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ANTONELLA PAMPALONE 

Le vicende, complicate e interminabili, che 
hanno accompagnato il ritrovamento della Co
lonna di Antonino Pio nella Roma del primo 
Settecento sono state ripetutamente indagate, 
ma con esiti parziali, fornendo un quadro disor
ganico e talvolta inesatto 1• Inediti aspetti docu
mentari emersi da una ricerca analitica estesa a 
tutto campo nei fondi romani dell 'Archivio di 
Stato, dell'Archivio della Banca di Roma, del-
1' Archivio Storico del Vicariato, della Bibliote
ca Nazionale Vittorio Emanuele, della Bibliote
ca Vaticana, dell 'Archivio della Fabbrica di S. 
Pietro e dell'Archivio Segreto Vaticano, getta
no nuova luce sull'operazione di scavo e con
sentono di saggiare il coinvolgimento intellet
tuale degli eruditi del tempo, affascinati da un 
evento la cui risoluzione definitiva ha alimenta
to nell'arco di un secolo il dibattito culturale, 

mettendo in discussione competenze e capacità 
dei singoli. Dall'ordinamento sistematico delle 
informazioni emerge uno spaccato seducente 
sul gusto di un'epoca, sui rapporti tra i pro
fessionisti dell'arte o sulle loro esigenze di af
fermazione personale, che talvolta hanno deter
minato le decisioni dei pontefici, indotti a solu
zioni più idonee a perseguire un effetto di im
magine che non a produrre un esito conclusivo. 

Al fine di non distorcere l'immediatezza lin
guistica del materiale rintracciato, le fonti utiliz
zate e disposte in rigorosa sequenza cronologica 
fungeranno da voce narrante annunciando l' e
volversi dei fatti, integrati e interpretati in una 
visione unitaria che tiene conto del milieu so
cio-culturale della Roma papalina nella sua to
talità. 

Per quanto attiene l'analisi filologico-stilisti-
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ca del monumento e dei rilievi sulla base del 
piedistallo, rimandiamo agli studi effettuati da 
chi ha competenza adeguata in merito 2

• 

La storia moderna della Colonna di Antoni
no Pio ha inizio sotto il pontificato di Clemente 
XI Albani (1700-1721), durante il quale si con
sumano le fasi salienti di quella delicata e costo
sa operazione di recupero, tenacemente perse
guita tra gravi difficoltà dagli architetti Carlo e 
Francesco Fontana; ha un infausto risvolto al 
tempo di Pio VI Braschi (1775-1799) con la di
struzione del lungo fusto di granito rosso alto 
m 14,75, e ha il suo epilogo sotto quello di Gio
vanni Paolo II Woityla con la sistemazione del 
basamento quadrangolare nei Musei Vaticani. 

L'attenzione costante dedicata al monumen
to sotto i vari pontificati (né va trascurato l'im
pegno di Innocenzo XIII, Clemente XII, Bene
detto XIV e Gregorio XVI) dimostra l'impor
tanza del reperto emersa con clamore al mo
mento dello sterro moderno; alla scoperta della 
data di estrazione dalle cave di Assuan (105-
106 d.C., IX anno dell'impero di Traiano), rin
venuta sull'imoscapo del liscio monolite, si ag-

1) Si segnalano gli studi fondamentali: C. PrETRANGELI, 
in Via del Corso, Roma 1961, pp. 42-43; C D'ONOFRIO, Gli 
Obelischi di Roma, Roma 1967', pp. 238-249; 1992' (ed. ag
giornata), pp. 327-338; L. VOGEL, The Column of Antoninus 
Pius: 'Antiche Memorie' in the Eighteenth Century, in Studies 
presentend lo George M. A. Hanfmann, Cambridge (Mass.) 
1971, pp. 189-194; Io., The Column of Antoninus Pius, Cam
bridge (Mass.) 1973; D. E. E ., F. S. KLEINER, The Apotheosis 
of Antoninus and Faustina, in RendPontAcc, LI-LII, 1978-
1980, pp. 398-400; G. CuRCIO, L'area di Montecitorio: la città 
pubblica e la città privata nella Roma della prima metà del Set
tecento, in E. DEBENEDETTI (a cura di), L'architettura da Cle
mente XI a Benedetto XIV. Pluralità di tendenze (= Studi sul 
Settecento Romano, 5), Roma 1989, pp. 157-204; G. MARTI
NES, La Colonna di Marco Aurelio o Colonna Antonina, in C. 
D'ONOFRIO (a cura di), Via del Corso. Una strada lunga 2000 
anni, cat. mostra, Roma 1999, pp. 111-125. Da ultimo, una lu
cida ma parziale sintesi è stata tracciata da L. DE LACHENAL, in 
L. ARCANGELI, A. NEGRO, L. DE LACHENAL, La Roma di papa 
Albani (1700-1721). Percorsi nella città tra interventi e scoper
te nel pontificato di Clemente XI, Roma 2002, pp. 25-28. Una 
menzione a parte merita il contributo di N. MARCONI, Uso 
delle macchine da costruzione e 'crisi' della capacità operativa 
nel XVIII secolo: il fallimento del trasporto della colonna di 
Antonino Pio a Roma, in QuadistStorArch, N.S. 33, 1999 

giunse il ritrovamento del piedistallo in marmo 
italico con dedica a lettere bronzee sulla fronte 
e rilievi sugli altri lati con l'Apoteosi di Antoni
no e di sua moglie Faustina e due scene funera
rie della decursio, cortei rituali di cavalieri al ga
loppo. 

L'esatta identificazione della Colonna con 
quella eretta nel 161 d.C. nell'area degli Ustrini 
di Campo Marzio (fig. 1) da Marco Aurelio e 
Lucio Vero in onore del defunto Antonino Pio 
(138-161), loro padre adottivo, fugava la con
fusione ingeneratasi nell'Alto Medioevo con la 
Colonna Aureliana (fig. 2), denominata volgar
mente Antonina 3, secondo una tradizione rin
verdita ancora nel Cinquecento e perdurante si
no ai giorni nostri. 

Benché priva di identità, la vera columna 
Antonini era una presenza tangibile nel centro 
storico di Roma, incamerata negli horti dei pri
vati che si avvicendavano nell'abitazione del si
to dove il suo tronco sporgeva per circa sei me
tri dal suolo. Essa è ben visibile nella pianta di 
Antonio Tempesta del 1593 (fig. 3); posta di
nanzi la facciata della chiesina di S. Biagio, è 

(2001), pp. 43-54, apprezzabile per l'analisi tecnica e della 
pratica sperimentale dell'intervento, ma parzialmente errato 
nella ricostruzione dei fatti e nelle conclusioni. La studiosa in
fatti afferma che le "lezioni nel fusto della colonna ... sono la 
causa dell'abbandono del progetto di ricollocazione della co
lonna sulla piazza"; in realtà, come spiegheremo, furono cau
se diverse (storico-economiche) a condizionare l'abbandono 
del progetto di erezione (e non del trasporto) alla fine del 
Settecento; questa lettura ha viziato ideologicamente la meto
dologia analitica, come già emerge dal titolo. 

2) VoGEL, opp. ciii., e la recensione di R. TuRCAN, Le pié
destal de la Colonne Antonine a propos d'un livre récent, in 
RA, 1-2, 1975, 2, pp. 305-318; KLEINER, op. cii. 

3) R. LANCIANI, L'itinerario di Einsiedeln e l'ordine di Be
nedetto Canonico, in MonAnt, I, 1890, col. 464; CI-1. HOLSEN, 
La pianta di Roma dell'Anonimo Einsiedlense, Roma 1907; R. 
V ALENTINI -G. ZUCCHETTI, Codice topografico della città di Ro
ma, II, Roma 1942, pp. 181, 186. Per la discussione settecen
tesca sulla scorrettezza della denominazione cfr. J o. VrGNOLI, 
De Columna Imperatori Antonini Pii dissertatio, Romae 1705, 
p. 120; C. FEA, Dissertazione sulle rovine di Roma, Roma 
1784, p. 332: secondo l'autore la definizione di "Antonina" 
per entrambe le colonne risale al tempo del pontefice Agapito 
II (946-955); ID., Frammenti di fasti consolari e trionfali, Ro
ma 1820, p. LXXIII. 
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FIG. 1 - Plastico di Roma antica, particolare con la Colonna di Antonino Pio (a destra) , l'Obelisco solare di Augusto (a sinistra) 
e la Colonna di Marco Aurelio (in fondo), ROMA, Museo della Civiltà Romana. 

indicata da tre parole abbreviate: Col[umna] 
cit[oria] [ad m]o[n]tem 4• 

Quando nel Seicento il Nardini ricordava 
nella casa di Carlo Eustachi la «Colonna antica 
trovata a Monte Citorio» 5, era convinzione ab
bastanza diffusa che essa fosse una colonna 'ci
tatoria', ovvero adibita all'esposizione di bandi 
e citazioni giudiziarie per la vicinanza all'ingres-

4) Cfr. F. EHRLE, Roma al tempo di Clemente VIII, Città 
del Vaticano s.d., p. 4. La pianta del Tempesta è da conside
rare la prima importante citazione topografica del reperto 
(cfr. C. H0LSEN, Saggio di bibliografia ragionata delle piante ic
nografiche e prospettiche di Roma dal 1551 al 1748, Firenze 
1933, pp. 21-23 ). 

5) F. NARDINI, Roma antica, Roma 1666, p. 349. La casa 
era in effetti di proprietà della famiglia Cecchini sin dal Cin
quecento (R. LANCIANI , Storia degli scavi di Roma, III, Roma 
1907, p. 145; G. LUGLI, I Monumenti antichi di Roma e Subur-

so dei Saepta, ove si tenevano i comizi centuria
ti; in alternativa, si supponeva dubitativamente 
la sua appartenenza al cosiddetto Portico d'Eu
ropa, di cui veniva considerato un mirabile re
sto. Pertanto la sua sorte divenne argomento di 
discussione già nella prima metà del XVII secolo. 
Lelio Guidiccioni, prelato della cerchia barberi
niana 6, ne aveva proposto il dissotterramento 

bio, III, Roma 1938, p. 236); nel Seicento era abitata da Or
tensia Cecchini, moglie di Carlo Eustachi. 

6) Cfr. D'ONOFRIO, Gli obelischi cit. a nota 1, p . 239 no
ta 1 (ed. 1992, p. 327). L'episodio si colloca prima del 7 lu
glio 1643, data di morte del Guidiccioni, sepolto a Roma nel
la chiesa di S. Gregorio al Celio. Poeta dilettante nato a Luc
ca nel 1582, nel 1601 si trasferì a Roma, prima a servizio del 
card. Scipione Borghese, poi di Antonio Barberini, diventan
do grande estimatore di Gian Lorenzo Bernini. Autore di vari 
componimenti letterari, merita di essere ricordato soprattutto 
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per collocarla altrove coronata da una statua 
della Vergine e con un'iscrizione dedicatoria al 
card. Antonio Barberini, di cui aveva anche in
dicato i testi. 

Il proposito non trovò consenso e fu eluso 
nuovamente alla fine dello stesso secolo quan
do, in occasione dei lavori per la costruzione 
della Curia Innocenziana (attuale Camera dei 
Deputati) nella piazza di Montecitorio, si venti
lò l'ipotesi di collocare il reperto dinanzi al sud
detto palazzo. Un Avviso del 1694 riportava la 
notizia 7, confermata poi dal V alesio 8, relativa a 
un progetto che, ripristinando un'antica idea 
berniniana, prevedeva l'unificazione di piazza 
Colonna con quella nascente dinanzi alla Curia, 
abbellita da un obelisco centrale cui facevano 
ala in posizione simmetrica la Colonna di Mar
co Aurelio e l'altra di Traiano, da trasferire qui. 
Papa Innocenzo XII Pignatelli (1691-1700) non 
diede seguito all 'iniziativa, caldeggiata viceversa 
dall'architetto coinvolto nella costruzione della 
Curia, Carlo Fontana. Nella prima stesura del 
testo sul Monte Citatorio, redatto nel 1694 e 
presentato al pontefice, l'architetto proponeva 
la tesi di una piazza unitaria in cui la Colonna 
Aureliana sarebbe stata fronteggiata nella parte 
opposta dalla «antica colonna Citatoria» 9 • Que
sta sistemazione urbanistica non fu attuata, ma 
è da credere che il Fontana non abbandonasse 
mai l'idea di utilizzare la Colonna inutilmente 

per la relazione riguardante la cerimonia funebre di Paolo V 
Borghese (30 gennaio 1622) in S. Maria Maggiore. Scrisse an
che un dialogo in cui l'autore recita col Bernini e un lunghis
simo componimento poetico sul Baldacchino di S. Pietro (C. 
D'ONOFRIO, Un dialogo-recita di Gian Lorenzo Bernini e Lelio 
Guzdiccioni, in Palatino, X, 1966, 2, pp. 127-134; ID., Roma 
vista da Roma, Roma 1967, pp. 378-388; M. FAGIOLO DEL
L'ARCO, La festa barocca, Corpus delle feste a Roma, 1, Roma 
1997, pp. 235-236). 

7) L. VON PASTOR, Storia dei Papi, XIV, 2, Roma 1962, p. 
430, nota 2, Avviso Marescotti dell'll-12-1694 cit. da F. BoR
SI, Il Palazzo di Montecitorio dal Bernini al Fontana, in AA.Vv., 
Il Palazzo di Montecitorio, Roma 1967, p . 81, nota 64, e da G. 
CuRCIO, Piazza di Montecitorio, in Le Immagini del Santissimo 
Salvatore. Fabbriche e sculture per l'Ospizio Apostolico dei Po
veri Invalidi, catalogo della mostra a cura di B. CONTARDI, G. 
CuRCIO, E. B. DI GIOIA, Roma 1988, p. 192. Cfr. anche EAD., 
Palazzo della Curia a Montecitorio, ibid., pp. 144-167. È molto 
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F1G. 2 - N. VAN AELST, Colonna di Marco Aurelio in Piazza 
Colonna (incisione, 1585), ROMA, Biblioteca di Archeologia e 
Storia dell'Arte, Collezione Lanciani (Roma XI.126, n. inv. 

34885). 

interessante notare come ai primi del Novecento, nell'ambito 
della nuova sistemazione urbanistica di Roma Capitale, il pro
getto di unificare le piazze venisse ripreso dall'architetto Ar
mando Brasini; lo mostra un disegno firmato, inv. 18446, nel 
fondo Lanciani presso la Biblioteca di Archeologia e Storia 
dell'Arte di Roma. 

8) F. VALESIO, Diario di Roma, ed. a cura di G . SCANO, I
IV, Milano 1977-1978, II, p. 701, alla data 25-9-1703. 

9) C. FONTANA, Discorso sopra il Monte Citatorio situato 
nel Campo Martio, ed altre cose ad esso appartenenti, Roma 
1694; owiamente a questa data l'architetto ighorava che la 
Colonna fosse quella di Antonino Pio e corresse la denomina
zione nella edizione aggiornata del 1708, citata più avanti. Per 
uno stralcio della redazione del 1694 si veda P. MISCIATTELLI, 
I disegni originali di Carlo Fontana per la Curia di Montecito
rio, in Vita d'Arte, II, 1909, p. 345, nota 3. Sull'attività lettera
ria del Fontana cfr. H. HAGER, Le opere letterarie di Carlo 
Fontana come autorappresentazione, in In Urbe Architectus. 
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FIG. 3 - A. TEMPESTA, La zona del Campo Marzio dalla Pianta di Roma del 1593 (incisione). 
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FIG. 4 - A. BRASINI, Progetto per l'unificazione di Piazza Colonna e Piazza Montecitorio (disegno, 1908), ROMA, Biblioteca di 
Archeologia e Storia dell'Arte , Collezione Lanciani (Roma XI.11.III. 36, n. inv. 18446). 

giacente nell'orto che, passato di proprietà, era 
stato incamerato nell'edificio dei Padri Lazzari
sti della Missione 10

; la sua esistenza vincolava in 

Modelli Disegni Misure La professione dell'architetto Roma 
1680-1750, cat. mostra, a cura di B. CoNTARDI-G. CuRCIO, 
Roma 1991, pp. 155-203. Per le fonti romane e medievali che 
giustificano la definizione "citatoria" assegnata alla colonna, 
cfr. H. JoRDAN, CH. H0LSEN, Topographie der Stadt Rom im 
Mittelalter, I, Berlin 1907, p. 603, nota 7. È molto interessan
te notare come ai primi del Novecento, nell'ambito della nuo
va sistemazione urbanistica di Roma capitale, il progetto di 
unificare le piazze venisse ripreso dall'architetto Armando 
Brasini; lo mostra un disegno firmato, inv. 18446, nel fondo 
Lanciani presso la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte 
di Roma (fig. 4). 

10) Alla fine del Seicento l'orto è indicato di pertinenza 
dei Padri della Missione da B. MARLIANI, O. PANVINIO, A. Do-

qualche modo l'ampliamento della loro Casa, 
confinante con la fiancata sinistra della Curia 
Innocenziana. 

NATI, F. NARDINI, Descrizione di Roma antica, ed. aggiornata, 
Roma 1697, p. 134. Infatti nel 1674 le due sorelle vedove Por
zia e Ortensia Cecchini (cfr. supra nota 5) vendettero la casa 
ai Padri della Missione per 4400 scudi, pretendendone invano 
altri 3000 per la colonna situata nel loro giardino; con molta 
abilità il perito dei Padri dimostrò l'inutilità dell'esosa richie
sta, adducendo ragioni che screditavano l'importanza del re
perto: «Essendo detta colonna di materia di granito infimo et 
ordinario, labefatta e fessa. [ .. . ] Ne da detta colonna insorge 
onorificenza rispetto alle case vicine, mentre non ha cospicui
tà, ne titolo compieno [ ... ] Onde s'esclude ogni pretensione 
in detta colonna, di quelli che hanno venduta la casa [ .. . ]» 
(EHRLE, op. cit. a nota 4, pp. 6-7). 



[7] LO STERRO DELLA COLONNA DI ANTONINO PIO, ROMA 1703-1708 271 

1703 

Nel 1698 i Lazzaristi avevano iniziato i lavo
ri per rialzare il limite di elevazione della pro
pria fabbrica proprio sul lato d'angolo con il 
Palazzo di Montecitorio verso la piazza della 
Chiesa delle Monache di Campo Marzio 11

• 

Qualche impedimento si verificò in corso d'o
pera come nel marzo 1702 quando, a causa di 
una forte grandinata accompagnata da una 
tromba d'aria, crollò la volta di un ambiente in 
costruzione provocando la morte di alcune per
sone 12

• In funzione del nuovo edificio fu demo
lita la preesistente facciata del Convento di cui, 
secondo la prassi, il 23 maggio dello stesso an
no i Padri chiesero la descrizione giurata fatta 
dal notaio della Presidenza delle Strade IJ_ L'am
pliamento rese necessario abbattere alcune abi
tazioni limitrofe e, durante questi lavori con
dotti nel 1703, gli operai rimasero impressiona
ti alla vista dello «smisurato sasso» che sporge
va per quasi due terzi in un angolo del giardino 

11) CuRcro, Piazza cit. a nota 7, p. 196 e tav. 14, raffigu
rante il Limite di elevazione del palazzo dei Padri della Missio
ne, tratto dalle mappe dell'Archivio di Stato di Roma. Sui Pa
dri Lazzaristi si veda La Congregazione della Missione in Ita
lia. Dal 1640 al 1835, Parigi 1884. 

12) Giornale di Clemente XI, BAV, Cod. Urb. Lat. 1655, 
c. 16v, alla data 13-3-1702; Avvisi Marescotti, BNCR, Vitt. 
Eman. 790, IV, c. 119r-v, alla data 18-3-1702. 

13) ASR, Notai del Tribunale delle Acque e Strade, voi. 
125, c. 166r-v, notaio Domenico Orsini. 

14) G. M. CRESCIMBENI, Racconto di tutta l'operazione 
per l'elevazione e abbassamento della Colonna A ntonina, Ro
ma 1705, p. 3. Il codice presso la BAV, Vat. Lat. 9023 , cc. 
221r-23 lv, già segnalato da EHRLE, op. cit . a nota 4, p. 4, nota 
3, e indicato da D'ONOFRIO, Gli Obelischi cit. a nota 1, come 
di autore anonimo, è il manoscritto incompleto redatto dal 
Crescimbeni per la sua pubblicazione, rispetto alla quale si 
arresta alla pagina 23 del testo a stampa; neppure la VoGEL, 
op. cit. a nota 1 ( 1973), si è accorta dell'identità dei testi, vice
versa dubitativamente ipotizzata dalla MARCONI, op. cit. a nota 
1, p. 51, nota 30. 

15) Avvisi di Roma, BAV, Ottob. Lat. 2731, c. 152r, alla 
data 29-9-1703. 

16) Uno dei primi atti del neoeletto Clemente XI fu la 
convocazione di Carlo Fontana e Carlo Maratti per una pron
ta e costante attività collaborativa. Lo riferisce René Houasse, 
direttore dell'Accademia di Francia a Roma, al collega france-

della Casa 14
• 

Immediatamente si sparse la voce del ritro
vamento, alimentando le supposizioni degli stu
diosi sull'identità della Colonna e l'interesse 
dotto di Carlo Fontana, di cui un contempora
neo scriveva: «Vanta il Cav.re Fontana, che la 
sua Architettura composta di Teorica, e di pra
tica superi le reliquie di tanti superbi edifitij di 
Roma, e che in tutte le sue parti riesce più per
fetta , che l'insegnamento del Vetruvio [ ... ]» 15

; 

all'architetto si ripresentava un'occasione pro
pizia per sollecitare buone opportunità d'intesa 
col nuovo pontefice, Clemente XI Albani (1700-
1721), suo protettore 16

• 

Profittando di una conversazione colta con 
mons. Nicolò Del Giudice, chierico di Camera 
e Presidente delle Acque e Strade 17

, l'architetto 
richiamò la curiosità del prelato sul reperto ar
cheologico di Campo Marzio, certo che questi, 
in ottemperanza al suo obbligo istituzionale, ne 
avrebbe parlato col papa, notoriamente sensibi
le alle questioni artistiche 18

• Il 20 agosto, subito 

se Mansart nella lettera del 30 novembre 1700: «Il fit appel
ler, il y a quatre jours, le Cavalier Fontana, Architecte, et Car
lo Maratty, Peintre, lesquels il établit à la conduitte de tous 
!es ouvrages des ses Batimens. Ils étoyent brouillez ensemble 
depuis longtemps. Le S. Père leur commanda d'etre unis et 
de s'apliquer de concert pour l'exécution de ses ordres. Il 
leur ordonna d'aller le veoir tuos !es dimanches pour recevoir 
ses intentions» (M. A. DE MoNTAIGLON [a cura di], Corres
pondance des Directeurs de l'A cadémie de France a Rome, III, 
Paris 1889, p. 66, n. 1068). 

17) Secondogenito di Domenico Del Giudice, duca di 
Giovenazzo, principe di Cellammare e grande di Spagna, e di 
Costanza Pappacoda, nacque a Napoli il 16 giugno 1660. In
nocenzo XII lo nominò prelato domestico nel 1694, Prefetto 
dell'Annona nel 1695 e presidente della Camera Apostolica 
l'anno seguente. Clemente XI nel 1701 lo incaricò della Presi
denza delle Acque e Strade, nominandolo maggiordomo del 
Palazzo Apostolico nel 1715, carica mantenuta sotto Innocen
zo XIII e Benedetto XIII che lo creò cardinale nel 1725. Morì 
a Roma il 30 gennaio 1743 (cfr. L CARDELLA, Memorie stori
che de Cardinali, VIII, Roma 1794, pp . 209-210). 

18) L'episodio, avvenuto nell'agosto 1703 , è riferito dal
lo stesso C. FONTANA, Discorso sopra l'antico Monte Citatorio 
situato nel Campo Marzio, e d' altre cose erudite ad Esso atti
nenti estratto da più gravi autori con l'istoria di ciò che è occor
so nell'inalzamento del nuovo Edificio della Curia Romana e di 
quanto è accaduto nel Ritrovamento, et alzamento della Nuova 
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dopo il colloquio, il prelato si recò sul posto 
per visionare da vicino il pezzo, ne fece relazio
ne al papa sottolineando le dimensioni che ren
devano unico il reperto e «impetravit monu
menti tamdiu neglecti curam et restitutionem», 
come ci tramanda un contemporaneo 19

• 

Clemente XI, a cui era «molto a cuore il 
mantenimento dello splendore di questa Cit
tà» 20

, valutò diverse possibilità. Lasciare la Co
lonna nel suo sito avrebbe significato seppellirla 
definitivamente sotto l'edificio di nuova costru
zione dei Padri Lazzaristi; se il ricordo topogra
fico del luogo originario della memoria di An
tonino Pio non veniva a essere pregiudicato, 
più viva sarebbe rimasta la memoria se la Co
lonna fosse stata tratta alla luce. Lo sterramen
to, inoltre, avrebbe dato possibilità di lavoro e 
di guadagno onesto a molte persone 21

• L'innata 
sensibilità dell' Albani per i bisognosi fu ele
mento distintivo del suo carattere e motivo con
duttore dell'intero pontificato, durante il quale 

Colonna Antonina il tutto descritto et ordinato dal Cav. Carlo 
Fontana e dedicato alla Santità di N.S. PP. Clemente XI, Roma 
1708, cap. XII, p. 34. In calce al testo dell'architetto seguono 
le due relazioni di F. POSTERLA, Narrativa delle prime [. .. e] se
conde operazioni [. .. ] eseguite per la Colonna Antonina, adu
nate in un'unica pubblicazione del 1705, come si dirà più 
avanti. Una ristampa integrale del testo del Fontana è in BoR
s1, op. cit. a nota 7, alla fine della prima parte del volume. Cfr. 
anche CuRCIO, op. cit. a nota 1, p. 167. 

19) F. BIANCHINI, De clivo Citorio sive aggere Campi 
Martii et de columnis veterum memorabilibus libri duo, Vero
na, Biblioteca Capitolare, Codice Veronese 356, che, nel capi
tolo II del libro I, riferisce sull'incontro tra mons. Del Giudi
ce e il Pontefice. Il contenuto del testo manoscritto è citato 
da CH. H0LSEN, Antichità di Monte Citorio, in RM, IV, 1889, 
pp . 42-48, part. 51. 

20) CRESCJMBENI, op. cit. a nota 14, p. 3. 
21) Ibid., pp. 10-11. 
22) Lo indica apertamente A. T AJA, Lettera, e componi

menti, in ragguaglio, e in encomio della nuova Ripa presso al 
Sepolcro de' Cesari in Roma, ridotta ... per ordine ... di ... papa 
Clemente XI a foggia di sontuoso Navale ... , Roma 1705, p. 35, 
nella Lettera di apertura alla sua pubblicazione sul Porto di 
Ripetta; dopo avere elencato tutte le virtù del papa (miseri
cordia, carità, giustizia, tolleranza, prudenza, umiltà, tempe
ranza, «discretezza»), cita le opere architettoniche e decorati
ve «prodotte per ornamento de' Sagri Templi, e di Roma, ed 
in sollievo delle civili pubbliche Maestranze». Una testimo
nianza simile si legge in un Avviso del 1704, quando il ponte
fice cominciò a cullare l'idea della costruzione della nuova Sa-

furono promosse varie iniziative di carattere eti
co-sociale; la necessità di procurare occasioni 
lavorative può essere considerata senza dubbio 
alla base di molte imprese edilizie avviate in 
quegli anni e vennero sottolineate dalle fonti 
che divulgano una volontà espressa apertamen
te dal papa, intenzionato a porre rimedio al 
problema della disoccupazione delle maestran
ze sofferto sotto il predecessore Innocenzo 
XII 22

• Prevalsero lo spirito caritatevole e l'amo
re per l'arte di Clemente XI, che dopo varie 
consultazioni decise di fare estrarre il reperto e 
di trasportarlo altrove, poiché il dislivello del 
terreno non avrebbe consentito agilmente di 
mettere in piano la Colonna se non abbattendo 
le case circostanti. 

Una precisa ricostruzione topografica del
l'area antica intorno alla Curia Inhocenziana fu 
fatta da mons. Francesco Bianchini, cameriere 
d'onore del papa e «uomo adornato di belle let
tere» 23; l'autorevole studioso, nominato proprio 

grestia di S. Pietro: «Hà Nostro Signore dato ordine nel Capi
tolo di S. Pietro dover principiare la fabbrica della Sagrestia, 
e si và cercando queHi che hanno oblighi di dette fabbriche 
per farli adempire, ad' effetto d'impiegare la Povertà vaga
bonda, e miserabile à procacciarsi il vivere, giache le Praterie 
Mendicanti, e ricche non lasciano alle Case il comodo di sov
venirli. Pensieri degni di un gran Principe, che à confusione 
dell'Invidia, e della Malignità, renderanno sempre più glorio
so il di lui Governo, essendo che la pietà è quella, che rende 
accreditata la Sovranità di chi regna» (Avvisi di Roma, BAV, 
Ottob. Lat. 2732, c. 98r, alla data 10-5-1704). Finalizzati a 
qÙesto progetto, non più attuato, furono due concorsi: quello 
Clementino bandito nel 1711 dall'Accademia di S. Luca e 
l'altro indetto dal papa nel 1715, che produsse una serie di 
modelli architettonici di vari artisti tuttora conservati (cfr. H. 
HAGER, Clemente XI, il museo dei modelli della Reverenda 
Fabbrica di S. Pietro e l'origine del museo architettonico, in 
RStorLazio, V, 1997, 7, pp. 138 nota 5, 153-160, con bibl. di 
riferimento. Cfr. anche A. PAMPALONE, Nuovi documenti sui 
modelli architettonici nel "Casino del Belvedere" di Clemente 
XI e l'attività di Francesco Fontana, in AnnAccVirtuosi, 3, 
2003, p. 213 nota 26. 

