
 ERASMUS +

   
           IL
 CAMPIDOGLIO

         IV C

       G. DELEDDA





                Il CAMPIDOGLIO
Una  sella  (Asylum)  divideva  la  sommità  settentrionale  (Arx)  da  quella
meridionale  (Capitolium  propriamente detto),  una cui  propaggine,  la  Rupe
Tarpea, era il luogo da dove venivano fatti precipitare i traditori. Per la sua
collocazione tra la pianura del Foro Romano e il fiume Tevere, in prossimità
del guado dell'isola Tiberina, fu l'acropoli cittadina.

Secondo  la  leggenda  il  primo  insediamento  sul  colle  fu  fondato  dal  dio
Saturno, nel  quale furono accolti  i  Greci guidati  da  Ercole.  Il  Campidoglio
dovette  essere  abitato  fin  dall'età  del  bronzo,  come  provano  alcune
ceramiche  scoperte  ai  piedi  di  esso  e  nello  scavo  presso  il  cosiddetto
Giardino Romano.

Secondo  lo  storico  Tacito il  Campidoglio,  come  pure  il  sottostante  Foro
Romano, furono aggiunti alla Roma quadrata di Romolo da  Tito Tazio. Altri
lavori sul monte furono posti in essere dal quinto re di Roma,Tarquinio Prisco,
il quale vi costruì l'ingresso trionfale.

Al  Campidoglio  è  legato  il  racconto  della  presa  della  rocca  ad  opera  dei
Sabini che, guidati  da  Tito Tazio, attaccarono i  Romani, per vendicarsi del
Ratto delle sabine. Presa la rocca, grazie al tradimento di  Tarpeia, i Sabini
impegnarono i Romani in una guerra, che terminò solo grazie all'intervento
delle donne sabine rapite, ormai spose e madri dei romani.

Il nome del colle deriva probabilmente dalla testa di guerriero a nomeTolo o
Olo  rinvenuta  durante  gli  scavi  per  le  fondazioni  del  tempio  di  Giove
Capitolino (Capitolium),  o  tempio  di  Giove  Ottimo  Massimo,  dedicato  alla
triade capitolina (Giove, Giunone e  Minerva), che anticamente occupava la
seconda  sommità  ed  era  solo  un  altare. Il  tempio  vero  e  proprio  venne
iniziato, secondo la tradizione, da Tarquinio Prisco, continuato da Tarquinio il
Superbo e terminato solo all'inizio della Repubblica. Vi si svolgeva il sacrificio
finale  delle  cerimonie  trionfali,  che  precedentemente  si  concludevano  al
tempio di Giove Feretrio, risalente addirittura a Romolo, il cui nome si riferisce
forse alla  quercia, l'albero sacro che cresceva sul colle e al quale Romolo
appese le armi prese in combattimento al re nemico (spolia opima). Inoltre il
tempio di Giove inglobava i santuari di  Terminus  e Iuventas,che, secondo il
tradizionalismo  religioso  romano,  si  preferì  incorporare  piuttosto  che
distruggere. L'edificio subì numerosi restauri e ricostruzioni. 
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All'epoca dell'invasione gallica del  390 a.C. il  Campidoglio fu sede di  uno
degli episodi più famosi, quello delle oche capitoline, tenute nel recinto sacro
del tempio di Giunone, che con il  loro starnazzare svelarono il  tentativo di
assalto notturno dei Galli. In ricordo dell'episodio venne eretto nel 345-344
a.C. il tempio di Giunone Moneta (moneta o "ammonitrice"): presso il tempio
di Giunone aveva sede la prima zecca (officina moneta dal nome del tempio,
da cui deriva il termine odierno di "moneta"). 

Sul  Capitolium Augusto fece costruire un piccolo  tempio dedicato a Marte
Ultore.

Adriano  e  Marco  Aurelio  portarono  poi  nuovi  abbellimenti  al  colle,  ormai
divenuto solo luogo di culto e méta delle processioni e dei trionfi.

