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Abstract
Non si intende in questo intervento affrontare il dibattuto tema delle demolizioni del
quartiere Alessandrino e della collina della Velia e della successiva realizzazione della via
dell’Impero, ma piuttosto focalizzare le mutazioni profonde di un’area urbana.
In particolare attraverso la figura di Antonio Muñoz quale protagonista di spicco di questi
cambiamenti e anche quale progettista delle note Carte Geografiche affisse lungo la via
dell’impero, rappresentazione dell’espansione dell’impero romano e fascista.
È stato individuato un riferimento inedito a quelle Carte all’interno del chiostro dell’edificio
di Santa Maria Nova.
Questo dettaglio nella pavimentazione, che nasconde l’Italia con la Sicilia, la Sardegna e la
Corsica, rappresenta uno spaccato della quotidianità del lavoro di restauro, con protagonisti
quali Bartoli e Muñoz degli anni antecedenti al secondo conflitto mondiale, e non deve
sfuggire ad una ricerca dettagliata finalizzata alla comprensione di un periodo storico che ha
profondamente modificato l’urbanistica della città di Roma.
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It is not the intention of this presentation to address the much-debated topic of the demolition
of the Alessandrino district and the Velia hill and the subsequent construction of the Via
dell’Impero, but rather to focus on the profound transformations of an urban area.
In particular, the focus will be on the figure of Antonio Muñoz as a leading exponent of these
changes and also as the designer of the renowned Geographical Maps posted along the Via
dell’Impero, a representation of the expansion of the Roman and Fascist empire.
An unpublished reference to those Maps has been discovered inside the cloister of the Santa
Maria Nova building. This detail in the flooring, which conceals Italy along with Sicily, Sardinia
and Corsica, represents a cross-section of everyday restoration work with protagonists such as
Bartoli and Muñoz in the years prior to the Second World War, and should not escape detailed
research aimed at understanding a historical period that profoundly changed urban planning
in the city of Rome.
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Non si intende in questo intervento affrontare il già dibattuto tema del contesto
culturale nel quale si svilupparono le demolizioni del quartiere Alessandrino e la
realizzazione della via dei Monti – poi via dell’Impero, – e la demolizione della
collina della Velia, ma piuttosto focalizzare le mutazioni profonde di un’area urbana,
anche attraverso la figura di Antonio Muñoz, e individuando nella realizzazione
delle Carte Geografiche, rappresentazione dell’espansione dell’impero romano e
fascista, un importante particolare, avendo individuato un riferimento inedito a
quelle Carte all’interno del chiostro dell’edificio di Santa Maria Nova.
Questo dettaglio ritrovato nella pavimentazione del chiostro, che rappresenta un
piccolo spaccato della quotidianità del lavoro di restauro degli anni antecedenti al
secondo conflitto mondiale, non deve sfuggire ad una ricerca dettagliata finalizzata
alla comprensione di un periodo storico che ha profondamente modificato l’urbanistica della città di Roma.
La ricerca negli archivi grafici dell’area archeologica del Foro Romano, conservati
presso Palazzo Altemps a Roma, ha permesso di ricostruire parte delle vicende
delle importanti modifiche avvenute all’interno di Santa Maria Nova, edificio annesso
a Santa Francesca Romana, a partire dagli inizi del 900 e collegare le attività urbanistiche nell’area con le sistemazioni di parte del convento, parzialmente trasformato
in quegli anni in museo e in uffici della neonata Area Archeologica [Fig. 1].
La collina della Velia era una sella tra i colli Palatino ed Esquilino la cui notevole
stratificazione archeologica emerse durante gli sterri avvenuti negli anni 30 del
900, con il rinvenimento di Criptoportici, di parte della Domus Transitoria di Nerone e del vestibolo della Domus Aurea1; in seguito la zona, con la dinastia Flavia,
divenne un’area commerciale, mentre ai lati della collina, nel 121 d.C., l’imperatore
Adriano fece realizzare il Tempio di Venere Felix e Roma Aeterna. Simbolicamente
in asse con il Campidoglio, la planimetria del tempio, le cui celle con le absidi contigue ed opposte, è in linea con l’architettura eclettica di Adriano2.
Dopo un periodo di parziale abbandono e dopo il terremoto del 847 che probabilmente provocò il crollo delle colonne del Tempio già spogliato, l’area viene utilizzata

