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Le rovine di Roma: le prospettive della Soprintendenza Archeologica
Angelo Bottini

Da direttore della Soprintendenza Archeologica credo sia opportuno prendere
le mosse proprio ricordando quel concetto di tutela che rappresenta una sorta di
parola d’ordine in cui si riconosce la generalità di quanti prestano la propria opera
nell’Amministrazione dei beni culturali e che – nel rispetto sia della norma come
degli stessi principi fondamentali di un’archeologia vista quale disciplina storica –
implica un’attenzione estesa a tutti i beni che sono affidati alla nostra custodia,
dovunque collocati e di qualsiasi natura e cronologia.

Un principio ineccepibile ma che, nel caso di Roma, deve essere messo in pra-
tica tenendo presente l’assoluta eccezionalità della città, che ci impone di riserva-
re una cura particolare a quanto non solo appartiene da moltissimo tempo, talora
da sempre, alla mano pubblica, ma rappresenta agli occhi di tutti il cuore stesso
delle testimonianze della civiltà romana, secondo una valutazione che non è smen-
tita neppure dalla più rigorosa valutazione scientifica; del resto, è proprio la stes-
sa estensione a larghissimo raggio della salvaguardia, in termini concettuali e nor-
mativi e a fronte di risorse tutt’altro che illimitate, a imporre necessariamente la
necessità delle priorità, almeno sotto il profilo operativo.

Nel concreto, questo principio si è tradotto nella rinnovata e prioritaria atten-
zione per quella che è definita per convenzione area demaniale centrale, estesa dal-
le pendici del Campidoglio ai declivi del Celio e dell’Oppio e che dunque include
il Foro, il Palatino, il Colosseo, la Domus Aurea e la parte dei Fori imperiali non
affidati in gestione al Comune.

Per quanto riguarda il Palatino, i punti fondamentali sono stati affrontati e illu-
strati il 23 gennaio 2006 in una giornata di studio intitolata appunto Area ar-
cheologica Palatino – Foro romano – Il Palatino, voluta dall’allora Ministro Fran-
cesco Rutelli. Nel corso di quella giornata sono stati presentati i risultati di un
ampio lavoro di monitoraggio esteso a tutto il colle, curato da uno specialista di
strutture antiche di fama mondiale come Giorgio Croci, sulla base dei dati raccolti 251
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dagli architetti della Soprintendenza nel corso degli ultimi anni. Lo sforzo di Cro-
ci era diretto soprattutto a definire un programma di interventi che, partendo dal-
l’eliminazione (o almeno dalla riduzione) dei picchi di rischio, vorrebbe arrivare a
ripristinare (ovvero a creare ex novo) la possibilità di visita di molti dei monu-
menti del Palatino.

Come ho avuto modo di ripetere anche in altre occasioni, sono infatti convin-
to che la conservazione debba rappresentare un punto di partenza, certo estrema-
mente impegnativo se si tiene conto delle difficoltà crescenti in termini economi-
ci e di risorse umane, in direzione di un obiettivo assai ambizioso ma a mio avviso
determinante: quello di un almeno parziale reinserimento di questo multiforme e
variegato insieme di beni nella vita della società cui tutti apparteniamo. Per tale

252
99. Pianta del Palatino con le percorrenze. In rosso sono evidenziate le aree ad alto rischio interdette al pubbli-

co (Foto Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma).



ragione, accanto alle priorità dettate dalle esigenze della sopravvivenza fisica,
abbiamo posto la progressiva riappropriazione da parte dei cittadini dei monu-
menti di maggior rilievo e interesse, misurandoci questa volta con problemi che
non attengono al campo tecnico ma a quello non meno complesso dell’organizza-
zione della fruizione.

D’altra parte, non credo esistano strade diverse per ottenere e conservare quel
consenso sociale che non solo si colloca alla base di ogni norma ma che garantisce
nel concreto il suo rispetto e, insieme, corrispondere all’esigenza scientifica per cui
la conoscenza del passato deve essere elemento costitutivo in senso critico della
cultura contemporanea.

Tutto questo non significa voler trasformare la città in un gigantesco cantiere
archeologico in perenne attività, né rendere ogni area contenente dei monumenti
come la sezione di un museo didattico all’aperto, disseminata di cartelli esplicati-
vi e indicazioni di percorsi; significa invece garantire (avvalendosi di quanto la tec-
nica moderna ci mette a disposizione, in una varietà di strumenti fino a qualche
anno fa quasi impensabile) la possibilità di comprendere ad esempio di quali edi-
fici del passato facessero parte gli innumerevoli resti di murature, talora impo-
nenti, talora ridotti a tracce esigue, che occupano tanta parte della città, per qua-
li motivi furono eretti e quindi distrutti, quale fosse soprattutto il loro aspetto,
dando conto dello scarto abissale tra l’attuale condizione di rovine e la realtà degli
edifici nella loro condizione originaria, che solo molto di rado ci è dato di percepi-
re. Ricordo in questo senso il buon successo di pubblico della mostra I colori del
fasto – la domus del Gianicolo e i suoi marmi, allestita nel dicembre del 2005 nella
sede del Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps, che presentava per la prima
volta i cospicui resti della decorazione di quella sfortunata dimora di età imperiale.

Allargando lo sguardo al resto del territorio urbano e in corso di progressiva (e
inarrestabile, a quanto sembra, urbanizzazione), è per altro agevole osservare come
un’esigenza assai simile di fornire interpretazioni, di garantire la leggibilità dei
resti appare altrettanto (se non più) importante laddove essi non ricadano in par-
ti della città da moltissimi anni sottratti alla vita quotidiana e dunque da tutti per-
cepiti quali spazi pubblici, ma si trovino a essere ridotti a relitti più o meno isola-
ti, incastonati in quartieri fittamente popolati ovvero tornati da poco alla luce
grazie agli scavi di controllo. In questi casi, l’equilibrio fra conservazione e pres-
sione della quotidianità appare infatti estremamente precario e bisognoso di un
continuo sostegno: la presenza materiale dei resti deve essere in qualche modo
legittimata dalla percezione della loro significatività sociale.1
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1iImportanti in questo senso le osservazioni di Ricci A., Attorno alla nuda pietra. Archeologia e città tra iden-
tità e progetto, Donzelli, Roma 2006.



In questa prospettiva, un caso molto interessante e per più versi emblematico
su cui la Soprintendenza è da alcuni anni impegnata, è rappresentato da un’area
del Testaccio vasta circa un ettaro, posta immediatamente a Nord del monte, fino
a pochi mesi fa in gran parte occupata da strutture di nessuna qualità e ormai fati-
scenti, ma contraddistinta da presenze archeologiche ampie e stratificate, che vanno
dagli horrea imperiali agli impianti produttivi legati alla viticultura di età moderna.

Qui, il Comune di Roma ha deciso di trasferire lo storico mercato all’aperto, nel
quadro di un intervento di riqualificazione complessiva del quartiere che ha al suo
centro il ricupero dell’ex mattatoio, destinato tra l’altro a sede universitaria.
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100. L’area archeologica di Testaccio. Sulla sinistra il casale moderno sovrapposto alle strutture dell’horreum di
età imperiale (Foto Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma). 



La scelta operata dalla Soprintendenza, rappresentata da Renato Sebastiani (cui
da poco si è aggiunta Mirella Serlorenzi per le fasi post-antiche) è stata quella di
acconsentire alla realizzazione del complesso a condizione di potervi lasciare a vi-
sta all’interno un campione assai ampio delle strutture antiche conservate nella loro
successione storica, appunto dagli impianti commerciali e produttivi romani a
quelli agricoli tipici della Roma cinque-seicentesca, ormai quasi integralmente scom-
parsi dall’attuale panorama urbano, con l’intendimento di fare di questo spazio il
fulcro di un sistema più complesso, che restituisca significato e valore ai non pochi
resti archeologici disseminati nel quartiere, ma a esso praticamente sconosciuti.2

2iSul progetto, si veda per adesso Mellace V. S. e Verde G., Rapporto preliminare sulle indagini condotte nel-
l’area del «Nuovo Mercato Testaccio», «Analecta Romana Istituti Danici», vol. 32, pp. 43-50 (2006); Contino A.
e D’Alessandro L., «Nuovo Mercato Testaccio»: prospettive di valorizzazione delle recenti indagini archeologiche,
«Analecta Romana Istituti Danici», vol. 32, pp. 51-65 (2006). 255
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12.

Le rovine romane e i loro osservatori
Paul Zanker

All’epoca in cui Roma si stava preparando per l’Anno Santo del 2000, le fac-
ciate degli edifici furono sottoposte a un programma generale pulitura e rinnova-
mento. Dall’epoca della loro costruzione, numerosi palazzi storici e chiese non
avevano più offerto un’immagine di tale lustro e magnificenza, quale quella che
si offre oggi ai visitatori. Alcune facciate di chiese in travertino, come quella di
Sant’Andrea della Valle, restaurate già alcuni anni fa, sono però di nuovo notevol-
mente scurite. Nel corso degli anni, la polvere e l’inquinamento cittadino attenue-
ranno la luminosità delle facciate e le faranno sembrare nuovamente più antiche
e dignitose. Anche i monumenti antichi rientrano nel programma di abbellimen-
to cittadino. La facciata del teatro di Marcello viene ripulita ora in modo ancora
più approfondito rispetto alla volta precedente. Si resta quasi abbagliati guardan-
dola, e il contrasto con le arcate aggiunte negli anni trenta, significativamente
risparmiate dalla pulitura, è forte. Nuovi sono anche i grandiosi sistemi di illumi-
nazione notturna delle rovine sulla via dei Fori Imperiali, sul Palatino, sul Cam-
pidoglio. A tutto questo si aggiunge una serie di nuovi scavi; fra tutti spiccano le
grandi aree di scavo nei Fori Imperiali.

Questa situazione di serrato confronto con i resti dell’antica Roma offrirebbe
già di per sé lo spunto per uno sguardo al passato. Gli enormi problemi di conser-
vazione dei monumenti, la necessità di fruizione turistica delle grandi aree archeo-
logiche centrali, e non da ultimo l’irrisolvibile contrasto fra la richiesta di un traf-
fico urbano scorrevole e quella di un grande parco culturale esteso dal Foro e dalle
Terme di Traiano fino al Circo Massimo, rendono però necessario un chiarimen-
to: la società, archeologi compresi, deve chiedersi qual è il valore che attribuisce
in ultima analisi alle rovine, e quale uso intende farne. Certo, non intendo tenta-
re di risolvere tutti i problemi in questa sede. Desidero solo provare a delineare un
breve schizzo della storia delle rovine romane dall’inizio dell’età moderna, in par-
ticolare evidenziando gli effetti prodotti sui contemporanei di ciascuna epoca e il



comportamento nei confronti di esse. Quali pensieri, sensazioni, azioni hanno cau-
sato? Con quali criteri, a seconda delle esigenze, sono state asportate, riadopera-
te, disegnate, utilizzate come fondali scenici, studiate? L’obiettivo delle mie con-
siderazioni è di pormi in una prospettiva storica, e di contribuire in questo modo,
sia pure in piccola misura, alla riflessione sui problemi contemporanei.

La Roma di Van Heemskerk

Intorno al 1500 la maggior parte delle rovine si trovava al di fuori della zona
realmente abitata, che era ridotta all’area dell’antico Campo Marzio. Questa col-
locazione in un «esterno» inospitale, in zone abbandonate e disabitate, e l’impres-
sionante degrado di edifici ancora imponenti nei loro resti determinavano la per-
cezione dei contemporanei. Una simile percezione caratterizza del resto tutto il
Medioevo. Le rovine testimoniavano di un mondo scomparso, misterioso, la cui
vicinanza silenziosa era divenuta un’abitudine, e che si osservava con meraviglia.
ma anche con un certo timore. In realtà, i documenti medioevali in proposito sono
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101. Hieronymus Cock (1510-1570), Foro Romano (Da Praecipuae aliquot romanae antiquitatis ruinarum, Bitto-
ni, Roma 1551).



rari. Soltanto intorno e dopo il 1500 si risvegliò un nuovo, specifico interesse per
le rovine. Non sono però gli umanisti in senso stretto, interessati piuttosto ai
manoscritti, ma gli architetti e gli artisti a subire il fascino delle rovine. Fra que-
sti ultimi erano soprattutto i nordici, che si recavano a Roma in zelante pellegri-
naggio umanistico, a sentirsi attratti dagli edifici crollati e dalle volte cadenti. Li
disegnano come emergenti da grandi mucchi di detriti, oppure come se stessero
lentamente sprofondando in essi: Roma quanta fuit ipsa ruina docet, si legge sul
disegno di un anonimo olandese della cerchia di Marten van Heemskerk.1 Da
quando, all’inizio del xii secolo, questa celebre sentenza compare per la prima vol-
ta negli scritti di Ildeberto di Lavardin, l’ammirazione per i resti dell’antica Roma
è inseparabile dalla considerazione della decadenza. Jan Gossaert detto Mabuse,
ad esempio, nel 1509 disegna il Colosseo intenzionalmente da vicino. Deve esse-

1iEgger V. H., Codex Escurialensis. Ein Skizzenbuch aus der Werkstatt des Domenico Ghirlandaio, Hölder, Wien
1906, tav. 116; Dacos N., Roma quanta fuit. Tre pittori fiamminghi nella Domus Aurea, Donzelli, Roma 1995, p. 49,
figg. 58-59, attribuisce il foglio a un disegnatore anonimo.258
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102. Jan Gossaert (detto Mabuse), Colosseo (1509 ca) (Foto autore, da collezione privata).



re evidente che il poderoso edificio, in un giorno non lontano, crollerà.2 In una
incisione del Cock questa interpretazione viene ulteriormente drammatizzata, e
contemporaneamente la colpa del degrado del Colosseo viene attribuita ingiusta-
mente ai barbari. Quamdiu stat Coliseus, stat Roma; quando cadet Coliseus, cadet et
Roma; quando cadet Roma, cadet et mundus, suona la profezia risalente ancora al
primo Medioevo e attribuita al Venerabile Beda.3 In questa visione le rovine sono
sì garanti della lunga durata della città, ma contemporaneamente anche della cadu-
cità del mondo. Il Colosseo si degradava infatti sempre di più, anche perché, come
le altre rovine, veniva utilizzato sin dalla fine dell’antichità come cava di pietra.

Fascino delle rovine e storia sacra

Questa nuova forma di entusiasmo e passione per le antichità conduce neces-
sariamente, per quanto riguarda i credenti cristiani, a ripensare il rapporto fra il
decaduto impero romano e il Cristianesimo. Dipende certo da questo se dagli ini-
zi del Cinquecento, soprattutto in quadri aventi come soggetto la Natività, si trova-
no così di frequente rovine a fare da sfondo all’evento sacro. Gli edifici cadenti
appaiono in queste immagini segno del superamento del paganesimo, la cui cadu-
ta era prevista dal piano provvidenziale, e si può dire fosse cominciata almeno
idealmente già con la nascita di Cristo, all’epoca di Augusto. Ma allo stesso tem-
po è fin troppo evidente nelle raffigurazioni degli edifici cadenti la profonda
ammirazione per quel mondo, il gusto per le belle forme. Nel caso della celebre
pala d’altare di Francesco di Giorgio a San Domenico a Siena ciò si esprime nel-
l’entusiasmo con cui sono raffigurati il colonnato, i capitelli, il soffitto a cassetto-
ni, ma soprattutto i lussuosi marmi dell’arco di trionfo.4

Un punto di vista specificamente cristiano è ravvisabile anche più tardi. Nelle
incisioni di G.B. Mercati, apparse nel 1629 con il titolo Alcune vedute et prospet-
tive di luoghi disabitati di Roma,5 le sontuose cupole delle nuove chiese emergono
come testimonianze del compimento del disegno divino. Contemporaneamente si

2iStaatliche Museen zu Berlin, Kuperstickkabinett, KdZ 12.918; vedi il catalogo Zeichner sehen die Antike,
cat., Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin 1967, p. 43, n. 25, tav. 12; Buberl B. (a cura di), Roma Antica:
Römische Ruinen in der italienischen Kunst des 18. Jahrhunderts, Hirmer, München 1994, p. 62.

3iKytzler B. (a cura di), Roma Aeterna: Lateinische und griechische Romdichtung von der Antike bis in die
Gegenwart, Artemis Verl., Zürich 1972, pp. 312 e 615.

4iPinelli A., Feste e Trionfi: continuità e metamorfosi di un tema, in Settis S., Memoria dell’antico nell’arte ita-
liana, vol. 2, Einaudi, Torino 1985, pp. 289 sgg., figg. 235-237.

5iMercati G. B., Alcune vedute et prospettive di luoghi disabitati di Roma (1629), a cura di S. Settis, Edizione
Il Polifilo, Milano 1995, p. 42, tav. 16; nelle incisioni di Alò Giovannoli (1550-1618) gli sfondi di rovine occu-
pano tutto lo spazio, ma aveva evidentemente scrupoli religiosi, e le raffigurava prevalentemente come luoghi in
cui erano avvenuti anche leggende di santi, scene di martirio o anche riti religiosi del passato o del presente. 259
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avverte qui l’orgogliosa coscienza di sé della Roma barocca durante la Contro-
tiforma. Il rapporto con le rovine e con l’antichità sembra essere divenuto in gene-
rale più distaccato: significativamente la raccolta di incisioni del Mercati porta il
titolo «Prospettive di luoghi dishabitati», e non si parla più di rovine. Lo sguar-
do, per così dire, non si rivolge più, come in Van Heemskerk, dall’interno verso
l’esterno, ma dall’esterno verso l’interno.

Studio e imitazione. Riciclaggio e riutilizzo

Gli interessi degli artisti rinascimentali veri e propri erano orientati sulle for-
me concrete degli edifici antichi. Già a partire dal Quattrocento queste venivano
disegnate, in particolare dagli architetti, con sempre maggior precisione. Si può
vedere, per esempio, quella di rilievo architettonico dell’articolazione della fac-260
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103. G. B. Mercati, Veduta della Suburra verso Santa Maria Maggiore (Da Mercati G. B., Alcune vedute et pro-
spettive di luoghi disabitati di Roma [1669] cit., tav. 16).



ciata del Colosseo disegnata da Giuliano da Sangallo (1513). Si cercava di rico-
struire norme e regole dell’antica arte edificatoria, per poterle poi utilizzare negli
edifici moderni.6 Si trattava, come si è visto con l’esempio delle chiese a cupola del
Mercati, non solo di apprendere dagli antichi, ma anche, ove possibile, di supe-
rarli. Il disegno di Van Heemskerk che ha per oggetto la grandiosità delle propor-
zioni della volta di San Pietro non si comprende altrimenti: l’artista olandese, non
diversamente da altri, disegna la poderosa volta interna della basilica con la stes-
sa ammirazione con cui aveva disegnato le volte delle rovine.

Di pari passo con i rilevamenti grafici e le misurazioni minuziose, si tentava già
allora di ricostruire, almeno idealmente e graficamente, gli edifici in rovina. Già
Etienne Duperac, intorno alla metà del Cinquecento, pone dichiaratamente accan-
to ai disegni di edifici in rovina anche i risultati della sua immaginazione rico-
struttiva.7 Questi sforzi archeologici, nel senso migliore del termine, da parte degli
artisti e degli architetti rinascimentali inaugurano una tradizione che conoscerà un
nuovo momento di auge nell’epoca dell’eclettismo architettonico, e rivive ora con
le simulazioni al computer. Le rovine erano per loro punti di partenza e di riferi-
mento per una fantasia creativa rivolta al passato. Questa capacità di rielaborare
il passato si spegne fra l’altro proprio nel momento in cui gli architetti che studiano
l’architettura divengono scienziati puri e rinunciano ad esercitare praticamente la
loro professione. Soltanto ultimamente questo atteggiamento puristico, proprio
soprattutto degli architetti tedeschi, sembra divenire a poco a poco oggetto di
discussione.

L’ammirazione per l’architettura degli antichi non potè purtroppo fermare le
distruzioni dei monumenti nel Cinquecento. Il riutilizzo di preziosi materiali da
costruzione, come colonne, capitelli, architravi, comincia già nella tarda antichità
e continua per tutto il Medioevo. Si pensi soltanto ai magnifici pavimenti e tarsíe
cosmateschi, per creare i quali è stato necessario segare intere serie di colonne e
fare a pezzetti innumerevoli lastre di rivestimento. Nel Rinascimento e in età
barocca questa grandiosa operazione di riciclaggio conobbe una nuova dimensio-
ne. Molti degli edifici che ancora all’inizio del Cinquecento erano almeno par-
zialmente conservati furono smontati nel corso di pochi decenni, per servire a nuo-
ve costruzioni. Non si utilizzò soltanto il marmo: anche tufo e travertino furono
riadoperati. Molte rovine subirono così una sorta di metamorfosi, e parte di esse
continua a vivere nei suoi elementi smembrati in tantissime chiese e palazzi. Anco-
ra Sisto V nel 1588-89 fa demolire i resti ancora imponenti e ricchi di colonne del
Septizodium, che si vedono raffigurati nelle incisioni di Lafrerie (1546) ed Etien-

6iGünther H., Das Studium der antiken Architektur in den Zeichnungen der Hochrenaissance, Wasmuth, Tübin-
gen 1988, pp. 13 sgg.

7iDuperac E., Disegni de le ruine di Roma e come anticamente erono, 2 voll., ed. anastatica a cura di R. Witt-
kower, Città di Torino & Oberdan Zucchi, Milano 1963. 261
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ne Duperac, per riutilizzarne i materiali. Per contrasto, gli stessi papi si impegna-
rono sempre più spesso e in modo sempre più deciso già a partire dal Quattrocen-
to per la conservazione di monumenti e rovine, promulgando leggi restrittive,
nominando ispettori delle antichità e finanziando restauri e misure edilizie per
liberare i monumenti. Lo stesso Sisto V fece demolire le case che si ammucchiava-
no caoticamente intorno alla colonna Traiana e a quella Aureliana, caratterizzan-
dole così come monumenti al centro di piazze. Si è spesso rimproverato ai papi
questo atteggiamento contraddittorio. Il loro comportamento appare però meglio
comprensibile se si considera sotto un duplice aspetto: da un lato si trattava di com-
piere una «scelta di ciò che aveva maggior valore»; dall’altro si sentiva la neces-
sità di «riordinare» i paesaggi sterili popolati di rovine, i «luoghi dishabitati» nel
quadro di un panorama urbano che andava allora ingrandendosi ed appariva neces-
sario abbellire.

Gioverà comunque tenere a mente che non tutte le persone colte, e a maggior
ragione non tutti i visitatori di Roma erano entusiasti degli ammassi di ruderi. Già
gli umanisti tendevano di regola a non occuparsi affatto, o a interessarsi solo mar-
ginalmente dei resti materiali della città. In quella tradizione si collocano le osser-
vazioni di Michel de Montaigne, grande lettore di testi antichi, che visitò la città
nel 1580, vale a dire nel periodo in cui Sisto V promuoveva la riqualificazione
urbanistica delle grandi colonne coclidi imperiali. La sua immagine dell’antica
Roma, desunta dai libri, è assai più grandiosa e impressionante di quella che lascia-
no riconoscere le rovine.

Coloro i quali dicevano che vi si vedono rovine dicevano troppo poiché le rovine di un così gran-
de impero avrebbero dovuto far nascere nell’intelletto più onore e riverenza per la sua memoria:
invece non c’era che il suo sepolcro.8

I tanti templi, teatri, edifici pubblici, case che conosceva dalle fonti letterarie,
nella sua fantasia non trovano spazio nei campi di rovine. La sua Roma occupa uno
spazio ben più vasto, e così si limita a supporre che tutto sia talmente cambiato
da rendere inutile ogni confronto con i miseri resti architettonici. In questo lo si
può paragonare a G.B. Piranesi, il cui Campo Marzio acquista dimensioni gigan-
tesche e fantastiche, ben lontane dall’aspetto reale delle rovine.

Ma torniamo ora alle rovine vere e proprie. La garanzia più sicura di conserva-
zione degli edifici antichi era data dalla loro trasformazione in chiese, fortezze,
conventi, giardini. La ridedica dei cadenti edifici antichi sarebbe un tema di per
sé interessante. Così ad esempio il mausoleo di Augusto ebbe sucessivamente le
funzioni di giardino principesco, arena per i combattimenti con i tori, e da ultimo,
fino agli anni venti, di sala da concerti. Soltanto nel quadro del programma urba-

8iMontaigne M. de, Il giornale di viaggio in Italia, Paoline, Bari 1962.262
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nistico fascista ridivenne un monumento autonomo, inserito però nel quadro del-
la nuova ideologia di regime e ridotto purtroppo a luogo decisamente privo di vita
nel panorama cittadino.9

Di particolare interesse sono le ridediche dettate, per così dire, da motivazioni
ideologiche. Il Colosseo, dopo aver servito da fortezza, fabbrica di salnitro, luogo
di eremitaggio e rifugio di vagabondi e prostitute, viene riscoperto come luogo di
martirii. Come archeologo non mi duole poi tanto che il grandioso progetto delle
chiese di Carlo Fontana (circa 1720 sotto Clemente XI) non sia stato portato a ter-
mine. Ma il progetto aveva un taglio suggestivo: al centro del settore nord del-
l’ellisse doveva sorgere un’imponente chiesa barocca a cupola, mentre il rudere
stesso doveva fungere da gigantesca cornice ricordando il luogo dei martirii. Poco
dopo l’arena fu comunque consacrata, anche senza chiesa, e fu dotata delle 14 sta-
zioni della via Crucis.10 Il rito introdotto allora continua ancora oggi, con la via
Crucis condotta dal papa al Colosseo la sera del giovedì santo. Ma il caso più ampio
di utilizzo ideologico delle rovine è rimasto quello del progetto urbanistico di Mus-
solini, che riduceva le rovine antiche a semplici fondali per le cerimonie del regi-
me. Su questo tornerò fra breve.

Bellezze turistiche e souvenir

Nel corso del Sei- e del Settecento con le sue ville e giardini Roma invade lenta-
mente il paesaggio di rovine, fino ad allora occupato solo dalle masse isolate delle
chiese maggiori. L’attività edilizia dei papi e delle grandi famiglie nobili arricchite-
si grazie a essi conduce alla costruzione di nuove e ricche chiese, palazzi e soprat-
tutto ville e grandi parchi. La periferia del vecchio nucleo cittadino si trasforma in
una costellazione di parchi e giardini. Anche il vecchio campo Vaccino, nell’area
del Foro Romano, viene strutturato come spazio a sé stante nel corso di questo
processo: su un’incisione di G. Vasi (1763) si vedono le rovine sul lato nord inseri-
te in una omogenea fuga di edifici, mentre su quello meridionale un alto muro delimi-
ta l’area dei giardini Farnese che si estende alle sue spalle; ma soprattutto, ora un
ampio viale conduce dall’arco di Settimio Severo a quello di Tito.11 Anche il Colos-
seo si trova adesso in un bel paesaggio sistemato a parco. Sulle strade fatte di fresco
procedono ora le carrozze dei viaggiatori illustri, che scendono di fronte ai monu-
menti e alle rovine per ammirarle e discutere, spesso accompagnati da esperti.

9iRiccomini A. M., La ruina di sì bela cosa. Vicende e trasformazioni del Mausoleo di Augusto, Electa, Milano
1996.

10iMoccheggiani Carpano C. e Luciani R., I restauri dell’Anfiteatro Flavio, «Rivista Istituto Nazionale Archeo-
logia e storia dell’arte», S. III, vol. 4, pp. 6-69 (1981). 

11iBuberl (a cura di), Roma Antica cit., p. 158. 263
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Nel Settecento le rovine e i monumenti vengono per così dire messi in mostra in
quanto «attrazioni turistiche». I viaggiatori dall’Inghilterra e dagli altri paesi a
Nord delle Alpi si soffermano sempre più numerosi e ammirati di fronte alle rovi-
ne. Nel quadro di J. P. Hackert è nientemeno che Goethe colui che sta di fronte
al Colosseo e osserva un sia pure idealizzato panorama di Roma. Si forma rapida-
mente un canone dei monumenti e delle rovine più famosi, seguendo il quale si
indirizza l’ormai ritualizzata visita delle rovine da parte degli stranieri. Contem-
poranenamente nasce un’industria dei souvenir, incentrati sui punti culminanti
della tappa romana del Grand Tour. Gli oggetti vanno dalle sculture a vedute pit-
toriche di vari formati, a modelli di sughero (utilizzati come centrotavola in occa-
sione di feste e banchetti), fino alle economiche stampe, raccolte in album.

Degrado, entusiasmo naturalistico e chiaro di luna

In questa prassi del viaggio della nobiltà europea e dei suoi cortigiani, artisti,
eruditi, antiquari, mercanti d’arte e restauratori, si è visto non a torto un prece-
dente elitario del turismo moderno.12 Nonostante la somiglianza di alcuni rituali
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(Da Buberl [a cura di], Roma antica cit., p. 158).

12iGarms J., Vedute di Roma dal Medioevo all’Ottocento, Electa, Napoli 1995, fig. 91.



di comportamento, però, gli atteggiamenti e le aspettative, almeno per quanto
riguarda le rovine, erano ben diversi. Al contrario di oggi, le rovine conservavano
allora tutto il loro carattere esemplare, tutta la loro aura. Si può addirittura affer-
mare che la ricezione di tipo emotivo conobbe il suo culmine proprio in quell’e-
poca, sotto il segno della sensibilità e dell’entusiasmo naturalistico. Alla fine del
Settecento e agli inizi dell’Ottocento, ciò che affascinava di più i visitatori di
Roma era la simbiosi armonica di rovine e natura; il lento degrado veniva vissuto
come ritorno nel grembo della natura.13 Gli artisti non si stancavano di ripropor-
re agli spettatori la bellezza delle mura ricoperte di vegetazione, che a poco a poco
finivano per confondersi nel paesaggio. I poveri pastori divengono gli abitanti di
un’Arcadia felice, che sembrano invitare i visitatori nel loro mondo senza tempo.
Rispetto al periodo precedente, l’elemento di novità in questa «esperienza delle
rovine» risiede nella percezione e interiorizzazione individuale. Le rovine diven-
tano una sorta di catalizzatore dell’espressione delle proprie senzazioni e sentimen-
ti. In questo contesto l’osservazione di una decadenza senza tempo, ossia sempre
in atto, può contribuire a relativizzare e lenire i problemi esistenziali dei singoli.
Le rovine possono trasformare il Weltschmerz («dolore universale») addirittura in

13iBuberl, Roma Antica cit., p. 227. 265

105

105. Giuseppe Volpato (1735-1803), Minerva Medica (Da Buberl [a cura di], Roma antica cit., p. 104).



piacere. È in questo contesto che nasce la moda delle rovine artificiali, che i signo-
ri dell’Europa del Nord si fanno costruire nei loro parchi, in modo da non dover
rinunciare a questi «stimolatori della psiche»: i modelli erano le rovine nei parchi
di Roma e nella Campagna Romana (dia: il castellum aquae romano nel parco di
Schwetzingen).

Significativo per il nuovo modo di percepire le rovine è il fatto che adesso si cer-
ca di accentuare l’esperienza della visita attraverso particolari messe in scena. Era-
no particolarmente amate le notti di luna, nelle quali le rovine attraverso lo sfon-
do del cielo stellato apparivano come proiettate in una prospettiva eterna. Goethe
disegna la piramide di Gaio Cestio alla luce della luna. Come molti altri visitato-
ri di Roma del suo tempo, amava le visite notturne al Colosseo alla luce delle fiac-
cole, oppure appunto nelle notti di luna.14 Nella semioscurità le forme perdono la
loro definizione, la fantasia viene ulteriormente stimolata, gli spazi possono tor-
nare a vivere, popolati con i personaggi della storia o dei propri sogni. Contempo-
raneamente riprende piede anche la precezione del mistero dei «luoghi disabita-
ti»: ma adesso si tratta di una vera e propria ricerca intenzionale del brivido. Sullo
sfondo della cultura rococò la rovina può diventare addirittura un droga per otte-
nere sensazioni forti e sentimenti intensi. Nel 1788 Diderot scrive la frase, dive-
nuta famosa:

Credo che le rovine abbiano un effetto maggiore che non i monumenti conservati per intero. Le
rovine sono lontano dalla città; hanno qualcosa di minaccioso, e la mano del tempo ha sparso nel
muschio che ricopre tali rovine una quantità di idee elevate e sentimenti malinconici e dolci ad un
tempo. Io ammiro il monumento intatto; la rovina mi fa rabbrividire; il mio cuore è commosso, la
mia immaginazione si muove con più agio del solito….15

14iIbid., fig. 14.
15iDiderot D., Scritti di estetica, Mondadori, Milano 1957 (la traduzione qui è nostra).266
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Più o meno nello stesso periodo Hubert Robert dipinge la Grande Galérie du
Louvre trasformata in rovina (vedi «Metamorfosi delle rovine e identità cultura-
le», fig. 16).16 Anche lui vuole condurre l’immaginazione dell’osservatore oltre
l’ammirazione dell’oggetto nel suo stato attuale.

Proprio in questo spirito affondano le proprie radici romantiche il perverso ocn-
cetto di Ruinenwert («valore delle rovine») di Albert Speer, l’architetto di Hitler.
Fu utilizzato come motivazione per l’uso di materiali costruttivi simili a quelli
romani, per gli edifici monumentali del Reich millenario.17

A questo punto potrebbe sembrare opportuno parlare delle grandiose vedute
di rovine di Piranesi. Ma le sue incisioni rappresentano un fenomeno tanto com-
plesso e peculiare (e per me in un certo senso un rompicapo), che non me la sento
di collocarlo semplicemente nel quadro di questa breve rassegna accanto alle tan-
te altre vedute di rovine. Voglio però accennare almeno a due aspetti. Nessuno
ha ingigantito le rovine di Roma fino a dimensioni tanto colossali come Piranesi.
Per lui esse divengono testimoni di un tempo eroico remoto, oltre la nostra capa-
cità immaginativa. Gli edifici sono ricoperti di vegetazione e abbandonati all’i-
narrestabile decadenza in misura ancora maggiore rispetto alle raffigurazioni con-
temporanee. Come per Diderot e Robert, anche in lui la fantasia s’incendia di
fronte alla decadenza. I personaggi minuscoli e sfuggenti con cui Piranesi popola
le arcate, e che talvolta sembrano indagare le rovine stesse come antiquari, non
offrono però alcuno spunto per una fruttuosa introspezione. Attraggono piuttosto
l’osservatore nel quadro, gli mostrano la fugacità e la confusione della sua stessa
esistenza. Come quelli si perdono in mezzo alle rovine senza via d’uscita, così egli
si perde nella vita, e in mezzo alle mille faccende della vita non si accorge che que-
sta gli sfugge dalle mani. L’eccezionale successo di cui ancora oggi godono le inci-
sioni piranesiane, fa pensare che qualcosa ancora giunga agli osservatori di quelle
atmosfere ricche di simboli e capaci di stimolare i livelli esistenziali della psiche.
Se si semplifica in questo modo il fenomeno Piranesi, le sue incisioni divengono
il punto terminale di un lungo periodo della storia della ricezione delle rovine, unita-
rio nonostante i diversi interessi degli osservatori. Dal Medioevo fino alla fine del
Settecento le due esperienze di base restano in pratica quelle già chiaramente for-
mulate dallo Pseudo-Beda e da Ildeberto di Lavardin: da un lato l’ammirazione per
la grandezza e la bellezza degli edifici (e della cultura di cui erano testimonianze),
dall’altro il riconoscimento dell’inarrestabilità della decadenza (nella quale si vede
un simbolo della propria esperienza del mondo e della propria coscienza di sé).

16iWinner M., Andreae B. e Pietrangeli C. (a cura di), Il Cortile delle Statue: der Statuenhof des Belvedere im
Vatikan, Akten des internationalen Kongresses zu Ehren von Richard Krautheimer, Roma 21-23 Ottobre 1992,
von Zabern, Mainz 1998, 461, fig. 3.

17iVedi «Metamorfosi delle rovine e identità culturale». 267
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Le rovine come oggetti di ricerca

Un atteggiamento profondamente nuovo nei confronti delle rovine s’inaugura
solo con l’inizio del confronto scientifico con l’antico, così come si è sviluppato a
partire dall’Illuminismo. Le rovine sono ora impensabili senza scavi e restauri.
Nella conservatrice Roma papalina la nuova era comincia prima che altrove. Ma
non furono i papi a occuparsene, bensì i Francesi, che negli anni del dominio napo-
leonico e dell’interruzione del potere pontificio si dedicarono con la massima ener-
gia alla cura delle rovine e dei monumenti.18 Le motivazioni dietro tali attività era-
no sostanzialmente due: da un lato l’ammirazione per gli imperatori romani, che
Napoleone aveva adottato di slancio come modelli (è perciò che si cominciarono
scavi al Foro di Traiano, accanto ad Augusto simbolo dell’impero illuminato); dal-
l’altro una nuova concezione della storia, illuministica: si voleva comprendere le
cose come sono, scavarle nel profondo (in un senso che nel caso dell’archeologia,
è pregnante e figurato ad un tempo). Numerose fra le rovine più celebri, soprat-
tutto intorno al Foro, vengono isolate demolendo le case e le capanne che le cir-
condavano e quasi sempre vengono anche scavate fino alle fondamenta; nasco-

18iRidley R. T., The Eagle and the Spade. Archeology in Rome during the Napoleonic Era, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge 1992.268
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no così le prime profonde «buche», che presto diverranno tanto caratteristiche
dell’immagine urbana di Roma. Contemporaneamente iniziano anche le riparazio-
ni e i restauri, in primo luogo l’anello esterno del Colosseo che minacciava crolli. 

Un episodio interessante, ma isolato, resta per il momento lo scavo dell’arena,
estremamente impegnativo e portato quasi a termine, che con approccio illumini-
stico si rivolgeva contro l’utilizzo dell’area come luogo di culto. Coerentemente,
il papa, non appena rientrato a Roma nel 1814, fa riempire l’area di scavo e restau-
rare le 14 stazioni della via Crucis. Nel piccolo quadro del pittore danese C. W.
Eckersberg (1783-1853), si vede particolarmente bene come riprenda il soprav-
vento anche la vegetazione, rimossa radicalmente dai Francesi per ragioni conser-
vative, un fatto che aveva suscitato le vibrate lamentele di viaggiatori tedeschi.

Se si esclude questa forma di reazione religiosa, gli scavi, soprattutto nel centro
di Roma antica, continuarono anche dopo il ritiro dei Francesi, moderatamente
sotto i papi, con rinnovata intensità dopo il 1870 con il giovane regno d’Italia. In
una foto del 1872 si vede come lo scavo del Foro Romano mangia lentamente il
vecchio pascolo e il viale. L’Arco di Tito, sullo sfondo, a quest’epoca era stato già
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da tempo liberato e restaurato ad opera di Valadier. In primo piano si vedono le
fondamenta appena scoperte del tempio dei Dioscuri. Dobbiamo avere ben chia-
ro quanto le rovine, che avevano determinato l’immagine urbana di Roma da tan-
ti secoli, siano state modificate da questi scavi. Private dell’aura originaria, esse
cominciano ora una nuova fase della loro esistenza. Divengono infatti parte di
un’area di scavi e, come i tanti reperti, si trasformano a poco a poco in documen-
ti di se stesse. Contemporanei come Ferdinand Gregorovius partecipano a questi
progressi archeologici con sentimenti contrastanti: Gregorovius si ritrova a con-
tare nostalgicamente i sempre più rari luoghi dove si possono vedere le rovine in
un quadro romantico, come nella sua gioventù.

Entro la fine dell’Ottocento gran parte del Foro Romano e del Palatino è scava-
ta completamente. Per comprendere le lamentele del vecchio Gregorovius, gettia-
mo ancora uno sguardo all’indietro sullo stato del Foro, come ce lo propone Claude
Lorraine intorno al 1650, e come lo vide ancora Goethe, con pochi cambiamenti;
confrontiamolo adesso con la situazione trovata da un viaggiatore intorno al 1900.19

Il tutto si presenta ora come un campo di operazioni archeologiche, privo di qual-
siasi pretesa estetica. La terra si è spalancata in mezzo alla città, con lo sguardo

19iD’Onofrio C., Visitiamo Roma mille anni fa, Romana Società Editoriale, Roma 1988, p. 166, fig. 80.270
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obiettivo dello studioso si osservano le sue cantine finora piene di terra. Per quan-
to riguarda il visitatore-tipo, ora domina la scena il viaggiatore borghese colto,
dotato di maturità classica, che si sprofonda nello studio dei resti archeologici con
l’aiuto di esaurienti sussidi, rivivendo i grandi avvenimenti e personaggi legati a
ciascun luogo famoso.

Con lo scavo totale di uno spazio così ampio, quale quello del Foro Romano,
gli archeologi si trovavano di fronte a problemi sostanzialmente irrisolvibili: quale
epoca si deve privilegiare nello scavo e nella presentazione, la repubblica, l’impe-
ro, la tarda antichità? Come si possono rendere riconoscibili trasformazioni edili-
zie e simili? Non si può conservare tutto, e così molto viene asportato, per poi esse-
re rimpianto, e altro, soprattutto le fasi arcaiche, rimane non scavato, salvo poche
eccezioni; altro, infine, viene semplicemente ricoperto. Ogni scavo porta neces-
sariamente a una manipolazione dei documenti, pur essendo la loro conservazio-
ne lo scopo primario. Contemporaneamente, attraverso ricostruzioni parziali ci si
sforza di offrire al visitatore strumenti di lettura, oltre a coprire con tettoie le
strutture particolarmente minacciate. La lotta contro il degrado delle rovine ini-
zia contemporaneamente allo studio scientifico.

Dopo che Roma era divenuta capitale dell’Italia unita, i grandi parchi all’inter-
no delle mura aureliane vennero completamente invasi da nuove costruzioni nel
giro di pochi decenni. Così avviene ad esempio della Villa Ludovisi, a sua volta
sorta nell’area degli Horti Sallustiani, dove oggi si trova Via Veneto. In quell’oc-
casione molti preziosi resti vanno per sempre perduti. Le rovine più celebri ven-
gono per lo più conservate, ma assediate da strade e case. Devono essere protette
e conservate, come vuole la nuova morale scientifica. Vengono recintate, e que-
sto porta con sé la novità di renderle luoghi inaccessibili e infrequentabili. Nelle
loro gabbie, molte di esse perdono anche l’ultimo resto di aura storica, tanto più
che a causa delle continue riparazioni e integrazioni spesso non si distingue più fra
ciò che è «antico» e ciò che è «moderno». A titolo di esempio vi mostro la già tan-
to ammirata rotonda di Minerva Medica, che si trova oggi costretta su una picco-
la area, ignorata accanto ai binari della stazione Termini. Chi cercasse l’edificio
lo può vedere dal treno in movimento.

La strumentalizzazione delle rovine da parte di Mussolini

Nel bel mezzo di questo moderno processo di elaborazione scientifica delle rovi-
ne, ecco che Mussolini innesca una serie di brutali interventi in contesti urbani
frutto di secoli di stratificazione, nel cuore della città.20 In quella occasione le rovi-
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ne furono rese visibili in un modo fino ad allora sconosciuto, venendo utilizzate
contemporaneamente come significativi punti focali e simbolici fondali. Al cen-
tro del programma edilizio fascista erano i grandi viali destinati alle parate mili-
tari, prima fra tutte quella che verrà significativamente battezzata Via dell’Impe-
ro, che conduce attraverso i Fori Imperiali dal Colosseo a Piazza Venezia, proprio
dove il Duce era solito parlare alle folle. Il programma edilizio fascista, per quan-
to riguarda lo sfruttamento ideologico e la messa in scena delle rovine, si riallac-
cia senz’altro a impostazioni precedenti. Dall’ammirato sguardo nostalgico rivol-
to al grande passato scaturisce naturalmente uno slogan politico per il presente: la
Roma dei Cesari come modello per il regime. La formula «Roma quanta fuit ipsa
ruina docet» rivive in modo perverso al servizio della mania di grandezza del duce,
dove le rovine, come si deduce da iscrizioni, rappresentano anche le cosiddette
virtù romane che si assumono a modello, soprattutto quelle guerresche: disciplina,
durezza e volontà di dominio.

Molte delle prospettive di rovine furono create soltanto nel quadro del program-
ma fascista, liberate dall’assedio degli edifici circostanti formatosi attraverso i
secoli e abbellite, per così dire, con aggiunte suggestive. Non poche di esse, dall’ap-
parenza ormai quasi autentica, non sono in realtà che rovine artificiali sapiente-
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mente piazzate. Gli sterri di ampie aree, di cui la maggioranza degli archeologi ini-
zialmente era entusiasta, servivano naturalmente non tanto alla scienza, quanto
alla creazione di immagini urbane di alto valore simbolico. In tale contesto non si
aveva certo ritegno nell’abbattere interi quartieri della Roma medioevale e baroc-
ca. Se non fosse sopraggiunta la guerra, altre zone dell’odierno Campo Marzio
sarebbero cadute vittime del «piccone del regime», al solo scopo di trasformare
anche i resti del teatro di Pompeo in una squallida area archeologica e porli a con-
fronto con i grandi palazzi rinascimentali. Anche per l’archeologo il bilancio, visto
con il senno di poi, è più che contraddittorio. Da un lato le operazioni hanno por-
tato ad un aumento enorme delle rovine e dei monumenti archeologici e a una loro
collocazione scenografica fino ad allora ignota all’interno del quadro urbano. Accan-
to ai Fori imperiali si pensi soltanto al Mausoleo di Augusto, ai templi repubblicani
di largo Argentina, o alla zona intorno al teatro di Marcello. A ciò si contrappone
però l’irreparabile distruzione di tanti dati archeologici, testimonianze e addirit-
tura interi edifici, causata in parte dalla concentrazione ideologica sull’età imperia-
le, ma soprattutto dalle enormi pressioni esercitate sugli archeologi per accelerare i
lavori. Quanto poco lo stesso dittatore s’interessasse dei monumenti storici in quan-
to tali risulta evidente ad esempio dal fatto che non esitò un attimo a far demoli-
re la ben conservata Meta sudans, una grande fontana situata di fronte all’arco di
Costantino, solo perché intralciava una strada destinata alle parate militari.

Parco archeologico o Disneyland?

