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PREFAZIONE 

<<Sei mesi dopo, erano diventati archeologi e la casa s'era trasformata in museo. Una vecchia 
trave di legno si rizzava in anticamera; campioni geologici ingombravano la scala; e un' enorme 
catena occupava ii corridoio in tutta la sua lunghezza. [ ... ] Varcata la soglia, ci si urtava in un 
trogolo di pietra (un sarcofago gallo-romano); poi lo sguardo era colpito da una quantità di oggetti 
minuti. Sul muro di faccia, uno scaldino dominava due alari e una piastra da caminetto, raffigu-
rante un monaco che accarezzava una pastorella. Tutto intorno, su mensolette, candelieni, chia-
varde, serrature, madreviti. Ii pavimento spariva sotto cocci di tegoli rossi. Al centro, un tavolo 
esponeva alla vista le curiosità piü rare: l'intelaiatura d'una cuffia delle donne di Caux; due urne 
d'argilla, delle medaglie, una fiala opalina. Una poltrona di stoffa nicamata aveva sullo schienale 
un trangolo di merletto. Quel die restava d'un giaco ornava la parete divisoria di destra; e sopra - 
pezzo unico - un'alabarda appoggiata onizzontalmente su chiodi>>. 

L'ironia di Flaubert su Bouvard e Pécuchet collezionisti, come quella sulla loro natura paral-
lela di visitatori e 'fruitoni' - <<Nelle gallenie del Museo, ii sbalordirono i quadrupedi impagliati. 
[ ... ] I fossili ii fecero fantasticare; la conchigliologia ii tediO. [ ... ] Al Louvre, fecero del loro 
meglio per entusiasmarsi di Raffaello. Nella grande biblioteca, avrebbero voluto sapere ii numero 
preciso dei volumi>> - non è solo, a fine Ottocento, l'ironia del romanziere bilioso nei confronti 
d'una piccola borghesia di <<scarafaggi>>, d'impiegati alle prese con un'intellettualizzazione 
forzata, con una pretesa di promozione sociale, con <<un piü alto concetto di sé>>. In questa <<enci-
clopedia voltata in farsa>> ii museo ottocentesco, ii museo modemo, diviene significativamente uno 
del parametri prescelti della misurazione di questa inane pretesa di promozione, cos! come lo 
studiolo rinascimentale - col suo mito della <<curiosità>> - era stato, tre secoli prima, il parametro 
polemico e derisorio dell'impari confronto istituito da Galileo fra l'Ariosto e ii Tasso, e cos! come 
la galleria nobiliare - col suo fasto ridondante ed esteriore - era stata a sua volta parametro e 
simbolo dei costumi di un'aristocrazia allo sbando per l'occhio caustico di Hogarth nelle tavole 
del suo Marriage a la mode. 

Da qualche secolo, dunque, il museo non è solo e non è tanto un contenitore, un deposito di 
oggetti, ma uno dei luoghi principi dove le ideologie e le mode si concretano visibilmente in 
forma di istituzioni; e in particolare lo è dalla fine del Settecento, da quando la pretesa di Diderot 
di fare del museo d' ante una scuola, e per tutti, conduceva contradittoriamente - nella ricerca di un 
denominatore comune - all'elezione del canone estetico come valore unico e universale, ideale e 
sostanzialmente non conoscibile, e poneva cos! le fondamenta d'un sempre piü distante <<tempio 
del bello>>. Studiare e conoscere le forme del museo e del collezionismo, ed in particolare le loro 
forme e i loro sviluppi, le loro logiche costitutive e i loro allestimenti fra Otto e Novecento, signi-
fica percià reimmergersi nella storia, nella storia dei fatti e in quella delle idee, scomponendo 
pezzo per pezzo quel <<tempio>>; e diviene cos! l'unico strumento - affinatamente critico - per 
poter operare nell'oggi, nei confronti del museo contemporaneo o del <<museo di massa>>, senza 
reiterare continuisticamente un modello ed un rapporto col pubblico basati su una fruizione mera-
mente contemplativa, passiva, rituale. 

In questo suo libro Fedenica M.C. Santagati analizza il caso del museo romano di Villa Giulia, 
un caso importante e che ben documenta la dialettica - comune, almeno a partire dall' appello di
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Quatremere de Quincy e dalle spoliazioni francesi di fine Settecento, a questo e ad altri esempi di 
museografia archeologica in Italia - fra culto ed utilizzo politico dell'Antico, mito del frammento, 
del reperto prezioso, sublime, e preoccupazione invece per ii <<contesto>>, per ii rapporto col tern-
torio di provenienza, interesse per i materiali, le tecniche, i processi produttivi. Si parte, nell'inda-
gine, dal momento della nascita del museo, ch'era stato concepito ed inizialmente allestito, con 
filologia topografica e positivista, nel 1888-1889 dal Barnabei come strettamente legato agli scavi 
in atto nel territorio falisco (<<ero riuscito a mettere insieme e a esporre ordinatamente nel Museo 
di Villa Giulia collezioni di antichità mantenendole distinte a seconda dci differenti sepolcreti da 
cui provenivano e preservando intatto ii contenuto di ciascun sepolcro cos! come era stato resti-
tuito dagli scavi>>), ma pur sempre nell' ambito - sottolinea giustamente 1' autrice - di progetti 
post-unitari sulla rete dei musei romani, e in particolare sulle vane sezioni del Museo Nazionale 
Romano, come strumento <<utile a nicreare nella coscienza degli Italiani la consapevolezza di una 
preesistente identità ed unità nazionale in senso diacronico (dalla preistoria all' epoca degli antichi 
Romani)>>. E di qui l'indagine, passando per i pnimi ordinamenti, giunge sino agli allestimenti 
ultimi del museo, dal secondo dopoguerra ad oggi, ad opera di Franco Minissi, di Franco Ceschi e 
dell'Ufficio Tecnico della Soprintendenza dell'Etruria Meridionale, dci quali, attraverso una 
preziosa documentazione grafica e fotografica, uno spoglio attento della letteratura cataloghi, 
guide, articoli di riviste e persino di giornali - e una nicostruzione sintetica, sala per sala, dci 
percorsi espositivi, si prendono in considerazione, cos! come anche per quelli piü antichi, le logi-
die di fondo, ii problema difficile del rapporto col contenitore 'storico', la villa di papa Giulio, e 
le scelte specifiche di linguaggio museotecnico, dalle forme, i materiali e i colori delle vetrine e 
dci pavimenti alle questioni fondamentali della luce, e senza trascurare 1' acceso dibattito, le pole-
miche e le accuse alla sala del sarcofago degli Sposi - <<specie di vestibolo d'albergo di provincia 
rinnovato con qualche pretesa e in attesa dci pesci rossi>> - successivi all'apertura nd '55 della 
prima ala riordinata da Minissi, Vighi e Bartoccini: un allestimento, quest'ultimo, del quale emer-
gono - mi sembra con chiarezza - i contradittori principi ispiratori, l'idea di un museo <<di prima 
scelta>> dedicato al grande pubblico e fondato su soli <<oggetti di rana bellezza>>, separato da un 
museo di seconda ed uno di terza scelta destinati invece agli specialisti o alla mera conservazione 
in deposito, fondato su una <<selezione dci materiali [ ... ] orientata da criteri di ordine estetico>>, 
dunque, per usare le parole di Filippo Delpino (<<si preferI mostrare soprattutto i vasi 'belli' {. 
anzich6 pneSentare i corredi tombali nella lono integrità, con esiti fuorvianti sul piano di un 
compiuto appnezzamento storico e culturale>>), congiunta a una <<deliberata, talora esasperata 
nicerca di modennità negli allestimenti>>, a vetnine - a stella o ad ipsilon - e a punti di vista incon-
sueti e ricercati volti ad esaltare l'incontno con l'opera d'arte come un'esperienza visiva ed este-
tica in sé conclusa, capace in sostanza di annullane ii contesto e la stonia. 

