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Informazioni di carattere generale

LA LINEA FM3

Come raggiungerla
E’ situata a circa 200 mt dal nostro B&B, sul lato opposto di Via della Pineta Sacchetti.
Per attraversare, si consiglia di servirsi dell’apposito sottopassaggio.
Perché prenderla
Attraverso questa linea, verso Roma è possibile raggiungere:


San Pietro



Trastevere



Ostiense

Alla fermata di “VALLE AURELIA”, che dista circa 10 minuti, è possibile prendere la
METRO “A”.
Orario (Potrebbe subire modifiche, si suggerisce di controllare)
Nei giorni feriali ha una frequenza di ogni 15 minuti, altrimenti ogni 30 minuti.
Ultima corsa ore 21.30.
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LA METRO “A”

Come raggiungerla
Utilizzando la LINEA
ritorno,

FM3 ,

tenendo presente il limite orario dell’ultima corsa per il

oppure,
prendendo l’ AUTOBUS N. 994, con fermata a 100 mt dal B&B e scendendo alla
fermata LARGO BOCCEA (circa 15 minuti) e camminata di circa 200 mt
Perché prenderla
Attraverso questa linea, verso “ANAGNINA” è possibile raggiungere:


San Pietro (Fermata “Giulio Cesare” e poi 10 minuti di camminata)



Piazza del Popolo (Fermata “Flaminio”)



Via del Corso, (Fermata “Flaminio”)



Piazza di Spagna (Fermata “Piazza di Spagna”)



Fontana di Trevi, Parlamento, Pantheon (fermata “Barberini”)



Via Veneto (Fermata “Barberini”)

Orario(Potrebbe subire modifiche, si suggerisce di controllare)
Frequenza, circa ogni 3/5 minuti.
Dalla domenica al lunedì, dalle 05.30 a.m. sino alle 23.30 p.m.
Il venerdì e il sabato, dalle 05.30 a.m. sino alle 01.30 a.m.
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LA METRO B

Come raggiungerla
Prendendo la METRO “A” e scendendo a TERMINI.
Perché prenderla
Attraverso questa linea è possibile raggiungere:


Basilica di San Paolo



Piramide Cestia



Colosseo



EUR

Orario (Potrebbe subire modifiche, si suggerisce di controllare)
Frequenza, circa ogni 3/5 minuti.
Dalla domenica al lunedì, dalle 05.30 a.m. sino alle 23.30 p.m.
Il venerdì e il sabato, dalle 05.30 a.m. sino alle 01.30 a.m.
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La rete delle Metropolitane

METRO “A”

METRO “B”
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La Basilica di San Paolo
Come arrivare:

fermata “SAN PAOLO” della METRO “B”

Prima della basilica
L'area in cui sorge la basilica di San Paolo fuori le mura, al 2º miglio della Via Ostiense,
era occupata da un vasto cimitero subdiale (da sub divos = sotto gli dèi, vale a dire a
cielo aperto), in uso costante dal I secolo a.C. al III secolo d.C. ma sporadicamente
riutilizzato, soprattutto per la costruzione di mausolei, fino alla tarda antichità. Era un
cimitero esteso e comprendeva diverse tipologie di tombe, dai colombari di famiglia a
piccole cappelle funerarie spesso affrescate e decorate con stucchi. La quasi totalità di
quest’area sepolcrale è ancora sepolta (per la gran parte sotto il livello del vicino Tevere),
ed è stimata estendersi sotto tutta l'area della basilica e della zona circostante. Una
minima ma significativa parte di essa è visibile lungo la Via Ostiense, appena fuori del
transetto nord della basilica.
La morte di San Paolo Apostolo
È in quest'area sepolcrale che, come qualsiasi condannato a morte, la tradizione afferma
che Paolo di Tarso sia stato sepolto, dopo aver subito il martirio.[senza fonte] Sia Paolo
che Pietro sarebbero caduti vittime della persecuzione neroniana seguita al grande
incendio di Roma del 64. Secondo alcune teorie i due sarebbero stati martirizzati proprio
nel 64, dopo l'incendio. Secondo Eusebio di Cesarea invece i due sarebbero stati uccisi
nel 67. Una tradizione vuole che una matrona (tale Lucina, ma il nome è quasi
sicuramente frutto di leggende successive) abbia messo a disposizione una tomba per
seppellire i resti dell'apostolo.
Come per il sepolcro di Pietro anche quello di Paolo divenne immediatamente oggetto di
venerazione per la nutrita comunità cristiana di Roma che relativamente presto eresse,
sulle tombe dei due, dei piccoli monumenti funerari. Eusebio di Cesarea riporta nella sua
Storia ecclesiastica un passo di una lettera di Gaio, presbitero sotto papa Zefirino, che
cita i due trofei posti sopra le tombe degli apostoli, uno sul colle Vaticano e l'altro lungo
la Via Ostiense.
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Il luogo, meta di pellegrinaggi ininterrotti dal I secolo, venne monumentalizzato, come
testimoniato dal Liber Pontificalis, dall'imperatore Costantino I, con la creazione di una
piccola basilica, di cui si conserva solo la curva dell'abside, visibile nei pressi dell'altare
centrale della basilica attuale ed orientato in direzione opposta all'attuale. Doveva
trattarsi di un piccolo edificio probabilmente a tre navate, che ospitava in prossimità
dell'abside la tomba di Paolo, ornata da una croce dorata.
La basilica di Costantino venne consacrata il 18 novembre 324 durante il pontificato di
Silvestro I, e si inserisce nella serie di basiliche costruite dall'imperatore dentro ma
soprattutto fuori della città, ed è la seconda fondazione costantiniana in ordine di tempo,
dopo la cattedrale dedicata al Santo Salvatore (l'attuale basilica di San Giovanni in
Laterano).

La basilica dei Tre Imperatori
La basilica di San Paolo costantiniana risultò nel tempo inadeguata per la folla dei
pellegrini che vi si recavano; essa era molto più piccola rispetto alla coeva basilica di San
Pietro. Venne quindi ricostruita completamente sotto il regno congiunto degli imperatori
Teodosio I, Graziano e Valentiniano II (391), e tale struttura rimarrà sostanzialmente
intatta fino al disastroso incendio del 1823.
La costruzione venne affidata a Ciriade professor mechanicus che costruì un edificio a
cinque navate, con 80 colonne e un quadriportico che si differenziava dal precedente,
oltre che per le dimensioni anche per l'opposto orientamento dell'abside, che la basilica
mantenne anche dopo l'incendio del 1823. La basilica fu consacrata da papa Siricio nel
390 e venne completata sotto l'imperatore Onorio nel 395.
Successive aggiunte, come l'arco trionfale retto da colonne monumentali e lo splendido
mosaico che lo decorava, sono attribuibili rispettivamente ai restauri compiuti da Galla
Placidia e agli interventi di papa Leone I. Quest'ultimo fece realizzare i tondi con i ritratti
papali che correvano sopra le arcate della navata centrale; alcuni di essi, sopravvissuti
all'incendio, sono conservati nella Raccolta De Rossi, nell'attiguo monastero, insieme ad
altri restaurati nel corso dei secoli. Nel programma musivo leoniano erano comprese
anche scene dell'Antico Testamento e degli Atti degli Apostoli rispettivamente sulla
navata destra e sinistra, e l'arco absidale con il Cristo entro un clipeo che regge una
Croce, e dodici Vegliardi dell'Apocalisse ai suoi lati, e le immagini di San Pietro e San
Paolo nei pennacchi, soggetto ripreso dal rifacimento successivo all'incendio. Una testa di
San Pietro a mosaico, potentemente espressiva, per anni ritenuta facente parte della
facciata della basilica vaticana e oggi conservata nelle Grotte Vaticane, è stata
riconosciuta come parte della figura dell'apostolo sull'arco absidale. A papa Leone I va
anche attribuito un rialzamento del transetto, per il quale fu necessario innalzare il
punto devozionale corrispondente alla tomba dell'apostolo.
A papa Simmaco si deve la ristrutturazione dell'abside pericolante e la realizzazione di
"habitacula", delle dimore per i pellegrini più poveri, rinnovate poi da papa Sergio I.
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La basilica da Gregorio I al 1823
Sotto il pontificato di papa Gregorio I la basilica venne modificata drasticamente. Il livello
pavimentale venne rialzato, soprattutto nel settore del transetto, per realizzare l'altare
direttamente sopra la tomba di Paolo (in precedenza l'altare doveva trovare la sua
collocazione presso la navata centrale, mentre sulla tomba vi era un basso monumento,
racchiuso da transenne marmoree). Un'operazione del tutto analoga fu compiuta per la
basilica di San Pietro. L'esito fu quello di poter realizzare anche una Confessione, cioè un
piccolo accesso posto sotto il livello del transetto, dal quale si poteva raggiungere la
tomba dell'apostolo.
Ad Adriano I si deve il rifacimento del pavimento dell'atrio, e al suo successore Leone III
la collocazione del primo pavimento in marmo. Nel IX secolo per preservare la basilica
Giovanni VIII la fa circondare da una cinta di mura fortificata con torri, creando un vero
e proprio borgo soprannominato "Giovannipoli". Nell'XI secolo viene eretto il campanile
accanto alla navata nord dalla parte della facciata. La basilica si impreziosì poi di un
ciborio, realizzato nel 1285 da Arnolfo di Cambio, della struttura del chiostro e di un
candelabro per il cero pasquale.
Sotto Clemente VIII, nel 1600, fu costruito l'altare maggiore e nel 1724 Benedetto XIII
fece costruire la Cappella del Crocifisso, oggi intitolata al Santissimo Sacramento, per
accogliere un crocifisso ligneo del XIV secolo, attribuito a Tino di Camaino.
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L'incendio del 1823

Riproduzione della Basilica dopo l’incendio

La notte del 15 luglio 1823 nella basilica si sviluppò un incendio che durò cinque ore
circa, distruggendone una gran parte. Il rogo fu provocato dalla negligenza di uno
stagnaio, che, dopo aver aggiustato le grondaie del tetto della navata centrale, dimenticò
acceso il fuoco che aveva usato per il lavoro. Un buttero, Giuseppe Perna, che pascolava
il bestiame la vicino lanciò l'allarme quando l'incendio era comunque già avviato. Avvisati
da Perna, i Vigili del Fuoco, al comando del marchese Origo, arrivarono in circa due ore.
Dopo l'incendio rimasero in piedi poche strutture. Il transetto miracolosamente aveva
retto al crollo di parte delle navate e resistito alle altissime temperature dell'incendio,
preservando il ciborio di Arnolfo di Cambio ed alcuni mosaici. Si salvarono anche
l'abside, l'arco trionfale, il chiostro e il candelabro, ma si dovettero ricostruire gran parte
delle strutture murarie. In quell'epoca il dibattito sulle varie teorie del restauro era già
piuttosto avanzato, ciononostante gli architetti incaricati dei lavori preferirono ricostruire
una basilica completamente nuova, tanto che oggi un visitatore difficilmente può
riconoscere nella costruzione attuale il disegno di una basilica di fine IV secolo
Durante la notte del 15 luglio Pio VII, che era caduto il 6 luglio fratturandosi un femore,
era in agonia e non gli venne comunicata la notizia dell'incendio. Morirà il 20 agosto.

La basilica attuale
La ricostruzione fu voluta da Leone XII, che il 25 gennaio 1825 emanò l'enciclica Ad
plurimas nella quale invitava i vescovi ad una raccolta di offerte presso i fedeli per la
ricostruzione. All'appello rispose buona parte del mondo cristiano, con offerte generose
tra le quali quelle del Re di Sardegna, della Francia, delle Due Sicilie, dei sovrani dei
Paesi Bassi, dello zar Nicola I che offrì i blocchi di malachite dei due altari laterali del
transetto e del viceré d'Egitto che inviò le colonne d'alabastro. Proprio il dono dello zar
fece sì che non si potesse più collocare nella chiesa l'altare a cui avevano lavorato
Camillo Rusconi e Luigi Mirri, che venne così donato da Pio IX alla Cattedrale di Forlì in
occasione di un suo viaggio in quella città, nel 1857[5].
Lo stesso Leone XII, in un chirografo del 18 settembre 1825 pose le basi per il progetto:
« Vogliamo in primo luogo che sia soddisfatto compiutamente il voto degli eruditi, e di
quanti zelano lodevolmente la conservazione degli antichi monumenti nello stato in cui
sursero per opera di’ loro fondatori. Niuna innovazione dovrà dunque introdursi nelle
forme e proporzioni architettoniche, niuna negli ornamenti del risorgente edificio, se ciò
non sia per escluderne alcuna piccola cosa che in tempi posteriori alla sua primitiva
fondazione poté introdurvisi dal capriccio delle età seguenti »
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I lavori, diretti dall'architetto Pasquale Belli (che lavorava su un progetto iniziale di
Giuseppe Valadier) poterono iniziare l'anno successivo, con la demolizione dell'Arco di
Galla Placidia ed il reinserimento del quadriportico.

L'interno della basilica dopo la ricostruzione in una fotografia d'epoca

Una prima consacrazione avvenne il 5 ottobre 1840 ad opera di Gregorio XVI che
consacrò solennemente l'altare della Confessione ma l'intera basilica venne consacrata
da Pio IX il 10 settembre 1854, alla presenza di un gran numero di cardinali e di vescovi,
presenti a Roma per la proclamazione del Dogma dell’Immacolata Concezione. I lavori
comunque andarono oltre, entro il 1874 furono completati i mosaici della facciata,
mentre solo nel 1928 fu aggiunto il vasto quadriportico esterno, formato da quasi 150
colonne.
Il 23 aprile 1891 lo scoppio della polveriera del Forte Campanile e Portico Portuense
mandò in frantumi le vetrate a colori eseguite da Antonio Moroni nel 1830: al loro posto
furono sistemate sottilissime lastre di alabastro donate da re Fuad I d'Egitto.
Nel dicembre 2006 furono ultimati alcuni lavori di ristrutturazione nella zona davanti
all'altare papale, più bassa rispetto al pavimento della basilica: con la demolizione
dell'altare che era presente in questa zona, è stato reso in parte visibile il sarcofago
marmoreo che si trova sotto l'altare papale e che, secondo la tradizione, contiene i resti
mortali dell'apostolo Paolo. È anche visibile la traccia della piccola abside appartenente
alla chiesa più antica e orientata in senso contrario rispetto alla basilica attuale (l'abside
era anticamente rivolta verso ovest, mentre oggi è rivolta verso est).
All'interno della Basilica, sono stati inumati a tutt'oggi solo due papi: San Felice III e
Giovanni XIII.
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Il Foro Romano e il Palatino

Come arrivare:

fermata “COLOSSEO” della METRO “B”

Alle origini di Roma, il Foro Romano si presenta come un fondovalle paludoso, racchiuso
tra le pendici del Palatino e quelle del Campidoglio, percorso da un rigagnolo, il
Velabrum, ed intriso di acquitrini. Gli abitanti dei villaggi capannicoli sulla sommità dei
colli usano la sottostante valle per lo più come sepolcreto: un settore della necropoli
protostorica (IX-VIII secolo a.C.), con tombe a fossa e a pozzetto, è stato infatti
individuato e scavato nei pressi del tempio di Antonino e Faustina.
Solo con la dinastia regia dei Tarquinii, all'inizio del VI secolo a.C., si intraprendono quei
lavori che saranno alla base della successiva fortuna della valle del foro come cuore della
città: i re etruschi bonificano gli acquitrini incanalando le acque del Velabrum nel più
antico condotto fognario della città, la cloaca maxima, quindi provvedono alla
pavimentazione della piazza e a numerosi altri interventi, che faranno di quest'area il
centro politico, religioso e amministrativo di Roma per tutta l'età repubblicana e fino agli
inizi dell'età imperiale, quando il vecchio foro, ormai traboccante di templi, basiliche,
monumenti pubblici ed edifici privati, e dunque non ulteriormente edificabile, verrà
soppiantato dal complesso dei fori imperiali.
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Il percorso
All’ingresso del Foro Romano (entrando dal lato rivolto verso il Colosseo) si erge l’Arco di
Tito, che il Senato dedicò dopo la conquista di Gerusalemme nella guerra giudaica (71
d.C.). Nel fornice centrale si possono ammirare bassorilievi di pregevole fattura:
l’Imperatore sul carro di trionfo, ed il corteo degli ebrei prigionieri recanti il candelabro a
sette bracci.
La gigantesca Basilica di Massenzio e Costantino è un edificio davvero impressionante.
Fu iniziata da Massenzio e compiuta, dopo la sua sconfitta nella battaglia di Ponte Milvio
del 312 d.C., da Costantino. Alla Basilica di Massenzio sembra essersi ispirato il
Bramante per la costruzione della nuova Basilica di San Pietro, ed è stata recentemente
restaurata, portando alla luce tutto il lato posteriore. Il tempio di Antonino e Faustina
è l’edificio meglio conservato del Foro. La perdita di Faustina amareggiò l’Imperatore al
punto tale che spesso soleva dire avrebbe preferito vivere con lei nel deserto, piuttosto
che in un ricco palazzo senza di lei. Dopo la sua morte, l’imperatore volle divinizzarla ed
eresse il tempio in suo onore. Il tempio fu in seguito trasformato nella chiesa di San
Lorenzo in Miranda.
Altri templi pagani del Foro Romano furono trasformati in chiese cristiane. La chiesa di
SS. Cosma e Damiano nel 527 fu da papa Felice IV stabilita nel Templum Pacis, che
l’imperatore Vespasiano aveva fatto erigere nel Forum Pacis. Il vestibolo sorge sul
tempietto di Romolo, dedicato da Massenzio al figlioletto Romolo, morto
prematuramente nel 309 d.C. Accanto al tempietto di Romolo possiamo osservare i resti
della “necropoli arcaica” del foro, risalente al IX-VIII secolo a.C.
Il tempio di Vesta, di forma circolare, risale secondo la tradizione al re Numa Pompilio
(VIII secolo a.C.) che vi depose il Palladium (l’immagine sacra di Minerva) ed altri oggetti
sacri portati in Italia da Enea: dalla conservazione di essi dipendeva la sicurezza della
città. Le Vestali avevano il compito di conservare il focolare sacro sempre acceso: erano
sei giovinette scelte tra le migliori famiglie patrizie, godevano di privilegi speciali, ma se
una di esse veniva meno al sacro voto di castità, veniva sepolta viva nel Campus
Sceleratus. Le Vestali alloggiavano nella vicina Casa delle Vestali, ricostruita quasi
interamente da Settimio Severo dopo un incendio nel 191 d.C.
Proseguendo lungo l’itinerario, il Tempio del Divo Giulio che Ottaviano Augusto volle
erigere in memoria dello zio, fu iniziato nel 42 a.C. sul luogo dove fu bruciato il corpo di
Gaio Giulio Cesare, e consacrato nel 29 a.C.
Il Tempio di Castore e Polluce fu invece eretto nel 484 a.C. per commemorare la vittoria
di Aulo Postumio sui Latini, nella battaglia del lago Regillo. Le tre colonne superstiti e
parte dell’architrave, in pregiato marmo pentelico, sono dell’epoca di Adriano (II secolo
d.C.). I due gemelli divini, sui loro cavalli bianchi, apparvero durante la battaglia: essi
corsero a Roma, abbeverarono i loro cavalli nella vicina Fonte di Giuturna, annunziarono
ai Romani la loro vittoria, e scomparvero. Nelle tabernae alla base del podio erano gli
uffici dei pesi e delle misure.
Santa Maria Antiqua è una delle più antiche basiliche romane, derivante dalla
trasformazione di un edificio imperiale cui era annesso l’Atrium Minervae. L’adattamento
in basilica cristiana risale al V secolo. Nelle pareti dell’abside si possono osservare
affreschi dell’VIII secolo, molto deteriorati.
La Basilica Giulia, voluta da Gaio Giulio Cesare alla meta del I secolo a.C., era un
grandioso edificio a cinque navate, divise in settori con tramezzi mobili, che
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permettevano lo svolgimento contemporaneo di più processi. Sui gradini sono ancora
visibili rudimentali scacchiere incise sul marmo, piacevole passatempo per i Romani. La
basilica fu oggetto di pesanti restauri nel 277 d.C.
Il Comizio, luogo dove i rappresentanti del popolo si radunavano per pubbliche
adunanze, era anche il primitivo tribunale di Roma. Fu proprio qui che nei primi giorni
della Repubblica Bruto condannò i suoi due figli, denunciati per avere favorito il ritorno
dei Tarquinii. Cicerone, il grande oratore, pronunciò qui la seconda e la terza Catilinaria:
fu qui che la testa del grande scrittore e filosofo fu esposta al pubblico dopo il suo
assassinio.
I Rostra, di cui è ancora visibile la piattaforma, furono eretti da Cesare nel 44 a.C., poco
prima della sua uccisione. Così si chiamava la tribuna dalla quale gli oratori, condottieri
o uomini politici, arringavano il popolo. Nell’epoca repubblicana la tribuna, che era
originariamente di legno, era collocata vicino al Comizio. Nei pressi del Comizio fu
scoperto nel 1899 il famoso Lapis Niger, che segnava il presunto luogo della sepoltura di
Romolo. Si tratta di un cippo lapideo di epoca regia recante la più antica epigrafe in
latino
preletterario
a
noi
pervenuta.
La Curia Senatus, sede del senato repubblicano, si erge in splendido stato di
conservazione sulla piazza dell'antico comizio, accanto alla chiesa dei SS. Luca e
Martina. La Curia fu riedificata da Giulio Cesare in sostituzione della più antica Curia
Hostilia, posta poco più a nord e distrutta da un incendio; oggi la apprezziamo in una
ricostruzione integrale di epoca dioclezianea.
La colonna di Foca è l’ultima memoria classica del Foro. All’inizio del VII secolo
l’imperatore bizantino Foca concesse al papa Bonifacio IV di poter convertire il Pantheon
in chiesa cristiana. I Romani in segno di riconoscenza eressero questa colonna onoraria
collocandovi sulla sommità la statua dell’imperatore bizantino.
L’Arco di Settimio Severo, sovraccarico delle sue complesse decorazioni, lascia
intravedere la decadenza dell’arte romana; fu eretto in onore di Settimio Severo e dei suoi
due figli, Caracalla e Geta; quest’ultimo fu assassinato dal fratello nel 211 d.C., ed il suo
nome a seguito della damnatio memoriae fu cancellato da tutti i monumenti, compreso
l’arco.
L’itinerario del Foro Romano termina al Tempio di Saturno, eretto tra il 501 e il 498
a.C., utilizzato per tutta la storia di Roma come sede dell’erario; qui si conservavano
anche i vessilli delle legioni e i decreti del senato. In una cella dei sotterranei erano
conservati sacri tesori, come l’oro del riscatto dato a Brenno riconquistato dall’eroismo di
Furio
Camillo.
L’itinerario n. 1 dal Foro Romano al Palatino ha una durata di circa 2 ore e mezza e
comprende la visita ai seguenti monumenti: l’Arco di Tito, la Basilica di Costantino e
Massenzio, il Tempio di Romolo, il Tempio di Vesta e la Casa delle Vestali, la Basilica
Emilia, la Basilica Giulia, il Tempio di Antonino e Faustina, il Comizio, la Curia Senatus,
l’Arco di Settimio Severo, il Tempio di Saturno, il Tempio di Castore e Polluce, il Portico
degli Dei Consenti. Sul Palatino: la Casa di Augusto, gli edifici della residenza imperiale,
le capanne del villaggio protostorico.
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La Valle del Colosseo

Come arrivare:

fermata “COLOSSEO” della METRO “B”

