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I musei archeologici di Roma capitale
SILVIA BRUNI

Dopo il 20 settembre 1870, il problema
della tutela, conservazione e valorizzazione del
patrimonio archeologico e artistico di Roma si
pose, in tutta la sua gravità, al governo italiano,
appena insediato nella nuova capitale . La cor
rispondenza del 3 ottobre 1870 di Ruggiero
Bonghi per il giornale La Perseveranza costi
tuisce, al riguardo, un vero e proprio manifesto
programmatico, non esente da critiche nei con
fronti della precedente amministrazione: « La
Roma della Repubblica e dei Cesari va ricercata,
ritrovata, rispettata più che non è stata dai
Pontefìci . . . Questo suolo ci deve essere sacro;
noi dobbiamo ricercare in esso le memorie, le
tracce della più gloriosa era della Storia d'Italia;
ricercarla come non è stato fatto fìnora, con l'in
tendimento di non usare le pietre e le colonne
ad ornamento d'altri palagi e tempii, secondo
la pratica dei secoli scorsi, .. . ma per studio,
per amore di scienza e d'arte, per quel delicato
sentimento storico dell'antico, che è proprio del
secolo nostro » 1•
A livello nazionale i problemi più urgenti
che il governo si trovò ad affrontare furono la
messa a punto di provvedimenti legislativi per
la tutela e la creazione di appositi organismi

amministrativi, centrali e periferici, per la ge
stione dell'immenso patrimonio archeologico e
artistico.
Gli sforzi del governo si incentrarono da su
bito sulla formulazione di una legge organica di
tutela che fosse al tempo stesso superamento e
unifìcazione delle disposizioni legislative vigenti
negli stati preunitari. Intanto, in attesa del varo
della legge 2, queste disposizioni rimasero in vi
gore 3• Risultati più immediati si ebbero nella
creazione di organismi amministrativi per svin
colare il settore archeologico dalla sezione per
l'istruzione artistica del Ministero della Pub
blica Istruzione, da cui dipendenva. Per confe
rire a esso maggiore autonomia, il Bonghi 4 isti
tuì, nel 1875, la Direzione Centrale degli Scavi
e dei Musei del Regno, che dal 1881 si chiamerà
Direzione Generale di Antichità e Belle Arti.
A capo di essa fu chiamato Giuseppe Fiorelli 5•
A Roma, intanto, con decreto del Luogotenente
del Re, 1'8 novembre 1870, era stata istituita la
Soprintendenza per gli Scavi e i Monumenti. La
direzione era stata affidata a Pietro Rosa 6•
Per quanto riguarda Roma, anche in consi
derazione delle vicende che avevano portato alla
' conquista ' della nuova capitale, il governo
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italiano si sentì impegnato, più che altrove, a
dar prova di grande efficienza. Il programma
della nuova amministrazione si sviluppò essen
zialmente lungo due direttrici: l'avvio di nuovi
scavi, in particolare nell'area archeologica cen
trale 7, e la creazione di un museo di antichità,
che potesse reggere il confronto con i Musei
Capitolini e i Musei Vaticani 8•
La nascita di musei civici e nazionali ca
ratterizza la fase post-unitaria e si pone nel
l'ambito di una visione nuova che, superando
la raccolta privata settecentesca, conferisce al
museo carattere pubblico . A Roma la crea
zione di un grande museo, o meglio di un ar
ticolato sistema museale se da un lato è ricon
ducibile a questo fenomeno, dall'altro è sentita
come un'esigenza non derogabile.
In questo contributo si cercherà di ripercor
rere in sintesi le vari tappe del dibattito sui
musei archeologici a Roma, attraverso le pro
poste e i progetti formulati dal 1870 al 1889,
anno della costituzione del Museo Nazionale Ro
mano nelle due sezioni delle Terme e di Villa
Giulia.

1) Vedi anche A. M. RAMIERI, L'archeologia in Roma
capitale: le scoperte, i metodi e gli studi, in L'archeologia in
Roma capitale tra sterro e scavo, Venezia 1983, p. 18; A.
M. COLINI, Nei primi venti anni di Roma capitale, in
BUnione, n.s., 27, 1984, p. 3.
2) La prima legge organica di tutela fu approvata
solo nel 1902 (n. 185 del 12 giugno).
3) Così stabiliva l'articolo 5 della legge n. 286 del 26
giugno 1871. A Roma rimase dunque vigente l'Editto Pacca,
promulgato il 7 aprile 1820. Al riguardo vedi A. EMILIANI,

Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici
e culturali negli antichi Stati italiani 1571-1860, Bologna

1978 (sull'Editto Pacca, in particolare, pp. 130-145). Cfr.
anche Le «Memorie di un Archeologo» di Felice Barnabei,
a cura di M. Barnabei - F. Delpino, Roma 1991, p. 110 con
nota 2. Sulle ripercussioni negative della tardiva uniformità
legislativa soprattutto A. EMILIANI, I materiali e le isti
tuzioni, in Storia dell'Arte italiana, I, Torino 1979, p.
111 sgg.
4) Sul Bonghi, ministro della Pubblica Istruzione dal
27 settembre 1874 al 24 marzo 1876, vedi P. SCOPPOLA,
in DBI, 12, 1970, pp. 42-51; Le «Memorie di un Archeo
logo» cit., p. 82 nota 44 e passim.
5) Sulla Direzione Centrale vedi Le «Memorie di un
Archeologo» cit., p. 127 sgg.; su G. Fiorelli p. 139 sgg.
(con bibliografia).
6) Sul Rosa, che fu allievo di Luigi Canina, vedi Le
«Memorie di un Archeologo» cit., p. 107, nota 15.
7) Gli scavi interessarono, in particolare, il Foro Ro
mano, il Palatino, il Colosseo e le Terme di Caracalla; vedi
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1. IL MUSEO KIRCHERIANO E IL

suo

AMPLIA

MENTO.

