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PJCORDANDO ANTONIO MARIA COLINI 

Ho conosciuto II prof. Colini ail'inizio della mia attività di archeologa 
presso il Comune di Roma, quando la sua carriera presso questa Ammini-
strazione si era conclusa, essendo andato in pensione nel 1965: non si era 
tuttavia ritirato dall'attività scientifica e cos! un po' di strada l'abbiamo fatta 
insieme. Ed effettivamente abbiamo proprio percorso insieme le strade di 
Roma, nel centro e nel Suhurbio e, passo dopo passo, II professore dava, 
senza imporle, lezioni di topografia antica a me, preoccupata di non sapere, 
desiderosa di imparare e di non deluderlo. 

Non c'era in lui nostalgia per gil anni di piena attività, che lo avevano 
visto tra i maggiori archeologi e studiosi di cose romane: c'era invece piut-
tosto in questo suo voler <<raccontarsi>>, credo, il desiderio di trasmettere 
una continuità di stile, un metodo di lavoro, fors'anche l'orgoglio, per 
quanto era stato fatto, perché non andasse perduto ii senso di una tradi-
zione, che fin dalla fine dell'Ottocento aveva visto la Municipalità di Roma 
interessata attivamente a proteggere il proprio passato, anche se poi non 
sempre alle buone intenzioni di pochi erano seguite operazioni di recupero e 
di tutela condotte in modo corretto. 

Spesso passando accanto ad una zona di particolare interesse archeolo-
gico, ricordava: <<qui non si e potuto scavare oltre>> e la responsabiità di 
questi lavori incompiuti non era certo sua, ma nelle sue parole c'era l'invito 
a proseguire, ad andare avanti, là dove non gil era stato possibile arrivare; 
oppure <<sotto questo tombino ho fatto lasciare in vista dei muri antichi; 
andate a vedere se ci sono ancora!>> 

Tutte queste informazioni archeologiche sono state affidate dal prof. 
Colini ad alcuni quadernetti manoscritti, da lui redatti negli anni della piena 
attività archeologica; tail appunti, Colini vivente, sono stati resi perfetta-
mente consuitabii e a disposizione degli studiosi mediante una trascrizione 
fedelissima fatta dall'architetto Giovanni Ioppoio, suo collaboratore negli 
scavi dell'area Sacra di S. Omobono, del circo di Massenzio, della villa dei
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GIUSEPPINA PISANI SARTORIO 

Gordiani, del Ludus Magnus e in tanti altri ed hanno tutta l'immediatezza 
della scoperta e della precisa e puntuale registraziorle dal vivo. 

Oltre ad una lunga consuetudine, che risale all'anno 1966, due motivi 
mi legano in modo particolare al prof. Antonio Maria Colini: si tratta di 
lavori da lui intrapresi, che ho avuto la fortuna di continuare: lo scavo 
nell'area di S. Omobono e la Carta storica, archeologica, monumentale, paesi-
stica del Suburbio e dell'Agro Romano. 

E l'anno 1937: lungo le pendici del colle Capitolino fervono i lavori per 
le demolizioni dei vecchi quartieri e la costruzione di edifici destinati ad 
uffici comunali. All'angolo delle vie Bucimazza, Bocca della Verità e della 
Consolazione si individua, nel corso degli scavi per le palificazioni, un'area 
archeologica che sembra di particolare interesse, perché al di sotto dello 
strato repubblicano si riconosce la presenza di una fase arcaica. La felice 
intuizione del prof. Colini, che si trattasse dell'area dei templi della Fortuna 
e della Mater Matuta, di cui ci parla Livio, diede inizio alla fortunata esplo-
razione di quella che si puo considerare, a pieno diritto, una delle aree 
storicamente phi interessanti di Roma. 

A noi non rimane che il compito, impegnativo ma entusiasmante, di 
continuare quanto ha iniziato il prof. Colini, nell'indagare quell'area archeo-
logica, che ancora non ha finito di fornire eccezionali materiali di studio, 
soprattutto per le fasi pin antiche di Roma. 

Alla fine del mese di novembre del 1960 l'Amministrazione Comunale 
dovette affrontare uno dei problemi pin urgenti e complessi che mai si siano 
presentati agli uffici preposti alla tutela e all'uso del territorio di Roma, cioè 
all'Ufficio del Piano Regolatore, alla X Ripartizione Antichità e Belle Arti del 
Comune e alle Soprintendenze di Stato, quello cioe di individuare e ubicare 
su planimetrie di Piano Regolatore gli elementi, monumentali e non, caratte-
rizzanti il Suburbio e la Campagna Romana, in modo da preservarli, proteg-
gerli e vincolarli con opportuni strumenti urbanistici. 