Questo itinerario offre la possibilità di una full immersion nel mondo dei giochi circensi,
costituiti essenzialmente dalle venationes e dai munera, ovvero le rappresentazioni di
caccia e le lotte tra gladiatori, che avevano luogo nel Colosseo.
La Valle del Colosseo era anticamente occupata da abitazioni private aristocratiche, di
cui conosciamo in modo abbastanza approfondito la fase augustea, grazie agli scavi
effettuati dalla dott.ssa Clementina Panella dell’Università degli Studi di Roma La
Sapienza nella zona della meta sudans. In seguito all’incendio neroniano, che distrusse i
due terzi della estensione abitativa di Roma, la valle fu occupata da quello che sarebbe
divenuto il vestibolo della gigantesca domus di Nerone, abbellito da un piccolo stagno
artificiale, proprio in corrispondenza del punto dove oggi sorge il Colosseo.
Dopo la morte di Nerone, lo stagno artificiale fu prosciugato e nel piccolo avvallamento
così ottenuto, furono poste le fondamenta, dall’imperatore Vespasiano, di quello che
sarebbe divenuto il più grande edificio per spettacoli di Roma e del mondo romano.
L’Anfiteatro Flavio, o Colosseo, dal nome della vicina statua colossale di Nerone nelle
vesti di Helios, fu inaugurato una prima volta nel 79 d.C. e poi nell’80 d.C.; in occasione
di tale inaugurazione i giochi durarono ben 100 giorni, e furono uccise 5000 fiere! La
storia del Colosseo fu poi un susseguirsi di grandi spettacoli e di temporanee interruzioni
dell’attività, in conseguenza di terremoti, o incendi che danneggiarono la struttura, ma
anche a causa delle scelte della politica imperiale, che a volte favoriva, a volte poneva un
freno agli spettacoli sanguinosi e violenti.
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Accanto al Colosseo è situato l’arco di Costantino, votato dal Senato e dal Popolo di
Roma in onore di Costantino dopo la sua vittoria sull’imperatore antagonista Massenzio,
il 28 ottobre del 312 d.C., nella battaglia di Ponte Milvio. L’arco trionfale era attraversato
dal corteo dell’imperatore vittorioso che, provenendo dalla zona del circo Flaminio, si
dirigeva attraverso la via Sacra verso il Campidoglio. L’arco di Costantino deve la sua
celebrità, oltre alle sue dimensioni e all’ottimo stato di conservazione, alla circostanza di
essere decorato da numerosi bassorilievi e sculture provenienti da altri monumenti di
Roma, come la Basilica Ulpia, riutilizzati nell’arco poiché nel IV secolo d.C. la
committenza imperiale non disponeva più di maestranze ed artisti in grado di portare a
termine un lavoro di tale portata.
Alle spalle del Colosseo, verso via di S.Giovanni in Laterano, troviamo lungo il nostro
itinerario il Ludus Magnus, ovvero la più grande e celebre palestra per gladiatori
dell’antica Roma. La palestra, costituita da un’area quadrangolare racchiudente al centro
un’arena del tutto simile a quella del Colosseo ma molto più ridotta, era utilizzata per
preparare i gladiatori alle lotte, ed era collegata direttamente all’arena del Colosseo
attraverso un passaggio sotterraneo, scavato e restaurato dalla Soprintendenza ma
accessibile solo in parte.
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Il Campidoglio ed il Tempio di Giove Ottimo Massimo

Come arrivare:

fermata “COLOSSEO” della METRO “B”

Tra i colli di Roma, il Campidoglio (lat. Capitolium) è senz’altro quello che meglio si
prestava alla funzione di acropoli, per le sue caratteristiche orografiche. La sommità del
colle arriva, in corrispondenza della chiesa di S.Maria in Aracoeli, a 46 metri sul livello
del mare, ma più che l’altezza era la conformazione della collina, circondata da precipizi
inaccessibili su quasi tutti i lati, a renderla particolarmente adatta alla difesa.
Due cime, il Capitolium a sud e l’Arx a nord, erano separate da una sella o depressione
centrale, l’Asylum, attualmente corrispondente alla Piazza del Campidoglio; la chiesa di
S.Maria in Aracoeli occupa il sito della antica Arx, mentre il Capitolium, dove sorgeva il
grandioso Tempio di Giove Ottimo Massimo, corrisponde alla zona di Palazzo Caffarelli e
Via del Tempio di Giove.
La tradizione mitologica riferisce che sul Campidoglio venne fondato dal dio Saturno il
più antico villaggio, precursore della futura Roma. L’antichità dell’insediamento sul
Campidoglio sembra comprovata dal rinvenimento di depositi ceramici dell’Età del
Bronzo (XIV-XIII secolo a.C.: “facies appenninica”) negli scavi effettuati alle pendici del
colle, presso l’area archeologica di Sant’Omobono.
Il Campidoglio sarebbe stato in un primo momento dominato dai Sabini, che lo
conquistarono grazie all’aiuto di una giovane romana, Tarpea, che avrebbe aperto le
porte ai Sabini, i quali, per tutta risposta, la uccisero seppellendola sotto i loro scudi.
Ciò che rendeva il colle capitolino di somma importanza nell’antichità, era sicuramente la
presenza del tempio di Giove Ottimo Massimo, dedicato alla “triade capitolina” costituita
da Giove, Giunone e Minerva. Il tempio, iniziato dal re Tarquinio Prisco ed inaugurato
all’inizio dell’era repubblicana, era un monumentale edificio di ordine tuscanico (m. 53 di
larghezza per m. 63 di lunghezza), con un pronao a sei colonne sulla fronte ed un
posticum privo di colonnato, cui si appoggiavano le tre celle, destinate ad accogliere i
simulacri delle tre divinità. La decorazione del frontone e del tetto fu opera del grande
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artista Vulca di Veio, al quale probabilmente dobbiamo anche le sculture acroteriali in
terracotta policroma rinvenute nel santuario di Apollo a Veio.
Il tempio di Giove Ottimo Massimo, i cui resti costituiti da fondazioni in blocchi di
cappellaccio sono oggi in parte visibili in Via del Tempio di Giove ed all’interno dei Musei
Capitolini, tendeva a sostituire il grande santuario federale della lega latina, situato sul
monte Albano, e pertanto a fare di Roma il fulcro politico e religioso della lega stessa.
La sommità dell’Arx capitolina accolse in seguito il Tempio di Giunone Moneta,
costruito nel 344 a.C., presso il quale sorse in seguito la zecca di Roma. Sul sito del
tempio di Giunone fu edificata nel VI secolo la primitiva chiesa di S.Maria in Aracoeli,
con l’annesso monastero, demolito per far posto al c.d. “Vittoriano” tra il 1885 ed il 1911.
Una serie infinita di piccoli templi, sacelli, monumenti onorari, trofei, statue occupava
l’area del colle capitolino: tra i più importanti possiamo citare i templi di Terminus e
Iuventas, il Tensarium, dove venivano custoditi i carri destinati alle cerimonie sacre, il
tempio di Fides, la Aedes Veiovis, la Aedes Opis ecc., edifici di cui oggi restano
scarsissime tracce, visibili qua e là passeggiando per il colle.
Sul lato del Campidoglio rivolto verso il Foro Romano fu costruito nel 78 a.C. da Quinto
Lutazio Catulo il Tabularium, sede dell’archivio dello Stato di Roma, utilizzato come
roccaforte nel Medioevo dalla famiglia dei Corsi ed oggi sede del Palazzo Senatorio. Ai
lati di questo si ergono in una spettacolare scenografia i magnifici Palazzo dei
Conservatori e Palazzo Nuovo, progettati come lo stesso Palazzo Senatorio da
Michelangelo su incarico di papa Paolo III nel 1536 - 1538 e portati a termine dopo la
morte dell’artista, da Giacomo della Porta e Girolamo Rainaldi.
Al centro della Piazza del Campidoglio si erge la celebre statua di Marco Aurelio, qui
portata dall’antica sede di San Giovanni in Laterano, salvatasi nel corso dei secoli dalla
distruzione perché creduta effigie del primo imperatore cristiano, Costantino. Si tratta in
realtà di una copia, in quanto l’originale dell’opera d’arte è prudentemente custodito
all’interno del Museo.
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La passeggiata dei Fori Imperiali

Come arrivare:

fermata “COLOSSEO” della METRO “B”

Alla fine del periodo repubblicano, Roma è la capitale di un impero immenso che si
estende dalla Gallia all’Asia Minore. L’antico foro romano, articolato lungo la via sacra,
sembra ormai insufficiente per tutte le funzioni commerciali, politiche ed amministrative
della accresciuta popolazione di Roma.
Il primo ad avviare la costruzione di una nuova piazza fu Gaio Giulio Cesare, nel 54 a.C.
Al foro di Cesare seguiranno immediatamente quello di Augusto, il foro della Pace fatto
costruire da Vespasiano, il foro di Nerva, ed infine il grandioso foro di Traiano,
affiancato dal complesso dei mercati traianei.
Gli scavi dei fori imperiali furono condotti tra il 1932 ed il 1933, in maniera molto
affrettata e determinati dall’urgenza dell’apertura della nuova Via dell’Impero (poi Via dei
Fori Imperiali) piuttosto che da serie motivazioni scientifiche ed archeologiche. Una parte
considerevole dei monumenti, mai portata alla luce, giace tuttora sotto il lastricato
moderno.
La costruzione del Foro di Cesare fu avviata verso il 54 a.C. dal grande condottiero;
come apprendiamo da Cicerone, l’esproprio dei terreni privati dovette costare circa 60
milioni di sesterzi. Il Foro di Cesare era costituito da una piazza di forma rettangolare
(lunga m. 160, larga m. 75) delimitata da colonnati, sul fondo della quale, verso nordovest, era situato il tempio di Venere Genitrice, costruito in seguito ad un voto fatto da
Cesare prima della battaglia di Farsalo contro Pompeo. Dopo la morte di Giulio Cesare,
l’opera fu terminata dal suo successore Ottaviano Augusto. Del Foro di Cesare restano
attualmente alcune colonne ed il podio relativi al tempio di Venere, nonché porzioni dei
colonnati e dei portici che delimitavano la piazza e numerosi frammenti architettonici
sparsi in tutta l’area.
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Il Foro di Augusto è il secondo in ordine di tempo dopo quello di Cesare; fu realizzato da
Augusto con il ricavato dei bottini di guerra. La costruzione della piazza, inquadrata da
poderosi colonnati e circondata su due lati da due esedre semicircolari decorate da
statue e preziosi cicli di bassorilievi, chiusa sul lato di fondo dalla mole del tempio di
Marte Ultore (ovvero “il vendicatore”), fu decisa da un voto fatto prima della battaglia di
Filippi, nel 42 a.C., in cui morirono Bruto e Cassio, gli assassini di Cesare. I cantieri
durarono circa 40 anni, e solo nel 2 a.C. fu possibile procedere alla inaugurazione. Del
Foro di Augusto sono oggi apprezzabili i cospicui resti del tempio, con il suo splendido
colonnato di ordine corinzio, l’intera esedra settentrionale e buona parte dell’esedra
meridionale.
Il Foro della Pace, costruito da Vespasiano tra il 71 ed il 75 d.C. per commemorare la
vittoria sugli Ebrei, chiude il complesso dei fori in direzione del Colosseo. Si tratta di un
enorme complesso monumentale costituito da una piazza quadrata con portici e
colonnati, sul fondo della quale, verso sud, si apriva il Templum Pacis, dedicato per
l’appunto alla Pax a seguito della conclusione vittoriosa della guerra giudaica. Il
complesso giace quasi interamente sotto la strada moderna: ne sopravvivono alcune parti
in corrispondenza della Basilica di Massenzio e della chiesa dei SS. Cosma e Damiano,
nonché nella medievale Torre dei Conti, al termine di Via Cavour. In un’aula del foro
della Pace, destinata a biblioteca, era affissa alla parete la celebre Forma Urbis
Severiana, la planimetria marmorea di Roma in scala 1:240 voluta da Settimio Severo
come
sorta
di
catasto
ufficiale
della
città
di
Roma.
Il Foro di Nerva, detto anche Foro Transitorio, è situato tra il Foro di Augusto ed il Foro
della Pace; la sua denominazione particolare è dovuta al fatto che la piazza, di forma
molto stretta ed allungata, serviva da passaggio tra il quartiere densamente popolato
della Suburra e il foro repubblicano. Fu costruito interamente da Domiziano, ma
inaugurato dopo la sua morte da Nerva nel 97 d.C. Il foro è quasi interamente sepolto
sotto via dei Fori Imperiali: sopravvive una piccola porzione delle fondamenta del tempio
di Minerva, demolito agli inizi del XVII secolo per ricavare materiale da costruzione per la
Fontana dell’Acqua Paola sul Gianicolo. Una coppia di colonne corinzie, che sorreggono
un architrave recante un magnifico bassorilievo con il mito di Aracne, è tuttora in situ
lungo uno dei lati lunghi del foro.
Ultimo e più grande dei fori di Roma, il Foro di Traiano fu costruito tra il 107 ed il 113
d.C. Per far posto al grande complesso, fu addirittura tagliato il colle che univa il
Campidoglio ed il Quirinale, aprendo un varco verso il Campo Marzio. Lungo m. 300 e
largo m. 185, si articolava in una piazza di forma rettangolare con il lato adiacente al
Foro di Augusto curvilineo, e gli altri rettilinei; al centro era collocata la statua equestre
dell’imperatore Traiano, che ancora nel 357 d.C. con la sue dimensioni poté colmare di
ammirazione l’imperatore Costanzo II; sui lati lunghi la piazza era inquadrata da due
grandi esedre semicircolari, ad imitazione di quelle del foro augusteo. Da questo
complesso si accedeva verso nord alla Basilica Ulpia, destinata a funzioni di pubblica
utilità quali processi, mercati ecc, e da questa si accedeva in seguito alle due sale
simmetriche della biblioteca greca e della biblioteca latina, contenenti i volumina con
testi filosofici, letterari ed artistici. Le due biblioteche inquadravano la celebre Colonna
Traiana, monumento funerario dell’imperatore, unico monumento di Roma
perfettamente conservato. Sul fusto della colonna, inaugurata nel 113 d.C., sono narrate
in un bassorilievo continuo con sviluppo elicoidale della lunghezza di 200 metri, le due
campagne condotte da Traiano contro i Daci (occupanti l’odierna Romania), nel periodo
tra il 101 ed il 106 d.C. Impressionante è il realismo con cui vengono rappresentati gli
episodi delle guerre daciche: battaglie, scene di vita al campo, esecuzioni, costruzioni di
fortificazioni, tutto è riportato con una precisione calligrafica degna dei maggiori artisti
dell’epoca. Si è voluto fare il nome del grande Apollodoro di Damasco, l’architetto
Itinerari di Roma

Pagina 20

siriano autore del progetto complessivo del foro traianeo e anche dei cosiddetti Mercati
Traianei, insieme di tabernae destinate al commercio al dettaglio, voluti dall’architetto
proprio accanto alla piazza del foro, tra questa e la Via Biberatica.
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Il Foro Boario ed il Foro Olitorio

Come arrivare:

fermata “CIRCO MASSIMO” della METRO “B”

L’area pianeggiante compresa tra il fiume Tevere, il Campidoglio, il Palatino e l’Aventino,
rivestì nell’antichità un’importanza decisiva per le origini e lo sviluppo di Roma, ma
anche prima della nascita storica dell’urbe, tra la fine del II millennio e i secoli iniziali del
I millennio a.C.
Il porto commerciale di Roma, il Portus Tiberinus, era situato nella zona compresa tra i
tre templi sotto la chiesa di San Nicola in Carcere ed il Tempio di Portunus, il nume
tutelare del porto. Alle spalle del porto verso l’interno si estendeva la zona paludosa del
Velabrum, che si insinuava nella valle compresa tra Palatino e Campidoglio fino a
raggiungere la Valle del Foro Romano. I re della dinastia etrusca ebbero il merito di
bonificare queste paludi attraverso la costruzione della cloaca maxima, che sfociava nel
Tevere dopo aver descritto una curva subito a nord del Tempio di Ercole Olivario.
La tradizione mitologica relativa a questa area lungo il fiume Tevere, molto antica, fa
riferimento alla presenza di popolazioni greche ed orientali, ben prima della fondazione di
Roma da parte di Romolo: Evandro, Eracle, Enea. In particolare, l’impresa di Eracle
contro il gigante Caco riflette molto bene a livello leggendario e mitologico le ostilità che
dovettero incontrare i primi viaggiatori e mercanti greci dell’epoca micenea prima, e
dell’VIII secolo poi, nel rapporto con le popolazioni locali. Il culto di Ercole presso l’ara
maxima nel Foro Boario fu uno dei primissimi culti stranieri introdotti a Roma, e lo
stesso Romolo, compresane l’importanza, decise di includere il santuario di Ercole (ora
sotto la chiesa di Santa Maria in Cosmedin) nel solco primigenio.
La frequentazione di questa zona di Roma da parte di mercanti greci è ben testimoniata a
livello archeologico e stratigrafico dal rinvenimento, nell’area archeologica di
Sant’Omobono, di abbondante materiale ceramico di epoca geometrica, risalente alla
prima metà dell’VIII secolo a.C. Il santuario di Eracle sotto Santa Maria in Cosmedin
inizialmente non era altro che un luogo di ritrovo dei mercanti greci, in seguito
consacrato alla divinità.
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A Servio Tullio, alla metà del VI secolo a.C., dobbiamo la sistemazione del Portus
Tiberinus, accanto al quale vennero costruiti i santuari di Fortuna, di Mater Matuta e di
Portunus. Lo stesso Servio Tullio recinse questa parte di Roma con la sua cinta muraria,
lasciandone fuori solo la zona del porto.
Dopo una stasi dell’attività edilizia nel V secolo, il IV secolo a.C. vide la ricostruzione dei
templi di Fortuna e Mater Matuta, del tempio di Portunus, e la costruzione di un nuovo
tempio dedicato ad Ercole accanto all’antica ara maxima. La fase di attività edilizia più
fruttuosa in questa zona di Roma risale però al periodo compreso tra la fine del III secolo
ed il II secolo a.C. In questo periodo, dopo il completamento della conquista del
Mediterraneo da parte di Roma, numerosi lavori furono intrapresi dai censori,
approfittando anche di una serie infausta di alluvioni ed incendi che avevano
danneggiato gran parte degli edifici lungo il Tevere. Tra le opere più interessanti va
ricordata anzitutto la sistemazione degli argini del Tevere, quindi la costruzione del Ponte
Emilio, ovvero “Ponte Rotto”, i cui pilastri di sostegno furono edificati dai censori del 179
a.C., mentre le arcate furono poste dai censori del 142 a.C. Ad un mercante romano del
II secolo a.C., Marcus Octavius Herrenus, dobbiamo l’altro tempio di Ercole Vincitore
(detto anche Ercole Olivario) nel foro boario, il tempio rotondo tuttora ottimamente
conservato e situato proprio di fronte alla chiesa di Santa Maria in Cosmedin, accanto
alla antica porta Trigemina delle mura serviane.
In età imperiale gli interventi più importanti in questa zona di Roma furono costituiti
dallo smantellamento del porto fluviale in favore del porto di Ostia. La costruzione
dell’emporio di Marmorata e soprattutto i grandi rifacimenti del porto ostiense ad opera
di Claudio e Traiano svuotarono di ogni importanza commerciale la zona del foro boario e
del foro olitorio.
Il foro boario ed il Circo Massimo furono inseriti da Augusto nella XI regio, mentre il foro
olitorio rimase nella IX regio; l’area dei templi di Fortuna e Mater Matuta fu fatta rientrare
nell’VIII regio.
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Il Campo Marzio Centrale

Il Campo Marzio era nell’antichità la zona pianeggiante esterna alle Mura Serviane,
estesa tra il Campidoglio a sud, il Tevere ad ovest, il Quirinale ad est e la collina del
Pincio a nord. L’asse viario principale era costituito dal tratto terminale della Via
Flaminia, che collegava la Porta Fontinalis delle Mura Serviane alla Porta Flaminia, oggi
Porta del Popolo; il tratto meridionale della via assunse il nome di Via Lata (l’attuale Via
del Corso). Il Campo Marzio fu compreso tra la IX regio augustea, denominata Circus
Flaminius, e la VII regio, denominata Via Lata.
Il Campo Marzio, ovvero “di Marte”, deriva il suo nome dalla consacrazione della pianura,
fin dai tempi più antichi, alla divinità guerriera Marte, di cui certamente esisteva un
sacello o piccolo santuario già nel VI secolo a.C., probabilmente situato nella zona di
Piazza Venezia ma non ancora identificato. Il Campo Marzio era un’area extraurbana,
non compresa nel circuito del pomerium, e destinata a scopi ben precisi, quali le
esercitazioni militari e lo stanziamento degli eserciti reduci dalle campagne militari, che
necessitavano di un periodo di sosta e di “purificazione” dal contatto con l’esterno, prima
di poter entrare in Roma e celebrare i trionfi.
L’identificazione e l’ubicazione dei monumenti di questo settore della città sono ben note,
grazie alla eccezionale continuità urbanistica che nel corso dei secoli ha permesso la
conservazione degli edifici romani sotto le strutture e le strade moderne, come nei casi
più evidenti dello Stadio di Domiziano-Piazza Navona, Portici e Curia di Pompeo-Largo
Argentina-Campo dei Fiori, Palazzo Massimo-Odeion di Domiziano ecc. Inoltre, la nostra
conoscenza del Campo Marzio è sostenuta e completata dalla planimetria marmorea della
Forma Urbis Severiana, in scala 1:240, voluta dall’imperatore Settimio Severo e da lui
collocata all’interno dell’aula della biblioteca del Templum Pacis. La Forma Urbis,
attualmente nota da 1186 frammenti per un totale di circa il 15% dell’intera estensione
originaria, riproduce fedelmente gli edifici pubblici e privati del Campo Marzio,
rappresentati come se fossero stati sezionati all’altezza del primo piano.
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Piazza Navona

Come arrivare: fermata “Spagna” della METRO “A”

Storia

Resti dello stadio di Domiziano sotto piazza Navona visibili da via Zanardelli

Piazza Navona, ai tempi dell'antica Roma, era lo Stadio di Domiziano che fu costruito
dall'imperatore Domiziano nell'85 e nel III secolo fu restaurato da Alessandro Severo. Era
lungo 276 metri, largo 106 e poteva ospitare 30.000 spettatori.
Lo stadio era riccamente decorato con statue, una delle quali è quella di Pasquino (forse
una copia di un gruppo ellenistico pergameno che si presume rappresentante Menelao
che sorregge il corpo di Patroclo), ora nell'omonima piazza di fianco a piazza Navona.
Poiché era uno stadio e non un circo, non c'erano i carceres (i cancelli da cui uscivano i
cavalli da corsa) né la spina (il muro divisorio intorno a cui correvano i cavalli) come ad
esempio il Circo Massimo, ma era tutto libero ed utilizzato per le gare degli atleti.
L'obelisco che ora è al centro della piazza non si trovava lì, ma viene dal circo Massenzio,
che era sulla via Appia.
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Il nome della piazza era originariamente "in Agone"[1] (dal greco agones, "giochi") poiché
lo stadio era usato solo ed esclusivamente per le gare di atletica. Non è assolutamente
vero che piazza Navona veniva usata per le battaglie navali: si tratta di una leggenda
metropolitana generata dal fatto che la piazza veniva allagata solitamente nel mese di
agosto per lenire il caldo; anticamente la piazza era concava, si bloccavano le chiusure
delle tre fontane e l'acqua usciva in modo da allagare la piazza.
Tra il 1810 ed il 1839 nella piazza si tennero le corse al fantino, ossia corse di cavalli
montati (che però non avevano parentela con le più famose corse dei barberi di Via del
Corso).