1. Lorenzo QuILICI, Scomparsa di un colle dalla faccia di Roma, in «Archeologia Viva», 1, 3, maggio
1982, pp. 63-71.

2. Alberto DANTI, Il tempio di Venere e Roma, in «Roma, una città, un impero», II, 2, gennaio 2011,
p. 11
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1__
da Papa Leone IV per fondare Santa Maria Nova, poi Santa Francesca Romana, a
seguito del crollo di Santa Maria Antigua finita sotto il cedimento della Domus Tiberiana. La nuova chiesa viene però realizzata accanto alla cella del Tempio di
Roma e non occupandola, seppur utilizzandone i materiali di spoglio3.
Tra il 1812 e il ’13 gli ambienti del convento annesso alla chiesa vennero interessati
dalla demolizione di un braccio e poi, nel 1816, dal restauro di Giuseppe Valadier,

3. Con materiali provenienti dal Tempio vengono anche realizzate parti delle Basiliche di San
Pietro, San Giovanni e di palazzo Venezia.

1_Planimetria del Convento di
Santa Maria Nova,
trasformazione in Museo
e Uffici del Foro Romani (1902).
Archivio disegni Foro Romano
Palatino, Palazzo Altemps, Roma.
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2_Progetto di restauro del
Chiostro del Convento di Santa
Maria Nova, trasformazione in
Museo e Uffici del Foro Romani
(1904-1905). Archivio disegni
Foro Romano Palatino, Palazzo
Altemps Roma.

e nel 1828 alcune delle colonne del Tempio di Venere e Roma furono prelevate
per essere utilizzate nella risistemazione del Pincio all’ingresso di villa Medici.
All’inizio del ‘900 con la creazione dell’Area Archeologica, Giacomo Boni, direttore
dell’ufficio Scavi del Palatino e Foro Romano, dette inizio a lavori di restauro per
l’adattamento a Museo di parte del convento di Santa Maria Nova.
Gli interventi furono molto importanti e previdero l’eliminazione di molte strutture
realizzate all’interno dell’edifico a fine abitativo; vennero liberate tutte le arcate
del portico e venne svuotato, con la parziale demolizione delle strutture portanti,
un ambiente a piano terreno per realizzare il Lapidario Forense e un passaggio di
comunicazione tra il chiostro e la cella del Tempio di Roma [Fig. 2].
In quegli stessi anni iniziò ad emergere la figura di Antonio Muñoz, ricordato
come storico, poeta, pittore, artista, restauratore, archeologo, urbanista, docente
e come architetto4. In realtà Muñoz ebbe una formazione letteraria e fu un dilettante

4. Antonio Muñoz: 1884-1960. Nel 1909 diventa Ispettore della Regia Soprintendenza ai
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sia nell’architettura che nell’archeologia, e pur avendo una vasta cultura generale,
fu un autodidatta5. uomo di enorme energia produttiva, oltre ai tantissimi lavori
su architetture e aree urbane, fu autore di quasi 600 pubblicazioni, ma non conobbe
il favore di gran parte degli esponenti della cultura più illuminata a lui contemporanea. Tra gli altri, Adolfo Venturi dopo averne seguito la formazione ne prese le
distanze6, mentre Giacomo Boni non ne riconobbe mai le competenze in materia
di archeologia e di architettura tanto che, nella relazione al concorso per la Soprintendenza nel 1914 non si espresse in maniera particolarmente favorevole,
pur riconoscendo in Muñoz un grande amore per i monumenti della Capitale
anche se legata ad un concetto immaturo sulla loro conservazione7.
Muñoz entrò nell’organico delle Soprintendenza ai Monumenti di Roma nel 1909
e, prima di diventarne Direttore nel 1921, partecipò a ben tre concorsi pubblici.
La sua successiva carica al Governatorato, apice del suo successo professionale,
avvenne per volere del governatore Francesco Boncompagni Ludovisi che lo nominò Direttore della X ripartizione. Le ragioni del successo professionale di Muñoz,
al di là delle sue compromissioni politiche, possono essere individuate proprio
nella sua mancanza di specializzazione e il suo velleitarismo culturale8.
Negli anni in cui operò Muñoz, prima come Ispettore, poi come Soprintendente e
infine come Direttore del Governatorato, vigevano le norme relative alla Legge
concernente la tutela dei monumenti antichi della città di Roma del 1887.
All’articolo 1 la Legge prevedeva l’isolamento dei monumenti compresi nella zona
meridionale di Roma e il loro collegamento per mezzo di passaggi pubblici e
giardini nei limiti di cui fosse dichiarata Opera di pubblica utilità9. Con questa
normativa si intuisce come si desiderasse aprire definitivamente la via all’isolamento e alla liberazione di diverse aree archeologiche10.