Nasce cos! l'idea di redigere una carta storico-monumentale-paesistica 
del territorio comunale, con una sensibi]ità per l'ambiente sicuramente ante 
litteram; viene costituito negli anni 1960-64 un ufficio apposito presso la X 
Ripartizione AA.BB.AA. del Comune di Roma, della quale all'epoca il prof. 
Colini era appunto Sovrintendente, con la collaborazione degli uffici del 
Piano Regolatore Generale e con il coordinamento di Colini, in collabora-
zione stretta con gli architetti Bonamico e Fidenzoni e le Soprintendenze di 
Stato, in modo da arrivare al traguardo del 1965, anno di approvazione del 
Piano Regolatore Generale, con una prima, provvisoria versione della carta: 
nel testo di approvazione del Piano Regolatore c'è l'espressa raccomanda-
zione per una sua redazione completa, sulla quale poter procedere alle 
opportune e vincolanti destinazioni cli piano.
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Area Sacra di S. Omobono - Foto ricordo (13-7-1978) in occasione del rmvenimento della placchetta con 
elino e iscrizione etrusca nel deposito votivo presso II tempio arcaico. Sono presenti: il prof. A. M. Colini 

(al centro del gruppo), II prof. G. Pugliese Carratelli, l'Assessore alla Cultura arch. Renato Nicolini e i 
responsabili dello scavo.
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GIUSEPPINA PISANI SARTORTO 

Con il 1969 il prof. Colini, ormai in pensione, lascia la redazione della 
Carta, che per una serie di successivi, imperdonabili ritardi, ha concluso solo 
nel 1988 il suo lungo e faticoso iter: dagli originari 200 punti censiti nel 1960 
Si è passati ai quasi 6000 punti dell'edizione 1988. 

In tutta la mia attività, che si Svolge proprio nelle sedi che hanno visto 
operare per tanti anni Antonio Colini, mi e stata d'ispirazione l'idea di poter 
proseguire la sua opera, certamente non con la scienza ch'egli vi ha profuso, 
ma almeno nello spirito di quella tradizione che vede appunto il Comune di 
Roma attento custode, per quanto possibile, del patrimonio storico citta-
dino, antico e moderno.

GIUSEPPINA PI5ANi STomo
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RICORDO DI UN GRANDE AMIGO DEl MUSEI: CECCAPJUS 

Dobbiamo essere grati a Luigi Ceccarelli che, nel centenario della na-
scita di suo padre, Giuseppe Ceccarelli, ci ha offerto in elegantissima veste 
editoriale un florilegio di scritti dell'indimenticabile Ceccarius, una scelta 
oculata e garbata che ha dato vita a un volume organico, vivace, che rifiette 
appieno non solo la dottrina, ma tutto l'amore di questo patito di una Roma 
di cui egli ha visto gil ultimi fulgori. Saggiamente Luigi Ceccarelli ha privile-
giato questo aspetto della poliedrica figura del padre, anche se per i piü 
giovarii, per tanti pseudo giornalisti improvvisatori e fadioni non sarebbe 
inutile mostrare ii Ceccarius civilmente polemico, pronto ad intervenire con 
competenza su problemi vita11 per la città, soprattutto nel tormentato ambito 
dell'urbanistica, con soluzioni sempre ispirate al rispetto della tradizione 
romana e alla tutela delle piü suggestive memorie della città, nel rispetto del 
bello e dell'antico: non, quindi, per il gusto della polemica fine a sé stessa, 
ma per stimolare amministratori e cittadini ad acquistare consapevolezza dei 
problemi e prendere parte attiva alla loro risoluzione 

Un singolare Giano bifronte, insomma, ii nostro Ceccarius, che, ac-
canto all'amore fiiale dell'erudito e dell'intenditore d'arte per la Roma che 
scompare, ha 11 palpito di modernità dell'autorevole dirigente d'azienda in 
grado di suggerire rimedi concreti per la Roma che deve svilupparsi e pro-
gredire, senza esibizioni di vuota retorica, di cui purtroppo la romanistica 
abbonda. 

In queste Letture romane articoli noti ed ancor oggi validissimi (sulla 
stampa romana dell'Ottocento, i caffè scomparsi, le edizioni beffiane) si 
alternarlo a spunti curiosi, magari meno noti ai piü, o a vivaci profili di 
personaggi, che senza questa lodevole iniziativa potrebbero oggi essere igno-
rati se non da coloro che avevano presenziato alla cerimonia o alla comme-
morazione che 11 aveva occasionati, come quello di Pascarella, celebrazione 
ufficiale che non ha nulla di accademico ed è invece piena di spontaneita, di 
ammirazione, di rimpianto.
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10	 GAETANA SCANO 

Se riflettiamo su quanto ricorda Carlo Pietrangeli nella prefazione a 
queste Letture circa II ruolo determinante e di veto antesignano svolto da 
Cessarius per dare alla città un <<suo>> Museo phi di un sessantennio La, 
quando da mezzo secolo Parigi aveva già il suo Musée de la Ville e la 
<<Rometta>> non sognava nemmeno di averne uno altrettale, possiamo valu-
tare meglio in questa sede il peso dei suoi contributi nel campo artistico: la 
rivalutazione di Achile Pinelli, la rievocazione delle feste di Roma papale, 
l'approfondimento della stravagante personalità e dell'opera di Bartolomeo 
Pinelli - per limitarci a queffi che abbiamo sott'occhio - argomenti tutti 
intimamente connessi con la natura e i contenuti di quel Museo da lui 
auspicato e che solo dopo un altro ventennio avrebbe avuto prestigiosa sede 
in Palazzo Braschi. 

E a questo proposito, ecco un altro momento della storia di Roma che 
Ceccarius ha trattato con acutezza e competenza: la svolta tragica al tra-
monto del Settecento, i Braschi, Pio VI, questo pontefice che egli corisidera 
con simpatia, non romano, ma abbastanza <<romanizzato>> nella sua magnifi-
ceriza, nella munificenza, ma purtroppo anche nello sfrenato nepotismo. Ne 
esalta, infatti, la vastità dei progetti (bonifica pontina, ampliameriti nel 
tempio Vaticano, creazione del Museo Vaticano di antichità), ma non puô 
astenersi dal biasimare l'ambizione, l'avidità, l'opportunismo del nipote Luigi 
Braschi Onesti, duca di Nemi e Grande di Spagna che non esita a diventare 
maire di Roma e umile vassallo dell'imperatore, quando non addirittura di 
Gioacchino Murat. 

