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Con Boni nel Foro
I diari romani di W. St Clair Baddeley
T. P. WISEMAN

Buona parte del resoconto sugli scavi del
Foro del 1899, contenuto nella biografia di
Giacomo Boni scritta da Eva Tea, è tratta
dalle lettere del Boni ad un amico inglese :
St Clair Baddeley, « lettere che formano tut
t'insieme un vero giornale di scavo » 1 . Bad
deley è ormai un personaggio dimenticato;
fu però in stretto rapporto con il Boni, sul
le cui sensazionali scoperte scrisse, a suo
tempo, in vari quotidiani e riviste inglesi.
Inoltre, nella County Library di Gloucester
è conservata una notevole raccolta dei suoi
scritti, compresi alcuni quaderni e diari dei
periodi trascorsi a Roma. Nelle pagine che
seguono ho cercato di fornire una descrizione
degli interessi di Baddeley per l 'archeologia

* L'elenco delle Abbreviazioni usate nel testo è a
p. 148 sg.
1) TEA, II, pp. 26-33, citazione da p. 27.
2) Sono molto grato al dott. Alan McWhirr, che mi
segnalò per primo i carteggi di Baddeley conservati a
Gloucester; alla signorina Valerie Scott, della biblioteca
della British School a Roma, per avermi aiutato ad
orientarmi tra gli seritti di Ashby ( � le fotografie di
Ashby e Bulwer) nell'archivio della School; al prof.
Federico Guidobaldi, per avermi concesso di esaminare

romana, del suo rapporto con il Lanciani e
col Boni, sia come contributo alla storia del
tempo, sia per attivare l'attenzione degli
archeologi verso alcune fonti d'archivio poco
note, che interessano quegli scavi così scar
samente documentati 2•
I . 1856-1895
Welbore St Clair B addeley, terzo ed ulti
mo figlio di John Fraser Lodington Baddeley,
Maggiore (e poi Tenente Colonnello) della
Royal Artillery, e di Emma Welbore Ellis,
nacque a St Leonards il 30 settembre 1856 3 •
Il padre aveva prestato servizio in Crimea
e, nel 1854, era stato ferito gravemente a

le copie delle lettere di Boni a Baddeley, attualmente
conservate a Milano nella raccolta degli scritti di Boni;
al prof. Lucos Cozza, alla dott.ssa Christine Hauber
e al signor Tony Cubberley, per il loro interessamento
e aiuto; infine alla sig.ra Graziella Bernini Zancani per
il testo italiano.
3) Times, 1 marzo 1 945, p. 8; Wiltshire and Glouce
stershire Standard, 24 febbraio 1945, p. 7; per il suo
compleanno, Mss. Gloucester 95, p . 46.
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Roma, tuttavia, gli apparve « soffocante e
deprimente » 6•
Nel marzo 1 883 Baddeley si trovava in
Calabria con Christy; durante l'estate era

a Mosca, con il fratello John, a far visita
« al conte Paul Schonvaloff, fratello del con
te Peter, amico suo e della nostra fami
glia . . . » 7 • Lo stesso avvenne nel 1 884 (luglio
e agosto in Finlandia e in Russia) , ma, que
sta volta, l'inverno nel sud lo passò a Roma 8,
dove, a quel tempo, Rodolfo Lanciani era
incaricato degli scavi del Foro. Nel 1 882
Lanciani aveva sgomberato l'intera zona dal
l'Arco di Tito al Campidoglio , demolendo
quanto si frapponeva fra S. Maria Libera
trice e S. Lorenzo in Miranda; p roprio in quel
periodo, stava effettuando scavi alla Casa
delle Vestali; e Baddeley (ventisettenne, e di
10 anni più giovane di Lanciani) si trovava
fra gli attenti osservatori 9•
Ciò che ha maggiore spazio nel suo diario
è, però, la vita di società della ' colonia '
anglo-americana di Roma. A palazzo Altemps,
nel gennaio 1 884, incontra Marion Crawford
(da poco diventato famoso come scrittore
di romanzi) e, la sera, partecipa ad un ri
cevimento offerto da W.W. Story a palazzo
Barberini 10• Questi americani brillanti erano
molto più divertenti degli inglesi « chiusi,
grigi, pretenziosi, sempre altezzosi e distacca
ti » 11, e Baddeley, come nascente uomo di
lettere 12, suscitava in loro un certo interesse.
Infatti aveva già al suo attivo cinque volumi
di versi, liriche d'argomento s torico e dram-

4) Le date sono state gentilmente fornite dal diret
tore del Wellington College ( lettera dell'l l novembre
1982); la citazione è dal St Andrew's Citizen, 1 luglio
1 933 ( cronaca del discorso ufficiale in occasione del con
ferimento della laurea ad honorem a Baddeley, per cui
ringrazio caldamente il prof. G. Rickman); Mss. Glouce
ster 85-86 ( 1875-6), cfr. NQ, 7. 1 1 , 1891, p. 93.
5) Mss. Gloucester 85, p. 42; Christy nacque il 9 set
tembre 1827 (Mss. Gloucester 130, il suo settantesimo
compleanno) e morì il 2 dicembre 1902. Cfr. LUCAS, p. 226
(21 gennaio 1900): « Mr Baddeley . . . has been adopted
by Mr Christy ».
6) NQ, 1 1 . 1 , 1910, p. 384; 9.2, 1898, p. 104; cfr. anche
13.1, 1923, p. 227, sui tre gradini del Colosseo « that were
(I recollect) hidden by accumulations completely unti!
forty-four years ago » (Mss. Gloucester 87, p . 80, per il
giudizio su Roma); cfr. 128 (27 gennaio e 13 novembre
1895). in riferimento a Villa Madama e Orvieto.
7) Mss. Gloucester 86, 135 ( negli anni seguenti J.F.A.
Baddeley scrisse vari testi sulla storia russa, partico
larmente su quella del Caucaso). I viaggi di Baddeley
dimostrano che la sua famiglia era ricca ed aveva ot-

time conoscenze; tuttavia la TEA (I, p . 190) esagera quan
do la definisce « una delle più distinte famiglie d'Inghil
terra'"
8) Mss. Gloucester 86, 88, 148; cfr. NQ, 8.4, 1893, p. 212
per Baddeley in Russia
alcuni anni fa '"
9) Mss. Gloucester 3, 16 marzo 1886 ( « due anni fa ) ;
19, p. 165-8 (ritaglio da un giornale non identificato:
« The House of the Vestals ( from our Rome Correspon
dent)
22 gennaio 1884). Cfr. BADDELEY, RDF, p. 86,
dove « 1 885 » deve essere una svista.
10) Mss. Gloucester 88, p . 68; s i trova menzione anche
di Miss Terry, sorellastra di Crawford, le cui memorie,
come pure quelle della cugina Maud Howe, sono una
fonte importante per auel periodo (vedi CHANLER, spe
cialmente 2° cap .. sull'infanzia a Palazzo Odescalchi).
1 1 ) Vedi ELLIOT, pp. 297-9, sulla nuova superiorità
sociale degli americani « che hanno capovolto la situa
zione a danno dei britannici, più isolani, cui mancano
la loro capacità di adattarsi facilmente ed il loro garbo
in società '"
12) « Mr Baddeley is a literary man » (LUCAS, p. 226:
'.!l gennaio 1900).

Inkerman; il suo nome non compare nel
l'Army List dopo il 1 862. Il giovane Baddeley
frequentò il Wellington College dal 1 868 al
1 872, ma non si iscrisse all'Università; scelse
invece « di istruirsi viaggiando per il mon
do » e, all'età di 1 8-19 anni, visitò il B rasile
e l'Argentina 4.
Nell'aprile del 1 879 fu presentato a
Edmund Christy, che aveva 29 anni più di
lui, e l'incontro dette inizio ad una amicizia
duratura e profonda, in cui Christy assunse
il ruolo del padre che Baddeley aveva perso:
« I was in fact as a son to him, and he was
my dearest foster-father for 23 years » 5. Nel
settembre, un giorno prima del suo 23° com
pleanno, Baddeley partì con Christy per l'I ta
lia; i viaggi di quell'inverno e dell'inverno
seguente rimasero vividamente impressi nel
la sua memoria:
« In 1879 the writer was taken to visit an ancient
Venetian lady who had never left the city, and boasted
that she had never seen a cow "·
« I can recollect in the winter of 1881 seeing the
Arno at Florence being skated upon, and icicles like
a prodigious portcullis hanging from the Ponte Vec
chio ».

«
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to ad un abbozzo per un libro di racconti di
viaggio (in effetti Baddeley pubblicò due li
bri di questo genere nei tre anni seguenti,
ma nessuno dei saggi che contengono ri
guarda Roma) 17•
In uno di tali passi, egli assume un a tteg
giamento consapevolmente ' progressista ' nei
riguardi della modernizzazione della città
dopo il 1 870 18:

mi lirici, integrati da sonetti ed altri com
ponimenti d'occasione, le cui qualità lette
rarie sono ben dimos trate dal fatto che
quando il sottos critto li esaminò nella Bi
blioteca Universitaria di Camb ridge, nel 1984,
erano ancora perfettemente intonsi 13• Il gior
no dopo il suo ritorno dall'Italia, Baddeley,
mentre passeggiava per Londra, incontrò
B rowning; già conosceva Sir Richard Burton;
e si prese cura di registrare sul diario la
data in cui fu presentato a Tennyson e fu
invitato a fare una passeggiata in campagna
con lui 14. Ma è nei romanzi sentimentali di
Marion C rawford e di Ouida che troviamo
meglio riflesso il suo livello letterario 15•
Nel 1 885 i suoi viaggi portarono Baddeley
in Francia, Svizzera ed Aus tria 16; ma nel
marzo dell'anno seguente, lui e Christy si
s tabilirono in una s tanza « sotto il folto lec
cio sulla terrazza davanti a villa Medici e a
Trinità dei Monti» con una veduta che spa
ziava fino a S. Pietro - « la cara, vecchia
veduta così spesso contemplata in passato».
Ques ta nota di affetto nostalgico (Baddeley
aveva appena 29 anni !) coincide con un nuo
vo interesse per Roma e la sua storia. « Lo
scavo della casa delle Vestali è molto progre
dito da quando ci trovammo qui due anni fa,,
egli annota; ed i suoi diari, a ques to punto.
contengono degli ampi brani descrittivi-sul
Ghetto, il Foro ecc. - che assomigliano mol-

« Rome from the foreigner's point of view is a sacred
deposit of past History, an eternai Museum, a palace
of aesthetic antiquarian pleasure and delectation which
ought to be secured and guaranteed against the inva
sion of the Spirit of the Age, or any other financ!al
revolution. The gardens of the villas must be insured
against their owners, the ancient picturesque streets
where man and beast are herded together in one crowd
must never be made wider or more practical, for that
would spoil the pleasure of the eye and memory of
a hundred thousand English and American frequenters
of Rome. There must be no interference with the ruins
in order to benefit national wants. Rome was made
for the sentimentality of the amateur and the dilettante,
not for the heart and centre of a regenerate people, the
core of her new industriai !ife. Yet the palaces so uni
versally admired and Iauded were built by the popes
and their minions out of the Coliseum and the temples
of the Roman deities of old.
But forsooth, the English in their conceit, being a
fly on the chariot wheel, imagine they contro! the
wheel's motion. They will see that to be impossible,
and that the hard-won cause must express itself as it
does because the spirit of industry is the spirit of the
age: and the spirit of the people takes hold of the
actual present, and not of the ideai past which is the
joy and pensive pleasant melancholy of the indulged
traveller.
The popes should be taken to Madame Tussauds,
and the Englishmen too, and pickled . . . ».

13) George Villiers, Duke of Buckingham, a drama;
and other poems (1878); The Daughter of Jephtlzah. a
lvrical traF?.edy: and other poems (1879): Ioh n Dudley,
Duke of Northumberland, an h istorical tragedy; and
songs and poems (1879); Legend of the Death of Antar,
an eastern romance; a/so lyrical poems, songs and
sonnets (1881: pag. 104 sg. per i sonetti dedicati ad
Edmund Christy); Bedoueen Legends, and o ther poems
(1883).
14) Browning: Mss. Gloucester 88, p . 24 (16 marzo
1884). Burton: NQ, 8.6, 1894, p. 230; BADDELEY, Rober t the
Wise and his Heirs, London 1897, p. 243; Baddeley col
laborò alla parte sugli anni 1879-1886 in A.B. RICHARDS
ET.AL., A Sketch of the Career of Richard F. Burton,
London 1886; Mss. Gloucester 127, 8 luglio e 4 agosto
1895 (visita a, e lettera da, Lady Burton ). Tennyson:
Mss. Gloucester 86, P. 45 sg. (24 ottobre 1887): BADDELEY.
Tennyson's Grave, London 1893. pp, 9-11 " I told him
of mv cities in the South . . . ». Cfr. anche Mss. Glouce
ster 128 (1° dicembre 1895) per quanto riguarda Mrs
Procter, che morì nel 1888: « at her house, I met fre-

quently Lowell, Mathew (sic) Arnold, Browning, Fanny
Kemble »; TLS, 1583 (2 giugno 1932), p. 408 su Baddeley
e Coventry Patmore.
15) Mss. Glouceste r 3, 25 aprile 1886 (Verona ) : « I
have just written to Ouida . . . ». U lteriori contatti con
i parenti di Crawford: Mss. Gloucester 128 (10 febbraio
e 27 dicembre 1895), 18 (21 aprile 1898); tuttavia non
con Crawford stesso, che era solito trascorrere l'inverno
a New York, scrivendo quanto più poteva per soddisfa
re la sua casa editrice ( CHANLER, p. 267).
16) Mss. Gloucester 2.
17) Mss. Gloucester 3 (marzo 1886); e 86, p. 85 (il
ghetto). BADDELEY, Tchay and Chianti: or Wanderings
in Russia and Italy, London 1887: « Russia e Finlandia » ,
" Ravenna'" « Amalfi, Sorrento e Ischi a » , « Brescia »,
« Perugia » . Travel-Tide, London 1889, dedicato a Christy,
comprende saggi su Montecassino, Bergamo e Como
e sul Carmagnola (1390-1432), il che indica il suo suc
cessivo interesse letterario: la storia italiana del XIV sec.
18) Mss. Gloucester 3 (17 marzo 1886); cfr. BADDELEY,
Tchay and Chianti, cit., pp. IX-XII.
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L'autoironia non era certo una caratteri
stica di Baddeley (aveva un'opinione troppo
alta di se stesso per poterlo fare) ; invece
« il sentimentalismo dell'amatore e del dilet
tante » e la « piacevole pensosa malinconia
del viaggiatore non frettoloso » costituisco
no, in effetti, una descrizione accurata del
suo atteggiarsi, come fin troppo chiaramente
rivelano le sue poesie.
Il suo successivo libro di versi fu un lus
suoso volume in quarto intitolato Lotus Lea
ves (Foglie di loto) , pubblicato nel 1 887, al
rientro da un lungo viaggio attraverso la
Grecia, la Turchia ed i Balcani 19. Nel ritorno
aveva fatto sosta a Venezia, e una delle poe
sie della nuova raccolta si intitola A Venezia:
«

The Waterways are silent now,
And eventide is sweet and clear.
A full moon cloven by the prow
Gleams faintly on our gondolier.
Velvet as night we glide between
Cool oozy beds of trembling green, Save the low whispering of the stream
That makes the twi!ight round us seem
As life's own dream ».

[4]

aveva incontrato la sua futura moglie. Il
primo febbraio 1 890 fu presentato a Helen
Georgiana, seconda figlia di O . E . Grant, Clerk
of the Table at the House of Lords (funzio
nario della Camera dei Lords) , e sorella di
Katherine Grant il cui ritratto, « Dama in
bianco » , eseguito dallo Herkomer, aveva
fatto sensazione alla Esposizione della Royal
Academy del 1 885 22. I l successivo suo volu
me di versi, che apparve nel 1 89 1 , fu intito
lato Love's Vintage.
Baddeley, tuttavia, si preparava ad am
pliare i propri orizzonti letterari al di là dei
versi e dei racconti di viaggi, avviandosi al
più impegnativo genere storico. Nel 1 889 ini
ziò, infatti, a scrivere per Notes and Queries,
ed il suo successivo viaggio in Italia, nel
1 892, fu intrapreso evidentemente con un
particolare progetto : un racconto biografico
sulla regina Giovanna I di Napoli 23• Il volume
fu pubblicato nel 1 893, e immediatamente
bollato dai recensori più seri . La English
Historical Review si espresse così 24:
«

Mr Baddeley's sumptuously got-up book on Joanna
of Naples consists of diffuse sketches and essays on
various historical points, which are not always very
closely related to the !ife of his heroine, and which
convey a minimum of historical information with a
maximum of cheap eloquence. The book has no sub
stance at al! about i t . The style is singularly bad . . . "

Cito questi versi per due ragioni: come
esempio (per fortuna breve !) dello stile poe
tico di Baddeley, e perché fu durante questo
soggiorno a Venezia che, proprio in seguito
ad una simile gita serale, Baddeley incontrò
per l a prima volta Giacomo Boni. La gondola
era passata davanti al Palazzo Ducale, dove
erano state erette delle impalcature. L'accom
pagnatore di Baddeley spiegò che si era ve
rificato un cedimento, e lo presentò al re
sponsabile dei lavori. Boni aveva 28 anni,
Baddeley 3 1 : « e furono amici per sempre ,, ,
dice Eva Tea 20 •
Ancora viaggi; nell'Africa Settentrionale
nel 1 888, in Francia nel 1888 e nel 1 890, in
Canada nel 1 891 21 . Nel frattempo, Baddeley

L'autore, nel frattempo, era di nuovo in
Italia a raccogliere materiale per un secondo
volume, Charles III of Naples and Urban VI,
che dette alle stampe in novembre 25•
Nella primavera del 1 894, Notes and Que
ries pubblicò un feroce attacco di « L.L.K. ,,
al Queen Joanna of Naples; Baddeley replicò
abilmente ed in modo dignitoso, conseguendo
così un certo vantaggio rispetto al suo cri
tico, ma non riuscì a rispondere all'accusa

19) Mss. Gloucester 4 .
20) TEA, I , p . 190.
21) Mss. Gloucester, 5, 86, 88.
22) Wiltshire and Gloucestershire Standard, 24 feb
braio 1945, p. 7; J. SAXON MI L LS, Life and Letters of Sir
Hubert Herkomer e.V.O., R.A. London 1923, p. 149-55;
LUCAS, p. 226. Data: Mss. Gloucester 128 (1° febbraio 1895,

anniversario del primo incontro con Helen ) .
23) BADDELEY, NQ, 8.5, 1894, p. 369: « When, as a tra
velling student, I carne to make prolonged visits upon
the scenes closely associated with episodes in the !ife
of Queen Joanna, . . . »; cfr. Mss. Glo ucester 13 (1892).
24) EHR, 8, 1893, p. 398.
25) Mss. G/oucester 14, 15 (1 novembre 1893 ), 88.
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padronale di Cotswold - Castle Hale, Pains
wick, vicino a Stroud - in cui lui ed Helen
abitarono per quasi cinquant'anni 30.

principale (« that my account cannot be de
scribed by myself, nor by others, as an abso
lute history, or even as a purposed fiction,
maybe brands it as an undesiderable literary
hybrid ») ; e la polemica continuò per tutto
l'anno 26• In maggio Baddeley era di nuovo in
Italia e riuscì a procurarsi credito per ulte
riori ricerche con la pubblicazione del Char
les III; alla fine di giugno il suo avversario
ne aveva terminato la lettura e notava «vari
indizi di progresso nel processo di trasfor
mazione da romanzo storico a storia seria» 27•
Rinvigorito, forse, da tale attestazione
che un giorno avrebbe potuto essere consi
derato un vero storico, e con la soddisfa
zione dei tre volumi pubblicati in diciotto
mesi 28, B addeley sposò la bella Helen il 4 set
tembre 1 894. Dopo la luna di miele a Dunster,
sulla costa del Somerset, condusse la sposa
in Italia; i Baddeley trascorsero l'inverno,
insieme con l'inseparabile Christy, a Roma
e a Salerno, e tornarono in Inghilterra alla
fine d'aprile. Il 1 0 giugno 1 895 nacque loro
un figlio a cui diedero il nome del padrino,
Edmund Christy 29 .
Baddeley aveva 39 anni. Fu press'a poco
in questo periodo che acquistò l'antica villa

Trovandosi ormai con la responsabilità di
una famiglia e con una dimora fissa, Bad
deley spostò il centro dei suoi interessi dai
viaggi allo studio. Aveva lasciato Wellington
College a 15 anni senza aver seguito un nor
male curriculum universitario; questa lacu
na era però compensata da vaste letture,
una grande esperienza del mondo, una for
midabile memoria e una grande facilità di
apprendere le lingue 31 . Le pagine di Notes
and Queries
a cui contribuì con particolare
entusiasmo durante i primi cinque anni del
suo matrimonio 32 - testimoniano la varietà
dei suoi interessi e delle sue conoscenze.
Due progetti in particolare occupavano
ora il suo tempo nello studio di Castle Hale :
un nuovo volume sulla Napoli degli Angioini,
per dimostrare ai critici dei suoi p recedenti
lavori di essere in grado di corrispondere ai
loro standards accademici 33, e la storia lo
cale di Painswick, sua nuova residenza, a co
minciare dalla chiesa 34• Per realizzare questo

26) NQ, 8.5, 1894, pp. 261-4, 301-3, 369-72, 429-31, 509-11;
8.6, 1984, pp. 29-31, 169-71, 229-31, 369-72, 429-31; 8.7, 1895,
pp. 49-52. Citazione da 8.5, 1894, pp. 369; cfr. 431. « a
work on which, however imperfect, the author spent
no little study and travel ».
27) BADDELEY, Charles III of Naples and Urban VI;
Also Cecco d'Ascoli, poet, astrolof!.er, physician: two
historical essays, London 1894, p. XIII: « Some details of
these important affairs bave been recounted at length
in a previous book, on Queen Joanna I, for the kind
reception of which, in spite of its many defects and
shortcomings, I am sincerely grateful to my reviewers .
Since that w a s published, however, I bave h a d the
advantage of making a further considerable sojourn
among the scenes where these events took piace, and
of studying the many valuable archival documents
brought to light in recent years ». A Bellagio conobbe
Domenico Comparetti (Mss. Gloucester 127, 4 e 9 maggio
1894), ed ebbe cura di citarlo contro « L.L.K. » in NO,
8.6, 1894, p. 230. Giudizio su Charles III: « L.L.K.
NQ,
8.5. 1894. p. 511.
28) Vale a dire le due opere storiche, e Tennvson's
Grave, London 1893, una poesia di 18 stanze pubblicata
da Heinemann come volume a parte, in cui Baddeley
sfruttò al massirr.o il suo breve incontro con il grande
poeta laureato (vedi supra n. 14).