Piazza Navona e l'arte

Antica stampa del 1613

Piazza Navona è in un certo senso l'orgoglio della Roma barocca, con elementi
architettonici e scultorici di maestri come Gian Lorenzo Bernini (la Fontana dei Quattro
Fiumi al centro della piazza, che rappresenta il Danubio, il Gange, il Nilo ed il Rio della
Plata, i quattro angoli della Terra), Francesco Borromini e Girolamo Rainaldi (la chiesa di
Sant'Agnese in Agone, davanti alla fontana del Bernini) e Pietro da Cortona (autore degli
affreschi della galleria di Palazzo Pamphilj).
La piazza doveva celebrare la grandezza del casato dei Pamphili (in una sorta di
competizione con i Barberini ed i Farnese) ed Innocenzo X (nato Giovanni Battista
Pamphilj) volle che vi si erigesse il palazzo omonimo e che la piazza fosse ornata con
opere di ingente valore. Per il riassetto dell'area si ricorse perciò alla demolizione di
alcuni isolati, mentre la gara per l'aggiudicazione delle commesse fu combattuta senza
esclusione di espedienti fra i principali architetti del tempo; un ruolo di rilievo nella
scelta degli artisti fu giocato anche dalla potente Donna Olimpia Maidalchini (influente e
disinvolta cognata di papa Innocenzo X), alla quale si disse ad esempio che Bernini
avesse donato un modellino in argento del suo progetto della fontana, ma secondo altri
fu sempre lei a scegliere Borromini per sostituire il Rainaldi nel completamento della
chiesa.
La chiesa ricorda il martirio che la Santa avrebbe subito proprio in quella parte della
piazza e, vuole la leggenda, sarebbe stata eretta esattamente al di sopra di quel
postribolo ove avvennero i fatti e che si sarebbe perpetuato in tale funzione, sino appunto
al momento della costruzione, negli attuali sotterranei dell'edificio. È anzi proprio dai
fornici di questi locali interrati che la parola latina fornices assunse anche il significato di
lupanare (determinando inoltre la derivazione della radice del verbo fornicare). La chiesa
attuale sorge dove sin dal Medioevo era già stata eretta una piccola chiesetta
parrocchiale.
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La notissima leggenda circa la presunta rivalità fra il Bernini ed il Borromini suggerisce
che a due delle quattro statue dei fiumi il maligno Bernini abbia voluto concedere
speciali tutele contro l'opera dell'avversario: al Nilo una benda sulla testa per sottrarsi
all'infelice visione ed al Rio della Plata una mano protesa per ripararsi dal forse
imminente crollo della chiesa; ma la credenza è infondata, poiché la fontana fu realizzata
prima della chiesa (com'è noto, poi, il Nilo ha la testa bendata perché al tempo non erano
state ancora scoperte le sue sorgenti). È vero invece che sulla facciata della chiesa, la
statua di Sant'Agnese ha una postura che apre a molte possibili interpretazioni, fra le
quali quella che la famosa mano sul petto, insieme all'espressione del volto, sia segno di
sconcerto.
La "competizione" fra i due autori, almeno in questa piazza, si risolse in toni scherzosi:
alle critiche dello staff borrominiano sulla possibile tenuta statica di una struttura cava,
lo staff concorrente rispose ironicamente, fissando il gruppo con "rassicuranti" tiranti di
semplice spago.
Piazza Navona ha anche altre due fontane: la Fontana del Moro, scolpita da Giacomo
della Porta e ritoccata dal Bernini, situata nell'area sud della piazza, e la Fontana del
Nettuno (originariamente fontana dei Calderari), situata nell'area nord, opera di Gregorio
Zappalà e Antonio Della Bitta.

I palazzi





Palazzo Braschi - della fine del XVIII secolo, sorto sull’area dove sorgeva il palazzo
fatto costruire da Francesco Orsini prefetto di Roma nel '400.
Palazzo Lancellotti (già de Torres) - eretto intorno al 1552 da Pirro Ligorio.
Palazzo Pamphilj - eretto tra il 1644 ed il 1650 circa da Girolamo Rainaldi.
Palazzo Tuccimei (già de Cupis Ornani)- eretto nella seconda metà del XVI secolo,
su un palazzetto e delle case limitrofe del secolo precedente.

Il mercato
La piazza ospita un mercato che nel tempo è divenuto tradizionale per la città. Nato come
mercato rionale (in realtà si trattava del trasferimento del mercato del Campidoglio),
simile a quello tuttora attivo di Campo de' Fiori, risultava caratteristico per l'ubicazione
dei banchi che, più o meno come attualmente, seguivano l'ovale. Durante i mesi caldi, il
mercato era sospeso per l'uso di allagare la piazza a fini di refrigerio della cittadinanza,
abitudine ancora in uso (come del resto testimonia uno dei sonetti sotto riportati) sino
all'Ottocento.
Nel tempo, anche in ragione della sempre più marcata destinazione turistica dei luoghi, il
mercato fu pian piano riversato sul già esistente vicino mercato di Campo de' Fiori e
limitato in questa piazza al solo periodo natalizio; forse anche per la limitazione
temporale, il valore tradizionale di questo mercato ha assunto più denso spessore,
raggiungendo l'apice con la ricorrenza dell'Epifania e rendendo la "Befana di piazza
Navona" uno dei momenti più diffusamente sentiti della cittadinanza.
A partire dal dopoguerra, così come per la scalinata di Trinità dei Monti, numerosi artisti
hanno cominciato a frequentare la piazza insediandovi estemporanei banchetti per
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dipingere e per esporre (anche a fini di vendita) le loro creazioni; parallelamente, è nato
inoltre il noto uso di realizzare ritratti (anche caricaturali) per i passanti ed in tempi
recenti la piazza è divenuta luogo di incontro e di performance di artisti "stradali" che la
rendono, soprattutto nelle ore serali, uno dei punti più vitali ed interessanti della città
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Il Pantheon

A poca distanza da Piazza Navona, il Pantheon è il monumento di Roma meglio
conservato, e certamente il più affascinante; la sua sopravvivenza si deve al fatto che
molto presto, nel 609 d.C., fu trasformato nella chiesa di Santa Maria ad Martyres da
papa Bonifacio IV. Dedicato a tutte le divinità romane, il tempio fu costruito da Marco
Vipsanio Agrippa tra il 27 ed il 25 a.C., in forme del tutto tradizionali ed orientato in
direzione opposta alla attuale, dunque verso sud; si trattava di un semplice edificio di
forma rettangolare circondato da un colonnato e di dimensioni ridotte. A seguito della
distruzione dovuta ad un incendio, il Pantheon venne integralmente ricostruito
dall’imperatore Adriano: la cronologia dei lavori adrianei è resa certa dai bolli laterizi,
recanti i nomi dei consoli in carica tra il 118 ed il 125 d.C. Adriano non volle tuttavia
accreditare a se stesso il merito della ricostruzione, e fece affiggere sul frontone del nuovo
tempio la originaria dedica: “Marco Agrippa, figlio di Lucio Agrippa, nell’anno del suo
terzo consolato, fece”. L’eccezionalità del Pantheon è dovuta alla forma del corpo centrale,
un tamburo in cementizio ed opera laterizia, sormontato da una gigantesca cupola in
calcestruzzo, al centro della quale si apre un foro circolare del diametro di 9 metri,
attraverso il quale filtra nell’edificio un fascio di luce straordinario. La cupola del
Pantheon è verosimilmente l’opera architettonica più pregevole ed ardita di Roma, e del
mondo romano. All’interno della chiesa sono conservate le spoglie del grande Raffaello e
di altri artisti celebri, nonché i monumenti funerari di Umberto I Re d’Italia e di Vittorio
Emanuele II di Savoia.
Immediatamente alle spalle del Pantheon possiamo ammirare i resti della Basilica di
Nettuno, voluta dallo stesso Agrippa e costruita in età augustea. Tagliata a metà da Via
della Palombella, della basilica resta tutto il lato settentrionale, con un’abside destinata a
contenere il simulacro del dio Nettuno ed un meraviglioso fregio a bassorilievo con figure
di delfini e immagini floreali, di estrema eleganza e raffinatezza. Nella basilica erano
conservate le statue raffiguranti le 14 province dell’Impero di Roma: la leggenda ci
ricorda che, quando una delle province si ribellava al potere di Roma, la statua
corrispondente prendeva vita ed agitava il campanellino che portava al collo, per avvertire
del pericolo.
Procedendo in direzione di Via Arco della Ciambella, ci imbattiamo nei resti del
calidarium delle grandiose Terme di Agrippa, costruite nel 19 a.C. ed alimentate
dall’acquedotto Vergine, inaugurato dallo stesso Agrippa. Le terme si estendevano
originariamente fino quasi a lambire la zona di Largo Argentina; la porzione meglio
preservata è costituita da una cupola simile a quella del Pantheon ma molto più piccola,
inglobata in un edificio in Via Arco della Ciambella.
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Tra la chiesa di Santa Maria sopra Minerva e la chiesa di Santo Stefano del Cacco era
situato il Tempio di Iside, monumentale complesso dedicato alla divinità egizia, da cui
provengono alcuni obelischi dell’epoca di Ramesse II: l’obelisco con l’elefantino del
Bernini (il celebre “pulcino della Minerva”) in Piazza della Minerva, quello collocato in
Piazza della Rotonda di fronte al Pantheon, ecc.
L’area sacra di Largo Argentina costituisce il complesso di edifici templari di epoca
repubblicana più importante di Roma: fu scavato tra il 1926 ed il 1928, con risultati di
grande rilievo scientifico. Nella zona sono concentrati ben quattro templi,
cronologicamente collocati tra il IV secolo a.C. ed il II secolo a.C.: il Tempio di Feronia, il
più antico, poi quello di Giuturna, risalente al III secolo a.C., il Tempio dei Lari
Permarini, del 179 a.C., ed infine il Tempio della Fortuna Huiusce Diei, dedicato da
Quinto Lutazio Catulo nel 101 a.C.
Tra Largo di Torre Argentina e Campo dei Fiori si estendeva il complesso dei Portici,
della Curia Senatus e del Teatro di Pompeo, iniziato nel 61 e completato nel 55 a.C. Si
trattava di una enorme piazza porticata con giardini e fontane al suo interno, chiusa
verso nord dal teatro, la cui cavea sopravvive ancora oggi nelle fondamenta degli edifici di
Via di Grotta Pinta, il cui andamento curvilineo ripete esattamente la curva del teatro. Il
Tempio di Venere Genitrice, che chiudeva tutto l’insieme, corrisponde alla zona
occupata oggi da palazzo Righetti.
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Le Terme di Caracalla

Il più impressionante e meglio conservato edificio termale pubblico di Roma fu costruito
dall’imperatore Caracalla tra il 212 ed il 217 d.C., cronologia confermata dalla datazione
dei numerosi bolli laterizi rinvenuti nelle strutture. Nel 212 d.C. fu aperta una
derivazione dell’acquedotto dell’Acqua Marcia, l’Aqua Antoniniana, che attraversava la via
Appia sul cosiddetto “arco di Druso”, allo scopo specifico di alimentare il nuovo
complesso termale. Caracalla completò il corpo centrale delle terme vere e proprie,
mentre gli ultimi due imperatori della dinastia dei Severi, Elagabalo e Severo Alessandro,
costruirono il circuito esterno con le esedre e le aule delle biblioteche. Dopo i restauri
eseguiti da Aureliano, Diocleziano e Teodorico, a partire dal 537, a causa della
interruzione degli acquedotti di Roma operata dai Goti di Vitige, le terme di Caracalla
finirono di funzionare.
Negli scavi effettuati in varie epoche a partire dal XVI secolo furono rinvenute numerose
opere d’arte, quali il Toro Farnese raffigurante il supplizio di Dirce, la Flora e l’Ercole
Farnese, attualmente esposti al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e le due vasche
in granito egizio attualmente in Piazza Farnese. Nel 1824 fu rinvenuto il celebre mosaico
con atleti, ora al Museo Vaticano. Tra il 1901 ed il 1912 furono effettuati nuovi scavi, e
nella campagna di ricerca del 1938 fu individuato, nei sotterranei delle terme, il più
grande Mitreo di Roma.
L’edificio centrale delle terme misura m. 220 x 114, mentre il recinto esterno misura m.
337 x 328; da questi numeri si può comprendere la grandiosità del complesso, superato
solo dalle Terme fatte costruire da Diocleziano tra il 298 ed il 306 d.C. Il recinto esterno
era costituito sul lato nord da un portico, mentre sui lati est ed ovest si ergevano due
gigantesche esedre in laterizio, che racchiudevano altri ambienti di forma rettangolare e
poligonale, probabilmente destinati a palestre e spogliatoi. Presso il lato sud del recinto
era la cisterna di alimentazione, costituita da una serie di ambienti comunicanti tra loro,
della capacità complessiva di 80.000 litri; la cisterna era fiancheggiata da due sale con
abside centrale, destinate probabilmente alla funzione di biblioteche e sale per
conferenze.
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Il fabbricato centrale con la sua struttura simmetrica ripete molto da vicino lo schema
costruttivo delle Terme di Traiano: a partire dagli ingressi posti sul lato nord, si
effettuava un percorso inizialmente diviso tra le due ali dell’edificio, per poi convergere
centralmente in un unico percorso, a partire dal calidarium. Dopo il vestibolo si accedeva
agli ambienti degli apodyteria o spogliatoi, dove in cambio di una piccola cauzione
restituita poi all’uscita si disponeva di asciugamano, olii profumati per ungere il corpo
dopo gli esercizi fisici e attrezzatura da ginnastica, il tutto assolutamente gratuito, in
quanto l’ingresso alle terme pubbliche imperiali era libero. Il percorso proseguiva verso le
grandi palestre laterali, dove si potevano svolgere gli esercizi di riscaldamento o giocare a
palla. Si passava quindi, dopo essersi di nuovo cambiati, nelle sale del bagno turco o
laconicum, riscaldate con il sistema dell’ipocausto e da grandi finestroni esposti a sudovest per meglio sfruttare l’irradiazione solare anche d’inverno. Successivamente si
passava nel calidarium, da cui aveva inizio il percorso finale, unificato. Il calidarium,
ambiente circolare del diametro di m. 34 conservato oggi solo in parte, era anch’esso
riscaldato attraverso l’ipocausto e conteneva al centro una vasca di acqua molto calda
dove immergersi. Si entrava quindi nell’ambiente temperato, il tepidarium, sosta
obbligata per ritemprare le forze e scongiurare fastidiosi abbassamenti di pressione; da
qui si continuava nel frigidarium, grande sala a pianta basilicale (dimensioni m. 58 x 24)
che era il culmine del percorso, dove si svolgeva la vera e propria vita sociale delle terme,
sostando tra vivaci conversazioni, ammirando le preziose statue ed altre opere d’arte
collocate nelle nicchie delle pareti. La giornata alle terme finiva (sorvegliati dall’occhio
vigile del balneator, il “bagnino” dell’epoca!) con un tuffo nella natatio, situata a ridosso
del lato settentrionale, arricchita da una serie impressionante di statue e decorazioni
marmoree di grande preziosità.
Nei sotterranei delle Terme di Caracalla è stato portato alla luce un articolato complesso
di stanze, ambienti e corridoi di servizio, utilizzati dagli schiavi per trasportare il legname
destinato alle caldaie, per raccogliere la biancheria sporca e le acque di scarico, per
immagazzinare il materiale indispensabile al funzionamento dell’impianto. In
corrispondenza della grande esedra di nord-ovest fu ricavato un Mitreo, il più grande di
Roma, costituito da un grande ambiente centrale con volte a crociera, impreziosito da un
mosaico bianco con fasce nere e con banconi laterali, dedicato alle cerimonie cultuali in
onore del dio di origine iranica Mitra.
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Da Piazza del Popolo a Piazza di Spagna

La zona compresa tra Piazza del Popolo, Via del Corso, Via del Babuino, Via di
Ripetta, costituisce il cosiddetto “Tridente”, denominazione dovuta all’andamento a
raggiera delle tre importanti direttrici urbane, che formano una sorta di triangolo con
vertice in Piazza del Popolo.
Piazza del Popolo, celebre Piazza di Roma, deriva il suo nome dal latino populus, pioppo,
sulla base della leggenda che vuole vi fosse al centro della piazza un boschetto di pioppi
che circondava la Tomba di Nerone, situata nella vicinanze. La conformazione attuale
della piazza è dovuta all’intervento urbanistico ed architettonico di Giuseppe Valadier,
che ideò una pianta ellittica circondata da due esedre, decorata con fontane e statue,
compresa tra le Pendici del Pincio e la riva del Tevere. Nel 1818 il Valadier rimosse la
precedente fontana del Della Porta e la sostituì con un nuovo complesso costituito da
quattro leoni marmorei che gettano l’acqua in quattro vasche, collocate agli angoli della
base dell’Obelisco Flaminio, alto 24 metri, realizzato dal Faraone Ramesse II il Grande
(XIII
secolo
a.C.)
e
trasportato
a
Roma
nel
10
a.C.
da
Augusto.
Su Piazza del Popolo si affacciano tre chiese. La più antica ed importante di esse è Santa
Maria del Popolo, situata subito a sinistra di chi accede alla piazza superando Porta del
Popolo. Edificata nell’XI secolo da papa Pasquale II, probabilmente sulle rovine del
sepolcro di Nerone, fu ristrutturata sotto papa Sisto IV da Baccio Pontelli ed Andrea
Bregno (1472-1477). Tra il 1655 ed il 1660 Gian Lorenzo Bernini intervenne nel restauro
della chiesa, conferendole l’aspetto barocco che oggi la caratterizza. La chiesa accoglie
opere eccelse delle arti figurative, tra cui due capolavori del Caravaggio, la Crocifissione
di San Pietro e la Conversione di San Paolo, realizzati per la cappella della famiglia
Cerasi tra il 1600 ed il 1601; in precedenza il pittore aveva realizzato altre due versioni
considerate dal committente troppo irrispettose verso i Santi, e quindi rifiutate.
All’interno sono inoltre la celeberrima Cappella Chigi fatta erigere su disegno di Raffaello
da Agostino Chigi per sé e per la sua famiglia, la Cappella dei Della Rovere e la Cappella
Cybo.
Sul lato opposto della piazza, all’incrocio con Via del Corso, sono le due chiese gemelle di
Santa Maria in Montesanto (1675) e Santa Maria dei Miracoli (1678), che
costituiscono i due poli del Tridente, fatte erigere da Papa Alessandro VII Chigi e
realizzate dagli architetti Carlo Rainaldi e Gian Lorenzo Bernini, con la collaborazione di
Carlo
Fontana.
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Via del Corso è un lungo rettifilo che collega Piazza del Popolo a Piazza Venezia. In epoca
augustea, il tratto della via compreso tra Piazza Colonna ed il Campidoglio si chiamava
Via Lata, mentre il tratto restante fino alla Porta del Popolo era denominato Via Flaminia.
In effetti, l’attuale Porta del Popolo nell’antichità non era altro se non l’arco monumentale
con cui le Mura Aureliane scavalcavano la parte terminale della Via Flaminia. L’attuale
toponimo via del Corso si spiega con l’usanza, introdotta da papa Paolo II nel 1466, di
festeggiare il martedi grasso con la “corsa dei barberi”, una gara in cui si sfidavano
cavalli senza fantino detti barberi perché provenienti dalla Barberia, una regione
nordafricana. I cavalli correvano lungo la via incitati e spronati in modo selvaggio dalle
grida del popolo delirante, e quindi venivano ripresi dai rispettivi padroni una volta
raggiunto il traguardo in Piazza Venezia, in quella che anticamente si chiamava per
l’appunto Via della Ripresa dei Barberi, demolita alla fine dell’800 per la costruzione
dell’Altare della Patria. La corsa dei barberi fu abolita solo nel 1883, a causa di un
incidente che costò la vita ad un giovane travolto dai cavalli mentre attraversava la
strada. Sotto Pio IX, nel 1854, il Corso venne illuminato a gas per la prima volta; vennero
quindi trasferite altrove le botteghe di macellai, friggitori, pollaroli, tripparoli, che
offrivano ai visitatori uno spettacolo piuttosto squallido, per far posto ai negozi di
antiquariato, alta moda, gioiellerie e librerie, che conferirono alla via la frequentazione e
l’aspetto eleganti che rendono oggi famosa ed ambita in tutto il mondo la “passeggiata”
del Corso.
Via di Ripetta sorge sul tracciato di una antica via romana che si distaccava dalla Via
Flaminia poco dopo Piazza del Popolo e costeggiava il Tevere, fino al Mausoleo di
Augusto. Anticamente era chiamata Via Leonina, da Papa Leone X Medici che la fece
ristrutturare nel 1510, tassando pesantemente le prostitute della zona per far fronte alle
considerevoli spese del cantiere. Nel 1704 Papa Clemente XI commissionò la costruzione
del Porto, che fu denominato Porto di Ripetta per distinguerlo dal Porto di Ripa Grande; il
nome passò infine alla strada stessa, che da allora si chiamò Via di Ripetta.
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Via del Babuino collega Piazza del Popolo a Piazza di Spagna. Nel XV secolo un tratto
della strada era denominato Via dell’Orto di Napoli a causa della presenza di una colonia
di napoletani, mentre un secondo tratto si chiamava Via del Cavalletto perché qui veniva
praticata la tortura del cavalletto, che consisteva nel porre il condannato a cavallo di una
tavola di legno acuminata, con conseguenze immaginabili, così ben descritte dal poeta
dialettale Giuseppe Gioacchino Belli: “... ché for de quer tantino de brusciore / un
galantuomo, senza stacce a lletto / pò annà p’er fatto suo, com’un zignore”. Nel 1571 fu
realizzata una fontana pubblica nella via, sormontata da una statua di Sileno, battezzata
dai romani “er babuino” per le sue fattezze mostruose. La statua divenne così celebre da
essere annoverata tra le altre statue parlanti di Roma, il Pasquino, la Madama Lucrezia,
l’Abate Luigi, il Marforio, il Facchino, e fu alla fine causa del cambiamento del nome della
antica Via del Cavalletto.

Proseguendo nel nostro itinerario lungo via del Babuino si giunge in Piazza di Spagna,
gremita di turisti, brulicante di vita in ogni periodo dell’anno, ad ogni ora del giorno e
della notte. La splendida scalinata di 135 gradini venne commissionata da papa
Innocenzo XIII ed inaugurata da papa Benedetto XIII per il Giubileo del 1725; venne
realizzata da Alessandro Specchi e Francesco de Sanctis per collegare l’ambasciata
spagnola alla chiesa della SS. Trinità dei Monti. Il progetto della scalinata venne
interamente finanziato dai Francesi, che avevano interesse a sistemare la zona di Trinità
dei Monti, posta sotto la loro influenza, istituendo un collegamento con la sottostante
area di pertinenza spagnola in seguito alla pace tra Francia e Spagna.
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Ai piedi della scalinata, ornata in primavera ed estate con piante e fiori, è la Fontana
della Barcaccia, risalente al primo periodo del barocco, disegnata da Pietro Bernini e da
lui realizzata con l’aiuto del più celebre figlio Gian Lorenzo. La fontana riproduce un
barcone fluviale che la tradizione vuole si fosse arenato in quel punto durante l’alluvione
del Tevere del 1598.