Sono appena venti scritti, scelti fra una miriade per questa <<strenna>> di 
circa 300 pagine finemente illustrate, ma sono sufficienti per dare un saggio 
della svariata produzione d'arte, di storia, di topografia, bibliografia di Cec-
carius in volumi, su giornali e riviste artistiche di notevole interesse locale, in 
uno stile fluido, naturale espressione del suo vivido ingegno, mai isterilito 
dall'erudizione, sempre giovanilmente animato da una seria curiositas per 
ogni traccia che costituisse elemento di storia della sua Roma. 

Di questa bramosia di addentrarsi in quel complesso mondo che è 
Roma Ceccarius ha fatto tutti largamente partecipi senza pedanteria, con 
arguzia boriaria - caustica e ironica all'occorreriza - con il sorriso buono, che 
fra i capeili d'argento rispecchiava quell'intenso amore per la <<sua>> città che 
albergava nel suo grande cuore di romano.

GAETANA Sco
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Se riflettiamo su quanto ricorda Carlo Pietrangeli nella prefazione a 
queste Letture circa il ruolo determinante e di vero antesignano svolto da 
Cessarius per dare alla città un «suo» Museo più di un sessantennio fa, 
quando da mezzo secolo Parigi aveva già il suo Musée de la Ville e la 
«Rometta» non sognava nemmeno di averne uno altrettale, possiamo valu- 
tare meglio in questa sede il peso dei suoi contributi nel campo artistico: la 
rivalutazione di Achille Pinelli, la rievocazione delle feste di Roma papale, 
l'approfondimento della stravagante personalità e dell'opera di Bartolomeo 
Pinelli - per limitarci a quelli che abbiamo sott'occhio - argomenti tutti 
intimamente connessi con la natura e i contenuti di quel Museo da lui 
auspicato e che solo dopo un altro ventennio avrebbe avuto prestigiosa sede 
in Palazzo Braschi. 

E a questo proposito, ecco un altro momento della storia di Roma che 
Ceccarius ha trattato con acutezza e competenza: la svolta tragica al tra- 
monto del Settecento, i Braschi, Pio VI, questo pontefice che egli considera 
con simpatia, non romano, ma abbastanza «romanizzato» nella sua magnifi- 
cenza, nella munificenza, ma purtroppo anche nello sfrenato nepotismo. Ne 
esalta, infatti, la vastità dei progetti (bonifica pontina, ampliamenti nel 
tempio Vaticano, creazione del Museo Vaticano di antichità), ma non può 
astenersi dal biasimare l'ambizione, l'avidità, l'opportunismo del nipote Luigi 
Braschi Onesti, duca di Nemi e Grande di Spagna che non esita a diventare 
maire di Roma e umile vassallo dell'imperatore, quando non addirittura di 
Gioacchino Murat. 

Sono appena venti scritti, scelti fra una miriade per questa «strenna» di 
circa 300 pagine finemente illustrate, ma sono sufficienti per dare un saggio 
della svariata produzione d'arte, di storia, di topografia, bibliografia di Cec- 
carius in volumi, su giornali e riviste artistiche di notevole interesse locale, in 
uno stile fluido, naturale espressione del suo vivido ingegno, mai isterilito 
dall'erudizione, sempre giovanilmente animato da una seria curiositas per 
ogni traccia che costituisse elemento di storia della sua Roma. 

Di questa bramosia di addentrarsi in quel complesso mondo che è 
Roma Ceccarius ha fatto tutti largamente partecipi senza pedanteria, con 
arguzia bonaria - caustica e ironica all'occorrenza - con il sorriso buono, che 
fra i capelli d'argento rispecchiava quell'intenso amore per la «sua» città che 
albergava nel suo grande cuore di romano. 

Gaetana Scano 



LA <<ROMA DI COCCIO>> DI GIUSEPPE MARCELLIANI 

Un grande plastico di Roma all'età dei Cesari non poteva che essere 
oggetto di interesse per quanti studiosi, turisti o semplici curiosi volevano 
rendersi conto di come fosse la città antica che nei primi anni del secolo 
mostrava buona parte di sé, ma che si faticava a comprendere nella sua 
globalità . 

La funzione didattica decretè il successo del <<modello in plastica di 

Roma antica>>, nonché la sua collocaziorie in via delle Grazie di fronte al 
Foro Romano, per cui venne inserito quasi di autorità nel giro dei turisti che 
si recavano a visitare il foro e curiosavano nei negozi degli antiquari collocati 
alle pendici del Campidoglio nel into verso la Consolazione. 

Dopo un trentennio di interventi urbanistici di grande mole quail si 
erano verificati a Roma una volta divenuta capitale d'Italia, numerosissimi 
erano stati i ritrovamenti archeologici spesso di grande entità e di notevole 
importanza, sicché alla fine dell'Ottocento prendono forma vane iniziative 
che cercano di mettere ordine e sintetizzare quanto era venuto alla luce 2 

Non saprei dire con quanta coscienza scientifica, ma anche Giuseppe 
Marcelliani opera in questa direzione con i mezzi e la capacità che ha a 
disposizione progettando ed eseguendo per <<primo>> la pianta a riievo di 
Roma antica. 