23) Avvisi di Roma, BAV, Ottob. Lat. 2733, c. 60v, alla 
data 13-6-1705. La stessa frase è riportata anche negli Avvisi 
Marescotti cit. a nota 12, c. 452r, alla stessa data) a proposito 
dell'orazione funebre che il Bianchini stava preparando per 
recitarla in S. Maria dell'Anima durante la cerimonia del de
funto imperatore Leopoldo I, come di fatto avvenne il 20 giu
gno (cfr. VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 392). Arcade e già 
bibliotecario del card. Ottoboni, nel 1701, Clemente XI lo 
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nel 1703 Presidente delle Antichità di Roma, 
individuò la posizione esatta della Colonna An
tonina, segnandola in uno schizzo allegato al 
capitolo terzo di un suo manoscritto sul reper
to antico, redatto nel 1703 e mai più dato al
le stampe. Il Bianchini era presente alle fasi di 
sterramento della Colonna e la sua testimonian
za, pienamente credibile, corregge la situazione 
topografica ricostruita dal Piranesi, ipotizzata a 
distanza di sessanta anni circa dal rinvenimento 
dell'intero monumento 24

• 

L'ordine di iniziare le operazioni di scavo 
fu dato già nel settembre 1703. Il compito ven
ne affidato all'esperto capomastro muratore 
Pietro Giacomo Patriarca, impegnato in quello 
stesso periodo nella ristrutturazione di un'ala 
del Palazzo Vaticano e nel restauro dell'antica 
Chiesa di S. Teodoro 25

. Gli ordini dei mand~ti 
di pagamento accertano che dall'll settembre 
al 22 dicembre di quell'anno egli, coadiuvato 
da una schiera di operai, procedette dapprima 
all'estrazione dell'enorme blocco di granito, poi 
del piedistallo, e al trasporto di tutta la terra di 
scavo, compresi i detriti provenienti dall'abbat
timento di porzioni di case circostanti che in-

nominò cameriere d'onore «in gratificatione delle sue virtù» 
(Avvisi Marescotti cit., c. 23v, alla data 5-3-1701), e nel set
tembre gli assegnò una grossa pensione in previsione dell'in
carico di segretario della Congregazione del Calendario, in 
sostituzione di mons. Nucci (ibid., c. 68v, alla data 17-9-
1701). Erudito polivalente, nato a Verona nel 1662, morto a 
Roma nel 1729, il Bianchini fu anche un ottimo storico, ar
cheologo e matematico. Per un profilo biografico riassuntivo 
cfr. S. RorrA, s.v. Bianchini Francesco, in DEI, 10 (1968), pp. 
187-194. 

24) Cfr. HùLSEN, op. cit_ a nota 19, p. 52, in cui è ripro
dotto lo schizzo del Bianchini. La credibilità di questa rico
struzione topografica è rafforzata da un'altra piccola mappa 
della zona rintracciata dallo Hiilsen nella BA V, Fondo Chigi 
(ibid., p. 47). 

25) Sui due argomenti cfr. A. PAMPALONE, La politica 
spirituale di Clemente XI in una decorazione perduta nel Palaz
zo Vaticano: Tommaso de Rossi, Domenico Muratori; Lorenzo 
Ottom; Pietro Papaleo, in BdA, fase. 122, in corso di stampa; 
L. FINOCCHI G!-!ERSI, San Teodoro al Palatino.- particolarità di 
un restauro tardo barocco, in ArchitStorDoc, 1988, 1, pp. 108-
120. 

26) ASR, Camerale I(= C. I), Giustificazioni di Tesoreria 
(= G. T.), b. 302, fase . 4, n. 3. Il primo ordine di pagamento 
emesso a suo favore il 19 agosto 1704 è così ripartito: scudi 

18 

tralciavano la complessa operazione 26
• 

Il procedere dei lavori in questo lasso di 
tempo è scandito con frequenza settimanale 
dalle notizie dei diaristi, perfettamente coinci
denti con i dati documentari, di cui integrano 
o commentano le informazioni. L'andamento 
giornaliero delle scoperte dava risalto all'opera
zione che apparve di massimo interesse in spe
cie dopo il ritrovamento del piedistallo nel vi
colo confinante d'angolo col muro del Mona
stero delle Monache dell'Immacolata Concezio
ne in Campo Marzio. L'evento archeologico è 
registrato dal Valesio il 25 settembre 27

, giorno 
in cui fu leggibile l'iscrizione greca sull'imosca
po riferentesi a Traiano Augusto 28

; la novità del 
ritrovamento, unita alla straordinaria lunghezza 
del fusto, qualificava la Colonna come la più 
antica e alta tra quelle note 29

• Un Avviso del 29 
settembre 1703 annunciava la decisione papale 
di trasportare la Colonna nella piazza della Cu
ria Innocenziana: «Nostro Signore hà ordinato, 
che si debba levare, senza guardare a spesa al
cuna per colocarla nel mezzo della Piazza di 
Monte Citorio per seguitare il nobile pensiero 
del sempre glorioso Innocenzo XII» 30

• Clemen-

269.47 per lavori di scavo e trasporto di terra; se. 186.62 ½ 
per spese affrontate; se. 82.45 per demolizioni di muri per la 
rimozione della Colonna e relativo trasporto di materiali dal 
21 giugno al 2 agosto 1704. Il corrispettivo mandato di paga
mento fu spedito il 30-8-1704 (ibid., n. 1; cfr. b. 303, fase. 3). 

27) VALESIO, op. cii. a nota 8, II, p. 701. 
28) Cfr. W. AMELUNG, Die Sculpturen des vaticanischen 

Museums, I, Berlin 1903, pp. 893-894, n. 224. 
29) Le misure sono riportate da tutte le fonti del Sette e 

Ottocento, concordando con quelle fornite da F. CANCELLIERI, 
Lettera con la relazione di Francesco Valesio sopra lo scopri
mento e la traslazione della Colonna di Antonino Pio, e con va
rie notizie intorno all'Obelisco Solare innalzato in sua vece nel
la Piazza di Monte Citorio, ed alla Colonna di cipollino giacen
te nel cortile della Curia Innocenziana, in Effemeridi letterarie 
difebrajo del 1821, fase. V, Roma 1821, p. 18; e da AMELUNG, 
op. cit. a nota 28, pp. 883-893, n. 223. Più approssimative per 
eccesso sono le misure indicate dall'Anonimo redattore degli 
Avvisi di Roma del 1705 (Avvisi di Roma cit. a nota 23, c. 99r, 
alla data 26-9-1705). 

30) Avvisi di Roma cit. a nota 15, c. l52r, la stessa noti
zia è in Avvisi Marescotti cit. a nota 12, c. 269v, alla data 13-
10-1703; in un avviso precedente si specificava che la spesa 
prevista per ]' operazione era di 10000 scudi (ibid., c. 266, alla 
data 29-9-1703). 
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FIGG. 5-6 - P. G . PATRIARCA, Pianta e alzato di una porzione della casa di G. B. Ratta (disegno acquarellato, 1703), ROMA, Archi
vio di Stato (Notai del Tribunale delle acque e delle strade, voi. 125, cc. 1027v-1040r). 

te XI spesso si mostrò propenso a portare a ter
mine i progetti del suo predecessore, se non al
tro per quel carattere di continuità che contrad
distingue in genere la politica della Chiesa e in 
specie quella dell' Albani, per alcuni versi spiri
to conservatore; ma con l'autorità concessa dal 
giudizio storico, ci prendiamo la libertà di os
servare che l'espressione sopra riportata sareb
be stata più corretta se avesse recitato "per se-

31) L'ubicazione esatta è indicata nel Libro cronologico 
dei Lazzaristi presso l'Archivio del Collegio Leonino, come 
indicato da EHRLE, op. cit. a nota 4, p. 7; è altresì confermata 
dagli Stati delle Anime della parrocchia competente per quel 

guitare il nobile pensiero di Carlo Fontana al 
tempo di Innocenzo XI". 

Al fine di facilitare la rimozione del reperto, 
occorreva anche liberare un'area di spazio coin
cidente con una parte della casa dell'abate Gio
vanni Battista Ratta, posta nella via fiancheg
giante il Monastero succitato delle Monache di 
Campo Marzio e ormai limitrofa alla nuova fab
brica dei Lazzaristi JI . Con ordine di Nicolò Del 

territorio (ASVR, S. Nicolò dei Prefetti, 1703, c. 222), in cui 
l'abate trentacinquenne è registrato nella casa n. 22 in compa
gnia del servitore e della sua famiglia. 
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FIG. 7 - G. PICCINI, Iscrizione sul piedistallo della Colonna di Antonino Pio (da VIGNOLI, De Columna, l 705 , incisione). 

Giudice, il 29 ottobre il capomastro si recò nel-
1' abitazione del Ratta per descrivere, alla pre
senza del notaio Domenico Orsini, gli ambienti 
interessati alla demolizione, ovvero la cucina e 
la stanza a fianco, che si affacciavano nel cortile 
confinante con il giardino dei Padri della Mis
sione. La pianta e l'alzato di questi vani e del-
1' ambiente in asse col piano terreno furono ese
guiti dallo stesso Patriarca 32

, che alla fine dei la
vori avrebbe riportato la struttura nello stato 

32) ASR, Notai cit. a nota 13, voL 125, cc. l026r-v, l040r. 
33) Mandato di pagamento n, 12, del 20 dicembre 1704, 

preceduto dall'ordine del 7-12-1704, di scudi 50; mandato n. 

quo ante (figg. 5-6). Un sopralluogo fatto in 
precedenza aveva fatto emergere la necessità di 
questo intervento e il 1 ottobre la Camera Apo
stolica aveva già provveduto ad affittare una 
stanza da adibire a cucina, messa a disposizione 
del Ratta per tutto il periodo occorrente; l'aba
te ne avrebbe anticipato il pagamento annuo di 
scudi 20 e 40 baiocchi di cui periodicamente 
sarebbe stato reintegrato 33

• 

Il 26 novembre 1703 lo scavo del piedistallo 

16, 27 agosto 1705, con ordine del 26 agosto, di scudi 100; 
mandato n . 3 7, 10 maggio 1706, con ordine del 5 maggio di 
scudi 99.10; quest'ultima cifra veniva data per resto di scudi 
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FIG. 8 - A. VAN W ESTERHOUT, Apoteosi di Antonino e Faustina (incisione, 1703), ROMA, Biblioteca di Archeologia e Storia 
dell'Arte, Collezione Lanciani (Roma XI.11.I.ll, n. inv. 18341) . 

era giunto a tale profondità da consentire la let
tura dei bassorilievi e della iscrizione celebrante 
Antonino Pio (fig. 7). È lo stesso Carlo Fontana 
a indicarci la data della rivoluzionaria scoper
ta ,4, con la quale si sconvolgevano tutte le ipo
tesi precedenti, ormai tacciate di falsità , sull'i
dentità del reperto il cui grado di importanza 
assumeva livelli ritenuti insospettabili all'inizio 
dell'operazione. Tempestivamente, il 1 dicem-

249, in cui erano compresi scudi 54.40 di affitto arretrato e 
saldato a tutto maggio 1706, oltre scudi 194.60 come risarci
mento dei danni patiti (cfr. ordine n. 54). Infine, con ordine 
di pagamento n. 75 del 17 dicembre 1706, gli veniva saldata 
la somma di scudi 11.90, pari a scudi 1.70 mensili, per il pe
riodo finale compreso dal 1 giugno a tutto dicembre 1706 

bre 1703, la Camera Apostolica affittò ad uno 
scudo al mese un ambiente a piano terra di uno 
stabile vicino, di proprietà del signor Vincenzo 
Blasetti, per adibirlo a deposito di materiali e a 
luogo di conservazione dei preziosi frammenti 
del piedistallo ,5

, messo completamente in luce 
qualche giorno dopo. 

Alla data del 4 dicembre si aspettava solo 
l'ordine di Clemente XI per estrarre il reper-

(ASR, Camerale cit. a nota 26, b . 318, fase. 15). Per tutti i 
mandati cfr. ibid., b. 303 , fase. 3. Per il mandato n . 16 del 
1705 cfr. anche ibid. , b. 308, fase. 3. 

34) FONTANA, op. cit. a nota 18, cap. XII, p. 34. 
35) ASR, Camerale cit. a nota 26, b. 318, fase. 15; solo il 

16 maggio 1706 fu emesso il primo ordine di pagamento di 
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F1c. 9 - G. P1cc1N1, Decursio (da VrGNOLI, De Columna, 1705, incisione). 

to 36
, ormai oggetto di studio appassionato degli 

eruditi presenti alle varie fasi del delicato inter
vento. Mons. Bianchini si avvalse della rappre
sentazione dello Zodiaco nella scena con l'Apo-

30 scudi a favore del Blasetti, pari alla cifra corrispondente al 
periodo l-12-1703/31-5-1706 (per il mandato spedito il 21 
maggio 1706 vedi ibid., b. 303, fase. 3, n. 51); poiché il vano 
rimase affittato fino alla fine di novembre 1708, fu fatto un 
secondo pagamento di scudi 42 il 5 dicembre 1708 (ibzd., b. 
336, fase. 6, n. 109), a resto e a saldo dei mesi precedenti, de
gli sfitti patiti, di altri danni e restauri subiti dalla sua casa in 
occasione degli scavi. Ignoriamo per quali ragioni venne so
spesa la spedizione di quest'ultimo mandato, tanto da spinge
re Marco Antonio, figlio unico del Blasetti deceduto ab inte-

teosi di Antonino e Faustina (fig. 8) per le sue 
deduzioni da inserire nel De Calendario, un te
sto scientifico sulla ricostruzione del calendario 
giuliano edito entro la fine del 1703 37

• 

stato il 5 giugno 1709, ad avanzare un'istanza ai Giudici e al 
Secondo Collegio delle Cause della Curia per riscuotere la ci
fra a lui spettante (ibid.). 

36) VALESIO, op. cit. a nota 8, II, p. 739. 
37) F. BIANCHINI, De Calendario et cyclo Caesaris ... dis

sertationes duae ... quibus inseritur descriptio, et explanatio ba
sis, in Campo Martio nuper detectae sub Columna Antonino 
Pio olim dicata ... , Romae 1703. Alla scena dell'Apoteosi l'au
tore dedica la dissertazione suddivisa in 7 paragrafi del secon
do capitolo dal titolo Conspectus, et interpretatio Kalendarii 
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FIG. 10 - G. PICCINI, Decursio (da VIGNOLI, De Columna, 1705, incisione). 

In questo stesso periodo con molta proba
bilità il Vignoli chiese a Gaetano Piccini di in
cidere le tavole con i bassorilievi per illustrare 
la sua pubblicazione sulla Colonna (figg. 9-10), 
edita nel 1705 38

• 

1704 

L'eco del ritrovamento giungeva nel frat
tempo all'estero per la diffusione di una lettera 
scritta il 13 marzo 1704 da un dottissimo anti
quario francese da anni residente a Roma, Mi
chelangelo de la Chausse; le considerazioni sto
riche inesatte che accompagnavano la descrizio
ne del monumento vennero contestate nelle re-

censioni apparse sui giornali stampati a Parigi 
e a Trevoux, tanto da indurre l'autore a pub
blicare nel 1705 una errata corrige del pro
prio scritto 39

. 

Il fervore degli studi antiquari e le discus
sioni alimentate dalle nuove, sensazionali cono
scenze misurano l'importanza che di giorno in 
giorno andava assumendo il reperto archeologi
co che, forse, agli occhi dei contemporanei si 
configurava come la scoperta del secolo. L'eco 
del brusio dei pareri diversi a proposito del suo 
utilizzo come arredo urbano lo percepiamo dal
le voci che si spargevano sulla destinazione del
la Colonna: si parlava di trasportare la colonna 
nella piazza del Quirinale (12 aprile) o del La
terano (10 maggio) 40

• Tutto ciò fa comprendere 
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come l'evento fosse vissuto con partecipazione 
collettiva, sebbene sia difficile dire se le soluzio
ni alternative nascessero dalle menti elettrizzate 
dei "professori antiquari" o, come è più proba
bile, se il papa fosse stato invitato a soprassede
re sulla sua decisione iniziale. 

Per la valorizzazione del monumento, ormai 
indispensabile, architetti e prelati della curia si 
consultarono più volte discutendo sulle moda
lità del procedimento di estrazione, lasciando
ci immaginare la dimensione febbrile degli in
contri. La divergenza di opinioni convinse il pa
pa a istituire una commissione mista, formata 
da personaggi competenti nei vari settori: i car
dinali Giovan Battista Spinola, camerlengo, e 
Bandino Panciatichi, datario, due eminenti per
sonalità della curia, lodati dai contemporanei 
per le doti morali e la grande apertura intellet
tuale 41

; Lorenzo Corsini, tesoriere generale del
la Camera Apostolica (futuro Clemente XII); 
Silvio de Cavalieri, commissario generale di Ca-

Caesaris in antiquo marmore sculpti (pp. 5-90), a cui sono alle
gate due tavole illustranti i rilievi della base. È probabile che 
allo stesso periodo risalga la stesura del manoscritto sulla Co
lonna di Campo Marzio reso noto da H0LSEN, op. cit. a nota 
19. 

38) VIGNOLI, op. cit. a nota 3. L'autore redasse il testo 
prima che il fusto fosse staccato dalla base e, non avendo let
to l'iscrizione greca sull'imoscapo, cadde in errore circa la da
tazione del reperto da lui ritenuto dell'epoca di Antonino Pio. 
Cfr. F. FICORONI, I piombi antichi, Roma 1740, pp. 6-7. G. 
Piccini è un incisore vissuto nel Settecento, quasi mai citato 
nei repertori specialistici; è noto soprattutto per aver eseguito 
le tavole per R. VENUTI, Antiqua Numismata ex Museo Alex. 
Card. Albani in Vaticanam Bibliothecam traslata, Roma 1739-
1744. 

39) Lettera del Signor Michelagnolo de la Chausse indiriz
zata al Signor N.N. in .cui si fa parola della Colonna, nuova
mente trovata nel Campo Marzo, ed eretta già per l'Apoteosi di 
Antonino Pio, Napoli 1704; la prefazione al testo, stampato a 
cura di Nicolò Bulifoni, reca la data 11 aprile 1704. Per le re
censioni francesi si veda VoGEL, op. cit. a nota 1 (1973), p. 99 
nota 10. Sulla serietà e correttezza di M. de La Chausse si leg
gono diversi giudizi positivi nelle Correspondance tra i diretto
ri dell'Accademia di Francia a Roma e vari personaggi; nomi
nato Console di Francia nel 1707, fu persino candidato a so
stituire Charles Poerson nella direzione romana quando que
sti, nel febbraio 1708, mostrò intenzione di lasciare l'incarico 
(MONTAJGLON, op. cit. a nota 16, pp. 210-212, nn. 1289-1292). 

40) Avvisi Marescotti cit. a nota 12, cc. 322v, 330v. No
nostante venisse elaborato qualche progetto, entrambe le ipo-

mera; e, ovviamente, Nicolo Del Giudice e 
Francesco Bianchini in qualità, l'uno, di Presi
dente delle Acque e Strade, l'altro, di Soprin
tendente alle Antichità. Ad affiancarli erano gli 
esperti in materia: gli architetti Carlo Fontana 
e Giovan Battista Contini, entrambi misuratori 
camerali, Francesco Fontana, figlio di Carlo e 
revisore delle misure della Fabbrica di S. Pie
tro; infine Pietro Giacomo Patriarca, capoma
stro muratore dei Palazzi Apostolici 42

• 

Fin dalla prima Congregazione, riunitasi in 
casa del card. Spinola (assente il Cavalieri), il 
lunedì 5 maggio 1704, si delineò un orienta
mento destinato a mettere in risalto le scelte 
operative proposte da Carlo Fontana che, con
siderando la difficoltà dell'intervento, suggeriva 
di seguire il procedimento usato da Domenico 
Fontana nell'innalzamento dell'obelisco in Piaz
za S. Pietro (figg. 11-12), conforme peraltro 
«con quello usato dagli antichi» 43

; il disegno da 
lui inserito nel volume sul Tempio Vaticano, 

tesi vennero presto abbandonate per gli enormi costi necessa
ri alla loro attuazione; se il preventivo di spesa per issare la 
Colonna in Piazza di Monte Citorio era stato valutato intorno 
ai 10000 scudi (cfr. nota 30), quello per trasportarla al Quiri
nale si aggirava sui 30000 scudi (ibid., c. 322v). 

41) Riportiamo i giudizi dei contemporanei che traccia
no un profilo efficace delle loro personalità. Di B. Panciatichi, 
di origine pistoiese, ma nato a Firenze il 10 giugno 1629 e 
morto a Roma il 21 aprile 1718, che ricevette la porpora da 
Alessandro VIII il 13 febbraio 1690, fu scritto: «Ha una tal 
vivacità di spirito, che precorre colla sua comprensiva, l'altrui 
informazione, et ha una si grand'apertura d'intelletto, che 
non mai s'offusca nell'altrui difficoltà» (Raccolta di scritti su 
diversi cardinali, BAV, Vat. Lat. 13659, cc. 89r-94v, 218r-
22lr). Nello stesso volume sono raccolte notizie su G. B. Spi
nola junior, per distinguerlo dallo zio cardinale morto nel 
1704: nato a Genova nel 1681, fu creato cardinale nel 1695 
da Innocenzo XII, che nel 1698 lo nominò Camerlengo. Morì 
a Roma nel 1719. Per un profilo completo cfr. CARDELLA, op. 
cit. a nota 17, pp. 3-7 (Panciatichi), 264-265 (Spinola). 

42) Per la lista completa cfr. CRESCIMBENI, op. cit. a nota 
14, p. 11. 

43) La coincidenza del metodo con quello raffigurato in 
un rilievo antico, era stata osservata da G. P. BELLORI, Le Vite 
de' pittori; scultori et architetti moderni, Roma 1672; nella ed. 
critica a cura di E. BOREA, Torino 1976, p. 163, nota 1, la stu
diosa individua il bassorilievo in quello tuttora sulla base in
feriore dell'Obelisco di Teodosio a Costantinopoli in Piazza 
dell'Ippodromo, mentre il disegno in un foglio di Melchior 
Lorichs del 1559, ora all'Università di Leyda. Cfr. anche L. 
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FIG. 11 - N. BONIFACIO su disegno di G. GUERRA, Trasporto dell'obelisco in Piazza S. Pietro (incisione, 1586), ROMA, Biblioteca 
di Archeologia e Storia dell'Arte, Collezione Lanciani (Roma XI.126, n. inv. 34846). 

FIG. 12 - N. BONIFACIO su disegno di G. GUERRA, Innalzamento dell'obelisco vaticano in Piazza S. Pietro (incisione, agosto 
1586), ROMA, Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, Collezione Lanciani (Roma XI.126, n. inv. 34845). 

BARROERO, Domenico Fontana, in L'Idea del Bello. Viaggio per 
Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori, cat. mostra, II, 
Roma 2000, pp. 266-269 e scheda a p. 270 sull'Erezione del
l'obelisco vaticano. Per la bibliografia sull'argomento segnalia
mo G. CuRCIO, Obelisco di piazza San Pietro (1585-1588), in 

G. CuRCIO - L. SPEZZAFERRO, Fabbriche e architetti ticinesi nella 
Roma barocca, Milano 1989, pp. 5-7, con bibl. prec.; EAD., 
"Dl Trasporto dell'Obelisco Vaticano, e sua Erezione", in Il 
Tempio Vaticano 1694 Carlo Fontana, ed. a cura di G. CuR
CIO, Milano 2003, pp. CLXX-CLXXXVII. 
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edito nel 1694 44 avrebbe suggerito senza diffi
coltà il metodo da adottare 45

• Per essere più 
esplicito spiegò che bisognava realizzare un Ca
stello, ovvero una macchina atta al sollevamen
to, formato da sei aste di legno, tre per parte, in 
posizione obliqua e di altezza superiore rispetto 
alla Colonna, che andavano ancorate ad un te
laio di travi poggiato sull'antico livello stradale 
costituito da lastre di travertino; un controte
laio di rinforzo e di misura maggiore sarebbe 
stato raccordato al primo con traverse tenute 
da staffe di ferro e legamenti di corde per im
pedire eventuali sbracamenti della struttura. Un 
intreccio di legnami, cavalletti, saette e staffe 
avrebbe ancora fortificato l'intelaiatura, mentre 
un gran solaio formato da travi, posto fra il te
laio di base e la piattaforma, era destinato ad 
accogliere la Colonna, che sarebbe stata poggia
ta sopra lo "strascino" (letto di scorrimento) 
sorretto dai curli con i quali sarebbe stata tra
sportata. 

Nettamente più pratica, "sbrigativa" e so
prattutto "economica" fu la proposta del Pa
triarca, convinto dell'inutilità del Castello; for
mando un monte con la terra di riporto dello 
scavo posto nella direzione del trasporto, non 
occorreva staccare il piedistallo e la Colonna, 
con l'aiuto degli argani, poteva essere alzata e 
depositata con «agiatezza» sopra i curli, mentre 
la terra sottostante veniva tolta gradatamente. 
Con questo sistema essa non avrebbe patito sia 
«per l' afforzamento de' legni e ferri, co quali 
doveva essere vestita, massimamente ne' luoghi 

44) C. FONTANA, Templum Vaticanum et ipsius origo, 
Romae 1694, lib. 3, p. 174. Per la tavola a p. 169 riproducen
te l'Innalzamento dell'obelisco vaticano cfr. J. G ARMS, Vedute 
di Roma dal Medioevo all'Ottocento, Napoli 1995, p. 63, fig . B 
13; per lo studio preparatorio nella Biblioteca del Palazzo 
Reale di Madrid, cfr. CuRCJO, op. cit. a nota 43, p. CLSSSV; da 
ultimo, per il commento al testo: H. HAGER, Carlo Fontana, e 
il " Tempio Vaticano cit. a nota 43, p. XXXIV-LV. 

45) ASR, Congregazioni particolari deputate, vol. 38, int. 
9. Il documento accerta quanto riportato nelle relazioni coe
ve, che rispettano fedelmente la realtà dei fatti; è bene sottoli
nearlo poiché i testi, espressi con linguaggio enfatico, rischia
no di apparire a noi moderni troppo encomiastici quasi per
dendo di credibilità. 

difettosi», sia per la morbidezza del terreno do
ve sarebbe dovuta cadere 46

• 

A questa iniziativa la commissione oppose 
qualche riserva poiché l'utilizzo del Castello sa
rebbe stato comunque necessario al momento 
di issare la Colonna nel luogo poi prescelto dal 
papa; nonostante si rimandasse la decisione fi
nale alla riunione successiva, dopo che le parti 
avessero esibito i modelli, era palese la propen
sione al progetto del Fontana, che con il figlio 
veniva intanto incaricato della direzione dei la
vori con la soprintendenza di Nicolò Del Giu
dice. 

Possiamo immaginare con quale vigore Car
lo Fontana, vero leader della proposta, abbia 
patrocinato la propria tesi, caldeggiata con af
fettuosa simpatia e amicizia da Spinola, Pancia
tichi e Bianchini, suoi sostenitori. L'occasione, 
inseguita sotto Innocenzo XII, poteva finalmen
te essere realizzata e l'architetto non voleva per
dere l'opportunità di ribadire il successo godu
to dal suo antenato Domenico al tempo di Sisto 
V 47

; non si trattava solo di affermare il proprio 
prestigio sul piano professionale, ma di sancire 
la sua autorevolezza di intellettuale che «in tut
te le sue opere camina con la scorta dell' antiche 
erudizioni et con la norma dei primi saggi» 48

• Il 
progetto del Fontana rientrava appieno nei ca
noni dello spirito culturale del tempo, ossequio
so alla "filosofia" dell'arte diffusa dalla teoria 
del Bellori, attenta al rispetto delle categorie 
della "magnificenza" e della "nobiltà": queste, 
solennizzate dall'elevazione della Colonna An-

46) CRESCIMBENJ, op. cit. a nota 14, pp. 12-15. 
47) Lo stesso Domenico Fontana (1543-1607) redasse 

un testo nel quale illustrò il suo operato, Della Trasportatione 
dell'obelisco vaticano, Libro I, Roma 1590; Libro II, Napoli 
1604 (per entrambi cfr. ed. a cura di A CARUGO, con introdu
zione di P. Portoghesi, Milano 1978). Espletata l'operazione il 
30 aprile 1586, Sisto V lo ricompensò donandogli una catena 
con medaglia d'oro, 500 scudi d 'oro e una pensione di 2000 
scudi d'oro trasferibile agli eredi (BELLORI, op. cit. a nota 43, 
p. 169). 

48) Fatti più notabili successi tra la Corte di Roma, Vien
na, Parigi e Barcellona sotto il pontificato di Papa Clemente 
XI, BAV, Vat. Lat. 13668, tomo II, c. 88v. 
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tonina, erano già insite nel Castello, le cui di
mensioni e l'impiego di energie umane per 
azionarlo avrebbero reso memorabile la spetta
colarità dell'intervento, intorno al quale erano 
molte le aspettative. E Roma era città «avvezza 
sempre ad essere spettatrice di cose grandi e 
magnifiche» 49

• 

Non v'è dubbio che tali intenzioni erano 
anche nell'animo dei suoi amici prelati e l'eco si 
coglie negli Avvisi coevi che lodano l'analogia 
dell'operazione con quella cinquecentesca del
l'Obelisco in Piazza S. Pietro 50

. 

Per difendere questo primato culturale pas
sò in secondo piano l'antieconomicità dell'im
presa che Clemente XI accettò di affrontare. Il 
papa apprezzava senza riserve la determinazio
ne e le capacità progettuali dei Fontana, impe
gnati in quel periodo a soddisfare per lui una im
portante, quanto innovatrice, realizzazione cul
turale: il Museo dei Modelli di architettura e 
di scultura attivato nel Palazzo Vaticano 51

; l' ini
ziativa era volta a valorizzare l'impegno didatti
co nei confronti delle arti figurative, a cui lo 
stesso Albani aveva dato impulso con l'istituzio
ne nel 1702 del Concorso Clementino presso 
l'Accademia di S. Luca, dove Francesco - col 
ruolo di viceprincipe - affiancava il principato 
di Carlo Maratti, il pittore che con Carlo Fon
tana condivideva la supremazia delle espressio
ni artistiche di quel momento. La spesa ingente 

49) Fatti, cit. a nota 48, c. 84v. 
50) Avvisi di Roma cit. a nota 22, c. 153r, alla data 9-8-

1704. 
51) HAGER, op. cit. a nota 22; PAMPALONE, op. cit. a nota 

22, pp. 207-239; EAD., Lorenzo Ottoni scultore e restauratore 
clementina (1700-1721): l'origine del Museo dei Modelli di 
Scultura, in E. DEBENEDEITI (a cura di), Sculture romane del 
Settecento, II. La professione dello scultore (= Studi sul Sette
cento Romano, 19), Roma 2003, pp. 9-49. 