L'unico museo statale di Roma, divenuto
tale in virtù della legge n . 1402 del 19 giugno
1873 9, era il Kircheriano. Il primo nucleo da
cui aveva preso avvio, nel 165 1, fu la raccolta
di antichità che Alfonso Donnini, segretario del
Senato di Roma, aveva lasciato in eredità al
Collegio Romano

10•

Il gesuita Athanasius Kir

cher aveva ampliato la raccolta originaria con
materiale eterogeneo, fedele alla concezione del
museo come

«

grande enciclopedia illustrata, un

catalogo che, nella sua organizzazione e disposi
zione, diventa una vera e propria raffigurazione
simbolica del Microcosmo

» 11•

Reperti naturali

e oggetti creati dall'ingegno umano erano co,1cepiti come espressioni diverse dello scibile, stru
menti entrambi di conoscenza della realtà. Ma
questa concezione nell'Ottocento era ormai su
perata, e il Kircheriano appariva

«

piuttosto

distratto tra molti intenti che adatto a compierne
alcuno, piuttosto curioso per varietà di oggetti

al riguardo, p. es., P. Ros A, Sulle scoperte archeologiche
della città e provincia di Roma negli anni 1871-72, Roma
1873.
8) Il tema del confronto con i Musei Capitolini e Va
ticani è presente in molti documenti dell'epoca.
9) Si tratta della legge sulla soppressione delle corpo
razioni religiose.
10) Sul Museo Kircheriano vedi E. DE RuGGIERO,
Catalogo del Museo Kircheriano, I, Roma 1878, p. VII sgg.;
A. M. COLINI, Il Museo Kircheriano. Ricordi, constatazioni,
voti, in BCuratores, 1978, n. 22 p. 1 sgg.; V. RIVOSECCHI,
Esotismo in Roma barocca, Roma 1982, p. 141 sgg.; e in
generale i contributi raccolti nel volume Enciclopedismo
in Roma Barocca, a cura di M. Casciato, M. G. Ianniello,
M. Vitale, Venezia 1986.
11) Vedi M. CASCIATO, M. G. IANNIELLO, M. VITALE,
Nota introduttiva, in Enciclopedismo cit., p. 8.
12) Così lo definisce R. BoNGHI Istituzione di un
,

Museo Preistorico, di un Museo Italico, di un Museo La
pidario in Roma, in Bollettino Ufficiale del Ministero della
Pubblica Istruzione, 1874-75, p. 854.
13) Sul Brizio vedi L. ROCCHETTI, in DBI, 14, 1972,
pp. 367-368; Le «Memorie di un Archeologo» cit., pp.
154-155. Il «rapporto sull'inventario del Kircheriano» in
dirizzato al Rosa è datato 11 maggio 1874 (Archivio Cen

trale dello Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, Di
rezione Generale di Antichità e Belle Arti [d'ora in avanti
abbreviato ACS, Min. P. I., Dir. Gen. AA.BB.AA.], I ver
samento, b. 317, fase. 187, 83). L'inventario del Kirche
riano è conservato presso l'Archivio di Stato di Roma, Ar-
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pregevoli e persino preziosi, che veramente com
piuto rispetto ad alcuno studio o erudizione» 12•
Nel maggio 1874 dopo che Edoardo Brizio
ne aveva redatto l 'inventario 13, il Kircheriano
fu posto sotto la vigilanza di un conservatore: 14
Ettore De Ruggiero 15 attese a questo compito
con grande impegno.
Una gran mole di reperti, proveniente dai
l avori edilizi che stavano trasformando la ca
pitale, cominciò a confluire negli angusti locali
del Collegio Romano, evidenziando la necessità
di una ristrutturazione che non solo riguardasse
l'acquisizione di nuovi spazi espositivi, ma si
basasse soprattutto su una nuova e più moderna
concezione museale. Il processo di specializza
zione che investiva ogni campo del sapere im
poneva ormai il superamento del concetto di
museo come Wunderkammer, caro ai contem
poranei di Kircher.
Alla ristrutturazione del Kircheriano prov
vide, nel 1875 , Ruggiero Bonghi, con un pro
gramma articolato che va ben oltre un semplice
riassetto museale. Nei piani di Bonghi il Col
legio Romano doveva diventare un vero e pro
prio centro culturale, dove trovava espressione
ogni forma del sapere. Accanto al Circolo Filo
logico e alla Società Geografica, una grande bi
blioteca, intitolata al Re Vittorio Emanuele, oc
cupava i locali del secondo piano 16• Merita ap
profondito esame il sistema museale ideato da
Bonghi per la carica innovativa insita in esso
e per la capacità di dare spazio anche alle disci-

pline tecniche e scientifiche, senza rinnegare
le radici umanistiche della cultura italiana. Il
progetto comprendeva un Museo Scolastico un museo che non trova, almeno a mia cono
cenza, altri riscontri. Il suo intento era quello di
« . . . svegliare l'amore della discussione come a
migliorare e a chiarire le idee intorno a' mi
gliori ordinamenti didattici, ed a fornir con
sigli ed esempi e modelli di ogni cosa attinente
alle scuole del Regno elementari e secondarie,
classiche e tecniche, ed a fornire di libri e di
aiuti i Professori» 17• Il Museo della Rinascenza,
cui erano annesse « scuole intese a svolgere il
senso dell'arte industriale e un corso di storia
dell'arte», era costituito da «oggetti attinenti
alla storia dell'arte nel medio evo e nella Ri
nascenza, e in ispecie dell'arte che si accompagna
all'industria » 18• In questo museo anche i pri
vati - promotori dell'iniziativa insieme con il
Municipio di Roma - potevano depositare tem
poraneamente le loro raccolte. Il Museo dei
Gessi era ritenuto sussidio indispensabile per
l'insegnamento dell'archeologia: nel 1876, a un
anno appena dalla sua istituzione, questo museo
vantava già i calchi del frontone di Egina e
della parte di fregio del Partenone rimasto ad
Atene 19• Accanto a questi, erano il Museo Prei
storico, il Museo Italico e il Museo Lapidario: 20
la loro nascita segna l 'avvio dello smembramen
to delle collezioni del Kircheriano che continua
la sua esistenza in un ruolo che nei documenti
dell'epoca non appare mai ben definito.

