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Representation, knowledge, conservation
MARIA INES PASCARIELLO, ALESSANDRA VEROPAUMBO

PARTE I / PART I
Forme plurime di rappresentazione ‘della e nella’ città. Fra tradizioni di pensiero descrittivo e innovazioni di
realtà immersive
Many different forms of representation ‘of and in’ the city. Between the traditions of descriptive reflection and
innovations of immersive realities
ANTONELLA DI LUGGO, ORNELLA ZERLENGA
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Antonella di Luggo, Ornella Zerlenga
35 | Mad_media walls. Il muro come medium
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Maria Pia Amore, Giovangiuseppe Vannelli
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Narrating the pictorical images of cities. A geocoded map in augmented-reality for the city of Naples
Greta Attademo
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Art and poetry on the city walls
Valeria Cera, Marika Falcone
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Matera, storytelling and cinema
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UNESCO heritage in Albania. Survey of the city and the architecture
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213 | Frammenti narrativi. Il collage nella rappresentazione di architettura e città negli anni Sessanta
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Layered cities. Photography and montage in the representation of urban space
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The Versailles of the Eighteenth century: city cartographies
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Catania in the new avenue of the XXth, from Liberty to the sea between maps and digital
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319 | Lo ‘schema frattale’ di Ortigia: un palinsesto a più scale, dalla città all’edificio
Ortygia’s ‘fractal scheme’: a multi-scale palimpsest, from city to building
Eleonora Di Mauro
329 | Il tracciato dell’antico Acquedotto Reale e il parco Superiore della Reggia di Portici
The historical route of the Royal Aqueduct and the Upper Park of the Portici Royal Palace
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Naples represented by its bell towers. A case study: the PREVENT project
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431 | Analisi, narrazioni e disegni del palinsesto urbano
Analyses, narratives and drawing of the urban palimpsest
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PARTE II / PART II
Conservare la preesistenza e favorirne la lettura. Il ruolo del Restauro per la città palinsesto
Preserve the pre-existence and supportits reading. The role of Conservation for the city-palimpsest
RENATA PICONE, MARCO PRETELLI
CAP.1 Centri storici tra conservazione integrata e rigenerazione urbana. Approcci sostenibili per la loro salvaguardia
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Aldo Aveta
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Tracce, sguardi e narrazioni sulla complessità dei contesti urbani storici