52) Cfr. Castelli e Ponti di Maestro Nicea/a Zabaglia con 
alcune ingegnose pratiche e con la descrizione del trasporto del
l'Obelisco Vaticano e di altre del Cavaliere Domenico Fontana, 
coll'aggiunta di macchine posteriori ... , Roma 1824'. Cfr. anche 
F. M. RENAZZI, Nicea/a Zabaglia, in Vite di Romani illustri, II, 
Roma 1890, pp. 181-274. Sappiamo che Clemente XI aveva 
fatto trasportare i modelli dei castelli costruiti dallo Zabaglia 
in una stanza del Palazzo Vaticano, ma alla metà del Settecen
to buona parte della collezione era dispersa. I rimanenti mo-

per riscattare dall'oblio la memoria onoraria 
dell'imperatore romano, destinata a diventare 
ornamento illustre "dell'Alma città di Roma", 
era un investimento sicuro sulla politica cultu
rale di Clemente XI, che avrebbe riacquistato 
una celebrità compromessa dagli eventi interna
zionali di quegli anni e avrebbe consacrato alla 
gloria gli architetti responsabili. In virtù di que
ste premesse il pontefice neppure pensò di affi
darsi alla perizia di Nicola Zabaglia, maestro 
nella costruzione di castelli e ponteggi, che in 
quei primi anni del Settecento aveva risolto 
brillantemente la messa in opera di cinquanta 
statue sul Colonnato di S. Pietro con l'utilizzo 
di una antenna di sua invenzione che servì da 
modello ad altri architetti per interventi simila
ri; ma lo Zabaglia non aveva raggiunto ancora 
la fama che lo avrebbe accompagnato nei de
cenni successivi 52

• 

Tra Clemente XI e i Fontana non poteva 
esservi intesa migliore, già collaudata dalla con
genialità professionale tra i due e dall' attuazio
ne di una serie di incarichi di rilevanza urba
nistica e sociale. In quei primi anni del Sette
cento Carlo curava la progettazione del Granai 
dell'Annona in Piazza di Termini a lato delle 
Terme di Diocleziano e quella di una casa cor
rezionale adiacente all'Ospizio di S. Michele 53; 
meno brillante sul piano operativo la carriera di 
Francesco che poteva vantare la trasformazio-

delli furono annotati in una lista manoscritta dell'Ottocento, 
conservata nell'Archivio della Fabbrica di S. Pietro (cfr. PAM
PALONE, op. cit. a nota 22, p. 221) . Per le statue collocate nel 
1703 nel portico di S. Pietro cfr. V. MARTINELLI (a cura di), 
Le statue berniniane del Colonnato di San Pietro, Roma 1987. 

53) Per i Granai: A. BRAHAM - H. H AGER, The Drawings 
o/Windsor, London 1977, pp. 152-156; E. DA GAI, I "Grana
ri" dell'Annona, in Dimensioni e problemi della ricerca storica, 
2, 1990, pp. 185-122. Per la casa di correzione: H . HAGER, 
Carlo Fontana e l'ingrandimento dell'Ospizio di S. Michele. 
Contributo allo sviluppo di una istituzione caritativa del tardo 
barocco romano, in Commentari, XXVI, 1975, 3-4, pp. 344-
359; G . CuRCIO, Ospizio di San Michele a Ripa, in Le Immagi
ni cit. a nota 7, pp. 115-126; EAD., Ospizio Apostolico di San 
Michele a Ripa Grande, in CuRCIO-SPEZZAFERRO, op. cit. a nota 
43, pp. 158-164; P. MARCHETTI, in Il restauro dell'antica casa 
correzionale di C. Fontana, Roma 1994, pp. 22-29. Un sonetto 
in merito fu composto da Francesco Posterla, «Per la Celebre 
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ne dell'Hadrianeum in Dogana di Terra (1696) 
come la più significativa tra le opere eseguite a 
Roma 54• 

Con questa committenza, ottenuta tramite 
il padre, il giovane Fontana aveva avuto la sua 
prima occasione per confrontarsi con l'architet
tura romana. Ora, lo sterramento del famoso 
reperto offriva una nuova e inaspettata oppor
tunità che Carlo, con lungimiranza paterna, 
sfruttò a vantaggio del figlio. Adducendo ragio
ni di età e di salute «e stante l'abilità, e inten
dimento del detto Cavaliere Francesco» 55

, egli 
si fece da parte, lasciando tutto l'onere e l' ono
re dell'impresa al figliolo; si trattò di una rinun
cia del tutto formale poiché vigilò, come di con
sueto, sul suo operato, né la sua decisione fu 
ostacolata dalla commissione, semmai trovò si
curo consenso da parte del card. Bandino Pan
ciatichi, il cui palazzo fiorentino era stato ri
strutturato da Francesco Fontana negli anni 
1696-1699, subito dopo i lavori alla Dogana di 
Terra eseguiti con la soprintendenza dello stes
so cardinale 56

• 

L'andamento evolutivo dei fatti e le rela
zioni personali tra i vari personaggi ci lascia
no supporre che l'esito di quel primo incontro 
fosse stabilito prima ancora si facesse la riunio
ne, indetta per dare una parvenza di legalità. 
Nessuna voce in capitolo ebbe il Contini, a 
quella data affermatisssimo, e poco valse l' espe
rienza fattiva del capomastro Patriarca; sebbe-

Fabbrica di Correzione fatta innalzare per Disciplina de' Po
veri e deviati Fanciulli dalla Santità di N. Signore Papa Cle
mente XI, con mirabile invenzione, e con Raro Disegno del 
Signor Cavaliere Carlo Fontana» (F. POSTERLA, Poesie varie, 
Roma 1704, p . 130). 

54) Sul modello dell'Hadrianeum, eretto da Antonino 
Pio nel 145, si veda P . G ERCKE (a cura di), Antike Bauten in 
Model! und Zeichnung um 1800. Vollstiindiger Katalog der 
Korkmodelle und er Sonderaustellung 1986, Staatliche K1mst
sammlungen Kassel, Kassel 1986, pp. 99-100, cat. 12 con ili. 
Per la storia della costruzione: G. CuRCIO, Dogana di Terra, in 
Le Immagini cit. a nota 7, pp. 182-190; EAD. , Dogana di Terra, 
in CuRCIO-SPEZZAFERRO, op. cit. a nota 43, pp. 154-157. Per il 
disegno finito di F. Fontana col prospetto della Dogana di 
Terra: E. KIEVEN, Van Bernini bis Piranesi. Romische Archi
tekturzeichnungen des Barock, Stuttgart, Graphische Samm
lung Staatsgalerie, 1993, p. 235, n. 427, con bibl. prec. 

ne la sua praticità di azione trovasse conferme 
da parte di alcuni membri della commissione, 
come vedremo più avanti, al momento egli ven
ne relegato ad un ruolo di mero affiancamento, 
considerato secondario, ma in verità fondamen
tale. 

Nel giuoco delle parti appena iniziato, Fon
tana fu la mente, Patriarca il braccio, quasi che 
il cantiere della Colonna di Antonino Pio voles
se emulare il laboratorio sperimentale pratica
to nell'Accademia di S. Luca, dove Francesco 
svolgeva attività didattica, mentre Carlo rico
priva il ruolo di primo consigliere di architet
tura 57

• Alla pari dei giovani allievi, gli artigiani 
del cantiere furono puri esecutori. 

I lavori, infatti, si avviarono immediatamen
te con il pronto impiego di maestranze attive 
per la Camera Apostolica, a cui solo in un se
condo momento vennero ratificati gli incarichi, 
ma chiamate per tempo ad operare: ulteriore 
conferma che quanto sarebbe seguito era stato 
programmato a priori. 

Il giorno dopo aver fatto la congregazione 
veniva depositato in Piazza di Montecitorio «un 
gran trave» da utilizzare per l'impalcatura 58 e il 
16 maggio lo stagnaro Giovanni Battista Cerri
ni consegnava il materiale di cui servirsi per le 
cerchiature di ferro 59 che, realizzate dal ferra
ro di Ronciglione Giacomo Visco a partire dal 
21 maggio 60, furono messe attorno al modellino 
della colonna presentato dal "Cavalier Fonta-

55) FONTANA, op. cit. a nota 18, p. 34 . 
56) A. FLORIDIA, Palazzo Panciatichi in Firenze, Roma 

1993 . 
57) Cfr. B. CONTARDI, s.v. Fontana Carlo, in In Urbe Ar

chitectus cit. a nota 9, pp. 368-372; L. FINOCCHI GHERSI, s.v. 
Fontana Francesco, zbid., pp. 372-374; ma anche H . HAGER, 
s.v. Fontana Carlo, in DBI, 48 (1997), pp. 624-636. 

58) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, 1978, p. 76, alla data 
6-5-1704. 

59) Il 5 maggio 1706, con ordine di pagamento n. 55, ri
ceveva scudi 43.53 per resto e saldo della messa in opera e 
merce consegnata per i lavori del 16 maggio 1704 (ASR, Ca
merale cit. a nota 26, b. 318, fase. 15); con mandato n. 49 il 
10 maggio fu spedito il pagamento (ibid., b. 303 , fase. 3). 

60) La data di inizio si evince dal mandato di pagamen
to n. 47 spedito il 10 maggio 1706 (ASR, Camerale cit. a nota 
26, b . 303, fase. 3). 
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na" nella riunione successiva 61
• La Colonna ri

sultava infatti danneggiata da un incendio e da 
alcune crepe che interessavano tre quarti della 
circonferenza in un punto prossimo al centro di 
gravità 62

; il modello serviva per stabilire la pro
porzione del quantitativo di ferro occorrente, 
da ordinare a Francesco Lelmi, depositario ge
nerale della Camera Apostolica e affittuario de
gli Stati di Castro e Ronciglione 63

• 

Nella seduta domeni~ale del 1 giugno, fatta 
nell'abitazione del Panciatichi, si assegnarono 
gli incarichi principali per rendere fattiva l'inte
ra operazione: il Patriarca ebbe il compito di 
sovrintendere l'allestimento del Castello 64 il cui 
modello, disegnato da Francesco 65

, sin da mag
gio veniva lavorato nella casa del padre Carlo 66 

dal tornitore Cristino Rota 67 e dal falegname 
Tommaso Madoni 68

, coadiuvato da Marco An
tonio Ravasi 69

. 

In attesa che giungesse la fornitura spedita 

61) ASR, Congregazioni cit. a nota 45, voi. 38, int. 9, alla 
data 1-6-1704. Entrambi i Fontana avevano il titolo di "cava
liere", ma pensiamo che la persona indicata nel documento 
sia da identificare con Francesco. La messa in opera delle cer
chiature sulla Colonna Antonina è registrata in data 12 luglio 
1704: «Attentissimo il Papa alle cose illustri, e celebri hà fatto 
rinforzare di legni e di maestranze l'opera dell' escavatione 
della gran Colonna Citatoria, quale và avanzando alla perfet
tione infasciandosi hora la medesima di grosse lame di ferro, 
del quale sin hora ne sono state poste in opera 30000 libre e 
quest'Ingegneri hanno rappresentato à Sua Beatitudine che 
tra l'Escavatione, et erettione d'essa secondo li calcoli fatti 
ascende la spesa a 45000 scudi» (Avvzsi Marescotti cit. a nota 
12, c. 348v). 

62) F. BIANCHINI, Considerazioni teoriche, e pratiche in
torno al trasporto della Colonna in Monte Citorio fatte da 
Monsignor Francesco Bianchini Cameriere d'Onore di N. Si
gnore per ordine dell'Eminentissimi; e Reverendissimi Signori 
Cardinali nella Congregazione tenuta Domenica prossima ante
cedente sotto il di 16 di Novembre 1704 e presentate per la 
prossima futura Congregazione, intimata il dz' 23 dello stesso 
mese corrente, Roma 1704, p. 28. 

63) Dal 1 luglio 1704 al 29 ottobre 1705 Lelmi fornì fer
ro per la costruzione del Castello e per tutte le operazioni 
inerenti alla rimozione e trasporto della Colonna (ASR, Came
rale cit. a nota 26, b. 318, fase. 15, n. 63 del 14 maggio 1706 
di scudi 1689 .3 8 per resto e saldo; il 1 giugno fu spedito il 
mandato n. 50 (ibid., b. 303, fase. 3). 

64) ASR, Congregazioni cit. a nota 45, voi. 38, int. 9. 
65) CRESCIMBENI, op. cit. a nota 14, p. 13. 
66) FONTANA, op. cit. a nota 18, p . 35. 

dal mercante Pietro Cortese 70
, nei corridoi del 

Belvedere in Vaticano si lavoravano canapi e 
corde presi dal magazzino delle munizioni, ov
vero il deposito merci della Fabbrica di S. Pie
tro 71

; contemporaneamente il Patriarca proce
deva alle demolizioni delle case che ingombra
vano lo spazio utile a fissare gli argani 72 e in 
Piazza di Montecitorio si cominciavano a mon
tare le impalcature preparate dal Ravasi 73

• 

L'll luglio, a poco più di un mese di di
stanza dalla precedente seduta, fu presentato al
la commissione il modello del Castello fatto dal 
Madoni, completo di traglie, girelle, argani e 
corde; provvisto di una colonna di piombo del 
peso proporzionale alla struttura, Francesco 
Fontana fece la dimostrazione, felicemente riu
scita, del suo innalzamento e abbassamento «e 
furono rigettati dalla Congregatione tutti li pa
reri improprii, e modi ignoranti d'alcuni, e in 
specie d'un tal Capo Mastro Muratore, con in-

67) Per l'inizio dei lavori al 20 maggio cfr. l'ordine di 
pagamento n. 69 di scudi 39.48 del 5 maggio 1706 (con man
dato n. 45 del 12 agosto 1706), a saldo di un conto di scudi 
69.48 per il quale aveva avuto un primo versamento di scudi 
30 il 3 settembre 1705, con mandato del 5 settembre (ASR, 
Camerale cit. a nota 26, b. 318, fase. 15). Per i mandati cfr. 
ibid., b. 303, fase. 3 e per quello del 5-9-1705 anche b. 308, 
fase. 3, n. 36. 

68) Cfr. l'ordine di pagamento n. 49 del 5 maggio 1706 
per una cifra a saldo di scudi 1000.41 baiocchi comprensiva 
«di tutti i lavori di sua arte fatti, robbe, date e post' in opera 
per servitio della Cosstruttione, e Modello del Castello della 
Colonna Antonina, giornate di Marinari, falegnami , et altro 
occorso per detto effetto nell'anno 1704 [. .. ]» (ASR, Camerale 
cit. a nota 26, b. 318. fase. 15). Per il corrispettivo mandato n. 
32, spedito 1'8 maggio 1706, ibid., b. 303, fase. 3. 

69) Per la data di inizio al 30 maggio cfr. il mandato n. 
53 di scudi 45.15 spedito il 21 maggio 1706 (ASR, Camerale 
cit. a nota 26, b. 303, fase. 3), preceduto dall'ordine di paga
mento n. 58 del 19 maggio (ibid., b. 318, fase. 15). 

70) Per la consegna a partire dal 2 luglio cfr. mandato n. 
39 dell'8 maggio 1706 (ASR, Camerale cit. a nota 26, b. 303, 
fase. 3 ). 

71) FONTANA, op. cit. a nota 18, p. 35. 
72) Lavoro eseguito dal 21 giugno al 2 agosto; cfr. nota 

26. 
73) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 109, alla data 23-6-

1704. Dai conti deduciamo che il falegname che montava le 
impalcature va identificato col Ravasi; egli vi lavorò fino al 
15-11-1704 (cfr. mandato n. 53 del 21 maggio 1706, in ASR, 
Camerale cit. a nota 26, b. 303, fase. 3). 
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giungerli anche per altre cause à non ingerirsi 
in quelle operazioni, che con applauso univer
sale seguirono l'anno 1705 dall'alienazione di 
quest'uomo incapace, e inesperto, e con la tota
le autorità conferita da Nostro Signore al Cav. 
Francesco mio Figlio [ ... ]» 74

• 

Quando Carlo scrisse queste frasi maligne 
allusive al Patriarca per difendere con orgoglio 
paterno la professionalità del figlio , e la pro
pria, le vicende della Colonna Antonina erano 
state portate a termine, ma i fatti - come vedre
mo - si erano svolti fra incertezze, controversie 
e difficoltà che era conveniente tacere. 

Per passare ormai all'esecuzione pratica del 
progetto, i congregati nominarono la persona 
«abile» a costruire il Castello 75; la scelta cadde 
ovviamente su Tommaso Madoni, l'esperto fa
legname che in quei mesi del 1704, diretto da 
Francesco Fontana con la soprintendenza del 
Panciatichi, stava terminando il restauro dei 
modelli lignei della Basilica e della Cupola di 
S. Pietro, fatti dal Sangallo e da Michelangelo, 
per il Museo dei Modelli di Clemente XI76. 

Appena dieci giorni dopo il bravo artigiano 
iniziava la costruzione del Castello 77 portata 
avanti alacremente dopo l'arrivo del legname 
fornito dal mercante Filippo Biondi 78 e traspor
tato a Roma via fiume dalle barche di Lazzaro 

74) FONTANA, op. cit. a nota 18, p. 35. Si fa notare che il 
modello presentato rispecchiava la stessa tipologia di quello 
portato davanti alla commissione da Domenico Fontana nel 
1585 (cfr. FONTANA, op. cit. a nota 47). 

75) Avvzsi di Roma cit. a nota 22, c. 142v, alla data 19-7-
1704. 

76) PAMPALONE, op. cit. a nota 22 . 
77) Per i lavori cominciati il 21 luglio furono spediti tre 

mandati il 23 agosto (n. 3), 1'8 ottobre (n. 7) e il 6 novembre 
1704 (n. 6), rispettivamente di scudi 100, 200 e 39.88 (ASR, 
Camerale eit. a nota 26, b. 303, fase. 3); per gli ordini di paga
mento relativi del 22 agosto (n. 1), 6 ottobre (n. 6) e 27 set
tembre (n. 8) , si veda ibid., b. 302, fase. 4. Per il conto totale 
dei lavori eseguiti cfr. nota 68. 

78) Il mercante fornì legnami dal 4 agosto 1704 al 24 
settembre 1705 per una spesa totale di scudi 5413.29; a un 
primo acconto di 500 scudi del 5 settembre 1705 (ASR, Ca
merale eit. a nota 26, b. 303, fase. 3) seguì il saldo di scudi 
4913.29 con mandato n . 41 dell'8 maggio 1706 (ibid.), prece
duto dall'ordine di pagamento n. 51 , del 5 maggio 1706 
(ibid., b. 318, fase . 15). 

Scaramella, pure incaricato dell'acquisto di altri 
legnami 79

• 

Con chirografo del 30 luglio 1704 Clemen
te XI assegnava 1000 scudi 80 in acconto alle 
spese iniziali per la rimozione del reperto e per 
la paga degli operai, che fino al 29 settembre 
furono impegnati col Patriarca a portare via la 
terra dello scavo. Il 19 agosto il capomastro 
muratore veniva rimborsato per l'acquisto di 
due grossi legni di quercia da utilizzare per lo 
strascino e che, provenienti da Manziana, erano 
stati trasportati a sue spese nella piazza della 
Curia Innocenziana 81

; quello stesso giorno al 
papa veniva mostrato il canapo principale per 
la messa a terra della Colonna, sorretto a mala 
pena da un carro tirato da due paia di bufali 82

• 

Alla pari col procedere dei preparativi fer
vevano le discussioni intorno al posizionamento 
urbano del monumento. Clemente XI accanto
nò il proposito di collocarlo in Piazza di Mon
tecitorio, forse indotto dalle pressioni di qual
che prelato o di Carlo Fontana; già nella Con
gregazione dell' 11 luglio erano state proposte 
soluzioni diverse, come quella di erigerlo nella 
Piazza di S. Giovanni in Laterano, avanzata pu
re in precedenza, oppure a Campo di Fiori, to
gliendo le botteghe al centro della piazza. Sem
brò delinearsi come alternativa più convincente 

79) Padron Scaramella consegnò merce dal 4 agosto 
1704 al 7 agosto 1705, ricevendo 550 scudi con due acconti 
del 24 gennaio e 5 settembre 1705 (mandato n. 13, scudi 300; 
n. 20, scudi 250, con ordine di pagamento del 21 gennaio e 3 
settembre) e il resto di scudi 1.591.20 col mandato n. 40 del-
1'8 maggio 1706 (ASR, Camerale cit. a nota 26, b. 318, fase. 
15). . 

80) ASR, Chirografi Pontifici, voi. 171, c. 111 . Fu messo 
in esecuzione il 31 luglio, ma la cifra fu erogata dalla Deposi
teria generale il 9 agosto (cfr. ASR, Camerale cit. a nota 26, b. 
303 , fase. 3). 

81) I legni erano lunghi 78 palmi (= m 17,394) e spessi 
palmi 2 ½ (= cm 55,75). Ordine di pagamento n. 4 di scudi 
150 (ASR, Camerale cit. a nota 26, b. 302, fase. 4) con manda
to n. 2 spedito il 30 agosto (ibid., b. 303, fase. 3); altri rimbor
si per lavori e trasporto di terra furono fatti con due ordini 
del 7 settembre e 6 ottobre 1704 (ibid., b. 302, fase. 4, nn. 5, 
7), di scudi 240.64 e 133.22 ½ relativi ai periodi 2-30 agosto e 
30 agosto-29 settembre; per i corrispettivi mandati n. 5 del 12 
settembre e n. 8 dell'll ottobre 1704, cfr. ibid., b. 303, fase. 3. 

82) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 147. 
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quella di incorporarlo alla Fontana di Trevi, la 
cui mostra sarebbe stata sontuosamente rinno
vata entro un'ampia piazza ricavata dalla demo
lizione delle case confinanti con Palazzo Poli 
(fig. 13 ); in quel sito «comodo e popolato», si 
legge in un Avviso, l'illustre reperto «servirà 
per nobilitare sempre più quella parte di Ro
ma» 8i_ 

Nell'udienza papale del 3 agosto Clemente 
XI addusse le stesse ragioni durante un collo
quio col card. Pietro Ottoboni sul modo di tra
sportare la Colonna a Fontana di Trevi: «per ri
novare la memoria delle Romane antichità, e 
per ornamento di quell'acqua» 84

, gli disse, pre
gandolo di scrivere una «erudita Accademia in 
lode di si memoranda attione», che l'Ottoboni 
si impegnava a recitare, a operazione avvenuta, 
nel cortile del Palazzo della Cancelleria; i tempi 
di essa slittarono, ma era prevista per la fine del 
mese «coll'intervento di Nostro Signore, e di 

83) Avvisi di Roma cit. a nota 22, c. 142v, alla data 19-7-
1704. La notizia dell'abbattimento delle case in funzione della 
fontana si legge anche in Avvisi Marescotti cit. a nota 12, cc. 
359v-360r, alla data 23-8-1704. Il proposito di realizzare una 
nuova mostra della Fontana di Trevi era stato adombrato alla 
fine del pontificato di Innocenzo XII, che evidentemente vo
leva dare una dignitosa conclusione all'interrotto progetto 
berniniano del 1640, tanto più che nel 1692, come indica il 
VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 564, alla data 28-2-1706, l'ac
quedotto Vergine era stato restaurato; lo attesta un disegno 
della Kunstbibliothek di Berlino, datato 1700 (C. D'ONOFRIO, 
Acque e fontane di Roma, Roma 1977, p. 538, fig. 656), attri
buito a Carlo Bizzaccheri, con un'inspiegabile datazione al 
1706-08, da J. PINTO, The Trevi Fountain, New Haven-Lon
don 1986, p. 65, fig. 46). Clemente XI, succeduto al Pignatelli 
alla fine di quell'anno, dovette. immediatamente riconsiderare 
quel progetto, connesso anche alla decisione presa a fini con
servativi di dotare l'acquedotto di una rendita annua; a que
sto proposito, con Chirografo del 17 dicembre 1701, le acque 
Vergine e Paola furono adunate sotto unica amministrazione 
pontificia (cfr. S. PAscucc1-R. TANI, Le "Acque Correnti": 
l'Acquedotto Vergine, in L'Angelo e la Città, cat. mostra a cu
ra di G. CuRCIO, Roma 1988, pp. 46-55). Il rinnovato interes
se papale suggerì a Bernardo Borromini, nipote del famoso 
architetto del Seicento (cfr. P. TOURNON, Per la biografia di 
Francesco e Bernardo Borromini, in Commentari, 18, 1967, pp. 
86-89; E. KIEVEN, s.v. Borromini Francesco, in Allgemeines 
Kunstler-Lexicon, XVII, Miinchen-Leipzig 1997, pp. 199-
200), di elaborare nel 1701 un progetto alquanto farraginoso 
(Vienna, Albertina), ma affascinante per l'ideologia espressa 
dalla decorazione scultorea, che interpreta una allegorica rap
presentazione comparata di Roma antica e Roma moderna, ri-

tutto il Sacro Collegio ad imitatione del famoso 
Obelisco Egiziano elevato da Sisto V nella gran 
Piazza del Vaticano» 85

• 

Le annotazioni dei contemporanei sin qui 
riportate riflettono i motivi dominanti la politi
ca culturale dell'Albani, incentrata sulla tradi
zione qei valori con cui la Chiesa di Roma di
fende un prestigio fatto anche di immagine rap
presentativa di sé. «I gran Principi cercano 
sempre dell' opere che li portino all'eternità» è 
scritto in un Avviso riguardante un'altra inizia
tiva di Clemente XI 86

; il papa stava vivendo 
un'importante stagione costellata di successi ar
chitettonici per le numerose ristrutturazioni di 
chiese medievali 87 e per gli interventi urbanisti
ci a sfondo sociale, come i Granai di Termini o 
la realizzazione del Porto di Ripetta che, affida
to ad Alessandro Specchi e terminato nell'ago
sto 1704, rappresentava uno dei poli importanti 
nel rapporto fiume-città 88

. Anche il fortunato 

spendente al programma perseguito dal pontificato Albani di 
contrapporre la sacralità della Roma cristiana al paganesimo 
della città imperiale (illustrato da D'ONOFRIO, loc. cit. supra, 
p. 540, fig. 657 e da PINTO, loc. cit. supra, pp. 68-69, fig. 47). 
Per la cronaca B. Castelli Borromini aveva il conto presso il 
Banco di S. Spirito, dove il 3 gennaio 1694 depositò scudi 
145.60: cfr. Archivio della Banca di Roma (=ABR), Banco di 
S. Spirito, II, 1.114, c. 1883. 

84) Avvisi di Roma cit. a nota 22, c. 153r, alla data 9-8-
1704. 

85) Ibid. 
86) Avvisi di Roma cit. a nota 15, c. 202v, alla data 17-

11-1703. L'iniziativa a cui il commento è riferito è relativa alla 
navigabilità del Tevere da Roma a Perugia. 

87) Al restauro del portico della facciata di S. Maria in 
Trastevere erano seguiti quelli di S. Teodoro e dei SS. Pietro 
e Marcellino, che un Avviso di Roma motiva così: «[ ... ] in 
memoria del sangue di tanti Martiri sparso per la fede, perché 
(Summa ratio est, guae pro Religione facit) giache da questa 
l'autorità de Principi deriva, s'avvalora, e si eterna» (Avvisi di 
Roma cit. a nota 15, c. 197, alla data 10-11-1703). 

88) Per i Granai di Termini cfr. nota 53. Per il Porto di 
Ripetta: C. D'ONOFRIO, Il Tevere e Roma, Roma 1969, pp. 86-
112; A. D'AMBROSIO, Il Porto di Ripetta, in Strenna dei Roma
nisti, 1975, pp. 129-133; T. A. MARDER, The destruction of the 
Porto di Ripetta in Rom, in StorCittà, XIII, 1978, pp. 62-70. 
Per un'interessante fonte coeva, tralasciata dalla letteratura 
artistica, si veda TAJA, op. cit. a nota 22. Osserviamo per inci
so che in questa operetta l'autore elenca tutte le imprese edili
zie condotte a buon termine dall'Albani, eccetto la Colonna 
Antonina poiché il testo dovette andare in stampa prima che 
l'operazione fosse positivamente conclusa. 
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FIG. 13 - L. CRUYL, Prospetto della Fontana di Trevi (incisione, 1667), ROMA, Istituto Nazionale per la Grafica 
(inv. C.L. 2240/4878) . 

ritrovamento archeologico poteva essere tra
sformato in un evento di utilità pubblica dalla 
valenza didattica che teneva conto dei diversi 
significati e dei livelli differenziati di percezio
ne: la Colonna dava onore al pontefice, abbel
limento alla città, e ai cittadini nuovi pretesti 
di conoscenze erudite di cui anche il popolino, 
nel vissuto quotidiano, avrebbe recepito la por
tata storica. «Le quali operazioni», commenta 
un contemporaneo, «aggionte all'altre che sono 
state intraprese e che secondo la mente della 

89) Avvisi di Roma cit. a nota 22, c. 158r-v, alla data 16-
8-1704. 

90) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, pp. 144-145, alla data 

Santità Sua saranno per intraprendersi e perfet
tionarsi, dimostreranno a' Passaggieri Roma ri
novata à bella vita» 89

• 

Per l'attuazione del grandioso progetto del
la mostra dell'acqua di Trevi si prendevano in
tanto le misure del sito dietro la fontana 90

: il 
succitato Bernardo Borromini ne aveva già fatto 
un secondo disegno «per levare dalle rozze pie
tre un tanto singolare fonte, e ridurlo con ono
rata Architettura fra le belle Maraviglie di Ro
ma, che conserverà per tutti i secoli la gloriosa 

mercoledì 13-8-1704. La notizia del trasporto della Colonna a 
fontana di Trevi è riportata anche in un altro Awiso del 16-8-
1704 (Avvisi Marescotti cit. a nota 12, c. 357v). 
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memoria del Nostro SS.mo Principe» 91
• Benché 

con questo progetto l'artista avesse rielaborato, 
perfezionandolo, quello precedente del 1701 92

, 

esso fu certamente eseguito prima della decisio
ne papale dell'agosto 1704 di trasferire la Co
lonna Antonina dinanzi la mostra della fonta
na; il disegno (Vienna, Albertina) fu certamen
te ideato a seguito della voce diffusa nel luglio 
1703, secondo la quale Clemente XI aveva 
«intenzione di far la facciata della fontana di 
Trevi con aggiungere quello mancare à gl' as
segnamenti lasciati da suoi Predecessori per 
detta opera» 93

• Il progetto, dunque, non poteva 
essere accettato nella formula da lui già propo
sta, a meno di sostituire la Colonna romana al 
nucleo centrale della fontana, ove da un basa
mento roccioso si ergeva seduta la figura alle
gorica di Roma circondata da statue di Santi 
che la additavano affacciandosi dalle nicchie di 
un fondale architettonico 94

• 

Per dare uno spicco maggiore al monumen
to antico ritrovato, simbolo di un'antichità ri
sorta in chiave cristiana, Clemente XI invitò gli 
architetti ad elaborare nuovi progetti grafici 95 

che, per nascondere la pompa idraulica (un 
mulino), prevedessero un prospetto architetto
nico dietro la mostra dell'acqua sormontata dal
la Colonna, come si vede in una pianta conser
vata al Gabinetto Nazionale delle Stampe di 
Roma 96

; è logico pensare che venisse concesso 
loro un margine di tempo utile con scadenza di 

91) Avvisi di Roma cit. a nota 22 cit., c. 158v, alla data 
16-8-1704. Una affermazione quasi identica si legge alla stessa 
data in un altro Awiso (Avvisi Marescotti cit. a nota 12, c. 
357v). 