Sul lato destro della scalinata è la casa del poeta romantico John Keats, che vi visse fino
alla morte nel 1821, oggi trasformata in un raffinato museo contenente memorie e oggetti
appartenuti a John Keats ed al suo grande amico P.B. Shelley.
Salendo per la scalinata si arriva alla chiesa della SS. Trinità dei Monti, dove termina il
nostro itinerario. L’area su cui sorge la chiesa fu donata dal re di Francia Carlo VIII
all’Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola. Ad un primo impianto gotico realizzato
tra il 1502 ed il 1519, fu aggiunto un nuovo nucleo edilizio chiuso da una facciata ornata
da due campanili simmetrici, opera di Giacomo della Porta e Domenico Fontana. I due
campanili segnano contemporaneamente l’ora di Parigi e quella di Roma. In una delle
cappelle interne Daniele da Volterra lasciò nel 1541 un celebre ciclo di affreschi, tra cui
la Deposizione, ritenuta universalmente l’apogeo del Manierismo.
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Il Rione Trastevere, Santa Maria in Trastevere, il Rione
Ripa e l'Isola Tiberina

Trastevere costituisce il XIII Rione di Roma, sulla riva destra del fiume Tevere, a sud
della Città del Vaticano. Il nome è derivato dal latino trans Tiberim (oltre il Tevere),
attribuito anche ad una delle regioni augustee. Lo stemma di Trastevere è una testa di
leone d'oro dal significato dubbio. G. Baracconi, uno storico del XIX secolo, riferisce che
dal 1100 al 1414 un leone veniva allevato in una gabbia collocata ai piedi del
Campidoglio. Una volta un giovane si avvicinò alla gabbia e venne sbranato, pertanto fu
deciso di eliminare la belva. Il leone scomparve dal Campidoglio e fu rimpiazzato da una
lupa. La celebre spoglia leonina fu regalata al capo del Rione Ripa (in cui a suo tempo era
compreso anche Trastevere) che la sotterrò in un suo giardino oltre il Tevere. Da allora
quella sepoltura si trasformò in un importante luogo di memorie popolari. Così, quando
nel XVIII secolo fu messa in atto la prima suddivisione moderna dei rioni storici, con la
separazione di Trastevere da Ripa, al momento della scelta di un simbolo araldico per
Ripa si optò per il timone di una nave, mentre il nuovo quartiere trasteverino scelse la
testa di leone. Se tale nesso non può essere comprovato in maniera circostanziata e
fattuale, tutta la vicenda sembra essere fuori discussione. Ai tempi dell’origine di Roma
(753a.C) e fino alla nascita della Repubblica (509 a.C.), la zona di Trastevere era un
territorio ostile situato sotto il dominio etrusco. Roma se ne impossessò per poter
controllare il Tevere da entrambi i lati. All’epoca il Trastevere era collegato al resto della
città da un semplice ponte di legno, il Ponte Sublicio. In piena età repubblicana, la
fascia di terreno lungo il Tevere si popolò di mercanti, marinai e pescatori, e vi fu
un'enorme affluenza di genti provenienti dall’Oriente, soprattutto ebrei e siriani.
L’inserimento della zona di Trastevere nel territorio di Roma ha inizio con l'imperatore
Augusto, che suddivise amministrativamente il territorio di Roma in 14 regioni. Il
Trastevere costituiva la quattordicesima ed era anche chiamato regio transtiberina.
Tuttavia, il quartiere era ancora fisicamente al di fuori della città vera e propria, fino
all'imperatore Aureliano, che fece ampliare la sua cinta muraria per includervi anche
Trastevere ed il Vaticano. Grazie alla diffusa prosperità del periodo imperiale, molti
personaggi illustri fecero costruire la propria residenza in Trastevere: la domus di
Clodia, amica di Catullo, e quella di Gaio Giulio Cesare.
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Il Trastevere del periodo medievale era caratterizzato da vie strette, poco illuminate e con
andamento irregolare, che rendevano molto difficoltoso il passaggio con i carri;
notevolmente accentuato era il contrasto tra le fastose residenze dei signori e le bicocche
dei ceti popolari. Le vie furono lastricate grazie al papa Sisto IV, che fece pavimentare
alcune strade inizialmente con laterizi messi a spina di pesce, poi con i sampietrini, più
resistenti al passaggio dei carri. Un forte cambiamento avvenne nel 1586 con Sisto V,
che stabilì i 14 rioni di Roma. Trastevere fu il XIII rione e ad esso fu accorpato anche il
rione Borgo. In virtù della posizione appartata al di là del Tevere e dell'ambiente
multietnico fin dal tempo dell'antica Roma, i Trasteverini formavano quasi una comunità
a sé stante: gente povera ma fiera delle proprie origini, orgogliosamente consapevole
dell’antichità della loro stirpe. Le donne trasteverine avevano fama di essere molto
attraenti, con occhi e capelli neri, pelle chiara e splendidi tratti. Nel 1744 Papa
Benedetto XIV attuò l’ultima modifica della suddivisione dei rioni, conferendo a
Trastevere i limiti che conosciamo oggi. Dopo il 1870 furono eretti i possenti argini per
scongiurare il pericolo delle esondazioni del Tevere. L’operazione diede senz’altro più
sicurezza alla zona, a detrimento però di molti antichi edifici e scorci caratteristici ubicati
lungo le rive, distrutti per far posto ai muraglioni. Al giorno d’oggi Trastevere conserva
ancora intatto il suo fascino, grazie ai suoi vicoletti lastricati con sampietrini, su cui si
affacciano numerosi resti di abitazioni popolari medioevali. Per tutta la notte Trastevere
si anima di vita, grazie alla presenza di turisti sia italiani che stranieri, che affollano fino
alle prime luci del mattino i pub ed i locali del quartiere, provocando, tra l’altro, non poco
disagio ai residenti.
La Basilica di Santa Maria in Trastevere è la più interessante del rione Trastevere,
oggetto del nostro itinerario. Situata nella omonima piazza, venne fondata già nel III
secolo da papa Callisto I, ed in seguito fu rinnovata durante il pontificato di Innocenzo
II (1130-1143). La facciata conserva nella parte superiore un mosaico originale del XIII
secolo, ed è preceduta da un magnifico portico, disegnato nel 1702 da Carlo Fontana.
L’interno è a tre navate scandite da colonne; si notino il magnifico soffitto ligneo,
progettato dal Domenichino, autore anche della raffigurazione dell'Assunzione al centro,
e altre pitture da riferire al restauro del XIX secolo, durante il pontificato di Pio IX. Nella
prima cappella della navata destra possiamo osservare S.Francesca Romana di G.Zoboli,
mentre nella seconda cappella è la Natività di E.Parrocel. Nel catino absidale si può
apprezzare un mosaico con l'Incoronazione della Vergine, del XII secolo, impreziosito
nella parte inferiore da Storie della Vergine di Pietro Cavallini (1291). Nella navata
sinistra è la Cappella Avila, con stucchi barocchi di A.Gherardi (1680). Tra la quarta e la
terza cappella è il Sepolcro di Innocenzo II, progetto dell'architetto Vespignani che
eseguì anche restauri nella chiesa tra il 1866 e il 1877. Tra le numerose altre opere va
menzionata l'icona della Madonna della Clemenza o Madonna Theotòkos, esemplare
pregevole da attribuire forse al pieno VI secolo, caratterizzato da una rigida frontalità e
da accesa policromia.
L'Isola Tiberina, con la sua caratteristica forma di imbarcazione, è situata nel tratto del
Tevere vicino al Campidoglio; fa parte del Rione XII, Ripa. Lunga circa 275 m, larga quasi
70 metri, è celebre per avere ospitato il Tempio di Asclepio o Esculapio, il dio greco
della medicina. Si accede all’isola da Ponte Fabricio e da Ponte Cestio; dall’estremità
sud sono visibili i resti del Ponte Emilio, noto anche come Ponte Rotto. La tradizione
vuole che dopo la sconfitta di Tarquinio il Superbo, il popolo di Roma gettasse il suo
corpo nel Tevere, nel punto dove in seguito nascerà l'isola. Sul corpo affondato nel letto
del fiume si accumularono i detriti, provocando la formazione dell'isola. Secondo un’altra
tradizione, il popolo di Roma raccolse i covoni del grano seminato dal re nel Campo
Marzio, e li gettò nel Tevere. Il loro accumulo determinò la formazione dell’isola Tiberina.
Nel 293 a.C. Roma fu colpita da una terribile epidemia di peste.
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Dopo la consultazione dei Libri Sibillini, il Senato di Roma fece costruire un tempio
dedicato ad Esculapio, e inviò una delegazione per ottenere la consegna del simulacro del
dio. Al ritorno della delegazione, mentre risaliva il Tevere, un serpente (simbolo del dio) fu
visto scivolare via dalla barca e guizzare in direzione dell’isola. L’evento miracoloso fu
visto come l’espressa volontà di Esculapio di indicare il luogo dove edificare il tempio.
Così fu fatto, e la terribile peste risparmiò Roma. L'evento portentoso colpì a tal punto il
popolo di Roma, che l'isola fu sistemata in modo tale da rassomigliare ad una nave.
Rivestimenti in travertino furono collocati lungo le rive, scolpiti ad imitazione della prua e
della poppa, mentre un obelisco fu piazzato nel bel mezzo, a rappresentare l’albero
maestro. Alcuni rimasugli del rivestimento in travertino sono tuttora conservati nella
parte orientale e frammenti dell'obelisco sono ora nel Museo Archeologico Nazionale di
Napoli. Nel settore meridionale dell'isola si ergeva invece il Tempio di Fauno.
Nel Medioevo il tempio di Esculapio venne utilizzato come residenza fortificata dalla
famiglia dei Pierleoni, ed in seguito dai Caetani. Il Palazzo Pierleoni Caetani accolse
quindi un convento francescano e fu adibito, in caso di epidemia, a lazzaretto. Nel '900 fu
dato in uso all'Ospedale Israelitico. Il settore a monte dell'isola, costruito tra il 1930 e il
1935 su disegno del Bazzani, accoglie attualmente l'Ospedale Fatebenefratelli.
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Piazza San Pietro, la Basilica di San Pietro, il Vaticano

La Città del Vaticano costituisce la residenza dei papi dal 1377: prima del periodo della
cosiddetta “cattività avignonese”, tra il 1305 ed il 1377, la sede del pontefice era infatti il
Laterano. Dall’11 febbraio 1929, la Città del Vaticano è costituita in Stato sovrano grazie
ai Patti Lateranensi, con i quali fu risolta la “questione romana” tra la Chiesa e lo Stato
Italiano.
In età romana, sul colle Vaticano fu edificato da Nerone un grande circo, nel quale fu
martirizzato l’Apostolo Pietro. Le sue spoglie furono sepolte nelle vicinanze e, più
di 250 anni dopo, Costantino costruì sopra la tomba di Pietro una splendida basilica.
Nel corso dei 68 anni durante i quali la residenza dei papi fu relegata ad Avignone, la
basilica costantiniana fu trascurata a tal punto che qualunque restauro fu ritenuto
inutile. Nicolò V stabilì di ricostruirla ex novo, affidando il progetto al Rossellino: tuttavia,
per la morte del papa i lavori furono sospesi.
Toccò a Giulio II (1503-1513) dare inizio alla nuova Fabbrica di San Pietro, dando
commessa al Bramante di elaborare il progetto ed iniziare la costruzione dei lavori in
quello che sarebbe divenuto un interminabile cantiere, durato ben 176 anni. Negli anni
successivi seguirono altri progetti, finché Michelangelo, quasi settantenne, non diede
inizio alla costruzione della cupola. Dopo la sua morte il lavoro proseguì secondo il suo
progetto che prevedeva la ripresa della pianta a croce greca, già adottata dal Bramante;
tuttavia, sotto Paolo V (1605-1621), il Maderno decise in via definitiva l’impianto a croce
latina.
La costruzione della cupola della basilica procedette tra ostacoli e difficoltà di vario
genere: Michelangelo ne aveva iniziato la realizzazione in età avanzata, nel 1546, così,
dopo la sua morte (1564), era stato finito soltanto il tamburo. Il lavoro fu portato a
termine nel 1589 da Giacomo della Porta e Domenico Fontana. Il colonnato della
maestosa piazza è il capolavoro del Bernini, e costituisce uno scenografico insieme
magistralmente connesso alla facciata della basilica.
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Le due grandi ali aperte a semicerchio intendono simboleggiare le braccia della Chiesa,
protese per accogliere l’umanità intera. Al Bernini dobbiamo anche il progetto delle 140
gigantesche statue che ornano la sommità del colonnato, realizzate con l’aiuto degli
allievi. L’obelisco, proveniente dal vicino Circo Neroniano, fu collocato nella attuale
posizione al centro della piazza da Sisto V, che incaricò del lavoro Domenico Fontana:
l’erezione dell’obelisco suscitò meraviglia e stupore nel popolo di Roma. Delle due fontane
che ornano la piazza, quella destra fu costruita dal Maderno nel 1613, mentre la sinistra
è opera del Bernini, che la realizzò nel 1675. La monumentale facciata della basilica è del
Maderno (1607-1614); sulla trabeazione campeggia l’iscrizione commemorativa del
committente, papa Paolo V Borghese. Dalla soprastante Loggia delle Benedizioni viene
proclamata l’elezione di ogni nuovo papa, che da qui impartisce la benedizione “Urbi et
Orbi”.
Nel portico, sopra l’ingresso principale, è il celebre mosaico della Navicella (tuttavia
molto restaurato) disegnato da Giotto nell’anno del primo Giubileo (1300) per la vecchia
basilica. Sul portico si aprono cinque ingressi, corrispondenti alle cinque navate della
basilica: procedendo da sinistra verso destra, la Porta della Morte di Giacomo Manzù, la
Porta del Bene e del Male di Luciano Minguzzi, la porta mediana del Filarete, già della
vecchia basilica, la porta dei Sacramenti di Venanzio Crocetti, la Porta Santa aperta
soltanto negli anni giubilari. La lunghezza dell’interno della basilica è di 186,36 metri; la
lunghezza esterna, portico compreso, è di 211,50 metri; il soffitto è alto 44 metri. Le
arcate della navata centrale sono alte 23 metri, quasi come l’obelisco della piazza; la
cupola, internamente, è alta 119 metri, cui bisogna aggiungere i 17 metri della lanterna;
il diametro della cupola è di 42 metri. Il baldacchino sovrastante l’altare è alto bel 29
metri, quanto Palazzo Farnese.
Le dimensioni enormi della basilica si percepiscono non tanto al momento dell’ingresso,
quanto procedendo nella visita, ed accorgendosi man mano di alcuni particolari che visti
da una certa distanza sembrano di dimensioni normali, ma da vicino appaiono
giganteschi. Ad esempio, dal portale mediano si possono giudicare di grandezza normale
le acquasantiere, ma avvicinandosi ci si accorge che i putti sorreggenti le conche sono
alti 2 metri; oppure, basti pensare che la penna dell’evangelista San Marco, nel
medaglione sopra il pilastro di Sant’Elena, è alta 1 metro e mezzo! Se poi abbiamo
l’opportunità di osservare la basilica dal camminamento interno della cupola, si viene
sopraffatti da un vero e proprio senso di smarrimento.
All’interno, l’altare maggiore, proprio sotto la cupola, sorge in corrispondenza della
tomba di San Pietro, identificata esattamente all’interno della Necropoli Vaticana grazie
agli scavi degli anni Cinquanta e Sessanta. L’altare è sovrastato dallo splendido
baldacchino, opera del Bernini, sorretto da quattro colonne a tortiglione realizzate con il
bronzo ricavato dal Pantheon. Nella prima cappella della navata destra è la celeberrima
Pietà, eseguita e firmata da Michelangelo ventiquattrenne: la Vergine, ritratta con
dolcissime fattezze di giovinetta, regge sulle ginocchia il corpo esanime del figlio, che
sembra avvolto nel sonno tale è il senso di serenità e di beatitudine che promana dal
capolavoro. Nelle nicchie dei quattro enormi pilastri della navata centrale sono le statue
di Sant’Andrea del Duquesnoy, di Santa Veronica del Mochi, di Sant’Elena del Bolgi, di
San Longino del Bernini. Nel primo pilastro a destra è la celebre statua in bronzo di San
Pietro, attribuita ad Arnolfo di Cambio.
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La Basilica ed il Mitreo di San Clemente

Il sito archeologico di S. Clemente è situato nella valle compresa tra Colle Oppio e Celio.
La valle tra i due colli era percorsa da due strade: la prima seguiva il percorso della
moderna Via dei SS. Quattro, la seconda era costituita dalla Via Labicana, con tracciato
identico all’attuale. La prima via rappresentava il limite meridionale della III regio “Isis
et Serapis”.
Il percorso dell’odierna Via di S. Giovanni in Laterano, che costeggia San Clemente,
ripete approssimativamente un antico tracciato romano, di cui sono stati rinvenuti
alcuni basoli a circa 5 m. sotto il livello di calpestio attuale. La prima chiesa di San
Clemente (oggi interamente sotterranea) fu eretta nella seconda metà del IV secolo tra le
fondamenta di una casa patrizia del III secolo d.C. La domus insiste a sua volta sulle
fondazioni di un edificio preesistente costruito a blocchi di tufo in opera quadrata
rivestiti di travertino. Quest'ultima costruzione è separata a sua volta tramite un angusto
passaggio (largo solo cm. 80) da un'insula, nella quale nel III secolo fu istituito un
mitreo.
La prima basilica di San Clemente fu scoperta nel 1865; è (come la superiore) a tre
navate scandite da colonne, con un’abside posta nel lato occidentale della navata
maggiore e con una facciata preceduta da un atrio sul lato opposto. La pavimentazione
della basilica superiore corrisponde esattamente al livello dei capitelli della basilica
inferiore. La successione “stratigrafica” del complesso di San Clemente illustra meglio di
qualunque altra situazione come diverse fasi archeologiche e culturali si siano succedute
l’una all’altra senza soluzione di continuità. Possono essere identificate con certezza
almeno quattro fasi costruttive:


Complesso sotto la prima basilica delimitato da un muro in opera quadrata a blocchi
di tufo con paramenti di travertino;



Edificio in opera laterizia adiacente ed in parte sottostante l'abside della basilica, in
cui venne installato in seguito il mitreo;



Costruzioni impiantate nel III secolo d.C. sull'edificio di cui al n. 1, e trasformazione
di quest’ultimo in basilica;



Chiesa medioevale soprastante, costruita da Pasquale II dopo la distruzione della
precedente ad opera dei Normanni nel 1084.
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La chiesa paleocristiana distrutta, livellata fin quasi all'altezza dei capitelli, offrì la base
per innalzare nuove mura. Esattamente in quella che oggi è la chiesa sotterranea, fu
eletto Papa nel 1099 Pasquale II, il quale era riuscito nell’impresa del parziale recupero
dell’antica costruzione, sigillando quattro dei cinque archi della polifora d'ingresso e
murando varie colonne pertinenti alla nave di sinistra.
L'ambiente occupato dalla prima basilica venne perciò ridimensionato, al punto che
l'attuale muro esterno nord della navata destra coincide con il colonnato che divideva la
antica navata centrale dalla navata laterale destra. Nella chiesa medievale furono inoltre
reinstallati alcuni antichi arredi, come i plutei con il monogramma di Papa Giovanni II
(532-535).
La fase romana più antica del complesso archeologico è rappresentata da un grande
ambiente rettangolare di incerta funzione, delimitato da muri a blocchi di tufo bugnati
con tramezzi interni in opus mixtum, il tutto poggiante su una poderosa fondazione in
conglomerato cementizio e scaglie di selce. L’edificio è stato ipoteticamente identificato
con una delle strutture di supporto al funzionamento dei giochi nell’Anfiteatro Flavio: si
tratterebbe dell’Armamentarium, luogo dove venivano riparate le armature, o del
Summum Choragium, dove si custodivano le macchine e le attrezzature sceniche: la
datazione oscillerebbe pertanto tra la fine del I secolo e l’inizio del II secolo d.C.
Dietro l'edificio in blocchi di tufo, ad ovest, ne fu costruito un altro non prima della metà
del II secolo d.C.; all’interno di quest’ultimo, nel III secolo d.C., fu fondato un mitreo.
Questo edificio, in opera laterizia, risulta totalmente diverso per planimetria e tecnica
costruttiva dall'edificio a blocchi di tufo, da cui era separato da uno stretto passaggio. Il
pianterreno era articolato in quattro file di stanze lungo quattro corridoi che
inquadravano una corte interna; una scala portava ai piani superiori. La fastosa
decorazione di stucchi ed affreschi va riferita alla fase più tarda dell'edificio, quando vi fu
installato il santuario di Mitra.
In questo edificio, che si pensa fosse una casa privata soprattutto per la notevole
somiglianza con le insulae di Ostia, per costruire il mitreo furono sigillate alcune porte ed
aperte delle altre, ma in particolare il mitreo fu impreziosito, lungo i lati, dai tipici
banconi in muratura per accogliere gli iniziati, da una nicchia con la effigie del dio,
dall'altare mitraico che fu rinvenuto fuori del santuario e privo della parte superiore.
Tutto l’ambiente fu accuratamente intonacato per limitare gli effetti dell'umidità.
Dopo la definitiva distruzione il santuario di Mitra fu abbandonato, ma gli altri ambienti
rimasero in funzione. Al di sotto della domus sono resti di una precedente costruzione,
tagliata all'altezza del pavimento dell'edificio del mitreo. Si tratta di un edificio di pianta
diversa ma orientato allo stesso modo del superiore. Cronologicamente tra i due edifici
non dovrebbero correre più di cinquanta anni: l'edificio del mitreo va posto tra il 90 ed il
96 d.C., l'edificio al di sotto tra il 41 ed il 54 d.C.; la distruzione di quest’ultimo fu dovuta
all’incendio del 64 d.C.
Dopo la costruzione dell'edificio del mitreo intorno alla metà del III secolo, il piano
superiore dell’edificio in blocchi di tufo venne obliterato ed un edificio superiore fu
innalzato sopra la parte inferiore ancora residua. Per la cronologia di quest’ultimo
edificio, è determinante un frammento di anfora vinaria con la data consolare del 216
d.C. Questo frammento, insieme ad altre anfore, alcune tombe, la tecnica muraria,
confermano una cronologia a circa il 230/240 d.C. In questo edificio si tennero dapprima
delle assemblee religiose; in seguito esso fu trasformato nella basilica inferiore. Prima
ancora che questo edificio venisse trasformato nella basilica absidata, ne possiamo
avallare l’identificazione con il titulus di Clemente, di cui parlano le fonti.
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Nel IV secolo a questa primitiva e semplice aula furono aggiunti l'abside ed il
quadriportico, furono ridotte le porte d'ingresso alle navate laterali, si chiusero alcune
delle aperture laterali. Al suo interno la basilica fu articolata costruendo due colonnati
che dividevano l'ambiente in tre navate. Per la costruzione delle navate laterali fu
mantenuto in un primo periodo il livello della casa romana in laterizio.
La basilica fu ornata, a spese di privati (Beno de Rapiza e Maria Macellaria), con
affreschi narranti le leggende del Santo e i Misteri della Fede Cristiana. Prima del X
secolo il pavimento fu rialzato una seconda volta; dopo la distruzione operata da Roberto
il Guiscardo (1084), questo venne ancora sollevato raggiungendo i 55 cm. di altezza
dall'originale pavimento. La distruzione ad opera dei Normanni danneggiò in modo
irreparabile la chiesa: le aperture rimaste furono tamponate e la fila di colonne di sinistra
fu murata. Ben presto si decise di abbandonare definitivamente la basilica e fu pertanto
realizzato un muro per tutta la larghezza della navata maggiore destinato a fare da base
per il colonnato della basilica superiore.
La chiesa inferiore conserva un ciclo di affreschi di eccezionale valore anteriore al XII
secolo, epoca in cui le rovine della distrutta basilica furono interrate per far posto alla
nuova chiesa al di sopra. Possiamo riconoscere capolavori in puro stile bizantino, come la
Madonna col Bambino dell'VIII secolo, affreschi del IX secolo come il Giudizio
Universale e il Funerale, ma soprattutto opere realizzate tra il 1084 (distruzione di
Roberto il Guiscardo) e l'abbandono definitivo, attribuite alla scuola romana, con propri,
distinti caratteri. Tra queste ultime sono tre celeberrimi affreschi, due con Leggende di
S. Clemente ed uno con la Leggenda di S. Alessio, e altre opere minori, come Daniele
tra i leoni, S. Biagio che guarisce un fanciullo, il Trasporto del Corpo del Santo (per
alcuni S. Clemente, per altri S. Cirillo) dalla Basilica Vaticana a quella di S. Clemente.
Un'iscrizione ci ha tramandato il nome della donatrice di quest'ultimo affresco: Maria
Macellaria. In questi affreschi rileviamo da un lato l’intento di rompere la staticità
dell'arte bizantina, dall'altro uno specifico influsso di modelli classici: le prospettive degli
sfondi e le decorazioni con palmette richiamano modelli antichi.
L'affresco con il Miracolo di S. Clemente è nel nartece. Il Santo era sepolto in una
cappella subacquea nel Mar Nero, ma una volta all'anno il mare si ritirava
miracolosamente per consentire ai numerosi fedeli di venerare la tomba del Martire. Ma
bisognava prestare attenzione alla repentina chiusura delle acque: un anno una madre vi
dimenticò il figlioletto. Questa pregò il Santo di poterlo riavere vivo: l’anno seguente
quando le acque si ritirarono il fanciullo fu ritrovato custodito dal Santo. La madre
commossa riabbraccia il figlio mentre le acque incombono intorno alla cappella. Sotto il
dipinto è la maestosa figura del Santo in un clipeo; a lui si rivolgono i membri della
famiglia del donatore, Beno de Rapiza, la moglie Maria, la figlia Altilia, il piccolo
Clemente e un'altra donna. Si tratta di un quadro familiare, molto raro per quell’epoca.
Ancora a Beno de Rapiza si deve l'affresco situato nella navata centrale, con la Messa di
S. Clemente.
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L'episodio principale è al centro: S. Clemente è effigiato mentre celebra la messa
nell'istante preciso del Pax Domini, che secondo la tradizione sarebbe stato proprio da
questo Santo introdotto nel rito. Nella parte inferiore i servi del tiranno Sisinnio credono
di arrestare Clemente per condurlo in prigione, invece, avendo perduto improvvisamente
la vista, legano e trascinano con grandi sforzi una colonna. Il padrone li incita
chiamandoli per nome: Cosmaro, Carvoncello, Albertello. Quest'ultimo esorta il
compagno che sta spingendo una leva sotto la colonna: "falite dereto colo palo,
Carvoncelle", mentre Cosmaro incita i compagni a tirare con la corda: "trai". Sisinnio li
esorta a spingere di più dopo averli redarguiti: "Fili de le pute traite". Si tratta del primo
documento del volgare italiano. S. Clemente invece parla ancora in latino: "(ob) duritiam
cordis v(est)ris saxa (sic) traere meruistis".
La leggenda di S. Alessio è una narrazione articolata. Alessio, rampollo di una nobile
famiglia romana, quando non era ancora Santo scappò di casa il giorno delle nozze per
riparare in Oriente, dove visse come eremita. Dopo molto tempo fece ritorno alla sua
casa, ma senza farsi riconoscere. A questo punto inizia la rappresentazione: sulla destra
il senatore Eufemiano, padre di Alessio, cavalca seguito da un ufficiale e da uno
spatario. Alessio si fa avanti per chiedergli la carità, mentre dall'alto del palazzo la moglie
ignara lo osserva. Poi Alessio viene ospitato nella sua casa, dove per 17 anni resta ignoto
e si dedica ai più umili lavori: è ormai alla fine della vita per le sofferenze subite. Il papa
si reca da Alessio il quale gli affida uno scritto: Eufemiano si commuove e si umilia. A
destra, nell'ultima scena, Alessio è ormai morto: il papa leggendo lo scritto svela chi
veramente fosse l'ignoto ospite. Il senatore e la moglie riconoscono il figlio, ma è troppo
tardi. La moglie si getta in lacrime sulle spoglie di Alessio.
Dopo la distruzione del 1084, la basilica superiore fu innalzata a partire dal 1108 per
volere di papa Pasquale II. Conclusa nel 1123, essa presenta un quadriportico
medievale che introduce nella basilica stessa, con impianto a tre navate, ognuna delle
quali è conclusa da un’abside; le colonne che dividono le navate sono di diversa
provenienza. Nella navata centrale è la “schola cantorum”, del XII secolo, includente
elementi provenienti dalla basilica inferiore. Nella prima cappella a destra, dedicata a
San Domenico, sono raffigurate le Storie del Santo (attribuite a Sebastiano Conca).
Nella prima cappella a sinistra, dedicata a Santa Caterina d’Alessandria, osserviamo il
celebre ciclo di affreschi di Masolino da Panicale realizzati tra il 1428 ed il 1431 per il
cardinale Branda Castiglioni, con la collaborazione di altri artisti tra cui forse il
Masaccio. Tra le Storie della Santa, spicca la scena della tortura con la ruota uncinata,
che un angelo spezza mandando i rottami a ferire i carnefici. Tra il 1713 ed il 1719 papa
Clemente XI commissionò a Carlo Fontana il restauro della basilica, che conferì al
complesso l’attuale stile tardo-barocco. Nella facciata su Piazza San Clemente, dietro i
rifacimenti tardo-barocchi del Fontana, è ancora individuabile l’antico protiro in
laterizio con colonne in granito, risalente al XII secolo.
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San Giovanni in Laterano, le Mura Aureliane e
l'Anfiteatro Castrense