Presentazione
Presentation
ALFREDO BUCCARO

Università di Napoli Federico II - CIRICE

Questa corposa raccolta di scritti, pubblicati in Collana CIRICE da FedOA Federico II
University Press all’interno dei due tomi dedicati agli Atti del Convegno Internazionale sul
tema LA CITTÀ PALINSESTO. Tracce, sguardi e narrazioni sulla complessità dei contesti
urbani storici (10-12 giugno 2021), costituisce un ulteriore importante contributo
multidisciplinare al filone di studi volto ad analizzare la città attraverso lo studio del
‘palinsesto’ urbano che il nostro Centro di Ricerca porta avanti da un decennio attraverso i
propri convegni biennali, la rivista Eikonocity, oggi accreditata in ANVUR, e le collane
fridericiane open access UrbsHistoriaeImago e Storia e iconografia dell’architettura, delle
città e dei siti europei. L’opera si inquadra in modo coerente nella tradizione dell’attività del
CIRICE in materia di storia urbana e di iconografia della città europea, di cui il Centro
rappresenta, dal 1993, l’unica istituzione specificamente dedicata nel panorama nazionale e
internazionale, ed è tra le punte più avanzate della storiografia nel settore.
Se, come ha ben evidenziato Michael Jakob, il paesaggio è «risultato artificiale, non naturale
di una cultura che ridefinisce perpetuamente la sua relazione con la natura», il paesaggio
storico urbano, teatro della comunità che costruisce nel tempo i propri spazi, offrendone poi
l’immagine, sarà «il risultato di una complessità sedimentata, fatta di creazione e
trasformazione collettiva di lunga durata, progetto della comunità stessa» (Luisa Bonesio,
2002). Tra i tanti strumenti utili a decifrare questo complesso palinsesto, quello iconografico
ci consente pienamente di riconoscere la memoria della città ‘percepita’ nella storia, sia dal
punto di vista dei riferimenti materiali e visivi dei luoghi, sia dell’immagine complessiva di
quella comunità, tramandata nel tempo.
Sulla scia delle riflessioni di André Corboz, che nel 2001, con la sua metafora «territorio
come palinsesto», propose una nuova possibilità di indagine sulla complessità urbana,
constatando che «il territorio non è un dato, ma il risultato di diversi processi», gli studi qui
presentati si propongono di declinare il concetto di ‘palinsesto’ corboziano secondo cinque
differenti ambiti disciplinari, corrispondenti ad altrettante macrosessioni del Convegno:
archeologia, storia, storia dell’architettura, rappresentazione, restauro.
Il primo tomo, a cura di Francesca Capano e Massimo Visone, raccoglie le riflessioni
rispondenti ai temi delle prime tre macrosessioni del Convegno. La prima si sofferma sulle
relazioni tra il concetto di ‘palinsesto’ e l’archeologia urbana, quale eredità dell’antico, ancora
oggi elemento vivo nel tessuto della città, di cui spesso costituisce materiale identitario,
dunque in costante dialogo con il presente. La seconda macrosessione si propone di
analizzare il rapporto tra città e storia attraverso tre focus: la lettura storiografica della forma
urbis in relazione alle dinamiche di ordine sociale, economico, culturale e politico; le
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trasformazioni funzionali e iconografiche che l’industria e il turismo hanno apportato alle città
in età contemporanea; infine l’analisi dei centri minori nell’Italia interna contemporanea. La
terza affronta la lettura del palinsesto urbano indagato sia direttamente, attraverso i suoi
‘frammenti’ architettonici, sia attraverso le fonti documentarie, testuali e iconografiche e la
loro interpretazione critica quali testimonianze delle diverse epoche storiche, a partire dalla
prima età moderna sino al Novecento.
Il secondo tomo, curato da Maria Ines Pascariello e Alessandra Veropalumbo, affronta il
tema del palinsesto urbano dalla prospettiva delle discipline della rappresentazione e del
restauro. Nella prima parte gli autori si interrogano sulle metodologie più avanzate in materia
di analisi del palinsesto attraverso la sua rappresentazione; nello specifico, guardando alla
città come ad un insieme di strati visuali in sovrapposizione, essi assumono quale oggetto di
studio quelle nuove forme di arte – la street art e le nuove dinamiche museali – che
interpretano la superficie muraria come un involucro architettonico mediatico conteso fra il
ruolo tradizionale di limite, le tecnologie della visione e la nuova cultura digitale. Nella
seconda parte, guardando alla città-palinsesto come sedimentazione di segni del passato da
tramandare al futuro e, allo stesso tempo, come luogo della contemporaneità, si indagano le
possibilità del restauro quale disciplina capace di tenere insieme passato, presente e futuro,
con focus specifici su temi quali il rapporto tra passato e presente nei centri storici, la città
sotterranea, il significato di paesaggio storico urbano e il ruolo dell’UNESCO in materia di
conservazione e salvaguardia delle città storiche.
This substantial collection of papers is published in the CIRICE Series by FedOA Federico II
University Press within two volumes dedicated to the Proceedings of the International
Conference on the theme The City as Palimpsest. Traces, gazes and narrations on the
complexity of historical urban contexts (10-12 June 2021). This work constitutes a further
important multidisciplinary contribution to the line of studies aimed at analyzing the city
through the study of the urban 'palimpsest' that our Research Center is carrying out since
more than a decade by means of biennial conferences, of the magazine Eikonocity - now
accredited by ANVUR - and of the university open access series “UrbsHistoriaeImago” and
“History and iconography of architecture, cities and European sites”. This book is coherently
framed in the tradition of CIRICE activity in the fields of urban history and European city
iconography: since 1993 the Center is the only specifically dedicated public institution in the
national and international scene and it is among the most advanced scientific realities in this
field of historiography.
As Michael Jakob has well pointed out, the landscape is «the artificial, not natural result of a
culture that perpetually redefines its relationship with nature», so the historical urban
landscape - theater of the community that builds its spaces over time and then offers its own
image - will be «the result of a sedimented complexity, made up of long-lasting collective