29) Mss. Gloucester 127, 128, 85 (p. 42, padrino) .
Cfr. NQ, 8 . 7 , 1895, p . 328 (sui rospi della Villa Adriana)
e 447, scritto dall'Italia.
30) Wiltshire and Gloucestersl1ire S tandard, 24 feb
braio 1945, p. 7. Cfr. Times, 1 marzo 1945, p. 8; TEA, II,
p. 545.
31) Times, 1 marzo 1945, p. 8; TEA, I, p. 190. Per
quanto riguarda il suo interesse per la storia dell'arte,
cfr. NQ, 8.9, 1896, p. 357: egli possedeva, secondo quan
to dichiarava, « una certa conoscenza dei ritratti esE>
guiti dai grandi maestri del passato, custoditi in quasi
ogni galleria d 'arte da Napoli a Pietroburgo . . . ».
32) 16 articoli nei sei anni dal 1889 al 1894: 11 nel
1895: 11 nel 1896, 18 nel 1897, 17 nel 1898, 12 nel 1899.
33) Cfr. NQ, 8.5, 1894, p. 369: « To treat this subject
adequately will require two stout volumes, and therein
should be permitted no special pleading. intentional or
unintentional. lt has been my pleasant task for some
time past to accumulate materiai with a view to such
a final accomplishment, such an ultimate recasting
Il primo volume (ed il meno imoortante) era quello su
Charles III and U rban VI (vedi supra n. 27).
34) BADDELEY, History of the Church of St Mary at
Painswick, Exeter e London 1902. p . v: « Finding mv
curiosity aroused as to the History of Painswick
Church, it became a matter of regret with me that,

>>,
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ultimo progetto non ebbe bisogno di spin
gersi più lontano di Gloucester, Oxford e
Londra 35; per l'altro, invece, occorrevano
ricerche a Napoli e nella Biblioteca Vaticana,
e perciò i Baddeley trascorsero l'inverno
1 895-6 a Roma 36 • Il risultato fu soddisfacente.
Quando Rabert the Wise and his Heirs, 12781352 (dedicato « a mia moglie») venne pub
blicato nel 1 897, comp rendeva in appendice
54 pagine di documenti fino ad allora mai
utilizzati, trovati negli archivi vaticani, ed i
critici ne rimasero debitamente colpiti 37•
Non è rimasto alcun diario relativo al
1 897, perciò non ci è possibile sapere quale
fu il motivo che rivolse la mente di Baddeley,
avida di sapere, da Napoli alla Campagna
Romana; si può tuttavia facilmente indovina
re che Lanciani ebbe parte in questo muta
mento di interessi. Abbiamo accennato all'in
teresse di Baddeley per gli scavi dell'Atrium
Vestae nei soggiorni romani del 1 884 e 1 886;
inoltre, nel 1 893, egli aveva conosciuto per
sonalmente Lanciani 38• Attraverso la pubbli
cazione di Ancient Rame in the Light af
Recent Discaveries (1 888) , Pagan and Chri
stian Rame (1 893) e The Ruins and Exca
vatians af Ancient Rame (1 897) il nome di
Lanciani, per i lettori di lingua ingles�, era
diventato sinonimo di archeologia romana

Le fotografie della Bulwer illustrano con im
mediatezza queste spedizioni in campagna;
la compagnia varia, ma due personaggi sono
sempre p resenti - una elegante signora di
mezza età, in nero (la Gautier ?) e Lanciani,
di solito con una bombetta in capo, che fissa
con disinvoltura la macchina fotografica 41•
A quel tempo Ashby aveva 23 anni, ed
era appena arrivato da Oxford con una laurea
a pieni voti in Literae Humaniores. Il suo
diario relativo al 1 897-8 dimostra come le
escursioni di Lanciani avessero conquistato

turn wheresoever I might, the doors of information as
to its pre-Reformation History, seemed to be closed . . .
Finding necessity therefore a spur, and at the same
time, heing aware that there must be many others
rl.esirous of the same knowledge, I resolved to set auart
from other studies, a certain number of hours each
day. in arder to discover and coliate my materials
35) Ibid.: Archivio Civico di Gloucester, Biblioteca
Bodleiana, Archivio di Stato.
36) Mss. Gloucester 88 (p. 18 sg.) e 128: per na-1e
fino a Napoli, di lì a Roma; la pagina del 20 novembre
1895 ci descrive Baddelev che sta imparando il latino
e legge Virgilio ! Cfr. NQ, 8.9, 1896, p. 1 1 1 circa " il
mio erudito amico mons. Franz Ehrle, direttore della
Biblioteca Vaticana » .
3 7 ) P. e s . B . CROCE, in Arc/iStorNap, 23, 1898 p. 425-30:
« Questo nuovo volume è di gran lunga superiore ai
precedenti per conoscenza dell'argomento, novità di ri
cerche e modo di esposizione . . . , l'uso dei documenti
vaticani e delle altre fonti inedite rende il suo libro im
portante in molti particolari, e meritevole di essere con
sultato dall'erudito » . L'En!!lish Historical Review era
molto meno favorevole (EHR, 12, 1897, p. 606): « . . . per
haps, before he produces a fourth volume, he will be wise

to learn a little more about the generai history of the
period of which he is treating. It shows, however, a
great advance that our author should now give us an
appendix of originai documents. And with ali its limi
tations there is a good dea! of honest work in this vo
lume, though it is not always presented in a very
scholarly shape ». Per un giudizio equilibrato ma posi
tivo, vedi E.-G. LEONARD, Histoire de Jeanne ["', Miin
chen-Paris 1932, I, po. XIV-XV.
38) Vedi supra n. 9; Mss. Gloucester 14 ( 10 aprile 1893).
39) Anche i conoscenti americani d i Baddeley SOil')
importanti (vedi nn. 10 e 15) dal momento che la moglie
di Lanciani era americana (nata Mary Ellen Rhodes, (li
Providence, Rhode Island).
40) ASHBY, RL, p. 126.
41) Foto Roma, album I a mezza lastra della Bulwer,
n. Il, 13 (via Appia), Il. 63 (Anzio). III. 48 ( Galera),
Ili. 62 ( Sette Bassi). Senza data, ma i l giovane Ashby
compare con il padre nel n. Il. 13; sembra che abbia
17 o 18 anni il che dimostrerebbe che si tratta del
1891-2. Circa Mme Gautier, cfr. LUCAS, p. 123: « she is
a very charming and cultivated Englishwoman who
Jives abroad a great deal, a very young-looking woman
to be a grandmother » (30 marzo 1890).

•.

(egli teneva inoltre una rubrica intitolata
« Notes from Rame » che compariva rego
larmente sulla rivista londinese Athe.naeum);
per tutti questi motivi possiamo essere certi
che Baddeley durante la permanenza a Roma
si fece un dovere di riallacciare i rapporti
con Lanciani 39•
In questo periodo gli scavi del Foro era
no sospesi, e Lanciani si concentrava sul1' esplorazione della Campagna Romana. Co
me scrisse l'Ashby parecchi anni dopo 40:
« Egli ha girato moltissimo la Campagna Romana,
in ogni verso, in compagnia specialmente di amici ingle
si, della defunta contessa Gautier e della signorina D.E.
Bulwer, valente fotografa, e del mio defunto padre
e di me . . . Almeno una o due volte la settimana si
andava fuori in treno o in vettura
"·
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la sua fantasia. Inizia con delle banalità di
tutti i giorni; a partire dalla fine del dicem
bre 1 897 si concentra esclusivamente sulle
escursioni, con appunti dettagliati relativi
alle scoperte; dall'aprile 1 898 in poi, una pa
gina sì è una no sono lasciate vuote per ap
punti supplementari ; e infine il formato di
diario viene abbandonato, elementi non es
senziali (quali i nomi dei compagni) vengo
no tralasciati e rimangono semplicemente
le annotazioni datate di un serio studioso 42•
Baddeley aveva quasi vent'anni in più del
giovane Ashby; ma sembra che gli ammae
stramenti di Lanciani producessero anche su
di lui il medesimo effetto. I suoi diari ri
prendono all'inizio del 1898, con i Baddeley
a Roma, alloggiati all'Hotel Eden nella nuova
via Ludovisi 43• Il 3 gennaio si recarono a un
the dalla Signora Lanciani in via Goito 2.
Il 7 ed il 10 gennaio Baddeley visitò il ninfeo
degli Horti Sallus tiani, p roprio dietro il suo
albergo, nella nuova piazza Sallustio. Era in
compagnia della signora Daisy Hilton-Green,
con la quale, 1'11 gennaio, si recò ad ascol
tare una lezione di Lanciani alle Terme di Ca
racalla. Lanciani invitò Baddeley ad andare
con lui a Frascati la settimana seguente per
« scavare una villa e disegnarne la pianta » 44.

125

[Squarciarelli ?] and Frascati 4 miles further. Lunched
in cavern. Happy day " ·

Questa fu la prima di una serie di escur
sioni compiute con Lanciani nei tre mesi
seguenti, principalmente nella zona di Alba
no-Frascati, durante le quali Baddeley di
venne, se non archeologo, almeno ardente
cercatore di mattoni bollati e di iscrizioni 45 •
Anche il giovane Ashby accompagnava
Lanciani regolarmente, qualche volta nelle
s tesse escursioni con Baddeley, altre volte
con suo padre o con altri amici inglesi quali
il dottor Charles e sua moglie 46, più spesso
da solo 47: lui e Baddeley, in un pomeriggio
di febbraio, durante una escursione fuori
Porta Furba, sulla Tuscolana, trovarono al
cuni mattoni bollati ed una iscrizione in
frammenti 48 • Ciò che colpisce maggiormente
è l'energia di Lanciani - per tutto questo
periodo egli tenne regolarmente lezioni e
visite guidate 49 - e la generosità con cui
offriva il suo tempo a questi dilettanti in
glesi. Almeno per quanto riguarda l'Ashby,
i suoi sforzi furono ben ricompensati .
L'atteggiamento più dilettantesco d i Bad
deley è rivelato dall'annotazione sul suo dia
rio in data primo marzo 50:

« Tuesday 18 January 1898.
To Marino with Lanciani. Albano. Find villa remains.
Stamped tiles. Descend by vineyards to Squarcella

« To Albano with Lanciani and the Ashbys. 9.15. Glo
rious sun. We are to visit the rock-cut sepulchres of
the Parthian Legion of Severus which had its barracks
out by the Cappuccini above Albano - that is their
Cemetery. We spend an hour turning over a stone.

42) Mss. Roma, schedario intitolato « Thomas Ashby,
notes, various unsorted
un quaderno blu marino in
quarto. Cfr. AsHBY, Turner's Visions of Rame, London
New York 1925, p. 4: « my own recollection [di Ro
ma] . . . goes back no further than 1890 "
43) TEA Il, p. 44: era l'abituale pied à terre dei
Baddeley a Roma. Circa la lottizzazione di villa Ludo
visi ed il danno causato ai resti degli Orti Sallustiani,
vedi, per esempio, LANCIANI, Ruins, pp. 417-421, e L.
Qurucr, in L'archeologia in Roma capitale fra sterro e
scavo, Roma 1983, p. 58 sg.
44) Mss. Gloucester 129.
45) Mss. Gloucester 129 (cfr. 18): 18, 26, 29 gennaio;
2, 13 febbraio; 1, 5 marzo; 4, 14 aprile. Vedi 27 gennaio,
a Frascati (evidentemente da solo, il giorno successivo
ad una gita con Lanciani): « Reidentify villa. P. Se. Gal.
Find my first crescent-shaped brickstamp, not a good
one unfortunately" (circa l'iscrizione P. Se[ . .. ]Gal[ . . . ] .
vedi NQ, 9.2, 1898, p. 202, e Mss. Gloucester 22, 2 8 no
vembre 1899). 18 febbraio: « Obtain a splendid stamp
from the Circus Maximus and bring it home "· 19 feb-

oraio: « Spend an hour with Lanciani. My fragmentary
inscription proves interesting. lt relates to repairing the
Claudian Aqueduct in 4th (late) century . . . " Riguardo
a questa iscrizione, evidentemente trovata a Porta Fur
ba il 16 febbraio, vedi Lanciani, in BC, 1899, p. 36.
46) Mss. Gloucester 1 8 (29 gennaio, 2 febbraio, 13 feb
braio), e 129 (1 marzo, 3 marzo ); cfr. LUCAS, pp. 1 19, 130.
47) Mss. Roma (vedi supra n. 42); foto Roma,
album a mezza lastra di Ashby III, n. 764 (Pietra Pcr
tusa, 27 marzo), 796 (Ostia, 14 aprile).
48) Mss. Gloucester 18, 129; Mss. Roma (vedi supra
n. 42): 21 febbraio 1898. L'iscrizione era D.M. [ . . . ] metis
Pa [ . . . ]. Fu da questa escursione che trasse origine
l'interesse di Ashby per gli acquedotti ?
49) Mss. Gloucester 18, 14 febbraio (Monte Testac
cio); e 129, 28 febbraio (Aventino ), 3 marzo (Palatino).
HowE, p. 87 sg. (26 febbraio, Ostia). Il Mss. Gloucester
129 (8 febbraio) lo descrive a letto con la sciatica.
50) Mss. Gloucester 18 (1 marzo) ; cfr. 129 (stessa
data), che dimostra che il dott. Charles era presente.
Circa i rospi cfr. supra n. 29.

>>,

·
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Huge centipedes. Orange-coloured. The Professor Lan
ciani photographs me in the act of digging on hands
and knees. We are not lucky, however ! Later, we come
upon one of those hobby-horse-shaped Parthian tomb
stones and can make out " qui vixit annis XXVIII "
and a few other letters. Enormous toads in pairs.
Smaller always upper most. We traverse the old Monte
Cavo road from Ariccia, which the generals used for
their triumphs on M. Alba " ·

[8]

rono a Nettuno con Lanciani e gli Ashby,
Baddeley teneva una conferenza a1Laterano54•
La settimana dopo, si fecero delle gite
ad Ostia e a Palestrina, e Helen Baddeley
s i unì al gruppo 55; il 21 aprile Baddeley
tenne una lezione nel Foro davanti a un
p ubblico di 25 persone, compres i diversi
membri della comunità anglo-americana, i
cui nomi ritenne dover riportare nel s uo
diario 56• La domenica seguente i Baddeley
lasciarono Roma per un ritorno senza fret
ta in Inghilterra.
Tra i s uoi contrib uti a Notes and Queries,
quell'estate Baddeley p ubblicò un articolo su
Alba Longa, di cui contestava l 'ub icazione a
Palazzolo, sostenuta dal Gell 57:

Tre giorni p rima, Baddeley era stato pre
sente quando gli scavi sotto la chiesa dei
SS. G iovanni e Paolo erano stati aperti al
p ubblico: a questo p ropos ito scrisse un
pezzo per Notes and Queries riportando co
me « mentre s i aggiravano con un filo di
luce » udissero « il salmodiare profondo e
monotono dei monaci passionisti nella ba
s ilica medievale soprastante » 51• L'enfasi s ul
l'atmosfera p iuttosto che s ui particolari sto
rici è molto t ip ica.
Ormai Baddeley si considerava un esper
to d i Roma e d i storia romana. Il 3 1 marzo
fece da guida durante una vis ita al vecchio
Ghetto 52; il giorno seguente, mentre pran
zava dagli Ashby, discuteva della Gloucester
romana con F.J. Haver.fi.eld, « Senior Stu
dent » al Christ Church a Oxford 53• Fino
all'anno precedente Haverfield era stato
tutor del giovane Ashby; ora si t rovava a
Roma per le vacanze di Pasqua con il colle
ga p iù anziano H.F. Pelham, t itolare della
cattedra Camden di Storia Antica. Il 4 aprile
Lanciani portò Pelham, Haverfield, Badde
ley ed i due Ashby a Tivoli; tre giorni dopo,
tuttavia, quando gli ospiti di Oxford si reca-

Baddeley sosteneva con la propria autorità
l'identificazione con Castel Gandolfo fatta
da Lanciani.
L'articolo evidentemente gli sembrava im
portante (ne segnalò la pubblicazione nel s uo
diario) ed è interessante notare che Baddeley
cita l'identificazione del lago Regillo ad opera
del giovane Ashby nei Rendiconti dei Lin
cei 58• E evidente che egli riteneva che questo

5 1 ) NQ. 9.1, 1898, p. 225 sg.
52) Mss. Gloucester 18: « Mr Darwin, Naseby, Gen.
& Mrs Munro, Miss Wynne and Miss Hughes and Miss
Van hip [?] and Helen "· Cfr. supra n . 17 per Baddeley
nel ghetto prima della distruzione dello stesso nel 1886.
53) Ibid.: « He entirely disbelieves in the importance
attributed to Gloucester by Mr Bellows. Thinks it was
a small colony. ' Colonia ' with Italic rights. RPG he
considers Respublica Glevum ! Which occurred upon
a stamped brick ».
54) lbid.: un pubblico di 15 persone, non identificate.
Circa la visita a Nettuno (7 aprile), vedi Foto Roma,
album a mezza lastra III di Ashby, n. 775: un gruppo
di 5 persone alla Torre del Monumento, tra cui è pos
sibile riconoscere Ashby padre, Pelham e Lanciani .
8 aprile, Ashby e Pelham a Norba; 10 aprile, i due
Ashby, Pelham e Haverfield a Monte Cavo; 11 aprile,
Ashby, Pelham e Haverfield a Segni (Mss. Roma, vedi
supra n. 42).

55) Mss. Gloucester 18, 14 aprile: Lanciani, i due
Ashby, Pelham, Haverfield ed i Baddeley ad Ostia. Mss.
Roma (vedi supra n. 42), 15 aprile: i due Ashby, i Bad
deley, « ecc. " a Palestrina.
56) Mss. Gloucester 18: « Lecture in Forum at 10.30-1 .
25 people. Capt. & Mrs Mahan among them; Mrs J.
Ward Howe and Mrs Elliot. Mr & Mrs Terry. Will[iam]
and Leon[ard] Darwin & Mrs Darwin. The 3 Whi
tiers[ ?] "· W. Darwin (vedi n. 52) aveva partecipato alla
escursione a Tivoli il 4 aprile. Circa Mrs Ward Howe,
vedi LUCAS, p. 144, e CHANLER, p . 48 sg. e 87; per
sua figlia Mrs Elliot (nata Maud Howe), vedi HowE,
passim; su Mr e Mrs Terry ( genitori di Mrs Winthrop
Chanler), vedi CHANLER, passim. Essi erano zia, cugina,
patrigno e madre di Marion Crawford (vedi nn. 10 e 15).
57) NQ, 9.2, 1898, pp. 201-2; vedi supra n. 45.
58) Mss. Gloucester 129, 9 settembre 1898; T. AsHBY,
in RendLinc, 7.2, 1898, p. 103 (presentato da Lanciani),
cfr. CR, 12, 1898, pp. 470-2.

