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FONTANA DI TREVI

La fontana è alta 26,30 m e larga 49,15. Ogni giorno emette 80.000
metri cubi d'acqua.
Il prospetto della Fontana di Trevi è basato su tre elementi
architettonici: una facciata di travertino; statute di marmo
di carrara; una scoglieraanch'essa in travertino.
Al centro si trova una statua di Oceano, alta 5,8 metri scolpita da
Pietro Bracci. La sua corporatura è muscolosa tendente all'opulenza. Ha
una barba lunga e folta. Il suo sguardo è fieramente altezzoso e
elegante allo stesso tempo. Nella mano destra tiene lo scettro del
comando. Nella sinistra sorregge un drappo che gli compre il bacino e le
pudenda.
Oceano è trainato su un carro trionfale da due cavalli guidati da due
tritoni. Un cavallo è imbizzarrito, l'altro è placido. Un tritone è forte e
giovane, l'altro è più anziano e sorregge una conchiglia coclide, la
buccina, che suona per annunciare il loro passaggio.
La figura di Oceano si erge proprio al centro di un grosso arco trionfale.
A sinistra di questo arco è situata la statua dell'Abbondanza che
sorregge il simbolico corno colmo di frutti. Ai suoi piedi, un vaso
rovesciato fa sgorgare una sorgente. Sopra la statua un rilievo mostra
Agrippa mentre indica ai suoi soldati dove costruire l'acquedotto.
A destra dell'arco trionfale mediano è la statua della Salute, coronata
da foglie di alloro che sorregge una coppa da cui beve un serpente.
Sopra la statua è un rilievo che mostra un vergine donna che indica ai
soldati dove si trova la fonte d'acqua.
Salvi originariamente voleva collocare la statua di Agrippa e quella della
Vergine dove le statue dell'Abbondanza e della Salute sono ora. Fu
Pannini che cambiò il disegno.
Le quattro statue allegoriche situate sull'attico furono scolpite da by
Agostino Corsini, Bernardino Ludovisi, Francesco Queirolo e Bartolomeo
Pincellotti. Esse rappresentano i benefici effetti delle pioggie sulla
fertilità della terra e le quattro maggiori produzioni che dipendono dalla
disponibilità di acqua.
La prima statua a sinistra sorregge il corno colmo di frutti rappresenta
l'Abbondanza di frutti. La seconda tiene in mano spighe di granoe
rappresenta la Fertilità dei Campi. La terza ha una coppa e dell'uva
simbolo dei Prodotti dell' Autunno. L'ultima rappresenta la Gioia
dei Prati e dei Giardini ed è adorna di fiori.
I rilievi con Agrippa mentre indica ai suoi soldati dove costruire
l'acquedotto e la Vergine che indica ai soldati dove si trova la
fonte d'acqua sono rispettivamente di Andrea Bergondi e Gian
Battista Grossi.



L'inscrizione sull'attico dice: CLEMENS XII PONT. MAX. AQUAM
VIRGINEM COPIA ET SALUBRITATE COMMENDATAM CULTO
MAGNIFICO ORNAVIT ANNO DOMINI MDCCXXXV PONT VI. Traduzione:
Clemente XII Pontifex Maximus decorò l'acquedotto Vergine e lo dedicò
al culto magnifico con abbondanza e salubrità nell'Anno del Signore
1735, sesto anno del suo pontificato.
L'inscrizione appena sotto dice: PERFECIT BENEDICTUS XIV PONT.
MAX. Traduzione: Benedetto XIV Pontifex Maximus la perfezionò.
L'altra iscrizione dietro el statue dell'Abbondanza, Salute e Oceano dice:
POSITIS SIGNIS ET ANAGLIPHIS TABULIS IUSSU CLEMENTIS XIII
PONT. MAX. OPUS CUM OMNI CULTU ABSOLUTUM A. D. MDCCLXII.
Traduzione: Le statue e i rilievi furono poste qui per ordine di Clemente
XIII Pontifex Maximus e il lavoro fu completato senza bisogno di
ulteriori interventi nell'Anno del Signore1762.
La decorazione della fontana comprende 30 specie di piante situate
dove l'ambiente è più adatto ad esse.

