ma una festa che il popolo offre a sé stesso”. Il ricordo di queste mirabolanti scenografie fu reso
eterno dalla costruzione della scalinata di Trinità de Monti: unicum compositivo il cui linguaggio architettonico abbina il carattere teatrale di
una vertiginosa quinta a cielo aperto a un vero e
proprio disegno urbanistico.

served in the City Archives, historian Francesco
Cancellieri writes about the incredible machines
commissioned by the Ambassador of Spain for
the Carnival of 1637. The report claims that “a
great tower, with four statues representing the
four parts of the world, in the midst of a fake sea
with Neptune and an Eagle” was raised in front
of his palace. The scenography “was set ablaze.
Another, smaller tower remained intact and, upon opening, revealed a statue representing the
King of the Romans on Horseback, followed by
a detachment of Swiss guards”. In the following centuries, the Roman Carnival attracted
the attention of artists and intellectuals such as
Dickens, Dumas and Stendhal, who all wrote enthusiastic descriptions of the festival. In his Journey to Italy Goethe writes: “The Roman Carnival
is not really a festival given for the people but one
the people give themselves.” The construction
of the Spanish steps, which combines the theatrical character of its steep natural background
with the underlying city, cemented the memory
of these extraordinary events for eternity.

trinità de monti nel ‘700

trinità de monti in the 18th century

Il ‘700 è il secolo delle riscoperte archeologiche;
l’antichità, gelosamente custodita nelle collezioni
delle più importanti famiglie patrizie di Roma e
preservata nelle rovine sopravvissute al tempo,
comincia a catalizzare una rinnovata attenzione.
Questa moda classicista ha inizio con gli scavi di
Ercolano (1738) e di Pompei (1748), fondamentali punti di partenza per la nuova impostazione
pedagogica di eruditi, artisti e giovani aristocratici di tutta Europa. A Roma la tradizione del
Grand Tour, inaugurata nel XVII secolo, mirava
a riscoprire un passato perduto per sempre, attraverso un viaggio verso la ricerca dell’antico.
L’Arcadia del Pincio fu assunta a paesaggio ideale, dove i nobili inglesi, accompagnati dai loro
segugi, amavano riposare dopo i faticosi tour de
force tra i numerosi musei e monumenti della città: dalla piazza di Trinità de Monti, ai giardini
del Pincio, fino a piazza del Popolo, appena rinnovata dall’erezione delle due chiese, cosiddette
“gemelle”: S. Maria di Monte Santo e S. Maria
dei Miracoli, costruite con l’intento di dare uno
sfondo monumentale all’ingresso in città. L’itinerario proseguiva fino a piazza di Spagna, dove la sensazionale scalinata, progettata nel 1725
dall’architetto Francesco De Sanctis, forniva finalmente un accesso più agevole al colle pinciano. I più ostinati ed esperti turisti del Grand Tour
si spingevano fino all’immensa Villa Ludovisi,

The 18th century was the century of archaeological discoveries. Ancient artifacts, jealously
guarded in the collections of Rome’s most important noble families and scattered among the
city’s ruins, began attracting renewed interest.
Classicism became fashionable with the excavations of Herculaneum (1738) and Pompeii (1748),
which marked the beginning of a new pedagogical approach for scholars, artists and young aristocrats from all over Europe. In Rome the Grand
Tour, which began in the 17th century, entailed
the rediscovery of a long-forgotten past through
a journey across the ancient world. The Pincian
Hill became an ideal landscape, where the English aristocracy and their hounds could rest after
the tiresome tour de force of the many museums
and monuments of the city. From the Piazza di
Trinità de Monti to the park and up to the Piazza del Popolo. The square was renovated with
the construction of two “twin” churches: Santa Maria di Monte Santo and Santa Maria dei
Miracoli. These were built with the aim of creating a monumental background to the city gates.
Continuing onwards to the Piazza di Spagna, the
sensational staircase designed by Francesco De
Sanctis in 1725 provided easier access to the Pincian Hill. The most stubborn and expert travelers on the Grand Tour were prone to visit the
Villa Ludovisi, which now no longer exists. The
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F. M. Granet, La Trinitédes-Monts et la Villa
Médicis, à Rome, 1808, da
Museo del Louvre, Parigi
F. M. Granet, La Trinitédes-Monts et la Villa
Médicis, à Rome, 1808,
from Musée du Louvre,
Paris

oggi scomparsa. Immancabile detour di questo
itinerario era la fontana di Trevi, un’esuberante scenografia berniniana, rinnovata dall’architetto Nicola Salvi, imprevedibilmente associata,
secondo linee palladiane, alla facciata di Palazzo Poli. È proprio in questi anni che Roma acquista la fisionomia di metropoli barocca che ancora
oggi conserva. Sulle orme di questi itinerari, battuti da Johann Joachim Winckelmann, comincia
la ricerca in loco dell’arte classica: “L’unica via
per noi di diventare grandi e, se possibile, insuperabili, è l’imitazione degli antichi”; ricerca di
quel repertorio d’immagini, luoghi e monumenti che evocano un passato ancora tangibile. La
propagazione del classicismo incontra particolare fortuna in Francia, soprattutto nell’ambito accademico promosso da Luigi XIV. L’accademia

inevitable detour on this itinerary was the Trevi Fountain. Its exuberant Berninian scenography was renewed by the architect Nicola Salvi.
A perhaps unpredictable comparison was drawn
between the fountain’s Palladian lines and the
façade of Palazzo Poli. These were the years
during which Rome became a Baroque metropolis, a character it still retains today. If we follow this path, as Johann Joachim Winckelmann
did, we begin a site-specific journey into classical art. “There is but one way for the moderns to
become great, and perhaps unequalled: I mean
by imitating the ancients.” A form of research
rooted in images, places and monuments that
evoke a tangible past. The spread of classicism
was met with particular interest in France, especially within the system of Academies promoted
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di Francia, fondata nel 1666 e trasferita a Villa Medici nel 1803, favorì uno scambio di esperienze che si riveleranno molto significative per
il movimento neoclassico. Altra fucina di talenti
è l’Accademia di S. Luca, dove i giovani artisti si
dedicavano a disegnare modelli antichi: prima i
grandi maestri, poi la statuaria classica e in ultimo gli studi sul nudo.

trinità de monti nell’800
L’ottocento è il secolo dell’ispirazione romantica,
che attraverso la purezza delle linee neoclassiche riscopre un sentimento di fratellanza basato
sui valori etici dell’antichità. Nel XIX secolo Roma viene eletta patria comune di alcuni fra i più
grandi protagonisti dell’arte e della cultura europea, alla ricerca delle proprie radici.
Per meglio trasmettere al lettore la straordinaria atmosfera che si respirava nelle strade
intorno a Trinità de Monti nell’800, il prossimo
paragrafo è scritto sotto forma di geografia sentimentale, sulle tracce dei numerosi spiriti illustri che hanno abitato, amato e raccontato questi
luoghi. Ad assisterci nella ricerca ci sono fortunatamente le diverse targhe, poste a perenne
memoria sugli edifici che hanno ospitato i protagonisti della nostra storia.
Cominciamo dal numero 34 di via Gregoriana, dove abitò dal 1806 al 1820 il grande pittore francese Jean-Auguste-Dominique Ingres nel
suo primo soggiorno romano, prima di ritornare
come direttore dell’Accademia di Francia.
Scendendo lungo la scalinata, la quinta sinistra della piazza è chiusa da un celebre palazzetto, il cui ingresso si trova al numero 26
di piazza di Spagna. Qui vissero i poeti inglesi
John Keats e Percy Bysshe Shelley; l’edificio oggi ospita un bellissimo museo dedicato alla loro memoria. Vicino di casa dei due grandi poeti
fu, per una breve stagione dal maggio ad aprile 1818, Lord Byron, che abitò al civico 66 della
medesima piazza.
Via Sistina è forse la strada storicamente più
affollata di residenti illustri: al numero 48 trovò
dimora lo scultore danese Alberto Thorvaldsen,
nella stessa abitazione che alcuni decenni prima
ospitò l’incisore ed architetto Giovanni Battista
Piranesi, scomparso nel 1770. Thorvaldsen fece
conoscere la strada al compatriota Hans Christian Andersen, che vi si trasferì nel 1833 per
circa quattro mesi, al civico 104. Qui il grande
scrittore danese avrebbe trovato ispirazione per
il romanzo “L’improvvisatore”. “Ho un balconcino” - scriveva del suo appartamento - “dove

TIT 54 67570/1879

by Louis XIV. The Academy of France, founded
in 1666 and transferred to Villa Medici in 1803,
promoted the exchange of ideas and experiences, which would prove significant for the neoclassical movement. Another important place
for neoclassicism was the Accademia di San Luca, where young artists devoted themselves to
drawing ancient models: first the great masters,
then the study of classical sculpture and, finally,
studies of the nude form.

trinità de monti in the 19th century
The 19th century was the century of romantic inspiration. The purity of neoclassicism brought
with it a sense of fraternity, which had roots in
the ethical values of
 the ancient world. During
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this time, Rome became the home to some of the
greatest protagonists of European art and culture, who were in search of their roots.
To better convey the extraordinary atmosphere of the streets around Trinità de Monti almost two hundred years ago, the next paragraph
is written in the form of “sentimental geography”,
to follow in the steps of some of the great minds
who lived in, loved and spoke of these places.
Fortunately, our research was aided by the many
memorial plaques placed on the buildings where
these protagonists of our history resided.
Let us begin at Via Gregoriana, 34, where
the French painter Jean-Auguste-Dominique Ingres lived from 1806 to 1820 during his first Roman stay. He would later return as director of
the French Academy.
Descending the stairs, the left portion of the

square is closed by a famous building at number
26, Piazza di Spagna. English poets John Keats
and Percy Bysshe Shelley lived here. Today, the
building houses a beautiful museum dedicated to
their memory. Lord Byron also lived nearby, at
Piazza di Spagna, 66, for a brief time between
April and May 1818.
Via Sistina is perhaps the street most crowded with eminent residents:
Danish Sculptor Bertel Thorvaldsen lived
at number 48, in the same house where decades earlier the engraver and architect Giovanni Battista Piranesi, deceased in 1770, had lived.
Thorvaldsen paved the road for his compatriot
Hans Christian Andersen, who moved here in
1833 for about four months, at number 104. Here,
the great Danish writer found inspiration for the
novel “The Improvisatore”. “I have a little balco-
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Prospetti di piazza Trinità
de Monti 6-12, proprietà
Santarelli, 1877-1879 ca., su
concessione dell’Archivio
Storico Capitolino
Prospectuses 6-12 of
Piazza Trinità de Monti,
Santarelli property, c.
1877-1879, on concession
by the Archivio Storico
Capitolino
Su concessione
dell'Archivio Capitolino
Courtesy of the
Capitoline Archive
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crescono garofani e verdura”. Sempre in via Sistina, al numero 126, visse lo scrittore russo Nicolaj Gogol’ dal 1838 al 1842, componendovi i
suoi capolavori: Le anime morte e Il cappotto, e
trovando spunto per il suo racconto: Roma. Poco lontano, al 55 dell’attuale via Francesco Crispi, alloggiò il drammaturgo norvegese Henrik
Ibsen, che annotò nel suo diario: “Come è magnifica la natura quaggiù, è un’armonia indescrivibile nelle forme e nei colori”.

which isolated them from subsequent stratification. This is the case of the Augusteo, which had
been formerly transformed into a concert hall
and surrounded by a square inspired by metaphysics, and which the regime restored to the
status of an archaeological site. If construction in
the fascist age irreversibly modified some aspects
of the city, the regime also invested substantial
resources in urban infrastructure, such as new
and better roads and a civilian airport. Tourists
visiting Rome increased and became more demanding. The area of Trinità de Monti was the
ideal place to welcome elegant travelers, who
wanted to be able to take leisurely walks to the
sights of the city, but wanted to avoid the rowdy
and popular Parione, Pigna and Sant’Eustachio
neighbourhoods. Since 1893 the two 18th-century buildings, which were owned by the Santarel-

trinità de monti tra le due guerre
Gli anni trenta del XX secolo sono caratterizzati da profondi stravolgimenti urbanistici che muteranno per sempre il volto di Roma, città ormai
consolidata nel ruolo di capitale del Regno d’Italia. L’avvento del fascismo, con le sue ripercussioni ideologiche, trasformerà molti monumenti del
Campo Marzio in altrettanti simboli del presunto legame tra la dittatura di Mussolini e l’epoca
imperiale, isolandoli rispetto alle stratificazioni
successive. E’ il caso dell’Augusteo, liberato dalle
sovrastrutture che lo avevano trasformato in una
sala da concerti e circondato da un ampio piazzale d’ispirazione metafisica. Se il piccone fascista
modificò irrimediabilmente alcune caratteristiche peculiari del tessuto urbano di Roma, al contempo investì enormi risorse nelle infrastrutture
della città, che si dotò di nuovi e più agevoli tracciati stradali e di un aeroporto a uso civile. I turisti in visita a Roma si fecero più numerosi ed
esigenti. La zona di Trinità de Monti rappresentava il luogo di accoglienza ideale per i viaggiatori eleganti che volevano raggiungere agevolmente
a piedi tutte le bellezze della città, evitando però
di dormire nei rumorosi e popolari Rioni Parione, Pigna e S. Eustachio. Fin dal 1893 i due palazzi risalenti al ‘700 di proprietà della famiglia
Santarelli, che si estendevano dal civico 6 al 12
di piazza di Trinità de Monti, ospitavano un albergo fondato da Alberto Hassler, successivamente rilevato dal genero Nistelweck. Nel 1939
Oscar Wirth, entrato tre anni prima in società
con il socio Nistelweck per la proprietà dell’Hotel Hassler, iniziò l’opera di demolizione del vecchio albergo, per ricostruirne uno più adatto alle
esigenze della nuova clientela, sotto la direzione
dell’architetto milanese Mario Loreti. Udendo la
notizia, la comunità intellettuale dell’epoca si allarmò moltissimo, temendo un ennesimo scempio, per di più perpetrato ai danni di un luogo
fino ad allora rimasto indenne dalle speculazioni. Il progetto si rivelò invece un grande successo,
riuscendo a mantenere inalterate le volumetrie

ny - he wrote about his apartment - where carnations and vegetables grow”. The Russian writer
Nikolai Gogol also lived at Via Sistina, 126, from
1838 to 1842, composing his masterpieces The
Dead Souls and The Overcoat, and finding inspiration for his story: Rome. Not far away, at Via
Francesco Crispi, 55, lodged the Norwegian
playwright Henrik Ibsen. In his diary he wrote:
“How glorious nature is down here! Both in form
and color there is an indescribable harmony.”

li family, and which extended from number 6 to
number 12 of Piazza Trinità de Monti, hosted a
hotel founded by Alberto Hassler, which was later taken over by Nistelweck, his son-in-law. In
1939 Oscar Wirth, who three years earlier had
gone into business with Nistelweck in the ownership of the Hassler Hotel, began demolishing
the old hotel to rebuild one more suited to the
needs of its new clientele under the supervision
of milanese architect Mario Loreti. On hearing the news, the intellectual community of the
time became alarmed. They feared further destruction, especially against a place that had, until then, escaped speculation. The project turned
out to be an astounding success. Space and volume remained unchanged compared to the previous building, and its design was praised by
critics. This is how an extract of the December

Il vecchio ascensore che
collegava piazza di Spagna
a Trinità de Monti,
da Archivio Hassler, Roma
The old lift that connected
Piazza di Spagna to Trinità
de Monti, from the Hassler
Archive, Rome

trinità de monti between the two wars
The 1930s were characterized by profound urban transformations that would forever change
the nature of Rome, now capital of the Kingdom
of Italy. The advent of fascism and its ideological
repercussions transformed many monuments of
Campo Marzio into symbols that aspired to link
Mussolini’s dictatorship to the Imperial Age,
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Veduta di Roma
dall’Hassler in
ricostruzione, 1939-1947,
da Archivio Hassler, Roma
View of Rome from the
Hassler during renovation,
1939-1947, from Hassler
Archive, Rome
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spaziali del nuovo edificio rispetto alle costruzioni precedenti, senza cadere nel citazionismo
di maniera, e riscuotendo l’encomio della critica.
Così ne parla un estratto del giornale La Tribuna
del 22 Dicembre 1939, conservato nell’archivio
dell’albergo: “Giorni or sono rilevammo la necessità che, nella ricostruzione dell’Albergo Hassler alla Trinità de Monti, il nuovo edificio non
turbasse la linea tradizionale di quella suggestiva
piazzetta romana. Siamo lieti di poter constatare
(…) che tale norma ha ispirato gli autori di questa
importante sistemazione”.

trinità de monti dagli anni ’60 a oggi
Trinità de Monti ha mantenuto intatta la sua
vocazione teatrale anche dopo gli anni difficili
che seguirono la seconda guerra mondiale, divenendo uno dei palcoscenici privilegiati di quella stagione scintillante nota come Dolce Vita. Il
rooftop dell’Hotel Hassler, primo albergo romano a valorizzare la sua impareggiabile vista con
la creazione di un ristorante panoramico, divenne il luogo d’incontro favorito dell’élite internazionale, formata dai più illustri rappresentanti
dell’aristocrazia europea, cui pian piano si affiancarono i nuovi divi del cinema americano.
Nel frattempo la piazza sottostante, culmine scenografico della leggendaria Scalinata di Trinità de Monti, divenne uno dei luoghi favoriti per
ambientare film che hanno fatto la storia del cinema. Uno fra tutti: Vacanze Romane, diretto nel
1953 da William Wyler, con un’incantevole Audrey Hepburn. Gli ultimi anni sono caratterizzati dal difficile tentativo di conciliare istanze
di conservazione e necessità di adeguamento di
questa fragile area urbana, interessata da flussi sempre più numerosi di turisti, visitatori e
cittadini che, grazie all’apertura della stazione
Spagna della metropolitana nel 1980, possono
raggiungere velocemente Trinità de Monti da
quasi ogni angolo della città. Se gli scavi condotti
nel sottosuolo della piazza nel 2001, in occasione
del restauro della Biblioteca Hertziana, hanno
portato alla luce straordinarie testimonianze da
un passato lontano eppure ancora vivo, la trasformazione di piazza di Spagna presso la Santa
Sede in area pedonale, voluta da Roberto Wirth,
Presidente e Direttore Generale dell’Hotel Hassler, insieme all’allora sindaco Walter Veltroni,
ha rappresentato il primo passo verso una gestione più consapevole degli spazi urbani, favorendo
una fruizione più consona all’identità di questo
luogo. Nella stessa direzione si colloca il restauro dell’elegante palazzetto che affaccia sulla sca-
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22nd, 1939 edition of the newspaper La Tribuna, conserved in the hotel’s archives, covered the
story: “Some time ago we had expressed concern
that reconstructing the Hassler Hotel at Trinità
de Monti should not disturb the traditional lines
of that evocative Roman square. We are pleased
to report (...) that this notion has inspired the authors of these important lodgings.”

trinità de monti from the 1960s
to present days
Trinità de Monti has preserved its theatrical spirit even after the difficult years following the Second World War, becoming one of the
principal stages of the vibrant season known as
the Dolce Vita. The rooftop of the Hassler Hotel, the first hotel in Italy to present the city’s incomparable views from a panoramic restaurant,
became the favorite meeting place for the international elite. These included prominent members of the European aristocracy, who were
gradually joined by the new stars of American
cinema. Meanwhile the square below, the scenographic climax of the legendary Spanish Steps,
became one of the favored locations to set films
which have since made the history of cinema.
One amongst all was Roman Holiday, directed
by William Wyler in 1953 and starring the enchanting Audrey Hepburn. The last few years
have been marked by the complex attempt to reconcile conservation requirements and the need
to adapt this fragile urban area to the ever-increasing number of tourists. The subway station
opened here in 1980 makes it possible for visitors
and citizens to quickly reach Trinità de Monti from almost every corner of the city. The excavations conducted under the square in 2001,
when the Bibliotheca Hertziana was renovated,
brought extraordinary evidence of a distant yet
current past back to life. The transformation of
Piazza di Spagna into a pedestrian area, willed
by Roberto E. Wirth, President and General
Manager of the Hassler Hotel, and Walter Veltroni, Mayor of Rome at the time, represented
the first step towards a more conscious form of
urban management, which favors a use of space
that is closer to the original identity of the place.
Similarly, the renovation of the elegant building overlooking the Spanish Steps, purchased in
1999 by Roberto Wirth, followed this principle
and was transformed into a contemporary temple of hospitality and gastronomy. Today, more
than any other place in Rome, the Piazza di Trinità de Monti continues to represent a focal point
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linata di Trinità de Monti, acquistato nel 1999 da
Roberto E. Wirth per essere trasformato in un
tempio contemporaneo dell’ospitalità e dell’enogastronomia. Oggi la piazza di Trinità de Monti continua a rappresentare il fulcro attorno al
quale si concentrano, più che in ogni altro luogo di Roma, realtà accomunate da una vocazione
internazionale e aperta all’accoglienza: dall’Accademia di Francia, che ospita ogni anno artisti francofoni delle discipline più diverse, a Villa
Maraini, prestigiosa sede dell’Istituto Svizzero
di Cultura, fino all’Ambasciata di Spagna e alla
Biblioteca Hertziana, istituzione tedesca universalmente riconosciuta come uno dei templi della
disciplina storico artistica, aperto a studiosi provenienti da tutto il mondo. Fedele a questa vocazione, l’Hotel Hassler continua a rappresentare,
come nel secolo scorso, una scelta privilegiata
per i viaggiatori contemporanei, attratti dall’incanto senza tempo di questi luoghi.

around which internationally minded organizations that are open to hospitality gravitate. From
the French Academy, which annually hosts francophone artists from a variety of disciplines, to
the Villa Maraini, the prestigious headquarters
of the Swiss Institute of Culture, to the Spanish Embassy and the Bibliotheca Hertziana, the
German institution that is universally recognized as the temple of art history, and which is
open to scholars from all over the world. Faithful to this spirit, now as in the past century, the
Hassler Hotel continues to represent an ideal
destination for contemporary travelers that are
attracted by the timeless charm of these places.
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COME USARE
QUESTO LIBRO
HOW TO USE
THIS BOOK
Nelle pagine seguenti il lettore troverà descritti
quarantotto luoghi straordinari che circondano
l’Hotel Hassler. Ad ogni luogo è dedicata un’immagine ed un’ accurata presentazione, che ne racconta la storia e le curiosità, rivelando a volte un
dettaglio inaspettato, altre un punto di vista inusuale. Ogni racconto, se pur distinto, fa parte di
un unico fil rouge: un percorso che accompagna
il lettore a scoprire la straordinaria bellezza che
lo circonda, senza fretta o obbligo d’orario, ma lasciandosi solo guidare dalla propria curiosità.

In the following pages readers will discover
forty-eight extraordinary places located in the
area surrounding the Hassler Hotel. Each one
is illustrated and described, its stories and curiosities shared, revealing unexpected details
and surprising perspectives. Although they
can stand on their own, each story is part of
a single narrative: a path that will lead readers to discover the extraordinary beauty that
surrounds them without haste and guided only by curiosity.

I luoghi sono raccolti in cinque diversi capitoli, ciascuno dedicato a un tema. Nelle Meraviglie
dell’architettura sono descritte le opere più sorprendenti che danno forma al panorama urbano
che circonda l’Hotel Hassler; palazzi, obelischi
cappelle e biblioteche che dimostrano la straordinaria perizia tecnica dei maestri del passato, la
loro impressionante modernità e l’influenza che
hanno avuto sulle generazioni future. Un museo
a cielo aperto è una galleria ideale di opere d’arte di ogni epoca; sculture, dipinti e rarità da collezionista, tutte visitabili come se si trovassero
in un unico grande museo a forma di città. Capolavori nascosti conduce il lettore all’interno di
nove luoghi segreti, che custodiscono altrettanti capolavori raramente accessibili: illusioni ottiche, affreschi ritrovati dopo secoli, volti perduti
nell’estasi e stravolti dai tormenti, botteghe alchemiche di ieri e di oggi e fantasiosi animali dipinti. Nei Chiostri e giardini il lettore troverà il luogo
adatto per un po’ di ristoro, che sia all’interno di
un antico monastero o in un rigoglioso parco di
piante esotiche, sulla cima di un monte artificiale oppure seduto sul bordo di una grande terrazza, ammirando un’impareggiabile vista su Roma.