92) Cfr. nota 83. 
93) Avvisi Marescotti cit. a nota 12, c. 251v, alla data 28-

7-1703. 
94) Riprodotti entrambi in PINTO, op. cit. a nota 83, figg . 

47, 48. 
95) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 158, alla data giove

dì 28-8-1704. 
96) Per ultimo illustrata da PINTO, op. cit. a nota 83, fig. 

55. La MARCONI, op. cit. a nota 1, p. 44, collega a questa fase il 
disegno di Windsor (inv. 10644) del marchigiano Michelange
lo Scappi, databile invece agli ultimi mesi del 1703. 

97) P. MARCONI - A. CIPRIANI - E. V ALERIANI, I disegni di 
architettura dell'Archivio storico dell'Accademia di San Luca, I, 

consegna, presumiamo di almeno un anno, tan
to che quasi in concomitanza fu bandito il Con
corso Clementino del 1706, in cui Francesco 
Fontana proponeva come tema agli studenti 
della seconda classe di architettura la pianta, lo 
spaccato e il prospetto di una pubblica fontana 
di Roma 97

, con indiretto riferimento alla mostra 
di Trevi. I disegni pervenutici mostrano_le_di_-__ 
verse soluzioni ideate da Bernardo Borromini, 
Filippo Juvarra, Carlo Fontana, Romano Cata
pecchia, Nicola Michetti, in cui la Colonna, po-
sta davanti alla mostra su un alto basamento, è 
affiancata da figure allegoriche di Fiumi e Virtù 
ed è sormontata da una statua o dagli emblemi 
Albani; essi sono generalmente datati dagli stu
diosi fra il 17 04 e il 17 06 98

, ma, come avremo 
modo di spiegare più avanti, la loro cronologia 
può essere meglio precisata alla luce degli epi
sodi connessi con la Colonna Antonina, con cui 
si possono spiegare le scelte iconografiche diffe
renziate e scandite nel tempo, dovute più alle 
richieste papali che alla libera inventiva degli 
architetti. 

Alla fine di agosto lo scultore e mercante di 
marmi Paolo Campi si recava a Carrara per ac
quistare un blocco di marmo di pregiata quali
tà, da trasportare a sue spese a Roma, dove gli 
scalpellini lo avrebbero lavorato per formare la 
nuova base della Colonna; la notizia della sua 
partenza è riferita da un Avviso di Roma in cui 
il nome dello scultore non è fatto espressamen-

Roma 1974, p. 8. L'esame dei disegni del concorso è in PIN
TO, op. cit. a nota 83, pp. 86-90; cfr. anche S. C. ScoTT, in Ae
qua Potestas. Le arti in gara a Roma nel Settecento, cat. mostra 
a cura di A. CIPRIANI, Roma 2000, pp. 130-132. 

98) Citiamo la bibliografia essenziale inerente solo a 
questa fase della Fontana di Trevi: H. L. CoOKE, The docu
ments relating to the fountain o/ Trevi, in AB, XXXVIII, 
1956, pp. 149-173 ; C. D'ONOFRIO, Le fontane di Roma, Roma 
1957, pp. 225-270, part. 242; ID., op. cit. a nota 83, pp. 526-
563; PINTO, op. cit. a nota 83, part. Cap. 3; L. CARDILLI ALLOI
SI, La Fontana di Trevi, in Il trionfo dell'acqua. Immagini e /or
ma dell'acqua nelle arti figurative, cat. mostra, Roma 1986, pp. 
164-173; L. CARDILLI ALLOISI-S. ALLOISI, La Fontana di Trevi 
e la sua epoca, in AA.Vv., Fontana di Trevi, Roma 1991, pp. 
55-90; L. CARDILLI, L'Acqua Vergine e la sua mostra, ibid., pp. 
91-134. 
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te, ma non vi è alcun dubbio che si tratti del 
Campi 99

, Il 27 agosto egli aveva siglato un con
tratto con la Camera Apostolica per la fornitu
ra del marmo da sottoporre ali' approvazione di 
Francesco Fontana, obbligandosi eventualmen
te a procurare su richiesta dell'architetto anche 
il marmo per lo zoccolo e altro materiale occor
rente 100

. 

Nel frattempo si approntavano gli ultimi 
preparativi per l'imminente sollevamento della 
Colonna. Nella veste di fonditore camerale il 
celebre argentiere Giovanni Giardini forniva ai 
primi di settembre girelle e dadi di metallo per 
tutti gli attrezzi meccanici 101

, mentre Tommaso 
Madoni, che alla fine di settembre stava termi
nando la costruzione del Castello 102

, realizzava 
una cornice modello Salvator Rosa per il dise
gno di Francesco Fontana raffigurante la Vedu-

99) Avvisi di Roma cit. a nota 22, c. 166v, alla data 30-8-
1704: «Nella notte partì un Deputato della Reverenda Came
ra per far provisione di Marmi, che dovranno servire alla fab
brica della fontana di Trevi, benche presentemente habbi ri
soluto Nostro Signore di sospendere la risolutione, à causa 
della considerabile spesa che porta con se la magnificenza di 
essa fabbrica, che nel sol gettito delle case eccederà alla som
ma di Cento mila scudi». 

100) ASR, Notai cit. a nota 13, voi. 126, cc. 279r-v, 282r, 
notaio Domenico Orsini; per la trascrizione del documento 
cfr. MARCONI, op. cit. a nota 1, p. 53, Appendice II. Paolo 
Campi, originario di Massa Carrara dove era nato nel 1668, 
giunse a Roma nel 1695, riuscendo a inserirsi ben presto nel-
1' ambiente artistico; nel 1702 ottenne l'incarico di realizzare la 
statua di S. Bonaventura per il Colonnato di S. Pietro e subito 
dopo divenne stretto collaboratore di Pierre Le Gros. Dopo 
la morte di questi nel 1719, diradò la sua attività di scultore, 
mentre incrementò quella di mercante di marmi avviata sin 
dal 1703. Morì a Roma nel 1764, 

101) L'artista fornì materiali dal 2 settembre 1704 al 1 
settembre 1705, ottenendo scudi 190.74 come resto e saldo di 
un conto maggiore (ASR, Camerale cit. a nota 26, b. 318, fase. 
15, ordine di pagamento n. 60 del 5 maggio 1706; per la spe
dizione del corrispettivo mandato n. 44, inviato il seguente 22 
maggio, cfr. ibid., b. 303, fase. 3). Per altro materiale prove
niente dal deposito della Fabbrica di S. Pietro cfr. MARCONI, 
op. cit. a nota 1, p. 54, Appendice V-IX. Giovanni Giardini 
(Forlì 1646-Roma 1722) fu uno dei più celebri argentieri atti
vi fra Sei e Settecento; anche orafo, bronzista e fonditore del
la Camera Apostolica, ricevette importanti commissioni dai 
più illustri esponenti della nobiltà e della curia romana, che 
seppero apprezzare le sue grandi doti esecutive ed inventive. 
Il suo album di Disegni diversi per oggetti di arredo liturgico 
divenne un manuale utilizzato nel corso del XVIII secolo in Ita-

19 

ta della Colonna Antonina durante l'operazione 
dell'abbassamento (New York, Museum of the 
Cooper Union for the Arts of Decoration), in 
seguito tradotta in incisione 10

J (fig. 14). 
In previsione del delicato intervento che sa

rebbe stato messo in atto il 18 ottobre, festa di 
s. Luca protettore della famosa Accademia 104, 
furono prese alcune misure di sicurezza; per ar
ginare la ressa prevista del pubblico richiamato 
dalla singolarità dell'evento, l'area interessata 
dallo sgombro venne circoscritta da un recinto 
dì cancelli 105 e pene durissime furono previste 
per i trasgressori. A questo fine, nella congre
gazione particolare del 25 settembre fu stabili
to di mettere in pratica la normativa rigorosa 
adottata per l'innalzamento dell'Obelisco Vati
cano 106, ufficializzata dall'Editto dell' 11 ottobre 
emanato da Nicolò Del Giudice 107

• 

lia e all'estero, soprattutto in Francia. 
102) L'ultimo pagamento è del 6 ottobre 1704 (ASR, 

Camerale cit. a nota 26, b. 302, fase. 4, ordine n. 6). Infatti 
V ALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 185, ricorda il Castello finito 
alla data 30-9-1704. 

103) Il disegno è stato rintracciato e pubblicato da E. 
NASH, Pictorial Dictionary of Ancient Rame, I, New York, 
1968', p. 270. La cornice è listata in un conto di diversi lavori 
eseguiti dal falegname per ordine del card. Panciatichi e di 
Clemente XI, presentato il 5 settembre 1704. Il conto fu sal
dato da Carlo Fontana, Giovanni Battista Contini, Urbano 
Rocci, foriere maggiore, e Angelo Carrara, maestro di Casa, e 
pagato a saldo con mandato del 7 novembre 1704 (ASR, Ca
merale cit. a nota 26, b. 299, fase. 12): «[ .. . ] per avere fatto 
un'altra Cornice di Pero del modello di Salvator Rossa [sic] 
col suo telaro di Albuccio grosso et con averla impomiciata et 
tinta di Negro con averla alustrata che serve per il disegno 
fatto dal Sig.r Cavalier Francescho Fontana che mostra la ve
duta della Colonna quando e l'operatione del Calo che è lun
ga palmi 7 et larga palmi ... [sic] -·· s. 6. Piu seg(u]e per aver
ci fatto il suo telaro per tirarce la tela fatto di albuccio che è 
longo palmi 4 et largo palmi ... [sic] ---s . -:90. Piu seg[u]e per 
avere tirata la tela al sopra detto con pulizia et con averci tira
to sopra la carta del sopra detto disegno ---s, -:40.». 

104) Avvisi Marescotti cit. a nota 12, c. 374r, alla data 
11-10-1704. 

105) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 185, alla data 30-9-
1704. 

106) Avvisi di Roma cit. a nota 22, c. 18lr, alla data 27-
9-1704. 

107) Avvisi di Roma cit. a nota 22, c. 190; CRESCIMBENI, 
op. cit. a nota 14, p. 17; VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 193, 
riporta la notizia al 12-10-1704. 
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FrG. 14 - A. VAN W ESTERHOUT su disegno di F. FONTANA, Veduta della Colonna A ntonina durante l'operazione di abbassamento 
(incisione, 1705; il disegno settembre 1704), ROMA, Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, Collezione Lanciani (Roma 

Xl.11.III.27, n . inv. 18436). 

Guidata da sennata prudenza, la commis
sione ristretta degli architetti e dei cardinali 
Panciatichi e Spinola, riunitasi il 2 ottobre, de
cise di fare una prova preliminare del "calo" 
della Colonna il cui peso, stando al calcolo rife
rito dal Valesio 108

, era di 500.000 libbre, che sa
livano ad 800.000 con l'imbracatura dei cerchi 
di protezione montati dal Visco 109

• I congregati, 
basandosi sul disegno del Fontana, stabilirono 
per cautela di appoggiare due travi orizzontali 
al termine delle sei aste, così da rendere più si
curo il Castello 110

• 

La mattina del 15 ottobre, giorno fissato 
per la prima prova, uno schieramento di soldati 
e sbirri era disposto intorno allo steccato e alla 
"pena della corda", mentre le guardie svizzere 

108) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 186, alla data 2-10-
1704. 

109) Il 2 luglio l'artigiano aveva iniziato a fare le cer
chiature con il ferro pervenuto il giorno avanti da Ronciglio
ne; per questo lavoro ricevette un primo acconto di 200 scudi 

controllavano l'accesso al secondo cancello. 
Benché si svolgesse in forma privata, vollero 
partecipare alla manifestazione alcuni cardinali 
e membri della nobiltà, unitamente agli amba
sciatori di Spagna, Venezia e Malta. Sull'unico 
palco eretto presero posto il Presidente delle 
Strade Del Giudice e Francesco Fontana assisti
to dal capomastro Patriarca; all'interno del re
cinto ebbero accesso il capofabbro Visco, il ca
pofalegname Madoni e Nicola Michetti soprin
tendente ai materiali e ai lavori dei 300 operai, 
tra cui 50 marinai di Civitavecchia, a cui furono 
distribuite - come contrassegno di riconoscibi
lità e in ricordo dell'impresa - 300 medaglie di 
piombo coniate su una sola faccia col ritratto di 
Clemente XI da Giovanni Hamerani incisore 

il 28 agosto 1704 (ASR, Camerale cit. a nota 26, b. 302 , fase. 
4, ordine di pagamento n. 2; per la spedizione del mandato 
alla stessa data, ibzd., b. 303 , fase. 3). 

110) BIANCHINI, op. cit. a nota 62 , p . 9. 
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pontificio 111
• 

Le aspettative dei presenti sfumarono nel-
1' arco della mattinata poiché l'esperimento non 
riuscì. La delusione per l'irrisolto sollevamento, 
nonostante i tentativi fatti, trova giustificazione 
in un Avviso in cui l'episodio di quel giorno 
venne registrato come «operatione molto inge
gnosa et assai difficile per la profondità et an
gustia del luogo dove giaceva la medesima Co
lonna, per il che è stato necessario d'indagare 
industriose moltiplicazioni de moti in supple
mento alla minorità degl'argani» 112

• Stando al 
Bianchini, si trattò di un fallimento annunciato 
poiché, ancora prima di essere staccata dal pie
distallo, la Colonna si era piegata su un lato; i 
ripetuti movimenti per sollevarla di un'oncia 
appena portarono alla rottura di un traversone, 
indebolitosi per il mancato rapporto di equili
brio sia tra le corde, sia tra queste, gli argani e i 
traglioni; inserite zeppe di legno e di ferro tra la 
Colonna e il piedistallo, l'operazione fu sospesa 
e, poiché il tempo minacciava pioggia, il monu
mento fu coperto da tele incerate 113

• 

In queste condizioni lo vide il papa che nel 

111) L'artista, «eccellente nel far cugni per medaglie», 
morì il 28 giugno 1705 (Giornale di Clemente XI cit. a nota 
12, c. 40v). Il pagamento a suo favore per questo lavoro fu or
dinato soltanto il 5 maggio 1706 (ASR, Camerale cit. a nota 
26, b. 318, fase. 15, n. 62 per scudi 4.80; per la spedizione del 
mandato n. 63 cfr. ibid., b. 303, fase. 3) e fu ritirato dal figlio 
Ermenegildo, che con chirografo papale dello stesso anno ri
cevette l'incarico di incisore della Zecca pontificia in sostitu
zione del defunto Pietro Paolo Borner nominato con lettera 
patente del 15 febbraio 1702 (ASR, Chirografi pontzfici, voi. 
171, c. 116, senza data, ma ottobre 1704). Tra i conti del Ban
co di S. Spirito, si registrano tanti versamenti fatti a nome di 
G. Hamerani, concentrati soprattutto negli anni 1688-1690, 
da parte di molti personaggi dell'alto clero e nobiltà romana; 
in questa sede ci limitiamo alla stretta segnalazione archivisti
ca: ABR, Banco di S. Spirito, II.1.102 (1688), cc. 1155-1282, 
1553, 1584, 1776, 2020; II.1.103 (1689), cc. 117, 669; II.1.104 
(1689), cc. 1240, 1402, 1626, 1638; II.1.106 (1690), c. 1177. 

112) Avvisi di Roma cit. a nota 22, cc. 189v-190r. 
113) BIANCHINI, op. cit. a nota 62, pp. 3, 13-16; CRESCIM

BENI, op. cit. a nota 14, p. 19; V ALESIO, op. cit. a nota 8, III, 
pp. 195-196; CANCELLIERI, op. cit. a nota 29, p. 5. Per le tele 
incerate acquistate da Andrea Ferretti e confezionate da 
Francesco Cini, cfr. ASR, Camerale cit. a nota 26, b. 318, fase. 
15, ordine di pagamento n. 64 (cfr. nota 153). 

114) CANCELLIERI, op. cit. a nota 29, p. 5; Giornale di 

pomeriggio si era recato ad osservare la gran 
Macchina dal cortile della Casa dei Padri Laz
zaristi; Carlo Fontana gli spiegò che era stata 
fatta una prova del tutto informale sospesa per 
la precauzione di «assicurare meglio il Castello» 
un poco scricchiolante 114

• 

Clemente XI comprese le difficoltà e, nel 
congedarsi, lasciò una regalia di 100 scudi agli 
operai invitandoli a confessarsi e a comunicarsi 
in preparazione della data fissata per la prova 
ufficiale 115

• 

Per evitare le maldicenze nate dalla voce 
che le rotture lungo il fusto fossero state provo
cate dai tentativi eseguiti e che il Fontana aves
se coperto la Colonna per nasconderle 116

, alla 
presenza di testimoni fu eseguito un disegno, 
autenticato dal notaio, su cui furono riportate 
le crepe e le mancanze della Colonna 117

• Nei 
due giorni che precedettero la seconda prova 
Francesco Fontana revisionò il Castello, sostituì 
le travi rotte e rafforzò le altre «con legami di 
ferro e di funi» 118

; con queste accortezze nessun 
ostacolo avrebbe compromesso l'esito. 

Un certo ottimismo di fondo serpeggiava 

Clemente XI cit. a nota 12, c. 3 7v: «[ ... ] e per sentir crocchia
re li travi impauriti i professori volsero assicurar meglio il Ca
stello». 

115) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 196. 
116) Questa è la versione riportata dal CANCELLIERI, op. 

cit. a nota 29, pp. 4-5, che pubblicò un manoscritto da lui at
tribuito a F. Valesio. Lo HiiLSEN, op. cit. a nota 19, p. 43, ha 
giustamente dimostrato che il redattore del testo non può es
sere identificato col celebre diarista per le vistose incongruen
ze di date e circostanze diversamente registrate nel Diario di 
Roma; lo "Pseudo-Valesio", come è bene chiamarlo, intreccia 
i fatti del 1704 con quelli del 1705 creando una confusione 
disorientante. È verosimile l'ipotesi che il manoscritto sia sta
to redatto da un informatore del Valesio, autore di indiscussa 
credibilità, il quale fu certamente cauto nell'utilizzare notizie 
indirette o dubbie che, di fatto, non compaiono nel suo Dia
rio. Pertanto la narrazione degli eventi basata sull'autenticità 
dello Pseudo-Valesio, a cui dà credito il D'ONOFRIO (Gli Obe
lischi cit. a nota 1), è in taluni punti discutibile e induce in er
rori di interpretazione, come è accaduto ad altri studiosi; cfr. 
quanto si è detto in merito al saggio di MARCONI, op. cit. a no
ta 1. 

117) POSTERLA, op. cit. a nota 18, p. 41. 
118) CRESCIMBENI, op. cit. a nota 14, p. 21; BIANCHINI, op. 

cit. a nota 62, p. 8. 
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nell'animo di tutti in quella giornata di sabato 
18 ottobre «favorita da un tempo bellissimo», 
predisposta dagli organizzatori come un evento 
da solennizzare con le modalità delle circostan -
ze speciali; erano già stampate la relazione di 
Giovanni Maria Crescimbeni, il fondatore del-
1' Arcadia, e i sonetti celebrativi composti da 
Francesco Posterla, da distribuirsi alla fine del
l'intervento ai presenti che, controllati da un 
imponente servizio d'ordine, fin dal mattino si 
erano affollati per guadagnare il posto di osser
vazione più adatto. Per il pubblico scelto di 
porporati, ambasciatori, nobili - tra cui spicca
vano la regina di Polonia o Rainaldo d'Este du
ca di Modena - e altri "illustrissimi" tornati per 
l'occasione dalla villeggiatura, erano state desti
nate le finestre del Convento dei Padri della 
Missione 119

• 

Concepito come giorno di parata, ma anche 
di intrattenimento dei "virtuosi", il papa aveva 
fatto acquistare dal confettiere Francesco de 
Rossi un grosso quantitativo di biscottini di Sa
voia per accompagnare le 40 libbre di cioccola
ta che quel giorno furono consumate dai nobili 
spettatori 120

. Uno sparo di mortaretti da Castel 
S. Angelo e il suono della campana di Monteci
torio avrebbero siglato la fine positiva della di-

119) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, pp. 197-198; il rac
conto è confermato dal CRESCIMBENI, op. cit. a nota 14, pp. 22-
23. È anche vera la notizia, risalente all'll ottobre 1704, che 
«molta di questa nobiltà Romana si è trasferita al divertimen
to della villeggiatura ne Castelli circonvicini» (Avvzsi Mare
scotti cit. a nota 12, c. 375v). 

120) Dalla Entrata e uscita della cioccolata dal 1703 al 
1709: «A di 18 ottobre [1704] per l'Eminentissimi Signori 
Cardinali, Serenissimo di Modena, Prelatura, e Cavalieri, che 
furono à Monte Citorio la mattina che doveva tirarsi su la Co
lonna ---11. 40». La cioccolata era stata venduta il 17 ottobre 
dallo speziale Carlo Antonio al Maestro di Casa mons. Ange
lo Carrara (ASV, Palazzi Apostolici; Computisteria, voi. 155, 
Mandati del 1710, reg. 11, cc. 39, 41); questi in seguito fu 
rimborsato unitamente alla spesa di scudi 6 per altrettanto 
quantitativo di biscottini di Savoia acquistati dal confettiere 
Francesco de Rossi (ibid., voi. 153, c. 230). 

121) Cfr. nota 119. 
122) La decisione fu presa nella riunione del 20 ottobre 

1704, fatta in casa del Panciatichi (VALESIO, op. cit. a nota 8, 
III, p. 200). 

123) A richiesta delle Monache, presente l'architetto del 

mostrazione che Carlo e Francesco Fontana 
con Nicolò Del Giudice controllavano da una 
loggetta. 

Purtroppo nulla riuscì secondo le previsio
ni. Prima si ruppe una traversa, poi un argano e 
infine si slargò un'incavallatura del Castello; ai 
primi due ostacoli si cercò di porre riparo, ma 
la gravità del terzo incidente indusse a sospen
dere la prova, sanzionando un fallimento che 
lasciò tutti turbati e mortificati più che delusi 121

• 

Fu subito chiaro che il problema non era di 
immediata risoluzione e, per custodire nel frat
tempo i macchinari 122

, funse da deposito la stal
la di una casa di proprietà delle Monache della 
SS. Concezione di Campo Marzio 123

; di conse
guenza, il 21 ottobre fu soppresso il corpo dei 
soldati a guardia della Colonna 124

• 

Mai congregazione fu più contristata, do
lente e animata di quella ospitata lunedì 27 ot
tobre nella Casa dei Padri della Missione alla 
presenza del papa, trepidante d'ansia per il cla
moroso insuccesso dell'impresa su cui tanto 
aveva investito. Con la commissione al comple
to furono convocati i matematici della Sapienza 
Vitale Giordani e Domenico Quarteroni per 
trovare la maniera giusta di fortificare il Castel
lo 125

• Gli intervenuti discussero sulle cause del 

loro Monastero, Francesco Antonio Bufalini, il 25 giugno 
1705 il notaio della Presidenza delle Strade, Domenico Or
sini, faceva la descrizione della stalla dove si conservavano 
i materiali e gli attrezzi per il sollevamento della Colonna 
(ASR, Notai cit. a nota 13, voi. 126, c. 622r-v). 

124) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 201. 
125) Ibid., p. 202; CANCELLIERI, op. cit. a nota 29, p. 6. 

Stando all'estensore degli Avvisi Marescotti cit. a nota 12, c. 
376v, la riunione si tenne martedì 21 ottobre. Vitale Giorda
ni nacque a Bitonto nel 1633 e morì a Roma il 3 novembre 
1711. Nel 1685 gli fu conferita la cattedra di matematica alla 
Sapienza e nel 1686 pubblicò il Fundamentum doctrinae mo
tus gravium, qualificandosi come uno dei massimi esperti di 
meccanica; fu noto anche per le sue pubblicazioni sulla teoria 
euclidea delle proporzioni, tanto da essere considerato il pre
cursore della geometria non-euclidea. Dal 1691 fu membro 
dell'Arcadia (dr. Biografia universale antica e moderna, XXIV, 
Venezia 1825, pp. 357-358; A. M. GIORGETII VICHI, Gli arcadi 
dal 1690 al 1800. Onomasticon, Roma 1977, p. 230). Il PA
STOR, op. cit. a nota 7, p. 386, lo identifica erroneamente con 
Vincenzo Giordani. Anche Domenico Quarteroni, messinese, 
fu un dottissimo matematico, autore di molti testi di varia 
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fallimento della seconda prova con gli animi ac
cesi dalla rabbia mista a rammarico, ma riten
nero concordi che esse risiedevano nell'errata 
valutazione del rapporto peso-forza. Lo spiega 
con chiarezza l'Anonimo di un Avviso di Roma: 
«Nel dopo pranzo nanti Sua Santità fù tenuta 
una Congregatione sopra il trasporto della Co
lonna Antonina, alla quale vi intervennero alcu
ni Architetti, e principali Muratori, che mostra
rono con evidenti ragioni, non essersi presa la 
proporzione della Machina col calcolo del peso 
della Colonna, come insegna la Mecanica, e co
sì i legni dovevano essere più grossi a misura 
del peso, onde su tal fondamento si stano repli
cando i legni del Castello, e si vedrà da una 
nuova prova che risulta» 126

• 

Non si poteva affrontare la terza prova col 
rischio di perdere la reputazione, se non dopo 
avere studiato a fondo il problema. A caldo si 
pensò di disfare il Castello «ne sin hora si sa di 
qual altra architettura si serviranno per aderire 
à desiderij del Papa quale vuole che ad ogni 
modo, e costo si metta in essecutione quest' o
pera» 127

• Che non bastasse solo rafforzare la 
struttura 128

, ma occorresse ideare soluzioni al
ternative basate. sul rigoroso rispetto delle leggi 

erudizione. Arcade dal 1692, si hanno di lui notizie fino al 
1705 (dr. A. MoNGITORE, Biblioteca Sicula sive De Scriptoribus 
siculi. __ , II, Panormi 1708, pp. 13-14; G!ORGEITI VICHI, op. 
cit., supra, p. 67). 

126) Avvisi di Roma cit. a nota 22, c. 192, con data di ri
ferimento errata 25-10-1704. 

127) Avvisi Marescotti cit. a nota 12, c. 380r, alla data 8-
11-1704. 

128) Dalla relazione dello Pseudo-Valesio, in CANCELLIE
RI, op. cit. a nota 29, p. 6, apprendiamo che nel giro di due 
settimane furono messe altre due travi pendenti verso la Co
lonna. La notizia è vera poiché riferita anche dall'estensore 
degli Avvisi Marescotti cit. a nota 12, c. 393v, alla data 22-11-
1704. 

129) Giornale di Clemente XI cit. a nota 12, c. 37v. 
130) Lo Pseudo-Valesio, in CANCELLIERI, op. cit. a nota 

29, pp. 6-9, inserisce a questo punto del racconto anche epi
sodi avvenuti in date successive. 

131) Per i mandati di pagamento alle maestranze cfr. 
ASR, Presidenza delle Strade, reg. 542, Libro de Mandati 
(1697-1706), passim; ASR, Presidenza delle Strade, voi. 652, 
Conti e giustificazioni (1708), n, 90; voi. 653 (1709), nn. 32, 
66. Per altri pagamenti dal 1704 al 1706 dr. ASR, Camerale 

fisiche, fu ancora più chiaro nella riunione del 5 
novembre, quando furono vagliate nuove pro
poste e il Quarteroni mostrò il disegno di un 
suo progetto. Dopo parecchie ore di discussio
ne si convenne di perfezionare la struttura esi
stente alla luce dei suggerimenti degli esperti 
matematici ed evitare la doppia, inutile spesa di 
un nuovo Castello: questa era l'espressa volontà 
di Clemente XI che due giorni prima si era re
cato a Montecitorio per visionare il monumen
to 129

• Pertanto Francesco Fontana e il Patriarca 
furono invitati a presentare disegni esplicativi 
della nuova metodologia da adottare uo_ 

Il pontefice a buona ragione cercava di con
tenere i costi; le casse dell'erario erano ancora 
impegnate a saldare i conti del porto e della do
gana di Ripetta 1J1, e già era in forse l'attuazione 
della nuova mostra della Fontana di Trevi IJ2_ 

Con chirografo del 1 ottobre a favore dell'im
ponente operazione della Colonna Antonina, 
Clemente XI aveva ordinato un altro versamen
to di 2000 scudi m, parte del quale già serviva 
per retribuire Patriarca, Madoni e le squadre 
dei loro operai impegnati nella prima e seconda 
prova di innalzamento u4

_ Il doppio fallimento 
dell'impresa non prometteva nulla di buono e 

cit. a nota 26, b. 295, fase. 4; questo documento è stato segna
lato dalla CuRCIO, op. cit. a nota 1, p. 167, che addebita a que
ste spese una delle ragioni della mancata erezione della Co
lonna in Piazza di Montecitorio, non sapendo che la decisio
ne di sospendere l'operazione fu presa qualche anno dopo, 
accompagnata da altre preoccupazioni economiche e da di
verse esigenze. 

13 2) Cfr. nota 99. 
133) ASR, Chirografi Pontifici, voi. 171, c. 115, in esecu

zione il 2-10-1704, con pagamento erogato il 6 dello stesso 
mese (ASR, Camerale cit. a nota 26, b. 303, fase. 3) . 

134) Il 19 novembre 1704 fu emesso ordine di pagamen
to a favore del Patriarca di scudi 255.87 ½ per lavori dal 29 
settembre al 1 novembre, in cui erano comprese le giornate e 
nottate degli uomini occupati nelle due prove (ASR, Camerale 
cit. a nota 26, b. 302, fase. 4, ordine n. 9; per il mandato rela
tivo, spedito il 22 novembre, ibid., b. 303, fase. 3). Nello stes
so giorno fu spiccato un ordine di scudi 51.04 per rimborsare 
Madoni delle spese anticipate con falegnami e marinai presi 
in occasione delle due prove (ibid., b. 302, fase. 4, ordine n, 
10, seguito dal mandato relativo del 22 novembre, ibid., b. 
303, fase. 3, n. 10). 
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l' Albani dimostrò saggia prudenza e fermezza 
risoluta nell'impedire che altre spese andassero 
a vuoto. 