A complemento di queste riflessioni, l'altra pante del lavoro che mi pare assai utile è quella 
nelativa ai <<cniteri di formazione>> delle collezioni del museo, laddove si definisce la loro etenoge-
neità di provenienza ed ii pnogressivo affiancamento alle acquisizioni dal territorio, all' originaria 
natura di 'museo degli scavi', di una send di raccolte private fonmatesi fra ii Sei e ii Novecento, 
dal Museo Kincheniano alle collezioni Castellani, Barberini, Chigi, Gorga, Massimo, Pesciotti, 
Berman, e man mano confluite a divenso titolo nel museo durante questi ultimi cento anni. In 
particolane per ciô che niguarda le raccolte B anbenini, Chigi e Castellani, il lavono d' archivio svolto 
da Fedenica M.C. Santagati ha infatti condotto a notevoli trouvailles che consentono di ampliare la 
nostra conoscenza sia dci nuclei collezionistici oniginani, di quanto in essi confluito al museo o 
meno, della lono primitiva sistemazione 'museale' - in saloni, studi o biblioteche-, sia, nel caso di 
quello della famiglia di orafi Castellani, del peduhiare napporto - nella Roma dell'Ottocento - fna i 
modelli tecnici e fonmali fonniti dall'Antico, una produzione antistica <<modenna>> d'imitazione, il 
lavoro di bottega, la musealizzazione <<in studio>>, la <<stonia dell'arte industniale>> e ii commercio 
di antichità sullo sfondo di un vasto scenario europeo.



Prefazione	 XI 

Questa 'doppia anima' del Museo di Villa Giulia che ne emerge puO certo essere vista, ad 
esempio in rapporto ai percorsi e agli allestimenti, come motivo di difficoltà, o addirittura - lo 
abbiamo visto - come motore potenziale di un' assimilazione forzata deli' uno e dell' altro tipo di 
raccolta - uno ben contraddistinto da una sua natura tenitoriale e contestuale, l'altro spesso del 
tutto privo o privato di contesto e provenienza, organizzato per ciassi di materiali e per tipologie - 
al comune denominatore del valore estetico. Ma in realtà essa puà di contro divenire - in questo e 
in tanti altri casi simili - il volano di un museo dinamico e potenziaimente aperto alle differenze, 
alle stone, alla storia del tenitorio e deile civiità pre-romane cos! come anche a quella del gusto, 
del mercato, del coilezionismo, delle idee, delle istituzioni, del rapporto, piü o meno strumentale, 
con i'Antico. 

Ii museo moderno e ancor piü quello contemporaneo, per ritornare al punto da cui siamo 
partiti, vivono e fondano la loro esistenza su una contraddizione profonda, quella della loro 
mancata o ambigua natura didattica, conoscitiva, e del loro ruolo sostanzialmente sempre piü 
basato - ha ben scritto anni fa Massimo Ferretti - su <<funzioni simboliche (il museo come segno 
sociale, cittadino, nazionale, imperialistico), economiche (il museo luogo dell'omologazione 
culturale e, quindi, implicita borsa-valori per il mercato artistico), rituali (il museo meta dci pelle-
grinaggi turistici)>>. Non è certo un caso che le indagini sociologiche sul pubblico dci musei, le 
esperienze concrete - all'interno di questi - sulle modalità della fruizione e ancor pi1 l'immagine 
che del museo offre la letteratura e ii cinema, dall'Ottocento ad oggi, ci parlino assieme di un 
luogo d'incontro sociale, mondano, brillante ed esteriore, un luogo anche d'amore e d'avventura, 
e alternativamente di un luogo di mistero e distanza, d'inconoscibilità, assenza e persino soffe-
renza, rifiuto: dal senso di reverenza mistica e dallo sconcerto provati da Valery (<<La mia voce 
cambia e si stabilizza su un volume appena piü in alto che in chiesa, ma molto piii basso del 
normale. Ben presto non so piii che cosa sono venuto a fare in questa solitudine, che ha qualcosa 
del tempio e del salotto, del cimitero e della scuola>>), travolto nelle sale da cento orchestre e mule 
suoni, sino al <<meno male che i musei si incontrano in viaggio di nozze e mai piü>> di Svevo nella 
Coscienza di Zeno; dal senso di mistero, di dubbio, d'inganno della Donna che visse due volte 
ossia Vertigo di Hitchcock alla melanconia nera e all' 'omaggio' a un'arte che preannuncia la 
morte della Yourcenar di Care memorie (<<I custodi che con passo militaresco andavano su e giü 
per le sale annunciando la chiusura del museo parevano proclamare la chiusura di tutto>>) per 
finire, in ultimo, col capitolo recente del Requiem di Tabucchi, in di significativamente il museo 
- quello de Arte Antiga di Lisbona - è in contemporanea ii luogo del rito sociale, là dove il narra-
tore o il Presidente della Repubblica possono saggiare dalle mani sapienti del barman dell'Hany's 
Bar le delizie del cocktail di sua invcnzione, ii <<Janelas Verdes Dream>>, e il luogo insieme del-
l'allucinazione e del mistero, dove le copie sminuzzate ed ingrandite delle Tentazioni di Bosch, 
nella sala vuota di pubblico, perdono ogni natura storica, concreta o contestuale per accendere, 
con la loro mostruosità, i'immaginazione della cose perverse o il ricordo della malattia. 

Credo stia anche a noi che studiamo i musei o che ci lavoriamo la possibilità e la responsabi-
lità di spostare in avanti il senso di questa contraddizione, la possibilità c la responsabihtà - dico - 
di ricondurre per diverse vie e con stone e strumenti diversi ii visitatore 'peilegrino' a un rapporto 
piü concreto ed attivo - di conoscenza piena - con gli oggetti, i manufatti, le opere d'arte. Ii 
musco archeologico, per le sue origini e tradizioni, e riflettendo sulla sua storia, puô ben essere ii 
laboratorio privilegiato di una simile trasformazione.

PIERLUIGI LEONE DE CASTRIS



PREMESSA 

Questo lavoro, ii cui nucleo originario risale alla tesi di specializzazione in Archeologia, da me 
discussa all'Università di Lecce nel 1999, mira a rappresentare la poliedrica realtà del Museo di 
Villa Giulia, attraverso un'interpretazione ed elaborazione interdisciplinare della fitta concatena-
zione di fatti, personaggi ed istituzioni che ne determinarono la nascita verso la fine del XIX secolo 
e ne connotarono l'identità. Ii museo di Villa Giulia costituisce un interessante caso-studio di carat-
tere museologico, in quanto offre uno specchio a piI facce non solo per quanto conceme il diffuso 
interesse nell' Ottocento per la civiltà degli Etruschi, ma anche per le eccezionali collezioni ed i van 
allestimenti, realizzati nel corso di piii di un secolo in un contenitore dotato di una sua peculiare 
identità. I nuclei eterogenei che costituiscono l'odierno patrimonio del museo derivano per lo piü 
da scavi archeologici, oppure dali' acquisizione di raccolte formate in un arco temporale che va 
all'incirca dalla metà del XVII alla metà del XX secolo. Cia da un lato comporta che le collezioni 
nel loro insieme possano fornire un quadro sempre diverso di stone, di sfondi sociali, di criteri di 
intendere e concepire ii museo; dall'altro implica, nel caso delle numerose raccolte di formazione 
privata, che esse possano diventare un interessante strumento di lettura in chiave comparativa del 
collezionismo romano-laziale negli ambienti sia nobiliari (Chigi, Barberini, Massimo), sia borghesi 
(Castellani, Lotti). Ed è proprio alle collezioni di formazione pnivata del museo di Villa Giulia che 
noi daremo maggior rilievo, poiché esse rappresentano un ambito di ricerca meno investigato 
rispetto a quello delle raccolte provenienti direttamente dagli scavi, e, allo stesso tempo, costitui-
scono naturalmente un argomento di grande interesse per chi si occupi di storia del collezionismo. 

