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È il nucleo storico di Parigi. Da palude quartiere-monumento, passando
attraverso mille storie, aneddoti e leggende.
Testo di Fortunata Grillo - Foto di Francesco Conti e Raffaele Bernardo

VIVERE IL MARAIS

S
e si pensa che l’attuale quartiere
parigino del Marais in principio
non era altro che un ampio
triangolo di acque stagnanti della

Senna, si rimane inevitabilmente stupiti.
Marais in francese significa letteralmente
palude, stagno. Ed è stato proprio da
questo appezzamento acquitrinoso della
Rive Droite che ha avuto origine uno dei
quartieri della capitale francese più ricchi
d’arte, di storia e sede di innumerevoli
architetture d’epoca
Nel XII secolo i primi residenti di questa
zona furono i Cavalieri Templari. Essi
risanarono molte terre con i loro sofisticati

metodi agricoli, rendendole fertili grazie
anche all’humus del fiume, e
trasformandole in campi di grano, orti e
frutteti. Questi perspicaci monaci-soldato
vi costruirono la loro sede -la Maison du
Temple- una cittadella fortificata, merlata. 
Qui, si dice che Mozart, l’enfant prodige
per antonomasia, all’età di dieci anni
venne invitato a suonare il clavicembalo.
Sull’esempio dei Templari seguirono altre
congregazioni religiose: francescani,
carmelitani, cappuccini, orsoline e in
particolare gesuiti. Ciascuno di essi
contribuì prodigiosamente alla bonifica di
questa area situata a nord-est della città.

Conseguentemente al risanamento, la zona
cominciò a far gola anche ai nobili, agli
aristocratici e ai ricchi commercianti, i
quali pensarono bene di trasferirvisi senza
il minimo indugio. Il Marais si trasformò
così gradualmente, da una zona periferica
riservata alla coltivazione di ortaggi e
frutta, in un quartiere di carrozze e
lustrini, dall’ora et labora dei monaci, alle
feste e banchetti luculliani dei nobili.
Carlo d’Angiò, re di Napoli e di Sicilia e
Carlo V, furono i primi reggenti ad
allontanarsi dagli intrighi dell’Ile de
France (l’isola sulla Senna dove sorge la
Cattedrale di Notre Dame) e a trasferire la

PARIGI DA SCOPRIRE



Corte in questo quartiere risanato.
Come cuore del nuovo insediamento sorse
la sfarzosa Maison Royal des Tournelles,
una reggia in stile gotico, nella quale si
avvicendarono ben sei re, fino al XVI
secolo quando Enrico II morì durante un
torneo cavalleresco, nel giorno del
matrimonio della figlia. Questo episodio
pose fine ad un’epoca. La regina Caterina
de Medici, infatti, profondamente colpita
dalla scomparsa del consorte, non volle più
fasti e splendori in quel luogo e decise di
far demolire il palazzo, trasferendosi al
Louvre. 
Per decenni al suo posto non rimase che
una vasta, inutile spianata. 
Mezzo secolo dopo finalmente Enrico IV
incaricò un suo ministro, il duca di Sully, di
trasformare lo spiazzo in un parco pubblico.
Nacquero così -con la Place Royal- il
Pavillon du Roi e il Pavillon de la Reine ed
iniziò una nuova stagione d’oro per il
quartiere. Il 600 -le Gran Siécle- fu
un’epoca di grande fervore e di
rinnovamento per Parigi. Si dice che in tutta
la città non ci fosse neanche un muratore
disoccupato...
Lungo i quattro lati simmetrici della piazza
sorsero ben 36 hotel particuliers, nove per
lato, sfarzose dimore per uno scenario
architettonico di assoluto valore.
Ma Enrico IV morì prima di vedere il
completamento della piazza. Fu il suo
successore Luigi XIII nel 1612 ad
inaugurarla, e ancora oggi è considerata la
più bella piazza di Parigi.
Sul finire del XVII secolo, Luigi XIV – le
Roi Soleil- per controllare e ridurre il potere
della nobiltà, decise astutamente di trasferire
la Corte nella nuova Reggia di Versailles. Le
sontuose dimore del Marais cambiarono vita
e vennero abitate da artigiani e commercianti.
Il quartiere si trasformò da una zona di fasti
ed eleganti calessi, in botteghe artigianali,
piene di lesti garzoni indaffarati.
Nel 1800 la piazza fu ribattezzata da
Napoleone in Place des Vosges, per onorare
gli abitanti del primo dipartimento che
avevano pagato le tasse, e altresì per
riabituare i cittadini a questo fastidioso
dovere. Durante il “Gran Terrore”, infatti,
nessuno aveva più pagato alcuna imposta.
All’interno della ristrutturazione urbanistica
voluta da Napoleone III, era stata prevista la
demolizione di molti edifici pericolanti, in
stato di abbandono. Ma fortunatamente il
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progetto non vide mai la luce.
Nel 1962 il ministro gollista André
Malraux, anche dietro la spinta di un
sensibile movimento culturale, ne ordinò il
recupero dichiarando il quartiere “sito di
interesse storico nazionale”.
Oggi il Marais ha cambiato di nuovo
fisionomia! È vivo e dinamico. Molti degli
antichi hotel particuliers sono divenuti
infatti importanti musei, centri culturali,
gallerie d’arte e di design. Tra essi il Centro
Georges-Pompidou progettato dagli
architetti Renzo Piano e Richard Rogers;
l'Hôtel de Sully, nel 600 uno dei centri della
vita mondana e intellettuale del parigina;
l'Hôtel Carnavalet, unico esempio rimasto
di hotel particuliers del XVI secolo,
dedicato alla storia della città; l'Hôtel Salé,
che conserva la più importante collezione di
Picasso, fra cui l'Autoritratto blu; l'Hôtel de
Soubise, sede del Museo della Storia di
Francia, con una ricchissima raccolta di
documenti, fra cui una lettera di Giovanna
d'Arco agli abitanti di Reims.
Andando a naso per le piccole rues rimaste
estranee alla ristrutturazione di Hausmann
nel XIX secolo, si scoprono anche boutique
di famosi creatori di moda e celebri artisans
parfumeurs. In un angolo di Place des
Vosges c’è la casa-museo nella quale Victor
Hugo visse per ben 16 anni e scrisse uno
dei più grandi capolavori della letteratura
mondiale, “I Miserabili”. Nella Maison
fanno bella mostra di sé mobili, dipinti,
disegni e fotografie che raccontano la vita e
i gusti raffinati di tutta un’epoca.
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