creation and transformation, a project of the community itself» (Luisa Bonesio, 2002). Among
many useful tools to decipher this complex palimpsest, the iconographic one allows us to fully
recognize the memory of the city 'perceived' within history, both from the point of view of the
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material and visual references of the places, and of the overall image of that community
handed down over time.
In the wake of André Corboz’s thought, who in 2001, with his metaphor «territory as
palimpsest», proposed a new possibility to investigate urban complexity, noting that «the
territory is not a given, but the result of some different processes», these studies aim to
decline the Corbozian 'palimpsest' concept according to five different disciplinary fields, that
are the Conference macro-sessions: archeology, history, history of architecture,
representation, restoration.
The first volume, edited by Francesca Capano and Massimo Visone, collects the reflections
on the topics proposed in the first three Conference macro-sessions. The first one focuses on
the relationships between the 'palimpsest' concept and urban archeology, as a legacy of the
ancient past, that is still today a living element in the fabric of the city, of which it often
represents the material identity in a constant dialogue with the present time. The second
macro-session aims at analyzing the relationship between city and history through three
focuses: the historiographical reading of the forma urbis in relation to the dynamics of the
social, economic, cultural and political order; the functional and iconographic transformations
that industry and tourism have brought to cities in the contemporary age; finally the analysis
of small towns in contemporary internal Italy. The third one deals with reading the urban
palimsest both directly, through its architectural 'fragments', and through documentary,
textual and iconographic sources, that have been critically interpretated as evidence of
different historical periods, from the early modern age to the twentieth century .
The second volume, edited by Maria Ines Pascariello and Alessandra Veropalumbo,
addresses the topic of the urban palimpsest from the perspective of representation and
restoration. In the first part, the authors question on the most advanced methodologies in the
field of urban palimpsest analysis through its representation; specifically, they look at the city
as a set of overlapping visual layers, taking as the object of study those new forms of art –
the street art and the new museum dynamics – which interpret the masonry surface as an
architectural media envelope disputed between the traditional role as a limit, the vision
technologies and the new digital culture. In the second part, looking at the city-palimpsest as
a sedimentation of signs from the past to be handed down to the future and, at the same
time, as a place of contemporaneity, the authors investigate the possibilities of restoration as
a discipline able to hold together past, present and future, with some specific focus, such as
the relationship between past and present in historic centers, the underground city, the
meaning of historical urban landscape and the UNESCO role in the conservation and
safeguarding of the historic cities.
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Questo volume accoglie le più recenti riflessioni attorno ai necessari fondamenti, teorici e
di pensiero, nonché gli aspetti tecnici, artistici, tecnologici che portano a concepire la città
e il paesaggio come palinsesto figurativo e fenomenologico. Città e paesaggio, infatti,
continuamente soggetti a operazioni di cancellature e riscritture – in termini di progetto e
restauro, di tutela e valorizzazione, di disegno e ridisegno – sono i testimoni visivi di come
appare a noi il palinsesto oggi, grazie al connubio sempre più stretto fra tecnologie e
strumenti di visione, in un’ottica proiettiva e trasformativa fortemente relazionale. Dal
dibattito è scaturito un confronto tra sguardi diversi capaci di riconoscere, ciascuno a suo
modo, peculiarità e prospettive del palinsesto urbano e territoriale; inoltre le applicazioni
tecnologiche e strumentali che i singoli contributi compendiano consentono ai lettori e agli
studiosi di orientarsi tra i frammenti di immagini, di architettura e di segni che nel corso del
tempo sono stati lasciati dal lavoro incessante di stratificazione e riscrittura sia da parte di
processi naturali che degli interventi dell’uomo.
Attraverso l’utilizzo analitico di piante, vedute e cartografie ritenute particolarmente
significative in relazione ai diversi periodi storici, è possibile rintracciare gli indelebili segni
della storia urbana che ci permettono di identificare la ‘città palinsesto’ e di approfondire le
diverse fasi di crescita e sviluppo della città. Previa assunzione di precisi punti topografici,
diventano layer sovrapponibili, capaci di narrare la qualità e il significato dello spazio
architettonico e urbano, consentendo una lettura diacronica del processo evolutivo delle
sue parti.
I contributi raccolti nel secondo tomo del Convegno Internazionale CIRICE, giunto alla sua
nona edizione, analizzano la complessità degli interventi di rigenerazione urbana, da quelli
che poco prendono in considerazione il palinsesto storico, venendo meno l’esigenza di
conservazione delle parti stratificate delle città, a quelli che perseguono gli approcci più
avanzati di indagine, con la definizione delle opportune modalità da applicare per la
lettura, l’analisi, la salvaguardia, la conservazione e il rinnovamento della città.
La metodologia del palinsesto si propone di offrire, dunque, una conoscenza critica della
forma urbana e delle sue stratificazioni, in molti casi capace di perseguire un’indagine
quasi capillare sul tessuto architettonico e urbano. Gli studi esemplificativi e le analisi qui
esposte diventano così riferimento aperto all’analisi dell’evoluzione dell’immagine urbana,
dalle caratteristiche architettoniche a quelle materico-costruttive delle varie fasi di
formazione e dei restauri pregressi. La lettura delle tracce della storia permette di
approcciare al patrimonio costruito con un carattere complesso, intriso di consapevolezza
verso il passato e di rispetto per le preesistenze, tanto da rendere possibile interventi
equilibrati, volti a migliorare la fruizione delle architetture e dare un più coerente
adeguamento funzionale.
