
DEI MUSEI COMUNALI DI ROMA 

SSOCT7TT\P A 	 T MU 

fì 	• 

I 

/ 

( 

lt 

XVII 
	

UUC7A S 

/ 	 A 



al@ sul 
DEI MUSEI COMUNALI DI ROMA 

ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI ROMA 

XVII 	 NUOVA SEffiE 	 2003 



Direttorè reponsabile e di redazione 
Lucia Stefanelli Pirzio Biroli 

Redazione 
Manlio Barberito, Luana Barroero, Piero Becchetti, Antonio Giuliano, 

Barbara Pettinau, Maria Elisa Tittoni Monti 

Assistente alla redazione 
Alessandra Caravale 

Direzione e Amministrazione 
Piazza S. Pantaleo 10 (Palazzo Braschi) Tel/Fax 06/6873407 

E-mail: amicimuseiroma@tiscali.it  

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 413 del 10-7-1987 

© Copyright 2004 «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER 
Via Cassiodoro, 19 - Roma 

© Copyright 2004 «Associazione Amici dei Musei di Roma» 

ISSN 0523 -9346 



SOMMARIO 

PAUL ZANKER, I nuovi musei archeologici e la mancanza di visitatori 5 

CARLA SALVETTI, Reperti musivi dal «Vicolo Sterrato» nelle collezio- 
ni dell'Antiquarium Comunale ........................................................ 13 

ANDREA D'AGOSTINO,Vicende collezionistiche di alcuni rilievi del- 
l'Ara Pacis Augustae 	........................................................................ 26 

CECILIA GOBBI, Storia delle esposizioni dell'Ara Pacis 	....................... 53 

BEATRICE PALMA VENETUCCI-SARAH MESSINA, Documenti inediti re- 
lativi alla vendita delle collezioni Albani e Cristina di Svezia- 
Odescalchi........................................................................................ 79 

FABIO BETTI, Sculture carolingie del Lapidario del Museo di Roma: 
materiale inedito e contesti di provenienza 	.................................... 142 

ISABELLA CoLuccl, I Santi Quattro Coronati nelle vicende artistiche 
della Confraternita dei marmorai 	.................................................... 162 

MARE MINAsI, La nuova fabbrica dei tabacchi a Trastevere: l'ultima 
impresa della Roma pontificia in un dipinto del Museo di Roma ... 187 

MARCELLA CORSI, Appunti per una cronologia delle Scene romane al 
Museo di Roma in Trastevere (TI) ................................................... 207 

Donazioni 

LUCIA Pntzio BIR0LI STEFANELLI, Nuovi documenti per Benedetto 
Pistrucci............................................................................................. 225 

ANNA Lio, Una medaglia di Carlo Moscetti per Roma Capitale ........ 229 

Musei 

MICAELA PERRONE MERCANTI, La riapertura del Medagliere 
Capitolino..................................................................................... 236 



4 	 SOMMARIO 

Mostre 

ALBERTA CAMPITELLI, Villa Borghese. I principi, le arti, la città dal 
Settecento all'Ottocento 	.................................................................. 245 

Pubblicazioni ......................................................................................... 248 

Notiziario dei Musei 2003 	..................................................................... 250 

Attivitì degli «Amici dei Musei di Roma» 2003 . .................................. 275 

Organi sociali200l-2004 	....................................................................... 278 

Soci2003 ................................................................................................. 279 

Musei e Monumenti Comunali 285 



I NUOVI MUSEI ARCHEOLOGICI 
E LA MANCANZA DI VISITATORI' 

I media elettronici stanno modificando la nostra cultura in maniera ri-
voluzionaria. Attualmente ci troviamo nel mezzo ad una svolta di cui non 
riusciamo ancora a misurare realmente la portata e il significato. Quelli che 
finora erano i media fondamentali della comunicazione si stanno per così 
dire smaterializzando, perdono la loro realtà tangibile, la loro concretezza. 
Parallelamente a ciò, le immagini sono diventate onnipresenti in una misu-
ra inaudita: qualsiasi tipo di informazione e di immagine può essere richia-
mato da ogni parte del mondo semplicemente battendo un tasto, e anche 
ciò in misura che minaccia di soffocare la riflessione, o anche solo la possi-
bilità di conferire un ordine ai dati e alle impressioni sensoriali. Al tempo 
stesso, però, le immagini che ci vengono comunicate sono diventate mani-
polabili in una maniera tale che per ogni impressione che rivesta importan-
za ai nostri occhi dovremmo chiederci se possiano fidarci dei nostri sensi. 
Come saranno le biblioteche fra trent'anni? Leggeremo ancora i giornali? 

Anche i musei sono a un punto di svolta: quale sarà la loro funzione 
nella nuova politica e cultura dominata dai media e dalle burocrazie? Su 
questo punto la domanda si pone in maniera meno spettacolare che nel 
caso delle immagini mediatiche, ma ciò non deve ingannarci circa l'entità 
dei cambiamenti che si stanno profilando. 