Alcuni aspetti e le relative implicazioni, che non dovrebbero sfuggire a chi studi museologia, e 
che fino ad ora nel caso di monografie riguardanti Villa Giulia sono stati trascurati, sono qui parti-
colarmente sottolineati: ad esempio quello che niguarda Villa Giulia come 'museo' di Giulio III, o 
quello che attiene alle concezioni museografiche diametralmente opposte che stanno alla base dei 
progetti degli architetti Franco Minissi e Franco Ceschi. Gli allestimenti del museo, realizzati 
durante un arco di tempo molto ampio (dalla fine del XIX alla fine del XX secolo), costituiscono 
un campo assai interessante sul quale ragionare. Essi riflettono scelte museografiche diversissime, 
subordinate naturalmente non solo a concezioni legate a svariati elementi di natura sociale o 
economic a, che hanno sempre influenzato 1' architettura, ma anche alla scoperta di nuovi materiali 
utilizzabili per l'allestimento museale. Come afferma Cristina Dc Benedictis, nella premessa al 
volume Per La storia del collezionismo italiano (1998), alcuni nuovi allestimenti all'interno dci 
musei hanno saputo ridare il giusto contesto a nuclei di collezioni che sembravano ormai irrime-
diabilmente smembrati o dimenticati; 1' allestimento è divenuto cos! uno strumento della storiogra-
fia sugli studi del collezionismo, rendendo pill che mai necessaria la presenza in sede museale di 
un rapporto di osmosi, di un'esile interfaccia fra museologia e museografia. L'allestimento in 
questo caso diventa veicolo di comunicazione fra gli ordinatori ed il pubblico, utile a far compren-
dere a quest'ultimo un contesto apparentemente ormai distrutto dal tempo, come avviene per 
esempio nel caso dell'allestimento ad opera dell'architetto Franco Ceschi, relativo alla collezione 
degli ori Castellani. 

In una monografia come questa, che esamina il museo di Villa Giulia da pill punti di vista e ne 
segue l'evoluzione nell'arco di pill di un secolo - e che quindi non 6 un'opera che prenda in consi-



XIV	 Federica Maria Chiara Santagati 

derazione soltanto le collezioni - 1' esame degli allestimenti che vi Si SOflO susseguiti fornisce certo 
un' idea tutt' altro che secondaria, e sicuramente imprescindibile, dei presupposti concettuali degli 
ordinatori del museo, dei criteri ai quali queSti ultimi si Siano iSpirati (e da cosa siano Stati influen-
zati), e del messaggio che esSi volevano comunicare al pubblico. 

Alla luce di quanto detto si comprenderà perché Villa Giulia rappresenti un inesauribile 
terreno di studio interdisciplinare, per discipline che vanno dalla storia deli' architettura alla storia 
dell'arte, alla museologia, alla storia del restauro, alla storia della città, all'archeologia. Nella villa 
di Giulio III ritroviamo - e non è poco - la storia del territorio, un palinsesto stratigrafico intes-
suto di reti e contatti che ne hanno definito la complessa identità e caratterizzato la storia. 

FEDERICA MARIA CHIARA SANTAGATI 
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mento da lui curato a Villa Giulia. Preziosissima è stata la consulenza e l'assistenza del dottor 
Luigi Cacciaglia, archivista presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, per la consultazione delia 
documentazione archivistica reiativa ai fondi chigiani e barberiniani. Senza 1' aiuto di Maurizio 
Donati non avrei potuto comprendere appieno alcuni termini gergali del dialetto romanesco, 
adoperati talvolta dagli orafi Castellani nella redazione dci documenti che ho preso in esame. Uno 
speciale ringraziamento lo rivolgo a Vaiter Pinto, per i suoi puntuali suggerimenti di natura meto-
dologica nella redazione di alcune parti del testo, per le regole rigorose, per gl'insegnamenti e 
soprattutto per il suo costante ed immancabile aiuto. Sono particolarmente grata inoltre ai profes-
sor Maria Luisa Franchi deli' Orto, Paola Santoro e Salvatore Garraffo, i quali mi hanno offerto ii 
loro supporto e consiglio durante le mie numerose trasferte nella capitale. Ed infine - last but not 
least - desidero ringraziare Maria Rosa Fontana, Stefania Montacutelli ed Augusto Romano, i 
quali, percorrendo in lungo ed in largo la città di Roma, mi hanno inviato buona parte della docu-
mentazione che avevo ordinato, in virtü di cia che è stato definito da Cicerone <<forse il dono piü 
grande degli dèi ali'uomo>>.



ABBREVIAZIONI 

ABB1vTAzIoNI ARCHIVISTICHE E BIBLIOGRAFICHE 

arch. = archivio 
Arch. Barb., Inv. (provv.) = Archivio Barberini, Inventari (provvisorio). 
b./bb. = bustale 
cart. = cartella 
col./coll. = colonna/e 
f/if. = foglio/fogli 
fasc./fascc. = fascicolo/i 
fig./figg. = figurale 
ms./mss. = manoscritto/i 
n./nn. = numero/i 
p./pp. = pagina/e 
pos. = posiziofle 
prot. = protocollo 
sez. = sezione 
sfasc./sifasc. = sottofascicolo/i 
tav./tavv. = tavolale 
vol. = volume 

SIGLE DI ENTI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 

ACS = Archivio Centrale dello Stato, Roma. 
ASR = Archivio di Stato di Roma, Roma. 
ASV = Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano. 
BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano. 
ICCD = Istituto Centrale per ii Catalogo e la Documentazione, Roma. 
RIBA = Royal Institute of British Architects. 
SBAEM = Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, Roma.



1. LA NASCITA DEL MUSEO DI VILLA GIULIA:
ANTEFATTI E CONTESTO 

1.1. CONS IDERAZIONI GENERALI 

Quando it 14 marzo 1889 it museo di Villa Giulia apriva at pubblico i battenti', nessuno 
pensava certamente di poterlo un giorno utilizzare come cornice d'eccezione, ad esempio, per la 
consegna di premi letterari o per ascoltare concerti di musica da camera 2 . Dal momento delta sua 
istituzione (febbraio 1889) ad oggi sono stati davvero numerosi i cambiamenti avvenuti at suo 
interno, in termini di modifiche architettoniche dell'edificio, di arricchimento del patrimonio delle 
collezioni del museo, di allestimenti realizzati in un arco temporale superiore ad un secolo. Ne 
tratteremo diffusamente in seguito, ma ciô die ci preme sottolineare adesso, per un discorso intro-
duttivo at museo, è l'importanza di ciO che è avvenuto prima delta sua apertura. 

La storia di Villa Giulia e delle sue collezioni, è bene sottolinearlo, è infatti strettamente legata 
a quella di altri musei romani (e alle loro raccolte) sorti per to piü nell'ultimo quarto del XIX 
secolo; essa è fortemente connessa a quella delta legislazione in materia - nell'accezione oggi 
consueta - di tutela del patrimonio storico-artistico italiano, e come tale è saldamente radicata net 
territorio nazionale cos! come it modello di organizzazione amministrativa di questo patrimonio; 
alla stessa stregua dei musei italiani, questo modello deriva dalla nostra storia e dalla nostra iden- 
tità, le rispecchia, da esse trae origine3. 

Antoine-Chrysostome Quatremere de Quincy, it quale secondo Andrea Emiliani ha introdotto 
it concetto di arte italiana come <<contestualità>> 4, asserisce: <<Ii vero museo di Roma, quello di cui 
parlo, Si compone certo di statue, di colossi, di templi, di obelischi, [ ... ] etc., ma non di meno è 
composto dai luoghi, dai siti, dalle montagne, dalle strade, dalle vie antiche, dalle rispettive posi-
zioni delta città in rovina, dai rapporti geografici, dalle relazioni fra tutti gli oggetti, dai ricordi, 
dalle tradizioni locali, dagli usi ancora esistenti, dai paragoni e dai confronti che non si possono 
fare se non net paese stesso>>5. 