Il Laterano fu la residenza dei papi fino al 1305, quando da Roma si trasferirono ad
Avignone. L'antico palazzo di residenza, il Patriarchio, fu demolito nel 1586 da
Domenico Fontana per ordine di Sisto V, per far posto all'attuale Palazzo Lateranense.
Nell'angolo destro di Piazza San Giovanni in Laterano è il Battistero, eretto da
Costantino dove, secondo una tradizione consolidata ma non storicamente attendibile,
egli sarebbe stato battezzato da San Silvestro. Fu in seguito ricostruito da Sisto III (432440) e successivamente fu restaurato più volte. Si tratta di un edificio in laterizio a
pianta ottagonale, con otto colonne che sostengono la trabeazione ed altre otto di marmo
che sorreggono la cupola. Pregevoli sono i mosaici della Cappella di San Venanzio,
eretta
nel
640
da
Giovanni
IV,
in
ottimo
stato
di
conservazione.
Nel lato sinistro della piazza è la Scala Santa: secondo la tradizione sarebbe la stessa che
Gesù salì nel Pretorio di Ponzio Pilato, e sarebbe stata portata a Roma da Sant'Elena,
madre dell'imperatore Costantino. Alla sommità della scala è la cappella privata dei papi
nell'antico Patriarchio, denominata Sancta Sanctorum, splendidamente ornata dai
Cosmati nel 1278. Al centro dell'atrio, ai lati della scalinata, sono due splendidi gruppi
scultorei di Jacometti, il Bacio di Giuda e Pilato che mostra Cristo al popolo (1854).
La Basilica di San Giovanni in Laterano, cattedrale di Roma, è madre e capo di tutte le
chiese di Roma e del mondo. Fondata da Costantino tra il 313 ed il 318 con il titolo di
Basilica Sanctissimi Salvatoris, secondariamente dedicata ai Santi Giovanni Battista e
Giovanni Evangelista, fu più volte distrutta e riedificata: la Basilica attuale risale al XVII
secolo. L'imponente facciata in travertino fu costruita nel 1735 da Alessandro Galilei,
che vinse l'appalto a seguito di un concorso pubblico. Entrati nel portico, si osservano
una statua di Costantino proveniente dalle sue terme sul Quirinale, e le porte di
bronzo tolte dalla Curia Senatus nel Foro da Alessandro VII (1655-1667).
L'interno, a cinque navate, ben poco conserva della basilica paleocristiana: gli interventi
del Borromini hanno introdotto radicali mutamenti nell'antica struttura medievale. Gli
affreschi che decorano la navata mediana sono del Muratori e di altri pittori manieristi;
le statue degli Apostoli, entro nicchie nella navata centrale, sono della scuola del
Bernini. I bassorilievi sono fra le opere più rilevanti dell'Algardi (1603-1654). Il sontuoso
soffitto, disegnato forse da Pirro Ligorio, fu iniziato nel 1562 ed ultimato nel 1567 sotto
Pio V, cui si deve la doratura. Il pavimento cosmatesco presenta il motivo della colonna
gentilizia di Martino V.
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Il presbiterio e l'abside sono un rifacimento del tempo di Leone XIII eseguito, ripetendo
le forme antiche, da Francesco Vespignani su disegno del padre Virginio (1884-86). Il
mosaico (Jacopo Turriti, 1291) della semicalotta absidale fu trasportato dalla vecchia
abside e restaurato: si tratta del più prezioso e venerabile mosaico di Roma.
Il transetto, completamente rinnovato nel 1597-1601 dal Della Porta per la parte
architettonica e dal Cavalier D'Arpino per la parte pittorica, costituisce uno dei più
rappresentativi complessi del manierismo romano di fine '500.
In fondo alla navata mediana, sotto il grande arco, si erge il pregevole tabernacolo
ogivale, di tarda derivazione da Arnolfo di Cambio, eretto da Giovanni di Stefano per
Urbano V nel 1367. Sotto il tabernacolo, l'altare papale, restaurato nel 1851; nella parte
superiore, dietro le rose di legno dorato, è conservato l'altare ligneo dove si dice
officiassero i primi papi; alla base dell'altare, entro il recinto della confessione, è il
sepolcro di Martino V, con lastra tombale bronzea, fine lavoro di Simone Ghini (1443).
Il chiostro, capolavoro d'arte cosmatesca, fu costruito nel 1215-32 dai Vassalletto, come
risulta dall'iscrizione sul fregio del portico di fronte. Le arcatelle poggiano su colonnine
binate (alcune decorate a mosaico) di forma svariata e con differenti capitelli; la
trabeazione è ricca specialmente nel fregio a mosaico e nella cornice intagliata con teste
ferine sulla gronda.
Il Museo della Basilica conserva il Tesoro della Cattedrale di Roma, costituito da un
ricco complesso di arredi liturgici costituitosi nel corso dei secoli. Si segnalano il
reliquiario del cilicio della Maddalena, in argento ed oro dorato, della seconda metà del
XV secolo, la tazza detta di San Giovanni, risalente al V secolo, ed il piviale detto di San
Silvestro.
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La Via Appia, il Mausoleo di Cecilia Metella ed il Circo
di Massenzio

Nel 312 a.C. il censore Appio Claudio fece costruire una strada che, passando per la
regione delle paludi pontine, metteva in comunicazione diretta Roma con Capua: questa
strada si chiamò dal nome del suo costruttore, Via Appia. Successivamente prolungata
fino a Benevento, poi, agli inizi del II secolo a.C., fino a Venosa ed a Taranto ed infine
condotta fino a Brindisi, la via divenne la "regina" di tutte le strade che si dipartivano
dall'Urbe, la regina viarum. Essa infatti apriva le porte di Roma alla Grecia ed all'Oriente,
le provincie più ricche, più evolute ed importanti di tutto l'Impero.
Al tempo di Traiano, nei primi anni del II secolo d.C., venne realizzata un'alternativa, la
Via Appia Traiana, che da Benevento conduceva direttamente a Brindisi senza più
passare per Taranto: così l'intero percorso di 365 miglia, pari a 540 km, poteva essere
compiuto in una dozzina di giorni. Leggendari episodi e ricordi storici sono legati alla Via
Appia e ai territori che questa attraversava: dal duello fra gli Orazi e i Curiazi alla
minacciosa marcia di Annibale che, nel 211 a.C., arrivò con duemila cavalieri fino in
vista della Porta Capena, e al funerale di Scipione l'Africano; dai ritorni dei generali
trionfatori dalle conquiste d'Oriente fino all'arrivo a Roma di San Paolo prigioniero e alla
fuga e al ritorno di San Pietro.
In prossimità delle città che attraversava, l'Appia era fiancheggiata da ville signorili e da
sepolcri di ricchi personaggi, secondo un uso allora corrente; ma specialmente alle porte
di Roma il primo tratto della strada era un'autentica via sepulcralis. Su entrambi i lati si
succedevano ininterrottamente tombe e monumenti funebri d'ogni tipo (a tumulo, ad
arca, ad esedra, a tempietto, a edicola, a piramide) che, ornati di statue, di rilievi e di
iscrizioni e immersi nel verde della campagna e delle ville patrizie, conferivano alla strada
un aspetto solenne e suggestivo.
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Numerosi ruderi di monumenti insigni restano ancora a testimoniare l'importanza della
regina di tutte le strade: dal Sepolcro degli Scipioni al Circo di Massenzio, dalla
Tomba di Romolo, figlio dello stesso Massenzio, alle Ville dei Quintili e dei Sette Bassi
(per non dire dei monumenti cristiani come le Catacombe, la Basilica di San
Sebastiano e la Chiesetta del Quo Vadis).
Santa Maria degli Angeli e le Terme di Diocleziano, Piazza della Repubblica, Piazza dei
Cinquecento e la zona della stazione Termini.
Per cominciare con il piede giusto questo percorso, è bene partire dal piazzale della
stazione Termini e sapere - come pochi romani sanno - che si chiama così per le vicine
terme, che furono le più grandi di Roma, tra le molte della città, e che durarono poco:
restarono in funzione solo due secoli o poco più. No, la piazza, che ha l’attuale estensione
solo da una cinquantina d’anni, non si chiama così perché “terminano” i binari. Ma
Termini era, quindici secoli prima che ad un papa venisse in mente di piazzare qui una
stazione ferroviaria, la vasta zona -allora a campi e a giardini - circostante le Terme di
Diocleziano.
Fu questo imperatore, che regnò fra gli anni 284 e 305 d.C. - in tutto 21 anni - a volere
un gigantesco impianto balneare pubblico, costruito su una spianata di 13 ettari e
mezzo, che servisse l’ampia zona nord-est della periferia romana, risultata a quel tempo
la più densamente popolata della città, fino alle mura Aureliane, finite di costruire meno
di dieci anni prima. Era una zona salubre, trovandosi in altura, sulle estreme pendici del
Quirinale e del Viminale, ed era in gran parte ricoperta di fitte abitazioni, anche d’alto
livello, di templi e di tabernae (ossia trattorie e locali pubblici) che dovettero essere
demoliti.
Di alcune vecchie domus romane, che furono scoperte e poi ricoperte nei lavori di scavo
per la costruzione della linea A della Metropolitana, negli anni 1965-1969, parla anche in
una suggestiva e breve parte, il film “Roma” di Federico Fellini, che si girava in quel
periodo.
I lavori per la costruzione delle enormi terme durarono sette-otto anni: cominciarono
nell’autunno del 298 e finirono alcuni mesi dopo l’abdicazione di Diocleziano e del suo
collega nel governo del vasto impero, Massimiano, avvenuta il primo maggio del 305.
Furono chiamate Terme Felici, come si legge nella grande iscrizione di dedica, ritrovata
in scavi recenti, ma lo stesso Diocleziano non le vide compiute, poiché dopo l’abdicazione
volontaria si recò nei suoi palazzi d’Europa orientale, a Spalato e Nicomedia, senza
tornare più a Roma. Lo stesso Diocleziano nell’anno 303 aveva decretato una terribile
persecuzione dei cristiani; molti morirono martiri, oppure di stenti perché costretti come
schiavi ai lavori forzati per la costruzione delle enormi Terme. Tra i più illustri, Saturnino
il vecchio, cartaginese di 70 anni, già sopravvissuto ad una cruenta persecuzione in
Africa 50 anni prima, dato per morto ed emigrato fortunosamente a Roma: qui
condannato alla decapitazione perché, pur anziano, era di esempio per la serena
sopportazione di disumani fatiche ai compagni di fede e perfino ai persecutori. Queste
terme, che superarono in grandezza le già grandi Terme di Caracalla, erette un secolo
prima lungo il primo tratto della via Appia, sotto l’Aventino, restano però in piena
funzione solo un secolo, fino al primo saccheggio dei Goti di Alarico, del 410, e con
qualche difficoltà fino al terribile 537 quando il re barbaro Vitige, per ottenere la resa del
generale d’Oriente Belisario, barricato in città, fece tagliare le condutture dei poderosi
acquedotti
romani.
E,
da
allora,
le
terme
andarono
in
rovina.
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Dati gli enormi resti delle Terme di Diodeziano, nelle loro sale superstiti presero alloggio
lestofanti ed avventurieri, mentre la città si spopolava, riducendosi nel medioevo le
abitazioni per lo più nel rione Monti, vasta zona a sud-est fra Campidoglio, S. Maria
Maggiore e S. Giovanni in Laterano, mentre un’altra piccola città di mercanti e artigiani
sopravviveva
a
Trastevere,
sull’altra
riva
del
fiume.
Il Rinascimento portò le ville dei potenti e dei cardinali a lambire le rovine di Termini. E
già verso il 1560 papa Pio IV Medici pensò di bonificare la zona dai malfattori, erigendo
una grande chiesa nel tepidarium del Terme, dedicandola ai tanti martiri che erano
periti nella faraonica costruzione; pare che un prelato di curia, un certo Monsignor del
Duca, siciliano, persuadesse il papa a dedicare la chiesa alla Madonna e, assieme, agli
Angeli (per ricordare il nome di battesimo del papa, Angelo de’ Medici) e ai Martiri. Ma
per brevità il popolo ricorda solo la prima parte della dedica, S. Maria degli Angeli.
Michelangelo, già ottantenne, fu incaricato della costruzione della nuova basilica, non
solo, ma anche di un vasto convento, che sarà poi affidato a robusti frati benedettini,
anche noti come ottimi coltivatori, farmacisti, pazienti botanici e distillatori d’erbe, i
Certosini. Michelangelo poco prima della sua morte -avvenuta nel febbraio del 1564, a
89 anni - aveva ben tre grandi cantieri aperti, vicini tra loro: quello della Certosa, per la
quale disegnò Io splendido cortile maggiore, eredità architettonica del Brunelleschi, vasto
come una piazza, con l’attigua grande basilica, non ancora finita; quello di porta Pia,
voluta dallo stesso papa, Pio IV Medici; e quello per lo spianamento della rettilinea strada
Pia, sempre comandata dal medesimo papa, dal palazzo del Quirinale (allora residenza
estiva dei pontefici romani) fino alla nuova porta d’accesso sulla via Nomentana.
Va pure ricordato che la prima basilica di S. Maria degli Angeli, progettata da
Michelangelo e in gran parte da lui realizzata, non si apriva su piazza Esedra, come oggi,
bensì sul grande piazzale, allora adibito a fiera del bestiame ed a varie rivendite, come ad
osterie, poi chiamato dal 1896 Piazza dei Cinquecento: il piazzale fu dedicato, con un
piccolo monumento dirimpetto alla vecchia stazione Termini (aperta da Pio IX a metà
‘800), per ricordare i 500 italiani uccisi nella battaglia di Dogali, in Africa orientale,
durante un’infausta spedizione coloniale del governo di Francesco Crispi.
Per avere un’idea dell’enorme impianto termale di Diodeziano, occorre misurare almeno i
quattro lati del perimetro, che era di circa 400 metri per lato (per essere esatti, di m. 376
x 361), con quattro torrioni giganteschi ai quattro vertici: restano, sostanzialmente, le
due torri che segnavano i limiti estremi delle Terme: a sud-ovest, verso la cima del
Quirinale, la chiesa di S. Bernardo alle Terme (l'unica senza finestre in tutta Roma,
dato l’enorme spessore delle mura rotonde in cui fu ricavata) e, all’estremo sud-est verso
il Viminale, l’ingresso rotondo della umbertina Casa del Passeggero, piccolo albergo
diurno di fine Ottocento, modesto erede delle terme antiche, con barbieri e bagni
pubblici, docce e gabinetti, ora in disuso.
Meno noti sono gli altri edifici ricavati, tra fine ‘500 e ‘700, dai papi nei locali delle
vecchie Terme non utilizzati dalla pur vasta Certosa: furono sottratti alla malavita fin dai
tempi di Sisto V (anni 1585-90) e destinati a grandi magazzini per custodire derrate
alimentari, da distribuire in tempi di carestia: ripuliti e rinforzati, difesi da grossi gatti
per cacciare i molti topi, sia nell’edificio oggi scolastico su via Luigi Einaudi, attiguo alla
vecchia Casa del Passeggero e presso un mercatino di libri, sia nel più ampio edificio,
restaurato tra ‘600 e ‘700, compreso tra il moderno ingresso di S. Maria degli Angeli, in
piazza Esedra, e la recente via Parigi. Alcune lapidi, ancora oggi leggibili, ricordano che
qui si conservava, per l’Annona pontificia, il grano e l’olio: Horrea frumentaria ed
Olearia.
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Questi grandi magazzini dello Stato papale furono in vita fino alla prima metà
dell’Ottocento. Ed in un’aula vicina, appartenuta alle Terme, fu ricavata già nel ‘600,
un’altra chiesa dedicata - e non a caso - a Sant'Isidoro Agricola, ossia agricoltore:
affinchò il santo sapesse difendere, con la sua forte esperienza di contadino, i raccolti
degli anni buoni, stipati nei magazzini papali, guardandoli dal cielo ed ispirando accorti
custodi.
Per una conoscenza delle grandi terme, così com’erano al tempo della loro inaugurazione,
nell’autunno del 305, basta ricordare alcuni dati essenziali: il loro ingresso,
monumentale, era sull’attuale via Volturno, poichè guardava la parte più popolosa del
quartiere antico, che arrivava fino alle porte Tiburtina e Salaria (oggi piazza Fiume),
straripando con case di suburbio oltre le mura stesse di Aureliano; all’ingresso seguiva
una vasta Piscina natatoria, rettangolare, all’aperto, circondata da portici (la vasca era
di 2500 metri quadrati), poi venivano gli Apodypteria, o spogliatoi, in edifici appositi;
seguiva il grande locale del Frigidarium per i bagni freddi, alto e coperto, a forma di
croce greca, oggi in gran parte occupato dalla basilica di S. Maria degli Angeli; e ancora il
Tepidarium, ossia la vasta aula coperta rotonda con due vaste nicchie ai lati, che
costituisce il primo vano della basilica; e infine il Calidarium, a forma di vasto rettangolo
absidato, del quale resta solo la nicchia che ora serve d’ingresso alla stessa basilica,
mentre sono crollate la volta e le altre pareti laterali.
La vasta piazza della Repubblica, più nota ai romani come piazza Esedra, era ben
diversa ai tempi di Diocleziano: era tutta chiusa da un alto muro semicircolare, con
belvedere a strapiombo sulla vallata sottostante, oggi in gran parte scomparsa, tra i
vecchi colli Viminale e Quirinale, quasi paralleli ed allungati fino ad incontrarsi a nordest sul pianoro in altura, sul quale sorsero appunto le Terme. Alla vasta esedra,
intervallata da nicchie e finestroni sulla vallata e sul centro della vecchia Roma, si poteva
accedere, in antico, solo da accessi minori laterali, attraverso vie antiche sulle due alture
est-ovest del Quirinale (Alta Sémita) e del Viminale (più o meno via Palermo, oggi). Poi, la
frana del vecchio muro dell’esedra delle Terme e la necessità di una via di accesso
rettilinea dal centro di Roma all’appena costruita stazione ferroviaria di Termini,
persuasero Pio IX e il suo Ministro delle armi e delle pubbliche costruzioni, mons.
Giuseppe De Merode, belga, a far colmare la valle sottostante l’esedra e quella
successiva in cui era la chiesa di san Vitale per realizzare la via Pia nuova, in onore di
Pio IX.
A piazza Esedra furono fatte arrivare le condutture del nuovo acquedotto dell’Acqua Pia,
antica Marcia. Ma la fontana dell’acqua Pia, inaugurata senza statue da Pio IX nel 1869,
l’anno dopo passò di proprietà al re Vittorio Emanuele II: “oggi tua, domani mia”,
diceva una pasquinata dell’estate 1870.
La piazza di Termini, per tre secoli, dal 1585 fino all’arrivo dei bersaglieri da Porta Pia,
situata nell’Ottocento tra la stazione ferroviaria e le Terme, era stata fiera di bestiame e
delle novità: l’aveva istituita, davanti alla palazzina che era stata la sua villa da cardinale
(oggi Palazzo Massimo, con qualche modifica ottocentesca), papa Sisto V, trasferendo
con un suo imperioso ordine, da Farfa in Sabina (distante oltre 50 chilometri) fino alla
periferia romana, l’antichissima Fiera di Farfa. Questa fiera era stata il più frequentato
mercato fieristico, specie nei giorni di Ferragosto, dell’Italia centrale, dai tempi dei
Longobardi a fine ‘500, appunto per un millennio.
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Per questa fiera, ancora famosa e chiassosa nel ‘700, l’architetto Luigi Vanvitelli aveva
cantiato l’ingresso alla basilica, spostandolo con un modesto disegno, sulla meno
chiassosa (allora) piazza Esedra. Restava ancora in piedi, ai limiti del piazzale di Fiera, la
cinquecentesca villa Montalto, del cardinale Peretti, divenuto poi Sisto V.
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Le prime chiese domestiche e i più antichi centri
cristiani clandestini di Roma