Monumenti di Roma. Nel 1921 è nominato Direttore del Monumenti di Roma. Nel 1929 diventa
Direttore della Ripartizione antichità e Belle arti del Governatorato di Roma. Nel 1931 partecipa
alla Conferenza di Atene. Nel 1932 assume la direzione dei lavori della Via dei Monti (via
dell’impero) e della via del Mare, nel 1935 del restauro del tempio di Venere e Roma, in particolare
della cella di Venere. Nel 1940 riceve la laurea ad honorem dal Politecnico di Praga.

5. Paola PORRETTA, Antonio Muñoz, e via dei Fori Imperiali a Roma, I rapporti tra archeologia e
architettura nella costruzione dell’identità di Roma contemporanea, in «Ricerche di Storia dell’arte»,
95, 2008, p. 31.

6. Adolfo VENTuRI, Memorie autobiografiche, Hoepli, Milano 1927, p. 15.
7. PORRETTA, Antonio Muñoz, cit, p. 32.
8. Elisabetta PALLOTTINO, I restauri della Roma antica, in «Roma Moderna e Contemporanea», II,
1994, p. 741.

9. Art. 1, legge n. 4730 del 14.07.1887, Per la tutela dei monumenti antichi nella città di Roma.
10. Arturo BIANCHI, Il Centro di Roma, La sistemazione del Foro Italico e le nuove vie del Mare e dei
Monti, in «Architettura» 12, 3 (1933), p. 149.
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La successiva legge del 1907 costituì la base legislativa della programmazione su
scala urbana degli anni del Governatorato con il piano regolatore del 193111. In
essa è prevista la sistemazione di piazza Venezia e anche l’espropriazione dei terreni compresi tra il Colle Oppio e il circo Massimo. L’ambito culturale romano si
integrava, dunque, progressivamente a quello europeo con liberazioni, diradamenti,
reintegrazioni dei monumenti e applicazione del concetto del decoro urbano. Va
però ricordato che spunti per gli interventi nell’area dei Fori Imperiali hanno
radici antiche, già al tempo della dominazione francese, tra il 1809 e il 1813, vengono infatti elaborati due progetti di sistemazione: il primo denominato Passeggiata
che deve unire il Foro al Colosseo e l’altro Giardino del Campidoglio12.
L’inizio del XIX secolo vede lo stesso Camillo Boito riconoscere la difficoltà di conciliare gli interventi per la difesa del passato e le necessità presenti. Sono gli anni
del sindaco Ernesto Nathan, durante i quali la città si prepara all’Esposizione del
Cinquantenario del 1911.
Sono anche gli anni nei quali Corrado Ricci propone di rimettere in luce i Fori Imperiali demolendo i fabbricati posti lungo il lato orientale della via Alessandrina e
ancora quelli nei quali il Principe Colonna, allora sindaco, promuove il progetto
con il contributo di Rodolfo Lanciani13.
L’isolamento del Campidoglio e il dibattito sui Fori sono così delineati; si dovranno
però attendere alcuni anni perché vengano trovati i mezzi e le disponibilità economiche per l’attuazione del programma.
Alla fine della Prima Guerra Mondiale, Muñoz con la carica di Soprintendente
godeva già di un ampio prestigio scientifico, e con l’avvento del regime fascista
verrà considerato un personaggio di spicco dalla politica che vide in lui lo studioso adatto ad assumere l’incarico di Direttore dei grandi lavori da tempo
programmati [Fig. 3].
Il progetto di isolamento dell’area dei Fori Imperiali fu approvato il 5 novembre
del 1924 e affidato alle cure del senatore Corrado Ricci, che ne era stato l’ispiratore
fin dalla prima proposta di scavo risalente al 191114. Nel 1926 furono espropriate

11. Antonio CEDERNA, Distruzione e Ripristino della Velia, in Leonardo Benevolo, Francesco Scoppola
(a cura di), Roma, l’area archeologica centrale e la città moderna, De Luca, Roma 1987, p. 82.

12. Il progetto del Jardin du Capitole del 1813 fu ad opera di Louis Martin Berthault e prevedeva

di utilizzare l’asse del Foro Romano come collegamento nord-sud. Cfr. Attilio LA PADuLA, Roma e la
regione nell’epoca Napoleonica, Istituto editoriale pubblicazioni internazionali, Roma 1969.