chivio dei Trenta Notari Capitolini, Ufficio 21. Frattocchi
Pietro. Maggio 1874. Per la sparizione di oggetti, segnalata
da Brizio nel suo rapporto, e per le vicende connesse alla
sottrazione di reperti da parte dei Gesuiti, si fa rimando
a S. BRUNI, E. CABASINO, P. G. Guzzo, R. PARIS, Le col

16) Il nuovo assetto del Collegio Romano è presentato
da Bonghi stesso nel discorso inaugurale La Biblioteca
Vittorio Emanuele e i Musei, Roma 1876, dove si traccia
anche un sommario bilancio del primo anno di vita dei
musei. Nel discorso è dedicato ampio spazio in particolare
alla biblioteca.
17) Bo NGHI, La Biblioteca cit., p. 11.
18) BONGHI, La Biblioteca cit., pp. 22-23.
19) BoNGHI, La Biblioteca cit., p. 11.
20) I tre musei furono istituiti con Regio Decreto
n. 2635 del 29 luglio 1875. Vedi BoNGHI, Istituzione cit.,
pp. 854-858. Cfr. E. BRIZIO, Il nuovo Museo Nazionale
delle Antichità in Roma, in Nuova Antologia, s. 3", 24,
1889, p. 6 sgg.; Le «Memorie di un Archeologo» cit.,
pp. 190-191 con nota 4.

lezioni del Museo Kircheriano confiuite nel Museo Nazio
nale Romano, in Enciclopedismo cit., pp. 314-315.

14) Vedi Regio Decreto n. 2035 del 7 agosto 1874;
con Regio Decreto n. 2211 del 5 novembre 1874 si affidava
il ruolo di conservatore al professore di archeologia del
l'arte dell'Università di Roma. Il museo fu aperto al pub
blico il 15 ottobre 1875: vedi al riguardo la bozza di de
creto del ministro Bonghi in ACS, Min. P. I., Dir. Gen.
AA.BB.AA., I versamento, b. 316, fase. 187, 16.
15) Su E. De Ruggiero vedi da ultimo M. ELEFANTE,
in DBI, 39, 1991, pp. 244-248, con bibliografia precedente.
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Il Museo Preistorico rispecchiava il progres
so degli studi in un settore fino ad allora tra
scurato. Il crescente interesse per queste disci
pline è testimoniato anche dalla fondazione, nel
1875, del Bollettino di Paletnologia Italiana e
dall'istituzione , nl 1876, della cattedra di Palet
nologia dell'Università di Roma, ricoperta per
quarant'anni da Luigi Pigorini 21• Il Museo Ita
lico, affidato alle cure di Gianfrancescso Gamur
rini 22, si proponeva di « dar notizia di quelle
civiltà italiche che si svilupparono prima della
romana o vissero per più secoli accanto a que
sta». L'allestimento dei reperti avrebbe favo
rito la comprensione della civiltà italica « in
che consista . . . quanto sia antica, quanta parte
vi abbiano avuto nel produrla il genio locale,
quanta l'influenza straniera» 23• Il Museo La
pidario avrebbe dovuto accogliere le testimo
nianze epigrafiche di Roma che proprio in quegli
anni avevano avuto notevole incremento dagH
scavi: si pensi, p. es., ai colombari di Porta
Maggiore.
Di tutti i musei del Collegio Romano solo
il Preistorico, grazie all'impegno del Pigorini,
ebbe notevole sviluppo 24• Il Museo Italico non
andò oltre la fase progettuale: mancò quella fat
tiva collaborazione degli altri musei italiani, na
zionali e comunali, indispensabile per il suo alle
stimento 25• Il Museo Lapidario si rivelò ben
presto inadatto e insufficiente ad accogliere i
reperti che quotidianamente venivano alla luce .

21) Sul Museo Preistorico vedi L. PrGoRINI, Il Museo
Nazionale Preistorico ed Etnografico di Roma, in Nuova
Antologia, s. 3", 26, 1891; P. BAROCELLI, Il R. Museo
Preistorico ed Etnografico « L. Pigorini », Roma 1939;
Il Museo Pigorini, a cura di B. Brizzi, Roma 1976, in
particolare pp. 9-12.
22) La relazione di G. Gamurrini al ministro della
Pubblica Istruzione, in data 6 novembre 1875, sull'ordina
mento del Museo Italico è di grande interesse. Gamurrini

propone di «classare nelle loro sezioni scientifiche i mo
numenti giusta l'uso cui furono destinati, e dividere le
classi stesse e distinguerle nelle regioni italiche a seconda
della loro provenienza» (ACS, Min. P. I., Dir. Gen.
AA.BB.AA., I versamento, 319, fase. 193, 1).
23) BoNGHI, rispettivamente La Biblioteca cit., p. 20
e Relazione cit., p. 856.
24) Vedi BoNGHI, La Biblioteca cit., p. 21; per la con-
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2 . IL DECENTRAMENTO DELLE RACCOLTE AR
CHEOLOGICHE.