Non abbiate timore: non voglio dare una risposta a tali impellenti que-
stioni, ma solo richiamare l'attenzione su una qualità elementare del museo, 
che nessun medium elettronico può sostituire: ciò che intendo sono gli oggetti 
- le opere d'arte, le immagini, i manufatti - fisicamente presenti, afferrabili, 
autentici, ciascuno con la sua propria storia, con il tempo trascorso che ineri-
sce singolarmente ad esso. Grazie alla loro fisicità, questi oggetti resistono am-
piamente alle manipolazioni derivanti dal modo di presentazione e conservano 
la loro autenticità, la loro aura. Ed è quest'aura dell'oggetto tangibile che su-
scita la nostra curiosità, che pone domande, che ci attira e ci conduce all'inter- 

Il testo è parte dell'intervento tenuto in occasione della presentazione del «Bollettino dei Mu-
sei Comunali di Roma», n.s., XVI, 2002. 
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no della storia particolare di esso. A differenza della maggior parte delle im-
magini mediatiche, che intendono catturarci e imporsi a noi mediante la loro 
quantità, il ritmo e la psicagogia, le immagini e gli oggetti storici concreti agi-
scono attraverso la loro silenziosa presenza. Essi concedono all'osservatore tut-
to il tempo che desidera; ognuno può avvicinarsi ad essi a suo modo, con le 
proprie domandee problemi; può osservarli in maniera fugace oppure inten-
samente, o anche passare oltre trascurandoli del tutto. Gli oggetti storici non 
si risolvono a noi urlando un qualche passaggio, ma parlano raccontando di 
altri tempi. In tal modo essi creano uno spazio di distanza per i nostri occhi, 
per il nostro pensiero, per la nostra sensibilità, rendendo possibili, proprio in 
virtù di ciò, nuovi sguardi non solo sugli oggetti in quanto tali, ma non di rado 
anche su noi stessi. In tale contesto non penso affatto solo alla «grande arte» 
bensì anche ai piccoli oggetti poco appariscenti, che raccontano di determina-
te esigenze, ambienti e situazioni della vita. 

Il nuovo volume del «Bollettino dei Musei Comunali di Roma» del 
2002 mette in risalto inmaniera molto efficace questa fascinazione e que-
st'aura delle cose, grazie al fatto che queste ultime vengono ricollocate nei 
loro rispettivi còntesti e il lettore viene così introdotto, in maniera spesso 
oltremodo allettante, in tempi e spazi passati della città. Si tratta di espe-
rienze di lettura che possono essere messe a frutto già nella successiva visita 
a un museo o a una chiesa, oppure in una passeggiata in uno dei parchi sto-
rici. Simili contributi non solo arricchiscono il sapere, ma offrono anche di-
letto, allargando il nostro presente in direziòne del passato. La presentazio-
ne del nuovo volume è un onore particolare per me che vengo dall'estero e 
che sono solo un ospite - anche se un ospite che si sente profondamente le-
gato ai musei romani. Ed è questo anche il motivo per cui vorrei cogliere 
l'occasione di poter parlare qui agli amici e conoscitori dei musei romani 
per affrontare almeno brevemente un problema di cui mi sto occupando da 
tempo. Mi riferisco ai musei archeologici romani e alloro futuro. 

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una moltiplicazione quasi mira-
colosa dei musei di antichità a Roma. Il cambiamentò maggiore è stato 
quello dovuto alla suddivisione dei ricchissimi materiali del vecchio Museo 
Nazionale Romano delle Terme, e all'esposizione di una parte di tali mate-
riali in non meno di quattro nuòvi musei. In questo caso gli oggetti esposti 
sono stati di volta in volta scelti secondo criteri dei tutto differenti fra loro. 

Il primo di questi nuovi musei è stato il Planetario. La sua concezione 
rimonta alla fine degli anni '70, un periodo in cui vigeva ancora un entusia-
smo senza riserve per laricostruziorie dei contesti. L'idea era di riunire qui le 
sculture provenienti dalle Terme di Diocleziano e da altre terme. In conside-
razione del risultato un po' magro ottenuto, ai monumenti in marmo venne-
ro aggiunte le due famose statue bronzee del lottatore segnato dai combatti- 
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menti e del sovrano (o generale) nudo; è vero che queste non provengono da 
terme, ma cui è comunque possibile vederle con una splendida ifiuminazione 
dall'alto. Purtroppo solo di rado visitatori da fuori capitano in questo bel-
l'ambiente, il quale peraltro non è adeguatamente pubblicizzato. 

Anche la collezione di sculture a Palazzo Altemps ha rappresentato 
una contestualizzazione, ma di nuovo tipo. La collezione Ludovisi era stata 
esposta dall'inizio del XX secolo nel chiostro del Museo delle Terme, in 
uno spazio ristretto e affollato. Collocandola nel Palazzo restaurato si è vo-
luto mostrarla paradigmaticamente come una collezione di famiglia del 
XVII secolo in un'ambientazione coeva. Il risultato è pieno di fascino, an-
che se i pezzi antichi non furono mai esposti in questo modo nel piano no-
bile di un palazzo romano. Problematiche sono inoltre le condizioni di illu-
minazione (anche l'attuale luce artificiale). 