13. Paola PORRETTA, Il paesaggio antico della Roma fascista: l’invenzione e i suoi precedenti nei primi
cinquant’anni di Roma capitale, in Luigi Franciosini, Cristina Casadei (a cura di), Architettura e
Patrimonio: progettare in un paese antico, Mancosu, Roma 2015, p. 165.
14. Corrado RICCI, Per l’isolamento e la redenzione dei resti dei Fori Imperiali, in «Bollettino d’Arte»,
V, 1911, pp. 445-455.
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3_Roma. Veduta aerea della
zona tra Colosseo e Piazza
Venezia (1922).
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le proprietà del pio istituto Rivaldi, ma il taglio della collina Velia non era stato ancora esplicitato15. Nel 1930, dopo la prima fase di scavi lo stesso Ricci, allora Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti del Governatorato, avviò le demolizioni
nei pressi dei fori di Traiano, di Augusto e Nerva avendo già in mente il tracciato
di quella che diverrà via dell’impero.
Il piano regolatore approvato nel 1931, e rimasto in vigore nonostante le numerose
varianti fino al 1958, non contemplava però la costruzione di via dell’Impero e lo
sventramento della collina della Velia16.
Nonostante ciò, nell’autunno del 1931 fu dato inizio ai lavori per la costruzione
di via dell’Impero, il cui tracciato, secondo Muñoz, aveva rappresentato un delicato problema. «Scavare, prima, tutta la vastissima zona, e decidere poi il tracciato
della via, in base ai ritrovamenti archeologici, o farla passare come un ponte
pensile sulle rovine, a parte l’ingentissima spesa, significava rimandare la soluzione del problema a parecchi anni, condannando intanto la città ad un disagio
gravissimo. E allora si è prescelta la soluzione che è per ora la più logica: di dare
15. Antonella CLEMENTONI, Gli architetti e l’archeologia: Roma 1922-1938, tesi di Dottorato in Storia
delle Arti, prof. Martina Frank, università Ca’ Foscari Venezia, Storia delle Arti, a.a. 2017, p. 64.

16. Vittorio VIDOTTO, Roma contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 185-206; Alberto DANTI,
Il tempio di Venere e Roma, in «Roma, una città, un impero», II, 2, gen. 2011, p. 7.
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cioè alla nuova arteria l’andamento rettilineo, segnando il suo asse tra il centro
del monumentale prospetto di Palazzo Venezia e il Colosseo»17.
In effetti all’avvio delle opere di demolizione e di sterro non era stato ancora
deciso il definitivo andamento della strada, anzi nel piano particolareggiato del
gennaio del 1932 era prevista «una deviazione a baionetta verso monte» che
avrebbe risparmiato la parte del giardino Rivaldi verso la basilica di Massenzio
comportando invece la distruzione della villa stessa18.
Il tracciato della via dell’Impero venne quindi deciso in un secondo momento
e realizzato rettilineo, di modo da poter traguardare il Colosseo dal balcone di
Palazzo Venezia con evidenti fini propagandistici, da Muñoz stesso, che aveva
sostituito Ricci. Si diede pertanto il via alla demolizione della collina della
Velia comportando la perdita di numerosi resti archeologici, tra i quali le grottesche già descritte da Pirro Ligorio e presenti in una struttura sita nei giardini
di villa Rivaldi.
La villa, costruita nel ’500 da monsignor Silvestri da Cingoli e che fu abitata da
cardinali quali Alessandro de’ Medici poi Leone XI, aveva degli splendidi giardini, rappresentati anche da Piranesi; nella villa, dal ’600 in possesso del Conservatorio delle Zitelle Mendicanti, erano conservati anche numerosi resti di
età imperiale. Con lo sbancamento della collina della Velia tra il 1931 e ’32,
tutti resti che esistevano risalenti alla preistoria di Roma, al tempo dei Re,
della Repubblica, dell’età imperiale e anche rinascimentali furono demoliti.
Con gli sterri, seguiti dall’archeologo Antonio Maria Colini, furono smantellati
e perduti anche i resti della Domus Aurea della quale sono stati ritrovati pavimenti di paste vitree multicolori19. Duranti lo sbancamento, a ridosso del colonnato del tempio di Venere e Roma, fu rinvenuta una sala ottagona, decorata
da rivestimenti in lastrine marmoree, i cui quattro criptoportici vennero inglobati nelle successive strutture di epoca neroniana ed adrianea. L’analisi
delle decorazioni marmoree indicava una possibile datazione alla seconda
metà del I secolo d.C., con l’ipotesi che il complesso poteva essere stato di proprietà della nobile famiglia dei Domizi Enobarbi, della quale faceva parte Cneo
Domizio Enobarbo, marito di Agrippina Minore e padre Nerone20.
Via dell’impero venne inaugurata il 28 ottobre del 1932 [Fig. 4].
Benché appaia chiaro che la necessità generale di collegare Piazza Venezia al Co-