Il provvedimento sortì gli effetti dovuti. 
Nella convocazione di domenica 16 novembre 
il Bianchini fu invitato a presentare una sua 
proposta e a vagliare i disegni prodotti dall' ar
chitetto e dal capomastro. Egli si riservò di pre
sentare una relazione scritta, compilata nei due 
giorni seguenti e data alle stampe il 19 novem
bre per rispettare la trasparenza dell'informa
zione pubblica IJ5_ Nasce il legittimo dubbio che 
nel corso della riunione sia stata contestata la 
validità dei disegni e che quasi certamente si sia 
manifestata incompatibilità di opinione tra i 
due diretti interessati, tanto da indurre la com
missione ad assumere un atteggiamento di ne
cessaria cautela 1)

6• 

L'intervento del Bianchini fu risolutivo. Av
valendosi dei principi di meccanica del Barelli e 
di quelli sulla resistenza dei solidi di Galileo m, 

individuò il sistema per fare adagiare orizzon
talmente la Colonna sullo strascino senza farla 
"sdrucciolare"; a proposito del Castello consi
gliava di rafforzare con saette e travi incrociate 
le assi portanti, nonché di triplicare la resisten
za di ciascuna trave del tetto, equilibrando la 
forza di sostegno col peso da sopportare; per 
essere più esplicito corredò la spiegazione con 
uno schema grafico. Nell'esaminare i disegni, 
nessuna obiezione apportò a quello del Patriar
ca, che oltre a garantire praticità e sicurezza era 
vantaggioso sul piano economico. Viceversa, 

135) BIANCHINI, op. cit. a nota 62, pp. 29-30. Pubblican
do la relazione sarebbero cessate le insinuazioni dei giornalisti 
francesi di Trevoux sulle riunioni fatte all'insaputa del ponte
fice. 

136) È rivelatrice la frase scritta dall'estensore degli Av
visi Marescotti cit. a nota 12, c. 393v, alla data 22-11-1704: 
«[ ... ] pensano questi Architetti far questa operatione per 
l'Anniversaria Coronatione del Papa [23 novembre] per ren
derla più memorabile, ma per le differenze insorte nella Con
gregatione deputata sopra il modo, et a chi delli detti Archi
tetti si debba appoggiare questa grand'opera, si crede restarà 
differita ancora per qualche tempo». 

137) In proposito il Bianchini si schermiva con l'amico 

del progetto del Fontana corresse il sistema di 
trazione delle funi 1Js , ma lo lodò come forse più 
sicuro poiché «ogni parte del Castello è in azio
ne» 1J9 _ 

È probabile che questa sola frase, letta nella 
riunione del 5 dicembre 140

, sia stata sufficiente 
alla commissione per ratificare il mandato al 
Fontana che, a quanto pare, era stato estromes
so dall'incarico nella congregazione precedente. 
La notizia, non riportata da nessuna fonte a 
stampa, ci viene restituita in modo franco dal-
1' Anonimo estensore degli Avvisi di Roma già 
citato, che in data 6 dicembre scriveva: «L'ope
ra di colocare la scritta Colonna Antonina, che 
fù posta in essecutione dal Cavaliere Fontana 
senza sortire l'effetto che poscia da Nostro Si
gnore e dalla Congregatione sopra ciò deputa
ta, fù appoggiata à Pietro Giacomo Patriarca 
Capo Mastro delle Fabbriche Pontificie, che si 
esibì con minor spesa, e con più facilità farne 
l'operatione ad esclusione di detto Fontana, si 
sente ora, che dopo bavere detto Mastro ridot
to il tutto ad una sicura effettuatione, sia stato 
esso Cavaliere con l'appoggio di un Porporato 
in questa operatione rimesso per metà per non 
lasciarli perdere affatto il perduto credito» 141

. 

Non è difficile individuare nel card. Bandi
no Panciatichi il porporato protettore dell' ar
chitetto, sulla cui rispettabilità professionale 
gravava un giudizio pesante che ne compromet
teva la carriera e che si rifletteva pure su Carlo 
Fontana, consulente del figlio in questa impre
sa, se non addirittura il maggiore responsabile 

Cassini di avere fatto solo una «roza applicazione [ ... di] dot
trine [ .. . che] sorgevano illustri dal Galileo e dal Borelli» (Pa
rigi, Bibliothèque de l'Observatoire, AB49 cit. da RorrA, op. 
cit. a nota 23, p. 191). 

138) Egli propose l'uso di gruppi di traglie in posizione 
simmetrica, ciascuna prowista di un adeguato numero di gi
relle, che avrebbero assicurato il moto uniforme delle funi su
gli argani di uguale fuso, a loro volta mossi da un uguale nu
mero di uomini. 

139) BIANCHINI, op. cit. a nota 62, p. 19. 
140) La data della riunione è indicata dal VALESIO, op. 

cit. a nota 8, III, p. 218. 
141) Avvisi di Roma cit. a nota 22, c. 213v. 
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del fallimento, come esplicitamente si legge in 
un Avviso del 1705 142

• Per i due Fontana l'e
stromissione completa da questo incarico, con
fezionato a misura della loro intraprendenza, 
volontà di successo e orgoglio, sarebbe stata 
una mortificazione troppo grossa da sopporta
re. Da parte loro già era tanto umiliante quanto 
increscioso assistere ai tentativi episodici com
piuti da estranei alla vicenda per dare soluzio
ne al problema; riferisce infatti il Valesio che 
«Monsignor Ventimiglia siciliano ha formata di 
sua invenzione una machina mediante la quale 
con ogni facilità con due sole dita si alza un 
peso di 2000 libbre, et altra ne forma hora il 
Campana per inalzare la colonna Antonina in 
Monte Citorio e vi è stato gran concorso di 
gente per vederla» 143

• 

Queste dimostrazioni sperimentali non ri
chieste danno il polso della realtà di quel mo
mento, in cui si manifestano gli effetti tangibili 
della risonanza attribuita ad un'operazione spet
tacolare, il cui fallimento sollecitava la com
petizione degli ingegni più acuti, la curiosità 
del popolo ed anche le diffamatorie pasquinate 
che sottolineavano l'incompetenza dell'architet
to, come quella scritta su un cartone affisso vi
cino al Castello: «Levatemi dal cul tanta cana
glia; / Chi vuol, ch'io vada al destinato luogo, / 

142) «Per rimediare alla riputatione del Cav.re Fontana 
suo Padre il quale un anno fa s' accinse ali' operatione d'erige
re la famosa Colonna di Monte Citorio, e non gli riuscì, stà 
hora il Cavaliere suo figlio in opera per la seconda prova e 
con attenzione s'attende di vederne l'effetto» (Avvisi Mare
scotti cit. a nota 12, c. 480r, alla data 19-9-1705). 

143) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 215, alla data 26-
11-1704. La notizia era stata preannunciata negli Avvisi Mare
scotti cit. a nota 12, c. 376v) in data 25-10-1704: «[ ... ] vi vorrà 
del tempo prima che si rimetta in stato la machina se pure 
non muteranno pensiero, e forma di collocarla, essendovi 
progetti di varij [ ... ] che si esibiscono ad alzarla con maggior 
facilità». Il monsignore qui citato va identificato quasi certa
mente col teatino Gerolamo Ventimiglia, vescovo di Lipari 
dal 1694 al 1709; fu cacciato dall'isola poiché nella guerra in 
corso per la successione al trono di Spagna tramava a favore 
dell'arciduca Carlo d'Austria, fratello dell'imperatore Giusep
pe I. Nato a Palermo nel 1644 da nobile famiglia, morì a Ro
ma il 19 dicembre 1709. Fu autore di vari testi, tra cui la Vita 
della ven. serva di Dio Suor Giacinta Marescotti ... , [Roma] 
1695. Notizie su di lui in MoNGITORE, op. cit. a nota 125, I, 

Faccia venire da me Mastro Zabaglia» 144
• 

Il compromesso geniale del Panciatichi di 
ripartire il compito col capomastro evitò il pre
cipitare degli eventi e salvò la reputazione di 
Francesco Fontana a scapito del deluso Patriar
ca che, amareggiato e offeso nella sua sensibilità 
professionale, «ha portato le sue giuste doglian
ze à piedi del Papa con protestarsi del torto 
manifesto che se li faceva con tal aggregatione»; 
tra le righe di questa frase, scritta in un Avviso 
del 20 dicembre 1704 145

, traspaiono tutte le po
lemiche e le divergenze tra i due, insorte sin 
dall'inizio e destinate a perdurare. «Mà in tan
to», riferisce la stessa fonte, «la Colonna stà nel 
suo primiero sito, e secondo le apparenze si 
crede vi possa stare anche qualche tempo». 

Con la rassegnazione che segue le speranze 
eluse si chiudeva il 1704 lasciando al 1705 il 
tempo dell'attesa e la lusiriga di una possibile 
risoluzione. 

1705 

L'insolito silenzio documentario che accom
pagna la prima metà del nuovo anno indica co
me dalla passata esperienza si fosse tratta una 
lezione di prudenza comportamentale. In attesa 

1708, pp. 287-288; MONTAIGLON, op. cit. a nota 16, III, p. 351, 
lettera n. 1395 di Poerson a d'Antin del 21 dicembre 1709; P. 
B. GAMS, Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae, Graz 1957, 
p. 946. Dell'altro personaggio, l'abate Campana, sappiamo 
che abitava un appartamento nel Palazzo Vaticano, in cui al
cune stanze erano adibite a conservare i modelli degli Angeli 
berniniani per la Cattedra e per la Cappella del SS. Sacramen
to, prima del loro spostamento nel Museo dei Modelli fatto 
allestire dal papa (PAMPALONE, op. cit. a nota 51. Va identifi
cato con Silverio (o Silvestro) Campana, beneficiato di S. Pie
tro e rettore di S. Stefano dei Mori, chiesa affiancata alla Basi
lica Vaticana (G. MoRONI, Dizionario di erudizione storico-ec
clesiastica, 13, Venezia 1842, pp. 47-48), in cui fece erigere a 
sue spese l'altare maggiore (C. B. PIAZZA, Emerologio di Roma 
cristiana, ecclesiastica e gentile, Roma 1718-19, p. 410). L'll 
marzo 1706 fece dono a Clemente XI di due frammenti di 
breccia e perciò fu ricompensato dal papa con una pensione 
annua di 30 scudi (VALESIO, op. cit. a nota 8, III, pp. 568-569). 

144) CANCELLIERI, op. cit. a nota 29, p. 8. 
145) Avvisi di Roma cit. a nota 22, c. 218v. 
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che si acquietassero le polemiche insieme alla 
delusione dei diretti interessati, intorno alla Co
lonna non si fece più alcun rumore. Il 28 feb
braio 1705 si radunava la ventiduesima congre
gazione deputata, «ma ancora non si sente alcu
na risoluzione», commentava il Valesio 146

; in
tanto, seguendo le indicazioni del Bianchini, si 
studiava il modo di riallestire il Castello, che il 
26 marzo era in esecuzione presso il Convento 
dei Lazzaristi 147

• 

Il risveglio definitivo delle operazioni porta 
la data 25 giugno 1705 quando, dinanzi al no
taio della Presidenza delle Strade, l'architetto 
Bufalini fece la ricognizione degli attrezzi con
servati nel magazzino delle Monache di Campo 
Marzio 148

• Occorreva infatti provvedersi di ma
teriali aggiuntivi per rafforzare la struttura del
l'imponente Macchina al fine di rimuovere il 
monumento; perciò fu richiesto a vecchi e nuo
vi mercanti e artigiani di fornire ferro, girelle, 
argani, canapi, corde, legnami e arnesi vari 149

• 

A causa delle ingenti spese da affrontare 
per porre riparo ad un progetto mal riuscito, 
nacque un certo scetticismo fra i membri della 
commissione, sfociato poi in disaccordo aperto, 
a cui pose termine la risolutezza del pontefice. 

146) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 322. 
147) VALESIO, op. cit. a nota 8, p. 335. Il diarista parla 

del «modello d'un nuovo castello». 
148) Cfr. nota 123 . 
149) Per 7 argani consegnati il 1 ottobre 1705, compor

tanti una spesa di scudi 184, il facocchio Giovanni Battista 
Beati ricevette un acconto di scudi 50 il 3 settembre 1705 con 
mandato n. 23 (ASR, Camerale cit. a nota 26, b. 303, fase . 3; 
per l'ordine n. 17 cfr. b. 308, fase. 3); ebbe il saldo di scudi 
134 con mandato n . 46 del 10 maggio 1706 (b. 303, fase . 3; 
per il relativo ordine di pagamento n. 56, del 5 maggio cfr. b. 
318, fase. 15); per altri 5 argani dati dal facocchio Giovanni 
Battista Nardini furono versati 120 scudi con due acconti di 
35 e 30 scudi del 3 settembre 1705 e 2 aprile 1706 (b. 308, fa
se. 3, n. 23 e b. 318, fase. 15, n. 47) e con il saldo di 45 scudi 
del 5 maggio 1706 (b. 318. fase. 15, n. 65). Per la spedizione 
dei mandati n. 35 (3 aprile 1706) e n. 48 (5 maggio 1706) cfr. 
b. 303, fase. 3. Il canaparo Pietro Cortese presentò un conto 
tarato in scudi 2997 e 11 baiocchi per avere fornito merce fi
no al 22 settembre 1705; ai quattro acconti del 4 dicembre 
1704, rispettivamente di scudi 500 con mandato n. 11, 3 feb
braio 1705, di scudi 400 con mandato n. 14, 16 giugno 1705, 
di scudi 100 con mandato n. 15, 5 settembre 1705, e di scudi 
300 con mandato n. 18 (ibid., b. 303, fase. 3; per i mandati 

Alla fine di luglio Clemente XI fece pressione 
sul Panciatichi, a cui aveva delegato interamen
te la faccenda, perché la Colonna fosse ormai 
sollevata, assumendo un atteggiamento perento
rio di fronte alla decisione del cardinale, «il 
quale ha sin bora ostato che tal opera non ven
ga posta in mano di altro architetto che del ca
valier Fontana, e S. Beatitudine si è espressata 
che, quando per la seconda volta il cavalier 
Fontana non gli riesca di levarla, onninamente 
lo castigare et esiliarà dalla città, siccome riu
scendoli bene l'operazione sarà premiato» 150

• 

L'eco della risoluzione si coglie in un Avvi
so dell'8 agosto 1705 in cui si legge che «Il Ca
valiere Fontana hà ottenuta la gratia di potere 
indipendentemente dalla Congregatione depu
tata, alzare, e mettere in terra la Colonna Anto
nina, che con si gran dispendio della Camera 
non gli riuscì effettuare l'anno passato» 151

; alla 
stessa notizia un altro Avviso aggiunge l'infor
mazione circa l'ipotesi di attuare il progetto 
verso la metà di settembre 152

• 

In barba allo scacco subito l'anno prima e 
con la benevolenza di Clemente XI, be:i. orien
tato dalla loquela diplomatica dei card. Pancia
tichi, il Fontana riacquistò una posizione pre-

nn. 14, 15, 21 cfr. anche b. 308, fase. 3), seguì il saldo dell'8 
maggio 1706, di scudi 1697.11 con mandato n. 39 (ibid., b. 
303, fase. 3), preceduto dall'ordine di pagamento n. 48 del 5 
maggio (ibid., b. 318, fase. 15). Per il carico e trasporto di due 
travi di abete consegnate il 24 agosto 1705, il falegname Fran
cesco Radice fu saldato il 14 maggio 1706 (ibid., b. 303, fase. 
3, mandato n. 42, con precedente ordine n. 57 del 5 maggio: 
ibid., b. 318, fase. 15). Ammontò a scudi 3214.66 la spesa del 
ferraro Giacomo Visco, così ripartita: scudi 200 il 28 agosto 
1704 (cfr. nota 109), scudi 250 il 3 settembre 1705 (per il 
mandato n. 21 spedito il 5 settembre cfr. ibid., b. 303, fase . 
3), scudi 90.70 per 4535 libbre di ferro rozzo di Tor di Nona, 
scudi 1698.38 per un conto di ferro acquistato da Francesco 
Lelmi, a cui fu pagato il 14 maggio 1706 (cfr. nota 63) , scudi 
984.58 con saldo del 5 maggio 1706 (ibid., b. 318, fase. 15, or
dine n. 53, seguito dal corrispettivo mandato n. 47 del 10 
maggio: ibid. , b. 303, fase. 3) . Per i pagamenti del mercante di 
legnami Filippo Biondi e del fonditore Giovanni Giardini cfr. 
note 78, 101. 

150) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 415, alla data 26 
luglio 1705. 

151) Avvisi di Roma cit. a nota 22, c. 81r. 
152) Avvisi Marescotti cit. a nota 12, c. 468r, alla data 8-

8-1705. 
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minente agli occhi del mondo, dando un enne
simo schiaffo morale al sempre più disinganna
to Pietro Giacomo Patriarca, colpevole solo di 
avere una esperienza pratica dei cantieri diversa 
da quella del teorico collega architetto, che del-
1' abilità del capomastro fu forse invidioso. 

Sta di fatto che il Patriarca fu rimosso dal 
cantiere sin dalla metà di marzo 153 ed è chiaro 
che a questo episodio si riferiva quella frase di 
Carlo Fontana sopra riportata, così piena di 
rancore nei confronti del capomastro. Questi fu 
sostituito da Pietro Baraini, che dal 3 agosto la
vorò con i suoi uomini e con l'aiuto del Madoni 
ai preparativi per la rimozione, come a tutti gli 
interventi successivi 154

• 

Del contrasto avvenuto, di cui forse risenti
rono i rapporti tra gli operai, abbiamo sentore 
netto da un Avviso del 22 agosto, giorno in cui 
il papa erogava altri 2000 scudi per l'esoso in
tervento 155

: «Già si è dato principio al lavoro de 
nuovi materiali, che dovranno servire alla Ma
china, che havrà da rimuovere, ed' abassare la 

153) L'ultimo mandato emesso a suo favore, di scudi 
115.90 riguardava solo il rimborso delle giornate degli operai 
attivi dal 1 novembre 1704 al 14 marzo 1705 (per scudi 
70.50) e delle spese da lui anticipate per pagare il mercante 
Andrea Ferretti da cui aveva acquistato 75 canne di canovac
cio per coprire il Castello (per scudi 20.40), a cui andavano 
aggiunti 25 scudi pagati a Francesco Cini che fece cucire e 
verniciare il tendone (ASR, Camerale cit. a nota 26, b. 318, fa
se. 15, ordine di pagamento n. 64 del 18 maggio 1706, effet
tuato con mandato n. 52 del 5 giugno: ibid., b. 303, fase. 3). 
Cfr. nota 113. 

154) Questi sono i pagamenti al Baraini: scudi 113.12 ½ 
per rimborso degli uomini che lavorarono con lui dal 3 al 29 
agosto 1705 (ASR, Camerale cit. a nota 26, b. 303, fase. 3, 
mandato n. 17 del 5 settembre 1705, e b. 308, fase. 3 n. 22); 
scudi 544.52 per le operazioni di sollevamento e abbassamen
to della Colonna, dal 1 al 26 settembre 1705 (ibid., b. 303, fa
se. 3, mandato n . 26 del 5 ottobre 1705, e b. 308, fase. 3, 
mandato n. 38); scudi 294.40, di cui scudi 238 per gli operai 
dal 26 settembre al 17 ottobre 1705 e scudi 56.40 per gli uo
mini agli otto argani del tiro (ibid., b. 303, fase. 3, mandato 11. 

29 del 24 ottobre 1705); scudi 173.02 per gli uomini che tra
scinarono il piedistallo dal 17 ottobre al 7 novembre 1705 
(ibid., mandato n. 31 del 21 novembre 1705 e b. 308, fase. 3, 
n. 41); scudi 144. 62 per rimborso delle giornate degli uomini 
che hanno disfatto il Castello e trasportato le travi in piazza 
di Montecitorio dal 7 novembre al 5 dicembre 1705 (ibid., b. 
303, fase. 3, mandato n. 33 del 22 gennaio 1706, ma anche b. 
308, fase. 3, n. 43, preceduto dall'ordine di pagamento n. 46 

Colonna Antonina, operandosi con grandissima 
gelosia, e con le sole persone bisognevoli à que
sto lavoro, col divieto à circonvicini di non ad
mettere alle loro finestre qualsiasi persona, an
che di conditione, pendente questa operatio
ne» 156

• A differenza dell'anno precedente e for
se per atto scaramantico, tutto si svolgeva in 
sordina con circospezione accorta, tanto che il 
Castello fu coperto da un tendone, «il che pare 
una novità assai stravagante», osservava il Vale
sio 157. 

L'atteggiamento portò bene. Senza che ve
nisse preannunciata e nonostante il tempo pio
voso, giovedì 24 settembre 1705 si fece la riu
scita, benché «privatissima», prova dell'innalza
mento alla presenza soltanto di Nicolò Del 
Giudice 158

• Cinquecento operai tolsero il tendo
ne con l'aiuto di 13 argani, a ciascuno dei quali 
stavano ventiquattro uomini assistiti dal Barai
ni; i restanti operai furono adibiti al Castello 
che, a detta del Valesio, apparve diverso rispet
to a quello dell'anno precedente «che che dica-

del 17 gennaio, ibid., b. 318, fase. 15); scudi 168.15 per resto 
e saldo di due conti nel togliere e trasportare terra e arnesi, 
sia per il Castello, sia per la rimozione della Colonna, dal 24 
novembre 1705 al 30 marzo 1706 (ibid., b. 318, fase. 15, ordi
ne n. 61 del 21 maggio 1706 e conseguente mandato n. 54 del 
28 maggio: ibid., b. 303, fase. 3); scudi 46.61 per l'assistenza 
prestata nelle operazioni di innalzamento e abbassamento 
(ibid., b. 318, fase. 15, ordine n. 70 del 18 luglio 1706 e relati
vo mandato n. 55 del seguente 13 agosto: ibid., b. 303, fase. 
3). Madoni ricevette con mandato n. 22 del 5 settembre 1705 
scudi 132.21 per rimborso delle giornate degli uomini che 
avevano lavorato al Castello dal 3 al 9 agosto 1705 (ibid., b. 
303, fase. 3 e b. 308, fase. 3, n. 20), e scudi 263.12 con man
dato n. 27 del 5 ottobre 1705 per lavori di rimozione e calo 
dal 5 al 26 settembre 1705 (ibid., b. 303, fase. 3 e b. 308, fase. 
3, n. 39); scudi 216.23, con mandato n. 30 del 24 ottobre 
1705 come rimborso per il trasporto dal 26 settembre al 17 
ottobre, compresi 6 barili di vino dati agli uomini il giorno 
del tiro del piedistallo (ibid., b. 303, fase. 3, mandato n. 30 e 
b. 308, fase. 3, n. 42); scudi 50 con ordine n. 77 del 5 marzo 
1707, a saldo dei suddetti, per consumo degli arnesi e assi
stenza prestata (ibid., b. 320, fase. 5). 

155) ASR, Chirografi Pontr/ici, voi. 171, cc. 131-132; voi. 
251, int. 156. 

156) Avvisi di Roma cit. a nota 23, c. 87r-v. 
157) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 454, alla data 12-9-

1705. 
158) CRESCIMBENI, op. cit. a nota 14, p. 24. 
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no le [. .. ] relazioni stampate», alludendo palese
mente a quelle scritte con enfasi encomiastica 
dal Crescirnbeni e dal Posterla 159

• La forte piog
gia e il sopraggiungere della notte impedirono 
di portare a cornpirnento l'operazione, rna sotto 
la Colonna, ormai sollevata dalla base poco più 
di tre palmi (oltre 70 crn), fu possibile collocare 
lo strascino; la mattina seguente essa apparve 
agli occhi increduli e sorpresi degli astanti nella 
posizione obliqua in cui fu lasciata al calar delle 
tenebre, carne venne visualizzata in una piccola 
incisione inserita nel Diario del Valesio e carne 
venne illustrata in una edizione del Posterla del 
1707 160 (fig. 15); quella stessa sera del 24 il pon
tefice, avvertito dell'esito, aveva inviato agli ope
rai una colazione a base di salami annaffiati da 
sei barili di vino. 

Il 25 mattina, in circa tre ore e con l'aiuto 
di altri due argani, l'operazione fu completata 
senza alcun incidente; si ruppe solo una vecchia 
traglia irnrnediatarnente sostituita con la sorve
glianza di Carlo Fontana, addetto a terra al rno
virnento dei macchinari, mentre Francesco diri
geva gli interventi dal tetto del Castello. Tra gli 
evviva, gli spari di mortaretti, gli squilli di trom
ba e il suono festoso delle campane di Monteci
torio, l'antica Colonna giaceva finalmente diste
sa sullo strascino, esposta al numeroso pubblico 
che per la gioia alzò in trionfo anche Carlo 
Fontana, nonostante fosse afflitto dalla poda
gra. Mons. Del Giudice accorse i dare la noti
zia a Clemente XI, che nel cortile del Quirinale 
benedisse Francesco Fontana là convenuto con 

159) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 464, con annesse 
relazioni del Posterla alle pp. 461-462. 

160) VALESIO, !oc. cit.; F. POSTERLA, Roma Sacra, e Mo
derna, Roma 1707, tav. 408, qui riprodotta a fig . 15. 

161) Tutte le fonti concordano nel racconto e nella ci
fra, eccetto V ALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 465, che indica 
una mancia di 500 scudi e un testone al giorno di paga, segui
to dall'estensore degli Avvisi Marescotti cit. a nota 12, cc. 
481v-482r), che scrive: «[ ... ] oltre il pagamento delle giornate 
100 doppie à gl' operarij [ ... ]». Tuttavia, i mandati della Teso-
reria pontificia confermano la somma di 300 scudi, poi rim
borsata a Francesco Montiani, che l'aveva anticipata in quali
tà di Depositario generale della Camera Apostolica (ASR, Ca
merale cit. a nota 26, b . 308, fase. 3, mandato n. 40). 

162) Per la sua casa posta di fronte la chiesa di S. Eufe-

tutti gli operai, beneficiati da una regalia papale 
di 300 scudi e da un abbondante rinfresco 161

• 

L'architetto, col cuore traboccante di felici
tà, non volle essere da rneno e quella sera fece 
distribuire sotto la sua abitazione presso la Co
lonna Traiana 162 nove barili di vino, accompa
gnati dallo strepitio festoso di 50 mortaretti; rna 
leggiamo il gustoso cornrnento di un contempo
raneo: «Nella notte il Cavaliere Fontana fece 
per la felice riuscita dell' elevatione, e collocatio
ne della Colonna preparare nella Piazza della 
Madonna di Loreto quantità di mortaretti per 
spiegare con lingue di fuoco il suo giubilo, e di
spensare barili di vino alla plebe, che non cessa
va con reiterati Viva di accendere rnaggiorrnen
te la sete, quando dato principio allo sparo, li 
venne fatta instanza per parte del Contestabile 
[Colonna] di sospenderlo à causa della moglie, 
che si trova qualche poco indisposta, carne fù 
tralasciato» 163

• Il frastuono doveva essere parec
chio clamoroso poiché, nel contempo, gli ope
rai che avevano lavorato con lui lo festeggiava
no al suono di trombe e tamburi 164

• 

Se l'interruzione dei festeggiamenti arrecò 
una piccola delusione, più incisivo fu l'effetto 
provocato dalle voci diffuse da alcuni maldicen
ti sullo stato del rnonurnento; aperti i cancelli di 
recinzione domenica 27 settembre, il pubblico 
potette leggere il motto scritto col carbone Tri
num et unum 165

, allusivo alle rotture in tre pezzi 
della Colonna che Francesco Fontana afferma
va fosse intera 166

• Sappiamo bene che questa era 
una diceria maligna, con la quale volutamente 

mia, accanto la Colonna Traiana, cfr. ASR, Notai cit. a nota 
13 , voi. 125, c. 124, notaio Domenico Orsini, alla data 8-4-
1702. L'architetto vi abitava con ·1a moglie Caterina Santarelli; 
per le nozze, celebrate nel 1699 (comunicazione orale di Cri
stiano Giometti che ha rintracciato l'atto di matrimonio) , il 
Posterla scrisse il sonetto Per le nozze degl'Illustrissimi Signori 
La Signora Caterina Santarel/1; e il Signor Cavalier Francesco 
Fontana (POSTERLA, op. cit. a nota 53, p. 201). 

163) Avvisi di Roma cit. a nota 23, c. 99v, alla data 26-9-
1705. 

164) Avvisi Marescotti cit. a nota 12, c. 483r, alla data 3-
10-1705. 

165) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 466. 
166) CANCELLIERI, op. cit. a nota 29, pp. 9-10. 
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F1G. 15 - ANONIMO, Sollevamento della Colonna Antonina 
il 24 settembre 1705 (da POSTERLA, Roma sacra e moderna, 

1707, incisione). 

si voleva amplificare lo stato di degrado del 
monumento per denigrare l'architetto. Le inci
sioni indicano soltanto la crepa lungo il fusto 
come l'aveva già descritta il Bianchini 167

; e che 
il reperto non fosse del tutto sano era stato pu
re annotato nella relazione seicentesca di com
pravendita, sopra ricordata, tra i Padri della 
Missione e le sorelle Cecchini-Eustachi 168

; ma 
dal momento che le voci giravano, anche il bo
nario Clemente XI volle accertarsi dello stato di 
conservazione. Andò a vedere la Colonna il 29 
settembre, congratulandosi vivamente con gli 
operai, ai quali chiese di fare una dimostrazione 
del metodo di salita sul Castello e del tiro delle 
corde. Passò in rassegna i macchinari, ordinò di 
procedere col trasporto del monumento nella 
Piazza di Montecitorio e concluse la cerimonia 
nel Palazzo del Quirinale dove, tra lo sparo di 

167) Cfr. nota 62 . Probabilmente entro la fine di settem
bre uscì la pubblicazione di V!GNOLI, op. cit. a nota 3, ~rric
chita da tavole incise illustranti i bassorilievi del piedistallo e 
il fusto, qui però raffigurato liscio forse perché l'autore la fece 
disegnare quando ancora era a terra , neppure staccata dalla 
base (tavv. tra le pp. 12-13), tanto che non lesse l'iscrizione 
sull'imoscapo (cfr. nota 38). Osserviamo che il VALESIO, op. 
cit. a nota 8, II, p. 701, dava già notizia dell'iscrizione il 25 
settembre 1703, ma l'inserimento a quella data va considerato 
frutto di una rimanipolazione di dati presi in momenti succes-

mortaretti, benedisse i bombardieri di Castel S. 
Angelo, coincidendo quel giorno con la festa di 
s. Michele Arcangelo 169

• 

Di questo periodo è uno splendido disegno 
di Gaspar van Wittel (fig. 16) raffigurante Il 
rinvenimento della Colonna Antonina (Reggia 
di Caserta). È un foglio evocativo, eseguito co
me fosse un pastello per il pittoricismo delica
to dell' acquerellatura grigia, che ci restituisce 
la straordinaria rappresentazione della enorme 
Macchina con la monumentale Colonna poggia
ta sullo strascino. Pochi caseggiati sullo sfondo 
ambientano la scena, dominata in primo piano 
dall'impalcatura che lascia intuire l'esiguità del
lo spazio operativo e le demolizioni avvenute 
delle fabbriche vicine per farle vuoto intorno. 
Le scale appoggiate, le funi tirate, il tendone di 
tela incerata sul tetto, le cerchiature di ferro sul 
fusto, le grappe di ferro sul fusto e sulle assi 
verticali, rammentano l'attività a monte del can
tiere lavorativo, così come il gigantismo degli 
oggetti suggerisce la fatica degli operai per 
estrarre la Colonna; ma il brulichio umano che 
vediamo e quasi ci pare di ascoltare osservando 
l'incisione del Fontana, qui è assente: il silenzio 
del luogo privo di presenze lascia campo all'im
maginazione, affidando a un ricordo intuito la 
storia di quell'evento. Anche il grande formato 
del foglio ingigantisce la memoria dell'episodio 
che va indietro nel tempo, verso quel passato 
cui appartiene l'imponente Colonna che si riap
propria del suo antico valore di monumentum; 
così concepita la rappresentazione prefigura 
un'ideologia dell'antico sviluppata poi dal gran
de Piranesi 170

• 

È probabile che van Wittel abbia disegnato 

sivi e inseriti nella stesura definitiva del testo. 
168) Cfr. nota 10. 
169) Giornale di Clemente XI cit. a nota 12, c. 41v; Av

visi di Roma cit. a nota 23, c. lOlr, alla data 3-10-1705; PO
STERLA, op. cit. a nota 18, p . 44 . 