Siamo giunti così alla situazione attuale; e ci sarebbe molto da dire. Mi limito
a pochi aspetti. L’immagine delle rovine nel centro storico di Roma rimane anco-
ra determinata dagli interventi degli anni venti e trenta. Ma il quadro è in realtà
completamente mutato a causa del traffico cittadino. Per ironia della sorte, la con-
cezione urbanistica degli architetti fascisti ha rivelato le sue qualità di progetto
aperto al futuro soltanto dopo la Seconda guerra mondiale, con l’avvento del traf-
fico automobilistico di massa. Quest’ultimo determina oggi in modo decisivo la
percezione dei grandi complessi di ruderi, tanto per gli abitanti quanto per i visi-
tatori. Il Colosseo è divenuto ad esempio una sorta di rotonda di smistamento per
il traffico che affluisce e defluisce dal centro. Al passeggero dell’automobile si
offre una serie di panorami di rovine percepibili per un solo attimo, che si susse-
guono però in serie, finendo così per acquisire un fascino estetico di tipo cinema-
tografico. La posizione del Colosseo nel punto di fuga della prospettiva stradale
può addirittura provocare in chi procede in auto un effetto zoom accelerato. Im-
pressioni momentanee analoghe, ugualmente determinate in parte dai percorsi del
traffico, si propongono insistentemente ai passeggeri delle automobili in numero- 273
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si punti della città: al teatro di Marcello, alle Terme di Caracalla, lungo le ben con-
servate mura cittadine, ai Mercati di Traiano. Castel Sant’Angelo, ad esempio, rima-
ne particolarmente a lungo nell’inquadratura di chi si sposta in automobile, crean-
do così una sequenza quasi filmica d’immagini. Naturalmente ci sono anche isole
libere dal traffico, o almeno meglio protette, in cui il passante può sostare e goder-
si superbe immagini di rovine. Talvolta i luoghi si trovano immediatemente a
ridosso delle direttrici di traffico, come nel caso del Foro di Augusto e di quello
di Nerva. Certo si tratta di vedute che, pur nella loro bellezza, a causa del conte-
sto che le circonda hanno un che di irreale. Il visitatore – lui stesso in continuo
movimento – le percepisce come attraverso una macchina fotografica e le conser-
va in una sorta di album interiore, quasi impossibile a distinguersi nella memoria
dai lussuosi volumi illustrati in commercio.

Che ci sia ancora un bisogno diffuso di approccio estetico-emotivo alle rovine
risulta evidente dalle messe in scena con illuminazioni notturne. Monumenti par-
ticolarmente ricchi d’effetto emergono splendenti dall’oscurità grazie a raffinati
artisti dell’illuminazione. Il risultato è che appaiono come immagini isolate dal
contesto urbano, come nelle vedute artistiche. E separati dallo sfondo cittadino274
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111. Veduta moderna del Colosseo... come sparti-
traffico, in una foto degli inizi degli anni ottanta.



acquistano una leggerezza tutta particolare, diventano visioni di sogno. Ciò che
accomuna lo sguardo dall’auto e la visione notturna è la perdita della tangibilità
fisico-psichica. I visitatori delle rovine d’altri tempi vagavano attraverso il paesag-
gio di rovine, e ancora le visite notturne del Settecento erano esperienze spaziali
dall’interno, non catture d’immagini dall’esterno. Allora si aveva la percezione
anche fisica dell’altezza dei muri, dei crolli delle volte, della difficoltà dei sentie-
ri attraverso le montagne di detriti. I brividi di fronte agli strapiombi, alle vora-
gini e alle minacce di crolli erano elementi essenziali di questa esperienza. Oggi,
per motivi amministrativi e organizzativi, e naturalmente anche di sicurezza, le
grandi rovine ancora esistenti sono in gran parte inaccessibili o visitabili solo lun-
go percorsi ben precisi. Gli altissimi ruderi dei palazzi imperiali, visti dal circo
Massimo, si presentano concretamente in modo non molto dissimile da come si
potevano vedere nel Cinquecento, ma possono essere osservati ormai soltanto dal-
l’esterno, da lontano, dal rumore e dal caos del traffico.

Per le generazioni precedenti «Rovina e decadenza» erano sinonimi. La perce-
zione della caducità determinava ogni approccio alle rovine; ogni volta si trattava
anche di esperienze della finitezza del mondo e della mortalità dell’uomo Da lì
derivava anche l’atteggiamento umorale malinconico dei visitatori del Settecento.
L’esperienza della caducità è invece bandita dall’approccio moderno alle rovine.
Al suo posto è subentrata una volontà di conservazione a qualunque costo dello
status quo, ormai canonizzato. Da qui l’attuale ruolo preponderante dei restaura-
tori. A intervalli sempre più brevi i monumenti vengono nascosti agli sguardi da
colossali impalcature. Dietro di esse, come in sale operatorie, questi chirurghi del-
la conservazione e dell’abbellimento tentano di arrestare il degrado, di sostituire
ciò che manca, di rinforzare ciò che è fragile, di assicurare preventivamente le par-
ti minacciate, e soprattutto, di lavare e pulire in continuazione. Le rovine devono
continuare ad esistere, lo scopo è di conservare lo status quo. La rovina che crolla
è uno scandalo a cui ci si deve ribellare. Naturalmente, però, questo vale solo in
teoria. Si capisce da sé che il degrado, soprattutto quello dei marmi, procede più
rapidamente che mai a causa delle piogge acide, e che anche i continui interventi
di restauro fanno la loro parte. Ma non appena la stampa mette in luce il degrado dei
monumenti, come di recente è avvenuto a proposito delle case e delle pitture di
Pompei, è certo che si scatena l’indignazione generale. Nessuno parla in queste cir-
costanze di impotenza e della caducità inevitabile delle cose, ma solo di incuria.
Quest’epoca s’illude di potere tutto, di riuscire addirittura a impedire il passo al
tempo onnipotente.

Naturalmente, tutto ciò si comprende anche nel quadro del rifiuto della malat-
tia e della morte da parte della nostra società. In ogni caso, non m’interessa qui il
problema della conservazione, ma quello della percezione del degrado, o anche del-
la volontà di non percepire il degrado. Abbiamo a che fare con un fenomeno affa- 275
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scinante: il velare e svelare le rovine e la presentazione delle facciate opportuna-
mente sbiancate è diventato un rituale, che si può osservare anche in altri campi,
quando si tratta di conservazione e presentazione di monumenti storici e opere
d’arte. I restauratori sono i sacerdoti di questo nuovo culto, le loro formule chi-
miche, incomprensibili alla maggior parte dei lettori, sono un ermetico linguaggio
iniziatico, che prende sempre maggiore spazio nei cataloghi. Non vorrei esagera-
re, ma mi sembra evidente che abbiamo a che fare con una specie di reazione col-
lettiva a un ambiente urbano in trasformazione sempre più rapida e tendente ad
una sempre maggiore uniformità. È insomma un tentativo di vedere nel monu-
mento storico qualcosa come un rimasuglio di tradizione individuale e di identità.
È difficile dire quanto si tratti ancora di un bisogno di concreta memoria storica,
o non piuttosto di una nuova forma di feticismo.

In conclusione, ancora uno sguardo al futuro. Da anni si parla di trasformazio-
ne delle grandi aree scavate nel cuore della città in un gigantesco parco archeolo-
gico, che si dovrebbe estendere dai Mercati Traianei fino al Celio e al Circo Mas-
simo, e potrebbe poi di lì raggiungere le Terme di Caracalla e persino la Via Appia.
I grandi scavi attualmente in corso lungo la Via dei Fori Imperiali rientrano nel
colossale programma di abbellimento della città per l’anno 2000, e hanno fra l’al-
tro lo scopo di eliminare almeno in parte il grande asse di traffico. Ancora sono
in corso gli scontri fra le opinioni favorevoli e contrarie, e ancora non ci sono pro-
getti concreti e definitivi sull’aspetto futuro di quella che dovrebbe diventare la
più grande area di scavi e rovine dell’Occidente. Come si potrà trasformare le gi-
gantesche aree di scavo in un parco esteticamente accettabile, e come inserire il
tutto in una concezione urbanistica complessiva, in modo da evitare che divenga
rapidamente una zona abbandonata e priva di vita? Si è pensato a un centro mul-
timediale per il tempo libero. Alcuni hanno in mente ricostruzioni parziali delle
rovine, spesso assai modeste, alla maniera dei parchi di rovine dei paesi nordici. Si
pensa a ogni possibile ausilio didattico: stazioni multimediali con simulazioni rea-
lizzate al computer, giochi interattivi in cui dovrebbe essere trasmesso qualcosa
dell’antico modo di vita, grandi schermi con prospettive ricostruite, e molto altro.
A ciò si aggiungerebbero naturalmente caffè, centri per i visitatori e un’infinità
di iniziative effimere come arene per il cinema, concerti, spettacoli teatrali e di
danza, distribuiti a rotazione nelle diverse aree archeologiche.

Le antiche e tante volte restaurate rovine e le sobrie aree di scavo dovrebbero
trasformarsi dunque in un luogo destinato alle più svariate distrazioni, concepito
per la contemporanea cultura dell’evento. I monumenti sarebbero in tale conte-
sto allo stesso modo oggetto e sfondo delle singole «proposte». Al visitatore ver-
rebbero presentati tanti brevi sguardi nei più diversi luogi e situazioni della storia:
ad esempio, immediatamente accanto o addirittura immediatamente sopra il mo-
numento imperiale giacerebbero i miseri resti di una casa altomedioevale, messa276
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insieme con elementi di reimpiego: microstoria pura e semplice, anche nell’archeo-
logia. Ma si riuscirà davvero a costruire un paesaggio della memoria storica in mez-
zo ad una città che trabocca di vitalità? Un luogo in cui si viene contemporanea-
mente intrattenuti e istruiti, in cui il visitatore, nonostante la dispersione delle
innumerevoli sollecitazioni diverse, riceva stimoli a riflettere su passato e presen-
te? Oppure nascerà una Disneyland archeologica, in cui l’esigenza di rendere con-
temporaneo il passato verrà sopraffatta da una messa in scena popolata da Asterix
e Obelix, come fanno temere i disoccupati, travestiti da gladiatori e da pretoria-
ni, che da qualche tempo si fanno fotografare da e con i turisti per denaro di fron-
te al Colosseo?

277

100





Parte terza

Restauri e recuperi
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13.

Recupero e effimero: l’oggetto tra monumento e segno
Il Mausoleo di Augusto e il Colosseo nella storia festiva di Roma

Martine Boiteux

A Roma, la questione è piuttosto di tempi che di
spazi. Le maree delle epoche sono passate e si sono
ritirate lasciando sulla rena i relitti di lontani nau-
fragi: come tutti i relitti, hanno attorno uno spa-
zio prossimo e sconfinato, il mare e la spiaggia. E
una città vissuta di spoghe, poi di rovine, oggi di
rifiuti. Giulio Carlo Argan1

Premessa

Nelle pagine seguenti vorrei proporre alcuni elementi di riflessione sul dialo-
go dei tempi a proposito di due esempi romani di rovine «ricuperate»: due edifici,
con la loro funzione specifica, che diventano monumenti simbolici e assumono
lo statuto di «rovina». Mi propongo di rileggere l’avventura di questi monumenti
romani, analizzando non l’edificio in sé, nel contesto della sua costruzione, ma
il suo recupero, il suo statuto, definito dall’uso che ne è stato fatto nel Medioe-
vo e soprattutto in epoca moderna. In che modo un edificio riceve la qualifica di
«rovina», viene usato come tale e/o trasformato per usi effimeri? Qual è la visi-
bilità di un monumento nello spazio urbano e nelle sue rappresentazioni? Come
convivono con la città questi monumenti rovinati?2 Prenderò come esempi para-
digmatici il Mausoleo di Augusto e il Colosseo, due edifici che hanno vissuto
avventure diverse.

Il primo è stato modificato con l’aggiunta di nuove costruzioni, ha subito meta-
morfosi che lo hanno trasformato e quasi occultato nel tessuto urbano, fino a esse-
re «riscoperto» e recuperato come edificio autonomo, sbarazzato delle aggiunte e
valorizzato come rovina; il secondo invece è sempre stato ben visibile, decostrui-
to dal tempo, in una zona disabitata, in certi periodi totalmente abbandonata.
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1iArgan G. C., Storia dell’arte come storia della città, a cura di B. Contardi, Editori Riuniti, Roma 1983,
p. 213.

2iPamuk O., Istanbul (2003), Einaudi, Torino 2006.



Entrambi sono monumenti fortemente emblematici, quasi dei totem, nella cul-
tura romana e non solo: l’uno trasformato dai diversi usi successivi e poi tornato
alla sua struttura originaria, l’altro utilizzato nella sua forma primitiva, certo un
po’ degradata a rovina, e con funzioni simili a quelle per cui fu concepito. I diver-
si reimpieghi dei monumenti sono stati quasi sempre in rapporto con il potere, la
morte, lo spettacolo, integrati in una strategia politica e/o sociale; hanno ottenu-
to – o recuperato – uno statuto pubblico e al termine del percorso hanno sono
assurti alla dignità di rovine.

Entrambi gli edifici sono stati portatori di un’eredità formale, in quanto impie-
gati come modelli architettonici, per costruzioni effimere o durature.

Rovine in cantiere, rappresentazioni di una memoria imposta, questi luoghi ci
parlano delle origini dei monumenti, del loro recupero, della loro vita... della storia
di Roma, insomma. Dobbiamo quindi ripercorrere le «avventure», per riprendere
una parola degli antropologi, del Mausoleo di Augusto e del Colosseo, di questi
due edifici-oggetti, la loro «storia di vita nel suo contesto», per usare invece una
terminologia propria degli storici. La nostra analisi si concentrerà sull’ambito del-
l’effimero, sugli usi rituali e simbolici dei due monumenti, tramite una lettura del-
le immagini della Roma medioevale e moderna, cercando di stabilire un dialogo tra
monumento, rovina e rappresentazione.

Il Mausoleo di Augusto: da sepolcro a teatro di feste e spettacoli popolari

Il Mausoleo è prima di tutto un sepolcro, monumento funerario dinastico a
pianta circolare sormontata da una statua bronzea dell’imperatore, fronteggiato da
due obelischi egiziani costruiti tra il 29 e il 27 a. C. Era collocato in un’area ai mar-
gini dello spazio urbano, come usuale per le necropoli,3 un «bosco» scrive Strabo-
ne: «Dietro c’è un gran bosco percorso da viali meravigliosi».4

Durante il Medioevo, in seguito ai numerosi saccheggi della città, il monumen-
to – come altri edifici antichi privatizzati – diventa proprietà della famiglia Colon-
na che ne fa una fortezza nel rione Campo Marzio. Questa zona, un tempo deser-
ta, occupata da vigne e orti, si espande a partire dal pontificato di Leone X, e
diventa un luogo densamente abitato al centro della città medioevale e moderna:
è il quartiere degli Illirici, dei Longobardi, poi dei barcaroli del porto di Ripetta
costruito nel 1707.5 Per un lungo periodo il monumento è quasi dimenticato, co-
perto di costruzioni, inserito in un tessuto urbano denso. In un atto notarile del

3iTra i libri di riferimento sul Mausoleo di Augusto: Riccomini A. M., La ruina di sì bella cosa. Vicende e tra-
sformazioni del Mausoleo di Augusto, Electa, Roma 1996.

4iStrabone, Geografia v 236.
5iCurcio G. e Kieven E. (a cura di), Storia dell’architettura. Il Settecento, Electa, Milano 2000.282
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112. Giulio Romano, Affresco di Costantino, Stanze Vaticane, inizio Cinquecento, particolare.



1565, il Mausoleo è chiamato Monte di San Rocco. Il quartiere è anche il luogo
dell’ortaccio dove le cortigiane6 sono costrette a risiedere, in un serraglio con mura
e porte chiuse la notte, fatte costruire in tutta fretta da Pio V nel 1569, così come
Paolo IV aveva già fatto per il serraglio-ghetto degli Ebrei nel 1555. A questo ser-
raglio ci si riferiva, con una parola carica di disprezzo, appunto come all’ortaccio,
con cui si indicava il cimitero ebraico7 situato nel rione Trastevere, presso Porta
Portese.

Alcuni scavi furono effettuati nel 1519 e una veduta di Giulio Romano dell’i-
nizio del Cinquecento nelle Stanze Vaticane rappresenta la visione di Costantino
con il Mausoleo sullo sfondo del paesaggio: l’edificio rappresenta come l’emble-
ma del potere costantiniano ed è raffigurato intero, nella sua forma antica, quasi
una ricostruzione.

Gli umanisti del Rinascimento riscoprono il monumento antico, lo «inventano»,
proprio come avviene, in quella stessa epoca, per l’invenzione delle reliquie e l’i-

6iLanciani R., Storia degli scavi di Roma, 4 voll., Loescher, Roma 1902.
7iBoiteux M., Cultura orale e cultura scritta nella società romana nei secoli xvii-xviii, in Bartoli Langeli A. (a

cura di), Alfabetismo e cultura scritta nella storia della società italiana, Publicazioni degli istituti di storia della
Facoltà di lettere e filosofia, Perugia 1978, pp. 322-35.284
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113. Il Mausoleo di Augusto, l’oggetto degradato restituito nella sua forma da: a) Pirro Ligorio, 1561, disegno,
collezione Lanciani; b) Etienne Du Pérac, 1575, incisione; c) Andrea Palladio, seconda metà del Cinque-
cento, disegno, Londra, RIBA, vol. VIII, fol. 11r.

(a) (b) (c)



stituzione del culto di un santo. Il Mausoleo viene così tratteggiato soprattutto a
partire dalle fonti scritte (specialmente Strabone), nella sua forma ricostruita:
davanti, i due obelischi egiziani, segni funerari di un antico che si vuole riprodurre
nella sua globalità. Altre fonti offrono ancora immagini rinascimentali del monu-
mento ricreato, come ad esempio le immagini prodotte da Pirro Ligorio nel 1561,8

da Etienne Du Pérac nel 1575 o da Andrea Palladio nella seconda metà del Cin-
quecento.9 Viene allora fissata l’iconografia dell’edificio «antico», e questa forma
diventa un modello stereotipato ripreso per secoli, fino all’800. Il Mausoleo vie-
ne sempre raffigurato sulle piante della città di Roma, in elevato, per esempio da
Ligorio, da Duperac edito da Lafrery nel 1577 o da Falda nel 1676, e talvolta in
pianta, per esempio da Nolli nel 1748. 

8iSono note diverse immagini di Pirro Ligorio: D’Onofrio C., Gli obelischi di Roma. Storia e urbanistica di una
città dell’età antica al xx secolo, Cassa di Risparmio di Roma, Roma, 1992; Riccomini, La ruina cit., Rausa, F.,
Pirro Ligorio. Tombe e Mausolei dei Romani, Quasar, Roma 1997, pp. 114-15.

9iDisegno conservato a Londra, RIBA, vol. VIII, fol. 11r.; Zorzi G., I disegni di antichità di Andrea Palladio,
Neri Pozza, Venezia 1959, p. 87, fig. 205. 285
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114. Piante di Roma: a) Pirro Ligorio, 1561; b) Etienne Du Pérac, 1577; c) Falda, 1676; d) Nolli, 1748.

(a) (b)
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Quando poi la proprietà passa alla famiglia Soderini, questa riceve dalla Came-
ra Apostolica il permesso di scavare sul sito del Mausoleo, trasformando l’interno
del monumento in giardino pensile, che si manterrà per due secoli. In effetti, l’u-
so di allestire giardini privati nelle rovine antiche a quel tempo non era infre-
quente, come testimoniato anche dagli orti belliani del cardinal du Bellay nelle ter-
me di Diocleziano, o dagli orti farnesiani, costruiti sulle rovine antiche del
Palatino.10

Nel corso di Cinquecento e Seicento la trasformazione in giardino viene messa
in risalto da eruditi e artisti, che raffigurano il monumento antico e il suo uso nel-
la contemporaneità. Pietro Santi Bartoli, ad esempio, nel 1697 insiste molto sul-
l’aspetto rovinato del Mausoleo, rappresentando la sua entrata e l’interno siste-
mato a giardino: l’immagine viene anzi rafforzata dalla didascalia scritta. A questo
punto, nella vita quotidiana e nello spazio urbano, l’origine funebre dell’edificio
sembra totalmente cancellata, anche se le stampe la ricordano nelle didascalie eru-
dite, che ne sottolineano proprio il carattere di relitto, detti allora «vestigi».

L’immagine diffusa dalle stampe di questo monumento restituito nel suo sup-
posto stato originario serve inoltre da modello architettonico per costruzioni più
o meno effimere. Tra queste anche il Belvedere, detto Parnasso, nel bosco di Vil-
la Medici sul Pincio. La sua forma è rappresentata in vedute, affreschi e quadri11

e riprodotta su tutte le piante, da Ligorio nel 1561 a Duperac nel 1577, Tempesta
nel 1593, Maggi nel 1600, Greuter nel 1618, Schayck nel 1630, Falda nel 1676;
la pianta del Nolli del 1748 invece non lo indica, perché il suo scopo non è mostra-
re gli edifici ma piuttosto lo spazio urbano.12

L’eredità funeraria del modello sopravvive però soprattutto negli apparati fune-
bri effimeri,13 come i catafalchi che compaiono nell’ambiente romano alla fine del
Cinquecento. Le tipologie architettoniche sono fonbdmentalmente due. Il primo
è a piramide, sul modello della pira, rappresentata a partire della pira antica di
Augusto, per esempio da Giacomo Lauro nello Antiquae Urbis Splendor del 1609
o su uno stucco eseguito dall’Algardi per la decorazione della villa Doria Pamphilj
sul Gianicolo negli anni 1645-47. Questo modello di castrum doloris è utilizzato a

10iGli Orti farnesiani sul Palatino, Atti del convegno internazionale 28-30 novembre 1985, Ecole française de
Rome, Roma 1990.

11iChastel A. e Morel P. (a cura di), La Villa Medici, vol. 1, EFR, Roma 1989-1991, pp. 216-217. 
12iBevilacqua M., Roma nel secolo dei Lumi: architettura, erudizione e scienza nella pianta di G.B. Nolli «cele-

bre geometra», Electa, Napoli 1998.
13iPer le pompe funebri a Roma rinvio ad alcuni miei studi publicati o in corso di stampa: La Vacance du Siè-

ge Pontifical. Des funérailles à l’investiture du pape, in Pedro Paiva J. (a cura di), Religious Ceremonials and Images:
Power and Social Meaning (1400-1750), Palimage, Coimbra 2002, pp. 103-41; Funérailles pontificales: aventures
de corps et triomphes posthumes, Intervento alla Journée d’études «La mort des papes. Continuité du pouvoir et
pratiques discursives», Ecole française de Rome, 7 febbraio 2005; Funérailles féminines dans la Rome baroque, in
Dompnier B. (a cura di), Les cérémonies extraordinaires du catholicisme baroque, Presses de l’Université, Clermont-
Ferrand 2007.286
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Roma per la prima volta per un catafalco papale nel 1565,14 e viene poi sfruttato
per il catafalco del re di Polonia nel 1572, nel quale sopravvive anche la memoria
degli antichi obelischi. L’altro tipo è a tempietto, ancora più vicino alla struttura
del Mausoleo, utilizzato per il cardinale Alessandro Farnese nella chiesa del Gesù

14iBoiteux, Funérailles pontificales cit. 287
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115. Vedute del giardino Soderini: a) Etienne Du Pé-
rac, I Vestigi delle Antichità di Roma, 1575, incisio-
ne; b) Giacomo Lauro, Antiquae Urbis Vestigia,
1628, incisione; c) Pietro Santi Bartoli, Gli Anti-
chi Sepolcri, 1697, incisione.

(a) (b)

(c)



nel 1589; in questo modello si fondono anche l’eredità del tempio di Bramante e
un’eco della forma del Santo Sepolcro. Le architetture effimere costruite per le
pompe funebri in effetti possono avere anche modelli misti, e gli obelischi com-
paiono spesso davanti al monumento funebre, tanto da esser presenti ancora nel
monumento per Pio IX nel 1878. La memoria del Mausoleo interviene così a esal-
tare il defunto, eroizzato, mentre gli alberi piantati sul Mausoleo o sul Parnaso
sono come lumi che illuminano la cerimonia funebre effimera.

Del resto, gli obelischi stessi vanno incontro a destini avventurosi. Sisto V, che
recupera numerosi obelischi da innalzare sulle piazze di Roma, a cominciare da
quella di San Pietro, ne fa rimuovere uno e lo porta davanti a Santa Maria Mag-
giore – la sua chiesa prediletta – nel 1589.15 L’altro obelisco sarà portato al Qui-
rinale alla fine dell’700 da Pio VI. Il monumento viene così smembrato, i fram-
menti sparpagliati. Nel 1734 si aggiungono ulteriori danni a causa di un disastroso
incendio. 

Nel frattempo, palazzo Soderini passa a diversi proprietari privati e viene mo-
dernizzato una volta arrivato nelle mani di un ricco portoghese stabilitosi a Roma,
il marchese Benedetto Corea da Sylva,16 che verso il 1770 decide di destinare il mo-
numento a luogo di spettacolo: d’ora in poi l’edificio verrà conosciuto come teatro
Corea. Il Mausoleo di Augusto è ormai sede di spettacoli pubblici di divertimento.

Il Mausoleo è oggetto, particolarmente nel Settecento, di una doppia iconogra-
fia: l’immagine dell’uso contemporaneo e l’immagine di antico sepolcro imperiale
restituito nella sua totalità sempre secondo il modello rinascimentale. I racconti
dei viaggiatori17 diffondono quest’immagine, amplificata da intellettuali e artisti,
come Gregorio Roisecco18 nel 1750 e Luigi Canina19 nel 1851. Siamo a questo pun-
to nell’ambito della cultura antiquaria e dell’osservazione degli scavi, che ispira-
no ricostruzioni e creazioni artistiche di fantasia come testimoniato dalle incisio-
ni di Piranesi, dove il sepolcro imperiale viene rivalutato e riportato a nuova vita.
Una, di ispirazione assai libera, eseguita nel 1762,20 raffigura «reliquie»: una rovi-
na immaginata liberata dal tessuto urbano in una visione scenografica del quartiere
antico di Campo Marzio;21 un’altra,22 di cui esiste anche un disegno conservato a

15iMadonna M. L., Roma di Sisto V: le arti e la cultura, De Luca, Roma 1993.
16iDe Angelis D’Ossat M., Il marchese Corea e il Mausoleo di Augusto, «Biblioteca Italica», vol. 27, pp. 121-

141 (2003).
17iPer esempio: Anonimo, Les délices de l’Italie, vol. 2, Jean-Geoffroy Nion, Paris 1707: la figura della p. 357

è la ripresa della ricostruzione del Du Pérac del 1575.
18iRoisecco G., Roma antica e moderna o sia nuova descrizione di tutti gl’Edifici antichi e moderni, tanto sagri,

quanto profani della città di Roma, Stamperia di Giovanni Zempel, Roma 1750: la sua proposta ricostruzione del
Mausoleo è la ripresa del Du Pérac 1575.

19iCanina L., Vedute dei principali monumenti di Roma Antica, s.n., Roma 1851. 
20iPiranesi G. B., Il Campo Marzio dell’antica Roma, Roma 1762, frontespizio. 
21iIbid.
22iPiranesi G. B., Architetture e Prospettive, Prima parte, Roma 1743, tav. 3: «Mausoleo antico».288
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Edimburgo nella raccolta di fantasie del 1743,23 evoca un Mausoleo antico libe-
ramente ispirato a tipi rinascimentali, e che servira da modello per la macchina
pirotecnica della festa della Chinea del 1746 incisa da Le Lorrain.24 Questa for-
ma è frequente in quel tempo e viene ripresa da diversi artisti che si conoscono,
nell’ambiente della cultura antiquaria, e le rappresentazioni del Mausoleo si fan-
no sempre più scenografiche, in un’anticipazione del futuro uso del sepolcro riva-
lutato.

23iIbid. e disegno preparatorio conservato a Edimburgo; vedi anche Riccomini, La ruina cit., p. 163.
24iBoiteux M., Les fêtes publiques dans l’environnement du palais Farnèse, in Le palais Farnèse, 3 voll., École

Française de Rome, Roma 1981-82, p. 638. 289
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116. Giovan Battista Piranesi: a) Reliquiae Mausolei Augusti, 1762, disegno; b) Il Campo Marzio, Frontespizio,
1762, incisione; c) incisione e disegno del Mausoleo antico, 1743 circa; d) Louis-Joseph Le Lorrain, Il tem-
pio di Minerva, prima macchina de’ fuochi d’artificio per la festa della Chinea, 1746, incisione.
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La zona del porto di Ripetta era un luogo di festeggiamenti popolari legati ai
barcaroli e alla loro chiesa di San Rocco. In effetti, ogni anno il 16 agosto, per la
festa di San Rocco, venivano organizzate sul fiume lotte e corse di barche, cosa
abbastanza eccezionale perché il Tevere non era luogo abituale per le feste roma-
ne; i disegni di Pierre P. Sevin, conservati a Stoccolma ricordano questi giochi
popolari che attiravano gli strati più umili della città sulle sponde del fiume e face-
vano affacciare i nobili ai balconi dei palazzi.25

Nel sepolcro diventato teatro, al Corea, vengono allora organizzati spettacoli di
intrattenimento, destinati al grande pubblico, a pagamento, all’interno dell’arena
in legno costruita dentro il Mausoleo, inaugurata nel 1780, come ricordano il Dia-
rio di Roma26 e un incisione del Barbazza. È così che vediamo il Mausoleo, tra-
sformato in anfiteatro per le cacce sul modello antico e medioevale27 nelle rappre-

25iEad., La noblesse romaine sur la scène, in Boiteux M., Brice C. e Travaglini C. (a cura di), Le Nobiltà delle
Città Capitali, CROMA, Roma 2007, p. 27, fig. 20.

26iIl Cracas: diario di Roma, 1 luglio 1780, Stamperia Metastasio, Roma 1887-1894.
27iBoiteux M., Chasse aux taureaux et jeux romains à la Renaissance, in Ariès Ph. e Margolin J.-C. (a cura di),

Les jeux à la Renaissance, Vrin, Paris 1982, pp. 33-53.290
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117. Il teatro Corea: a) Barbazza, La struttura di legno
del 1780, incisione; b) Bartolomeo Pinelli, Cac-
cia dei tori, acquarello, 1810; c) A. J. B. Thomas,
I Fochetti, 1823, litografia.



sentazioni di B. Pinelli e A. J. B. Thomas, con un carattere modernizzato più vici-
no alla corrida, o mentre vi si svolgono spettacoli pirotecnici, i famosi «fochetti»,
con il popolo che torna sulla piazza pubblica e la ricomparsa dei giochi e degli spet-
tacoli popolari.28 È anche il luogo di proiezione di leggende che ricostruiscono il
passato, come quella della partecipazione degli Ebrei ai giochi carnascialeschi di
Testaccio, evocata da Bartolomeo Pinelli, con un vecchio Ebreo che sarebbe sta-
to messo in una botte e fatto rotolare dalla sommità della collina come si faceva
con le carrette dei porci; o l’immagine delle giostre degli Ebrei, in lotta con i tori,
che sarebbero state organizzate nel Medioevo. Così si ritrova anche il legame con
la morte perché, durante questi giochi, i tori venivano ammazzati come nelle vena-
tiones antiche, o come nei giochi carnascialeschi. Per quanto riguarda gli Ebrei, la
loro morte veniva trasposta a livello simbolico, nell’atto derisorio, con riferimen-
to a un ricordo attualizzato dei vecchi riti carnascialeschi di espulsione dell’Ebreo,
della loro marginalizzazione nello spazio romano.29

Questi spettacoli, un rifacimento dei tipici giochi romani, hanno molto successo
tra il popolo che ritrova così la propria tradizione ludica, e non solo; in effetti an-
che l’aristocrazia partecipa agli spettacoli del Corea, come agli spettatori in gene-
re. Goethe nel 178730 e Stendhal più tardi31 ce ne offrono testimonianza, come
altri viaggiatori. Il marchese Saverio Vivaldi Armentieri, nuovo proprietario del
Mausoleo e promotore di scavi per cui fa eseguire alcune incisioni datate al 1793,32

28iEad., Il popolo di Roma e lo spazio pubblico tra Settecento e Ottocento, Relazione al convegno «Classi diri-
genti locali e istituzioni ecclesiastiche in Italia dall’Ancien Régime al 1830. Resistenze e rinnovamento», Mes-
sina 25-27 settembre 2006.

29iEad., Les Juifs dans le Carnaval de la Rome moderne, xv-xviiième siècles, «Mélanges de l’École française de
Rome», vol. 2, pp. 745-87 (1976).

30iGoethe W., Viaggio in Italia (1818), in Opere, vol. 2, Sansoni, Firenze 1980, p. 390.
31iStendhal, Roma, Napoli, Firenze (1817), Laterza, Roma-Bari 1974, pp. 256 sgg.
32iRiccomini, La ruina cit., pp. 173-174. 291
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118. Bartolomeo Pinelli, Gli Ebrei nel teatro Corea: a) Il vecchio Ebreo nella botta; b) La giostra dei gobbi (1818,
incisioni).
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commissiona la costruzione di una struttura più stabile. Come scrive Fortunati l’8
luglio 1797,33 nello stesso anno il marchese avrebbe ripreso le giostre nel Mausoleo
di Augusto. Dunque, spettacoli di giostra di bufale, cacce ai tori, gioco del pallone
o mostra di curiosità come un elefante nel 1843, e i famosi «fochetti»34 descritti nei
sonetti del Belli35 e illustrati dagli acquerelli di Bartolomeo Pinelli nel 1810, dalle
litografie di A. J. B. Thomas nel 182336 e da numerose immagini conservate nel
Gabinetto Comunale delle Stampe a Roma, che mettono in risalto la qualità este-
tica e tecnica di queste iniziative. L’anfiteatro diventa luogo di spettacolo, di dia-
logo con la morte, integrato nel sepolcro antico e nella città attiva contemporanea. 

Il Corea è anche luogo di spettacoli ufficiali: per esempio in occasione della ve-
nuta a Roma, nel 1819, dell’imperatore Francesco II, tra le numerose feste allesti-
te a Roma, fu organizzato un ballo nel teatro e per la serata Valadier disegnò una
copertura a velo dell’arena.37

Successivamente il Corea cambia ancora proprietario e viene venduto alla Ca-
mera Apostolica per 29500 scudi insieme al palazzo del Vivaldi Armantieri nel
1802. Senza cambio d’uso, diventa l’«Augusteo». Attorno alla metà dell’Otto-
cento i gusti mutano, gli spettacoli preferiti sono adesso i giochi circensi, le reci-
te teatrali e i concerti musicali. L’edificio ritorna in mani private nel 1870, quan-
do Roma diviene capitale del regno d’Italia e delle controversie tra Vaticano e
Quirinale, passando al conte Telfener, il quale ne cambiò il nome in Politeama
Umberto I. Chiuso per alcuni anni dopo il 1880, l’Augusteo riprese i suoi concerti
dal 1907. Questo auditorium, il primo della città, ottenne una grande fama come
sala di concerto con una capacità di 3500 posti, dall’acustica eccezionale.38

Il modello ricostruttivo rinascimentale conosce però ancora un’ultima applica-
zione e diventa fonte di ispirazione per un’architettura effimera, cioè per la mac-
china costruita sul Gianicolo in occasione della festa religiosa tradizionale dei San-
ti Patroni di Roma, Pietro e Paolo, il 28 giugno 1869. È interessante notare questa
è l’ultima festa patronale della città del papa re: il luogo scelto per celebrarla ricor-
da il valore rivoluzionario e republicano della collina del Gianicolo proprio nel
momento in cui le controversie tra Santa Sede e Regno d’Italia, poco prima del-
l’apertura del Concilio Vaticano I (8 dicembre 1869), si facevano più accese. La

33iBiblioteca Apostolica Vaticana, codd. Vaticani Latini 10730-10731: Fortunati F., Avvenimenti sotto il Pon-
tificato di Pio VI. Dall’anno 1775 all’anno 1800.

34iBenocci C., Il Mausoleo d’Augusto come sede di spettacoli: da Anfiteatro Correa ad Augusteo, in Soprainten-
denza Archeologica di Roma (a cura di), Roma. Archeologia nel Centro, vol. 2, De Luca, Roma 1985, p. 577.

35iBelli G. G., Sonetti romaneschi, a cura di L. Morandi, vol. 3, Lapi, Città di Castello 1896, p. 236.
36 Thomas J. B., Un an à Rome et dans ses environs: recueil de dessins lithographiés, représentant les costumes, les

usages et les cérémonies, Firmin Didot, Paris 1823.
37iRossi Pinelli O., L’apparato come progetto urbano: un album di disegni di G. Valadier per I festeggiamenti in

onore di Francesco I d’Austria, «Quaderni sul Neoclassico», vol. 3, pp. 97-109 (1975).
38iDi San Martino E., I concerti sinfonici all’Augusteo. Origini e storia dell’istituzione, «Capitolium», vol. 12,

pp. 159-69 (1937).292
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119. Dal Corea all’Augusteo: a) Giuseppe Valadier, Progetto del velario per il ballo del 1819 in onore dell’impera-
tore Francesco II; b) L’auditorio Augusteo, fotografia del 1907.

(a) (b)

120. Machina pirotecnica per la festa dei santi Pietro e Paolo, 28 giugno 1869, Virginio Vespignani architetto, Gio-
vanni Della Longa incise.



ripresa del modello di un monumento funebre legato alla gloria dell’Impero Roma-
no non è decisa a caso.

L’uso commerciale del Mausoleo si perpetua invece nella Roma capitale fino al
1934, quando la sala da concerto viene smantellata. Il monumento viene allora
finalmente valorizzato, liberato dal progressivo interramento della struttura e iso-
lato dal tessuto urbano, in previsione delle celebrazioni solenni del bimillenario
della nascita di Augusto: adesso il contesto è quello del recupero del mito della
romanità da parte del governo fascista.39 Il Mausoleo comincia allora una nuova
vita come «rovina» patrimoniale, tutelata una volta per tutte. La sua immagine
però, già nei secoli precedenti al recupero da parte del potere fascista, aveva sem-
pre rappresentato un segno ideologico forte.

Il Colosseo: segno del potere e teatro di giochi popolari

Inaugurato nell’80 sotto il regno di Tito con dieci giorni di festeggiamenti splen-
didi, lotte di gladiatori, venationes, naumachie, accuratamente descritti da Sueto-
nio,40 l’Anfiteatro Flavio è un edificio di cui l’imperatore si serve per offrire spet-
tacoli al popolo. Espressione del potere nella Roma imperiale, il Colosseo divenne
proprietà privata – come tutti i monumenti antichi –41 ed entrò a far parte dei beni
della famiglia Frangipane (poi Annibaldi) nel xii secolo,42 trasformato prima in pa-
lazzo-fortezza, poi ridotto allo stato di rovina alla fine del Cinquescento. Sranno
potere temporale, civile e laico a disputarsi a quel punto la sua proprietà, l’impera-
tore e il Senato da un lato, il sovrano pontefice, dall’altro. Quest’ultimo finirà per
incaricare della gestione del monumento una confraternita religiosa. 

L’ambientazione paesaggistica del Colosseo cambia secondo un percorso inver-
so rispetto a quella Mausoleo di Augusto. Il Colosseo è sempre stato visibile e rico-
noscibile nel paesaggio urbano e nella memoria collettiva. Un tempo, però, era al
centro dello spazio abitato di una zona prestigiosa della Roma antica, vicino ai
palazzi imperiali. Successivamente si trovò invece marginalizzato in una zona spo-
polata della città medioevale. Tuttavia, fino al Quattrocento si trova ancora vici-
no al centro del potere pontificio, all’epoca in cui il Papa ha la sua residenza nel
palazzo di San Giovanni in Laterano. Il declino della zona comincia con l’esilio del

39iSul tema esiste una bibliografia sterminata; tra i testi contermporanei segnalo: Ponti E., Come sorse e come
scompare il quartiere attorno al Mausoleo di Augusto, «Capitolium», vol. 11, pp. 235-50 (1935); Morpurgo V.,
Sistemazione Augustea, «Capitolium», vol. 12, pp. 145-58 (1935).

40iSuetonio, Tito 7.
41iDescrizione di Roma antica formata nuovamente con le autorità di Bartolomeo Marliani, Onofrio Panvinio,

Alessandro Donati, Famiano Nardini, ed altri celebri scrittori antiqui e antiquarij moderni, accenati nella lettera al
lettore, Roma 1697.

42iGraf A., Roma nella memoria e nelli immagini del Medioevo, Loescher, Torino 1915.294
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pontefice ad Avignone. L’area urbana, abbandonata, spesso mal frequentata,
ritrova un’animazione effimera solo durante le ceremonie pontificie, come le pro-
cessioni ufficiali verso San Giovanni in Laterano, o le manifestazioni popolari e
religiose proprio all’interno del Colosseo.

Il Colosseo è sempre indicato e messo in rilievo sulle piante della città,43 per lo più
in elevato, ma anche in pianta, sempre però con forma stereotipata, spesso rappre-
sentato come un cilindro, visto dalla parte sud-ovest, caratteristicamente sbrecciata.44

Com’è noto, il monumento viene utilizzato come modello architettonico per
diverse costruzioni. In questa sede vorrei solo far notare che le rappresentazioni
non mostrano l’uso contemporaneo ma danno un’immagine convenzionale del-
l’antico stato del monumento, originariamente elaborata nell’ambiente degli uma-
nisti: si veda per esempio l’incisione del Lafrery nello Spaeculum Romanae Magni-
ficentiae, le pitture realizzate tra l’Italia e la Francia da Antoine Caron. Raramente
viene visto come «rovina», salvo in alcuni casi, come nelle opere di artisti nordi-
ci come Gossaert nel 1508-1509 (vedi cap. 12, fig. 102), o Heemskerk in cui la raf-
figurazione della parte per il tutto rimanda a una poetica del frammento, almeno
durante il Cinquecento e il Seicento.

La memoria dei giochi antichi, ancora attestati nel 523 nell’anfiteatro, viene ri-
presa nel Rinascimento nelle stampe di Onofrio Panvinio45 e altri, che non fanno rife-
rimento agli spettacoli contemporanei, come le cacce ai tori, organizzate a Carneva-
le, a partire dal Medioevo fino a alla metà del Cinquecento sul prato del Testaccio46

o anche in città, a piazza Farnese al tempo di papa Paolo III Farnese (1534-1549)47 e

43iFrutaz A. P., Le piante di Roma, Istituto di studi romani, Roma 1962.
44iCarcopino J., La vita quotidiana a Roma (1939), Laterza, Roma-Bari 1993.
45iPanvinio O., De ludis circensis, doveva essere publicato nel 1566, e lo fu a Venezia nel 1600.
46iBoiteux, Chasse aux taureaux cit.
47iEad., Les fêtes publiques cit., pp. 614-16. 295
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121. Il Colosseo: a) esempio della forma stereotipo sulla pianta di Antonio Tempesta, 1593, particolare; b)
Antoine Lafrery, Speculum Romanae Magnificentiae, 1567 circa, incisione; c) Antoine Caron Il massacro del
Triumvirato, 1566, pittura, Parigi, Musée du Louvre; d) Martin van Heemskerck, Combattimento di gla-
diatori davanti il Colosseo, pittura, 1560 circa, Vienna, Kunsthistorische Museum.

(a) (b) (c) (d)



che continuarono anche nel Seicento in modo più discreto nei cortili dei palazzi
nobili. Esistono progetti, rari, di allestimento di tali cacce nel Colosseo nel Sei-
cento e Settecento, mai realizzati. Si sa che una caccia ai tori venne organizzata il
3 settembre 1332 su iniziativa del Senato per la venuta a Roma di Lodovico il
Bavaro, con giocatori giovani, romani e non romani, in presenza di nobildonne
sedute su palchi lignei appositamente costruiti, e cortigiane sistemate in posti sepa-
rati. In tale occasione vennero uccisi undici tori e furono feriti nove giocatori,
diciotto morti furono seppelliti a Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Late-
rano. In seguito queste cacce sarebbero state vietate per evitare la violenza e gli
incidenti. Tuttavia, si può notare che la loro scomparsa a Testaccio coincide con
quella del Carnevale municipale a metà Cinquecento. Si può pensare allora che le
immagini che collocano queste venationes nell’antichità dell’anfiteatro flavio
nascano dalla visione di spettacoli reali48 come, per esempio, il quadro del 1552
Arena antica di Heemskerk, presente a Roma negli anni 1523-1535, che mostra il
Colosseo dopo il terremoto del 1348 con la prima breccia nel recinto dell’anfitea-
tro, come testimonia anche una lettera di Petrarca.

Un terzo del monumento fu concesso dal Senato alla Confraternità dei Nobili
romani, detta del Santissimo Salvatore ad Sancta Sanctorum, e nel 1431 un altro
settore fu attribuito ai monaci Olivetani di Sancta Maria Nova. La «presenza» di
questi ordini religiosi sul sito del monumento potrebbe spiegare la sparizione del-
le cacce ai tori, dei giochi municipali, profani e violenti.

In effetti, un’altra manifestazione rituale, religiosa questa volta, è attestata nel
Colosseo tra 1490 e 1540: la rappresentazione della Passione nel Venerdi Santo.49

48iPierre Francastel l’aveva dimostrato a proposito delle feste e pitture fiorentine: La fête mythologique au
Quattrocento. Expression littéraire e visualisation plastique, «Revue d’esthétique», vol. 5, N. 4, pp. 376-410 (1952).