« I was fortunate enough to discover an inscribed
marble block, showing the surrounding remains to
have belonged to a doubtless sumptous villa pertaining
to the Galba family. I am driven, therefore, to infer,
with Prof. Lanciani, after six days entirely devoted to
careful research on the ground, that the remains seen
by Sir William Gell belong to a period centuries later
than the destruction of Alba Longa "·
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genere di' pubblicazioni contribuisse al rico
noscimento dei loro autori quali esperti di
archeologia romana. In ogni caso, quando
Baddeley, con la famiglia, tornò a Roma
in dicembre, si recò immediatamente dagli
Ashby; due giorni dopo era con loro sulla
via Nomentana. Era la prima di una nuova
serie di escursioni (più di venti nei quattro
mesi successivi), compiute spesso con gli
Ashby, qualche volta col Lanciani, di rado
con altri amici inglesi 59• Ma quel che viene
notato nel suo diario sono le vedute pitto
resèhe e le « cacce ai marmi » 60•
Nel frattempo, Guido Baccelli, Ministro
della Pubblica I struzione, aveva incaricato
Eoni della ripresa degli scavi del Foro, inter
rotti dopo le campagne del Lanciani del 1 88283. Il 9 dicembre Baddeley scrive: « Lanciani,
Bacelli [sic] and G. Eoni are to meet at the
Forum this afternoon to confer. It is im
portant » .
Questa sembra l a prima volta che i l no
me di Eoni compare nei diari (la storia del
loro incontro a Venezia fu raccontata da
Baddeley ad Eva Tea parecchio tempo do
po) 6 1 ; potrebbe tuttavia essere significativo
il fatto che una dichiarazione di Eoni circa
le sue proposte per lo scavo del Foro, da
tata, a quel che sembra, il giorno prima,
rimanga tra le lettere di Eoni a Baddeley 62•
Forse Boni l'aveva spedita al suo vecchio co
noscente nella speranza di suscitarne l'inte
resse e l'appoggio. Il documento è severo nei
confronti dei precedenti lavori (allude ovvia
mente al Lanciani, anche se non ne fa il no-

me) , e forse Boni sentiva la necessità di ave
re degli alleati 63 •
Ciò nonostante, fu Lanciani che accompa
gnò Baddeley e sua moglie a visitare i primi
scavi di Boni (la cella del tempio di Vesta)
il 1 2 dicembre; né Baddeley interruppe le sue
gite nella Campagna Romana per tenersi ag
giornato sui nuovi lavori. E soltanto il 29
dicembre che lo troviamo nel Foro a parlare
con Boni, quando erano in corso gli scavi
nel « Tempio di Romolo», presso i Rostri,
all'Arco di Settimio Severo e lungo la Via
Sacra 64•

59) Mss Gloucester 129: 4 dicembre 1898 (arrivo); 6
dicembre, via Nomentana con gli Ashby; 8 dicembre,
via Appia con gli Ashby e Lanciani; 10 dicembre, via
Nomentana con gli Ashby e Hyett; 11 dicembre, Pantano
Secco con il giovane Ashby; 17 dicembre, Albano e Fra
scati con gli Hyett; 27 dicembre, Bagni [di Tivoli] con
Lanciani; 28 dicembre, via Appia con Robertson. Per
quanto riguarda gennaio, febbraio e marzo, vedi infra
nn. 66 e 92.
60) Cfr. LucAs, p. 3, circa il consiglio d i J . H. Par
ker, ai turisti inglesi: « Signore, rubate qualsiasi pez
zetto di marmo che vi riesce di trovare».
6 1 ) TEA, I, p. 373 sg. , cita una lettera di Boni a Bad
deley del 1894.

62) Mss Milano, « Roma, addì 8-1898
63) La commissione a cui Boni presentò i suoi pro
getti era composta da: « Senator Sacconi, Professor
Lanciani, Signor Gatti, and Dr Huelsen» ( R . NoRTON,
in Times, 9 gennaio 1899, p. 14).
64) Mss. Gloucester 129, 12 e 29 dicembre 1898. I l 29
dicembre Boni già stava pensando alla Sacra Via (che
diventerà più tardi il pomo della discordia ) : « Boni
thinks Arch of Titus was probably removed by Hadrian
and rebuilt where it is. Certainly the Via Sacra was
built over by Hadrian for his semples and so a route
was made to left [sic]. The rest follows » .
6 5 ) Mss. Gloucester 21, 130.

III. 1 899,

INVERNO E PRIMAVERA.

Nel nuovo anno, seguendo le direttive di
Lanciani, Baddeley concentrò la propria at
tenzione su Tivoli, ed in particolare sul com
plesso della villa a S. Stefano, proprio a sud
est della villa di Adriano 65•
« Tuesday 10 January 1899.
To Tivoli with Ashby and Miss Bulwer. Work away
at Monte S. Stefano behind Hadrian's villa. Find a good
inscription.
Saturday 14 January.
To Tivoli walking with Lanciani and Ashby. Last
Tuesday L. couldn't accompany us: so we went alone
with Miss Bulwer . . .
Friday 20 January.
To Bagni with Robertson. Lovely spring day . . .
Thence up to S . Stefano past Villa Bulgarini. Found
a fresh piece of the inscription: delighted beyond mea
sure. We luncheon there. Old woman boils eggs for us.
Carry off our prize to Tivoli . . . 4.10 train to Rame.
Smoke. Glorious afternoon. Olives glitter and gleam.
Emerald wheat in plain below grey rock above. Rocca
Giovane in shadow, lonely and lofty Lunghezza: teli
Lucretia's story. Leave the prize at Lanciani's: 2 via
Goito » .

"·
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Baddeley aveva già informato il corrispon
dente romano del Times della scoperta che
fu infatti riportata il 24 febbraio 68 •
Nel frattempo, però, erano in corso even
ti molto più significa tivi nel campo dell'ar
cheologia romana, ed i lettori del Times ne
erano già al corrente. Il 9 gennaio, il prof.
Richard Norton dell'American School of Ar-

cheology di Roma aveva inviato una lunga
corrispondenza sui nuovi scavi del Foro, in
cui lodava Boni e condannava l'incompeten
za dei suoi predecessori 69• Si dà il caso che
proprio quella sera, sul tardi, gli addetti agli
scavi scoprissero il lapis niger
le nere la
stre di pavimentazione del Comitium 70 • Boni
non fu in grado di esaminarle fino al matti
no seguente, e perciò il 1 0 gennaio è la data
canonica della scoperta 7 1 •
Non sorprende davvero che Lanciani quel
giorno non potesse recarsi a S. Stefano !
Baddeley aveva trovato un'iscrizione, ma si
era lasciato sfuggire la grande scoperta. Egli
più tardi dichiarò di essere stato presente
sul luogo con Boni il giorno prima 72 , e più
tardi ancora cercò persino di dare l'impres
sione di avere assistito al ritrovamento 73 • In
effetti i suoi diari, all'inizio, tradiscono uno
scarso interesse per le attività di Boni, quan
tunque ne fosse certamente a conoscenza 74 •
A questo punto, tuttavia, cominciò a pren
derle sul serio. Baddeley potrebbe benissimo
essere il personaggio fra Boni e Bartoli nel
la foto, scattata da Ashby il 1 2 gennaio, sul
sito del lapis niger 75 • Ma, in ogni caso,
si diede la pena di informarsi sul ritrova-

66) Mss. Gloucester 2 1 , 130; 20 circa il taccuino ( 1 8
marzo). Mss. Roma, schedario « Notes on the Campa
gna, via Tiburtina »: pagine in quarto ( 10 gennaio, 1 6
marzo, 5 dicembre).
67) LA NCIA NI in BC, 1899, pp. 33-34; BADDELEY, V V V,
pp. 3 sg., 10 sg. (inde EphEp, IX, 900, Inscrltal, IV.
1 . 132 b-c); cfr. anche ASHBY, in AttiSocTiburtina, 4,
1924, pp . 94-104; 95. Vedi R. SYME, in Historia, 9, 1960,
p. 362 sg. e 18, 1969, p. 365 sg.
Roman Papers, 2,
Oxford 1979, pp. 478 sg., 787-789; circa i Plancii Vari,
vedi S. MITCHEL L, in JRS, 64, 1974, pp. 27-39.
68) Times, 24 febbraio 1899, p. 13: « vicino ad Al
bano >>, in seguito corretto da Baddeley stesso (4 marzo
1899, p. 15). Il corrispondente del Times era Wickham
Steed (a proposito del quale si veda TEA, II, p. 47),
citato da Baddeley per la prima volta nell'aprile pre
cedente (Mss: Gloucester 18, 7 aprile 1898).
69) Times, 9 gennaio 1899, p. 14: « We must devoutly
trust that Signor Baccelli will continue on the course
he has chosen and not allow himself to be influenced
by the jealousies and rivalries that ruin the efficiency
of the Archaeological Department . . .
70) Vedi lettera di Boni a Rùskin dell ' l l gennaio,
pubblicata da « L'Italico ,, (cioè Primo Levi) su Rivista
politica e letteraria, 6 febbraio 1899, pp: 135-7; TEA, II,
pp. 15-17, e P. · RoMANEL LI; in StRom, 7, 1959, p. 269.
7 1 ) Baddeley, la datò, erroneamente, all'll gennaio
(RDF, p. 8, e già in Archaeologia, 57, 1900, p. 175).

72) Archaeologia, 57, 1900, p. 175 sg.: « On the pre
vious day, which I had spent with Signor Boni around
that spot handling the various fragments which were
turned up by the spades of bis workmen, he told me
that he was certain of remarkable discoveries in the
vicinity. During an examination of the spot four years
before he had made up his mind as to the importance
of its complete excavation . . . (Boni riferì tutto ciò a
Baddeley in una lettera dell'8 agosto 1899: Mss Milano,
citato dalla TEA, I, p. 488).
73) BADDELEY, RDF, p. 15 circa il passo di Festa sul
lapis niger, « which leapt to the mind of the discoverer,
as I recollect, almost as soon as he had found it I
seem to bear him pronouncing the words to me on the
spot as he did when the first squares of the wonderful
marble with crystal veins carne to light . . . ».
74) L'unico riferimento in gennaio è in Mss. Glou
cester 130 ( 4 gennaio 1899): « To Forum. Boni. Mr Wat
son. Dine at Embassy. Took in A. Needham. Lady Amp
thill: Lady Currie: Lady Brabourne. 16 people in ali.
Dogs. ' Puffles ' Hind, Lanciani . . .
:!:. chiaro che Bad
Jeley aveva maggior interesse per la cena.
75) Foto Roma, album IV a mezza lastra di Ashby,
n. 990; riprodotta in G . M . DE Rossi, La riscoperta di
Roma antica, Roma 1983, p. 87. Il secondo da si nistra
è A. Bartoli (debbo a Lucos Cozza questa identifica
zione), il secondo da destra è Boni stesso, la cui barba
appuntita è visibile sull'ingrandimento.

Ancora con gli Ashby il 29 gennaio, con
gli Ashby e Lanciani il 4 febbraio, il 17 ed il
18 marzo (le annotazioni sul diario possono
ingiustamente dare un'impressione di dilet
tantismo : Baddeley sul suo taccuino, prende
va appunti e disegni particolareggiati) 66 • Si
appurò, infine, che l'iscrizione, di cui furono
trovati altri pezzi nel marzo e nel luglio di
quell'anno, si riferiva a C. Giulio Plancio
Varo Cornuto, collega di Plinio durante il
consolato dell'anno 100 d.C. Lanciani pubbli
cò i frammenti e rese il dovuto omaggio alla
persona che li aveva trovati 67 :
« Io spero di aver ritrovato il nome del vero posses
sore, mercé la scoperta fatta tra questi ruderi dal com
pagno di esplorazione, sig. Welbore St Clair Baddeley,
l'illustre storico della Regina Giovanna e di Roberto
il Saggio ecc., di tre pezzi di una iscrizione di non co
mune interesse . . . ».

,
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Quella annotazione dimostra quale fosse il
suo interesse principale 79•

Le lezion i e le visite commentate di Bad
deley ebbero evidentemente un grande suc
cesso mondano nella comunità anglo-ameri
cana. La lezione del Laterano (l'argomento
non è riportato) , a richiesta dei s uoi amici, fu
ripetuta all'Hotel Eden. Tra i presenti c'era
Richard Norton dell'American School, la cui
lettera al Times aveva sollecitato lo s mantel
lamento della strada moderna sovrastante
la Basilica Emilia. Un altro era Douglas Mur
ray, un amico dell'ambasciatore britannico,
Lord Currie; il giorno seguente Baddeley gui
dava Murray e l'ambasciatore in una visita
al Foro, e pranzava all'ambasciata; il 17
febbraio Lord Currie ass isteva ad una lezio
ne di Baddeley nel Foro. Venne allora con
cepì to un progetto per raccogliere i fondi
necessari agli espropri per riportare alla luce
la Basilica 80•
Murray e l'ambasciatore presentarono
Baddeley al s ignor Lionel Phillips, un ricco
inglese arrivato di recente da Pretoria, e Bad
deley invitò Phillips alla sua successiva le
zione. I l 3 marzo, al Colosseo, parlando del
trionfo di Emilio Paolo, Baddeley si dilungò
sulle glorie della Basilica E milia e s ulla de
plorevole penuria di fondi che ne impediva
lo scavo. Phillips si sentì indotto a fare una
offerta 81•
Eva Tea fornisce una vers ione romanzata
dell'episodio, ma la verità appare p iù chia
ramente da due note scritte da Baddeley po
co p iù tardi 82• La prima s uona cos ì:

76) Times, 20 gennaio 1899, p. 7; Ath., 3717, 21 gen
naio 1899, p. 90, che contesta l'opinione di Borsari in
Ath., 3715, 7 gennaio, p. 25. Cfr. Mss. Roma, schedario
« Thomas Ashby notes (mise. ) » : fascio in quarto di
appunti presi sul luogo il 12, 15 e 17 gennaio, e prose
guenti fino al 27 febbraio, con ulteriori aggiunte; Ashby
dubita della precisione delle misurazioni effettuate da
Baddeley, e segna con tre punti èsclamativi l'errore,
compiuto da Baddeley, nell'identificare un canale di
scolo moderno per antico. La cronaca dello stesso
Ashby su Recent Exavations in Rame si può trovare
in CR, 13, 1899, pp. 1 84-6, 232-5 , 321 sg., 464-7, e, successi
vamente, due volte all'anno nei volumi 14-20 ( 1900-1906 ) .
7 7 ) Mss. Gloucester 21; cfr. LANCIANI, NTOR, p. 8,
e in Ath., 3719, 4 febbraio 1899 (ma scritto
il 24 gennaio),
.
p . l�
78) Mss. Gloucester 21, 130 ( « All goes very well

iudeed » ) : testo in JBAASR, 3 . 1 , 1 898-99, p . 7-20; cfr.
Ninetee ri th Centu ry, 58, 1905, p . 100-115.
79) Mss. Gloucester 130, 1° febbraio 1899 (cfr. n . 74).
80) Mss. Gloucester 21, 130 ( 1 1 , 12, 17 febbraio); TEA,
II, p. 22. Per quanto riguarda Murray, cfr. BADDELEY,
Autographs, pp. 89-92, una poesia «At Nemi » a lui de
dicata.
8 1 ) Mss. Gloucester 21, 3 marzo (Baddeley p ranzò più
tardi con gli Ashby, Miss Bulwer e Murray ); BADDELEY,
in Ath., 3729, 15 aprile 1899, p . 473; TEA, II, p. 22 (in cui
dichiara, per errore, che la lezione aveva avuto luogo
nel Foro); Times, 22 gennaio 1901, p. 12 (lettera dal
corrispondente di Roma, vale a dire Steed) .
82) Mss. Gloucester 2 0 : ho omesso u n paio di parole
e di frasi che erano state aggiunte più tardi dall'autore,
ed ho corretto le date nei casi in cui è possibile dimo
strare che sono sbagliate di un giorno.

mento . I l resoconto di Wickham Steed per
il Times, spedito il 16 gennaio, era basato
su note fornite « dal ben noto storico ed ar
cheologo inglese, il s ignor St Clair Baddeley» ;
il giorno prima, l o stesso Baddeley aveva
scritto a Athenaeum « per informare i lettori
della interessante scoperta avvenuta merco
ledì scorso . . . » . Entrambi i pezzi accennano
anche alla presunta base di colonna nella
nicchia di fronte al tempio del Divo Giulio,
al cui ritrovamento Baddeley aveva assi
stito 76•
Tuttavia, egli non trascorreva tutto il suo
tempo nel Foro. Il 19 gennaio era a Sette
Bassi; il 22 accompagnò Helen a Napoli per
alcuni giorni, perdendo così l'occasione di
avere informazioni s ia dal Borri, s ia dal Lan
ciani circa la seduta dei Lincei sulla «p ietra
nera » ed il suo significato 77. Il 3 1 gennaio
tenne una lezione per la Società Archeologica
anglo-americana· su «Gli ·alberi sacri di Ro
ma » ; presiedeva Ashby padre, e Baddeley
annota con soddisfazione che erano presenti
circa 100 persone 78 • Il màttino dopo tenne
una lezione al Laterano :
« 2 hrs. 15 people. Lady Brabourne, Lady Susan Byng.
2 Princesses Calitzino,
Miss Ozanne, Mrs Ransom Hill,
.
Mrs Trotter, Major Urmston, Mrs Taylor, Mrs Dixon.
Afternoon went to look at " scavi " in Forum. Nothing
.
new » .
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« In Feb. G. Eoni informed me that the Govern
ment estimate of House-buying-up, necessary for exca
vating the ' Forum ' Aemilia [sic], amounted to 64,000
lire. Friday 4th [i.e. 3rd] I gave a lecture about the
grandiose triumph of Aemilius (Lucius Paullus, BC 179)
over Perseus, after battle of Pydna 83 . Douglas Murray,
°Mr Lione! Phillips, Miss Allen, and others; Earl Spen
cer, Ld. Tweedmouth 84 . Afterwards Mr Lione! Phillips
made the request to ofter L 500 (sterling) towards this
excavation. I accepted; and wrote to On. Baccelli (Mi
nister of Public Instruction), telling him of this v.
generous offer and asking if it was acceptable. He has
not yet thought fit to reply: although ten days have
now passed since I wrote. My letter was personally
delivered to his Engineer, Sig. G. Eoni, an old acquain
tance of mine and one of John Ruskin's special friends.
He directs the ' scavi ' now going on at the Forum in
various sites.
On Tuesday [cioè i l 7 marzo ? ] , Signor Eoni called
on me, and told me my letter had caused surprise and
then pleasure; and had been shown to Deputies, and
finally to the King. But no word at ali, even of ack
nowledgement (of my letter and the offer), had been
vouchsafed me.
I felt hurt: and anxious ( for the Donor has now
left for Paris). I wrote to the Phillips's at Florence
and wirend them that a reply would, no doubt, soon
come ! "
On Friday, however, I called, and left a fresh letter
written before breakfast at (3 Piazza Campitelli) On.
Bacelli [sic]. No response ! Next day .[cioè 1'1 1 marzo ?]
I told Mr Steed 86 about it and he resolved to awaken
the officiai energies so markedly dormant. He wired
to SS. Canevaro and Fortis, and then had favourablc
hints from these and might go and see them later.
Canevaro sent a written card of admiring thanks
on Saturday morning to Steed which the latter pre
sently brought to me. After 2 p.m. ( 12.3.'99) [cioè 1 ' 1 1
marzo ? ] Signor Bernabei brought personally a letter
from Baccelli acknowledging the noble gift and expres
sing a desire that an appointment to meet shall be
made between myself and him on Monday next 20
March. He also [ illeggibile] . . .
Also, that the Government should " not be placed
in too delicate a position ? " 87, This puts a fresh com
plexion upon the matter - chilling delay
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parte. Al punto in cui inizia il testo, sembra
che l'ambasciatore, Lord Currie, stia dando
istruzioni a Baddeley prima del colloquio con
Baccelli 88:
« . . . i.e. as i f I was myself a Government officia!,
and to Jet him know that the money will be handed
over to Ld. Currie by the " Donatore " at any momen t
for the said purpose. We should like to be kept acqua
inted with whatever steps the Minister will take to
wards carrying out the proposals. " Reasonable speed
is too vague " (Ld. C.). He regards it as an act of
friendship to Italy, and will not otherwise regard it.
Consequently, I interviewed Baccelli at 2 Piazza
Campitelli for over half an hour 89. Professor Bernabei
was, perforce, present. But twice I noticed that they
spoke with their eyes.
The Messaggero had an incorrect account of the
Donation the very morning. I inserted a correction;
which duly appeared 2 days later, to the effect of the
Donor's exclusive aim and purpose 90. Evidently their
corrupt Press is under officiai thumbs; and we bave
to count on that for certain "

La seconda nota ci è pervenuta solo in

I lavori di Borri avevano risvegliato un
generale interesse per il Foro, e l'abilità di
Baddeley come conferenziere faceva sì che
molti gli chiedessero di illustrarli . Per due
giorni consecutivi, proprio durante ' l'affare
Baccelli ', era di nuovo all'opera - il 14
marzo effettuava una visita guidata al Foro
insieme col Lanciani (che gli subentrò al Co
mizio) ed il 1 5 marzo guidava Lord Currie e
Miss Sullivan al Palatino « per completare la
loro visita » 91 • I diari dimostrano che il suo
interesse per la Campagna era ancora forte
- le escursioni col Lanciani e/o gli Ashby
continuarono per tutto febbraio e marzo 92 -

83) Evidentemente Baddeley era convinto che la Ba
silica fosse il monumento trionfale di Emilio Paolo.
In realtà, l'edificio era stato costruito nel 179, mentre
il trionfo di Paolo fu celebrato solo nel 167. Un anno
dopo le sue conoscenze erano diventate più accurate:
JBAASR 3 .2, 1 899-1900, pp. 57-7 1 , specialmente 68 sg.
84) Molto tempo dopo, Baddeley, nei suoi appunti
per Eva Tea sulla lettera di Eoni, datata 3 dicembre
(Mss. Milano), aggiunse il nome di Sir William Vernon
Harcourt, « the famous Chancellor (of the Exchequer)
whom I had introduced to Eoni after my lecture in the
Forum [sic], given for him and Earl Spencer and Lord
Currie (Ambasciatore) on the subject of the Basilica
Emilia . . .
Harcourt fu il leader del partito liberale
dal 1896 al dicembre 1898; Lord Tweedmouth e Earl
Spencer erano due anziani statisti liberali.
85) Aggiunto più tardi: « Heard augmentation of gift
at night L. 64.000 " (Lst 2400 secondo STEED, Times, 22
gennaio 1901, p. 12).