Entries are organized in five different chapters, each dedicated to a theme. The ‘Wonders
of Architecture’ describes some of the most exceptional achievements that now form the urban landscape surrounding the Hotel Hassler.
Palaces, obelisks, chapels and libraries, each a
testament to the mastery of the architects of the
past, to their impressive modernity and to their
influence on future generations. ‘An Open Air
Museum’ is an ideal gallery of art from all ages:
sculptures, paintings and collector’s objects that
can be admired as if part of a single great museum in the shape of a city. ‘Hidden Masterpieces’ leads the reader to nine hidden places, which
contain as many rarely accessible masterpieces:
optical illusions, rediscovered frescoes, figures
in the thralls of ecstasy or torment, alchemical
workshops past and present and paintings of
fantastic animals. ‘Cloisters and Gardens’ will
lead us to seek refreshment, whether in an ancient monastery or a park full of exotic plants,
on top of an artificial hill or sitting on the edge
of a large terrace, admiring a breathtaking view
of Rome. ‘Water Shows’ is a sonic experience,
accompanied by the constant roar of the city’s
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Le mostre d’acqua sono un racconto sonoro, accompagnato dal costante scrosciare delle fontane.
Un racconto che viene da lontano e parla di acquedotti sotterranei costruiti più di duemila anni fa, di invenzioni idrauliche e scale scavate nella
roccia, fino a sbocciare in magnifiche forme plasmate nel marmo e nel travertino: leoni, barche in
naufragio, api, tritoni e perfino un orologio. Ogni
fontana è legata ad una storia, come un bestiario
di acqua e di pietra che anima le strade intorno
all’Hassler. L’ultimo capitolo è dedicato a Le ville
e i palazzi più imponenti, eleganti o inusuali sorti nei secoli intorno all’albergo, svelando le storie
degli uomini che li hanno abitati, vissuti, amati.

fountains. A story from a far away place, that
speaks of Aqueducts built over two thousand
years ago and hydraulic inventions carved into the rock, which bloom into marvelous figures
sculpted in marble and travertine: lions, sinking
ships, bees, tritons and even a clock. Each fountain has a story, like a bestiary illustrated in water and stone, which brings the streets around
the Hassler to life. The final chapter is devoted
to the most impressive, elegant or unusual ‘Villas and Palaces’ that were constructed around
the hotel over the centuries. It tells the stories
of the men and women who resided there, lived
there and loved there.

Accanto a ogni descrizione il lettore troverà l'indirizzo del luogo e due riferimenti:

Readers will find the address of the place and
two references next to each description:

Indica le altre
descrizioni in cui è
menzionato il luogo
che si sta leggendo, e
la relativa pagina.

Indica il numero
dell’itinerario da
seguire per visitare
il luogo descritto.

vedi anche
see also
Palazzo Zuccari
Palazzo Zuccari
p. 134

itinerario
itinerary

Notes the other texts
in which the place
you are reading
about is mentioned,
along with the related page number.

Signals the number
of the itinerary that
will lead you to visit the place you are
reading about.

3
p. 151

L’ultima sezione del libro è dedicata a sette diversi percorsi ideati per scoprire tutte le meraviglie descritte nella sezione precedente. Partendo
dall’Hotel Hassler, ogni itinerario accompagna il
lettore in una passeggiata di circa un chilometro,
indicando, attraverso un semplice riferimento
numerico, la posizione esatta del luogo. Il percorso è illustrato su una mappa realizzata a mano, che riproduce in dettaglio le strade, le piazze
e i giardini di questo meraviglioso rione. Sulla
pagina sono inoltre indicati i luoghi generalmente non aperti al pubblico o accessibili solo tramite prenotazione. Tutti insieme, i sette itinerari
sono un invito a riscoprire Roma con un ritmo
diverso, più simile a quello dei viaggiatori di tanto tempo fa, che forse sapevano meglio di noi osservare e godere della bellezza in ogni cosa.

The final section of the book is dedicated to seven different paths that are designed for you to
discover all the wonders described in the previous section. Starting at the Hotel Hassler,
each itinerary is approximately one kilometer
long and is numbered to signal the exact locations of each place. The itineraries are illustrated on a hand drawn map that reproduces streets,
squares and gardens of this wonderful neighborhood in fine detail. This page also notes the places that are not generally open to the public and
that require a reservation to be visited. Together,
these seven itineraries are an invitation to rediscover Rome with a different spirit, like ancient
travelers, who perhaps knew how to observe and
experience the beauty all around them better
than we do today.
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MERAVIGLIE
DELL’ARCHITETTURA
WONDERS OF
ARCHITECTURE
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L’OBELISCO
SALLUSTIANO
SALLUSTIAN OBELISK

Il nostro viaggio ha inizio a Trinità de Monti,
culmine scenografico di tre direttrici: la scalinata, via Gregoriana e via Sistina. Un esempio
perfetto della vocazione teatrale dell’impianto
urbanistico romano. Per rimarcare questo traguardo, frutto di tre secoli di progetti architettonici, nel 1788 Papa Pio VI Braschi incaricò
l’architetto Giovanni Antinori di sistemare un
magnifico obelisco su di un piedistallo in marmo
bianco. Il monolite, scolpito nel granito rosso, fu
trasportato con un’operazione degna di un “trasporto eccezionale” contemporaneo ma seguendo procedure ispirate alla scienza tramandata
dagli antichi egizi. L’obelisco fu poi “battezzato”
con l’aggiunta di una croce di metallo contenente le reliquie dei Santi Pietro e Paolo. La decorazione sommitale è caratterizzata da un giglio,
simbolo araldico dei Re di Francia, finanziatori
della chiesa di Trinità de Monti, e da una pigna
e una stella, riferimenti alla famiglia del papa.
Il fusto è una copia di età imperiale realizzata
sul modello dell’Obelisco Flaminio. È curioso
notare che per errore lo scalpellino realizzò una
parte dei geroglifici capovolti, come in un negativo fotografico. Lo storico di età tardo imperiale
Marcellino Ammiano descrisse un monolite simile risalente alla fine dell’età augustea. Sicuramente fu eretto nella zona del circo degli Orti
Sallustiani, di cui è ancora visibile una porzione nell’attuale piazza Sallustio. Nel 410 il sacco
di Alarico provocò nella zona un enorme incendio che fece crollare l’obelisco. Da allora, fino al
1788, numerosi e infruttuosi progetti di ripristino si alternarono, compreso quello di età napoleonica, che ne prevedeva il trasferimento davanti
alla cattedrale di Notre Dame. Il suo basamento originario, rinvenuto nella zona del circo, fu
utilizzato dalla dittatura fascista come ara per i
caduti. Oggi, per omettere quel passaggio, lo troviamo capovolto, tra il Palazzo Senatorio e la
chiesa dell’Aracoeli in Campidoglio.

Our journey begins at the square of Trinità de
Monti, the grandiose conclusion of three rays: the
staircase, via Gregoriana and via Sistina. A perfect example of the theatrical vocation of Rome’s
urban planning. In 1788, to mark this achievement, the result of three centuries of architectural planning, a magnificent Egyptian obelisk was
erected here, and soon became a symbol of this
legendary place. Transporting the red granite
monolith, born of Egyptian architectural science,
was an entirely exceptional feat in itself. Pope Pius
VI charged the architect Giovanni Antinori with
the task of setting the obelisk in its current white
marble pedestal. The obelisk was then “baptized”
with the addition of a metal cross containing the
relics of Saint Peter and Saint Paul. Its summit is
decorated by a lily, a heraldic symbol of the kings
of France, financiers of the church of Trinità de
Monti, and by a pinecone and a star, references to
the Pope’s Family, the Braschi. Its body is an Imperial period copy based on the Egyptian model of the Flaminio Obelisk. The carver curiously
did not understand the hieroglyphs to be negative forms, and carved a portion of them upside
down into the stone. Late Imperial period historian Marcellino Ammiano described a similar monolith dating back tothe end of the Augustan age.
This was most certainly erected in the area of the
circus of the Gardens of Sallust, of which a portion
is still visible in the current Piazza Sallustio. In
409 the Sack of Alaric caused a huge fire in Rome
that led to its collapse. Since then, and until 1788,
numerous and unsuccessful restoration projects
followed one another, including an attempt during the Napoleonic era, which if successful would
have entailed its transfer to the Cathedral of Notre
Dame. Its original base was found in the area of
the circus, and was later used by the fascist dictatorship as a monument to the fallen. Today, to forget that chapter of history, the base can be found
upside down, between the senatorial palace and
the Aracoeli church in the Roman Capitol.
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Piazza
Trinità de Monti
vedi anche
see also
La Scalinata
di Trinità
de Monti
The Spanish
Steps
p. 40
Oblisco
Flaminio
The Flaminio
Obelisk
p. 50

itinerario
itinerary

4
p. 153
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LA SCALINATA
DI TRINITÀ
DE MONTI
THE SPANISH STEPS
“Quegli scalini sono il principale luogo di ritrovo
dei modelli e degli artisti, i quali si trattengono in
attesa di essere impegnati. La prima volta non mi
riusciva di capire perché quelle facce mi paressero familiari (…). Ben presto scoprii che c’eravamo
conosciuti sulle pareti delle sale delle varie esposizioni di pitture”. Così Charles Dickens, nelle
sue Impressioni Italiane, tratteggia la variopinta
folla che decorava la scalinata di Trinità de Monti. Il tempo che ha sbiadito le pagine di Dickens
non ha potuto nulla sull’anima della piazza, rimasta intatta a dispetto dei secoli. Papa Clemente XI
affidò la commissione della scalinata agli architetti Francesco De Sanctis e Alessandro Specchi,
che la portarono a compimento in occasione del
Giubileo del 1725. Il progetto fa parte di un emozionante programma urbanistico teso a esaltare
l’anima teatrale della zona, epicentro del Carnevale romano. Questa maestosa quinta conta
136 gradini e rappresenta l’elemento di raccordo
tra l’area del Pincio e Campo Marzio. La scalinata detta anche di piazza di Spagna, a dispetto
del suo titolo ha origine da un progetto promosso della Corona Francese; nel 1660 il cardinale
Giulio Mazzarino, Primo Ministro del Re, bandì una gara per la realizzazione della scalinata. A
vincere il concorso fu Gian Lorenzo Bernini, che
convinse la committenza con un progetto evocativo che prevedeva la sistemazione, nella terrazza
superiore, di un’enorme statua equestre di Luigi
XIV, progettata sul modello del Marco Aurelio.
Questa suggestione si accordò con le ambizioni
del Re Sole, affascinato dall’idea di presentarsi ai
romani come l’erede del sovrano filosofo, simbolo dell’età d’oro imperiale. L’idea non entusiasmò
il Pontefice Alessandro VII, che accantonò il progetto fino a che, nel 1717, sotto Papa Clemente XI,
tornò d’attualità. L’unico segno visibile dell’originaria impostazione sono i gigli scolpiti sui cippi,
le rampe a tenaglia e l’alternanza tra andamento concavo e convesso, elementi tipici della poetica berniniana.

“These steps are the great place of resort for the
artists’ ‘Models,’ and there they are constantly
waiting to be hired. The first time I went up there,
I could not conceive why the faces seemed familiar to me (...). I soon found that we had made acquaintance, and improved it, for several years, on
the walls of various Exhibition Galleries.” This is
how Charles Dickens, in his travelogue Pictures
of Italy, outlines the colorful crowd that decorated
the Spanish Steps. If time may have faded Dickens’ pages, it did not encroach on the soul of the
square, which has remained intact in spite of the
centuries. Pope Clement XI appointed the architects Francesco De Sanctis and Francesco Specchi
to construct the staircase, which was completed in
occasion of the Jubilee in 1725. The project is part of
an ambitious urban program aimed at exalting the
area, which was the epicenter of the Roman carnival. This majestic staircase counts 136 steps and
connected the rural area of the Pincio and Campo
Marzio, the heart of Renaissance Rome. The Spanish Steps, in spite of their name, find their origins
with the French crown. In 1660 Cardinal Giulio
Mazzarino, Chief Minister of the King, published
a tender for the construction of the staircase. The
winner was Gian Lorenzo Bernini who persuaded his client with an evocative project that included the installation of a huge equestrian statue of
Louis XIV, based on the model of the Marcus Aurelius sculpture in the Roman Capitol, on the upper
terrace of the staircase. This suggestion was fully
in line with the ambitions of the Sun King, who
was fascinated by the idea of presenting himself to
the Romans as the heir of the philosopher Emperor, symbol of the golden age of the Roman Empire.
Naturally, the idea did not excite Pope Alexander VII who shelved the project until 1717, when
it was restarted under the papacy of Pope Clement
XI. The only visible signs of the original design are
the lilies carved in the stone, the pincer-like ramps
and the alternating concave and convex lines of the
walls, all typical elements of Bernini’s poetics.
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LA
BIBLIOTECA
HERTZIANA
THE BIBLIOTHECA HERTZIANA
È difficile immaginare che dietro la cinquecentesca facciata di Palazzo Zuccari, eretto nel XVI
secolo, possa nascondersi un progetto architettonico all’avanguardia. Così l’architetto Navarro
Baldeweg spiega la filosofia compositiva del suo
intervento di ristrutturazione, ispirato alla continuità e alla convivenza tra i meravigliosi affreschi di Federico Zuccari e i vertiginosi volumi
d’acciaio e vetro: “Mi sono limitato a riprendere
il linguaggio classico già esistente, continuando a
raccontare la storia della scalinata di Trinità de
Monti e dei frutteti di Lucullo in chiave astratta
e moderna. I miei interventi non fanno che rafforzare ciò che c’era prima”. L’opera è guidata
dall’idea di luminosità: nell’area centrale è stato realizzato un pozzo trapezoidale a lucernaio
caratterizzato, su un lato, da una bianca muratura utile a mantenere la memoria del giardino,
inondando l’ambiente di luce naturale. L’effetto
di leggerezza prodotto dalla luce è accentuato
dai ponti aerei che collegano i diversi spazi della
biblioteca, che espande i tre piani del prospetto
esterno aggiungendo due ordini, senza innalzare
la struttura. La fondatrice della Biblioteca Hertziana, Henriette Hertz, donò il Palazzo Zuccari all’ente tedesco Max-Plank Gesellschaft che,
dall’inizio del ’900, si occupa di promuovere e finanziare ricerche in campo scientifico e tecnologico. La biblioteca, tra libri rari e moderni, conta
un patrimonio di oltre 300.000 volumi e una fototeca di 800.000 immagini che la rendono il miglior centro di documentazione al mondo per gli
studiosi di arte italiana. Oggi la Biblioteca Hertziana è uno sviluppato centro di ricerca che pubblica studi, organizza corsi, conferenze e mette a
disposizione borse di studio per giovani ricercatori, oltre a garantire l’opportunità di studiare in
una delle biblioteche più belle del mondo.

It is unthinkable to imagine that the facade of
Palazzo Zuccari, erected in the XVI century,
could hide such an avant-garde architectural
project. This is how the architect Navarro Baldeweg explains the compositional philosophy of
his renovation project, which is inspired by continuity and the coexistence of Federico Zuccari’s
marvelous frescoes and breathtaking volumes
of steel and glass: “I limited myself to recalling
building’s original classicism, to continue telling the story of the Trinità de’ Monti staircase
and the orchards of Lucullus in an abstract and
modern key. My intervention does nothing but
reinforce what was already there.” The project
is guided by the concept of brightness: the central area holds a trapezoidal skylight, on one side
characterized by white stonework, that is useful
to preserve the memory of the original garden,
redistributing natural light in the environment.
The external façade has three levels, but Baldeweg succeeded in adding two orders without
raising the structure by redistributing volume.
The founder of the Bibliotheca Hertziana, Henriette Hertz, donated Palazzo Zuccari to the
German organization Max-Plank Gesellschaft,
which from the early 20th century promotes and
funds research in the fields of science and technology. The library comprises over 300,000 volumes, including rare and modern books, and a
photo library with 800,000 records that make it
the best documentation center in the world for
Italian art. Today the Bibliotheca Hertziana is
a leading research center that publishes papers
and organizes courses and conferences. Awards
and scholarships are available for young researchers, as well as the wonderful opportunity,
fueled by its syncretic charm, to study in one of
the most spectacular libraries in the world.
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IL PALAZZO DI
PROPAGANDA
FIDE
THE PALAZZO DI PROPAGANDA FIDE
Nell’area in cui le vie di Propaganda e dei Due
Macelli convergono verso piazza di Spagna,
proprio di fronte alla colonna dell’Immacolata
Concezione, si erge l’imponente Palazzo di Propaganda Fide. Questo edificio conserva un’anima ambivalente, riscontrabile dalle sue due
facciate: quella di piazza di Spagna, progettata
da Bernini, e quella di via di Propaganda, progettata da Borromini. Nel 1626 Padre G.B. Vives
rilevò il palazzo dagli eredi del cardinale Ferrantini per donarlo a Papa Urbano VIII, che lo
destinò alla creazione della Propaganda Fide,
istituzione impegnata nella formazione dei sacerdoti candidati alle missioni di proselitismo.
Il Pontefice ingrandì la struttura, affidando a
Bernini la guida dei lavori. Il maestro realizzò
la facciata di piazza di Spagna conferendo all’edificio una severità in linea con il carattere che
l’istituzione doveva promuovere. In quest’epoca
le opere d’arte, i palazzi e le chiese erano veicoli che la Santa Sede utilizzava per promuovere
la propria politica. Con l’elezione di Innocenzo
X Pamphilij l’edificio, a eccezione della facciata
sulla piazza, fu riprogettato per crearne uno più
grande; Bernini cadde in disgrazia e fu sostituito
alla guida dei lavori da Borromini. Sembra che
la sobrietà della facciata superstite abbia alimentato lo spirito competitivo di Borromini che nella
sua versione di via di Propaganda, realizzata nel
1662, raggiunse i vertici della sua poetica compositiva. L’avvolgente motivo presenta un alternarsi di linee che creano un movimentato effetto
di pieni e di vuoti, rilevato inoltre dall’impianto
compositivo delle finestre. Il moto ondulato che
nella facciata dell’Oratorio dei Filippini era appena accennato fu qui ripreso con maggiore vigore. Per molti anni questo palazzo ospitò la sede
della Tipografia Poliglotta che, già nel ‘600, era
in grado di pubblicare libri, in qualsiasi lingua e
carattere del mondo.

At the point where via di Propaganda and via dei
Due Macelli enter the Piazza di Spagna, right in
front of the column of the Immaculate Conception,
stands the imposing Palazzo di Propaganda Fide
(Palace of the Propagation of the Faith). The building
has a dual soul: on one side the Piazza di Spagna facade, designed by Bernini; on the other Borromini’s
via di Propaganda facade. In 1626 Father G.B. Vives
purchased the palace from the heirs of Cardinal Ferrantini and donated it to Urban VIII, who decreed
it the home of the Propaganda Fide, the institution
devoted to training the priesthood for its mission
of evangelization, to bring the Church to the people of the world. The Pope wished to expand the existing structure, and enlisted Bernini, who created
the façade on the Piazza di Spagna, which gave the
building a severe aura linear with the character that
the institution wished to promote, to perform the
task. In this age, works of art, palaces and churches
were instruments of propaganda that families employed to promote their interests. Every new pope
brought his own artists into the ambitious plans
of the Vatican, as was the case after the election of
the Pope Innocent X Pamphilj. After his appointment the building, with the exception of the façade,
was destroyed, and a larger one was constructed.
Bernini fell into disgrace, and was replaced by Borromini to direct the works. It would appear that the
sobriety of the surviving façade inspired a competitive spirit in Borromini, who in his own version on
Via di Propaganda, completed in 1662, achieved the
pinnacle of his compositional poetics. Its embracing
design presents a set of alternating lines, which creates a dynamic effect that revolves around fullness
and emptiness, which is emphasized by the position
and setting of the windows. The meandering design
that the architect had merely suggested in the façade
of the Oratorio dei Filippini is far more vigorous
here. For many years the building housed the Vatican Printing House, which as early as the 17th century was capable of publishing books intended for the
missions in any language and character.
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IL TAMBURO DI
SANT’ANDREA
DELLE FRATTE
THE DRUM OF SANT’ANDREA DELLE FRATTE
“La contrapposizione dei movimenti virtuali
non aveva mai raggiunto altrettanta complessità e chiarezza, né prima di questo esperimento
Borromini era mai riuscito a impostare un tema
urbanistico così efficacemente: il tamburo si pone, infatti, nelle vedute lungo la salita di Capo
le Case, o in quelle radenti vie tangenziali, come un fatto di rottura che si oppone al tracciato
ortogonale, e lo scardina creando un nodo spaziale dinamico e irraggiante, carico di tensioni
ascensionali secondate e sublimate dalla figura
snella e trasparente del campanile”. Così Paolo
Portoghesi, architetto e teorico contemporaneo,
descrive il Tamburo di S. Andrea delle Fratte.
Come per la maggior dei lavori di Francesco
Borromini, il Tamburo di S. Andrea è un’invenzione che non ha precedenti dal punto di vista
stilistico. Nel 1653 il marchese Paolo del Bufalo
incaricò l’architetto di completare i lavori della
chiesa, che all’epoca comprendeva solo una porzione della navata centrale. La cupola, formata
da un tamburo privo di calotta, risalta insieme
al campanile per la complessa articolazione, che
crea un dialogo sorprendente tra due elementi
opposti: il tamburo ha la forma di un imponente cilindro coronato da ondulati piedritti. L’alternanza del moto delle superfici mette in risalto
le possenti colonne sorrette dai quattro contrafforti angolari. Il movimento è ottenuto attraverso l’alternanza di superfici concave e convesse.
La bianca e affusolata struttura del campanile,
simile a un tempietto greco, sostituisce nel secondo ordine le colonne con le cariatidi, poste
a sostegno del timpano curvilineo. Sull’ondulata cornice sono poste delle torce ardenti, che
coronano le decorazioni a volute tra cui spiccano il bufalo, simbolo della committenza e la croce di S. Andrea. Il campanile fu ribattezzato dai
romani con l’appellativo di “ballerino”, perché
quando è in attività, lo si vede oscillare.

“The counterpoint of virtual movements had
never reached such complexity or clarity, nor
had Borromini ever managed before this experiment to set an urbanistic theme so effectively:
the drum, when seen from Via Capo le Case or
the adjacent streets, acts as a breaking point that
opposes the orthogonal view, and unhinges it by
creating a dynamic and radiating spatial knot,
charged with secondary ascents and rarefied by
the slim and translucent figure of the bell tower.” Thus we are introduced to this view on Borromini by Paolo Portoghesi, one of the greatest
contemporary architects and theorists, who has
always considered the Baroque master as an important reference point. As with many of Borromini’s works, the drum at Sant’Andrea is an
unprecedented invention from a stylistic perspective. In 1653 the Marquis Paolo del Bufalo commissioned the architect to complete the
Church, which at that time was only composed
by a portion of the central nave. The dome,
formed by a drum with no calotte, and the bell
tower are complex and articulated, and create a
surprising dialogue in their opposition. The alternating concave and convex surfaces create
a sense of momentum. In the second order the
white, tapered structure, similar to a Greek temple, substitutes columns for caryatids, which
are placed in support of the curved tympanum.
Torches are placed around the frame, crowning the ornamental volutes on which we find the
buffalo, symbol of the Church’s patron and of St.
Andrew’s Cross. The drum is shaped like an imposing cylinder and is crowned by curved impost blocks. The alternating momentum of each
surface highlights the sturdy columns, which are
supported by four angular buttresses. In Rome
the bell tower is known as the “Dancer”, as when
the bells are rung it oscillates visibly.
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LA
CRIPTA DEI
CAPPUCCINI
THE CAPUCHIN CEMETERY
Tra le meraviglie custodite nella chiesa di S. Maria della Concezione, edificata per volere di Papa
Urbano VIII nel 1630, spiccano non solo capolavori assoluti del Barocco romano, ma anche dettagli più curiosi. Tra questi l’iscrizione funebre
del cappuccino Antonio Barberini: Hic Iacet pulvis, cinis et nihil (Qui giacciono polvere, cenere e
nient’altro). Questo macabro monito è quasi un
invito a predisporre il proprio animo alla visita
dell’adiacente Cripta dei frati Cappuccini. Questa struttura, realizzata nella prima metà del
XVIII secolo, colpisce per la sua straordinaria
eccentricità, esempio di uno stile barocco declinato al macabro. La Cripta rappresenta un unicum nella storia della decorazione d’interni: la
costruzione dello spazio è affidata a elementi ossei disposti in maniera tale da formare il tradizionale arredo sacro, composto da rosoni, lesene,
lampadari e perfino un orologio. La decorazione fu realizzata usando più di 4000 ossa di frati,
raccolte tra il 1528 e il 1870, recuperate dal cimitero della Chiesa di Santa Croce e San Bonaventura dei Lucchesi. La Cripta si sviluppa su un
corridoio di 40 metri che mette in comunicazione sei cappelle. A eccezione della Cappella del
Santo, ciascuna è titolata dalle ossa da cui è composta: bacini, teschi, tibie e femori. All’interno vi
sono celebri scheletri tra i quali i pronipoti di Papa Urbano VIII, Matteo Orsini, e la principessa
Barberini che tiene nella mano destra una falce
e nella sinistra una bilancia. All’ingresso il visitatore è accolto da un convincente memento mori che recita così: “Quello che voi siete eravamo,
quello che noi siamo voi sarete”. L’origine di questa eccentrica composizione è incerta. Sembra
che sia opera di cappuccini francesi che, oppressi
dall’Ancien Régime, abbiano trovato rifugio a Roma. Di certo abbiamo di fronte una lode alla vita
ultraterrena che ci mostra un inconsueto monito
contro i piaceri della carne.

