
Bes dal Quirinale a piazza Vittorio 
Alia Aegyptiaca Romana 

LA PORTA MAGICA DI PIAZZA VITTORIO 

In un angolo di piazza Vittorio a Roma, nei 
pressi dei ruderi romani detti ((Trofei d i  Ma-
rio», si  trova una porta magica (figg. 1-3) 1 , luo-
go simbolico del passaggio da una dimensione 
interiore all'altra, attraverso il cammino della 
purificazione; essa è l'ultima testimonianza 
della villa costruita dal marchese Massimiliano 
Palombari sull'Esquilino; questi, vissuto nel 
pieno secolo XVII, fu personaggio di spicco ne-
gli ambienti esoterici e alchemici. Dopo l'unità 
d'Italia, il piano regolatore di Roma capitale 
previde la scomparsa delle ville dell'Esquilino 
e la realizzazione di piazza Vittorio; la porta fu 
allora ricostruita nell'attuale collocazione come 
arredo della nuova piazza e in quell'occasione 
fu affiancata da due statue frammentarie di 
Bes, che erano venute alla luce in quell'epoca 
nella zona del Quirinale 2 . 

LE DUE STATUE DI BES: SCULTURE 

ANTICHE O ((LAVORO MODERNO»? 

Le due statue costituiscono una coppia di 
oggetti molto simili, anche se ad una precisa 

Ringrazio la Sovaintendenza  ai  beni culturali del Comune di 
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osservazione si rilevano delle differenze note-
voli nell'esecuzione; una manca della parte in-
feriore delle gambe, mentre diversi frammenti 
sono stati ricongiunti dal restauro in ambedue 
le figure; la pietra e lo stato attuale delle su-
perfici sono similia . La mostruosa divinità egi-
zia è rappresentata frontalmente, nuda, su una 
piccola base, con le mani appoggiate sulle co-
sce; le due figure ripetono un'iconografia di 
Bes tipica dell'epoca romana, con la barba ter-
minante in riccioli geometrici, la bocca lieve-
mente digrignante che mostra la lingua,  il  naso 
camuso, 1 grandi occhi sottolineati da numero-
se pieghe che dilagano verso la fronte, racchiu-
se da spesse sopracciglia dall'ampio arco; sul 
capo sta un piccolo plinto rettangolare. Il cor-
po è tozzo, gli arti corti, l'arcata epigastrica 
sporgente, sul retro spunta la coda; un basso 
pilastro parallelepipedo giunge all'altezza dei 
glutei, quasi a offrire un supporto alla posizio-
ne sbilanciata delle gambe deformi. P. Masini 
e R. Santangeli Valenzani, che hanno pubbli-
cato le due statue, hanno rilevato varie diver-
sità tra le due immagini, giudicando che quella 
maggiormente preservata è anche meglio mo-
dellata, mentre l'altra è di esecuzione piiti sciat-
ta, al punto che  i  due autori credono che le 

lare J. Rolo, per la disponibilità a fornirmi indicazioni. 
2  Questi fatti sono ampiamente esposti in La Porta Magica. 

Luoghi e memorie nel giardino di Piazza Vittorio (a cura di N. 
Cardano), Roma 1990. 

3  N. CARDANO, J. RoLO, F. MAJOLI, Il restauro del com-
plesso monumentale della Porta Magica,  in  La Porta Magica, cit. 
a nota 2, pp.131-137. 