L'idea di un grande museo di antichità sem
brò per un momento tramontare . Gli ostacoli
incontrati dai progetti di Ruggiero Bonghi da
una parte, e dall'altra la tendenza, dettata da
necessità, di custodire i reperti in luoghi attigui
al sito di rinvenimento, favorirono il prevalere,
alla fine degli anni Settanta, di un criterio di
decentramento. Il monumento e il sito archeo
logico divennero così ' musei di se stessi ' . Al
1879 risale la creazione di due nuovi musei: il
Museo Tiberino e il Museo del Colosseo, men
tre nuovo impulso ebbe il Museo del Palatino i6•
Quest'ultimo, sito in un edificio lungo il Clivo
della Vittoria, era sorto nel 1863 per iniziativa
di P . Rosa, che Napoleone III aveva preposto,
nel 186 1, agli scavi degli Orti Farnesiani. Fu
incrementato con i materiali provenienti dagli
scavi del Palatino, che dopo il 1870 erano ri
presi con grande fervore 27•
Per quanto concerne il Museo del Colosseo,
si ha notizia dell'invito rivolto nel 1879 a Ro
dolfo Lanciani dalla Direzione Generale di An
tichità e Belle Arti « a studiare il modo più sem
plice e opportuno per conservare sul posto gli
oggetti e i monumenti appartenenti alla istoria
dell'Anfiteatro Flavio ». Il progetto, redatto da
Lanciani, ebbe l'approvazione del Fiorelli 28• Dai
documenti in nostro possesso non è possibile

segna delle raccolte preistoriche ed etnografiche del Kirche
riano a L. Pigorini per il nuovo museo vedi verbale del
10 gennaio 1876 (ACS, Min. P. I., Dir. Gen. AA.BB.AA. ,
I versamento, b. 317, fase. 187, 3).
25) Vedi BRIZIO, Il nuovo Museo cit., pp. 6-7; BoN
GHI, La Biblioteca cit., p. 21, menziona, tra le raccolte
notevoli nel museo nel 1876, solo le pitture di Vulci, «do
vute alla cortesia del Principe Torlonia che ha consentito
a collocarvele ».
26) BRIZIO, Il nuovo Museo cit., p. 8 accenna anche
a un Museo del Foro Romano, alludendo probabilmente
alla raccolta custodita «in repositis ad S. Francescae Ro
manae ecclesiam» e trasferita al Museo delle Terme il 15
febbraio 1889 (ACS, Min. P. I., Dir. Gen. AA.BB.AA.,
I versamento, b. 313, fase. 185, 19).
27) Sul Museo del Palatino vedi C. L. VISCONTI - R.
LANCIANI, Guide du Palatin, .l\.oma 1873; M. A. ToM EI,
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stabilire se dalla fase progettuale si sia passati
a quella esecutiva, o se, come è più probabile,
il Museo del Colosseo sia rimasto allo stadio di
progetto . Ciò non esclude, ovviamente, che re
perti provenienti dai lavori eseguiti in quegli
anni nel Colosseo siano stati custoditi nei locali
del monumento.
Più ricca la documentazione relativa al Mu
seo Tiberino, che fu aperto al pubblico il 15 no
vembre 1879 29• Allestito su progetto di A. Con
tigliozzi, direttore dell'Ufficio Tecnico 30, sor
geva nei locali dell'Orto Botanico alla Lungara.
Consisteva in quattro sale e un giardino; nel
giardino erano esposti i resti del Pons Valenti
nianus; nelle sale gli oggetti venuti alla luce du
rante i lavori per l'allargamento del tratto ur
bano del Tevere: particolare interesse storico
artistico rivestivano i nuclei provenienti dal se
polcro di C . Sulpicio Platorino e dalla casa della
Farnesina, le cui pitture erano state esposte « se
condo il loro collocamento primitivo ».
Nel nuovo allestimento museale, superata
la suddivisione tipologica per classi di materiali,
si tende a riprodurre, per quanto possibile, il
contesto di provenienza 31.
A proposito dei criteri di allestimento, si
osservi che non si registra, in questa fase, un
vero e proprio dibattito, anche a livello teorico,
nonostante che il problema incominci a porsi
con forza . Va rilevato comunque che, poiché
nella maggioranza dei casi il ' contenitore ' era

sorto per scopi diversi da quelli museali, le dif
ficoltà maggiori sono rappresentate dai limiti e
dalle peculiarità degli spazi espositivi disponi
bili.
Tutti questi musei ebbero vita piuttosto ef
fimera: nessuno di essi assurse mai veramente
al rango di museo; al contrario appaiono tutti
confinati nel ruolo di ' depositi '. Le loro rac
colte confluiranno in seguito nel Museo delle
Terme.

Gli scavi di Pietro Rosa per Napoleone III (1861-1870), in
Gli Orti Farnesiani sul Palatino, Roma 1990, pp. 78-79.

1879. p. 602 (8 novembre 1879); 2729, 1880, p. 224 (14
febbraio 1880); 2270, 1880, p. 716 {27 novembre 1880).
La corrispondenza di Lanciani per The Athenaeum è stata
raccolta nel volume Notes /rom Rame by Rodolfo Lan
ciani, ed. by A. L. Cubberley, Rome 1988 {sul Museo Ti
berino, pp. 70, 74, 88). Cfr. Le «Memorie di un Archeo
logo» cit., p. 189 nota 46 e p. 191.
30) Questo dato si deduce da una lettera di L. Pigorini
al ministro della Pubblica Istruzione in data 29 ottobre
1881 (ACS, Min. P. I., Dir. Gen. AA.BB.AA., I versamento,
b. 317, fase. 187, 95).
31) Al riguardo vedi G. GHIRARDINI, L'archeologia

Un catalogo manoscritto del Museo del Palatino fu redatto,
nel 1881, da G. Ghirardini (una copia si conserva presso
l'Archivio della Soprintendenza Archeologica di Roma al
Palatino).
28) L'invito è contenuto nella lettera del 28 febbraio
1879; l'approvazione di Fiorelli è espressa con lettera del
5 marzo 1879 (ACS, Min. P. I., Dir. Gen. AA.BB.AA.,
I versamento, b. 106, fase. 141, 24).
29) Il Regio Decreto n. 5150 del 9 novembre 1879
aveva fissato la tassa d'ingresso nei locali del Museo. Sulla
tassa d'ingresso, adottata dal Bonghi per conferire auto
nomia economica e amministrativa ai musei vedi A. E MI
LIANI, Musei e Museologia, in Storia d'Italia, V, 2, Torino
1976, p. 1642. Sul Museo Tiberino vedi R. LANCIANI, in
NSc, 1879, p. 267; 1880, p. 138 sgg.; The Athenaeum 2715,

3. IL PROGETTO DI UN GRANDE MUSEO DI AN
TICHITÀ: IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIO
NALE DEL CELIO.