C'è un fico selvatico radicato in cima alla balaustrata; una pianta
di cappero pende sulla facciata di Palazzo Poli all'angolo con Piazza dei
Crociferi; un cespuglio di verbasco; quattro tralci di edera; un fico
d'India; calte e canne di lago; un tronco di quercia sotto la statua
della Salute; un carciofo; una vite con quattro grappoli d'uva;
una colocasia galleggiante sull'acqua; un fico nascosco sotto il
grande vaso; un ciombolino sul lato destro della fontana davanti via
della stamperia; un gruppo di piante sepreverdi dove termina la
scogliera di travertino.
Vi sono anche alcuni animali: una lumaca striscia sulla colocasia e
una lucertola si nasconde in una piccola cavità in facciata.
Sulla parte destra della scogliera ci sono le Insegne di Monsignor
Gian Galeazzo Caracciolo, Presidente del progetto della fontana per
alcuni anni. Mostra un leone e un tipo particolare di copricapo indossato
dai Prelati della Curia Romana.
La fontana è adossata a Palazzo Poli che appartenne alla famiglia
Conti, titolari del ducato di Poli, una città del Lazio. Il palazzo fu poi
ereditato dalla famiglia Sforza Cesarini family ed in seguito dai
Boncompagni fino al 1885 quando il Comune la espropriò. Oggi è sede
dell'Istituto Nazionale per la Grafica.
Una delle strade che conduce alla fontana è Via delle Muratte. Prend
eil nome dal comandante della Truppe Papali Renzo Musciani,
soprannominato Amoratto, che qui viveva nel rinascimento.
La chiesa dirimpetto la fontana è la Chiesa dei SS Vincenzo e
Anastasio. Completata nel 1650 all'architetto Martino Longhi il
giovane è situata in prossimità del Palazzo del Quirinale, di cui era
chiesa Parrocchiale. E' famosa per ospitare e conservare i precordia e i



cuori imbalsamati di 25 Papi da Sisto V a Leone XIII. I romani la
chiamano anche la "chiesa delle coratelle e dei visceri".
Originariamente di rito Cattolico Romano, dal 2002 la chiesa è stata
affidata alla parrocchia dei SS. Cirillo e Metodio di rito bulgaro ortodosso.
La facciata è composta da 18 colonne in travertino, così tante che è
stata soprannominata il "canneto".
Un'altra strada che conduce alla fontana è Via del Lavatore. Prende il
nome dal Lavatore del Papa, una fontana con un grande bacino usato
per lavare i panni - un lavatoio pubblico- addossato alle mura del
Palazzo Papale al Quirinale.



IL DISEGNO BERNINIANO DELLA FONTANA

Nel disegno, schizzato spiritosamente all'acquarello con tinta di bistro,
nel modo consueto all'artefice, si vede la figura di Nettuno, armato del
tridente favoloso, che sorge su da enorme conchiglia, come Venere
dalle onde. Ai lati due cavalli marini, che hanno accanto due pesci,
saltano vigorosamente su le acque fendendo l'aria con la lunga coda di
delfino. Su la conchiglia un glauco sonante nella buccina chiama gli
abitatori degli occulti antri del mare. Come si vede, il disegno ha una



chiara rispondenza con la composizione principale della grande fontana.
Vi si vede ugualmente la figura di Nettuno giganteggiare su la conchiglia
enorme: gli stessi cavalli marini dalle lunghe code terminate da una
larga foglia squammosa ; v' è persino segnato il ciglio centinato della
prima cascata. Vi son soltanto omessi i due tritoni che frenano i corsieri
del mare, e in loro vece, nel medesimo posto, si vedono i pesci
mostruosi. V è di più il gigantesco tritone somigliante il « Moro » di
piazza Navona, che gonfia il torace ampio e velloso nello sforzo del
richiamo. Il dio equoreo inoltre non si vede eretto, si bene seduto sul
nodo della conchiglia in atto di maestà, ed ha sotto i piedi un
mascherone dalla bocca difforme da cui irrompe il flutto principale.
Codeste lievi differenze non bastano a farci credere che il Salvi, dopo
essersi ispirato al progetto berniniano, abbia modificato di suo genio i
vari atteggiamenti delle figure e la generale conformazione
ornamentale dell'opera. Si sa infatti che il Bernini, nella ardente
fecondità del suo ingegno, non si fermava mai alla prima ispirazione d'
un opera d' arte, sì bene ripeteva i bozzetti instancabilmente, sino a che
la idea di bellezza che gli balenava nella mente non avesse preso
concreta e armonica forma su le carte. Ne son prova gli otto bozzetti
conservati nella biblioteca Chigiana, tutti diversi di concetto, eh' egli
fece per l'obelisco della Minerva.