In realtà l'apertura ufficiale al pubblico avvenà successivamente. Vedi infra p. 83, iota 19. 
2 mutamenti della società che sono oggi sotto i nostri occhi condizionano sia la nostra vita sia quella del museo; 

sono i requisiti di quest'ultimo ed ii posto che esso occupa all'interno della comunità civile ad essere l'oggetto di questa 
metamorfosi: ii museo di Villa Giulia oggi e divenuto anche luogo d'incontro e di socializzazione, si è avvicinato 
maggiormente ai suoi visitatori attuando una stretta collaborazione con le scuole, chegodono della possibilitd di seguire 
laboratori di restauro in un padiglione didattico. L'istituzione museale sottolinea cosI ii proprio ruolo di centro culturale 
della comunità, anche quando al sno interno si offrono al pubblico attività di tipo diverso dalla mera esposizione di 
reperti etruschi. Sul rapporto fra museo-istituzione e contesto sociale, indagato a partire dagli anni '50 del XX secolo, si 
rimanda alla bibliografia contenuta in EMILIANI 1980b, pp. 234-235. Dagli anni '80 ad oggi il problema è stato piO 
volte aifrontato secondo diverse prospettive. Vedi Bologna 1989; Milano 1998; Modena 2000; ii convegno The Euro-
pean Diaspora (Prato, 23-25 ottobre 2003) organizzato dall'European Museum Forum Workshop ed in collaborazione 
con I'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna. 

A partire dal 1875 Giuseppe Fiorelli, primo direttore generale alle Antichità e Belle Arti dell'Italia unita, propone 
un modello di gestione del patrimonio che leghi opere e collezioni al territorio di provenienza, attualmente in vigore. 
Salvatore Settis lo ha indicato come la migliore formula di amministrazione per i beni culturali della nostra nazione, 
caratterizzata dalla presenza diffusa e capillare del patrimonio. La vastissima bibliografia sull'argomento elenca opere 
dal taglio prospetticamente assai diverso, ma inerenti alla storia del patrimonio culturale italiano come pertinente ad un 
tenitorio ad esso indissolubilmente legato; solo per citarne alcune: EMILIANI 1973; EMIuANI 1974b; EMILIANI 1978; 
EMILIANI 1979; EMILIANI 1985; SETTIS 2002. 

4 Vedi EMILIANJ 2000, p. 11. 
QUATREMERE DE QUINCY 1796, p. 23.
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Questa è la prospettiva che dovremo cogliere per muoverci all'interno di un quadro generale 
all' inizio assai ampio che andrà man mano restringendosi, ma irrinunciabile per comprendere le 
peculiarità e le caratteristiche costitutive di Villa Giulia. Senza tale griglia non potremmo 
comprendere perché per la nascita di questo museo sia stata necessaria la fine di altri enti museali 
precedentemente istituiti, perché e come le collezioni confluite in questi ultimi siano state acqui-
site dallo Stato (attraverso una serie di complesse vicende) e poi siano pervenute a Villa Giulia. 

Quando oggi parliamo di museo, intendiamo riferirci ad un organismo in evoluzione - anche 
se ad alcuni potrebbe forse sembrare improprio - sottoposto alle regole della selezione della 
propria specie, pia o meno come quelle sostenute da Charles Darwin in relazione alla selezione 
naturale. La storia e la società hanno il potere di determinare tali regole. Ii museo piü volte nel 
corso dei secoli ha cambiato forma, è stato soggetto ad una metamorfosi continua. Se volessimo 
applicare al nostro caso, per traslato, gli studi darwiniani sull'evoluzione biologica, dovremmo 
affermare che cos! come, per l'evoluzione della specie umana, si chiama in causa l'homo sapiens, 
allo stesso modo, in un excursus storico che riguardi Villa Giulia, non potremmo non prendere in 
considerazione, seppur brevemente, alcuni musei di Roma preesistenti al nostro, cos! come la 
società, 1' economia e la politica culturale deli' epoca. Tutto cia potrebbe forse costituire la preisto-
na di Villa Giulia, ma senza di essa questo museo probabilmente non ci sarebbe stato, sicuramente 
non sarebbe diventato quello che è oggi. 

Per questi motivi è necessario tracciare la storia di Villa Giulia cominciando da un periodo puT 

remoto rispetto alla data ufficiale della sua istituzione 6 , almeno un sessantennio prima, focaliz-
zando quindi la nostra attenzione sulle vicende che costituiscono indubbiamente un importante 
capitolo nelia storia della museologia non solo delia città di Roma, ma dell'intero paese. In questo 
caso il nostro intento sara quello di fornire non tanto una dettagliata ricostruzione delle travagliate 
vicende occorse alla formazione delie vane istituzioni a servizio della tutela e conservazione dci 
monumenti (tema peraltro approfondito in numerosi autorevoli contributi) 7 , quanto di offrire 
alcune coordinate utili a definire, nell'intreccio del nostro passato, le vicende che hanno influen-
zato e determinato la struttura e la fisionomia del museo di Villa Giulia. 

1.2. L'INTERESSE PER L'ETRUSCOLOGIA 

Ii museo di Villa Giulia non è certo il primo segno di un interesse nel nostro paese per le anti-
chità etrusche; 1' etruscologia esercita infatti un fascino particolarmente intenso nell' Ottocento, ma 
che ha già dci precedenti nella nostra penisola: Annio da Viterbo (1432-1502) indica alle origini 
del mondo proprio progenitori etruschi 8 ed - altro segnale di quell'influenza - intorno alla metà 
del Cinquecento la civiltà etrusca viene riscoperta da Cosimo I dci Medici, per rafforzare l'identità 
regionale toscana e per giustificare la sua politica 'antiromana' in quella fase di difficili alleanze9. 
Altri esempi si ritrovano nel Settecento: uno è quello costituito dall'Accademia Etrusca di 

6 Risale al 7 Febbraio 1889 ii Regio Decreto n. 5958 (serie 3°) che istituisce ii Museo Nazionale Romano. Vedi 
infra p. 9. 

Su questo argomento si vedano EMILIANI 1974c; BENCIVENNI-DALLA NEGRA-GRIFONI 1987; BENCIVENNI-
DALLA NEGRA-GRIFONI 1992; Antiquités 2001. 

8 Vedi CRISTOFANI 1992, P. 278; BizzocHi 1995, pp. 190, 257. 
Durante la fase 'antiromana' del 1550-1560 vengono acquisiti pezzi assai significativi quali l'Arringatore o la 

Chimera; successivamente la politica opposta, la 'filo-romana', caratterizzata dall'alleanza con ii pontefice Pio IV, causa 
una perdita di interesse per l'etruscologia ed una nuova passione verso le raccolte di opere d'arte romana. Vedi Dc 
BENEDICTIS 1998, p. 59.
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Cortona, sorta nel 1728 per illustrare le memorie cortonensi attraverso anche le raccolte di reperti 
antichi'°; l'altro è quello di Luigi Lanzi, che si rivela un appassionato studioso di questa civiltà 
allora ancora poco conosciuta 11 e diventa, <4...] per la convergente molteplicità dei suoi interessi>> 
- nelle parole di Massimo Pallottino - <<ii vero fondatore dell'etruscologia moderna>>12. 

Nel successivo XIX secolo, tanti sono i fenomeni da attribuire ad un nuovo interesse per gli 
Etruschi, legato soprattutto ad una rilettura con sfumature nazionalistiche dell'unità culturale e 
temporale raggiunta dalla civiltà etrusca. Gli studi di etruscologia della prima metà dell' Ottocento 
si legano allo spirito romantico dell'opera di Giuseppe Micali, dopo la quale s ' assiste a un fiorire 
di studi sul mondo etrusco' 3 ; l'interesse del collezionismo per l'antichità in Italia intorno agli anni 
'20 si sposta dalle opere appartenenti al mondo greco di eta classica verso quelle delle civiltà 
preromane della penisola italiana 14 , le quali diventano appunto un modello di preesistente 
coScienza di unità nazionale. Allo stesso tempo anche i popoli italici diventano un utile soggetto 
sul quale lavorare, e l'unità linguistica da essi raggiunta è rivista in chiave di unità culturale, 
precedente a quella del tanto desiderato Regno d'Italia. 