A Palazzo Massimo, già sede del ginnasio dei Gesuiti nel XIX secolo, 
si è cercato un compromesso fra il museo d'arte tradizionale ordinato se-
condo epoche e stili, i generi artistici e contesti storici e topografici minori. 
Non è questo il luogo per analizzare in maniera più dettagliata questo 
modo di esposizione, il quale meriterebbe senz'altro una riflessione critica 
approfondita, poiché giustamente prevale la soddisfazione per il fatto che 
molte delle opere così a lungo sottratte alla fruizione ora sono di nuovo ac-
cessibili: ciò vale soprattutto per le pitture della Farnesina e della sala a 
giardino della Villa di Prima Porta, che ora sono state valorizzate anche dal 
punto di vista del loro effetto spaziale. 

Per alcuni versi quello più riuscito mi sembra il piccolo Museo della 
Crypta Balbi, in cui si possono vedere soprattutto semplici artefatti del pe-
riodo fra il IV e l'XI secolo, insieme a rinvenimenti dagli scavi e a ricostru-
zioni oltremodo chiare e comprensibili. Non si tratta di un museo d'arte, 
bensì di un museo storico: qui il visitatore che si lascia trasportare dalle im-
magini e dagli oggetti, presentati in maniera didatticamente eccellente, può 
davvero farsi un'idea di quella che è stata una catastrofe culturale di dimen-
sioni uniche - un'idea che continuerà a esercitare il suo effetto su di lui 
quando visiterà i relativi luoghi della città. 

Ma questi quattro nuovi musei archeologici statali non sono tutto. Anche 
le collezioni comunali ci hanno donato un museo nuovo, anche se, nella forma 
attuale, soio provvisorio. Mi riferisco ai materiali tolti dal Palazzo dei Conser-
vatori ovvero da Palazzo Caffarelli, a cui sono stati aggiunti numerosi oggetti 
provenienti dal vecchio Antiquarium Comunale e dai magazzini: tali materiali 
sono ora esposti nella Centrale Montemartini in maniera talmente felice che 
non pochi ritengono questo il museo archeologico esteticamente più attraente 
della città. La simbiosi fra tecnica, paesaggio industriale e le sculture ripulite e 
liberate da qualsiasi aria di pomposità, crea qui un'atmosfera unica. 
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A questi musei vanno aggiunti diversi Antiquaria, fra cui vale la pena 
menzionare il piccolo bel museo della Villa dei Quintiii. Ma il fatto più 
importante è che il processo non è ancora concluso: altri musei settoriali 
sono in cantiere; l'imponente aula delle antiche sale termali di Diocleziano, 
ancora quasi intatte, con le sue grandi quantità di sarcofagi e arte funeraria 
attende una riapertura così come l'Antiquarium Comunale; e la domanda 
sui modo in cui gli oggetti ora esposti nella Centrale Montemartini debba-
no, nella sistemazione definitiva, essere ripartiti e integrati nelle collezioni 
capitoline, ovvero se e dove debba sorgere un ulteriore, museo permanente, 
ancora non ha trovato risposta. 

Che questi nuovi musei siano una grande gioia e soddisfazione per gli 
archeologi e per tutti gli amanti dell'arte antica, va da sé. A dispetto di tutti 
i problemi particolari, probabilmente mai come oggi era stato possibile, a 
Roma, contemplare e studiare tante opere d'arte antica in ambienti piace-
voli e in allestimenti esteticamente soddisfacenti. Ciononostante rimane 
una grossa preoccupazione, che non sono il solo a percepire. Dopo che la 
prima curiosità dei Romani è stata soddisfatta e. il Giubileo è passato, la 
maggior parte dei nuovi musei sono vuoti. Se si fa eccezione per le classi 
scolastiche condotte obbligatoriamente nei musei, i visitatori mancano. 
Ora, spero che mi crediate quando dico che personalmente amo molto i 
musei silenziosi e semivuoti; e ancora quindici anni fa nessuno avrebbe 
guardato con preoccupazione a musei con pochi visitatori. I musei erano 
istituzioni scontate, «naturali», della borghesia colta, che, come le bibliote-
che, dovevano stare a disposizione del pubblico in maniera del tutto indi-
pendente dalla frequenza dei visitatori. Ma oggi viviamo in un'epoca in cui 
gli apostoli della New Economy dominano ogni riflessione con i loro sche-
mi di pensiero relativamente semplici, costoro hanno creato una nuova 
mentalità «moderna», che si è insediata anche nelle menti di coloro che 
personalmente sono minacciati dalla razionalizzazione. In questi schemi 
mentali la scarsità di visitatori equivale a scarsità di interesse pubblico. E 
così nel lungo periodo la minaccia non è solo quella di una riduzione degli 
orari di apertura, ma eventualmente anche la trasformazione dei bei nuovi 
musei archeologici in magazzini. Ma non sono solo queste «costrizioni eco-
nomiche» a farmi riflettere sul futuro dei musei di antichità a Roma: si trat-
ta anche del modo in cui tali musei si presentano al pubblico. 