86) Vedi supra n. 68.
87) Per quanto riguarda la suscettibilità del Governo
circa il coinvolgimento di stranieri negli scavi, vedi la
lettera di Steed al Times, 22 gennaio 1901, p. 12.
88) Mss. Gloucester 20, foglio sciolto ( numerato «2» ).
89) Quando ? L'appuntamento era stato fissato per
il 20 marzo, ma in Mss. Gloucester 20, sotto tale data,
troviamo « Domus Augustana " e « To Gallicano
9 0 ) Cfr. BADDELEY, in Ath., 3729, 15 aprile 1899, p . 473,
quando rettifica resoconti non corretti « sia qui a Ro
ma che altrove " ·
9 1 ) Mss. Gloucester 20, cfr. 21; Miss Sullivan (non
identificata) si trovava tra il pubblico di Baddeley il
17 febbraio (al Foro) ed il 3 marzo ( al Colosseo).
92) Vedi supra n. 66 per Tivoli e S. Stefano. Inoltre
10 e 13 febbraio, con Ashby a Montecompatri; 14 feb
braio con Ashby a Medaglia sulla Laurentina; 18 feb
braio, a Frosinone e Trisulti; 4 marzo, sulla Via Tibe
rina con entrambi gli Ashby; 20 marzo, a Gallicano;

"·

"·

"·
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Il Lanciani scrisse ·del « piedestallo del
leone » nella sua rubrica in Athenaeum, lo
dando generosamente il Boni 98•

e la sua attività in Roma stessa non si limi
tava al Foro 93 • Tuttavia era sui nuovi scavi
che si concentrava l'attenzione del pubblico,
e Baddeley all'attenzione del pubblico non
riuscì mai a resistere.
Presto si sarebbe riportata alla luce la
Basilica Emilia, insieme con « le montagne
di marmi squisitamente scolpiti » che il Lan
ciani era convinto ancora contenesse 94• Nel
frattempo, il Boni stava già scavando sotto
il lapis niger. Il 28 marzo trovò la statuetta
di bronzo raffigurante un augure con il lituo,
il 31 parte di un antico altare, identificato
come il piedistallo di uno dei leoni di pietra
che ornavano la presunta tomba di Romo
lo 95 • Baddeley comunicò immediatamente gli
avvenimenti sopracitati ad un giornale lon
dinese, e questa fu la prima di una serie di
cronache per The Globe durante i successivi
dodici mesi 96• Baddeley, Helen ed il piccolo
E dmund dovevano lasciare Roma tre giorni
dopo, ma è chiaro che egli si accordò con
B oni affinché lo informasse immediatamente
di ogni nuovo sviluppo; Baddeley avrebbe
poi riportato le notizie come se si trovasse
a Roma. Perciò dall'8 aprile al 9 giugno, il
corrispondente da Roma del Globe operava
in realtà da Painswick nel Gloucestershire 97 •

Le prime lettere del Boni, in aprile e
maggio, sono indirizzate, in modo formale,

22 marzo, a Venturo ( Mss. Glouces ter 20, 2 1 , 130). Lan
ciani in questo periodo stava esplorando l'area di Gal
licano in relazione al Foglio XVI della sua mappa ar
cheologica della Campagna: Ath., 3730, 22 aprile 1899,
p . 505, cfr. NTOR, p. 192 ( Corcolle).
93) « On February 16, 1899, while visiting the choir
of the Jesuit Church, where repairs were going on, the
writer was fortunate enough to recognise another frag
ment [dell'Ara Pacis ] , which had been utilised since
1623 as the gravestone of a Bishop of Lucca » ( B AD
DELEY, RDF, p. 105); cfr. LANCIANI, in Ath., 3966, 31 otto
bre 1903, p. 590, in data 12 marzo ( « fu trovato per ca
so » ); AsHBY, in CR, 13, maggio 1899, p. 234 sg.
94) Ath., 3733, 13 maggio 1899, p. 601 - basandosi su
uno scavo clandestino nelle cantine del n. 9, Foro Ro
mano, effettuato nel 1877, nonostante l 'affermazione di
Ligorio che anche ai suoi tempi c'erano stati degli
scavi. Il Lanciani più tardi cambiò opinione a questo
proposito (NTOR, p. 134 sg., cfr. infra n. 128).
95) Ps. ACRONE ad Or. Epod., 16.13 sg. (da Varrone ? ) ;
cfr. DrnN. HAL., I 87.2: un solo leone presso la tomba
di Faustolo.
96) Globe, 4 aprile 1899, p. 4 ( « From a Corrispon
dent » ) , indicazione della data « sabato » - vale a dire
i l 1 aprile.
97) Mss. Gloucester 130 per le date. Globe 24 aprile,

p. 6 ( « Roma, 22 apri ie "), basata sulla lettera di Boni
ricevuta il 19 aprile (Mss. Milano, lettera datata « Ro
ma, domenica " ) ; Globe 8 maggio, p. 4 (" Roma, 5 mag
gio » ), sul tempio di Faustina, scritto a Painswick il 6
maggio; Globe 6 giugno, p. 4 ( « Roma, 2 giugno » ), che
si basa su due lettere del Boni, la prima ricevuta il 7
maggio (Mss. Milano, lettere datate « R. maggio " e
R. 2 1 .v.99 » ) . « The houses presented by Mr Pbillips
come down merrily " ( Boni, lettera del 2 1 maggio); « the
houses on the site of the Basilica Aemilia are coming
down merrily » ( BADDELEY, in Globe, 6 giugno ); circa l a
scena d e l 2 9 giugno, vedi Foto Roma, album IV a mezza
lastra di Ashby, n. 1104.
98) Ath., 3730, 22 aprile 1899, p . 505; cfr. 3727 (1 apri
le), p. 407
NTOR, pp. 1-2, per quanto riguarda la sua
difesa contro la implicita critica ai suoi scavi nel Foro.
99) Mss. Gloucester 20 ( « Points for the other or
Upper Forum Lecture Tues . , 10.30, 14.3.99 ». Baddeley
terminò la sua illustrazione al Comizio, dove cedette i l
posto al Lanciani: « The recent excavations rnay be
said to bave once more made the Comitium a powerful
centre: but as we ali know, this time it is the centre
of archaeological rather than politica! interest, and it
is to that spot upon which our attention is to be now
concentrated by the eloquence, so happily familiar to
most of those present bere, of Professor Lanciani » .

« The work of exploration has been carried out
with great care and skill by Cavaliere Boni, and i t
has already l e d t o important results, showing how
wrong we ali have been in disbelieving every parti
cular of Roman traditional history (if I can use such
an expression) previous to the Punic wars ».

Baddeley era in ottimi rapporti col Lan
ciani : aveva lavorato a S . Stefano sotto
la sua direzione, e la stima che ne aveva
fu espressa in pubblico al Comitium il 14
marzo 99 :
« S [ignor] [Lanciani], has been gifted with the happy
power among his many talents of, I may say, holding
the mirror to the monuments of Roman History, and
making his listeners aware of their very form and
presence. The monuments, the very wrecks of monu
ments, under the speli he commands, seem to resume
their functional beauty and practically live for us: and
I feel that the vote of thanks, which i t becomes my
agreeable duty to propose to him today, will be most
cordially received » .

Alla luce di quel che avvenne più tardi,
è bene prender nota di questo episodio_
IV. 1 899, ESTATE

=
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all' « Egregio Signor Baddeley » - anche se
con « saluti alla signora » e « un bel bacione »
al piccolo Edmund, il che dimostra che era
in rapporti con la famiglia 100, e contengono
semplicemente indicazioni relative alle sue
scoperte più recenti. Più avanti, però, si ve
rifica un cambiamento improvviso sia nello
stile, sia nel contenuto 101 :
« Carissimo Baddeley,
Negavano persino la natura marmorea del Niger Lapis,
qualificavano la mia fede come un'opinione affatto in
sostenibile
come un'allucinazione morbosa, mi dileg
giavano come il medium archeologico del Foro Romano
( quasi che l 'intuizione non fosse la somma di dati
positivi, che sfuggono all'occhio delle moltitudini), han
no tentato di farmi allontanare dai monumenti che
amo più di me stesso. Ricorderò finché vivo che mentre
le accademie accademizzavano, mentre il volgo dei dotti
malignava, il ministro Baccelli, stringendomi l a mano,
mi diceva: fortiter ! ! »
-

Quale fu la causa di questo sfogo im
provviso ?
Il 28 maggio, la Reale Accademia dei
Lincei aveva tenuto una riunione per discu
tere delle nuove scoperte - compresa la più
recente, quella di un pozzo che, secondo
Eoni, doveva essere il Puteale di Libane,
pieno di materiali che egli considerava of
ferte votive 102 • Gli accademici disapprova
rono queste troppo sicure identificazioni :
come notò il Lanciani « le pietre nere sono,
allo stesso modo, trasformate nella tomba
di Romolo " 103• Il 31 maggio Eoni si trovava
sotto le pietre nere, imbottito di chinino con
tro una forte febbre, e faceva l 'eccezionale

100) Mss. Milano: la prima lettera era in italiano,
la seconda e la terza in inglese. Nella lettera del 21
maggio Boni si riferisce a Edmund come « thundering
little luppiter Anxur »; vedi TEA, II, p. 44.
101) Mss. Milano, lettera datata « Roma, giugno 1899 »
(citata in modo errato dalla TEA, II, p. 24 sg.). Baddeley
partì da Painswick, diretto a Roma, il 9 giugno, e fu
« with Boni Forum » il 12 giugno (Mss. Gloucester 130, 20).
102) Mss. Milano, cfr. n. 97 (le due lettere da Boni
in maggio); LANCIANI, in Ath, 3733, 13 maggio 1899, p. 601.
103) Ath, 373!i, 3 giugno 1899, p . 696.
104) Vedi n . 101: la febbre del Boni, il giorno prece
dente, era salita a 39,5 ( 103 F). Data: BADDELEY, in
Globe, 6 giugno 1899, p. 4; AsHBY, in CR, 13, 1899, p. 321;
erroneamente datata 15 giugno da LANCIANI, NTOR,
pp. 1 e 22.
105) LANCIANI, Ruins, pp. 190, 208 sg. Cfr. supra nn.
64 e 98.
106) Partì da Painswick il 9 giugno e arrivò a Roma
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scoperta di una stele con una iscrizione arcai
ca. Da qui il suo grido trionfante e provoca
torio 104 :
« Per giungere alla " Tomba di Romolo " - parmi di
aver navigato cinque mesi in alto mare, senza altra
bussola che quella della tede » .

Da quel momento in poi, la difesa di
Eoni della propria fede diventa una crociata
e Lanciani viene identificato come il capo
degli infedeli.
In un poscritto alla stessa lettera, Eoni
racconta a Baddeley di aver iniziato a ripor
tare alla luce l'antico selciato della Sacra
Via presso la Basilica di Massenzio : « sta
a due metri di profondità sotto quello del
tardo medioevo » . Quella che Eoni chiama la
pavimentazione del tardo medioevo, è quella
che Lanciani aveva ritrovato nel 1882, e che
aveva descritto nel suo più recente libro
come « la regina delle vie » 105• Baddeley stava
per tornare a Roma per un soggiorno di un
mese 106 ; se doveva essere coinvolto in questi
avvenimenti drammatici, come chiaramente
desiderava, avrebbe ben dovuto decidere con
chi schierarsi.
Appena arrivato a Roma, Baddeley si af
frettò a visitare le più recenti scoperte e a
mostrarle ai suoi amici 107 • Giorno per giorno,
i diari ce lo mostrano nel Foro con Eoni,
a raccogliere tutte le informazioni possibili
per la sua cronaca sul Globe, divenuta ormai
regolare 108 • Il 1 5 giugno, per esempio :

entro il 12 giugno (vedi supra n. 101 ) ; fu di ritorno a
Painswick il 15 luglio (Mss. Gloucester 130). Probabil
m�nte era partito da Roma il 13 luglio: Mss. Milano
conserva una cartolina inviata da Boni con il timbro
postale del 14 luglio, ma scritta probabilmente i l gior
no prima, dal momento che la lettera del 14 luglio
(erroneamente datata all'll luglio dalla TEA, II, p .
2 7 sg. ) iniifa con « Le ho scritto ieri . . . » .
107) Mss. Gloucester, 20, 130: « With M r Steed and
Miss Steed to the Forum. Boni: the Black Stones again.
We go beneath » .
1 0 8 ) Mss. Gloucester 20: 12, 1 3 , 15, 16, 18, 21, 2 2 giu
gno; Globe, 19 giugno, p. 4; 26 giugno, p. 4; 28 giugno,
p. 3 ( « Rome in Summer » ); 30 giugno, p. 4; 3 luglio,
p . 5 ; 4 luglio, p. 3 ( « A Roman Festival » ); 10 luglio,
p. 4. Cfr. BADDELEY, RDF, p. 9 sg. (in cui dà la falsa
impressione di essere stato presente alla scoperta del
l 'antica iscrizione), p. 32 sg. sulla tholos della Regia.
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« Afternoon. Sultry. Went to Forum at 5. Met Lan
ciani with Boni and Peroni coming back from the
scavo . by Basilica of Constantine. We all went together
to the Tholus of the Regia. Boni has got out of i t
today 2 6 styli of bone and a fragment of travertine
margo with early bold mouldings. Curious indeed,
if not amazing, it is inscribed on the lip or ledge
REGIA. This is a poser for us ali . . .
"·

Quest'ultima frase è rivelatrice : lascia
intendere che Baddeley non solo si riteneva
ormai un archeologo al pari del Boni e del
Lanciani, ma anche che era ancora all'oscuro
del rancore tra i due. La sua inconsapevolez
za fu di breve durata.
Il giorno successivo scrisse un pezzo per
il Globe che conteneva un lieve dissenso col
Lanciani; per la maggior parte, però, si trat
tava di un'innocua descrizione del convolvolo
che cresceva attraverso la pavimentazione del
lapis niger 1 09. Due giorni dopo, tuttavia, stava
esaminando la pavimentazione della Sacra
Via, e su tale argomento, Boni deve aver
avuto parecchio da dire. A questo punto il
diario di Baddeley contiene l'abbozzo di un
articolo per il Globe riguardante l'irritazione
provata da coloro che il Boni, con le sue sco
perte, aveva provato essere in errore; però
non fa nomi e dà l'impressione di aver in
mente soprattutto Huelsen 1 10•
Il 21 giugno, invece, Baddeley aveva or
mai preso una posizione ben definita:

"

me to Iecture to them ! I fancy he will find them the
reverse of " dull ", though I can penetrate his causes
of irritation
"·

(Lanciani era stato invitato a tenere le
Gifford Lectures a St Andrews, pubblicate
più tardi sotto il titolo di New Tales of
Old Rame) u i . Quella sera stessa Baddeley
riscrisse completamente il pezzo per il Globe
e, questa volta, al Lanciani viene assegnato
il ruolo di denigratore geloso 1 12•
« Certain archaeologists, even eminent ones here,
are now suffering from an acute dejection; and this
is not due to this capricious and somewhat unseaso
nable June. It is due, rather, to the fact that there
has arisen, and is stili arising, from delow familiar
levels, a Forum which they do not know, and full of
problems which they cannot solve. " Hinc illae Iachry
mae ! " Some of them have written popular volumes
already crammed full of errors; others, in good, though
too dogmatica!, faith, have hitherto believed the Co
mitium to have been situated much further North than
it i s now proved to have been. Signor Boni, who is
the most trustworthy, industrious, and patient o f wor
kers, is roundly abused by some for not leaving things
as they were. They suffer a certain shock every time
a fresh monument or inscription comes to light. It is
only justice to him to say that he pursues an even
course, unmindful of their folly, forming his own ge
nerally sound opinions and knowing full well that of
bookmaking there is no end, and that even the latest
works will perforce have to be rewritten, even from
Jordan's invaluable " Topography of Rome " down to
that last vermilion volume of " Excavations " in which,
owing to characteristic negligence, its author has, of
ali desperate things, omitted the " Circus Maximus "
- a sort of " Hamlet ", with the King's part left out.
Such, indeed, are the natural conditions of archaeolo
gical literature - somewhat resembling quicksands
which are safe for only short periods of time » .

« 5 .15 p.m. To Forum with Boni . . . Lanciani ap
peared on the scene, silk-hatted, and trying seriously
to pick Boni's brains, as usual. But B. was too alert
for him and it was amusing to watch. The fact is that
Lanciani i s furious at having to go away to Britain,
as he says, " to these dull Scotchmen, who have induced

bia mai letto il Globe, e l 'articolo, in ogni
caso, era anonimo (« da un corrisponden-

109) Globe 19 giugno, p . 4 (in data « 1 6 giugno " ) ,
« rettifica » LANCIANI, Ruins, p. 222 sulla ricostruz;one
della Regia da parte di Calvino. Circa il convolvolo
( « The upper surface is . . . embroidered by multitudes
of its delicate open flowers " ) , cfr. RDF, p. 9.
1 1 0) Mss. Gloucester 20 (senza data, ma tra il 18 e
il 21 giugno) : « The German archaeologists, some of
them, the most eminent, might almost feel discomfiture
at the new discoveries. They have been accustomed to
deny the existence of the Kings even, and especiall:v,
they have placed the position of the Comitium far back
from that it has now been proved to occupy [cfr. HuEL
SEN, in RM, 1893, p . 79 sgg.; o . RCHTER, Topographie
der Stadi Rom, Mi.inchen 1901, Taf. 9 e pp. 97. 363 sg.].
But we ali make mistakes, and i t i s refreshing to find
that our less methodical Italian friends occasionally

achieve archaeological victories; by farce, not so much
of intense Iearning; but thro quick perception and bril
Iiant diagnosis. One result of it is that many of the
Teutonic, and some of the Italian archaeologists are
venting their irritation on Signor Boni for crushing
their idols and discovering monuments and inscriptions
which set them ali theorising and quarrelling one with
another, while he, regardless of them, continues his
serene course and forming [sic] his own opinions, the
most brilliant and conscientious worker of them ali.
He has opened entirely new chapters in the History of
the Forum and many of' theirs will have to be rewritten
entirely ».
1 1 1 ) Mss. Gloucester- 20, « mercoledì " (cioè 21 giu
gno 1899); AsHBY, RL, p. 1 18; LANCIANI, NTOR, p. v.
112) Globe, 26 giugno 1899, p. 4 (in data « 21 giugno » ) .