Scultore in pietra, operante nel trentennio iniziale del secolo, e cono-
sciuto solo per i plastici che furono numerosi e di soggetti vari 3, tuttavia se 

Ringrazio per l'aiuto che mi hanno fornito II prof. Lucos Cozza e la dott. Gaetanina Scano. 
2 R. Ls>cw<s, Ruins and excavations of ancient Rome, London 1897; R. LANCLsNI, Forma Urbis 

Romae, Milano 1893 - 1901; H. KIEPERT - C. HOLSEN, Forma Urbis Romae antiquae, Berlin 1912; H. 
JORDAN . C. HULSEN, Topographic der Stadt Rom in Altertum, Berlin 1903. 

Realizzô oltre ai due plastici chad: 0 tempio di Salomone all'epoca di GesO Cristo, 1'Acropoli di 
Atene, modelli di case e templi egizi (cfr. Guida Monaci 1915, 322, 1206).

LA «ROMA DI COCCIO» DI GIUSEPPE MARCELLIANI 

Un grande plastico di Roma all'età dei Cesari non poteva che essere 
oggetto di interesse per quanti studiosi, turisti o semplici curiosi volevano 
rendersi conto di come fosse la città antica che nei primi anni del secolo 
mostrava buona parte di sé, ma che si faticava a comprendere nella sua 
globalità 1. 

La funzione didattica decretò il successo del «modello in plastica di 
Roma antica», nonché la sua collocazione in via delle Grazie di fronte al 
Foro Romano, per cui venne inserito quasi di autorità nel giro dei turisti che 
si recavano a visitare il foro e curiosavano nei negozi degli antiquari collocati 
alle pendici del Campidoglio nel lato verso la Consolazione. 

Dopo un trentennio di interventi urbanistici di grande mole quali si 
erano verificati a Roma una volta divenuta capitale d'Italia, numerosissimi 
erano stati i ritrovamenti archeologici spesso di grande entità e di notevole 
importanza, sicché alla fine dell'Ottocento prendono forma varie iniziative 
che cercano di mettere ordine e sintetizzare quanto era venuto alla luce 2. 

Non saprei dire con quanta coscienza scientifica, ma anche Giuseppe 
Marcelliani opera in questa direzione con i mezzi e la capacità che ha a 
disposizione progettando ed eseguendo per «primo» la pianta a rilievo di 
Roma antica. 

Scultore in pietra, operante nel trentennio iniziale del secolo, è cono- 
sciuto solo per i plastici che furono numerosi e di soggetti vari3, tuttavia se 

1 Ringrazio per l'aiuto che mi hanno fornito il prof. Lucos Cozza e la dott. Gaetanina Scano. 
2 R. LANCIAMI, Ruins and excavations of ancient Rome, London 1897; R. LANCIAMI, Forma Urbis 

Romae, Milano 1893 - 1901; H. Kiepert - C. Hülsen, Forma Urbis Romae antiquae, Berlin 1912; H. 
Jordan - C. Hülsen, Topographie der Stadt Rom in Altertum, Berlin 1903. 

3 Realizzò oltre ai due plastici citati: il tempio di Salomone all'epoca di Gesù Cristo, l'Acropoli di 
Atene, modelli di case e templi egizi (cfr. Guida Monaci 1913, 322, 1206). 
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Fig. 1 - Plastico di G. Marcefljani: incisione (1906). 

ne rintracciano soltanto due: la basilica di S. Pietro in eta costantiniana 
(1920 - 25) e la Roma Imperiale. 

Di quest'ultimo nel 1904 aveva già realizzata una parte ed era già ad un 
punto discreto nel 1906 come ci mostra una incisione da lui stesso eseguita e 

Ringrazio M. Fagiolo per l'informazione. Ii plastico della Basilica di San Pietro e degli edifici 
circostanti di proprietà della Reverenda Fabbrica di San Pietro fu realizzato successivamente (1920 - 24), 
in occasione dell'Anno Santo del 1925. Ha una Scala pin ridotta (1:200) ed appare formalmente pin fine 
e accurato, perO sostanzialmente presenta gli stessi errori dell'altro sia da on punto di vista orugrafico che
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Fig. 1 - Plastico di G. Marcelliani: incisione (1906). 

ne rintracciano soltanto due: la basilica di S. Pietro in età costantiniana 
(1920 - 25) 4 e la Roma Imperiale. 

Di quest'ultimo nel 1904 aveva già realizzata una parte ed era già ad un 
punto discreto nel 1906 come ci mostra una incisione da lui stesso eseguita e 

4 Ringrazio M. Fagiolo per l'informazione. Il plastico della Basilica di San Pietro e degli edifici 
circostanti di proprietà della Reverenda Fabbrica di San Pietro fu realizzato successivamente (1920 - 24), 
in occasione dell'Anno Santo del 1925. Ha una scala più ridotta (1:200) ed appare formalmente più fine 
e accurato, però sostanzialmente presenta gli stessi errori dell'altro sia da un punto di vista orografico che 
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Fig. 2 - Plastico di G. Marcelliani: veduta d'insieme. 

stampata a Roma nelia Stamperia del San Michele, in cui appare completata 
la media pars urbis con il Campidogiio, i Fori Imperiali e il Colosseo 5 (fig. 
1).

