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In una bella mattina di marzo ci siamo 

avventurati “a Coppedè”,  una piccola zona 

di  Roma, adiacente  piazza Buenos Aires, 

tra Parioli e Salario/Trieste, a cui da 

sempre è stato attribuito il termine di 

“quartiere” , ma che in realtà comprende 

una ventina di edifici.  

Adam, Davide, Marco, Matteo, Andrei, Razvan guidati dal prof. Esposito e dalla 

prof.ssa Jero, sono rimasti particolarmente incantati dal fascino del luogo e soggiogati 

dagli strani racconti che hanno ascoltato, perché da sempre Coppedè è stato lo  

scenario architettonico perfetto per film del mistero e dell’orrore  

Dario Argento vi ha anche vissuto … 
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Ma chi ebbe l’idea meravigliosa? 

Il  proget to di  real izzazione  

nel  1915 venne aff idato 

a   Gino  Coppedè,  che 

svi luppò un   piano 

regolatore del  1909 su 

indicazione del l ' ingegner  

Edmondo Sanjust  di  

Teulada,  quando era 

s indaco di  Roma Ernesto 

Nathan .  Ma sol tanto nel  

1921 r isul tano f ini t i   i  

Palazzi  degl i  Ambasciator i   

ed i l  quar tiere  r imase incompiuto per  l ’ improvvisa 

morte di  Coppedè.  

Il  piano del l 'opera comprendeva inizialmente la  costruzione di  18 palazzi  e  27 edif ici  

t ra  palazzine e  vi l l ini .   

 

La Commissione Edil izia  del  Comune di  Roma 

aveva fat ta  una precisa r ichiesta  a  Coppedè: dare al  

quar t iere  un 'impronta romana.  Così  egl i  ut i l izzò i l  

tema del la  Roma Imperiale  costruendo archi ,  vol te  

e  capr icci  archi tettonici .   

Per  la  real izzazione  usò i l  t raver t ino,  mentre  gl i  

interni  dei  palazzi  sono real izzat i  con maiol iche 

smal tate  per  le  cucine,  parquet  per  le  s tanze da  

giorno,  porcel lane  e pi t ture in st i le  pompeiano per  

i  bagni  e  i  servizi .  

Io non sapea qual fosse il mio malore 

né dove andassi. Era uno strano giorno. 

Oh, il giorno tanto pallido era in, torno, 

pallido tanto che facea stupore. 

 

Non mi sovviene che di uno stupore 

immenso che quella pianura in torno 

mi facea, così pallida in quel giorno, 

e muta, e ignota come il mio malore. 

 

Non mi sovviene che d'un infinito 

silenzio, dove un palpitare solo, 

debole, oh tanto debole, si udiva. 

 

Poi, veramente, nulla più si udiva. 

D'altro non mi sovviene. Eravi un solo 

essere, un solo; e il resto era infinito 

 

( Gabriele D’Annunzio) 

A l'antica piazza dei tornei salgono strade e 

strade e nell'aria pura si prevede sotto il cielo 

il mare. L'aria pura è appena segnata di nubi 

leggere. L'aria è rosa. Un antico crepuscolo ha 

tinto la piazza e le sue mura. E dura sotto il 

cielo che dura, estate rosea di più rosea estate. 

Intorno nell'aria del crepuscolo si intendono 

delle risa, serenamente, e dalle mura sporge 

una torricella rosa tra l'edera che cela una 

campana: mentre, accanto, una fonte sotto 

una cupoletta getta acqua acqua ed acqua 

senza fretta, nella vetta con il busto di un savio 

imperatore: acqua acqua, acqua getta senza 

fretta, con in vetta il busto cieco di un savio 

imperatore romano. Un vertice colorito 

dall'altra parte della piazza mette quadretta, da 

quattro cuspidi una torre quadrata mette 

quadretta svariate di smalto, un riso acuto nel 

cielo, oltre il tortueggiare, sopra dei vicoli il 

velo rosso del roso mattone: ed a quel riso odo 

risponde l'oblìo. L'oblìo così caro alla statua 

del pagano imperatore sopra la cupoletta dove 

l'acqua zampilla senza fretta sotto lo sguardo 

cieco del savio imperatore romano. 

 

- Dino Campana 
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Tutt i  gl i  immobil i  proget tat i  dal  

geniale  archi tetto sono piegat i   ad 

una vis ione moderna degl i  ambient i ,  

con la  suddivis ione del le  zone 

giorno e  not te ,  la  r ivis i tazione degl i  

spazi  ( facendo attenzione al le  

r ichieste  del la clientela ) ,  curate  

f inemente le  decorazioni  :  mosaici  

nei  bagni ,  soffi t t i  a  casset toni ,  

caldaie  in rame,  cucine con lavatoi  

in  marmo, ci tofoni  ,  autor imesse ,  

miniappartament i  per  la  servi tù,  sale 

conferenze.  

L 'ingresso pr incipale de l  Quartiere ,   

dal  lato di  via  Tagl iamento ,  è  rappresentato da un arco  che congiunge due palazzi .  