17. Maria Elisa TITTONI, Introduzione, in Rossella Leone, et al. (a cura di), Via dell’Impero
Demolizioni e scavi, Fotografie 1930/1943, Milano 2009, p. 10.
18. CEDERNA, Distruzione, cit., p. 92.
19. Fabio BETTI, Via dell’Impero e il taglio della Velia, in LEONE, Via dell’Impero, cit. p. 50.
20. DANTI, Il tempio, cit, p. 11.
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4_Roma. Veduta aerea di
Via dell’Impero (1932).
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losseo, soprattutto in relazione ai nuovi quartieri realizzati sul Colle Oppio e sulla
via la Labicana21, non furono mai in discussione già a partire dall’Ottocento, il
tracciato non appare nel Piano Regolatore di Roma del 1931, entrato in vigore
solo 7 mesi prima dell’inaugurazione della via dell’Impero e i due Piani Esecutivi
per la zona del 1932 avevano previsto una strada molto diversa da quella poi effettivamente realizzata traguardando il Colosseo dal balcone di palazzo Venezia.
Questa soluzione, come già accennato, fu fortemente voluta da Antonio Muñoz e
da Mussolini stesso nonostante il parere negativo delle commissioni preposte22.
Infatti, nei piani regolatori precedenti al 1931, a partire da quello del 1911, erano
state previste molte mirate demolizioni, ma sempre limitate ai soli isolati interessati
dalla costruzione della strada23. Nel Ventennio si diede dunque l’avvio concreto a
cinquant’anni di sperimentazioni teoriche, con idee urbanistiche e scelte architettoniche atte a trasformare la piccola città addormentata e provinciale che era
Roma lasciando il posto ad una città moderna; le parole d’ordine erano: igiene,

21. TITTONI, Introduzione, cit., p. 9.
22. Antonio MuňOZ, Roma di Mussolini, Biblioteca d’Arte, Milano 1935, p. 188.
23. BETTI, Via dell’Impero, cit., p. 47.
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archeologia e strade. Si inizia così un culto delle rovine che nulla ha a che vedere
con l’archeologia, il rudere si fa rovina e diventa un simbolo nella città moderna
assumendo un rilievo fondamentale a servizio della politica.
Tutto si concretizzò a partire dall’estate del 1931 quando il piccone demolitore
entrò in azione con la regia di Muñoz. Con la demolizione dell’intera collina della
Velia, la valle dei Fori Imperiali perse il suo orientamento spaziale e il Colosseo la
sua dimensione monumentale, determinata dall’originaria posizione al centro di
una depressione.
Gli uffici tecnici del Governatorato, dopo alcuni saggi sulla collina svolti nel novembre del 1931, decisero, di optare per la «soluzione che è per ora la più logica:
di dare cioè alla nuova arteria l’andamento rettilineo, segnando il suo asse tra il
centro del monumentale prospetto di palazzo Venezia e il Colosseo»24.
All’indomani delle demolizioni, il paesaggio si presentava disorganico, con ruderi
e parti retrostanti di chiese di epoche diverse, molto lontano da un recupero ambientale del sistema originario. Dove le preesistenze non offrivano la possibilità
di completare quinte stradali furono introdotte piantumazioni arboree che rafforzavano la direzione dell’asse monumentale.
In questo contesto risulta di particolare interesse uno studio effettuato sui testi
delle guide del Touring Club a proposito della via dei Fori Imperiali25.
«Voluta, aperta e percorsa per primo dal Duce, condottiero di eventi, unisce in
una visione unica il Vittoriano sul colle Capitolino al Colosseo. Essa è stata la più
grande soluzione dell’annoso problema dello sbocco di via Cavour verso piazza
Venezia»26; così veniva descritta la via dell’impero nel 1932. Fino al 1962 la famosa
guida rossa descriveva in modo entusiastico la grande arteria che attraversava il
cuore di Roma27.
Frasi come «da piazza Venezia attraverso un percorso che si svolge solennemente
per magnifici viali, attraverso zone in cui sorgono importanti testimonianze di
Roma antica» sono presenti in tutte le pubblicazioni del Touring club fino al 1993.
Verranno omesse con notevole ritardo rispetto all’opinione ormai consolidata che
cambierà il modo di presentare quegli «incomparabili complessi vedutistici»28.

24. Antonio MuňOZ, Via dei Monti via del Mare, a cura del Governatore di Roma, Roma 1932,
pp. 12-13.

25. Paola PORRETTA, Costruire identità: storia moderna dei Fori Imperiali di Roma, in Pippo Ciorra,
Fernanda De Maio (a cura di), (Nuova) identità europea, Marsilio Editore, Roma 2011, pp. 74-87.

26. Touring Club Italia, Roma e dintorni, Milano 1934, p. 158.
27. «A via dell’Impero, che, attraverso i grandiosi avanzi delle Roma Imperiale, unisce piazza

Venezia al Colosseo in una visione che non ha nel mondo l’euguale». Cit. TCI, Milano 1962, p. 147.