È molto improbabile che il Lanciani ab
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te ») ; ma, alcuni giorni dopo, Baddeley ri- soconti 117. In realtà, Baddeley in questo pe
prese l 'argomento con un pezzo su Athe- riodo era impegnato negli scavi della Hailes
naeum, in cui criticava vari punti delle ul- Abbey per la Bristol and Gloucestershire
time Notes from Rome ' del Lanciani.�s�u=ll�o��A=r�c=h=aeological Society 1 18 ; le lettere del B oni,
stesso periodico, e includeva anche un attac- però, erano molto dettagliate e non esiste
co sulla descrizione della Sacra Via nel suo alcun segno di affievolimento del suo inte
ultimo libro (il « volume vermiglio ») 113•
resse per l'ambiente romano. In ogni caso,
Apparentemente, lo scopo di entrambi gli stava traducendo per Archaeologia il reso
articoli era la cronaca degli scavi della Ba- conto del Boni sugli scavi del Comitium 119•
silica Emilia. Le case venivano gradatamente
Oltre alle notizie riguardanti la Basilica
demolite e, al di sotto, venivano in luce pezzi Aemilia, Baddeley riferiva ai lettori del Globe
di cornicione e di colonne 1 1 4 ; Boni stava sca- anche la scoperta, dovuta al Boni, del ' sacro
vando anche in altre zone e Baddeley sfruttò sismografo ' della Regia, il sacrarium Martis
al massimo l'aver assistito allo scavo del dove erano appese le hastae Martiae, metten
Volcanal il 27 giugno, in « un vero sfolgorio do in rilievo, come il Boni già aveva fatto,
di sole perfetto » ; « sul Palatino splendevano la coincidenza di un terremoto in quel me
i papaveri mentre gli usignoli cantavano in desimo giorno 120 • « Three days ago, during
coro » 115• Tuttavia non c'è da stupirsi se era the earthquake, I conceived the idea . . . »,
la Basilica Emilia che gli stava particolar- proprio allo stesso modo in cui l'idea della
mente a cuore e il Boni si preoccupò di for- cella di Vesta gli era venuta, l'anno prima,
nirgli abbondanti informazioni circa la ma- alle prime luci dell'alba. (« Da dove vengono
gnifica iscrizione a L. Cesare che fu trovata le sue idee ? » chiese Benedetto Croce; Boni
appena dopo il ritorno di Baddeley in In- allargò le braccia, alzò gli occhi al cielo e
disse con solennità: « Vengono » ) 1 21 • In una
ghilterra nel luglio 1 16•
Come era già accaduto, la lontananza di lettera dell'8 agosto, indirizzata a Baddeley,
Baddeley da Roma non impedì al corrispon- elaborando ciò che aveva detto a Ruskin in
dente romano del Globe di inviare i suoi re- gennaio, il Boni elencò le occasioni in cui
1

113) Ath, 3741, 8 luglio, p. 72, in data « 26 giugno » :
lo scavo di Eoni prova l 'errore di Lanciani (Ruins.
p . 208) circa la larghezza del Clivus Sacer. Alla fine del
suo articolo Baddeley sostiene che la ricerca precedente
presso il tempio di Vesta (e qui si riferisce per forza
a quella del Lanciani ) era stata « very far from tho
rough »; il suo diario dimostra, tuttavia, che egli era
convinto che la cifra inesatta, fornita dal Lanciani per
il diametro della base, fosse un errore di stampa (Mss.
Gloucester 20, 25 giugno: " Probably he has no-one at
home to correct his proofs ,, ).
1 14) Mss. Gtoucester 20. 16 giugno ( « The fortunate
folk in the houses behind now get a view and light.
A chapter in their lives ! n ), 22 giugno (" I wire to
Phillius . . . n); Globe 26 giugno, p. 4, e 30 giugno, p. 4;
cfr. 24 giugno, p. 1, u n articolo d i fondo sugli scavi,
« of which our correspondent at Rome has sent us most
interesting accounts ». Vedi inoltre BADDELEY, in JBAASR,
3.2, 1899-1900, p. 62.
1 15) BADDELEY, RDF, po. 24 e 27 (citate dalla TEA, II,
p . 55 sg), cfr. RS, p . 31 ( « in the presence of the writer » ) .
I n questo periodo . gli usignoli del Palatino costituivano
una delle sue ossessioni: vedi Mss. Gloucester 20, 13 giu
gno; Globe 10 luglio, p. 4; RS, p. 76 sg.
Autographs,
p. 66 sg. - una poesia, « The Garden of Augustus » ,
dedicata a d Ersilia Caetani, Contessa Lovatelli.
1 16) Mss. Milano: cartolina timbrata 14 luglio, lettera
=

datata 14 luglio (vedi n. 106 più sopra), cartoline tim
brate 20 e 29 luglio. lettera datata 26 agosto. BADDELEY,
JBAASR. 3.2, 1899-1900, p. 62, e RDF, p. 57; TEA. p. 26-33.
1 17) G/obe 19 luglio 1899, p. 4; 24 luglio, p. 6; 26 luglio,
P- 4; 28 settembre. p . 5; cfr. Ath, 3751, 16 settembre
1899. p. 394. Baddelev partì di nuovo dall'Inghilterra
il 25 ottobre (Mss. Gloucester 130).
118) BADDELEY, A Cotteswold Sh1"ine. Gloucester London 1908, pp. vii, 36, 53; NQ, 9.5, 1900, p. 432; Mss.
Gloucester 20, 21. Gli scavi venivano effettuati da lui
con la collaborazione del canonico W. B azeley.
119) G. EONI. The Niger Lapis in the Comitiwn at
Rame (prefaced and translated by St Clair Baddelev,
Esq.), i n Archaeologia, 57, 1900, po. 175-184. TEA, II,
p . 32 sg., accenna erroneamente al successivo e niù
divulgativo articolo di BoNr, Sfrata in the Roman Fo
rum, in Nineteenth Century, 49, marzo 1901 . pp. 461-47 1 .
Mss. Milano: cartolina timbrata 2 9 lwdio, lettera datata
8 agosto. Cfr. Mss. Gloucester 22 . 21 novembre 1899:
« Spent morning with Eoni at 30 via Genova, over
Comìtium Paoer » (presumibilmente le bozze).
120) Mss. Milano: lettera datata 22 luglio, citata in
TEA, Il, p. 31 sg. Globe, 26 luglio, p . 4 (data " Roma.
23 luglio »); cfr. RDF, o. 32 data erronea: « agosto »).
121 ) B . CROCE. Scritti di storia letteraria e politica,
vol. 33, Bari 1940, p. 208 sg.; Vesta: lettera di Eoni a
Ruskin (vedi supra n. 70).
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aveva previsto ciò che sarebbe accaduto. Per
esempio, dopo la scoperta del lapis niger,
aveva predetto al suo amico Marchese de la
Penne cosa si sarebbe trovato al di sotto;
sollecitato a procedere immediatamente agli
scavi, egli aveva indugiato per tre mesi, « la
sciando altri malignare, accademizzare » .
La frase che segue è altamente rivelatrice :
« Dispiacemi che scorso inverno erami stato detto
Lei, mio ottimo amico, animo culto e anima nobile e
bella, fosse pupillo " tirapiedi " del falso uomo che in
vece s fruttava sua penetrante intelligenza ! ».

Qui, mi sembra, siamo molto vicini a ca
pire le ragioni del voltafaccia di Baddeley.
Il contesto della lettera, riguardante il pote
re intuitivo di B oni e la gelosia degli accade
mici, ci ricorda che né Boni né Baddeley pos
sedevano qualifiche universitarie in storia o
in antropologia. Boni aveva conseguito la
laurea in architettura; Baddeley era un poeta
ed un saggista autodidatta, e sapeva, per
esperienza personale, quanto l 'ambiente ac
cademico potesse essere sprezzante nei con
fronti degli storici dilettanti. A mio parere,
le adulazioni di Boni annullarono l'effetto
stimolante che le recensioni di Queen Joanna
aveva avuto su Baddeley, e lo portarono a
considerare come una sensibilità superiore
quel modo superficiale di pensare che gli
era consono. Di qui l'enfasi sul terremoto in
connessione con il sacrarium Martis e sulla
benevolenza delle divinità della luce e del
fuoco mentre veniva portato alla luce il
Volcanal 122 . Boni trovò in Baddeley uno
spirito affine e, fino ad un certo punto, un
122) BADDELEY, RDF, p. 27. Cfr. TEA, II, p. 45 ( « Bad
delev . . . era rimasto soprattutto un poeta )
123) Mss. Milano, poscritto alla lettera di Boni del
21 maggio: « next autumn we will join our efforts to
plant laurels round the Regia . . .
(cfr. BADDELEY, in
.TBAASR. 3.7. 1904-5. o. 383. e illustrazione in RDF, p . 27).
Eoni e gli alberi: Mss. Gloucester 149, 2 luglio (mirto
e alloro). Baddeley e gli alberi: vedi gli articoli citati
supra alla n. 78; vedi anche Nineteenth Centurv, 54,
ottohre 1903 pp. 679-641 , e la poesia « Lotos Capillata
( dedicata a Lione! Phillios, Esq.) in Autograplis, p. 56 SI!.
Uno degli allori della Regia venne oiantato in nome di
Helen Baddelev (Times, 1 marzo 1945, p. 8).
124) Mss. Gloucester 149, senza data, ma con nota
»

.

»

»

compagno nel misticismo degli alberi e dei
fiori 1 23, e riuscì a comunicargli la sua avver
sione per l'uomo falso, il Lanciani. Quanto
Baddeley dovesse al Lanciani, in fatto di
archeologia, era già dimenticato.
Il nemico doveva essere attaccato nel pro
prio territorio e si doveva dimostrare che
mancava non di sensibilità, ma di erudizione.
Alcune osservazioni fatte da Lanciani nel
l'estate 1 899, indussero Baddeley ad abboz
zare il seguente paragrafo, forse una versione
scartata del già citato pezzo per il Globe 124•
« I confess I am one of many who have long ceased
to regard Prof. Lanciani anything like as seriously as
he would have us regard him. To him Rome is a
market for the Bookmaker, and for him apparently the
more volumes he can turn out. the better: but if he
would consider his public a little better, he would not
foist upon them a work Iike the last volume on Rome,
with the Circus Maximus quietly left out of all consi
deration. Certainly some people become inaccurate,
some . .have inaccuracy thrust upon them, by printers 125,
but there are some who seem to have been born inac
curate: and to this last category Prof. Lanciani some
times appears to belong
».

L'attacco sarebbe stato centrato sui due
maggiori risultati della campagna condotta
dal Lanciani nel Foro nel 1 882-3 , la Sacra Via
e l'Atrium Vestae.
Alla fine d'agosto, Lanciani era partito
per St Andrews - per convertire gli Scozzesi,
commentò Boni, che si divertiva a farsi beffe
del devoto cattolicesimo del Lanciani 1 26 • Du
rante le lezioni - ricavate in parte da brani
dei suoi articoli in Athenaeum - colse l'oc
casione per minimizzare l'importanza del1' esplorazione dell'Atrium Ves tae compiuta
dal Boni e controbatté con veemenza circa

»

« Roma, estate 1899 sulla pagina precedente. « I was
not only present when he made the statement; but be
ing not a little interested, and having at the same time
my pocket- book in hand. I put down his very words »
(vedi supra nn. 1 1 1 e 1 12) .
125) Vedi stLTJra n. 1 13.
126) Mss. Milano, lettera in data 26 agosto. Cfr. inol
tre la lettera in data 22 luglio: « (Lancianil postooned
his deoarture for Aix-les-Bains because the hotel to
which he was going has burnt down comoletelv, the
which coincidence he attributes to a miracle worked
bv Count Vespignani, his brother-in-law, who died a
few days ago
.

.
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la questione della Sacra Via 1 27; sminuì pure
la portata degli scavi della Basilica Emilia,
ricredendosi sulla sua precedente opinione
- di cui Borri e Baddeley erano ancora fer
mamente convinti - che l'edificio, durante il
Rinascimento, non fosse stato saccheggiato 128 •
Boni, nel frattempo, orchestrava la pro
pria propaganda sul luogo. « Venite, dunque,
a vedere la Sacra Via; vi accorgerete che si
trova diversi piedi al di sotto della strada
che noi avevamo denominato Sacra Via. No
tate quanto questa pavimentazione anteriore
sia più raffinata del più tardo selciato ? » 129•
Il 22 luglio fornì al suo amico alcune chiare
indicazioni 130 •
« When you find stupid people, s tone headed ones
or sentimental lovers of modem cobble stones (simply
because they believed for seventeen years that they
had walked over the promenade of Horace) teli them,
please, that the arguments I had at disposal, when I
dared to move the selci, were three: the quality of
the silex (lava basaltica), the workmanship of each
stone, and the way in which they were laid . . . The
sentimental selci were joined together by the inhabi
tants of Campo Vaccino, while the ancient ones were
themselves worthy companions of other manifestations
of the greatness of the builders of the TEMPLUM SACRAE
URBIS and of the BASILICA MAXEtlTII "
·

Baddeley fece del suo meglio : <( Ho il pia
cere di informare i vostri lettori » - dichiarò
nell'Athenaeum di settembre - « che, attual
mente, ottanta metri della vera Sacra Via
sono stati portati alla luce . . . » 1 3 1 •
127) LANCIANI, NTOR, p. 58 (cfr. 62): " The new search
made through the cloisters in the summer of 1899 has
led to no important results " Ibid., p. 86 sg.: " Ma
xentius carried a magnificent road up the siepe of the
Velia . . . The noble avenue is no more. It has becn
obliterated to the last vestige
128) lbid., p. 134 sg. (vedi supra n. 94). Mss Milano,
cartolina da Beni timbrata 20 luglio ( « so far the ground
looks quite incolume from previous researches, just
as if the spot had been abandoned and forgotten after
the ruin of the wonderful building took piace nell'alto
medioevo » ) , da cui Baddeley nel Globe, 24 luglio, p . 6.
Ma già a settembre Baddeley ammetteva che i risultati
erano deludenti : Globe, 28 settembre 1899, p . 5 (datata
« Roma 25 settembre » ) . chiaramente basato su una let
tera di Boni che è andata persa.
129) HowE, p . 258; l'intero brano (pp. 253-61 ) è una
vivace descrizione di Eoni in azione, mentre conduce
una coppia di americani in una visita ai monumenti
il 3 ·agosto 1 899, nella frescura del primo mattino -- e
senza mancare di riconoscere il merito di Baddeley per
quanto riguardava gli scavi della Basilica Emilia (p. 259).
130) Mss. Milano, subito dopo aver rivelato la pre
senza dei pavimenti imperiali nell'Atrium Vestae, « laid
·

.

.

. ».

Nel frattempo, Borri andava bombardan
do di telegrammi il ministro al fine di otte
nere il permesso di togliere la tramvia da
vanti a S . Adriano, ed avere quindi la pos
sibilità di scavare la Curia ed il resto del
Comitium. Ai primi di ottobre riuscì nel suo
intento : ora il progetto, che l'eloquenza di
Baddeley e la generosità di Phillips avevano
reso possibile, poteva procedere fino alla pro
pria logica conclusione 132• Altri considerevoli
fondi erano stati stanziati per un vasto pro
gramma di scavi; senza dubbio, la sensazio
nale scoperta delle iscrizioni del Comitium
era stata d'aiuto, ma era stato soprattutto
grazie alla donazione di Phillips che Baccelli
era riuscito a procurarsi dei sussidi supple
mentari 133 • Boni doveva ben sentirsi grato.
Non aspettava quindi che il ritorno di Bad
deley « desioso di mostrarle quel poco che
ho fatto » 134•

V. 1 899-1 902
Baddeley aveva appena compiuto quaran
tatrè anni. Il suo giovane amico Ashby, a
quel tempo venticinquenne, aveva trascorso
l'estate scavando la città romana di Caerwent
(Venta Silurum) nel Galles Meridionale. In
ottobre Baddeley visitò la zona e, sulle paone metre below the leve! where previous excavations
had stopped
1 3 1 ) Ath, 375 1 , 16 settembre 1899, p . 394, basato sulh
lettera di Eoni in data 26 agosto, e con riferimento <il
r<."soconto di Baddeley nel Globe ( 1 0 luglio, p. 4) con
cernente il ritrovamento del fregio curvilineo del tem
pio antonino di Bacco. Beni fu molto riconoscente per
questa lettera di appoggio (Mss. Milano, 26 agosto, cita
zione in TEA, II, p. 28 sg.).
132) Mss. Milano, lettere datate 26 agosto ( telegram
mi), e 3 ottobre: « A Lei che seppe con appassionata
eloquenza e con animo pieno del più nobile e puro
entusiasmo infondere in un suo connazionale una parte
del grande amore che porta ai monumenti di Roma,
e scoprire i n M. Phillips un generoso Mecenate, sento
che riuscirà più lieto questo annunzio, potendosi era
completare lo scavo sopra una metà del quale pes�1vano le case moderne donate dal Phillips ». Cfr. BAD
DELEY, RDF, p. 17 n. 2.
133) R. NoRTON, in Times, 13 febbraio 1900. p . 15. Circa
la maggior attività (da 20 a più di 100 operai) , si veda
ASHBY, in CR, 13, dicembre 1899, p. 464.
134) Mss. Milano, lettera del 26 agosto.
"·
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gine del Globe, fece ad Ashby un'ammirata
propaganda 135 • Pochi giorni dopo, Ashby
pranzava con i Baddeley a Roma 136• Sarebbe
estremamente interessante conoscere l'opi
nione di Ashby circa il nuovo atteggiamento
di Baddeley verso il Lanciani.
Il 25 ottobre, mentre si recava a Roma,
Baddeley aveva partecipato ad una riunione
a Londra per discutere la possibilità di isti
tuire una British School of Archaeology a
Roma. Si trattava di una commissione ri
stretta ma illustre, presieduta dal Pelham,
e il fatto che Baddeley fosse stato invitato
ci dà la misura della stima di cui allora
godeva 137 • Un altro indizio della considerazio
ne in cui era tenuto è fornita dal fatto che
Baddeley viene citato come esperto negli ap
punti che Ashby prese nel Foro dal novembre
in poi (senza dubbio mentre si aggiornava su
tutto ciò che era successo da maggio, quando
era partito) 138 . Baddeley si unì ad Ashby du
rante due escursioni nella Campagna R0ma
na, in novembre, ma, a quel punto, i suoi in
teressi erano principalmente a Roma: con
trariamente all'anno precedente, i diari ac
cennano a sei sole gite nei dintorni durante
tutto l'inverno 139.
Un'altra scoperta sensazionale sopravven
ne il 17 novembre. Baddeley la raccontò
pit1 tardi in questi termini 140 :

«

135 ) Mss. Gloucester 22, 10 ottobre 1899:
With Com
mittee at Caerwent » (forse il consiglio della Bristol
and Gloucestershire Archaeological Society). Globe, 16
ottobre 1899, p. 5:
. . . one of the most experienced
and painstaking of the younger Roman archaeologists ».
136) Mss. Gloucester 130, 18 novembre 1899.
137) Vedi PBSR, 49, 1 98 1 , pp. 146-8; Baddeley era solo
uno dei dodici membri della commissione, e non può
certo essere considerato fondatore della scuola ingle
se a Roma " (TEA, II, p. 45).
138) Mss. Roma, schedario
Thomas Ashby notes
(mise.� n: un fascio di pagine da quaderno per appunti,
la prima delle quali è intitolata « Clivus Capitolinus
(p. 3 e 18) in data 3 novembre 1899, (p. 5 ) in data
11 marzo 1900. Cfr. supra n. 76 circa le note aggiunte
agli appunti da lui presi nel gennaio 1899. Per quanto
riguarda la data della partenza dell'Ashby, vedi CR,
13, 1899, p. 321 - appena prima del ritrovamento del
l'iscrizione nel Comitium.
139) Mss. Gloucester 130: 21 novembre ( « to Campa
gna with Ashby » ) . lbid. 22: 15 novembre, via Ardea
tina con Ashby; 28 novembre, Albano (con appunti sul«

«

«

"•

« I was up in the Forum office with Commendatore
Borri, when the foreman of the works carne up in,
dripping and breathless, to say that gold had been
found. We went down together. Only that very morning
we had remarked upon the unusual scarcity of coins
hitherto found during the cxcavations. Upon reaching
the spot the man beside the drains was throwing out
spadefuls of mud, and the fast-falling rain here and
there was revealing the coins lying in it
».