0DULDQQD6HUJLR5RYLQHGLFLWWjHULYHUEHUD]LRQLGLVLJQLILFDWL8QDYLVLRQHVLQFURQLFDDWWUDYHUVRJOLDSSXQWLGL
YLDJJLRLQHDG/D&LWWj3DOLQVHQVWR7RPR,S
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La raccolta dei contributi diventa, così, un’ulteriore occasione di riflessione e di confronto
tra i più svariati ambiti disciplinari attinenti alla storia urbana, assumendo visuali differenti e
utilizzando approcci diversi, ed include non solo le varie forme di iconografia, ma anche la
fotografia, il post processamento digitale, il cinema e tutto ciò che riesce a cogliere la
complessità e la ricchezza della stratificazione e che, in alcuni casi, influisce sulla
percezione delle preesistenze e su eventuali scelte d’intervento. Le competenze
interdisciplinari, supportate dalla ricerca d’archivio, dal rilievo diretto e indiretto dei luoghi,
dallo studio della cartografia e dall’indagine iconografica, dalla documentazione di foto
storiche, di scatti d’artista, di visioni attuali, permette di avere riscontri diretti sulla
conoscenza, sulla catalogazione e sulla valorizzazione del patrimonio storico,
architettonico e artistico della città.
L’unione degli sguardi e degli strumenti, raccolti e confrontati nel dibattito culturale che
questo volume intende sintetizzare, danno vita, a loro volta, a vedute e cartografie spesso
nuove che, nel loro insieme, costituiscono un imprescindibile repertorio di modi differenti di
nominare in ogni tempo la città e il territorio: forme grafiche inedite non solo capaci di
esprimere la coerenza e la ragionevolezza di un processo descrittivo, ma anche in grado
di tradurre immagini e iconografie in concreto disegno spaziale.
This volume contains the most recent reflections on the necessary foundations, theoretical
and thought, as well as the technical, artistic, technological aspects that lead to conceiving
the city and the landscape as a figurative and phenomenological palimpsest. City and
landscape, in fact, continually subject to erasing and rewriting operations – in terms of
project and restoration, protection and enhancement, design and redesign – are the visual
witnesses of how the schedule appears to us today, thanks to the increasingly squeezed
between technologies and tools of vision, in a highly relational projective and
transformative perspective. The debate resulted in a comparison between different gazes
capable of recognizing, each in its own way, peculiarities and perspectives of the urban
and territorial schedule; moreover, the technological and instrumental applications that the
individual contributions summarize allow readers and scholars to orient themselves among
the fragments of images, architecture and signs that over time have been left by the
incessant work of stratification and rewriting both by natural processes and human
interventions.
Through the analytical use of plants, views and maps considered particularly significant in
relation to the different historical periods, it is possible to trace the indelible signs of urban
history that allow us to identify the ‘city palimpsest’ and to deepen the different phases of
growth and development of the city. After assuming precise topographical points, they
become superimposable layers, capable of narrating the quality and meaning of the
architectural and urban space, allowing a diachronic reading of the evolutionary process of
its parts.
The contributions collected in the second volume of the CIRICE International Conference,
now in its ninth edition, analyze the complexity of urban regeneration interventions, from
those that little take into account the historical schedule, eliminating the need for
conservation of the stratified parts of the cities, to those who pursue the most advanced
investigation approaches, with the definition of the appropriate methods to be applied for
the reading, analysis, preservation, conservation and renewal of the city.
The methodology of the schedule aims to offer, therefore, a critical knowledge of the urban
form and its stratifications, in many cases capable of pursuing an almost capillary
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investigation of the architectural and urban fabric. The exemplary studies and analyzes
presented here thus become an open reference to the analysis of the evolution of the
urban image, from the architectural characteristics to the material-constructive ones of the
various stages of formation and previous restorations. Reading the traces of history makes
it possible to approach the built heritage with a complex character, imbued with awareness
of the past and respect for the pre-existing, so as to make balanced interventions possible,
aimed at improving the use of the architecture and giving a more coherent functional
adaptation.
The collection of contributions thus becomes a further opportunity for reflection and
comparison between the most varied disciplinary fields relating to urban history, assuming
different views and using different approaches, and includes not only the various forms of
iconography, but also photography, digital post-processing, cinema and everything that
manages to capture the complexity and richness of stratification and which, in some
cases, affects the perception of pre-existing structures and any intervention choices. The
interdisciplinary skills, supported by archival research, by the direct and indirect survey of
places, by the study of cartography and iconographic investigation, by the documentation
of historical photos, artist’s shots, current visions, allows for direct feedback on the
knowledge, cataloging and enhancement of the historical, architectural and artistic
heritage of the city.
The union of the gazes and the tools, collected and compared in the cultural debate that
this volume intends to summarize, gives rise, in turn, to often new views and maps which,
taken together, constitute an essential repertoire of different ways of naming in every time
the city and the territory: unprecedented graphic forms not only capable of expressing the
coherence and reasonableness of a descriptive process, but also capable of translating
images and iconographies into concrete spatial design.
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Interpretare, rappresentare, narrare. Memoria e luci sul Tempio di Adriano in
Piazza di Pietra a Roma
Interpreting, representing, narrating. Memory and lights on Hadrian’s Temple in
Piazza di Pietra in Rome
SIMONETTA CIRANNA
Università dell’Aquila