A partire dalla seconda metà dell'Ottocento viene attribuita una maggiore attenzione alle 
nuove Scienze, come l'epigrafia e la linguistica, discipline il di studio viene articolato su una 
sistematicità e necessità comparativa superiori rispetto a quelle del passato 15 , come dimostra 
anche l'ordinamento dei musei per tipologia dci materiali16. 

I musei archeologici presentano raccolte formate, soprattutto nella seconda metà dell' Otto 
cento, da un ceto borghese divenuto ormai attivo nel collezionare antichità. Tale processo avviene, 
in genere, attraverso una raccolta effettuata aggregando reperti uguali per tipologia, e smembrando 
quindi ii contesto originale di appartenenza degli stessi materiali. Grazie alle vendite o donazioni 
di raccolte create secondo tali criteri, accade che mold musei arricchiranno le loro collezioni 
archeologiche, e Villa Giulia sara fra questi. 

Nell'Ottocento, a partire dagli anni Trenta, assistiamo all'istituzione dci primi grandi musei 
etruschi della penisola italiana, nati per lo piü da raccolte di reperti effettuate come appena 
descritto e non in maniera sistematica, ed influenzati caso per caso da condizioni e vicende diverse. 

Come vedremo il museo di Villa Giulia Si distacca notevolmente da questi ultimi, poichd 
prende le mosse da un progetto scientifico che ha la sua origine in una Roma capitale del Regno 
d'Italia e segue un preciso ordinamento, che tiene conto delle piü avanzate concezioni legate allo 
scavo e alla ricomposizione in sede museale del contesto stratigrafico17. 

10 Vedi CRISTOFANI 1981; DELLA FINA 1981; Cortona 1985; Bocci PAcrNI 1992. 
11 11 Lanzi è proposto nel 1775 dal prelato Angelo Fabroni al Granduca di Toscana per affsancare il PelliBenci-

venni alla guida della Galleria degli Uffizi; egli progetta una sezione etrusca dedicata solo alle ume, nella quale I mate-
riali di alabastro di Volterra sono separati da quelli in terracotta provenienti da Chiusi, secondo quindi un ordinamento 
che tiene conto dell'ordinamento per classi di materiali. Sulla figura del Lanzi e gli Uffizi vedi BAROCCHI 1982; 
CRISTOFANI 1982; CRISTOFANI 1983; GREGORI 1982. Per le opere del Lanzi vedi LANZI 1789a; LANZI 1789b; LANZI 

1803. 
12 PALLOTTINO 1984, p. 12. 
13 Vedi MIcAu 1810. L' opera che diffonde maggiorrnente in Europa la conoscenza del popoio etrusco nel XIX 

secolo è rappresentata da DENNIS 1848. Degli studi del XX secolo sulla storia delle scoperte e degli studi etruscologici 
citiamo qui per brevità solo alcuni: MICHAELIS 1912; BLOCH 1954; BANTI 1960; PALL0TTINO 1961; TREVES 1962; 
PALLOTTINO 1977; CIPRIANI 1980; PALLOTTINO 1980; CRISTOFANI 1983. 

14 Su questo spostamento di interesse e sulle sue implicazioni Salvatore Settis ha formulato alcune interessanti 
osservazioni; vedi SETTIS 1988. 

15 Vedi DELPINO 1992, pp. 340-342. 
16 Vedi infra p. 9. 
17 Vedi infra pp. 9-10.
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Ii primo museo etrusco è ii Museo Gregoriano Etrusco, istituito da Gregorio XVI a Roma nd 
1837, ordinato per classi di materiali che decorano le pareti del museo quasi si trattasse di pezzi 
d'arredo di una casa di civile abitazione t8 . Tale museo prende le mosse dalle scoperte avvenute 
nel terzo decennio del XIX secolo nella Tuscia 19 , dall'attività dei Campanari che a Vulci dirigono 
allora gli scavi20 e dalla loro mostra londinese (1837), caratterizzata da reperti illuminati solo 
dalla luce delle torce e da ricostruzioni di tombe con i relativi corredi21 . Ii riproporre una tipologia 
architettonica attraverso una sua ricostruzione nel museo diventa, secondo Giorgio Gualandi, un 
motivo molto comune della <<museografia etruscologica>> 22 (come dimostrerebbe la ricostruzione 
del tempio di Alatri a Villa Giulia nel 1889)23. 

Ii secondo grande museo etrusco in Italia è il Museo Etrusco di Firenze, istituito attraverso un 
regio decreto nel 1870 nella Firenze capitale del nuovo Regno d' Italia per rappresentare 1' identità 
della nuova nazione e sostenere ancora una volta la tradizione dell'antica <<etruscheria>> locale 
toscana24 . Ii Museo Etrusco di Firenze, curato nel suo ordinamento da Gian Francesco Gamurrini, 
offre 1' occasione per lo svolgimento di una discussione intorno all' ordinamento dei musei archeo-
logici d'allora, che Delpino considera come il primo colloquio <<tecnico>> sull'argomento dopo 
l'unità d'Italia25 . Tale evento ne favorisce un altro in successione: l'istituzione nel maggio 1871 di 
una <<Deputazione>>, ente preposto alla <<"conservazione e ordinamento dei musei e delle antichità 
etrusche" e vigilanza dei monumenti, sugli scavi e sulle raccolte di antichità nell' antico territorio 
dell'Etruria centrale>> (province toscane "e parte cistiberina delle province dell'Umbria e di 
Roma")>>26 . Ii provvedimento che doveva dar vita alla <<Deputazione>> propone alcuni importanti 
nuovi criteri, legati alla maniera di concepire ii museo stesso e che in parte influenzeranno il 
museo di Villa Giulia: cioè l'istituzione museale, vista ora come polo di ricerca e non solo di 
conservazione, diviene anche organo di tutela che opera insieme alla <<Deputazione>>, allo scopo di 
poter abbracciare un territorio di azione maggiore al fini della tutela delle antichità27. 

L' esposizione del Museo Etrusco di Firenze, durata da Luigi Adriano Milani nella nuova sede 
nel 1881-188328 , segue l'ordinamento già proposto dal Gamurrini nella precedente sistemazione, 

Vedi BURANELLI 1991, pp. 33-42. Ii Museo Gregoriano Etrusco viene progettato sull'onda delle ricostruzioni di 
grande impatto emozionale tipiche del XIX secolo, fenomeno opportunamente preso in esame dal Delpino con l'esem-
pio della tomba Campana; vedi DELPINO 1984-1985. 

19 Sugli scavi in Etruria nell'Ottocento vedi MAGI 1963; COLONNA 1978. 
20 Sui principi di funzionamento di queste società, che nel XIX secolo in Italia si occupano de-li scavi archeolo-

gici, vedi BURANELLI 1991, pp. 18-26. 
21 Sul grande interesse destato da scavi e mostre nell'Ottocento vedi C0L0NNA 1978; COLONNA 1992; 

COLONNA 1996a. Quest'ultimo articolo sottolinea le implicazioni economiche della mostra dci Campanari a Londra, 
cioe l'intento di conquistare ii mercato d'antichità inglese nella speranza di poter sovvenzionare scavi successivi e 
diffondere la conoscenza della civiltà etrusca anche attraverso la vendita di alcuni oggetti in mostra. Vedi COLONNA 
1996a, p. 38, nota 13. Ii Colonna ricostruisce altresi l'allestimento dell'esposizione anche per quanto concerne i facsi-
mili delle pitture della tomba Campanari, formulando acute osservazioni: <<La decisione di esporre i facsimili per 
intero senza nessuna integrazione, appare coraggiosa e anticipatrice sui tempi, tale da meritare un posto nella storia 
della museologia>>. lvi, p. 56. 