Nel 1910 l'opera è terminata e include anche le pendici del Campido-
glio fino al Tevere, il Claudium, il Circo Massimo e l'inizio dell'Appia. Ii 
plastico, esposto per la parte già realizzata fin dal 1904 nello studio del 
Marceffiani al Foro Romano e approvato dalla regia Commissione Archeolo-
gica e Artistica, nel 1910 è reclamizzato sulla Guida Monaci con il nome di 
Restitutio Urbis 6 

Attualmente l'opera è smontata e riposta in casse, perciô è stato pos-
sibile vedere direttamente solo alcuni pezzi, mentre per una valutazione 
d'insieme sono state preziose le raffigurazioni dell'epoca (fig. 2). 

La pianta a rilievo e in terracotta monocroma, con una scala prossima 
al cento, ma non perfettamente definibile, perché i pochi pezzi attualmente 
controllabii hanno scale diverse tra loro. 

La lavorazione non è uniforme: alcuni complessi sono stati trattati 
come un unico blocco - il teatro di Marcello (fig. 3), e, almeno sembra, ii 

topografico (AA.VV. Roma 1300 - 1875. Atlante, Roma 1985, p. 65; scheda a curs di P. Silvan, che 
ringrazio per la sua gentilezza). 

L. BENEVOLO - F. Scoppoe., Roma. L'area archeologica centrale e la citt2 moderna, Roma 1988, 

p. 4. Ringrazio F. Scoppola per l'informazione che mi ha fornito. 
6 Guide Monaci, 1910, p. 351.
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Fig. 2 - Plastico di G. Marcelliani: veduta d'insieme. 

stampata a Roma nella Stamperia del San Michele, in cui appare completata 
la media pars urbis con il Campidoglio, i Fori Imperiali e il Colosseo 5 (fig. 

1). 
Nel 1910 l'opera è terminata e include anche le pendici del Campido- 

glio fino ai Tevere, il Claudium, il Circo Massimo e l'inizio dell'Appia. Il 
plastico, esposto per la parte già realizzata fin dal 1904 nello studio del 
Marcelliani al Foro Romano e approvato dalla regia Commissione Archeolo- 
gica e Artistica, nel 1910 è reclamizzato sulla Guida Monaci con il nome di 
Kestitutio Urbis 6. 

Attualmente l'opera è smontata e riposta in casse, perciò è stato pos- 
sibile vedere direttamente solo alcuni pezzi, mentre per una valutazione 
d'insieme sono state preziose le raffigurazioni dell'epoca (fig. 2). 

]_<a pianta a rilievo è in terracotta monocroma, con una scala prossima 
al cento, ma non perfettamente definibile, perché i pochi pezzi attualmente 
controllabili hanno scale diverse tra loro. 

La lavorazione non è uniforme: alcuni complessi sono stati trattati 
come un unico blocco - il teatro di Marcello (fig. 3), e, almeno sembra, il 

topografico (AA.W. Koma 1300 - 1873. Atlante, Roma 1985, p. 65; scheda a cura di P. Silvan, che 
ringrazio per la sua gentilezza). 

5 L. BENEVOLO - F. Scoppola, Roma. L'area archeologica centrale e la città moderna, Roma 1988, 
p. 4. Ringrazio F. Scoppola per l'informazione che mi ha fornito. 

6 Guida Monaci, 1910, p. 351. 
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Fig. 3 - Plastico di G. Marcelliani; veduta dinsierne. 

Campidoglio -, mentre altri edifici con ritmo modulare appaiorio costituiti 
da tante parti uguali eseguite a stampo e poi giustapposte tra loro. 

I pezzi ad una occhiata superficiale appaiono piacevoli perè sono poco 
aderenti alla realtà o addirittura fantasiosi come ii Settizonio distrutto - è 
vero -, ma del quale erano noti numerosi disegni e che, invece, risulta 
ricostruito secondo un'ipotesi già allora superata con sette piani e di dimen-
sioni assolutamente colossali 7. 

Gli errori nella realizzazione dei singoli edifici sono tuttavia di poca 
importanza rispetto all'impianto generale della città nel quale sono piü evi-
denti le carenze dell'autore. 

Ii Marcelliani, come si puà dedurre dalla foto, non ha il senso del 
territorio e della sua modellazione 8 non ha una visione urbanistica corn-
plessiva, inoltre ignora i rapporti tra i singoli complessi (fig. 3). 

Era già stato pubblicato l'articolo di Stevenson (Ii Settizonio Severiano, in <<Bull. Corn.>>, 1888, 

p. 269 ss.). 
E veto che nei plastici e difficile dare 11 senso del rilievo del terreno, tant'è che nel grande 

plastico del Gismondi al Museo della Civiltà Romana le altezze dej colli sono state aumentate del 15 - 
20%.
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Fig. 3 - Plastico di G. Marcelliani: veduta d'insieme. 

Campidoglio -, mentre altri edifici con ritmo modulare appaiono costituiti 
da tante parti uguali eseguite a stampo e poi giustapposte tra loro. 

I pezzi ad una occhiata superficiale appaiono piacevoli però sono poco 
aderenti alla realtà o addirittura fantasiosi come il Settizonio distrutto - è 
vero -, ma del quale erano noti numerosi disegni e che, invece, risulta 
ricostruito secondo un'ipotesi già allora superata con sette piani e di dimen- 
sioni assolutamente colossali1. 

Gli errori nella realizzazione dei singoli edifici sono tuttavia di poca 
importanza rispetto all'impianto generale della città nel quale sono più evi- 
denti le carenze dell'autore. 