Si trattava infatti di un tesoro di 397 mo
nete d'oro del quinto secolo in perfette con
dizioni. Baddeley quella sera stessa improv
visò un pezzo per il Globe,. senza perdere
l'occasione per polemizzare:
" The merits of these discoveries in the Vesta! Con
vent are entirely due to Signor Boni's complete disre
gard for Professor Lanciani's statements to the effect
that everything had been discovered that was to be
discovered in this locality. But Protessor Lanciani, like
many of those he has so freely condemned as bad
excavators, never went deep enough, nor took really
correct measurements. But perhaps this need be no
matter for regret ».

Il 7 dicembre, dopo una seduta informa
tiva con Boni, egli spedì un resoconto anche
a Notes and Queries sulla qualità e d il peso
delle monete 141 .
La British and American Archaeological
Society di Roma tenne la prima adunanza del
nuovo anno il martedì 16 gennaio 1900. L'am
basciatore americano presiedeva, l'ambascia
tore britannico e Lady Currie erano pure
presenti. « Il signor W. St Clair Baddeley, di

l'iscrizione P.SE[ . . . ]GAL[ . . . ]; vedi supra n . 45); 4 di
cembre, S. Stefano, Tivoli; 17 gennaio « 1899 " [cioè
1900], Nemi con
R. ,, (forse Richard Bagot ?: Mss.
Gloucester 130, 20 novembre); 20 gennaio 1 900, Nemi.
Cfr. BADDELEY, Autographs, p. 74 sg.:
Autumn in the
Campagna di Roma
una poesia dedicata a Sir William
Vernon-Harcourt (vedi supra n. 84), usata anche in RS,
p. 104 sg.; Globe 16 aprile 1900, p. 6, « The Campagna ».
La poesia su Nemi, dedicata a Douglas Murray (vedi
supra n. 80), risale senza dubbio a questo periodo;
cfr. anche Autographs, p. 68 su S. Antonio a Tivoli.
140) RDF, p . 39, da cui TEA, II, p . 58. Per l a data,
si veda "Globe, 20 novembre 1899, p. 2; cfr. LANCIANI,
NTOR, p. 61 (erroneamente datata 17 dicembre), e
ASHBY, in CR, 14, 1900, p. 238. Nulla compare nei diari
tranne che in Mss. Gloucester 130, 19 novembre:
Gold
coins found in Forum yesterday » (sic).
141) Globe, 20 novembre 1899, p . 2; Mss. Gloucester
22, 7 dicembre ( « What is a gramme in English ? ,,
ecc . ) ; NQ, 9.4, 1899, p. 513 sg .. Su Lanciani vedi supra
nn. 98 e 127.
«

»,

«

«
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fronte ad un pubblico numeroso ed illustre,
tenne una conferenza sui recenti scavi nella
B asilica Emilia » 142 • La sperata messe di sta
tue non si era materializzata, ma i resti ar
chitettonici erano assai int�ressanti, ed ave
vano fornito l'occasione per un poco di cri
tica pungente (in questa occasione e sul
Globe) nei confronti di quelle autorità - de
liberatamente non ne faceva il nome - le
cui teorie stavano in quel momento crol
lando 1 43 • Verso la fine di gennaio - ahimé
troppo tardi per la conferenza - ci furono
altre scoperte impressionanti : una parte
dell'iscrizione dell'architrave, PAVL [ . . . ]REST
[ ] 1 44, ed una quantità di monete bronzee
del IV sec., parecchio ossidate. ma che co
stituivano una testimonianza lampante del
l'incendio che aveva distrutto l'edificio 145 •
Le case acquistate con la donazione del
Phillios erano state demolite durante l'estate
precedente, ma era stato lasciato un terra
pieno a sostegno delle case retrostanti, per
cui era stato possibile scavare solo il 40 %
dell'area della Basilica: per l'acquisto dP.lle
altre case sarebbero state necessarie altre
2500 sterline 1 46• Ciò nonostante, la conse
guentr:: messa fuori uso della strada e della
•

.

•

142) JBAASR. 3.2, 1899-1900, pp. 55 e 57-71 (testo).
« The nroceedirnrs were wound uo bv a short sneech
fro"1 Sir .fohn Evans F.S.A . . . . who verv antlv a1Juded
to the haonv fusion of the two great Arn!lo-Saxon rar.es
in the wide field of scientific investigations » ( n . 57).
In questo periodo le lezioni inammrali della Societv
vennero tennte da Lanciani ( 1 899), Baddelev ( 1 900). Boni
( 1901 ) dal direttore delI'American School ( 1 902). d i nuo
vo J.anciani ( 1903). dal direttore della British School
( 1904). un'eletta schiera.
143) lbid., o. 61 (su « some of the professionallv
enlightened
che attribuirono i frammenti della cor
nice al temoio <li Giano) e p . 66 (sulla teoria secondo
cui le colonne della Basilica sarehhero state usate ner
la costruzione di S. Paolo fuori le Mura). Glnbe. 22 feh
hraio 1900. n. 6 (Giano): 9 marzo. p. 7 (S. Pii olo). Cfr.
LANCTANI. NTOR. pp. 138-146 (teoria su a S. Paolo).
144) Globe, 1 febbraio 1 900. p . 4; BADDELEY. RDF,
p . 60 n . 1 ( « it would be difficult to convev the feelings
experienced when on washing the fragments we fìrst
saw those sismificant letters »); LANCIANI, i n Ath., 3775,
3 rn"r7.0 1 900. o. 281.
145) Globe, 23 gennaio 1900. n . 4, e 22 febbraio 1900,
n. 6: R. NoRTON. in Times. 1 3 fehhraio 1900. p. 15. Cfr.
LANCIANI, in Ath., 3775. 3 marzo 1900, p. 281 : « I do not
know how manv thousand soecimens of this worthless
currency have been put aside by Signor Boni: but what
I know is that, great as their number may be, we are
»

[20]

linea tramviaria dalla breve vita 147 signifi
cava che ormai era possibile p rocedere allo
scavo della rimanente parte del Comitium.
Ciò che si trovava sepolto sotto la strada
era il cimitero medioevale di S . Adriano : in
novembre erano già stati riesumati 55 sche
letri 148 • Il primo febbraio, dunque, gli addetti
agli scavi avevano aperto un passaggio nella
facciata della chiesa stessa, quindici piedi
al di sotto del suo piano pavimentale: den
tro, apparve il pavimento marmoreo della
Curia dioclezianea. Boni e Baddeley vi en
trarono, accompagnati dai gesti di protesta
dei monaci spagnoli, affacciati alle finestre
sovrastanti 149 • I monaci reclamarono con
l'ambasciatore spagnolo; l 'apertura fu richiu
sa e l'esplorazione della curia sospesa per
diversi anni 150_ Uno dei monaci disse a B ad
deley di aver assistito, l'anno precedente, alla
sua prima lezione sulla Basilica Emilia 151 :
« . . . and he knew not only that he was an out-and
out Pagan, but that he made others so, and " spread
the pois on everywhere by means of a vain enthusiasm " .
" You'll want S. Lorenzo in Miranda next, or S . Maria
Liberatrice " ! "·

Quella storia era stata almeno rielaborata
da Baddeley quando la raccontò nel 1904 ;
onlv collecting what the Cinquecento excavators have
left for us to pick, after aporoori ating the best part
of the spoil » (vedi sunra nn. 94 e 128). Circa le monete,
vedi R . REECE, in PBSR. 50. 1982. pn. 1 1 6-145, special
mente 132 sg., intendendo che l'incendio fosse avvenuto
durante il saccheggio di Roma del 410.
146) JBAASR. 3.2. 1899-1900, p. 58; Globe, 23 gennaio
1900. o. 4 . e 22 febbraio; p. 6. Area: LANCIANI, NTOR,
pp. 144. 146 sg.
147) Vedi suora n. B'.1: nel 1899-1qoo. il tram elettrico
costituiva una novità ( HowE, pp. 192. 283). Circa la stra
da di fronte a S. Adriano nel 1869 e nel 1 872, vedi
B. BRIZZI. Roma cento anni fa nelle fotoerafie della
raccolta Parker, Roma 1975, pp. 156 e 160: catalogo
Parker nn. 190 306.
148) Mss. Glouceste1- 22. 22 novembre 1899; BADDELEY,
RDF. o. 19 sg. e RS. o. 39 sg,
149) Glnhe, 5 fehhraio 1900. P. 4: BADDELEY, RS. PP.
41 e 43: RDF. p. 20. Vedi anche LANClANI, Wanderinl!s
in A ncient Roman Churches, Boston-New York 1924,
o. 30: « I have seen a small section of this fine work
rie lastre marmoree della Curia] creeoing hv stealth
through a hole hurrowed by Commissioner Boni under
the threshold of the front gate ».
150) EDLESTON, p. 50 (informa:r.ioni da Lanciani ) : i
lavori erano ancora bloccati nel 1904.
1 5 1 ) BADDELEY, RDF, p. 20 sg.
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infatti S. Maria Liberatrice era già stata
espropriata (per un compenso di 375 .000 lire)
e ne era in corso, già da allora, la demoli
zione. « Gli aranci, che le suore coltivano
dietro S. Maria, saranno spostati al Palatino
o in qualche altro luogo » 152• Gli scavi nella
zona misero in luce il così detto Augusteum,
con una rampa verso il Palatino, e gli af
freschi dell'ottavo secolo di S . Maria Antiqua.
L'anno seguente, S. Maria Antiqua avrebbe
fornito l'argomento del primo dei Papers
della British School di Roma, ad opera del
primo direttore della Scuola, G.Mc.N. Rush
forth 153•
La controversia riguardante la Sacra Via
aveva raggiunto, nel frattempo, le pagine del
Times. Richard Norton, l'allora direttore del
l'American School e leale sostenitore di Boni,
scrisse un lungo pezzo che faceva seguito
alla sua lettera del gennaio 1 899, in cui rias
sumP.va quanto era stato fatto nel frattem
po 154• Le sue allusioni alla « assoluta incom
petenza di precedenti scavatori » per non es
sere andati abbastanza a fondo, ed il « ca
rattere negligente, o niuttosto stuoido, degli
scavi pn�cedenti » dell'Atrium Vestae, erano
palesemente dirette a Lanciani, ma senza
nominarlo 155• Per quanto rfauardava « l'au
tentica Sacra Via » , Boni l'aveva scooerta
« vari oiedi al di sotto della strncla che Lan
ciani aveva erroneamente identificato come
Sacra Via » . Lanciani rispose dieci giorni
1 52) Glohe. 5 gennaio 1 QOO. o. 4 (inòennizzo); 22 feb
braio. n . 6 ( demolizione): RDF. P. 78 (albP.ri ) . Per ouanto
r;i:ruarda S. Lorenzo in Miranda. cfr. Glohe. 8 maggio
1 899. P. 5 (esproprio anticipato); Mss. Milano, 19 di
cemhre 1 900.
153) BADDELEY. RDF. pp. 77-79. che cita il (;lnhe 30
marzo. p. 4. e 17 aprile. o. 4: J h TSHFOllTH. in PBSR, 1 ,
1 902. po. 1-123. Cfr. LucAs . p. 226: i Baddelev. a d un
nartv. DP.r òiscutere dP.1 nro!!'ettn relativo alla Flritish.
School . i l 21 !!'ennaio 1900 o subito prim'l. 'R.ush for th.
accP.tth l'i ncarico di C::rettore nel marzo (PBSR, 49, 1 98 1 ,
p . 14R SP:.).
154) Times. 13 febbraio 1900 o . 1.'i ( « Roma. !!'en
naio » ): « lt is a vear that will long be rP-memhP.red.
It is 'I vP.ar when what Americans tP.rm the " horse
sense " of 'In Englishman [forse Phillins ?l won far
the wnrlrl of scholars a v;ctorv ovP.r false sentiment . .
1.'i5) Lanciani aveva semnre dichiarato che non gli
era st'lto concesso di scendere a magrrior nrofondità:
NTOR, pp. 1-2.
vedi At'1, 3727, 1 aprile 1899, p . 407
».

= ·

dopo, confermando decisamente la propria
identificazione della strada che egli aveva
portato alla luce nel 1882, in seguito aspor
tata dal Boni, come la Sacra Via di Massen
zio, parte del programma di ricostruzione
seguito al grande incendio del 283 . Ripeté
le stesse affermazioni, press'a poco negli stes
si termini, nel suo articolo del 3 marzo sul
l'Athenae.wn 156• Norton rispose con una serie
di argomentazioni che riecheggiavano da vi
cino la lettera inviata da Boni a B adcleley
nel luglio precedente, per sostenere che si
trattava di una strada medioevale. È evidente
che Boni aveva istruito con molta diligenza i
suoi sostenitori anglo-americani 157• Natural
mente, Baddeley non rimase zitto ed il suo
attacco, nel Globe. diede l'impressione che lui
e Boni avessero effettuato gli scavi insieme 158 :
« . . . beneath that former " medieval " road we found
remains of a ninth century church, and two meclieval
walls covered entirely over, full of medieval frag
mentarv pottery and relics of destroyed pagan build
ings. Signor Boni was far some time inclined to put
its construction onlv as late as the twelfth century,
when suddenlv underneath the same noble avenue
rnarole di Lanciani] we found coins of Sixtus IV ( 1484) !
The basalt blocks. however, told a practised eye their
story quite plainly: far thev were clumsilv rounded
with hammers, and not carefully dressed with chisels
after the ancient manner .
. .

"·

È chiaro che il lettore doveva supporre che

« l'occhio esperto » fosse quello di B addeley
medesimo.

156) Times, 23 febbraio 1900, p . 15; Ath, 3775, 3 marzo
1900, p. 280 sg.; NTOR, p. 86 sg., cfr. 84. quando con
fronta i nuovi scavi a « un quartiere che è appena
stato saccheggiato e devastato ! Nel Times, Lanciani
rimanda a Ruins, pp. 181 e 206: in Ath alle pp. 188, 189,
206 ecc.; in realtà i corretti riferimenti sono alle pp.
190 sg. e 208 sg. ( « Born inaccurate ! » ).
157) NoRTON, i n Times, 1 6 marzo 1900, p . 15 (data
« Roma, 27 febbraio » ) ; Mss. Milano, 22 luP.:lio (vedi
supra n. 130). Cfr. anche BURTON-BROWN. p . 170 (che se
condo TEA, II, P. 168. era basato snlle lezioni tenute dal
Boni stesso nel Foro), e HowE, p . 258 (vedi supra n. 129).
158) Globe, 13 marzo 1900, p . 7 (datato « Roma, 9
marzo »); l 'articolo termina con una osservazione di
scherno . del tutto gratuita, nei confronti del cognato
di Lanciani, il defunto Conte Vespignani (vedi supra
n. 126). Cfr. Globe 17 aprile 1900, p. 4, in cui si spiega
che « the mediaevals had destroyed the great pavement
of Maxentius . . .
,,

"·
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I Baddeley passarono il Natale a Venezia,
poi si recarono direttamente a Roma; senza
dubbio nel loro bagaglio si trovavano alcune
copie del suo ultimo libro di poesie Auto

È facile fare dell'ironia : Baddeley aveva
avuto poco più di due anni di esperienza nel
campo dell'archeologia romana. Si era trat
tato però di due anni molto intensi, con i
migliori insegnanti, e le sue capacità di ap
prendere velocemente erano notevoli. Ciò che
sapeva poteva non avere radici molto pro
fonde, ma era sufficiente per farlo passare
da esperto. Naturalmente gli veniva spesso
chiesto di tenere conferenze o di guidare vi
site agli scavi 159; in questo periodo, teneva le
zioni persino negli Stati Uniti. Forse questo
era dovuto all'intervento del suo alleato Ri
chard Norton, o dell'ambasciatore america
no, che aveva presieduto la riunione del 16
gennaio; in ogni caso, Baddeley fu invitato
nel Massachussetts a tener lezioni ad Har
vard e presso il Lowell Institute 160•
Non ci è noto quando i Baddeley parti
rono da Roma (forse in maggio) e nemmeno
per quanto tempo Baddeley restò in Inghil
terra prima di attraversare l'Atlantico 161 . La
testimonianza successiva ci viene da una let
tera di Boni in agosto, in cui lo ringraziava
per il suo telegramma di cordoglio (Re Um
berto era stato assassinato il 29 luglio) e lo
aggiornava sui lavori più recenti ; vi aggiun
geva un tipico poscritto sui gelsomini e le
rose che aveva piantato nell'Atrium Vestae 162 •

Il progetto della Basilica Emilia andava
per le lunghe; non si poteva proseguire fin
ché S . Adriano e S. Lorenzo in Miranda non
fossero stati espropriati; i monaci, intanto,
non cedevano nella speranza di un cospicuo
indennizzo 164 • A questo punto ciò che inte
ressava era S. Maria Antiqua. Quando il di
rettore della British School di Roma, fondata
da poco, inviò una corrispondenza al Times
nel gennaio 190 1 , subentrando a Norton nella
incombenza di tenere aggiornati i lettori in
glesi sui nuovi scavi, circa metà della sua
lunga nota era dedicata a questa « Cappella
Sistina dell'ottavo secolo » 1 65 . Baddeley ispe
zionò i lavori e, il 5 febbraio, tenne una le
zione su questo argomento per l 'Archaeolo
gical Society 166 • Agli inizi di maggio i Bad
deley erano già partiti da Roma; Boni gli
scrisse per informarlo di una visita di Phil
lips, il quale era rimasto molto soddisfatto
dei risultati della sua donazione e sperava che
fosse possibile portare a termine gli scavi 167 •

159) Mss. Gloucester 21, 1 febbraio 1900 (appunti per
la « lezione al teatro Marcello »); JBAASR, 3.2, 18991900. p. 90 (un gruppo numeroso al Laterano, 27 marzo
1900). Cfr. Mss. Gloucester 22, 29 dicembre 1899: « Mrs
Waldo Story and Mrs Cochrane carne with me to the
Palatine » .
160) TEA, II, p . 4 5 ; circa le conoscenze americane di
Baddeley, vedi supra nn. 10, 15, 80. 142.
161) L ' l l aprile era ali'« Augusteum » alla ricerca di
mattoni bollati ( JBAARS, 3.3, 1900-1 . p . 120): il suo ulti
mo pezzo per il Globe è del 14 aprile (Globe, 17 aprile
1900, p. 4); in aprile o maggio, probabilmente, stava
cercando notizie relative alla Hailes Abbev negli archivi
del Vaticano (NQ, 9.5, 1900. p. 432): e agli inizi di giu
gno era evidentemente presente agli scavi in tale loca
lità ( BADDELEY, A Cotteswold Shrine, Gloucester - Lon
don 1908, p. 59, cfr. 53 fìg. 1 1 ) . Al suo ri torno da Roma.
Baddeley portò con sé la campana di S . Giovanni Cali
bita, che egli aveva salvato dai demolitori (NQ. 9.9,
1902, p. 406) e che si trova attualmente a Hendon.
162) Mss. Milano, lettera dell'8 agosto 1900; cfr. Lu
CAS, p. 227 (21 gennaio 1900) dove vengono criticate le
piantagioni del Boni.