22 Vedi GUALANDI 1980, p. 86. 
23 Vedi infra p. 83. 
24 Vedi DELPIN0 2001, p. 625. 
25 Vedi ivi, p. 627. 
26 DELPINO 2001, p. 627, nota 8. Il Delpino sottolinea come il termine <<centrale>> sottintendesse la presenza della 

Deputazione in una Firenze già dal 1865 capitale del Regno. 
27 Vediivi,p. 629. 
28 Il museo Etrusco di Firenze prima occupa uno stabile in via Faenza, che condivideva con il Museo Egizio in sale 

anguste; successivamente la nuova sede b ubicata nel Palazzo della Crocetta, in vani dotati di maggiore spazio e lumino-
sità. Vedi ibidein.
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cioe tiene conto delta consueta suddivisione per classi di materiali 29 , ma soprattutto delta prove 
nienza dei reperti e delta loro cronologia. 

Ii Museo Etrusco di Villa Giulia, come vedremo, poggia in parte su questi criteri che non pote-
vano certo essere stati del tutto dimenticati, ma si fonda maggiormente su un approccio metodolo-
gico legato agli studi topografici, coordinati dalla innovativa gestione delle antichità del nuovo 
Regno d'Italia con Roma capitale. Accadono infatti importanti novità netresto delta penisola, in 
campo museale, che comporteranno grosse metamorfosi net periodo intercorrente fra l'istituzione 
del Museo Etrusco di Firenze del 1865 ed il suo trasferimento netnuovo edificio net 1881-1883. 

1.3. I MUSEI ARCHEOLOGICI DI ROMA CAPITALE 

In Italia dal settembre 1870 1' avvenuto cambiamento delta rotta politica comporta naturalmente 
una trasformazione, soprattutto nella città che prima rappresentava la sede del potere pontificio ed 
ora costituisce la capitale del Regno d'Italia. A Roma è demandata la funzione di capitale dalle 
esigenze cosmopolite, che deve mantenersi allo stesso livello di vita culturale degli altri paesi d'Eu-. 
ropa30; è necessario effettuare gli scavi del Foro Romano, del Palatino, del Colosseo e delle Terme 
di Caracalla, creare nuove istituzioni culturali e relative norme di tutela delle antichità. Si avverte 
infatti la necessità di modificare a favore del nuovo Regno d'Italia le leggi per la salvaguardia e la 
gestione dei beni culturali 31 , di creare velocemente degli organismi preposti alla gestione di tale 
patrimonio; cioè delle nuove strutture amministrative dislocate netterritorio (sia centrali sia perife-
riche), le quali netcorso degli anni cambieranno piü volte fisionomia (vengono modificati it loro 
assetto e la maniera di rapportarsi at tenitorio) e rivestiranno un'importanza decisiva per la nascita 
del museo di Villa Giulia. Per questi motivi Roma vede nascere, cancellato it Commissariato 
romano delle antichità, la Soprintendenza per gli scavi di antichità e per la custodia e conservazione 
dci monumenti nella provincia di Roma 32, che ne eredita le funzioni; ulteriori nuovi enti preposti 
alla tutela delle antichità sono la Commissione archeologica comunale 33 e la Direzione Centrale 
degli Scavi e Musei del Regno 34 (dal 1881 poi denominata Direzione Generale per le Antichità e 
Belle Arti), del cut organico fa parte Felice Barnabei 35 , futuro fondatore del museo di Villa Giulia. 

29 vantaggi di questa scelta, secondo ii positivismo, consistono naturalmente nel poter realizzare confronti utili a 
comprendere le differenze nell'ambito di contesti archeologici diversificati. Vedi GUALANDI 1980, p. 86. 

30 L'Associazione Artistica Internazionale invita ii Consiglio Municipale di Roma a realizzare un museo d'arte 
applicata all'industria (come a Londra). Vedi BuzzoNi 1980, P. 159. Sul Museo Artistico Industriale è previsto un 
volume die raccoglie le relazioni di una giornata di studi svoltasi nel settembre 1996, a cura dell'Istituto Centrale del 
Catalogo (<<Quaderni>> di prossima pubblicazione). 

31 Passerà molto tempo per 1' emanazione di una nuova legge di tutela che abbia lo scopo di unificare le disposizioni 
legislative degli stati preunitari (difatti queste rimangono in vigore finn al varo della legge tanto attesa, la n. 185 del 12 
giugno 1902). Vedi sull'argomento EMILIANI 1973, p. 1650; BENCIVENNI-DALLA NEGRA-GRIFONI 1992, pp. 183-188. 
A Roma rimane in vigore l'Editto del Cardinale Bartolomeo Pacca del 7 aprile 1820. Vedi EMJLIANI 1978, pp. 130-145. 

32 Tale Soprintendenza viene istituita con decreto del Luogotenente Generale del Re dell' 8 Novembre 1870, e vede 
alla sua direzione Pietro Rosa. Vedi EMILIANI 1973, p. 1627; BENCIVENNI-DALLA NEGRA-GRIFONI 1987, pp. 222-224; 
BRUNI 1992, p. 379. 

Tale commissione nasce nell'aprile del 1872. Su questa istituzione e sui suoi componenti vedi BENCIVENNI-
Divr.LA NEGRA-GRJFONI 1987, pp. 224-225; BRUN! 1992, p. 384. Sui difficili e confusi rapporti fra i vari enti preposti 
alla tutela del beni culturali a Roma, vedi MAGAGNINI 1999, p. 81, nota 33. 

N Essa viene creata Regio Decreto n. 2440 del 28 marzo 1875, alla sua direzione è chiamato Giuseppe Fiorelli, 
sotto la sua guida operano tre commissioni: una per l'Italia settentrionale, una per quella centrale, un'altra per la men-
dionale. Vedi EMILIANI 1973, p. 1649; BENCIVENNI-DALLA NEGRA-GRIFONI 1987, pp. 280-281, 301-304; BARNABET-
DELPINO 1991, p. 127; BENCIVENNI-DALLA NEGRA-GRIFONI 1992, pp. 7-8; BRUNI 1992, p. 380, nota 5; Guzzo 1993, 
p. 55; MAGAGNINI 1999, p. 76. 

Sulla figura del <<padre fondatore>> del Museo vedi PELLATI 1964.
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Sulla scia di queste trasformazioni, di vitale importanza per la storia della salvaguardia del 
patrimonio di cui lo Stato diviene tutore 36 , ne avvengono altre significative che rientrano nelle 
logiche dei progetti politici di quella fase storica. In questo programma di consolidamento della 
cultura nazionale ii museo rappresenta certamente lo strumento ideale per conservare, ma anche 
per insegnare la storia e l'arte, materie che offrono terreno fertile per caratterizzare e costituire 
l'identità italiana37 , soprattutto in una fase particolare come quella avviatasi all'indomani della 
breccia di Porta Pia. In questa atmosfera di rinnovamento, durante il periodo in cui Ruggero 
Bonghi è al Ministero della Pubblica Istruzione (1874-76), le energie vengono investite su musei 
di precedente istituzione 38 e su musei di nuova istituzione (fra questi ultimi ii Collegio Romano 
pare emergere come il simbolo della politica dell'epoca). A partire dal 1874-75 infatti l'ex istitu-
zione dei Gesuiti, dopo essere passata al nuovo Regno d'Italia nel 1873, viene riconfigurata 
come prestigiosa sede ancora una volta della 'cultura', ma non piü ad opera dei Gesuiti quanto 
del nuovo Regno d'Italia40 . Non è casuale che la scelta cada sul Collegio Romano: qui erano 
sorti enti di grande prestigio culturale come l'università, le scuole dei Gesuiti 41 , ii Museo 
Kircheriano42 . Ii discorso inaugurale del 14 Marzo 1876, pronunciato dal Bonghi a! Collegio 
Romano al cospetto del re Vittorio Emanale II, introduce una struttura che secondo ii progetto44 
possiede al suo interno oltre a istituzioni culturali tipologicamente differenti 45 , ben sette 

36 Allontanati i musei dalla sfera d'influenza delle Accademie, in condizioni di ristrettezza economica maigrado 
l'istituzione dei biglietti d'ingresso alle strutture museali, lo Stato, in qualità di tutore del patrimonio, tenta di acquistare 
le gallerie fidecomniissarie e le antichità in procinto di essere inserite nel mercato delle vendite d'oggetti d'arte. Ma in 
effetti ii denaro necessario perchd l'amrninistrazione pubblica acquisti reperti per evitarne l'esportazione non si trova 
con facilità. Sul progetto di legge del 1868, studiato per evitare l'esportazione, sull'istituzione dei biglietti d'ingresso e 
sull'allontanamento delle Accademie dai musei vedi EMILIANT 1973, pp. 1624, 1642, 1646, 1649. Sulle gallerie fide-
commissarie acquisite nel corso del tempo vedi BERNINI 1997, pp. 10-12. 