II Marcelliani, come si può dedurre dalla foto, non ha il senso del 
territorio e della sua modellazione 8, non ha una visione urbanistica com- 
plessiva, inoltre ignora i rapporti tra i singoli complessi (fig. 3). 

7 Era già stato pubblicato l'articolo di Stevenson [Il Settizonio Severìano, in «Bull. Com.», 1888, 
p, 269 ss.). 

8 È vero che nei plastici è difficile dare il senso del rilievo del terreno, tant'è che nel grande 
plastico del Gismondi al Museo della Civiltà Romana le altezze dei colli sono state aumentate del 15 - 
20%. 
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Non ha nemmeno coscienza che il suo plastico doveva rendere l'imma-
gine di una città che era abitata, non riproduce vie e piazze, parchi e 
acquedotti, abitazioni e tabernae, ma solo uria serie di edifici monumentali 
giustapposti tra di loro. 

Le difficoltà erano notevoli - questo e vero - perô quando il Marcel-
liani cominciè la sua opera già era stata pubblicata la <<Forma Urbis>> del 
Lanciani , quindi esisteva una base topografica completa e aggiornatissima 
sulla quale lavorare corredata, talvolta, anche di indicazioni bibliografiche. 

La scarsa conoscenza archeologica del Marcelliani e la sua ingenuità nel 
rendere la città risalta ancor di pin confrontando la sua opera con la pianta a 
riievo del Bigot che e successiva, ma di pochissimo, e rappresenta Roma 
sempre nello stesso periodo. 

E Bigot, un architetto francese, vincitore del <<Prix tie Rome>>, <<pension-
naire>> presso l'Accademia di Francia, venuto a Roma per il suo <<envoi>> iel 

1905, era privilegiato rispetto al Marcelliani, lavorava collegato al Lanciani e 
ad Hülsen, a tutto il mondo archeologico; anche se non era strettamente 
archeologo, aveva mile possibilità di conoscere e di essere aiutato, seguito, 
indirizzato dagli studiosi specialisti; inoltre come architetto aveva una prepa-
razione specifica nell' affrontare determinati problemi urbanistici ed architet-
tonici; da quanto ci ha lasciato scritto emerge il travaglio della ricerca scien-
tifica e la fatica della realizzazione concreta che lo accompagnè per cinque 
anni da quando iniziô a modellare in creta la sua pianta a rilievo, fino alla 
realizzazione in gesso nel 1911 

II Marcelliani né archeologo né architetto, ma scultore sembra non 
avere alcuna preoccupazione scientifica, mentre probabilmente ne ebbe 
molte di estetiche. 

I pezzi sono belli e ben modellati, anche se non raffinati, ricchi di 
chiaroscuro, con parti aggettanti ed elementi in sottosquadro per ottenere 
dei contrasti; nei casi in cui il monumento e distrutto o è invisibile, II 
Marcelliani crea sempre delle strutture abbastanza complesse e ricche, 
spesso <<poco antiche>>, talora di ispirazione rinascimentale o barocca, ma di 
bell'effetto, piacevoli a prenderle in mano e tali talvolta da destare stupore e 
meraviglia negli osservatori. 

Questo plastico cos! poco scientifico tuttavia una sua funzione <<cultu-
rale>> l'ha svolta e per circa un ventennio ha sopperito alle necessità della 
capitale di mostrare come era prima 11. 

Cfr. nota 2. 
10 P. BIGOT, Rome antique, Parigi 1942. 

Ii plastico del Bigot citato precedentemente era stato eseguito a Roma, esposto nella Mostra 
Archeologica del 1911 (cfr. Catalogo della Mostra Archeologica nelle Terme di Diocleziano, Bergamo 1911, 
p. 181) e poi era stato inviato a Parigi.
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Non ha nemmeno coscienza che il suo plastico doveva rendere l'imma- 
gine di una città che era abitata, non riproduce vie e piazze, parchi e 
acquedotti, abitazioni e tahemae, ma solo una serie di edifici monumentali 
giustapposti tra di loro. 

Le difficoltà erano notevoli - questo è vero - però quando il Marcel- 
liani cominciò la sua opera già era stata pubblicata la «Forma Urbis» del 
Lanciani 9, quindi esisteva una base topografica completa e aggiornatissima 
sulla quale lavorare corredata, talvolta, anche di indicazioni bibliografiche. 

La scarsa conoscenza archeologica del Marcelliani e la sua ingenuità nel 
rendere la città risalta ancor di più confrontando la sua opera con la pianta a 
rilievo del Bigot che è successiva, ma di pochissimo, e rappresenta Roma 
sempre nello stesso periodo. 

Il Bigot, un architetto francese, vincitore del «Prix de Rome», «pension- 
naire» presso l'Accademia di Francia, venuto a Roma per il suo «envoi» nel 
1905, era privilegiato rispetto al Marcelliani, lavorava collegato al Lanciani e 
ad Hülsen, a tutto il mondo archeologico; anche se non era strettamente 
archeologo, aveva mille possibilità di conoscere e di essere aiutato, seguito, 
indirizzato dagli studiosi specialisti; inoltre come architetto aveva una prepa- 
razione specifica nel!'affrontare determinati problemi urbanistici ed architet- 
tonici; da quanto ci ha lasciato scritto emerge il travaglio della ricerca scien- 
tifica e la fatica della realizzazione concreta che lo accompagnò per cinque 
anni da quando iniziò a modellare in creta la sua pianta a rilievo, fino alla 
realizzazione in gesso nel 1911 10. 