The church of Santa Maria della Concezione
(Our Lady of Conception), constructed in 1630
at the behest of Pope Urban VIII, holds some of
the most significant masterpieces of Roman Baroque art, and also a number of curious details.
Amongst these is the funerary inscription of the
Capuchin friar Antonio Barberini: Hic jacet pulvis, cinis et nihil (Here lie dust, ashes and nothing
else). This macabre warning is almost an invitation, to prepare visitors’ souls before they enter
the adjacent Crypt of the Capuchin Friars. The
Crypt was built in the first half of the 18th century. It is striking for its eccentricity and is an
example of the Baroque style pushed into mcabare territory. The history of the Crypt’s interior decoration is unique: it is constructed with
bones arranged to form the traditional sacred
motif, composed of rosettes, pilasters, chandeliers and a clock. This is achieved with more
than 4,000 bones of friars, collected between
1528 and 1870 from the cemetery of the Churches of Santa Croce and San Bonaventura dei Lucchesi. The Crypt consists of a 40 metre corridor
that connects six chapels. With the exception of
the Chapel of the Saint, each chapel is named after the bones from which it is composed of: hips,
skulls, tibiae and femurs. Inside these are famous skeletons, including the great-grandchildren of Pope Urban VIII, Matteo Orsini and the
princess Barberini holding a scythe in her right
hand and a scale in her left. At the entrance the
visitor is greeted by a convincing memento mori,
which reads: “What you are we were, what we
are you will be.” The origin of this eccentric composition is uncertain. It seems that it is the work
of French Capuchins who, oppressed by the Ancien regime, had found refuge in Rome. What is
certain is that this represents praise to the afterlife and an unusual warning against earthly
pleasures.

Via Vittorio
Veneto, 27
all’interno
della chiesa
di santa maria
della concezione
inside the church
of santa maria
della concezione
vedi anche
see also
San Michele
Arcangelo
Saint Michael
Archangel
p. 64

itinerario
itinerary

2
p. 149

48

49

PATRIMONIO DEL FONDO EDIFICI DI CULTO, AMMINISTRATO DALLA DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO EDIFICI DI CULTO DEL MINISTERO DELL' INTERNO

I LUOGHI / PLACES

I LUOGHI / PLACES

L’OBELISCO
FLAMINIO
THE FLAMINIO OBELISK

Scendendo i magnifici tornanti che collegano la
Terrazza del Pincio a piazza del Popolo, si scivola lentamente nell’ellittica quinta teatrale progettata da Valadier durante gli anni tumultuosi
dell’occupazione napoleonica. Seguendo la direttrice dello sguardo della fontana della Dea Roma si arriva al centro dello spazio, dominato
dal maestoso obelisco Flaminio e fulcro di tutte le prospettive della piazza. Questo monolite
fu innalzato per volere di Papa Sisto V alla fine del XVI secolo ma i suoi geroglifici testimoniano origini molto più lontane. L’obelisco risale
infatti al 1200 a.C., epoca segnata dai gloriosi faraoni Ramses II e Seti I. Originariamente edificato per il tempio di Eliopoli, attuale sobborgo
del Cairo, l’obelisco fu trasferito a Roma a seguito della battaglia di Azio (31 a.C.) che sancì
la conquista dell’Egitto da parte dell’Imperatore
Augusto, per essere eretto sulla spina del Circo
Massimo intorno al 10 a.C. Le iscrizioni sul basamento, fatte incidere dal cardinale Antonini,
ci raccontano il resto della storia: “Sisto V Pont.
Mass. volle che questo obelisco, dedicato al Sole da Cesare Augusto, con empio rito nel Circo
Massimo, caduto in misera rovina fosse scavato, trasferito, restituito nel suo aspetto e dedicato all’altissima Croce, nell’anno 1589, 4° del suo
pontificato”. Sulla facciata verso S. Maria del Popolo l’obelisco si rivolge direttamente in prima
persona: “Sorgo più augusto e più lieto davanti al sacro tempio di colei dal cui seno verginale durante l’impero di Augusto nacque il sole di
giustizia”. A sancire il cambio di destinazione
dell’obelisco concorre l’emblema papale, rappresentato dalla stella con i tre monti su cui poggia
la croce. In quest’opera di grande sincretismo, il
pontificato replica l’operazione di Augusto, che
si era appropriato della simbologia del Dio Sole,
piegandola all’esaltazione della gloria di Roma.
Allo stesso modo Papa Sisto V si presenta come
erede della tradizione imperiale, purificandone
la simbologia dagli elementi pagani.

Descending the meandering road that connects
the Pincio Terrace to the Piazza del Popolo we
are slowly drawn into the elliptical stage designed by Valadier during the turbulent years
of Napoleon’s occupation of Rome. If we follow
the gaze of the goddess Roma we are transported to the center of the square, which is dominated by the majestic Flaminio obelisk, the
fulcrum of perspective in the piazza. The monolith was erected at the behest of Pope Sixtus
V at the end of the 16th century, but its hieroglyphs bear much more ancient origins: the obelisk dates back to 1200 BC, an era marked by
the glory of the Pharaohs Ramses II and Seti
I. Originally built for the temple of Heliopolis,
known today as el-Matariya, a suburb of Cairo,
the obelisk was transported to Rome following
the battle of Actium (31 BC), which marked Emperor Augustus’ conquest of Egypt, after which
it was placed at the Circus Maximus around 10
BC. The inscriptions on the base, engraved by
order of Cardinal Antonini, tells us the rest of
the story: “Sixtus V Pontifex Maximus willed
this obelisk, which Caesar Augustus dedicated
to the Sun by an unholy rite, which since has fallen into misery and ruin, be excavated, transported and restored to its appearance and dedicated
to the highest Cross in the year 1589, fourth year
of his reign.” On the side facing Santa Maria del
Popolo the obelisk bears an address in the first
person: “I rise more august and pleased in front
of the sacred temple of she whose breast bore the
sun of justice during the empire of Augustus”. To
sanction its new location the monolith bears the
Papal coat of arms, a star and three mountains
bearing the cross. In this exceptional display of
syncretism, the Pope repeats the gestures of Augustus, who had appropriated the Egyptian symbolism of the Sun God, bending it to exalt the
glory of Rome. Similarly, Sixtus V presents himself as heir to the imperial tradition by purifying
its symbolism from any elements of paganism.

50

Piazza del Popolo
vedi anche
see also
L’obelisco
sallustiano
Sallustian
Obelisk
p. 38
La fontana
dei leoni
The Fountain
of Lions
p. 128

itinerario
itinerary

5
p. 155

51

I LUOGHI / PLACES

I LUOGHI / PLACES

LA
CAPPELLA
CHIGI
THE CHIGI CHAPEL
“Eccomi qui adesso tranquillo e placato per tutta
la vita”. Così Goethe nel Viaggio in Italia descrisse le sue emozioni all’ingresso a Roma da Porta del Popolo. Volgendo lo sguardo a sinistra si
trova, ora come allora, la Basilica di Santa Maria del Popolo. L’origine del sito è contesa tra
due versioni: quella mistica vuole che lo spettro
dell’Imperatore Nerone, sepolto nelle vicinanze, si aggirasse intorno alla propria tomba, e per
cacciarlo si decise di edificare la chiesa nel 1099.
La seconda versione, più filologica, ci ricorda
che il significato di populus non ha niente a che
vedere con l’accezione moderna di popolo ma è
riferita invece al bosco di pioppi che un tempo
copriva la zona. La Basilica, riedificata nel Rinascimento, custodisce la meravigliosa Cappella Chigi, commissionata nel 1513 dal banchiere
e mecenate Agostino Chigi a Raffaello Sanzio.
L’urbinate impostò il volume della cappella come un cilindro sormontato da una calotta semisferica, disegnando personalmente i cartoni
per il mosaico della cupola dove Dio Padre, come un Maestro d’Orchestra, dirige il movimento
dei sette pianeti. Nelle due nicchie le statue, realizzate da Lorenzetto, rappresentano i temi della resurrezione: Giona che esce dalla balena ed
Elia che ascende al cielo. Con la salita al soglio
pontificio di Papa Alessandro VII Chigi, Bernini
fu incaricato di completare la cappella di famiglia realizzando gli altri due profeti: Daniele che,
caduto nella fossa, ringrazia Dio per non averlo fatto sbranare dai leoni e l’angelo che afferra
Abacuc per i capelli, permettendogli di raggiungere in volo Babilonia e sfamare così il giovane
Daniele prigioniero. Da straordinario narratore
qual era, Bernini fu capace di dar forza al racconto accavallando gli episodi come in un intreccio teatrale.

“Here I stand, now quiet and peaceful for the
rest of my life.” This is how Goethe described his
emotions as he entered Rome through the Piazza
del Popolo in his Italian Journey. Today like then
if we look back to the left we find the Church of
Santa Maria del Popolo. The origin of its site is
debated between two legends: the mystical version claims that the spirit of Emperor Nero, buried nearby, wandered arond his tomb, and that
the church was built in 1099 to exorcise it. The
second, more philological version, reminds us
that the meaning of populus has nothing to do
with the modern definition of people, but refers to the poplars that filled the area. The Basilica was reconstructed during the Renaissance
and contains the marvelous Chigi Chapel, which
was commissioned in 1513 by the banker and patron Agostino Chigi to Raphael. The chapel is set
like a cylinder surmounted by a hemispherical
calotte. The artist personally designed the cartons for the dome’s mosaic, where God the Father, as if conducting an orchestra, directs the
seven planets. In the two niches are statues by
Lorenzetto that represent the themes of resurrection: Jonah escaping the whale and Elijah ascending to heaven. With the election of Pope
Alexander VII Chigi, Bernini was commissioned to complete the family chapel by creating
the other two prophets: Daniel, who after falling
into the pit thanks God for not having him devured by lions, and the angel grabbing Habakkuk by the hair, allowing him to fly to Babylon
to feed the imprisoned Daniel. Being an extraordinary narrator Bernini was able to strengthen
the narrative by overlapping the episodes as in
a theatrical plot.
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LA
CAPPELLA
BONFILI
THE BONFILI CHAPEL
“La Trinità de Monti, alta come un castello, o come un duomo rosso; e nella via Condotti, dalle
botteghe (…) sorge non so quale strana apparenza
di lusso e qual bella concordia di colori in cui domina la Trinità: il giallo dell’oro zecchino, il rosso
cupo degli antichi damaschi, il marrone carico di
bronzo orientale”. In questo brano, pubblicato sulla raccolta di Antonio Muñoz, Figure Romane, Gabriele D’Annunzio descrive il trionfo di colori che
si ammira affacciandosi al tramonto dalla Chiesa di Trinità de Monti. Lasciando il poeta alle sue
contemplazioni ed entrando nella chiesa, nella prima cappella a sinistra si può ammirare un cromatismo altrettanto sorprendente: la Deposizione di
Daniele da Volterra. Per molto tempo si è creduto
che l’impaginazione del quadro fosse stata recuperata da fogli di scarto di Michelangelo. La scena è
dominata da un enorme crocefisso sul quale poggia una composizione geometrica di scale dall’aria
quasi cubista. La trama detta il ritmo all’articolato intreccio di figure, così come l’aggrovigliamento
dei corpi ricorda una pianta rampicante. Il busto
del Cristo catalizza una serie di braccia che, da
tutte le posizioni, tendono a sostenerlo. Le figure
sono plastiche e maestose; i panneggi svolazzanti
contribuiscono a dare movimento alla loro fisicità, debito evidente nei confronti di Michelangelo.
Il cielo minaccioso contribuisce a dare drammaticità alla composizione mentre il vento con le sue
spire scompiglia uomini e natura: il pianto della
madre, schiacciata dal dolore, prima ancora che
dalla gravità, si confonde con i turbinii delle raffiche. Daniele da Volterra divenne celebre con l’ingrato soprannome di Braghettone, a seguito del
suo intervento sul Giudizio Universale della Cappella Sistina. Alla fine del Concilio di Trento infatti, la Chiesa non era più disposta a tollerare gli
“scandalosi” nudi di Michelangelo. Così Daniello,
come lo chiamava il Maestro, ebbe l’incarico di coprire le figure con delle “braghe”; fortunatamente Michelangelo non fece in tempo a vedere la sua
opera così menomata.

“Trinità de Monti, high as a castle or a red cathedral. And in the Via Condotti, from within its
shops, emanates I do not know what strange perception of luxury and what beautiful communion
of colors dominated by the trinity: the yellow of
pure glow, the dark red of ancient damasks, and
the brown charged with the bronze of Orient.” In
this passage published in Antonio Muñoz’s volume Roman Figures, Gabriele D’Annunzio expresses the spirit of transcendence that one feels
looking out from the Trinità de Monti. Leaving the poet to his contemplations, we enter the
church of Trinità de Monti, to find the Deposition
by Daniele da Volterra. For a long time it was
thought that the layout of the painting had been
recovered from Michelangelo’s discarded cartons. The painting is dominated by a huge crucifix, on which rest a geometric composition of
cubist-like stairs. This composition anchors the
articulated interweaving of figures, that tangle
of bodies that resembles a climbing plant. The
arms of the figures lean in from all directions
seeking support from the bust of Christ, their
focal point. They are lifelike and majestic. The
fluttering drapes help to lend movement to the
composition, a clear debt to Michelangelo. This
sense of motion, accentuated by the threatening
sky, assists in making the composition dramatic.
The wind unsettles men and nature alike. Mary
is weeping, crushed by pain rather than gravity,
and her tears blend with the whirlwinds that fill
the scene. Daniele earned his fame above all for
his work in Last Judgement in the sistine chapel
at the vatican. This honor earned him the nickname of Braghettone (the “maker of breeches”).
After the Council of Trent, in fact, the Church
grew intolerant of the “scandalous” nudes of the
Sistine Chapel. Daniello, as his Master called
him, had the ungrateful task of covering nudity
in the Last Judgment. Fortunately Michelangelo
did not survive to see this.
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L’ANGELO
CON CORONA
DI SPINE
THE ANGEL WITH THE CROWN OF THORNS
La severa facciata ottocentesca di S. Andrea delle Fratte non prepara di certo il visitatore alla
vertigine barocca che lo attende all’interno della
chiesa. L’intero spazio, scandito da volte e cappelle trionfali, è pervaso da un’atmosfera maestosa. Protagoniste assolute di questo palinsesto
teatrale sono le due sculture che troneggiano ai
lati dell’abside: l’Angelo con la corona di spine e
l’Angelo con cartiglio, entrambe eseguite da Gian
Lorenzo Bernini. Le due figure sembrano quasi fluttuare sopra un sinuoso groviglio di nuvole
sospese in una dimensione eterea. Osservandole
con attenzione, le due statue rivelano alcuni dettagli curiosi, indizi di una storia insolita: sia le
dita, che le gambe degli angeli sembrano solo abbozzate, caratteristica comune a tutte le sculture monumentali ancora in attesa di trovare una
sistemazione definitiva. Nel 1667 Papa Clemente IX Rospigliosi incaricò Gian Lorenzo Bernini
di progettare ben dieci statue di angeli, ciascuna legata a un diverso simbolo della passione di
Cristo. La commissione era destinata a ornare
i contrafforti del Ponte S. Angelo. Bernini realizzò prontamente i bozzetti preparatori, ancora
oggi conservati a Palazzo Rospigliosi, scolpendo poi i primi due modelli in marmo. Quando
il Pontefice, in visita presso la bottega del Maestro, vide gli angeli per la prima volta, rimase
così colpito dalla loro bellezza che modificò i suoi
piani; gli angeli, troppo perfetti per essere esposti alle intemperie, andavano trasferiti a Pistoia,
città natale di Papa Clemente IX, per arricchire la collezione di famiglia. Il trasloco delle due
sculture originali infine non si fece, e alla morte
del Pontefice gli angeli furono temporaneamente
trasferiti a Palazzo Rospigliosi finché, nel 1729,
il nipote di Bernini li acquistò per offrirli alla
Basilica di Sant’Andrea delle Fratte. Era dunque
destino che la chiesa, frequentata spesso da Bernini negli ultimi anni di vita, conservasse almeno un’opera del grande scultore.

Sant’Andrea delle Fratte’s severe 19th century
façade does nothing to prepare the visitor to the
vertiginous Baroque depths awaiting inside the
church. A majestic atmosphere pervades the the
entire space, which is marked by vaults and triumphal chapels. The protagnoists of this theatrical program are the two sculptures enthroned
on either side of the apse: the Angel with Crown
of Thorns and the Angel with Scroll, both sculpted by Gian Lorenzo Bernini. The two figures
seem to levitate over a sinuous knot of clouds,
which seem suspended in an ethereal dimension. On closer inspection the sculptures will
reveal curious details, a clue of their unusual history: both the fingers and legs of the angels appear incomplete, a trait common of all the
monumental sculptures that had stillì not found
a permanent location. In 1667 Pope Clement IX
Rospigliosi commissioned Bernini to design ten
angels to represent the Passion of Christ. These
were intended to adorn the buttresses of the
Ponte Sant’Angelo (Bridge of the Sacred Angel).
Bernini immediately created preparatory models of the angels, which are presently still conserved at Palazzo Rospigliosi, and sculpted the
first two in marble. When the Pope visited the
artist’s workshop and saw them for the first time
he was so impressed by their lifelike appearance
that he changed his plans: the angels, too perfect
to be exposed to the elements, had to be transferred to Pistoia, his hometown, to enrich the
family collection. The original sculptures were
never moved and at the Pope’s death were temporarily transferred to Palazzo Rospigliosi until
1729, when Bernini’s nephew purchased them to
donate to Sant’Andrea delle Fratte. Thus it was
destiny that the church, often visited by Bernini
during the final years of his life, would conserve
at least a work by the great sculptor.
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L’ANGELO
CON
CARTIGLIO
THE ANGEL WITH THE SCROLL
La nutrita comunità artistica nella Roma del
XVII secolo è coinvolta in un forte dibattito filosofico: la maggioranza considerava la pittura come il miglior linguaggio possibile per descrivere
i tormenti interiori dell’animo umano, imputando alla staticità della scultura un’eccessiva freddezza. Gian Lorenzo Bernini si mostrò capace
di rovesciare in suo favore questa controversia,
creando opere in grado di mostrare in maniera
sorprendente i sentimenti più complessi e profondi. L’Angelo con la corona di spine e l’Angelo
con cartiglio, nella Chiesa di Sant’Andrea delle
Fratte, rappresentano una perfetta sintesi della
poetica berniniana, incentrata sulla rappresentazione della tensione espressiva tramite il movimento. Le due opere erano destinate a ornare i
contrafforti del Ponte S. Angelo, accesso privilegiato dei pellegrini all’omonimo castello e quindi al suolo sacro della Basilica di San Pietro. Lo
scenografico progetto, ideato da Papa Clemente
IX, puntava a immergere il pellegrino in un percorso evocativo della Via Crucis, costruendo un
dialogo ideale tra gli angeli e le statue dei Santi, erette pochi anni prima sulla sommità del colonnato costruito per volere di Papa Alessandro
VII. Sul ponte furono infine collocate due riproduzioni, eseguite rispettivamente da Paolo Naldini e Giulio Cartari, due brillanti allievi del
Maestro, mentre gli originali realizzati da Bernini troneggiano oggi ai due lati dell’abside nella
Chiesa di Sant’Andrea delle Fratte.
Mentre tiene stretto il titulus crucis, - Iesus
Nazarenus Rex Iudaeorum- gli occhi dell’Angelo con cartiglio, languidamente chiusi, sono immersi nella grazia di una dimensione estatica.
Nell’Angelo con la corona di spine, Bernini esprime, attraverso l’espressione corrucciata del volto, una profonda nota di dolore, rilevata inoltre
dal voluminoso intreccio di spine e dalle tormentate evoluzioni del panneggio.

The 17th century was characterized by a vigorous debate regarding the philosophy and method of Art. Painting was considered the highest
form, the most effective at conveying the torments of the human soul, in contrast with the
static and cold nature of sculpture. Gian Lorenzo Bernini demonstrated he was capable of overturning this debate in his favor, creating works
infused with the most profound human sentiments. The Angel with Crown of Thorns and
Angel with Scroll in the Church of Sant’Andrea
delle Fratte perfectly summarise Bernini’s poetics, which were focused on representing expressive tension through movement. The two works
were intended to decorate the buttresses of the
Ponte Sant’Angelo, the accessway for pilgrims
to reach the eponymous Castle and then the sacred ground of Saint Peter’s Basilica. This spectacular project conceived by Clement IX aimed
to immerse pilgrims in an evocative journey
through the Stations of the Cross, and created an
ideal dialogue between the angels and the statue
of saints erected a few years earlier over the colonnade of the Basilica, which was built at the behest of Pope Alexander VII. Two reproductions
sculpted by the master’s students Paolo Nadini
and Giulio Cartari were ultimately placed on the
bridge. Bernini’s originals still dominate the two
sides of the apse in the Church of Sant’Andrea
delle Fratte.
Whilst tightly grasping the titulus crucis - Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - the Angel with
Scroll is languid and his eyes are closed, as if
he is immersed in the grace of another ecstatic dimension. In the Angel with Crown of Thorns
Bernini expresses a note of pain through the
deep frown carved on his face, which is enhanced by the large wreath of thorns and the
fluttering drape shrouding the figure.
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LA
CAPPELLA
DE SYLVA
THE DE SYLVA CHAPEL
Si può conoscere la storia di Roma anche attraverso i nomi delle sue strade, spesso legate a fatti
o luoghi di cui si è persa la memoria. È il caso di via degli Artisti, una strada appartata che
conserva una sorprendente atmosfera bucolica,
testimonianza di un tempo in cui la zona era caratterizzata da vigne e antiche rovine. Al centro
della strada sorgono la Chiesa e il Convento di
S. Isidoro, costruiti per volere di Papa Gregorio
XV in occasione della canonizzazione del Santo agricoltore, avvenuta nel 1622. Attraversando
la doppia scalinata che porta all’elegante portico,
disegnato nel 1704 da Carlo Francesco Bizzaccheri, si accede all’interno della chiesa. Custode di una delle più delicate opere berniniane è la
straordinaria Cappella de Sylva. Commissionata
dal nobile portoghese Rodrigo Lopez Da Sylva
a Gian Lorenzo Bernini, amico e vicino di casa, fu in seguito portata a compimento dai suoi
discepoli, tra i quali figura il figlio, Paolo Valentino Bernini. La cappella propone una sontuosa
commistione di diversi linguaggi -pittura a fresco e scultura - capaci, in un piccolo spazio sepolcrale, di dialogare con uno stile raffinato e
voluttuoso. Di grande interesse sono le sculture
delle due virtù: la pace e la carità. In particolare
la seconda, raffigurata nell’atto di offrire i seni,
fu considerata, sia per la palpabile morbidezza
dell’incarnato, che per l’ammiccante sensualità
della posa, degna di censura. Nel 1860 i sacerdoti decisero di fasciarne i seni con pesanti camicie
di bronzo. Solo i restauri del 2002 hanno riportato l’opera alla sensualità originaria. Nel periodo
dell’occupazione napoleonica il convento venne
in parte occupato. Il rettore Mc Cormick, date
le difficoltà economiche, fu costretto ad affittarne una porzione a un gruppo di artisti tedeschi
chiamati “Nazareni” per via dei capelli che portavano lunghi come Gesù; questo spiega il nome
che fu dato alla via.

You can get to know the history of Rome through
the names of its streets, which are often linked
to facts or places the memory of which has been
lost. This is the case of the via degli Artisti, a
secluded street that preserves a surprisingly bucolic atmosphere, evidence of a time when the
landscape was marked by vineyards and ancient
ruins. At the center of the road lie the church and
convent of San Isidoro (Saint Isidore), built by
will of Pope Gregory XV in occasion of his beatification in 1622. The church is accessed by crossing the double staircase, which leads into the
elegant portico designed in 1704 by Carlo Francesco Bizzaccheri. Inside, the de Sylva Chapel is custodian to one of Bernini’s most delicate
works. Commissioned by the Portuguese nobleman Rodrigo Lopez da Sylva to Gian Lorenzo
Bernini, his friend and neighbor, and later completed by his disciples, including his son Paolo
Valentino Bernini. The chapel offers a sumptuous mixture of different techniques - fresco
painting and sculpture - that even in this small
sepulchral space conveys a refined and voluptuous style. What stands out are the sculptures of
the two virtues: Peace and Charity. In particular, the latter, portrayed in the act of offering her
breasts, was considered worthy of censorship for
the suppleness of its composition and for the alluring sensuality of its pose. In 1860 the priests
decided to cover the sculpture’s breasts with a
heavy bronze shirt. Only its restoration in 2002
revealed this act of censorship. During Napoleon’s occupation of Rome, the convent was partly occupied. The rector, McCormick, given the
financial difficulties the convent was experiencing, was forced to rent a portion of it to a group
of German artists called “Nazarenes” because
their long hair resembled Jesus’. This explains
the name that was given to the street.
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SAN
MICHELE
ARCANGELO
SAINT MICHAEL ARCHANGEL
In un’epoca come la nostra, così affascinata dal
nome di Caravaggio, è sorprendente pensare che
il vero protagonista dell’arte del XVII secolo fosse in realtà Guido Reni. Giunto a Roma nel 1600,
Guido Reni stupì i suoi contemporanei con una
pittura delicata, contribuendo ad arricchire chiese, palazzi e collezioni di tutta Roma, tanto che
Stendhal lo chiamò le grand Guide. Uno dei suoi
capolavori, vero manifesto della poetica classicista, è il San Michele Arcangelo caccia Lucifero che
si trova nella prima cappella di destra di S. Maria della Concezione. Guido Reni è attratto dalla
corporalità della resa caravaggesca, anche se la
sua poetica elegante ne rappresenta l’esatta antitesi. La costruzione a prospettiva centrale passa
da una selezione idealizzata del reale, finalizzata alla creazione della figura perfetta. La dinamica degli affetti non trascende mai; nonostante
il dramma della scena, l’Arcangelo sembra non
farne parte. La delicatezza degli incarnati esprime un profondo senso di grazia reso attraverso
la combinazione di monumentalità classica e naturalismo contemporaneo. La sinuosa morbidezza delle vesti avvolge l’Arcangelo all’interno di
una rigida composizione dominata dall’armonia.
Il tessuto ricorda la velina o la microfibra: per
ottenere questo effetto, Reni sostituisce le tradizionali tele in canapa o lino, con una in seta,
più funzionale alla resa madreperlata della gamma cromatica. Lo sguardo torbido del demonio
che soccombe alla grazia dell’Arcangelo è l’unico
elemento che stride con l’armonia della composizione. Sembra si tratti della vendetta personale
dell’artista nei confronti di un detrattore che si
dimostrò polemico nei confronti del suo lavoro.
“L’angelo io non potevo vederlo e dovetti dipingerlo secondo la mia fantasia. Il demone invece
l’ho incontrato parecchie volte, l’ho guardato attentamente e ho fissato i suoi tratti proprio come li ho visti”.

