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exhibition “il tempio vaticano. carlo fontana 1694” venezia
dimension 220 mq

budget 60.000 euro

project 2003

completed 2003

description

detailed proposal, final proposal and building site su-

pervision exhibition design “il tempio vaticano. Carlo 

Fontana 1694”

client

Chorus Cultura

awards and publications

Casabella n° 721, Mondadori, Milano, 2004

Wonderland Travelogue, Springer, Vienna New York, 

2006

Young European Architects, Daab, Colonia, 2006

The project of the exhibition “The Temple Vatican Carlo Fontana in 1694” in the church of S. Maurizio 

in Venice was organized as a response to the object under study: a complete series of seventy-nine 

original plates engraved by Roman architect Alessandro Specchi and designed by the Swiss architect 

Carlo Fontana, an iconography of the treatise “Il Tempio Vaticano e sua origine. Con gli edifici più cos-

picui antichi, e moderni fatti dentro, e fuori di esso” (The Vatican Temple and its origins: with the most 

notable ancient buildings and modern ones both inside and outside the Temple).  Fontana published 

this in Rome in 1694 with the printer G.F.Buagni.

The fact that the entire series was unbound offered the opportunity to design a “walk” through the pages 

of a book. For this reason, one of the first choices was to regulate, apart from the five large floor plans 

of the Church S. Pietro, the height of the frames containing the prints. Originally these were of different 

lengths. We equalized the distance between the different pages, thus forming a large ribbon  – a kind of 

continuous and homogeneous strip taking us through the development of the exhibition.  This allows the 

explanatory text, printed directly onto the wooden panels behind the images and organized by section, 

to help the visitor identify the different parts of the Treatise.

Il Libro Secondo del Tempio Vaticano è dedicato alla storia della basilica 
eretta nel 312 d.C. da Costantino e distrutta tra l’inizio del Cinquecento 
e l’inizio del Seicento, per la costruzione della basilica moderna. 
A differenza di quanto compiuto per il Circo neroniano, Carlo Fontana, 
non si sofferma a valutarne la consistenza archeologica e, 
nel riproporne la conformazione architettonica, assume quanto 
già stabilito dall’iconografia più accreditata. 
L’antica basilica interessa Fontana soprattutto in quanto elemento 
di continuità fisica e storica tra circo imperiale e basilica moderna.
Nel riproporre la pianta sinottica della basilica paleocristiana e 
michelangiolesca, pubblicata nel 1590 da Tiberio Alfarano, Fontana 
rappresenta anche le sottostanti murature del circo. 

Con tratto più leggero, inoltre, orienta la struttura imperiale con 
andamento ortogonale rispetto alla basilica, secondo l’ipotesi di 
Panvinio, di cui ribadisce l’infondatezza. Nel rappresentare il "Fianco 
della basilica vechia", infine, privilegia l’assetto tardocinquecentesco, 
quando l’obelisco era ancora nella sua ubicazione originaria, 
il portico e le navate paleocristiane coesistevano con il corpo centrico 
cinquecentesco e il tamburo era ancora privo della cupola. 

Tra gli obelischi dell’antica Roma, soltanto quello del Vaticano era rimasto 
nella sua posizione originaria, poco discosto dal fianco meridionale della 
basilica. Progetti per il suo trasporto dinanzi alla facciata della basilica 
si erano succeduti, senza esito, sin dal Quattrocento. Tra il 1585 e il 1586, 
infine, Domenico Fontana era riuscito nell’impresa, progettando un castello 
ligneo capace di sostenere il peso del monolite di granito della guglia egizia. 
Nella Trasportazione dell'Obelisco Vaticano, pubblicato nel 1590, 
Domenico aveva illustrato le fasi dell’operazione. 
Carlo Fontana, nel Libro Terzo del Tempio Vaticano, ripropone otto di queste 
incisioni e le completa con sei nuovi disegni, dedicati a esaltare la complessità 
del cantiere e il rapporto tra la guglia e l’architettura della nuova piazza 
berniniana. 

