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Il disegno rappresenta lo studio preparatorio delle colonne rostrate per Piazza del Popolo (Fig. 1),
facenti parte del più ampio progetto di rifacimento della piazza ideato dall’architetto, orafo e
argentiere Giuseppe Valadier.
Il primo progetto, secondo il quale due caserme di cavalleria avrebbero dovuto essere ai lati della
piazza stessa, risale al 1793, ma a causa dell’invasione napoleonica del 1798, non venne realizzato.
Napoleone commissionò a Valadier la creazione di una pubblica passeggiata detta Villa Napoleone a
nord di Porta del Popolo, che però non poté essere eseguita in quanto non teneva conto dei
dislivelli del terreno tra il Pincio e la piazza sottostante. Così l'opera di sistemazione fu affidata
all'architetto francese Berthault, che ideò una soluzione per il dislivello, a cui si ispirò
successivamente Valadier.
Appena i francesi andarono via da Roma, Valadier fu di nuovo incaricato di realizzare la
trasformazione conclusiva della piazza. Così, nel 1816 venne approvato il progetto definitivo,
eseguito nel corso di un quindicennio. Grazie al suo intervento, venne modificata l’originale pianta
trapezoidale della piazza e trasformata in un’ellisse con due esedre (Fig. 2), decorate con numerose
fontane e statue (Fig. 3).

Fig. 1: Colonna rostrata, Piazza del Popolo,
Roma

Fig. 2: Giuseppe Valadier, Progetto di
sistemazione di Piazza del Popolo, Collezione
Rodolfo Lanciani, Roma
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Fig. 3: Piazza del Popolo, Roma

Fig. 4: Giuseppe Valadier, Studio prospettico terrazza
Del Pincio, 1814, Coll. Rodolfo Lanciani, Roma

Al centro delle due esedre, ai lati della piazza, vennero collocate due fontane: quella del Dio
Nettuno con due sculture di Tritoni, e quella della Dea Roma ai cui piedi si trova la lupa che allatta
i gemelli, verso la terrazza del Pincio, entrambi opera di Giovanni Ceccarini.
Al centro della piazza, alla base dell'antico obelisco egizio, venne rimossa la fontana di Giacomo
Della Porta, realizzata nel Cinquecento, sostituendola con una fontana con quattro leoni 3.
Inoltre, Valadier riequilibrò il dislivello tra la terrazza del Pincio e la piazza realizzando una
struttura composta da due terrazzamenti, posti l'uno sull'altro (Fig. 4). Ed è proprio in questo
terrazzamento inferiore, dietro la fontana della Dea Roma, che l’architetto romano collocò le due
colonne rostrate (Fig. 5).

Fig. 5: Fontana della Dea Roma con colonne rostrate lato terrazza del Pincio, Piazza del Popolo, Roma

Fin dal 1814 Valadier aveva pensato alla possibilità di utilizzare colonne rostrate destinate
all’ornamentazione della prima rampa sul colle del Pincio, come testimoniano i due disegni della
Collezione Lanciani, uno con lo studio di una colonna rostrata e l’altro con lo studio prospettico
della piazza (Figs. 6/7).1

A N T I C H I T À
ALBERTO DI CASTRO

Ma fu solo nel 1828 che decise di utilizzarle per inquadrare il fondale del primo terrazzamento,
come conferma la lettera che egli scrisse al Camerlengo, per ottenere due frammenti di colonne
rinvenuti presso il Tempio di Venere a Roma, da utilizzare per le colonne rostrate del Pincio.2

Fig. 6: Giuseppe Valadier, Studio per colonna
rostrata, 1816, Collezione. Rodolfo Lanciani,
Roma.

Fig. 7: Giuseppe Valadier, Studio prospettico terrazza del
Pincio, 1814, Collezione Rodolfo Lanciani, Roma.

Nella tradizione greca e romana, la colonna rostrata aveva una funzione commemorativa, a
simboleggiare una vittoria navale. Essa prendeva nome dal rostrum (Fig. 8), lo sperone delle navi,
un oggetto da sfondamento che veniva montato sulla prua per affondare le navi nemiche.

Fig. 8: Rostri della Battaglia delle Egadi in cui Roma vinse
Cartagine e ottenne la supremazia nel Mediterraneo, epoca
romana, Museo dell’ex Stabilimento Florio, Favignana.

Fig. 9: Riproduzione della colonna rostrata di Gaio
Duilio, Museo della Civiltà Romana, Roma.
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Sin dall’antichità vennero erette varie colonne rostrate, tra le più famose vi è la Colonna Duilia (260
a.c.), che si ergeva nel Foro Romano. Vi è una riproduzione della colonna Duilia nel Museo della
Civiltà Romana a Roma (Fig. 9), che ci permette di confermarla come la più vicina fonte iconografica
delle colonne rostrate di Piazza del Popolo, le quali sono ornate, oltre che dai rostri, da un “Trofeo”,
posizionato in cima, con prigionieri, simbolo dei popoli sottomessi, e la “Vittoria”, simbolo del
vincitore (Fig. 10).
Attraverso il nostro disegno è possibile notare come in fase esecutiva siano state effettuate alcune
variazioni al “Trofeo”(Fig. 11).
Grazie all'intervento di Valadier la piazza assunse un aspetto neoclassico, nel quale si inserisce la
rinascimentale porta del Popolo, restaurata da Bernini e la chiesa di Santa Maria del Popolo, mentre
di fronte alla porta, all’altro estremo della piazza, le due chiese barocche, fungono da ingresso
trionfale a via del Corso, il tratto urbano dell'antica via Flaminia.

Fig. 10: Dettaglio “Trofeo”, colonna rostrata, Piazza del
Popolo, Roma.

Fig. 11: Dettaglio “Trofeo”, disegno colonna rostrata
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