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Visita in Parlamento

evo ammetterlo.

Io amo .........  Roma !

“Ma” - direte voi - “il traffico ….. le buche ….. la spazzatura …... il caos …... mafia

capitale ….. ?”

“Si .. l’amo a prescindere, Roma é Roma !”

E per questo motivo, per il secondo anno ho proposto – subito accettato – al nostro Consiglio

Direttivo una visita alla città eterna ed in particolare al suo centro politico, al Parlamento.

Visita veloce – da mane a sera – ma certamente entusiasmante.

Si parte alle 7 di mattina dalla stazione di Brescia e dopo meno di quattro ore eccoci alla Stazione

Termini ( prende il nome dalle limitrofe Terme di Diocleziano, diventate la Basilica di Santa Maria

degli Angeli a metà del Cinquecento grazie a Michelangelo.

Nonostante il cambio d’uso il toponimo - legato

all’edificio termale - è rimasto in uso).

L’appuntamento con Paola, la nostra guida, sotto la

scalinata della Basilica dell’Ara Coeli :

“Siamo sul luogo” inizia Paola “nel quale sorgeva

il tempio di Giunone Moneta, Giunone

ammonitrice e consigliera: al suo posto fu edifica-

ta la zecca; ecco perché il denaro - da quel mo-

mento - venne chiamato moneta: dall’Ara

Coeli, passiamo al Teatro di Marcello (l’unico

teatro antico rimasto a Roma, voluto espressa-

mente da Cesare e terminato da Augusto).”

Campo dei fiori con la statua di Giordano Bruno

                      Teatro Marcello



Passo successivo al Ghetto - nell’attuale quartiere

ebraico - al Portico di Ottavia edificato

dall’imperatore Augusto in memoria della sorella.

Sotto un sole quasi estivo siamo poi passati – per

questo velocemente – di fianco al Largo

di Torre Argentina (patria dei gatti romani, luogo

dove venne assassinato Giulio Cesare), a Campo

dei Fiori (con la statua di Giordano Bruno), a

piazza Farnese - sede dell’ambasciata Francese

– e nella chiesa di Sant’Andrea della Valle.

Finalmente un po’ di fresco e una sedia comoda.

“La basilica” approfitta Paola della nostra rinnova-

ta attenzione “ fu progettata e costruita da Giacomo della Porta tra il 1590 e il 1650, sul luogo

dove precedentemente sorgeva una piccola chiesa dedicata a San Sebastiano: il vicino Palazzo

Della Valle diede il nome alla chiesa.”

Fra tutte queste magnificenze il tempo passa velocemente.

Dopo pranzo - a due passi dal Pantheon - eccoci a Montecitorio.

Controlli all’entrata – anche non troppo rigidi – l’unico obbligo, per i maschietti, la cravatta.

Causa la mancanza del governo, parlamentari assenti, sale affollate solo da giornalisti e

curiosi.

Ci accoglie Valentina Aprea, parlamentare lombarda di fresca nomina.

Dalla guida interna – tratto teutonico – veniamo a sapere quasi tutto sul palazzo e sulla

sua storia.

Varie sono le ipotesi fatte per spiegarne il

toponimo.

La più probabile è quella che il modesto

rilievo, caratteristico del luogo, formato

probabilmente da materiale di riporto, derivi il

suo nome da Mons Septorius per la sua

vicinanza ai septa, luogo di riunione dei roma-

ni per le votazioni dei comizi centuriati.

Quanto alla storia; ha inizio nel 1653 quando

Papa Innocenzo X commissionò al Bernini la

realizzazione di una residenza per la famiglia

Ludovisi.

I lavori vennero ripresi dall’architetto Carlo

Fontana che convinse il Papa a installarvi due

importanti attività: il massimo organismo

dell’amministrazione della giustizia, la Curia

Pontificia e il dazio.

Oltre ai tribunali pontifici, il palazzo fu anche

sede del Governatorato di Roma e della

direzione di polizia, assumendo così un ruolo

di spicco nella vita giudiziaria e

amministrativa del governo pontificio.

Con il Risorgimento, Palazzo Montecitorio fu

espropriato dal Regno d’Italia e destinato a

ospitare la Camera dei Deputati.

               l’aula di Montecitorio

guardiamo nello specchio per vedere il soffitto



Le modifiche del palazzo furono

affidate all’architetto palermitano

Ernesto Basile.

A Basile si deve anche il grande

salone detto “Transatlantico”, lungo e

imponente, centro informale della vita

politica italiana, che deve la curiosa

denominazione all’arredo tipico

delle grandi navi d’inizio Novecento.

Finita la lezione – istruttiva - veniamo

portati a spasso per il Palazzo.

Dopo il Transatlantico, diverse sale

stampa, il Casellario (dove viene

smistata la posta dei deputati), la Sala

verde (utilizzata per la lettura della

stampa periodica e così chiamata per

il particolare colore dei suoi arredi);

attraverso uno scalone monumentale, accediamo al cosiddetto corridoio dei busti, lungo il quale é

esposta una trentina di busti in bronzo e marmo di illustri deputati e di presidenti della Camera.

Altro salone, la Sala della Lupa, l’ambiente più ampio dell’ala berniniana, che deve il suo

nome alla presenza di una scultura in bronzo della lupa capitolina.

Qui fu proclamato il risultato del referendum istituzionale del 2 giugno 1946.

Quando ci affacciamo all’Aula dei Deputati, dal nostro gruppo una voce “Che emozione !”.

Di emozione in emozione finisce la nostra visita: non ho fotografie di quanto detto perché

all’entrata abbiamo dovuto lasciare tutti i nostri averi.

All’uscita ritroviamo Paola che ci accompagna verso Fontana di Trevi.

Affollatissima, come al solito;

“La fontana di Trevi” così termina la nostra gradevole guida “e’ un importantissimo

monumento romano in stile rococo’.

Iniziata da Nicola Salvi e terminata nel 1762 dal Pannini.

Vi confluisce l’acqua di uno dei piu’ antichi e importanti acquedotti romani (acquedotto

dell’acqua vergine) .

Nelle sculture della fontana e’ ritratto un

oceano su un cocchio a forma di conchiglia

su cui dei tritoni guidano dei cavalli marini.”

Quelli della mia età si ricordano la burrosa

Anita Ekberg – nel film di Fellini “La dolce

vita” – che si immerge nella fontana chia-

mando Marcello Mastroianni.

Con tale ricordo raggiungiamo la stazione

per il treno del ritorno.

Un tantino affaticati ma molto soddisfatti.

Rodolfo Garofalo

                  Fontana di Trevi

foto di gruppo all’uscita della Camera dei Deputati