Il Marcelliani né archeologo né architetto, ma scultore sembra non 
avere alcuna preoccupazione scientifica, mentre probabilmente ne ebbe 
molte di estetiche. 

I pezzi sono belli e ben modellati, anche se non raffinati, ricchi di 
chiaroscuro, con parti aggettanti ed elementi in sottosquadro per ottenere 
dei contrasti; nei casi in cui il monumento è distrutto o è invisibile, il 
Marcelliani crea sempre delle strutture abbastanza complesse e ricche, 
spesso «poco antiche», talora di ispirazione rinascimentale o barocca, ma di 
bell'effetto, piacevoli a prenderle in mano e tali talvolta da destare stupore e 
meraviglia negli osservatori. 

Questo plastico così poco scientifico tuttavia una sua funzione «cultu- 
rale» l'ha svolta e per circa un ventennio ha sopperito alle necessità della 
capitale di mostrare come era prima 11. 

9 Cfr. nota 2. 
10 P. BlGOT, Kome antique, Parigi 1942. 
11 D plastico del Bigot citato precedentemente era stato eseguito a Roma, esposto nella Mostra 

Archeologica del 1911 (cfr. Catalogo della Mostra Archeologica nelle Terme di Diocleziano, Bergamo 1911, 
p. 181) e poi era stato inviato a Parigi. 
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La Restitutio Urbis fu esposta fino al 1923 nello studio del suo au-
tore, poi il Marceffiani cambiè studio e probabilmente dovette cedere II 
plastico che fu sistemato per breve tempo fino al 1925 alle Terme di Diode-
ziano, nella grande aula di Via Cernaia, allora chiamata Sala della Minerva, 
ora del Planetario 12; successivamente venne trasferito nei locali del Comune 
- o piü precisamente nei magazzini comunali -, ove e rimasto fino ad ora e 
se ne era praticamente perso anche il ricordo 13 . 

TI plastico è oggettivamente in cattive condizioni dopo sessanta armi di 
permanenza nei magazzini, molto presto tuttavia verrà trasportato nel 
Museo della Civiltà Romana ove e in progetto ii restauro in vista dell'esposi-
zione al pubblico. 

Una nuova vita quindi si auspica per questa <<Roma di coccio>> come 
veniva scherzosamente chiamata con una frase che contemporaneamente 
alludeva alla scarsa efficienza dell'amministrazione capitolina, che ha avuto 
una discreta notorietà ai suoi tempi ed ha svolto una funzione didattico-
ifiustrativa di una certa portata, oltre ad essere a modo suo anche un bell'og-
getto; una testimonianza utile, che ci dà l'immagine di come i nostri nonni e 
bisnonni ritenevano fosse Roma, che poi a noi sembri pin una composizione 
fantasiosa adatta per una fiaba, che una città nella quale si viveva, a questo 
punto ha poca importanza.

PAOLA CIANcI0 ROSSEYFO 

12 Proprio in tale aula nel 1911 era stato esposto II plastico del Bigot. Queste ultime fasi sono 
ricostruibili dai documenti d'archivio (Delibera del Governatorato del 12 febbraio 1926, n. 431). 

13 Talvolta venne confuso con quello del Bigot. Un articolo del Lugli (1950?) su un quotidiano 
romano ad esempio La una certa confusione tra i due. Foto del plastico sono riprodotte in C. CECCHELLI, 
Roma eterna, in eCapitolium>> 1937, P. 425 ss. e in E. GUID0NI, Roma in cartolina, Roma 1984, P. 57, 
figg. 60-62. 

Si veda anche: P. CIANcI0 ROSSETrO, Dal plastico del Bigot al plastico del Gismondi, in eL'espace 
urbain et ses representations>>, atti del convegno tenutosi presso l'universstà di Caen, 29-30 giugno 1989 
(in corso di stampa).
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ORME ROMANE ED IL PERDUTO RELIQUIA1TO DELLE 
<<PEDATE>> DELL'ARCANGELO MICHELE 

Nel Museo Capitolino si conserva un dono votivo dell'antichità, dedi-
cato alla dea Iside; si tratta di un disco di marmo di cm. 40 di diametro 
(fig. 1). Oggi della dedica è leggibile solo l'epiteto FRUCTIFERAE; ii resto 
dell'iscrizione è andato perduto. Nella pietra sono scolpite due orme di cm. 
12 di lunghezza. Gli esemplari di doni votivi di questo tipo sono numerosi. 
La nostra pietra, quindi, non è tanto bella da attirare l'attenzione dei visita-
tori del Palazzo Nuovo, dove ora si trova. 

Certamente non era cos! nel passato quando la pietra era esposta al-
trove. Infatti per lungo tempo si e ritenuto che le orrne fossero queUe 
dell'Arcangelo Michele che le aveva lasciate sul marmo, per II calore della 
sua natura celeste, in occasione della sua apparizione a Castel S. Angelo nel 
590. Ii disco era perciô considerato come una reliquia e come tale era 
venerato nella chiesa di S. Maria in Aracoeli dove costituiva una grande 
attrattiva per i credenti e i pellegrini, a partire dal Medioevo fino al suo 
disconoscimento verso la metà del Seicento 2 

Un manoscritto seicentesco, inedito, fornisce maggiori dettagli su 
questa pietra e sulla sua collocazione nella Chiesa. Si tratta delle Memorie 
del francescano Fra Onorato da Lucca (1594-1678), che abitava nell'attiguo 
convento. Questi scrive: <<In fin a questo tempo nelia Chiesa di Araceli e nel 
Pilastro del Vangelo vi stava una pietra piana nelia quale ci stavano dui pieda-
tine scolpite, quail per tradizione antica ab immemorabiii si diceva che vi fussero 
iasciate impresse da quell'Angelo che al tempo di S. Gre,gorio Papa facendosi la 

Museo Capito]ino, i. nr. 331; esposto nel Palazzo Nuovo, primo piano, nella Sala delle 
Colombe. H. STUART JONES, A catalogue of the ancient sculptures preserved in the municipal collections of 
Rome, Oxford 1912, p. 139, n. la. 