49iColagrossi F., L’Anfiteatro Flavio nei suoi venti secoli di storia, Libreria editrice fiorentina, Roma-Firenze
1913, pp. 179-80.296
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122. Il Colosseo, l’oggetto degradato restituito nelle sue attività da: a) JacopoLauro, Ludi in Amphitheatro, 1614,
incisione; b) A confronto: spettacoli della caccia ai tori sulla piazza Farnese, prima del 1540, Hendrick van
Cleef disegna, Philippe Galle incise; c) Martin van Heemskerck, Arena antica, xvi secolo, pittura, Lille,
Palais des Beaux Arts.
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I drammi sacri erano organizzati dalla Confraternità del Gonfalone e avevano mol-
to successo. Furono sospesi dal 1522 al 1525 per poi sparire nel 1539, proibiti da
Paolo III Farnese, con il pretesto di violenze contro gli Ebrei durante lo svol-
gimento degli spettacoli nella Settimana Santa. Forse costavano anche troppo ai
fratelli del Gonfalone, proprio quando si stavano sviluppando nuovi ordini con
appoggio maggiore da parte del potere pontificio. Le rappresentazioni sparirono
nonostante le proteste del popolo, che inviò una delegazione per chiedere «di per-
petuare questa devozione». Si può notare tipicamente la scomparsa di queste e
altre feste popolari pubbliche coincide con gli anni quaranta del Cinquecento, con
l’avvio cioè da parte del sovrano pontefice di un massiccio processo di centraliz-
zazione del potere e la promozione della riforma della Chiesa con l’apertura del
Concilio di Trento nel 1543. Si afferma un processo di controllo delle manifesta-
zioni profane e religiose che vede l’introduzione di altre cerimonie concorrenti
(visita alle Sette Chiese, esposizione delle Quarantore) promosse dai nuovi ordini
religiosi (in particolare Oratoriani e Gesuiti);50 la processione della Settimana San-
ta da Testaccio al Colosseo è l’unica a rimanere in vita. 

Parallelamente si registrano diversi tentativi di cristianizzare il Colosseo: nel 1517
viene costruita una cappella all’interno del monumento, restaurata nel 1622; Ber-
nini, a sua volta, elabora progetti per trasformare l’intero monumento in chiesa.
Il Colosseo però non diventerà mai un luogo di culto. Certo, alcune pubblicazio-
ni ricordano la santità del luogo, facendo riferimento ai martiri cristiani: ad esem-
pio, il martirio di San Sebastiano, ambientato davanti al Colosseo, anche se non
ci sono pitture o incisioni romane che lo mostrano.51 Il Colosseo viene considera-
to anche come luogo di soggiorno di demoni e si discute sull’effetiva presenza dei
martiri nell’edificio.

Nella realtà quotidiana, come abbiamo detto, il luogo era collocato in una zona
disabitata. Alcuni progetti dell’epoca di Sisto V (1585-90), prevedevano la siste-
mazione di filande, o l’allestimento di spettacoli, come le cacce urbane. Nel 1671
venne dato il permesso, per sei anni, di svolgere cacce di tori e giochi con altri ani-
mali; ma sembra che, nella realtà, non fossero mai effettuate. Il luogo divenne pro-
prietà del potere pontificio e il Senato fu escluso dalla sua gestione: segno evidente
di questo mutamento fu la croce piantata al centro dell’arena in occasione del Giu-
bileo del 1675.

Bisognerà attendere il Settecento perché nell’area si ripristini un’attività più
regolare. Da un lato, gli scavi intrapresi a partire dal 1714, come testimonia il libro

50iBoiteux M., Carnaval annexé. Essai de lecture d’une fête romaine, «Annales E.S.C»., vol. 2, pp. 256-80
(1977); Ead., Espace urbain, pratiques rituelles et parcours symboliques. Rome au xvième siècle, in Rome. L’espace
urbain et ses représentations, Paris 1992, 111-146.

51iDi Macco M., Il Colosseo: funzione simbolica, storica, urbana, Bulzoni, Roma 1971, 79-81, fig. 95-97, e
recentemente De Seta C., Roma. Cinque secoli di vedute, Electa, Napoli 2006. 297
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di Carlo Fontana52 – allievo del Bernini – pubblicato nel 1725, quando si svilup-
pano le basi ideologiche per una tutela dell’anfiteatro innalzato a dignità di monu-
mento; dall’altro le cerimonie religiose ambientate nel Colosseo, le processioni e
la Via Crucis durante la Settimana Santa. Entrato nella sfera delle festività, il
Colosseo ritrova un’animazione effimera. Come per il Mausoleo di Augusto tra-
sformato in sala per spettacoli popolari alla fine del Settecento, il Colosseo cono-
sce una fruizione di tipo popolare proprio in un periodo in cui la cittadinanza fa
ritorno sulla scena festiva romana.53

Quando, nel 1744, Benedetto XIV fa sgombrare definitivamente il Colosseo e
consacra l’arena ai martiri della fede, dà anche ordine di costruire quattordici edi-
cole fisse, per lo svolgimento dei riti, restaurate per l’anno santo 1750 dall’archi-
tetto Paolo Posi, specialista di architetture effimere profane, come quelle allesti-
te per la cerimonia della presentazione della Chinea.54 La Via Crucis organizzata
dai Minori del vicino convento di San Bonaventura al Palatino, con indulgenza

52iFontana C., L’Anfiteatro Flavio descritto e delineato (1725), Gangemi, Roma 2002. 
53iBoiteux, Il popolo di Roma e lo spazio pubblico, cit.
54iEad., L’effimero e il servizio del Principe. Giuseppe Vasi: Palermo-Napoli-Roma, in Gutttila M. (a cura di),

Il Settecento e il suo doppio, Kalós, Palermo 2008; Ead., La presentazione della Chinea, in Sanchez C.H. (a cura
di), Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna, Seacex, Madrid 2008.298
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123. Il Colosseo sacralizzato: a) C. Silvester, Processione religiosa, 1823, Mosca, Galeria Tretiakov; b) A. J. B.
Thomas, Via Crucis durante la Settimana Santa, 1823, litografia.
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plenaria, è ancora molto popolare nell’Ottocento e viene rappresentata da Thomas
nel suo libro illustrato Un an à Rome.55 Quest’attività fa parte della storia del
monumento, conteso, come abbiamo visto, da potere laico, municipale, e religio-
so. Rimane molto chiara l’intenzione della politica pontificia di fare del Colosseo
un luogo di culto: esso tuttavia rimarrà utilizzato solo per manifestazioni tempo-
ranee, anche se regolari. Così il Colosseo diventa un luogo sacro. Le edicole sara-
no smantellate soltanto nel 1874 quando Roma diventa capitale.

Il valore popolare del monumento, e anche l’ampiezza del luogo, inducono l’u-
so dello spazio per raduni popolari e politici al tempo della republica romana del
1848. Vengono allestiti illuminazioni, spettacoli pirotecnici e concerti con inni pa-
triotici. Nel 1874 viene avanzato il progetto di rifare gli antichi giochi, ma il per-
messo non viene concesso.

Il Colosseo fu anche utilizzato, in modo temporaneo (per la durata della cerimo-
nia) e duraturo (con le rappresentazioni a stampa immagini eterne di memoria) come
simbolo politico-sociale dotato di una forte carica identitaria, come suggeriscono
i due esempi seguenti.

L’edificio viene rappresentato su un’immagine di propaganda, una pianta di Roma
di alto valore simbolico, realizzata nel 1588 da Bordino, agiografo di papa Sisto V,56

in cui è illustrato il percorso del pellegrinaggio rituale alle Sette Chiese: il Colos-
seo, a parte le sette chiese, tappe dell’itinerario devozionale, è il solo edifico raf-
figurato.

Già nel Medioevo, il Colosseo era considerato segno emblematico della storicità
di Roma, per l’imponenza visiva della sua mole anulare e per il duplice riferimen-
to al mondo pagano e cristiano. I sovrani pontefici hanno sempre avuto un atteg-
giamento ambiguo nei confronti del Colosseo: da un lato concedono di utilizzarlo
come cava di pietre per le costruzioni romane, compresi i loro stessi palazzi, dal-
l’altro esercitano una «tutela patrimoniale» proteggendo il suo aspetto, più o meno
intatto, dalla parte nord, quella che vede il passaggio delle processioni ufficiali del
pontefice, in particolare la cavalcata rituale del Possesso.57 In questo rito, attesta-
to dal Medioevo all’Ottocento, il papa, nuovo eletto, accompagnato da un corteo
costituito da tutti i corpi cittadini, incontra la sua città, che attraversa a cavallo,
per lo più, come per prenderne possesso. La processione partiva dalla basilica di
San Pietro, si fermava al Campidoglio, dove era accolta dalla magistratura citta-
dina, civile e laica (Conservatori e Senatori); il papa, poi, come un sovrano che
faceva ingresso nella sua città, scendeva dal Campidoglio, sede del potere munici-

55iThomas J. B. Un an à Rome, Firmin Didot, Paris 1823.
56iBoiteux M., Rivalità festive. Rituali pubblici romani al tempo di Sisto V, in Fagiolo M. e Madonna M. L. (a

cura di), Sisto V: I, Roma e Lazio, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1992, pp. 357-92.
57iEad., Il Possesso. La presa di potere del Sovrano Pontefice sulla città di Roma, in Buranelli F. (a cura di), Habe-

mus Papam. Le elezioni pontificie da San Pietro a Benedetto XIV, De Luca, Roma 2007, pp. 131-40. 299
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pale, procedeva sulla via sacra attraverso il Foro, passava davanti al Colosseo per
arrivare alla basilica di San Giovanni in Laterano, sede episcopale, dove lo acco-
glieva il Capitolo e dove si svolgevano i riti d’insediamento del vescovo di Roma.
Questo rito, molto importante nel cerimoniale di investitura del nuovo papa, è
attestato fin dal tempo di Leone III, nel 795, in un momento di forte affermazio-
ne del potere temporale dei papi. Durante l’epoca moderna, a cominciare da Sisto
V nel 1585, il corteo viene talvolta rappresentato in pitture o più spesso stampe
che mostrano l’andamento del corteo, a forma di serpente, attraverso la città.
Queste immagini riprendono uno schema sempre uguale, a volte sono perfetta-
mente identiche, solo il nome del pontefice e la data vengono cambiati sulla lastra
di rame. Mi sembra importante notare il carattere della rappresentazione: non è
la città di Roma con il tessuto urbano e il popolo (solo pochi spettatori guardano
passare il corteo, e non sempre) a essere rappresentata ma lo spazio e i luoghi del
potere pontificio,58 San Pietro, San Giovanni in Laterano e il Campidoglio, come
segni denotanti. Vengono raffigurati monumenti temporanei alla Gloria del pon-

58iEad., Lieux de fête et lieux de pouvoir dans l’espace public romain. Le palais, la ville, le peuple à l’époque moder-
ne, in Nicolet C., Ilbert I. e Depaule J.C. (a cura di), Mégapoles méditerranéennes, Maisonneuve & Larose, Pari-
gi 2000, pp. 311-50.300

000
124. Il Colosseo, un segno: a) Bordino, Pianta di Roma: le Sette Chiese, 1588, incisione; b) Possesso del Papa Inno-

cenzo XIII, 1721, incisione.
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tefice, archi (che concretizzanno il carattere trionfale del rito) e palchi per musi-
ca, scenette e distribuzioni alimentari, e qualche volta anche Castel Sant’Angelo,
rimasto sempre edificio pubblico e simbolo dell’autorità del pontefice.59 L’unico
monumento senza funzione reale nel rito figurato in queste immagini ufficiali è il
Colosseo, un monumento antico, presentato come riferimento topografico. Sulle
immagini dei Possessi che rappresentano l’inizio di un tempo nuovo per la vita
romana, come sulle piante che definiscono lo spazio territoriale della città, il
Colosseo è sempre presente come simbolo forte dell’identità di Roma. Questo luo-
go di memoria viene utilizzato coscientemente comme segno del potere imperiale
di cui il papa è l’erede, e dell’autorità religiosa, valorizzando il ricordo dei marti-
ri cristiani nell’edificio. Il monumento ricorda, afferma, rivendica e legittima il
doppio carattere del potere del sovrano pontefice, spirituale e temporale.60 Ritro-
viamo dunque la stessa iconografia utilizzata per rappresentare la Visita alle Set-
te Chiese, sopra citata.

Sullo scorcio del Quattrocento, fu Alessandro VI Borgia a riprendere e amplia-
re la proiezione, già operata da Paolo II alla metà del secolo, dei modelli dell’an-
tica Roma sulla figura del pontefice, erede dell’Impero Romano e di quello cri-
stiano, ribadendo la continuità tra potere imperiale e potere pontificio, sancita
dalla donazione di Costantino. Ne sono testimonianza le numerose cerimonie
organizzate a Roma con archi di trionfo e grandi cavalcate, che contemplavano
sempre un tratto davanti al Colosseo: emblematico proprio il Possesso di Alessan-
dro VI nel 1492. Il modello imperiale è integrato e oltrepassato con una cristia-
nizzazione dei segni.61

Nel Settecento, il Colosseo è valorizzato in occasione del Possesso del Papa con
gli apparati forniti dalla comunità ebraica di Roma, che rendeva allora omaggio al
nuovo pontefice davanti all’arco di Tito, memoria della sconfitta del popolo di
Israele e della presa di Gerusalemme. Questo rito continua, con il suo immagina-
rio, fino all’Ottocento: Pio IX è rappresentato davanti al Colosseo insieme alla raf-
figurazione dell’arco di Costantino, che evoca il trionfo del Papa e del Cristiane-
simo (ri)stabilito, questa volta circondato dal popolo, perché il rito è diventato un

59iIl discorso sarebbe lungo e ho scelto di non parlare qui di questo monumento; bisognerebbe approfondire
l’analisi del rapporto del Mausoleo dell’imperatore Adriano con il Mausoleo di Augusto.

60iProdi P., Il sovrano pontefice, Il mulino, Bologna 2006.
61iModigliani A., I segni sulla città: feste, cerimonie e uso degli spazi pubblici a Roma tra medioevo e rinascimen-

to, in Bocchi F. e Smurra R. (a cura di), Imago Urbis. L’immagine della città nella storia d’Italia, Viella, Roma
2003, p. 488; Fagiolo M. e Madonna M. L., Il revival del trionfo classico. Da Alessandro VI alla sfilata dei Rioni,
in Fagiolo M. (a cura di), La Festa a Roma dal Rinascimento al 1870, Allemandi per J. Sands, Roma 1997,
pp. 34-41; Pinelli A., Feste e trionfi: continuità e metamorfosi di un tema, in Settis S. (a cura di), Memoria dell’an-
tico nell’arte italiana, Einaudi, Torino 1985, pp. 281-350; Visceglia M.A., Ceremoniali romani: il ritorno e la tra-
sfigurazione dei trionfi antichi, in Fiorani L. e Prosperi A. (a cura di), Storia d’Italia. Annali, XVI. Roma, la città
del papa, Einaudi, Torino 2000, pp. 111-70; Boiteux, Funérailles pontificales cit. 301
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omaggio alla persona sacralizzata del pontefice.62 Nello stesso luogo si organizza-
no fuochi di Bengala in onore del papa, giochi di luce che ricordano quelli del tea-
tro Corea anche se meno elaborati. Il Colosseo conserva dunque il suo antico ca-
rattere di segno del potere, e lo sarà ancora nel 1848 per i difensori dell’effimera
repubblica romana.

La qualifica dei luoghi

Dato che riflettiamo in questo volume sulla memoria dei luoghi, ho tentato di
mostrare in questo capitolo che Mausoleo di Augusto e Colosseo sono «luoghi di
memoria».63 L’uno ha conosciuto metamorfosi di forme per diversi usi-abusi sen-
za rapporto con la sua funzione originaria fino a venir quasi cancellato dal tessu-
to urbano per poi essere «reinventato»; l’altro è sempre rimasto una rovina visi-
bile nel paesaggio urbano.

Queste «vestigia», queste «rovine», questi «relitti» sono sempre «oggetti» di
cui qualcuno si appropria, in ambito privato o pubblico, per trasformarli in stru-
menti di una strategia sociale o politica. Il nostro scopo era quello di seguire il dia-
logo tra centro e periferia, pubblico e privato, autorità laica e religiosa, e l’uso che
il potere ha fatto di questi luoghi. L’identità funzionale dei due monumenti è for-
temente collegata a giochi spesso agonistici e alla morte, in un dialogo tra effime-
ro ed eternità.

62iCaffiero M., La maestà del papa. Trasformazioni dei rituali di potere a Roma tra xviii e xix secolo, in Visce-
glia M. A. e Brice C. (a cura di), Cérémonial et rituel à Rome (xviè-xixè siècle), EFR, Roma 1997, pp. 281-316.

63iNora P. (a cura di), Les lieux de mémoire, 3 voll., Gallimard, Paris 1997.302
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125. Il Colosseo e il Possesso di Pio IX: a) L’omaggio al Papa davanti al Colosseo, 1846, M. Wittmer incise; b) I.
Caffi, Fuochi di Bengala tirati in onore del Papa all’interno dell’anfiteatro, Museo di Roma.
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Nella Roma papale, i simboli imperiali sono stati utilizzati dai sovrani pontefi-
ci, fino al termine del loro potere temporale. Il dialogo è stato anche tra uso e
abbandonno per sfociare in una utilizzazione legata al carattere patrimoniale, rico-
nosciuto più o meno tardi. La «rovina» pare essere uno statuto che si deve con-
quistare, una dignità da acquisire.

Abbiamo seguito il dialogo dei tempi: il luogo diventa occasione di dialoghi in-
crociati. Da una parte, il tempo lungo della ricerca delle origini, di una forma per-
duta, ricreata, rappresentata nella sua virtualità di memoria; dall’altra, i brevi mo-
menti di vita festiva. Quello che rimane del monumento, in una temporalità
abolita, è il suo valore di segno identitario di Roma, specialmente per il Colosseo,
e del potere per entrambi. Oggi i «relitti», fossilizzati in rovina ormai musealiz-
zata, sono offerti al godimento visivo dei visitatori.
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14.

Il restauro archeologico in Libia nel Novecento:
fortuna e percezione delle rovine

Irene Calloud

Le antichità greche e romane di Libia rappresentano un campo particolarmen-
te interessante per i numerosi casi e criteri con i quali sono state affrontate que-
stioni di conservazione e restauro nel corso del Novecento. La varietà di metodi
adottati nell’arco di quasi cento anni di attività italiana fu determinata da un insie-
me di fattori che comportarono scelte di volta in volta differenti, nella comune
convinzione che – come ha sostenuto Pietro Romanelli – il «dovere imprescindi-
bile dell’archeologo è quello di assicurare, il più a lungo e nel miglior modo possi-
bile, la vita e la durata dei monumenti da lui rimessi in luce».1 Per un corretto
ragionamento sul tema, si deve perciò tener conto sia delle questioni poste dai resti
archeologici, quali la natura stessa dei monumenti rinvenuti, il differente stato di
degrado e l’ambiente fisico in cui si trovano; sia delle ragioni del restauro e della
conservazione, ovvero delle conoscenze tecniche del momento, del parallelo svi-
luppo di correnti teoriche, nonché dei condizionamenti ideologici, storici e poli-
tici che influirono sulle pratiche operative degli archeologi italiani.

Ripercorrere oggi la storia del restauro archeologico in Libia è un cammino oppor-
tuno per quel legame di continuità che connette le operazioni effettuate nel pas-
sato a quelle attualmente in corso, tanto più che alcuni tra i più impegnativi interven-
ti cominciati all’inizio del Novecento sono solo adesso in via di completamento.2

1iRomanelli P., La conservazione delle aree archeologiche, in Atti del VII Congresso nazionale di Archeologia clas-
sica, 3 voll., L’Erma di Bretschneider, Roma 1961, pp. 81-88.

2iÈ il caso per esempio del Tempio di Zeus a Cirene, che venne prima scavato da G. Guidi e G. Pesce prima
della guerra; nel 1957 il Genio Militare Britannico risollevò una colonna e la metà di un’altra adiacenti all’an-
golo Sud-Ovest della peristasi. Nel 1967 l’operazione di restauro fu poi affidata dal Governo Libico alla Missione
diretta da Sandro Stucchi a Cirene, con il compito di eseguire l’anastilosi del tempio e il completamento dello
scavo dell’area. I lavori si interruppero nel 1991, anno della morte di Stucchi, per essere nuovamente intrapresi
nel 1997, sotto la direzione di Nicola Bonacasa fino ai nostri giorni. Si ricordi anche l’eredità raccolta da Anto-
nino Di Vita del restauro e anastilosi dell’Arco dei Severi a Leptis, progetto iniziato da Stucchi, poi passato a L.
Bacchielli e giunto a compimento con Di Vita nel 2004. 



In questa sede ci si limiterà a un’analisi generale dei criteri e dei comportamenti
adottati in Tripolitania e Cirenaica fino agli anni della guerra, terreni esemplifi-
cativi, con le loro storie restaurative, per una riflessione sul tema della trasforma-
zione della rovina, da rudere sommerso nella sabbia alla ricomposizione, anche
eclatante, della sua immagine formale e visiva. Un percorso per comprendere come
cambiano il concetto di restauro e valorizzazione delle rovine nel corso di un secolo
e il ruolo del monumento ricostruito attraverso la percezione della sua immagine.3

Il recupero dei monumenti delle città greche e romane ebbe come oggetto i prin-
cipali edifici monumentali riemersi dalle sabbie della costa libica con gli scavi ita-
liani. L’attività tecnico-direttiva andò oltre il semplice restauro conservativo e di
protezione, sviluppando parallelamente i princìpi della ricostruzione anastilotica
dell’edificio antico, in virtù di un impegno che nasceva da obiettivi scientifici e,
in certi momenti, turistici, ma che non per questo non richiedevano uno sforzo
tecnico. Di fronte a una critica che si è dimostrata severa soprattutto nei confronti
delle operazioni effettuate durante il Ventennio, i tempi sono ora maturi per impo-
stare una rilettura più storicizzata di alcune fasi dell’impegno restaurativo italia-
no in Libia, tenendo ovviamente conto delle condizioni ideologico-culturali che
hanno generato certi tipi di approcci. Più che interrogarsi sulla liceità di alcune
operazioni, ormai lontane dai princìpi che attualmente guidano le imprese di
restauro, è necessario capire tali interventi, inserendone gli esiti nelle correnti del
pensiero critico del momento. Non c’è restauro infatti che non sia figlio del pro-
prio tempo ed esito di problemi specifici affrontati con gli strumenti critici e tec-
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126. Leptis Magna, veduta aerea della città con il
teatro in corso di restauro (Foto Archivio pri-
vato G. Caputo, Firenze).

3iNel trattare l’argomento si fa riferimento alle indicazioni di metodo e teorie fornite negli scritti di chi operò
sui monumenti e alle informazioni ricavabili dai documenti d’archivio, in particolare dall’archivio privato di Gia-
como Caputo a Firenze e dal Centro di Documentazione e Ricerca sull’Archeologia dell’Africa Settentrionale del-
l’Università degli Studi di Macerata (CAS), diretto da Antonino Di Vita. 



nici possibili al momento. A fare da sfondo alle scelte e alla costanza dell’impegno
italiano si inseriscono poi i continui mutamenti politici del territorio libico (da co-
lonia d’oltremare a terreno di guerra, a protettorato inglese, a regno libico fino agli
anni della Jamahriya), che ancor più inducono ad affrontare l’argomento senza
giungere a univoche e affrettate conclusioni. Occorre dar valore allo sviluppo di
una cultura del restauro, a partire da esperienze spesso sperimentali, oggi testimo-
nianze di teorie e pratiche di intervento sulla scorta delle quali sono maturati nuovi
criteri operativi e una coscienza critica affinatasi sempre di più fino ai nostri giorni.4

Le norme adottate dagli italiani nella cura dei monumenti in Cirenaica e Tri-
politania furono derivate dall’esperienza acquisita nei grandi centri dell’Asia Mi-
nore e in Grecia, a Creta e Lemno.5 Si trattava di nozioni teoriche elaborate sul
campo e, nell’ambito dell’attività della Scuola Archeologica Italiana, tramandate
agli allievi, futuri archeologi nelle colonie,6 principalmente sotto la guida di Luigi
Pernier e Alessandro Della Seta, il cui tratto specifico fu il sostegno al restauro di
tipo conservativo e a quello anastilotico, quale momento di ricostruzione scien-
tifica per una lettura immediata del monumento e delle sue caratteristiche volu-
metriche e spaziali. Pernier, iniziatore della missione a Cirene e forte delle cono-
scenze tecniche acquisite con l’attività di restauro a Creta, sostenne con fermezza
l’importanza di attenersi a un rigore lontano dalla tendenza della ricostruzione
totale o dalle soluzioni proposte da Sir A. Evans per Cnosso.7 Temi discussi già
in occasione della Conferenza Internazionale del Restauro tenutasi a Atene nel
1931, quando sia Pernier sia Evans riportarono i risultati ottenuti dalle rispettive
missioni circa i metodi di sistemazione e di reintegrazione degli edifici.8 Asserto-

4iDi Vita A., La Libia nel ricordo dei viaggiatori e nell’esplorazione archeologica dalla fine del mondo antico a oggi:
brevi note, «Quaderni di Archeologia della Libia», vol. 13, pp. 64-86 (1983); Munzi M., L’epica del ritorno:
archeologia e politica nella Tripolitania italiana, L’Erma di Bretschneider, Roma 2001; Altekamp S., Rückkehr
nach Afrika. Italienische Kolonialarchäologie in Lybien 1911-1943, Böhlau, Köln-Weimer-Wien 2000; Munzi M.,
La decolonizzazione del passato. Archeologia e politica in Libia dall’amministrazione alleata al regno di Idris, L’Er-
ma di Bretschneider, Roma 2004. Sulle singole figure, protagonisti dell’archeologia libica: Barbanera M., Archeo-
logia degli Italiani, Editori Riuniti, Roma 1998. 

5iTale tipo di approccio è ricordato da Caputo G., Principali restauri monumentali e lavori vari di protezione
nel triennio 1946-48 in Sabratha e Leptis Magna, «Reports and Monographs of the Department of Antiquities in
Tripolitania», N. 2, 15-19 (1949). L’impostazione dell’archeologia italiana in Libia come frutto dell’esperienza
maturata in Grecia e in Asia Minore veniva nuovamente ribadita da Giacomo Caputo in una comunicazione,
tenutasi alla Facoltà di Lettere di Lione alla fine degli anni cinquanta, nella quale si faceva riferimento anche
agli insegnamenti ricevuti dagli scavi francesi in Tunisia, Algeria e Marocco (dattiloscritto, Archivio privato Gia-
como Caputo, Firenze).

6iLa Rosa V. (a cura di), All’ombra dell’Acropoli: generazioni di archeologi fra Grecia e Italia, Ausilio Arti Gra-
fiche Editoriali, Padova 1995.

7iPernier L., I Palazzi cretesi del tempo di Minosse e il problema della loro conservazione, «Dedalo», vol. 12,
pp. 491-512 (1932). Pernier L., Per la conservazione dei Palazzi Minoici a Creta, «Bollettino dell’Associazione
Internazionale per gli Studi Mediterranei», vol. 3, p. 1 (1932). 

8iSulla Conferenza (21-30 ottobre 1931) e l’elaborazione della Carta Internazionale del Restauro di Atene vedi
Giovannoni G., La conferenza internazionale di Atene pel restauro dei monumenti, «Bollettino d’Arte», vol. 25,306
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re dell’importanza del restauro inteso come parte costituente del lavoro archeolo-
gico e comprensivo della fase preliminare dello studio, Pernier anche nella colo-
nia tentò di perseguire modalità di intervento che si discostavano dalla tendenza
di reintegrare la rovina con estro personale, nell’auspicato rispetto della «neces-
sità scientifica».9 Alla sua direzione si devono i primi rilevanti lavori di protezio-
ne e restauro dei monumenti a Cirene, dove la ricchezza dei ritrovamenti portò
all’esigenza di valorizzare gli edifici che ritornavano alla luce, garantendone la con-
servazione con pazienti opere conservative. La decisione di eseguire un’anastilosi
dipendeva da specifiche ragioni legate al materiale adoperato per la costruzione del
monumento e alle sue condizioni. Il problema maggiore fu sempre il materiale la-
pideo con il quale sono costruiti i monumenti che, in condizione di giacitura, una
volta mutate le caratteristiche statiche, subisce un processo di degrado più rapido
rispetto a quello dovuto alla normale azione del tempo. Proprio il calcare conchi-
glifero locale richiedeva (allora come oggi) particolari cure per la sua natura ten-
dente a sfaldarsi facilmente. Pernier faceva procedere la missione con lavori di
sterro paralleli a quelli di consolidamento e restauro, necessari anche per sgombe-
rare il terreno dall’enorme quantità di blocchi e dagli elementi architettonici spar-
si a terra. Tra i primi restauri si rammentano quello del Tempio di Apollo, con il
risollevamento dell’ala sud del peristilio, e quello del Tempio di Artemide, intra-
preso nel 1917 durante gli scavi iniziati da Ghislanzoni e proseguiti poi negli anni
Venti da Oliverio in collaborazione con Anti e Pernier, oggetto di un’operazione
di anastilosi parziale, nel senso del rialzamento solo di alcune delle parti crollate,
tra le quali gli stipiti marmorei della porta del vestibolo e il rifacimento di alcuni
filari dei muri del vestibolo e della fronte della cella.10

pp. 408-20 (1931-32). Nella stessa occasione Carlo Anti riferì sui restauri a Cirene (tempio di Apollo, propilei e
altri monumenti dell’agorà) e Guidi del teatro di Sabratha. Si veda anche: Anti C., Les restaurations architecto-
niques de Cyrène, «Mouseion», vol. 20, pp. 69-75 (1932); Marino L., Appunti sul «restauro archeologico», in Mari-
no L. e Pietramellara C. (a cura di), Contributi sul «restauro archeologico», Atti del Seminario sul Restauro archeo-
logico, Alinea, Firenze 1982, pp. 139-62, in particolare p. 147, nota 21; D’Angelo D., La tutela del rudere in epoca
fascista. Il dibattito internazionale, in D’Angelo D. e Moretti S. (a cura di), Storia del Restauro Archeologico. Appun-
ti, Alinea Editrice, Firenze 2004, pp. 71-74.

9iPernier L., Campagna di scavi a Cirene nel 1925. I monumenti del Santuario di Apollo, «Africa Italiana»,
vol. 1, pp. 126-58 (1927), in particolare p. 155; si veda in proposito l’articolo di Pernier apparso sul «Sunday
Star» del 1931, in parte ripreso da Pandolfi L., «Restaurando l’Atene e l’Africa». Un quasi sconosciuto articolo di
Luigi Pernier, «Quaderni di Archeologia della Libia», vol. 8, pp. 7-9 (1976). Gran parte dei taccuini e manoscritti
di Pernier con sintetiche indicazioni sui lavori di restauro sono attualmente conservati presso il Dipartimento di
Scienze Archeologiche dell’Università degli Studi di Macerata: Catani E., L’attività archeologica di Luigi Pernier
a Cirene dal 1925 al 1936, «Quaderni di Archeologia della Libia», vol. 18, pp. 235-55 (2003).

10iPernier L., L’Artemision di Cirene, «Africa Italiana», vol. 6, pp. 173-228 (1931), in particolare p. 175. Sul
tempio di Apollo, con riferimento ai lavori del peristilio (1922-23): Pernier L., Il tempio e l’altare di Apollo. Sca-
vi e studi dal 1925 al 1934, «Africa Italiana», Collezione di Monografie a cura del Ministero dell’Africa Italiana,
Bergamo 1935. Anche ad Apollonia si intraprendono operazioni di restauro, come il rialzamento delle colonne
in cipollino della basilica cristiana di v secolo d. C. eseguito nel 1919. Per una visione generale degli scavi e dei
lavori di sistemazione in Cirenaica fino al 1931: Oliverio G., Scoperte e sistemazioni archeologiche in Cirenaica 307
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I criteri generali seguiti negli interventi in Cirenaica trovano analogie operati-
ve con quelli della Tripolitania: assicurare la protezione statica delle parti in peri-
colo e risollevare i ruderi con operazioni talora simultanee allo scavo, liberando l’a-
rea dai frammenti che impedivano il proseguimento dei lavori. Questo sistema, se
da una parte permise di risparmiare tempo, potenziando i risultati, dall’altra
richiese un’assistenza continua e una preparazione adeguata da parte di archeolo-
gi e architetti impegnati sul campo. Erano campagne di restauro colossali che
segnavano l’abbandono della concezione romantica della rovina-rudere, e appli-
cavano piuttosto la prassi della riparazione del monumento, secondo un concetto
di restauro moderno che iniziava pian piano a tener conto di questioni filologiche
e estetiche. Si procedette, quando possibile, alla protezione statica delle parti in
pericolo, risollevando i membri architettonici crollati, realizzando in certi casi
interventi sperimentali e innovativi, come l’applicazione dell’uso della sega eli-
coidale a Leptis.

Proprio a Leptis Magna, la fastosa città dei Severi, il restauro acquista fin dai
primi lavori particolare priorità nella gerarchia degli interventi archeologici, come
avvertono le parole dell’iniziatore dell’esplorazione metodica della città Pietro Ro-
manelli (1919), nell’intenzione della «scienza italiana» di curare «con scrupolosa
opera la conservazione e il rilievo» dei monumenti antichi per indagarne «le forme
e il significato».11 Con Romanelli, prende avvio la scoperta della città nascosta sotto
cumuli di terra, con la messa in luce, oltre alle Terme Adrianee e alla Basilica Seve-
riana, di varie porzioni del centro di Leptis, che permisero la realizzazione del primo
accurato rilievo dell’area, fondamentale punto di partenza per i lavori successivi. 

Maggiori finanziamenti furono stanziati grazie all’impegno del nuovo Gover-
natore della Libia Giuseppe Volpi quando la Soprintendenza, sotto la direzione
di Bartoccini succeduto a Romanelli nel 1923, avviò un’attività di ricerca più
intensa con l’apertura di vari cantieri di scavo e restauro, dalla faticosa sistema-
zione dell’arco di Settimio Severo, al porto, al Foro e alla Basilica Severiani. Appa-
re certamente significativo il risalto dato al restauro nella guida di Leptis scritta
da Bartoccini nel 1927, che indica per i singoli monumenti lungo il percorso di
visita le «più importanti e caratteristiche opere di restauro».12 A tal proposito, egli
avverte che «i restauri, ridotti al minimo indispensabile, ché altrimenti troppo co-
sterebbero, data la mole degli edifici, consistono per lo più nel risollevamento di
parti abbattute e nella chiusura di pericolose brecce nelle pareti»; queste, di cal-

dal 1911 al 1931, in Sillani T. (a cura di), La Libia in venti anni di occupazione italiana, La Rassegna Italiana, Roma
1932, pp. 229-36.

11iRomanelli P., Problemi di storia e di archeologia dell’Africa libico-romana (dalla Grande Sirte all’Atlantico)
sulla base degli scavi più recenti, in Centro Studi Colonianli-Istituto Coloniale Fascista (a cura di), Atti del III Con-
gresso di Studi Coloniali (Firenze 12-17 aprile 1937), Sansoni, Firenze 1937, p. 125.

12iBartoccini R., Guida di Sabratha, Società Editrice d’Arte Illustrata, Roma-Milano 1927, p. 23.308
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care, furono «rappezzate» con «conglomerato cementizio» arretrato alla superfi-
cie di circa due centimetri, marcato nella linea perimetrale e ripreso a colore più
tenue, per evitare lo stridente contrasto grigio e freddo con «la bella tinta dorata
dei massi», secondo un espediente che andava a favore dell’armonicità dell’effet-
to finale, sistema ormai stabilizzatosi, riscontrabile anche a Sabratha, così come
l’uso di staffe di ferro per irrobustire le strutture accompagnato dall’accorgimen-
to di un accurato mascheramento visivo. 

L’aumento dei fondi destinati alla Soprintendenza della Libia sotto il Gover-
natorato di Italo Balbo, dal 1933 al 1940, permise di incrementare enormemente
i lavori, in un momento in cui la prospettiva di creare il futuro turistico della Libia
significò favorire lo scavo e il restauro degli edifici monumentali romani che pote-
vano colpire la fantasia dei visitatori e diffondere visivamente l’immagine del-
l’impero.13 In questo quadro, proprio il restauro anastilotico era ritenuto necessa-
rio affinché tutti potessero godere della bellezza dell’edificio antico. Allo sforzo
economico, giustificato dall’ottica governativa della romanità e dalla propaganda
imperiale, si accompagnò comunque l’instancabile impegno degli archeologi, con
enormi problemi di gestione, di equilibri politici, di scavo e di conservazione. Fu,
a seconda dei momenti, una storia di adesioni e compromessi di fronte alle forti
ingerenze politiche del Governatorato a favore di una ricostruzione massiccia dei
monumenti. Se spesso infatti le disposizioni superiori imposero la prassi della rein-
tegrazione a tutti i costi, la responsabilità scientifica degli archeologi italiani riu-
scì in certi casi a far prevalere le questioni di ordine filologico; come quando Sal-
vatore Aurigemma si oppose alla demolizione di parte della cinta muraria antica
prevista nel piano regolatore della città di Tripoli; o nel caso del completamento
del teatro di Sabratha, quando Giacomo Caputo convinse Balbo a evitare certe
operazioni di restauro ritenute inopportune, ovvero la ricostruzione di tutto il
secondo piano della facciata esterna della cavea e della gradinata per accogliere più
spettatori in previsione di spettacoli teatrali. A questo va aggiunta la sensibilità
professionale di chi compì i restauri, questione di onestà scientifica e misura. 

Pratica comune fu la distinzione per affinità cromatica delle reintegrazioni del-
le lacune, impiegando materiale simile o il medesimo usato nell’antichità, giocan-
do sulla dimensione e la geometria degli elementi, come nel caso del teatro di
Sabratha, dove venne impiegata pietra arenaria proveniente dalle stesse cave
romane, ma tagliata diversamente. L’eccesso di alcune pratiche di reintegrazione
nasceva dall’intento scientifico di garantire una lettura integrale del monumento,
in nome di un valore anche didattico del restauro.14 La ricostruzione infatti dove-

13iSull’aumento dei fondi: Caputo G., L’archeologia in Libia, in Il viaggio del Duce in Libia per l’inaugurazio-
ne della Litoranea anno XV. Orientamenti e note ad uso dei giornalisti [fascicolo, s.n.], Tripoli 1937.

14iD’Angelo D., Restauri italiani tra le due guerre, in Marino L. (a cura di), Dizionario di restauro archeologico,
Alinea, Firenze 2003. 309
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va avere innanzi tutto una funzione di conservazione del monumento, da salvare
dal suo stato di morte incombente. Ripristini e completamenti erano sentiti come
il mezzo più efficace per una migliore comprensione dei resti archeologici: il monu-
mento inizia a prevalere sulla rovina, lontano dal desiderio della ricostruzione fine
a se stessa, affinché un sito archeologico non sembri una cava di pietre ma un luo-
go in cui riconoscere il proprio passato. La scelta del materiale da impiegare pre-
vide anche l’utilizzo di materiali molto moderni, come il cemento armato, che per-
mise di attuare ricomposizioni altrimenti difficili e di compiere ricostruzioni più
solide. Secondo un atteggiamento molto diffuso negli anni trenta, quando il ce-
mento era considerato un materiale d’avanguardia, il suo largo impiego nel cam-
po del restauro archeologico si diffondeva anche in Libia sulla scia dell’entusiasmo
ottenuto nei dibattiti della Conferenza di Atene del 1931. In questa occasione fu
ribadita la fiducia nel suo uso, come materiale che consentiva di compiere rico-
struzioni efficaci dal punto di vista statico, senza modificare l’aspetto e il sistema
costruttivo antico, non inducendo alcun elemento di confusione nella storia del
monumento, in quanto immediatamente riconoscibile come moderno. Si ricordi-
no le parallele operazioni svolte in ambito coloniale presso la Missione Archeolo-
gica Italiana nel Dodecaneso durante il Governatorato e dunque negli stessi anni
dei nostri restauri, o le reintegrazioni cementizie utilizzate nel santuario di Ascle-
pio a Coo (1938), a Rodi nell’anastilosi delle colonne doriche del tempio di Apol-
lo o infine a Lindos nel santuario di Atena.15 Nel teatro di Sabratha iniezioni di
cemento liquido furono adoperate in modo massiccio per risolvere problemi stati-
ci, come nel caso delle colonne della frontescena; si provvide perciò alla creazione
nel primo e nel secondo piano di mensole di cemento armato a sezione rettango-
lare ubicate nella zona dei fregi e delle cornici antiche, capaci di sostenere anche
gli architravi sottostanti con l’ausilio di strutture nascoste nel corpo della stessa
nuova muratura, come già realizzato a Hagia Triada e Festos. Per conferire al ce-
mento un colore simile alla pietra originale, ma allo stesso tempo distinguibile, le
relazioni di scavo di Sabrataha, così come quelle di Leptis, fanno riferimento alla
pratica di patinare il cemento utilizzato con intonaco Terranova, prodotto mo-
derno degli anni trenta, ben pubblicizzato sulle riviste di architettura dell’epoca.16

Uno dei casi più eclatanti di ricostruzione massiccia delle parti strutturali fu
senz’altro quello del teatro romano di Sabratha. Vicenda ormai nota, che ha susci-

15iGizzi S., Reintegrazioni di superfici e di strutture lapidee in area greca e microasiatica. Riflessioni sul restauro
archeologico, Kappa, Roma 1996.

16iVedi «Domus», p. 6 (1933). La fortuna del prodotto Terranova è durata fino ai nostri giorni, con appli-
cazioni che nel tempo hanno permesso di accertarne durabilità ed efficacia: Di Battista V. e Gasparoli P., Qua-
lità e affidabilità dell’intonaco «Terranova», in Biscontin G. e Driussi G. (a cura di), Architettura e materiali
del Novecento: conservazione, restauro, manutenzione, Atti del Convegno di studi, Bressanone 13 – 16 luglio
2004, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Chimiche, Ardacia Ricerche, Venezia 2004,
pp. 785-93.310
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tato consensi e dissensi dal momento del suo compimento fino a oggi.17 La ricom-
posizione dell’edificio, con la ricostruzione dei primi due ordini e parte del terzo
della frontescena, va collocata in un periodo di grande impegno nel restauro di tea-
tri antichi in Italia nella volontà di renderli leggibili a fini scientifico-didattici, con
un uso politicamente funzionale della stessa archeologia e dei significati che le si
assegnavano: con la ricostruzione degli edifici scenici le rovine abbandonate veni-
vano riadatte a ospitare spettacoli e nuovamente inserite nella vita culturale del
tempo. Sulla ricostruzione del teatro di Sabratha, impostata dall’allora Soprinten-
dente Giacomo Guidi18 e terminata da Giacomo Caputo, intervenne pesantemen-
te la volontà di Balbo che, curando la visibilità del suo Governatorato, investiva
le spettacolari architetture antiche del territorio, ancora poco conosciuto, di mes-
saggi politici e culturali. Il teatro romano si sarebbe inquadrato perfettamente in
ciò che la cultura del tempo desiderava, ossia ridare alle masse l’uso del monu-
mento restaurato,19 la cui immagine diventava il simbolo del rinnovamento, volto
ad affermare anche sul piano scientifico, la potenza colonizzatrice della Città Eter-
na.20 Stagioni teatrali furono la via per restituire il monumento alla vita sociale,
attraverso la sua reintegrazione nelle attività di spettacolo contemporanee.21

Anche i plastici in gesso degli edifici della romanità rappresentarono, oltre al
carattere scientifico di studio per i progetti di restauro, un aspetto di propaganda
del regime, esposti alla Mostra Augustea della Romanità e alla Mostra del Restau-
ro nell’Era Fascista dove, accanto a Rodi e alle isole dell’Egeo, si celebrò l’inten-
sa attività di restauro in Libia. Questa, con il teatro di Sabratha, con il Cesareo,
lo Strategheion di Cirene e con i lavori in Tolemaide, assurge a simbolo della via
del restauro italiana che aveva ormai superato del tutto lo «stile similare» propu-
gnato da Viollet Le Duc in Francia, a favore di concetti recepiti dalla teorizzazio-
ne boitiana e dalle tendenze positivistiche di Giovannoni.22 I plastici della basili-

17iPer una rilettura del restauro del teatro di Sabratha si rimanda a Calloud I., Per una storia dei restauri ita-
liani in Libia: l’anastilosi del teatro romano di Sabratha, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», vol. 8,
N. 1-2, pp. 351-83 (2003).

18iIn merito ai criteri teorici e pratici che guidarono l’impegno di Giacomo Guidi: Calloud, Per una storia
cit., pp. 356-61. 

19iNell’ambito di operazioni del genere si ricorda il progetto di adattamento in piscina per la Gioventù Lit-
toria della vasca del Pecile di Villa Adriana a Tivoli: Gizzi S., Per una rilettura della storia dei restauri di villa adria-
na dal 1841 al 1990, «Bollettino d’Arte», voll. 109-110, pp. 1-76 (1990).

20iGli scavi della Basilica Severiana documentano sempre più la magnificenza del Monumento insigne, «L’Avve-
nire di Tripoli», anno 9, N. 311, 23 dicembre 1936-XV: «A restauri ultimati, Leptis, la Libia e il mondo, avran-
no un altro meraviglioso monumento che con il teatro restaurato di Sabratha susciterà la meraviglia degli stu-
diosi, degli appassionati e dei turisti italiani e stranieri che visiteranno questa nostra Colonia, e tutti non
potranno che ammirare l’opera fattiva e illuminata svolta dal Maresciallo Balbo anche nel campo dei restauri
archeologici per il maggior sviluppo della Colonia».

21iSi ricordino le rappresentazioni di Edipo Re alla presenza di Mussolini nel 1937 per l’inaugurazione del tea-
tro restaurato e Ifigenia in Tauride nel 1938 alla presenza del re. 

22iGiglioli G. Q., Mostra Augustea della romanità, Catalogo della mostra, Roma 23 settembe 1937-23 settem-
bre 1938, Colombo Editore, Roma 1938; Caputo G., La Libia nella Mostra Augustea a Roma, «Libia», vol. 2, 311
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ca di Tolemaide, così come quelli del teatro di Sabratha, erano comunque l’esito del-
lo studio del maggior numero di fonti relative all’edificio, della conoscenza delle
sue proporzioni, dei moduli e del sistema di misura originario, al fine di riprodur-
re brani del monumento non più esistenti. Il plastico, ebbe una sua prima funzio-
ne come strumento di studio, per diventare poi modello per la ricostruzione.