A voi tutti è ben noto il fatto che a Roma, in seguito ai cambiamenti 
politici legati all'Unità d'Italia, coesistono tre diverse amministrazioni dei 
beni archeologici e tre gruppi di musei di antichità, i cui materiali non 
sono sostanzialmente differenti e che si distinguono fra loro solo perché i 
ritrovamenti sono stati effettuati in epoche diverse, ovvero - per quanto ri-
guarda la suddivisione fra musei comunali e statali - in luoghi diversi della 
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topografia romana. A causa del costante, e a tratti imponente, accrescimen-
to dei reperti, si è dovuto organizzare il materiale in sempre nuovi allesti-
menti provvisori. Per il Romano colto e ancor più per lo straniero/turista 
ciò ha avuto come conseguenza di trovarsi di fronte a un gran numero di 
musei archeologici senza sapere bene in quale di essi andare e perché oc-
corra interessarsi per tanti di essi, o quali siano i più importanti. I grandi 
flussi turistici vengono ovviamente incanalati nel Vaticano, e tutt'al più in 
Campidoglio. Inoltre, il turista moderno che viene a Roma ha di solito solo 
pochi giorni di tempo. Invece, la figura del visitatore con una formazione 
storica, se non umanistica, è diventata oltremodo rara, e di norma si tratta 
di anziani. Su questa base a lungo andare diventerà difficile, se non impos-
sibile, attirare un numero di visitatori degno di menzione. A fronte di que-
sta situazione, che non credo di aver descritto in maniera esageratamente 
pessimistica, cosa devono fare gli archeologi nei musei? L'unica possibilità 
è quella di attirare e conquistare i Romani stessi. 

Ma anche questa non sarà un'impresa facile, in considerazione degli 
enormi cambiamenti in atto nella nostra cultura presente. Fino a una gene-
razione fa, l'antichità era considerata in maniera indiscussa la cultura-guida 
in Europa. Oggi tale situazione è cambiata: anche i nostri bisogni e interessi 
culturali sono sulla via della globalizzazione. Ciò si ripercuote non solo sui 
programmi scolastici, ma anche sui visitatori dei musei. Non posso appro-
fondire questo problema di base, sul ruolo che l'antichità quale «cultura 
classica» (come finora è stata intesa) gioca una parte fondamentale in rap-
porto alla questione su come i musei archeologici debbano essere integrati 
nella cultura moderna. 

Ecco dunque la nostra domanda: cosa possiamo fare per ancorare più 
fortemente le collezioni di antichità nella scena culturale attuale della città 
di Roma? Nelle mie riflessioni parto dal presupposto che i musei, oltre che 
per il loro fondamentale compito scientifico di conservare, indagare e pub-
blicare il materiale ad essi affidato (cosa che nel dibattito politico attuale 
purtroppo viene dimenticata, o relegata ai margini), esistano soprattutto 
per i visitatori, e che questi visitatori debbano venire sia istruiti (o meglio, 
usando un termine ormai fuori moda, «formati»), sia intrattenuti (il pro ci es-
se et clelectare oraziano vale anche in questo caso). Conformemente a que-
sto duplice compito nei confronti del pubblico, voglio riflettere sulle strate-
gie da adottare seguendo due percorsi del tutto diversi. 

Il primo concerne le fisionomie individuali dei diversi novi musei. Tali 
fisionomie, ossia il modo in cui i singoli musei si presentano e si distinguo-
no fra loro, dovrebbero essere intensificate, rese più visibili e nette, e ciò 
soprattutto per quanto concerne i musei di nuova istituzione. In parte ciò 
non dovrebbe risultare molto difficile, poiché la suddivisione dei materiali 
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del vecchio Museo Nazionale Romano è stata effettuata in base a concezio-
ni alquanto ragionevoli. 

A Palazzo Altemps, come si è detto, la collezione Ludovisi è stata 
esposta paradigmaticamente come una collezione di antichità barocca, con 
i restauri degli artisti del XVI-XVIII secolo. Ora, è vero che qui il visitatore 
trova alcune indicazioni e incisioni relative a tali circostanze: tuttavia queste 
risultano soddisfacenti solo per il conoscitore; per i visitatori normali, che 
hanno poca familiarità con la storia della fortuna dell'antico ma sono desi-
derosi di imparare qualcosa, bisognerebbe fare ben di più. Per esempio, la 
combinazione dei corpi antichi nudi e della cappella cristiana con le sue 
tante reliquie fatta costruire dal pio nipote del Cardinale esige senz'altro 
una spiegazione apposita a proposito della coesistenza di antichità e Con-
troriforma nella cultura barocca romana. Ciò dovrebbe naturalmente essere 
effettuato mediante testi brevi e con immagini, ma in una forma che non 
svii l'attenzione dalle statue esposte. 

A Palazzo Massimo, invece, come già detto, leopere d'arte sono sostan-
zialmente esposte secondo la tradizionale sequenza cronologica. Ma anche 
qui per il non addetto ai lavori è difficile comprendere cosa cambi nelle for-
me e nei volti col passare delle epoche. Chi non si è mai occupato di questi 
temi vede nei ritratti imperiali anzitutto delle effigi più o meno realistiche, 
ma non riceve alcuna indicazione sulle mutevoli forme dell'autorappresenta-
zione politica, delle preferenze estetiche e delle mode. Tutto ciò si potrebbe 
senz'altro ottenere apportando qualche modifica ai criteri espositivi, così che 
il museo diventi un museo incentrato sulle forme stilistiche e sui loro cam-
biamenti, e soprattutto anche sulle cause di tali cambiamenti. 