Abstract
Il rapporto tra i resti del Tempio di Adriano e lo spazio urbano che li racchiude costituisce un
esempio eccezionale di ‘sovrascritture e strati’ determinati e determinanti le diverse
riconfigurazioni dell’edificio nella storia. Una complessa struttura urbana, di cui s’intende
indagare il legame tra interpretazione e rappresentazione dei resti antichi nel palinsesto di cui
sono parte decisiva. Strumento sarà la ‘narrazione’ iconografica che ne ha accompagnato le
trasformazioni, a partire da quelle cinque-seicentesche, soffermandosi, in particolare, sulla
rilettura dell’edificio e i suoi restauri tra fine Ottocento e nuovo millennio.
The relation between the Hadrianeum remains and the enclosing building and urban space
represents an exceptional example of ‘overrides and layers’ determined and determining the
different re-configurations of the building in the course of modern history. The essay aims to
investigate the interpretation and representation of this palimpsest, in which the antiquities
have always played a decisive role; specifically, highlighting the iconographical ‘narration’ of
the transformations between Nineteenth century and new Millennium.
Keywords
Interpretazione, rappresentazione, Piazza di Pietra.
Interpreting, representing, Piazza di Pietra.

Introduzione
Le testimonianze che accompagnano la presenza degli ‘avanzi’ del tempio di Adriano in
Campo Marzio si dipanano a iniziare dal XVI secolo, quando le undici colonne corinzie
divengono il segno portante la composizione dello spazio urbano che le circonda. Anche
considerando che la memoria del tempio come dedicato all’imperatore Adriano fosse ancora
viva nei Mirabilia Urbis Romae e quindi le sue rovine ancora importanti nel XII secolo [Gatto
2005], è certo che fino agli interventi seicenteschi esse furono oggetto di continue spoliazioni
[Cacciotti 2005] e l’intero impianto di un riuso parcellizzato e parziale [Altobelli, Ciranna
1987]. È con il pontificato di Alessandro VII che attraverso mirati gettiti le vestigia antiche e la
piazza furono coinvolte nell’opera di rinnovamento edilizio e urbano che trova la sua
presentazione ufficiale nel Nuovo Teatro delle Fabriche et edificij della Roma moderna di
Giovanni Battista Falda (1665) e, trent’anni più tardi, sotto il pontificato di Innocenzo XII, nella
realizzazione della nuova Dogana di Terra. Dopo circa due secoli, l’unità nazionale e Roma
capitale portarono nuovamente il palazzo doganale a divenire il teatro di dispute
archeologiche e di una reinterpretazione come simbolo della modernità, ospitando la Camera
di Commercio e la Borsa Valori di Roma. Una disputa che acquistò il sapore ideologico di
una vantata romanità negli anni del ventennio fascista e nei conseguenti restauri e
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trasformazioni operati da Tullio Passarelli. Una rilettura dell’edificio che negli anni Sessanta
avrà un’eco critica nella cinematografia di Michelangelo Antonioni e una sperimentale in
quella di Vittorio Armentano; per divenire, in anni recenti, il palcoscenico divulgativo e di
attrazione turistica sede di rappresentazioni all’aperto, come le luci sul Tempio di Adriano, e
di un «installazione di proiezione immersiva» attraverso la creazione di un nuovo spazio
interno dedicato [Ciranna 2019].
1. Dal colonato antiqui al nuovo teatro
La pianta di Roma di Leonardo Bufalini (1551) e la veduta rappresentante il Pantheon vulgo
Rotonda di Giacomo Lauro (1628) identificano il passaggio da una visione antiquaria a una
più nettamente misurata e urbana della città, ove le vestigia dell’Hadrianeum sono calate
entro un edificato moderno frutto di una giustapposizione di monumenti antichi e moderni
[Bevilacqua 2018].
Nella pianta, pur se Bufalini non definisce la piazza platea ma colonato antiqui, quest’ultimo
si apre e domina dimensionalmente lo slargo, delineato anche dal profilo della piccola chiesa
di S. Stefano (poi S. Giuliano) che lo chiude sul lato orientale. Un rapporto che si chiarisce
ulteriormente nella pianta a volo d’uccello presa dal Gianicolo di Antonio Tempesta (1593),
espressione di un’acquisita capacità matematico-prospettica e di un’attenzione pittorica che,
anche attraverso la manipolazione dei dati topografici, restituisce l’architettura monumentale

1: Giacomo Lauro, Pantheon vulgo Rotonda, 1628 (Roma, Archivio fotografico Fondazione Marco Besso).

680

La Città Palinsesto
Tracce, sguardi e narrazioni sulla complessità dei contesti urbani storici

entro il suo tessuto edilizio. Nella rappresentazione di Lauro le Vestigia del tempio, qui
identificato come Porticus Basilica Antonini Pij, sono esattamente collocate ad platea vulgo
dicta piazza di pietra e le undici colonne corinzie sono disposte in linea con la Rotonda del
Pantheon, osservate da ovest un punto di vista che resterà sempre privilegiato1 (fig. 1). La
disposizione del colonnato entro un’unica composizione di antichità, anche fisicamente
distanti tra loro, è già presente nella vedutistica indirizzata alla ricostruzione topografica della
Roma antica, basta citare la veduta di Étienne Du Pérac del 1575, che pose la colonna
Antonina, ovvero di Marco Aurelio, di fronte al portico della basilica di Antonino Pio, ossia le
undici colonne d’ordine corinthia dell’Hadrianeum. Du Pérac segnalò, inoltre, la presenza nel
loro interno di un hospitale per gli orfanelli, ma non identificò il luogo come piazza di Pietra,
analogamente ai precedenti e quasi frontali disegni di Giovanni Antonio Dosio che faranno
scuola. Riprendendo la visione di quest’ultimo, Alò Giovannoli nel 1619 aggiunse una
didascalia che recita Portico della Basilica di Antonino Pio, da lui dedicata à Marte: hoggi
Piazza di Pietra.
Oltre a documentare un’ormai consolidata identificazione dello spazio prospiciente i resti del
tempio come piazza di Pietra, la restituzione di Lauro è testimone di una moderna visione,
urbanistica e politica delle antichità, che sarà centrale negli interventi di Alessandro VII, e,
nello specifico, nel progetto di spostamento del mercato dalla piazza del Pantheon a quella
dell’Hadrianeum.
Il 24 luglio 1662 fu emesso l’ordine di demolizione delle case esistenti nella piazza e a
ridosso del portico della Rotonda e il «trasporto della Pescaria, e casini di tavole esistenti
nella medesima Piazza, in Piazza di Pietra, e nel sito degli Orfani vicino alla detta Piazza di
Pietra»; e pochi giorni dopo, il 5 agosto, allorché avendo fatto «demolire, e rimuovere dalla
Piazza della Rotonda tutti li banchi, tavolati, e casini, ed ogni altra cosa, che rendeva
impedimento al Prospetto dell’insigne, ed antico Tempio di tutti li Santi, e fatto quelli
trasportare, cioè li banchi della Pescaria nel cortile dietro l’Albergo, ch’era della Depositeria
delle Bestie, posto tra Piazza Jacomelli, e Piazza di Pietra, e le botteghe de’ fruttaroli,
caprettari, venditori di uccellami, panettieri, ortolani, ed altri nella detta Piazza di Pietra» si
procedette a far «demolire la Chiesa di S. Giuliano, che era degli Osti, ed Albergatori di
Roma, posta nella medesima Piazza, e venduto li cementi» [Fea 1806, 65-69].
Il progetto del trasferimento, esemplato in sei tavole2, venne redatto tra il 1658 e il 1662 forse
dall’architetto Felice della Greca e oltre a rappresentare diverse soluzioni di disposizione dei
banchi ben documenta il preesistente tessuto urbano ed edilizio, nonché l’uso e lo stato dei
resti del tempio [Altobelli 2005].
Lo spostamento del mercato e le conseguenti demolizioni rientravano, quindi, nel più ampio
disegno di una Roma Alessandrina nel quale il Pantheon, il cui restauro era già stato avviato
da Urbano VIII e affidato all’autorevole Bernini, è elevato a fulcro, religioso e urbanistico
(nonché a ipotetico mausoleo), dell’area prescelta per le residenze della casata del pontefice.
Un piano nel quale la ricerca di prestigio personale, magnificenza, utilità e controllo delle
attività commerciali e finanziarie convergono in un’idea di reintepretazione della città antica
che trova una sua lucida rappresentazione nel Nuovo Teatro delle Fabriche et edificij della
Roma moderna di Giovanni Battista Falda (1665).