Per comprendere la genesi e le alterne vi
cende di questo progetto, occorre chiarire i ter
mini del conflitto che fin dal 1870 aveva oppo
sto lo Stato italiano al Municipio di Roma .
Dopo la presa di Roma, l'amministrazione
italiana aveva fatto proprio, ampliandolo, il
piano di sviluppo urbanistico avviato, negli ul
timi decenni, dallo Stato pontificio . Una colos
sale speculazione edilizia investì la città di Ro
ma, favorita - o, comunque, non ostacolata dal governo cittadino 32• Per dare un'idea del fe
nomeno si pensi solo che nel 1883, quando di
venne esecutivo il nuovo piano regolatore della
città, il Comune possedeva un terzo delle aree
site all'interno delle mura Aureliane . Con la

nel primo cinquantennio della Nuova Italia. (Discorso letto
il 14 ottobre 1911 a Roma nella quinta riunione della So
cietà Italiana per il progresso delle scienze), Roma 1912,

p. 16.
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connivenza dei rappresentanti del Municipio, in
gran parte esponenti delle famiglie della nobiltà
romana, fu data ampia possibilità di manovra
agli imprenditori privati 33. Sindaco della città
era quel Leopoldo Torlonia 34, banchiere e gran
de proprietario terriero, che sarà tra i promo
tori, proprio in questi anni, del progetto del
museo da costruire al Celio.
Per quel che concerne i reperti archeolo
gici, che in questi anni di grande fervore edili
zio e di grandi sventramenti della città, veni
vano alla luce numerosi, il Comune si era ri
servato il diritto su quelli provenienti dai la
vori stradali e dalle aree di sua proprietà; inol
tre con le società che edificavano i nuovi quar
tieri aveva stipulato delle convenzioni in base
alle quali si garantiva « ove l'assoluta, ove la
parziale proprietà degli antichi monumenti, ove
la semplice sorveglianza delle scoperte » 35• Per
assolvere a queste incombenze fu istituita, nel
maggio 1872, la Commissione Archeologica Co
munale, di cui entrarono a far parte studiosi
di grande valore, alcuni dei quali avevano col
laborato in passato con lo Stato pontificio: si
pensi a Pietro Ercole Visconti e a Giovan Bat
tista De Rossi 36.
Strenuo oppositore della politica del Co
mune fu P . Rosa, che pure era membro della
Commissione. Richiamandosi all'articolo 46 del
l'Editto Pacca, pretendeva che il Comune si com
portasse alla stregua dei privati, inviando rap
porti settimanali sugli scavi e sottoponendo i
reperti di maggior valore al diritto di prela-

32) Su questo tema vedi I. lNSOLERA, Roma, Roma
Bari 1980, pp. 366-367; L. QuILICI, La tutela archeologica
nei piani regolatori e nella legislazione, in L'archeologia in
Roma capitale cit., p. 48 sgg.
33) Vedi QurucI, La tutela cit., p. 55 sgg.
34) Leopoldo Torlonia è anche il firmatario della con
venzione del 29 gennaio 1886 con la Società Generale Im
mobiliare per la lottizzazione di Villa Ludovisi e la conse
guente costruzione di un quartiere (INSOLERA, Roma cit.,
p. 236).
35) Vedi BC, 1872-1873, p. 3 (Prefazione).
36) La Commissione Archeologica era composta dai
« Consiglieri Sigg. Cav. Augusto Castellani, marchese Fran
cesco Nobili Vitelleschi, commendator Pietro Rosa, e gli
archeologi Sigg. barone Pietro Ercole Visconti, commen-
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zione da parte dello Stato. Ma le richieste di
Rosa continuarono a essere disattese e conflitti
di competenza divisero per decenni le due am
ministrazioni 37•
Nel 1884, divenuto ministro della Pubblica
Istruzione Michele Coppino, le polemiche sem
brarono placarsi: Coppino e il sindaco di Roma,
Leopoldo Torlonia, grande sostenitore dell'ini
ziativa, presero accordi per dotare Roma di un
grande museo archeologico 38• L 'edificio, la cui
realizzazione fu affidata all'architetto Sneider, do
veva sorgere sul Celio, in via di S. Gregorio . Se
condo il progetto originario, nello stesso edifi
cio sarebbero sorti due musei autonomi. Il Mu
seo Urbano, di cui era responsabile il Comune,
avrebbe accolto tutti i reperti - anche quelli
di proprietà dello Stato - venuti alla luce a
Roma e nel suburbio dal 1870; al Museo La
ziale, di cui era responsabile lo Stato, erano de
stinati tutti gli oggetti - anche quelli di pro
prietà del Municipio - rinvenuti a partire dal
1870 nella provincia di Roma 39. Lo Stato avreb
be contribuito alle spese nella misura del trenta
tre per cento, il Comune per la somma restante.
Quando dalla fase teorica si passò all'attuazio
ne, gli ostacoli che sorsero furono tali da de
terminare la sospensione del progetto. G. Fio
relli, che pure era stato tra i firmatari della con
venzione insieme al Lanciani e al sindaco di
Roma L . Torlonia, ne contestava i punti prin
cipali. Quel che preoccupava in particolare Fio
relli era che il valore storico-artistico delle rac
colte che lo Stato avrebbe dovuto cedere al Co-

