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Le fontane di Roma
 CURIOSITÀ STORICHE 13

(seconda ed ultima parte)

Pubblichiamo la seconda ed ulti-
ma parte di questo piacevole pezzo
che ripercorre gli eventi che hanno
determinato e caratterizzato l'at-
tuale assetto delle fontane pub

Fontana di Trevi
Detta Mostra dell’Acqua Vergine, era sorta
nella Roma antica presso via del Corso, in
piazza S. Ignazio (nel 1909, il piano regolatore
prevedeva l’apertura di una strada larga 60 m
che da p.zza Trevi doveva
raggiungere Castel S. Ange-
lo attraverso p.zza Navona).
La più antica raffigurazione è
di Taddeo di Bartolo, ed era
formata da tre vasche sor-
montate dalle statue dei
Dioscuri. Fu questa prima
Mostra restaurata da Leon
Battista Alberti sotto Nicolò
V nel 1453. Nel 1600, Jacopo
della Porta tracciò un nuovo
disegno della Mostra ubicata
dove oggi si trova. Non si sa
perché quel progetto non sia
stato preso in considerazio-
ne; forse il sopraggiungere della morte di
Jacopo della Porta nel 1602 interruppe sul
nascere la sua creazione. Fu poi la volta di
Gian Lorenzo Bernini, figlio di Pietro autore
della Barcaccia, al quale fu data mano libera
per il saccheggio dei materiali dalla tomba di
Cecilia Metella. La Camera Capitolina si
oppose a tale scempio e la guerra scoppiata
fra Roma e il Ducato di Parma fece accanto-
nare il troppo costoso progetto. Nel 1667, per
ordine di papa Alessandro VII, Pietro da
Cortona elaborò due progetti secondo i quali
la Mostra dell’Acqua Vergine avrebbe do-
vuto prospettare su piazza Colonna, secondo
un disegno architettonico ispirato al Bernini.
Nel 1728, papa Benedetto XIII dette incarico
ad un intagliatore napoletano, Paolo Benaglia,
di portare a compimento la Mostra. I progetti
del Benaglia, però, non furono approvati.
Finalmente, Clemente XII bandì un vero e
proprio concorso fra gli artisti ed il progetto
di Nicola Salvi ottenne la vittoria nel 1732.
Parteciparono alla costruzione della fontana
di Trevi: Gianbattista Maini, autore del grup-
po di Oceano; Pietro Bracci, autore del
Cavallo agitato e del Cavallo placido; Giu-
seppe Pannini, che disegnò le statue dell’Ab-
bondanza e della Salubrità dell’aria. La fon-
tana fu inaugurata nel 1735.

Fontana di Piazza Colonna
Fu anch’essa disegnata da Jacopo della
Porta e costruita da Rocco Rossi nel
1575-77. C’è una litografia del Thomas
intitolata Il cocomeraro da cui si nota
che l’alta Mostra del rivenditore è posta

presso la fontana perché, nonostante i
severissimi editti pontifici, si usava tene-
re al fresco i grossi cocomeri nelle limpi-
de acque delle fontane monumentali.

Fontana di Piazza del Popolo
Il progetto originario fu disegnato da
Della Porta nel 1572; ben presto però si
divisò di sostituirla con un’altra adorna
di Sfingi egizie. Infatti, un progetto del-
l’epoca di Sisto V (1585-90), prevedeva
una sistemazione non dissimile dalla
attuale, che fu realizzata dell’architetto

Valadier. La porta di Piazza del Popolo
è di Michelangelo. La ricostruzione av-
venne nel 1823. Il progetto originario di
Della Porta fu realizzato davanti a S.
Pietro in Montorio nell’Ottocento. Ora
si trova in piazza Nicosia dal 1950.

Fontana di Porto di Ripetta
Si trovava intorno al 1700 sull’alta spon-
da del fiume Tevere; ma in seguito alla
distruzione del porto fu ricostruita in
posizione arretrata dove ora si trova.

Fontana delle Tartarughe
Si trova in piazza Mattei ed è la migliore
creazione di Jacopo della Porta. Fu
disegnata nel 1581: nel progetto origi-
nario al posto delle tartarughe erano 4
delfini guizzanti dalle mani degli
efebi. È probabile che le tartarughe
siano state sostituite dal Bernini nel
1658. La fontana, nella notte fra il 10
e l'11 dicembre 1906, fu oggetto di
una singolare manomissione: una del-
le tartarughe fu sottratta da qualche
amatore d’arte o ladro di metalli.