I lavori di quegli anni, con le zone scavate e restaurate, modificarono il pano-
rama della costa libica e contribuirono a dare alle antichità di Tripolitania e Cire-
naica l’impronta che domina tutt’oggi la visione della Libia classica. Si andarono
formando le immagini architettoniche e urbanistiche ammirate già all’epoca dai
turisti colti e che, con la promozione svolta dal Touring Club Italiano e dalle altre
società del settore, contribuirono in maniera determinante alla scoperta e cono-
scenza del territorio antico, consolidando il consenso al regime.23 In questa dire-
zione, la ricostruzione monumentale e la riscoperta della struttura urbana delle
antiche città, con la loro imponenza e razionalità, assunsero un valore di modello
«metafisico» per lo sviluppo delle architetture moderne funzionali allo sviluppo di
Tripoli e del territorio.24

La fortuna delle rovine e dei monumenti restaurati è ben percepibile attraver-
so lo sguardo e il commento dei personaggi illustri che in quegli anni giunsero in
visita in Tripolitania e Cirenaica. Mossi dalla curiosità e dallo stupore per «la re-
surrezione» dalle sabbie desertiche di un paesaggio classico fino a quel momento

N. 1, pp. 20-25 (1938); sulla mostra del resturo vedi Giovannoni G. (a cura di), Mostra del restauro dei monumenti
nell’era fascista, Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, Confederazione Fascista Professionisti e Artisti,
Mercati di Traiano, ottobre 1938, Colombo Editore, Roma 1938; Apolloni B.M., La Mostra del restauro dei
monumenti in Regime Fascista, «Palladio», vol. 3, pp. 27-30 (1939). 

23iMunzi, L’epica del ritorno cit., pp. 79-80; Rosselli G., Turismo e colonie: Il Touring Club Italiano, in Gre-
sleri G., Massaretti P.G. e Zagnoni S. (a cura di), Architettura italiana d’oltremare 1870-1940, Catalogo della
Mostra, Bologna 26 sett. 1993-10 gennaio 1994, Marsilio, Venezia 1993, pp. 89-99.

24iGresleri, Massaretti e Zagnoni Architettura italiana d’oltremare, cit.; Besana R. e Carli C. F. (a cura di),
Metafisica costruita: le città di fondazione degli anni Trenta dall’Italia all’Oltremare. Dagli Archivi Storici del Tou-
ring Club Italiano e dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente e dai fondi locali, Regione Lazio, Assessorato alla
Cultura, Touring Editore, Milano 2002.312
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sconosciuto e venuto alla luce in tempi piuttosto brevi, erano attratti dalla novità
culturale offerta da una nuova grande Pompei, riconoscendosi nell’identità cultura-
le romana espressa da quelle stesse rovine. Ben due viaggi fece Bernard Berenson
in Tripolitania,25 nel 1935 e nel 1955 quando, ormai anziano, fu portato in visita a
Leptis a bordo di un carrello della décauville accompaganato da Ernesto Vergara
Caffarelli; Berenson rimase entusiasta del restauro della Basilica Severiana di Lep-
tis, che gli permetteva di godere di ogni suo particolare architettonico e decorativo,
e fu altrettanto colpito dalla «magnifica visione del teatro scavato sotto la direzione
di Caputo» che, grazie agli avanzi del colonnato a coronamento della sommità, favo-
riva «facilmente a immaginar l’edificio nella sua primitiva completezza».26

Un paio di anni più tardi (1938), Ugo Ojetti, autorevole personaggio della cul-
tura dell’epoca nel campo della tutela, dell’arte e dell’istruzione, con Raffaele Cal-
zini raggiungeva a mezzogiorno il teatro di Leptis quando, nella pausa di lavoro,
le maestranze arabe riposavano poggiando «la testa ricciuta sul fusto d’una colon-
na calcata».27 Colpito dall’immensa gradinata della cavea, dalle venti colonne di

25iBerenson B., Pagine di diario: pellegrinaggi d’arte, versione italiana di A. Loria, Electa Editrice, Milano
1958, in particolare pp. 77-93.

26iIbid., pp. 86-87.
27iOjetti U., Cose viste, 1934-1938, vol. 7, Mondadori, Milano 1939. Nel capitolo «Ninfa al teatro» viene

descritto anche un breve, piacevole colloquio con Caputo (ibid., pp. 283-90). Per alcune delle immagini del viag-
gio si veda Picchietti C., Le fotografie del Fondo Ojetti della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, «Archivio
Fotografico Toscano. Rivista di storia e fotografia», vol. 41, pp. 26-31 (2005). 313
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cipollino e dai solenni frammenti delle architetture della scena precipitate a terra,
intatto sipario tra lui e il mare, commentava di fronte a una statua rinvenuta nel-
l’orchestra: «Ecco, è riapparsa come ogni cosa di Roma».28

Tanta maestosità e imponenza di rovine giacenti a terra in un groviglio di rap-
porti cronologici e fisici, non potè non impressionare l’animo di Cesare Brandi
che, pur criticando il lavoro del teatro di Sabratha, osservava la necessità di pro-
cedere al risollevamento dei resti: «Tuttavia, anche saccheggiata, Leptis Magna
resta una selva di colonne: e quante ce ne sono ancora coricate che il bravo Soprin-
tendente vorrebbe tirar su. E non ha torto. Perché soprattutto il complesso seve-
riano di Leptis è di tale importanza e ancora così in atto, tanto per dire, che sareb-
be un sopruso non poterlo vedere ancora più completo, rialzando solamente quel
che è disteso per terra».29 Proprio su questa stessa linea si muoveva il pensiero di
Caputo il quale, commentando lo sgomento provocato dalla vista delle rovine di
Leptis e Sabratha, osservava: «Nella congerie dei monumenti abbattuti di questa
meravigliosa città, c’è quasi una sofferenza che rimuove l’animo del visitatore a
fargli desiderare la ricomposizione delle parti, la restituzione, dirò così, del testo
architettonico».30

Una critica positiva fu espressa sempre da Brandi sul lavoro del teatro di Lep-
tis «(…) è altra cosa dalla protuberante ricostruzione di quello di Sabratha», rite-
nendolo un restauro condotto in modo «più prudente e saggio».31 In effetti, ben
diverso fu il caso dell’anastilosi dell’edificio scenico augusteo, ricomposizione con-
cepita ed eseguita simultaneamente allo scavo da Giacomo Caputo a partire dal
1937 e terminata solo nel dopoguerra nel 1951.32 Un lavoro più equilibrato, gui-
dato da un maggior rigore negli interventi e ben documentato, grazie all’espe-
rienza acquisita in altri restauri. Particolarmente complesso risultò riuscire a ricon-
durre le parti ritrovate alla loro originaria destinazione architettonica, nell’enorme
massa di materiale che ricopriva la struttura. Per sollevare le masse architettoni-
che senza allontanarle dal luogo di rinvenimento, si utilizzarono tavolati e rincal-
zi che permettessero di continuare il lavoro. Oltre al rialzamento del primo ordine
di colonne della frontescena, di particolare interesse tecnico risulta la ricolloca-

28iOjetti, Cose viste cit., p. 285.
29iBrandi C., Città del deserto, Mondadori, Milano 1958, p. 40; Calloud, Per una storia dei restauri cit.,

pp. 375-76; vedi soprattutto «Consensi e dissensi», pp. 374-79. I pensieri di Brandi espressi durante il viaggio
in Libia sono estremamente esemplificativi circa le sue teorie sul restauro del «rudero», inteso quale caso-limite
d’azione, e sulle condizioni necessarie per procedere o meno a integrazioni o anastilosi. Si vedano sul tema i
recenti contributi in Andaloro M. (a cura di), La teoria del restauro nel Novecento da Riegl a Brandi, Atti del Con-
vegno Internazionale, Viterbo, 12-15 novembre 2003, Nardini, Firenze 2006.

30iCaputo, Principali restauri cit., p.17. 
31iBrandi, Città del deserto cit., pp. 47-48.
32iPer lo scavo e restauro del teatro: Caputo G., Il teatro augusteo di Leptis Magna. Scavo e restauro (1937-1951),

L’Erma di Bretschneider, Roma 1987. 314
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129. Leptis Magna, scavi e restauri al teatro (Foto Archivio privato G. Caputo, Firenze).

130. Leptis Magna, lavori di ripristino delle arcate (Foto Archivio privato G. Caputo, Firenze).



zione nella posizione originaria al sommo della cavea di alcuni enormi blocchi di
calcestruzzo antico che sostenevano le gradinate. Essendo impossibile rimuoverle
intere per peso e dimensioni, Caputo adoperò la sega elicoidale, sezionando le mas-
se di mole eccezionale e trasportandole al di fuori dell’area di scavo, in modo da
poterle ricongiungere secondo l’originaria frattura in un secondo momento e ricol-
locarle con grappe metalliche e colate di cemento. Un espediente strumentale asso-
lutamente originale, che permise di superare notevoli difficoltà tecniche con l’in-
troduzione di una tecnica del tutto innovativa, in seguito utilizzata anche per il
restauro di Abu Simbel.33

L’anastilosi del teatro leptitano fu il risultato di esperienze guadagnate sul ter-
reno. Era concepita come immediata conseguenza dello scavo, che implica «una
fedeltà al monumento sia in pianta che in alzato».34 Per questo diventa fonda-
mentale non muovere nulla dal posto di caduta e giacitura, trattenendo i massi
crollati anche nei casi più difficili. Esemplificativa in questo senso è l’operazione
eseguita sulla Basilica Severiana di Leptis Magna, dove si provvide prima al trat-
tenimento dei due colonnati delle navate all’interno della stessa struttura, per
poter poi proseguire al loro sollevamento in loco senza spostare alcun dato di sca-
vo. In questo modo si riduceva il pericolo di manovra per le masse ingenti delle
strutture architettoniche in uno spazio relativamente stretto, dove non sarebbe
stato possibile procedere allo sgombero del materiale per poi ricollocarlo in un
secondo momento: «lo sforzo è stato tutto nel non distrarre i pezzi e mettersi a
reggerli sin quasi con le spalle degli operai».35

L’applicazione di questi princìpi teorici e tecnici nasceva dalle esperienze di
ripristino e ricomposizione applicate anni prima sui monumenti di Tolemaide. La
città della Pentapoli cirenaica divenne un vero e proprio terreno di sperimenta-
zione e di riferimento per i successivi restauri, in cui Caputo mise in pratica cri-
teri e metodi fino a quel momento maturati solo a livello di «letture, viaggi e medi-
tazioni». Le pessime condizioni dei monumenti, dovute allo smeriglio del vento
sull’arenaria, richiesero infatti immediate opere di consolidamento, da operazio-
ni di statica a operazioni di anastilosi. Dal 1935 al 1937 fu eseguito il restauro del-
la basilica cristiana, con l’anastilosi di una delle navate, un’operazione considera-
ta esemplare anche a distanza di anni e che segna i presupposti per i successivi
lavori di anastilosi che verranno condotti in Tripolitania. Vennero rialzate le arca-

33iSull’espediente della sega elicoidale: Caputo G., Une technique peu connue des archéologues: la scie hélicoi-
dale peut sauver les monuments romains, «Revue des études anciennes», vol. 61, pp. 77-83 (1959).

34iCaputo, Principali restauri cit., p. 15. L’azione di restauro fu supportata da una notevole documentazione
grafica, che rendeva conto della situazione stratigrafica e del crollo, oggi conservata nell’archivio Caputo.

35iIbid., p. 17; Caputo G., Metodo di scavo e sistema di restauro, in Il monumento per l’uomo, Atti del II Con-
gresso Internazionale del restauro (Venezia 25-31 maggio 1964), Marsilio, Padova 1972, pp. 190-99. Sul pensie-
ro di Caputo sul tema del restauro e la sua pratica: Calloud, Per una storia dei restauri cit., pp. 372-74; Calloud I.,
Archeologia e restauro in Libia nell’attività di Giacomo Caputo, «Restauro Archeologico», vol. 2, pp. 11-14 (2006).316
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te utilizzando, dove possibile, il materiale di pertinenza alla struttura rinvenuto
durante lo scavo. La caratteristica cupola della cella a trifoglio fu completata con
pietra da taglio, con conci sagomati e calcolati da un operaio specializzato, Seba-
stiano Seggi, fatto chiamare da Caputo appositamente da Siracusa. Con determi-
nazione Caputo bandiva ogni criterio di ricomposizione scenografica e romantica
per sostenere al contrario il concetto del «dov’era e come era», assunto come uni-
ca divisa del restauratore. Non rigettava l’impiego di materiali moderni nei casi
in cui la statica lo ritenesse opportuno, con la clausola di limitarlo il più possibile
e di renderlo riconoscibile agli occhi degli esperti e degli osservatori in genere. Se
per ricostruire è spesso necessario integrare, Caputo espresse il principio di frenare
al massimo le possibilità di ripristino, come nel caso già analizzato della cavea del
teatro di Sabratha, decisione dettata da un forte senso di equilibrio nonché di
responsabilità e sensibilità professionale.36

Durante la guerra le operazioni di restauro subirono forti rallentamenti per poi
riprendere nel periodo di occupazione inglese. L’Amministrazione Militare Ingle-
se, impreparata a dirigere la complessa struttura della Soprintendenza, decise di
richiamare alla direzione tecnico-scientifica gli archeologi italiani. Nell’aprile 1945
Giacomo Caputo veniva richiesto in Libia, adducendo come motivazione la neces-
sità della sua preparazione scientifica sul campo.37 Dato che la Cirenaica fu riser-
vata al controllo della missioni britanniche, il lavoro degli italiani riguardò la Tri-

36iUn caso particolare di anastilosi fu anche quello del Cesareo di Cirene, ginnasio tardo ellenistico trasfor-
mato in foro nel i secolo d. C. dove, per procedere alla ricostruzione della struttura, fu ritenuto necessario, dopo
aver comunque eseguito un’ampia documentazione grafica, rimuovere i resti ormai smembrati di un tardo vil-
laggio arabo.

37i«His presence is urgently needed in connection with the conservation and study of the monuments of Tri-
politania and Cyrenaica»: lettera del 24 aprile, della Commissione Alleata, Sezione Affari Civili, n. 209,
04/3/MFAA (Archivio privato Giacomo Caputo, Firenze). La memoria di famiglia ricorda che il governo bri-
tannico, prossimo alla vittoria, non poteva ancora colloquiare con il governo italiano in disfatta e che la chiama-
ta di Caputo poté avvenire grazie alla mediazione ufficiosa dello Stato Pontificio. 317
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131. Tolemaide, Basilica cristiana, restauro della na-
vata destra (Foto Archivio privato G. Caputo,
Firenze).



politania con vari interventi di conservazione e salvaguardia dei monumenti. Le
difficoltà economiche post belliche infatti, eliminando ogni possibilità di ripresa
degli scavi, rendevano più urgente l’intervento sulle aree dove i lavori erano rima-
sti incompiuti con azioni di restauro, necessarie per la tutela e per la fruizione turi-
stica delle aree. Un documento dell’Ispettorato Monumenti e Scavi della Libia
Orientale (Bengazi), nell’archivio Caputo, conserva l’elenco dei lavori di restauro
eseguiti a Leptis nel periodo dell’occupazione alleata dal gennaio 1943 alla fine del
1946. In particolare vanno segnalati la ripresa della grande anastilosi del teatro,
terminata nel 1951, i restauri del mercato, e i lavori al porto e al circo. Sabratha
invece, già oggetto prima della guerra di sistematiche operazioni di restauro, neces-
sitò primariamente di continue opere di manutenzione; tra il 1946 e l’anno suc-
cessivo, sempre sotto la direzione di Caputo, venne sistemato il tribunale me-
ridionale della Basilica civile e nel 1947-48 furono ricollocati alcuni elementi
architettonici del tempio di Iside, senza rialzare però le colonne in arenaria a cau-
sa delle condizioni di degrado della pietra. Furono ripresi inoltre i lavori di esplo-
razione della zona a sud del foro, rimasti interrotti con la guerra.

Il clima di collaborazione scientifica che s’instaurò con gli inglesi fece sì che il
contributo italiano non si interrompesse grazie alla libertà data agli italiani di illu-
strare scientificamente i lavori intrapresi fino a quel momento senza nessun tipo
di prevaricazione. A segnare la ripresa dei lavori italiani, fondamentale fu l’ini-
ziativa di Caputo di dare alla luce le Monografie di Archeologia Libica che ancora
oggi, con i «Quaderni di Archeologia della Libia», costituisce un prezioso contri-
buto per gli studi africanisti.

Nel ripercorrere a grandi linee alcune tra le principali vicende restaurative sul
terreno libico, emerge come ogni studioso – archeologi e architetti – scelse prati-
che operative differenti, legate alla varietà dei casi che di volta in volta si propo-
nevano, alle tecniche del momento e alle ideologie dominanti, con operazioni che
ben si inseriscono nelle prassi comuni dell’epoca. 

Alla base di esse sembra potersi riconoscere una profonda continuità ideologi-
ca38 che approda al restauro per motivazioni di varia natura, fra le quali quelle di
meglio intendere l’integrità e l’essenza creativa d’origine del monumento e, non
ultima, quella della fruibilità turistico-didattica.39 È in quest’ottica che appare ne-
cessaria una lettura più storicizzata dei concetti e dei metodi dominanti negli inter-
venti, in quanto guidati dalle correnti teorico-pratiche diffuse negli anni in cui

38iVedi l’introduzione di Bonacasa in Bonacasa N. e Ensoli S. (a cura di), Cirene, Electa, Milano 2000, p. 12.
39iCaputo, Principali restauri cit., p.15; Id., Trent’anni di scavi greco-romani in Libia, «Rendiconti dell’Acca-

demia di Archeologia, Lettere e Belle Arti Napoli», vol. 27, pp. 33-37 (1952); si veda anche la recensione a Roma-
nelli P., Topografia e archeologia dell’Africa Romana, in Arias P. E. (a cura di), Enciclopedia Classica, vol. 10, t.
7, sei, Torino 1970, in «Parola del Passato», vol. 152, pp. 385-92 (1973), in particolare p. 131.318
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furono seguite e sottese a esigenze e finalità distanti e differenti tra loro. Bisogna
riconoscere come quelle prime esperienze siano state portatrici di un’evoluzione
nei sistemi di lavoro e dell’organizzazione dei laboratori, non solo per il restauro
dei monumenti, ma anche per gli oggetti d’arte, con la ricomposizione di mosaici
e sculture; ebbero il merito di dare valore alla formazione di una manodopera alta-
mente specializzata, sviluppando alte capacità tecniche e attivando una salda e
opportuna collaborazione tra l’archeologo e l’architetto, che arriva fino ai giorni
nostri. Non sarebbe perciò eccesivo asserire che con le colossali imprese di ripri-
stino dei monumenti e di conservazione si profila la nascita di una cultura del
restauro, come risulta dalle pubblicazioni scientifiche dell’epoca, che affrontaro-
no la tematica nei suoi aspetti teorici e pratici. 

I programmi di restauro che hanno caratterizzato l’opera italiana in Libia sono
continuati dal secondo dopoguerra a oggi, e sono state portate a termine operazio-
ni iniziate nella prima metà del Novecento. Così Antonino Di Vita ha completa-
to l’Arco di Settimio Severo a Leptis, mentre Nicola Bonacasa ha lavorato al tem-
pio di Zeus a Cirene, e Serena Ensoli ha diretto il recente programma di restauro 319
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132. Mario Schifano, Leptis. Sono nato qui. 1934, National Gallery of Australia (Canberra).



del teatro-anfiteatro di Cirene. In questo quadro emerge la continuità40 della pra-
tica del restauro anastilotico che permette, su basi metodologiche sempre più per-
fezionate, di ridefinire il rapporto reale tra il monumento e lo spazio circostante.
Una vera e propria tradizione italiana, sostenitrice di un nuovo moderno senso del
restauro conservativo e di quello anastilotico per una lettura immediata del monu-
mento e delle sue caratteristiche di volume e spazio. L’opera insomma, «dov’era
e com’era», risultato della paziente ricerca delle parti sopravvissute e del loro risol-
levamento, nel rispetto dei dati storici, statici ed estetici, accompagnati dalla sin-
cera intenzione di limitare le integrazioni totali per il pericolo di cadere in rico-
struzioni fini a se stesse. Una tradizione che ha assicurato ai monumenti una
conservazione continua al di là dei contingenti mutamenti di gusto e dei procedi-
menti pratici, lungo una linea ideologica che attraversa tutto il xx secolo fino a
oggi. Figura di raccordo fu quella di Sandro Stucchi, con la sua instancabile atti-
vità a Cirene dove, dal 1957, riprese il lavoro interrotto dalla guerra, eseguendo
fin dalla prima campagna notevoli e rilevanti interventi di restauro.

L’immagine delle antiche città della costa riportate alla luce dal lavoro di un
secolo, di scavo e valorizzazione, ha mantenuto nel corso del tempo la sua fortu-
na ispirando sentimenti diversi e interrogativi nella cultura araba. È comune la
gita scolastica alle rovine, come quella immaginata nel recente romanzo di Hish-
sam Matar dove, durante la vista di Leptis, la statua di Settimio Severo suscita
sentimenti di orgoglio, come africano, e vergogna, come imperatore romano e,
davanti alle colonne abbandonate sulla spiaggia, il senso della storia che riaffiora
tra le dune, il mare e le palme fa evocare l’elegia di Sidi Mahrez per la grande Car-
tagine.41

Anche in alcune tele di Mario Schifano, nativo di Homs, che visse la sua infanzia
giocando tra gli scavi, la grandiosità delle rovine di Leptis risollevate resta un ele-
mento in cui identificare l’origine del suo primo sguardo umano e artistico.

40iImportante per tale continuità scientifica è stata l’organizzazione del Gruppo di ricerca per le Antichità
dell’Africa Settentrionale, finanziato dal cnr, che ha permesso di mandare avanti il lavoro italiano, superando
le difficoltà politiche di un paese in trasformazione. Il Gruppo fu costituito nel 1966 da Giacomo Caputo, Antoni-
no Di Vita, Paolo Graziosi e Vittorio Santoli. Successivamente furono chiamati a farne parte Giovanni Pugliesi
Caratelli e Sandro Stucchi. Derivava dal «Centro di documentazione sull’Archeologia del Nord Africa» legato
al cnr e creato nel 1965 da Antonino Di Vita, già consulente per la Tripolitania del Dipartimento Libico alle
Antichità: ciclostile nell’archivio Caputo dal titolo Venti anni di Missioni Archeologiche italiane all’estero (1949/50-
1970), Ministero degli Affari Esteri, Roma 1970, p. 25. Sul concetto di continuità si veda anche Sangiovanni O.,
Scavi e restauri di monumenti archeologici in Libia: continuità del contributo italiano, [s.n.], Roma 1990.

41iMatar H., Nessuno al mondo, Einaudi, Torino 2006, p. 28: «Perché questo vuoto dopo la gioia? / Perché
questa fine dopo la gloria? / Perché questo nulla che era città? / Chi risponderà? Solo il vento / Che ruba le lita-
nie ai sacerdoti / E dissemina l’anima un tempo compatta». Accanto al contributo italiano si devono ricordare
le importanti operazioni di ripristino eseguite dalle Missioni straniere, come quelle della Mission archéologique
Française de Libye, diretta da André Laronde (Paris IV, Sorbonne), tra le quali il restauro del mausoleo di Gasr
Duirat e le terme di Levante a Leptis Magna.320
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15.

Il progetto di Henri Prost e Albert Gabriel per un parco archeologico 
sul sito dei palazzi imperiali e dell’ippodromo di Costantinopoli (1936-1950)

Pierre Pinon

Premessa

Paragonata a Roma, Costantinopoli è povera di vestigia antiche conservate: un
acquedotto, alcune colonne onorarie, l’ippodromo. Con la chiesa di Haghia Sophia
e i palazzi imperiali bizantini, l’ippodromo – di cui restano elementi della spina e
la forma generale – costituisce l’elemento più coerente, nello splendido luogo del-
la Punta del Serraglio.

La sua forma si legge ancora bene nella topografia della città tramite l’At-Mey-
dani che rasenta la cinta occidentale della moschea di Sultan Ahmet e le vestigia
del muro di sostegno dell’emiciclo. Lo stato di abbandono dei monumenti roma-
ni e bizantini dopo la conquista ottomana – a eccezione delle chiese trasformate in
moschee, Haghia Sophia per prima – non è l’unica ragione di questo stato di cose.
A Roma dal xvi secolo sono state prese misure di conservazione e dall’inizio del
xix sono stati intrapresi scavi dei monumenti sepolti e di complessi come il Foro
Romano. Niente di tutto ciò si è verificato a Istanbul. Nel 1952, l’archeologo Er-
nest Mamboury,1 commentando la scoperta di vestigia antiche presso l’ippodro-
mo, scriveva: 

Istanbul, che racchiudeva già tante attrazioni turistiche, ne possiede ora una in più. Roma ha i suoi
fori che fanno accorrere i visitatori; Istanbul avrà presto intorno a Haghia Sophia, Sultanahmed,
all’ippodromo e al palazzo d’Ibrahim Pacha – almeno si deve ardentemente sperarlo – una zona
storica e archeologica costituita dal serraglio dei potenti sultani decaduti, i magnifici palazzi degli
imperatori e i dintorni dell’ippodromo e della chiesa di Santa Eufemia, con le cisterne di Binbin-
direk e di Yérébatan.2
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1iArcheologo dilettante, si potrebbe dire, celebre soprattutto per la sua guida Istanbul Touristique pubblicata
a Istanbul nel 1951.

2iNouvelles fouilles archéologiques sur l’emplacement de l’Hippodrome, «Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
Belleteni», vol. 107, p. 28 (1950).



Tuttavia, contrariamente alla speranza di E. Mamboury, questa «zona storica
e archeologica» non è stata mai creata e gli scavi del 1950-1952 sono stati pratica-
mente gli ultimi.

Il progetto del parco archeologico evocato da Mamboury è l’oggetto di questo
capitolo, documentato tramite gli archivi dell’architetto e urbanista Henri Prost3

e quelli dell’architetto e archeologo Albert.4

I monumenti, i disegni ricostruttivi e gli scavi fino alla metà del xx secolo

I rari monumenti giunti sino a noi, l’ippodromo in particolare, sono presenti
nelle rappresentazioni di Costantinopoli dal momento in cui sono stati creati. L’ip-
podromo è generalmente rappresentato come un portico a emiciclo che costitui-
sce il giro della pista e da elementi della spina, senza che la forma dell’At-Meyda-
ni sia sempre indicata. 

La più antica veduta a volo di uccello è quella manoscritta di Cr. Buondelmon-
ti (1420 ca.), in cui è indicata la cinta completa dell’ippodromo, resa tramite colon-
ne inglobate in un muro, addossato a Haghia Sophia dal lato dei carceres. Poi segue
l’incisione di A. Vavassore (1479), la più realistica, dato che vi si distingue bene
il muro di sostegno dell’emiciclo,5 (sempre esistente) sul quale si eleva un muro di
cavea con pilastri. Sulla spina appaiono un obelisco e la Colonna Serpentina, ver-
so Haghia Sophia la Colonna di Giustiniano (che non esiste più). La terza raffi-
gurazione è una veduta di H. Schedel (1493),6 che mostra sommariamente il por-
tico e due obelischi. Anche la pianta manoscritta di Matrakçi (1537)7 mostra il
portico a emiciclo (o sphendóne, che sembra essere riprodotto di rappresentazione
in rappresentazione, anche se compare ora come portico formato da colonne iso-
late, ora come muro a pilastri), ma più precisamente la Colonna di Costantino Por-
firogenito, l’Obelisco di Teodosio e la Colonna Serpentina. 

La veduta a volo d’uccello di O. Panvinio (1642)8 è la più precisa, perché ha
per oggetto l’ippodromo stesso. Il basamento ad arcate dell’emiciclo e il muro a pi-
lastri della cavea (a meno che non si tratti di un portico murato successivamente)

3iSi veda Prost H., L’œuvre de Henri Prost. Architecture et urbanisme, Académie d’Architecture, Paris 1960.
4iSi veda Pinon P. (a cura di), Albert Gabriel (1883-1972). Architecte, archéologue, artiste, voyageur, Yapı Kre-

di Yayınları, Istanbul 2006.
5iL’emiciclo si trova su un terrapieno, perché il terreno è in pendio verso sud.
6iTratto dal Liber Chronicarum, edito a Nürnberg.
7iVd. Kuban D., Matrakçı nasuh’s map of Istanbul, in Istanbul. An urban history, The Economic and Social

History Foundation of Turkey, Istanbul 1996, pp. 246-49.
8iDe ludis circensibus lib. II. De triumphis lib. unus. Quibus universa fere Romanorum veterum sacra ritusque

declarantur, ac figuris aeneis illustrantur, Patavii. L’opera è stata pubblicata nel xvii secolo, ma redatta alla metà
del xvi.322
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sembrano essere resi fedelmente, come i carceres.9 La forma della piazza è ben dise-
gnata; invece, sulla spina, solo la Colonna di Teodosio è identificabile nella pro-
fusione di colonne e piramidi rappresentate. Si noterà che i gradini non sono raf-
figurati in nessuna rappresentazione: le parti superiori dovrebbero essere state
smantellate prima del xv secolo, mentre le inferiori non sono state scavate.10

Esistono anche vedute pittoresche, contemporanee, che confermano più (vedu-
ta estratta dal Manoscritto Freschfiel, 1574)11 o meno (quella illustrante il Voya-
ge de Lambert Wyts en Turquie, 1573,12 un po’ fantasiosa) ciò che mostrano le pian-
te a volo d’uccello.

Curiosamente, le piante più recenti, anche se si tratta di piante geometrali, non
mostrano altro che la forma dell’At-Meydani, per di più in maniera sommaria,
sicuramente a causa della loro scala ridotta. È il caso della pianta di Fr. Kauffer,
N. Foucherot e J.-B. Le Chevallier (1776-1786), pubblicata dal conte di Choiseul-

9iSui carceres si rimanda a Golvin J.-Cl., Les carceres de l’hippodrome de Constantinople, «Bulletin de la
Société Nationale des Antiquaires de France», pp. 128-48 (2001).

10iResti di gradini sono stati ritrovati a partire dal 1932, poi nel 1950, si veda infra. Sulla scomparsa dell’ip-
podromo, si rimanda a Guillard R., La déchéance et la ruine de l’Hippodrome, «Byzantinoslavica», vol. 30, pp.
209-19 (1969).

11iConservato al Trinity College, Cambridge.
12iConservata presso la Österreichische Nationalbibliothek, Vienna. 323

000

133. Veduta a volo di uccello di Costantinopoli (1642) (Da O. Panvinio, De ludis circensibus, Libri II, De trium-
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Gouffier nel terzo volume del suo Voyage pittoresque de la Grèce (1822). Le piante di
H. von Moltke (1836-1842) e C. Stolpe (1855-1863) non aggiungono niente di più.

Per comprendere l’idea del parco archeologico elaborato da H. Prost, bisogna
tenere conto degli scavi che si sono moltiplicati a partire dall’inizio del xx secolo,
e che hanno portato alla luce vestigia visibili, tuttavia anche dei tentativi di rico-
struzione architettonica dei palazzi imperiali bizantini e dell’ippodromo che dalla
metà del xix secolo stimolano la nostra fantasia. Per passare in rassegna tutte que-
ste ricostruzioni, sarebbe necessaria una ricerca specifica. In questo contributo ci
accontenteremo di citare quella di J. Labarthe (Le Palais impérial de Constantino-
ple et ses abords) uscita nel 1861, e soprattutto quella di J. Ebersolt e A. Thiers
(Le Grand Palais de Constantinople) uscita nel 1910, tra le francesi. Anche H. Pro-
st ha tentato la sua propria ricostruzione, di cui parleremo oltre. In seguito i bizan-
tinisti sono stati più prudenti, accontentandosi di saggi topografici.13

13iWalzinger K., Byzantinische Baudenkmäler zu Konstantinopel, Orient-Buchhandlung Heinz Lafaire, Han-
nover 1925; Janin R., Constantinople byzantine. Développement urbain et répertoire topographique, Institut français
d’études byzantines, Paris 1964; più recentemente l’eccellente Mango C., Le développement urbain de Constan-
tinople (IVe-VIIe siècles), Collège de France, Paris 1985.324
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134. Ricostruzione dell’area dei palazzi di Costantinopoli (Da
Labarthe J., Le Palais impérial de Constantinople et ses abords,
Victor Didron, Paris 1861).

135. Ricostruzione dell’area dei palazzi di Co-
stantinopoli (Da Ebersolt J. e Thiers A.,
Le Grand Palais de Constantinople, Leroux,
Paris 1910).



Quanto agli scavi archeologici, essi cominciano realmente nel 1847, con la sco-
perta fortuita del lastricato dell’antico Augusteum, in occasione dei lavori di fon-
dazione del Palazzo di Giustizia, a sud-est di Haghia Sophia.14 Il primo scavo con-
dotto dagli stranieri è quello dell’inglese C. T. Newton e Napier, ai piedi della
colonna serpentiforme (coperta di iscrizioni già menzionate da Pausania)15 e del-
l’obelisco di Teodosio (messa in luce dei bassorilievi della base). Nel 1871 gli in-
gegneri incaricati della costruzione della ferrovia passante sotto la Punta del Ser-
raglio scoprono vestigia di chiese e del palazzo dei Mangani, ma non redigono
piante.

Le circostanze in cui furono condotti gli scavi sono state in parte determinate
da iniziative programmate da archeologi stranieri ma soprattutto da situazioni
occasionali (lavori o incendi). Gli incendi che nel 1912 e 1913 devastano i quar-
tieri di Haghia Sophia e Iflak Pafla, aprono uno spazio per condurre ricerche. Un
architetto parigino, R. Mesguich, scopre nel 1913 anche i resti del «Palazzo di
Giustiniano».16

Nel 1914, E. Mamboury segue i lavori di terrazzamento necessari alla costru-
zione della prigione del palazzo di Giustizia e rileva i muri dell’Augusteo, del
Senato di Giustiniano e del palazzo della Magnaura. Ma soprattutto, tra il 1914
e il 1919, Theodor Wiegand (direttore dell’Istituto archeologico tedesco) e lo stes-
so Mamboury, approfittano della zona incendiata dietro il palazzo di Giustizia,
estesa fino al mare, per sgombrare e fare i rilievi delle principali sostruzioni dei
palazzi imperiali bizantini.17 Inoltre approfittano dell’occasione per effettuare un
rilievo topografico dello spazio compreso tra il palazzo dei Mangani, l’ippodromo
e la chiesa dei santi Sergio e Bacco.

Tra il 1921 e il 1923, la presenza di truppe francesi che occupano caserme situa-
te a sud-est del palazzo di Topkapi, consentono a Mamboury e A. Demangel di
scavare il Palazzo dei Mangani.18 Mamboury intraprende i primi sondaggi nel
1921, le truppe francesi scavano nel 1922 e l’anno seguente, Demangel, direttore
della Scuola Francese di Atene assume la direzione del cantiere.

Dal 1925 al 1936 i saggi (diretti da Mamboury come di consuetudine) effettuati
a Istanbul permettono numerose scoperte intorno a Haghia Sophia e alla piazza

14iSulla storia degli scavi fino al 1936 vedi Mamboury E., Les fouilles byzantines à Istanbul et dans sa banlieue
immédiate aux XIXe et XXe siècles, «Byzantion», vol. 11, pp. 229-83 (1937), e più generalmente Müller-Wiener
W., Bildlexikon zur topographie Istanbuls, Ernest Wasmuth, Tübingen 1977.

15iLa Colonna Serpentina proveniva da Delfi.
16iMesguich R., Un palais de Byzance, la maison de Justinien, premiers travaux, «Comptes rendus de l’Acadé-

mie des Inscriptions et Belles-Lettres», vol. 1, pp. 444-51 (1914).
17iMamboury E. e Wiegand Th., Die Kaiserpaläste von Konstantinopel, Archäologisches Institut des Deut-

schen Reiches, Berlin-Leipzig 1933.
18iMamboury E. e Demangel R., Le quartier des Manganes et la première région de Constantinople, E. De Boc-

card, Paris 1939. 325

137

136



dell’«Augusteo».19 Negli anni successivi si presentano circostanze più favorevoli
per scavi archeologici programmati. 

S. Casson e D. Talbot Rice, nel 1927 e 1928 intraprendono numerosi scavi: nel-
l’area della spina dell’ippodromo (di cui non ritrovano traccia), intorno agli obeli-

19iMamboury E., Un nouvel élément pour la topographie de l’antique Byzance, «Archäologischer Anzeiger»,
voll. 1-2 , coll. 49-62 (1934).326

000

136. Costantinopoli, area del Palazzo dei Mangani (Da Mamboury e Demangel, Le quartier des Manganes cit.).

137. Veduta aerea del quartiere dei palazzi imperiali, dopo l’incendio del 1912-1913 (1930 ca), (Foto autore).



schi e alla Colonna Serpentina, sul luogo delle Terme di Zeusippo.20 A una gran-
de profondità rinvengono vestigia ellenistiche e constatano che l’ippodromo è sta-
to costruito su terreno di riporto. Anche nelle vie Terzihane e Fazli Pafla trovano
resti di gradini che saranno scavati e rilevati da Mamboury e Th. Wiegand nel 1932.

Il 1935 vede l’inizio degli scavi di Russel, Baxter e Walker Trust, assistiti da
Mamboury, sul luogo del palazzo imperiale propriamente detto, più precisamente
dell’arasta (la via commerciale) di Sultan Ahmet. Ciò fu possibile perché l’ammi-
nistrazione turca aveva accettato di non edificare nuove costruzioni su una parte
del palazzo antico. Gli scavi vi riprenderanno nel 1950-52, e metteranno in luce
numerosi mosaici (oggi conservati nel Museo dei mosaici).21

Nel 1938, il bizantinista francese Paul Lemerle, sotto il patrocinio dell’Istituto
francese di archeologia di Istanbul, esegue sondaggi (il suolo bizantino è ritrovato
a 6 metri di profondità), sul luogo del palazzo di Giustizia che bruciò nel 1933. È
proprio la ricostruzione del palazzo di Giustizia, ma su un altro luogo, che fu all’o-
rigine dell’ultimo grande scavo archeologico concernente il parco archeologico.22 A
partire dal 1934, vengono considerati diversi terreni, tra cui quello del palazzo
incendiato. Quest’ultimo viene considerato inadatto per la presenza delle numero-
se vestigia archeologiche, che lo hanno fatto inserire nel parco archeologico (vedi
infra). Il terreno della prigione (Tomruk Dairesi), sull’At-Meydani, presenta degli
inconvenienti (spazio esiguo tra il palazzo d’Ibrahim Paşa e la moschea di Firuz
Ağa, costo elevato dell’esproprio), ma è disponibile e bisogna far partire il proget-
to. Tuttavia è solo nel 1946 che questo terreno sarà definitivamente acquisito. La
scelta fu affidata a una commissione (comprendente architetti e funzionari turchi,
Henri Prost consigliere della municipalità di Istanbul e S.H. Eldem, capo della
sezione architettonica dell’Accademia di Belle Arti), che chiese il rifacimento del
concorso di architettura, già organizzato (nel 1942), affinché il palazzo abbia «l’a-
spetto architettonico confacente alle antiche opere turche che lo circondano».23

Già nel 1942, gli archeologi dell’Istituto tedesco, R. Neumann e A. M. Sch-
neider, avevano scoperto su questo terreno le vestigia della chiesa di Santa Eufe-
mia e affreschi bizantini.24 I lavori di fondazione del palazzo di giustizia costitui-

20iCasson S., Rice D. T., Jones A. H. M. e Hudson G. F., Preliminary Report upon the Excavations Carried Out
in the Hippodrome of Constantinople in 1927, Oxford University Press, London 1928; Casson S. e Rice D. T.,
Second Report upon the Excavations Carried Out in the Hippodrome of Constantinople in 1928, Oxford University
Press, London 1929.

21iBrett G., Martiny G. e Stevenson R., The Great Palace of the Byzantine Emperors, Walker Trust, Oxford
1947; Rice D.T., Second Report on the Excavations, Oxford University Press, London 1958.

22iD’altra parte l’ultimo grande scavo archeologico che si conosca, con l’eccezione del recente scavo nel quar-
tiere di Yeni Kapi.

23iRapport élaboré au sujet de Palais de Justice d’Istanbul, 27 febraio 1946 (Archive dell’Institut Français d’Ar-
chitecture, Fonds H. Prost, HP. ARC. 30/20 a). 

24iVedi Schneider A. M., Grabung in Bereich des Ephemia-Martyrions zu Konstantinopel, «Archäologischer
Anzeiger», voll. 3-4, coll. 255-290 (1943); Neumann R. e Belting H., Die Euphemia-Kirsche am Hippodrom zu
Istanbul und ihre Fresken (Istanbuler Forschungen 25), Mann, Berlin 1966. 327
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rono l’occasione per effettuare nuovi scavi diretti da R. Duyuran, vicedirettore del
museo di Istanbul, iniziati nel giugno del 1950.25 Furono scoperti successivamen-
te un portico semicircolare davanti a Santa Eufemia (Palazzo di Antioco), bagni,
gradini dell’ippodromo, una parte del Palazzo di Lausus.

Da questo momento si pone la questione delle conservazioni delle rovine e i
pareri degli specialisti sul loro destino sono diversi. Nel 1946 era previsto di co-
struirvi sopra, ma le scoperte del 1950 mutarono i piani. Mamboury26 fu del pare-
re di conservarli a «ogni costo»:

Lasciamo che si costruisca il palazzo di Giustizia là dove è stato deciso di farlo e lasciamo agli ar-
chitetti, per i quali nulla è impossibile, la cura di realizzare nel sotterraneo, trasformato in un
museo chiuso, le strutture necessarie per conservare a tempo indeterminato tutto quello che vi è
stato trovato.

È l’idea della «cripta archeologica». A. Gabriel non è dello stesso parere:

Se questi elementi fossero lasciati sul posto così come sono, produrrebbero una impressione di rovi-
ne senza carattere di bellezza, e non contribuirebbero né all’educazione dei visitatori, né all’ab-
bellimento della città (…) Ciò che è interessante è la pianta, la sezione, è, qui e là, un dettaglio
tecnico particolare. Ma mai si è in presenza di una grande opera d’arte che merita di essere con-
servata tale e quale per la posterità.27

Riguardo a quest’ultima affermazione, Gabriel aveva torto: alla fine il Palazzo
di Giustizia fu costruito più indietro, sul lato della cisterna di Binbindirek, e le
vestigia adornano un giardino pubblico. 

Tuttavia nel 1950 il progetto del parco archeologico sopra menzionato viene de-
finitivamente abbandonato.

Henri Prost e il progetto del parco archeologico 

Nel 1934, Prost fu interpellato dalla municipalità di Istanbul per eseguire un
piano regolatore della città. All’inizio si sottrasse e raccomandò il nome dell’ar-
chitetto P.-É. Lambert, che effettivamente si recò a Istanbul. La città contattò
anche l’urbanista Alfred Agache che quindi stese una relazione importante: Grand-
Istanbul. Un programme d’urbanisation. Vi afferma un principio «apportato nella
maggior parte delle città moderne che hanno avuto un passato storico», cioè «di

25iDuyuran R., First Report on Excavations on the Site of the New Palace of Justice of Istanbul, «Annual of the
Archaeological Museum of Istanbul», vol. 5, pp. 23-38 (1952).

26iNouvelles fouilles archéologiques cit.
27iNote relative aux travaux exécutés sur l’emplacement du nouveau Palais de Justice, «Türkiye Turing ve Oto-

mobil Kurumu Belleteni», vol. 107, p. 28 (décembre 1950): manoscritto datato 8 novembre 1950, nel fondo A.
Gabriel.328
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determinare le zone archeologiche scavate e non scavate per conservarle e valo-
rizzarle tanto nell’interesse del turista che in quello dello studioso». Prevedeva
l’apertura di «passeggiate archeologiche»: un «centro archeologico» tra la Punta
del Serraglio, l’ippodromo e i Santi Sergio e Bacco, integrando i palazzi imperia-
li, una «prima zona di protezione storica» che si estende fino alla moschea del
Sultano Selim seguendo la cresta di Stamboul, e una «seconda zona di protezio-
ne storica» che la completa discendendo da Beyazit verso il Corno d’Oro e il mar
di Marmara.

Ma nel 1935, Prost accettò infine di lavorare a Istanbul.28 La città non era per
lui terreno sconosciuto. In effetti, quando era pensionnaire all’Accademia di Fran-
cia a Roma (Grand Prix nel 1902), aveva eseguito la sua restauration del quarto

28iSull’opera di Prost in rapporto alla storia urbana di Istanbul, vedi Leveau, Istanbul, cit., pp., 183-205;
Pinon P., Trasformazioni urbane tra il xviii e il xx secolo, «Rassegna», vol. 72, pp. 52-61 (1998). 329
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138. Pianta schematica di Istanbul monumentale e storica, scala 1:15 000 (Da A. Agache, Grand-Istanbul. Un
programme d’urbanisation, 1935).



anno su Haghia Sophia (envoi del 1906, in realtà realizzato nel 1908).29 Si era reca-
to per la prima volta in Turchia nel 1904, con il suo compagno di studi J. Hulot,
visitando Istanbul, Bursa, Konya, Karaman e facendo la conoscenza di Osman
Hamdi Bey, direttore dei Musei. Fu in quel momento che constatò l’assenza di
uno studio sulla cupola di Haghia Sophia e decise di farne l’oggetto dei suoi envois
del terzo e del quarto anno.30 Dal luglio al novembre 2005, soggiornò a Istanbul
per effettuare i rilievi.31 Con l’accordo di Hamdi Bey e Turkan Paşa, ministro del-
le Fondazioni Pie (Evkaf), ottenne l’autorizzazione a sollevare le foglie di piom-
bo che coprivano la cupola, per studiarne la struttura.

Dai minareti di Haghia Sophia amplia la sua visuale alla zona dei palazzi impe-
riali.32 Grazie a una borsa della Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, sog-
giorna a Istanbul dal giugno al dicembre 1906. Nel 1909, inoltre, una missione del
Ministero dell’Istruzione pubblica gli permette di completare i rilievi di Haghia
Sophia. Egli però vuole anche fare la pianta dei resti dell’ippodromo e delle diverse
vestigia bizantine di questa zona molto importante dal punto di vista archeologico.33

Un’ultima missione ha luogo nel 1911, perché Prost è consultato da Kemalet-
tin Bey, architetto del ministero delle Evkaf su alcuni lavori da effettuare con lo
scopo di conservare le moschee di Haghia Sophia. Insieme al rilievo di Haghia So-
phia, fatto nel 1908, figura una veduta a volo d’uccello dei palazzi imperiali e del-
l’ippodromo.34 Prost aveva dunque buoni motivi per interessarsi al futuro parco
archeologico.