170) A. PAMPALONE, Catalogo generale del fondo dei dise
gni della Reggia di Caserta, in L'esercizio del Disegno. I Vanvi
telli, cat. mostra a cura di C. MARINELLI, Roma 1991, p. 60. 
cat. 62, tav. IV a colori, con bibl.; J. G ARMS, op. cit. a nota 44, 
p. 270, fig . E62 . 11 titolo dato al disegno dallo studioso, Spo-
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il foglio all'alba di quel mattino in cui la Colon
na fu visitata dal papa e comunque non oltre il 
5 ottobre, data in cui iniziò il suo trasporto nel-

la Piazza di Montecitorio 17 1
• Preventivamente 

Francesco Fontana aveva fatto un sondaggio 
del sottosuolo per verificare se lungo il tragitto 

FrG. 16 - G. VAN WITTEL, Rinvenimento della Colonna A ntonina (disegno acquarellato, 27 settembre -5 ottobre 1705), 
C ASERTA, Reggia (inv. 1628). 



[37) LO STERRO DELLA COLONNA DI ANTONINO PIO, ROMA 1703-1708 301 

dove sarebbe transitata la Colonna vi fossero 
vuoti prodotti da cantine o chiaviche 172

. L'ope
razione, durata fino al 13 ottobre, fu seguita 
con attento interesse dai contemporanei con re
soconti quasi giornalieri del lavoro, reso com
plicato dalla difficoltà del percorso, dall'angu
stia dello spazio o dagli alterchi degli operai 
che un giorno, ad esempio, sfociarono in rissa 
lasciando feriti due muratori m. 

Fu importante la giornata del 9 ottobre 
quando, sollevata la base, si scoprì lo zoccolo 
poggiante su un piedistallo formato da due 
blocchi di marmo, legati insieme da una grossa 
spranga di rame a coda di rondine che mons. 
Del Giudice consegnò al papa per ricordo 174

; 

Clemente XI, col cuore generoso e l'animo 
commosso, il giorno seguente gratificò il Fonta
na con una pensione annua di 200 scudi 175

• Il 
giorno dopo, a causa della pioggia, gli operai 
intensificarono il lavoro per paura che si rovi
nassero i canapi 176

• Il 12 ottobre fu estratto an
che il secondo pezzo dello zoccolo, lavorandosi 
persino la notte per trasportare la Colonna fino 
all'imbocco di Piazza di Montecitorio, dove il 

stamento della Colonna Antonina, sembrerebbe riferito a un 
momento diverso dell'operazione, che ci sembra improbabile 
in considerazione dell'assenza dell'elemento umano. 

171) F. POSTERLA, !storico racconto o sia perfetta Relazio
ne di quanto si è operato nel Trasporto dell'Antica Colonna 
Antonina, e nel!' elevazione della sua base, e sotto zoccolo, e 
nell'Inalzamento del Piedestallo tutto d'un pezzo, Roma 1705, 
p. 2. Il frontespizio della relazione è inserito nel Diario del 
VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p . 479. Secondo il racconto 
pubblicato dal CANCELLIERI, op. cit.a nota 29, p. 12, le opera
zioni iniziarono il 3 di ottobre. 

172) POSTERLA, op. cit.a nota 18, p. 44; Io., op. cit. a nota 
171,p.2. 

173) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 474, alla data 8-10-
1705. 

174) POSTERLA, op. cit. a nota 171, p . 4. 
175) Avvisi di Roma cit. a nota 23, c. 104r, alla data 10-

10-1705; Avvisi Marescotti cit . a nota 12, c. 488v, alla data 17-
10-1705. 

176) Così avvenne anche il seguente giorno 13 (VALESIO, 
op. cit. a nota 8, III, pp. 475, 477). 

177) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 477 ; Avvzsi Mare
scotti cit. a nota 12, c. 486v, alla data 10 ottobre: «[. .. ] dove 
starà sino a tanto sia stabilito il sito in cui doverà essere eretta». 

178) Avvisi di Roma cit. a nota 23 , c. 106, alla data 17-

giorno seguente «fu posata [ ... ] nel luogo dove 
dovrà restare fin che si destini il sito da eriger
la» 177

• 

Ebbro di soddisfazione, il pontefice si recò 
a vederla, rinnovando le congratulazioni all' ar
chitetto, a cui confessò che la Colonna gli sem
brava più smisurata di quanto non gli fosse 
sembrata nelle precedenti visite 178

• A questo pe
riodo è databile un epigramma latino, scritto da 
Anonimo in lode di Clemente XI fautore della 
straordinaria impresa 179

• 

Dal 17 al 29 ottobre fu trasportato anche il 
piedistallo «che hà reso non poca amiratione à 
Virtuosi per la qualità de' relievi figurati, ben
che in parte guasti e rovinati dalla devastazione 
de Barbari, e dall'antichità» 180

• Quello stesso 17 
ottobre «concorse il Popolo à vedere quel gran 
Sasso per tanti secoli tolto alla memoria de' vi
venti, degno d'esser ammirato fra le cose più 
meravigliose della potenza de gl'antichi Impera
tori romani, onde tanto più ne cresce la lode al 
Cavaliere Francesco Fontana [. .. ]» 181

• Quando 
il piedistallo fu sollevato, si trovò che era sor
retto da un altro zoccolo poggiato sull'antico li-

10-1705; Giornale di Clemente XI cit. a nota 12, c. 42r; VALE
SIO, op. cit. a nota 8, III, p. 477; POSTERLA, op. cit. a nota 171, 
p. 4. 

179) BA V, Mss. Ferraioli 587, Orationes ac poeticae com
positiones, c. 171, Epigramma X, De Columna in Monte vulgo 
Citorio: «Rudere ab agesto frontem felicius effert, I Et videt 
ignotum vasta columna diem, / Aspicis augustae spatium ad
mirabile molis I Tota sub immenso pondere Roma gemit, I 
Sed iacet, et media dormit secura platea, / Dum satis ut Ro
mam substinuisset erat / Non aget at, Clemens, te Principe 
Roma columnis, / Nixa humeris longe tutior illa tuis». 

180) Avvisi di Roma cit. a nota 23, c. 108v, alla data 24-
10-1705; VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 480, alla data 17-10-
1705, riferisce le delusioni di alcuni spettatori che speravano 
di trovare sotto il piedistallo «qualche numero di medaglie». 

181) Avvisi Mare scotti cit. a nota 12, c. 487 r, alla data 
17-10-1705. Per la fama goduta nel 1705, i canonici di S. Pie
tro in Vincoli riconfermarono il Fontana come loro architetto 
affidandogli, oltre il rifacimento del soffitto, lavori di consoli
damento e parziale ristrutturazione della chiesa, per i quali si 
avvalse della collaborazione del Madoni, del Baraini e dello 
scalpellino Stefano Gucciarelli (cfr. G. ZANDRI, Francesco Fon
tana e il soffitto di San Pietro in Vincoli, in StorArte, 100, 
2000, pp. 123-144). 
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vello stradale di travertini 182
• Posto sullo strasci

no il 19 ottobre, si fece una piccola cerimonia a 
cui assistette la regina di Polonia e a suon di 
trombe e tamburi fu offerto un sontuoso rinfre
sco agli operai, che vennero benedetti prima di 
iniziare il trasporto; a protezione dei bassorilie
vi erano alcune tavole di legno unite alla base 
del piedistallo, imbracato con grossi ferri colle
gati agli argani posizionati come per il solleva
mento della Colonna 183

. Mentre nella Piazza di 
Montecitorio si andavano trasportando anche i 
travertini rotti della platea stradale romana, il 
papa per vederli scese dalla carrozza che lo 
portava dal Quirinale in Vaticano, sostando poi 
mezz'ora davanti al piedistallo 184

• Il 30 ottobre 
si continuarono a scavare i travertini della pla
tea, poi custoditi in un magazzino a suo tempo 
preso in affitto dal signor Blasetti 185

• L'ultimo 
del mese, infine, si cominciò a costruire un ca
pannone per proteggere dall'umidità il legname 
dei curli al di sotto del piedistallo e «per poter 
trattenervisi al coperto gli operarii che dovran
no risarcirlo ne' pezzi che vi mancano» 186

• 

Quasi certamente ai primi di novembre 
usciva alla stampa la doppia relazione di Fran
cesco Posterla sullo sterramento e trasporto 
dell'intero reperto archeologico, utilizzata come 
la più fedele e analitica tra le altre pubblicate o 
rimaste manoscritte, in cui - come abbiamo vi-

182) POSTERLA, op. cit. a nota 171, p. 4; CANCELLIERl, op. 
cit. a nota 29, p. 14; VALESIO, op. cit. a nota 8, III, pp. 480, 
485 . Il diarista aveva già dato notizia della platea di travertini 
al piano della strada a proposito degli scavi che i Padri della 
Missione facevano per l'ampliamento della loro Casa, preci
sando che essa giungeva «avanti la gran colonna che medita 
di inalzare Sua Beatitudine» (ibid., II, p. 684, alla data 29-8-
1703; III, pp. 16, 19, alla data 22-1-1704). 

183) POSTERLA, op. cit. a nota 171, pp. 6-7 . 
184) Giornale di Clemente XI cit. a nota 12, c. 42v, alla 

data 28-10-1705; VALESIO, op. cit. a nota 8, III, pp. 485-486, 
alla stessa data. 

185) Cfr. nota 35. Sia VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 
488, che POSTERLA, op. cit. a nota 171, p. 5, riferiscono che tra 
i vari strati della platea fu trovata calce bianca compattata per 
formare una perfetta livellazione, così come tra il secondo li
vello e il masso delle fondamenta v'era tanta pozzolana fine. 

186) V ALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 488, alla data 31-

sto - sono taciuti tuttavia gli aspetti più incre
sciosi della vicenda o almeno quelli che poteva
no danneggiare la reputazione dell'architetto; 
entrambe furono incluse da Carlo Fontana nel 
suo Discorso sopra l'antico Monte Citatorio del 
1708 ed a questo testo rimanda in genere la 
guidistiéa della prima metà del Settecento 187

• 

Non restava che smontare il Castello a cui 
attese dal 7 novembre al 5 dicembre 1705 il 
fidato Baraini, trasportando poi le travi nella 
piazza di Monte Citorio con l'assistenza del 
Madoni 188

• In segno di gratitudine per il lavoro 
svolto con competenza professionale, anche al 
Madoni il papa assegnò il 7 dicembre un'annua 
pensione di 50 scudi 189

• 

È l'anonimo autore di un Avviso a fornirci 
con la notizia suddetta altre due informazioni, 
ignorate da tutte le fonti, che si dimostrano 
preziose per definire in modo più pertinente 
soluzioni prese o irrisolte; soprattutto si com
prende la perseveranza del pontefice nell'aver 
voluto portare a termine - a tutti i costi - l'im
presa della Colonna, da lui assunta ad emblema 
allegorico della Pace e da erigersi perciò non 
prima che fosse «stabilita la pace frà Principi 
Cristiani, acciò debba servire d'eterna memoria, 
e per glorioso termine d'una guerra così sangui
nosa, formandosi al presente la Statua di S. Cle
mente di bronzo, il di cui costo viene calcolato 

10-1705. 
187) Citiamo come esempio la guida dell'arcade romano 

G. B. VACCONDIO, Las cosas maravillosas de la Santa Ciudad de 
Roma, Roma 1711 , p. 128. Lo stesso V ALESIO, op. cit. a nota 8, 
III, p. 480, rimanda esplicitamente al Posterla per i dettagli 
sul trasporto del piedistallo. 

188) Cfr. nota 154 per i pagamenti al muratore e al Ma
doni, che inoltre ebbe scudi 102.46 per le giornate degli uo
mini che hanno disfatto il Castello e portato i legni a piazza di 
Montecitorio (ASR, Camerale cit. a nota 26, b. 318, fase. 1:5, 
ordine n. 46, 17 gennaio 1706; per il corrispettivo mandato n. 
34, spedito il 19 gennaio, ibid., b. 303, fase . 3). Lo sgombero 
dello spazio era essenziale per continuare l'ampliamento della 
fabbrica dei Padri della Missione i quali, «à causa d'essa Co
lonna» avevano dovuto interrompere i lavori (Avvzsi Mare
scotti cit. a nota 12, c. 487r, alla data 17-10-1705). 

189) Avvisi di Roma cit. a nota 23 , c. 124v, alla data 12-
12-1705. 
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18.000 scudi, che nella di lei somità sarà collo
cata» 190

• 

Il riferimento agli episodi della politica eu
ropea, già travagliata in quegli anni dai prodro
mi della guerra di Successione Spagnola (1701-
1714) 191

, è una costante nei programmi artistici 
dell' Albani finalizzati a ribadire il primato di 
Pietro nel mondo che il papa rivendica al pro
prio ruolo di capo della Chiesa. Lo mette in 
chiaro il Taja quando scrive, a proposito degli 
abbellimenti di Roma, che la città ora possiede 
«à giusto titol' di Religione tutto ciò, che prima 
occupava per gloria d'armi» e che l'incremento 
dell'«onesto magisterio delle belle Arti», com
parato «alle cure maggiori delle quali [ ... ] il 
Santo Padre si veste ogn'ora [è] per difender 
l'antica gloria del Nome Cristiano, e per rimet
terlo un giorno in stato di lieta pace» 192

• 

L'erezione della Colonna Antonina sormon
tata dalla statua di s. Clemente I papa, vissuto 
alla fine del I secolo, dava l'opportunità all'Al
bani di sovrapporre ai fasti del passato i fasti 
del presente, «[ ... ] sicch'oggi mai, mercè della 

190) Avvisi di Roma cit. a nota 23, c. 99r, alla data 26-9-
1705. Un'eco di questa affermazione si legge in Avvisi Mare
scotti cit. a nota 12, c. 487r, a proposito della colonna colloca
ta davanti la Curia Innocenziana, «dove starà un pezzo secon
do il detto dei più Savij, benche altri sperino di vederla eretta 
in memoria d'una pace quale che si sospira frà Prencipi Cri
stianissimi dell'afflitta Europa». 

191) Per le relazioni coeve si veda BAV, Vat. Lat. 1705 e 
la pubblicazione di poco più tarda del marchese F . M. OITIE
RI, Istoria delle guerre avvenute in Europa e particolarmente in 
Italia per la successione alla monarchia di Spagna dal 1696 al 
1725, Roma 1728. 

192) TAJA, op. cit. a nota 22, pp. 2, 4. 
193) TAJA, op. cit. a nota 22, p. 1. 
194) Cfr. MONTAIGLON, op. cit. a nota 16, p . 67, n. 1069, 

alla data 3-12-1700. Il pontificato Albani fu segnato dalla de
vozione costante a s. Clemente, esercitata in prima persona 
dal pontefice o dalla cerchia dei suoi collaboratori e parenti. 
Nell'ambito delle ristrutturazioni degli edifici religiosi paleo
cristiani e medievali, la prima considerazione fu per la Chiesa 
di S. Clemente, come recita un Avviso del 26-11-1701 nell'Ar
chivio Lamberg di Ottestein (riportato da PASTOR, op. cit. a 
nota 7, XV, 1962, p. 395 nota 6) . Ogni anno, in coincidenza 
con la festa del Santo, veniva organizzata una cavalcata guida
ta dal papa alla suddetta chiesa «per atto di gratitudine verso 
questo Santo Pontefice, che lo volse nel giorno della sua festa 
per suo successore» (Avvisi Marescotti cit. a nota 12, c. 384r, 

Pontificia Magnificenza, l'odierna Roma par, 
che ritorni à vestire in parte la venustà del suo 
antico primo decoro» 19

'; così i vestigi dissepolti 
della "Romana magnificenza" sarebbero rivis
suti alla luce di una centralità spirituale di Ro
ma, governata per "divina istituzione" da Cle
mente XI che portava il nome del papa Santo 
da celebrare nel monumento, nome scelto poi
ché giorno di s. Clemente fu quello della sua 
esaltazione al pontificato 194. Secondo la tradi
zione del Liber Pontz/icalis, Clemente I avrebbe 
ricevuto da Pietro la dignità episcopale di gui
dare la Chiesa, cosi come a Pietro era stata con
segnata da Cristo. L'erezione della Colonna era 
un esplicito messaggio politico volto a rinverdi
re il significato del passaggio delle consegne: 
dall'imperatore al papa, da Pietro a Clemente I 
e quindi a Clemente XI, un pontefice che inva
no si affannava a trovare un'intesa fra le poten
ze europee, in quanto privo di strumenti diplo
matici adatti e di un apparato politico autono
mo su cui basare una efficace strategia neutrali
stica. Consapevole delle difficoltà, egli si adope-

alla data 29-11-1704). Quando nel novembre 1702 fu termi
nato il restauro dell'acquedotto di Traiano, si scelse il giorno 
di s. Clemente per inaugurare la fontana di Civitavecchia; in 
quella circostanza il POSTERLA, op. cit. a nota 53, p . 97 , scrisse 
un sonetto dedicato al papa e il card. Panfili, che generosa
mente aveva contribuito all'attuazione dell'opera, ne scrisse 
ben tre, uno sul porto, uno su s. Clemente e un altro sull'ac
quedotto (Avvisi Marescotti cit. a nota 12, c. 183v, alla data 
25-11-1702); un epigramma di autore ignoto è in BAV, Mss. 
Ferraioli 587, op. cit. a nota 179, c. 182r-v, epigramma IL: Cle
mens XI Aqueductus Traiani reparat . Il 24 marzo 1703, in oc
casione dell'esposizione del Santissimo in S. Lorenzo in Da
maso, il card. Ottoboni - che ne era titolare - fece esporre un 
apparato effimero rappresentante il Martirio di s. Clemente 
(Avvisi Marescotti cit. a nota 12, c. 213r). Il seguente 31 mar
zo si monacò Olimpia, nipote dell'Albani, che assunse il no
me di suor Maria Grazia di S. Clemente (ibid., c. 215r) ; anco
ra il 26 maggio 1703 il card. Imperiali decise di fare restaura
re l'antico Castello di Ardano presso Velletri e di rinominarlo 
«Clemenza in honore di San Clemente, alludendo anco al no
me del regnante pontefice» (ibid., cc. 233v-234r). Nel 1706 
veniva pubblicata una monografia sul Santo e la chiesa a lui 
dedicata: PH. RONDININUS, De S. Clemente papa et martyres, 
eiusque basilica in urbe Roma, Romae 1706. Il 3 aprile dello 
stesso anno mons. Falconieri, Presidente della Zecca, licenzia
va una nuova moneta d'oro del valore di mezzo scudo col no
me San Clemente e il motto dives aliis (ibzd., c. 536v). 
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rò in tutti i modi, né perse occasione per riba
dire il primato della Chiesa. Proprio nel 1704, 
nell'omelia recitata nella Basilica Vaticana per 
la festa dell'apostolo Pietro, il papa scelse come 
argomento nodale quello della «Potestà Pontifi
cia data da Dio a san Pietro, e suoi Successo
ri» 195. 

In quello stesso giro di anni, tra il 1704 e il 
1707, Clemente XI stava facendo restaurare un 
antico mosaico raffigurante la Consegna delle 
chiavi posto sopra la tomba di Ottone II (Grot
te Vaticane) ed anche ne aveva fatto fare copia 
per metterla sulla porta di un'ala nuova del Pa
lazzo Vaticano, fiancheggiata da due affreschi 
allusivi al primato dell'autorità della Chiesa 196

• 

Il motivo ispiratore di molti interventi figurativi 
compiuti nel primo decennio di quel pontifica
to fornisce la riprova continua di questa politi
ca culturale mirata, che si esplicitava anche sul 
versante spirituale per l'impegno profuso nella 
diffusione del culto e nell'evangelizzazione dei 
popoli. 

Il progetto dell'Albani rimase utopistico, 
ma rispondeva a intenzioni reali; la conferma a 
quel dicesi con cui l'Anonimo relatore apriva la 
notizia sopra riferita è data da un terzo disegno 
di B. Borromini per la nuova mostra della Fon
tana di Trevi (fig. 17), ornata dalla Colonna An
tonina sulla cui sommità è la statua di un Santo 
Vescovo (Vienna, Albertina 197

); ora sappiamo 
che vi era raffigurato s. Clemente I papa, con 
cui va identificato ad evidenza anche il perso
naggio in un disegno di Windsor della scuola di 
Carlo Fontana (fig. 18), databile al 1704, quan
do si ipotizzava di mettere la Colonna Antonina 
fra i due Dioscuri nella Piazza del Quirinale 198

• 

195) Avvisi Marescotti cit. a nota 12, c. 345r, alla data 5-
7-1704; Avvisi di Roma cit. a nota 22, c. 135r, alla stessa data. 

196) PAMPALONE, op. cit. a nota 25. 
197) H . EGGER, Architektonische Handzeichnungen alter 

Maister, I, Vienna-Leipzig 1910, tav. 35. Una copia fotostatica 
del disegno si conserva a Roma, Biblioteca di Archeologia e 
Storia dell' arte, Bancone 7.B.9 (210), tav. 35. Questo progetto 
è preceduto da due schizzi preparatori disegnati su recto e 
verso di un altro foglio sempre all 'Albertina , pubblicati da J. 
PINTO, The Trevi Fountain: Unexecuted Projects /rom the Pan-
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F1G. 17 - B. BoRROMINI, Progetto per l'erezione della Colonna 
Antonina a Fontana di Trevi (disegno, 1705, ma postdatato 

al 1706), VIENNA, Albertina. 

È chiaro che il Borromini, architetto da 
tempo a caccia della prestigiosa commissione, 
come indicano i disegni eseguiti in precedenza, 
prese spunto da questa idea figurativa per ela
borare il suo progetto il quale, benché datato 
«luglio 1706» accanto alla firma apposta sul 

ti/icate of Clement XI, in H. H AGER - S. MuNSHOWER (a cura 
di), Projects and Monuments in the Period of the Roman Baro
que, Papers in A rt History /rom the Pennsylvania State Univer
sity, I, Pennsylvania State University, 1984, pp. 101-127, part. 
104, fig . 6h-i. 

198) Per l'illustrazione vedi D'ONOFRIO, op. cit. a nota 
83, fig . 309. Cfr. BRAHAM-HAGER, op. cit. a nota 53, pp. 163-
164, ove sono citate in modo inesatto le date relative al 1704 
e per il disegno di Windsor, inv. 10330, p . 182, n . 617, fig. 484 . 
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FrG. 18 - SCUOLA DI C. FONTANA, Progetto per l'erezione della 
Colonna Antonina in Piazza del Quirinale (disegno acquarel
lato, 1704), WINDSOR CASTLE, Royal Library, inv. 10330 (da 

C. D'ONOFRIO 1977). 

piedistallo col putto, fu realizzato nel 1705, for
se alla fine di settembre quando, estratto il re
perto, si dovette fare insistente il desiderio pa
pale di porre sulla Colonna la statua di s. Cle-

199) PrNTO, op. cit. a nota 83, p. 70. 
200) Illustrazioni in P1NTO, op. cit. a nota 83, figg. 104 e 

103. Nicola Salvi, l'architetto di cui nel 1732 fu prescelto il 
progetto per la fontana di Trevi, ci ha lasciato alcuni scritti 
originali riguardanti il prospetto e le sculture che avrebbero 
dovuto ornare la mostra, con la spiegazione delle personifica-

20 

mente I, equivalente cattolico dell'imperatore 
romano; l'analisi della scrittura e del tono di in
chiostro mostra visibilmente una correzione a 
penna sull'ultima cifra dell'anno, nonché l'ag
giunta numerica di una lettera sulla seconda e 
terza riga - riferentesi all'anno in corso e a 
quello del pontificato - scritta sul cartiglio e 
sull'arme papale (fig. 19). Per non perdere l'op
portunità di gareggiare con gli altri artisti invi
tati a produrre le nuove soluzioni per la mostra 
di Trevi, egli pensò di aggregarsi alla competi
zione aggiornando cronologicamente il proprio 
progetto che, come vedremo, era parzialmente 
superato - e non solo nell'iconografia -, ma è 
l'unico che si distingue dagli altri per non pre
sentare alcun fondale architettonico previsto sin 
dall'inizio. 

Memore delle proprie ideazioni precedenti, 
ripropose un basamento formato da rocce con
cepite come uno scrigno aperto per ospitare 
l'alto zoccolo su cui poggia il piedistallo figu -
rato, non riconoscibile con quello dell'Apoteo
si Antonina. La scena è difficilmente decifrabi
le, ma di certo non propone un soggetto religio
so, così genericamente interpretato da Pinta 199

, 

fuorviato dalla presenza di un angelo. Tipolo
gie, pose e numero di figure indicano raffigura
ta la leggenda del Ritrovamento dell'Acqua Ver
gine, la stessa che nel 1762 Giovanni Battista 
Grossi scolpì sul pannello in alto a destra nel
l'attuale mostra della Fontana di Trevi, en pen
dant con la Fondazione dell'acquedotto da parte 
di Marco Vipsanio Agrippa, rilievo di Andrea 
Bergondi 200

; si intravede infatti un armigero a 
destra e altri personaggi, alcuni proni a terra, ai 
quali una fanciulla che avanza da sinistra addita 
la sorgente. La scena visualizza la storia traman
dataci da Sesto Giulio Frontino, che ricorda 
pure come in un tempietto posto presso la fon-

zioni mitologiche. Per i soggetti dei due rilievi egli fa specifi
co riferimento al commentario di Frontino (BNCR, Vitt. Em. 
580, part. c. 45r-v). Per il rimando a tutte le fonti antiche e 
moderne sull'Acquedotto Vergine si veda BNCR, Vitt. Em, 
617, De Aqua Virgine Commentarius ad Benedictus XIV Pont. 
Max. 1742. 
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F1G. 19 - B. BORROMINI, Progetto per l'erezione della Colonna Antonina a Fontana di Trevi, particolare (disegno, 1705, ma 
postdatato al 1706), VIENNA, Albertina. 

te vi fosse un quadro che ne mostrava l'origine 
leggendaria 201

• La figura alata si presta a una 
doppia interpretazione; potrebbe essere l' alle-

201) S. G. FRONTINO, De aquaeductus urbis Romae, cap. 
10, riferisce che l'acquedotto fu costruito nel 19 a.C. da M. V. 
Agrippa e fu chiamato «Vergine perché ad alcuni soldati che 
cercavano acqua una fanciulla mostrò certe venature, seguen
do le quali coloro che scavarono trovarono una ingente quan
tità di acque» (cfr. P. PIETRANTONIO, Gli acquedotti di Roma e 
il De aquaeductus di Frontino, Roma 1983; tra le pp. 235-314 
è il testo latino con traduzione italiana a fronte, diviso in 130 
capitoli). La sorgente fu localizzata nella zona dell'agro lucul
lano, all'altezza dell'ottavo miglio della Via Collatina, corri
spondente alla moderna tenuta di Salone (cfr. T . AsHBY, The 
Acqueductus o/ Ancient Rame, ed. a cura di I. A. RICHMOND, 
Oxford 1935, pp. 167-182; R. LANCIANI, I commentari di 
Frontino intorno alle acque e agli acquedotti, Roma 1880; per 
l'esatta analisi topografica si veda L. Qu1uc1, Sul!' acquedotto 
Vergine dal Monte Pincio alle sorgenti, in Studi di topografia 
romana, Roma 1968, pp. 125-160; per una mappa delle fonta
ne romane alimentate dall'Acqua Vergine cfr. PASCUCCI, TANI, 
op. cit. a nota 83, pp. 54-55). Frontino, vissuto nel I secolo 

goria della Velocità 202
, allusiva al moto delle 

acque, ma più verosimilmente è allegoria del
la Vittoria, secondo la raffigurazione consueta 

d.C., redasse il manoscritto intorno al 98, un anno dopo la 
nomina a curator aquarum, ma lo terminò e perfezionò sotto 
Traiano. Riscoperto in età umanistica, l'edizione principe fu 
curata da Pomponio Leto e Giovanni Sulpicio Verano, segui
ta da una serie di edizioni fino al 1697, mentre al 1722 risale 
il primo studio critico fatto da Giovanni Poleni. Diverse leg
gende sono nate intorno all'origine del nome dell 'acquedotto. 
Rispetto a quelle narrate da Plinio, Naturalis Historia, XXXI, 
42, e Cassiodoro, Variae, III, 30, VII, 6, 2-6, godette maggior 
credito quella riportata da Frontino di cui, peraltro, una reda
zione manoscritta era pervenuta a Roma nel 1657 quando, 
per ordine di Alessandro VII Chigi, vi fu trasferita tutta la bi
blioteca dei Duchi di Urbino (BAV, Urb. Lat. 1345). Il testo, 
quindi, era perfettamente noto agli eruditi dei primi del Sette
cento, in specie negli ambienti curiali con i quali il Borromini 
fu in contatto. 

202) C. RIPA, Iconologia, ed. Roma 1630, parte III, pp. 
146-147 . 
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nel mondo antico. In entrambi i casi entra a 
far parte della scena per significare il Trionfo 
dell'Acqua Vergine; poiché dalla sua sorgente 
"sorge" la Colonna Antonina, simbolo di una 
romanità risorta all'insegna di una cultura cri
stiana, si intuisce la sottesa allusione ali' esalta
zione di Clemente XI che, peraltro, in quel pe
riodo si stava preoccupando di restaurare l'ac
quedotto 203. Al Trionfo dell'acqua allude con 
una mano la figura posta di fianco al riquadro, 
mentre con l'indice della destra addita la Co
lonna su cui la statua di s. Clemente I papa è 
la personificazione della Chiesa trionfante sul 
mondo classico. L'equazione Roma Antica -Ro
ma Moderna è nuovamente interpretata dal 
Borromini alla luce dei problemi politici di 
quegli anni e delle esigenze dichiarate del pon
tefice che cerca di porsi ad arbitro fra le prete~e 
di Stato e le esigenze cattoliche, tra diritti civili 
e doveri morali, ma che comunque è punto di 
riferimento dell'umanità tutta 20-I, è simbolo di 
giustizia 205 e carità 206

, tanto per la sua veste isti
tuzionale, quanto per non contraddire il nome 
assunto, corrispondente a un programma di de-

203) Il VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 628, indica che i 
lavori non potevano essere procrastinati oltre, essendo lo sta
to dell'acquedotto compromesso dal terremoto iniziato nel 
1703 e perdurato con intermittenza negli anni seguenti. Il 
condotto dell'Acqua Vergine copriva i bisogni di buona parte 
di Roma ed era considerato «il latte della città» (ibid., p. 564, 
alla data 28-2-1706). 