Sull'argomento vedi infra p.7; SErris 2002, pp. 10-11. 
Salvatore Settis afferma che l'operazione del Bonghi, di riunire <<[.] in un unico quadro l'insegnamento univer-

sitario dell'archeologia, l'organizzazione degli scavi e dei musei e gli istituti centrali di tutela, [...]>> potrebbe in parte 
spiegare la mancanza di progressi italiani a quell'epoca per quanto concerne gli studi legati all'archeologia classica; tale 
debolezza e notata - sostiene Settis - da K.B. Stark (1880) e riconosciuta da quest'ultimo nell'interesse degli italiani per 
l'organizzazione degli enti preposti alla tutela. SETTIS 1988, p. 330. Per il rinnovamento dci musei capitolini, vedi 
LANCIANI 1876. 

Con la legge 1402 del 19 marzo 1873, e quindi in virtO della soppressione delle corporazioni religiose della 
provincia di Roma, ii Collegio Romano diventa statale. Vedi sulla legge BENCIVENNI-DALLA NEGRA-GRIFONI 1987, 
tavola riassuntiva dei provvedimenti riguardanti 1' organizzazione del servizio di tutela dei monumenti dal 1860 al 1880; 
BRUNT 1992, p. 380; BRUNT 2001, p. 778. Sugli esiti della precedente legge n. 3036 del 1866 sulla soppressione delle 
congregazioni religiose e ii depauperamento del patrimonio culturale vedi EMILIANT 1973, p. 1627; EMILIANI 1980a, 
pp. 129-130. 

40 Sul sistema museale di Roma capitale vedi DELPINO 1994a; DELPINO 2000. 
41 Le scuole e l'università dci Gesuiti troveranno altre sedi. Vedi MAGAGNINI 1999, p. 75, nota 8. 
42 Sul museo dci gesuiti fondato da Athanasius Kircher, vedi infra pp. 46-48. 

Preziosa appare la minuziosa descrizione del Bonghi, relativa alla dislocazione, piano per piano, delle vane isti-
tuzioni all'interno dell'edificio del Collegio romano. Vedi BONGHI 1876. 

Alcuni musei, come l'Italico ed 11 Lapidanio, si fermano <<[...] poco oltre la fase progettuale>>. Collezioni del 
Museo Kircheriano 1986, p. 313. Chi scrive non ha avuto modo di consultare la recentissima opera sul Collegio 
Romano a cura di Claudia Cerchiai (Ii Collegio Romano dalle origini al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Roma 2003), pubblicazione che contiene vari contnibuti sui musei esistenti in queSta istituzione culturale. 

Si tratta della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II il cui nucleo e costituito dal patrimonio dell'ex biblio-
teca dci Gesuiti, del primo Liceo pubblico di Roma, il Liceo Ennio Quirino Visconti (dal nome del famoso archeologo). 
Gli altni enti presenti al Collegio Romano sono l'Osservatorio Astronomico, il Circolo Filologico e la Società Geogra-
flea. L' osservatorio astronomico, diretto dal professore di astronomia Angelo Secchi (1818-1978), è l'ultima struttura 
del Collegio Romano che resti sotto la gestione dci Gesuiti dopo la confisca da parte dello Stato nel 1873 (viene gestita 
dal Secchi fino alla sua monte). Sull'istituzione della Biblioteca Nazionale si veda il Regio Decreto del 13 giugno 1875; 
inoltre MAGAGNINI 1999, p. 77.
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musei46 : ii nuovo Museo Kircherian0 47 , ii Museo del Medio Evo e della Rinascenza48 , ii museo 
Scolastico, quello dei Gessi 49 , ii Preistorico, ii Lapidario, l'Italico50 (l'idea ispiratrice che sta 
alla base di quest'ultimo, l'esposizione di reperti di civiltà precedenti a quella romana, verrà 
riproposta, come vedremo, a Villa Giulia). 

Con questi ultimi tre musei ii progetto di Bonghi è chiaro: realizzare ancora una volta un 
mezzo utile a ricreare nella coscienza degli Italiani la consapevolezza di una preesistente identità 
ed unità nazionale in senso diacronico (dalla preistoria all'epoca degli antichi Romani) 51 . Roma 
capitale si sarebbe proposta cos! portatrice della divulgazione della conoscenza di un patrimonio 
culturale variegato e caratterizzante da secoli il territorio della nostra penisola. 

Ii sogno di Bonghi dura poco, visto che il 18 Marzo 1876, pochi giorni dopo la presentazione 
della struttura del Collegio Romano a Vittorio Emanuele II, ii governo cade e Bonghi sparisce di 
scena. Le collezioni del Museo Lapidario vengono spostate temporaneamente presso le Terme di 
Diocleziano, contribuendo cos! in parte a forrnare quella che in seguito sara definita la sezione 
urbana del Museo Nazionale Romano, una struttura museale considerata all'inizio solo una solu-
zione temporanea, ma che - com'è noto - funziona ancora ai giorni nostri, suddivisa in ulteriori 
sezioni. Ii Museo Italico svanisce, perché ii suo patrimonio viene restituito a coloro che avevano 

46 Alcuni di questi musei del Collegio Romano usufruiscono delta formula del deposito temporaneo; ii Museo 
Italico funziona secondo questi criteri, ii Museo della Rinascenza possiede oggetti ottenuti in deposito dal Kircheriano e 
da parte di privati (essi rappresentano i promotori del Museo Artistico Industriale insieme al Municipio della capitale). 
Sul prestito temporaneo al Museo Artistico Industriale si veda MAGAGNINI 1999, p. 77 (nota 14) e p. 81. Ii Bonghi 
afferma che ii Museo del Medioevo e della Rinascenza <<[...] appartiene non al governo ma ad un'eletta riunione di citta-
dini, coadiuvata dal municipio. Esso intende raccogliere dai privati che vogliano per poco o lungo tempo depositarli, 

oggetti [.]>>. BONGHI 1876, p. 22. 
Le collezioni di carattere naturalistico del Kircheriano dci Gesuiti non rimangono al Collegio Romano, invece 

queue archeologiche costituite prima del 1870 vengono suddivise in tre musei che hanno sede sempre dentro questo 
edificio: ii Preistorico, il Lapidario e l'Italico. II nuovo Museo Kircheriano del 1876, opera di Ettore de Ruggiero, racco-
glieva i reperti rinvenuti finn al 1889. Vedi sull' argomento, REZZI 1986, p. 301. Dopo il 1889 le raccolte archeologiche 
del Kircheriano si trasferiscono al Museo delle Terme (comprese quelle costituite prima del 1870 e che godevano prima 
di una particolare tutela); con questo trasferimento dei materiali al Museo delle Terme, ii Kircheriano perde la propria 
identità e la fisionomia originaria; i SucceSsivi smembramenti delle collezioni fra i vari musei (Villa Giulia, nel 1913, è 
fra questi) peggioreranno questa situazione. Sulle modalità seguite per ii trasferimento dci materiali vedi Collezioni del 
Museo Kircheriano 1986. Sui reperti del Museo Kircheriano a Villa Giulia vedi infra p. 48. 