Fino al 1937, Prost lavora al suo piano regolatore, che sarà adottato nel 1938,
parco archeologico compreso. In queste note, ritroviamo «lo stato delle ricerche
archeologiche e l’identificazione delle principali vestigia, siti e monumenti »,35 che
servirà di base per il suo parco archeologico. Si tratta allo stesso tempo di una zona
di protezione (proibizione di costruzione) e di azione (scavi archeologici), che si
estende, come quella di A. Agache, dalla Punta del Serraglio alla chiesa dei Santi
Sergio e Bacco. Essa è limitata, sul luogo dell’At-Meydani, da un progetto di
«Grande Place de la République» occupante lo spazio dell’ippodromo.36

29iVedi Hautecœur L., Henri Prost à la Villa Médicis, (1902-1907), in L’œuvre de Henri Prost, cit., 11-27.
30iVedi Pinon P., L’Orient des architectes français, in Italia Antiqua. Envois de Rome des architectes français en

Italie et dans le monde méditerranéen aux xixe et xxe siècles, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris
2001, xxv-xxxix. 

31iSulle diverse missioni di Prost a Istanbul si vedano gli Archivi dell’Académie de France a Roma (buste
136 e 167), gli Archivi del Ministère des Affaires Etrangères (2 Mi 1867, dossier 59), gli Archivi dell’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, e di Archives Nationales (F17 17283).

32iAl suo ritorno dalla Turchia, redasse un «Rapport sur l’étude de Sainte-Sophie de Constantinople, adres-
sé le 24 décembre 1905 à l’Académie des Beaux-Arts».

33iLettera di Prost a A. Boppe, segretario dell’ambasciata di Francia a Costantinopoli, 25 luglio 1908 (Archi-
ves du Ministère des Affaires Etrangères).

34iI disegni di questo invio sono conservati all’Académie d’Architecture, Paris.
35iArchives de l’Institut Français d’Architecture, Fondi H. Prost, HP. ARC. 30.
36iUn exposé di Prost dettaglia i confini da dare a questa piazza (Fondi H. Prost, HP. ARC. 30/ 20 a).330
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139. Veduta di Haghia Sofia dall’ippodromo, 1905 (Da Pinon P., L’œuvre de Henri Prost. Architecture et urba-
nisme, Académie d’Architecture, Paris, 1960).

140. Progetto del piano regolatore eseguito a H. Prost e adottato nel 1938 con la zona di protezione da Haghia
Sophia ai Santi Sergio e Bacco (1937 ca.) (Da P. Pinon, L’œuvre de Henri Prost cit.).



Nel parco archeologico, voleva presentare gli «edifici antichi in una cornice evo-
cativa», provocare «una rivelazione, tramite rilevanti scoperte, di civiltà scom-
parse», ma senza effettuare una «ricostruzione completa». 

A. Gabriel, che soggiornò regolarmente a Istanbul dal 1926, prima come pro-
fessore, poi come direttore dell’Istituto Francese d’Archeologia a Istanbul (dal
1930 al 1956),37 fu consigliere di Prost per quello che concerneva i problemi sto-
rici e archeologici. Egli stesso aveva maturato idee proprie sugli interventi urba-
nistici da praticare a Istanbul.38 Gabriel ha perfino consacrato numerosi testi ai
progetti di Prost: Henri Prost et le plan-directeur de Stamboul,39 Henri Prost et son
œuvre à Stamboul.40 Vagheggiò anche il progetto di scrivere un’opera intitolata Le
nouveau plan de Stamboul,41 con l’intento di celebrare Prost, di cui ne avrebbe rico-
struito la storia da Bisanzio, individuando i problemi specifici della città e descri-
vendo la «nuova pianta» (arterie, piazze, monumenti, nuovi edifici pubblici, spa-
zi sportivi, stazioni e porti ecc).42 In particolare vi descrive la costruzione della
piazza dell’ippodromo così come immaginata da Prost e da lui stesso:43

I prati del giardino pubblico attuale, di data recente, corrispondono in superficie a una spessa col-
mata che ricopre le piste e questo giardino è di un effetto mediocre. Ora Stamboul non possiede

37iVedi Pinon, La vie et l’œuvre cit., pp. 27-31.
38i«Ho spesso eseguito dei progetti. La mia immaginazione si è compiaciuta [sic!] a sgomberare queste rovi-

ne [dei quartieri incendiati], a dar vita a questo deserto, a liberare i monumenti, a metterli in valore, in breve a
dare a Stamboul, oltre a un carattere nuovo, l’aspetto di una città moderna. È qui perciò che mi permetto di avan-
zare qui alcuni suggerimenti relativi alla protezione degli edifici antichi così come al tracciato delle nuove arte-
rie e alle costruzioni future», scrive Gabriel in una nota senza titolo né data (Fondi A. Gabriel, Bar-sur-Aube).

39iFondi A. Gabriel (Bar-sur-Aube).
40i«Revue Archéologique», vol. 1, pp. 211-17 (1960). 
41iFondi A. Gabriel, sinossi, completata da una lista di illustrazioni (piante, disegni, fotografie).
42iNel 1962, Gabriel fu sollecitato da J. Royer, redattore capo della rivista «Urbanisme», a scrivere un articolo

su «l’opera di Prost in Turchia». Nel 1965 declinò l’offerta di diventare membro del comitato d’onore «Les amis
d’Henri Prost», per ragioni di salute (lettere di J. Royer del 28 ottobre 1962 e del 25 giugno 1965, Fondi A. Gabriel).

43iHenri Prost et son œuvre à Stamboul cit., p. 214.332
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141. Plastico della piazza della Repub-
blica sull’ippodromo, probabilmen-
te dovuto a H. Prost (Da «Istanbul
Belediye Mecmuasi», pp. 163-65
(1930).



nessuna piazza di grande estensione dove si possano immaginare assemblee, parate, feste che pre-
vedano un pubblico numeroso. Si dovrebbe dunque procedere a una ricostruzione dell’ippodromo,
sgombrando la pista fino al suolo antico e riportando alla luce i gradini che, in parte, ancora esi-
stono sotto le costruzioni moderne.

Il «Parco archeologico di Stamboul», A. Gabriel e l’unesco

Durante la prima metà del 1947 A. Gabriel redige, in risposta a un questiona-
rio dell’unesco, una Note relative à l’exploration archéologique du quartier impérial
de Constantinople,44 che egli così apre:

Sembra auspicabile, sotto tutti gli aspetti, che alcune esplorazioni archeologiche di grande portata
abbiano bisogno di una collaborazione internazionale. Sarebbe necessario che, in questo caso, esse
beneficino dell’appoggio di un comitato scientifico permanente che stabilisca preventivamente gli
scopi e i metodi dell’indagine e soprattutto che intrattenga relazioni ufficiali con i paesi in cui ver-
rebbero effettuate le ricerche. Ciò è tanto più necessario che oramai bisogna tener conto non sol-
tanto delle suscettibilità nazionali, ma anche del desiderio, perfettamente legittimo, di alcuni eru-
diti locali di essere associati a lavori che sono strettamente correlati con la storia del loro paese.

Dopo aver abbandonato la direzione dell’Istituto Francese d’Archeologia45 nel 1941
(anno della sua elezione al Collège de France), Gabriel torna a Istanbul nel 1946
e in tale occasione riscopre l’ampiezza del problema del futuro parco archeologi-
co: malgrado tutti gli scavi, malgrado il piano regolatore di Prost, la zona brucia-
ta nel 1912-13 e poi nel 1933 si comincia a ricostruire.

In concreto bisogna sbloccare una situazione: coinvolgere i Turchi – che Ga-
briel conosce bene – inquadrarli scientificamente attraverso le scuole archeologi-
che straniere, facendo loro credere che sono all’origine del progetto. Gabriel ricor-
da che tra Haghia Sophia e Sultan Ahmet esiste uno spazio scarsamente edificato,
proprio a causa degli incendi, spazio concepito da Prost come zona non-aedifican-
di. L’archeologo era anche memore dell’importanza dei monumenti in gioco e degli
scavi recenti (di Baxter e Lemerle). 

Non c’è dubbio che uno scavo esauriente, esteso su tutta la superficie non possa comunque ten-
dere alla ricostruzione del quartiere imperiale di Costantinopoli. Tuttavia si può ugualmente
ammettere che scavi più profondi condurrebbero alle scoperte di vestigia appartenenti a impianti
più antichi. 

L’interesse dei nuovi scavi sarebbe inoltre di rendere la zona incostruibile – sor-
ta di riserva archeologica – poi in seguito di costruire un giardino mettendo in
valore le vestigia antiche «de manière séduisante (…) en les reliant par des massifs

44iFondi A. Gabriel (Bar-sur-Aube). 
45iDirezione che egli assunse dal 1930. 333

000



d’arbres». Gabriel osservava che i Turchi non avrebbero potuto intraprendere da
soli, per ragioni scientifiche e finanziarie, questa impresa. È sua opinione che l’u-
nesco dovrebbe proporre al governo turco un programma di scavi. Ma è questo
stesso governo che dovrebbe prendere le misure immediatamente necessarie:
rispettare i divieti di costruzione previsti dal piano regolatore di Prost, in modo
tale che la speculazione edilizia non obblighi a «rinunciare per sempre a una esplo-
razione scientifica capare di fornire dati nuovi e preziosi su un periodo storico
ancora mal conosciuto».

La risposta dell’unesco giunge a Gabriel tramite J. J. Mayoux in persona, alto
dirigente, in una lettera datata 11 agosto 1947.46 Mayoux ha letto la nota di Ga-
briel con il «più gran piacere», è disposto ad aiutarlo, ma gli ricorda le «difficoltà
a sostenere ciò che si potrebbe definire cultura pura, in una organizzazione de-
dicata a imprese direttamente legate al mantenimento della pace». Una risposta
cortese ma poco incoraggiante. Gabriel rinunciò per il momento a avvalersi della
protezione dell’unesco.

Il 2 agosto 1948 approfittò della riunione del Congresso Internazionale di Stu-
di Bizantini a Parigi per leggere una nota intitolata Le Parc Archéologique de Stam-
boul. Vi ricordava i saggi di ricostruzione dei palazzi imperiali di Ebersolt e
Thiers, gli scavi seguiti agli incendi del 1912-1913 e del 1933, quelli di Mamboury
e Wiegand, di Baxter e Russel, di Demangel e di Talbot Rice. I palazzi esistono,
possono essere ancora scavati, è necessaria una condizione favorevole: la realizza-
zione del parco archeologico di Prost che proteggerà la zona e l’appoggio dell’u-
nesco. Gabriel redige un’istanza da indirizzare a Ismet Inönü, presidente della
Repubblica turca, nella quale egli perora la creazione del parco. Ciò «non avreb-
be per oggetto soltanto la facilitazione di tutte le ricerche scientifiche: così realiz-
zato diverrebbe un luogo di attrazione per i visitatori e i turisti. Inoltre mettereb-
be in valore nella maniera più favorevole l’incomparabile insieme dei monumenti
storici, palazzi turchi, Haghia Sophia,47 Sultan Ahmed, che conferiscono a Stam-
boul la propria fisionomia caratteristica e costituiscono uno dei più bei panorami
che ci siano al mondo». 

Per ottenere risultati concreti il Congresso chiese a Inönü d’accettare la presiden-
za d’onore di un comitato scientifico internazionale, in collegamento con l’unesco,
al quale sarebbero associati «intellettuali turchi qualificati». L’istanza fu trasmessa
all’ambasciatore turco a Parigi tramite G. Millet, poco prima del 20 agosto 1948
e la risoluzione del Congresso fu comunicata all’unesco per mezzo dell’Associa-

46iQuesta lettera, come i documenti seguenti, salvo menzione contraria, provengono dai Fondi A. Gabriel
(Bar-sur-Aube).

47iMoschea trasformata in museo nel 1934, per volontà di Mustafa Kemal. Su questo problema si veda
Gabriel A., Le musée de Sainte Sophie, «Gazette des Beaux Arts», vol. 14, pp. 239-46 (1935). 334
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zione Internazionale di Studi Bizantini. Questa volta l’unesco reagì, discretamen-
te, consultando Prost, nella sua veste di consigliere del municipio di Istanbul.

A partire dal 1949, intanto, Gabriel si attivò personalmente su un altro piano:
supponendo che il parco archeologico sarebbe stato creato, ritenne che bisognas-
se trovare degli scavatori, all’occorrenza istituzioni archeologiche pronte a inve-
stire a Istanbul. Pensò ad André Grabar, bizantinista, suo successore all’Univer-
sità di Strasburgo quando egli partì per Istanbul nel 1926 e che cominciava proprio
allora a insegnare negli Stati Uniti presso il centro Dumbarton Oaks di Washing-
ton. A. Grabar si disse pronto a partecipare agli scavi che sarebbero stati diretti
da Gabriel48 per la parte francese. Alcuni americani sarebbero stati disposti a in-
tervenire dopo un breve periodo, ma egli suggerì di associare anche Inglesi e Dane-
si.49 Contemporaneamente il ministro turco dell’Educazione Nazionale, Tahsin
Banguoğlu, fece sapere a Grabar50 che il governo stava preparando effettivamen-
te il progetto del parco archeologico e che il suo ministero «avrebbe arrecato tutto

48iSpecialista dell’architettura antica (Delo, Palmira) e soprattutto medioevale cristiana (Rodi) o islamica (in
particolare selgiuchide), Gabriel aveva anche l’esperienza degli scavi archeologici in Frigia, dal 1937 al 1951.

49iLettera a Gabriel del 29 luglio 1949.
50iLettera dell’8 giugno 1949, citata in una lettera di Grabar a Gabriel del 14 agosto 1949. 335
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l’aiuto materiale e morale per la realizzazione di questo progetto». Grabar dovet-
te però constatare che, a sua conoscenza, nessuna decisione ufficiale era stata
effettivamente presa. Pose la questione a Gabriel, che risiede a Istanbul,51 su
quando il governo turco avrebbe preso «provvedimenti legali» e si sforzò di com-
prendere i pensieri di Gabriel. Il progetto è subordinato unicamente a una sov-
venzione dell’unesco o sarebbero anche accettabili sforzi congiunti di più paesi?
Gabriel auspicava che A. M. Friend, direttore di Dumbarton Oaks, président du
comité d’études du projet des fouilles de Constantinople, si associasse ai suoi passi?
Grabar è del parere che si sarebbe dovuto approfittare dell’interesse portato al
progetto dagli studiosi di Dumbarton Oaks «dove ci si mostra molto favorevoli a
una collaborazione con gli archeologi francesi». Precisa inoltre che egli è perso-
nalmente molto interessato ai «monumenti archeologici prossimi alla corte bizan-
tina». Gabriel gli risponde52 sottolineando l’urgenza di creare il parco archeologi-
co, in seguito, ogni scavo, con o senza l’aiuto dell’unesco, sarebbe stato acceptable. 

Secondo Gabriel l’idea del parco non procede perché il congresso del 1948 non
ha ben compreso che la questione più importante è l’urgenza degli espropri. Un’an-
notazione curiosa, perché è Gabriel stesso che ha redatto l’istanza del congresso.

Il 30 ottobre 1949, Paul Lemerle informa Gabriel53 di essere stato consultato
dall’unesco. L’istanza del Congresso del 1948 è stata beninteso inviato a Inönü
sotto l’autorità dell’organismo internazionale, che sarebbe d’accordo nel creare un
«Comitato Internazionale del Parco Archeologico». Tuttavia Lemerle aggiunge:
«Le cose si faranno più complicate quando si tratterà di trovare consistenti somme
di denaro». Infine gli assicura che l’unesco non ha perduto di vista il suo rapporto.

Alla fine del 1949, l’unesco entra in gioco dunque più ufficialmente. J. K. Van
der Haagen, capo della divisione dei Musei e dei monumenti Storici, dovendo fare
un giro in Medio Oriente (Istanbul, Ankara, Teheran, Isphahan, Bagdad, Dama-
sco), annuncia a Gabriel54 che incontrerà ad Ankara Hamit Kosay, Direttore gene-
rale delle antichità dei Musei e che conta di parlargli dell’argomento che gli sta a
cuore. Gli confessa inoltre che «ciò che mi interessa più specificamente in Turchia
è il parco archeologico progettato a Istanbul». Gli trasmette anche copia di una
lettera inviata lo stesso giorno a H. Kosay. Van der Haagen deve discutere con
quest’ultimo dell’aiuto che può apportare l’unesco ai siti, monumenti e musei e
scavi del suo paese. La creazione della Divisione dei Musei rende infine l’azione
dell’unesco possibile. Alcuni giorni più tardi, Van der Haagen informa Gabriel
che, a causa di un rinvio di alcuni giorni del suo viaggio,55 non potrà incontrarlo a

51iLettera del 5 agosto 1949.
52iNote sul dorso della lettera di Grabar del 5 agosto.
53iLettera nei Fondi di A. Gabriel.
54iLettera del 18 novembre 1949.
55iLettera del 29 novembre 1949. Haagen arrivò a Istanbul il 3 dicembre, mentre Gabriel lasciò la città per

Parigi il 2 dicembre. 336
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Istanbul. Gli chiede se, eventualmente, potesse discutere con Prost del «problema del
Parco Archeologico». Sembra dunque che Prost continui a svolgere un ruolo centra-
le, soprattutto per l’unesco. Ignoriamo però se questo incontro abbia avuto luogo.56

Infine fu organizzata una riunione nella sede dell’unesco, il 13 gennaio 1950,
da J. Thomas, vice direttore generale, capo del Dipartimento delle attività cultu-
rali, P. Bosch-Gimpera, preistorico spagnolo, capo della Divisione Filosofia e Ci-
viltà e Van der Haagen. Furono invitati anche A. Dain e P. Lemerle, dell’Asso-
ciazione Internazionale di studi bizantini, A. Grabar e A. Gabriel, professori al
Collège de France e H. Prost. Ne sortì che l’unesco, convinta dell’«interesse mon-
diale» del sito, sarebbe «pronta a dare il suo appoggio morale (e anche finanziario,
tramite il Fondo internazionale, se questo è stabilito)».57 Un «Comité de patrona-
ge» viene abbozzato (comprendente rappresentanti del governo turco, direttori di
instituti scientifici stranieri in Turchia, personalità turche o straniere, tra cui Prost),
così come un comitato di esperti incaricato della direzione archeologica e urbani-
stica, composto da archeologi, urbanisti, architetti e giuristi, scelti dai membri
ufficiali del progetto.

In una lettera a J. Thomas, del 19 febbraio 1950, Grabar58 si dice pronto a fare
dei passi presso l’Istituto di Studi bizantini di Dumbarton Oaks o all’Istituto di
Studi orientali di Chicago.

Nel novembre 1950, si svolge l’ultimo atto. In una lettera a Bosch-Gimpera,
Lemerle,59 a nome dell’Associazione Internazionale di Studi bizantini, fa il punto
sulla situazione. Ricorda la risoluzione del Congresso del 1948, l’azione di Millet,
il fatto che l’unesco ha consultato Prost ma anche Th. Wittmore,60 colui che il
13 gennaio suggerì di riporre la questione durante il congresso di studi bizantini
svoltosi a Firenze nel maggio 1950. Lemerle dal canto suo informò C. Hoeg, pre-
sidente della Federazione Internazionale delle Associazioni di Studi classici, in
occasione dell’assemblea generale del 25 e 26 agosto. Alcuni giorni più tardi, il
Congresso delle Associazioni di Studi classici, riunito a Parigi, approvò una nuo-
va risoluzione domandando che la creazione di una «zona archeologica» passasse
dal «piano della teoria a quello della realizzazione», risoluzione poi trasmessa al-
l’unesco. Lemerle temeva che questi appelli non avessero che «un interesse stori-
co» e informò Bosch-Gimpera dei suoi ultimi contatti. Prost lo aveva appena assicu-
rato «che né il governo turco né il municipio di Istanbul hanno cominciato o si
sognano di prendere alcuna misura, neppure semplicemente a fini conservativi». 

56iGli archivi di Henri Prost (Archivi dell’Institut Français d’Architecture), conservano pochissimi documenti
su questo dossier.

57iVerbali di una riunione per la creazione di un parco archeologico a Istanbul.
58iCopia inviata da Grabar a Gabriel.
59iCopia della lettera del 14 novembre negli Archivi dell’Institut Français d’Architecture, Fondi H. Prost,

HP. ARC. 30/53.
60iBizantinista inglese che ha studiato i mosaici di Haghia Sophia nel 1931-1935. 337
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Lemerle prosegue inoltre: 

Da un’altra fonte, particolarmente qualificata, di cui mi riservo di parlarvi a voce,61 ho appena avu-
to non solo la conferma totale dell’impressione che mi aveva lasciato la conversazione con M. Pro-
st, ma indicazioni aggiuntive piuttosto allarmanti. Da un lato, sulla parte più ampia dello spazio
che avrebbe dovuto essere definito come zona archeologica si costruiscono rapidamente numero-
se case, senza prendere naturalmente la minima precauzione nè effettuare la minima indagine pre-
ventiva: il timore espresso a più riprese da due anni – impossibilità di esproprio, di scavo – sarà
presto una realtà, dinanzi a cui saremo inermi. D’altronde, considerevoli lavori di terrazzamento
iniziati per la costruzione di un nuovo Palazzo di Giustizia a nord dell’Ippodromo, mettendo in
luce delle rovine del più grande interesse, confermano così, in una maniera che i costruttori non
si sarebbero forse augurati, l’utilità e l’opportunità del nostro progetto. Lo spazio interessato mi
parrebbe grosso modo delimitato da Bin bir Direk, Santa Eufemia e dall’Ippodromo. Ora, non sol-
tanto si propone di dare un accesso monumentale a questo nuovo Palazzo di Giustizia,62 che
potrebbe danneggiare l’ippodromo stesso, ma sembra che, a parte qualche rilievo, fatto per ripro-
durre la forma,63 siano disposti –ben lontanamente dunque dal provvedere a un’indagine sistema-
tica, a distruggere le rovine messe in luce.64 Questa è la situazione. Essa si evolve ancora più in
fretta di quanto possiamo temere. In conclusione, permettetemi di segnalarvi che tra le persona-
lità di primo rango sul cui appoggio possiamo contare a Istanbul vi sono M. Th. Wittmore e M.
Prost. M. Wittmore è morto alcuni mesi fa. M. Prost riparte tra qualche giorno per Istanbul, ma
per occuparsi del suo trasloco: ritorna in Francia. Infine, il cambiamento di governo non ci facili-
ta certo le cose: penso che sarà presso M. Fuad Köprulu65 che potremmo trovare la predisposizio-
ne migliore.

Mamboury, che aveva seguito il problema dei palazzi imperiali e dell’ippodro-
mo dall’inizio del secolo, potè tirare questa triste conclusione, nel 1951, nel suo
Istanbul Touristique:66

Si deve rimpiangere che il municipio della città e le autorità archeologiche competenti abbiano di
nuovo permesso di ricostruire sull’area dei palazzi bizantini, che da alcuni anni è stata dichiarata
zona archeologica. Paragonandoli agli antichi fori di Roma e all’agorà di Atene, i resti riesumati
dei palazzi bizantini avrebbero attirato dal punto di vista turistico numerosi amatori delle cose del
passato per il più gran bene del paese.

61iPotrebbe trattarsi di Mamboury.
62iPuò trattarsi del progetto del concorso del 1942, o di quello eventualmente organizzato dopo il 1946, vedi

supra. 
63iLemerle sembra disprezzare gli scavi di R. Duyuran cominciati nel giugno del 1950.
64iParadossalmente, l’abbiamo visto, Gabriel accettava l’eventuale distruzione di rovine, che tuttavia si verificò.
65iUomo politico turco, tra l’altro amico di A. Gabriel.
66iP. 490.338
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16.

Architettura, rovina, restauro
Donatella Fiorani

A giudicare dal numero di iniziative recenti, la riflessione critica contemporanea
guarda con attenzione al tema delle rovine: solo negli ultimi cinque anni sono stati
dedicati all’argomento almeno una decina di monografie e diversi convegni interna-
zionali;1 se si valutano poi gli esiti degli interventi condotti, la pratica corrente sem-
bra invece voler rinnegare e respingere al margine l’architettura incompiuta. Una stra-
na polifonia, in cui si fronteggiano da una parte i richiami al valore della sospensione,
del silenzio, del vuoto e, dall’altra, i sostenitori della rinascita, del ritorno all’antico
splendore, dell’araba fenice, sembra così accompagnare il tema del rudere.

Architettura senza funzione, la rovina costituisce per certi versi un paradosso:
non offre nulla di concreto e si pone come uno specchio di fronte al quale il pensie-
ro umano può riflettersi; essa, inoltre, richiede impegno. L’immagine mentale del
rudere, danneggiato, cadente, coperto dalla patina e dalla vegetazione ma ancora
identificabile e distinto dal paesaggio che lo circonda, è un’istantanea di un momen-
to particolare, dalla durata variabile, compresa fra i due estremi del tempo necessa-
rio a consolidare il distacco psicologico e il sedime materiale e di quello sufficiente
a generare il collasso, l’avvolgimento, la dissoluzione nell’entropia dell’artefatto. 

Si è perciò parlato di «essenza dinamica del rudere», di dialettica fra il diveni-
re e l’essere2 di «oggetto transizionale»,3 e del rapporto perennemente rinnovato
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1iSi ricordano, fra gli altri, i recenti convegni: Il rudere tra conservazione e reintegrazione (Soprintendenza
Regionale per i Beni Archeologici e Culturali della Sardegna, Sassari, 26-27 settembre 2003); Rovine e macerie.
Obliare, rimembrare, riedificare (Centro per la Filosofia italiana, Pompei, 17-18 novembre 2005); L’Imaginaire des
ruines (Université du Québec, Montréal, 6-8 aprile 2006); La ruine et le geste architectural (Société française des
Architectes, Parigi, 1-3 febbraio 2007). La pubblicazione degli atti e la bibliografia più aggiornata verrà puntual-
mente citata di seguito nel testo.

2iBiraghi M., Alle radici della conservazione: Simmel, Freud, Hofmannsthal, «ANA�KH», vol. 1, pp. 25-38 (1993).
3iManieri Elia M., Il plurivalente senso del rudero, in Billeci B., Gizzi S. e Scudino D. (a cura di), Il rudere tra

conservazione e reintegrazione, Atti del convegno internazionale (Sassari, 26-27 settembre 2003), Gangemi, Roma
2006, pp. 155-60.



con categorie mentali e spirituali dell’uomo: il tempo, le emozioni, la memoria, il
progetto.4

L’idea del rudere ha trovato così declinazioni diverse nella storia e nel mondo, at-
traversando quasi ogni epoca come metafora del trascorrere del tempo. Nel passa-
to essa si è incarnata innanzitutto nella rovina classica, portatrice di messaggi di
magnificenza e desolazione, poi nel lacerto medioevale immerso in un paesaggio
tenebroso e fantastico, in seguito si è associata al monito di disastri, per lo più di
natura bellica, infine al relitto industriale;5 per secoli la presenza del rudere ha vei-
colato sensazioni e concetti, stimoli artistici e conoscenza storica, mode e ideologie.6

Allo stesso modo, esistono geografie tradizionalmente legate alla presenza di
ruderi, come i siti dell’antico Egitto, gli abitati classici distrutti del Mediterraneo,
i paesaggi medioevali scozzesi o normanni, le città indiane abbandonate dai Ma-
rajah, e ci sono ambiti in cui le architetture antiche e cadenti stentano a emerge-
re con adeguata dignità, come in molte periferie metropolitane o in territori «gio-
vani» e relativamente poco segnati dalla storia. 

Esistono, quindi, società e sensibilità che accolgono e valorizzano la presenza
di rovine e altre che le rinnegano. La domanda è, pertanto: quando e come nasce
la particolare percezione che fa della maceria una rovina? E può darsi un’azione
dell’uomo sul rudere che ne salvaguardi la particolare condizione di equilibrio, al
limite fra l’artefatto e la natura? 

A tali questioni, probabilmente, l’architetto offre risposte diverse da quelle del
filosofo e dell’antropologo. Per questi, per Georg Simmel o per Marc Augé, la vera
rovina non accetta altra azione dell’uomo se non quella, tutta intellettuale, della
presa di distanza:7 più specificamente, per il primo essa è materia formata e con-
temporaneamente segnata dal suo ineluttabile destino di ritorno allo stato natu-
rale,8 per il secondo è testimonianza del tempo puro, una presenza che conferisce
alla natura un carattere che non può definirsi storico ma che rimane comunque
temporale. Qualsiasi ulteriore azione materiale dell’uomo, come l’intervento di
restauro, appare, così, «fine a sé stessa», contrapposta comunque a un’insondabi-
le resistenza da parte del rudere.9

4iDi Blasi V. e Robbiati C., Rovine, testimoni del tempo, «ANA�KH», vol. 15, pp. 22-29 (1996).
5iCarena C., Memorie, ruderi, rovine, «ANA�KH», vol. 9, pp. 4-11 (1995); Woodward C., In Ruins, Chatto

& Windus, London 2001; Forero Mendoza S., Le temps des ruines. L’éveil de la conscience historique à la Reinas-
sance, Champ Vaillon, Sayssel 2002. 

6iGreco G., Il pensare la rovina: tra memoria e documento del passato, in Tortora G. (a cura di), Semantica del-
le rovine, Manifestolibri, Roma 2006, pp. 333-43; Pucci G., Il buon uso delle rovine, in Tortora (a cura di),
Semantica delle rovine, cit., pp. 291-306.

7iBaccarini E., Mettere in memoria, ovvero dimenticare, in Tortora (a cura di), Semantica delle rovine cit., pp.
91-101 e Tortora G., La catena delle rovine e la tempesta del progresso, in Tortora (a cura di), Semantica delle rovi-
ne cit.pp. 7-14.

8iSimmel G., La rovina (1911), «Rivista di estetica», vol. 21, N. 8, pp. 121-27 (1981).
9iAugé M., Rovine e macerie. Il senso del tempo (2003), Bollati Boringhieri, Torino 2004, in particolare pp. 37

e 77.340
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Per l’architetto, invece, le rovine sono comunque oggetto di una cura rivolta a
preservare il delicato equilibrio che ne connota l’identità. In tale accezione, il loro
campo si amplia e si consolida: la loro percezione può rimanere spontanea e sin-
golare ma per lo più rappresenta un dato condiviso, legato a uno sforzo per stabi-
lizzare, conservare, difendere. 

A questa percezione-azione corrisponde uno scambio biunivoco fra oggetto e
soggetto: il primo fornisce suggestioni, solleciti, richiami, il secondo agisce per
assecondare, proteggere, confermare. Ripercorrere il panorama offerto dalle rovi-
ne risalendo dalla sollecitazione all’effetto può fornirci un’interessante chiave di
lettura degli interventi. Si è cercato, così, di costituire una casistica che leghi la
percezione delle rovine alle possibili modalità di restauro. 

Altre categorie sono state già suggerite per «ordinare» il variegato mondo dei
ruderi, considerandone la matrice originaria (oggetto naturale o edificio), la tipo-
logia architettonica (fabbriche classiche, medioevali, post-medioevali, moderne,
industriali, incompiute, finte rovine)10 oppure le modalità di consunzione (abban-
dono, traumi naturali, come sismi o cicloni, o antropici, come guerre e attentati)11

o ancora le categorie concettuali (la rovina come problema, forma, funzione, in-
congruità, sito, simbolo, esperienza estetica).12 Così come pure sono stati elenca-
ti tutti i possibili interventi realizzabili sui ruderi (conservativi, di anastilosi, di
liberazione, di rifunzionalizzazione, museografici).13

La valutazione congiunta del rapporto fra interpretazione dell’oggetto come
rovina e attività posta in essere per conservarlo consente però di cogliere meglio
la natura di quel duplice percorso di percezione-azione che intercorre fra rovina e
restauro, tanto prossimo al tragitto dalla costituzione di oggetto alla formulazio-
ne d’immagine che Brandi riconobbe alla base della creazione dell’opera d’arte;14

si può così andare oltre le affermazioni di principio, volte a sancire la liceità o a
stigmatizzare un tipo d’intervento rispetto a un altro,15 e considerare entrambi i
termini della relazione biunivoca sopra indicata. 

Anche se sembra apparentemente consegnata al mondo dell’assoluto, la rovina
richiede ogni volta uno sforzo intellettuale che ne condiziona alla radice il senso e

10iVedi ad esempio Woodward, In Ruins cit.; Forero Mendoza, Le temps des ruines cit.; Fancelli P., Tempo,
natura, rudero, in Billeci, Gizzi, Scudino (a cura di), Il rudere tra conservazione e reintegrazione cit., pp. 125-60.

11iIbid.
12iGinsberg R., The Aesthetic of Ruins, Rodopi, New York-Amsterdam 2004.
13iFancelli P., Estetica delle rovine e del paesaggio. La dimensione conservativa, in Tortora (a cura di), Semanti-

ca delle rovine cit., pp. 307-32.
14iVedi in proposito Brandi C., Teoria generale della critica, Einaudi, Torino 1974 e l’efficace sintesi dell’e-

stetica brandiana condotta in Philippot P., La fenomenologia della creazione artistica in Cesare Brandi (1988), in:
Fancelli P. (a cura di), Saggi sul restauro e dintorni, Bonsignori, Roma 1998, pp. 89-100.

15iDiversi sono i richiami alla necessità di operare esclusivamente nel tracciato di una conservazione da un
lato (vedi Fancelli, Estetica delle rovine cit.) o, al contrario, di orientare l’intervento sulla rovina verso il «restau-
ro architettonico e non archeologico» (vedi Manieri Elia, Il plurivalente senso cit.). 341
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la densità evocativa; tale lavoro può essere esercitato al di fuori, come in un poe-
ma, in un racconto o in un quadro, o al di sopra di essa, e questo è il campo preva-
lentemente, ma non esclusivamente, come vedremo, definito dal restauro.

Rovina come affermazione di un vuoto 

Molti studiosi si sono già soffermati a evidenziare il risalto che la «mancanza»
assume nella rovina. Non esiste rovina senza mancanza e, in alcuni casi, il compi-
to principale della rovina pare proprio richiamare la grande assenza che oltre di
lei si apre. Sono la traccia, la cicatrice, la soluzione di continuità che si affermano
in questo caso come dati significanti, raramente spontanei, il più delle volte arte-
fatti, prodotti di distruzione della distruzione. Il monito, la rottura, l’elaborazio-
ne del lutto costituiscono il fine di questi monumenti all’assenza. 

Non tutte le assenze diventeranno rovine: probabilmente non lo diventerà la
voragine del World Trade Centre, dove interessi economici e remore di natura poli-
tica impediscono di procedere in modo da «consolidare» e sacralizzare il vuoto che
oggi ancora esiste, senza essere diventato rovina, così come era stato peraltro in
parte previsto dal progetto di Daniel Libeskind vincitore del concorso per la siste-
mazione dell’area.16

Non tutte le assenze vengono percepite e trattate alla scala dell’architettura, al
contrario, molte di esse diventano rovine al di fuori dell’architettura, con il ricor-
so, più o meno consapevole, alle categorie della Land Art, della performance, del-
la creazione artistica.

I resti di Buchenwald sono vere e proprie citazioni dell’assenza. La loro natura
ruinistica può essere percepita alla scala del paesaggio, quale frattura nella fitta
foresta della collina che fronteggia la città di Weimar. Chi ama la cultura e la sto-
ria tedesca può immediatamente avvertire la profondità della ferita inferta nel ter-
ritorio della città dove visse e operò Goethe, un contesto in cui accurate visuali
prospettiche e una serrata coerenza di parchi e di ville fanno da sfondo, sin dal
xviii secolo, agli ideali di razionalità e bellezza cui s’ispirava il pensatore tedesco.17

Sul piano inclinato della collina, il taglio degli alberi e la demolizione delle barac-
che dei prigionieri hanno creato un varco biancastro e polveroso nel verde impo-
nente della foresta turingia. Pochi elementi residui, come l’ingresso al campo, i
crematori, un discreto monumento alle vittime, sembrano esaltare il vero prota-

16iErcolino M. G., Il trauma delle rovine. Dal monito al restauro, in Tortora (a cura di), Semantica delle rovi-
ne cit., pp. 137-66

17iBreuer T., Paesaggio, cultura del paesaggio e paesaggio dei monumenti come oggetti di conoscenza per la scien-
za dei monumenti (1997), in Fiorani D. (a cura di), Il restauro architettonico nei paesi di lingua tedesca. Fondamen-
ti, dialettica, attualità, Bonsignori, Roma 2006, pp.191-207.342
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gonista del luogo: il vuoto, l’assenza, percepibile, oltre che nell’ampio piazzale de-
serto, nei frammenti di materiale edilizio raggruppati all’interno del perimetro del-
le diverse baracche.

La sistemazione «ruinistica» di Buchenwald è stata un atto spontaneo, proba-
bilmente dettato dall’urgenza di suturare ferite troppo dolorose all’indomani del-
la guerra, ma è interessante osservare che una medesima dinamica di rimozione,
azzeramento e allestimento del vuoto è stata perseguita in epoca recente, nel cen-
tro storico della vicina Weimar, con il «progetto di retrospezione» di Horst Ho-
heisel e Andreas Knitz realizzato fra il 1997 e il 2003 sull’area delle baracche del-
l’amministrazione della Gestapo locale, poi adibite a prigioni.18

Polverizzazione e sparpagliamento a terra della materia originale costituiscono
le azioni fondamentali per congelare e monumentalizzare la ferita spaziale e stori-
ca dei lager: al limite estremo della sistemazione ruinistica la materia viene dissolta

18iLe baracche, costruite e utilizzate fra il 1938 e il 1945 all’interno del cortile di un palazzo oggi sede degli
archivi statali, rimasero prigioni con la gestione dei sovietici, per poi divenire, dopo il 1950, depositi degli archi-
vi del governo della Turingia; strutture e funzioni sono rimaste inalterate fino al 1997, quando fu organizzato
un concorso d’arte per creare sul loro sito un memoriale. Il progetto vincitore, realizzato fra il 1997 e il 2002,
dal titolo programmatico «Macinare la storia», ha comportato la frantumazione delle strutture, il deposito dei
frammenti in container denominati «Zermahlene Geschichte» e accompagnati da un’etichetta con la disposizione
di conservare il materiale e, infine, la distribuzione dei frammenti all’interno dell’area un tempo delimitata dal-
le costruzioni. 343
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scientemente mentre la potenza espressiva viene affidata, paradossalmente, alla
forma, alla semplice geometria bidimensionale del tracciato a terra dei manufatti
distrutti: non solo il ricordo, ma anche la condanna o quanto meno il dolore del
ricordo vengono in questo modo sanciti indissolubilmente e monumentalizzati.

Si muove sempre in questa direzione la creazione del «grande cretto» di Alber-
to Burri, realizzato fra il 1985 e il 1989 sui resti della città antica di Gibellina,
distrutta dal terremoto del 14 e 15 gennaio 1968. Anche in questo caso, la sistema-
zione delle rovine ha richiesto un ulteriore sforzo distruttivo, il raggruppamento
delle macerie presso i vari nuclei edificati e la restituzione, attraverso l’impacchet-
tamento con reti metalliche e il getto di tonnellate di malta, di un’astrazione del
rudere. Qui, però, la materia non è più visibile, è solo intuibile attraverso la forma,
stavolta tridimensionale, della nuova opera d’arte. I «cretti», le rotture che Bur-
ri ha realizzato nel conglomerato ancora fresco, non sono però liberi segni: seguo-
no la trama dei tracciati viari e restituiscono, astraendola ed estetizzandola, la pre-
senza sepolta della città distrutta.

Nei casi illustrati osserviamo la sottrazione alla materia della sua valenza storico-
documentaria e la definizione di una nuova identità figurativa plasmata nell’as-
senza e arricchita di rimandi concettuali e culturali: il rudere esiste in quanto con-
tiene materia antica e si sostanzia di una forma che rievoca l’antico. Non si tratta
di interventi di restauro, come si è detto, ma neppure di libere riconfigurazioni,
piuttosto di azioni svolte in un territorio di confine fra conservazione e creazione
artistica, in cui l’elaborazione concettuale svolge un ruolo dominante.

Rovina come frammento evocativo 

La concezione della rovina come frammento evocativo mira alla sacralizzazio-
ne del residuo e viene perseguita attraverso interventi esclusivamente conservati-
vi. In tal modo il frammento viene inteso principalmente come motore di pulsio-
ni emotive e psicologiche, nonché come fotografia del trascorso storico che, fra
l’altro, ne ha determinato la mutilazione; nella maggior parte dei casi, esso finisce
con il ritrovare una sua valenza artistica, soprattutto se viene rimesso in connessio-
ne, pur mantenendo la sua identità, con un più ampio contesto paesaggistico.19

La torre di Pescina, in Abruzzo, gode del doppio statuto di rovina del tempo e
della catastrofe: obsoleta da secoli ma contigua all’abitato antico, la struttura
medioevale realizzata in una posizione strategica di controllo del valico montano
presso l’imbocco da sud della piana del Fucino, ha resistito all’abbandono e al

19iLa questione è stata oggetto di diversi approfondimenti, ripercorsi, fra gli altri, in Fancelli, Estetica delle
rovine cit.344
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devastante terremoto di Avezzano, del 1915. È stata inoltre risparmiata dalle cari-
che di dinamite che hanno distrutto gran parte dell’edilizia storica limitrofa negli
anni successivi al sisma, scelta che ha costituito una sorta d’investitura indiretta
al suo status privilegiato di rudere. 

Il palazzo della Banca Nazionale rimane ancora oggi un drammatico reperto
lacerato nel centro di Varsavia. L’involucro piagato da bombe e colpi di armi da
fuoco e i fronti cavi della fabbrica in mattoni e pietra hanno costituito un sacra-
rio, solennizzato da targhe commemorative e cenotafi. 

Più pacata, perché attutita dalla distanza della storia, è la suggestione offerta da
altri siti, che pure hanno sofferto vicende drammatiche affini, con lo spoglio, il par-
ziale abbattimento, l’abbandono, come è il caso della torre residua dell’abbazia di
Cluny, in Francia. 

Territorio ruskiniano per eccellenza, la conservazione del rudere in quanto tale
richiede il minimo sforzo materiale (pulizia e controllo della vegetazione, realiz-
zazione di presidi strutturali, protezione delle superfici, organizzazione di even-
tuali percorsi di avvicinamento) e la massima tensione teoretica: l’opportunità di
mantenere inalterato lo stato d’incompiutezza di un edificio storico deve essere
continuamente ribadita ed estesamente condivisa perché risulti efficace. 
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Ciò vale oggi più di ieri, in Occidente più che in Oriente, perché la logica del-
l’efficienza, dell’ottimizzazione, della produttività pone qui e nel presente le mag-
giori resistenze alle istanze della contemplazione, della salvaguardia o anche solo
della persistenza del frammento. Preservate spesso dalla povertà e dal disinteres-
se, più raramente dall’ideologia e dalla volontà di commemorare un evento, le rovi-
ne sono giunte sino a noi riproponendo costantemente le stesse questioni: c’è spa-
zio, nel mondo, per l’incompiuto, l’inattuale, l’inservibile?

La casistica della sistemazione a rudere, almeno in Europa, sembra essersi sen-
sibilmente ridotta dal dopoguerra a oggi: della montagna di macerie della Frauen-
kirche di Dresda è rimasta un’unica vera porzione, relativa a un settore di cupo-
la, lievemente dislocata dal suo sito di crollo e accompagnata da targhe illustrative
e implicitamente celebrative dell’intervento di ricostruzione. La stessa sorte, in
fondo, che è toccata ai pannelli in cemento armato del muro di Berlino, per la mag-
gior parte rimossi, accantonati, traslati, esibiti come flash rievocativi, ormai scheg-
ge e non più frammenti di una realtà rispetto alla quale essi risultano oggi tempo-
ralmente e spazialmente sconnessi.

Se il frammento conserva comunque, come segnalava Brandi, l’unità potenziale
dell’opera originaria, non così accade per la scheggia, ormai elemento individuale e
isolato, non più nelle condizioni di rimandare, se non in termini evocativi lontani,
all’organismo al quale esso è appartenuto. Nella scheggia permane soltanto la testi-
monianza dell’esistenza di un oggetto i cui dati connotativi di fondo, di natura spa-
ziale, figurativa, dimensionale, contestuale, sono stati irreversibilmente alterati. 

L’ultimo passaggio nel declassamento del frammento e nell’allontanamento dal
suo stato di rudere è quindi costituito dal cimelio, reperto materiale che documen-
ta un’azione o un evento piuttosto che un oggetto, generalmente incastonato e
subordinato a nuove realtà costruttive oppure a repliche inerti e blandamente
modernizzate. Il cimelio costituisce per le architetture urbane in città offese da
eventi distruttivi il simmetrico opposto di ciò che l’elemento di reimpiego rap-
presenta per le architetture medioevali: entrambi oggetti che rimandano a una sto-
ria trascorsa e riassorbita, il primo per connotare un superamento e un’espiazio-
ne, il secondo per segnalare una persistenza e una nobilitazione. Attraversare le
città bombardate nella seconda guerra mondiale nel centro Europa o anche gli abi-
tati colpiti dal più recente conflitto nei Balcani può costituire un’esperienza di visi-
ta di cimeli sparsi in un tessuto costruttivo completamente rinnovato senza che
neppure una rovina illustri nella sua brutale evidenza lo spessore storico e l’au-
tenticità originaria dei luoghi, come possiamo percepire in alcune strade di Berli-
no, Varsavia o Dubrovnik. 

Non mancano presentazioni di cimeli che rimandano, per cinismo e grossolanità
culturale, a certi rituali antropologici basati sull’esibizione delle macabre spoglie346
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del nemico sconfitto: è questa l’inevitabile suggestione offerta dalla sistemazio-
ne dei poveri resti dell’Hotel Esplanade nel moderno complesso del Sony Center
di Berlino.

Rovina come testo anatomico 

Il declassamento del rudere a cimelio non passa necessariamente attraverso lo
smembramento materiale della rovina. Esistono sistemi più ineffabili di allesti-
mento, rispettosi della materia ma non della sua figurazione, che rendono la rovi-
na un testo anatomico, disponibile a tutte le possibili esplorazioni. Ben inten-
zionate campagne di cura conservativa e allestimenti di protesi di ispezione
trasformano così il resto architettonico in cadavere, come si osserva nella siste-
mazione della Cappella di Rosslyn in Scozia, disponibile per dissezioni conosciti-
ve ma non più in grado di sollecitare una percezione estetica e un coinvolgimento
emotivo. 