28. TCI, cit., sesta edizione, p. 22.
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Fu con le pubblicazioni del 1979 di Antonio Cederna e del 1983 di Italo Insolera29,
che la cultura ufficiale prese le distanze con decisione dai lavori eseguiti durante
il Ventennio, indicando la realizzazione di via dell’Impero come la perdita di uno
dei più straordinari brani della città papale, stratificatosi nel Medioevo e nel Rinascimento sui resti dei Fori Imperiali, con angoli estremamente pittoreschi la cui
continuità è stata definitivamente spezzata.
«Non so come si possa dire che i lavori di sistemazione archeologica eseguiti durante il fascismo abbiano carattere politico, quando si ricordi che molti di essi
erano stati progettati fin dal 1811 dalla Commissione napoleonica per l’abbellimento di Roma: la liberazione dei Fori Imperiali con la strada per Piazza Venezia
(l’attuale via dell’Impero) fu ideata da Baccelli nel 1887; per l’isolamento del Campidoglio era stata nominata una commissione dal ministro Nitti; l’isolamento delle
Terme di Traiano fu […] iniziato sotto il ministro Ruffini; per la sistemazione dell’Aventino si era vincolata la zona nel 1921»30. Con queste parole Muñoz nel 1945
si presenta alla commissione preposta all’epurazione per motivi politici al fine di
giustificare il suo operato sul centro storico di Roma.
Ormai è ampiamente riconosciuto che la Roma realizzata nel Ventennio era già
stata annunciata molto tempo prima, già partire dall’unità d’Italia quando si era
manifestata la necessità di costruire una Capitale immaginaria, in contrasto tra
recupero del passato e ambizione di modernità, tra le suggestioni della storia e la
necessità di trasformazione.
Muñoz fu indubbiamente il braccio esecutore della Roma di Mussolini e vero Deus
ex macchina della grande trasformazione di quella Roma, ed è stato spesso descritto
come il principale responsabile del disastro delle offese subite dal centro archeologico della città.
L’esaltazione della romanità e la trasformazione scenografica del centro storico di
Roma rappresentarono uno dei maggiori successi di immagine del regime fascista,
e l’apertura di via dell’Impero si realizzò mentre maturava il progetto coloniale
riassumendone e amplificandone il significato ideologico31.
Tra le varie realizzazioni di dettaglio progettate da Muñoz per via dell’impero
vi sono le Carte Geografiche: i quattro pannelli marmorei raffigurano le più
importanti fasi storiche dell’espansione territoriale del dominio di Roma nel
corso della sua storia.
La storiografia riporta che furono eseguite per espressa volontà di Benito Mussolini,

29. Italo INSOLERA, Francesco PEREGO, Archeologia e città. Storia moderna dei fori di Roma, Laterza,
Roma-Bari 1983, pp. 9-13.
30. PORRETTA, Antonio Muñoz, cit., p. 31.
31. Rossella LEONE, Via dell’Impero: cronaca e illustrazione, in LEONE, Via dell’Impero, cit., p. 21.
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ma l’idea delle targhe storico geografiche venne ad un cittadino in visita a Roma
nel 1933 a seguito proprio dell’apertura dei Fori Imperiali.
Si trattava dell’ingegnere genovese Santo Grasso Puglisi che scrisse una lettera al
governatore di Roma, Francesco Boncompagni Ludovisi:
«Eccellenza, trovandomi sulla via dell’impero ad ammirare le statue degli imperatori,
che tanto significato hanno aggiunto al solenne ambiente, mi sono sentito nascere
vivo il desiderio di avere presenti, più che nella mente alla vista, i confini dell’impero
i romani contemporanei. Ho pensato a quanto sarebbe suggestivo per gli italiani di
media cultura, per i giovani e giovanissimi, gli stranieri, di trovarsi a cospetto di
una grande pietra nelle aiuole fiancheggianti, che porti scolpita la carta dell’impero
di allora indice e monito dell’antica possanza e dell’immenso apporto alla civilizzazione dei popoli che il mondo deve a Roma eterna. Eccellenza: questo il mio pensiero.
Sarei pago e felice se essa potesse essere degno di considerazione»32.
L’incarico di realizzare le carte fu affidato ad Antonio Muñoz, che in un solo
mese preparò i disegni avendo selezionato i periodi storici da prendere in
considerazione33.
Come si può osservare nei disegni progettuali, la prima posizione pensata per le
Carte Geografiche fu il muro di contenimento a Villa Rivaldi con le tre nicchie34, in
questa sistemazione però, le mappe sarebbero state troppo vicine tra loro e,
inoltre, per farle di dimensioni maggiori35 si decise di posizionarle nel muro sottostante alla basilica di Massenzio dove vennero solennemente inaugurate il 21
aprile del 1934 [Fig. 5].
Le targhe descrivono l’area di influenza dell’Impero Romano e rappresentano
buona parte dell’Europa, dell’Africa settentrionale e parte dell’Asia e sono composte
di marmi preziosi e colorati scelti da Muñoz personalmente: Cipollino antico per
il mare, pietra di Trani per le province soggette a Roma, marmo lucido nero per la
parte della terraferma fuori dal dominio romano.
Il successo propagandistico di questa iniziativa fu rafforzato due anni e mezzo
dopo con il posizionamento sul muro semicircolare della basilica di Massenzio