Più difficile è la domanda circa la presentazione futura delle sculture 
che adesso si trovano nella Centrale Montemartini. Cosa deve tornare sul 
Campidoglio, e cosa dovrà essere esposto in un museo nuovo (il quale sarà 
senz'altro necessario)? A mio avviso, qui si offre una grande possibilità per 
realizzare un museo archeologico con una tematica nuova, quale non esiste 
né a Roma né altrove: ossia un museo dell'arte greca e degli artistigreci a 
Roma, che includa le copie, gli originali reimpiegati, le nuove immagini di 
culto dei templi tardo-repubblicani, l'arte dei grandi horti romani, e così via. 
A Palazzo Caffarelli, invece, si potrebbero esporre principalmente i monu-
menti della Romapolitica, le opere dell'arte imperiale, i ritratti e i monumen-
ti funerari. 

Ovviamente sono consapevole del fatto che tanto è facile produrre si-
mili proposte, quanto è difficile tradurle in realtà. Ma sono convinto che una 
maggiore nettezza dei profili di questi musei potrebbe contribuire molto alla 
loro percezione da parte del pubblico, e dunque anche alla qualità stessa del-
le visite. In altri casi i profili sono chiari, ma i visitatori sono lo stesso rari 
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perché si tratta di musei dichiaratamente specializzati, anche se di alta quali-
tà e realizzati in maniera ammirevole. Mi riferisco alla collezione epigrafica 
del Museo Nazionale e alla Crypta Balbi (e si potrebbe menzionare anche il 
Museo Preistorico nel Museo Nazionale). Qui si potrebbe sicuramente fare 
ancora di più per richiamare l'attenzione dei visitatori su questi nuovi bei 
musei. 

E questo mi conduce al secondo punto. I musei sono spazi con un ca-
rattere tutto specifico, sono spazi culturali di tipo particolare che lo Stato 
tiene a disposizione dei suoi cittadini. Io ritengo che occorrerebbe consape-
volmente riprendere e sfruttare una tendenza che si è fatta sempre più forte 
negli ultimi anni, per attirare determinati segmenti della popolazione in de-
terminati musei e cercare di conquistarli ad essi. Anche qui il punto è la ri-
conoscibilità delle fisionomie. Ho l'impressione che nelle città odierne, e 
anche a Roma, vi sia un grande bisogno di spazi per la cultura, i quali fun-
gano da punti di ritrovo per persone interessate a determinati ambiti cultu-
rali: gruppi che si occupano di musica antica, in parte ad alto livello, lette-
rati bramosi di presentare i loro testi, persone con interessi filosofici e 
letterari, amanti e compositori di musica moderna; perfino i cineasti cerca-
no persone con inclinazioni affini. Molti di essi sarebbero grati di avere un 
luogo di ritrovo, di poter utilizzare degli ambienti prestigiosi. A tale propo-
sito non mi sembra necessario che le varie attività culturali abbiano una 
connessione diretta con l'antichità per quanto riguarda il contenuto. 

Faccio alcuni esempi, che traggo semplicemente dalla mia fantasia 
senza verificarli in relazione alla loro fattibilità o basarli su esperienze con-
crete. A Palazzo Altemps, per esempio, si potrebbe istituire un piccolo cen-
tro per il Rinascimento e il Barocco. Vi si potrebbero organizzare concerti 
di musica (come in effetti già avviene) oppure leggere ed esporre opere let-
terarie dei secoli XVI-XVIII; anche nella scelta delle mostre si potrebbe 
ugualmente privilegiare questo periodo e ambito culturale, riallacciandosi 
all'idea originaria di esporre una collezione storica in ambienti corrispon-
denti. La Crypta Balbi potrebbe forse essere dedicata a manifestazioni ana-
loghe riguardanti la tarda antichitià e il medioevo. La Centrale Montemarti-
ni si presta invece ottimamente per la musica moderna, ma anche per 
recitazioni di autori e cose simili. Non vorrei confondervi del tutto, ma in 
vari luoghi sono state fatte buone esperienze anche con mostre di arte mo-
derna all'interno di collezioni archeologiche. Vi si potrebbero organizzare 
anche esposizioni di architetti importanti: problemi urbanistici di alta va-
lenza politica potrebbero venire esposti proprio in luoghi come questi, con 
una così intensa aura tecnica; ed essi potrebbero essere illustrati mediante 
la relativa documentazione e discussi da specialisti competenti. E non di-
mentichiamo la bella istituzione italiana delle presentazioni di libri; una 
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casa editrice potrebbe per esempio sponsorizzare in maniera particolare 
uno dei musei e in cambio orgarlizzarvi regolarmente le sue presentazioni 
(invece che pagare altrove l'affitto). 