163) BADDELEY, Autographs, p. 105-7 (cfr. suora nn. 80.
! 15, 123, 139). Venezia: Mss. Milano, lettera di Boni del
19 dicembre. Baddeley era a Roma i l 6 gennaio 1901
(JB.4.ASR. 3.3, 1900-1, p . 121 ) .
164) Mss. Milano: lettera di Boni del 19 dicembre
( i monaci pretendevano 1 .500.000 lire per quanto, se
condo Boni. il valore fosse di 300.000).
165) RusHFORTH. in Times, 9 gennai o 1901, p. 13 (cfr.
p. 7 oer il commento nell'articolo di fondo): vedi supra
n. 1 53 circa il suo pii'.1 tardo articolo su S. Maria Anti
qua. La British School venne aperta a Palazzo Ode
scalchi nell'aprile 1901, e Ashby ne fu il primo stu
dente; vedi Foto Roma, album II di Ashbv a quarto
di lastra (8 x 10.5 cm), n. 65 (marzo-aprile 1901) - un
gruppo a Roma Vecchia: Lanciani a sinistra. Rushforth
a destra e tra di loro due studenti ( C . Blakiston e R.
Webb ? ) .
1 66) JBAASR, 3 . 3 , 1900-1, p p . 55. 1 1 1-23 (testo); cfr.
RDF, p . 85. La settimana precedente aveva presieduto
la conferenza tenuta da Ashby alla Society, con un
discorso introduttivo in cui commentava, in modo ap
propriato, la morte della regina Vittoria ( ibid., p. 101 ).
167) Mss. Milano, lettera di Boni del 1 maggio.

graphs of Cloud and Sunbeam in England
and ltaly, che comprendeva una poesia sul
lapis niger, dedicata a Boni 163 •
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L'impressione di una visita a volo d'uc
cello potrebbe essere ingannevole e dovuta
a scarsa documentazione. L'inverno suc
cessivo (1901-2) , i Baddeley arrivarono di
nuovo verso la fine di dicembre e ripartirono
in aprile, ma i taccuini che ci rimangono di
mostrano che Baddeley quasi ogni giorno
prendeva appunti sugli scavi di Boni all'A
trium Vestae ed in altre zone 168 • Era pre
sente allo scavo di uno dei pozzi presso il
Clivus Sacrae Viae e scrisse una poesia su
un flauto che vi fu trovato 1 69• Partecipò con
Ashby ad una gita nella Campagna Romana
a cui intervenne anche Lanciani 170• Tenne
lezioni e fece da guida agli scavi per la Ar
chaeological Society, di cui ormai lui e Boni
erano stati eletti membri onorari m.
Rimane tuttavia l'impressione che Bad
deley fosse, a questo punto, coinvolto meno
seriamente. Il forte entusiasmo del 1 899 non
poteva durare 172 ; ed è anche possibile che
gli riuscisse più difficile sostenere il suo ruo
lo di « noto professore e archeologo » 1 73
quando era sorta a Roma la British School
of Archaeology. Andava d'accordo con Rush
forth, e Ashby era un amico di lunga data 174,
ma doveva tuttavia essere cosciente di non
poter eguagliare il livello della relazione di

168) Mss. Gloucester 16, 28 (da febbraio agli inizi
dell'aprile 1902). Arrivo: 22 dicembre 1901 (Mss. Glou
cester 26). Partenza: tra 1'11 aprile (Mss. Milano, nota
di Boni che accompagna l'invio di alcune talee di rose)
e il 14 aprile 1902 (Mss. Gloucester 25, arrivo a Baveno).
169) BADDELEY, From Cotteswold and Beyond, Pains
wick 1920, p. 39; tradotto in TEA, II, p. 45, che colloca
il reperto erroneamente presso l'arco di Costantino (ve
di BADDELEY, RDF, p. 63 e illustrazione a fronte di p. 64,
per quanto riguarda l'ubicazione corretta).
170) Mss. Gloucester 81, fotografia a p. 26: Lanciani,
Pelham, i due Ashby e Haverfield, nel 1902, secondo
quanto riportato da Baddeley più tardi. Inoltre Mss.
Gloucester 26, 25 gennaio 1902 tcon Ashby a Frascati);
25, 28 febbraio 1902 (Monte Rotondo); cfr. NQ, 9.9, 1902,
p. 150 (Porto d'Anzio).
171) JBAASR, H. 1901-2, p . 135; ibid., p . 137 ( dimo
strazioni ,, all'Atrium Vestae e sul Palatino, lezione su
I giardini di Roma e ciò che vi cresceva » ), p . 139 (pre
siede per Ashby che parlava sulla Campagna), pp. 190-2
(lezione su
Il Foro romano » , 3 aprile). Il testo sui
giardini fu pubblicato in The Nineteenth Century, 54,
ottobre 1903, pp: 629-641 .
172) I l nuovo sensazionale ritrovamento - l a sco
perta dell'antico cimitero - ebbe luogo proprio quando
egli stava per partire da Roma (ASHBY, in CR, 16, 1902,
«

«

«

Rushforth su S. Maria Antiqua o della Clas
sical Topography of Roman Campagna dello
Ashby, entrambe apparse allora nel primo
volume dei Papers. Inoltre, era sempre più
impegnato con la storia locale della propria
contea. Il suo volume sulla chiesa di Pains
wick uscì nel 1902, quando egli era già occu
pato nell'esame dei documenti per la prepa
razione del volume sul borgo stesso 1 75 •
Non meraviglia, quindi, che nel 1902 la
corrispondenza con Boni riguardi principal
mente le sottoscrizioni per la ricostruzione
del campanile di S. Marco a Venezia 176 • Per
di più, con la morte di Edmund Christy, nel
dicembre del medesimo anno, scomparve la
persona a cui i primi ricordi italiani e romani
di Baddeley erano sempre stati associati 177•

VI. 1903-1907
La famiglia non trascorse l'inverno 1 902-3
a Roma; il piccolo Edmund aveva sette anni
e probabilmente frequentava la scuola. Nel
marzo del 1903, Baddeley aveva lasciato, da
solo, il suo amato Castle Hale per una visita
di cinque settimane, esponendo diligentemen
te i motivi per il viaggio 178 :

p. 285: inizi di aprile) .
173) L 'espressione è usata in JBAASR, 3 .4, 1901-2,
p. 135 e spec. in 3.5, 1902-3, p. 195.
174) Mss. Exeter: lettere da Baddeley a Rushforth,
15-18 maggio 1930. Mss. Gloucester 23, lettere da Rush
forth a Baddeley: 24 aprile e 19 maggio 1937, che si
rireriscono alla « mia visita annuale, durante il weekend
di Pentecoste, a Castle Hale »; 17 settembre 1937, po
stillato da Baddeley
Rushforth, morto nel gennaio
1938 (un vero amico per 36 anni ) '" Cfr. PBSR, 49, 1981,
pp. 150-9 sulla vita di Rushforth dopo che si era ritirato
dalla British School nel 1903.
175) Vedi supra n. 34; BADDELEY, A Cotteswold Manor,
being the History or Painswick, Gloucester - London
1907, p. v: nel 1900-2 stava esaminando documenti locali
a Stroud. Divenne un magistrato di contea (Justice
of the Peace) nel 1903.
176) Mss. Milano, lettere di Boni del 2, 22 e 28 otto
bre; cfr. AsHBY, in CR, 17, 1903, p . 135 circa il richiamo
di Boni a Venezia. Phillips, Christy e Douglas Murray,
tutti contribuirono al fondo.
177) Vedi supra n. 5 .
1 7 8 ) Mss. Gloucester 31, 1 1 marzo 1903 ( « Leave dear
home. Eddie and Helen see me from beloved door . . . » ) ;
ibid., 1 8 aprile circa il suo ritorno.
«
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My main object, in going off to Rome, now, is threefold.
1. To revise the works of A. I-lare.
2. To lecture and help Boni.
3 . Attend Congress of Historic Studies.

Augustus Hare spirò il 22 gennaio. Bad
deley si recò al funerale durante il quale
discusse dei diritti d'autore con gli esecu
79
tori 1 • La prima « edizione B addeley » di
Walks in Rame comparve nel 1903 ; di Venice
e Florence nel 1904, di Sicily nel 1 905, di
Days near Rame nel 1 906, e di Cities af Sau
thern Italy nel 1 9 1 1 . Le revisioni, per ridotto
che possa essere stato il suo intervento, de
vono aver distolto l'attenzione di Baddeley
dagli scavi del Foro negli anni seguenti.
Per quanto riguarda le lezioni e l'aiuto a
Boni, 1'8 aprile Baddeley ripeté l'impresa di
quattro anni prima: durante una « open-air
demonstration » nel Foro, illustrò gli scavi
della Basilica Emilia, e spiegò come le case
ancora rimaste impedissero il compimento
del progetto. Il preventivo del governo per
l'esproprio era di 4 .000 lire. « Mr Lionel Phil
lips therefore offered to place this further
sum at Mr Baddeley's disposal for the com
pletion of the work, and the I talian Govern
ment, we understand, has consented to avail
itself of this offer » 180•
Baddeley rappresentò la British and Ame
rican Archaeological Society di Roma al Con
gresso Internazionale di Scienze Storiche,
che si tenne a Roma agli inizi di aprile. Tutto

179) Mss. Gloucester 3 1 . Cfr. A.J.C. HARE, In my So
litary Life, London 1953, p. 306 circa Baddeley ed Helen
in visita ad Hare il 3 gennaio 1903; senza dubbio l'idea
dell'edizione riveduta era già stata sommariamente con
cordata.
180) Ath., 3938, 18 aprile 1903, p. 505 - anonimo, ma
indubbiamente opera di Baddeley medesimo. Cfr. BAD
DELEY, RDF, p. 57; ASHBY, in CR, 17, 1903, p. 328 sg.;
BURTON-BROWN, p . 140. Mss. Milano, lettere di Boni del
1 maggio 1901 (vedi supra n. 167) e 31 luglio 1903. Bad
deley, inoltre, tenne una lezione per la Archaeological
Society il 24 marzo (JBAASR, 3.5, 1902-3, p. 236-241,
« Gli ebrei nell'antica Roma » ) ed una il 17 aprile per
un pubblico di notabili inglesi, tra cui il suo vicino il decano di Hereford (Mss. Gloucester 31 per l 'elenco
completo dei nomi), ed ispezionò il cimitero antico con
Boni ( ibid., 4 aprile).
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quello che ci risulta dai suoi diari è che, in
questa occasione, si trovò a soli 25 piedi dal
Re durante la cerimonia di apertura al Cam
pidoglio. « La Regina è insignificante, ma alta
e solenne . . . » 181• Sorprende il fatto che non
sia rimasto per la visita ufficiale di King
Edward avvenuta alla fine di aprile - la pri
ma visita di un sovrano inglese a Roma dai
tempi di Re Canuto 182 • Voleva forse evitare
di vedere Lanciani in un posto d'onore al
Quirinale ? 183•
L'anno seguente Baddeley ebbe un incon
tro più diretto con Vittorio Emanuele I I I.
Al d i sotto del così detto Equus Domitiani,
Boni aveva trovato un gruppo di cinque vasi
antichi perfettamente conservati, il più gran
de dei quali conteneva un pezzo di quarzo
con dell'oro puro. La scoperta avvenne 1' 1 1
marzo. B oni lasciò passare nove giorni pri
ma di rimuoverli 184 •
« At half-past eight on the morning of March 20
( 1904), the sun filled the Forum with light, while the
wrens, smallest of birds, filled the piace of the Empe
rors with song. At nine o'clock Comm. Boni, having
arranged to lift the votive vases from the dedicatory
pit and examine their contents, Professor Huelsen, the
correspondent of the Times, and another, were invited
to take part. We did not know that King Vietar Em
manuel was to be present . . . »

No, naturalmente no ! Il vaso più grande
salì in superficie avvolto nel fazzoletto di
Baddeley e fu portato al museo provvisorio,
« mentre il
re osservava con grande inte
resse » 185•

1 8 1 ) JBAASR, 3.5, 1902-3, p. 195; Mss. Gloucester 3 1 .
182) EDLESTON, p p . 9-20 (23-30 aprile).
183) EDLESTON, p . 16 (27 aprile):
Saw Prof. Lanciani
at the Quirinal today, looking much aged. It is a great
loss that he is not lecturing on the new excavations »
( Lanciani non scrisse affatto per The Athenaeum nel
periodo dal 7 febbraio all ' l l luglio ).
184) BADDELEY, RDF, pp. 48-5 1 , cfr. RS, p . 85; ASHBY,
in CR, 18, 1904, p. 328. Circa l 'importanza (e l'identifi
cazione) del luogo, vedi ora F. CoAREL L I, Il Foro roma
no: periodo arcaico, Roma 1983, pp. 282-98; illustrazione
dei vasi a p. 293.
185) B ADDE LE Y RDF, pp. 49 sg., 51 (da cui TEA, II,
p. 176); cfr. p . 54 circa « il mio amico, Prof. Huelsen » .
Huelsen si servì di due delle fotografie d i Baddeley nel
suo Ausgriibungen auf dem Forum Romanum 1898-1902,
Roma 1903, figg. 1 e 12 (vedi p. 7).
«
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Questa volta non sappiamo di preciso
quanto tempo Baddeley si trattenne a Roma.
Tenne la sua ormai annuale lezione all'Ar
chaeological Society (su « L'imperatore di
Dante a Roma ») i n febbraio o ai primi di
marzo, e potrebbe essere stato presente alla
scoperta del Lacus Curtius avvenuta il 1 9
aprile 186 • Con molta probabilità trascorse la
maggior parte del suo tempo a scrivere. Il
suo « manuale per i viaggiatori » , Recent Di

scoveries in the Forum 1898-1904, by an Eye
witness e il sontuoso volume Rome and its
Story, cui contribuì per l'antichità, appar
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Baddeley era un testimone oculare, come
proclamava il titolo; la sua mappa era stata
« tracciata per questo lavoro per ordine del
Direttore agli scavi » ; egli aveva vissuto nel
Foro « sia sotto che sopra, come pochi hanno
fatto, per una notevole parte degli ultimi sei
anni » , e ringraziava per l'aiuto il « mio ami
co carissimo Comm. Giacomo Boni »; le illu
strazioni erano per la maggior parte tratte
da fotografie scattate da lui stesso, compreso
il frontespizio, che mostrava la demolizione
« delle case acquistate dal signor L. Phillips »
a cui il volume era dedicato « a ricordo dei
giorni nel Foro » 190 •
Non ci stupisce che anche qui i vecchi
rancori non fossero dimenticati. Il program
ma di Boni aveva avuto inizio « a dispetto
di una opposizione malevola e di denigrazio
ni invidiose » ; maligna era stata l'opposizio
ne allo smontaggio del Clivus Sacrae Viae
da parte di « certi archeologi » , convinti che
la pavimentazione esistente fosse Massenzia
na 191 • Baddeley cita così la lettera del Lan
ciani al Times :

vero entrambi verso la fine di quell'anno;
il primo contiene l'episodio della visita del
re, scritto ovviamente a Roma immediata
mente dopo l'avvenimento 187 •
Il manuale mostra segni di essere stato
scritto in fretta, senza dubbio a causa del
volume rivale di E. Burton-Brown, che era
già in stampa. La signora Burton-Brown era
chiaramente una guida di professione (« Du
rante l'intera stagione invernale l'autrice ter
rà un corso settimanale di due lezioni ») e
la sgarbata relazione sull'origine del libro
nella biografia di Boni a cura della Tea ri
flette senza dubbio l'irritazione di Baddeley
per essere stato messo in seconda linea da
un semplice cicerone 188 • In effetti il libro
della Burton-Brown è un lavoro di qualità
molto superiore, meno aneddotico e molto
più utile al turista, come osservò Ashby nel
la sua segnalazione dei due libri 189 • Tuttavia

Il corsivo è di Baddeley, non di Lanciani.
E più importante ancora, ciò che Lanciani
aveva scritto era « . . . surroundings of an
earlier date )) ! 1 92 . Il presunto errore di cita
zione è accentuato, come se Lanciani fosse

186) JBAASR, 3.6, 1903-4, p. 249; BADDELEY, RDF, p. 108
(cfr. ASHBY, in CR, 18, 1904, p. 329, e EDLESTON, p. 50 e
nota a piè di pagina, secondo cui si tratterebbe di
maggio).
187) BADDELEY, RDF, p. 49 circa il frammento di quar
zo aurifero: « I have just had it in my hand ».
188) TEA, II, p. 168 (per giustificare la prefazione di
Boni). BURTON-BROWN, p . v (prefazione datata « dicem
bre 1903 » ); il libro di Baddeley comparve, come sembra,
in ottobre (Mss. Milano, lettera di ringraziamento di
Boni, in data 16 ottobre 1904).
189) AsHBY, in CR, 19, 1905, p. 78: « the more con
venicntly arranged of the two
L'ordinamento di Bad
deley è una mescolanza confusa di topografia e di cro
nologia, con due distinte sezioni sulla Sacra Via, ed una
descrizione, arbitrariamente inserita, dell'Ara Pacis, del
tutto estranea al Foro (RDF, pp. 63-65 e 109-112; 103-6).

190) BADDELEY, RDF, pp. ii-vii. Per quanto riguarda la
mappa, vedi Mss. Milano, lettera di Boni del 1 settem
bre 1904 (da Dublino) : « Ho scritto al prof. Morigi
mandandogli il denaro e avvisandolo di spedire al suo
indirizzo la pianta » .
191) BADDELEY, RDF, pp. 7, 34, 64 sg. L 'espressione
del Lanciani « noble avenue » è a pp. 34 e 65; a p. 65
n. 1 l'espressione « a tortuous narrow lane » ( riferita
alla preesistente Sacra Via) è attribuita al Lanciani,
il quale, in effetti, aveva detto « the old, narrow, croo
ked Sacred Way » (Times, 23 febbraio 1900, p. 15) e
« a narrow, crooked lane
(Ath., 3775, 3 marzo 1900,
p. 281 ).
192) BADDELEY, RDF, p . 64. LANCIANI, in Times, 23 feb
braio 1900, p. 15; cfr. Ath., 3775, 3 marzo 1900, p. 281
( « of the time of Domitian ) , e NTOR, p . 87 ( « of the
time of Commodus or Domitian ) .

».

« This most beautiful specimen of the architectural
and engineering skill of the third century is no more . . .
it has been obliterated to lay bare the Sacred Way and
its surroundings of a later (sic) date " ·

»

»

»
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tanto sciocco da credere che gli strati infe
riori potessero essere più recenti. Si tratta
di sbadataggine o di deliberata malignità ?
Certo è che Baddeley godeva nell'ascoltare
i pettegolezzi che screditavano Lanciani 193 e
sembra che, anche in età più avanzata, fa
cesse di tutto per metterlo in ridicolo 194 . La
malignità e l'invidia non stavano tutte da
una parte. L'atteggiamento di Baddeley è in
deciso contrasto con quello di Ashby che ri
mase sempre leale al Lanciani; ma Ashby
non era legato alla fazione di Boni 195 .
Nel frattempo Baddeley era diventato un
collezionista. Nel 1904-5 si procurò due pezzi
importanti : il Libro delle pitture antiche di
P . S . Bartoli (raccolta di disegni di pitture
antiche eseguiti per il Cardinale Camillo Mas
simi) , ed un panorama di Roma del sedice
simo secolo ad opera di Anton von den Wyn
gaerde - entrambi pubblicati successiva
mente da kshby 196 (il quale era allora Assi
stente della British School e ne divenne
Direttore nel 1906) . Una terza acquisizione,
che Baddeley aspirava ad illustrare lui stes
so, fu effettuata nel marzo 1905 a S. Ste
fano presso la Villa Adriana, dove, sei anni
prima, aveva lavorato per la prima volta
sotto la guida di Lanciani 197•
193) Mss. Gloucester 26, 15 febbraio 1902: « Signor
Gianniti told me how Lanciani's Forma Urbis was ma
de. It was a combination of the work of officials oe
longing to the topographical department in the ministry
or those [sic] of officials belonging to the Municipality.
The rest was additions, not too accurate, of bis own.
The Forum sheet, he considers worthless: some of the
sheets are made from Gianniti's own officiai plans and
measurements. Lanciani and Borsari: both Jesuits. The
first a clever man: the latter much less talented. Lan
ciani had 1 ,000 lire per sheet » .
194) Mss. Gloucester 8 1 , fotografia (vedi supra n. 170)
più tardi postillata come segue da Baddeley (quando ?
per chi ? ) : « Taken during one of our many archaeo
logical excursions in the Campagna di Roma, together.
1902; but myself « the Guide » , Lanciani the chief « Tal
ker » - tho' constantly in needless terror of the invi
sible sheepdogs ! ».
195) TEA, II, p. 46 sg.: « più assiduo di tutti, lo Ashby
. . . era un osservatore attento e imparziale. Non faceva
complimenti a Boni, ma . nemmeno ne sminuiva il me
rito ». Circa Ashby su Lanciani, vedi ASH BY, RL, passim.
196) Eartoli: HUELSEN, in RM, 19, 1904, p . 258; R.
ENGELMANN, Antike Bilder aus. romischen Handschriften
( Codices Graeci et Latini Suppi. 7), Leiden 1909, p. xviii;
ASHBY, in PBSR, 6, 1913, pp. 489-91 , e 8, 1916, pp. 48-5 1 .
'
Wyngaerde : AsHBY, in Ath., 4058. 5 agosto 1905, p . 187;
·
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Baddeley era arrivato a Roma il 20 feb
braio e si era messo immediatamente a lavo
rare all'introduzione al Sicily di Rare. Ashby
lo esortava a contribuire alle sedute pubbli
che della British School, che si tenevano nel
la biblioteca della sede di palazzo Odescal
chi, « a cui partecipavano residenti e visita
tori inglesi, rappresentanti di altre scuole
straniere e dei principali istituti accademici
di Roma » 1 98 • Baddeley, in realtà, si era im
pegnato con l 'Archaeological Society a par
lare della Regia - un'ottima occasione per
cantare le lodi di Boni, ed anche le sue 1 99 .
Al termine di questa conferenza fece una
sorpresa agli ascoltatori :
« I should like to add that on Saturday morning I
became the discoverer of one of the rarest antiquities
it has ever fallen to my lot to meet with - a perfect
stone inscription of a sacred grove, and I have brought
it here for you to see . . .
».