dator Giovan Battista De Rossi, conte Virginio Vespignani
architetto, Cav. Carlo Ludovico Visconti e ingegnere Ro
dolfo Lanciani, al quale ultimo venne poi attribuito l'ufficio
di secretario» (BC cit., p. 3). Cfr. RAMIERI, L'archeologia
cit., p. 19; COLINI, Nei primi venti anni cit., p. 4 sgg.
37) Cfr. Le «Memorie di un Archeologo» cit., p.
110 sgg.
38) Su tutta questa vicenda vedi il resoconto, vivace
e dettagliatissimo, anche se non privo di qualche partigia
neria, di F. Barnabei, in Le «Memorie di un Archeologo»
cit., pp. 182-186. Tutta la documentazione al riguardo è
contenuta in ACS, Min. P. I., Dir. Gen. AA.BB.AA.,
I versamento, b. 313, fase. 185, 20.
39) Vedi Convenzione del 5 luglio 1884.
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mune era di gran lunga superiore a quello delle
raccolte cedute dal Comune; inoltre temeva « le
pretese che il Comune potrebbe accampare, sta
bilite le cose in questa guisa, nella direzione ed
esecuzione degli scavi nei terreni di proprietà
governativa in Roma e nel Suburbio » 40•
Il conflitto tra Stato e Comune, momenta
neamente sopito, era riesploso con forte inten
sità. In tutta questa vicenda, il Comune di Ro
ma appare autenticamente interessato al pro
getto, mentre tra i rappresentanti del Mini
stero, a eccezione forse di M . Coppino, le ade
sioni risultano piuttosto fredde. Anche se dai
documenti non si evince molto al riguardo, la
posizione di Fiorelli appare piuttosto ambigua
e ondeggiante, mentre quella di Barnabei è di
ferma opposizione.
Nel 1887 le trattative ripresero: una nuova
ipotesi di accordo sembrò profilarsi tra il sin
daco di Roma, Alessandro Guiccioli, e il mini
stro Coppino, che davanti all'assemblea dei De
putati si era impegnato a realizzare il progetto
in collaborazione con il Comune 41• La nuova
convenzione del 15 febbraio 1887 prevedeva
non più due musei distinti, ma un unico museo
archeologico nazionale, alle cui spese il Co
mune avrebbe contribuito per un terzo . In que
sta quota era compreso anche il valore dell'area
su cui sorgeva l'edificio 42•
Dell'ordinamento del museo fu incaricato il
Lanciani. La sua proposta di allestimento si basa
su criteri topografici e cronologici 43• Manca una
concezione più organica di allestimento mu
seale, elaborata anche teoricamente, come ci si

potrebbe aspettare, trattandosi di un museo d i
nuova costruzione.
Il materiale era suddiviso in quattro grup
pi principali: « I . I monumenti dell'era reale
e repubblicana da ordinarsi cronologicamente;
I I . I monumenti dell'era imperiale da ordi
narsi topograficamente secondo le XIV regio
nes augustee; III. I monumenti del suburbano
e del territorio laziale da ordinarsi topografica
mente secondo le XI grandi vie consolari; IV.
Gli avanzi architettonici dei grandi monumenti
urbani e suburbani già distrutti che abbiso
gnano di vasto spazio libero » . I gruppi secon
dari comprendevano: « I . Le raccolte epigra
fiche, da distribuirsi secondo il tracciato del
Corpus Inscriptionum Latinarum; II. Le rac
colte iconografiche (galleria dei busti); III. I
monumenti del Tevere; IV. I monumenti re
lativi agli acquedotti; V. Le raccolte minori,
ossi, avorii, vetri, ornamenti della persona, uten
sili, terrecotte, metalli, etc.; V I . La serie cro
nologica delle piante di Roma » .
Quando i lavori erano già stati avviati, lo
Stato si ritirò dall'impresa 44 . Era accaduto che
il ministro Coppino era stato costretto alle di
missioni, dopo che la legge sulla tutela, da lui
presentata in Parlamento, era stata bocciata .
Crispi, capo del governo, non aveva sostenuto
il ministro e al suo posto aveva chiamato Paolo
Boselli 45• Felice Barnabei ebbe un ruolo deter
minante nella decisione del nuovo ministro di
abbandonare il progetto del museo al Celio.
Oltre a insistere sulle ' irregolarità ' della con
venzione , Barnabei - come racconta egli stes-

40) Vedi la lettera di Fiorelli al sindaco Torlonia, da
tata « ottobre 1885 ». Le contestazioni di Fiorelli sono
molto precise e puntuali. L' ' ambiguità ' di Fiorelli in tutta
questa vicenda è sottolineata anche da F. Barnabei, che
aveva trattato personalmente col Torlonia (Le «Memorie
di un Archeologo» cit., p. 183 sgg.).
41) Vedi Atti Parlamentari. Camera dei Deputati,
seduta del 6 dicembre 1886 (copia di questi Atti è in ACS,
Min. P. I., Dir. Gen. AA.BB.AA., I versamento, b. 313,
fase. 185, 20).
42) Sulla nuova convenzione vedi dibattito del Con
siglio Comunale di Roma nella seduta del 20 maggio 1887
e il progetto di legge del ministro Coppino (Allegato C

nel fase. 185, 20). Un giudizio polemico nei confronti della
nuova convenzione è espresso da F. Barnabei, in Le «Me
morie di un Archeologo» cit., pp. 185-186.
43) La relazione di Lanciani fu inviata al ministro
della Pubblica Istruzione in data 4 febbraio 1888.
44) La parte di edificio già costruita costitul, succes
sivamente, l'Antiquarium Comunale. Sulle sue vicende vedi
A. SoM MELLA MURA, L'antiquarium comunale e le raccolte
capitoline da « Roma capitale» ai progetti per la loro siste
mazione, 1870-1892, in Invisibilia, Roma 1992, pp. 145-

150.
45) Vedi Le «Memorie di un Archeologo» cit., p.
184 sgg.
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so - attirò l'attenzione di Boselli sulla neces
sità di dare adeguata sistemazione a tutto il
materiale archeologico ammassato nei vari de
positi; in attesa della costruzione di un nuovo
museo era opportuno adattare a museo le Ter
me di Diocleziano, già da qualche anno adibite
a questa funzione.