Fontana di Piazza del Pantheon
Disegnata da Jacopo della Porta e costru-
ita, in parte, dal Sormani nel 1575. Altri
artisti scolpirono gruppi di maschere, men-
tre il complesso centrale, sormontato
dall’obelisco, con scogli e delfini fu ag-
giunto nel 1700. Una lapide posta al
basamento dell’obelisco ricorda Clemen-
te X che sistemò la fontana e la piazza. In

piazza del Pantheon ricordiamo: S. Maria
della Rotonda (e Pantheon di Agrippa), la
fontana di Della Porta con obelisco di
granito d'Egitto e Palazzo Crescenzi.

Fontane di Piazza Navona
Nel mese di agosto, il Circo Agonale
di Piazza Navona veniva puntualmen-
te allagato mediante la chiusura degli
scarichi d’acqua delle fontane, al fine
di consentire la pulizia delle carrozze
e dei cavalli nell’immensa piscina
che veniva realizzata.

1. Fontana dei Fiumi
Fu realizzata nel luglio del 1648. In origine,
papa Innocenzo III aveva affidato il proget-
to a Francesco Borromini, che nel 1647
presentò un progetto assai semplice. Con-
temporaneamente, il Bernini si ispirava alla
fontana delle tartarughe di Della Porta.
Infatti, in un secondo bozzetto apparivano
le statue degli efebi dellaportiani che si
trasformeranno, poi, nei giganti barbuti in
atteggiamenti drammatici e
movimentati. Sono raffigu-
rati:
-il Gange che rappresen-

ta l’Asia;
-il Nilo che rappresenta

l’Egitto;
-il Danubio che rappre-

senta l’Europa;
-il Rio delle Amazzoni

che rappresenta l’Ame-
rica.
Le quattro statue furono re-
alizzate nello studio del
Bernini in via della Merce-
de. L’obelisco fu tratto dal
circo di Massenzio
sull’Appia per ordine di In-
nocenzo X. Notevole fu la spesa, donde la
seguente Pasquinata: «Questo obelisco
consacrò per l’eternità nella P. Navona
Papa Innocenzo a spese degli Innocenti.»
Infatti, il prezzo del pane fu aumentato.

2. Fontana del Moro
Fu disegnata da Jacopo della Porta per
Piazza del Popolo, ma fu realizzata in
piazza Navona. Il Tritone con buccina si
trova ora a Villa Borghese, mentre, nel
1874, sul bordo della vasca fu posta una
copia. Il Bernini modificò la fontana apren-
do al livello del suolo una piscina
mistillanea, inoltre pose al centro della
fontana la statua del Moro da lui disegnata
ed eseguita nella bottega nel 1653-55.

3. Fontana del Nettuno
Rappresenta una sirena in lotta con un
mostro marino.
Il disegno originario fu eseguito da Della
Porta nel 1574. Nel 1653, la fontana,

chiamata «dei Calderari» per la vicinanza
delle botteghe dei fabbri ferrari, fu modi-
ficata dal Bernini che sostituì il basamento
con un’ampia piscina. La fontana per 300
anni fu priva di statue; infatti, il Della Porta
aveva destinato le maschere costruite per
essa alla fontana del Pantheon.
Nel 1873, il Comune bandì un concor-
so fra scultori per il completamento
dell’opera a condizione che fosse ri-
spettato lo stile berniniano. E così fu
fatto.

Fontana della Terrina
Fu costruita da Della Porta nel 1590. Nel
1622, fu aggiunto un rozzo coperchio di
travertino. Si ignora chi fu l’autore della
deturpazione. Nel collarino sottostante la
palla c’è scritto: «Ama Dio e non fallire, fa
del bene e lassa dire. MDCXXII» La fontana
stava prima in piazza Campo de’ Fiori, poi
fu rimossa per far posto al monumento di
Giordano Bruno e nel 1924 fu posta da-
vanti alla Chiesa Nuova.

Fontana della Barcaccia
Creata da Pietro Bernini nel 1627-29,
quando occupava la carica di architetto
dell’Acqua Vergine. I segni araldici a
poppa e a prora sono identici e rappre-
sentano le api e il sole: ricordano Urba-
no VIII Barberini. Nel 1675 la scala di
Trinità de’ Monti, opera del De Sanctis
e di Alessandro Specchi, non c’era an-
cora.

Fontana di Montecitorio
È una fontana oggi scomparsa e della
quale si è persa notizia.
Sembra che sorgesse a Montecitorio nel
rione di Colonna, alimentata certamen-
te dell’Acqua Vergine. Il disegno, forse,
era di Francesco da Volterra ed arieg-
giava la linea dell’attuale palazzo della
Curia innocenziana sede del Parlamen-
to che sorge, si crede, sull’area di quella
fontana.
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