SPIEGAZIONE NOME
La spiegazione comunemente più accettata della parola Trevi fa
derivare il nome dalla parola latina Trivium che indica un incrocio di tre
strade.
La Dea Romana Trivia, epiteto di Diana, la greca Ecate, era protettrice
delle strade e spesso una sua statua trifronte veniva collocata agli
incroci.
Le tre strade del Trivium, l'incrocio dove la fontana fu collocata
sono Via De' Crocicchi, Via Poli e Via Delle Muratte.
La statua al centro della fontana non rappresenta Nettuno, ma Oceano.
Infatti, Nettuno ha spesso un tritone nelle sue mani e un delfino che lo
segue. Invece, come scrisse l'architetto Nicola Salvi, la statua è un
'immagine di Oceano, personificazione di un immenso fiume che scorre
attorno alla terra da cui derivano tutti i corsi d'acqua.
Oceano era il figlio di Cielo e Vesta. Dalla sua unione
con Teti nacquero i fiumi.
La barba di Oceano è simbolo di saggezza e potere. Lo scettro è corto
e spesso, simile a quelli tenuti in mano dagli Imperatori Romani e
ritratti i molte statue e monete antiche. Il cavallo
imbizzarrito simboleggia la forza violenta del mare. Quello
calmo invece la placida tranquillità del mare.
La statua dell'Abbondanza regge il simbolo di ricchezza, un corno
pieno di frutti e monete.
Salute è coronata con un ramo di alloro, la pianta sacra ad Apollo.
Apollo era il padre di Esculapio, dio della Medicina. Salute (Salus in
Latin, Hygieia in greco) era la figlia di Esculapio.
Era la dea della salute, della pulizia e della sanità. Il suo nome è quindi
strettamente collegato alla parola italian "igiene". Statue di Hygieia o
Salus furono realizzate da Scopas, Bryaxis e Timotheus.
Hygieia è spesso rappresentata come una giovane donna che nutre un
grosso serpente attorcigliato al suo corpo o che beve da una coppa nelle
sue mani.
Le due statue della Fama che fiancheggiano e supportano le insegne di
Papa Clemente XII sull'attico sono simbolo del riconoscimento futuro e
del ricordo da parte della popolazione del Papa che restaurò
l'acquedotto per la pubblica utilità.
Nella mitologia Romana la Fama era personificazione dell'acclamazione
pubblica e solitamente reggeva una tromba in mano. Quando ne aveva
due, una serviva per diffondere false dicerie, l'altra le verità.
Tritone è un Dio Greco, messaggero del mare. E' figlio di Nettuno, dio
del mare, e Anfitrite, di cui era araldo. E' spesso rappresentato come
una sirena, dalla parte superiore umana e la coda si pesce. Come suo
padre reggeva spesso un tridente.



L'attributo speciale di Tritone era una conchiglia coclide, la buccina, che
egli suonava per calmare oa agitare le onde del mare. Il suo suono era
così terribile, che quando suonava forte, faceva scappare i giganti.