204) Più volte si fa riferimento a questo concetto negli 
Awisi coevi. A mo' di esempio citiamo una frase estrapolata 
da due awisi del 20 maggio 1702 e 10 febbraio 1703. «[ .. . ] il 
Papa [ ... ] avendo fissa la mira al servitio di Dio, al decoro del
la Santa sede, alla Salvezza dell'Ecclesiastico, et a sostenere le 
parti di Padre Comune hà fatto pubblicare Editto in cui ordi
na ad ogni sorte di religiosi et alle Chiese di monache di reci
tare nel fine della messa solenne le litanie della Madre Maria 
per intercedere la pace, et unione da Principi Cristianissimi 
tanto sospirata da Sua Beatitudine». Nell'altro si legge: «La 
Paterna Clemenza di Nostro Signore che non solo riguarda i 
sudditi del suo Stato, mà la Cristianità tutta minacciata da di
vini flagelli [ ... )» (Avvisi Marescotti cit. a nota 12, cc. 130r, 
202r). 

205) Il pontificato di Clemente XI è passato alla storia 
come uno di quelli maggiormente sensibili ai problemi di giu
stizia sociale, i cui riflessi si videro in campo amministrativo. 
L'impegno del pontefice nel combattere le cattive azioni e nel 
dare la giusta punizione ai malviventi di qualunque estrazione 

mente benevolenza; ai lati dell'arme Albani sot
to la Colonna stanno due religiosi da una parte, 
un uomo e una donna dall'altra, rappresentanti 
del mondo cattolico e laico. Al di sotto, al cen
tro, la figura col tridente è l'allegoria di Nettu
no, dio del mare (come poi l'Oceano di Pietro 
Bracci nell'attuale Fontana di Trevi), affiancato 
da due altre figure, una maschile, vestita e in at
to di riposo, l'altra femminile, ignuda, in atto di 
additare se stessa. Sono di difficile interpreta
zione, ma presumibilmente sono simboli allusi
vi alle proprietà dell'acqua. La figura maschile 
corrisponde a quello che il Ripa definisce, su 
indicazione di Galeno, come il temperamento 
«flemmatico» pertinente all'acqua, per il suo 
scorrere pigro; perciò è rappresentato come un 
uomo seduto, vestito con una pelle di tasso -
simbolo di pigrizia - e col capo chino sorretto 
dal braccio 207

, forse in atto di ascoltare il rumo
re del proprio flusso. La figura femminile che 
indica se stessa vuole forse esprimere la propria 
identità di simbolo naturale, giocando sul dop
pio concetto di purezza: della verginella e del
l'acqua che sgorga dalla fonte 208

; l'acqua è ali-

sociale è ampiamente descritto in una raccolta manoscritta di 
fatti accaduti nel primo decennio del Settecento (BAV, Urb. 
Lat. 1655, c. 72 sgg., e Vat. Lat. 13667, replica del precedente 
accompagnata da altre relazioni). Questa consapevolezza ci 
induce a riflettere sulla possibilità di dare una ulteriore valen
za significante alla figura alata nel disegno del Borromini, la 
quale, in virtù dell'identità del nome, è interpretabile come la 
costellazione della Vergine, raffigurata nelle incisioni di argo
mento astrologico come una fanciulla dalle grandi ali (si cfr. 
la Carta celeste del!' emisfero settentrionale di Albrecht Diirer 
del 1515, in M. BERTOZZI, La tirannia degli astri. Aby Warburg 
e l'astrologia di Palazzo Schz/anoia, Bologna 1985, fig . 38) . Se
condo il mito, essa nacque dalla trasformazione di Ascrea, fi
glia di Zeus e Teti, che, delusa dalla malvagità degli uomini 
presso i quali diffondeva sentimenti di giustizia, tornò in cie
lo; nella costellazione VmGILIO, Ecloga IV, aveva voluto vede
re il presagio di un'epoca di giustizia. 

206) La carità, virtù distintiva dell' Albani, fu osannata 
da tutta la letteratura contemporanea, sintetizzata nei versi di 
un sonetto del POSTERLA, op. cit. a nota 53 , p. 93 : «Ma l'alta 
Carità, che in modi egregi / Tutta t'occupa il seno illustre, e 
pio, / È il più eccelso splendor de' tuoi gran pregi». 

207) RIPA, op. cit. a nota 202, parte I, pp. 123-124. 
208) Secondo CASSIODORO, !oc. cit. a nota 201, l'acque

dotto fu chiamato Vergine per la qualità purissima di quella 
sorgente. 
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mento, è Natura-madre fonte di vita, come la 
Chiesa-madre è fonte spirituale di purificazio
ne dell'anima. In quanto acqua dolce è para
gonabile al «latte della città» 209

, in senso fisi
co e cristiano, come simbolo di rinascita e di 
conoscenza, poiché la sua dolcezza e ricchezza 
nutrizionale è allusiva al nutrimento spirituale 
della Sapienza; questo concetto espresso nei 
Sacri Testi fu recuperato nel Seicento, dando 
vita a una tradizione iconografica ampiamente 
diffusasi sotto il pontificato di Alessandro VII 
Chigi 210

• Questo significato viene amplificato 
dai tre getti d'acqua uscenti dalle bocche poste 
sotto queste figure allegoriche, simbolo di una 
prosperità auspicata dal pontificato clementina. 
Nel suo insieme il progetto presentava spunti 
iconografici e iconologici molto interessanti che 
tenevano conto di un pensiero classico-cristia
no, ma esposti in modo criptico e tali da non 
essere captati con immediatezza, così come in
spiegabile era la scala a spirale lungo il fusto, 
quasi a fingere un nastro snodatesi intorno alla 
colonna, inutile e privo di funzione. 

Nonostante il progetto del Borromini fosse 
già desueto nel momento in cui lo presentò, es
so offrì lo spunto per la vignetta illustrativa del 
monumento nella Piazza di Montecitorio (fig. 
20), inserita nella Descrizione di Roma edita nel 
1707 211 con la Colonna coronata dalla statua di 
un Santo, che per la sommarietà esecutiva del
l'incisione ha perduto l'identità della figura 212

• 

Dal momento che nessuna notizia è perve
nuta intorno alla committenza della statua, sup
poniamo che mai sia stata messa in esecuzione 
poiché altrimenti il papa ne avrebbe fatto con
servare il bozzetto nel suo Museo dei Modelli. 

209) Cfr. nota 203. 
210) Si veda, ad esempio, una incisione di Giovanni Bat

tista Bonacina da un disegno di Lazzaro Baldi che raffigura 
una montagna a tre livelli sormontata da una stella (emblema 
Chigi), da cui discende un fiume di latte, significato dal motto 
/luent lac, esprimente l'ideologia della Sapienza Divina come 
fonte di conoscenza umana (cfr. P. J. A. N. RIETBERGEN, Papa! 
Patronage and Propagande: pope Alexander VII (1655-1667), 
the Biblioteca Alessandrina and the Sapienza complex, in 
MededRome, XLVII, N.S. 12, 1987, pp. 157-177, part. 163; 

. bellt1 Colon1111 -:Anton,1111 di montt Citorio , i d~[fi:ò 
_ - Dijfottm-11mmto • e Trlljporto . 

FrG. 20 - ANONIMO, La Colonna Antonina in Piazza di Monte 
Citorio (incisione, 1707), ROMA, Biblioteca di Archeologia e 
Storia dell'Arte, Collezione Lanciani (Roma XI.ll.III.22, n. 

inv. 18431). 

Di sicuro due cause contribuirono a blocca
re temporaneamente l'iniziativa: il prolungarsi 
degli eventi bellici e l'ingente spesa prevista per 
il bronzo. L'intervento di estrazione e trasporto 
della Colonna succhiava di per se le risorse eco
nomiche, come attesta la sequela di chirografi 
emanati dal papa per l'assegnazione di fondi: ai 
2000 scudi messi a disposizione il 3 ottobre 
1705 si aggiunsero i 13 .000 erogati il 28 aprile 
1706 213

; sommati ai precedenti si era totalizzata 

A. PAMPALONE, Pietro da Cortona e i frontespizi ermetici di te
si. Esempi di cerimonie di laurea nella Roma barocca, in corso 
di stampa). 

211) F. POSTERLA, Descrizione di Roma antica ... e moder
na, II, Roma 1707, p. 458. 

212) La stessa vignetta fu inserita nella guidistica di età 
successiva fino a G. ROISECCO, Roma Antica e Moderna, Roma 
1750, p. 186. 

213) ASR, Chirografi Pontifici, voi. 171, cc. 132, 145. 
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FIG. 21 - R. CARAPECCHIA, Progetto per l'erezione della Co
lonna Antonina a Fontana di Trevi (1704-1706), STOCCOLMA 

(da PINTO, 1986) 

la considerevole cifra di 20.000 scudi e altri ne 
sarebbero stati spesi per restaurare il piedistal
lo, di cui già si parlava come urgente agli ini
zi del 1706 214

• Ancora nel 1705 generosissime 
somme furono investite in opere pubbliche, 
cancellazione dei debiti, incremento dell' artigia-

214) Avvisi Marescotti cit. a nota 12, c. 515v, alla data 
23-1-1706: «[. .. ] non desistendosi frà tanto di far aggiustare li 
bassi rilievi [ ... ]». 

215) A mo' di esempio citiamo i 4740 scudi erogati a 
beneficio delle opere pie di Urbino (ASR, Appendice Camera
le I, Entrate e Uscite conti a parte, reg. 130, c. 10, 21 agosto 
1706), o i 1000 scudi assegnati a favore degli artigiani di pelli 
e ceramiche (ASR, Camerale I, Chirografi Pontifici, voi. 251, 
int. 18). 

nato e nelle opere pie di Urbino, città natia del 
pontefice, che per la patria ignorò ogni sorta di 
rigore finanziario 215

• Alla fine di quell'anno de
cideva anche di fondare una cappella di fami
glia nella chiesa romana di S. Sebastiano, affi
dandone la costruzione a Carlo Fontana che la 
iniziò nel 1706 216

• 

È probabile che nel corso del 1705 l'idea 
della statua fosse già accantonata, poiché i pro
getti degli altri artisti per la Fontana di Trevi 
propongono formule diverse di coronamento, 
come quelli di Carlo Fontana o l'altro similare 
di Stoccolma attribuito a Romano Catapecchia 
(fig. 21) e reputato copia da un originale di C. 
Fontana 217

; la Colonna conclusa da chiavi e tri
regno è sormontata dalla stella Albani e sul ba
samento roccioso siedono le allegorie della Ca
rità e della Giustizia, personificazioni per eccel
lenza delle Virtù di Clemente XI. 

1706-1708 

Indubbiamente Clemente XI fu costretto a 
ridimensionare l'ambizioso programma della 
Colonna Antonina, di cui rimaneva salvo alme
no l'aspetto didattico, esplicitato nel chirografo 
del 6 marzo 1706 col quale, su consiglio di Ni
colò Del Giudice, mise a disposizione di Fran
cesco Fontana 3000 scudi per premiare l'appli
cazione, le fatiche, la virtù e la diligenza mo
strate nella «difficile, et azzardosa operazione» 
e sul suo esempio «si animino gl'altri ad abili
tarsi à simili intraprese per potere specialmente 
ravvivare, e ristabilire con facilità, quando oc
corra le antiche magnificenze di questa nostra 
Città di Roma» 218

• Con questo premio l'archi-

216) Cfr. V. CURZI -L. GALLO, La cappella Albani nella 
chiesa romana di San Sebastiano fuori le Mura, in G. Cucco (a 
cura di), Papa Albani; le arti a Urbino e a Roma 1700-1721, 
cat. mostra Urbino-Roma, Venezia 2001, pp. 116-120, con bi
bl. prec. 

217) Cfr. PINTO, op. cit. a nota 83, pp. 72-73, fig. 50, 
mentre a fig. 51 è la variante di Londra. 

218) ASR, Chirografi Pontifici, voi. 171, c. 141. La stessa 
motivazione venne riportata da POSTERLA, op. cit. a nota 18 p. 
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tetto veniva ricompensato anche per il disegno 
con la Veduta del Castello che, tradotta nel frat
tempo in incisione da Arnold van Westerhout 
(fig. 14), fu inserita in una elegante cornice ne
ro di acero, priva di foglie e di intagli dorati, 
realizzata da T. Madoni su disegno di Carlo 
Fontana 219

; con altri disegni e incisioni dei due 
Fontana, essa era destinata ad arredare le stan
ze dell'appartamento di Clemente XI al Belve
dere, dove era stato allestito il Museo dei Mo
delli 220

• 

Obbligato da esigenze di risparmio e so
prattutto influenzato da Carlo Fontana, il papa 
rinunciò temporaneamente all'idea di mettere 
la Colonna Antonina davanti la mostra dell' Ac
qua Vergine. Dei venticinque progetti di Win
dsor eseguiti dall'architetto per la fontana di 
Trevi, tutti portano la data 1706 e, in particola
re, quelli realizzati tra marzo e giugno vennero 
accompagnati da una lettera al papa con la pro
posta di una soluzione alternativa di maggiore 

43, che, dopo aver lodato F. Fontana, aggiunge: «Ridondando 
però tutti gl'applausi di quest'opera al Nostro Sommo Ponte• 
fice Clemente XI che tanto veglia al ristoramento dell'antichi 
Edifici, e alla conservazione de i laceri vestigi della Romana 
magnificenza, il tutto per mantenere viva nelle menti degli 
studiosi moderni le più ricercate, e da noi lontane erudizio
ni». In un Avviso del 23 Gennaio 1706 è scritto che i 3000 
scudi erano stati elargiti al Fontana per aver «[. .. ] fatto inci• 
dere e dare alle stampe il Castello [ ... ]» (Avvisi Marescotti cit. 
a nota 12, c. 515v); parte della somma serviva ovviamente per 
retribuire l'incisore Westerhout. 

219) La cornice è elencata in un conto di lavori del fale
gname per diverse cornici (17 marzo 1706): «E più per haver 
fatto un'altra Cornigie di simil misura ad un disegno di stam
pa della calata della Colonna Antonina, tutta nera, senza fo. 
gliarelle et intagli indorati, che col costo di tella, e tiratura, e 
telaro in tutto importa [. .. ] s. 1.50» (ASR, Camerale cit. a nota 
26, b. 314, fase . 1) . L'incisione, pubblicata correttamente da 
D'ONOFRIO (Gli Obelischi cit. a nota 1, fig. 141), è stata nuo• 
vamente riproposta in modo erroneo da M. CARTA, Domenico 
Fontana: aspetti di un cantiere, in Studia Sixtina, Roma 1987, 
pp. 35-44, fig. 3; non valutando la confusione terminologica 
tra Colonna Antonina e Colonna Aureliana detta pure Anto• 
nina, la studiosa ha preso un abbaglio, proponendola come il
lustrazione riguardante la sistemazione della statua di s. Paolo 
sulla Colonna di Marco Aurelio al tempo di Sisto V. Per un 
altro esemplare presso la Biblioteca Corsiniana cfr. G. CUR· 
CIO, L'architetto "intendente", "pratico" ed "istoriografo" nei 
progetti e nella professione di Carlo Fontana, in S. DELLA TOR· 
RE, T. MANNONI, V. PRACCHI (a cura di), Magistri d'Europa, 

convenienza: utilizzare la grande vasca di grani
to esistente a Campo Vaccino, abbellendola -
una volta trasportata - con l'Obelisco Sallustia
no al momento giacente a Villa Ludovisi; «il 
detto obelisco - scriveva - s'accosta alla metà 
del Peso della Colonna Citatoria» 221

• Esso dun
que presentava rischi minori durante le fasi del 
trasporto e della sua elevazione, ma era anche 
in miglior stato di conservazione, particolare di 
certo non trascurabile insieme al fatto che l'in
tera operazione sarebbe venuta a costare molto 
meno. 

Fu facile convincere il pontefice, tanto più 
che molti denari andavano investiti nel restau
ro dell'acquedotto Vergine iniziato proprio nel
l'aprile del 1706 222

• Di conseguenza Clemente 
XI ripristinò la decisione di erigere la Colonna 
Antonina nella Piazza di Montecitorio avanti 
la Curia Innocenziana 223

, avendo nel frattem
po «approvato il disegno fattone dal cavaliere 
Fontana» 224

• L'affermazione è tanto importante 

Atti del convegno, Como 23-26 ottobre 1996, Como 1997, p. 
296, fig. 11. 

220) PAMPALONE, op. cit. a nota 22, pp. 219-221. 
221) BRAHAM·HAGER, op. cit. a nota 53, pp. 162-167, 

part. 163, 165, cat. 517, inv. 9312, con figg.; PINTO, op. cit. a 
nota 83, pp. 78-86, figg. 58-60. Per la tazza di granito, ora 
nella Piazza del Quirinale, cfr. D'ONOFRIO, op. cit. a nota 83, 
pp. 246-254 e pp. 268-279 per l'obelisco Sallustiano, poi eret• 
to a Trinità dei Monti da Giovanni Antinori. 

222) Per recuperare altri denari fu imposta una tassa an
nuale a tutti i fruitori dell'Acqua Vergine: «Essendosi fino 
d'aprile passato dato principio al reattamento delli Condotti 
dell'acqua di Trevi, quale si era in più luoghi affatto perduta 
per ordine di Prelati a ciò da nostro Signore deputati, si è im
posto di fare il fondo della dote a detta acqua per reattare li 
Condotti, quante volte porti il bisogno, che ciascheduno pos· 
siede detta acqua paghi ogni anno 15 giuli l'oncia sino alla to• 
tale soddisfazione. Si sono a tale effetto cresciuti operai, stan
te la grandezza dell'opera, et incommodo delle strade, massi
me maestre, che per le gran bughe, che vi si fanno si rendono 
impraticabili, e con tutto ciò sino alla metà dell'anno 1708 
non potranno detti riattamenti essere terminati, e si e fatto il 
conto che da 50 anni a venire vi vogliono per riscotere la 
somma del danaro, si per il riattamento si fa, come per il fon
do della dote da farsi per li riattamenti a venire» (Giornale di 
Clemente XI cit. a nota 12, c. 48r, alla data 3-11-1706). 

223) Avvisi Marescotti cit. a nota 12, c. 515v, alla data 
23-1-1706. 

224) V ALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 542, alla data 21-1-
1706. 



[ 47] LO STERRO DELLA COLONNA DI ANTONINO PIO, ROMA 1703-1708 311 

quanto generica, perché lascia nel dubbio sull'i
dentità dell'architetto; presumiamo per logica 
deduzione che Clemente Xl, soddisfatto della 
professionalità del giovane Francesco, avesse af
fidato a lui l'opera che veniva a coronare l'im
presa intorno alla quale per lungo tempo si era 
dato affanno. In nessun disegno, tra quelli fino
ra noti di Francesco o dello stesso Carlo ci sem
bra di riconoscere un progetto attinente con il 
posizionamento della Colonna nella Piazza di 
Montecitorio, rimanendoci come unica ipotesi 
visibile la vignetta sopra accennata pubblicata 
dal Posterla nel 1707 (fig. 20), da cui non traia
mo alcun elemento caratterizzante, né una pro
gettazione particolare; si potrebbe anche pen
sare ad un arredo della piazza volutamente mi
nimalista, sia per fare risaltare l'importanza 
del monumento - tanto più autentico nella sua 
schietta semplicità - sia per le ristrettezze fi
nanziane. 

Al momento era più urgente intervenire sui 
bassorilievi rovinati del piedistallo antonino, 
particolarmente erosi nei due pannelli con la 
decursio, dalle figure tronche e quasi tutte prive 
di teste 225 (figg. 9-10). Il Valesi o ci informa che 

225) POSTERLA, Roma sacra, e moderna, Roma 1707, p. 
408; FONTANA, op. cit. a nota 18, p. 37. 

226) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 542, alla data 21-1-
1706. 

227) ASR, Chirografi Pontzfici, voi. 171, cc. 147, 160-
161, 168. 

228) Per i lavori in Urbino cfr. E. DEBENEDETTI, Gli alta
ri in Duomo e altri altari urbinati, in Cucco, op. cit. a nota 
216, pp. 318-323. L'allontanamento del Patriarca da Roma 
non deve essere interpretato in senso punitivo. Clemente XI 
aveva molta stima del capomastro coinvolto suo malgrado 
nelle manovre dei Fontana e del Panciatichi; la riprova della 
fiducia e della stima inalterati risiede proprio nella commit
tenza urbinate a cui il papa era legato da forti vincoli affettivi. 
Patriarca era partito da Roma 1'8 maggio 1705 in compagnia 
di Annibale Albani «per accomodare colà la piazza della città 
d'Urbino con un piccolo gettito d'una parte d'una casa che 
sporge in fuori, ristorare la chiesa de' padri della Pace in 
quella città et aggiungere fabbrica all'ospedale de' proietti» 
(VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 358). 

229) Della committenza delle nuove lettere di bronzo 
dorato già si parlava nel 1705 (Avvisi Marescotti cit. a nota 
12, c. 489r, alla data 24-10-1705). Per i pagamenti: ASR, Ca
merale cit. a nota 26, b. 320, fase. 5, ordine di pagamento n. 

a gennaio il restauro era già iniziato 226
• Il ponte

fice erogò i primi 500 scudi con chirografo del 
21 luglio, seguiti da altri due finanziamenti del 
25 febbraio e 21 settembre 1707, rispettivamen
te di 700 e 1000 scudi 227

• I restauri furono com
missionati ad artisti della Camera Apostolica, il 
cui affiatamento operativo era stato sperimenta
to nel cantiere del Porto di Ripetta accanto al 
Patriarca, nel frattempo impiegato negli inter
venti architettonici papali di Urbino 228

• 

Intorno al piedistallo lavorarono lo scalpel
lino Stefano Gucciarelli, l'intagliatore di marmi 
Filippo Bai, lo scultore Vincenzo Felice; le let
tere di metallo mancanti nell'iscrizione antica 
sulla fronte furono commissionate al fonditore 
G. Giardini, che le realizzò su modello fornito 
da Giovanni Battista Bossi, calligrafo della Ca
mera Apostolica 229

• Il susseguirsi dei pagamenti, 
dal 5 agosto 1706 fino alla metà del 1707, atte
sta la prontezza esecutiva dell'intervento 230

; con 
la consueta premura dimostrata, il pontefice an
dò a controllare i lavori 1'8 ottobre 1706 231 ed 
in occasione della visita papale il festarolo Do
menico Botta aveva preso in affitto taffettà, da
maschi, tende e arazzi per apparare il capanno-

87 di scudi 82.30, del 22-12-1707; il Bossi si occupò delle 
iscrizioni da mettere in Palazzo Vaticano sotto il mosaico di 
T. de Rossi con la Consegna delle chiavi e sui plinti delle co
lonne della porta monumentale (PAMPALONE, op. cit. a nota 
25; per altri lavori cfr. A. PAMPALONE, La statua capitolina di 
Paolo IV Cara/a tra arte e storia. Il restauro di Vincenzo Felice 
e altri interventi settecenteschi, in AnnAccVirtuosi, 4, 2004, 
nota 74, in corso di stampa). Della qualità del lavoro, «non 
distinguendosi l'antico col moderno», fu molto soddisfatto 
Clemente XI (cfr. POSTERLA, op. cit. a nota 225, p. 416). 

230) Lo attesta anche VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 
614, alla data 1-6-1706: «Si ristora con ogni sollecitudine il 
piedestallo della colonna Antonina [ ... ]». 

231) Giornale di Clemente XI cit. a nota 12, c. 47r; la 
notizia è confermata dagli Avvisi Marescotti cit. a nota 12, c. 
588v, alla data 9-10-1706): «Ieri mattina il Papa [ ... ] dopo 
pranzo [ ... ] nel passare per la Piazza della gran Curia Inno
cenziana scese di carrozza per osservare il piedestallo della 
[ ... ] Colonna Antoniana fatto aggiustare da Sua Beatitudine in 
forma che hoggi riesce più ammirabile l'arte, e la struttura 
dell'antiche Scuole». Ne fa cenno anche il VALESIO, op. cit. a 
nota 8, III, p. 678, che ricorda a lavoro «Vincenzo [ ... ] sculto
re» e l'addobbo al capannone che fungeva da laboratorio di 
restauro. Si veda anche POSTERLA, op. cit. a nota 225, p . 416. 
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FIG. 22 - F. AQUILA, Iscrizione sul piedistallo della Colonna Antonina e scorcio delle scene laterali con la Decursio (incisione, 
1708), ROMA, Istituto Nazionale per la Grafica (inv. C.L. 2279/7967) . 

ne entro cui gli artisti operavano sul piedistal
lo 232

, a suo tempo allestito dal Madoni233
• 

L'intagliatore Bai terminò per primo i lavo
ri 234

, seguito dal Gucciarelli, operativo dal 5 
agosto 1706 al 26 luglio 1707 235

• Più complesso 
e impegnativo fu il lavoro del Felice che ebbe 

232) ASR, Camerale cit. a nota 26, b. 320, fase. 5, ordine 
di pagamento n. 80 per scudi 11.80, del 12-3-1707. 

233) ASR, Camerale cit. a nota 26, ordine di pagamento 
n. 78 per scudi 24.32 , del 5-3-1707. 

234) ASR, Camerale cit. a nota 26, b. 318, fase. 15, ordi
ni nn. 67 e 72; 1'8 apile 1707 ebbe scudi 89.95 a saldo del 
conto ammontante a scudi 179.95 (ibid., b. 320, fase. 5, ordi
ne n. 107). 

235) Il suo lavoro costò scudi 196.15. Ai due acconti del 
5 agosto e 16 dicembre 1706, di 60 e 40 scudi (ASR, Camera-

come collaboratore Giuseppe Napolini; il suo 
nome, ricordato nelle guide del Posterla e del 
Roisecco 236 compare indirettamente nelle giusti
ficazioni dei conti della tesoreria pontificia do
ve comunque è fatto specifico riferimento a la
vori «fatti fare» dal Felice, il quale nel dicem-

le cit. a nota 26, b. 318, fase. 15, ordini di pagamento nn. 66, 
73), seguì il saldo di scudi 96.15 per i lavori fatti dal 1 maggio 
al 26 luglio 1707 (ibid., b. 320, fase. 5, ordine n. 81 del 27-7-
1707). Per la sua collaborazione allo spostamento della Co
lonna nella piazza di Montecitorio, ricevette un resto di scudi 
82.73 a saldo del lavoro il 5 maggio 1706 (ibid., b. 318, fase. 
15, ordine n. 50, con mandato n. 36 spedito 1'8 maggio, ibid., 
b. 303, fase. 3). 

236) POSTERLA, op. cit. a nota 225, p. 416; RoISECCO, op. 
cit. a nota 212, p. 187. 
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F1G. 23 - F. AQUILA, Apoteosi di Antonino e Faustina sul piedistallo della Colonna Antonina (incisione, 1708), ROMA, Istituto 
Nazionale per la Grafica (inv. C.L. 2279/7968). 

bre 1706 girò la somma a lui versata a favore 
del Napolini 2)7• Alla fine di novembre del 1708 
il restauro era terminato 2JB_ 

237) ASR, Camerale cit. a nota 26, b . 318, fase. 15, ordi
ne di pagamento n. 74 di scudi 60, del 17-12-1706. In calce, 
di propria mano, il Felice scrisse: «E per me al Sig.re Giusep
pe Napolini per altri e tanti in fede questo di 19 Dee.re 
1706». Segue la ricevuta sottoscritta dal Napolini . Sin dall'ini
zio del pontificato Albani i due scultori furono spesso attivi 
negli stessi cantieri ed è probabile che molte commissioni sia
no state ottenute con la mediazione di Lorenzo Ottoni o di 
Carlo Fontana. Per un profilo biografico riassuntivo si veda 
P . SANTA MARIA MANNJNO, s.v. Vincenzo Felici, e M. PEDROLJ 
BERTONI, s.v. Giuseppe Napolini, in V. MARTINELLI (a cura di), 
Le statue beminiane del Colonnato di San Pietro, Roma 1987, 
pp. 210-211 e 221; S. ZANUSO, s.v. Vincenzo Felici, in A. BAC
CHI (a cura di), Scultura del '600 a Roma, Milano 1996, pp. 
801-802; M. B. GUERRIERI BoRSOJ, s.v. Felice (Felici) Vincenzo, 

Mentre procedevano i lavori sul piedistallo, 
si ripristinavano nello stato precedente le de
molizioni le case danneggiate, come quella del-

in D.B.I., 46, Roma 1996, pp. 50-52. Per una puntualizzazione 
attributiva, PAMPALONE, op. cit. a nota 51, p . 10. Chi scrive sta 
preparando uno studio con alcune precisazioni documentarie 
sull'attività dei due scultori. 