Santa Maria in via Lata

Il percorso.
Le chiese domestiche e i più antichi centri cristiani clandestini - Santa Maria in via Lata La prigione di san Marcello papa e la chiesa sul luogo del martirio, in via Lata - Papa
Marco dedica una chiesa al posto della casa della sua famiglia, nel 336, “ad pedem
Arcis”, sotto la rocca capitolina - Un oratorio per ricordare l’affiorare del cadavere di san
Sebastiano, martirizzato di nascosto sul Palatino (oggi S. Andrea della Valle) - Il Canal
grande di Roma antica, detto Euripus, e la casa del prelato Antonio, padre di papa
Damaso - Un imperatore d’oriente dona al Papa, per la prima volta, un tempio pagano:
ed il pontefice, Bonifacio IV, lo dedica a Maria, regina dei martiri: sarà “Santa Maria la
Rotonda”.
La storia.
Costantino fondò grandiose basiliche per i cristiani, ma solo ai margini della città di
Roma o fuori le mura e comunque solo su terre di proprietà imperiale. Nel centro,
popolosissimo, della vecchia Roma, solo alcune comunità di cristiani o ricchi battezzati
costruirono a proprie spese i nuovi luoghi del culto. E quasi sempre su luoghi già resi
sacri dalla tomba di un martire, da una memoria apostolica, ossia di san Pietro e san
Paolo al loro passaggio in Roma, oppure in case di famiglie che già ospitavano i cristiani
nelle loro sale, per riti clandestini ai tempi delle persecuzioni. Erano i tituli, che finivano
per appartenere poi alle comunità dei fedeli: in pratica le chiese come luoghi di culto,
antenate delle parrocchie. Altri luoghi di culto divennero centri d’assistenza per i poveri:
e a Roma ce n’erano tanti. Furono le “diaconìe”.
A Roma già ai tempi dei primi cristiani, tra il II ed il III secolo, in pieno centro ve ne erano
quattro: S. Maria in via Lata, ossia sull’odierno Corso; S. Giorgio al Velabro, S. Maria in
Cosmedin, S.Teodoro sotto il Palatino. Poi vennero quelle di S. Marcello (oggi al Corso), S.
Marco e S. Lorenzo in Damaso. Si era ai tempi di papa Gregorio Magno (590-605).
Il sottosuolo dell’attuale centro storico di Roma non è solo un deposito di memorie
classiche. E’ anche lo scrigno di non poche memorie cristiane, dei primi secoli della
nuova fede.
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Sappiamo ad esempio che una ricca signora, che abitava nel centro costruito da Augusto
a pochi passi dall’Ara Pacis, ospitò nella sua casa un luogo di culto, dedicato a san
Lorenzo. Si era in pieno tempo di persecuzioni, tra la fine del terzo e il principio del
quarto secolo. Quando poi, con l’editto di libertà per i cristiani emesso da Costantino a
Milano nel 313, i cristiani poterono costruire liberamente i loro luoghi di assemblea,
eressero sulle sale di questa proprietà una chiesa e la chiamarono san Lorenzo in
Lucina. Essendo molte le chiese in Roma dedicate al martire della graticola, l’antica
proprietaria, Lucina, lasciò il nome alla basilica. Secondo alcune memorie in questo
luogo presso l'antica via Lata si sarebbero pure tenute assemblee per l’elezione del
vescovo di Roma.
In un’altra zona di Roma ai tempi di Costantino, una ricca vedova di nome Vestina,
costituì una somma in lascito per la costruzione di una chiesa lungo il vicus Longus, che
scendeva dal Viminale verso il Quirinale: la chiesa, costruita nel IV secolo e dedicata a
san Vitale, fu detta Titulus Vestinae (titulus in diritto romano è l’indicazione di proprietà;
e Vestina fu l’antica proprietaria).
In quegli stessi anni papa Marco, eletto vescovo di Roma nel 336, fondò una nuova
chiesa ai piedi del Campidoglio su una vecchia proprietà della sua famiglia e la dedicò
all'evangelista Marco, suo patrono. E’ l'antenata di san Marco dietro piazza Venezia.
L'area sulla quale sorse era detta "ad pedem Arcis", ai piedi dell'Arce, ossia della rocca
capitolina. Nel medioevo la viuzza che conduceva a san Marco si chiamava via della
Pedacchia, e con tale nome rimase fino agli enormi cambiamenti per la costruzione
dell’Altare della Patria e per l’isolamento del Campidoglio.
Un altro papa, Damaso I, che governò la Chiesa dal 366 al 384, costruì una nuova chiesa
su un terreno ereditato dal padre, ricco dignitario ecclesiastico (e forse vescovo ausiliare
in Roma), tra case di proprietà. Trasformata in titulus, la vecchia dimora di famiglia fu
chiamata S. Lorenzo in Damaso. Non solo. Ma questo papa, che fu pure poeta e fece
incidere in carmi, su belle lapidi, le vicende di molti martiri, volle riunire in un suo
paIazzo accanto alla chiesa, nel quale aveva dimorato a lungo, gli archivi centrali della
Chiesa. Si disse pure che il papa era stato Scriniarius, ossia archivista della diocesi di
Roma.
Undici secoli dopo la morte di papa Damaso, che è annoverato tra i santi, un potente
cardinale del Rinascimento, Raffaele Riario, nipote di papa Sisto IV, si costruì sopra
l’antica chiesa di san Lorenzo o sopra i vecchi edilici, un grandioso palazzo, che
racchiude per la prima volta, dietro la vasta facciata, anche la chiesa. E giusto alcuni
anni or sono un grande archeologo austriaco, Rudolf Krautheimer, conducendo arditi
scavi sotto il cortile rinascimentale del palazzo della Cancelleria papale, insediata in
quello che era stato il sontuoso palazzo del card. Riario, ha riscoperto la ben più antica
chiesa di san Lorenzo in Damaso. Che, peraltro, era ubicata in senso diverso rispetto
all’attuale.
C’è qualcosa di più. Sessanta anni fa, ai tempi di papa Pio XII, furono fatti scavi sotto il
palazzo della Cancelleria, già Riario: e si scoprì che l’antica chiesa e le case di papa
Damaso e del padre, il prelato Antonio (pare d’origine spagnola), sorgevano sulla riva
dell’antichissimo Canal Grande di Roma classica: era un vero e proprio corso d’acqua,
con banchine di pietra e solcato ogni tanto da ponti, che veniva da una zona adiacente al
Pantheon e correva presso l’attuale facciata di sant’Andrea della Valle, verso il Tevere,
con l’andamento all’incirca dell’attuale corso Vittorio Emanuele. Crollata la vecchia
Roma, coi suoi teatri, i suoi templi e i suoi edifici, l’andamento del fiumicello, chiamato
dai romani Eurìpus, segnò il percorso della via Papalis del medioevo, almeno da S.
Andrea della Valle alla Vallicella, ossia all’attuale Chiesa Nuova.
Itinerari di Roma

Pagina 54

Si racconta ancora che dalle acque dell'Eurìpus, all’altezza di una chiusa che era situata
all’incirca dove oggi è l’ingresso della basilica di sant'Andrea della Valle, affiorò il
cadavere del capitano della Guardia imperiale, Sebastiano, che era scomparso da
qualche giorno e si temeva che, scoperto come cristiano, fosse stato ucciso. L’antica
tradizione racconta pure che la matrona Lucina, chiamata dalla sua non lontana dimora,
avrebbe per prima identificato il corpo. Tutta Roma cristiana partecipò ai funerali del
martire, accompagnandolo alla zona cemeteriale "ad Catacumbas", dove poi sorse la
Basilica di san Sebastiano, sulla via Appia. Ma l’immagine scolpita di san Sebastiano,
legato alla colonna e coperto di frecce, è in una delle statue della facciata della basilica di
sant’Andrea. La chiesetta cristiana primitiva, che ormai è nel sottosuolo, circa sei
metri sotto la sede stradale d’oggi, era infatti intitolata a san Sebastiano. Un’altra
memoria dei martiri, lungo il dimenticato corso d’acqua, l’Euripo.
Un altro martire romano, papa Marcello, fu condannato a morire rinchiuso in locali
senz’aria dello stabularium delle poste imperiali, ossia in una vecchia stalla colma di
letame. Queste poste erano in un vecchio edificio della via Flaminia poi chiamata nel
primo tratto via Lata, ossia larga, perché fatta più ampia dai tempi di Augusto e
rettificata per un chilometro e mezzo: è l’attuale via del Corso. Le poste imperiali si
affacciavano con portici nel tratto in cui oggi la strada s’allarga un poco, prima di
arrivare a piazza Venezia, e mostra la facciata barocca di San Marcello. La chiesa, fin dal
IV secolo, fu una diaconìa, ossia un centro di assistenza per i tanti affamati. Aveva
l’ingresso sulla via parallela al Corso, più piccola, chiamata ancor oggi via di san
Marcello. Dinanzi all'ingresso antico fu messo appeso per i piedi il corpo di Cola di
Rienzo, ucciso nel 1356 ed esposto al ludibrio della marmaglia, aizzata dai Colonna. Fu
ai primi del 1700 che, con l’architettura rinnovata del Corso, fu deciso di rovesciare la
basilica di san Marcello papa, in modo da darle un ingresso monumentale (e cancellare
la memoria dello scempio dei resti di Cola di Rienzo).
Mezzo secolo prima, una bellissima facciata era stata costruita quasi di fronte, sul Corso,
dal grande architetto Pietro da Cortona. Era la fronte, del tutto rinnovata e in senso
monumentale, di quella che era stata una delle più antiche chiese domestiche di Roma.
E’ chiamata santa Maria in via Lata e più volte è stata ricostruita. Si racconta che in
quella chiesa, nascosta in un edificio privato di un cristiano rimasto anonimo, nel pieno
centro di Roma imperiale, celebrassero le loro prime messe, per la comunità cristiana, gli
apostoli Pietro e Paolo. Era una chiesa piccola, ma della quale non si è mai persa la
memoria.
Più tardi, nel settimo secolo cristiano, dopo che gli imperatori d’oriente avevano regalato
ai pontefici il Pantheon, molte delle celebrazioni vennero fatte, specie le più affollate, nel
tempio di tutti gli dei, riconsacrato al culto cristiano ed anch'esso dedicato alla Vergine
Maria. Il fatto avvenne nell’anno 609, tre anni dopo la morte di san Gregorio Magno, il
grande papa che aveva riorganizzato l’intera città, le sue chiese e le sue diaconie.
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Fu papa Bonifacio IV, successore di Gregorio, a benedire il Pantheon, come nuova e più
grande chiesa del centro storico: ma solo dopo che, dalle Catacombe, era giunta una
carovana di ben ventisette carri sui quali erano state deposte le reliquie di innumerevoli
martiri, non più difendibili sulle vie Appia, Prenestina e Ardeatina. Per questo la chiesa
fu chiamata Santa Maria ad martires ossia: là dove sono i martiri. Poi, man mano, altri
luoghi classici romani divennero chiese, quasi tutte dedicate a martiri: come la basilica
dei Santi Cosma e Damiano, ospitata in una delle aule del Templum Pacis che conteneva
la pianta di Roma, voluta da Settimio Severo; e come la chiesa di sant'Adriano, che
riempì quella che era stata l’aula più antica del senato romano, fino a Diocleziano, a
Massenzio e agli ultimi imperatori d’occidente. Infine, anche in un’aula del tempio
adrianeo di Venere e Roma, su una pendice del Palatino chiamata Velia, fu trasferita
un’immagine venerata della Madonna: e la nuova chiesa fu detta santa Maria Nova
perché santa Maria Antiqua già c’era: era un’aula a pianterreno del vecchio palazzo di
Tiberio, aperta sul Foro Romano, dinanzi all'antico tempio dei Dioscuri in rovina; un’aula
nella quale, forse fin dai tempi di Costantino, i cristiani avevano potuto collocare una
chiesa, riempita nei secoli di tre strati di affreschi, dedicata a santa Maria Liberatrice.
Già nel IV secolo il culto cristiano era ben stabilito nel cuore della Roma classica.
L'itinerario, con partenza in Piazza San Lorenzo in Lucina ed arrivo al Pantheon, ha la
durata di circa 2 ore. Ingresso gratuito in tutti i monumenti.
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La passeggiata nel Ghetto di Roma, tra i vicoli più
suggestivi della città

Il primo nucleo del Ghetto di Roma si formò nel secolo XVI, con la popolazione
proveniente dal vicino Trastevere. Nel 1555 Papa Paolo IV costituì infatti il Ghetto di
Roma ed emise la bolla cum nimis absurdum, che obbligava gli ebrei a vivere in un’area
ben precisa e prevedeva una serie di limitazioni. Quello di Roma fu l'ultimo Ghetto a
essere abolito in Europa Occidentale, soltanto nel 1883. L’area occupata dal Ghetto era
davvero esigua: non più di tre ettari, dalla attuale Via del Portico d'Ottavia fino a Piazza
delle Cinque Scole, al fiume Tevere, all'epoca privo dei muraglioni, costruiti dopo l'Unità
d'Italia e la proclamazione di Roma capitale.
Fra le colonne superstiti del Portico di Ottavia fu eretta nel Duecento la Chiesa di S.
Angelo in Pescheria, sede delle prediche coatte. Il nome “in Pescheria” fa riferimento al
mercato del pesce sviluppato in questa zona fin da epoca molto antica.
Procedendo verso Via Arenula si può osservare a destra il vicolo della Reginella, utile a
offrire un'idea, insieme al vicolo di S.Ambrogio, dei percorsi esistenti prima della
ristrutturazione urbanistica. Un cartello in evidenza dice Sabra-Kosher: indica cioè un
esercizio dal caratteristico nome ebraico nel quale si possono trovare alimenti secondo le
regole alimentari ebraiche, con garanzia da parte del Rabbinato. L'isolato compreso tra i
due vicoli corrisponde all'edificio inserito nel ghetto nel 1825, sotto papa Leone XII, con
finanziamento dei banchieri ebrei Rothschild, i quali con ricche elargizioni avevano
sostenuto lo Stato Pontificio.
Dal portico d'Ottavia procedendo in direzione del Tevere troviamo nei pressi del Ponte
Quattro Capi la Chiesa di S. Gregorio in Divina Pietà. La chiesa fu intitolata a S.
Gregorio dato che nella zona erano le Domus degli Anicii, famiglia patrizia romana che
diede i natali a Papa Gregorio Magno (590-604), difensore degli Ebrei.
Il Ponte Quattro Capi è chiamato anche “Pons Judaeorum” e permette il passaggio
all'Isola Tiberina. Nei locali dell'antico ospedale israelitico sull’isola sono presenti le
stanze della “sinagoga dei giovani”, molto amate appunto dai giovani ebrei romani. Un
ricordo molto triste si collega all'altro ospedale, il Fatebenefratelli, dove furono ricoverati i
circa quaranta feriti dell'attentato terroristico dell'OLP avvenuto nel 1982. Nel terribile
attentato rimase ucciso anche un bimbo di due anni.
Dietro il Portico di Ottavia si osserva l'abside di S. Maria in Campitelli: qui, durante il
periodo nazista, gli israeliti del ghetto trovarono spesso conforto e protezione. Nel 1990 vi
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è stata celebrata la prima delle Giornate per l'Ebraismo che la Conferenza Episcopale
Italiana auspica siano celebrate in tutto il mondo cristiano, ogni anno, a gennaio.
Nel 1467 l'avvocato Lorenzo Manilio, volendo contribuire al decoro della città di Roma,
costruì la propria abitazione “ad forum Judaeorum”: di fronte la Piazza degli Ebrei, o
Piazza Giudia, che verrà più tardi letteralmente tagliata in due dal muro del ghetto. La
facciata della casa reca l’iscrizione in greco e latino e altri bassorilievi ornamentali. Nel
lato opposto, la Chiesa di S. Maria del Pianto, sorta intorno a un'icona dipinta sul muro
e legata ad un episodio miracoloso. E' una delle 16 chiese che si trovavano in questo
angolo estremamente suggestivo di Roma. Nei pressi sono rimaste ancora la chiesa di
San Tommaso ai Cenci, di Santa Caterina dei Funari, San Stanislao dei Polacchi e
quella che sorge sulla casa della famiglia di Sant’Ambrogio.
Di fronte a casa Manilio, in Piazza Giudia, era la graziosa fontana che ora vediamo dietro
S. Maria del Pianto e davanti a Palazzo Cenci. E' una fontana di Della Porta e ha vissuto
una storia tormentata in quanto fu più volte spostata e modificata. Palazzo Cenci inoltre
fu temporaneamente incluso nel ghetto dopo l'ampliamento resosi necessario nel 1836
all’epoca di Gregorio XVI.
Proseguendo vediamo Piazza delle Cinque Scole: il nome ricorda il Palazzetto delle
Cinque Sinagoghe che era in questo punto, e che scomparve con la ricostruzione. Uno
dei divieti del ghetto era quello di non costruire più di una sinagoga, indipendentemente
dal numero degli ebrei e soprattutto senza considerare la notevole varietà di etnie
(catalani, aragonesi, siciliani e numerosi altri). Il divieto fu in parte aggirato includendo
in un unico palazzo ambienti diversificati per ogni gruppo etnico.
La Sinagoga, o il Tempio, come è chiamata dagli ebrei romani, testimonia la
riconquistata cittadinanza della comunità israelitica dopo l’onta del ghetto. Gli architetti
Armanni e Costa la costruirono nel 1904. Essi non erano ebrei: la comunità non aveva
ancora diritto ad avere architetti propri. E' frequentata praticamente dalla quasi totalità
degli ebrei romani, sebbene a Roma vi siano almeno altre cinque sinagoghe minori in
altri Rioni. Lo stile della Sinagoga è un misto di Liberty e Arte Babilonese, con esplicito
richiamo alla derivazione medio-orientale della religione ebraica e allo stile in voga
all’epoca della fabbrica. Non presenta immagini ma esclusivamente simboli; le numerose
scritte in ebraico sono quasi tutte tratte dalla Scrittura e contribuiscono a esaltare la
sacralità della Sinagoga di Roma. Sul lato sinistro della facciata si scorgono ancora le
cicatrici lasciate dall'attentato compiuto dall’OLP il 9 ottobre 1982, che causò il ferimento
di 40 persone e la morte del piccolo Stefano Tachè, di soli due anni.
Proseguendo il percorso attorno alla Sinagoga si passa davanti all’ingresso che conduce
alla Sinagoga Spagnola, quindi si giunge davanti alla Chiesa di S. Gregorio ai Quattro
Capi. Negli edifici annessi alla Sinagoga è situato il Museo Ebraico di Roma. Sul lato
rivolto verso il Tevere, il muro della Sinagoga presenta diverse lapidi di grande interesse
storico. Esse ricordano la lunga serie di ebrei caduti durante la prima guerra mondiale e
le vittime ebree delle Fosse Ardeatine.
*La passeggiata nel Ghetto di Roma dura circa due ore, nel corso delle quali cercheremo
di condensare in poco tempo tanta storia e tanta memoria di sofferenza e riscatto.
L’ingresso è gratuito in tutti i monumenti.
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Il Parco degli Scipioni, il Sepolcro degli Scipioni, il
Colombario di Pomponio Hylas

Il Parco degli Scipioni è situato nel Rione XIX (Celio), con ingresso in via di Porta Latina
n. 10. Interessa una vasta area delimitata dalle antiche vie Latina e Appia (ora via di
Porta San Sebastiano), dentro il circuito delle Mura Aureliane (III secolo d.C.).
Il parco archeologico offre come importantissime testimonianze archeologiche dell’antica
Roma due celebri monumenti funebri: il Colombario di Pomponio Hylas e il Sepolcro
degli Scipioni. Il viale di accesso da via di Porta Latina attraversa bellissimi giardini con
pini e cipressi, allori, mirti, lecci, che ombreggiano i monumenti.
La prima scoperta in epoca moderna del Sepolcro degli Scipioni avvenne nel 1614. Il
sepolcro, appartenente al ramo dei Cornelii, venne costruito agli inizi del III sec. a. C. dal
console Lucio Cornelio Scipione Barbato, il cui sarcofago decorato con fregio dorico e
con un’importante epigrafe in versi saturni, è esposto ai Musei Vaticani. Si tornò a
esplorarlo di nuovo nel 1780, mentre tutta la zona circostante, ancora caratterizzata da
una forte impronta agricola, nel corso dei successivi trasferimenti di proprietà restituiva
molte significative vestigia di epoca romana.
Nel 1831 il marchese Pietro Campana portò alla luce il Colombario di Pomponio
Hylas, impreziosito con mosaici e affreschi, databile nel corso del I sec. d.C.; a partire dal
1840 nella vicina Vigna Codini venivano scoperti tre colombari, con magnifiche
ornamentazioni di stucchi e di affreschi, databili anch’essi nel corso del I sec. d.C.
Dopo il 1870, il Comune di Roma acquistò l’area archeologica. Nel 1926 la X
Ripartizione Antichità e Belle Arti promosse il restauro del Sepolcro degli Scipioni,
acquistando anche le proprietà circostanti che avevano mantenuto l’antica destinazione
rurale, in modo da permettere un collegamento immediato tra il Sepolcro degli Scipioni e
quello di Pomponio Hylas. Il progetto del parco fu realizzato da Raffaele de Vico che
concluse i lavori nel 1931, modulando l’articolazione del parco sulle curve orografiche
della zona, realizzando inoltre un vivace contrasto visivo tra specie arboree di piccole
dimensioni, impiantate nella zona più bassa, ed alberi di alto fusto lungo le direttrici
principali del parco. Presso le rampe che fiancheggiano il Sepolcro furono piantate specie
mediterranee classiche, quali l’alloro, il mirto, l’oleandro,il cipresso e soprattutto il pino.
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La passeggiata nel Parco degli Acquedotti

(ingegneria idraulica

romana)

Il Parco degli Acquedotti è una vasta area archeologico-naturalistica di Roma, nel
Municipio X, amministrativamente inclusa nel Parco Regionale dell'Appia Antica. Si trova
tra i quartieri di Cinecittà ed Appio Claudio, via delle Capannelle e la linea ferroviaria
Roma-Cassino-Napoli;
l’estensione
complessiva
è
di
circa
15
ettari.
Il parco è caratterizzato dalla presenza, con condotte in elevato o sotterranee, di sette
acquedotti romani e di epoca papalina che servivano l'antica Roma: Anio Vetus (tutto
sotterraneo), Aqua Marcia, Aqua Tepula, Aqua Iulia e Acqua Felice (sovrapposti), Aqua
Claudia ed Anio Novus (sovrapposti).
Il parco è una suggestiva distesa di rovine tipica della campagna romana, che
originariamente si sviluppava senza interruzioni tra Roma e i Colli Albani, e che ha
attratto nel corso del Settecento e dell’Ottocento numerosi artisti, paesaggisti, viaggiatori
dell’età romantica e letterati.
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Nella visita guidata al Parco degli Acquedotti di Roma ammireremo ed illustreremo in
dettaglio numerosi monumenti archeologici:
Le arcate sovrapposte degli acquedotti di Claudio e dell'Anio Novus, iniziati da Caligola
nel 38 e conclusi da Claudio nel 52 d.C.
Le arcate dell’Acqua Felice, costruita da Sisto V tra il 1585 e il 1590, demolendo una
parte dell’Aqua Marcia, di cui sono tuttora visibili scarsi resti.


Il Campo Barbarico, area compresa tra gli acquedotti Claudio e Marcio, usata nel 539 dai
Goti di Vitige in lotta contro Belisario.



Il Casale di Roma Vecchia (XIII sec. d.C.).



La Tomba dei Cento Scalini.



La Marrana dell’Acqua Mariana, fosso artificiale costruito da Callisto II nel 1122.



Tor Fiscale, torre di epoca medievale che occupa l'intersezione tra gli acquedotti Claudio e
Marcio.



La Villa delle Vignacce, attribuita a Quinto Servilio Pudente, con la vicina cisterna.



La Villa dei Sette Bassi, appartenuta ad un console o praefectus di nome Settimio Basso.