STORIA
La fontana di Trevi è una fontana imponente eretta come terminazione
e mostra celebrativa del restauro di un antico acquedotto romano.
L'acquedotto è l'acquedotto Vergine, costruito da Marco Vipsanio
Agrippa intorno al 19 a.C.: Agrippa era il genero e generale favorito dell'
Imperatore Ottaviano Augusto, nonchè esperto architetto, lo stesso
citato nell'iscrizione famosa sul Pantheon. L'acquedotto era lungo 21
km di cui 19 erano sotterranei.
L'acquedotto fu costruito da Agrippa per rifornire le Terme Pubbliche in
Campo Marzio da lui volute e completate. Già allora fu eretta una
grande fontana nel punto in cui il condotto terminava. Tale fontana
sorgeva pressappoco dove ore si trova la Chiesa di S. Ignazio.
Secondo il libro specialistico di Sesto Giulio Frontino "De
aquaductibus Romae commentarius", l'acquedotto prese il suo nome da
una vergine fanciulla che i soldati romani incontrarono in un
momento in cui erano stanchi ed assetati. Ella li guidò verso una fonte
d'acqua per rifocillarsi. Tale sorgente si trovava nell'Ager Locullanus,
un terreno tra la Via Tiburtina e la via Collatina, due delle "strade che
portano a Roma". Quella fonte ancora oggi fornisce l'acquedotto.
Nel IV secolo vi erano a Roma 1352 fontane (Notitia dignitatum
imperii Romani).
L'acquedotto fu danneggiato dalle invasioni degli Ostrogoti guidati dal
re Vitige nel 537. Dopo le conquiste barbariche una lunga parte
dell'acquedotto fu abbandonata e tutti i restauri di epoca medievale
interessarono i tratti fino all'incrocio del trivium senza continuare oltre
verso Via Lata.
Agli inizi del Rinascimento i Papi cominciarono a decorare le
terminazioni degli acquedotti che restaurarono con maestose e ricche
fontane.
L'attributo speciale di Tritone era una conchiglia coclide, la buccina, che
egli suonava per calmare oa agitare le onde del mare. Il suo suono era
così terribile, che quando suonava forte, faceva scappare i giganti.
Una delle più antiche rappresentazioni della fontana è un affresco di
Taddeo di Bartolo a Siena del 1412.
Nel 1453 papa Niccolò V incaricò Leon battista Alberti della
costruzione di una nuova fontana nell'attuale Piazza de'Crociferi.
Successivamente, Sisto IV restaurò gran parte delle condutture.
Ancora oggi sono visibili in Via del Nazareno una porta con le insegne
papali sistine che conduce agli archi dell'acquedotto sotterraneo.



Pio IV incaricò Jacopo Della Porta della costruzione di una nuova
fontana e del restauro dei condotti fino alla fonte originaria.
Il progetto fu completato nel 1570 da Pio V. La fontana si trovava
adesso nella piazza dove si trova ancora oggi ma aveva un diverso
orientamento. Era situata dove ora è la farmacia e guardava verso
ovest.
Papa Urbano VIII decise allora di cambairne l'orientazione cosicchè
fosse possibile ammirarla dal Palazzo Papale sul Quirinale. Il progetto fu
disegnato da Gian Lorenzo Bernini ma non fu mai portato a termine
per mancanza di fondi.
Nel 1730 Papa Clemente XII indisse un concorso per il nuovo progetto
della fontana. Molti artisti importanti vi parteciparono tra cui Luigi
Vanvitelli, Nicola Salvi, Pietro Bracci, Giambattista Maini, Edme
Bouchardon, Lambert-Sigisbert, Ferdinando Fuga, e Giambattista
Contini.
Tutti i progetti furono esposti nelle sale del Palazzo Papale sul Quirinale.
Contro tutti i pronostici Nicola Salvi vinse il concorso.
Il suo progetto era il meno costoso come il Papa Clemente scrisse in un
documento: "altri modelli creati da altri professori furono esclusi perchè
più onerosi" (Chirografo Papale, 2 Ottobre 1732).
Il Papa approvò inoltre il finanziamento dei lavori per 17.647 scudi (la
moneta dello Stato della Chiesa). Questi fondi furono raccolti con la
terza estrazione del gioco del Lotto nel maggio 1732.
Nel 1735 la fontana non era ancora completa, ma il Papa, anziano e
sofferente per un volle comunque inaugurare la fontana in quell'anno
come riporta l'iscrizione in cima al monumento. L'anno seguente fu
posta anche l'insegna papale sollevata da due Fame alate e quattro
statue femminili allegoriche furono collocate sull'attico.
Clemente XII morì nel 1740. Il nuovo Papa Benedetto XIV continuò il
lavoro del predecessore e nell'agosto 1743 la prima goccia usci dalla
fontana.
Nicola Salvi morì nel 1751 e Giuseppe Pannini fu nominato nuovo
direttore del progetto. Egli era figlio del famoso pittore Giampaolo
Pannini. Nel 1758 Clemente XIII fu eletto Papa. Egli sostituì i rilievi in
stucco con Agrippa e la Vergine con due nuovi in marmo.
Nel periodo 1759-62 Pietro Bracci, seguendo il disegno del Salvi,
scolpì il gruppo del Trionfo di Oceano. Domenica 22 maggio 1762,
Clemente XIII ufficialmente completò ed inaugurò la nuova Fontana di
Trevi. La popolazione di Roma a quel tempo contava solo all'incirca
160.000 abitanti.