Rovina come strumento di comprensione della storia 

Quella tensione teoretica che presiede alla tutela della rovina e che rimane ausi-
liaria ed esterna all’attività di conservazione del rudere in quanto tale ha modo di
esplicitarsi concretamente nell’opera di riconoscimento e redazione necessaria alla
comprensione della rovina come testimonianza storica. 

Spesso queste rovine, per costituirsi come tali, hanno bisogno di un prelimina-
re lavoro di rinvenimento, emancipazione e disvelamento, in grado di enuclearle
da un sedime di strati archeologici che le ha ricoperte o da un corpus architettoni-
co che le ha inglobate e obliterate. Il tempo, in questo caso, non ha solo lavorato
nel togliere materia, ma anche nell’aggiungerne. 347
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In effetti, per lo più, l’obiettivo principale di questa prima fase di intervento
non è la rovina in sé ma la rovina (e non solo quella) come oggetto di conoscenza.
Lo scavo archeologico e la ricerca stratigrafica non mirano alla produzione di rovi-
ne ma la determinano il più delle volte; essi alterano inesorabilmente l’equilibrio
che si era creato fra frammento e sedime e l’azione di restauro che viene conse-
guentemente promossa si adegua in genere non solo alla natura del reperto ma
anche ai risultati acquisiti dalle indagini. 

La semplice riconduzione in superficie non esaurisce quasi mai l’appagamento
percettivo sia dal punto di vista storico-artistico che emotivo. Come per le archi-
tetture colpite da traumi di origine naturale e antropica, le strutture rimesse in luce
con lo scavo o la distruzione parziale di edifici stimolano una «memoria inquieta,
etimologicamente non pacificata».20 I rinvenimenti di molti siti scavati, come ad
esempio il complesso altomedioevale di San Vincenzo al Volturno, non risultano
quasi mai sufficienti a illustrare la densità di significati e valori pure emersi dagli
studi scientifici condotti, mentre evidenziano lo stato tragico delle macerie.
Occorre intervenire per conservare, ma anche per restituire significato ed evi-
denza documentaria e figurativa al lacerto rinvenuto. 

Occorre aiutare il lacerto a trasformarsi in rudere.
Generalmente le situazioni sono molto diverse se la rovina è il risultato di uno

scavo nel terreno o di un rinvenimento all’interno di un edificio pluristratificato.
Nel primo caso la transizione da lacerto a rudere può essere effettuata tramite
accorgimenti diversi, anche in fasi progressive, attraverso un graduale passaggio
di stato dagli interventi di natura più strettamente conservativa a opere denotate
da forti connotazioni formali, tali da condizionare significativamente la ricezione
del rudere. La sistemazione e la modellazione di piani, la creazione di percorsi, la
realizzazione di tettoie, l’anastilosi e il rimontaggio di pezzi, la realizzazione di
allestimenti e scenografie costituiscono tutti interventi in cui la finalità protetti-
va s’intreccia in misura diversa con quella illustrativa; dall’equilibrio di questa dia-
lettica scaturisce la possibilità di conservare e comprendere i resti rinvenuti e di
continuare a percepirli come rovina. 

Nel caso di lacerti inglobati all’interno di un organismo architettonico, la loro
liberazione non riesce quasi mai a consegnare ruderi «convincenti» ma, al contra-
rio, determina una condizione di squilibrio e disarmonia persistente, a prezzo del
sacrificio di stratificazioni vitali e valide dal punto di vista storico-artistico, come
dimostra il caso esemplare del Mausoleo di Augusto, riesumato dalle viscere di un
intero isolato storico romano. La liberazione totale rappresenta però l’esito estre-
mo, e oggi raramente perseguito, di un intervento rivolto alla conservazione e alla
salvaguardia della rovina; strategia dominante del secondo quarto del xx secolo,

20iBaccarini, Mettere in memoria cit.348



essa è stata pressoché abbandonata per seguire, nella seconda metà del Novecen-
to, strade diverse e oggi anch’esse spesso criticate: dalla presentazione selettiva (ad
esempio nel castello di Spielberg a Brno) alla redazione «cronachistica» del palin-
sesto (come nella chiesa di Saint Laurent a Grenoble). 

Maggiormente apprezzata, soprattutto negli esiti progettuali più brillanti, è la
ricerca della ricostituzione di una nuova unità organica all’interno della quale ripo-
sizionare i frammenti grazie a un calibrato inserimento di elementi nuovi in gra-
do di svolgere un ruolo connettivo di fondamentale importanza. In questo caso,
però, la percezione della rovina trascende il campo strettamente legato alla com-
prensione della storia e si amplia nella ricerca di un dialogo più evidente e attuale
con la modernità.

Rovina come interlocutore paritetico 

Nell’instaurare un dialogo palese con la rovina, l’attività progettuale sottrae il
lacerto alla sua indefinitezza figurativa per restituirlo integralmente al campo del-
l’architettura. La ricerca di una nuova unità organica chiama in causa le modalità 349
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di rapporto fra moderno e antico, tema al quale sono state di recente dedicate di-
verse e approfondite riflessioni e che non riguarda soltanto la rovina in quanto tale
ma, in generale, l’intero mondo dell’architettura storica.21 Senza voler riproporre,
pertanto, una panoramica generale dell’argomento, è comunque interessante se-
gnalare la presenza di indirizzi operativi diversi, che accettano il rudere nella sua
identità «altra» e al tempo stesso lo riconducono a una nuova dimensione spa-
zialmente compiuta e funzionalmente efficace. Molti di questi interventi sono
mirati alla costituzione di un apparato connettivo, in grado di raccordare lacera-
zioni e stratificazioni all’interno di una nuova logica architettonica (Crypta Balbi
a Roma, Santa Maria della Scala a Siena), alcuni perseguono una linea di reinte-
grazione dell’immagine (castello di Kolding in Danimarca), altri ancora prediligo-
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21iVedi Carbonara G., Architettura e restauro oggi a confronto, «Palladio», vol. 35, pp. 99-128 (2005).



no la strada del confronto dialettico palese fra rovina e nuovo inserimento (museo
di Hedmark a Hamar, Norvegia), in qualche caso si stabilisce un rapporto anta-
gonista, di contrappunto (Norimberga, Reichsparteitagsgelaende). 

Nella sistemazione di un centro di documentazione sul Nazismo all’interno del-
la fabbrica incompiuta che avrebbe dovuto ospitare i congressi del partito a No-
rimberga, Günther Domenig struttura il suo intervento su una serrata dialettica
fra fabbrica storica e nuovo inserimento (una «spina» metallica che trafigge e per-
corre buona parte dell’imponente struttura a ferro di cavallo in cemento armato e
pietra), conferendo alla sua architettura una forte carica critica e morale ma al tem-
po stesso rispettando, paradossalmente, il sogno dell’architetto di Hitler, Albert
Speer: quest’ultimo, infatti, concepì e illustrò al dittatore i suoi progetti in base
alla teoria del Ruinenwert, immaginando per le sue architetture una rovina gran-
diosa e magniloquente.22

La pariteticità del rapporto fra preesistenza e inserimento costituisce un pre-
supposto fondamentale, indispensabile a garantire la conservazione dell’identità
del frammento all’interno della ricreata spazialità. La rovina, restituita così a un
circuito esistenziale quotidiano, indirizza in tal modo tracciati, scelte materiali,
soluzioni spaziali dell’innesto moderno, mentre quest’ultimo impone alla rovina i
punti di osservazione, la propria lettura, il giudizio. Cristallizzata in questo rap-
porto, la rovina continua a esistere, ma solo nella particolare redazione che il pro-
getto architettonico le ha conferito, non più aperta e libera a ogni possibile inter-
pretazione, meno vulnerabile al disfacimento, rinserrata in una formatività diversa
e rinnovata. 

Rovina come resto e pretesto

L’approccio alla rovina come pretesto non cerca il rapporto paritetico. Esso «si
serve» di questa non come rudere ma come resto materiale, occasione per eserci-
tare nuove sperimentazioni, con la tipica e mal riposta baldanza che contrassegna
l’azione dei nuovi arrivati nei confronti di coloro che non sono più.23 Il pluripre-
miato involucro in ferro e vetro che assorbe, con il pretesto di proteggerla, la pare-
te residua della cattedrale di Hamar, in Norvegia, cela, neppure troppo accurata-
mente, la volontà di segnare una presenza che trascende e prevarica le ragioni dei
resti medioevali. Esso costituisce un esempio figurativamente ricercato di solu-
zioni apparentemente rivolte alla conservazione e più verosimilmente orientate

22iWoodward, In Ruins cit.; Pucci, Il buon uso delle rovine cit. 
23iVedi ad esempio quanto affermato in Cellini F., Il rudere, in Billeci, Gizzi e Scudino (a cura di), Il rudere

tra conservazione e reintegrazione cit., pp. 71-76. 351
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all’autocelebrazione del conservatore. In queste libere azioni creative il rudere vie-
ne asservito alla logica del nuovo intervento; diviene, come si è già osservato,
scheggia da incastonare nel nuovo o cimelio da esibire. L’inglobamento è la stra-
da più diffusa, prodotto dell’incapacità o del disinteresse nel produrre una sinte-
si fra preesistenza e innovazione o anche dal passivo recepimento di vincoli con-
servativi che non vengono metabolizzati nel progetto, come è avvenuto con le
preesistenze lasciate da Günther Behnisch all’interno della moderna Akademie
der Künste di Berlino. Analogamente, la contrapposizione costituisce un registro
molto sperimentato; al contrario del contrappunto, che parte sempre dall’interro-
gazione della preesistenza, il contrasto non si pone domande e procede autono-
mamente, senza mediare, anzi esaltando i conflitti che sorgono fra rudere e inne-
sto in termini spaziali, materiali, tecnologici e figurativi, bene evidenti ad esempio
nella sistemazione «brutalista» del Media Center di Amburgo. Forse più inquie-
tante ancora risulta la strada dell’indifferenza, dove, in un apparente rispetto per
l’intangibilità materiale della rovina, si edifica «fuori» o «a margine» dell’esi-
stente, recidendone i nessi con il contesto e condannando la struttura a una bana-
lizzante estraniazione, come si può riscontrare nelle mura romane presso il Barbi-
can Centre di Londra. Anche se questi tipi di intervento possono riguardare, più352
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in generale, tutta l’architettura storica, è sulla rovina che essi si esercitano con
maggiore insistenza e autocompiacimento, sfruttando a proprio favore l’aura del-
l’antico, per nobilitare il nuovo, e la sua apparente debolezza figurativa, per giu-
stificane l’indiscriminata libertà creativa. 

C’è da chiedersi quali nuove rovine nasceranno da questa comunione forzata.
Se esiste un tempo e un’alterazione che riporteranno la rovina primaria a liberar-
si dalla nuova presenza o se invece l’invecchiamento e l’abbandono lavoreranno
per consolidare e uniformare questo binomio, oggi percepito come confronto
interlocutorio, contrapposizione, fra materiali e forme della tradizione e di una
contemporaneità segnata dalla produzione industriale. Fra i pochi casi che oggi già
possono suggerire una risposta vi è il sito del grande Santuario di Ercole Vincito-
re a Tivoli, dove l’inserimento interno – utilitaristico e acritico – di strutture indu-
striali in epoca moderna ha dato origine a un’inconsueta ma tenace simbiosi fra
imponenti masse murarie d’età romana e meccanici lacerti in ferro e cemento. La
patina del tempo, comunque, pur riunificando ciò che in origine appare irriduci-
bilmente diverso, restituisce alla fabbrica le oggettive gerarchie, con la mole del
rudere che ancora palesa la sua presenza monumentale e le architetture della fun-
zione ridotte ormai a semplici brandelli.

Rovina come premessa di ricostruzione

Ambito sempre attuale e molto popolato da polemiche roventi, la ricostruzio-
ne segna la morte della rovina, di quella materiale, attraverso la reintegrazione
più o meno parziale, e di quella intellettuale e fantastica, attraverso la reinven-
zione. Gli esempi, storici e recenti, di questa azione di rinnegamento sono nume-
rosissimi e hanno già trovato molte spiegazioni, critiche e condanne. Fra le varie
considerazioni, colpisce soprattutto la difficoltà di trovare un limite convincen-
te e oggettivo che distingua la reintegrazione parziale – che può essere richiesta
dalle più legittime necessità conservative e di aiuto alla visibilità del rudere – dal-
la ricostruzione, che distrugge alla radice l’essenza stessa della rovina. Con la
ricostruzione e la reinvenzione si chiude un circolo, apparentemente a favore del-
l’agire umano contro la tirannia del ciclo naturale di dissolvimento. Nella realtà,
la ricostruzione non ripercorre a ritroso un processo reversibile in grado di ricon-
durre la rovina al suo stato originario di architettura; molto più semplicemente,
essa sottrae all’architettura la sua natura di testimonianza, sacrificando nel con-
tempo l’ultimo residuo autentico che ancora si preservava. Ciò ha senso soltanto
in una visione del mondo tutta appiattita sul presente, indifferente al passato, che
si rigenera perennemente, e al futuro, che troverà da solo la strada per inventarsi
le proprie radici. 353
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Occorre però lasciare alla ricostruzione una possibilità, quella d’intervenire prima
del lavoro necessario all’ipostasia del rudere. Ciò significa, naturalmente, esclude-
re la rovina dalla ricostruzione ma anche essere consapevoli della necessità di qua-
lificare criticamente come rovina un edificio in parte distrutto. Ancora una volta,
l’atto del riconoscimento dei valori storici e artistici dell’opera costituisce il moto-
re centrale dell’azione dell’uomo sull’architettura del passato. 

Il sigillo finale che ha accompagnato il completamento della Frauenkirche di
Dresda è dato dal fronteggiarsi di due elementi, una struttura trilitica perfetta e i
suoi frammenti sparsi a terra, nei sotterranei della chiesa riedificata. La specula-
rità, la contrapposizione, ma anche la contiguità che unisce i due estremi del fare
umano e dell’azione naturale, la creazione e la dissoluzione, si pongono qui in
modo assertivo a sanzionare la definitiva vittoria (per ora) della ricostruzione sul
rudere, premiata dall’incessante afflusso di visitatori. Sembrerebbe il commento
fisico ed eloquente alla conclusione di Marc Augé, per il quale il nostro tempo non
è in grado di produrre rovine o, quantomeno, rovine vere, reali testimonianze del-
lo spessore temporale.
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149. Dresda, Frauenkirche, chiesa inferiore (Foto
autore).



Alla seduttiva visione di Augé fa riscontro una realtà, come si è visto, moltepli-
ce e complessa, ancora, forse, non completamente risolta nell’interpretazione uni-
voca e per molti versi terribile dell’antropologo francese. A questa complessità,
pertanto, si guarda con una certa speranza: al di là dell’accusa di decadenza che si
rivolge a volte a coloro che pongono cura e attenzione alle rovine, la conservazio-
ne dei ruderi rappresenta un atto di fede nel futuro, perseguito vivendo coscien-
temente in un presente temporale «che tiene in gioco simultaneamente memoria
e progetto»;24 la rovina, in questo senso, è promessa di vita.
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24iTortora, Semantica delle rovine cit.
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17.

L’avventurosa vita di una rovina: storia e metastoria del Palazzo di Cnosso
dal xii secolo a. C. ai nostri giorni*

Anna Lucia D’Agata

Premessa

Il sito di Cnosso non era una rovina nell’Ottocento o nel Novecento. Evans lo trasformò in rovi-
na. Costruendo la sua rovina, sottolineando l’aspetto non finito delle pareti e degli architravi,
Evans ha influenzato la percezione dell’antichità (...) Elidendo la distinzione tra antico e moder-
no, la Cnosso di Evans era destinata a coinvolgere la percezione dei visitatori come mai i monu-
menti storici sarebbero riusciti a fare.1

Queste lapidarie affermazioni si devono a John Papadopoulos il che ha esplo-
rato, e con successo, i modi in cui Arthus Evans ha inventato la civiltà minoica e
l’età del bronzo cretese a seguito della scoperta del Palazzo che egli scavò a Cnos-
so, nell’isola di Creta, agli inizi del Novecento.2 La ricostruzione fisica dell’edifi-
cio, e non solo il monumentale ma cartaceo Palace of Minos evansiano, hanno avuto
un enorme impatto sull’idea che la cultura europea si è fatta della civiltà minoica.
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*iQuesto lavoro è parte di un saggio di assai più largo respiro dal titolo Il labirinto di Dedalo. Storia delle rovi-
ne del Palazzo di Cnosso dalla fine dell’età del Bronzo all’era del turismo di massa, che ho in preparazione. Data l’am-
piezza diacronica e disciplinare dei temi trattati, argomenti e bibliografia inclusi in questo contributo sono sol-
tanto indicativi, ma non in alcun modo esaustivi, del volume in preparazione. 

1iPapadopoulos J. K., Inventing the Minoans. Archaeology, Modernity and the Quest for European Identity, «Jour-
nal of Mediterranean Archaeology», vol. 18, pp. 91-92 (2005).

2iSul palazzo di Cnosso, in generale, vedi Evans A., The Palace of Minos at Knossos. A Comparative Account
of the Successive Stages of the Early Cretan Civilization as Illustrated by the Discoveries, 4 voll. e Indice, Macmillan,
Londra 1921-1936; Pendlebury J. D. S., A Handbook to the Palace of Minos at Knossos with its Dependencies
(1933), Macdonald, Londra 1954; Hood S. e Smyth D., Archaeological Survey of the Knossos Area (British School
at Athens Suppl. 14), The British School at Athens, Londra 1981; Hood S. e Taylor W., The Bronze Age Pala-
ce at Knossos. Plan and Sections (British School at Athens Suppl. 13), The British School at Athens, Londra 1981;
Cadogan G., Hatzaki E. e Vasilakis A. (a cura di), Knossos: Palace, City, State. Proceedings of the Conference in
Herakleion Organized by the British School at Athens and the 23rd Ephoreia of Prehistoric and Classical Antiquities
of Herakleion, in Novembre 2000, for the Centenary of Sir Arthur Evans’ Excavations at Knossos (British School at
Athens Studies 12), The British School at Athens, Londra 2005; Macdonald C. F., Knossos, The Folio Society,
Londra 2005. 



Uno degli scopi di Evans fu di fatto quello di fornire all’Europa la possibilità di
affondare le radici della sua identità nel grande serbatoio della tradizione antica. 

L’indagine di Papadopoulos ha portato in qualche modo a compimento il lavo-
ro iniziato nei primi anni Novanta del secolo scorso da Alexandre Farnoux, il qua-
le per primo ha mostrato come la matrice ideologica dell’approccio evansiano
discendesse dai paradigmi culturali del suo tempo, e quanto la conseguente rico-
struzione della civiltà minoica fosse stata dallo studioso inglese modellata sui carat-
teri propri della società europea, e in particolare britannica di epoca vittoriana.3 A
Farnoux e Papadopoulos ha poi fatto seguito una serie di lavori sull’impatto che
la fortunata ricostruzione di Evans ha avuto ai più svariati livelli, dal livello gre-
co nazionale, al livello greco locale, e dunque cretese, al turismo di massa, all’am-
bito intellettuale europeo.4 Negli ultimi dieci anni il palazzo di Cnosso, così come
Evans ce l’ha consegnato, è diventato uno dei soggetti più à la page nell’ambito del-
lo studio dell’archeologia egea. 

3iFarnoux A., Cnossos: l’archéologie d’un rêve, Gallimard, Parigi 1993; Id., La fondation de la royauté minoen-
ne: xxème siècle avant ou après Jésus-Christ?, in Laffineur R. e Niemeier W.-D. (a cura di), Politeia. Society and
State in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 5th International Aegean Conference / 5e Rencontre égéenne inter-
nationale, University of Heidelberg, Archäologisches Institut, 10-13 April 1994 («Aegaeum», vol. 12), Univer-
sité de Liège, University of Texas at Austin, Liège e Austin 1995, pp. 323-33; vedi anche MacGillivray J. A.,
Minotaur. Sir Arthur Evans and the Archaeology of the Minoan Myth, Jonathan Cape, Londra 2000. 

4iVedi D’Agata A. L., Sigmund Freud and Aegean Archaeology. Aegean and Cypriote Material from His Collec-
tion of Antiquities, «Studi Micenei ed Egeo Anatolici», vol. 32, pp. 7-41 (1994); Cadogan G., «The Minoan Di-
stance»: The Impact of Knossos upon the Twentieth Century, in: Cadogan, Hatzaki e Vasilakis (a cura di), Knossos cit.,
pp. 538-45; Hamilakis I. e Momigliano N. (a cura di), Archaeology and European Modernity: Producing and Con-
suming the «Minoans» («Creta Antica», vol. 7), Aldo Ausilio Editore, Padova 2006.360
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150. Il Palazzo di Cnosso (Foto M. Ierman, 2006). 



Ora, però, se sulla scia di Papadopoulos ammettiamo che, dopo Evans, il palaz-
zo di Cnosso non è mai stato un’autentica rovina, e che esso quindi deve essere
visto come un brillante falso d’autore creato per convogliare una specifica idea del-
la cultura minoica, la storia delle rovine del palazzo di Cnosso può riacquistare il
suo oggetto reale: deve cioè prendere le mosse dal momento in cui, alla fine del-
l’Età del bronzo, il palazzo smette di funzionare e si trasforma in un palazzo in
rovina. 

È una storia questa meno scintillante di quella della Cnosso evansiana che può
esibire come sfondo portici e colonne variopinti, artisticamente ricreati dagli arti-
sti al servizio del grande archeologo inglese,5 o le eleganti signore di vago sapore
Art Nouveau ritratte dalle stesse mani nello sfarzoso Megaron della Regina.6 Ma

5iSi tratta di Emile Gilliéron padre e Emile Gilliéron figlio, vedi Sturmer V., Gilliérons Minoisch-Mykeni-
sche Welt. Eine Ausstellung des Winckelmann-Instituts, Catalogo della mostra, Berlino 1994; MacGillivray, Mino-
taur cit., pp. 186-87.

6iLa ricostruzione del Megaron della Regina, riprodotta nella pagina opposta al frontespizio in Evans, The Pala-
ce cit., vol. III, Londra 1930, si deve a Emile Gilliéron figlio. Sull’influenza dell’Art Nouveau sulle ricostruzio- 361

151

151. Restauri evansiani nel Palazzo di Cnosso: l’ingresso nord-orientale (Foto M. Ierman, 2006).



si tratta di una storia insolita che si snoda per più di tremila anni, dalla fine del-
l’età del Bronzo alla sensazionale scoperta sulla collina della Kephala, e nella qua-
le si narra di una rovina che per secoli viene mantenuta come tale all’interno di
un’area urbana: di essa, che è anche il tema di un saggio che ho in preparazione,7

cercherò qui di delineare sommariamente le linee principali. 

Un palazzo in rovina

Esteso per una superficie di circa 13 000 m2, e cresciuto seguendo uno schema
per così dire elicoidale che, partendo dalla corte centrale si sviluppava su circa ven-
ti differenti livelli, il palazzo possedeva al tempo del suo massimo splendore quel-
lo che è stato a ragione definito un profilo a ziggurat:8 qualcosa di simile a una grande
piramide che si sviluppava a terrazze, composta cioè da innumerevoli piani – ter-
razze vere e proprie o tetti piani di ambienti aggettanti – disposti a quote differen-
ti e sfalsate. È facile immaginare che almeno nei primi secoli del suo abbandono,
per quanto disabitato e semidistrutto, esso debba avere mantenuto un’impressio-
nante monumentalità. Tale circostanza contribuisce a spiegare la fama che l’area
mostra di aver acquisito nei secoli successivi alla sua distruzione, e la sua rapida
trasformazione in soggetto «mitico», o, meglio, generatore di miti. 

Si apre, con il xii secolo a.C., un epoca di grandi mutamenti che in Egeo vide la fine
del sistema palaziale e l’inizio di quel processo che alcuni secoli dopo culminerà nella
formazione di nuove e originali entità statali, le póleis, o città-stato. Perso, anche se
solo momentaneamente, il ruolo dominante che aveva avuto nei secoli precedenti,
Cnosso era diventata a quel tempo un insediamento come altri nell’isola, che ospitava
una comunità di medie dimensioni nell’area di quello che era stato il centro minoico.9

All’indomani del suo definitivo abbandono come edificio palaziale, il palazzo
era probabilmente già in parte coperto da una folta vegetazione, ma le sue rovine
dovevano essere ancora ben in vista. A differenza, però, che in altri siti cretesi,

ni degli affreschi minoici vedi Farnoux A., Art minoen et Art Nouveau. Le miroir de Minos, in Hoffmann Ph. e
Rinuy P.-L. (a cura di), Antiquités imaginaires. La référence antique dans l’art occidental, de la Renaissance à nos
jours. Actes de la Table Ronde tenue à l’ENS (Centre d’Études Anciennes) le 29 avril 1994 (ELA VII), Parigi 1996,
pp. 109-26; Blackholmer F., The Arts of Bronze Age Crete and European Modern Style: Reflecting and Shaping Dif-
ferent identities, in Hamilakis e Momigliano, Archaeology cit., pp. 219-40. 

7iD’Agata A. L., Il labirinto di Dedalo. Storia delle rovine del Palazzo di Cnosso dalla fine dell’età del Bronzo all’e-
ra del turismo di massa, in preparazione.

8iFarnoux, Cnossos cit.; Driessen I., The Archaeology of a Dream: The Reconstruction of Minoan Public Archi-
tecture, «Journal of Mediterranean Archaeology», vol. 12, pp. 121-27 (1999). 

9iColdstream J. N., Knossos: An Urban Nucleus in the Dark Age?, in Musti D., Sacconi A., Rocchim L., Roc-
chetti L., Scafa R., Sportiello L. M. e Gianotta M. E., La transizione dal Miceneo all’Alto Arcaismo. Dal palazzo
alla città, Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, CNR, Roma 1991, pp. 287-99; Haggis D. C., Intensive
survey, traditional settlement pattern and Dark Age Crete: The case of Early Iron Age Kavousi, «Journal of Mediter-
ranean Archaeology», vol. 6, pp. 162-64 (1993).362

000



dove nello stesso periodo le rovine di edifici monumentali dell’età del Bronzo veni-
vano riusate come luoghi di culto,10 gli abitanti di Cnosso nel xii secolo a. C. evi-
tarono accuratamente di riadoperare i resti del grande edificio. All’interno dell’a-
rea abitata, che a quel tempo aveva forma grosso modo rettangolare, il palazzo si
stagliava al margine orientale, quasi a formare «un’isola sacra»:11 un’area cioè non
toccata, e probabilmente intoccabile. Un’aura di rispetto e forse anche di paura
avrebbe circondato quello che per secoli era stato uno dei più rinomati luoghi di
potere in Egeo. Ci sarebbero voluti almeno tre secoli prima che gli abitanti di
Cnosso tornassero a frequentare quelle rovine.12

Tracce di frequentazione dell’area del palazzo si datano al ix o agli inizi dell’viii
a. C., quando nell’angolo sud-ovest della corte centrale la presenza di resti cera-
mici indica che quest’area era di nuovo, se pure parzialmente, in uso.13 Sulla base
delle poche suppellettili rinvenute è stata ricostruita l’azione di un gruppo di indi-
vidui che periodicamente si riuniva per condividere un’attività collettiva di tipo
rituale fondata sul bere. L’ambientazione di tali incontri, che dobbiamo immagi-
nare venissero suggellati da brindisi e libazioni, doveva essere molto suggestiva:
basti pensare che per accedere alla corte bisognava letteralmente farsi largo tra
rovi e rovine, ancora sicuramente e largamente in vista. A partire dalla fine del ix
secolo a. C. dunque esponenti di famiglie cnossie che stavano acquistando potere
in città tentavano di associare sé stessi al passato glorioso del sito, quello cioè rela-
tivo all’età del bronzo, attraverso il riuso di oggetti e monumenti di quel tempo.14

10iA Festòs, nella Creta centro meridionale, nel corso del xii secolo a. C. un culto all’aperto viene istallato nel-
la corte centrale del Palazzo in disuso, e, poco lontano, a Haghia Triada, tra le rovine degli edifici monumenta-
li della fase micenea si sviluppa un santuario all’aperto, vedi D’Agata A. L., Statuine minoiche e post-minoiche
dai vecchi scavi di Haghia Triada (Creta). Haghia Triada II (Monografie della Scuola Archeologica di Atene e del-
le Missioni Italiane in Oriente XI), Aldo Ausilio Editore, Padova-Roma 1999; D’Agata A. L., Religion, Society
and Ethnicity in Crete at the End of the Late Bronze Age. A Contextual Framework for LM IIIC Cult Activities, in
Laffineur R. e Haegg R. (a cura di), Potnia. Deities and Religion in the Aegean Bronze Age, Goeteborg 12-15 apri-
le 2000 («Aegaeum», vol. 22), Université de Liège, University of Texas at Austin, Liège e Austin 2001, pp. 345-
54; D’Agata A. L., The Cult activity on Crete in the Early Dark Age. Changes, Continuities, and the Development of
a ‘Greek’ Cult System, in Lemos I. e Deger-Jalkotzy S. (a cura di), Ancient Greece. From the Mycenaean Palaces to
the Age of Homer (Edinburgh Leventis Studies 3), Edinburgh University Press, Edinburgo 2006, pp. 397-414.

11iColdstream J.N., Evans’s Greek Finds: the Early Greek Town of Knossos, and Its Encroachment on the Borders
of the Minoan Palace, «Annual of the British School at Athens», vol. 95, p. 296 (2000).

12iVedi Popham M., Notes from Knossos, Part II, «Annual of the British School at Athens», vol. 73, pp. 185-87
(1978); Coldstream, Evans’s Greek finds cit., pp. 285-86; Prent M., Cult activities at the Palace of Knossos from
the End of the Bronze Age: Continuity and Change, in: Cadogan, Hatzaki e Vasilakis, Knossos cit., pp. 416-18.

13iSono stati individuati resti di vasi da bere (tazze e skyphoi), un cratere e due figurine fittili di quadrupe-
di, vedi supra n. 12. 

14iVedi Coldstream J. N., Knossos: Urns with Lids: The Visible Face of the Knossian «Dark Age», in Evely D.,
Hughes-Brock H. e Momigliano N. (a cura di), Knossos. A Labyrinth of History. Papers Presented in Honour of Sin-
clair Hood, The British School at Athens, London 1994, pp. 105-21; Coldstream J. N., Minos Redivivus: Some
Nostalgic Knossians of the Ninth Century BC (a summary), in Cavanagh W. G., Curtis M., Coldstream J. N. e John-
ston A. W. (a cura di), Post-Minoan Crete. Proceedings of the First Colloquium on Post-Minoan Crete Held by the
British School at Athens and the Institute of Archaeology, University College London, 10-11 November 1995 (Briti-
sh School at Athens Studies 2), The British School at Athens, London 1998, pp. 58-61. 363
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Un fenomeno questo che nella Grecia dell’viii secolo a. C. trova un preciso paral-
lelo nell’esigenza sviluppata da alcune famiglie aristocratiche, di attribuirsi un pas-
sato eroico e di usare come luoghi di culto i monumentali corridoi di accesso del-
le tholoi micenee, le imponenti tombe circolari delle dinastie reali micenee.15 In tal
modo – e in Grecia ciò è avvenuto in diversi momenti della sua storia – un gruppo
specifico legittimava la supremazia acquisita su un determinato territorio procla-
mandosi, evidentemente all’interno di un contesto di forte conflittualità, discen-
dente, reale o simbolico, dei potenti signori che in precedenza avevano dominato
quelle terre. Agli abitanti di Cnosso che lottavano per acquisire (o che avevano già
acquisito) il potere in città tra ix e viii a. C. si può dunque attribuire l’avvio del-
l’attività rituale impiantata sulle rovine del Palazzo in quegli stessi secoli.

La rioccupazione fisica del Palazzo servì in definitiva per soddisfare gli interessi
di un piccolo gruppo di esponenti dell’élite locale al quale l’associazione con le glo-
riose età precedenti conferiva un marchio distintivo. In questa fase si assiste cioè
a un mutamento sostanziale nell’atteggiamento di chi era responsabile del riuso
delle rovine del Palazzo: un riuso non più dettato, come era accaduto più volte
nel corso dell’età del Bronzo, tra il xvii e il xiv secolo, dalla volontà di servirsi di
parti di un edificio che è ancora in funzione,16 ma piuttosto finalizzato alla rioc-
cupazione simbolica di un’area del Palazzo – aperta e dunque più facile da riuti-
lizzare – funzionale al sostegno degli interessi politici e sociali di un piccolo e sele-
zionato gruppo di fruitori.

Un nuovo mutamento nell’uso delle rovine del palazzo si verifica a partire dal-
l’epoca classica. Tra v e ii secolo a. C. la corte centrale continuò infatti a ospitare
un’attività di tipo rituale come nei secoli precedenti, ma in questa fase a tale atti-
vità si associa la presenza di un vero e proprio edificio sacro, costruito sul Propi-
leo Sud e forse dedicato a Rhea, se l’identificazione come tale dell’edificio ret-
tangolare scavato da Evans17 è corretta. La novità in termini di occupazione delle
rovine è data dalla presenza di una strada lastricata, scoperta nell’area della Casa
Sud-Ovest, il cui impianto è datato agli inizi del v secolo a. C. La strada consen-
tiva, per la prima volta, un facile accesso all’area del Palazzo nella quale si svolge-
va l’attività di culto,18 dando la possibilità agli abitanti di Cnosso di raggiungere
agevolmente l’area sacra. 

15iColdstream J. N., Hero Cults in the Age of Homer, «Journal of Hellenic Studies», vol. 96, pp. 8-17 (1976);
Antonaccio C. M., An Archaeology of Ancestors: Tomb Cult and Hero Cult in Early Greece, Rowman & Littlefield,
Lanham 1995; Alcock S. E., Archaeologies of the Greek Past. Landscape, Monuments, and Memories, Cambridge
University Press, Cambridge 2002, pp. 146-52.

16iPer una sintesi delle numerose ricostruzioni e riutilizzazioni succedutesi nel Palazzo dal tempo della sua
fondazione, e in particolare dal xvii secolo a.C., vedi Macdonald, Knossos cit. 

17iCfr. Diodoro Siculo V 66; Evans, The Palace cit., vol. 2, t. 1, pp. 5-7.
18iColdstream J. N. e Macdonald C. F., Knossos: Area of South-West Houses, Early Hellenic Occupation, «An-

nual of the British School at Athens», vol. 92, pp. 192-93, 199-200, 245 (1997); Coldstream, Evans’s Greek finds
cit., p. 296.364

000



L’ulteriore trasformazione nell’uso delle rovine del Palazzo è evidente: esso non
è più limitato a un ristretto gruppo di aristocratici, ma tramite una strada e un edi-
ficio appare adesso caratterizzato in senso monumentale e allargato a tutta la co-
munità locale. In età classica dunque il riuso dell’area aveva acquisito una diversa
valenza, definibile come civica. 

Ma, pochi o molti che fossero i suoi utilizzatori, dal ix secolo a. C. all’età elle-
nistica avanzata, le rovine del palazzo di Cnosso ebbero una parte attiva e pro-
pulsiva nella vita del centro. Riconosciute come testimonianza tangibile del suo
passato glorioso, esse vennero utilizzate in senso politico dagli abitanti del centro
stesso e parteciparono da protagoniste ai processi locali di trasformazione sociale
e politica. Tale ruolo appare ancora più evidente se si tiene conto dei miti che nel-
lo stesso periodo esse contribuirono a generare, e dei quali si dirà tra breve. 

Dopo la conquista romana di Creta le rovine del palazzo di Cnosso persero la
funzione dinamica che avevano avuto in precedenza. Ne è prova la loro ubicazio-
ne rispetto al centro civico, rispetto all’area cioè più intensamente abitata. In età
augustea,19 con la deduzione della colonia Iulia Nobilis Cnossus, il centro dell’in-
sediamento si spostò più a nord, lasciando il palazzo isolato a sud-est. Non c’è più
traccia per questi secoli di riutilizzazione attiva del Palazzo. Le sue rovine appaio-
no adesso definitivamente in disuso. 

Le rovine del Palazzo e la tradizione letteraria antica

Fu agli inizi dell’età classica, quando le rovine del Palazzo erano ancora utiliz-
zate, che l’edificio e i suoi leggendari abitanti entrarono a far parte in modo sta-
bile del grande circolo della storia e della cultura greca. E fu verosimilmente la spe-
ciale condizione di «rovina attiva» al margine della pólis di Cnosso – vale a dire
di un’area alla quale in virtù del suo legame con il passato si riconosceva ancora
una funzione nella vita della città – che dovette favorire la genesi di un patrimo-
nio leggendario a essa relativo. Centrale è il ruolo che il palazzo, Minosse e il Mi-
notauro appaiono avere avuto nel processo di storicizzazione della leggenda di

19iIl materiale ceramico più tardo all’interno della fossa nella Corte Centrale è stato assegnato alla fine del II
o agli inizi del i secolo a.C., vedi Callaghan P. J., in: Popham, Notes cit., pp.186-87. Su Cnosso in età romana e
tardo antica, Sanders I. F., Roman Crete. An Archaeological Survey and Gazetteer of Late Hellenistic, Roman and
Early Byzantine Crete, Aris & Phillips, Warminster 1982, pp. 152-53; Paton S., Roman Knossos and the Colonia
Iulia Nobilis at Cnossus, in Evely, Hughes-Brock e Momigliano (a cura di), Knossos cit., pp. 141-53; Sweetman
R. J., Late Antique Knossos. Understanding the City: Evidence of Mosaics and Religious Architecture, «Annual of the
British School at Athens», vol. 99, pp. 315-54 (2004); Sweetman R. J., The Changing Nature of Knossos: Roman
to Late Antique – Some Problems, in: Cadogan, Hatzaki e Vasilakis (a cura di), Knossos cit., pp. 481-88; Sweet-
man R. J., Knossos Medical Faculty site: Late Antique Graves and Other Remains, «Annual of the British School
at Athens», vol. 100, pp. 331-87 (2005); Sweetman R. J., Roman Knossos: The Nature of a Globalized City, «Ame-
rican Journal of Archaeology», vol. 111, pp. 61-81 (2007). 365
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Teseo, in cui la cultura ateniese s’impegnò nei decenni finali del vi, e nel corso
del v e del iv secolo a. C. 

In relazione alle rovine del Palazzo, dall’analisi della tradizione letteraria, che
non è qui possibile esporre neppure sommariamente, si possono ricavare alcuni
punti fondamentali: 20

1. Con il termine labirinto, utilizzato da Erodoto per definire un enorme edifi-
cio egiziano che si ergeva a sud del lago di Meride,21 a partire dalla fine del v seco-
lo a. C. sembra anche essersi indicato il Palazzo di Cnosso, composto da un serie
interminabile di sale e corridoi in cui era facile perdersi, ma soprattutto dal quale
non era facile uscire.22 Tale immagine è nata verosimilmente dall’osservazione del-
le rovine del Palazzo stesso, che a quel tempo si vedevano ancora ai margini del
centro di Cnosso. E dalla metà del v secolo a.C., significativamente, il labirinto
comincia a essere raffigurato in varie forme sulle monete cnossie, sottolineando l’im-
portanza che la presenza di quelle rovine deve avere avuto nella sistemazione, che
la città operò in età arcaica e classica, del suo passato.23

2. Nel corso dell’età ellenistica al palazzo, o labirinto che dir si voglia, e alle
leggende su di esso imperniate, si dedicarono gli eruditi della non lontana Ales-
sandria, i quali, senza una conoscenza diretta dei luoghi e prendendo spesso le
mosse da Omero, creavano storie le cui fila si snodavano attraverso tutto il Medi-
terraneo. Il contributo più importante dell’erudizione ellenistica alla storia del
labirinto è costituito dall’attribuzione della sua costruzione a Dedalo, che appare
accettata da Diodoro e Plinio il Vecchio.24

20iFonti letterarie essenziali per la leggenda di Teseo e il Minotauro sono: Diodoro Siculo iv 61, 3-5 e 77, 1-
4; Ovidio, Metamorfosi viii 1-182; Igino, Favole 40-42 e Astronomia 5; Apollodoro, Biblioteca iii 15, 8 e Epito-
me i 7-9; Plutarco, Vita di Teseo 15-19; Pausania, Periegesi della Grecia i 27, 10. Per l’iconografia relativa vedi
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, s.v. Minotauros (vol. 6, pp. 574-81) e Theseus (vol. 8, pp. 950-43);
Neils J., The Youthful Deeds of Theseus, L’Erma di Bretschneider, Roma 1987; Servadei C., La figura di Theseus
nella ceramica attica. Iconografia e iconologia del mito nell’Atene arcaica e classica, Ante Quem, Dipartimento di
Archeologia dell’Università di Bologna, Bologna 2005. Sulla continua manipolazione della leggenda di Teseo vedi
Calame C., Thésée et l’imaginaire athénien. Légende et culte en Grèce antique, Editions Payot, Lausanne 1990. 

21iErodoto, Storie ii 149. Della sterminata bibliografia sul labirinto in generale, si ricordano qui come essen-
ziali: Matthews W. H., Mazes and Labyrinths. Their History and Developments (1922), Dover, New York 1970;
Borgeaud P., The Open Entrance of the Closed Palace of the King: The Greek Labyrinth in Context, «History of Reli-
gions», vol. 14, pp. 1-27 (1974). In italiano vedi Santarcangeli P., Il libro dei labirinti. Storia di un mito e di un
simbolo (1961), Frassinelli, Milano 2005; Rosenstiehl P., Labirinto, in: Enciclopedia Einaudi, vol. 8, Einaudi,
Torino 1979, pp. 3-30. 

22iPlutarco, Vita di Teseo 16 (dove si riportano autori precedenti); Pausania, Periegesi della Grecia I 27,10. Per
una discussione delle numerose interpretazioni del labirinto cretese vedi la nota di commento di C. Ampolo in Plu-
tarco, Le vite di Teseo e di Romolo, a cura di Ampolo C. e Manfredini M., Mondadori, Milano 1988, pp. 223-24. 

23iLe Rider G., Monnaies crétoises du Ve au Ier siècle av. J-C (École Française d’Athènes, Études Crétoises 15),
Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Parigi 1966, pp. 175-80, 195; Price M. J., The Beginning of Coinage on Cre-
te, in Πεπραγμενα τ
υ Δ’ ιεθν
νς Κρητ
λ
γικ
ν Συνεδρι
υ, Α1 (2), Atene 1981, pp. 461-66. 

24iPlinio il Vecchio, Storia naturale xxxvi 19,85; Diodoro Siculo iv 77,4. Sull’erudizione ellenistica resta fon-
damentale Pfeiffer R., History of Classical Scholarship. From the Beginnings to the End of the Hellenistic Age,
Oxford University Press, Oxford 1968.366
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3. In età romana, del labirinto di Cnosso si dice, e lo testimonia Plinio il Vec-
chio, che non esiste più, naturalmente con riferimento al suo stato originario.25

Le rovine del Palazzo, come s’è detto, forse già prima della conquista di Cecilio
Metello nel 67 a. C. e della trasformazione di Creta in provincia romana, doveva-
no essere in totale abbandono. 

Cnosso divenne colonia romana probabilmente nel 27 a.C.,26 e dovettero essere
l’imponenza delle rovine e la difficoltà dell’intervento su di esse, a suggerire di tener-
le fuori dal tessuto urbano in espansione, ma non si può escludere che a ciò abbia anche
contribuito una forma di rispetto, o forse meglio di timore, creatosi intorno a esse.

A parlarci delle rovine di Cnosso in epoca romana sono ben due testi letterari
che ci offrono scenari diversi di estremo interesse. 

Il primo testo è l’epistola dedicatoria dell’Effemeride della guerra di Troia, ope-
ra che si vorrebbe scritta da Ditti Cretese, compagno cnossio di Idomeneo, il miti-
co comandante del contingente cretese alla guerra di Troia, ma che di fatto risa-
le, nella sua versione originale greca, al ii o iii secolo d. C.27 In essa si narra del
crollo fortuito della tomba di Ditti a Cnosso e del susseguente ritrovamento da
parte di pastori locali di un ricettacolo nel quale erano conservate tavolette di
legno inscritte.28 I pastori avrebbero consegnato il ritrovamento al proprietario del
luogo, Praxis, il quale a sua volta avrebbe fatto traslitterare il testo – che si dice
in lingua greca ma scritto in caratteri punici – in alfabeto «attico», e l’avrebbe
inviato in dono all’imperatore Nerone. 

Qui il rapporto che gli abitanti di Cnosso mostrano di avere con le rovine non
ha più niente a che vedere con quello della pólis greca arcaica e classica, e appare
piuttosto fondato su una nuova visione, concreta e distaccata, che sarebbe stata
tipica dell’età moderna a partire dal Settecento. I più umili vi ricercavano «teso-
ri», i più abbienti volevano trovarvi reperti artistitici con cui adornare le proprie
dimore o gratificare i potenti. E la scelta di Praxis di offrire in dono all’impera-
tore Nerone il materiale ritrovato nella sua terra richiama alla mente il comporta-
mento che nel Settecento fu tipico di una parte dell’aristocrazia del Regno delle
due Sicilie, quando essa era solita far pervenire al re Carlo III di Borbone, il pro-
motore degli scavi di Ercolano, allo scopo di guadagnarsene il favore, i più bei
reperti archeologici rinvenuti fortuitamente nelle proprie terre.29

25iPlinio il Vecchio, Storia naturale xxxvi 19, 90 (Diodoro Siculo I 61, 4). 
26iPaton, Roman Knossos cit., p. 143. 
27iDell’opera ci è giunta soltanto una più tarda traduzione latina per mano di un Settimio, al quale si deve

anche l’epistola dedicatoria a Quinto Aradio Rufino. 
28iVedi Driessen I., An Early Destruction in the Mycenaean Palace at Knossos: A New Interpretation of the Exca-

vation Field-Notes of the South-East Area of the West Wing (Acta Archaeologica Lovaniensia Monographiae 2),
Leuven University Press, Leuven 1990, pp. 15-16; Alcock, Archaeologies cit., p. 124. 