*Il Parco degli Acquedotti di Roma si può raggiungere dalle stazioni della
metropolitana linea A, Subaugusta, Lucio Sestio, Giulio Agricola, oppure in auto
da via Lemonia, via delle Capannelle o viale Appio Claudio. L’itinerario turistico
degli acquedotti ha una durata di circa 2 ore, e si svolge interamente a piedi; si
consiglia un equipaggiamento comodo (scarpe da ginnastica, jeans).
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Le Catacombe di San Callisto

Al km 1,8 dell'Appia Antica, al centro della ricchissima zona archeologica compresa fra
l'Appia e l'Ardeatina, è situato l’ingresso delle Catacombe di San Callisto, le più grandi e
famose di Roma.
Le gallerie si estendono per almeno 20 chilometri, a volte su 4 livelli sovrapposti, e
prendono nome dal diacono che ebbe il compito di custodirle da Zefirino papa, nel III
secolo. San Callisto, divenuto poi papa, fece ingrandire le catacombe; qui ebbero
sepoltura 9 pontefici, 50 martiri e mezzo milione di fedeli. La visita guidata alle
catacombe di San Callisto ha inizio dai due piccoli edifici triabsidati che sorgono sul
piano stradale: furono rinvenuti nell'800 da Giovanni Battista De Rossi, che indusse
Pio IX a comprare il terreno circostante, scoprendo il sito sotterraneo dal 1850 al 1854.
Una scala conduce al cimitero sotterraneo, le cui pareti sono ricoperte da iscrizioni (nomi
di defunti, preghiere ai martiri e graffiti di visitatori e pellegrini), e quindi alla Cripta dei
Papi. Quest’ultimo è l'ambiente più importante delle catacombe e di tutte le necropoli
paleocristiane: accoglie le spoglie dei papi e dei vescovi risalenti al III secolo. Molto
importante è la Cripta di Santa Cecilia, che accoglieva il sarcofago della giovane martire
Cecilia, appartenente ad una antica famiglia patrizia romana. La statua è una copia di
quella realizzata nel 1599 da Stefano Maderno: secondo la leggenda il Maderno
riprodusse la posizione del corpo mostrando, oltre alla ferita sul collo provocata dal boia,
le tre dita aperte della mano destra e il dito aperto della sinistra: simboli dell'unità e al
contempo della trinità di Dio. La cripta conserva inoltre residui di affreschi e mosaici di
dubbia cronologia tra cui il Cristo Pantocratore.
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Dopo la cripta si percorrono le gallerie che compongono il nucleo più antico delle
catacombe: fra queste è il Cubicolo dei Sacramenti: si tratta di 5 sepolcri di famiglia che
tramandano un ricchissimo patrimonio di affreschi risalenti all'inizio del III secolo.
Mostrano i Sacramenti attraverso rappresentazioni simboliche quali il battesimo di Gesù,
l’eucaristia presso il lago di Tiberiade, la moltiplicazione dei pani.
Attraverso lo slargo dei “quattro pilastri” si possono raggiungere altre parti delle
catacombe, tra cui la Regione Liberiana, di enorme interesse per la quantità di epigrafi
funerarie, e le Cripte di Lucina: queste recano il nome della proprietaria del terreno
presso la necropoli, che diede sepoltura a Papa Cornelio (253 d.C.). La lapide davanti alla
nicchia è redatta in via eccezionale in latino; l'importanza di questo ambiente si fonda
soprattutto sulla ricchezza di cicli pittorici paleocristiani antichissimi, tra cui la prima
raffigurazione in assoluto dei pesci eucaristici.
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Dalla Piramide di Gaio Cestio al Monte Testaccio e
all'emporio di Marmorata

Il nostro itinerario turistico ha come punto di partenza la Piramide di Gaio Cestio. Fu
costruita tra il 18 e il 12 a.C. come monumento funerario per Gaio Cestio Epulone, un
membro del collegio dei Septemviri Epulonum; è interamente in conglomerato
cementizio, con cortina di laterizi e rivestimento di lastre di marmo di Carrara; è alta
metri 36,50, con una base quadrata di 30 metri di lato, e sorge su di un basamento in
cementizio.
All'interno la piramide presenta una camera sepolcrale di 5,95 x 4,10 metri, alta 4,80
metri. Su entrambi i lati verso est e verso ovest, a circa due terzi dell'altezza, è scolpita
l'iscrizione che riporta il nome e la titolatura di Gaio Cestio; sul lato est, a circa un terzo
dell'altezza, sono esplicate le circostanze che diedero luogo alla edificazione del
monumento
funebre.
Un confronto con le Piramidi della piana di Giza in Egitto ha rivelato che la resistenza
del conglomerato cementizio permise agli architetti romani di costruire la piramide di
Gaio Cestio con un angolo molto più acuto di quelle egiziane.
Il monumento era situato lungo la Via Ostiense ed era circondato da un muro di cinta in
blocchi di tufo, tuttora in parte visibile; aveva 4 colonne angolari e due statue di Gaio
Cestio ai lati della porta.
La camera funeraria, murata al momento della sepoltura come avveniva nelle piramidi
egizie, è affrescata in bianco, con esili cornici e figure ornamentali. È abbastanza ben
conservata ma interamente spoglia; sulla parete di fondo, dove era posta l’effigie del
defunto, ora è un foro, praticato da ignoti scavatori clandestini a caccia di tesori.
Nel III secolo d.C. la piramide fu inglobata nelle Mura Aureliane, delle quali venne a
formare un bastione. L'attuale accesso corrisponde ad una posterula che introduceva in
una strada secondaria, il cui basolato è ancora visibile, in direzione dell'Emporium
tiberino.
Nel 1663 furono avviati i primi scavi per impulso di Alessandro VII, come riporta
l’iscrizione sulla facciata. All'esterno furono rinvenute le basi delle statue effigianti Gaio
Cestio e fu scavato un cunicolo nel corpo nella piramide, che permise di individuare la
camera funeraria. Il Borromini inoltre elaborò un progetto per trasformare la cella
sepolcrale in chiesa, che tuttavia non fu mai realizzato.
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Presso la piramide si erge la magnifica Porta San Paolo, o Porta Ostiensis: si tratta
della porta meglio conservata di tutta la cinta delle Mura Aureliane, insieme a Porta San
Sebastiano. Nella primitiva costruzione (271-275 d.C.) due fornici gemelli si aprivano tra
due torri semicircolari. Nella fase successiva (sotto Massenzio) vennero aggiunti due muri
a tenaglia e fu costruita la controporta a due fornici in travertino; vennero inoltre
rifoderate le torri. Nella terza fase costruttiva, probabilmente risalente all’epoca di
Onorio, si ebbe la riduzione dei due fornici di ingresso ad uno solo, e le due torri furono
rialzate. Da questa porta entrarono i Goti di Totila nel 594 d.C.
Proseguendo la nostra passeggiata lungo Viale del Campo Boario in direzione del
Cimitero Protestante, potremo ammirare uno dei tratti meglio conservati della cinta
muraria di Aureliano, davvero impressionante per la sua imponenza e per lo stato di
conservazione.
Giunti a Piazza Bottego, attraverseremo le mura percorrendo via Zabaglia, per giungere al
Monte Testaccio. La collinetta artificiale si erge a 36 metri di altezza sulla pianura
dell’antico Emporium, il porto fluviale di Roma, delimitata dal corso del Tevere, da via
Marmorata e dalla cinta aureliana. La collina si è formata nel corso dei secoli per
l’accumulo dei frammenti dei vasi fittili, le testae appunto, che costituivano lo scarto del
vicino Emporium e dei giganteschi magazzini repubblicani, chiamati horrea, destinati
allo stoccaggio dei generi alimentari che venivano poi distribuiti al popolo di Roma nel
contesto delle frumentationes gestite dall’Annona. Le datazioni consolari riportate sui
marchi di fabbrica dei vasi e delle anfore consentono di collocare cronologicamente la
maggior parte della discarica tra il 140 d.C. ed il 251 d.C. Circa tre quarti dei frammenti
sono riconducibili ad anfore olearie della Betica, provincia romana corrispondente alla
odierna Andalusia, mentre la restante parte è costituita da anfore olearie africane, di
provenienza dalla Bizacena (odierna regione del Sahel, Tunisia settentrionale) e dalla
Tripolitania
(Libia
settentrionale).
Nel Medioevo, il Monte Testaccio fu sede di feste e manifestazioni popolari, tra cui il
Ludus Testaccie nel corso del carnevale: i giochi prevedevano il lancio di tori, cinghiali e
maiali dalla sommità della collina, che venivano poi catturati e uccisi dagli jocatores e dai
lusores appostati alla base del colle. Nella seconda metà del ‘400 la tradizione del
carnevale fu spostata a Via del Corso, ma la forte vocazione popolare, festaiola e
romanesca è rimasta radicata nella zona, proseguendo con la tradizione dei “grottini”
seicenteschi, aperti a partire dal 1670 tutto intorno al colle e destinati a taverne ed
osterie, per arrivare fino ai giorni nostri con i numerosi locali tradizionali che offrono
cucina casereccia e divertimento per tutta la notte, letteralmente presi d’assalto nei fine
settimana.
La passeggiata prosegue per via Zabaglia passando di fronte alla chiesa di Santa Maria
Liberatrice in direzione di via Rubattino e via Franklin, dove si conclude l’itinerario, e
dove possiamo ammirare gli imponenti resti murari in opus incertum della Porticus
Aemilia. La Porticus era un gigantesco edificio di stoccaggio, lungo 487 metri, largo 60
metri, che si estendeva tra le moderne via Marmorata e via Franklin; edificato dagli edili
dell’anno 193 a.C., Marco Emilio Lepido e Lucio Emilio Paolo, il grande magazzino era
articolato in 50 navate trasversali e otto navate longitudinali sorrette da 294 pilastri in
tufo, ed era strettamente connesso ai moli dell’antistante porto fluviale, dove
attraccavano le navi onerarie romane portando generi alimentari in enormi quantità,
stipati temporaneamente nella Porticus in attesa della distribuzione. A partire dall’epoga
dei Gracchi, quando ormai la Porticus Aemilia non era più sufficiente, furono edificati
nella zona altri magazzini: gli Horrea Sempronia, Galbana, Lolliana, Seiana, Aniciana,
così chiamati dal nome del console in carica nell’anno di costruzione.
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Dalla Basilica di Santa
all'Anfiteatro Castrense

Croce

in

Gerusalemme

La basilica di Santa Croce in Gerusalemme venne costruita sulle rovine di una villa
imperiale denominata Horti Variani ad Spem Veterem, iniziata da Settimio Severo e
terminata da Eliogabalo nel III secolo d.C. Di questa villa facevano parte l'Anfiteatro
Castrense, il Circo Variano, le Terme Eleniane (così chiamate dopo il restauro eseguito
dall'imperatrice Elena) e un nucleo residenziale, nel quale erano una grande sala (in
seguito usata per la costruzione di Santa Croce in Gerusalemme) e un’aula absidata. La
villa venne privata di alcune sue parti dalla costruzione delle Mura Aureliane nel 272;
all'inizio del IV secolo d.C. il palazzo fu scelto come residenza da Elena, madre di
Costantino, con il nome di Palazzo Sessoriano. Fu dietro sua iniziativa che venne
trasformata in basilica cristiana la grande aula rettangolare, originariamente coperta da
un soffitto piano, illuminata da venti finestre collocate cinque su ogni lato e con
pregevole decorazione marmorea nel registro inferiore. Il nome Sessoriano viene da latino
sedeo, ovvero "siedo" (cfr. italiano “sessione”), poiché in epoca tardo imperiale il consiglio
imperiale usava riunirsi in una sala del palazzo.
La chiesa, chiamata originariamente Sancta Hierusalem, ebbe il nome di Basilica
Heleniana nel 433, dopo che Elena madre dell'imperatore Costantino vi aveva fatto
costruire una cappella, isolata rispetto al complesso centrale, dove aveva collocato i resti
della Santa Croce da lei trovati e riportati a Roma da Gerusalemme. Sebbene la basilica
fosse situata ai margini di Roma, diventò meta di pellegrinaggio grazie alla enorme
importanza storica delle reliquie: parti della Croce stessa (tre frammenti di legno ed un
chiodo), due spine della corona, parte dell'epigrafe di Ponzio Pilato in latino, greco ed
ebraico, "Gesù di Nazareth re dei giudei", frammenti della colonna della fustigazione, la
spugna imbevuta d'aceto usata per dissetare Gesù e uno dei 30 denari di Giuda. Sotto il
papa Lucio II nel XII secolo si ebbe la trasformazione della chiesa: furono creati dei
settori longitudinali che la suddivisero in tre navate, fu aggiunto il transetto, il chiostro
(poi demolito) e il campanile in laterizio, alto 8 piani. Degli otto piani originari del
campanile si possono vedere solo gli ultimi quattro, con finestre monofore e bifore,
alcune delle quali murate nel XIV secolo; i primi quattro piani sono invece incorporati nel
monastero. Il campanile ha tre campane: due sono di Simone e Prospero De Prosperis
(1631), la terza è più recente e risale al 1957.
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Nei secoli successivi la chiesa vide altri restauri; nel periodo avignonese venne
completamente abbandonata. Lo stato di totale abbandono, nonostante i restauri di
Urbano V nel XIV secolo e la assegnazione del monastero ai monaci Certosini prima e in
seguito ai Cistercensi, ebbe fine solo nel XVIII secolo. Nel 1743 la chiesa fu
completamente rifatta per iniziativa di Benedetto XIV dagli architetti Gregorini e
Passalacqua, ai quali dobbiamo la attuale facciata in travertino, concava, ripartita da
lesene con luminose finestre collocate al di sopra degli ingressi minori e il grande ovale al
di sopra del passaggio centrale.
L'ingresso alla basilica avviene attraverso un atrio a pianta ellittica, con una piccola
cupola sostenuta da pilastri e colonne in granito che, nella basilica paleocristiana, erano
collocate all'interno. Per le porte quattrocentesche, parzialmente danneggiate nel XVIII
secolo, si passa all'interno, suddiviso in tre navate da otto antiche colonne di granito e da
sei pilastri, quattro dei quali inglobano altrettante colonne originarie.
Nel presbiterio sono un ciborio del Settecento e l'urna in basalto che accoglie le spoglie
dei santi Cesareo e Anastasio; al centro dell'abside è un tabernacolo in marmo e bronzo
dorato (opera di Carlo Maderno) e la splendida tomba del Card. Quiñones, di Jacopo
Sansovino.
Nei sotterranei è la pregevolissima Cappella di Sant’Elena, impreziosita nella volta da
un mosaico dell’epoca di Valentiniano III, poi restaurata nel Cinquecento da Melozzo da
Forlì e dal Peruzzi. Sotto il pavimento della cappella è cosparsa la terra del monte
Calvario, portata a Roma da Sant’Elena; nella cripta è la statua romana di Giunone,
rinvenuta ad Ostia e trasformata nella effigie di Sant’Elena con la sostituzione della testa
e delle braccia e l'aggiunta della croce. La cappella custodì le Reliquie della
Crocifissione per più di sedici secoli; solo nel 1930 esse furono trasferite nella nuova
Cappella delle Reliquie, opera dell'architetto Florestano di Fausto su incarico del Card.
Pacheo e di Pio V, per essere esposte alla venerazione dei pellegrini. Su un lato della
basilica di Santa Croce in Gerusalemme era una edicola sacra dedicata alla Vergine
Maria, presso la quale trovò riparo Sisto IV durante un violento nubifragio, impetrando
l'aiuto della Vergine. In seguito a ciò il papa decise che in quel luogo venisse edificato un
piccolo oratorio, ancora esistente, nel quale fu collocata l'immagine miracolosa, una
Madonna con Bambino forse di Antoniazzo Romano.
Appoggiato alle Mura Aureliane, l'edificio fu chiamato Santa Maria del Buon Aiuto o
“del Soccorso”, ma anche Santa Maria “de Spazzolari”, probabilmente in riferimento alla
Università dei Cappellari che per un periodo ebbe in gestione l'oratorio.
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L'Anfiteatro Castrense è il secondo anfiteatro romano conservato a Roma, risalente agli
inizi del III secolo d.C. Viene ricordato con questo nome nei Cataloghi Regionari dove ci si
riferisce probabilmente a castrum come residenza imperiale: il nome sarebbe quindi da
tradurre come "anfiteatro di corte", legato al Sessorium, di cui faceva parte anche
l'edificio su cui oggi sorge la chiesa di Santa Croce in Gerusalemme. Fu costruito
probabilmente insieme al resto del complesso residenziale imperiale all'epoca
dell'imperatore Eliogabalo e restò in uso fino alla costruzione delle Mura Aureliane, che
lo tagliarono a metà e lo trasformarono in bastione. Di pianta ellittica (asse maggiore di
88 m; asse minore di 75,80 m), presenta attualmente in vista parte delle fondazioni (in
cementizio con caementa in selce), a causa dell'abbassamento del piano di campagna
circostante, mentre l'elevato è in opera laterizia. Fino alla metà del XVI secolo conservava
anche resti dei due ordini superiori, poi abbattuti per esigenze difensive per ordine di
papa Paolo IV.
La facciata esterna aveva tre ordini: il primo presentava arcate, inquadrate da
semicolonne, il secondo arcate, chiuse da bassi parapetti, inquadrate da lesene e il terzo
un attico con finestre ripartito da lesene. Superiormente vi si trovavano probabilmente
mensole in travertino per sostenere i pali del velarium. Sui tre ordini semicolonne e
lesene avevano capitelli corinzi ed erano realizzate interamente in mattoni, come il resto
della struttura, fatto piuttosto raro per edifici di questo tipo, costruiti solitamente in
pietra. All'interno i gradini della cavea dovevano essere sorretti da ambulacri con volte a
botte, sovrapposti come gli ordini della facciata.
*L'itinerario dalla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme all'Anfiteatro Castrense
nelle Mura Aureliane ha una durata di circa 1 ora e mezza. Ingresso gratuito in tutti i
monumenti.
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L'Aventino: Santa Prisca, Santa Sabina, il Tempio di
Diana, Sant'Alessio

Santa Sabina

I Iuoghi.
L'Aventino duemila anni fa - San Paolo, Aquila e Priscilla a Roma - Santa Prisca e un
antico mitreo - Il tempio di Diana e santa Sabina - La leggenda di sant'Alessio - Il castello
dei Savelli e Ottone III a Roma - San Saba, un santuario d'oriente.

La storia.
L'Aventino, colle antichissimo dei plebei, fu contrapposto al Palatino, il colle dei patrizi,
dominatori di Roma. Era noto come l'altura scelta da Remo per osservare il volo degli
uccelli, in opposizione con il fratello Romolo. Remo ebbe la sfortuna di avvistare sei
avvoltoi, segno nefasto, mentre Romolo avvistò le aquile, segno di gloria.
La tradizione, riferita da Tito Livio, continua ricordando che sull'Aventino si riunì la plebe
di Roma, in secessione perchè scontenta del trattamento da parte delle autorità
costituite, che provenivano tutte da famiglie di proprietari terrieri, ossia dai possidenti, i
ricchi: i quali richiamandosi a padri, patres, illustri, davano a se stessi il nome di patricii.
Si racconta che, per fare tornare i plebei al lavoro e alla collaborazione coi patrizi, fosse
stato mandato a parlare con loro Menenio Agrippa: e qui, proprio sull'Aventino, Menenio
li avrebbe persuasi, con il noto apologo sulle diverse membra del corpo.
A parte le antichissime storie, i testi antichi parlano dell'Aventino come del colle nel
quale furono fatti alloggiare gruppi di Latini vinti dai Romani. Ed ancora si narra che il
penultimo re di Roma, Servio Tullio, il costruttore della prima e vasta cinta di mura
attorno ai sette colli, volle sull'Aventino un grande tempio dedicato a Diana, di grandezza
paragonabile a quello dedicato ad Artemide in Efeso. Il tempio di Diana, coi suoi cortili e
gli spazi sacri vicini, fu considerato sacrario della plebe romana. Dopo le guerre civili
concluse con il riconoscimento delle magistrature plebee, i Tribuni e gli Edili, l’Aventino
restò come il colle di convegno dei popoli laziali e dei ceti popolari.
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Plutarco scrisse che Aventinus prendeva il nome "ab avibus”, cioè dagli uccelli visti da
Remo (la leggenda raccontava anche che Romolo, dopo aver ucciso il fratello, lo avrebbe
sepolto su questo colle). Per altri autori, memori della secessione dei plebei, provenienti
da Palatino e dintorni, Aventino prenderebbe il nome da "adventus hominum”, ossia dalla
venuta di uomini da altri luoghi. Varrone, poi, sostenne che il nome del colle verrebbe da
un gruppo di Sabini, che, trasferitisi su concessione di Romolo dalle rive di un fiume
Avens, avrebbero ribattezzato il colle col nome del corso dacqua a loro caro. Ma pochi
hanno seguito questa interpretazione.
Sembra più probabile l'origine da adventus, essendo stata la zona collinosa a sud della
Vallis Murcia (oggi valle del Circo Massimo) abitata a più riprese da genti venute da altri
luoghi (adventicii in latino) ed inclusa nelle mura urbane fin dal sesto secolo avanti
Cristo, ossia dai tempi delle mura di Servio Tullio. Per altri infine Aventinus, un ex re di
Alba qui colpito dal fulmine, morì e qui fu sepolto.
Altro luogo importante sull'Aventino - e molto popolare - era la zona sacra dedicata alla
triade dionisiaca greca, Cerere, Libero e Libera (Libero era un nome di Bacco). La avrebbe
consacrata Aulo Postumio nel 494 avanti Cristo, dopo aver consultato i Libri Sibillini. Fu
tale tempio, ubicato ove oggi si trova la basilica di Santa Sabina, la sede abituale degli
Edili e dei Tribuni della Plebe. Nei suoi sotterranei si conservavano i denari delle multe,
riscosse dagli Edili a nome dello Stato in occasione di contravvenzioni. Fu conservato fino
al IV secolo dopo Cristo, in questa sua funzione di tesoro pubblico, succursale del tempio
di Saturno alle pendici del Campidoglio sotto il Tabularium.
Presso il tempio di Cerere, Libero e Libera era anche il tempio di Flora, forse sulla
pendice nord del colle, verso la Bocca della verità.

Santa Prisca

La nostra visita cristiana all'Aventino comincia con l'altura di Santa Prisca. Luogo di
un'antica ecclesia domestica, sorta là dove era prima un Mitreo. La leggenda cristiana si
riferisce ai primissimi decenni del cristianesimo in Roma. San Paolo, giunto a Roma per
essere giudicato dall'imperatore, ma con una certa libertà di movimenti per la sua qualità
di civis romanus, racconta di avere abitato nella casa di Aquila e Priscilla. Ne parla il suo
discepolo, Luca l'evangelista, negli Atti degli Apostoli”.
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Questi coniugi erano ebrei e nella loro abitazione funzionava una "ecclesia domestica".
Priscilla non è da confondere con la signora della nobile famiglia degli Acilii, che dette
parte del suo terreno sulla via Salaria per le note catacombe. Aquila e Priscilla, secondo
la tradizione, abitavano sull'Aventino e vivevano confezionando tende. E san Paolo li
aiutava nell’impresa artigiana. Qui avrebbero ospitato anche san Pietro. Presso di loro
abitava Prisca, giovinetta romana (secondo altri, loro figlia) che lasciò il nome al titulus di
proprietà dell’antichissima chiesa. La storia racconta ancora che quando l’imperatore
Claudio espulse gli Ebrei da Roma nel 46, Aquila e Priscilla andarono a Corinto, presso
altri connazionali pure conosciuti da san Paolo. Ma già nel 57 essi erano tornati a Roma.
Gli scavi sotto la chiesa di santa Prisca hanno riscoperto un’abitazione romana, allineata
sull'antico clivus Publicius, una via che saliva al colle. Papa Leone III, al tempo di Carlo
Magno (800 dopo Cristo) estese il titolo di Santa Prisca ai nomi dei beati Aquila e
Priscilla. Prisca, la fanciulla, è ben più venerata nella tradizione cristiana: battezzata da
san Pietro a 13 anni, fu condannata da Claudio ai leoni, ma fu lasciata dalle belve
miracolosamente illesa. Decapitata successivamente, fu sepolta sull’Aventino. Il corpo fu
ritrovato due secoli dopo, ancora in tempo di persecuzioni, da sant'Eutichio papa,
vescovo di Roma dal 275 al 283. Egli lo ricollocò in chiesa, che resta una delle più
antiche chiese di Roma, anche se ridotta nella sua stessa estensione, per le vicissitudini
dell'Aventino molto esposto alle invasioni barbariche. Attualmente è visibile nella
ricostruzione del 1455, priva delle sue prime tre campate che crollarono per un incendio.
La chiesetta cadde ancora in rovina durante l’occupazione napoleonica del 1798, ma fu
di nuovo ricostruita, senza molte memorie della sua antica bellezza.
Il tempio più bello dell'Aventino cristiano resta Santa Sabina. La tradizione vuole che la
basilica sorgesse sull’abitazione della ricca matrona cristiana, Sabina, che aveva al suo
servizio una greca cristiana, Seraphia, dalla quale fu convertita. Seraphia morì per
lapidazione sotto la persecuzione di Adriano, mentre Sabina fu arrestata. E fu martire un
anno dopo, probabilmente nel 114; nel luogo della sua casa fu conservata memoria della
martire.
Solo tre secoli più tardi, per volontà di un prete erudito, Pietro d’Illiria, fu costruita una
bella chiesa al tempo di papa Celestino I, attorno al 425. Nuovi lavori furono fatti qualche
anno dopo da papa Sisto III (432-443) e la nuova basilica fu una delle più belle di Roma.
Un secolo e mezzo dopo, papa Gregorio I scelse la basilica di Santa Sabina come luogo di
partenza per la processione che apre i riti della quaresima, ogni mercoledì delle Ceneri.
Papa Giovanni XXIII, nel 1959, riprese l’antichissima tradizione recandosi a Santa
Sabina il pomeriggio di mercoledì delle Ceneri. E i successori fino a papa Wojtyla sono
tornati sui passi delle processioni di san Gregorio Magno.
Attorno a Santa Sabina, tra 1200 e 1300, sorse la rocca fortificata dei Savelli: là dove, del
resto, già nell’anno Mille si era barricato in un castello a dominio sul Tevere uno dei
pochissimi imperatori tedeschi che sia vissuto a Roma. Fu il giovane Ottone III, che volle
attendere nella sua fortezza sull'Aventino il sorgere dell'anno Mille. A valle, nella chiesa
costruita sull'Isola Tiberina, fece portare i resti di sant’Adalberto, vescovo di Praga ed
evangelizzatore della Prussia, ucciso presso i confini della Polonia.
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Della rocca dei Savelli, sovrapposta alla effimera reggia castellana dell’imperatore
giovinetto, ultimo di Sassonia, non rimangono in vista che poche mura perimetrali:
attualmente cingono un giardino a belvedere di fronte al Tevere e al Gianicolo, ornato di
piante di aranci. Il castello, in quest'ala ridotta a rovine, fu svuotato negli anni 30 del
secolo scorso. E gli aranci amari che ornano il giardino non sono che i lontani
discendenti del primo alberello d’arancio regalato a san Domenico, ospite di Rocca
Savella nel XII secolo, da navigatori che l'avevano portato dall’Oriente. La pianta diretta
discendente del primo arancio è ancora nel chiostro dei domenicani, già frequentato da
san Domenico, sull'altro lato della basilica antica. Dopo i Savelli, nella vecchia dimora
presero stanza i frati di san Domenico, che hanno ancora lì la loro Curia Generalizia.
Della basilica di Santa Sabina vanno ricordate non solo le belle luci basilicali, con le
finestre ancora ornate di selenite al posto dei vetri; non solo lo spazioso impianto, che
resta dopo molti restauri, con capitelli e colonne originari; ma anche un grande mosaico
con scritta dedicatoria e i bei piedritti degli archi rivestiti di specchi e ornamenti di
marmi ad intarsio, nel vetusto stile dell’opus sectile. Va pure ricordata, in una cappella,
una bella immagine della Madonna del Rosario, del Sassoferrato: a memoria del fatto che
la pratica popolare del rosario fu portata dai figli di San Domenico in tutti i continenti.
L'Aventino, rimasto con molto del verde della periferia estrema ed ottocentesca di Roma,
può essere ricordato per altre tre chiese almeno. La più vicina a Santa Sabina è legata ad
una delle più antiche leggende dell’Oriente mediterraneo: quella di sant'Alessio, il giovane
sposo che lasciò la moglie piangente il giorno stesso delle nozze per recarsi come eremita
in Terrasanta. Ma poi tornò, nel nobile palazzetto dell’Aventino, e si fece accettare
come mendicante nel cortile, senza che la moglie lo riconoscesse, restandovi venerato
come un santo. Al momento di morire rivelò la sua identità e la sua fedeltà amorosa alla
moglie, nelle braccia della quale spirò. La scala sotto la quale Alessio visse gli ultimi anni
di vita è nella chiesa, come reliquia.