In our times, obsessed as we are with Caravaggio, it is surprising to imagine that the real
protagonist of the 17th century was in fact Guido Reni. The painter arrived in Rome in 1600
and amazed his contemporaries with his delicate style of painting. Reni would go on to enrich churches, palaces and collection throughout
Rome, so much so that Stendhal called him le
grande Guide (the great Guido). One of his masterpieces, a true manifesto of classicist poetry, is
Saint Michael The Archangel Battling Lucifer, located in the first chapel on the right in Santa Maria della Concezione. Guido was attracted by the
physicality of Caravaggio’s style, even though his
own elegant style represents its exact antithesis.
The work is constructed around a central perspective and composed of an idealized version of
reality aimed at creating the perfect figure. Notwithstanding the Archangel’s dramatic pose, his
expression and spirit seem unshaken. His delicate flesh in fact expresses a profound sense of
grace, inspired by the combination of classical
monumentality and contemporary naturalism.
The softness of the angel’s clothes envelops him
inside a rigid composition, that is dominated by
harmony. The Archangel is wrapped in a fabric
that recalls tissue or microfiber. To achieve this
effect, Guido replaced the canvas, traditionally
made of hemp or linen, with silk, better suited
to the pearly application of the painter’s palette.
The dark gaze of Satan, who succumbs to the
Archangel’s grace, is the only element that is in
contrast with the harmony of the rest of the composition. This may represent the artist’s personal revenge against Pope Innocent X, who was
critical of his work. “I could not see the angel
and had to paint it according to my imagination.
The demon, however, I have seen several times.
I looked at him carefully and reproduced his features just as I saw them.”
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LA
MERIDIANA
DEL PINCIO
THE PINCIO MERIDIAN
Nel trentaseiesimo libro della Historia naturalis,
Plinio il Vecchio descrive così il miracolo tecnologico della meridiana: “All’obelisco che è nel Campo Marzio, il divino Augusto attribuì la mirabile
funzione di segnare le ombre proiettate dal suolo,
determinando così la lunghezza dei giorni e delle
notti: fece collocare una lastra di pietra che rispetto
all’altezza dell’obelisco era proporzionata in modo
che, nell’ora sesta del giorno del solstizio d’inverno,
l’ombra di esso fosse lunga quanto la lastra, e decrescesse lentamente, giorno dopo giorno per poi ricreare di nuovo, seguendo i righelli di bronzo inseriti
nella pietra”. Come riportato dal grande scrittore
romano, questo congegno fu progettato dal matematico Facondio Novio. I suoi studi tornarono utili,
quasi due millenni dopo, alla creazione di un altro
progetto scientifico: attraversando il colle del Pincio, a ridosso della casina Valadier, tra la sterminata mostra di busti ce n’è uno che nasconde allo
sguardo degli avventori più distratti una particolare sorpresa. Stiamo parlando della scultura dedicata alla memoria dell’emiliano Angelo Secchi, padre
gesuita, astronomo e geodeta. Sul basamento che
regge il busto è applicato un impercettibile foro, attraverso il quale passa il meridiano di Roma, primo
meridiano italiano a essere registrato. Padre Secchi
lo determinò attraverso un piccolo pilastro posto
all’altezza dell’attuale foro. Puntando il telescopio
dal tetto del Palazzo del Collegio Romano, in direzione del Pincio stabilì il punto esatto su cui registrare la direttrice del meridiano. Nella seconda
metà dell’800 padre Secchi, direttore dell’Osservatorio del Collegio Romano, si distinse quale fondatore della spectroscopia astronomica, ricevendo da
Napoleone III la Légion d'honneur in occasione della presentazione a Parigi del suo Meteorografo, stumento in grado di misurare a distanza, temperatura
e rovesci. Padre Secchi si dedicò a studi sul magnetismo, offrendo inoltre la sua consulenza al monitoraggio degli acquedotti della città; dal 1851 redasse
per primo una classificazione di stelle mediante le
classi spettrali.

In the thirty-sixth volume of Historia naturalis,
Pliny the Elder describes one of the greatest technological advancements of his age: the sundial.
“The divine emperor Augustus used the obelisk in
the Campo Marzio to construct a marvelous sundial, on which the shadow cast by the obelisk indicates the length of both days and nights, as marked
out on the stone pavement built to measure it. The
shadow on the shortest day of winter falls at the sixhour mark, and gradually shortens by an interval
each day as the days grow longer (as marked out by
bronze rods set in the pavement), after which the
shadow lengthens again towards winter.” As reported by the Roman writer, this device was the
brainchild of mathematician Facondio Novio. His
studies were useful, almost two millennia, to develop another scientific project: as we cross the
Pincio hill, next to the Casina Valadier, amongst
the endless display of busts there is one that hides
a curious surprise from more distracted eyes. We
are talking about the sculpture dedicated to the
memory of Angelo Secchi, Jesuit priest, astronomer and geodetic. On the base of the bust there is
an imperceptible hole through which the meridian
of Rome passes, the first registered Italian meridian. Father Secchi fixed it by erecting a small pillar
at the height of this hole. By pointing his telescope
to the Pincio from the roof of the Palazzo del Collegio Romano he was able to establish the exact point
on which to record the line of the meridian. In the
mid-1800s he was director of the observatory of the
Collegio Romano, and distinguished himself as the
founder of astronomical spectroscopy. He received
the Legion of Honor from Napoleon III when he
presented his Meteograph, an instrument that
measured distance, temperature, pressure, wind
and showers, in Paris. He devoted himself to the
study of magnetism, and offered his expertise to assist monitoring the city’s aqueducts. From 1851 he
devoted himself to the heavens. He was the first to
compute a classification of stars by means of their
spectral classes.

66

Viale del Belvedere
vedi anche
see also
La Terrazza
del Pincio
The Pincio
Terrace
p. 104
Il Piazzale
dell’Obelisco
The Piazzale
dell’Obelisco
p. 106
L’Orologio ad acqua
The Water Clock
p. 124

itinerario
itinerary

7
p. 159

67

I LUOGHI / PLACES

I LUOGHI / PLACES

LA
CONVERSIONE
DI SAN PAOLO
THE CONVERSION OF SAINT PAUL
Nel Conte di Montecristo, Alexandre Dumas così
descrive una passeggiata notturna fuori Porta
del Popolo: “Forse, in tutta la sua vita Franz non
provò mai una sensazione così tagliente: un passaggio così rapido dalla gioia all’inquietudine; si
dice che Roma, sotto il soffio magico di qualche demone notturno, diventasse un immenso
cimitero”. Fino alla fine del XIX secolo Porta del Popolo era considerata il primo baluardo
del mondo civile, il termine di un viaggio lungo e pericoloso, specialmente nei dintorni della città, infestata dai briganti. Ogni pellegrino,
appena giunto a Roma, non mancava di entrare nella vicina Basilica di Santa Maria del Popolo per ringraziare Dio di essere arrivato sano
e salvo a destinazione. Briganti e pellegrini: fu
questa l’umanità da cui trasse ispirazione Caravaggio per rendere con tale realismo i suoi santi e i suoi carnefici, come quelli ritratti nelle
due tele della Cappella Cerasi. Quasi nascosta
in fondo alla navata sinistra della chiesa, questa piccola cappella attrae da secoli l’attenzione
di un’altra categoria di viaggiatori: gli innumerevoli artisti ansiosi di scoprire la rivoluzione
caravaggesca. Le opere furono commissionate da monsignor Tiberio Cerasi, tesoriere della
Camera apostolica, che chiamò anche Annibale
Carracci, artista più maturo del giovane Caravaggio, per realizzare la pala d’altare. In questa
occasione la committenza sembra voler stimolare la competizione tra le diverse generazioni
di pittori, per suscitare discussioni di carattere
sia estetico che filosofico. Quando dipinse le due
tele, raffiguranti la Conversione di S. Paolo e la
Crocifissione di S. Pietro, Caravaggio era all’apice del suo successo, ancora ignaro del triste
esilio che lo avrebbe portato a una morte prematura. L’artista accettò la sfida offrendo una
straordinaria prova della sua personalità irriverente: un confronto diretto con la Cappella Paolina di Michelangelo, dove erano rappresentati i
medesimi soggetti contrapposti.

In the Count of Monte Cristo this is how Alexandre Dumas described a nighttime walk outside
the Porta del Popolo: “In his whole life, perhaps,
Franz had never before experienced so sudden an
impression, so rapid a transition from gayety to
sadness, as in this moment. It seemed as though
Rome, under the magic breath of some demon of
the night, had suddenly changed into a vast tomb.”
Until the end of the 19th century the Porta del Popolo was considered the first bastion of the civil
world, the end of a long and perilous journey, particularly so through the area surrounding the city,
which was plagued by brigands. Pilgrims arriving
in Rome did not fail to enter the nearby Basilica
of Santa Maria del Popolo to thank God for having arrived safely at their destination. Brigands
and pilgrims: these were the people that inspired,
with such realism, Caravaggio’s saints and executioners, such as those depicted in the two paintings of the Cerasi Chapel. Almost hidden at the
end of the left aisle of the church, for centuries
this small chapel attracted the attention of another kind of traveler: the countless artists who were
anxious to discover Caravaggio’s revolution. The
works were commissioned by Monsignor Tiberio
Cerasi, treasurer of the Apostolic Chamber, who
also called on Annibale Carracci, a more mature
artist than the young Caravaggio, to create the
chapel’s altarpiece. In doing so, it seems as the
patron wished to stimulate competition between
different generations of painters, to arouse discussions both aesthetic and philosophical. When
he painted the two canvases depicting the Conversion of Saint Paul and the Crucifixion of Saint
Peter, Caravaggio was at the pinnacle of his success, still unawares of the sad exile that awaited
him and that would lead to his untimely death.
The artist accepted the challenge by offering an
extraordinary proof his irreverent personality: a
direct confrontation with Michelangelo’s Pauline
Chapel of Michelangelo, where the same two subjects are depicted and compared.
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LA
CROCIFISSIONE
DI SAN PIETRO
THE CRUCIFIXION OF SAINT PETER
I due capolavori di Caravaggio custoditi nella
Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo dimostrano l’importanza di poter ammirare un’opera d’arte nel suo contesto originale. Le due tele
dovettero essere concepite per poter essere viste lateralmente dall’inginocchiatoio. Un’operazione piuttosto difficile, tanto che le due tavole
inizialmente realizzate dall’artista dovettero essere scartate, probabilmente perché troppo larghe. I nuovi lavori, realizzati su tavola, furono
studiati per sfruttare a pieno lo spazio ristretto,
adattandosi come in un teatro alla prospettiva
obliqua dello spettatore. Per questo una visione
frontale, ad esempio sulla parete di un museo, ne
cancellerebbe inevitabilmente il significato. Con
la medesima coerenza è distribuita la luce: nella Conversione di S. Paolo, Caravaggio unisce il
tema della caduta con quello della redenzione.
Il rovesciamento di prospettiva causato da un
disarcionamento si trasforma in una rivelazione. Mentre il resto della composizione è avvolta
dalle tenebre e dominata dalla figura del cavallo, una luce fortissima, simile a un lampo di magnesio, acceca il santo, rendendo al contempo la
conversione visibile allo spettatore. Il medesimo
effetto luminoso rivela ogni dettaglio del corpo
di San Pietro, colto negli spasimi del martirio. I
volti dei carnefici sono lasciati nell’oscurità, muto anche il loro sforzo evidente e quasi sovrumano nel sollevare la croce. Nel buio che circonda
la figura del santo, brillano come nella sequenza
di un cronografo i colori primari, distribuiti secondo un virtuoso gioco di equilibrio in cui l’asse è costituito dalla tavola del martirio: il giallo
alle sei, il rosso alle nove, il verde a mezzogiorno e il blu alle tre.

The two masterpieces by Caravaggio in the Cerasi Chapel of Santa Maria del Popolo also demonstrate the importance of viewing artworks in
their original context. The two works were conceived to be viewed laterally from the kneeler. A
difficult task, so much so that the first two panels initially created by the artist were discarded, probably because they were too wide. The
new works, painted on panels, were studied to
maximize the narrow space, adapting as if in the
theatre to the oblique perspective of the viewer.
Thus, if viewed from the front, as if on the wall
of a museum, their meaning would inevitably be
annulled. The artist distributes light with this
rationale: In the Conversion of St. Paul, Caravaggio unites the fall with redemption. Perspective
is capsized as Paul is thrown from horseback,
and transforms into a revelation. While the rest
of the composition is shrouded in darkness, the
saint is blinded by a flash of light, similar to a
flash of magnesium, which also illuminates the
scene making it visible to the viewer. The same
lighting effect reveals every detail of the body of
Saint Peter, depicted in the spasms of martyrdom. His tormentors’ faces are left in darkness,
as are the clear and nearly superhuman efforts
they are employing to hoist the cross. In the
darkness that enshrouds the figure of the saint,
the primary colors shine as if in the sequence of
a chronograph, displayed in a virtuous display of
harmony in which the axis is composed from the
palette of martyrdom: yellow at six, red at nine,
green at noon and blue at three.
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CAPOLAVORI
NASCOSTI
HIDDEN
MASTERPIECES
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L’ANAMORFOSI
ANAMORPHOSIS

Il Convento di Trinità de Monti cela al suo interno uno degli esperimenti pittorici più originali di
Roma. Sulle pareti di alcune sale al primo piano
del convento, che ancora ospita i Pii Stabilimenti di Francia e Loreto, campeggiano i risultati
dei lunghi studi prospettici effettuati dai monaci del convento fino al XVIII secolo. In particolare Padre Emmanuel Maignan, e il suo discepolo
Padre Jean-Francois Niceron, entrambi appartenenti all’ordine dei Frati Minimi, condussero importanti lavori di ricerca sul disegno tecnico. Il
risultato dei loro studi è rappresentato dagli affreschi fatti dipingere nel 1642: due strabilianti
esempi di pittura anamorfica, tecnica che consentiva di celare immagini criptate a occhi inesperti.
Il primo affresco raffigura S. Francesco di Paola
inginocchiato in preghiera. L’immagine del santo
è visibile all’inizio del corridoio. Avvicinandosi
al dipinto la prospettiva cambia i connotati della figura, che si mescola con un paesaggio marino
dominato da un’imbarcazione che naviga a vele
spiegate, attraverso una baia incorniciata tra due
colline. Nell’affresco sono presenti scene tratte
dalla vita del Santo in Calabria, sua terra di origine. La scena rappresentata rievoca l’episodio
in cui fu impedito a S. Francesco di attraversare lo stretto di Messina. Nel secondo affresco S.
Giovanni è ritratto nella stesura dell’Apocalisse.
Come nel primo dipinto, l’immagine cambia a seconda della distanza da cui osserviamo la parete,
presentando una commistione tra il paesaggio e
la rappresentazione del santo, immerso in un ambientazione che raffigura l’isola di Patmos, luogo
in cui egli ricevette la visione di Cristo. Maignan
e Niceron riuscirono a ottenere, grazie agli studi
di ottica e prospettiva, una sapiente commistione
in cui l’artista sfrutta a suo vantaggio le rigide regole dell’ottica geometrica. Nicèron soggiornò a
Roma per dieci mesi nel 1642, e condensò i suoi
studi nella pubblicazione di due importanti trattati: La perspective curieuse nel 1638 e Thaumaturgus Opticus nel 1646.

The Convent of Trinità de Monti hides one of
the most original painting experiments in Rome.
The walls of some of the rooms on the first floor
of the convent, which still hosts the Pious Establishment of France in Rome and Loreto, bear the
results of extensive studies on perspective carried out by the monks of the convent until the
18th century. In particular, Father Emmanuel
Maignan, and his disciple Father Jean-Francois
Nicèron, both friars of the Order of Minim, carried out important research on technical drawing. The results of their studies can be observed
in the two frescoes painted in 1642: two extraordinary examples of anamorphic painting, a technique was employed to shield encrypted images
from inexperienced eyes. The first portrays St.
Francis of Paola kneeling in prayer. The Saint
is visible from the beginning of the corridor. As
the viewer approaches the painting perspective
shifts the figure, which blends into a seascape
with a boat crossing a bay at full sail, framed
between two hills. The fresco contains scenes
from the Saint’s homeland of Calabria. In these
St. Francis is prevented from crossing the Strait
of Messina. The second fresco depicts St. John
the Baptist intent on drafting the Apocalypse.
As in the first painting, the composition changes based on the distance of the point of observation. The landscape blends with St. John, who is
immersed in the environment of Patmos, where
he received the vision of Christ. This. Maignan
and Nicèron had a passion for the study of optics and perspective, and were able to achieve a
skilful blend in which the artist’s mastery bends
the normally rigid rules of geometric optics. In
1642 Nicèron stayed in Rome for ten months and
published his studies two important treatises:
La perspective curieuse in 1638 and Thaumaturgus Opticus in 1646.
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LA STANZA
DEL
PAPPAGALLO
THE ROOM OF THE PARROT
“Il buon gusto, che va sempre più diffondendosi sulla terra, cominciò originariamente a formarsi sotto il cielo greco”. Queste parole di
Johann Winckelmann sembrano riferite alla famosa stanza del Pappagallo, eseguita dal francese Charles Louis Clerisseau, architetto, pittore
e protetto dello studioso tedesco. La decorazione fu commissionata a Clerisseau da Padre Le
Sueur per trasformare la sua cella in un luogo
idoneo all’ascetismo e alla meditazione. L’intera stanza, completamente rivestita di affreschi, è
un gioco illusorio che ci porta all’interno di una
rovina antica secondo quel gusto antiquario molto di moda nella seconda metà del ‘700. L’ambiente è declinato secondo un preciso linguaggio
architettonico molto amato dai turisti del Grand
Tour. Attraverso un’apertura nel soffitto, l’artista spinge la realtà oltre i limiti, mostrando agli
spettatori un cielo greco che si staglia sopra un
panorama di rovine. La parete deteriorata dal
tempo dialoga con una natura viva e invadente,
capace d’insinuarsi tra gli squarci delle pareti.
Qui l’antico non è rappresentato nel suo splendore divino, ma attraverso la lente della temporale
mortalità. Le sezioni di pareti diroccate rivelano
sotto l’intonaco mattoni sconnessi che, come le
precarie colonne corinzie e gli architravi, testimoniano un tempo che non c’è più. Guardando il
cielo, attraverso lo squarcio ecco una trave. Sopra c’è un pappagallo che ci mette in contatto con
il paesaggio, facendo dialogare lo spettatore moderno con l’Arcadia, il tempo di oggi con quello perduto. Nel 1749 Clerisseau vinse il Prix de
Rome che gli garantì un soggiorno a Villa Medici fino al 1754. Qui Clerisseau si specializzò nei
quadri per turisti; vere e proprie cartoline ante
litteram, in cui viaggiatori, prevalentemente inglesi, amavano farsi ritrarre in compagnia dei loro bracchi accanto ai simboli delle città visitate.
Clerisseau tornò a Roma nel 1766, anno in cui
gli fu commissionata la decorazione della cella.

“Good taste, which increasingly is spreading on
the earth, originally began to form under the
Greek sky.” This passage by Johann Winckelmann seems referred to the Room of the Parrot,
created by the frenchman Charles Louis Clerisseau, architect, painter and protege’ of the German scholar. Father Le Sueur commissioned him
to decorate his cell, which he wished to transform into a place well suited for the asceticism of
a hermit. The richly frescoed vault is a game of
illusions that draw us into an ancient ruin. The
room is a perfect expression of the passion for
antiquity that was so fashionable in the mid-18th
century, in particular through its use of precise
architectural compositions that were much loved
by travelers on the Grand Tour. Through a gash
in the ceiling the artist pushes reality beyond its
limits. A trompe l’oeil makes us look on a Greek
sky over ancient ruins. The wall is marked by
time and dialogues with nature, which intrudes
and creeps through the cracks in the plaster.
Here the ancient world is not represented in its
traditional splendor, but through the lens of time
and mortality. Like precarious Corinthian columns, the crumbling walls and uneven bricks
that are revealed under the plaster bear witness to a time that no longer exists. A look to the
sky through the gash reveals a beam. A parrot is
perched on it, and connects us to the landscape,
creating a dialogue between the viewer and Arcadia, between time present and time lost. In
1749 Clerisseau won the Prix de Rome, which
granted him hospitality at the Villa Medici until 1754. He specialized in creating paintings for
tourists. Real life postcards in which travelers,
English for the main part, could be portrayed in
the company of their hounds near the the symbols of the cities they had visited. He returned to
Rome in 1766, the year in which he was commissioned to decorate the cell.

Piazza della
Trinità de Monti, 3
all’interno d
el convento di
trinità de monti
inside the
convent of
trinità de monti
vedi anche
see also
La Cappella Bonfili
The Bonfili Chapel
p. 56
L’Anamorfosi
Anamorphosis
p. 74
Il Chiostro
del Convento di
Trinità de Monti
The Cloister
of the Convent of
Trinità de Monti
p. 94

itinerario
itinerary

6
p. 157

76

77

© PII STABILIMENTI DELLA FRANCIA A ROMA E LORETO. LA COMMUNITÀ DELL’EMMANUEL, CHIESA DI TRINITÀ DEI MONTI

I LUOGHI / PLACES

I LUOGHI / PLACES

LA
CAPPELLA
DEI RE MAGI
CHAPEL OF THE RE MAGI
La Cappella dei Re Magi nel Collegio di Propaganda Fide è uno dei frutti più sorprendenti della storica rivalità tra Bernini e Borromini.
Quando, nel 1646, Francesco Borromini sostituì
il suo rivale alla guida dei lavori per la costruzione del collegio di Propaganda Fide, modificò
l’originario impianto ovale, progettato da Bernini, con un parallelepipedo ad angoli smussati.
L’assialità del soffitto viene esaltata dall’effetto
di schiacciamento conferito alla volta bicroma.
L’allungamento delle dodici paraste, che parte dalla fascia di trabeazione, ne solca l’intero
spazio. Il loro numero è un inedito riferimento
concettuale agli apostoli. Il progetto presenta un
intreccio geometrico esaltato ai lati da un potente getto di luce, scandita dall’alternarsi di finestre tonde e rettangolari. Il culmine della volta
è decorato da un sole in stucco dorato, simbolo della luce trascendentale immessa nello spirito dei missionari, che di questa luce dovevano
essere gli ambasciatori. Prima della conclusione dei lavori Borromini non perse l’occasione
di dileggiare il suo avversario, facendo costruire sull’edificio della Propaganda, ben visibili dal
suo rivale che viveva a pochi passi, due enormi
orecchie d’asino posticce. Il messaggio faceva riferimento ai due campanili posti, tra il 1626 e il
1627 da Bernini sulla facciata del Pantheon, intervento che causò lo sdegno della cittadinanza
che chiamò i campanili con cinico sarcasmo: recchie d’asino. Così Costantino Maes ne commentò
la demolizione: “Il ministro Baccelli rovesciando in una ora i vecchi ostacoli (…) il di’ 7 Luglio
erano dati i primi colpi di piccone agli indegni
abituri, che deturpano il nostro Pantheon”. La rivalità, oltre che dall’ordinaria competizione, nasceva da un precedente dissidio, quando Bernini
riuscì a soffiare a Borromini i lavori per la Fontana dei Fiumi a piazza Navona; così Borromini
mise in atto la sua creativa vendetta.