29iVedi Tamburrino A., Alessio Simmaco Mazzocchi e la scoperta della Magna Grecia nel xviii secolo, Tesi di
Laurea, Università di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, anno accademico 2005-2006, pp. 47-48. Qui si ricor- 367
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Il secondo brano sulle rovine di Cnosso è compreso nella Vita di Apollonio di Tia-
na di Filostrato, degli inizi del iii secolo d.C., e testimonia dell’interesse in età impe-
riale per le rovine del palazzo da parte di visitatori esterni. Nell’opera si narra in
modo romanzato della vita di un personaggio straordinario, vissuto nel i secolo d.C.,
Apollonio, appunto, che negli anni di regno di Nerone, si recò a Creta con tutti i suoi
seguaci. Qui mosse subito alla volta di Cnosso, dove, come scrive l’autore, «si mostra
il labirinto che una volta ospitava il Minotauro».30 Già il verbo deiknymí che si ado-
pera per «mostrare» è indicativo del fatto che durante l’epoca imperiale le rovine del
Palazzo erano oggetto d’attenzione. Ma ancora più significativo è che i seguaci di
Apollonio appaiano desiderosi di vederlo (idéin) questo labirinto, rivelando un spi-
rito di curiosità di nuovo simile a quello dei viaggiatori settecenteschi che si avven-
turavano tra le rovine delle antiche città dell’Italia meridionale e della Sicilia.31

Anche in questo caso la percezione delle rovine di Cnosso appare moderna: esse
rappresentano l’oggetto del desiderio di un gruppo di intellettuali greci di età im-
periale e mostrano di avere assunto la dimensione di rovina archeologica tipica del-
la cultura europea dal Settecento fino almeno a D’Annunzio.32

Quali siano state le riflessioni dei compagni di Apollonio di fronte alle rovine
del Palazzo Filostrato non ci dice, ma nel clima di introspezione inaugurato, in
quell’autunno dell’impero, dall’A se stesso di Marco Aurelio, in cui il senso della
fine e la rappresentazione della morte hanno un ruolo fondamentale, si può pen-
sare che esse abbiano anche riguardato la caducità della natura umana.33

In tal senso un illustre precedente era costituito dalle parole che Servio Sulpi-
cio Rufo, governatore di Acaia nel 45 a. C., aveva scritto a Cicerone affranto per
la morte della figlia: 

Facendo ritorno dall’Asia (...) mi trovai con alle spalle Egina, di fronte Megara, a destra il Pireo, a
sinistra Corinto: città che un tempo furono all’apice della loro potenza e che oggi giacciono in rovi-
na di fronte ai nostri occhi. Allora ho cominciato a chiedermi: «Quale indignazione sviluppiamo
noi poveri uomini se uno dei nostri simili, la cui vita deve essere breve, muore o viene ucciso, men-
tre in uno spazio così ristretto giacciono i cadaveri di così numerose città? Non desidereresti, Servio,
avere il controllo di te stesso, e ricordarti che sei nato uomo?». Credimi, Cicerone, questi pensieri
mi diedero non poco sollievo, cerca di raffigurare la stessa scena davanti ai tuoi occhi.34

da il dono fatto al re Carlo III di Borbone da parte di Carlo Guevara, dei duchi di Bovino, delle famose tavole
di Eraclea, rinvenute casualmente nel 1732. 

30iFilostrato, Vita di Apollonio di Tiana, iv 34.
31iVedi Salmeri G., La Sicilia nei libri di viaggio del Settecento tra letteratura e riscoperta della grecità, «Analec-

ta Romana Instituti Danici», vol. 38, pp. 65-82 (2001). 
32iLa città morta, la tragedia che inaugura nel 1898 la carriera teatrale di Gabriele D’Annunzio, fu ispirata dal

viaggio che il poeta compì in Grecia nel 1895 e dalla rilettura dei classici greci. L’azione ha come sfondo le rovi-
ne di Micene. Similmente nel 1787, ispirato dai paesaggi di Palermo e Taormina, Goethe iniziò la composizio-
ne di un’opera teatrale dedicata a Nausica. Vedi Salmeri, La Sicilia cit., p. 74.

33iPer esempio vedi Marco Aurelio, A se stesso iv 48; ix 28,5; ix 36; xi 1,3. 
34iCicerone, Lettere familiari, iv 5, vedi Orlando F., Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura, Einau-

di, Torino 1993, pp. 81-83. 368
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Un nome senza rovine

Il filo della storia vuole a questo punto che si salti all’età dell’Umanesimo, quan-
do, tra il 1415 e il 1418, il fiorentino Cristoforo Buodelmonti visitò più volte Cre-
ta e poi compose quella Descrizione dell’isola di Creta,35 con la quale ha inizio la
moderna ricerca antiquaria sull’isola. 

A quel tempo il nome Cnosso non era più adoperato per indicare l’area in pros-
simità delle rovine del Palazzo.36 La città nel testo del Buondelmonti è localizza-
ta a Aghios Myron, sulle pendici orientali dello Psiloriti. Di tale attribuzione le
radici sembrano risiedere principalmente nel fatto che nel decimo secolo il titolo

35iBuondelmonti C., Descriptio Insule Crete et Liber Insularum, Cap. XI: Creta, edizione critica di M.-A. van
Spitael, Συλλ
γ
ς Π
λιτιστικης Αναπτ��εως Hερακλε�
υ, Mikros Nautilus, Iraklion 1981; Buondelmonti C.,
Περιγρα�ες της νησ
υ Κρητης. Ενας γ�ρ
ς της Κρητης στα 1415, traduzione e commento di M. Aposkiti,
introduzione e due contributi di S. Alexiou, Mikros Nautilus, Iraklion 1996. 

36iPer i toponimi adoperati nell’area di Cnosso nel xix e nel xx secolo, vedi Vasilakis A., Tα τωπ
ν�μια της
Κνωσ
�, in Cadogan, Hatzaki e Vasilakis, Knossos cit., pp. 493-96. Appare come un hapax il riferimento all’e-
sistenza di un villaggio dal nome Cinosus, che deriverebbe da Cnosso, nell’opera dell’inglese George Sandys che
visitò Creta all’inizio del xvii secolo, vedi Warren P., 16th, 17th and 18th century British travellers in Crete,
«Κρητικ� !ρ
νικ�», vol. 24, p. 75 (1972). 369
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152. Carta di Creta tratta da C. Buondelmonti, Liber
Insularum Arcipelagi,  manoscritto del xv secolo
conservato ad Atene nella Biblioteca Genna-
dios (Da Zacharakis C. G., De situ insulae Cre-
tae. Four Centuries of Printed Cartography of Cre-
te, 1477-1800, Mikros Nautilus, Iraklion 2004,
p. 78). 



vescovile di Cnosso era stato trasferito al villaggio di Aghios Myron: da ciò il Fio-
rentino sarebbe stato portato a individuare proprio qui la città antica di Cnosso.37

Di fatto la cessazione dell’uso del toponimo della città nel corso della tarda anti-
chità fu anche all’origine di confusioni che caratterizzarono la cartografia euro-
pea del xvi e xvii secolo: persino il grande Filippo Cluverio, nei suoi Introductio-
nis in universam geographiam tam veterem quam novam libri VI, collocò a casaccio
nella Creta orientale il sito della città antica di Cnosso.38

Ma che cos’era accaduto a Cnosso nei secoli della tarda antichità, a partire cioè
dal iv secolo?39 Allora il centro civico sembra essere ulteriormente slittato verso
nord, in un’area compresa tra due basiliche, mentre un secondo insediamento si
sviluppava intorno alla basilica di Aghia Sophia, non lontano dalle rovine del Pa-
lazzo, nell’area denominata Makrytichos, dove tra l’altro sono state individuate
tracce di occupazione relative al periodo arabo.40

37iVedi Buondelmonti, Descriptio cit., pp. 178-79 e la nota al testo a p. 284. 
38iAmsterdam 1624. Vedi Zacharakis C. G., De situ insulae Cretae. Four Centuries of Printed Cartography of

Crete, 1477-1800, Mikros Nautilus, Iraklion 2004, pp. 212-13. 
39iSu Cnosso in età tardo-antica vedi supra n. 19. 
40iHood e Smyth, Archaeological Survey cit., p. 153, nn. 235-36. 370
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153. Carta di Creta tratta dall’Introductio in Universam Geographiam di Ph. Cluverius (Amsterdam 1624): il sito
di Cnosso è posizionato nella parte orientale dell’isola (Da Zacharakis C. G., De situ insulae Cretae. Four
Centuries of Printed Cartography of Crete, 1477-1800, Mikros Nautilus, Iraklion 2004, pp. 212-213).



L’esistenza di più nuclei di insediamento è indice della frantumazione dell’anti-
co centro di Cnosso, e probabilmente anche del ricordo del suo passato. A ogni modo,
dopo l’abbandono dell’insediamento principale nel vii secolo d. C. e soprattutto
dopo che, come si è appena visto, il titolo vescovile di Cnosso fu trasferito a
Aghios Myron, fino agli inizi del Novecento, il nome dato all’area delle rovine del-
la polis greca e della colonia romana di Cnosso fu soprattutto quello di Makry-
tichos. Buondelmonti da parte sua afferma anche che il nome antico della città a
cui appartenevano queste rovine era Philopolis, non riportato peraltro da alcuna
fonte antica, e sebbene si tratti con molta probabilità di una storpiatura di palaio-
polis esso incontrò una larga fortuna nella cartografia rinascimentale.41

La scomparsa del toponimo di Cnosso alla fine del primo millennio d.C. dovette
anche in qualche modo favorire l’attribuzione a Gortina, il centro principale della
provincia romana, dell’appellativo di città di Minosse. Se è vero infatti che già qual-
che poeta latino, e dei più noti, aveva parlato degli «iniusti regis Gortynia templa»,42

fu soprattutto a partire dall’xi secolo – quando di Cnosso non era più in uso il nome –
che divenne comune riferirsi a Gortina come alla sede di Minosse e del Minotauro.

Per questa identificazione nella sua Descrizione Buondelmonti trova un soste-
gno nelle imponenti rovine di Gortina, che non hanno uguale, dice il Fiorentino,
nell’isola, e si spinge fino a identificare il palazzo di Minosse con il cosiddetto
Kastro sull’acropoli di Gortina – la grande sala di età romana e di incerta funzio-
ne – sulla base del fatto che l’edificio era nel concreto quello più imponente allo-
ra in vista nella città, e quello più simile a un palazzo.43

Alla collocazione della reggia di Minosse a Gortina si accompagnò, nella tradizio-
ne locale, l’individuazione del labirinto nell’area circostante alle rovine della città:
già del resto Giovanni Malala nel vi secolo e dopo di lui, nell’xi secolo, Giorgio
Cedreno, nel suo Compendio di storie, facevano rifugiare il Minotauro, in fuga da
Gortina per l’arrivo di Teseo, in una grotta del vicino territorio dei Labirinti.44 Il
labirinto cretese è così per la prima volta presentato non come un edificio costrui-
to, secondo la tradizione di Erodoto e Plinio il Vecchio, ma come una grotta,45

creando un’immagine che avrebbe avuto molta fortuna nei secoli successivi, fino
all’interpretazione in chiave junghiana di Karl Kerenyi.46

41iVedi Buondelmonti, Descriptio cit., p. 153 e la nota al testo a pp. 256-57.
42iCatullo, 64, 75, il re ingiusto è ovviamente Minosse. Per la citazione si è seguita l’edizione oxoniense di

Mynors (C. Valerii Catulli, Carmina, rec. R. A. B. Mynors, Oxonii 1958). 
43iBuondelmonti, Descriptio cit., p. 173. Sul cosidetto Kastro di Gortina vedi Sanders, Roman Crete cit., pp.

71-72, 156; per una immagine dell’edificio vedi Creta antica. Cento anni di archeologia italiana (1884-1984), De
Luca Editore, Roma 1984, fig. 107. 

44iGiovanni Malala, Cronografia IV 86-87. Per Cedreno vedi Guarducci M., "ι αρ#αι$τερ
ι επισκ%πται τ
υ
«Λα'ιρ�νθ
υ» της Γ
ρτ�ν
ς, «Κρητικ� !ρ
νικ�», vol. 4, pp. 527-28 (1950) che stranamente ignora Malala. 

45iPer Erodoto e Plinio il Vecchio vedi supra nn. 21, 24 e 25. Strabone (viii 6,2 e 11) aveva già chiamato labi-
rinto una grotta nei pressi di Nauplia. 

46iKerényi K., Nel labirinto (1950), Boringhieri, Torino1983. 371
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A pochi chilometri a nord-ovest di Gortina, a Ambelouzos, la grotta usualmente
identificata come il labirinto47 esercitò una notevole attrattiva sui visitatori di Cre-
ta dopo che agli inizi del xiii secolo l’isola era passata nelle mani dei Veneziani.48

Che cosa nel concreto stimolasse la curiosità di viaggiatori europei e notabili vene-
ziani a inerpicarsi sulle alture alle spalle di Gortina per visitare la grotta dove si
diceva avesse risieduto il Minotauro si può ricavare dalla Descrizione del Buon-
delmonti. 

Come alla fine del Quattrocento Pietro Bembo aveva effettuato la sua ascesa
dell’Etna spinto e guidato dai versi di poeti greci e latini,49 così nel corso dello stes-
so secolo – in piena sintonia con la centralità assoluta che allora aveva nel mondo
del sapere la lettura degli antichi – a stimolare l’interesse per il labirinto di Creta
fu la necessità di trovare un riscontro sul terreno a ciò che si leggeva nei poeti anti-
chi su Minosse e il Minotauro, su Arianna e Teseo.

Comunque, con autentico spirito antiquario Buondelmonti concluse che la grot-
ta presso Gortina non poteva essere identificata con il labirinto della tradizione:
questo infatti è presentato dalle fonti antiche come un edificio artificiosum, co-
struito cioè dalla mano dell’uomo, mentre la grotta presso Gortina appare come
una cava di pietra da costruzione.50 Ma l’acutezza delle sue osservazioni non trovò
apprezzamento tra i viaggiatori che visitarono l’isola tra il xv e il xix secolo. Pro-
prio come a Verona ancor oggi ci si accalca per vedere il cosiddetto balcone di
Romeo e Giulietta, essi furono felici di identificare la grotta di Gortina con il labi-
rinto e di considerare la visita del sito come uno dei momenti alti del loro giro del-
l’isola. Parallelamente, nelle principali carte geografiche dell’isola del Cinquecen-
to e del Seicento, da Münster a Ortelius, il labirinto, indicato dal caratteristico
segno circolare creato intorno al 1490 da Enrico Martello,51 viene invariabilmen-
te collocato poco a nord di Gortina. 

Una volta scomparsa come nome, Cnosso dunque era stata anche privata del suo
labirinto.

47iVedi Paragamian K. e Vasilakis A., H Λα'�ρινθ
ς της Μεσαρ�ς, Iraklion 2002. 
48iWoodward A. M., The Gortyn «Labyrinth» and its Visitors in the Fifteenth Century, «Annual of the British

School at Athens», vol. 44, pp. 324-25 (1949). 
49iVedi Bembo P., Liric Poetry. Etna, tradotto e curato da M. P. Chatfield, Harvard University Press, Cam-

bridge, Mass. 2005, pp. 194-249.
50iVedi Buondelmonti, Descriptio cit., pp. 177-78. Successivamente, nel corso del xvi secolo, contrari all’i-

dentificazione della grotta di Ambelouzos con il labirinto cretese saranno Pierre Belon (1553) e il principe Nico-
la Radziwill (1583), vedi Van der Vin J. P. A., Travellers to Greece and Constantinople. Ancient Monuments and
Old Tradition in Medieval Travellers’ Tales, Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut te Instabul, Leiden
1980, p. 231. 

51iVedi Kaklamanis S., Mavromatis G. e Tsokopoulos B., Candia/Creta/Kρ*τη." !+ρ
ς και 
 #ρ$ν
ς,
16
ς – 18
ς Αι+νας, Catalogo della mostra, Αρ#ε�
 !αρτ
γρα��ας τ
υ Ελληνικ
� !+ρ
υ, Μ
ρ�ωτικ$
Iδρυμα Εθνικ*ς Tραπ% ης, Atene 2005, pp. 93, 103, 111-15. 372
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Cnosso rediviva

Poco tempo dopo il passaggio di Buondelmonti da Creta, nella seconda metà
degli anni trenta del Quattrocento, nel resoconto di un viaggio compiuto nel Me-
diterraneo dal castigliano Pero Tafur compare quella che sembra essere la prima
citazione moderna delle rovine di Cnosso in quanto tali. La sezione dedicata a Cre-
ta è molto breve, ma l’autore ha modo di ricordare che «la città di Candia è mol-
to grande, con molti imponenti edifici», e che, secondo i suoi abitanti, «a tre
miglia di distanza si trova quel labirinto costruito da Dedalo e molte altre anti-
chità».52 Questo passo sembra attestare che nella prima metà del Quattrocento da
parte di abitanti di Candia era stato individuato, o meglio re-identificato il sito
di Cnosso come sede del labirinto di Dedalo, e, fatto ugualmente importante, ci
informa dell’esistenza di una riflessione critica in loco, a Candia cioè, sul proprio
passato. 

52iTafur P., Andanças e viajes por diversas partes del mundo avidos, a cura di G. Bellini, Bulzoni, Roma 1986,
vedi Van der Vin, Travellers cit., p. 231. In generale sull’autore, Beltran R., Los libros de viajes medievales castel-
lanos. Introducción al panorama crítico actual: ¿cuántos libros de viajes medievales castellanos?, «Revista de Filología
Románica», vol. 1, pp. 121-64 (1991), specialmente 142-64. 373
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Tale circostanza non stupisce alla luce di ciò che è noto della vita intellettuale
della città e dell’isola di Creta tra xiv e xi secolo. Qui il possesso di cultura in gene-
rale era appannaggio di un gruppo ristretto, per lo più membri dell’élite dominante
veneziana, ma il livello dell’istruzione all’interno di questa cerchia sembra essere
stato piuttosto alto.53 Personaggi illustri come il duca Marco Lipomano e l’arcive-
scovo Fantino Valaresso erano stati inviati dalla madre patria a reggere Creta. Tra
i residenti stabili, vi era quel Nicola Cornaro che nella villa di Thrapsanò nella
regione di Pediada aveva accumulato una rimarchevole collezione di antichità, e
una biblioteca ricca di autori latini, e di scrittori italiani tra cui l’Alighieri. Il cala-
brese Leonzio Pilato, insigne maestro di greco legato a Petrarca e Boccaccio, ave-
va trascorso a Creta molti anni, tra il 1348 e il 1358, forse in uno dei monasteri
dell’isola. Nel xiv secolo per gli abitanti di Candia che se lo potevano permettere
era possibile seguire maestri, come Pietro di Narnia o Bartolomeo de Hengelardis,
che nella loro città insegnavano italiano e latino. C’erano in definitiva le condi-
zioni per l’esistenza di un milieu culturale, composto da locali, soprattutto eccle-
siatici, e da veneziani colti che conoscevano la poesia latina, un milieu capace di
dare vita alla convinzione che le rovine del labirinto si trovavano a poca distanza
da Candia.54

Di fatto a quel tempo il nome Cnosso non era più usato, ma le letture e l’acribia
dei dotti, insieme con la conoscenza dei luoghi, resuscitarono il mitico edificio di
Dedalo. Muovendo, cioè, dalle rovine ancora in vista a Makrytichos, dalla neces-
sità di collocarle con esattezza sulla carta dell’isola, e dalle informazioni tratte
dagli autori antichi fu possibile per i dotti di Candia ricollocare al suo posto il labi-
rinto, a Makrytichos cioè, eliminando Gortina dalla discussione. 

Questa «scoperta», che al di là della casuale menzione in Pero Tafur non sembra aver
avuto alcuna risonanza per tutto il Quattrocento, si afferma autonomamente nel seco-
lo successivo soprattutto nell’opera di Francesco Barozzi e Onorio Belli, esponenti
di spicco di quel clima culturale che viene chiamato Rinascimento cretese,55 i quali

53iVedi Panagiotakis N., The Italian Background of Early Cretan Literature, «Dumbarton Oaks Paper», vol.
49, pp. 281-323 (1995), soprattutto pp. 290-93; McKee S., Uncommon Dominion. Venetian Crete and the Myth
of Ethnic Purity, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2000, p. 117. La superiorità numerica della popo-
lazione che parlava greco a Candia è fuori dubbio, ma nonostante che la comunità «veneziana» – costantemen-
te rinnovata da un flusso regolare di ufficiali, migranti e mercanti – fosse piccola, il suo dominio culturale in
città appare altrettanto indubbio. 

54iSull’esistenza di biblioteche a Creta almeno dalla fine del Quattrocento vedi Kaklamanis S., Biblioteche
private in Creta durante il dominio veneziano (XVI-XVII sec.), «Cretan Studies», vol. 6, p. 288 (1998). Sull’edu-
cazione e il livello culturale, Pertusi A., Leonzio Pilato a Creta prima del 1358-1359, «Κρητικ� 	ρ
νικ�», voll.
15-16, pp. 363-81 (1961-1962); Panagiotakis, The Italian Background cit.; McKee, Uncommon Dominion cit.,
pp. 115-24. Per Nicola Cornaro, vedi Buondelmonti, Descriptio cit., pp. 171-72. 

55iIn generale vedi Holton D. (a cura di), Literature and Society in Renaissance Crete, Cambridge University
Press, Cambridge 1991.374
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superando l’approccio localistico dei dotti di Candia la inseriscono nel contesto
delle loro Descrizioni dell’isola di Creta.56

Francesco Barozzi, addottoratosi all’Università di Padova negli anni cinquanta
del Cinquecento, fu un pensatore originale e grande matematico, appartenente
all’élite veneto-cretese di Retimno; Onorio Belli, invece, medico vicentino anch’e-
gli formatosi all’Università di Padova, giunse a Creta al seguito di Alvise Grima-
ni nel 1583. Entrambi svilupparono un’enorme conoscenza e un enorme interes-
se per l’isola e almeno fino agli inizi dell’Ottocento, possono essere ritenuti gli
studiosi più sagaci e competenti del territorio, inteso nel senso più ampio e moder-
no del termine, dell’intera isola. 

Barozzi, nella sua Descrittione, provvede innanzitutto a smontare l’identificazio-
ne della grotta presso Gortina con il labirinto. La grotta – sostenne con fermezza –
altro non è che la cava da cui venne tratta la pietra con la quale fu fabbricata la
città di Gortina. Per Barozzi, invece, il labirinto attribuito dalla tradizione a De-
dalo, sarebbe stato nella città di Cnosso, sede di Minosse, come indicato dalle nu-
merose monete sulle quali è rappresentato, e sulle quali appare il nome della città.
Il labirinto, aggiunge lo scrittore, è un edificio costruito e «al presente non si tro-
va, perché era tutto sotto terra et dalle ruvine della città di Gnosos hora è tutto
coperto et la sua bocca overo ingresso». Delle rovine in vista di Cnosso, infine,
Barozzi dice che si trovano nei pressi del villaggio di Makrytichos, laddove ci sono
un’infinità di blocchi di pietra crollati e soprattutto un lungo muro che è verosi-
mile abbia dato nome alla località.57

Barozzi dunque è con tutta probabilità il primo dei moderni a ritenere che del
labirinto si sarebbero rinvenute le tracce se si fosse indagato sotto terra nell’area
di Makrytichos, e il primo anche a ipotizzare la presenza a Cnosso di due livelli
«stratificati» di rovine: l’uno, sotto terra da identificare con il labirinto; l’altro,
più recente, soprastante e ancora in vista, a Makrytichos.

Esempio ragguardevole del livello raggiunto dall’indagine antiquaria a Creta
negli ultimi decenni del Cinquecento, Barozzi mostra un grado di consapevolezza

56iLe Descrizioni sono opere a carattere storico-geografico con una fortissima attenzione alle antichità, che
costituiscono uno dei filoni principali della produzione dell’antiquaria europea del Cinquecento e del Seicento,
vedi Salmeri G., L’arcipelago antiquario, in E. Vaiani (a cura di), Dell’antiquaria e dei suoi metodi, «Annali Scuo-
la Normale di Pisa», s. IV, Quaderni, vol. 2, pp. 265, 271-72 (1998, ma uscito nel 2001). La Descrittione dell’i-
sola di Creta di Francesco Barozzi, che risale al 1577-1578, è rimasta manoscritta per secoli, ed è stata pubblica-
ta solo di recente a cura di S. Kaklamanis (Βικελα�α Δημ
τικ* Βι'λι
θ*κη, Iraklion 2004). La Descrittione
dell’isola di Candia (Rerum Creticarum Observationes variae, continentes diversos actus, aedificia, inscriptiones, etc.)
completata da Onorio Belli nel 1596 è andata successivamente dispersa. Un cospicuo nucleo di materiali a essa
pertinenti è stato comunque pubblicato in Belli O., Scritti di antiquaria e botanica (1586-1602), introduzione,
edizione critica e commento di L. Beschi, Viella, Roma 2000. 

57iBarozzi, Descrittione cit., pp. 217-18. Il toponimo Makrytichos è composto da makry (lungo) e teichos
(muro). 375
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storica che raramente si incontra tra i suoi contemporanei, ed è addirittura para-
gonabile a quello di William Camden nella sua Britannia (1586). 

Ma Barozzi, e con lui anche Belli,58 non ebbero influenza sulla successiva pro-
duzione relativa a Creta, e soprattutto su quella dei viaggiatori che in seguito visi-
tarono l’isola, perché le loro opere rimasero a lungo in forma manoscritta. Un po’
più di diffusione potrebbero invece aver avuto due storici di Creta, loro contem-
poranei, Antonio Calergi e Andrea Cornaro che non ebbero dubbi nell’assegnare
il labirinto a Cnosso.59

A Creta in conclusione tra la fine del xiv secolo e il 1669, anno del venir meno
del dominio veneziano, è esistita una tradizione di ricerca storica ed erudita in gra-
do di elaborare un quadro storico e geografico dell’isola fondato sulla disamina del-
le fonti e sulla conoscenza dei luoghi, all’interno del quale il labirinto è saldamente
attribuito a Cnosso, e non a Gortina, e l’antica città di Cnosso identificata con le
rovine di Makrytichos. Anzi vi è qualcuno come Barozzi che sostiene che il labirin-
to era un edificio reale, che giaceva sottoterra nell’area appunto di Makrytichos. 

Ma la tradizione cretese, o meglio veneto-cretese, così viva nell’isola, non ebbe
risonanza fuori di essa per tutta una serie di motivi, tra i quali non ultimo la con-
quista turca. A tale tradizione non sembrano infatti rifarsi i rendiconti di viag-
giatori settecenteschi come Tournefort e Pococke i quali per altre aree del Medi-
terraneo orientale sono solitamente ben informati, ma per quanto riguarda le
antichità di Creta, e di Cnosso, privi del supporto dell’erudizione locale, non sono
sempre soddisfacenti.60

Ben altro è lo spessore dei Travels in Crete di Robert Pashley, la cui sezione su
Cnosso,61 ancora agli inizi del xix secolo chiamata Makrytichos, si presenta come
una sintesi accurata derivata dalla coscienziosa visita del luogo e, forse più, dalla
familiarità con la produzione antiquaria su Creta dei secoli precedenti raccolta e
discussa nei due poderosi volumi della Creta Sacra di Flaminio Cornaro.62 Pashley

58iPer i riferimenti alla presenza del labirinto a Cnosso vedi Belli, Scritti cit. pp. 15, 59. 
59iVedi Kaklamanis S., Εισαγωγ*, in: Barozzi, Descrittione cit., pp. 146-47. Sulla biblioteca di Antonio

Calergi, considerata la più ragguardevole a Creta, Kaklamanis, Biblioteche cit., p. 290. 
60iIn generale vedi Warren, 16th, 17th and 18th Century British Travellers cit., pp. 80-91; in particolare per

Cnosso, Kopaka K., Κνωσ$ς πρ�ν τ
ν Καλ
καιριν$: μια λησμ
νημ%νη μητρ$π
λη των πηγ+ν, in Cadogan,
Hatzaki e Vasilakis (a cura di), Knossos cit., pp. 504-05. 

61iPashley R., Travels in Crete, vol. 1, John Murray, Londra 1837, pp. 204-09. L’opera di Pashley, in due volu-
mi, rende conto del viaggio compiuto dall’autore nell’isola dal febbraio al settembre 1834. Meno rilevante in una
prospettiva di storia culturale è l’opera di Thomas Spratt, Travels and Researches in Crete, 2 voll., J. van Voorst,
Londra 1865. 

62iCornelius F., Creta Sacra sive de episcopis utriusque ritus Graeci et Latini in insula Cretae, accedit series Prae-
sidum Venetorum illustrata, 2 voll., Venezia 1755. Si tratta di un’opera veramente indicativa dell’altissimo livel-
lo raggiunto dall’antiquaria italiana settecentesca dei Maffei e dei Mazzocchi. Vedi Salmeri G., Del Biscari, del
Sestini e dell’antiquaria italiana del Settecento, in Sestini D. (a cura di), Il Museo del principe di Biscari, ristampa
anastatica, Giuseppe Maimone Editore, Catania 2001, pp. 9-53. L’opera di Cornaro ha inizio con la riproduzione
del testo di Buondelmonti su Creta (vedi supra n. 35) seguito da un amplissimo apparato di note esplicative che
costituisce una sorta di summa sistematrice delle conoscenze antiquarie sull’isola. 376
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però, con uno spirito positivista ante litteram, esclude che a Cnosso sia mai esisti-
to un labirinto «costruito dalla mano dell’uomo» di cui parlano alcune fonti anti-
che, e aggiunge di non aver trovato alcuna traccia di edificio assimilabile a quello che
Erodoto, con riferimento all’Egitto ma non a Creta, chiama appunto labirinto.

Cnosso rivelata: Minos Kalokairinos e Arthur Evans

In una direzione opposta a quella di Pashley si muove l’ultimo protagonista del-
la nostra storia, il mercante di Candia e dragomanno Minos Kalokairinos. Nato
in città nel 1843 da una facoltosa famiglia di commercianti originaria di Citera,
fratello del vice console britannico a Creta, collezionista di oggetti antichi e uomo
di cultura, nel 1878 e nel 1879 Kalokairinos condusse nel circondario di Makry-
tichos, in terreni di sua proprietà che si trovavano in località Kephala tou Tchelebi,
uno scavo di poche settimane durante il quale mise in luce importanti resti archi-
tettonici che egli stesso anni dopo battezzò come «il palazzo reale del re Minos-
se». Di fatto essi corrispondono a un tratto dei magazzini occidentali del Palazzo
che Evans avrebbe più tardi portato in luce sulla collina della Kephala. La capilla- 377
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re conoscenza degli autori antichi spinse Kalokerinos a individuare sul terreno edi-
fici citati nelle fonti. Così, ritenne di avere trovato la sala in cui il re Minosse det-
tava legge. E le cave di pietra che si snodavano sotterranee a Aghia Irini a poca
distanza dal Palazzo furono identificate con il labirinto dove Teseo e i fanciulli
Ateniesi sarebbero stati tenuti prigionieri. Da qui sarebbero stati estratti i bloc-
chi che Dedalo avrebbe usato per la costruzione del Palazzo. 63

Nella storia della scoperta di Cnosso lo scavo di Kalokairinos fu un evento im-
portante ma sfortunato: poiché Creta era ancora ottomana, lo scavo venne infatti
fermato dall’Assemblea Generale Cretese. Secondo la legge ottomana i materiali
rinvenuti, se giudicati rilevanti, sarebbero dovuti essere trasferiti a Istanbul, e
questa circostanza i Cretesi volevano a tutti i costi evitare.64 Ma ansioso com’era
di coinvolgere a Creta archeologi stranieri e di condividere con essi il suo sapere,
ansioso in definitiva di avere il loro riconoscimento, Kalokairinos fu poco accor-
to nel divulgare dati e informazioni delle sue scoperte, al punto che negli anni a
seguire, dando vita a un contenzioso che è stato addirittura indicato come «la bat-
taglia di Cnosso», tutte le istituzioni archeologiche straniere, che all’epoca opera-
vano in Grecia, e archeologi del calibro di Schliemann, tentarono di assicurarsi lo
scavo.65 Alla fine prevalse Arthur Evans:66 Dopo che Creta era diventata indi-
pendente dai Turchi nel 1898, e una volta acquistati i terreni necessari, il ricco e
determinato inglese fu in grado di iniziare, nel 1900, lo scavo sulla Kephala legan-
do così per sempre il suo nome a Cnosso. 

Ben diverso il destino di Kalokairinos, che trascorse il resto della sua vita ama-
reggiato per non avere guadagnato il posto che meritava nell’archeologia cretese,
e al quale solo di recente è stato riconosciuto il merito di avere individuato sul ter-
reno il sito del Palazzo.67

Una ricostruzione in chiave letteraria della personalità di Kalokeirinos è stata
tentata, con grande sensibilità, da Rhea Galanaki nel recente romanzo " Αι+νας
των Λα'υρ�νθων.68 Ispirata dalla convinzione che il ricco mercante di Candia

63iSu Kalokairinos e il suo scavo a Cnosso vedi Aposkiti M., Μ�νως Καλ
καιριν$ς. Εκατ$ #ρ$νια απ
 την
πρ+τη ανασκα�* της Κνωσ
�, «Κρητ
λ
για», vol. 8, pp. 81-94 (1979); Kopaka K. (a cura di), Μινω
ς
Καλ
καιριν
� Ανασκα�%ς σην Κνωσ$, «Παλ?μψηστ
ν», voll. 9-10, pp. 5-69 (1989-1990); Kopaka K., "
Μινως Καλ
καιριν$ς και 
ι πρ+τες ανασκα�ες στην Κνωσ$, in Πεπραγμενα τ
υ 2’ Διεθν
�ς
Κρητ
λ
γικ
� Συνεδρι
υ, Rethymno 1995, pp. 501-11; MacGillivray, Minotaur cit., passim. Per una valuta-
zione scientifica dei risultati degli scavi di Kalokairinos vedi Driessen, An Early Destruction cit., pp. 15-16. 

64iVedi Aposkitou, Μ�νως Καλ
καιριν$ς cit.
65iBrown A., «I propose to begin at Gnossos», «Annual of the British School at Athens», vol. 81, pp. 37-44

(1986); Driessen I., La bataille de Cnossos. Kalokairinos, Schliemann et Evans, in Lodewijckx M. (a cura di), Bel-
gian Archaeology in a European Setting I (Acta Archaeologica Lovaniensia Monographiae 12), Leuven University
Press, Leuven 2001, pp. 113-17. 

66iSu Arthur Evans vedi da ultimo la biografia dedicatagli da MacGillivray: Minotaur cit. 
67iVedi Kopaka, " Μ�νως Καλ
καιριν$ς cit.; Kopaka, Μ�νω
ς Καλ
καιριν
� cit.
68iGalanaki R., " Αι+νας των Λα'υρ�νθων, Kastaniotis, Atene 2002. 378
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non solo fu una importante personalità dei suoi tempi ma ebbe anche una spicca-
ta coscienza di sé e dell’azione svolta sulla Kephala,69 la Galanaki è certo mossa dal-
la passione per la sua città natale – Iraklion, l’antica Candia – e il suo passato, ma
nel dipingere Kalokairinos come l’erede di una tradizione ellenica di sapere non è
forse andata troppo lontano dal vero. A noi di fatto Kalokairinos appare come l’e-
rede ideale della cultura antiquaria dell’isola, quella che risaliva a Barozzi e Cor-
naro e per la quale il labirinto si trovava a Cnosso e i suoi resti giacevano sepolti
nell’area di Makrytichos. La sua esperienza affondava le radici in un humus di cul-
tura locale, che pur diverso da quello dei secoli del dominio veneziano è tuttavia
a esso accomunato dall’intensa passione per l’oggetto della propria ricerca. Evans
in particolare trasse molti benefici dalle discussioni con Kalokairinos, ma, come ha
scritto Stylianos Alexiou, «quasi tacque il contributo del philarchaios iracliota (...)
alla scoperta del palazzo».70 La scarsa generosità del grande archeologo inglese nul-
la toglie all’happy end con il quale vogliamo concludere la nostra storia: fu dalla tra-
dizione antiquaria locale, le cui lontane radici vanno cercate nell’Umanesimo cre-
to-veneziano e che si mostra ancora vitale nel corso dell’Ottocento, che prese le
mosse la nuova storia – di stampo coloniale, di esito disneyano71 ma di impareg-
giabile successo – del Palazzo di Cnosso a Creta.

69iLa Galanaki ammette esplicitamente di essersi ispirata a varie figure di iraclioti e a personalità di archeo-
logi come Spyridon Marinatos e Nikolaos Platon, i quali, come direttori del Museo di Iraklion, avevano forte-
mente inciso sulla vita della città: vedi l’intervista pubblicata su TO BHMA l’1 dicembre 2002. 

70iAlexiou S., Sir Arthur Evans: τ
 %ργ
 #αι η αντ�στασι τ
υ στην κριτικ*, in Cadogan, Hatzaki e Vasilakis
(a cura di), Knossos cit., pp. 562. 

71iÈ questa l’icastica definizione dei restauri cnossii voluti da Evans in Hitchkock L. e Koudounaris P., Vir-
tual Discourse: Arthur Evans and the Reconstructions of the Minoan Palace of KnossosLabyrinth Revisited. Rethinking
Minoan Archaeology, Oxbow Books, Oxford 2002, p. 52. 379
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18.

Quando il potere non ha futuro
Ovvero forme di ricerca e uso del passato presso le corti mesopotamiche

Maria Gabriella Micale

Tutto ciò che non è tradizione è plagio.
Eugenio D’Ors

Premessa

Gli studi sul rapporto tra la ricerca archeologica e le politiche degli stati moder-
ni e contemporanei ci hanno permesso negli ultimi decenni di interrogarci sulla
natura e sui presupposti ambientali (intesi come condizionamento socioculturale)
della ricerca archeologica.1

1iPer la storia della cosiddetta «conquista del passato», della formazione e dello sviluppo di un atteggiamen-
to politico-culturale nei confronti delle antichità, si veda Hodder I., Reading the Past: Current Approches to Inter-
pretation in Archaeology, Cambridge University Press, Cambridge, 1986; Schnapp A., La conquista del passato
(1993), Leonardo, Milano 1994; Trigger B.G., Storia del pensiero archeologico (1989), La Nuova Italia, Firenze
1996. In particolare, per le politiche archeologiche degli stati protagonisti dello sviluppo della ricerca archeolo-
gica nel Vicino Oriente, si vedano Härke H., All Quiet on the Western Front? Paradigms, Methods and Approaches
in West German Archaeology, in Hodder I. (a cura di), Archaeological Theory in Europe, Routledge, London – New
York 1991; Larsen M. T., The Conquest of Assyria. Excavations in an Antique Land, Routledge, London 1996;
Marchand S. L., Down From Olympus. Archaeology and Philhellenism in Germany, 1750-1970, Princeton Uni-
versity Press, Princeton 1996; Kuklick B., Puritans in Babylon: The Ancient Near East and American Intellectual
Life, 1880-1930, Princeton Univerity Press, Princeton 1996; Wilhelm G., 1898-1917: Babylon, in Wilhelm G.
(a cura di), Zwischen Tigris und Nil. 100 Jahren Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Vorderasien und
Ägypten, Philipp von Zabern, Mainz 1998; Hassmann H., Archaeology in the «Third Reich», in Härke H. (a cura
di), Archeology, Ideology and Society. The German Experience, Peter Lang, Frankfurt am Main 2000; Hauser S.R.,
Not Out of Babylon? The Development of Ancient Near Eastern Studies in Germany and Its Current Significance, in
Abusch T., Beaulieu P. A., Huehnergard J., Machinist P., Steinkeller P., Hallo W. W., Winter I. e Noyes C. (a
cura di), Historiography in the Cuneiform World, Proceedings of the 45ème Rencontre Assyriologique Internatio-
nale (Harvard University, part 1, 1998), CDL Press, Bethesda 2001; Chevalier N., La recherche archéologique
française au Moyen-Orient, 1842-1947, Éditions Recherches sur les Civilisations, Paris 2002; Allen S. H., «Ameri-
cans in the East»: Francis Henry Bacon, Joseph Thacher Clarke, and the AIA at Assos, in Allen S. H. (a cura di), Exca-
vating Our Past. Perspectives on the History of the Archaeological Institute of America, Archaeological Institute of
America, Boston 2002; Crüsemann N., «Ja! Wir werden das Licht des Deutschen Genius auch dorthin tragen». Der
Beginn der Ausgrabungen in Assur im Spiegel Preussisch-Deutscher Orientpolitik unter Wilhelm II., in Marzahn J. e
Salje B., Wiedererstehendes Assur. 100 Jahre deutsche Ausgrabungen in Assyrien, Philipp von Zabern, Mainz am
Rhein 2003; Krings V. e Tassignon I. (a cura di), Archéologie dans l’Empire Ottoman autour de 1900: entre poli-



L’elaborazione dei quesiti che poniamo a noi stessi ci ha portato a rivolgerci con
simile stato d’animo nei confronti di quei dati storici e archeologici che tradiscono
l’interesse degli antichi per il loro passato. Nell’ambito degli studi vicino-orientali
la documentazione archeologica e soprattutto epigrafica portata alla luce con gli sca-
vi europei in Mesopotamia tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento ha
fatto sì che gli studiosi si siano resi conto precocemente del fatto che gli abitanti
dell’antica Mesopotamia si rivolgevano al loro stesso passato con particolare atten-
zione2. Oltre al fatto che nella concezione spazio-temporale sumero-accadica l’uomo
dava le spalle al futuro guardando dunque al passato,3 l’attenzione per il tempo già
trascorso sembra in qualche modo essere andata oltre e fondarsi piuttosto su una
complessa costruzione ideologica e culturale finalizzata alla sopravvivenza della so-
cietà umana e dell’istituzione regale che ne rappresentava il cardine. Se, dunque,
secondo i testi sumerici la regalità era un’istituzione discesa direttamente dal cie-
lo,4 non c’è dubbio che essa avesse il compito di garantire principalmente la pro-
pria sopravvivenza nel presente trascurando di fatto qualsiasi pretesa di eternità. 

La documentazione a disposizione lascia intendere che l’approccio nei confronti
degli avvenimenti e dei personaggi passati non fu costante né nel tempo né nelle
modalità. C’è di certo, tuttavia, che le sue prime testimonianze risalgono circa alla
metà del iii millennio e sono, dunque, tra i più antichi documenti della storia meso-
potamica. 

Queste considerazioni generali sulla ricerca e sull’uso del passato in Mesopota-
mia antica vogliono essere uno spunto di riflessione sul rapporto tra l’esercizio del
potere, l’ideologia della legittimazione e l’egemonia delle corti orientali sul proprio
passato, sottintendendo, con il termine corte, il re e l’apparato burocratico per
mezzo del quale si esprimeva. Pochi sono i dubbi, infatti, sul fatto che la creazione
di una tradizione, così come la manipolazione delle testimonianze di luoghi, per-
sonaggi e tempi remoti sia l’attività di un’élite politica e/o intellettuale e non l’o-
pera di una comunità intesa nella sua totalità,5 almeno nel contesto storico-cultu-
rale in questione.

tique, économie et science, Institut Historique Belge de Rome, Rome 2004. Per la più recente analisi della natu-
ra della pratica archeologica nel Vicino Oriente, si veda Pollock S. e Bernbeck R. (a cura di), Archaeologies of
the Middle East, Blackwell, Oxford 2005.

2iIl contributo di Clay, è difatti del 1912 (Clay A.T., An Ancient Antiquary, «The Museum Journal», vol. 3,
pp. 23-25 [1912]).

3iPer un breve chiarimento sulle espressioni mesopotamiche di tempo e relativa bibliografia, si veda Seminara S.,
La ricostruzione del passato nell’antica mesopotamia, in Pecchioli Daddi F. e Guidotti M.C. (a cura di), Narrare gli
eventi. Atti del convegno degli egittologi e degli orientalisti italiani in margine alla mostra «La Battaglia di Qadesh»
(Studia Asiana 3), Herder, Roma 2005, p. 333.

4iPer la cosiddetta Chronicle of the Single Monarchy, si veda Glassner J.-J., Mesopotamian Chronicles, Society
of Biblical Literature, Atlanta 2004, pp. 117-26.

5iVan Seters J., Tradition and History: History as National Tradition, in Pury A. de (a cura di), Histoire et con-
science historique dans les civilisations du Proche-Orient ancient, Actes du Colloque de Cartigny – Centre d’Étude
du Proche-Orient Ancient, Université de Genève 1986 (Les Cahiers du CEPOA), Peeters, Leuven 1989, p. 63. 381
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Il tempo passato: tra memoria e identità 

Se il meccanismo psichico della memoria funziona attraverso associazioni deter-
minate per analogia o opposizione, sembra chiaro che nel campo della memoria
storica quello di cui ci si ricorda, e allo stesso tempo il ricordo trasmesso e tra-
mandato, hanno in qualche modo a che fare con il sentimento di appartenenza. Il
primo passo, dunque, nella costruzione di un’appartenenza collettiva passa attra-
verso la definizione del rapporto tra identità e alterità grazie a un meccanismo per
cui la definizione di qualcosa avviene anche grazie alla definizione di quello che
questa cosa non è. Ma se l’azione del ricordare è un processo messo in atto dalle
esigenze del presente, è necessario chiarire, prima di andare avanti, che nell’antica
Mesopotamia questa necessità accomunava la dinastia dominante così come le
comuni famiglie6 sebbene, nella definizione di una memoria collettiva, sia la me-
moria di chi domina a gettare le basi della ricostruzione storica. 