Roma, Fondazione Marco Besso, Giacomo Lauro, Antiquae Urbis Splendor…, libro IV, Roma 1628, n. 13;
l’edizione da cui è tratta l’immagine è di Domenico De Rossi, Roma 1699.
2
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Codice Vaticano Chigi, P VII 13, ff. 43r-48r.
1
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2: La nuova Dogana di Terra nell’incisione di Alessandro Specchi e disegno di Francesco Fontana 1695
(Istituto Centrale per la Grafica, Gabinetto Disegni e Stampe, Fondo Corsini, vol. 27M2, n. FC8771) e nelle
incisioni colorate di autore ignoto fine XVIII secolo (Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett).

Una celebrazione della città risultato della munificenza del pontefice nella quale il termine
teatro, adottato nel Diario di Alessandro VII per il ‘portico di san Pietro’ o per la ‘Pace’
[Krautheimer, Jones 1975], va a identificare in termini più ampi la spettacolare sintesi di
riscoperta dell’antico e nuova architettura frutto della politica del pontefice [Krautheimer
1987].
Benché già nel gennaio del 1663 i banchi disposti in piazza di Pietra tornarono alla Rotonda,
in ragione della forte opposizione dei canonici del Pantheon che vi ricavavano delle cospicue
rendite, ormai la piazza aveva acquisito una più delineata geometria e un prestigio
congeniale al proseguimento della riqualificazione da parte di Innocenzo XII.
2. La Dogana di Terra due secoli di vita e di spettacolo
Spettò al papa Pignatelli imprimere il mutamento decisivo all’architettura dell’edificio e della
piazza attraverso la definitiva concentrazione nell’area di Montecitorio di alcune tra le
principali attività di governo e finanziarie, tra le quali, la collocazione della Curia nell’ex
Palazzo Ludovisi e della Dogana di Terra nel cosiddetto Palazzo delle Colonne o delle
Anticaglie [Curcio 1988 e 1989], con la regolarizzazione di strade che la legavano al Corso, a
piazza Sant’Ignazio e ai palazzi Chigi e Ludovisi [Altobelli, Ciranna 1987]. Un’operazione
attraverso la quale il Pontefice intese associare l’elezione caritativa della Chiesa, concentrata
nelle mani dell’Ospizio Apostolico, con il consolidamento imprenditoriale e burocratico delle
strutture di governo e che portò alla costituzione di una sorta di ‘città delle istituzioni’: un
imprinting indelebile su quest’area della città. Una modernizzazione basata anche sul
coinvolgimento dei privati, incentivati a investire sull’edilizia, con la trasformazione di molte
fabbriche in palazzi d’affitto e in alberghi.
Francesco Fontana, incaricato del progetto nel 1695, esaltò il dato dimensionale, materico e
linguistico del colonnato corinzio: un ordine gigante che disegna il corpo centrale
leggermente avanzato della facciata, tripartita come il prospetto berniniano del Palazzo Chigi
in SS. Apostoli. L’architettura vincola definitivamente il suo legame con la piazza, attraverso
la rotazione di 90° dell’asse del tempio di cui il progettista ‘recuperò’ l’unità volumetrica
trasformando la cella in cortile e fulcro dell’organizzazione distributiva del palazzo.
Un’organizzazione che incluse nell’angolo nord-ovest la presenza di una proprietà privata,
destinata parte ad abitazione parte ad albergo, uno dei tre che si insediò in prossimità della
Dogana nei primi anni del Settecento. Tale presenza era celata da una facciata unitaria che
esaltava il colonnato antico affermando il predominio della quinta architettonica sullo spazio
urbano.
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3: Piazza di Pietra nelle immagini ‘popolari’ di Innocente Alessandri su disegno di Pietro Antonio Novelli (1793)
e di Bartolomeo Pinelli (1831).