Set in the Propaganda Fide, the Chapel of the
Magi is a precious example of the legendary rivalry between Bernini and Borromini. In 1652
the latter replaced his rival at the helm of the
project, and designed a parallelepiped with
rounded corners, based on the original oval
model designed by Bernini. The axis of the ceiling is enhanced by the crushing effect of the bichrome vault. Twelve pilasters stretch from the
entablature and run through the entire space.
Their number is an unprecedented symbolic reference to the apostles.The program presents a
geometric intertwining that is enhanced laterally by a powerful ray of light, projected by alternating round and rectangular windows. The
summit of the vault is adorned by a sun in gilded
stucco, a symbol of the transcendental light imbued into the spirit of the missionaries, ambassadors of this light. The construction that houses
the chapel offers us the rare privilege of comparing the two masters of Baroque art. When Innocent X replaced Bernini with Borromini for the
construction of the Propaganda Fide in 1648, the
latter did not miss the opportunity to mock his
opponent. Their rivalry, beyond ordinary competition, arose from an earlier dispute. The previous year Bernini had successfully beat his
rival to the commision of the Fountain of Rivers
in Piazza Navona. Borromini quickly enacted
his creative revenge. He had two enormous donkey ears built on the Propaganda Fide building,
clearly visible by his rival who lived only a short
walk from there. This was a message referring
to the two bell towers that Bernini placed on the
Pantheon’s facade in 1600, which caused the people’s indignation, so much that Borromini commented with cynical sarcasm: donkey ears. Thus
Costantino Maes commented on their demolition: “Minister Baccelli in one hour overturned
old obstacles (...) and on July 7th the first pickaxe
blows fell on the unworthy inhabitants that so
disfigure our Pantheon.”
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L’ANIMA
BEATA
THE BLESSED SOUL

L’Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede
custodisce uno straordinario apparato decorativo, testimonianza tangibile del sodalizio tra il
Regno di Spagna e la città di Roma. Qui hanno trovato dimora, al termine di ripetuti spostamenti, due preziosi lavori di Gian Lorenzo
Bernini, estremamente influenti per la successiva storia della scultura: L’Anima beata e l’Anima
dannata. Già nella chiesa di San Giacomo degli
Spagnoli, nel XIX Secolo le due magnifiche teste furono trasferite insieme alla tomba di Monsignor Montoya in Santa Maria di Monserrato,
per essere successivamente spostate a Palazzo
Monaldeschi. Pur trattandosi probabilmente di
studi fisionomici, realizzati tra 1619 e il 1621 da
un Bernini allora poco più che ventenne, le sculture già rivelano quella finissima capacità di esecuzione in grado di tradurre il nuovo linguaggio
controriformista in un emozionante effetto scenico, capace di far vibrare l’emotività religiosa
dello spettatore. L’Anima beata ha lo sguardo rivolto all’infinito, segno che lo spirito si sta distaccando dalle passioni terrene. Le ghirlande
e i boccoli scivolano soavemente lungo il collo sottolineano la purezza dei suoi sentimenti.
L’Anima dannata, eseguita con ogni probabilità
guardandosi allo specchio, rivela una tensione
diametralmente opposta. L’iperbole drammatica genera effetti mai sperimentati in scultura. Il
raro espediente stilistico, usato molto di rado, di
rappresentare i baffi e la dentatura, enfatizza la
fisicità del volto deformato da una smorfia di palpabile terrore.

The Embassy of Spain to the Holy See hides
an extraordinary work of art, a testimony of the centenary partnership between
the Kingdom of Spain and the city of Rome.
After being moved many times this became the
home of two works by Gian Lorenzo Bernini
that would become extremely influential for the
history of sculpture: the Blessed Soul and the
Damned Soul. In the 19th century these glorious heads were moved with the tomb of Monsignor Montoya from the church of San Giacomo
degli Spagnoli to Santa Maria di Monserrato,
before being subsequently moved to the Palazzo di Spagna. In all likelihood these were physiognomic studies executed between 1619 and
1621, when the artist was barely twenty years
old. The sculptures reveal Bernini’s extraordinary talent in translating the new language of
the Counter-Reformation into an exciting theatrical performance, capable of touching the viewer’s religious spirit. The Blessed Soul has its gaze
turned to infinity, a sign that the spirit is departing earthly passions. The garlands and curls gently rolling down its neck emphasize the purity of
its sentiment. The Damned Soul, in all probability created while looking at himself in the mirror, reveals a diametrically contrasting tension.
The dramatic hyperbole of its expression creates
an effect that was unprecedented in sculpture.
In terms of style the representation of the moustache and teeth, rarely depicted in artworks at
the time, highlight the spirit’s expression, which
is deformed by a grimace of sheer terror.
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L’ANIMA
DANNATA
THE DAMNED SOUL

Le due sculture rappresentano uno straordinario esempio della cifra stilistica di Gian Lorenzo Bernini, caratterizzata fin dai primi anni da
un’incessante ricerca volta a superare i limiti imposti da un mezzo espressivo complesso come il
marmo. La volontà di trasferire passioni sempre
più elaborate attraverso la resa del movimento
spinge lo scultore a sperimentare sulla materia
tensioni capaci quasi di frantumare lo spazio fisico dell’opera. Questa versatilità, unita a una
grande capacità nel sapersi adattare alle esigenze della committenza, fu molto utile allo scultore in diversi momenti della sua vita. Alla morte
di Papa Urbano VIII Barberini, suo mecenate,
la figura di Bernini cadde in disgrazia, e l’artista
fu quasi estromesso dalle più importanti committenze pubbliche. In questo periodo egli accettò incarichi privati meno prestigiosi di quelli
che l’avevano portato alla fama, senza per questo
mostrare meno talento e inventiva. Progettando anche apparati effimeri legati a progetti occasionali, Bernini si dedicò a decorazioni stuccate,
macchine mobili, festoni, opere posticce in legno
e cartapesta, per decorare piazze e palazzi in occasione di feste e importanti cerimonie religiose. Bernini seppe sfruttare queste opportunità,
che gli permisero di sperimentare nuove soluzioni difficilmente proponibili come opere ufficiali, che gli garantirono la possibilità di constatare
le reazioni del pubblico. Nacque così quello stile
realistico e conturbante che presto si diffuse in
tutta Europa, influenzando generazioni di scultori da Gustave Rodin a Medardo Rosso, fino alle folli smorfie di Franz Xaver Messerschmidt.

The two sculptures are highly representative of
Gian Lorenzo Bernini’s style, which from the
early years was marked by incessant research
aimed at overcoming the limits imposed by an
expressive medium as complex as marble. His
desire to transfer ever more elaborate passions
through the effect of movement pushed the sculptor to experiment forms of tension that were almost capable of fracturing the physical space of
the work. This versatility, combined with an uncommon ability to understand and adapt to the
needs of his clients, was very useful to the sculptor at different times of his life. On the death of
Urban VIII Barberini, his patron, Bernini fell
into disgrace, and was almost entirely excluded from the most important public commissions.
During this period he accepted private jobs, less
prestigious than those that had led him to fame,
without showing any less talent or inventiveness.
During this time the artist also designed more
ephemeral constructions, such as stuccoed decorations, mobile machines, festoons, works in
wood and papier-mâché, to decorate squares and
palaces for festivals and important religious ceremonies. Bernini knew how to take advantage
of these opportunities, which allowed him to experiment with new techniques that could hardly be proposed during an official, public project,
and which in this scenario allowed him to gauge
the reactions of the public. Thus was born that
realistic and troubled style that would soon
spread throughout Europe, influencing generations of sculptors from Gustave Rodin to Medardo Rosso, to the mad grimaces of Franz Xaver
Messerschmidt.

Piazza
di Spagna, 57
all’interno
inside the
Palazzo
Monaldeschi
Palazzo
Monaldeschi
p. 138

vedi anche
see also
L’Anima beata
The Blessed Soul
p. 80

itinerario
itinerary

4
p. 153

82

83

I LUOGHI / PLACES

I LUOGHI / PLACES

LO
STUDIOLO
DI FERDINANDO
THE STUDIOLO OF FERDINANDO DE' MEDICI
Per descrivere le particolari inclinazioni estetiche
di Andrea Sperelli, protagonista del romanzo, il
Piacere (1889), Gabriele D’Annunzio scrisse queste parole: “Egli avrebbe dato tutto il Colosseo per
la Villa Medici (…) ”. Tra le infinite meraviglie che
questo luogo custodisce, lo studiolo di Ferdinando
è certamente una delle più sorprendenti. Situato
lungo il bastione occidentale della Villa, lo studiolo fu commissionato dal cardinale Ferdinando de
Medici nel 1577: uno spazio intimo e appartato destinato alla contemplazione privata. La struttura
da giardino d’inverno permette di godere, anche
nelle stagioni più rigide, del clima bucolico offerto dai giardini. Il padiglione si sviluppa su due
stanze, entrambe dipinte da Jacopo Zucchi: nella
Stanza degli Uccelli, sotto la volta di un illusorio
pergolato, la passione per la caccia del cardinale
si fonde con il tema delle raccolte scientifiche delle specie conosciute. Sembra che il cardinale avesse fatto portare nei giardini della villa esemplari
viventi degli animali dipinti nello studiolo. Al suo
interno, fresco d’importazione dalle Americhe, è
messo in mostra per la prima volta del mais, insieme con la prima rappresentazione conosciuta di
un tacchino. Nella stanza dell’Aurora campeggiano fitti intrecci di ghirlande, grottesche e motivi
allegorici legati alla contemplazione bucolica. Le
rappresentazioni della stanza precedente, simili a
erbari e bestiari, rivestono qui una connotazione
più poetica: al centro della volta l’Aurora da inizio
al ciclo delle stagioni. Nel registro inferiore ci sono
riferimenti alle favole di Esopo, legate anch’esse
alle rappresentazioni dei bestiari. Destano curiosità i pannelli che rappresentano Villa Medici in
tre differenti fasi della sua costruzione, una delle
quali non fu mai realizzata. Sembra che lo studiolo fosse in realtà il luogo ideale dove il cardinale
potesse muoversi con discrezione: uscire, entrare
e ricevere visite lontano da sguardi indiscreti. Una
scala esterna alla villa permetteva l’accesso a questo spazio privato. Il passaggio segreto è ancora visibile sotto i bastioni del Muro Torto.

To describe the particular aesthetic inclinations of
Andrea Sperelli, protagonist of the novel Il Piacere
(The Pleasure) (1889), the author Gabriele D’Annunzio wrote: “He would have given the Colosseum for
the Villa Medici (...).” Amongst the countless wonders
held here the Study of Ferdinando de’ Medici is certainly one of the most surprising. Located along the
western rampart of the Villa, it was commissioned
by the Cardinal in 1577 as an intimate and secluded space intended for private contemplation. Structured as an orangery, it allowed its visitors to enjoy
the gardens even during the year’s harsher seasons.
The pavilion is developed across two rooms, both
painted by Jacopo Zucchi. In the Stanza degli Uccelli
(Hall of Birds), under the vaults of an illusional arbor,
the scientific theme of collecting the known species
of animals is combined with the Cardinal’s passion
for hunting. It appears that Ferdinando ordered living specimens of the animals painted in his study
to be brought to the gardens of the Villa. It is here
that, freshly imported from the Americas, corn was
depicted for the first time, and that the first known
depiction of a turkey can be found. In the stanza
dell’Aurora (Hall of Dawn) a dense interweaving of
garlands, grotesques and allegorical motifs linked
to pastoral contemplation are found. Here the representations of the previous room, which there resemble herbaria and bestiaries, have a more poetic
connotation. The center of the volta dell’Aurora contains the cycle of the seasons. In its lower portion
are references to the fables of Aesop, which are also
linked to the bestiaries and their representations. Yet
another point of curiosity are three panels portraying
Villa Medici at different phases of construction, one
of which was never completed. It would seem that
the study was in fact an ideal place for the Cardinal
to move discreetly: he could exit,enter and receive
visits far from prying eyes. This private space offered
access to a staircase that led out of the Villa. Even today it is not easy to notice it, as it passes under the
ramparts of the muro torto (the Ancient Roman wall
on the borders of the Villa Borghese).
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GIOVE,
NETTUNO
E PLUTONE
JUPITER, NEPTUNE, PLUTO
Restaurando un soffitto malandato può capitare d’imbattersi in un capolavoro di Caravaggio?
A Roma sì. All’interno del Casino Del Monte,
protetto da altissime mura di cinta, si nasconde l’unico esempio di pittura muraria del pittore lombardo. Scoperto solo nel 1969 sotto il velo
d’intonaco, questo dipinto fu commissionato dal
cardinal Francesco Maria del Monte per decorare il suo studio alchemico. Il soggetto profano
personifica gli elementi della scienza alchemica:
Giove zolfo; Nettuno, mercurio e acqua; Plutone
cloruro. Nei volti delle divinità è possibile riconoscere i connotati del maestro. I tre dibattono
tra la cornice e la sfera di un cosmo che comprende il sole e la terra. Caravaggio ha costruito lo spazio prospettico considerando l’ingresso
della sala come ideale punto di vista, per cogliere il sole nella fase del solstizio d’estate, evento
astronomico corrispondente al compleanno del
cardinale. Le pose ardite manifestano una modernità impressionante, simile al senso di vertigine realizzato da Tiepolo quasi duecento anni
dopo. Nel 1599 il potente cardinale acquistò una
proprietà sulle pendici del Pincio. Da essa fu ricavato uno spazio contemplativo il cui obiettivo
programmatico consisteva nel far dialogare le
grandi passioni del cardinale: musica, arte e alchimia. Quando Caravaggio per mantenersi era
costretto a comporre quadri di genere nella bottega del Cavalier d’Arpino, il cardinale fu il primo a capirne e a esaltarne il talento. Lo accolse
nella sua dimora e lo fece entrare in contatto con
i mecenati più illustri della scena romana: il cardinal Peretti Montalto, Francesco Borromeo, le
famiglie Mattei, Aldobrandini e Contarelli. Del
Monte cercò di proteggerlo dalle insidie degli
ambienti romani, nel tentativo di plasmarne il
carattere irruento. Spalancandogli le porte della committenza pubblica gli offri l’occasione di
compiere la sua opera rivoluzionaria, che lo consacrò in pochissimi anni a una fama che dura ancora oggi.

Is it possible to find a masterpiece by Caravaggio
while restoring a shabby ceiling? In Rome it is. Behind the shelter offered by the garden and high
walls of the Casino del Monte visitors can find
the only known example of fresco by the Lombard
painter. It was discovered only in 1969 under a thin
veil of plaster. It was originally commissioned by
Cardinal Maria del Monte for his alchemical cabinet. The secular subject personifies the elements
of alchemical science: Jupiter is sulphur, Neptune is
mercury and water, and Pluto is chloride. Caravaggio’s hand is recognizable among them. The three
gods are in debate and are positioned between the
frame and the sphere of a cosmos that includes the
sun and the earth. Perspective is constructed with
the entrance hall as its ideal point of observation,
and to catch the sun during the summer solstice,
an important astronomical event and also the Cardinal’s birthday. The gods’ bold poses are impressive in their modernity. Suffice to think the works’
shortened perspective is comparable to the work of
Tiepolo, who with a similar technique was hailed
as a modernist two centuries later. In 1599 the powerful Cardinal purchased a property on the slopes
of the Pincio. This was transformed into a space for
contemplation, where the Cardinal’s greatest passions - music, art and alchemy - could dialogue.
When Caravaggio was forced to produce genre
paintings in the workshop of Cavalier d’Arpino for
a living, the Cardinal was the first person to understand and nurture his talent. He welcomed him into
his home and brought him into contact with Rome’s
most illustrious patrons: Cardinal Peretti Montalto, Francesco Borromeo, the families Mattei, Aldobrandini and Contarelli. Cardinal Del Monte also
tried to shelter him from the dangers of Rome, in
an attempt to temper his impetuous character. By
opening the doors to public commission the Cardinal offered Caravaggio the opportunity to carry out
his revolutionary work, which in just a few years allowed him establish that same reputation that has
lasted until present day.
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LA
SALA
DELL’AURORA
THE HALL OF DAWN
“Questo giardino ha un miglio di periferia. Noi
non ci affrettammo; ci dicevamo: se la notte sopraggiunge prima di essere entrati nel casino, ci
procureremo un altro biglietto”. Stendhal, nelle
sue Cronache italiane, restituisce l’idea dell’enorme proprietà di Villa Ludovisi, commissionata dal cardinal Ludovico Ludovisi e costruita nel
1662 sul versante occidentale del Pincio. Quel luogo arcadico, che si estendeva per trentacinque ettari, è stato sostituito da un elegante quartiere
all’europea a seguito della speculazione edilizia
di fine ‘800. Fortunatamente è sopravvissuto il
magnifico Casino Ludovisi che conserva una volta affrescata da Guercino con il tema dell’Aurora.
Il pittore di Cento, chiamato Guercino a causa del
suo strabismo, è ispirato da un interesse mimetico per la figura umana, declinato sapientemente
al concetto di bellezza ideale. Per la stesura della quinta architettonica il pittore si avvalse della collaborazione di Agostino Tassi; insieme i due
artisti contribuirono a conferire al tema un impeto travolgente, suggerito dall’effetto illusionistico
di sfondamento della volta. Alzando gli occhi sorprendiamo il carro dell’Aurora trainato da due cavalli impegnati nel forsennato galoppo. Il senso di
vertigine è inevitabile: a sinistra, il vecchio Titone solleva un drappo rosso che svela ai suoi occhi assonnati la scena: l’amata Eos, con le briglie
in mano, lancia fiori verso il firmamento. Sul lato
destro la dea è preceduta dalla corte di Lucifero
e dalle ore che collaborano alla dispersione delle
tenebre. Sotto l’arcata alla destra del carro, l’immagine della notte è costruita con grande naturalezza: addormentata con il mento poggiato sul
palmo. La serenità di questa scena bilancia il pathos di Titone. La differenza degli stati d’animo
è riscontrabile inoltre dalle opposte tonalità dei
panneggi, accese dal fuoco passionale per Titone, e glaciali per quelle della notte. Guercino non
descrive semplicemente il mito dell’Aurora, ma ci
presenta l’allegoria del sorgere di una nuova gloriosa era per la famiglia Ludovisi.

“The periphery of this garden is a mile long. Let
us not hurry, we told each other. If night arrives
before we enter the villa we will get ourselves
another ticket.” Stendhal, in his Italian Chronicles, describes the enormous property of the
Villa Ludovisi, commissioned by Cardinal Ludovico Ludovisi and constructed in 1662 on the
western slope of the Pincio. Originally an idyllic place that stretched for thirty-five hectares,
much of it was turned into an elegant European district as a result of real estate speculation
in the late 19th century. Fortunately the Casino
Ludovisi survived, and with it the glorious Aurora by Guercino on its vault. The painter from
Cento, named Guercino because of his squint,
was inspired by his interest in the human figure,
which in this work is skilfully interpreted and
rendered in the form of ideal beauty. He hired
his friend Agostino Tassi to help him develop the
architectural elements of the fresco, and together they created a work of overwhelming force,
which seems like it is about to break out of the
vault. Looking up to the ceiling the viewer can
see the Dawn chariot being pulled by two horses engaged in a frantic gallop. This almost inevitably inspires a sense of vertigo. On the left side
the old Tithonus raises a red cloth that reveals
his beloved Eos who, bridles in hand, throws
flowers towards the firmament. To the right side
the Goddess is preceded by the court of Lucifer
and by the hours that collaborate to disperse the
darkness. Under the right carriage of the chariot, night is depicted very naturally, asleep with
her chin resting on her palm. The serenity of this
scene is a balancing force to the pathos of Tithonus. Contrasting moods are also present in the
shadows opposing the drape, alite with a passionate fire for Tithonus, and the glacial ones
at night. Guercino does not merely describe the
myth of Aurora, but presents us with an allegory
of the rise of a new and glorious era for the Ludovisi family.
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LA
LITOGRAFIA
BULLA
LITOGRAFIA BULLA
Con il Rinascimento nacque una più chiara consapevolezza delle qualità intellettuali dell’artista, non più solo dedito al fare pratico. Questo
processo avrà il suo primo caposaldo nelle teorie
di Leon Battista Alberti, che nel trattato De Pictura tracciò il ritratto dell’artista moderno: colto e letterato, capace, grazie al suo bagaglio di
conoscenze teoriche d’intervenire personalmente in ogni fase del suo lavoro. La fucina di questa
nuova impostazione artistica era la bottega, luogo oggi quasi completamente scomparso. A Roma, una piccola porta da accesso all’ultima vera
bottega improntata secondo i principi rinascimentali: la Litografia Bulla. Qui si sono “sporcati le mani” i più grandi protagonisti del ‘900:
Giorgio de Chirico, Giuseppe Capogrossi, Emilio Vedova, Renato Guttuso, Carla Accardi, Luigi Ontani, Jannis Kounellis, Mimmo Palladino
e tanti altri protagonisti che continuano ancora
oggi la tradizione dei maestri. In questa fucina le
idee si fondono con i compromessi che la materia
impone. Il dialogo creativo tra artisti e stampatori genera quella sintesi che trasforma un foglio
stampato in un’opera d’arte riproducibile. Questo è un luogo senza tempo, in cui l’odore delle
pietre calcaree, degli inchiostri, delle vernici, dei
torchi in ghisa, si mescola a un’aria densa di tradizioni tramandate fin dal 1818. Così lo storico
dell’arte Giulio Carlo Argan descrive l’impatto
che la tecnica litografica ha avuto sull’arte contemporanea: “La litografia, e non soltanto per la
sua nascita relativamente recente, è stata assunta dagli artisti moderni come una tecnica, non
già di riproduzione ma di ricerca: capace cioè di
sviluppare, nei suoi modi di operazione, la poetica dell’artista e di produrre valori autonomi e
attuali”.

Some places are governed by milestones, others by memory. Some are hidden by geography,
others, like the workshops of artists, dissolved
by time. The Renaissance gave birth to a clearer awareness of the intellectual properties required of an artist, which were no longer merely
linked to physical practice. As described by Leon Battista Alberti in his De Pictura, the modern artist is cultured, literate, well versed in the
sciences, and able to carry out all phases of the
work, from idea to completion. The first cell of
this new artistic approach was the workshop. A
real workshop still hides behind a door in Rome.
The last artist’s workshop, a survivor of the digital revolution. The greatest contemporary artists of the last century have gotten their hands
dirty in the Litografia Bulla: Giorgio De Chirico, Giuseppe Capogrossi, Emilio Vedova, Renato Guttuso, Pericle Fazzini, Carla Accardi, Luigi
Ontani, Jannis Kounellis, Mimmo Palladino and
many others who continue today in the tradition
of these great masters. The creative dialogue between artist and printer creates synthesis: the
work of art. This is a timeless place, where the
smell of limestone, ink, paint and cast iron presses is mixed with a dense air, born of a tradition
handed down from 1818 and pressed by some of
the most enlightened hands in Italian contemporary art. “Lithography, and not only for its relatively recent birth, has been adopted by modern
artists as a technique, not a reproduction but as
a form of research capable of creating, from its
modes of operation, the poetics of the artist, and
of producing independent and current values.”
(Argan 1963).
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CHIOSTRI
E GIARDINI
CLOISTERS
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IL CHIOSTRO DEL
CONVENTO DI
TRINITÀ DE MONTI
THE CLOISTER OF THE CONVENT OF TRINITÀ DE MONTI
Passeggiando al mattino presto sulla piazza di
Trinità de Monti è possibile incontrare gruppi di
bambini festosi, diretti alla scuola materna ospitata all’interno dell’antico monastero. La stretta
convivenza tra un luogo di raccoglimento e una
scuola suona contradditoria, ma spiega più di
tante parole come, a Roma, il confine tra sacro e
profano sia labile. La struttura del chiostro è cinta da un magnifico porticato che si sviluppa intorno al pozzo centrale. Il terreno, caratterizzato
prevalentemente da vigne e frutteti, fu acquistato dalla corona francese nel 1495, durante la reggenza di Carlo VIII. L’obiettivo era di garantire
a S. Francesco di Paola, fondatore dell’ordine dei
Minimi, la possibilità di edificare un complesso religioso, dotato di chiesa e convento, senza
snaturare le caratteristiche ascetiche dell’ordine.
Il rapporto tra S. Francesco di Paola e la Francia nacque dal forte legame che univa il santo
a Luigi XI, dal quale fu richiamato a Parigi per
ricevere l’estrema unzione. Da un punto di vista simbolico la scelta di Roma favoriva la politica espansionista del sovrano francese, mentre la
posizione extraurbana si prestava alla vocazione eremitica dell’ordine, poco adatta alla brulicante vitalità di Roma. La struttura del chiostro
fu ultimata nel 1550 mentre gli affreschi, dedicati alla vita del santo, furono eseguiti alla fine
del XVI secolo. Sotto le volte, in corrispondenza dei pilastri, Avanzino Nucci dipinse all’inizio del XVII secolo una serie di ritratti dei Re di
Francia; all’interno delle lunette i soggetti religiosi furono dipinti da Cristoforo Roncalli, Paris
Nogari, Marco da Faenza e dal Cavalier d’Arpino. La corona francese, finanziati i lavori del
complesso, mantenne la propria influenza sulla
struttura. Trinità de Monti aveva, per il regno,
la funzione strategica che oggi esercitano gli istituti di cultura.