Il  Campidoglio è oggi la sede di  rappresentanza del  comune di  Roma. Vi
sono allocati gli uffici del sindaco, la sala consiliare (sala Giulio Cesare) e altri
spazi  di  rappresentanza  come  la Protomoteca,  dove  sono  stati  firmati
nel 1957 i Trattati di Roma (tra cui quello istitutivo della Comunità economica
europea)  e  nel  1998  lo Statuto  di  Roma (istitutivo  della Corte  penale
internazionale).

Il termine inglese capitol (palazzo che ospita l'amministrazione di un 
governo), così come il termine capitale  (inteso come città capitale) derivano 
dal Colle Capitolino.

 

A saddle (Asylum) divided the northern summit (Arx) from the southern one
(Capitolium  properly  mentioned),  one  of  whose  propaganda,  the  Needed
Rupe, was the place where traitors were plagued. Its location between the
plain of the Roman Forum and the Tiber River, near the Turin of Tiberina, was
the town's acropolis.

According to legend, the first  .settlement on the hill was founded by the god
Saturn, in which the Greeks led by Ercole were welcomed. The Capitol had to
be inhabited since the Bronze Age, as some ceramics discovered at the foot
of it and in the excavation at the so-called Roman Garden.

According  to  the  historian  Tacitus,  the  Capitol,  as  well  as  the  underlying
Roman Forum,  were added to  Rome's  Square of  Romulus by Tito  Tazio.
Other works on the mountain were put in place by the fifth king of Rome,
Tarquinio Prisco, who built the triumphal entrance.

https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_penale_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_penale_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_che_istituisce_la_Comunit%C3%A0_economica_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/1957
https://it.wikipedia.org/wiki/Protomoteca
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_di_Marte_Ultore
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_di_Marte_Ultore
https://it.wikipedia.org/wiki/Augusto
https://it.wikipedia.org/wiki/Oche_del_Campidoglio


At the Capitol is linked the story of the grip of the fort by the Sabini who, led
by Tito Tazio, attacked the Romans to avenge the Rat of Sabine. Taken the
fortress,  thanks  to  the  betrayal  of  Tarpeia,  the  Sabines  committed  the
Romans to  a war,  which ended only thanks to the intervention of  Sabine
women who had been stolen, now wives and mothers of the Romans.

The name of the hill  probably derives from the warrior's head on behalf of
Tolo or Olo found during the excavations for the foundations of the Temple of
Jupiter Capitolum, or Jupiter's Great Massimo Temple, dedicated to the triad
capitulation (Jupiter, Juno and Minerva) Which formerly occupied the second
summit  and  was just  an altar.  The true  temple  was started,  according to
tradition, by Tarquinio Prisco, continued by Tarquinio the Superbo and ended
only at  the beginning of  the Republic.  The final  sacrifice  of  the triumphal
ceremonies took place there,  which earlier ended at  the temple of Jupiter
Feretrio, dating back to Romulus, whose name refers perhaps to the oak tree,
the sacred tree growing on the hill and to which Romulus hung the weapons
taken In combat with the enemy king (opium spolia). Moreover, the temple of
Jupiter included the sanctuaries of Terminus and Iuventas, which, according
to Roman religious tradition, preferred to incorporate rather than destroy. The
building underwent numerous restorations and reconstructions.

At the time of Gallic invasion of 390 BC The Capitol was home to one of the 
most famous episodes, the capitol's geese, held in the sacred enclosure of 
the Juno's temple, which with their fever revealed the attempt of night-time 
chase attacks by the Gauls. In memory of the episode it was erected in 345-
344 BC The temple of Juno Moneta (coin or "ammonitor"): at the temple of 
Juno was the seat of the first mint (coin workshop by the name of the temple, 
from which derives today's term of "coin"). 

On Capitolium Augustus built a small temple dedicated to Mars Ultore. 

Adriano and Marcus Aurelius then brought new embellishments to the hill, 
which has become only a place of worship and procession and triumphs. 

The Capitol is today the seat of representation of the municipality of Rome. 
The mayor's offices, the boardroom (Giulio Cesare room) and other 
representative offices such as the Protomoteca, where the Treaties of Rome 
(including the establishment of the European Economic Community) were 



signed in 1957, and the Statute Of Rome (institute of the International 
Criminal Court). The English term capitol (the palace hosting the government 
of a government), as well as the capital term (understood as the capital city) 
derive from the Capitoline Hill 












