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“Il Giardino Ritrovato" la prima fase della nuova vita del Palazzo di Venezia. 
di Sonia Martone, Direttore del Museo Nazionale del Palazzo di Venezia 

 
 
Il Palazzo di Venezia, noto 
soprattutto agli italiani 
per la sua ultima fase 
storica o come sede di 
grandi mostre, 
rappresenta un capitolo 

importantissimo 
dell'architettura del 
Rinascimento, un esempio 
emblematico per i soli 
cultori di architettura e 

storia dell'arte, ma poco considerato nei testi della scuola secondaria, tanto da risultare quasi ignoto 
alle generazioni più giovani. 
Un Palazzo con molte criticità, prima fra tutte quella della perdita progressiva, a partire dalla fine 
del 1500, di una connotazione identitaria unitaria nell'ambito della città. 
Il Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, le cui collezioni sono apprezzate in tutto il mondo, ha un 
numero di visitatori molto basso e la maggior parte sono stranieri.  

Il giardino del Palazzo di Venezia, un parcheggio 
fino a due mesi fa, disordinato e di difficile 
percorribilità nelle "ore di punta", la sera o la 
domenica, quando parte delle auto e motorini 
d'incanto sparivano, si trasformava in un'isola di 
pace nel nodo più caotico di Roma.  
Questo, in estrema sintesi è quanto ho pensato di 
ereditare quando nel novembre del 2105 mi è 
stato affidato l'incarico di ricoprire il ruolo di 
Direttore del Museo Nazionale del Palazzo di 
Venezia.  
Non sapevo che pochi mesi prima si ponevano le 
basi per la rinascita del Palazzo con un progetto 
museologico generale del Direttore del Polo 
Museale del Lazio, Edith Gabrielli, finanziato, per 
la prima fase, un mese dopo il mio insediamento.   
Con entusiasmo ho colto l'invito di Edith Gabrielli 
a partecipare, con il mio apporto professionale, 
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alla costruzione della nuova vita del Palazzo di Venezia come polo delle arti, di tutte le arti: un 
progetto che condivido pienamente. 
Si comincia dal giardino, regalando a romani e turisti una pausa di meraviglia, consentendo un 
quieto attraversamento del grande isolato dai due ingressi quattrocenteschi di via del Plebiscito e 
piazza San Marco e da quello settecentesco di via degli Astalli, che contemporaneamente aprono le 
porte, per ricacciarsi nella frenesia della città o decidere di fermarsi, godere del giardino o salire al 
museo. Una vera rivoluzione nel tessuto urbano che acquista una piazza con scorci poco noti del 
rinascimento romano e uno storico giardino tra i più interessanti e meno studiati di Roma: una 
inedita lettura del rapporto edificio-giardino, contestuale al rapporto edificio-città. 
 Questo spazio nasce come cortile del palazzo voluto nel 1455 da Pietro Barbo, poi papa Paolo II, e 
rappresenta una novità architettonica rivoluzionaria, il superamento del concetto medievale di casa 

romana, per una visione impregnata della nascente 
cultura umanistica. Da questo momento il cortile 
diventerà il fulcro del palazzo romano del 
Rinascimento, elemento di ripartizione fra la zona di 
rappresentanza e la zona privata, articolata in ambienti 
man mano più riservati. 
Il cortile grande rappresentava nella concezione 
rinascimentale un teatro sul quale si affaccia con 
grande effetto scenografico il portico a due livelli, 
rimasto interrotto, di chiara derivazione classica, con 
evidenti rimandi al Colosseo e al Teatro di Marcello. La 
fontana posta al centro risale agli anni 1729-30, 
quando venne commissionata a Carlo Monaldi 
dall’ambasciatore veneto Borbon Morosini, che così 
risolse i problemi di approvvigionamento idrico per gli 
abitanti del palazzo, fino ad allora costretti a ricorrere 
alla fontana pubblica sulla piazza. Il gruppo scultoreo 
rappresenta l’allegoria di Venezia che sposa il mare. 
Il cortile solo successivamente venne arricchito con 
aree verdi per diventare un giardino nella prima metà 

del XIX secolo. Il primo inserimento fu quello della siepe di bosso comune, ancora oggi attorno alla 
fontana. In epoca austriaca, vennero piantate la magnolia (Magnolia grandiflora), originaria degli 
Stati Uniti del sud e importata in Europa all’inizio del XVIII secolo; diverse varietà di palme; la Rosa 
banksiae “Alba Plena” (anche nota come Lady Banks of Rose).  
 

 