Sant’Anselmo

Ancora un convento storico, Sant'Anselmo, sede antica dei benedettini e tempio di
musica sacra, e una chiesa di un ordine cavalleresco, Santa Maria del Priorato di Malta,
sono luoghi di grande interesse di questa altura dell’Aventino. La sola piazza, e poi il
giardino con la chiesa del Priorato, sono opere geniali del Piranesi, il grande incisore della
magnificenza romana del ‘700.
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Ma un’altura ancora dell'Aventino va citata come memoria di una antica "Laura”, o
convento di rito greco, dedicato a san Saba. E’ su un altro settore del vecchio Aventino,
non lontano da una piazzetta che ricorda il luogo leggendario dell’antica presenza
funebre di Remo: piazza Remuria. Là sarebbe rimasta una comunità di dissidenti
ribellatisi a Romolo, in memoria del fratello ucciso.
*L'itinerario del Colle Aventino ha la durata di circa due ore: l'ingresso è gratuito in tutti i
monumenti.
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La Basilica di San Crisogono a Trastevere, con i
sotterranei

I sotterranei di San Crisogono conservano le vestigia di uno dei più antichi tituli sorti in
Trastevere. Crisogono morì martire sotto l’imperatore Diocleziano tra il 304 ed il 305. La
prima menzione della chiesa risale al 499, quando è ricordata in occasione del Concilio
indetto da papa Simmaco, mentre il suo abbandono è da far risalire al XII secolo, quando
il cardinale Giovanni da Crema la occultò per costruire una nuova basilica ad un livello
superiore.
La scoperta della basilica paleocristiana avvenne nel 1907 durante una campagna di
scavi per conto del Ministero di Belle Arti, sebbene fosse già nota l’esistenza dei resti
antichi sotto il livello moderno. Con i primi scavi venne alla luce la schola cantorum, il
recinto presbiteriale, la confessione e la cripta semianulare con resti di pitture di Santi.
Lo scavo proseguì quindi nell’aula basilicale e nei due ambienti laterali dell’abside.
La presenza delle fondazioni della chiesa superiore, che occupano ancora oggi parte della
superficie della grande aula, impedì lo sgombero completo dell’edificio. Si scende nei
sotterranei dalla sagrestia della chiesa attuale tramite una scala moderna entrando
direttamente nel cuore della basilica; seguendo il percorso absidale si accede
direttamente al corridoio rettilineo che conduce alla finestrella della confessione,
attraverso la quale i fedeli venivano a contatto con le reliquie del santo; qui si conservano
ancora le pitture dell’VIII secolo, dei tre santi Crisogono, Rufino ed Anastasia. Sempre
dell'VIII secolo sono anche gli affreschi notevoli voluti da Papa Gregorio III conservati
lungo la parete superiore dell’abside, con decorazione a dischi e losanghe, che
richiamano le decorazioni a finto marmo.
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Ben si evince dalla pianta come, a destra e a sinistra dell’abside, siano presenti due
ambienti, rispettivamente un secretarium, con pavimento in tessere marmoree con
disegno floreale, in cui è stato recuperato durante lo scavo un sarcofago marmoreo con
motivi marini del II secolo d.C., ed il vano battesimale. Questo in origine era una
fullonica ed aveva, come si evince dai resti di una porta sulla parete di fondo, diretto
accesso da via di San Gallicano; al centro del vano è ancora conservata la vasca
battesimale, divisa dalla struttura muraria in età medievale.

Sul lato sinistro della basilica si riscontra la presenza di un altare a blocco affrescato con
decorazioni a rotae concentriche dell’XI secolo; nello stesso vano si rileva la presenza di
due sarcofagi marmorei, ritratti di santi entro nimbo in parete e materiale marmoreo
appartenuto
all’arredo
liturgico
della
primitiva
chiesa.
Sul lato destro, oltre alla presenza di sarcofagi in terracotta, si riscontrano magnifici
affreschi, miracolosamente conservati, con storie di San Benedetto che guarisce il
lebbroso, il Salvataggio di San Placido, San Pantaleone che guarisce un cieco, Papa
Silvestro che cattura il drago. Sul fondo dello stesso ambiente, tramite una scala
moderna, si accede all’antico vano di ingresso della basilica paleocristiana.
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La Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, con i
sotterranei

Un luogo di culto era già attivo nel V secolo, nella domus ritenuta di S.Valeriano, sposo di
Santa Cecilia, che venne martirizzata intorno al 220 d.C. sotto il pontificato di Urbano I.
La costruzione della basilica si colloca nel IX secolo, sotto il pontificato di Pasquale I
(817-824). Al nucleo più antico vennero aggiunti tra il XII ed il XIII secolo il portico, il
campanile, l'ala destra del convento ed il chiostro. Le prime opere di restauro avvennero
intorno al 1540, gli interventi successivi nel 1600, nel 1724, quando vennero decorati la
volta, i coretti, e rifatta la facciata su incarico del Card. F. Acquaviva.
La facciata barocca originale, su progetto di Ferdinando Fuga, è preceduta da un portico
con 4 colonne di stile ionico e 2 pilastri con capitelli corinzi. A destra è visibile il
campanile in laterizio a 5 piani. L'interno è suddiviso in 3 navate, di cui la maggiore con
volta a botte ribassata affrescata con “L'Apoteosi di Santa Cecilia” da Sebastiano Conca
(1727). Al centro del presbiterio è situato il magnifico ciborio gotico di Arnolfo di
Cambio (1293) sostenuto da 4 colonne di marmo nero e bianco, ornato con rilievi di
angeli, santi, profeti, evangelisti. Sotto l'altare è la tomba in bronzo e marmo dorato con
la scultura di Santa Cecilia nella posizione in cui venne ritrovata dopo la ricognizione
del corpo, realizzata nel 1600 da Stefano Maderno. Nel catino absidale è il mosaico
databile all’820 d.C. raffigurante il Redentore Benedicente con a sinistra i Santi Paolo,
Cecilia, Pasquale I, e a destra i Santi Pietro, Valeriano e Agata. Dal chiostro, cui si accede
dalla navata sinistra, si raggiunge il Coro delle Monache, in cui si conserva “Il Giudizio
Universale” dipinto da Pietro Cavallini (1289-93) che costituisce per l'arte medioevale
una delle opere più importanti dell’ambiente romano. Lungo la navata destra, all’inizio, si
apre il calidarium, con sull'altare “La Decollazione di S.Cecilia” di Guido Reni (1603)
autore anche dei “Santi Valeriano e Cecilia” collocati di fronte. Segue la Cappella dei
Ponziani, con la volta a crociera decorata con “Dio Padre tra gli Evangelisti” da Antonio
Del Massaro (1470) autore anche degli affreschi. Più oltre è la Cappella delle Reliquie, di
Luigi Vanvitelli, che eseguì anche la pala d'altare e l'affresco sulla volta.
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Il complesso archeologico nei sotterranei è stato rimesso in luce per lo più negli scavi
del 1899; di non facile lettura, è costituito da una serie di costruzioni succedutesi dall’età
tardo repubblicana ai secoli II e IV, di cui rimangono i pavimenti in opus signinum e a
mosaico bianco-nero, un ambiente termale, una stanza con 8 silos circolari e vari
frammenti di rilievi. L’ultimo ambiente è la cripta, opera bizantineggiante di
G.B.Giovenale (1899-1901), eseguita a spese del cardinale Rampolla modificando
ambienti preesistenti (dalla fenestella confessionis si vedono i sarcofagi dei Santi Cecilia,
Valeriano, Tiburzio e Massimo e dei Papi Lucio e Urbano).
Indagini eseguite nel 1988 sotto la cappella delle Reliquie e l’attiguo convento delle
francescane hanno individuato una vasca battesimale circolare in laterizio, risalente
forse al V secolo e sopraelevata nel Medioevo, testimonianza, rarissima in Roma, del
battesimo per immersione, collocata in una stanza perfettamente conservata (ricavata da
un ambiente del II secolo) con alle pareti resti notevoli della decorazione pittorica a velari.
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La via Prenestina, da Porta Maggiore al Parco dei
Gordiani

La via Prenestina prendeva nome dalla città di Praeneste, l’attuale Palestrina, dove
giungeva dopo 23 miglia: anticamente, nel suo primo tratto, era detta via Gabina, poiché
portava alla città di Gabii. La zona tra Porta Maggiore e il Parco dei Gordiani è fittamente
urbanizzata, perciò i singoli monumenti devono essere ricercati all’interno dei quartieri.
L’itinerario inizia a Porta Maggiore, realizzata dall’imperatore Claudio, che volle creare
un monumentale ingresso nella città per i suoi acquedotti, a cavallo tra le vie Labicana e
Prenestina, arco che per la sua imponenza divenne una delle porte delle Mura Aureliane.
Il monumento, realizzato in un’eccezionale opera quadrata di travertino, è costituito da
due archi sormontati da un alto attico tripartito da fasce in aggetto dove sono ben visibili
le iscrizioni che ricordano la costruzione ad opera di Claudio e un restauro di epoca
flavia.
Presso Porta Maggiore è stata scoperta nel 1917 un’aula sotterranea a tre navate divise
da sei pilastri, con un’abside che conclude quella centrale: l’ambiente è stato interpretato
in vari modi, ma l’ipotesi più accreditata è che si tratti di una basilica neopitagorica
costruita nella prima età imperiale, decorata con stucchi e pitture che rappresentano
scene di vita quotidiana, figure mitologiche e figurazioni di contenuto simbolico-religioso.
Nel piazzale antistante alla porta sono sparsi altri resti antichi, fra i quali il più
importante è un piccolo monumento funerario a forma di altare in tufo e travertino con
un fregio dorico a metope e triglifi.
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Immediatamente fuori della Porta Maggiore, tra la via Labicana e la Prenestina, si trova il
sepolcro di Eurisace, dalla particolare pianta trapezoidale, appartenuto, come
testimoniato dall’iscrizione, a Marco Vergilio Eurisace, proprietario di un panificio. La
professione di Eurisace è confermata dall’urna dove erano conservate le ceneri della
moglie Atistia a forma di madia per impastare il pane, dai rilievi che rappresentano le
varie fasi della panificazione e dagli elementi architettonici cilindrici che imitano i
recipienti in cui veniva impastata la farina.
Imboccata la via Prenestina, subito dopo il piazzale Prenestino, è ben visibile il cosiddetto
Torrione, un grande sepolcro circolare, di cui la cella in opera quadrata di tufo, alla
quale si accede tramite un lungo corridoio, si è conservata molto bene. Proseguendo, nel
mezzo di Largo Preneste, si conserva un colombario laterizio a tempietto, risalente alla
metà del II secolo. Proseguendo su via Prenestina, a circa 1 km da Largo Preneste, c’è il
Parco dei Gordiani, che si distende a sinistra e a destra della via, preceduto da una
serie di sepolcri. Il sito viene identificato con la sontuosa villa della famiglia dei Gordiani
descritta nella Historia Augusta. Le costruzioni che ci sono pervenute sono riferibili ad
un periodo che va dal I sec. a.C. al IV sec. d.C.: è assai probabile, dunque, che la famiglia
dei Gordiani possedesse questi terreni già prima dell’ascesa dei suoi membri al trono
imperiale. La villa presenta varie fasi costruttive e i maggiori restauri e ampliamenti
furono realizzati da Gordiano III. In epoca costantiniana furono costruiti la Basilica
Circiforme e il Mausoleo, struttura confrontabile con complessi simili di epoca
tetrarchica e costantiniana composti da basilica e mausoleo: un esempio è S. Costanza
sulla via Nomentana.
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Il Museo della Crypta Balbi in via delle Botteghe
Oscure

Il museo della Crypta Balbi è uno dei pochi siti di Roma in cui è possibile seguire in
maniera chiara la successione stratigrafica delle trasformazioni dell’area. Attraverso la
visita a questo museo si può infatti scendere fino al livello dei grandi monumenti di età
romana, e risalire fino ai giorni nostri, attraverso un percorso museale curato nei minimi
dettagli.
La crypta di Balbo è un edificio pubblico strettamente collegato al teatro di Balbo, il più
piccolo dei tre teatri di cui Roma antica disponeva, costruito da L. Cornelio Balbo nel 13
a.C. per celebrare il suo trionfo sui Garamanti.
La crypta si trovava alle spalle del teatro stesso, ed era costituita da un porticato, che
recingeva un’area scoperta. Quest’area, insieme alla crypta, serviva come luogo di
incontro e di ristoro per chi assisteva alle rappresentazioni teatrali, e offriva riparo in
caso di pioggia. La vita di questo portico è strettamente collegata con quella
dell’adiacente porticus minucia, l’edificio destinato alle distribuzioni di grano gratuite in
età imperiale, i cui resti sono visibili all’interno del percorso museale.
A partire dall’età tardo antica, quando cessano sia gli spettacoli che le distribuzioni di
grano, il teatro e la porticus cadono in disuso, e si avvia il lento processo di
trasformazioni che porterà il primo a diventare un castello fortificato con annesso
convento religioso, e il secondo una strada su cui si affacciavano le botteghe e le
abitazioni degli artigiani (le “botteghe oscure”).
Durante la visita attraverso il percorso museale, sarà possibile seguire le trasformazioni
dell’area meridionale del Campo Marzio, dall’età romana fino agli scavi che, a partire
dagli anni ’80, hanno riportato alla luce l’intero complesso.
Il Museo della Crypta Balbi costituisce una sezione distaccata del Museo Nazionale
Romano; si trova in via delle Botteghe Oscure, 31.
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I Musei Capitolini

Il complesso museale ha sede sul Campidoglio e si sviluppa all’interno degli edifici
prospicienti la Piazza. Il Palazzo Senatorio, il Palazzo dei Conservatori, il Palazzo
Clementino Caffarelli ed il Palazzo Nuovo ospitano nelle loro meravigliose sale numerosi
reperti archeologici e famose opere d’arte antica che accompagnano il visitatore alla
scoperta della storia di Roma e del suo impero.
La nascita del Museo risale al 1471, quando papa Sisto IV (1471-1484) donò al Popolo
Romano alcune antiche statue in bronzo fino ad allora conservate nel Palazzo
Lateranense. Il primo nucleo della collezione comprendeva la Lupa capitolina, lo
Spinario, il Camillo e la colossale testa di Costantino, con il globo e la mano ed era
esposto all’esterno del Palazzo dei Conservatori. Con il passare del tempo la collezione
venne ampliata con l’acquisizione di reperti provenienti da scavi archeologici e le opere
trovarono una degna sistemazione all’interno delle sale del Palazzo e nella nuova ala
costituita dal Palazzo Nuovo, costruito nel 1654. La struttura venne aperta al pubblico la
prima volta nel 1734, per volontà di papa Clemente XII.
I reperti vennero divisi in sezioni a seconda della loro natura: ad oggi si possono visitare
la Pinacoteca Capitolina, con la sua più antica collezione pubblica di dipinti dal Medioevo
al XVI secolo, il Medagliere Capitolino, che ospita le raccolte di monete, medaglie, gemme
e gioielli del Comune di Roma, la Galleria Epigrafica con le sue 1400 iscrizioni latine e
greche.
Il continuo incrementarsi della raccolta ha portato alla necessità di trovare nuovi spazi
espositivi che permettessero un’adeguata sistemazione e valorizzazione dei reperti, fino
all’ultimo grande intervento di restauro terminato nel 2005, con la creazione di nuovi
percorsi museali e la costruzione di una grande esedra vetrata destinata ad accogliere la
statua equestre di Marco Aurelio.
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Ogni periodo della storia romana è rappresentato da numerosi reperti all’interno del
museo, la cui visita è quindi il miglior modo per iniziare ad affacciarsi alla conoscenza
della nostra città.

Itinerari di Roma

Pagina 82

La Galleria
Barberini

Nazionale

d'Arte

Antica

di

Palazzo

Il progetto iniziale dell’edificio, eretto sul luogo della villa del cardinale Rodolfo Pio da
Carpi (poi Villa Sforza) che il cardinale Francesco Barberini acquistò nel 1625, si deve a
Carlo Maderno, che ideò dapprima una costruzione quadrangolare, inglobante il
preesistente complesso, secondo lo schema classico del palazzo rinascimentale, e poi
elaborò un progetto ad ali aperte che rivoluzionava tale concetto in quello di palazzo-villa
(sull’esempio di Villa Farnesina di Baldassarre Peruzzi) unendo le funzioni di abitazione
di rappresentanza della famiglia papale con l’uso della villa urbana dotata di vasti
giardini e di prospettive aperte.
Gian Lorenzo Bernini, subentrato nella direzione dei lavori, mantenne il progetto
originale: sua la concezione del salone centrale, della loggia vetrata corrispondente al
porticato sottostante, e della grandiosa scala a pozzo quadrato, con rampe sostenute da
colonne doriche binate fino al primo piano, per la quale si accede, dal lato sinistro del
porticato, alla Galleria Nazionale d’Arte Antica.
La Galleria nacque ufficialmente nel 1893 e, già ospitata in Palazzo Corsini, ebbe la sua
nuova sede in parte del palazzo Barberini dal 1949. Essa raccoglie opere dal secolo XII al
XVIII provenienti da collezioni (Torlonia, Barberini, Sciarra, Chigi, Hertz), da acquisti e
lasciti.
Nel 1984, la collezione Corsini fu trasferita nella sua sede storica e furono qui collocate
opere di provenienza da acquisti o collezioni, con l’intento di creare in questa sede una
vera e propria Galleria Nazionale, ordinata cronologicamente ma con la possibilità di
inserire nel percorso acquisti e integrazioni.
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La chiesa ed il complesso di Santo Spirito in Saxia

Il complesso monumentale di S.Spirito in Saxia è una testimonianza ricca di storia, arte
e cultura. In più di un millennio di vita, l'istituzione ha convogliato gli intenti di molti
papati, ospitato personalità del mondo scientifico e della cultura, rappresentando un
punto di riferimento di eccellenza per la qualità delle cure e l'assistenza sociale, in
Europa e nel mondo. Migliaia di bambini sono stati salvati grazie alla famosa ruota dei
proietti, ancor oggi visibile all'ingresso della magnifica Aula Sistina, testimonianza di un
papato illuminato ed attento alle necessità del popolo romano.
Conosceremo la storia della struttura dall'VIII secolo ai giorni nostri, accompagnati da
opere di grandi architetti, scultori e pittori come Andrea Palladio, Carlo Maratta,
Ferdinando Fuga, Melozzo da Forlì e tanti altri ancora, per un'esperienza che ci
consentirà di conoscere meglio la storia della città eterna attraverso una delle sue
tradizioni più durature e di felice riuscita.
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Il Palazzo del Quirinale

Nel 1583 papa Gregorio XIII diede inizio alla costruzione di una residenza estiva, in una
zona della città, il Quirinale, che per la sua altezza e posizione decentrata era ritenuta
più salubre del Vaticano e del Laterano. La costruzione venne commissionata
all'architetto Ottaviano Mascarino. I lavori terminarono nel 1585; la morte del Papa
impedì infatti all’architetto di avviare un secondo progetto che implicava l'ampliamento
dell’edificio per trasformarlo in un grande palazzo con un vasto cortile interno. L'edificio
originario è ancora individuabile nella testata N del Cortile d'Onore, caratterizzata da una
facciata a duplice loggia sormontata dalla torre panoramica nota come “torre dei venti”, o
torrino, in seguito elevata con la realizzazione del campanile a vela su progetto di
Maderno e Borromini.
A Domenico Fontana si deve attribuire la sistemazione della piazza antistante l’ingresso
principale del Palazzo, con il restauro delle statue di Castore e Polluce (che fin dall'epoca
romana erano presenti sul Quirinale, ed erano ritenute di Fidia e a Prassitele, come
ancora dichiara il basamento), e la costruzione della prima fontana. Dal gruppo scultureo
della piazza derivò il toponimo "Monte Cavallo", che designava sia la sommità del colle
che la piazza, ancora oggi utilizzato dai romani più anziani.
Il Papa Paolo V Borghese ordinò il completamento dei lavori sulla parte principale del
palazzo. Affidò i lavori a Flaminio Ponzio che costruì l'ala verso il giardino, la sala del
Concistoro, oggi Salone delle Feste e la Cappella dell'Annunziata, decorata dal 1609 al
1612 da Guido Reni.
Papa Urbano VIII Barberini comprò nuovi terreni estendendo il palazzo verso oriente a
vantaggio delle dimensioni del giardino che letteralmente raddoppiò; lo stesso Papa
realizzò un muro di cinta che circondò il nuovo perimetro del complesso del Quirinale.
Parti residue di questa cinta muraria si possono osservare su via dei Giardini.
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Gian Lorenzo Bernini sotto papa Alessandro VII disegnò il settore detto “Manica Lunga”,
realizzandone il primo tratto nel 1657-1659; l'edificio fu poi completato da Ferdinando
Fuga nel 1730-1732 sotto papa Clemente XII; per terminare la Manica Lunga Ferdinando
Fuga inglobò il casino del Conte di Cantalmaggio trasformandolo nella Palazzina del
Segretario della Cifra, oggi conosciuta come Palazzina del Fuga, ospitante gli uffici e gli
appartamenti privati del Presidente della Repubblica.
Durante la breve occupazione napoleonica il palazzo fu saccheggiato delle sue più
importanti opere d'arte, tra cui 2 importanti quadri del Tiziano e del Guercino; tuttavia
Napoleone non fece in tempo ad utilizzare il Quirinale come residenza privata.
Il Palazzo del Quirinale fu la residenza estiva del papa fino al 1870, quando Roma venne
annessa al Regno d'Italia; diventò poi la residenza dei Re fino al 1946. L'ultimo pontefice
a risiedere nel Quirinale fu Pio IX. I Savoia durante il loro soggiorno modificarono molti
saloni per adattarli alle esigenze della Corte. L'antica Sala Regia fu rifatta e divenne
l'attuale Salone delle Feste, usato per ricevimenti e come salone da ballo; si realizzò la
raffinata decorazione neo-rococò della Sala degli Specchi, e si modificarono gli
appartamenti pontifici nel nucleo antico del palazzo per adattarli alla vita della famiglia
Reale.
Nella storia più recente del palazzo, Giovanni Gronchi fu il primo Presidente che vi abitò
seguito da Antonio Segni, Giuseppe Saragat e Giovanni Leone, con le famiglie. Sandro
Pertini e Francesco Cossiga utilizzarono il Quirinale come ufficio ma non vi abitarono
mai. Oscar Luigi Scalfaro, a metà del suo mandato, vi si trasferì come pure vi si
trasferirono con le rispettive famiglie i suoi due successori, Carlo Azeglio Ciampi e
Giorgio Napolitano.
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