Poco pr ima del l 'arco  c’è una piccola 

edicola  con una statua del la  Madonna 

con i l  Bambino.  Sot to l 'arco,  ol t re a  due 

balconi ,  s i  trova un grande lampadario 

di  ferro battuto d’epoca ,  come le  

cancel late  che del imitano 

ingressi ,giardin i  e  por toni .  Sul la  torret ta 

d 'angolo di  via  Tagl iamento vi  è  la 

scr i t ta  «Anno Domini  MCMXXI» ,  che 

indica veros imilmente la  data  di  f ine 

lavori ,  e  bassor i l ievi  con f igure 

antropomorfe.   

Il  grande arco centrale  è decorato con 

pi t ture rappresentant i  la  Vittor ia  e 

mosaici  raff igurant i  del le  aquile .  Al l 'interno di  esso  vi  è  la  dedica a  Coppedè.  

Al  terzo piano è   di  r i l ievo  una coppa che allude a  i l  Sacro Graal .   

L 'arco è  decorato da numerosi  a l t r i   e lement i  che hanno la  carat ter ist ica di  essere 

dispost i  in  modo asimmetr ico .  Ol t repassandolo s i  arriva a  P iazza Mincio,  centro del  

quar t iere  con la  Fontana del le  Rane.   

La fontana è  cost i tui ta  da una vasca centrale ,  

poco più al ta  della  s t rada,  con quat t ro coppie 

di  f igure,  ognuna de l le  quali  sost iene una 

conchigl ia  con una rana dal la  quale zampil la 

l ’acqua .  A l  centro s i  innalza una seconda 

vasca,  i l  cui  bordo è  sormontato da al t r i  ot to 

anf ibi  .  

 Il  palazzo del  ragno  r isale  al  1924,  Il  nome 

è dovuto al la  decorazione sul  por tone 

d 'ingresso.  È r ipar t i to  su 4 piani   più  una 

torretta .  Al  terzo l ivel l o vi  è  un balconcino 

con loggia con  sopra un dipinto color  ocra e 

nero raff igurante un caval lo sormontato da  2 

gr i foni   e  la  scri t ta  «Labor».  
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Nel le  v ie  adiacent i  s i  t rovano  a lcune ambasciate,  come quel le  del  Marocco e  del la  
Bol iv ia .   

Nei “ Villini delle Fate” risalta la  scritta «Fiorenza bella»  con decorazioni che rappresentano i poeti del 

Trecento; invece il lato di via Brenta è dedicato a Venezia.  Sono situati  fra via Aterno 4, piazza Mincio e 

via Brenta . Dal  lato di via Aterno , nella zona bassa presso il primo piano, vi è una decorazione geometrica, 

mentre al secondo piano vi è un dipinto nelle finestre a bifora di una donna con il peplo e un uomo barbuto , 

con l’armatura e la spada. Fra i materiali utilizzati troviamo : vetro, marmo,travertino,terracotta e ferro . 

Particolarissime sono le facciate esterne, finemente realizzate, che in alcuni punti sembrano filigranate a 

ricami d'oro.Il prospetto su questa via è composto da più corpi aggettanti : possiamo notare  due colonnine , 

un  dipinto con puttini e ghirlande e  la decorazione a rilievo rappresentante un'ape
, 
laboriosa . Sotto una 

 loggia vi è una decorazione con un cavaliere intento alla caccia con il falcone. 

Su via Olona troviamo l’edificio con  l’albero della vita e una meridiana. 

 

L'immagine di me voglio che sia 

sempre ventenne, come in un ritratto; 

amici miei, non mi vedrete in via, 

curvo dagli anni, tremulo, e disfatto! 

Col mio silenzio resterò l'amico 

che vi fu caro, un poco mentecatto; 

il fanciullo sarò tenero e antico 

che sospirava al raggio delle stelle, 

che meditava Arturo e Federico, 

ma lasciava la pagina ribelle 

per seppellir le rondini insepolte, 

per dare un'erba alle zampine delle 

disperate cetonie capovolte... 

(Guido Gozzano) 

 

Il Villino di via Brenta 26 , ospita il Liceo scientifico statale "Amedeo Avogadro". È suddiviso su due 

livelli e su 2 palazzine , a destra della facciata vi è l'ingresso con loggia. Al primo piano si nota un mosaico 

raffigurante un gallo, una coppa e tre dadi con i numeri uno, tre e cinque. 

 

GIARDINI CHIUSI, APPENA INTRAVEDUTI, 

O CONTEMPLATI A LUNGO PE’ CANCELLI 

CHE MAI NESSUNA MANO AL VIANDANTE 

SMARRITO APRÌ COME IN UN SOGNO! MUTI 

5GIARDINI, CIMITERI SENZA AVELLI, 

OVE ERRA FORSE QUALCHE SPIRTO AMANTE 

DIETRO L’OMBRE DE’ SUOI BENI PERDUTI! 

(DA IL POEMA PARADISIACO DI GABRIELE D’ANNUNZIO) 

 