An early morning walk across the piazza of Trinità de Monti will lead to encounters with festive
groups of children on their way to the kindergarten housed within the complex of this ancient
monastery. The proximity between a place of
gathering and a school may sound contradictory,
but offers a good example of how thin the boundary between sacred and profane is in Rome. The
cloister is surrounded by a magnificent portico
that develops around the central well. The land,
scattered with vines and orchards, was purchased in 1495 by the French Crown during the
reign of Charles VIII. The goal of this purchase
was guaranteeing that Saint Francis of Paola, founder of the Order of Minim, would have
the opportunity to construct a religious complex,
with a church and a convent, without distorting
the ascetical values of the order. The relationship between Saint Francis of Paola and France
stems from the strong bond that united him to
Louis XI, who recalled him to Paris to receive
his Last Rites. From a symbolic perspective,
choosing Rome favored the King’s expansionist
policy, while the land’s position outside the city
limits was in line with the hermetic order, which
was not well suited to the bustling life of Rome.
The main structure of the cloister was completed in 1550 while the frescoes, depicting the life
of the saint, were completed between 1579 and
1584. Under the vaults, in line with the pillars,
Avanzino Nucci painted a series of portraits of
the Kings of France in 1616. Religious subjects
were painted in the lunettes by Cristoforo Roncalli, Paris Nogari, Marco da Faenza and the
Cavalier d’Arpino, who accepted a young Caravaggio into his workshop. After financing the
construction of the complex the crown retained
its influence on the organization. Trinità de
Monti had the same strategic function for France
that today’s Academies have for modern states.
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IL
MONTE
PARNASO
MOUNT PARNASSUS
Se dovessimo stilare una classifica dei luoghi più
adatti alla contemplazione, avremmo delle difficoltà a non cominciare dal Parnaso, un monte
artificiale nascosto nel giardino di Villa Medici. L’area dove sorge il giardino della Villa era
considerata, già dai romani, luogo di diletto e
svago. Nel 1576 fu trasformata dal cardinale Ferdinando de’ Medici in una sublimazione ideale
della bellezza naturale. Il monte Parnaso appare improvvisamente al visitatore al termine dei
giardini rustici, realizzati da Bartolomeo Ammannati. Il cardinale chiamò da Firenze l’architetto David Fortini per innalzare la collina
interrando il pianoro sottostante. Questo luogo,
discreto e sorprendente, materializza quell’idea
di pace e meraviglia che culmina con il dominio
del panorama circostante. Dalla cima è possibile
tuffare lo sguardo nel caos cittadino senza percepirne il rumore. Il Parnaso era uno dei temi
ricorrenti dei giardini rinascimentali, quale simbolo di raccoglimento e riflessione intellettuale.
L’ambizioso progetto aveva una doppia valenza:
dal punto di vista simbolico rappresentava la residenza di Apollo e delle muse, mentre dal punto
di vista strutturale ricordava un tumulo etrusco, predisposto come mausoleo del cardinale.
Il debito con il mondo etrusco è un tema personale per il cardinale, riferito alla famiglia Medici, storicamente molto legata alle proprie origini
toscane. Il programma architettonico dell’area è
una metafora delle ambizioni politiche del cardinale sulla città. L’uso di architetti e manovalanza fiorentina serviva a trasmettere continuità
con la lezione che Lorenzo de’ Medici trasmise
attraverso l’epoca mitica del suo circolo filosofico. L’idea di costruire una villa con un’impostazione tipicamente fiorentina costituisce un patto
tra le due città, testimonianza del legame profondo che Roma e Firenze condividono con i valori
politici e culturali dell’antichità.

If we had to rank the places better suited for contemplation the list would no doubt start from
mount Parnassus, an artificial mount hidden in
the garden of Villa Medici. The area where the
Villa’s garden now stands was already considered
a place of leisure and amusement by the Romans.
In 1576 Cardinal Ferdinando de’ Medici transformed it, with the aim of celebrating the beauty
of nature and Art. Visitors crossing the more rustic part of the Renaissance gardens, designed by
Bartolomeo Ammannati, will encounter the Parnassus hill. Ferdinando summoned the architect
David Fortini from Florence, and commissioned
him to raise a hill that, burying the eastern plateau of the garden, would dominate the landscape. From its peak it is possible to observe the
chaos of the city without hearing any noise. This
discrete and surprising place embodies that idea
of peace and wonder finds its greatest expression in the hill’s domination of the surrounding
landscape. The ambitious project had double value. Symbolically it represented the residence of
Apollo and the muses. Structurally it recalled an
Etruscan mound, arranged as a mausoleum for
the Cardinal. The terrace offers two spectacular
views: on one side the countryside, on the other
the sea of the city’s rooftops. Parnassus was one
of the recurring themes in Renaissance gardens,
as a symbol of meditation and reflection. Its debt
to the Etruscan world also has personal significance for the Cardinal, as it refers to the Tuscan origins of the Medici family. His plans for the
area reflected Ferdinando’s own political ambitions within the city. His employment of Florentine architects and laborers served the purpose
of keeping the lessons of Lorenzo de’ Medici and
his legendary philosophical circle alive. The idea
of building a villa with a typically Florentine setting is a pact between the two cities, and is the
visible testimony of a deep bond that Rome and
Florence preserved with the political and cultural values of the ancient world.
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IL CHIOSTRO
DI SANT’ANDREA
DELLE FRATTE
THE CLOISTER OF SANT’ANDREA DELLE FRATTE
La Basilica di S. Andrea delle Fratte, denominata in origine infra hortis, deve il suo nome alle caratteristiche del luogo in cui sorse all’inizio
del XII secolo. All’epoca della sua edificazione
questa struttura segnava il confine tra l’area urbanizzata e l’inizio della campagna incontaminata. La maestosità e l’eleganza della decorazione
interna contrastano con l’intimità e la semplicità
del suo magnifico chiostro. Guardando alla destra del portale c’è una porticina verde che dà
accesso a questo raccolto spazio contemplativo.
Lo splendido colonnato, formato da colonne doriche in travertino, corre intorno allo spazio centrale. Diversamente dal canonico pozzo tipico di
queste strutture, al centro troviamo una piccola fontana decorata col motivo di una roccia che
si erge su un prato all’inglese su cui si staglia un
piccolo aranceto. La chiesa, già esistente nell’XI
secolo, fu completamente trasformata dal progetto di Francesco Borromini, che tra il 1653 e
il 1658 ne declinò i connotati al gusto barocco;
Purtroppo non vi sono tracce della facciata originale che fu ultimata, secondo canoni più severi, solo nel 1862. Nonostante la centralità della
zona, la struttura del chiostro mantiene intatte le
caratteristiche di quella pace e di quel silenzio,
necessari alla contemplazione spirituale. Originariamente questo complesso ospitava l’ordine
scozzese delle suore agostiniane, sostituite per
un rapido passaggio dalla confraternita del Ss.
Sacramento fino a che, nel 1585, la struttura non
venne affidata da Papa Sisto V all’ordine dei Minimi, guidati dal calabrese S. Francesco di Paola. I monaci ereditarono un edificio ridotto in
pessime condizioni ma grazie alle donazioni del
marchese Paolo del Bufalo riuscirono a restaurare il complesso. Sebbene la filosofia monacale,
improntata sullo spirito di comunità, prevalesse sull’isolamento individuale, la vita dell’ordine
era programmata secondo principi di autosufficienza rispetto al mondo esterno.

The Basilica of S. Andrea delle Fratte, originally called infra hortis, owes its name to the characteristics of the place where it was built at the
beginning of the 12th century. When it was built
the church marked the boundary between the
urban center of Rome and the countryside. Its
grandiose and elaborate interiors are in contrast with the intimate simplicity of the cloister.
A small green door on the right of the main portal grants access to this contemplative space. The
colonnade, composed of Doric travertine columns, encircles the central space of the church.
Instead of a customary well, a small fountain sits
in the middle. It is decorated with the insignia
of a rock that stands on a lawn with a small orange grove. The church already existed in the
12th century, but was completely transformed
by Francesco Borromini between 1653 and 1658,
who gave it a decisively Baroque character. Sadly, there are no traces of the original façade that
was completed in 1862. Despite its central location, the cloister retains its original character of
peace and silence, a necessity for spiritual contemplation. The complex originally was home to
the Scottish order of the Augustinian nuns, who
were replaced first by the Confraternity of the
Sacred Sacrament and then, in 1585, by the Order of Minim, led by St. Francis of Paola, by decree of Sixtus V. The building inherited by the
monks was smaller and in poor condition, but
they were able to restore it with the help and patronage of the Marquis Paolo del Bufalo. The
monks’ culture was based on a strong sense of
community, but the life of the order was planned
according to principles of self-sufficiency from
the outside world.
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IL CHIOSTRO DEL
CONSERVATORIO
DI SANTA CECILIA
THE CLOISTER OF THE CONSERVATORIO DI SANTA CECILIA
L’incessante via vai dei musicisti, carichi degli
strumenti più disparati, davanti al civico 13 della
pittoresca via dei Greci, è l’unico indizio che ci fa
intuire, alle spalle del severo edificio bianco, l’esistenza di uno dei templi della musica mondiale:
il Conservatorio di S. Cecilia. Il Conservatorio
nacque nel 1565, quando fu creata a Roma la Vertuosa compagnia de’ musici, in seguito promossa
a Confraternita da Papa Gregorio XIII, col nome di Congregazione de’ Musici di Roma. Dalla fine del ‘700 grandi maestri come Franz Listz
e Gaspare Spontini contribuirono ad alimentare
la fama della scuola, rendendo quest’istituzione
un importante punto di riferimento anche fuori
dai confini nazionali. Nel 1850 Giovanni Sgambati ed Ettore Pinelli ottennero l’autorizzazione
a organizzare corsi privati di pianoforte e violino. Solo dal 1876 fu concesso in uso dal Demanio l’antico monastero delle suore Orsoline,
eretto nel 1685 dalla Duchessa di Modena, Laura Martinozzi d’Este, sull’antica area degli Orti Flaviani. Inizialmente l’edificio fu destinato
all’accoglienza e all’educazione spirituale delle
suore. Dopo il 1870, all’ordine non restò che una
parte molto ridotta del complesso, dove le suore
continuano a svolgere la loro missione. Il resto
dell’edificio fu dato in uso alla Regia Accademia
di S. Cecilia. Varcando la soglia del Conservatorio, lo spazio si apre in direzione di un magnifico chiostro, costituito da un porticato cinto da
altissime colonne. La zona centrale è occupata
da un tappeto verde su cui svetta una palma che
sovrasta i due ordini della struttura. Oggi l’insonorizzazione dei locali impedisce alla musica di
propagarsi all’esterno delle mura, come avveniva fino a pochi anni fa, ma dal chiostro è ancora
possibile cullarsi dietro agli esercizi preparatori
degli studenti.

The constant bustling of musicians, carrying the
most diverse array of instruments, in front of
Via dei Greci, 13, is the only clue that behind the
severe white building hides a world renowned
temple of music: the Conservatorio di Santa Cecilia. The School was founded in 1565 with the
creation of the Vertuosa compagnia de’ musici,
which was later promoted to Confraternity by
Pope Gregory XIII and listed under the name
Confraternity of Musicians of Rome. From the
end of the 18th century a number of great composers, such as Franz Liszt and Gaspare Spontini contributed to the School’s fame, which served
to promote it internationally. In 1850 Giovanni
Sgambati and Ettore Pinelli were able to secure
permits to organize private piano and violin lessons. It was only in 1876 that the State granted
the school use of the ancient monastery of the
Ursuline nuns. The building was erected in 1685
by the Duchess of Modena, Laura Martinozzi d’Este, on the location of the ancient Flavian
Gardens. It was originally intended to host nuns
and offer them spiritual training. However, after
1870 the nuns were left with only a small part of
the building, where they still carry out their mission. The rest of the building was granted in use
to the Royal Academy of Santa Cecilia. On entering the Conservatorio, the space opens towards
an exquisite cloister, that consists of a portico
surrounded by very tall columns. The central area is covered in grass, on which rests a palm tree
that overlooks the building. The premises have
now been soundproofed, which prevents the music from lifting itself beyond the school’s walls
as it did only a few years ago. From the cloister, however, it is still possible to observe the students as they exercise before class.
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IL GIARDINO
DELLE
FATE
THE GARDEN OF FAIRIES
Il comune di Roma vanta più ettari di verde rispetto a tutte le altre metropoli europee: il 67%
del territorio è occupato da parchi e giardini,
che si estendono per più di 85.000 ettari. Questo straordinario primato è in parte dovuto alle
famiglie dei papi, che nel corso dei secoli hanno
edificato sontuose ville extraurbane come Villa Borghese, Villa Pamphilij e Villa Ada, poi inglobate nel tessuto cittadino dalla spinta edilizia
dovuta all’elezione di Roma a capitale d’Italia.
Esistono tuttavia piccoli paradisi naturali, miracolosamente sopravvissuti alle innumerevoli
rivoluzioni urbanistiche, che hanno preservato un’atmosfera bucolica pur trovandosi a pochi
passi dalle vie più affollate della città. Un esempio tra tutti è il Giardino delle Fate di via Margutta. Dal cancello del civico 54, oltrepassando
l’ampio cortile ancora oggi abitato da artisti e
artigiani, si accede a una stradina acciottolata,
protetta da una ricca vegetazione, che s’inerpica
fino alla sommità del Pincio. Percorrendo questo sentiero riesce difficile immaginare di trovarsi a pochi passi da piazza di Spagna. I palazzi
ai lati della salita sono fasciati da edere, variopinte bouganville, e floridi roseti. In primavera
l’esplosione di profumi e colori offre l’illusione
di passeggiare all’interno di un quadro impressionista. Originariamente via Margutta ospitava
le scuderie, le rimesse e i magazzini dei palazzi
che affacciavano su via del Babuino; ancora oggi
la via mantiene inalterate quelle caratteristiche
che la rendono più simile a un borgo di campagna che a una centralissima via dello shopping;
questo spiega la ragione per cui tanti artisti scelsero di abitare questo luogo trovandovi la propria ispirazione.

The city of Rome has more green spaces than
any other European city: 67% of its land is, in
fact, occupied by sprawling parks and gardens,
which extend over more than 85,000 hectares.
This striking record is partly attributable to the
families of Popes, who over the centuries built
sumptuous suburban villas such as Villa Borghese, Villa Ada and Villa Pamphilj, now engulfed
by the city’s urban area by the development that
followed the appointment of Rome as capital of
Italy. However, the city also holds small natural
paradises, which have miraculously survived its
numerous urban revolutions, and that have preserved a bucolic atmosphere while only being
a few steps away from the city’s busiest streets.
Of all of these a beautiful example is the Garden of Fairies on Via Margutta. From the gate
of number 54, through a courtyard still inhabited by artists and artisans, we enter a cobbled
street sheltered by rich vegetation, which climbs
up to the summit of the Pincio. Walking along
this path it is easy to forget how close we are to
Piazza di Spagna. The buildings on either side
of the slope are surrounded by ivy, colorful bougainvillea and florid rose gardens. In the Spring
explosions of scent and color offer the illusion
of walking through an impressionist painting.
Originally Via Margutta was composed of the
stables, sheds and warehouses of the buildings
overlooking the Via del Babuino. Even at the
present the street retains this character, which
makes it more similar to a village in the countryside than to any other place in Rome. This explains why so many artists still choose to live
and find inspiration here.

Via Margutta, 54
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LA
TERRAZZA
DEL PINCIO
THE PINCIO TERRACE
“Quella terrazza sembra un palco eretto dalla mano dell’uomo riconoscente, per ammirare
lo spettacolo più grandioso che un Dio d’amore possa offrire alle sue creature”. Così André
Gide descrisse il Pincio nelle Nourritures terrestres. Più di un secolo dopo questo spazio onirico continua a far sognare romani e turisti che in
egual numero affollano la terrazza del Pincio a
ogni ora del giorno. Arrivando sul piazzale si rimane incantati dalla ricchissima vegetazione che
circonda la spianata e dall’assemblea di busti distribuiti lungo il parco. I busti furono eretti nel
1849 per celebrare la neonata Repubblica Romana e raffigurano i più illustri interpreti della cultura e delle arti italiche. La terrazza fu concepita
dall’amministrazione napoleonica per dotare la
seconda città dell’Impero di uno spazio destinato alla ricreazione. Verso la fine del ‘700 si diffuse in Europa la moda del pittoresco, movimento
che riguardò non solo le scelte iconografiche degli artisti, ma soprattutto le caratteristiche compositive dei giardini. La base di queste teorie era
la riconsiderazione del concetto di giardino geometrico, che aveva influenzato il ‘600. Esso fu
sostituito da un’impostazione capace di offrire
scenari selvaggi e apparentemente spontanei. I
giardini non furono più organizzati con l’intento di dominare la natura ma servivano a calare
il visitatore in un percorso emozionale che alternasse elementi vegetali e architettonici, appartenenti a luoghi e civiltà differenti. I visitatori che
dalla fine del ‘700 si affacciavano da questa sontuosa terrazza, inaugurarono una curiosa consuetudine sopravvissuta nel tempo. Si trattava di
vere e proprie sfide di erudizione in cui la vittoria era assegnata a chi si fosse mostrato capace,
immerso nel panorama offerto dal belvedere, di
indovinare il maggior numero di edifici notevoli visibili: da Villa Madama a S. Giacomo, da S.
Rocco a S. Agnese, passando per S. Pietro e S.
Ignazio. Ora tocca voi.

“That terrace looks like a stage erected by the
grateful hand of man, to admire the most grandiose spectacle that a God of love can offer his
creatures.” Thus André Gide described the Pincio in his Nourritures terrestres. More than a
century later this incredible place continues to
inspire the people of Rome as they jog in the
morning, as well as attentive groups of tourists with their audio-guides peeking out of their
pockets. Arriving at the terrace we immediately notice the lush vegetation around us, and the
pensive busts lining the park. These depict some
of the most important representatives of Italian arts and culture, and were erected in 1849
to celebrate the newborn Roman Republic. The
terrace was designed by the Napoleon administration to provide the second city of its Empire
with a space for recreation. The changing fashions throughout Europe at the end of the 18th
century were largely focused on the picturesque,
and this influenced not only the iconographic
choices of artists, but above all the composition
of gardens. The concept of the geometric garden
that was fashionable in the 17th century was revisited, and replaced by a wilder and spontaneous design. Gardens were no longer organized
with the intent of dominating nature, but rather
were used to guide visitors in an emotional journey through plants and architecture from many
different places and civilizations. Travelers on
the Grand Tour who visited this marvelous terrace between the 16th and the end of the 18th
centuries gave start to a curious custom that has
survived to this day: a game of intellect in which
participants gained victory by correctly naming the largest number of roofs visible from the
belvedere: from Villa Madama to San Giacomo,
from San Rocco to Sant’Agnese, through Saint
Peter’s and Sant’Ignazio. Now it is your turn.
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IL PIAZZALE
DELL’
OBELISCO
THE PIAZZALE DELL’OBELISCO
Passeggiando sotto l’ombra dei pini secolari del
Pincio, lasciandosi alle spalle la confusione della
città sottostante e facendosi cullare dall’atmosfera mutevole delle stagioni, l’animo si predispone alla riflessione romantica. E’ forse per questo
che proprio qui ha trovato riposo, dopo secoli
d’incessanti traslochi, il monumento al tragico
amore dell’imperatore Adriano per il suo favorito, il bellissimo Antinoo. L’elegante obelisco che
dà il nome al piazzale circolare, posto al centro
esatto del giardino, fu realizzato per commemorare la morte precoce del giovane, misteriosamente annegato nelle acque del Nilo nel 130 d.C.
Adriano non si riprese mai da quel terribile lutto; il 27 Novembre, giorno di nascita di Antinoo,
furono istituite le celebrazioni annuali in tutto
l’Impero e innumerevoli statue ed edifici furono
eretti in sua memoria. L’obelisco fu posto al centro dell’Antinoeion, un tempio funerario costruito nel giardino della Villa di Tivoli. Traferito nel
1632 di fronte a palazzo Barberini, nel 1773 il
monolite fu donato da Costanza Barberini a Papa Clemente XVI per essere trasferito nel cortile
della Pigna in Vaticano. Solo nel 1822 Papa Pio
VII commissionò all’architetto Giuseppe Marini
il trasferimento dell’obelisco nella sede attuale.
Ancora oggi, dopo quasi venti secoli, questo monumento rimane il simbolo più tangibile di una
storia d’amore che ha affascinato innumerevoli
scrittori, da Dione Cassio a Boccaccio; da Proust
a Barthes, fino a Pasolini e Fernando Pessoa, che
lo celebra con questi versi: «Ti erigerò una statua che sarà nel futuro prova incessante del mio
amore, della tua bellezza e del senso che la bellezza dà del divino».

Walking under the shade of the ancient pines of
the Pincio, leaving the confusion of the city below and gently rocked by the changing atmosphere of the seasons, easily inspires romance. It
is perhaps for this reason that after moving for
so many centuries the monument to Emperor
Hadrian’s tragic love for his favourite, the beautiful Antinous, found permanent rest here. The
elegant obelisk that gives its name to the circular square is placed in the exact center of the
garden. It was built to commemorate the early
death of Antinous, who drowned under mysterious circumstances in the Nile in 130 AD. Hadrian never recovered from his terrible loss. On
November 27, Antinous’ birthday, annual celebrations were established throughout the empire, and countless statues and buildings were
erected in his memory. The obelisk was placed
at the center of the Antinoeion, a funerary temple built in the garden of the Villa in Tivoli. In
1632 it was moved in front of Palazzo Barberini,
and in 1773 was donated by Costanza Barberini to Pope Clement XVI to be transferred to the
Cortile della Pigna (Courtyard of the Pine) in the
Vatican. It was only in 1822 that Pope Pius VII
commissioned the architect Giuseppe Marini to
transfer the obelisk to its present location. Even
today, almost twenty centuries later, this monument remains as a powerful symbol of love that
has fascinated countless writers, from Cassius Dio to Boccaccio, from Proust to Barthes, up
to Pasolini and Fernando Pessoa, who thus exalts it: “I will erect a statue that will be incessant
proof of my love, of your beauty and of the sense
that beauty gives of the divine”.
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LA FONTANA
DELLA
BARCACCIA
THE BARCACCIA FOUNTAIN
“La Piazza di Spagna, la più bella del mondo, una
piazza in cui pare sia raccolto tutto il fascino della
mollezza quirite, una piazza fatta per l’ozio (…) e per
i convegni d’amore ”. Con questo brano, tratto dalla
raccolta di Antonio Muñoz, Figure Romane, Gabriele D’Annunzio restituisce l’atmosfera avvolgente della piazza, straordinaria quinta architettonica al cui
centro galleggia, come in una visione onirica, la Fontana della Barcaccia. Commissionata da Papa Urbano VIII per celebrare il primo lustro di pontificato,
la fontana fu costruita tra il 1626 e il 1629 da Pietro Bernini, architetto dell’Acqua Vergine, insieme
al celebre figlio Gian Lorenzo. Così Lionello Venturi descrive la familiare collaborazione: “(…) i figli
lo aiutano, lo sostituiscono, gli prendon di mano lo
scalpello”. La costruzione, più scultoria che architettonica, è una straordinaria opera d’ingegneria idrica:
l’Acquedotto Vergine in quella zona non garantiva
pressione sufficiente, così i Bernini scandagliarono il
terreno e, creato il collegamento con la fonte, risolsero il problema collocando la fontana qualche palmo
sotto il livello della strada. Costruita una vasca ovale, vi sovrapposero un bastimento scolpito nel travertino. L’effetto è tale da offrire l’illusione di vedere
la barca affondare lentamente nella vasca. La rigogliosa decorazione è composta dalla tiara pontificia
e dalle api, simbolo araldico della famiglia Barberini. Nella parte interna della prua, così come nella
poppa, sono scolpiti due soli dalle cui bocche sgorgano altrettanti getti d’acqua straripanti nella vasca.
Ai vertici del bastimento sono raffigurate due bocche di cannone, simbolo delle armi di Papa Urbano
VIII, dalle quali l’acqua è indirizzata verso la vasca.
Il tema che ispirò questo soggetto deriva da una piena del Tevere, che trascinò un’imbarcazione fino alla
piazza. Quando il Pontefice vide il progetto ultimato,
riferendosi ai cannoni, compose questi versi:

“The Piazza di Spagna is the most beautiful
square in the world. It seems to have encompassed all the charms of Roman softness. A
square made for leisure (...) and for loving encounters”. With this passage Gabriele D’annunzio describes the enveloping atmosphere of the
Piazza and its incredible architectural backdrop:
in its center, like a dreamlike vision, floats the
Barcaccia Fountain (Fountain of the Boat). Commissioned by Pope Urban VIII to celebrate the
beginning of his papacy, it was built between
1626 and 1629 by Pietro Bernini, the architect
of the Virgin Aqueduct, with his famous son Gian Lorenzo. This is how Venturi described their
collaboration: “(...) his children help him, replace
him, and take the chisel from his hand.” The
fountain, more sculpture than piece of architecture, is an extraordinary feat of engineering. The
Virgin Aqueduct nearby did not have sufficient
pressure, so the Berninis created plumbing to secure a direct connection with the source of water,
and solved the problem by basing the fountain a
few inches below the level of the road. They built
an oval basin, and placed a travertine boat over
it, which creates the illusion that the ship is sinking into the basin. The fountain is decorated with
the papal crown and bees, the Barberini coat of
arms. Two suns are carved on the inner sections
of the bow and stern, their mouths spouting water into the basin. On the top of the ship are the
mouths of two cannons, symbolic arms of Urban
VIII, from which water is pumped into the tank.
The fountain’s design was inspired by a flooding
of the river Tiber, which had dragged a boat into
the square. On seeing the project completed the
Pope composed the following verses referring to
the cannons:

bellica pontificum non fundit machina flammas,
sed dulcem, belli qua perit ignis, acquam
Le armi dei pontefici non spargono fiamme,
ma la dolce acqua che spenge gli incendi

The arms of Popes do not spread flames,
but sweet water to extinguish all fires
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LA FONTANA
DELLA PALLA
DI CANNONE
THE CANNONBALL FOUNTAIN
Prima di entrare a Villa Medici, il soffice tocco
del ponentino suggerisce al visitatore di voltarsi per un momento verso il magnetico panorama
urbano. Speculare al portale della villa si trova una fontana, traguardo della rampa costruita
dal cardinal Ricci nel 1564 per avvicinare la proprietà dell’attuale Accademia di Francia a Campo Marzio. Nel 1568 il cardinal Ricci, Presidente
della Congregazione delle Acque, fece collegare
l’acquedotto Vergine alla zona, permettendo la
realizzazione di opere idriche in quota. La fontana della Palla di Cannone, costruita in marmo
africano, fu ideata come specchio per la facciata della villa, dando continuità al sistema di fontane interno ai giardini. Il bacino ottagonale di
granito grigio ha lo stesso impianto dei labrum
romani, catini utilizzati nelle residenze private
o negli impianti termali. Il pezzo fu, in effetti,
recuperato da Raffaello di Pagno, primo ideatore della fontana, nel corso delle campagne di
scavo promosse da Alessandro de’ Medici nella
zona del Colle Oppio anticamente occupata dalle Terme di Traiano. Alessandro de’ Medici fu
un attento collezionista e titolare della chiesa di
S. Pietro in Vincoli. L’ultimazione del progetto
fu affidata ad Annibale Lippi che pose la vasca
su un grande basamento, aggiungendo al centro
della fontana la sfera di marmo dalla quale zampilla la fonte. Intorno a questa palla si diffuse
una leggenda legata alla rivoluzionaria figura di
Cristina di Svezia, che per occulte ragioni avrebbe fatto lanciare una cannonata da Castel S. Angelo in direzione di Villa Medici. Ad alimentare
la leggenda contribuì l’evidente ammaccatura
sul portale della Villa. Riguardo alle ragioni del
gesto aleggiano diverse congetture, anche se la
distanza sembra davvero incolmabile per gli ordigni del XVII secolo.