4. L 'ISTITUZIONE DEL MUSEO N AZIONALE AL
LE T ERME DI DIOCLEZIANO.
Nel 1880 i locali dell'Orto Botanico alla
Lungara, sede del Museo Tiberino, già ritenuti
poco adatti per la conservazione delle pitture 46,
furono richiesti dal Ministero della Guerra, che
voleva istituirvi un collegio militare. Prospet
tandosi la necessità di reperire locali dove cu
stodire le preziose raccolte, la scelta cadde sulle
Terme di Diocleziano. Lo stato di abbandono
e di degrado in cui giaceva da tempo il monu
mento aveva suscitato il rammarico di Theodor
Mommsen 47 e sollevato le proteste della com
missione conservatrice dei monumenti. Nella
relazione del 4 febbraio 1880, la commissione
lamentava che gran parte delle Terme fosse ri
dotta « ad uso di botteghe, depreziandone gran
demente l'architettura, con l'apposizione di

46) Vedi LANCIANI, The Athenaeum 2729, 1880, p. 224
(=Notes /rom Rame cit., p. 74).
47) Al rammarico di Th. Mommsen per lo stato del
monumento aveva fatto cenno l'onorevole Lucca nel suo
intervento alla Camera il 22 giugno 1888: Atti Parlamen
tari. Camera dei Deputati, seduta del 22 giugno 1888.
48) Vedi relazione del 4 febbraio 1880 inviata dalla
prefettura della provincia di RAoma alla Direzione Centrale
dei Musei e Scavi di Antichità (ACS, Min. P. I., Dir. Gen.
AA.BB.AA., I versamento, b. 313, fase. 185, 1). La com
missione era composta da P. Mazzoleni, P. Rosa, D. Ian
netti, G. B. De Rossi, F. Crispigni, A. Ruspoli, G. Li
gnana, G. De Sanctis, G. Monteverde, P. E. Visconti.
49) Vedi la relazione del Rosa alla Direzione Centrale
del 4 luglio 1880; la risposta di G. Fiorelli, con l'incarico
di compilare il progetto, è in data 6 luglio 1880 (ACS, Min.
P. I., Dir. Gen. AA.BB.AA., II versamento, I serie, b. 234,
fase. 4005, 4).
50) Per le tavole del progetto Rosa vedi ACS, Min.
P. I., Dir. Gen. AA.BB.AA., II versamento, I serie, b. 234,
fase. 4005, 4. Cfr. S. BRUNI, Il Museo Nazionale Romano:
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porte, finestre, inferriate, che discordano con
l'insieme del disegno, ne deturpano e scemano
la bellezza artistica » 48•
L'allestimento di un museo in un monu
mento così insigne, oltre a dare prestigio al mu
seo stesso, permetteva di restituire le Terme al
loro splendore. La proposta , formulata dal Ro
sa, piacque al Fiorelli, che affidò al Rosa stesso
l'incarico del progetto per adattare a museo i
locali delle Terme 49• Il progetto elaborato da
P . Rosa e da suo figlio Salvatore è di grande
interesse, sia per l 'aspetto prettamente archi
tettonico, sia per l'ordinamento proposto per
il nuovo museo 50• Esso avrebbe dovuto com
prendere opere d 'arte antica e moderna: que
ste ultime da esporsi nel chiostro. Le opere
d'arte antica - greca, etrusca e romana - sa
rebbero state suddivise geograficamente e, al
l'interno di ciascun settore, ordinate secondo
un criterio cronologico. Era prevista una grande
aula (il Frigidarium, opportunamente adattato)
per l'esposizione dei gessi e una biblioteca ar
cheologica .
Gli ostacoli incontrati da Rosa per l'appro
vazione del suo progetto 51 e l 'esito negativo
delle trattative avviate fin dal 1880 con i pri
vati e il Comune di Roma per il riscatto dei lo
cali delle Terme di Diocleziano 52 furono deter-

l'istituzione, in Dagli scavi al Museo, Venezia 1984, pp.

117-118.
51) Tutta la documentazione relativa al progetto Rosa è
contenuta in ACS, Min. P. I., Dir. Gen. AA.BB.AA., II
versamento, I serie, b. 234, fase. 4005, 4.
52) Sui vari proprietari dei locali delle Terme e sul
l'iter per il loro riscatto vedi BRUNI, Museo cit., pp. 118-119;
vedi anche Le «Memorie di un Archeologo » cit., p.
192 sgg.
53) L'autorizzazione a G. Sacconi fu data verbalmente
tra la fine del 1885 e gli inizi del 1886, come si deduce
dalla lettera di Carlo Fiorilli del 6 febbraio 1886 (ACS,
Min. P. I., Dir. Gen. AA.BB.AA., II versamento, I serie,
b. 234, fase. 4005, 5). Per il compenso richiesto da Sac
coni nel 1895 e per l'invio delle tre tavole del progetto al
Museo Nazionale Romano, documentazione in ACS, Min.
P. I., Dir. Gen. AA.BB.AA., II versamento, I serie, b. 235,
fase. 4015.
54) Nella seduta del 6 dicembre 1886, rispondendo alle
interrogazioni parlamentari degli onorevoli Bonghi e Ba
lestra, Coppino aveva dichiarato: « . . . io non credo che per