STORIA DEI PRINCIPALI INTERVENTI
Nel 1453 papa Nicolò V, al secolo Tommaso Parentuccelli, affidò a
Bernardo Rossellino e Leon Battista Alberti il compito di restaurare
l’Acquedotto Vergine e realizzare una nuova mostra su Piazza di Trevi,
una semplice vasca quadrangolare orientata verso Via del Corso con tre
bocche da cui sgorgava l’acqua.

Raffigurazione dell’iscrizione sulla mostra quattrocentesca dell’Acqua

Vergine, riprodotta nella “Guida di Roma” di Giuseppe Vasi (1763).

Questa ed altre immagini sull’evoluzione della Fontana e della piazza nei

secoli sono raccolte nel libro di Alberto Lombardo “Vedute delle Fontane

Barocche di Roma, attraverso i secoli” (Palombi Editore) disponibile nel

nostro bookshop.

Nel 1563 la mostra quattrocentesca venne restaurata da Giacomo Della
Porta. Fu successivamente interessata dal progetto di rinnovamento
urbanistico della zona – mai realizzato – di papa Paolo V Borghese (che ne
prevedeva lo “spostamento” secondo l’attuale orientamento).



Nel 1640 papa Urbano VIII incaricò Gian Lorenzo Bernini di rinnovare la
mostra. Con l’intervento berniniano, che prevedeva anche l’ampliamento
della piazza, si arrivò alla posizione odierna (secondo la tradizione per
permettere al Pontefice di godere della splendida vista dal Palazzo del
Quirinale). I lavori, però, vennero interrotti quando l’enorme somma
stanziata (36.000 scudi!) fu destinata alla guerra sostenuta dallo Stato
Pontificio contro Odoardo Farnese.

Questa ed altre immagini sull’evoluzione della Fontana e della piazza nei

secoli sono raccolte nel libro di Alberto Lombardo “Vedute delle Fontane

Barocche di Roma, attraverso i secoli” (Palombi Editore) disponibile nel

nostro bookshop.

Con i pontificati successivi ad artisti ed architetti vennero affidati progetti
di ricostruzione, di restauro e di “stravolgimento” della Mostra dell’Acqua
Vergine. Ma la svolta decisiva nei lavori si ebbe solo sotto con papa
Clemente XII (Lorenzo Corsini). Nel 1732 infatti, tra i numerosi progetti,
scelse quello del Vanvitelli. Evidentemente ancora insoddisfatto lo
sostituì con quello di Nicola Salvi dando il via alla fase esecutiva dei lavori.



Il progetto vincente di Nicola Salvi.

Questa ed altre immagini sull’evoluzione della Fontana e della piazza nei

secoli sono raccolte nel libro di Alberto Lombardo “Vedute delle Fontane

Barocche di Roma, attraverso i secoli” (Palombi Editore) disponibile nel

nostro bookshop.

Dopo la morte del Salvi nel dicembre del 1751 a capo del cantiere
subentrò l’architetto Giuseppe Pannini. L’architetto romano apportò due
importanti modifiche al progetto di Salvi. Aggiunse tre bacini sotto la
conchiglia di Oceano, e cambiò i soggetti delle due statue laterali: la statua
di Agrippa fu sostituita con quella dell’Abbondanza e la Vergine con quella
della Salubrità.

La fontana fu inaugurata il 22 maggio del 1762, ed è oggi una delle
principali mete per i milioni di turisti in visita a Roma.
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