La sequenza delle tavole  propone i momenti cruciali del "trasporto":
mettere in sicurezza l’obelisco con una "imbracatura" di cerchi 
di ferro e di stuoie; assicurarlo con funi, carrucole e girelle al castello;
sradicarlo dal terreno e sollevarlo tramite funi tirate da argani e con l’aiuto
di leve; sostenerlo, nel corso del sollevamento; piegarlo, tirandone la base
con argani e frenandone con controventature la sommità; adagiarlo sullo 
‘strascino’, un letto di legname posato su ‘curli’, o cilindri e far scorrere
lo strascino su una strada pensile livellata, in modo da superare la distanza
di 115 canne (oltre 250 metri) e il dislivello di 40 palmi (circa 9 metri)
tra la sede di origine e la piazza dinanzi alla basilica; drizzarlo nuovamente
e poi calarlo sul piedistallo, ricomposto con "grazia"; imporre, infine,
alla sommità della guglia, dedicata dai ‘gentili’ al culto del sole,
l’arme del pontefice e la croce esorcizzante. 

il vaticano antico la basilica paleocristiana il trasporto dell’obelisco

Il Libro Primo del Tempio Vaticano è dedicato alla storia antica 
dell’area vaticana. Carlo Fontana ne ricostruisce l’assetto idrogeologico, 
la topografia, i monumenti. 
Lo interessa, in particolare, il circo di Caligola, allora detto di Nerone. 
Fontana sottopone le contrastanti ipotesi di architetti e antiquari, 
quali Pirro Ligorio, Onofrio Panvinio e Stefano Dupérac, alla verifica 
dell’indagine "visuale" sui resti di tre antichi muri rinvenuti all’inizio 
del Seicento nelle sostruzioni della basilica e conclude che la basilica 
costantiniana era stata fondata sulle murature delle gradonate del circo, 
di cui, ricostruisce l’architettura e le dimensioni. 
Secondo la moderna archeologia la sua restituzione architettonica 
è mera fantasia storica. 

Le conclusioni riguardo l’ubicazione e le dimensioni del circo, invece, 
sono state confermate. Ripercorrendo la storia del tempio vaticano, 
Carlo Fontana tornerà più volte a sottolineare la continuità tra murature 
imperiali e paleocristiane e, soprattutto, metterà in evidenza come 
l’obelisco, originariamente al centro del circo neroniano, abbia ritrovato, 
nella sua collocazione moderna nella piazza seicentesca, la sua antica 
funzione architettonica, urbana e simbolica.

Pianta del Tempio
con piazze e portici
nello stato presente

Settione longa, o sia profilo del Tempio,
con il prospetto interiore delli bracci
e portici nello stato presente

Fianco geometrico
del Tempio Vaticano
verso tramontana,
con la cupola

Facciata e prospetto del Tempio
geometrico, con il suo giusto & esatto
contorno del tutto e delle parti

Pianta del Vaticano antico che dimostra
gli edifizij del Cerchio, tempio di Marte,
tempio nuovo, memorie di Romolo,
strada Trionfale, fossa Traiana,
sepolcro preteso de’ Scipioni, porta
e ponte Trionfale; ponte, sepolcro,
ippodromo di Elio Adriano, & altro,
come in essa si scorge

Veduta del Circo Neroniano che dimostra il fronte 
& ingresso principale del cerchio, col di dentro, e spina, 
che divide il vacuo di questo, con l’Obelisco, meta, & altro. 
Vi si vede anche la collocazione a suo luogo 
del tempio d’Apollo, e Marte, col Terebinto, & altro, 
secondo l’indice

Indice della pianta del fu Circo Neroniano nel Vaticano 
delineato secondo le misure, e notizie degli autori, 
con li tre fondamenti del medesimo, che sostenevano
il fianco della basilica vecchia, e situazione
dell’Obelisco con suo indice

Prospetto geometrico del Circo,
con i profili di dentro, dove erano le mete,
e la parte circolare col suo indice

Pianta della basilica costantiniana e
situazione del nuovo tempio con il contorno
e loco dove fu il circo di Nerone

Pianta delle grotte vaticane, tav. p. 95

Fianco della basilica vecchia
e parte del tempio nuovo e fabriche annesse

Settione della basilica costantiniana
demolita nel Vaticano con portici
e parte delle abitazioni ponteficie

Prospetto e profilo della basilica vecchia
con le incavallature antiche di essa

Istromenti serviti per il trasporto dell’Obelisco:
si espone la forma e misura dell’argano vestito,
in atto di lavoro, con gli istromenti
che servirono al movimento dell’Obelisco

Pianta e situatione degl’argani serviti
a levare d’opera l’obelisco: 
si ammira la pianta del sito, dove risiedeva
anticamente l’Obelisco, con la sacristia 
e piazza, dove era collocato il castello,
gli argani e Steccati.

il tempio vaticanocarlo fontana
il tempio vaticano
e la sua origine
roma 1694
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