Una preminenza affermata dai disegni di Fontana e Alessandro Specchi così come dalla
moneta commemorativa coniata nel V anno del pontificato (fig. 2). Un’iconografia che
documenta la vita della piazza e, falsando la visione prospettica, anche delle architetture
circostanti. Tagli e visuali che continueranno a ripetersi e ad alimentare, nei circa duecento
anni di esistenza della Dogana di Terra, il racconto della vita della piazza e la sostanziale
incorruttibilità della potente architettura barocca.
Un’iconografia che nella seconda metà del Settecento restituisce diverse letture: dalle vedute
architettoniche prese da ovest dei celebri incisori e architetti Giuseppe Vasi e Giovan Battista
Piranesi (quest’ultimo documenta anche la presenza di un ‘quartiere di soldati’), alle
‘romantiche’ incisione colorate i cui disegni sono riconducibili a Johann Heinrich Wilhelm
Tischbein e a un incisore ignoto della cerchia di Giovanni Volpato. In queste ultime la piazza
è inquadrata da est, con in primo piano una processione religiosa e in fondo palazzo Cini
(edificato nel corso dei primi due decenni del XVII secolo), e in una rara e realistica
rappresentazione del cortile interno (fig. 2)3. Alla spettacolarità di queste immagini si
aggiungono, poi, le più popolari illustrazioni, dove le antiche colonne fanno da scenografico
sfondo. Tra queste è l’incisione su rame, datata 1790, di Innocente Alessandri su disegno di
Pietro Antonio Novelli4, parte di una raffinata biografia per immagini della Vita di San Filippo
Neri, «uno dei più eleganti libri di lusso dell’epoca» edito a Venezia nel 1793 e poi ristampato
nel 1799» [Vettori 2014].
Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, Basilique d’Antonin, Inv.Nr. AM 81-1955,6 e Interieur de la
Basilique d’Antonin, Inv.Nr. AM 81-1955,7. Le pitture fanno parte di due volumi ognuno con 25 immagini. Il
lavoro di disegno era stato affidato a Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, le incisioni sono di autore ignoto.
Alcuni fogli sono copie delle Vues de Rome et des Environs di Abraham Ducros e Giovanni Volpato del 1780.
Ringrazio per le informazioni il dott. Andreas Heese del Kupferstichkabinett Berlin.
4
Foto gentilmente concessa da: Roma, Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte, Lanciani, Roma
XI.20.VIII.7 (il fondo è anche consultabile in https://exhibits.stanford.edu/lanciani/catalog/by489nw2850).
3
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4: La sala delle contrattazioni nella sistemazione successiva agli anni Quaranta (Camera Commercio di Roma)
e in una ripresa dell’Eclisse 1962 (Archivio fotografico della Cineteca Nazionale – Centro Sperimentale di
Cinematografia, Roma).

Un racconto visivo delle gesta del santo del quale è rappresentato il disprezzo per eredità e
beni mondani attraverso una pittura ‘storica’, ricca di quotidianità e sentimento. Una delle
sessanta incisioni che compongono l’opera è ambientata in piazza di Pietra e vi fa da sfondo,
forse non a caso, il fronte colonnato del Palazzo della Dogana luogo deputato al pagamento
del dazio (fig. 3). Un’ambientazione la cui quotidianità è ripresa da Bartolomeo Pinelli con più
accentuati toni popolari e pittoreschi nel disegno acquarellato La lanterna magica alla Piazza
di Pietra del 18315 (fig. 3): più esattamente un pantoscopio o Mondo Nuovo, uno strumento
ottico pre-cinema, diffuso nelle piazze europee, che consentiva una visione dinamica di
immagini rappresentanti monumenti e città celebri animate da effetti di luce [Aletta 2018].
La vivace rappresentazione di Pinelli restituisce il carattere operoso assunto dalla piazza
segnata dall’attività doganale, e quindi dal continuo passaggio dei carri trainati da cavalli che
scaricavano le proprie merci nel cortile interno, ma animata anche dalla bottega di un
parrucchiere, dalla farmacia Frezzolini, da studi notarili, tipografie, venditori di chincaglierie e
di merce all’incanto e, all’imbocco di via di Pietra, della locanda di Sebastiano Cesari, ovvero
della Giacinta, utilizzata tra gli altri dallo scrittore francese Stendhal [Ciranna 2005].
3. Il Palazzo e l’esaltazione della ‘romanità’
Se nella rappresentazione di Pinelli la piazza è la sede di un intrattenimento popolare, a fine
secolo essa diverrà uno dei soggetti della Lantern Slide Collection del Brooklyn Museum,
voluta dal curatore William Henry Goodyear assistito, in questo caso, dal fotografo Joseph
Hawkes autore dello scatto Temple of Neptune, Rome, Italy.
Hawkes riprende il monumento dall’angolo ovest e mostra il fronte del palazzo, ora sede
della Camera di Commercio (con la targa ben visibile) e Borsa Valori di Roma, rivisitato in
chiave neorinascimentale nel linguaggio architettonico dall’architetto Virginio Vespignani a
discapito della soluzione di Fontana [https://www.brooklynmuseum.org/ opencollection/ print/
archives/54235].

Roma, Istituto Centrale per la Grafica, Calcografica, Collezione disegni, inv. CL1338 (cfr.
http://calcografica.ing.beniculturali.it/index.php?page=default&id=6&lang=it&schemaType=D&schemaVersion=2
.00&code=1200340454&item-by-code=true )

5
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5: Immagini da Luci sul Tempio di Adriano (Boccini 2018).