48 Esso trae origine dal Museo Artistico Industriale nato nel 1872, inaugurato nel 1874 in una sede provvisoria 
ubicata a San Lorenzo in Lucina, e poi trasferito al Collegio Romano un anna dopo, con la nuova denominazione di 
museo del Medic, Evo e della Rinascenza. Tale denominazione deriva dagli oggetti esposti (spesso con la formula del 
prestOn temporaneo), legati <[...] alla storia dell'arte nel medio evo e nella Rinascenza, e in specie all'arte che si accom-
pagna all'industria [.]>>, come si aveva modo di imparare nelle scuole ad esso legate e al corso di Storia dell'arte, consi-
derato fra le materie pid importanti fra quelle insegnate. BONGHI 1876, pp. 22-23. Sul Museo Museo Artistico Indu-
striale di Roma vedi BEm'zNI 1997, p. 36. 

' Ii Museo Scolastico ha tra i suoi scopi: <<[.] svegliare l'amore delta discussione come a migliorare le idee 
intorno a' migliori ordinamenti didattici, ed a fornir consigli ed esempi e modelli di ogni cosa attinente alle scuole del 
Regno elementari e secondarie, classiche e tecniche, ed a fornire di libri e di aiuti i Professori>>; questo è quanto affer-
maya R. Bonghi nel discorso inaugurale. BONGHI 1876, p. 11. Il Museo dci Gessi, considerato di grande aiuto nello 
studio delta statuaria, possiede caichi di Statue. 

50 Questi ultimi tre vengono istituiti in base al Regio Decreto n. 2635 del 29 Luglio 1875, firmato dal re Vittorio 
Emanuele II. Ii Museo Italico, ordinato dal Gamurrini come il Museo Etrusco di Firenze, nella sua celebrazione delle 
diverse civiltà, costituisce un tributo alla tradizione storiografica elaborata da Atto Vannucci e Giuseppe Micali. Vedi in 
proposito BRUNI 2001, p. 779. 

Per sottolineare ulteriormente questi concetti di unità e identità nazionale, tali musei avrebbero potuto godere 
della formula del sistema di scambio che, secondo ii ministro Bonghi, doveva instaurarsi fra tutti i musei della penisola 
italiana, senza far perdere ad ogni museo la specificità e fisionomia peculiari.
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concesso le opere in esposizione o ripartito in altre strutture museali come ii Museo Nazionale 
Romano ed ii Museo Preistorico52, l'unico dci tre musei archeologici del Collegio Romano che 
sopravviva. Ma l'idea lanciata con la realizzazione del museo Italico, lo ricordiamo nuovamente, 
non morirà ma troverà seguito nel museo di Villa Giulia. 

Negli anni successivi al ministero Bonghi e immediatamente precedenti l'istituzione del 
Museo Nazionale Romano (1889), di di - lo ricordiamo ancora - Villa Giulia costituisce al 
momento iniziale la sezione extra-urbana, a Roma vengono creati nuovi musei che non avranno 
lunga vita e le cui collezioni finiranno successivamente per anicchire ii complesso museale delle 
Terme di Diocleziano. Con la nuova politica edilizia crescono il numero di costruzioni da realiz-
zare nella capitale e di conseguenza i ritrovamenti di materiale archeologico che necessitano di 
nuovi musei per l'esposizione. Infatti nel 1879 vengono varati progetti per altre due strutture 
museali, il museo Tiberino con sede all'Orto Botanico alla Lungara 54 ed ii Museo del Colosseo55, 
che (come quello del Palatino) 56 saranno in seguito privati dci loro materiali, trasferiti alle Terme 
di Diocleziano. 

La nascita del museo di Villa Giulia è connessa al mancato avvio di un'altra struttura museale, 
ii Museo Archeologico Nazionale del Celio 57 . Lo Stato, attraverso una convenzione stipulata nd 
1887 col Comune di Roma 58 , decide di istituire questo museo archeologico, che secondo il 
progetto era costituito da due sezioni59 , per ospitare i reperti raccolti a partire dal 1870 in poi in 
due diverse zone: nella provincia romana e nella capitale. Ma questa idea non ha successo e la 
costruzione della struttura alle pendici del Celio viene sospesa. Ii ministro Paolo Boselli non 
intende ratificare la convenzione fra Comune e Stato perché Felice Barnabei, facente parte della 
Direzione Generale degli Scavi e Musei del Regno, lo convince dell'irregolarità di tale accordo (in 

52 Ad esempio le pitture della Tomba di François di Vulci ottenute dal principe di Torlonia, grazie alla mediazione 
di Alessandro Castellani, ritornano al principe; ii corredo della Tomba Bernardini di Palestrina finisce al museo Preisto-
rico. Sul passaggio del conedo funerario da un museo all'altro vedi infra p. 28, iota 21. 

53 Vedi infra p. 9. 
Ii Museo Tiberino (aperto al pubblico nel novembre del 1879) sorge nei beau dell'Orto Botanico alla Lungara e 

si compone di quattro sale ed un giardino: nelle sale reperti provenienti dai lavori realizzati per l'allargamento della 
parte urbana del Tevere, e nel giardino i resti del Pons Valentinianus. Sul Museo Tiberino vedi le missive del Lanciani 
(scritte fra il 1876 ed ii 1913 a The Athenaeum, che raccoglieva articoli e rubriche legati ai beni culturali) raccolte in 
CUBBERLEY 1988; si vedano le lettere in data 8 novembre 1879 p. 70 (in The Athenaeum, lettera 22, vol. 2715), 14 
febbraio 1880, p. 74 (in The Athenaeum, lettera 23, vol. 2729), 27 novembre 1880, p. 88 (in The Athenaeum, lettera 28, 
vol. 2770). Vedi inoltre BARNABET-DELPINO 1991, P. 189 (nota 46) e p. 191; BRUNI 2001, p. 780. 

Ii Museo del Colosseo nasce da un progetto redatto da Rodolfo Lanciani per esporre reperti provenienti dall'area 
dell'anfiteatro Flavio, ed approvato dal Fiorelli in una lettera del marzo 1879 (ACS, Mm. P.1., Dir. Gen. AA.BB .AA., I 
versamento b. 106, fasc. 141, 24), segnalata in BRUNT 1992, p. 383, nota 28. Secondo Silvia Bruni ii museo del Cobs-
seo rimane alla fase progettuale. Vedi ibidem. 

Al Museo del Palatino (sorto nel 1863 per iniziativa di Pietro Rosa, chiamato da Napoleone III a sovrintendere 
agli scavi degli Orti Famesiani) arrivano reperti dagli scavi del Palatino ripresi dopo il 1870; dopo ii trasferimento dei 
materiali alla struttura museale alle Terme di Diocleziano, il museo del Palatino risorgerà sotto nuove vesti con 
Giacomo Boni prima (con lui nasce il prima Antiquario <<forense>>), poi con Alfonso Bartoli (nel 1937 il numero dei 
reperti esposti aumenta a discapito del Museo Nazionale Romano), ed infine con Salvatore Aurigemma (dalla fine della 
seconda guerra mondiale al Palatino confluiranno gli oggetti di importanza topografica, strettamente legati a quel 
luogo). Si vedano LANCTANI-VISCONTI 1873, pp. 62-64; TOMET 1985, pp. 78-79; BRUNI 1992, p. 382; T0MEI 1992, 

p. 41; TOMET 1997, pp. 9-10. Pietro Rosa ha l'idea, lungimirante per quei tempi, di progettare il Palatino come museo, 
quindi di trasformare l'area archeologica in parco con cartelli con didascalie esplicative. Sull'argomento vedi T0MEI 
1985, p. 79. Un catalogo manoscritto relativo al Museo Palatino, redatto nel 1881, si trova presso la Soprintendenza 
Archeobogica di Roma al Palatino, secondo BRUNI 1992, p. 383, nota 27. Vedi inoltre BRUNT 2001, p. 781. 

57 Vedi BRUNT 2001. 
58 5 febbraio 1887. Vedi BRUNT 1992, p. 385. 

Rodolfo Lanciani, incaricato dell'ordinamento, lo ordina secondo criteri topografici e cronologici. Vedi ibidem.
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