
A spasso per la città: i Rioni, curiosità e storia 
 

Il termine rione è una corruzione del termine latino regiones. Si attribuisce a Servio 

Tullio, vissuto nel VI secolo a. C., la decisione di dividere la città in 4 regiones, 

all’interno del pomerium, il confine sacro della città. 

In seguito, in età imperiale, Augusto stabilì una nuova suddivisione urbana che portò 

alla definizione di 14 regiones, comprendenti un territorio molto vasto che si 

estendeva oltre le mura repubblicane. Questa suddivisione, anche se con alcune 

modifiche, continuò a mantenersi anche in epoca medievale e solo nel XIV secolo 

compare per la prima volta il termine di rione. I rioni storici furono istituiti nel 1743 

dal papa Benedetto XIV che ne stabilì i confini. All’interno del rione Campo Marzio, 

il quarto, si trova una chiesa molto poco conosciuta:  è la Chiesa Anglicana di via del 

Babuino. 

 

 

 

CHIESA ANGLICANA DI ALL SAINTS 

 
La chiesa di Ognissanti venne costruita tra il 1882 e il 1887 su progetto dell’architetto 

George Edmund Street e costituisce uno dei pochi esempi a Roma di architettura 

neogotica.  

Prima di questa data gli Anglicani, che erano presenti a Roma dal 1816, si riunivano 

in una cappella ricavata in un ex granaio fuori porta del Popolo poiché non era 

concesso ai rappresentanti delle confessioni acattoliche di avere luoghi di culto entro 

la cinta delle mura, almeno finché durò lo Stato della Chiesa. 

Nel 1879 il Comune di Roma offrì agli Anglicani un terreno su via del Babuino, 

sull’area di una parte del convento agostiniano di Gesù e Maria, in cambio della loro 

cappella che doveva esser demolita per la sistemazione di Piazza del Popolo. 

Il progetto venne redatto dall’architetto G. E. Street nel 1880 ma la posa della prima 

pietra avvenne il giorno di Pasqua dell’anno seguente. Le iniziali difficoltà 

economiche furono superate grazie alle donazioni di alcuni membri della comunità.  

Il figlio dell’architetto G. E. Street, Arthur Edmund, supervisionò il progetto dopo la 

morte del padre e disegnò i principali arredi marmorei.  

La costruzione venne completata anche grazie all’apporto di artisti italiani che tra il 

1905 e il 1937 costruirono la canonica e il campanile.  

Il fatto singolare che caratterizza questa chiesa è che presenta su via del Babuino non 

la facciata ma la parte absidale e questo è dovuto alla stessa posizione del lotto di 

terreno.  

L’interno è diviso in tre navate, senza transetto, da sei pilastri a base quadrata che si 

alternano ad altrettante colonne nel sorreggere le arcate. È evidente l’attenzione ai 

valori cromatici e costruttivi dei materiali che costituì uno dei principi del movimento 

delle Arts and Crafts  (Arti e Mestieri) di cui lo Street fu uno dei maggiori esponenti. 

Il culto dei materiali trionfa qui nel contrasto tra il mattone opaco, con inserti di 



travertino e pietra di Brindisi, e la varietà di lucidissimi marmi provenienti da tutta 

Italia.  

Altre preziosità cromatiche sono offerte dalle numerose vetrate policrome con 

immagini di Santi, realizzate da una ditta di Londra, la Clayton e Bell, e dai mosaici 

con simboli cristiani e teste di santi. Nella controfacciata una nicchia semicircolare 

accoglie il fonte battesimale ottagonale. Tra le targhe apposte lungo le pareti vi sono 

anche quelle che commemorano i militari della “First British Division” caduti nella 

battaglia di Anzio. 

 

 

Pianta della chiesa 
 

 

  Dettaglio delle vetrate 

 

 



 

Che cos’è…… 

 

Arts And Crafts Movement    
 

 

Movimento per la riforma delle arti applicate, promosso in Inghilterra nella seconda 

metà del XIX secolo, con lo scopo di rimediare allo scadimento qualitativo ed 

estetico degli oggetti di uso comune causato dalla produzione industriale.  

Sul piano teorico fu fondamentale l’influenza del pensiero di J. Ruskin che auspicava 

il ritorno ai metodi di produzione artigianale richiamandosi all’organizzazione sociale 

del Medioevo. Di quelle stesse teorie W. Morris tentò poi la trasposizione sul piano 

pratico, per ridare vita a un’arte “del popolo per il popolo”. Su questa base sorsero 

numerose associazioni artistiche che si definivano con il termine medievale di 

“gilda”. Il movimento, però, non superò mai i limiti di un artigianato di èlite, con 

prodotti quasi sempre costosi e non destinati alla riproduzione in serie.  

 

 

Movimento Neogotico 
 

Per movimento neogotico si intende quella tendenza culturale e artistica sviluppatasi 

fra il settecento e l’ottocento in Europa e mirante alla rivalutazione dell’arte e della 

civiltà medievale, in particolare dell’architettura gotica, considerata l’espressione più 

alta e significativa dell’età di mezzo. 

Il movimento neogotico si sviluppò inizialmente in Inghilterra e in seguito in 

Germania e in Francia. L’interesse per lo stile gotico si accompagnò da subito, in 

opposizione alla norma classica, a una propensione per l’irregolarità e per gli effetti 

insoliti e sorprendenti. Nel corso dell’ottocento la tendenza, pur mantenendo molte 

delle caratteristiche primitive, ne acquistò altre alimentandosi a una più scientifica 

conoscenza dei monumenti e divenendo un’autentica proposta etica, estetica e 

sociale.  
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