I
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minanti nell 'orientare la Direzione Generale di
Antichità e Belle Arti verso il progetto del
museo da costruirsi d 'intesa con il Comune.
Il progetto di realizzazione di un museo ar
cheologico alle Terme e quello del museo da
costruirsi sul Celio procedono su due linee pa
rallele, e l 'uno esclude l'altro . Le loro vicende
tuttavia si intersecano, dal momento che l 'ab
bandono di un progetto determina il prevalere
dell'altro. Così nell'arco di tempo intercorso
tra la sospensione della prima convenzione tra
Stato e Comune e la ripresa delle trattative per
il Museo Archeologico Nazionale (ottobre
1885 febbraio 1887), fu di nuovo presa in con
siderazione l 'idea di adattare a museo i locali
delle Terme di Diocleziano . Il progetto questa
volta fu affidato a Giuseppe Sacconi, già vin
citore del concorso per il monumento a Vitto
rio Emanuele 53• Questo progetto - su cui
possediamo scarsissima documentazione - non
fu attuato; il nuovo accordo che si stava rea
lizzando tra Stato e Comune, auspice il mini
stro Coppino, ne determinò la sospensione 54•

389

iniziò a trasferirvi i reperti immessi nel Kir
cheriano dopo il 1870 56• Tra gennaio e feb
braio 1883 fu ultimato il trasporto delle rac
colte del Museo Tiberino 57.
Nonostante se ne ribadisca di continuo il

Nel frattempo nei locali delle Terme con
fluiva una grande quantità di materiale: nel
febbraio del 1882 vi furono trasferite le rac
colte del Museo del Palatino, i cui locali do
vevano essere demoliti 55; nello stesso anno si

carattere provvisorio 58, fin dal 1884 il Museo
delle Terme è una realtà: anche nei documenti
ufficiali compare la denominazione « Museo e
Galleria alle Terme Diocleziane ». Il direttore
è Ettore De Ruggiero, quasi a sottolineare una
continuità ideale con il Kircheriano, le ciu rac
colte archeologiche confluiscono a ritmo inces
sante alle Terme.
Dopo l 'abbandono degli accordi con il Co
mune, il ministro Boselli optò definitivamente
per le Terme di Diocleziano, indirizzato verso
questa scelta dal Barnabei, ormai la persona
lità più in vista della Direzione Generale di An
tichità e Belle Arti. Proprio al Boselli si deve il
decreto del 7 febbraio 1889 con cui si istituiva
il Museo Nazionale Romano in due sezioni:
alle Terme di Diocleziano per le antichità ur
bane, e a Villa Giulia per le antichità extraur
bane 59•
Dopo il 1889 tutte le raccolte archeologi
che del Kircheriano, anche quelle costituite pri
ma del 1870, furono trasferite al Museo delle
Terme 60• La nascita del nuovo museo decreta

le forze divise del Municipio e dello Stato possa sorgere un
gran museo ... Nel dubbio di poter conchiudere col Comune,
fu incaricato un egregio uomo, il nostro collega conte Sac
coni, perché tracciasse un disegno del museo che, se dipen
derà dalle sole mie forze, verrà istituito nel Portico di Mi
chelangelo ... Quindi, o io mi pongo d'accordo col Muni
cipio romano (e credo che questa sia la cosa migliore) o il
Governo farà da sé» (Atti Parlamentari cit.).
55) Vedi il verbale di consegna degli oggetti del Museo
del Palatino del 25 settembre 1882 (ACS, Min. P. I., Dir.
Gen. AA.BB.AA., I versamento, b. 117, fase. 170, 24 con
ulteriore documentazione al riguardo).
56) Vedi, p. es., i verbali di consegna tra L. Pigorini
e Ettore De Ruggiero del 16 giugno e del 16 agosto 1882
(ACS, Min. P. I., Dir. Gen. AA.BB.AA., I versamento,
b. 318, fase. 188, 1). Fin dal maggio 1882 Pigorini aveva
iniziato i lavori per il distacco delle iscrizioni dalle stanze
del Kircheriano cedute al Museo Preistorico.
57) Vedi «Nota degli oggetti esistenti nell'Orto Bo
tanico alla Lungara che si trasportano alla Certosa nelle
Terme di Diocleziano col carro» (Archivio della Soprin-

tendenza Archeologica di Roma).
58) Vedi, p. es., la lettera di Fiorelli a E. De Ruggiero
del 14 ottobre 1884 (ACS, Min. P. I., Dir. Gen. AA.BB.AA.,
II versamento, I serie, b. 234, fase. 4005, 5).
59) Vedi Le «Memorie di un Archeologo» cit., p.
184 sgg.; P. BoSELLI, Istituzione di un Museo Nazionale
delle Antichità in Roma. Relazione a S. M. il Re, Roma
1889, p. 3 sgg.
60) Ancora nel 1888, nella lettera inviata a E. De Rug
giero il 3 novembre, si ribadiva che «per ora, nulla si deve
timuovere di ciò che costituisce l'antico materiale del Museo
Kircheriano, prima che vi si facessero le aggiunte dopo il
1870 » (ACS, Min. P. I., Dir. Gen. AA.BB.AA., I versa
mento, b. 314, fase. 186, 4).
'" Questo lavoro nasce da una più generale ricerca
' archivistica per ricostruire la storia del Museo Nazionale
Romano, eseguita sotto la direzione del prof. Augusto
Fraschetti e ·per incarico del prof. Pier Giovanni Guzzo,
che qui' ringrazio. Il mio ringraziamento va anche ai proff.
Lucos Cozza e Fausto Zevi con i quali ho.. discusso più volte
di questi argomenti.
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anche, indirettamente, la fine del Kircheriano.
Finché era rimasta in vigore la disposizione che
impediva il trasferimento dal Kircheriano delle
collezioni formatesi prima del 1870 esso man
teneva una sua fisionomia e poteva svolgere
un ruolo come esempio di museo concepito co-

[ 14]

me Wunderkammer. I success1v1 smembra
menti del nucleo storico del Kircheriano e le
ripartizioni fra i vari musei e istituti di Roma
e d'Italia ne determinarono, nel 1 9 1 3 , la chiu
sura definitiva.