L'iscrizione era incisa su una lastra qua
drata di marmo bianco, di circa 2 1 cm di
lato e 3 cm di spessore, con caratteri di
45 mm di altezza; il testo era: LVCV I SANCTV
Era stata trovata nel lato sud del complesso
di S. Stefano, presso un piccolo edificio ret
tangolare con tre nicchie, denominato da
Baddeley il « sacrarium » 200•
MAH, 25, 1905, pp. 179-80.
197) Vedi supra n. 65.
198) BSR Reports, 5, 1904-5, p. 2; Mss. Gloucester 36,
20-21 febbraio 1905 ( Baddeley partecipò alla riunione il
2 1 febbraio - l'Arco di Costantino costituiva l 'argo
mento di discussione - e non fu per niente soddisfatto).
I n quel periodo Stuart-Jones era direttore della School,
ma stava per dimettersi (vedi PBSR, 49, 1981, p . 159).
199) JBAASR, 3.7, 1904-5, pp. 376-383, specialmente
3 8 1 : « The mud was brought up by pailfuls, and exa
mined by Signor Eoni who, as you know, has not only
a microscopie eye, but has the Rontgen rays in it, so
that he can see·.through the soil. We [sic] found in one
afternoon 27 beautiful bone styli or pens . . . » (cfr.
Mss. Gloucester 20, 15 giugno 1899), e sui lauri (vedi
supra n . 123) cfr. ibid., p. 383: « As Signor Eoni and
I were both intensely interested in sacred trees, and
perhaps because I had given the first lecture on
sacred trees ever given in Rome [vedi supra n. 78] he
allowed me to plant those laurels >> .
200) JBAASR, 3.7, 1904-5, p. 383; Mss. Glouces ter 19
(p. 130), 71 ( 1 8 marzo 1905), cfr. 36 ( 15 marzo 1905);
BADDELEY, VVV, p. 5 ecc.; ASHBY, in PBSR, 3, 1906, p . 144;
EphEp, IX, 899; Jnscrltal., IV, 72. Eaddeley ne fece
dono alla British School, ma a me, nel 1984, non riuscì
di rintracciarlo.
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Baddeley cercò di trarre il massimo van
taggio dal suo reperto. Lo mise in mostra
il 3 aprile presso la British School, dove ten
ne una conferenza sui « Ruderi attribuibili
ad un tempio sul colle di S. Stefano » ed il
7 aprile all'Istituto Germanico dove Huelsen
e Petersen tennero un seminario su di esso 2J 1 •
Inoltre, con l'aiuto di Ashby per le prove
documentarie, scrisse una completa relazione
sulla villa di S. Stefano, i suoi ruderi e le
sue iscrizioni. L'identità del proprietario del
la villa era stata rivelata dalle iscrizioni ve
nute in luce nel 1 899, confermando la giusta
interpretazione del Lanciani 202 • Baddeley glie
ne diede atto (sorprendentemente, forse) , ma
riuscì a travisarne le conclusioni. È vero
che non è facile ricavare da testi epigrafici
frammentari i polionimi dei senatori traia
nei, ma Baddeley evidentemente non sapeva
distinguere tra Plancius Varus e Plautius Ve
rus, e nemmeno tra Plancii Vari e Vibii Vari.
Di conseguenza, quando, ncl settembre del
1 906, comparve il suo opuscolo (stampato
privatamente a Gloucester) , la casa di cam
pagna di C. Iulius Plancius Varus Cornutus
fu presentata come Villa of the Vibii Vari 203 •
Cli spostamenti di Baddeley tra la fine
dell'aprile 1 905 (quando accomp:ignò Ashby
al Monte Circeo) e la fine del febbraio 1 907
(quando tenne una conferenza alla Archaeo�
logical Society sui nuovi scavi di Eoni nel
Foro Traiano) ci sono del tutto sconosciuti 204 •
Potrebbe benissimo aver trascorso un perio201 ) BSR Reports, 5, 1904-5, p. 3; As1rnY, in CR, 19,
1905, p. 235 sg.; JBAASR, 3.7, 1904-5, p. 383.
202) BC, 1899, p. 33 sg. (vedi supra n. 67).
203 ) BADDELEY, VVV, p. 4 circa Ashby, Lanciani e i
Vibii Vari. JBAASR, 3.7, 1 904-5, p. 383: « The last fr.1g
ment of the inscription giving the name of owner was
found by Mme Gautier [vedi supra n. 41 ] so we have
now his name Plautius Verus
Data di pubblicazione:
Mss. Exeter, copia di VVV di Rushforth datata dall'au
tore. Si trova
Vibii Vari » anche in LANCIANI, WRC,
p. 160.
204) M. Circeo : Mss. Gloucester 26, 24 aprile 1905;
ASHBY, in MAH, 25, 1 905, p. 209. Foro Traiano: JBAASR,
4.1, 1906-7, pp. 71-72; cfr. B. CROCE, Zoe. cit . a n. 121. Ad
un certo punto, tra il 1905 ed il 1906 Baddcley donò
« a lantern for use at the School meetings and lecturè s ;
(BSR Reports, 6, 1906-7, p. 7 ) .
205) BADDELEY, A Cotteswold Shrine, Gloucester - Lon�
don 1908, p. 36 (vedi supra n. 1 1 8 ) . America: Mss. Clou"·

«
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do in America; il suo interesse principale,
però, era certamente per gli scavi della Hai
les Abbey, ripresi nel 1 906, dopo una inter
ruzione di sei anni 205 •
L'ultimo contributo di Baddeley all'ar
cheologia di Roma è del febbraio o marzo
del 1 907, quando il proprietario americano
di Villa Sciarra sul Gianicolo lo invitò ad
esaminare alcune iscrizioni e dei rilievi che
erano venuti alla luce l'estate precedente,
durante la costruzione di una nuova casa
per il giardiniere. Si trattava del « tempio
delle divinità siriache » nel lucus Furrinae.
Baddeley condusse Huelsen a vederlo, e an
che Paul Gauckler, direttore alle antichità
di Tunisi, che si trovava a passare per Roma.
Huelsen produsse un testo della iscrizione
metrica greca; Bauckler presentò una rela
zione all'Académie des lnscriptions et Belles
Lettres di Parigi; Baddeley scrisse al Times
e ad Athenaeum 206 • Gauckler iniziò poi un
vero scavo archeologico e nel febbraio del
1 909 scoprì una magnifica serie di statue che
erano state nascoste già in antico sotto il
pavimento del tempio. A quel punto Badde
ley si offrì di partecipare alla ricerca, ma non
se ne fece nulla 207•

VII . 1 907-1945.
Baddeley si era iscritto alla Bristol and
Gloucestershire Archàeological Society nel
cester 88, p. 61 (due visite tra il 1891 ed il 1910, una
delle quali chiaramente avvenne nel 1900).
206) Times, 15 marzo 1907, p . 15; Ath., 4145, 6 aprile
1907, p. 417 sg. Mss. Roma, . schedario « Thomas Ashby
miscellaneous notes cuttings photographs (unsorted) n:
fotografia dell'iscrizione di Gaionas ( CIL VI 36804) sul
retro si legge
Da St Clair Baddeley 8 aprile , '07 » .
HUELSEN, in RM, 22, 1907, p p . 227 e 233-5 (con una mo
difica a NSc, 1906, pp. 248 sg., 433); GAUCKLER, in BC,
35, 1 907, p . 45; CRAI, 1907, pp. 134-59. Cfr. LANCIANI, WRC,
pp. 170-2; G. DARIER, Les feuilles du Janicule à Rome:
le lucus Furriliae et les temples des dieux syriens,
Géneva 1 920, p. 1 .
207) Mss. Gloucester 92, 9 marzo 1909: « Find out if
he [ Gauckler] is willing to go on with excavation and
to have it alone, or with me. At a word, now I can have
the [illegibile] of discovery. But I must beware . . .
Circa .la data del ritrovamento (6 febbraio 1909), vedi
LANCIANI, WRC, pp. 170, 174 sg.
«

·
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1 897, appena presa la residenza a Painswick,
e nel 1 898 apparve la prima delle sue nume
rose pubblicazioni sulle Transactions della
Society 208 • Alcune settimane dopo aver an
nunciato al mondo inglese le scoperte al
Gianicolo, tenne alcune lezioni presso la vil
la romana di Chedworth per la Society, di
cui il 16 luglio 1907 fu eletto Presidente 209•
Il suo primo discorso come presidente ri
guardò « The Modem Status of Archaeology
and the Hopes of A,rchaeology in Relation
to Certain Dark Periods in Britain "· Il mat
tino seguente,
«

at 9,30, the members started in severa! brakes on
what proved a delightful and interesting excursion in
brilliant summer weather, under the leadership of the
President (Mr S t Clair Baddeley), who was a truly
admirable guide, his inexhaustible stores of antiqua
rian knowledge being freely drawn upon at each halting
place for the instruction of the party, there being no
department of archaeological research on which he had
not something of interest and value to say » .

I n agosto, poi, scrisse una lunga lettera
al Times riferendo degli scavi compiuti dalla
Società a Hailes Abbey, in cui con il cano
nico Bazeley era impegnato fin dal 1 899 210 •
Baddeley aveva cinquant'anni. Erano tra
scorsi dieci anni da quando era passato dal
la storia degli Angioini di Napoli alle anti
chità di Roma. A questo punto, con una fama
molto accresciuta, mutò di nuovo l 'oggetto
208) TBGAS, 21, 1898, pp. 147-162, « St Bartholomew
and his Cult in Mediaeval Times
e 55, 1933, pp. 6-12
per il suo ultimo contributo, un discorso durante il
convegno annuale di primavera, nel maggio 1933, qwm
do aveva 76 anni. Dopo i l 1934 il suo nome non com
pare più nell'elenco dei membri.
209) TBGAS, 30, 1907, pp. 13-17 e 28: come aveva no
tato il suo predecessore « ora hanno un presidente la
cui fama ha oltrepassato i confini d'Inghilterra ».
210) TBGAS, 30, 1907, pp. 37 sg., 49-75 (testo del di
scorso); Times, 30 agosto 1907, p. 10 (vedi supra n. 1 18).
2 1 1 ) Mss. Gloucester 92, 5 e 7 marzo 1909; cfr. anche
9 marzo ( ad incontrare Glaucker a Villa Sciarra, V<:!di
s upra n. 207), 1 1 marzo ( « To Palatine with Ashby at 3.
The confusion is more confounded than ever . . . » ).
Astarte-Aphro
212) JBAASR, 4.5, 1910- 1 1 , p . 437:
dite >>, 14 marzo 1911. Cfr. Mss. G/oucester 97, 7 marzo
1911: i Baddeley invitano Boni a cena con Lady Maud
Lyon, ecc. Baddeley faceva parte del Comitato Consul
tivo incaricato del contributo britannico alla Mostra di
Roma del 1911 (BSR Reports, 10, 1909-10, p. 7).
213) Mss. Glouces ter 88, p . 55 (partì il 22 ottobre
1910); cfr. 93, « At a lecture in Rome » ( 1910), un di>>,

«
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dei suoi interessi e si rivolse alla storia locale
dei Cotswolds.
Continuò a visitare Roma occasionalmen
te: nel 1 909, durante un pranzo all'ambascia
ta britannica, incontrò Rudyard Kipling e lo
condusse al Foro per presentarlo al Boni 211 ;
nel 1 9 1 1 tenne anche una conferenza per
l'Archaeological Society, che però non fu
pubblicata sul Journal 212• Anche quando, nel
l'autunno del 1910, si recò in America per
sette settimane, fu quasi sicuramente per par
lare del Foro 213 • La sua ultima pubblicazione
di argomento romano fu però la lettera in
viata al Times nel gennaio 1908, in cui accu
sava il Comune di Roma di vandalismo per
come si trattavano le mura aureliane 2 1 4 •
Per varie estati aveva lavorato costante
mente alla storia del Gloucestershire. Il libro
sulla chiesa di Painswick era uscito nel
1902 215 • Nel 1 907, nell'anno della sua presi
denza della B .G.A.S . , pubblicò la più corposa
storia di Painswick, « scritta durante le ore
libere da altri lavori (che non sono stati
inutili alla storia stessa) » 216, ed un anno più
tardi il volume complementare sulla Hailes
Abbey, con ringraziamenti a G. Mc Neil Rush
forth, ormai ritiratosi dalla British School e
residente a Malvern (in effetti fu Rushforth a
scrivere la recensione del volume apparsa
anonima su�la English Historical Review) 217•
vertente dialogo con una signora americana.
214) Times, 2 gennaio 1908, p. 5 (cfr. Times, 22 otto
bre 1907, p . 15: Baddeley commenta lo sciopero delle
ferrovie italiane, « carried out with criminal levity by
the irresponsable trade-unionists of Milan and Turin » ).
215) Vedi supra n . 34.
216) BADDELEY, A Cotteswold Manor, being the Histo1 y
of Painswick, Gloucester - London 1907 (2" ed. 1929), p. v;
cfr. TLS, 296, 26 settembre 1907, p. 293 su « Mr Bad
deley's industrious and scholarly monograph '"
217) BADDELEY, A Cotteswold Shrine, being a Contri
bution lo the History of Hai/es, County Gloucester,
Manor, Parish and Abbey, Gloucester - London 1908, p.
vii. Mss. Exeter (nella copia del libro appartenente a
Rushforth): lettera di presentazione di B addeley a
Rushforth, 2 novembre 1908; e appunti a matita di
Rushforth per l a recensione (sul retro di tre fogli del
catalogo di Silvio Bracca, libraio antiquario, 27 via
Fontanella di Borghese, Roma). EHR, 24, 1909, p. 414:
Largely owing to Mr Baddeley's efforts the outlincs
of the chief conventual buildings and of the church,
of which practically not a stone remained above ground,
«
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Seguì nel 1 9 1 3 The Place-Nanies of Glouce
s tershire, nel 1 922 un volume di poesie From.
Cotteswold and Beyond e, nel 1924, The

History of Cirencester.

te in due scatole di latta da aprirsi venti anni
dopo la sua morte 223 •
E addeley aveva prodotto un'enorme quan
tità di scritti, per la maggior parte effimeri.
Un commento personale sul suo Cotteswold
Shrine, fatto da uno studioso ad un altro
studioso, rivela fin troppo bene la qualità
dei suoi lavori di storia 224 :

In quello stesso 1924 i Eaddeley torna·
rono a Roma per far visita al Eoni. Eaddeley
aveva 68 anni, Eoni 65 . Sarebbe interessante
sapere cosa dissero di Lanciani, un anno pri
ma insignito da Giorgio V dell'onorificenza
di Knight Commander of the Royal Victorian
Order 218 • Edmund Eaddeley, che Eoni aveva
conosciuto da bambino, era divenuto pilota
e, al momento della visita, stava volando in
India 219.
Un anno dopo Eoni morì. Eaddeley fornì
lettere e ricordi alla sua biografa, Eva Tea 220•
Lanciani morì nel 1929, Ashby nel 193 1 . Nel
1 93 1 morì tragicamente, in un incidente di
volo, anche Edmund 221• Eaddeley continuò
a vivere con Helen a Castle Hale, da rispet
tato dignitario del luogo.
Nel giugno del 1933, a 78 anni, gli venne
conferito dall'università di St Andrews un
dottorato in lettere ad honorem (LlD) ed in
tal modo ottenne finalmente il riconoscimen
to accademico che aveva cercato per tanto
tempo. Era la fine della sua carriera; non
pubblicò più nulla 222• Morì nel febbraio 1945,
a 89 anni, lasciando i suoi diari e le sue car-

La sua energia, la sua memoria e la sua
capacità di assimilazione avevano permesso
a Eaddeley di conoscere parecchio di parec
chi argomenti, ma è lecito sospettare che si
trattasse per lo più di una conoscenza super
ficiale. La sua erudizione era vasta ma poco
profonda. D 'altro canto, dobbiamo ricono
scere che sapeva comunicare in modo bril
lante. Esistono innumerevoli testimonianze
che convalidano losservazione del suo necro
logio :

have now been recovered; and the fine plan which ac
companies the volume is perhaps the most important
monument of the excavations
2 1 8 ) ASHBY, RL, p . 124: Lanciani, che aveva allora 77
anni, era stato la guida della regina Mary durante la
visit;;- reale.
219) TEA, II, p. 581.
220) Mss. Milano. La Tea si mise di nuovo in contatto
con Baddeley nel 1939, nella speranza di rintracciare al
tra corrispondenza di Boni; Mss. Gloucester 23 (sul re
tro di una busta): « Having received the letter and
greetings for Pasqua so kindly transmitted from Signo
rina Eva Tea . . . , let me at once write some wordy
thanks to you for it: tho' I live a busy !ife far from
London and very seldom come thither especially in
this time of European upset, and continued anxiety due
to unscrupulous Politica! bumblers. I am writing to
Md.Ile Tea conveying my belief that more letters of
Eoni will not easily be found, since both Miss Morris,
the poet's daughter, and Philip Webb, the architect,
are dead; a t least I know of no remaining resources
to rely upon "· Cfr. E. TEA, Corrispondenza fra Philip

Webb e Giacomo Eoni, in Anna/es institutorwn, 13, 1942,
pp. 127-48, e 14, 1943, pp. 135-209.
221) Times, 1 marzo 1945, p. 8 .
222) St Andrew's Citizen, 1 luglio 1933 (vedi supra
n. 4); nel 1934 si ritirò dal B.G.A.S. (vedi supra n. 208 ).
223) Mss. Gloucester, inventario.
224) Mss. Exeter (vedi supra n. 217): lettera a Rush
forth del 13 dicembre 1908, da R.L. Poole, direttore di
EHR.
225) Times, 1 marzo 1945, p. 8; cfr. ad es., TBGAS.
30, 1 907, p. 37 sg., cit. supra a p. 00. Un recensore così
si espresse su Rame and its History (TLS, 147, 4novembre 1904, p. 340': « His accounts of the institu
tions, civic and religious, of Rome the Eternai are full
of real freshness and farce. His description of the
Vesta! Virgins and the socia! and politica! power of
their Head, much like that of an important medieval
abbess, is very arresting; and, for vitality, we cannot
do better than read his picture of the awful shows of
the Coliseum . . . Indeed, both these writers [Baddeley
e Lina Duff Gordon] wear their learning lightly, as only
deep readers, familiar with their subject, can do » .

"·

«

The book on Hailes reached me a few days ago,
and I have been looking into it. What a desultory book
it is, and how often it repeats the same statement !
"·

«

as years passed his mind was filled with an inex
haustible store of knowledge, so vividly presented in
his talk that is was often with a shock that his hearers
found themselves at the end of the day travelling in
a motor-car and not in a Roman chariot or a medieval
wool cart
"·

Anche nelle sue pubblicazioni eccelse nel
le vivide ricostruzioni immaginative 225• Due
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generazioni dopo, avrebbe certamente avuto
successo alla televisione.
Ciò che rimane impresso, dopo la lettura
di Baddeley, sono le sue osservazioni su luo
ghi e persone - i suoni ed i colori della
Campagna, per esempio 226, o un famoso arti
sta, sprezzante di Roma e degli inglesi 227•
Lo stesso vale per la storia dell'archeologia:
ciò che offre sono particolari personali (Lan
ciani con il suo cappello di seta, Baccelli e
Bernabei che parlano con gli occhi) e l'atmo
sfera dei luoghi, come in questa inquadratu-

Baddeley è importante come testimone,
non come protagonista. Egli stesso non fu
più che un dilettante pretenzioso, ma la sua
testimonianza getta luce sulla vita e l'opera
di uomini più grandi .

226) Per es., Mss. Gloucester 129, 8 dicembre 1898:
Exquisite day on the lovely Campagna. Twitter of
finches in flight, tall daisies swaying among skeleton
buglossory . . . Monte Cavo mantled purple. Frascati
chrome. Mackerel sky, flush of red sunset n. Vedi an
che i riferimenti supra alla n. 139, e cfr. TLS, 1075,
31 agosto 1922, p. 559:
he can compose really fine
descriptive pieces of the florid kind . . .
227) Mss. Gloucester 21, 21 febbraio 1899 (cfr. RDF,

p . viii), discorso d i Whistler durante u n simposio ad
Anzio:
Rome is a " j aune ville de stucco ", a pro
vincia! French town. Archaelogy i s of no account: for
archaeology is not !ife. No ruin counts. Things must
be reckoned as they are, not as they were or may
have been. England is the home of mediocrity . . .
228) Globe, 10 luglio 1899, p . 4; cfr. E L LIOT, p. 148 s u
horrible carts, laden with stone a n d brick, the curse
of modern Rome, always building "

«

«

"·

ra del Foro come sede di scavi archeolo
gici 22s :
« As there has been no rain here for many days,
the dust in the Forum deepens, and as the toiling
horses drag their blue wheeled carts, heavily laden with
soil from the excavations, up towards the Arch of Ti
tus, clouds of it arise at every step . . . "
·

«

n.

«

·
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