Before entering the Villa Medici a soft western
breeze invites us to turn to take in the breathtaking view of Rome. The street leads upwards
towards a fountain, a reflection of the doors to
the Villa Medici, and was built in 1564 by Cardinal Ricci to connect what is now the Academy
of France and Campo Marzio. In 1568 Cardinal
Ricci, President of the Congregation of Water,
linked the area with the Virgin Aqueduct, which
made it possible to create water works at higher
altitudes. The Cannonball Fountain, built from
African marble, was designed to mirror the facade of the Villa, and to give continuity to the
intricate system of fountains within. Its octagonal, grey granite basin employs the same system as the Roman labrum, basins used in private
residences or at the baths. This piece was recovered by Raffaello di Pagno, the fountain’s original designer, during the archaeological digs
promoted by Alessandro de’ Medici in the area,
which in Roman times was the location of the
Baths of Trajan. Alessandro de’ Medici was a
passionate collector, and was the cardinal priest
at the Church of San Pietro in Vincoli (St. Peter
in Chains). The fountain was later entrusted to
Annibale Lippi who placed the basin on a large
base, and added a marble sphere to its center as
its faucet. This sphere gave rise to a legend concerning Christina of Sweden, who for unspecified reasons is said to have fired a cannonball
from Castel Sant’Angelo in the direction of Villa Medici. A visible indentation on the Villa’s entrance gates fuels this legend. There are several
hypotheses to explain this event, however it is
unlikely that a 16th century cannon could have
propelled the ball the 1.5 km distance separating
the two places.
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L’ACQUEDOTTO
VERGINE
THE VIRGIN AQUEDUCT

Tra i tesori nascosti nello sterminato sottosuolo
di Roma, l’Acquedotto Vergine è uno dei più sorprendenti per la perizia ingegneristica e lo stato di
conservazione. Unica sopravvissuta della fitta rete
di acquedotti d’epoca romana, questa leggendaria
opera fu inaugurata da Agrippa nel 19 a.C. Dopo
più di due millenni d’ininterrotto flusso idrico, ancora oggi la sua attività contribuisce ad alimentare
le spettacolari fontane di piazza di Spagna, piazza
Navona e Fontana di Trevi. La falda nasce a 20 km
a est dell’urbe, deviando bruscamente nella vallata di Pietralata per raggiungere Campo Marzio da
nord. Questo percorso, sicuramente non il più rapido, da una parte garantiva, grazie alla pendenza
dello speco, una pressione ideale dell’acqua, dall’altra consentiva di attraversare zone non edificate.
Tra i lavori di ristrutturazione, dalla sua edificazione a oggi, quelli promossi da Papa Pio IV, e conclusi da Papa Pio V nel 1570, rappresentano il più
massiccio intervento di bonifica. Risale al pieno
Rinascimento la meravigliosa scala elicoidale fatta
costruire nell’attuale area di Villa Medici dal suo
vecchio proprietario, il cardinale Giovanni Ricci
da Montepulciano. Questa suggestiva costruzione
fa parte di uno dei più affascinanti accessi rinascimentali che conducevano all’Acquedotto Vergine.
La scala, profonda 25 m e composta di 117 scalini,
è in realtà un pozzo cilindrico tuttora accessibile. Il
percorso dell’acquedotto è prevalentemente sotterraneo, salvo alcuni punti in cui emerge in superficie. I più affascinanti si trovano a via del Nazareno
e all’interno del complesso della Rinascente in via
del Tritone. Il nome attribuito all’acqua virgo si riferisce probabilmente alla purezza delle sue acque
cristalline. Lo storico Romano Sesto Giulio Frontino riporta tuttavia una leggenda in cui si narra
che, nei pressi dell’antica sorgente, fosse presente un’edicola con l’immagine dell’omonima ninfa.
Una terza versione è iscritta direttamene sul frontone della vicina fontana di Trevi, in cui si parla
di una giovane che avrebbe indicato ai soldati di
Agrippa il luogo delle sorgenti.

One of the most extraordinary treasures concealed under the ground in Rome is the Virgin
Aqueduct. Both the quality of its engineering
and its state of conservation are surprising. In
the dense network of Roman aqueducts, this legendary work, inaugurated by Agrippa in 19 b.C.,
is the sole survivor of two millennia of uninterrupted water supply. Today it still contributes to
power the fountains in Piazza di Spagna, Piazza Navona and the Trevi fountain. The stream
stems 20 km east of the city, and turned sharply into the valley of Pietralata before reaching
Campo Marzio from the north. This was not the
most direct route, but on one hand guaranteed
ideal water pressure thanks to the natural gradient, and on the other allowed passage through
unconstructed areas. Amongst the many works
of restoration from its construction to present,
the most significant is perhaps the drainage of
the water basin begun by Pius IV and completed by Pius V in 1570. The beautiful spiral staircase in the Villa Medici was built by a previous
owner of the property, Cardinal Giovanni Ricci
da Montepulciano and dates back to the Renaissance. It is one of the period’s most fascinating
access points to the Virgin Aqueduct. The staircase is 25 metres deep and is composed of 117
steps, and is actually a cylindrical well that is
still accessible. The aqueduct is mostly subterranean, but in some points emerges above ground.
Some of its most beautiful remains are located in
via Nazareno and inside the Rinascente department store on via del Tritone. The aqueduct’s
original latin name acqua virgo with all likelihood is a reference to the purity of its water.
However, Roman historian Sesto Giulio Frontino reports of the existence of a shrine depicting
a nymph named Virgo by the ancient spring. A
third hypothesis is inscribed on the nearby Trevi Fountain and tells of a young man who apparently guided Agrippa’s soldiers to the origin of
the springs.
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LA
FONTANA
DEL BABUINO
THE BABOON FOUNTAIN
Percorrendo via del Babuino, che da piazza di
Spagna conduce alla Porta del Popolo, all’altezza
del civico 66 si trovano i resti della scultura cui
questa strada deve il suo curioso nome. La più
ampia struttura della fontana, costruita in pietra
tiburtina, era originariamente incastonata nella
parete di una nicchia coronata ad arco. Ai fianchi
la fontana era accompagnata da due pilastri a bugne rustiche, che servivano a sostenere una cornice decorata da motivi vegetali e animali, legati
al mondo acquatico. Al centro della composizione, adagiata sugli scogli, la figura di un satiro in
travertino dal quale zampillava la fonte destinata all’uso pubblico. Nel 1571 Alessandro Grandi,
un ricco commerciante della zona, la fece costruire in cambio della concessione, da parte di Papa
Pio IV, dell’erogazione dell’acqua nel suo palazzo. In seguito alla demolizione di Palazzo Grandi la statua, con l’aggiunta ai lati di due delfini,
fu conservata e ricollocata a ridosso della nuova costruzione di Palazzo Boncompagni Cerasi. Per ragioni legate alla viabilità, l’impianto fu
smembrato; la vasca fu spostata all’ingresso di
Villa Giulia, la nicchia divenne l’attuale ingresso di via del Babuino 49, mentre la statua fu inizialmente collocata nel cortile di Palazzo Cerasi.
Solo nel 1957 le proteste dei romani, orfani del
loro vecchio fauno, riuscirono a ottenere la ricollocazione della fontana nella posizione odierna. Divenuta famosa per la sua bruttezza, dovuta
anche a un cattivo stato di conservazione, questa fontana divenne per i romani il Babuino. Durante i moti carbonari il vecchio fauno entrò nel
Congresso degli Arguti, ovvero un circolo di sei
statue parlanti tra cui figura quella di Pasquino,
l’unica ancora in attività. Dietro alle spoglie di
queste figure mitiche, i rivoluzionari e gli oppositori politici delle istituzioni pontificie avevano la
possibilità, attraverso biglietti anonimi, di esprimere la loro opposizione feroce, senza per questo
rischiare pericolose conseguenze.

By number 66 on Via del Babuino, the street that
leads from Piazza di Spagna to the Porta del Popolo, are the remains of the sculpture to which
the road owes its curious name. The outer structure of the fountain is built in travertine stone
and and was originally set in an arched niche in
the wall. On its sides were two pillars with rustic bosses that supported its frame, which was
decorated with renditions of aquatic plants and
animals. At the center of the composition, lying
on the rocks, is the stone figure of a satyr, the
water faucet for public use. In 1571 Alessandro
Grandi, a wealthy merchant from the area, commissioned the fountain in exchange for Pius IV
granting his palace a water supply. Following
the demolition of Palazzo Grandi the statue and
the two dolphins on its side were preserved and
relocated nearby by the Palazzo Boncompagni
Cerasi. To ensure passage on the road the fountain was divided. The basin was moved to the
entrance of Villa Giulia, and the niche became
what is currently the entrance of Via del Babuino 49, while the statue was initially placed in
the courtyard of Palazzo Cerasi. It was only in
1957 that the protests of the Romans, who felt
deprived of their satyr, were successful in having the statue moved to where it stands today. It
gained fame because of its ugliness, and due to
its terrible state of conservation, and so became
known as “the Baboon”. During the Carbonari
revolts the old satyr entered the Congress of the
Clever, a set of six talking statues, including that
of Pasquino which is the only one that is still active as such today. Behind these mythical figures
revolutionaries and political opponents of the
papal state could share anonymous notes voicing
their fierce opposition without risking the dangerous consequences.

Via del Babuino, 66
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LA FONTANA
DEGLI
ARTISTI
THE FOUNTAIN OF THE ARTS
La successione delle antiche botteghe che compongono il rettilineo di via Margutta, evoca atmosfere dolci da villaggio di campagna. Caso
raro nella città dei papi, questa è una delle pochissime strade a non avere come vertice una
piazza o una chiesa. Percorrendo via del Babuino verso nord è sufficiente prendere la prima
strada a destra per immergersi in un’atmosfera
che con discrezione e stile rimane impermeabile alla frenesia urbana. Tra i civici 54 e il 55 c’è
la Fontana degli Artisti, sintesi della vocazione
artistica di questo piccolo binario da fiaba. Addossata in una nicchia di Palazzo Patrizi Naro, la struttura è costruita in travertino, scelta
simbolica che pone la fontanella in rapporto ai
monumenti più rappresentativi della città. Il travertino, lodato da Vitruvio per la sua resistenza, rappresenta la continuità architettonica che,
dall’età antica al Rinascimento, conduce all’epoca contemporanea. L’opera fa parte di un ampio
progetto commissionato nel 1927 dal Comune di Roma a Pietro Lombardi. La composizione triangolare cita laicamente lo stile trinitario
del primo Rinascimento. Sulla base sono applicati dei cavalletti da studio sui quali poggiano
mensole divise da un evocativo compasso rinascimentale e sormontate da due mascheroni.
Da entrambe le teste, una cupa, l’altra festosa,
esce l’acqua. In questo modo Lombardi ricorda
al passante che l’ambivalenza dell’artista è una
necessaria fonte d’ispirazione. La struttura infine si stringe verso la sommità su cui è poggiata una corona. Se la guardiamo meglio, si tratta
di un secchio di vernice da cui si affacciano dei
pennelli sporchi. L’ironia moderna dialoga con
le forme del passato, così come gli artisti, dal Rinascimento all’età contemporanea, hanno dialogato con via Margutta. Da Rubens a Poussin,
da Picasso a D’Annunzio e Fellini, passando per
Anna Magnani; miti contemporanei che, come i
loro illustri predecessori, hanno colto ispirazione dall’atmosfera feconda di questo luogo.

The line of ancient shops that make up via Margutta are evocative of the sweet atmospheres
of a countryside village. This is one of the few
streets in the city of Popes that does not have
a square or a church at its vertice,a rarity unto itself. Taking the first right as you walk north
along the Via del Babuino will immerse you in
a quiet and discrete atmosphere that is distant
from the city’s daily bustle. The Fountain of the
Arts can be found between numbers 54 and 55,
the embodiment of the artistic vocation of this
fantastic corner of Rome. Resting in a niche of
the Palazzo Patrizi Nari, the fountain is sculpted in travertine, a similarity with some of the
most important monuments in the city. This kind
of stone was praised by Vitruvius for its resistance, and represents a continuity from the Ancient world to the Renaissance, and from there to
the modern age. The work is part of a large project commissioned by the City of Rome in 1927
to Pietro Lombardi. Its triangular composition
is a reference to the trinity, an important part
of the Renaissance’s style and philosophy. The
base is decorated by study easels, on which rest
stone shelves that are divided by an evocative
Renaissance compass, set below two masks. It
is from these heads, one gloomy, the other merry, that water pours. This is Lombardi’s way to
remind viewers that for artists ambivalence is a
necessary source of inspiration. The upper portion of the fountain tightens and a crown sits at
the top. A closer look will reveal that this is in
fact a bucket of dirty paintbrushes. Modern irony dialogues with the forms of the past, just as
centuries of artists have passed through the via
Margutta. From Rubens to Poussin, from Picasso to D’Annunzio, Fellini and Anna Magnani,
modern heroes who like their eminent forebears
were inspired by the air of this special place.
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LA
FONTANA
DEL TRITONE
THE TRITON FOUNTAIN
Passando da piazza Barberini basterà chiudere
gli occhi per dimenticare in un istante il caos cittadino e sentire, con cristallina chiarezza, il canto della Fontana del Tritone. Grazie agli impianti
idraulici cui lavorò Pietro Bernini, nominato architetto dell’acqua nel 1623, l’acquedotto Felice aumentò la propria capacità idrica. Ciò consentì
all’architetto e scultore di alimentare una nuova
straordinaria fontana, realizzata nello stesso anno
insieme al figlio Gian Lorenzo. Quest’opera può
considerarsi un saggio di creatività, in cui l’artista
forza le direttive della committenza, plasmandole sotto il filtro della propria fantasia compositiva. L’utilizzo del travertino romano è un elemento
indispensabile agli impianti scenici offerti dal Barocco, perché capace di garantire condizioni di resa sorprendenti. Per comprenderlo pienamente
bisogna immaginare questo materiale avvolto dal
caldo biancore della pietra appena tagliata. Il primo ordine è composto di un basso catino mistilineo; al centro Bernini poggiò quattro delfini con le
bocche rivolte allo specchio d’acqua e le code a sostegno di una grande conchiglia aperta. Da questa
struttura emerge un’imponente Tritone dalle gambe squamate e lo sguardo rivolto verso l’alto. Con
entrambe le braccia si avvicina una buccina alla
bocca, pronto a soffiarci dentro con tutta la forza della sua nervosa epidermide. Il suono vibrato
dallo strumento è udibile ancora oggi attraverso
lo scrosciare dell’acqua che irradia col suo getto
l’intera opera. Tra le code dei delfini sono addossati gli stemmi delle armi del Papa, insieme alle
api, simbolo della famiglia. Questa fontana rientra nel ciclo di ristrutturazione di palazzo Barberini, reimpostato da Bernini con la creazione di una
prospettiva centrale, tenuta in equilibrio proprio
dalla fontana. Fu una vera opera di riqualificazione di un quartiere isolato e poco sicuro. Grazie a
questa impresa urbanistica la città bonificò una
zona pericolosa allargando i suoi confini, e la fontana divenne uno dei luoghi prediletti per l’incontro di artisti e letterati di stanza a Roma.

Passing by Piazza Barberini, you only have to
close your eyes to forget the chaos of the city
and hear the song of the Triton Fountain, clear
as crystal. Its construction was made possible
thanks to the hydraulic systems created by Pietro Bernini, appointed architect of Water in 1623,
which increased the capacity of the Acqua Felice allowing him to power the fountain which
he completed that same year with his son Gian
Lorenzo. This work can be considered an essay
on creativity, in which the artist forces his patron’s guidelines and shapes them through his
own creative filters. The use of Roman travertine is critical for the purposes of the Baroque,
for its surprising resistance and longevity. To fully understand this one has to imagine the freshly
cut stone, enveloped in a warm, white color. The
first basement is composed of a low mistiline basin. At its center Bernini places four dolphins,
their mouths facing the water and their tails supporting a large open shell. An imposing Triton,
his legs scaly and haze turned upwards, emerges
from this. He is raising a conch to his mouth with
both hands, preparing to blow through it with all
his strength. The sound of this instrument is still
audible today in the roar of the water that with
its jets gives life to the entire work. The arms of
the Pope, along with bees, symbol of his family,
are found amongst the tails of the dolphins. The
fountain is part of a renovation plan for Palazzo Barberini, which was reset by Bernini with
the creation of a new central perspective, which
was kept in balance by the fountain. This represented an important development for what was
formerly an isolated and perilous neighborhood.
Thanks to this ambitious urban plan the city reclaimed a dangerous area by expanding its borders, and the fountain became one of the favored
meeting places of artists and writers staying in
Rome.
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LA
FONTANA
DELLE API
THE FOUNTAIN OF THE BEES
La storia delle meraviglie di Roma è spesso caratterizzata da sorprendenti spostamenti. È difficile
immaginare obelischi, statue o fontane in contesti diversi da quelli cui siamo abituati a vederli;
tuttavia risalire ai luoghi originari di progettazione è un esercizio che ci aiuta a capire meglio
ciò che stiamo guardando. La Fontana delle Api,
progettata nel 1644 da Gian Lorenzo Bernini, era
originariamente addossata all’angolo di Palazzo Soderini, nel punto in cui via Sistina sfocia su
piazza Barberini. La composizione, modellata in
marmo lunense, è a forma di conchiglia aperta.
Delle due valve la più grande serve a raccogliere l’acqua, mentre la seconda funge da piedistallo per tre api poggiate su altrettante bocchette. Il
progetto fu commissionato direttamente dal Pontefice, che la volle donare al pubblico bisogno del
popolo. A tal proposito nella parte centrale campeggia un’iscrizione in cui Papa Urbano VIII dedica la fontana alla popolazione, per onorare il
ventunesimo anno del suo pontificato:

The history of the wonders of Rome is often surprising and marked by displacement. It is hard
to imagine obelisks, statues or fountains in different contexts from those we are accustomed to
seeing them in. However, tracing back to their
origins is a useful exercise to better understand
what we are seeing. The Fountain of the Bees,
designed in 1644 by Bernini, was originally set
against a corner of the Palazzo Soderini, at the
junction between via Sistina and Piazza Barberini. Its large open shell is shaped out of Lunense
marble. The upper portion rests on two valves.
The first and larger of the two serves to collect
water. The second acts as a pedestal, on which
three bees are resting on its three mouths. The
project was commissioned directly by the Pope
to cater to the needs of the people. As evidence
of this, the central portion bears an inscription
whereby Urban VIII dedicated the fountain to
the population to honor the twenty-first year of
his papacy.

Piazza Barberini

vrbanus.viii pontifex. maximvs fonti. ad. pvblicvm vrbis. ornatvm. ixtrvcto.
singolorvm.vsibus.seorsim.commoditate.hag consvlvit anno mdcxliv

Il significato dei tre insetti è molteplice: se da una
parte rappresentano simbolicamente la famiglia
Barberini, vengono anche paragonate alle anime pure secondo il Trattato dell’Amore di Dio di S.
Francesco di Sales. L’acqua diventa metafora del
miele e lo scroscio si trasforma nel ronzio delle api.
Il Pontefice piega questa interpretazione mistica
attribuendo al simbolo araldico del proprio casato connotati di purezza trascendentale. La conchiglia fu spostata dalla vecchia via Felice nel 1865 e
lasciata nei depositi comunali. Nel 1916 ne fu rimontata una versione restaurata all’incrocio tra
via Veneto e piazza Barberini. Le uniche parti originali rimaste sono costituite dai frammenti dell’ape centrale e dal lembo su cui si poggia l’insetto

The meaning of the three insects is manifold.
If on the one hand they symbolically represent
the Barberini family, in the Treatise of the Love
of God by St. Francis de Sales they are compared to pure souls. Water becomes a metaphor
for honey and its roar turns into the buzzing of
bees. The Pope bends this mystical interpretation attributing images of transcendental purity to his family’s coat of arms. The shell was
moved from Via Felice and left in municipal
storage. In 1916 it was restored and mounted at
the intersection of Via Veneto and Piazza Barberini. The only original parts remaining are
the fragments of the central bee and the fold of
stone on which it rests.
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L’OROLOGIO
AD ACQUA
THE WATER CLOCK

Dalla terrazza del Pincio, sotto l’ombra di pini,
cedri e platani secolari, si arriva nel cuore del
parco. Tra i busti che vigilano sul passaggio degli avventori, si potranno trovare elementi di natura selvaggia, laghi artificiali, obelischi, templi
e tesori nascosti: come l’affascinante orologio ad
acqua con la sua struttura in legno e il grande
pendolo a vista. Questo eccentrico marchingegno fu progettato nel 1867 dal padre domenicano
Giovanni Battista Embriaco, inventore dell’idrocronometro. L’orologio opera meccanicamente
tramite lo stimolo idrico che alimenta il pendolo, caricato attraverso il movimento alternato di
due bacinelle che si svuotano e riempiono. L’unico inconveniente del meccanismo è dato dalla fortissima sensibilità alle stagioni rigide, che
talvolta ne compromettono l’uso. L’orologio fu
collocato da Gioacchino Ersoch, architetto del
Comune di Roma, al centro di un piccolo lago
artificiale sopra a un archetto formato da rocce
e collegato a terra tramite un ponticello di legno.
Nel 1867 l’orologio fu presentato all’Esposizione universale di Parigi e riscosse un vivissimo
interesse. Degli altri orologi progettati da Padre Embriaco ne è sopravvissuto uno all’interno del magnifico cortile di Palazzo Berardi, in
via del Gesù. Gli idrocronometri possono considerarsi senz’altro, per la loro semplicità ed esattezza, fra le invenzioni più sofisticate e curiose
del XIX secolo. Questi particolari orologi possiedono infatti la singolare prerogativa di non aver
mai bisogno di essere caricati: il flusso regolare
e costante dell’acqua provvede infatti al compito necessario.

Under the shades of the pines, cedars and the ancient sycamore trees on the terrace of the Pincio lies the heart of the park. Between the busts
that silently watch passing visitors are elements
of untamed nature, an artificial lake, obelisks,
temples and hidden treasures, such as the fascinating fountain of the Clock and its visible pendulum. This eccentric device was designed in
1867 by the Dominican monk Giovanni Battista Embriaco, inventor of the hydrochronometer.
The only drawback of its mechanism is that it is
sensitive to the changing seasons, which sometimes compromises its use. The clock is operated
by water, its pendulum swayed by the alternate
movement of two basins as they empty and fill.
The fountain was designed by Joachim Ersoch,
architect of the City of Rome. The elegant clock
is set in the middle of a small artificial lake, and
rests on a small arch formed of rocks. The arch is
connected to land by a wooden bridge that fords
the pond. Not everyone knows that the clock
was presented in 1867 at the International Exposition in Paris, where it aroused great interest. Father Embriaco designed three other water
clocks: one can be found in the wonderful courtyard of Palazzo Berardi, on via del Gesù. The hydrochronometer can easily be considered among
the most sophisticated and curious inventions of
all time for its simplicity and accuracy. In fact,
they possess the singular trait of never requiring to be wound: the regular and constant flow
of water tends to this necessary task.

Viale dell’Orologio
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IL NICCHIONE
DI SAN
SEBASTIANELLO
THE NICHE OF SAN SEBASTIANELLO
Nella Roma dei papi era usanza diffusa che ogni
Pontefice eletto chiamasse attorno a sé artisti appartenenti al proprio paese d’origine. Tale convenzione generava spesso il malumore dei
numerosi artisti esclusi dalle ambite commissioni vaticane. Un caso emblematico a tal riguardo è rappresentato dal beneventano Filippo
Raguzzini, artefice tra i più originali del tardo
Barocco, chiamato a Roma da Papa Benedetto
XIII. Il mordace pittore e caricaturista Pier Leone Ghezzi lo definì con parole poco lusinghiere:
“Cav. Raguzzini Architetto Gotico e Beneventano, ha rovinato Roma con la sua architettura,
ma essendo stato architetto a Benevento, di Papa Benedetto XIII, nel suo pontificato, lo fece venire a Roma per farlo operare come ha fatto”. Il
gusto odierno considera Raguzzini un interprete
fantasioso di spazi teatrali su scala urbana, come nel caso della facciata dell’Ospedale di San
Gallicano a Trastevere o della scenografica piazza Sant’Ignazio. Una delle invenzioni meno note dell’architetto nacque nei pressi di Trinità de
Monti nel 1733, per sostituire una piccola cappella votiva dedicata a San Sebastiano, crollata cinque anni prima a causa del cedimento di
un muraglione di sostegno. Su incarico di Papa
Benedetto XIII, Raguzzini progettò una grande nicchia mistilinea, su cui oggi fanno ombra
tralci d’edera pendenti. Alla parete centrale è incastonata una cornice, destinata a ospitare l’immagine del santo. Il “nicchione”, come fu presto
ribattezzato dai Romani, fu concepito come accesso scenografico alla ripida salita di San Sebastianello, che da piazza di Spagna conduce a
Villa Medici. Solo nel 1967 il Comune di Roma
vi ricollocò un sarcofago paleocristiano risalente al IV secolo. Dall’interno del sarcofago fuoriesce il getto d’acqua che ricade nella piscina a
fior di terra.