32. Lettera di Santo Grassi Puglisi a Francesco Boncompagni Ludovisi, del 10 giugno 1933, in ASC,
Archivio della X Ripartizione Antichità e Belle Arti, inv. 1920-1953, b. 119, f. 1.

33. Tullio AEBISCHER, La Quinta carta marmorea di Via dell’Impero (I), in «Lazio ieri e oggi», a.
XLVIII, 7 (572), luglio 2012, pp. 210-211.
34. «Gli ultimi mesi, in vista dell’imminente inaugurazione del nuovo asse stradale, avvenuta il
28 ottobre 1932 nel decennale della marcia su Roma, cui Benito Mussolini aveva nel frattempo
conferito il nome di via dell’Impero, furono dedicati alle opere di sistemazione della strada (4.165)
con la costruzione del muraglione di contenimento della collina sul lato di villa Silvestri-Rivaldi,
disegnato da Muñoz». Cit. BETTI, Via dell’Impero, cit., p. 48.
35. La dimensione dei pannelli è di m. 3,65×4,40.
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dell’ultima carta marmorea, quella relativa all’istituzione dell’impero dell’Italia
fascista in occasione della conquista dell’Impero Etiope. Questa carta, i cui disegni
preparatori sono stati ritrovati tra le carte personali di Muñoz, è più grande delle
altre con una chiara indicazione propagandistica.
Muñoz si occupò anche della trasformazione di via di San Gregorio, dove sono evidenti i muraglioni di contenimento di tipologie similari a quelli della sistemazione
delle pendici della Velia, denominata via dei Trionfi per poi iniziare i lavori sul
Tempio di Venere e Roma. Con la realizzazione via dell’impero nell’ottobre del
1932, infatti, come scrive Muñoz stesso nel suo testo sui lavori di restauro nel Tempio, le fondazioni e la platea di Venere e Roma non erano ritenute presentabili.
Poco dopo la sua elezione a imperatore nel 117 d.C., Adriano decise di costruire
un tempio dedicato alle due principali divinità protettrici dell’impero: Venus
Felix, quale progenitrice di Enea, e Roma Aeterna. Fortuna atque Aeternitas,
quindi, due riferimenti ben radicati in questo periodo dell’Impero Romano, e
in cui Adriano volle racchiudere anche l’unione fra le origini di Roma e il suo
futuro, quale guida del mondo. La scelta della Velia fu dettata da motivi scenografici: il Tempio poteva esser visto dal versante orientale del Foro, come dall’Anfiteatro Flavio. L’inaugurazione fu il 21 aprile del 121 d.C., Dies Natalis di
Roma. Il santuario era costituito da due celle, adiacenti e opposte. I rispettivi
ingressi erano quindi collocati uno verso il Colosseo (dea Venere) e l’altro
verso il Foro (dea Roma)36.