2 J HEIDEMANN, The Roman footprints of the Archangel Michael, in eMededelingen van het Neder-
lands Jnstitutue te Rome>>, n.s. 12, XLVII, 1987, pp. 147-156, 277-278.
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1 Museo Capitolino, inv. nr. 331; esposto nel Palazzo Nuovo, primo piano, nella Sala delle 
Colombe. H. STUART Jones, A catalogue of the ancient sculptures preserved in the municipal collections of 
Rome, Oxford 1912, p. 139, n. la. 

2 J. Heidemann, The Roman footprints of the Archangel Michael, in «Mededelingen van bet Neder- 
lands Institutue te Rome», n.s. 12, XLVII, 1987, pp. 147-156. 277-278. 



18	 JOHANNA HEIDEMANN 

Processione per causa delta Peste che grandemente affliggeva Roma, nell'arrivare 
ii monaci Benedettini [che in quel tempo dimoravano in detto Convento] che 
portavano la loro Madonna di Araceli sul Ponte, apparve sit1 Castello, che da 
questo prese it nome di Sant Angelo in atto di rimettere la Spada insanguinata net 
fodero per segno che cessava la Peste et a queita oppinione alludeva la pittura che 
vi era rappresentante quella Processione sul ponte incontro at Castello con la 
figura di un Angelo di rilievo in atto simile a quello che apparse con le parole 
scolpite di sopra che dicevano Pedate dell'Angelo et in altra parte in latino 
Angeli vestigia, e di sopra si leggevano le parole del Salmo Adorabimus in loco 
ubi stete // runt pedes eius, e per ciô erano tenute in veneratione>> 3. 

Da questa descrizione risulta che la pietra era collocata contro il pila-
stro in fondo alla navata laterale sinistra e che faceva parte di una composi-
zione pin grande. Vicino alla pietra erano sistemate una pittura rappresen-
tante la processione in questione, un ri]ievo con Un angelo e diverse iscri-
zioni. Di questa composizione riparlerà dopo. 

Prosegue Fra Onorato: <<Ma essendo stato osservato in questo tempo da 
alcuni Antiquarii che in detta pietra sotto le Piedatine vi erano scolpite alcune 
lettere greche dalle quali ben che in parte dalli denti di ferro del tempo rosciate 
fussero contutto dÔ si conosceva che quella Pietra era stata, et haveva servita per 
voto fatto alla Dea Iside avvocata de I Viandanti li quali anticamente in me-
mona delta gratia ricevuta delta felicith del Viaggio fatto, quelle pedate scolpi -
vano, et alla Statua d'Iside l'appendevano sicome Noi per le gratie ricevute 
attaccar solemo i nostri Voti all'Imagini de i Santi nostri Avvocati. Conosciutasi 
per tanto la vana oppin lone del Volgo semplice per ordine delta Sacra Congrega-
tione del Santo Officio fit levata detta pietra, e tutte l'inscrittioni e contrasegni 
che alle dette pedate alludevero ... >>. 

Un'altra fonte informa sul momento in cui la pietra venne tolta. Nella 
petizione che l'antiquario e storico Fioravante Martinelli (1599-1667, lui 
stesso un ecciesiastico) scrisse nel 1655 o all'inizio del 1656 al papa Ales-
sandro VII (1655-67) per domandare II ricollocamento della pietra, si dice 
che la rimozione ha avuto luogo all'inizio del pontificato d'Innocenzo X 
(1644-1655), quindi verso il 1645 . 

Fra Onorato conclude cos! la sua descrizione: <<et a petitione delli Si-
gnori Salomonii l'Antenati de i quali havevano in quel luogo fatto quell'orna-
mento vi fu posto it Quadro del Beato Giovanni di Capistrano, con erigervi anco 
l'Altare>>. Dal fatto che nelle sue Memorie l'autore fa riferimento agli anni 

Archivio Provinciale dell'Aracoeli (A.P.A.), ms n. 88, Memorie di Padre Honorato da Lucca (1612-
78), ff. 89v-90r. L'interpolazione sui Benedettini e stata presa da f. 17v. 

Biblioteca Apostolica Vaticana, ms Chigi G 111 70, ff. 333-341; pubblicato in: HEJDEMANN, op. 

cit., pp. 151-152; per la data vedi pp. 148, 153-4, nota 13.
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3 Archivio Provinciale dell'Aracoeli (A.P.A.), ms n. 88, Memorie di Padre Honorato da Lucca (1612- 
78), ff. 89v-90r. L'interpolazione sui Benedettini è stata presa da f. 17v. 

4 Biblioteca Apostolica Vaticana, ms Chigi G III 70, ££. 333-341; pubblicato in: HEIDEMANN, op. 
cit., pp. 151-152; per la data vedi pp. 148, 153-4, nota 13. 
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