Ora direte, e non a torto, che io sto propugnando un azionismo sel-
vaggio che ha poco a che fare con i musei archeologici, e che, anche la-
sciando da parte una serie di problemi logistici, simili eventi ridurrebbero i 
musei a pura decorazione. L'obiezione è giusta, ma sottovaluta la forza for-
mativa degli oggetti d'arte Chi visita piu volte uno dei nostri musei acqui 
sta se non altro familiarità con l'effetto estetico dell'una o dell'altra opera 
d'arte: ciò risveglia la curiosità e al contempo crea la base per un ulteriore 
avvicinamento. In questo modo si potrebbero creare piccoli circoli che si 
sentono a casa nel «loro» museo, e che all'uopo si adopereranno in favore 
di esso. Si tratta di una cosa assolutamente necessaria: per come è struttura-
ta attualmente la nostra società, con i suoi valori basati su un funzionalismo 
materialista, nessuna istituzione riuscirà a sopravvivere a lungo senza «ami-
ci», senza un appoggio nell'opinione pubblica. 

Ho fin qui lasciato da parte qualcosa di ovvio, che mi limiterò sempli-
cemente a menzionare in conclusione. Nell'odierna vita culturale fondata 
sull'happening, i musei che non offrono mostre e continui piccoli eventi 
vengono presi in considerazione solo da poche persone. Anche se questo 
non ci piace, dunque, fino a un certo grado i musei devono preoccuparsi di 
offrire programmi sempre nuovi. E ovunque si vedono anche sforzi in tal 
senso m Ma non sto pensando alle grandi ostre con giganteschi cataloghi 
che tengono impegnati per mesi i nostri colleghi, bensi a piccoli «eventi» 
per esempio all'inscenamento di una determinata statua, di un mosaico, di 
un piccolo gruppo di opere che vengono spiegate nel loro contesto, forse 
anche senza un catalogo. In vari musei, l'idea del «capolavoro del mese» ha 
avuto grande successo Inoltre si potrebbero anche allestire spazi in cui i vi 
sitatori possono leggere libri e riviste riguardanti non solo gli oggetti espo 
sti, ma anche piu in generale l'arte e la cultura antica 

Naturalmente con tutto cio non sto dicendo molto di nuovo In quan 
io Amici dei Musei di Roma; voi fate già molto per i musei, né avete biso-
gno di stimoli speciali, perché voi amate i musei. Ma pensavo di dover 
sfruttare questa occasione per stimolare la discussione sul problema del tu-
rismo di massa con le sue migliaia di visitatori, e sul problema corrispon-
dente dalla scarsità di visitatori nei pur ricchissimi musei archeològici della 
città di Roma. Non possiamo, infatti, non occuparci di questo problema, se 
abbiamo a cuore la preservazione dei vecchi e nuovi musei archeologici di 
Roma, così belli e interessanti. 

PAUL ZANKER 



REPERTI MUSIVI DAL «VICOLO STERRATO» 
NELLE COLLEZIONI DELL'ANTIQUARIUM COMUNALE 

In occasione del I Convegno Internazionale di studi La materia e i se-
gni della storia svoltosi a Piazza Armerina ad aprile del 2003, ho avuto 
modo di presentare un pannello di mosaico parietale delle collezioni del-
l'Antiquarium Comunale di Roma, praticamente inedito, nonostante il suo 
ritrovamento fosse avvenuto nel 18691  (fig. 1). 

Citato nelle edizioni del 1872 e del 1888 della Guida dei Musei Capi-
tolini 2  e dallo StuartJones 3  nel catalogo delle collezioni del 1926, ma sem-
pre con una breve descrizione e senza foto, se ne perdevano poi le tracce 
nelle pubblicazioni successive, probabilmente perché trasferito all'Antiqua-
rium del Celio a seguito della riorganizzazione dei Musei e, successivamen-
te, per le peregrinazioni dei materiali dell'Antiquarium al momento della 
chiusura del Museo del Celio. 

Il pretesto per tirarlo fuori dalle casse, privilegiandolo in qualche 
modo rispetto a tanti altri materiali nelle stesse deplorevoli condizioni, do-
vute ad una ormai cronica mancanza di sede, è stata la richiesta, da parte 
della Direzione della sezione didattica del laboratorio di restauro di manu-
fatti musivi dell'Istituto Centrale per il Restauro, con il quale è in corso una 
proficua collaborazione 4, di affidare agli allievi del 540  Corso il restauro di 
un mosaico parietale a paste vitree. Il pannello infatti, distaccato dalla pare-
te di un ninfeo o di una fontana, è composto quasi interamente da tessere 
in pasta vitrea con una esigua presenza di calcari e raffigura una elegante 
candeliera dalla quale pende un festone di foglie, incorniciata da minuti 

C. SALVETTI, Roma: mosaico parietale inedito nei depositi dell'A ntiquarium Comunale al Celio, 
in corso di stampa. 

2  S. WooD, The Capitoline Museum of Sculptures. A Catalogue, Rome 1872, p. 27; Nuova De-
scrizione del Museo Capitolino compilata per cura della Commissione Archeologica Comunale, Roma 
1888, p. 44, n. 1. 

H. STUART JONES, A Catalogue of the ancient Sculpture preserved in the municipal Collections 
ofRome. The Sculptures of the Palazzo dei Conservatori, Oxford 1926, p. 275, n. 15. 