238) Acconti nel 1706: 5 agosto, scudi 120; 26 ottobre, 
scudi 100; 17 dicembre, scudi 60 (ASR, Camerale cit. a nota 
26, b. 318, fase. 15, ordini nn. 60, 71, 74); nel 1707: 5 marzo, 
scudi 200, 7 ottobre, scudi 100, 14 novembre, scudi 100; 
1708: 25 febbraio, scudi 100 (ibid., 320, fase . 5, ordini nn. 76, 
83, 85; 5 dicembre, scudi 279.30 «per resto e saldo, e final pa
gamento di un conto di s. Mille Cinquanta nove, e b. 30 simili 
che sono importati tutti li lavori di scultura dal medemo fatti, 
e fatti fare in risarcire il Piedistallo [ ... ] à tutto novembre 
1708», ibid., b. 336, fase. 6, ordini nn. 89, 104). 
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l'abate Ratta e di altri vicini. Per fronteggiare le 
spese, il 10 novembre il papa fu costretto ad 
assegnare altri 2800 scudi 239

; i pagamenti alla 
squadra degli artigiani addetti ai lavori (Baraini, 
Madoni, Visco, Cerrini, cui si aggiunse l'im
biancatore Giovanni Aliolo), indicano la fine di 
novembre 1708 come termine ultimo delle ri
strutturazioni 240

• 

Contemporaneamente il Madoni completa
va la struttura del capannone che custodiva il 
piedistallo e di cui in precedenza aveva rinfor
zato la copertura 24 1

• Se il «casone» o «cassone», 
come lo chiamano i documenti, all'inizio era 
stato costruito allo scopo di dare agio al lavoro 
degli scultori, da qualche tempo ormai era chia
ro che sarebbe servito per proteggere a lungo 
termine il pregiato reperto, i cui bassorilievi 
venivano intanto diffusi dalle tavole incise da 
Francesco Aquila, unica, preziosa testimonianza 
dello stato del piedistallo appena restaurato 242 

(figg. 22-23-24). 
Si faceva remota la possibilità di erigere il 

monumento in tempi brevi e poiché a novem
bre sarebbe scaduto l'affitto del deposito di at-

239) ASR, Chirografi Pontifici, voi. 171, c. 183. 
240) Il costo dei lavori del capomastro muratore P. Ba

raini fu di scudi 733 .11 ; nel 1707 ebbe tre acconti: 7 ottobre, 
scudi 150.30; 30 ottobre, scudi 100; 21 dicembre, scudi 200 
(ASR, Camerale cit. a nota 26, b. 320, fase. 5, ordini nn. 82, 
84 , 86); il 5 dicembre fu saldato con scudi 283 .11 (ibid., b. 
336, fase. 6, ordine n. 101). Il falegname T. Madoni ebbe un 
acconto di 30 scudi il 4 gennaio 1708 e il resto di scudi 74.91 
il 5 dicembre 1708 a saldo di un conto di scudi 104.91 per i 
lavori delle case danneggiate e il capannone dove si restaura
va il piedistallo (ibid., b. 336, fase . 6, ordine n. 88 tarato da 
Francesco Fontana e ordine n. 100 tarato da Alessandro 
Specchi in sostituzione del defunto Fontana) . Il ferraro G. Vi
sco fu retribuito il 5 dicembre 1708 con scudi 47 .33 a saldo 
di un conto maggiore tarato dallo Specchi, comprendente 
scudi 25. 92 per i danni delle case e scudi 214 per lavori fatti , 
merce data e posta in opera nel piedistallo (ibid., b. 336, fase. 
6, ordine n. 97). Lo stagnaro G. B. Cerrini ebbe scudi 12.62 
come pagamento a saldo del piombo fornito, dei lavori fatti 
sul piedistallo e per i restauri nella casa del Ratta (ibid., ordi
ne n. 102 del 5 dicembre 1708). Dell'imbiancatore G . Aliolo 
conosciamo solo il pagamento di scudi 16.25 per resto e saldo 
delle fabbriche riattate e per altri lavori necessari al restauro 
del piedistallo (ibid., ordine n. 98 del 5 dicembre 1708). 

241) Cfr. nota precedente, alla b. 336, ordine n. 100; cfr. 
anche b. 320, fase. 5 ordine n. 78, di scudi 24.32 , compresi 

trezzi e stigliature utilizzate per l'intervento 243, 
sin dall'aprile 1708 era stata presa a pigione 
una stanza terrena sotto il Palazzo di Monteci
torio spettante all'Ospizio Apostolico 244

• 

La situazione finanziaria andava precipitan
do per il conflitto militare con l'imperatore 
Giuseppe I (1708-1709) e per l'inarrestabile di
minuzione delle entrate; si annullarono tutte le 
feste 245 e il 24 settembre 1708 si tenne un Con
cistoro relativo al prelevamento di 500.000 scu
di dall 'erario di Castel S. Angelo, necessari per 
la liberazione di Comacchio occupata dalle 
truppe imperiali 246

• Poco valse l'istituzione del
la Congregazione Economica guidata dal card. 
Renato Imperiali; la crisi del bilancio dello Sta
to fu così critica da ripercuotersi nei pontificati 
successivi 247

• 

L'operazione della Colonna Antonina rima
neva comunque a vanto del suo promotore e, in 
atto di riverente riguardo, veniva pubblicizzata 
dagli alti prelati della curia, come accadde al 
neoeletto card. Orazio Filippo Spada che, la
sciato il vescovato di Lucca, a Roma prese al
loggio in Palazzo Serlupi, la cui facciata fece or-

nell'ordine del 5 marzo 1707 di scudi 200.92, in cui erano 
conteggiati scudi 30.17 per rinforzo del capannone e scudi 
146.43 per i tavolati che coprivano nella Piazza di Montecito
rio due cataste di legni grossi. 

242) F. AQUILA, Stylobates columnae Antoninae nuper e 
ruderibus Campii Martii jussu 55. D.N. Clementis XI effossus 
in tres tabulas distributus .. . Franciscus Aquila opus hoc deli
neavi! et incidit, Romae 1708. 

243) Cfr. nota 35. 
244) L'amministrazione dell'Ospizio era stata affidata a 

Gregorio Ruggieri, nominato esattore con procura del 27 
aprile 1708 (ASR, Trenta Notai Capitolini, Instrumenta, 1708, 
notaio Giuseppe Pacichelli, voi. 587, cc. 151r-152v, 173r; per 
l'accettazione dell'incarico, cc. 153 r-154v, 28 aprile 1708). 

245) BAV, Vat. Lat. 13668, c. 4, alla data 22-9-1708. 
246) BAV, Vat. Lat. 7500, cc. 139r-170v; in questo ma

noscritto si conservano documenti vari riguardanti la guerra 
tra Clemente XI e Giuseppe I e, in particolare alle cc. 197-
409, quarantaquattro lettere di incerto autore sull'invasione 
delle truppe imperiali nello Stato pontificio (16 ottobre 1708 -
16 febbraio 1709). BAV, Vat. Lat. 10738, cc. 183v-188r, per il 
prelevamento di 500000 scudi, e c. 150 per la concordia tra il 
papa e l'imperatore. 

247) Cfr. S. ANDRETTA, s.v. Clemente XI, in Enciclopedia 
dei Papi, III, Roma 2000, pp. 405-420. 
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F1G. 24 - F . AQUILA, Decursio sul piedistallo della Colonna Antonina (incisione, 1708), ROMA, Istituto Nazionale per la Grafica 
(inv. CL. 2279/7969) . 

nare, in occasione del suo ingresso ufficiale in 
città, con «quattro medaglioni di chiaro oscuro 
paonazzo», raffiguranti gli ultimi successi edilizi 
dell' Albani: il Porto di Ripetta, la casa di corre
zione al S. Michele, i granai di Termini e l'ab
bassamento della Colonna Antonina 248

• 

Il Castello per la sua erezione era garantito 
alla memoria dalla medaglia annuale pontificia 
(fig. 25), commissionata nel 1707 ad Ermenegil
do Hamerani per essere distribuita nella festa 

248) VALESIO, op. cit. a nota 8, III, p. 752 , alla data 9-1-
1707. 

249) Un resoconto dettagliato delle spese è in ASR, Ca
merale cit. a nota 26, b. 320, fase. 2. Il conto complessivo del-

solenne dei ss. Pietro e Paolo 249
, dava certezza 

storica a quell'evento che assumeva ormai i 
contorni svaniti di un sogno, cullato da Cle
mente XI con la semplicità fiera del fanciullo 
orgoglioso di un bene conquistato a fatica. Il 
rovescio della medaglia riproduceva il corpo 
centrale della Veduta del Castello incisa su dise
gno di Francesco Fontana (fig. 14), con lo stes
so architetto che dall'alto della Macchina im
partiva gli ordini opportuni alla riuscita dell' o-

le medaglie d'oro, d'argento e di rame, presentato il 25 giu
gno 1707, ammontò a scudi 3458.47. Il mandato di pagamen
to a saldo fu spedito il 27 luglio. 
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FIG. 25 - F. AQUILA da E. H AMERANI, Medaglia pontzficia del VII anno (1707) di Clemente XI con il castello della Colonna Anto
nina (incisione, 1708), ROMA, Istituto Nazionale per la Grafica (inv. C.L. 2279/7966) . 

perazione. Per non fare tramontare neppure la 
speranza legata al sogno o, forse meglio, la no
stalgia di quello, il papa tenne vivo il ricordo 
divulgandone l'immagine che, secondo una 
prassi consolidata, offrì in dono insieme alle in
cisioni a personaggi diversi. Più volte l'Hamera
ni fu richiesto da Clemente XI di riutilizzare il 
conio per farne medaglie d'oro e d'argento; 

250) ASV, Palazzi Apostolici; Computisteria, voi. 154, 
Mandati del 1709, reg. 263, c. 14, conto di E. Hamerani alle 
date 12 settembre, 10, 13 e 17 ottobre 1707. Il papa dovette 
avvalersi di un corriere speciale, il nipote dello zar, a Roma fi
no alla fine di ottobre del 1707, dove si era trattenuto diversi 

sempre nel 1707 ne sollecitò l'impegno addirit
tura quattro volte tra settembre e ottobre, anzi 
il 17 ottobre ne volle una per inviarla in dono 
allo «Zar di Moscovia» unitamente a quella co
niata per l'anno VI, raffigurante il Porto di Ri
petta, altro gioiello del suo pontificato 250

• Repli
cò la richiesta il 3 aprile dell'anno seguente, per 
offrirne una d'argento a un destinatario anoni-

mesi vivendo «con somma esemplarità, e modestia è partito 
di ritorno alla Patria molto soddisfatto dell'accoglienza fatta
gli dal Papa, e delle cortesie praticate seco con distinzione da 
tutto il sagro Collegio» (Avvisi Marescotti cit. a nota 12, c. 
692v, alla data 29-10-1707) . 



[53] LO STERRO DELLA COLONNA DI ANTONINO PIO, ROMA 1703-1708 317 

mo 251
, ed ancora nel 1709, quando ne regalò 

una d'oro al signor Bernardino Quarenghi, in
caricato della scelta dei vini per la cantina pa
pale 252

• Altre volte, essendo più illustri i desti
natari, prescelse di inviare in volume rilegato 
dallo stampatore Domenico De Rossi il «Corpo 
della Colonna di Mare' Aurelio, et il Piedestallo 
della Colonna di Antonino Pio, con il Castello, 
che fù cavato», cortesi omaggi al re di Dani
marca 253 e al re di Polonia 254

• 

Mentre nel 1709 le incisioni di A. van We
sterhout e di F. Aquila facevano il giro d'Eu
ropa, Clemente XI, fiducioso nella possibilità 
di risoluzione del conflitto 255

, meditava nuova
mente il proposito di erigere la Colonna Anto
nina a Fontana di Trevi. Non abbiamo notizie 
documentarie in merito, ma un suggerimento 
indiretto viene dal contenuto di una lettera del 
direttore dell'Accademia di Francia a Roma. Il 
3 gennaio 1709 Charles Poerson scriveva al suo 
corrispondente parigino che il papa aveva in
tenzione di cedere alle richieste della Casa 
Asburgica e, invocando l'aiuto di Dio, organiz
zava un giubileo speciale di otto giorni aperto 
da una processione di tutti i cardinali e molte 
confraternite al seguito di un'immagine miraco
losa del Salvatore esposta in S. Pietro 256

• Di 
questo avvenimento, svoltosi dal 2 al 13 gen
naio 1709, al quale partecipò anche il popolo 
con ripetute visite in S. Pietro, S. Maria Mag-

251) ASV, Palazzi Apostolici, Computisteria, val. 155, 
Mandati del 1710, reg. 4, c. 12. 

252) Ibid., reg. 67 , c. 201. Sulla medaglistica clementina 
cfr. il più recente D. D10TALLEVI, Monete del pontz/icato di 
Clemente XI, in Cucco, op. cit. a nota 216, pp. 159-172, in 
part. p. 170, con bibliografia. 

253) ASV, Palazzi Apostolici, Computisteria, val. 154 , cit. 
a nota 250, reg. 332, c. 163, attestazione di mons. Giovanni 
Cristoforo Battelli di avere ricevuto la consegna fatta dallo 
stampatore Domenico De Rossi. 

254) ASV, Palazzi Apostolici, Computisteria, voi. 155, 
reg. 39, c. 129, mandato di pagamento al De Rossi del 31 lu
glio 1710. 

255) «[ ... ] le St Père esperè encore un accomodement» 
scriveva Poerson a d' Antin il 29 dicembre 1708 nella lettera 
in cui dava notizia delle posizioni cautelative che assumevano 

giare e S. Giovanni in Laterano, ove l'immagine 
fu esposta, ci ha lasciato un'accurata descrizio
ne Francesco Posterla, accompagnata da una 
serie di episodi riguardanti persone liberate dal-
1' ossesso dinanzi alla sacra effigie; si tratta di un 
dipinto databile tra il v e il VI secolo noto come 
l'Acheropita, conservato nel Sancta Sanctorum 
lateranense. Alla relazione sono allegati altri 
scritti relativi alla storia del simulacro sacro, di 
cui si narra l'origine dovuta alla richiesta della 
Vergine e degli Apostoli fatta a s. Luca di di
pingere l'effigie del Salvatore nelle sembianze 
che aveva assunto al momento della sua ascen
sione al cielo 257

• 

Il 9 marzo l' égalité tra la Francia e il pre
tendente al trono di Spagna, l'arciduca Car
lo d'Austria, sembrò risolta, tanto che all'ini
zio dell'estate il papa cominciò a congedare le 
truppe, mentre alla fine di settembre mandava 
il nipote, mons. Alessandro Albani, come suo 
inviato presso la corte di Vienna 258

• 

La pietas del pontefice dovette essere deter
minante per accertarlo nella convinzione che il 
nuovo e propizio andamento degli eventi fosse 
il risultato delle preghiere e della devozione 
collettiva all'immagine del Salvatore. Ipotizzia
mo che in questo lasso di mesi del 1709 possa 
essere datato il disegno innovativo di Nicola 
Michetti per la Fontana di Trevi (fig. 26) con la 
Colonna Antonina sormontata dalla statua di 
Cristo risorto, simbolo di una resurrezione della 

molti personaggi, come l'abate Polignac, il card. Del Giudice 
o l'ambasciatore di Spagna, che meditavano di partire in con
siderazione dei venti di guerra (MONTAIGLON, op. cit. a nota 
16, p . 248, lettera n. 1325). 

256) MONTAIGLON, op. cit. a nota 16, pp. 249-250, n. 
1326. 

257) F . POSTERLA, Diario esatto e veridico di tutte le pro
cessioni; orazioni e opere Pie fattesi in Roma, tanto di giorno, 
quanto di notte in occasione d'essersi solennemente esposta alla 
pubblica venerazione de' Fedeli la miracolosa, e antichissima 
immagine del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum ... , Roma 
1709; per la storia dell'Acheropita cfr. M. CAMPANARI, T. 
AMODEI, La Scala Santa, Roma 1989, pp. 114-117. 

258) MONTAIGLON, op. cit. a nota 16, p. 263, lettera n. 
1333; p . 292, n. 1352 del 16-6-1709; p. 317, n . 1372 del 7-9-
1709. 
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FIG. 26 - N. MICHETTI, Progetto per l'erezione della Colonna Antonina a Fontana di Trevi (disegno acquarellato, 1709), 
WINDSOR CASTLE, Royal Library (da PrNTO 1986). 

Chiesa e della cristianità 259 • È significativo che 
sul basamento ricompaia l'originale piedistallo 
Antonino, ormai restaurato, con la scena dell'A-

259) Il disegno è a Windsor Cast!e, Royal Library, voi. 
174, inv. 10765. Secondo PrNTO, An Early Project by Nicola 
Michetti/or the Trevi Fountain, in BurlMag, CXIX, 1977, p. 
854, Cristo risorto è simbolo del trionfo della Chiesa sull'anti
chità pagana; lo studioso data il progetto fra il 1703 e il 1705, 
collegando l'attività del Michetti al periodo in cui collaborava 
con i Fontana per l'innalzamento della Colonna Antonina. Al
la luce degli episodi storici contestualizzati analiticamente nel 
loro svolgersi parallelo, ci sembra opportuno suggerire come 

poteosi, come pure scompaiono tutte le raffigu
razioni riferentesi alla leggenda dell'Acqua Ver
gine e al suo fondatore, presenti nel disegno del 

più probante la data 1709 per il disegno in esame che, va ri
cordato, si collega ad altri due fogli di Windsor con la pianta 
e l'alzato del medesimo progetto (inv. 10329, 10769), tutti il
lustrati da Pinto alle figg. 65-67. Il solo alzato basterebbe a 
dimostrare una data così avanzata poiché mostra il grafico del 
condotto rialzato «più di quattro palmi» sopra il livello stra
dale, come per l'appunto osservava il V ALESIO, op. cit. a nota 
8, IV, p . 97, alla data 18 giugno 1708. 
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FIG. 27 - L. VANVITELLI, Progetto per l'erezione della Colonna Antonina a Fontana di Trevi, copia di V. BRACCI dall'originale 
perduto (disegno acquarellato) , ROMA, Istituto Nazionale per la Grafica (inv. F.N. 32058). 

Borromini e in quasi tutti quelli di C. Fontana 
del maggio 1706 260

; ma scompaiono anche le fi
gure allegoriche allusive alle virtù di Clemente 
XI, ora solo committente e non più referente 
simbolico da esaltare nel monumento. 

Il progetto di Michetti si presenta come la 
più intellualistica fra tutte le proposte avanzate 
sino a questo momento. Il fondale architettoni
co è una quinta sottile in funzione della Colon
na e non della fontana, come invece nei due di
segni di Juvarra, da considerare idee più che 
progetti in senso stretto e, forse, gli unici data
bili tra la seconda metà del 1704 e il 1705 261

; 

260) Cfr. BRAHAM-HAGER, op. cit. a nota 53, cat. 518-
533, figg. 430-434, 437; PINTO, op. cit. a nota 83, figg. 58-59. 
Nel "primo pensiero" la leggenda dell'Acqua Vergine è assai 
semplificata per la presenza di due sole figure, una alata e l'al-

l'altezza dell'edificio è contenuta e risolta sull' o
rizzontale, appena mossa al centro da una pic
cola esedra in asse col basamento della Colonna 
che si erge in tutta la sua altezza sullo sfondo 
del cielo sottolineando la valenza significante 
della statua del Redentore. Le due rampe di 
scale che si incurvano ai lati della fonte ne ac
compagnano la struttura, ma, volgendo verso il 
basamento della Colonna, ne preparano l' anda
mento svettante; c'è da notare infine che la 
struttura architettonica conclusa da balaustrini, 
ricordo della S. Bibiana del Bernini, precede di 
due decenni il più rigoroso classicismo del tem-

tra ignuda seduta, con le quali si ribadisce il concetto del 
trionfo dell'acqua. 

261) PINTO, op. cit. a nota 259, p. 854; ID., op. cit. a nota 
83, figg. 53-54 . 
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po di Clemente XII. Proprio con Clemente XII 
Corsini fu indetta una nuova competizione per 
la mostra della fontana, vinta nel 1732 da Ni
cola Salvi; fra tutti i progetti presentati, quel
lo di Luigi Vanvitelli è senza dubbio una rilet
tura intelligente, sia pur con varianti, del bel 
disegno anticipatore di Michetti 262

; dell'origina
le perduto conosciamo la copia eseguita nello 
studio di Vanvitelli da Virginio Bracci (fig. 27), 
ora conservata nel Gabinetto Nazionale delle 
Stampe di Roma 263

• 

Neppure il progetto di Michetti fu attuato e 
ogni decisione rimase sospesa. 

A causa dell'indebitamento di milioni di 
scudi delle casse pontificie, persino Clemente 
XI, consigliato dai ministri tesorieri, dovette ri
nunciare al viaggio a Loreto e Urbino, che sa
rebbe costato troppi denari 264

; si ventilava insi
stentemente la possibilità di rinnovare la guerra 
contro il Turco ed era opportuno risparmiare 
su qualsiasi spesa. La pace tra le potenze euro
pee non era ancora siglata, ma il papa non di
smetteva la speranza, come ricorda Poerson in 
una lettera dell' 11 ottobre 1710 265

; in previsione 
di una messa in opera più o meno imminente, 
in un luogo idoneo erano state conservate tutte 
le attrezzature di argani e cordami che sarebbe-

262) Già PINTO, op. cit. a nota 259, p. 857, notava le affi
nità tra i due progetti. 

263) Cfr. E. KIEVEN -J. PINTO, Pietro Bracci and Ei
ghteenth-Century Rome, Pennsylvania State University 2001, 
p. 223, cat. 138, con bibl. prec. 

264) Mo NTAIGLON, op. cit. a nota 16, p. 383 , lettera n. 
1419 del 19-4-1710. Un viaggio papale costava cifre esorbi
tanti; quando nel 1702 Clemente XI aveva deciso di raggiun
gere il Santuario di Loreto per implorare la Vergine di pro
teggere l'Italia minacciata dalla guerra, si era prefisso di non 
spendere più di 12000 scudi, ma un calcolo attento valutò 
«una spesa di 1500 scudi al giorno per un totale di 30000 scu
di» (Avvzsi Marescotti cit. a nota 12, c. l88r, alla data 16-12-
1702, c. 189v per il 23-12-1702, c. l95r-v per il 13-1-1703). 

265) MONTAIGLON, op. cit. a nota 16, n. 1457. Scriveva 
Poerson: «Le Pape dit à tous [. .. ] que la Paix se fera cet hivern. 

266) ASR, Notai cit. a nota 13, voi. 128, cc. 683r-686r, 
732r-736v , 15 ottobre 1709, notaio Francesco Nicolò Orsini. 
Scorrendo la lista dettagliatissima di staffe, spranghe, traglie, 
dadi, ferri , ganasce, canapi, corde, legnami, peperini , traverti
ni e marmi, svariati nel formato e nel numero dei pezzi datigli 
in consegna da mons. Del Giudice, si trae un 'idea impressio-

ro di nuovo serviti al momento di issare la Co
lonna. 

A questo scopo il 15 ottobre 1709 Nicola 
Michetti si era obbligato a custodire i legnami, i 
ferri, i travertini e i marmi pertinenti ali' estra
zione della Colonna, allegando alla sua promes
sa una descrizione circostanziata con la descri
zione dei materiali depositati nel Palazzo di 
Montecitorio (fig. 28) e di quelli contenuti nei 
due «cassoni» che proteggevano la Colonna e il 
suo piedistallo 266

• 

Quei due cassoni in realtà ne seppellivano 
le spoglie, così come sepoltura era stata data a 
Francesco Fontana, morto prematuramente a 
Castel Gandolfo il 3 luglio 1708 267

• È probabi
le che la scomparsa dell 'architetto abbia influi
to sulla decisione di Clemente XI di privilegia
re ancora l'idea di ornare la mostra dell'Acqua 
Vergine con la Colonna Antonina. Qualunque 
sia stata la ragione, non abbiamo risposte ai 
quesiti, ma solo la consapevolezza che, nono
stante le proposte e i tentativi, nessuna soluzio
ne riuscì ad essere attuata e l' Albani cominciò a 
perseguire altri scopi di similare rilevanza, se 
non altro per portare a termine progetti già av
viati o più urgenti: il restauro del soffitto di S. 
Giovanni in Laterano e il completamento delle 

nante della vastità e complessità dell'operazione. Nella rela
zione firmata il 14 ottobre, Michetti descrive pure la compo
sizione lignea dei due capannoni, la cui copertura era stata 
nuovamente restaurata il 9 ottobre 1709 dal falegname Marco 
Antonio Ravasi, già impiegato all'inizio dei lavori. Del tra
sporto dei legnami dalla piazza entro il deposito (1-10 ottobre 
1709) si occupò il capomastro Baraini, pagato con due accon
ti il 16 ottobre 1709 (ASR, Camerale cit. a nota 26, b. 341, fa
se. 21, ordine di pagamento n. 109, scudi 30) e 10 settembre 
1710 (ibid., b. 354, fase. 15, ordine n. 113), quando fu rim
borsato di 6 scudi da ripartire tra Angelo Domenico Lazzarini 
e Giacomo Silvi per l'assistenza prestata (ibid., ordine n. 112). 
Michetti era stato il consegnatario dei materiali per tutto il 
tempo dell'operazione e fu retribuito con 50 scudi il 5 marzo 
1707 (ibid. , b. 320, fase. 5, ordine n. 79). 

267) Ne dà l'annuncio laconico il VALESIO, op. cit. a nota 
8, IV, 1978, p. 106: «È passato a miglior vita di breve infermi
tà il cavaliere Francesco Fontana, figliolo del cavaliere Carlo, 
architetto di qualche grido». Per il profilo biografico e pro
fessionale cfr. FINOCCHI GHERSI, op. cit. a nota 57, pp. 372-
374; H AGER, op. cit. a nota 57, pp. 633-634 . 
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FIG. 28 - A. SPECCHI su disegno di C. FONTANA, Cortile del Palazzo di Montecitorio (incisione), ROMA, Istituto Nazionale per la 
Grafica (inv. C.L. 2272/7022). 

statue nella navata, il restauro del Pantheon e 
della fontana cinquecentesca nella piazza anti
stante, dove si accontentò di erigere la cosid
detta "Guglia di S. Macuto", un obelisco qui 
trasportato dalla vicina piazza di S. Bartolomeo 
dei Bergamaschi, sovrastato dall'emblema papa
le coronato dalla Croce su un globo dorato; ap
pagò così il desiderio di simboleggiare la Chiesa 
trionfante sul mondo cristiano 268

, così come la 
celebrazione di s. Clemente fu soddisfatta dal
l'abbellimento pittorico della chiesa romana re-

268) PAMPALONE, op. cit. a nota 25; A. ANTINORI, France
sco e Bartolomeo Pincellottzi una ricostruzione del catalogo con 
nuove attribuzioni nel contesto di imprese architettoniche per 
Camilla Cybo, in E. DEBENEDETTI, op. cit. a nota 51. 

269) Per i lavori di scultura e pittura nella navata della 

21 

staurata, intitolata al Santo 269
• 

A sanzionare fa fine di un progetto ormai 
abbandonato restava il rinnovo periodico del
l'affitto del magazzino nel Palazzo di Monteci
torio, di cui abbiamo trovato i pagamenti dal 
1711 fino al 1718, data del riscontro del ma
teriale depositato da Michetti nel 1709, regi
strato alla presenza del notaio e di due testi
moni da Costantino Michetti, fratello dell'archi
tetto temporaneamente assente, da Francesco 
Soldini o Michelangelo Specchio, delegati ad 

chiesa lateranense e il restauro di S. Clemente, cfr. da ultimo 
A. NEGRO, La decorazione Clementina di San Giovanni in La
terano, in Cucco, op. cit. a nota 216, pp. 99-109; M. B. GUER
RIERI BoRSOI, Il restauro della basilica di San Clemente a Roma 
promosso da Clemente XI, ibid., pp. 110-115. 



322 ANTONELLA PAMPALONE [58] 

hoc da Alessandro Specchi incaricato ufficial
mente dell'operazione 270 • 

Era tempo di saldare i conti rimasti in so
speso, come i pochi scudi da dare all'erede del 
defunto falegname M. A. Ravasi, autore del 
«cassone che fa serraglio alla Colonna di Monte 
Citorio» 271

, o la cifra rilevante, più di un mi
gliaio di scudi, diretta al Banco di Santo Spirito 
a favore del depositario della Camera Apostolica 
F. Lelmi, garante di tutti gli acquisti del ferro 272

• 

L'ultimo pagamento fu riservato a France
sco Potenti, il computista che aveva tenuto i 
conteggi delle spese dall'inizio delle operazioni 
alla data attuale: 20 febbraio 1718 273

• Questo at
to siglava la storia del monumento sotto il pon
tificato Albani. 

Se il sipario calava sul progetto più illusorio 
inseguito da Clemente XI, la volontà di erigere 
la Colonna Antonina rimase il sogno utopico 
vagheggiato per tutto il Settecento. 
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Fig. 1: Roma, Archivio del Museo della Civiltà Romana. 

Fig. 8: Roma, Istituto Nazionale di Archeologia e Storia 
dell'Arte, Archivio Fotografico. 

Figg. 2, 4, 11, 12, 14, 20: Archivio autore (foto BIASA) . 

270) Per i pagamenti all'esattore Gregorio Ruggieri dal 
1 ottobre 1711 al 31 marzo 1713, cfr. ASR, Camerale cit . a 
nota 26, b. 370, fase. 3, ordine di pagamento n. 117 di scudi 
27 , del 21 dicembre 1712; dal 1 aprile 1716 al 31 marzo 1718, 
ibid., b. 438, fase. 8, ordine di scudi 36, del 20 febbraio 1718. 
Il riscontro degli attrezzi fu fatto in 11 giornate dal 25 maggio 
al 1 luglio 1718; il 2 luglio fu visionata la merce nel cassone, 
mentre fra il 24 ottobre e il 16 novembre 1719 furono con
trollati tutti i legnami (ASR, Notai cit. a nota 13, voi. 135, cc. 
l96r-209r). Alessandro Specchi intervenne solo alla compila
zione dell'inventario del 1718 e non a quello del 1709, come 
erroneamente afferma M ARCONI, op. cit. a nota 1, p. 48, che 
non menziona la segnalazione di questo documento già fatta 
da T. MANFREDI, s.v. Specchi Alessandro, in In Urbe Architetec
tus cit. a nota 9, p. 447, nota 8. 

271) M. A. Ravasi morì 1'11 Agosto 1714 e il giorno se
guente fu aperto il testamento rogato il 22 ottobre 1712, per 
il quale risultavano eredi il figlio Agostino e il collaboratore 
del falegname, Carlo Ambrogio Ravasi suo nipote, col quale il 

Fig. 5, 6: Roma, Archivio di Stato. 

Figg. 13, 22-25, 27, 28: Istituto Nazionale per la Grafica. 

Fig. 16: Caserta, Archivio della Soprintendenza PSAD. 

defunto aveva costituito società sin dal 1 luglio 1703 (ASR, 
Trenta Notai Capitolini, notaio J. M. Pacichellus, Uff. 18, voi. 
1612, cc. 281r-376v, 434r-v, 435r-438r, 440r-v) . Fu redatto 
uno scrupolosissimo inventario dei beni dell 'abitazione e del
le botteghe, le cui rendite e la valutazione dei legnami in esse 
conservati andavano computati ai fini della ripartizione dell 'e
redità. Con atto notarile del 7 Ottobre 1715 C. A. Ravasi fu 
nominato esattore di tutti i crediti spettanti al defunto (ibid., 
voi. 617, cc. 63r-70v, 121r-125v) e per questa ragione a lui fu 
erogata la cifra rimanente di scudi 8.34 ½ a saldo dei lavori, 
con ordine di pagamento n . 119 del 14 aprile 1716 (ibid., b. 
410, fase. 17). 

272) Ibid., b. 438, fase. 8, ordine n. 120 del 15 febbraio 
1718, di scudi 1182.11; ABR, Banco di S. Spirito, II.1.152, c. 
120 (per la Camera Apostolica) e II.1.153, cc. 1636, 2781 (per 
F. Lelmi). 

273) Ibid., ordine di pagamento di scudi 30 del 20 feb
braio 1718, controfirmato per ricevuta il 12 maggio 1718. 