36. DANTI, Il tempio, cit., p. 19; Sandro LORENZATTI, Vicende del tempio di Venere e Roma nel Medioevo
e nel Rinascimento, «Rivista dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte», s. III, a. XII,
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Su impulso di Giuseppe Bottai vennero effettuate molte indagini e scavi per trovare
la fondazione dei colonnati del Tempio; vennero infatti rinvenuti i frammenti di
numerose colonne che consentirono la ricostruzione di 22 di esse sul lato di via
dell’impero e di 10 verso la via Sacra.
L’anastilosi effettuata su progetto di Muñoz si propose di integrare le parti mancanti
con cemento e graniglia in modo da ottenere un effetto di colore intonato alle
pietre ma pur tuttavia riconoscibile; questa particolarità anticipa molte delle tematiche del restauro, in qualche modo riabilitando, seppur parzialmente, la figura
di Muñoz architetto restauratore. Abbastanza interessante è anche la sistemazione
della platea, che fu condotta con un’integrazione originale tramite elementi vegetali
con l’utilizzo di piante di bosso, mortella e di alloro. Le colonne in marmo bianco
furono ricordate con piante di ligustro variegato disposte a cerchio. Furono usati
poi cespugli di oleandri, ginestra, lavande, rose rampicanti per decorare le zone
lasciate rustiche.
La ricostruzione delle architetture con vegetazione, mai prima di allora messa in
atto in forma così estesa, non era un’idea del tutto originale di Muñoz; già Giacomo
Boni alla fine dell’Ottocento aveva affrontato il problema dell’associazione tra
ruderi e vegetazione ornamentale, con il suo sperimentale progetto denominato
‘Flora delle Ruine’ e nel 1917 aveva ricostruito il labirinto d’acqua del bacino ottagono della Domus Flavia ridisegnato con una spalliera di bosso delle stesse dimensioni dell’originale.
Il restauro del Tempio di Venere e Roma si manifesta, dunque, come una felice applicazione del criterio del minimo intervento37. L’anastilosi delle colonne, integrando le parti mancanti con materiali differenti quali il cemento e la graniglia e
la soluzione degli elementi vegetali per integrare ciò che era perduto, è in applicazione dell’articolo 4 e dell’articolo 7 della Carta di Atene. Il restauro del Tempio si
distingue, infatti, dalla maggior parte di quelli condotti sui resti archeologici, orientati in quegli anni piuttosto verso forme di ripristino architettonico. Questo restauro
sembra anticipare modalità del futuro orientamento critico e quindi si pone come
un esempio fortemente innovativo per quanto isolato e singolare.
Nel suo testo Muñoz ritiene che il restauro dei porticati e dalla platea del Tempio
fosse stato condotto con un criterio di rispetto assoluto dell’antico e dichiara che
nulla è stato rifatto e nessun elemento arbitrario è stato introdotto d’ufficio e che
le parti ricostruite sono state condotte con l’opera del giardiniere e non quella del
muratore. Muñoz, in un modo che oggi definiremmo alquanto discutibile soprat-

(1990), Roma 1991, pp. 119-138.

37. Angela Maria D’AMELIO, Il restauro del tempio di Venere e Roma, in LEONE, Via dell’Impero, cit.,
pp. 58-61.
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tutto se confrontato con tutti i lavori da lui effettuati, dichiara: «contro l’uso in
balzo in questi tempi di rifare con troppa facilità ciò che il tempo aveva distrutto;
di sostituire all’aspetto pittoresco diremmo Piranesiano che i monumenti antichi
presentano mostrando le tracce del tempo e le manomissioni degli uomini, delle
ricostruzioni freddamente archeologiche e diremmo quasi pedagogiche, a tutto
scapito della loro bellezza».
I lavori di restauro nel Tempio di Venere e Roma erano stati suddivisi tra Governatorato e Ministero della pubblica istruzione, dunque mentre la cella di Venere
veniva restaurata da Muñoz, la cella di Roma veniva restaurata da Bartoli [Fig. 6].
Rimane profondo il dubbio relativamente alla pavimentazione a riquadri delimitati
in porfido all’interno del chiostro, che dalla cella di Roma si estende nel convento,
e che non risale al periodo dei lavori eseguiti da Boni ma sicuramente agli anni ’30.
L’aver individuato l’inserimento nel porfido all’interno del chiostro, dunque nel
settore restaurato da Bartoli, di un tassello con la sagoma dell’Italia comprese le
isole è un fatto assolutamente inaspettato e inedito, che dimostra un legame tra i
due cantieri.
Si evince che la scelta dei materiali marmorei per le Carte Geografiche, che
nella fase finale hanno visto l’utilizzo della pietra di Trani per le province
soggette a Roma, devono aver avuto delle fasi di prova o un ripensamento
tanto da essere poi utilizzate, praticamente nascoste, nella pavimentazione
del chiostro di Santa Maria Nova.
L’inedito tassello in porfido rappresenta l’Italia con la Sicilia, la Sardegna e la
Corsica è inserito in una delle fasce pavimentali all’interno del corridoio orientale
del chiostro non può che provenire dal materiale progettato da Muñoz [Figg. 7-8].
Come poi questo materiale sia stato utilizzato all’interno del chiostro di Santa
Maria Nova di competenza statale e sotto la direzione di Bartoli, e non del Governatorato e di Muñoz è ancora un nodo da sciogliere.

6_Planimetria della cella del
Tempio di Roma con
sovrapposizioni del chiostro.
Archivio disegni Foro Romano
Palatino, Palazzo Altemps Roma.
7-8_Pavimento del Chiostro di
Santa Maria Nova, lato sud;
dettaglio con l’Italia e le isole
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