During each Papacy it was a common practice
for newly elected Popes to summon artists from
their homeland to Rome. This custom often generated discontent amongst the numerous artists that were excluded from the coveted Vatican
commissions. In this regard, the case of Filippo
Raguzzini, the artist from Benevento summoned
by Benedict XIII and one of the most original
representatives of the late Baroque period, is
emblematic. Painter and caricaturist Pier Leone
Ghezzi unflatteringly described him thus: “Master Raguzzini the Gothic architect from Benevento, ruined Rome with his architecture, but,
being an architect in Benevento, Benedict XIII
had him come to Rome during his Papacy to carry out the work he did.” Present taste considers
Raguzzini an imaginative interpreter of theatrical spaces on an urban scale, such as the façade
of the Ospedale di San Gallicano in Trastevere
or the spectacular Piazza Sant’Ignazio. One of
the architect’s lesser-known inventions was born
near the Trinità de Monti in 1733, to replace a
small votive chapel devoted to Saint Sebastian,
which had collapsed five years earlier when one
of its supporting walls had fallen. At the behest
of Benedict XIII, Raguzzini designed a large,
mystical niche, which today is protected by the
shade of hanging ivy branches. The central wall
contains a frame destined to hold the image of a
saint. The “nicchione”, or large niche, as it was
soon renamed by the people of Rome, was conceived as a scenic entryway to the steep ramp
of Via di San Sebastianello, which leads up from
Piazza di Spagna to Villa Medici. It was not until 1967 that the City of Rome transferred a paleochristian sarcophagus from the fourth century
here. From inside it spurts a jet of water that
falls into the fountain’s basin at ground-level.
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LA
FONTANA
DEI LEONI
THE FOUNTAIN OF LIONS
A uno sguardo distratto piazza del Popolo potrebbe apparire come uno spazio perfettamente
armonioso, concepito dal medesimo architetto.
In realtà, come spesso accade a Roma, ogni elemento della piazza è il segno distinto di un’epoca
diversa, e al contempo rappresenta lo sforzo costante di trovare un equilibrio tra il passato e il
presente. Prima della creazione del cosiddetto tridente, la zona nordoccidentale del Campo Marzio era poco più di una radura, delimitata dalle
vestigia della Roma imperiale e attraversata quotidianamente da migliaia di pellegrini diretti ai
centri nevralgici della città medioevale. Tra il XV
e il XVII secolo fu avviato uno straordinario progetto urbanistico che, attraverso tre direttrici collegava la Porta del Popolo alle principali basiliche
di Roma: Santa Maria Maggiore, San Giovanni in
Laterano e naturalmente San Pietro.
La prima fontana al centro della piazza fu realizzata nel 1572 da Giacomo della Porta, mentre
nel 1589 Papa Sisto V fece innalzare da Domenico Fontana l’Obelisco Flaminio. Il progetto del
Papa prevedeva anche di sostituire la fontana
con quattro leoni, un rimando all’emblema araldico del Pontefice, che tuttavia non furono realizzati. Nel pieno del Barocco Bernini ristrutturò
la Porta del Popolo e contribuì alla costruzione
delle due chiese gemelle, ma bisognerà attendere
il XVIII secolo per veder nascere i due emicicli,
chiusi da una coppia di conchiglie in travertino e
sormontati dai gruppi scultorei di Nettuno e della Dea Roma: una straordinaria soluzione scenografica ideata da Giuseppe Valadier e L.M.
Berthault. Valadier sostituì la fontana al centro
della piazza con quattro statue di leoni zampillanti, poggiati su un palco trapezoidale. Dopo
quasi 250 anni, il nuovo progetto recuperò, con
grande accuratezza filologica, l’originale disegno
di Papa Sisto V.

To a distracted eye Piazza del Popolo may seem
like a perfectly harmonious space, conceived
by only one architect. However, as is often the
case with Rome, each element of the square is
the fruit of a different era, and represents the
continued efforts of the city’s planners to find
a balance between past and present. Before the
creation of the Limited Traffic Zone trident, the
north-west area of Campo Marzio was little
more than a clearing on the boundary of ancient
Rome, which was crossed daily by thousands of
pilgrims heading into the heart of the medieval city. Between the 15th and 17th centuries an
ambitious urban project employed three lines
to connect the Porta del Popolo with the three
principal basilicas of Rome: Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano and of course
Saint Peter’s.
The first fountain in the middle of the square
was built in 1572 by Giacomo della Porta. In
1589 Sixtus V commissioned Domenico Fontana to raise the Flaminio Obelisk. The Pope also wished to have the fountain replaced by four
lions, a reference to the Papal Coat of Arms, but
the plan was never enacted. During the Baroque
period Bernini renovated the Porta del Popolo
and contributed to the construction of the two
twin churches, but it was not until the 18th century that the two hemicycles were completed,
closed by a pair of travertine shells surmounted by the sculptures of Neptune and the goddess Roma, an incredibly scenographic design
conceived by Giuseppe Valadier and L.M. Berthault. Valadier replaced the fountain with four
statues of lions resting on a trapezoidal base.
Nearly 250 years his project resuscitated Pope
Sixtus V’s original design with great philosophical accuracy.

Piazza del Popolo
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LA
FONTANA
DI TREVI
THE TREVI FOUNTAIN
Nel 1961 in Totòtruffa ‘62 Totò provò a venderla a uno sprovveduto turista; nel 1960 Fellini
nella Dolce Vita ci fece immergere Anita Ekberg e Marcello Mastroianni; nel 2007 il performer Graziano Cecchini tinse le sue acque di
rosso; nel 2016 la maison Fendi ci fece sfilare le
sue modelle per celebrare 90 anni di storia della maison. Dal 1762 a oggi la Fontana di Trevi
partecipa attivamente alla vita della città. La costruzione di questa monumentale opera è dovuta
a Papa Clemente XII che nel 1732 bandì un concorso per la sua realizzazione. Vinse Nicola Salvi
che al fascino narrativo combinò la tutela per palazzo Poli, a cui la fontana è addossata. La composizione è coronata da un arco trionfale con al
centro una profonda nicchia. La scena presenta
una scogliera a ventaglio, i cui elementi degradano armoniosamente verso il bacino sottostante. Il programma è scandito dalla sproporzione
delle figure: al centro Oceano, che guida un cocchio a forma di conchiglia, equivale esattamente all’altezza del piano nobile, creando così nello
spettatore un effetto visivo senza eguali, nemmeno in una città scenografica come Roma. I due
Tritoni sottostanti tentano di domare i due cavalli, uno imbizzarrito, l’altro calmo. Il paesaggio evoca una cascata corredata da spettacolari
discese d’acqua che si fanno largo tra elementi
minerali e motivi vegetali. Le iscrizioni e le figure allegoriche, presenti sia nei bassorilievi del
secondo ordine, sia nei timpani, che fanno da
pulpito alle rigogliose colonne doriche, alludono all’origine mitologica dell’Acquedotto Felice
e ai benefici delle sue limpide acque. L’originale iconografia rappresenta un unicum compositivo di natura e storia che continua ad affascinare
viaggiatori provenienti da tutto il mondo che affidano al lancio di un obolo la speranza di tornare a Roma.

In 1961 Totò in Totòtruffa ‘62 tried to sell it to
a naive tourist. In 1960 in the Dolce Vita Fellini immersed Anita Ekberg and Marcello Mastroianni in its waters. In 2007 the performer
Graziano Cecchini painted the water red. In
2016 the fashion house Fendi paraded its models
there to celebrate its 90th anniversary. The majestic Trevi Fountain has actively participated in
the life of the city from 1762 to present day. This
monumental work was willed by Clement XII,
who issued a tender for its construction in 1732.
The contract was won by Nicola Salvi by combining narrative charm with a plan to protect
Palazzo Poli, against which the fountain is set.
The composition is crowned by a triumphal arch
with a deep recess at its center. A fan-shaped
cliff serves as a base, its elements degrading harmoniously as they descend towards the basin below. The proportion of figures is skillfully used
to accentuate the program: at the center Ocean,
guiding a chariot in the shape of a shell, is exactly the same height as the piano nobile, the palazzo’s main floor, which is intended to make the
viewer feel minute. This central figure is towed
by two horses and calmly dominates the scene.
The horse on the left is frantic, the one on the
right is calm, while two Tritons try to tame them.
The landscape evokes a spectacular waterfall as
it makes its descent through mineral decorations
and a numerous floral motifs. The inscriptions
and reliefs allude to the mythological origins of
the Acqua Felice, and to the benefits of its water. These are marked by the allegorical figures
in the bas-reliefs of the second order, and on the
tympanums that serves as pulpit to the Doric columns. The original iconography, its giant scale
aside, represents a unique composition in which
history and nature blend and foster continuous interaction with travelers from all over the
world, who every day toss a coin into the water
in the hope of one day returning to Rome.

Piazza di Trevi
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LE VILLE
E I PALAZZI
VILLAS
AND PALACES
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PALAZZO
ZUCCARI
PALAZZO ZUCCARI

Palazzo Zuccari è forse l’esempio più significativo della stratificazione di stili ed epoche differenti comune alla maggior parte dei luoghi
descritti in questo libro. Una videoispezione,
eseguita tramite fori di sondaggio, ha rivelato la
presenza di un ninfeo decorato da splendidi mosaici fatto costruire nel 47 d.C da Valerio Asiatico per la villa appena acquisita dal precedente
proprietario Lucullo. Dopo quasi quindici secoli, nel 1590, l’artista e teorico Federico Zuccari
s’innamorò di questo luogo, e ne affittò una porzione, per erigere un palazzo a cui affiancò una
casa per artisti. La parte centrale del palazzo
progettato da Zuccari era occupata da un giardino cieco, strutturato sul modello di un chiostro.
L’imponente mascherone, con le fauci aperte in
corrispondenza dell’ingresso, fu ispirato alle leggendarie figure grottesche del giardino di Bomarzo. Il progetto di Zuccari aveva una doppia
funzione: da una parte prevedeva la costruzione
di una residenza per la famiglia; dall’altra Zuccari volle creare uno spazio che fungesse da asilo
per lo studio e la residenza degli artisti. Fu solo
all’inizio del Settecento, con l’avvento del nuovo
proprietario Alessandro Nazzari, che finalmente
gli artisti poterono usufruire della dimora. Tra
gli altri vi abitarono e lavorarono Joshua Reynolds, Johann Joachim Winckelmann e Angelica Kauffmann. Nel 1900, la nuova proprietaria
Henriette Hertz trasformò il palazzo con la sua
ricchissima biblioteca in un centro di studio dedicato alla storia dell’arte italiana. Questa istituzione si lega idealmente alla biblioteca che
Lucullo predispose nella sua immensa villa, ancora sepolta nel sottosuolo di questa zona.

Palazzo Zuccari is perhaps the most significant
example of the stratification of different styles
and ages that is common to most of the places
described in this book. Video footage gathered
by probes introduced in the ground underneath
the building revealed the presence of a nymphaeum decorated with splendid mosaics, built
around 47 AD by Valerio Asiatico for the villa he
had just purchased from Lucullus. After almost
fifteen centuries, in 1509, the artist and theoretician Federico Zuccari fell in love with this area and rented a portion of the property to build
a small family palace beside an artist residence.
The central portion of the property was occupied
by a garden modeled after a cloister. The imposing mask at the entrance, its jaws wide open,
was inspired by the legendary grotesque sculptures of the Bomarzo garden. Zuccari’s project
had two goals: on one hand he wanted to create
a residence for his family, on the other he wanted to offer a sanctuary of study and residence
for artists. It was only at the beginning of the
18th century that, under the property’s new owner Alessandro Nazzari, artists were finally able
to use the residence. Joshua Reynolds, Johann
Joachim Winckelmann, Angelica Kauffmann,
and many others lived here. In 1900 the building’s new owner Henriette Hertz with her rich
library transformed the palazzo into a center for
the study of History of Art. The institution has
an ideal link with the library that Lucullus had
arranged in his immense villa, which is still buried underground in the area.
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LA CASA
DI KEATS
& SHELLEY
KEATS-SHELLEY MEMORIAL HOUSE
Il grazioso palazzetto che oggi ospita il museo
dedicato ai poeti inglesi Keats e Shelley ci ricorda l’amore profondo che molti grandi artisti del
passato hanno avuto per Roma, arrivando a sceglierla come dimora d’elezione. Il poeta inglese
John Keats, forse il più appassionato tra i cantori del mondo classico, scelse di abitare in questa
zona per godere della vicinanza al Pincio, dove,
nel tentativo di trovare un po’ di sollievo dalla malattia che lo affliggeva, amava fare lunghe
passeggiate a cavallo in compagnia dell’amico
e pittore Joseph Severn. Morto a soli venticinque anni, il 23 Febbraio 1821, il poeta fu sepolto
nel Cimitero Acattolico, all’ombra della Piramide Cestia. Fu lo stesso Keats a decidere che sulla sua tomba non fosse scritto alcun nome o data,
ma soltanto questo epitaffio: “Qui giace uno il
cui nome fu scritto sull’acqua”. Oggi, visitando
la sua dimora, si è subito rapiti dall’atmosfera romantica che pervade le stanze umili ma confortevoli, ricche di stampe, busti quadri e cimeli di
ogni tipo, tra cui la maschera mortuaria del poeta. L’ambiente forse più denso di suggestioni del
piccolo museo è la biblioteca, dove non servono i
rimproveri dei custodi o gli sguardi degli studiosi a garantire il silenzio. In questo luogo tutto invita alla calma e alla contemplazione, come se ci
si trovasse in un tempio sacro allo spirito romantico. La biblioteca ospita circa ottomila volumi,
tra libri, riviste e recensioni dedicate a Keats,
Shelley, Byron, Leigh Hunt e altri esponenti del
romanticismo che visitarono o vissero a Roma.
La raccolta include anche molte preziose prime
edizioni, traduzioni e studi italiani sul movimento, e più in generale sul Grand Tour, esperienza
di viaggio fondamentale per lo sviluppo del pensiero romantico.

The lovely building that now houses the museum
dedicated to English poets Keats and Shelley reminds us of how many artists have fallen in love
with Rome over the ages, to the point of choosing the city as their home. The English poet John
Keats, whose poetry was so passionate about the
classical world, chose to live in this area to be
close to the Pincio. This is where he loved to take
long horseback rides with his friend, the painter
Joseph Severn, to find some relief from the disease that afflicted him. He died at only twenty-five years of age on 23 February 1821, and was
buried in the Cimitero Acattolico, the protestant
cemetery, under the shadow of the Pyramid of
Cestius. It was Keats himself who decided that
his tomb should bear no name or date, but only this epitaph: “Here lies one whose name was
written in water”. Today, visitors to his home are
immediately abducted by its romantic atmosphere, and its humble but comfortable rooms full
of prints, busts and paintings of all kinds, which
include the poet’s funerary mask. What is perhaps the most suggestive area in the small museum is the library. There is no need for librarians’
warnings or frowning scholars to guarantee silence here. Everything in this place inspires
calm and contemplation, as if in a sacred temple
of the romantic spirit. The library houses about
eight thousand volumes, including books, magazines and reviews dedicated to Keats, Shelley,
Byron, Leigh Hunt and other great romantic
writers who visited or lived in Rome. The collection also includes many precious first editions, Italian translations and studies on the
movement, as well as publications regarding the
Grand Tour, which was fundamental for the development of romanticism.
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PALAZZO
MONALDESCHI
PALAZZO MONALDESCHI

Palazzo Monaldeschi somiglia a un imperioso
galeone, sul cui rostro è issata un’enorme bandiera spagnola. L’originario toponimo dell’attuale
piazza di Spagna era intitolato al regno di Francia, proprietario di Trinità de Monti e dei terreni
circostanti. Il nome della piazza mutò nel XVII
secolo, quando Palazzo Monaldeschi divenne sede dell’Ambasciata spagnola. In quest’occasione
si decise di rinnovare la struttura affidando i lavori ad Antonio Del Grande. L’architetto progettò un nuovo androne coronato da ampie volte
sorrette da colonne binate, e uno scalone sormontato da una balaustra. Il loggiato, costituito da ampi finestroni con paraste, fu sormontato
da capitelli decorati con lo stemma araldico della Corona spagnola. Nel 1815, a seguito dell’occupazione napoleonica, la facciata conobbe un
radicale cambiamento. Il progetto dell’architetto
Antonio Celles mantenne inalterato l’impianto
trilobato dell’androne ma uniformò la struttura
della facciata allo stile dei palazzi rinascimentali
presenti nella zona, sostituendo le precedenti finestrelle con nove finestroni per lato. Il palazzo
divenne così uno dei perni su cui si regge l’equilibrio prospettico della piazza. Tra gli episodi più
noti che animarono la vita di questa antica istituzione, considerata la prima ambasciata nel mondo, si ricorda la rappresentazione dell’Antigone
di Vittorio Alfieri il 14 Dicembre 1782, che avvenne in un teatro privato allestito per l’occasione all’interno del palazzo. Nel 1857, in occasione
della rituale benedizione della colonna dell’Immacolata Concezione, la facciata fu ricoperta da
una struttura di legno, dove fu eretto un palco
destinato alla benedizione impartita da Papa Pio
IX. L’anno seguente, in occasione della visita di
Maria Cristina di Spagna, fu organizzata una
celebre festa a cui parteciparono dame dell’aristocrazia romana, mascherate con i costumi tradizionali delle ciociare, secondo la moda lanciata
dalle opere dei vedutisti.

Palazzo Monaldeschi resembles an imperious
galleon, on the stern of which is a large Spanish flag. The Piazza di Spagna was, in fact, originally named after the Kingdom of France, which
owned the Trinità de Monti and surrounding
areas. The name of the square was changed in
1622, when Palazzo Monaldeschi became the
seat of the Embassy of Spain to the Holy See.
For this occasion the building was renovated
under the supervision of Antonio Del Grande.
The architect designed a new hallway crowned
by broad vaults supported by twin columns, and
a staircase with a balustrade. The loggia, composed of large windows and pilasters, is tipped
with capitals bearing the coat of arms of the
Spanish crown. In 1815, after the occupation of
Rome by Napoleon’s forces, the façade underwent radical change. Under Spanish architect
Antonio Celles, the project adapted the building’s style to that of other Renaissance palaces in
the Campo Marzio area. The small windows on
the main floor were replaced by nine large windows on each side, and the palace became one
of the pivots on which the balance square’s perspective rests. One of the most noteworthy episodes to occur at the palace, which is considered
the first embassy in the world, was Vittorio Alfieri’s interpretation of Antigone on December 14,
1782, which took place in a private theatre that
had been built for the occasion. In 1587, in occasion of the ritual blessing off the column of the
Immaculate Conception the façade was covered
by a wooden scaffold, and a stage was erected
there for Pope Pius IX to perform his blessing.
The following year a great party was thrown in
occasion of the visit of Maria Christina of Spain.
The event was attended by ladies of the Roman
aristocracy, who dressed up in the traditional
costumes of the ciociare, a fashion that had been
started by the vedutisti.
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VILLA
MALTA
VILLA MALTA

Villa Malta deve il suo nome al Balì de Breteuil,
Ambasciatore dell’Ordine di Malta, che vi abitò
nella prima metà del Settecento. La sua magnifica posizione sul versante occidentale del Pincio
aveva già conquistato Lucullo, che vi fece costruire i celebri horti, sulle cui rovine gli Orsini nel
XVI secolo eressero un palazzetto sovrastato da
un torrione. Nei primi anni del ‘600 la proprietà
passò ai Frati Minimi del convento di Trinità de
Monti. L’ordine ristrutturò il complesso, riorganizzandolo secondo le esigenze di una comunità monacale: vi fu aggiunto un casino a un piano
e una torre quadrangolare. La fama del luogo
raggiunse il suo apice all’inizio del XIX secolo,
quando la villa divenne luogo d’incontro privilegiato per una vivace comunità di artisti e intellettuali, tra cui gli scultori Antonio Canova e
Albert Thorvaldsen e la pittrice Angelica Kauffman. Si narra che una delle due palme che ancora si scorgono dal cancello della villa fu piantata
con un dattero portato in dono da Goethe. Prima di essere acquisita dall’ordine dei gesuiti, nel
1907, l’ultimo residente della villa, il principe
Russo Alessio Bobrinski, vi piantò un magnifico roseto, che la rese celebre anche col nome di
Villa delle Rose.

Villa Malta owes its name to Balì de Breteuil,
Ambassador of the Order of Malta, who lived
there in the first half of the 18th century. Its magnificent position on the western side of the Pincio had already conquered Lucullus, who had his
famous gardens built there. Over these ruins the
Orsini family erected a small palace, dominated by a tower, in the 16th century. In the early 17th century the property was taken over by
the Friars of Minim from the convent of Trinità de Monti. The order restructured the complex, reorganizing it according to the needs of a
community of monks: they added a folly to one
of the floors and a quadrangular tower. The villa reached the peak of its fame at the beginning
of the 19th century, when it became the place of
choice for the meetings of a community of artists
and intellectuals, which included sculptors Antonio Canova and Albert Thorvaldsen and the
painter Angelica Kauffman. It is said that one
of the two palm trees that are still visible from
the gate of the villa was planted from a date that
Goethe had brought there as a gift. Before being purchased by the order of Jesuits in 1907, the
Villa’s last resident, the Russian Prince Alexei
Bobrinsky, planted a magnificent rose garden,
which made it famous and earned it the name of
Villa delle Rose, the villa of roses.
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VILLA
MARAINI
VILLA MARAINI

Dall’elegante loggia di Villa Maraini, considerata la più alta di Roma, si può godere una straordinaria vista sul centro storico della città eterna;
la sua altezza non è dovuta alle naturali caratteristiche del terreno: la villa sorge su un colle artificiale, formatosi con le macerie derivate
dallo sbancamento dell’area circostante, in precedenza occupata dagli immensi giardini di Villa
Ludovisi. Quando Emilio Maraini, ricco industriale ticinese, noto per aver introdotto in Italia la produzione di zucchero da barbabietola,
commissionò la costruzione della sua residenza
romana alla fine del XIX secolo, decise di sfruttare il terrapieno anziché rimuovere le macerie.
Grazie a questa geniale intuizione, l’edificio oggi sembra galleggiare insieme ai suoi giardini
lussureggianti sopra il livello dei palazzi circostanti. Quale architetto, Emilio Maraini scelse
il fratello minore Otto, che si distinse nella progettazione e nella costruzione di ville principesche e palazzi neorinascimentali in Italia e nel
Canton Ticino. L’impianto architettonico presenta un programma eclettico che combina elementi neoclassici a citazioni barocche. L’atmosfera
scenografica è risaltata dal ricchissimo apparato decorativo, che comprende colonne, marmi,
sculture e un elegante loggiato che separa la sala da ballo dalla maestosa scalinata che dà accesso al giardino. Nel 1947 la Contessa Carolina
Maraini Sommaruga, vedova di Emilio Maraini,
donò la proprietà alla Confederazione Svizzera.
Con questo gesto la benefattrice intendeva dare
continuità al progetto di accoglienza che la famiglia Maraini aveva promosso nei confronti di
giovani artisti e ricercatori. Con il sotegno della
Confederazione Svizzera, Villa Maraini diventò,
dal 1948, sede dell’Istituto Svizzero, una fondazione al servizio delle arti, della scienza e dello sviluppo delle relazioni tra Svizzera e Italia.

The elegant loggia of the Villa Maraini is considered the highest in Rome, and offers one of the
most stunning views of the historic center of the
eternal city. This is not due to the natural gradient of the land: the villa stands on an artificial
hill, formed with the rubble from the excavation
of the surrounding area which was formerly occupied by the immense gardens of Villa Ludovisi. When Emilio Maraini, a wealthy Swiss
industrialist, responsible for introducing beet
sugar production in Italy, began constructing his
Roman residence at the end of the 19th century,
he decided to utilize the debris instead of disposing of it. Thanks to this brilliant intuition, today
the building and its lush gardens seem to levitate above the level of the surrounding buildings.
Emilio Maraini selected his younger brother Otto, who had distinguished himself by designing
princely villas and neo-Renaissance buildings
in Italy and the Canton of Ticino, as architect
in charge of the project. The architectural structure presents an eclectic program that combines
neoclassical elements with Baroque references.
This is emphasized by rich decorative elements,
which include columns, marble, sculptures and
an elegant loggia that separates the ballroom
from the staircase that leads to the garden. In
1947 Countess Carolina Maraini Sommaruga,
Emilio Maraini’s widow, donated the property, to the Swiss Confederation. By doing so she
intended to assure that artists and researchers
would keep finding hospitality at the villa, like
the Maraini family had offered until then. With
the support of the Swiss Confederation, Villa
Maraini became in 1948 the headquarters of the
Swiss Institute, a foundation at the service of the
arts, science and the development of relations
between Switzerland and Italy.
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