L'intervento è stato diretto dalla dott.ssa Maria Concetta Laurenti, con la collaborazione dei 
restauratori Carla D'Angelo, Elisabetta Anselmi e Valeria Massa. 
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Fig. 1 —Roma, Antiquarium Comunale - Mosaico parietale a paste vitree, in corso di restauro. 
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Fig. 2 - Frammento di parete in opus reticulatum su cui aderiva il mosaico. 

motivi decorativi e da una fila di conchiglie tipo carclium eclule, secondo 
una «moda» molto diffusa nei mosaici che decoravano fontane e ninfeP. 

L'intervento di restauro si è rivelato particolarmente interessante, non 
solo per lo studio del mosaico, ma anche per le problematiche e le informa-
zioni che se ne sono potute trarre sui distacco e sugli interventi ottocente-
schi. 

A differenza di tanti altri mosaici trovati in quegli anni infatti, questo 
fu strappato dalla parete con tutto il massetto: si sono potuti pertanto esa-
minare sia gli strati di preparazione che la muratura costituita da un'opera 
reticolata a tufelli, molto regolare, della quale si è potuto analizzare un la-
certo (non sappiamo quando distaccatosi e poi riapplicato con gesso), che è 
stato riposizionato nel suo alloggiamento al termine delle operazioni di re-
stauro 6  (fig. 2). A questa muratura, che era stata opportunamente scalpella-
ta per una migliore aderenza degli strati di preparazione, il mosaico era sta-
to ancorato nell'antichità anche per mezzo di grappe in ferro. Per 

Numerosissimi gli esempia Pompei, Ercolano, ma anche a Roma. Cfr. H. LAVAGNE, Operosa 
antra. Recherches sur la grotte à Rome de Sylla 3 Hadrien, Rome 1988; M. VALENTI, Il mosaico rustico a 
conchiglie ed il ninfeo  Ponari di Cassino. Riflessioni su una moda decorativa di eta' tardo-repubblicana, 
in Atti del Il Colloquio dell'Associazione italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (in segui-
to citata AISCOM), Bordighera 1995, pp. 49-60; per un elenco: F.B. SEAR, Roman Wall and Vault 
Mosaics, in «Mittei.lungen des Deutschen Archlologischen Instiruts. Riimische Abteilungen», 23. 
Erg., 1977. 

6  Lato cm 6. Da confrontare con l'opus reticulatum sotto la Caserma dei Corazzieri: M. De 
Vos, Dionysus, Hylas e isis sui monti di Roma, Roma 1997, pp. 72-73, figg. 107-108. 
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pareggiare lo spessore del pannello, probabilmente rottosi in alcuni punti 
durante lo strappo e applicato ad una lastra di lavagna, fu utilizzato uno 
strato di stucco, con una scialbatura in rosso che si va a sovrapporre, nello 
spessore e lungo i margini del riquadro frontale, a quello originale e sul 
quale furono riposizionate le conchiglie, sostituendo forse gli astucci rotti 
con altro conchigliame simile. 

Un altro intervento, non sappiamo quando eseguito, integra alcune lacu-
ne della partitura decorativa con una pittura ad olio che ne riproduce le tesse-
re. Lo strato di allettamento antico inoltre mostra, in corrispondenza di tesse-
re saltate, una colorazione corrispondente, per tonalità, a quella delle tessere 
da inserire, tecnica utilizzata per ottenere un colore piu intenso e per creare 
una sinopia del motivo decorativo, utile a chi doveva eseguire il lavoro I. 

Una ampia cornice, formata da una campitura verde con motivo di se 
micerchi bianchi più esterna e da una campitura rossa delimitata da un bor-
do dentellato giallo più interna, inquadra il campo centrale suddiviso in tre 
fasce da cornici orizzontali. Sulla campitura blu notte del fondo la cornice 
inferiore e rossa con quadrati per i vertici a tessere gialle inscrltti in circon 
ferenze bianche; quella superiore è composta da metope in giallo con roset-
te al centro. Al centro del pannello un elemento composto di cinque parti 
sovrapposte a tronco di cono rovesciato, separate da anelli a fogliette, dal 
quale pendono due festoni accompagnati da una tenia, sovrastato da due 
elementi in azzurro che ho proposto di identificare come ali, riferendo la 
decorazione ad una tematica dionisiaca. 

Con l'ultimazione dei lavori di restauro si e potuto riconoscere senza 
ombra di dubbio nell'elemento centrale una candeliera, dal momento che e 
riapparso il piede a tronco di cono rovesciato Si rivela cosi infondata l'ipo 
tesi di Stuart Jones di identificare 1 elemento centrale come un tirso, ipotesi 
che pure avevamo riportato nella relazione del Convegno come interpreta 
zione non certa ma plausibile. 

Le scarne indicazioni fornite dalle guide dei Musei e dagli inventari, 
integrate con le notizie fornite dal «Bullettino di Corrispondenza Archeolo-
gica» 9  e dagli appunti di Lanciani 1t, hanno portato alla fine a ricostruire la 
provenienza del mosaico dell'Antiquarium dal c.d. Vicolo Sterrato (fig. 3) 

Cfr. M. DE Vos, op. cit. alla nota 6, p. 34, figg. 46-47. Si conoscono anche sinopie ottenute 
con l'incisione dell'ultimo strato di preparazione (M. CANCELLIERI, Privernum: i mosaici della domus 
dell'emblema figurato. Dati vecchi e nuovi, in Atti del III Colloquio AISCOM, Bordighera 1996, p. 641, 
fig. 21 a-b. 