Ciò nonostante la ferma opposizione della Commissione Conservatrice dei Monumenti che,
tuttavia, portò avanti il progetto d’isolamento delle tre colonne centrali e l’inserto al di sopra
dei quattro intercolunni svuotati di una cornice a teste di leone modellata su un originario
frammento dell’Hadrianeum [Altobelli, Ciranna 1987, 129 -146]. L’immagine, inoltre,
restituisce una piazza che ha assunto un ‘elegante’ tono borghese e affaristico, coerente alle
parole del giornale parigino Le Matìn del 14 dicembre 1891, che colsero nella Bourse de
Rome, inaugurata nel 1885 all’interno dell’Hadrianeum, sia la sacralità del tempio «élevé par
l’empereur Adrien aujourd’hui consacré au culte de l’argent», sia il richiamo del colonnato
corinzio «retient longuement l’attention du touriste».
Il binomio piazza-palazzo, che dal Seicento aveva acquisito un’unità percepita e trasmessa
dall’iconografia alle fotografie degli anni Ottanta dell’Ottocento, divenne quindi oggetto di
interpretazioni selettive che orientarono restauri e trasformazioni, influendo sulla percezione
e trasmissione del valore individuale e d’insieme delle preesistenze.
Un’interpretazione che a metà anni Venti del Novecento assegnò all’isolamento e alla
visibilità dei resti antichi il valore evocativo della romanità: una scelta cara al regime fascista
e parte integrante dell’idea di una nuova Roma delineata da Mussolini nel discorso in
Campidoglio del 31 dicembre del 1925 [Cassetti 1932]. A tale dogma aderì l’architetto Tullio
Passarelli il cui progetto di riorganizzazione dello spazio della Borsa fu portato a termine tra il
1925-1926. Passarelli recuperò l’impostazione planimetrica del tempio traslando verso est il
fronte principale e rafforzando l’asse distributivo est-ovest con una sequenza di spazi
culminante nella centralità simbolica dell’ex cella del tempio (l’ex cortile della dogana già
chiuso da una copertura semitrasparente da Vespignani).
Continuò inoltre il ‘disfacimento’ del fronte sulla piazza con l’isolamento di ulteriore tre
colonne e la messa in luce del podio del tempio con uno scavo che tagliò la continuità
edificio/piazza protagonista di tutta l’iconografia precedente. A tale radicale trasformazione si
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aggiunse negli anni Quaranta, l’inserimento di un solaio nell’ambiente a ridosso della sala
centrale e la realizzazione in quest’ultima di un solaio in vetrocemento molto ribassato
rispetto la precedente copertura in ferro e vetro.
Su questo spazio – allora sede della sala delle gride o delle contrattazioni – si concentrò
l’attenzione di uno dei maestri del cinema italiano Michelangelo Antonioni che vi girò una
delle scene dell’Eclisse (1962), dove la crisi di una coppia (Monica Vitti e Alain Delon) –
«viaggio analitico attraverso la malattia dei sentimenti» – ebbe come sfondo la lucida
rappresentazione di una profonda crisi sociale (fig. 4).
Sull’estraneazione dell’individuo nella società del boom economico sembra sperimentare il
regista Vittorio Armentano nel suo documentario Le voci secche del 19666, dove alle
immagini ravvicinate di persone segue un’esplorazione della sala delle grida da cui emerge il
nuovo lucernaio: il tutto in un’atmosfera confusa e resa ancora più coinvolgente dalle parole
tratte dall’opera in versi Mercoledì delle ceneri (Ash Wednesday 1927-1930) di Thomas
Stearns Eliot, scandite dalla voce di Vittorio Cucciolla sulle musiche di Egisto Macchi7.
Conclusioni
Alle inquietanti riletture dello spazio interno del tempio degli anni Sessanta ha fatto seguito
negli ultimi decenni un generale recupero dell’edificio e del contesto urbano, attraverso la
limitazione del traffico veicolare sulla piazza, il restauro delle facciate e dei resti antichi
[Ciranna 2019]. Il restauro del 2019, condotto dalla Soprintendenza Speciale Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio di Roma, ha comportato il ‘recupero’ del portico e del vestibolo ideato
da Passarelli nei locali della Dogana (fronte est su via de’ Burrò): trasformando uno spazio
irrisolto e chiuso da decenni in un potenziale centro di comunicazione culturale. Un intervento
nel quale si sono resi visibili, attraverso un’asola trasparente nel pavimento, i resti della
scalea di accesso al tempio, nonché restaurato e protetto le superfici lapidee e pittoriche
barocche e ottocentesche e ristabilito una continuità visiva tra la sala centrale colonnata e il
vano più interno dell’ex sala pesi della Dogana. In quest’ultima, è stata inoltre allestita una
sala destinata a ospitare eventi culturali e divulgativi, inaugurata dalla ‘proiezione immersiva’
ideata dal fisico e noto divulgatore scientifico Paco Lanciano, che ha restituito la storia
dell’Hadrianeum.
Una rappresentazione che si pone sulla scia di manifestazioni che continuano a coinvolgere
la piazza, divenuta un affollato salotto urbano, e la facciata dell’edificio. Spettacoli tra i quali
spicca per la capacità di coinvolgimento le luci sul Tempio di Adriano, un gioco di proiezioni
sul monumentale colonnato adrianeo: elemento determinante le diverse riconfigurazioni e
narrazioni dell’edificio nella storia, che rende ‘unica’ piazza di Pietra (fig. 5).
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