8  C. SAI.vnrrl, art. cit. alla nota I. 
«Bullettino dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica», 1869, pp. 229-230. 
Appunti di topografia romana nei Codici Lanciani della Biblioteca Apostolica Vaticana (a cura 

di M. BoNocozE), Il, Roma 1997, pp. 72-78. 



REPERTI MUSIVI DAL «VICOLO STERRATO» 	 17 

Fig. 3 - Il Vicolo Sterrato di San Nicola da Tolentino in una foto del 1853 di G. Caneva (da L'imma- 
gine di Roma. 1848-1895): sullo sfondo la via Pia. 

ora salita di San Nicola da Tolentino, con una probabile pertinenza alla 
stessa proprietà - gli horti sallustiani - in cui negli anni '60 del 900 fu rinve-
nuto lo splendido mosaico parietale con Hylas e le ninfe, sotto la caserma 
dei Corazzieri in via XX Settembre 

Il M. DE Vos, op. cit. alla nota 6, pp. 57-98. 
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Sono state la prossimità del luogo di ritrovamento e le assonanze tecniche 
e stilistiche con quest'ultimo che in effetti hanno spinto la ricerca verso una più 
puntuale definizione della provenienza e, di conseguenza, hanno portato all'in-
dividuazione di un contesto topografico e artistico di notevole interesse 12.  

Nell'articolo del «Bullettino» si descrivono le scoperte procedendo 
dalla chiesa di San Nicola verso la via Pia 13:  «sullo sbocco del vicolo n'errato 
il quale da S. Nicola da Tolentino conduce alla strada di Porta Pia, a circa 15 
metri dall'asse di quest'ultima, è stata scoperta una piccola parte di un vastis-
simo fabbricato posto sul versante occidentale del colle, le cui ruine si esten-
dono tanto all'interno della Villa Barberini quanto nel recinto del monastero 
di S. Susanna. La prima sala a partire dalla strada di Porta Pia apparve deco-
rata di un'abside semicircolare col pavimento di mosaico bianco e nero, ma di 
disegno molto vario e gentile La seconda camera ha un pavimento anche piu 
bello dell'antecedente composto di musaico bianco rosso verde e nero, restau-
rato successivamente parte con opera signina parte con opera spicata ma in 
modo affatto grossolano. Nella terza stanza finalmente ricorre di nuovo il mu-
saico bianco e nero con disegno molto elementare, se non che in un angolo 
della medesima e dentro una specie di nicchia apparve disegnata sulla parete 
verticale una graziosa fontana tutta formata di smalto policromo e conchi 
glie»'4  E poi prosegue «i principali frammenti di mosaico descritti di sopra, 
come pure la piccola fontana, sono ora conservati nell'atrio del Museo Capito-
lino» 

Negli appunti di Lanciani conservati alla Biblioteca Vaticana, si rac-
colgono le stesse notizie ma accompagnate da una serie di disegni relativi 
alle murature e al mosaico pavimentale della seconda stanza" (fig. 4); que-
ste schede sono variamente datate tra il 1875 e il 1883, epoca in cui furono 
effettuati ulteriori scavi nell'area e furono trovate murature che lo studioso 
definisce pertinenti allo stesso complesso 16,  Qualche anno più tardi si ren- 

12  Il posizionamento delle scoperte (tranne quelle più recenti) è già indicato nella Carta Archeo-
logica diRoma, Il, Firenze 1964, 1,77, pp. 254-255. 

13  Attuale via XX Settembre; corrispondente in larga misura al vicus Portae Collinae di epoca 
romana. - 

>' In effetti erano già state fatte scoperte nella zona e altre se ne faranno in seguito: cfr. R. LAN-

CIANI, Il gruppo dei Niobidi nei giardini di Sallustio, in «Bullettino della Commissione Archeologica 
Municipale», XXXIV, 1906, pp. 157-185. 

" Cod. Vat. Lat. 13035, f. 198 v. 
16  «Orti di S. Susanna 2 dicembre 1875. In occasione dell'abbassamento del divo sterrato che dal-

la chiesa di S. Nicola da Tolentino salisce alla via delle Quattro Fontane, furono scopertifino dall'anno 
( ), belli e numerosi avanzi di un vasto fabbricato, del quale furon pubblicate alcune notizie nel Bull. 
dell'Ist. ( ). Ora essendo stata demolita una parte del muro di sostruzione della Villa Barberini circa la 
metà del divo suddetto, furono scoperte altre ruine spettanti alfabbricato medesimo, con traccie di stuc-
chi dipinti, e di rivestimenti marmorei, e di pavimenti in musaico ordinario bianco e nero». Cod. Vat. 
Lat., 13035, f. 200 r. 
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Fig. 4 - R. LANCIANI, disegno del pavimento dal «Vicolo Sterrato», Cod. Vat. Lat. 13035, f. 198v. 