La formazione della consapevolezza dell’appartenenza è, dunque, subordinata
alla definizione o di ciò in cui ci si riconosce per identità ovvero di ciò in cui ci si
vuole riconoscere per enfatizzare o determinare ex novo identità finte o presun-
te. La ricostruzione dei legami sanguinei e familiari e dei rapporti di discendenza
sembra essere nei più antichi testi mesopotamici il primo modo di guardare al pas-
sato e, nell’ambito del rapporto tra memoria e monumento, il fatto che uno dei più
antichi testi sumerici in cui si accenna a un legame di discendenza dinastica sia allo
stesso tempo il primo testo in cui si parla del restauro di un antico monumento
sembra essere indicativo della precocità con cui la cultura mesopotamica si impa-
dronì dell’arte quale strumento di ricostruzione storica. Il testo in questione è l’i-
scrizione di Entemena di Lagash (inizio della seconda metà del iii mill. a. C.) nel-
la quale egli ricorda che suo zio Eannatum, già celeberrimo re di Lagash, aveva
restaurato un monumento di confine eretto qualche generazione prima da Mesilim
di Kish.7 Poiché non c’era di fatto nessun reale legame dinastico tra quest’ultimo
re di Lagash e l’antico re di Kish, è verosimile che Entemena abbia voluto stabi-
lire ideologicamente con il più antico sovrano una continuità dinastica qui espres-
sa nella menzione del celebre antenato re di Lagash e della sua stessa azione di
restauro di un monumento più antico, desiderio che tra l’altro dovette in qualche
modo avere a che fare con il fatto che la titolatura «re di Kish» riecheggiava come
re dell’intera Babilonia.8 Entemena, dunque, si riconosce nei suoi antenati, reali

6iIn particolare, per la pratica del ricordo nella società paleo babilonese, si veda Jonker G., The Topography
of Remembrance, Brill, Leiden-New York-Köln 1995, pp. 213-34. 

7i«Eanatun, ruler of Lagash, uncle of Entemena ruler of Lagash, (…) inscribed (and erected) monuments (…)
and restored the monument of Mesilim» (Cooper J.S., Presargonic Inscriptions [= SARI I], The American Orien-
tal Society, New Haven 1986, p. 55).

8iId., Reconstructing History from Ancient Inscriptions: the Lagash-Umma Border Conflict (= SANE 2/1), Unde-
na Publications, Malibu 1983, p. 7; Id., Presargonic Inscriptions cit., p. 18. 382
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o ideali, e nelle loro azioni di erezione (prima) e ricostruzione (dopo) di un monu-
mento e getta così le basi per quello che sarebbe stato nella cultura mesopotamica
uno dei cardini del fondamentale equilibrio tra re, dio e società.

Se l’identità sanguinea garantisce la legittimità della generazione presente, nel
pensiero mesopotamico non esisteva legittimità senza approvazione divina, possi-
bile solo con il mantenimento da parte del sovrano dell’impegno, intrinseco al suo
ruolo, a mantenere fisicamente il tempio nello stesso stato in cui esso era stato
miticamente fondato, ripetendo quindi idealmente l’atto della fondazione stessa.9

Se la fondazione del tempio da parte degli dei era a ogni modo parte integran-
te del pensiero mitopoietico mesopotamico soprattutto, d’ambiente meridionale,
la costante menzione nelle iscrizioni edili dei sovrani assiri del nome dei re ante-
nati fondatori di templi e palazzi, sembra essere il riflesso di una fortissima spin-
ta ideologica e auto-celebrativa nonché, per quanto riguarda i templi secondo la
definizione di Paolo Matthiae, di un certo scetticismo sulla natura divina della loro
stessa fondazione.10 È chiaro, tuttavia, che l’enfasi posta sulla continuità della
dinastia e dell’operato dei suoi membri, nonché sull’edificio che ne è simbolo, è
del tutto coerente con uno sviluppo del primo regno assiro in cui il legame tra re
antenati e città, intesa come insieme dei suoi monumenti, costituiva uno dei siste-
mi di costruzione dell’identità e della storia dello stato assiro all’alba della sua for-
mazione. Al sovrano, dunque, garante dell’equilibrio cosmico e della sopravvi-
venza stessa del suo potere e della società a lui sottomessa, andava il compito di
mantenere o ristabilire l’antica fondazione sia attraverso la sua ricerca fisica sia at-
traverso l’istituzione con essa di un legame «stratigrafico». Ecco, dunque, che
attraverso la ricerca delle antiche vestigia il re mesopotamico dimostrava la sua
buona condotta garantendo a se stesso il controllo della società e la sottomissione
delle altre popolazioni, al suo regno vita e prosperità.

Assiri e Babilonesi e la selezione del passato

In un territorio in cui la memoria di precisi eventi e selezionati personaggi ven-
ne affidata alla scrittura non molto tempo dopo la sua invenzione e dove il fluire
del tempo si imprimeva lentamente sul paesaggio punteggiandolo di colline artifi-
ciali frutto della stratificazione urbana che già in antico gli abitanti della Meso-
potamia chiamavano con il termine accadico tilu (già sumerico DU6), ossia «colli-

9iMatthiae P., Il sovrano e l’opera. Arte e potere nella Mesopotamia antica, Laterza, Bari 1994, pp. 93-98.
10iIbid., p. 35. Per quanto riguarda il palazzo, invece, la quasi totale assenza della sua menzione nei documenti

scritti anteriori alla seconda metà del II millennio lascia pensare che esso fosse probabilmente poco più di una
semplice residenza (Larsen M. T., The City and its King, in Garelli P. [a cura di], Le Palais et la Royauté. Procee-
dings of the 19th Rencontre Assyriologique Internationale, Paul Geuthner, Paris 1974, p. 297). 383
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na di macerie», la città, creazione degli dei che, secondo il poema della creazione,
l’Enuma Elish, la costruirono a immagine e somiglianza delle due originarie sedi
divine, rappresentava il simbolo della costruzione del passato e uno degli elemen-
ti fondanti della cultura mesopotamica al quale più spesso era legato il concetto
di identità. 

Da questo punto di vista, la città di Assur ci offre un esempio impareggiabile
di stratificazione architettonica, definizione urbanistica e ricostruzione dei suoi
maggiori monumenti in relazione alla costruzione dell’identità nazionale e dell’i-
conografia urbana del potere. Al contrario di Babilonia, infatti, in cui la presenza
di falde acquifere impedì alla ricerca archeologica di spingersi oltre gli imponenti
resti della città neobabilonese, Assur fu scavata in profondità, il che permette oggi
di ricostruire la storia delle vicende architettoniche dei monumenti della capitale
assira con il contributo di dati archeologici ed epigrafici allo stesso tempo.11 Caso

11iPer un quadro generale delle scoperte di Assur e Babilonia, si veda Andrae W., Das wiedererstandene Assur.
Zweite, durchgesehene und erweiterte Auflage herausgegeben von Barthel Hrouda, Beck, München 1977; Kol-
dewey R., Das wieder erstehende Babylon, Akademie Verlag, Leipzig 1913. Analisi recenti della storia delle mis-
sioni archeologiche tedesche nel Vicino Oriente sono: Matthes O., Der Aufruf zur Gründung der Deutschen Orient-
Gesellschaft vom November 1897, «Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft», vol. 130, pp. 9-16 (1998);
Id., Zur Vorgeschichte der Deutschen Ausgrabungen in Babylon, in Renger J. (a cura di), Babylon: Focus mesopota-384
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indicativo d’invenzione e uso di una tradizione, finalizzato alla costruzione di un’i-
dentità nazionale capace di motivare e sostenere un sempre più crescente impegno
militare e una sempre maggiore pressione ideologica, è il trattamento riservato dal-
la memoria storica assira al re Shamshi-Adad I che regnò sull’alta Mesopotamia
durante il xviii secolo. Nonostante dopo la sua scomparsa fosse stato immediata-
mente riconosciuto come un usurpatore e un successore avesse ricordato di aver
distrutto il suo palazzo con l’aiuto del dio Assur12 (riferimento che non può che
essere letto come il giusto ritorno della legittima dinastia sotto l’egida del dio
nazionale), a partire dalla seconda metà del ii millennio, ossia all’alba della for-
mazione del primo grande regno assiro della storia, scribi e sovrani cominciarono
ad attuare un’operazione di riabilitazione tanto attenta da trasformare questo re
di origini straniere in primo grande sovrano d’Assiria, un’operazione di incredibi-
le forza propagandistica considerando che all’epoca di Shamshi-Adad l’Assiria
politicamente non esisteva ancora. A cavallo della seconda metà del ii millennio,
quando i re medioassiri diedero inizio alla costruzione dell’Assiria dal punto di
vista territoriale, politico e militare, il rapporto tra costruzione della nazione e tra-
sformazione dell’antica Assur in nuova capitale impose la contestuale creazione
di una storia urbanistica. Il rapporto tra neo-capitale, neo-unità e neo-identità diven-
ne, dunque, punto di forza di una spietata propaganda interna grazie alla quale i
nomi delle altre città della regione scomparvero da qualsiasi documento di cancel-
leria. Le iscrizioni reali del re medioassiro Salmanassar I nel xiii secolo registra-
vano che dopo un violento incendio egli aveva ricostruito il tempio del dio Assur
la cui ultima ricostruzione risaliva, secondo lo stesso Salmanassar, proprio a Sham-
shi-Adad.13 I dati archeologici confermano che la nuova costruzione di Salma-
nassar I poggiava le sue fondazioni direttamente sulle fondazioni del tempio di
Shamshi-Adad.14 La condotta di Salmanassar I fu, dunque, impeccabile. In uno
dei momenti politicamente più significativi del regno medioassiro egli ristabilì
l’antica fondazione del tempio legando il suo nome al più importante monumento
dell’Assiria e a quello che la storiografia già all’epoca cominciava e vedere come il
suo più grande sovrano del passato. 

È certamente indicativo che l’attribuzione a questo sovrano della costruzione
di alcuni tra i più importanti edifici di Assur, come ad esempio il tempio di Anu

mischer Geschichte, Wiege früher Gelehrsamkeit, Mythos in der Moderne, SDV, Saarbrücken 1999; Crüsemann N.,
Vom Zweistromland zum Kupfergraben. Vorgeschichte und Entstehungsjahre (1899-1918) der Vorderasiatischen Abtei-
lung der Berliner Museen vor fach- und kulturpolitischen Hintergründen (Jahrbuch der Berliner Museen 42), Mann,
Berlin 2000. 

12iGrayson A. K., Assyrian Rulers of the Third and Second Millennia BC (to 1115 BC) (RIMA 1), University of
Toronto Press, Toronto 1987, A.O.40.1001.

13iIbid., A.O.77.1-2.
14iHaller A. e Andrae W., Die Heiligtümer des Gottes Assur und der Sin-√amaƒ-Tempel in Assur (WVDOG 67),

Mann, Berlin 1955, pp. 37-38, tav. 7. 385
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e Adad di cui tuttavia i dati archeologici non sembrano risalire oltre la fine del xii
secolo, abbia condizionato e condizioni tutt’oggi molti archeologi che vedono nel
re usurpatore l’ideatore di un progetto architettonico e urbanistico che in realtà
sia i dati archeologici che epigrafici sembrano negare.15 Se la Lista Reale Assira,
pervenutaci in copie non più antiche del xii secolo, ma la cui prima redazione era
probabilmente anteriore, fu lo strumento con il quale gli scribi costruirono la
genealogia della dinastia reale e la più antica storia della stessa Assiria, in realtà
molto probabilmente la prima manipolazione della tradizione si deve proprio a
Shamshi-Adad, il quale sembra essere il più probabile committente della prima for-
ma della cosiddetta Cronaca Assira e della costruzione della lista dei re suoi pre-
decessori.16

Contemporaneamente alla costruzione storica della sua legittimazione, Sham-
shi-Adad si occupò di legarsi materialmente alla dinastia di Akkad che, circa cin-
quecento anni prima, aveva conquistato territori tanto ampi da entrare nella sto-
ria come fondatrice del primo impero universale. Questo legame prese forma nella
ricostruzione del tempio di Ishtar a Ninive, uno dei più prestigiosi santuari della
Mesopotamia antica, costruito appunto secondo Shamshi-Adad dal re di Akkad
Manishtusu circa cinque secoli prima e abbandonato da quelli che Shamshi-Adad
si preoccupa di definire «i re che mi hanno preceduto»,17 ancorando dunque se
stesso alla più prestigiosa tradizione dell’epoca attraverso un filo conduttore in
realtà inesistente. Le iscrizioni reali non aiutano esplicitamente a comprendere se
il riferimento all’abbandono del tempio della Ishtar ninivite dopo la dinastia di
Akkad significhi che Shamshi-Adad sia andato alla ricerca delle sue fondazioni per
poter proprio da esse avviarne la ricostruzione. Certo è che la menzione del ritro-
vamento in situ delle iscrizioni di fondazione di Manishtusu presuppone che, al
di là dell’effettivo stato di conservazione del tempio, le stesse fondazioni dovet-
tero in qualche modo essere raggiunte e che per questo lo scavo o la rimozione del-
le macerie dovettero essere indispensabili. 

Se da un lato lo sforzo di trovare nel passato la legittimazione del presente tra-
disce la necessità di sopravvivenza di uno stato totalitario a discapito di quegli
equilibri sociali e istituzionali che ne avrebbero realmente consentito la sopravvi-
venza, dall’altro la totale disattenzione e mancanza di rispetto nei confronti della
tradizione e di alcune sue componenti fondanti costituisce il sacrilegio che dalla ma-

15iAll’epoca dell’ascesa al trono di Shamshi-Adad I Assur era poco più che una città-stato ed è improbabile
che, nonostante fosse una delle città più importanti della regione, abbia mai assunto il ruolo di capitale del regno
di questo sovrano (Larsen, The City cit., p. 286). La sproporzione tra il numero degli edifici che gli archeologi
hanno attribuito all’attività di questo sovrano e gli edifici a lui attribuibili epigraficamente è molto alta. L’attri-
buzione al suo regno, infatti, del tempio di Sin e Shamash, del tempio di Anu e Adad, dell’Antico Palazzo, non-
ché della ziqqurrat, è difatti il frutto dell’interpretazione di dati molto frammentari.

16iGlassner, Chronicles cit., p. 74.
17iGrayson, Assyrian Rulers cit., A.0.39.2.386
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ledizione conduce rapidamente alla rovina. Tukulti-Ninurta I, difatti, nel xiii seco-
lo non solo ricostruì ex novo il tempio di Ishtar ad Assur nella tradizionale area
urbana, facendo attenzione che le sue fondamenta poggiassero su suolo vergine,18

come afferma egli stesso nelle sue iscrizioni19 e come i dati archeologici confer-
mano, ma costruì una nuova capitale di fronte alla capitale storica Assur facendo
anche in questo caso attenzione che la nuova fondazione fosse eretta su un suolo mai
occupato prima dall’uomo.20 La sua eresia, secondo la migliore tradizione meso-
potamica, gli costò una tragica fine e la totale rovina della sua nuova capitale.

La costruzione del passato attraverso la ricostruzione di una memoria storica e
specialmente della ricerca materiale di ciò che costituisce la prova tangibile di que-
sta memoria assume un significato particolare nell’opera di glorificazione della
città di Babilonia, la quale, da capitale politica della dinastia di Hammurabi nel
xviii secolo, divenne nei secoli non solo capitale religiosa della Mesopotamia meri-
dionale ma anche, nell’elaborazione mitologica delle origini del mondo, fulcro del-
l’intera creazione divina. Contrariamente all’Assiria e alla sua capitale, in cui l’e-
laborazione di un passato a cui allacciare la legittimità del presente era imperniata
sulla figura del sovrano, avvertito dunque come unico garante dell’unità e dell’i-
dentità nazionale sotto l’egida del dio, nella costruzione dell’identità babilonese

18iMicale M. G., The Middle-Assyrian City of Ashur and its State Architecture in the 14th and 13th centuries BC,
in Maran J., Juwig C., Schwengel H. e Thaler U. (a cura di), Constructing Power. Architecture, Ideology and Social
Practice, Lit, Heidelberg 2006, p. 162.

19iGrayson, Assyrian Rulers cit., A.0.78.12-13.
20iIbid., A.0.78.23-25. 387
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nel corso dei secoli in cui essa venne elaborata Babilonia non rappresentò mai la
capitale di un regno inteso come Stato, se non sotto il relativamente breve regno
della dinastia caldea (vii-vi secolo a. C.), bensì la capitale del mondo quale mani-
festazione della sapienza divina. L’aspetto creazionistico della fondazione della
città di Babilonia, espresso con forza nel poema della creazione, l’Enuma Elish, e
nella cosiddetta «Cronaca dell’Esagila», è probabilmente alla base del fatto che la
supremazia di Babilonia fosse sostanzialmente avvertita sul piano culturale, pro-
vocando ad esempio negli Assiri un atteggiamento che oscillò tra l’ammirazione e
l’emulazione da un lato e il tentativo di dominio politico dall’altro. D’altro can-
to, poiché colui che era idealmente considerato simbolo della stessa Babilonia non
era un re, bensì il dio Marduk, il rapporto tra legittimazione politica e discenden-
za dinastica si limitò in realtà a una gara tra i re alla ricerca di un passato che potes-
se mettere in comunicazione il sovrano in carica con la mitica fondazione divina
della città e dei templi sedi degli dèi. 

Il nome di Hammurabi, primo grande sovrano della prima dinastia di Babilo-
nia, nella memoria storica dei secoli successivi al suo regno rappresentò in qual-
che modo la cultura babilonese piuttosto che la Babilonia come Stato. Il suo nome
venne, di fatti, sostanzialmente ricordato grazie alla trasmissione del suo Codice
di leggi per un tempo che si aggira intorno ai quattordici secoli e che fece della
lingua in cui esso era stato redatto la lingua classica della cultura di tutta la Meso-
potamia dell’epoca.21 Ad ogni modo, il riferimento alla sua attività edilizia sem-
bra non essere sistematico né particolarmente significativo e comunque non ante-
riore al i millennio, quando i sovrani caldei di Babilonia trasformarono la ricerca
delle fondazioni degli edifici antichi in una pratica tanto sistematica da guada-
gnarsi nella letteratura scientifica il nome di «re-antiquari» o, più di recente,
«archeologi».22 Secondo il racconto del re Nabonedo il suo celebre predecessore
Nabucodonosor II, scavando il celebre tempio del dio Shamash a Larsa (l’Ebabbar),
aveva raggiunto fondazioni della dinastia cassita dunque non più antiche del xiv
secolo, mentre Nabonedo stesso era riuscito a trovare, scavando lo stesso tempio,
documenti di fondazione di Hammurabi. Definito «re antico», sempre secondo il
racconto di Nabonedo, egli aveva a sua volta ricostruito il tempio e la ziqqurrat
dell’Ebabbar su fondamenta preesistenti.23 Il riferimento al nome di Hammurabi
naturalmente indica che la sua fama doveva ancora avere un peso nella tradizione sto-
rica babilonese del i millennio, ma non c’è dubbio che il semplice appellativo di

21iCharpin D., Hammu-rabi de Babylone, Presses Universitaires de France, Paris 2003, pp. 271-72.
22iSecondo la definizione di Irene Winter (Winter I. J., Babylonian Archaeologists of The(ir) Mesopotamian Past,

in Matthiae P., Enea A., Peyronel L. e Pinnock F. (a cura di), Proceedings of the First International Congress on the
Archaeology of Ancient Near East, Rome, May 18th-23rd 1998, Università di Roma «La Sapienza», Roma 2000.

23iSchaudig H., Die Inschriften Nabonids von Babylon und Kyros’ des Grossen (AOAT 256), Ugarit-Verlag,
Münster 2001, p. 407 (2.11 1 II 0-25), p. 409 (2.11 1 III 27-31), p. 462 (2.14 2 II 1-10).388
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«re antico» con cui Nabonedo lo definiva non tradisce alcun riferimento a una
continuità dinastica né, tanto meno, il tentativo di creare un legame dinastico arti-
ficiale. Al contrario, dunque, di Shamshi-Adad I, Hammurabi non solo non sem-
bra essersi personalmente preoccupato dei suoi predecessori e dei suoi personali
legami dinastici, ma nella memoria delle generazioni future non avrebbe nemme-
no incarnato il padre della patria. Piuttosto, quando Nabopolassar, primo sovra-
no della dinastia caldea di Babilonia e uomo senza alcuna discendenza reale, si rese
protagonista della caduta dell’impero assiro, quando per questo si presentò la
necessità di creare una storia patria e un passato dinastico che legittimasse la dina-
stia al potere, i re neobabilonesi mostrarono più o meno esplicitamente di volersi
direttamente riallacciare alla dinastia accadica,24 enfatizzando questa presunta
continuità proprio nei documenti che riportano gli interventi di scavo e recupero
delle fondazioni degli edifici di presumibile fondazione accadica.25 La ricostru-
zione degli antichi monumenti della regione, resasi necessaria dall’ascesa della
Babilonia a rango di erede dell’impero assiro e dal bisogno di esprimere attraver-
so le politiche edilizie la grandezza del nuovo regno, rappresentò dunque uno degli
strumenti con cui Nabopolassar e, per emulazione, i suoi successori scelsero qua-
le fosse il passato che meglio rappresentava il loro presente. 

I sovrani antenati, dunque, quando citati nelle iscrizioni reali che registravano
quest’opera di perpetuazione della fondazione del tempio primordiale, piuttosto
che modello e simbolo di unità nazionale, furono anelli di collegamento con il pas-
sato mitico all’interno di una catena di azioni «archeologiche» in cui i resti di un edi-
ficio e le iscrizioni di fondazione che li accompagnavano non erano che una staf-
fetta attraverso la quale ciascun re consegnava al futuro, insieme al proprio nome,
un monumento e la ricostruzione fedele del suo mitico stato originario. Alla luce di
questo profondo condizionamento religioso, che in realtà, com’è chiaro nel caso di Na-
bopolassar, celava i presupposti politici del comportamento pubblico del re dietro
il paravento della buona condotta e della responsabilità a cui egli era chiamato,
l’attività dei re neobabilonesi di ricerca e ricostruzione dei santuari mesopotami-
ci assunse connotati di profonda autocelebrazione tanto da trasformare a volte il
richiamo ai re immediatamente predecessori in velate accuse d’inefficienza. E le paro-
le di Nabonedo a proposito di Nabucodonosor II, che non era riuscito a raggiungere
fondazioni più antiche del xiv secolo, sembrano proprio suonare come un biasimo. 

24iBeaulieu P.-A., Nabopolassar and the Antiquity of Babylon, «Eretz-Israel», vol. 27, pp. 5-7 (2003).
25iL’aggettivo presumibile dipende dall’evidenza archeologica, ossia dalla mancanza di un qualsiasi docu-

mento che possa essere classificato come un deposito di fondazione accadico (Ellis R., Foundation Deposits in
Ancient Mesopotamia (YNER 2), Yale University Press, New Haven-London 1968. 389
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Cercando o ignorando...

La caduta di Babilonia per mano di Ciro il Grande suggellò la fine di un’epoca.
Nonostante, una volta re di Babilonia, l’uso nelle sue iscrizioni reali dell’appella-
tivo tipico dei re della dinastia di Hammurabi,26 la storia dei re mesopotamici si
era chiusa definitivamente lasciando, dunque, dietro di sé una serie di memorie
storiche e materiali che avrebbero acquisito in Grecia, a Roma così come a Geru-
salemme significati diversi. 

Il fraintendimento dell’antica cultura mesopotamica cominciò probabilmente
molto presto e, al di là della cosciente manipolazione degli eventi e dei personag-
gi storici alla base del racconto biblico,27 non c’è dubbio che questo equivoco sia
nato proprio dalla trasmissione del ricordo di una cultura di cui di fatto nulla
sopravviveva. Se, da un lato, nelle parole di Erodoto era ancora possibile intrave-
dere una qualche persistenza presso gli abitanti di Babilonia di tratti tipici della
cultura pre-achemenide, dall’altro quando Diodoro Siculo nel i secolo a. C. scris-
se la sua «storia universale» gli animali rappresentati sulle mura di Babilonia ave-
vano smesso di essere gli animali della mitologia babilonese per rappresentare,
invece, secondo le parole dello stesso Diodoro, «una battuta di caccia». Allo stes-
so modo, se la memoria dei meravigliosi rivestimenti scolpiti dei palazzi neoassiri
fosse stata tramandata attraverso un sostrato culturale simile a quello dell’epoca
in cui essi erano stati realizzati, le scene di «battaglia campale e battute di caccia»,
che Diodoro ricordava come ornamento dei muri di un palazzo minore di Babilo-
nia, evidentemente non avrebbero suscitato, secondo le parole dello stesso stori-
co, «una gamma di piacevoli sensazioni», bensì lo sgomento, il terrore e l’ammi-
razione per cui erano state concepite.28

Visto il sentimento di estraneità nei confronti dello status di Babilonia con cui
nel v secolo Serse I infuriò contro la città saccheggiandola dei simulacri divini,
radendola al suolo e ponendo definitivamente fine a tutto quello che ancora rap-

26iLambert W. G., The Seed of Kingship, in Garelli, Le Palais cit., p. 431.
27iLiverani M., Oltre la Bibbia. Storia antica d’Israele, Laterza, Bari 2003.
28iDiodoro Siculo, Biblioteca Storica, viii 9,12. In particolare si veda l’iscrizione di Tiglatpileser I in cui egli

sostiene di aver rappresentato nel suo palazzo la vittoria e il potere che gli dei gli hanno concesso (Grayson A. K.,
Assyrian Rulers of the Early First Millennium B C I (1114-859 B C) [RIMA 2], University of Toronto Press, Toron-
to 1991, A.O.87.10; Matthiae P., Ninive, Electa, Roma 1998, pp. 45-47), affermazione che sembra alludere alla
rappresentazione di scene di guerra e trionfo ampliamente note dai rilievi neoassiri. Sebbene non siano mai sta-
te portate alla luce nei palazzi e nei monumenti medioassiri lastre scolpite a rilievo del tipo di quelle neoassire,
è possibile che la rappresentazione della vittoria a cui allude Tiglatpileser I si riferisca non tanto a un rilievo,
quanto alla rappresentazione su mattoni invetriati (del cui utilizzo lo stesso sovrano fa accenno nelle sue iscri-
zioni), e di cui un esempio contemporaneo potrebbe essere il gruppo di mattoni invetriati, che portano il nome
di un Tiglatpileser, portati alla luce nel tempio di Assur neoassiro dove erano quasi stati riutilizzati e che pote-
vano, invece, costituire, secondo la stessa iscrizione apposta su questi mattoni (Haller-Andrae, Heiligtümer cit.,
pp. 56-62), la decorazione originaria del tempio di Anu e Adad edificato ex-novo proprio da Tiglatpileser I. Conser-
vati al VAM di Berlino, questi mattoni invetriati compongono la rappresentazione di scene di guerra e assedio. 390
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presentava il prestigioso passato della città, vista l’apparente totale incompren-
sione degli antichi monumenti assiri e babilonesi da parte di chi li visitò soltanto
qualche secolo dopo il loro abbandono, sarebbe ingiusto vedere nella conquista
islamica l’unica responsabile del lungo disinteresse delle popolazioni locali che
hanno abitato per secoli i luoghi dell’antica Mesopotamia nei confronti delle anti-
chità preislamiche. D’altra parte, se pur si vuole ritenere la cultura islamica respon-
sabile di questo disinteresse, non si può allora non vedere nelle politiche colonia-
li e imperialiste del xix secolo le principali responsabili della nascita di un interesse
per le antichità preislamiche presso le grandi potenze europee dell’epoca.

...lo stesso passato

Questo racconto sulla ricerca e sull’uso del passato presso le corti mesopotami-
che avrebbe potuto concludersi con la presa di Babilonia da parte di Ciro il Grande
se i risultati conseguiti dalle missioni archeologiche che lavorarono nei territori 391
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dell’Impero Ottomano prima e nei vari stati post-protettorato dopo non avessero
offerto ai moderni stati nazionali vicino-orientali in corso di formazione, ma anche
alle élite/gruppi di popolazione che in essi non si riconobbero (o non vennero rico-
nosciuti), la possibilità di inglobare nelle loro politiche di costruzione di unità e
identità nazionali, prevalantemente su basi etniche secondo la tradizione dei na-
zionalismi europei esportata nel Vicino Oriente post-ottomano, non solo la storia
di un passato fino ad allora conosciuto solo attraverso l’eco delle fonti classiche e
bibliche, ma soprattutto la sua realtà fisica e materiale.29

La costruzione di una memoria culturale, intesa come somma dei ricordi di cui
una società ha bisogno per emulare il proprio passato e definire così la propria
identità nel presente, presuppone, dunque, la scelta di cosa far rientrare nel pro-
prio passato. E tra gli stati vicino-orientali il rapporto tra definizione dell’iden-
tità nazionale e scelta di un passato di cui si vuole essere eredi, e soprattutto il
cambiamento di questa scelta con il cambiamento della élite politica di un paese,
è particolarmente evidente nel caso della nascita della Repubblica Islamica dell’I-
ran dopo la caduta della dinastia Pahlavide nel 1979, la quale, proclamatasi erede
dell’antico impero persiano, nel 1971 aveva festeggiato tra le rovine del Palazzo
dell’antica Persepoli quello che venne celebrato come il duemilacinquecentesimo
anniversario dell’antica monarchia persiana.30 Senza bisogno di ricorrere a una do-
cumentazione di settore, basta sfogliare alcune pagine di Persepolis, la più impor-
tante pubblicazione della fumettista iraniana Marjane Satrapi, per comprendere
come la nascita della Repubblica Islamica determinò (o tentò di determinare) un
cambiamento nel rapporto tra Stato e memoria culturale di una nazione.

Tornando alla «terra tra i due fiumi», le antichità assire e babilonesi, sia attra-
verso la conoscenza diretta dei resti architettonici e materiali sia attraverso la loro
immagine ricostruita, entrarono dunque a pieno titolo tra gli strumenti del pro-
cesso di definizione dell’identità culturale e territoriale di una regione, proprio

29iPer la storia delle prime scoperte archeologiche nel Vicino Oriente si rimanda prima di tutto ai suoi stessi
protagonisti nelle cui pubblicazioni, seppur estremamente diverse tra loro nell’impostazione scientifica ed edi-
toriale, non mancano riferimenti anche estesi e dettagliati dei presupposti e delle finalità di ciascuna impresa
archeologica. Si veda quindi in generale Botta P. E., Monument de Ninive, découvert et décrit par M. P. E. Botta,
mesuré et dessiné par M. E. Flandin, 4 voll., Paris 1849-1850; Layard A.H., Monuments of Nineveh, Murray, Lon-
don 1849; Id., Discoveries in the Ruins of Nineveh and Babylon, Murray, London 1853; Place V., Ninive et l’As-
syrie, avec des essais de restitution par F. Thomas, voll. I-III, Imprimerie Impériale, Paris 1867-1870; Petrie
W. M. F, Tell el-Hesi (Lachish), Peters J. P., London 1891; Peters J. P., Nippur or Explorations and Adventures on
the Euphrates. The Narrative of the University of Pennsylvania Expedition to Babylonia in the Years 1888-1890, G. P.
Putnam’s Sons, New York-London 1897; Hilprecht H. V., Explorations in Bible Lands During the 19th Century,
T & T Clark, Edinburgh 1903; Sellin E. e Watzinger C., Jericho. Die Ergebnisse der Ausgrabungen, J. C. Hinrichs,
Berlin 1913; Koldewey, Babylon cit.; Andrae, Assur, cit.

30iStrika V., The Perception of the Past in the Near East. Two Case-Studies: Iraq and Saudi Arabia, in Matthiae,
Enea, Peyronel e Pinnock (a cura di), Proceedings cit., pp. 1583-1584; Liverani M., Imperialism, in Pollock e Bern-
beck (a cura di), Archaeologies cit., p. 224.392
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quando la divisione dell’impero Ottomano in stati nazionali e il tracciato di con-
fini che non tenevano conto della complessità etnico-culturale delle popolazioni
che abitavano la regione, da secoli abituate più all’alterità che all’identità, accen-
devano i primi conflitti. Il tentativo delle comunità originarie della Mesopotamia
settentrionale che si dichiarano eredi degli antichi Assiri di affermarsi politica-
mente attraverso la definizione etnica e culturale della loro storia merita di esse-
re qui menzionato, nonostante si tratti della ricerca dell’identità dell’élite cultu-
rale di una minoranza e non dell’élite al comando di un paese. Parlare dei moderni
Assiri significa addentrarsi nell’ambito delle complesse controversie nate già nei
primi secoli dopo Cristo tra le varie divisioni interne alle chiese cristiane d’Oriente
grazie alle quali gli appartenenti alle comunità cristiane vicino-orientali assunsero
nel corso dei secoli denominazioni come Assiri, Caldei, Siro-Cattolici, Siro-Orto-
dossi o, attualmente più in voga, Assiro-Caldei etc. etc., cui si aggiunge un certo
legame etimologico e una certa sovrapposizione semantica tra gli etnonimi «siro»
e «assiro».31 Ma basta fare una rapida ricerca nel web per comprendere quanto la
scoperta delle antichità assire abbia offerto a queste comunità l’occasione di anda-
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31iGalletti M., Cristiani del Kurdistan, Jouvence, Roma 2003, pp. 49-53.



re oltre il semplice «chiamarsi Assiri» e finalmente «essere Assiri» provvisti, dun-
que, non solo di un proprio passato grazie alle scoperte archeologiche tangibile e
visibile, ma anche di un apparato iconografico capace di supportare la costruzio-
ne dei simboli dell’identità etnica, culturale e, in prospettiva, politica. 

D’altra parte, quando A. Layard, colui che nella prima metà del xix secolo portò
alla luce la mitica Ninive, suggerì che i cristiani del Kurdistan potessero essere con-
siderati discendenti degli antichi Assiri,32 questi cristiani credettero di aver tro-
vato finalmente un’antica patria, un passato e una tradizione nazionale alla quale
affidare la loro sopravvivenza futura. Di certo, in questa comprensibile ricerca del-
la propria tradizione non manca una certa confusione, come sembra chiaro dalla
definizione che viene data degli Assiri (moderni) nel sito web ufficiale dell’Assy-
rian International New Agency (AINA: vedi www.aina.org) secondo la quale gli
Assiri sono «remnants of the people of the ancient Mesopotamia, succeeding the
Sumero-Akkadians and the Babylonians as one continuous civilization». Natural-
mente, dunque, in contemporanea con la nascita dei movimenti politici e nazio-
nalistici emersi in alcuni degli stati moderni vicino-orientali (ad esempio Assyrian
Democratic Movement fondato in Iraq nel 1979 e l’Assyrian Democratic Organi-
zation fondato in Siria nel 1957) ebbe inizio anche la costruzione iconografica del-

32iIbid., p. 54.394
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la tradizione che si esprime nell’uso dell’immagine dell’architettura assira come
icona di un’identità culturale radicata in un passato millenario. Le moltissime chie-
se caldee del Vicino Oriente, costruite a immagine delle ricostruzioni a volte fan-
tasiose dei templi assiri elaborate dagli archeologi europei nel xix secolo, ne sono
l’esempio più esplicito.33

Se l’affermazione dell’identità degli Assiri moderni attraverso l’uso anche del-
l’antico apparato iconografico assiro può essere letta come la costruzione della base
ideologica di una nazione senza Stato nella speranza di un futuro riconoscimento
politico di autonomia, l’ostentazione del legame culturale tra l’Iraq e l’antica
Mesopotamia rappresentò uno degli ambiti in cui il governo iracheno rovesciato
durante la Terza Guerra del Golfo impiegò notevoli sforzi ideologici e propagan-
distici finalizzati alla legittimazione storica della nazione Iraq e dei suoi leader.
Dopo i tragici eventi di questo ultimo conflitto ancora in corso, molte cose sono
state dette a proposito del saccheggio del Museo Archeologico Nazionale di Bagh-
dad, una ferita inflitta al patrimonio culturale dell’umanità che si fa ogni giorno
tanto più profonda quanto più legata alla demolizione sistematica della dignità di
una popolazione civile e della sua capacità di farsi guardiana di questo patrimonio.
Molto è stato naturalmente detto anche a proposito delle politiche di Saddam
Hussein nei confronti delle antichità mesopotamiche. Quello che forse viene più
spesso omesso è che il sentimento di appartenenza a un territorio e la ricerca in
esso di un proprio passato che possa dare la prova della sua legittima occupazione
nel presente non è mai stata, e non è ancora oggi, una prerogativa dei regimi tota-
litari, ma è senz’altro parte fondante delle più spietate politiche di legittimazione
nazionale e internazionale anche presso quelle che vengono sempre più spesso cita-
te come le uniche democrazie del moderno mondo orientale.34

33iPer un’analisi delle ricostruzioni bi- e tridimensionali dei principali contesti architettonici dell’antica Meso-
potamia, dei loro presupposti e delle loro finalità, nonché del loro uso nelle ricostruzioni non solo grafiche del-
l’architettura di ispirazione mesopotamica, si veda Micale M. G., Immagini d’architettura. Struttura e forma del-
l’architettura mesopotamica attraverso le ricostruzioni moderne, in Di Ludovico A. e Nadali D. (a cura di), Studi in
onore di Paolo Matthiae presentati in occasione del suo sessantacinquesimo compleanno (CMAO X), Università degli
Studi di Roma «La Sapienza», Roma 2005; Id., European Images of the Ancient Near East at the Beginnings of the
20th Century, in Nordbladh J. e Schlanger N. (a cura di), Archives, Ancestors, Practices. Archaeology in the Light
of its History, Berghahn Books, New York 2006; Id., From Drawing to Vision: The Use of Mesopotamian Archi-
tecture through the Construction of its Image, in Börner W. e Uhlirz S. (a cura di), Cultural Heritage and New Tech-
nologies. Workshop 11 «Archaeologie und Computer», Magistrat der Stadt Wien, Wien 2007.

34iLa questione dell’uso delle antichità nelle politiche culturali nazionali di regimi e governi in carica come
strumento di legittimazione e, allo stesso tempo, fondamento dell’unità nazionale è stata di recente affrontata
per stati come Turchia, Israele ed Egitto. Di recente, vedi ad esempio Firro K. M., Druze Maqamat (schrines) in
Israel: From Ancient to Newly-Invented Tradition, «British Journal of Middle Eastern Studied», vol 32, 217-40
(2005); Reid D. M., Whose Pharaohs? Archaeology, Museums and Egyptian National Identity from Napoleon to
World War I, in Allen (a cura di), Excavationg our Past cit.; Yahya A. D., Archaeology and Nationalism in the Holy
Land, in Pollock e Bernbeck (a cura di), Archaeologies cit.; Finkelstein I., Archaeology, Bible, and the History of
the Levant in the iron Age, in Pollock e Bernbeck (a cura di), Archaeologies cit. 395

000



Le politiche di recupero della più antica storia dell’Iraq fanno il loro ingresso
tra gli strumenti di sostegno dell’unità nazionale e del consenso già prima dell’asce-
sa al potere di Saddam Hussein. I primi lavori di recupero di un sito archeologico
furono effettuati a Babilonia nel 1931, sebbene si svolsero regolarmente solo a par-
tire dal 1956.35 La cura e l’interesse per il proprio passato, piuttosto, furono per-
cepite come la naturale occupazione di uno stato indipendente, come sembrano
sottintendere le parole di una guida del Museo di Baghdad del 1966.36 Non c’è
dubbio che nell’Iraq di Saddam, il riferimento continuo al passato mesopotamico
fu un processo di educazione all’unità nazionale sostenuto dal riferimento a un
passato che di fatto potesse essere onnicomprensivo e accomunare tutti indipen-
dentemente da religione ed etnia, come già nelle politiche irachene degli anni cin-
quanta.37 Ed è senz’altro indicativo di quanto questo processo sia stato in qual-
che modo efficace il fatto che anche oggi l’Iraq senza Saddam ami rappresentare
la propria identità attraverso l’uso dell’iconografia mesopotamica, come dimostra
la scultura che rappresentava l’Iraq in un’esposizione internazionale tenutasi Ber-
lino in occasione dei Mondiali di Calcio 2006.

35iVoet G., Babylone. Ou sont les fouilles?, «Dossiers d’Archéologie», vol. 103, pp. 42-43 (1986).
36i«Following the formation of the Iraq state, the first Iraq Museum came to birth in 1923…», Guide-Book

to the Iraq Museum. Ministry of Culture and Guidance, Directorate-General of Antiquities, Baghdad 1966.
37iFales F. M., Saccheggio in Mesopotamia, Forum, Udine 2004, pp. 158-59, 164.396
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La ricostruzione di parte delle più importanti capitali dell’Assiria nel nord del-
l’Iraq38 non può che essere vista come un richiamo all’unità della patria e allo stes-
so tempo come un messaggio politico nei confronti delle popolazioni curde della
regione. Le politiche culturali irachene enfatizzavano, dunque, il ruolo didascalico
della storia e dell’educazione che deriva dall’osservazione diretta delle sue testi-
monianze materiali, come nel 1975 sottolineano le parole del Ministro della Cul-
tura Faraj Basmachi in una sua introduzione ai tesori dell’Iraq.39 Accanto all’or-
goglio nazionale, tuttavia, il governo si preoccupò di lanciare internazionalmente
il messaggio secondo cui la cultura artistica e materiale dell’antica Mesopotamia
portata alla luce rappresentasse un patrimonio mondiale, concetto che, al di là dei
discorsi ufficiali del governo, emerge con grande chiarezza e semplicità dalla fra-
se di copertina di un’altra guida al Museo di Baghdad datata 1982 che recita
«Archaeological Survival of Babylon is a patriotic, national and international
duty»40 e che sembra riecheggiare gli stessi principi di unità nazionale e ricono-
scimento globale che l’egiziano Gamal Abdl Nasser aveva sostenuto attraverso
il «riuso» in chiave nazionalistica e internazionale allo stesso tempo dell’Egitto
faraonico.41

Ma la sensibilizzazione della collettività all’antica Mesopotamia non poteva non
trasformarsi nella sua ricostruzione finalizzata a far rivivere i suoi antichi splen-
dori così come e a farne teatro delle le più importanti manifestazioni del governo
iracheno. Il fatto che Saddam avesse costruito un legame di ideale discendenza con
determinati sovrani del passato e che avesse scelto con cura quali fossero i monu-
menti da ricostruire è specchio di un non troppo sottile richiamo a quello che que-
sti stessi sovrani avrebbero potuto rappresentare nell’Iraq contemporaneo alle pre-
se da un lato con la coesione interna e dall’altro con l’instabilità della regione
mediorientale alle prese con l’occupazione israeliana. Da un lato, quindi, il richia-
mo a Hammurabi e al suo codice di leggi sembra essere stato un chiaro messaggio
di politica interna attraverso il quale si divulgava l’idea di Saddam come coman-
dante giusto; dall’altro il richiamo ancora più insistente a Nabucodonosor II, re
che nel vi secolo a. C. aveva distrutto Gerusalemme portandone gli abitanti in esi-

38iPer le ricostruzioni in situ del Dipartimento delle Antichità iracheno, vd. Madhloom T. A. W., Assur: la
résurrection d’une capital, «Dossiers d’Archéologie», vol. 51, pp. 54-61 (1981); Damerji M.S.B., L’archéologie en
Irak, «Dossiers d’Archéologie», vol. 51, p. 7 (1981); Id. Babylone. Les fouilles nouvelles et le travaux de restaura-
tion, «Dossiers d’Archéologie», vol. 51, pp. 26-34 (1981); Voet, Babylon cit.; Cavigneaux A., Babylone. Les
monuments et la vie, «Dossiers d’Archéologie», vol. 103, pp. 48-51 (1986).

39i«The relics of the past serve as remainders of what has been before, and as links in the chain of commu-
nication between past, present, and future. This is what awakes the interest of a nation in its antiquities (…).
The possession of archaeological treasures (…) constitutes a link of communication between future generations
and the past, and is a spiritual inspiration and guidance for a nation»: Basmachi F., Treasures of the Iraq Museum,
Ministry of Information, Directorate General of Antiquities, Baghdad 1975-1976.

40iGuide to the Iraq Museum, State Organization of Antiquities and Heritage, Baghdad 1982.
41iFales, Saccheggio cit., p. 163. 397
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lio a Babilonia, nonché la ricostruzione dei principali edifici costruiti da questo
stesso sovrano erano l’appello di Saddam alla lotta antisionista il cui comandante
non poteva che essere egli stesso nella veste di ultimo re di Babilonia. D’altra par-
te, al di là delle spiegazioni logistico-militari che sono state date alla costruzione
di uno dei palazzi di Saddam all’interno dell’area archeologica di Babilonia,42 è
possibile in fondo che la sicurezza data dal dimorare vicino al palazzo di Nabuco-
donosor II non dipendesse tanto dal fatto che il nemico avrebbe avuto una qual-

42iD’altra parte, sembra che durante la Seconda Guerra del Golfo gli ufficiali dell’esercito americano rite-
nessero inevitabile il danno ai siti archeologici e ai musei nei pressi delle istallazioni militari (Pollock S., Archaeo-
logy goes to War at the Newsstand, in Pollock e Bernbeck (a cura di), Archaeologies, cit., p. 85.398

000

162. Copertina della Guida al Museo di Baghdad del 1982.



che remora a danneggiare, in nome della sua cattura, parte del patrimonio cultu-
rale dell’umanità, come difatti è successo, quanto dalla certezza che solo un ferreo
controllo sul passato della nazione, su cui erano state poste più o meno aperta-
mente le basi di tutte le politiche irachene dell’epoca, e l’aperta propaganda di le-
gittimazione del governo sotto l’egida di illustri antenati avrebbero assicurato a
quest’ultimo re di Babilonia un potere duraturo.

Sebbene non sia in alcun modo corretto cedere alla tentazione, che tanto avreb-
be compiaciuto Saddam Hussein, di legare a un unico filo di discendenza l’atteg-
giamento degli antichi re mesopotamici nei confronti del loro passato e le politiche
archeologiche e culturali dell’Iraq contemporaneo, non c’è dubbio che qualcosa
che lega esperienze così lontane nel tempo e nella loro stessa essenza esista. Nul-
la impedisce di immaginare che si tratti della mancanza di lungimiranza dei despo-
ti di sempre espressa nella paura della fine e dell’oblio connaturata a tutti gli stati
di potere che non si fondano sul reale sostegno della società civile a loro sotto-
messa, la quale invece, di fatto, anche se indebolita, è sempre riuscita a soprav-
vivere ai suoi dittatori.
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163. Immagine satellitare dell’area delle rovine dell’antica Babilonia. In primo piano le strutture parzialmente
ricostruite del Palazzo di Nabucodonosor II. A sinistra dell’immagine, in cima ad una collina artificiale,
uno dei palazzi di Saddam Hussein (fonte: www.earth.google.com).
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19.

Alla ricerca delle radici mediterranee: i templi megalitici di Malta
Andrea Pessina e Nicholas Vella

Premessa

Vi è un piccolo arcipelago, a 80 km di distanza dalla punta più estrema della
Sicilia, che ospita uno spettacolare gruppo di monumenti preistorici. Per secoli,
Malta e Gozo hanno attirato visitatori – prelati, nobili, ambasciatori, ingegneri
militari e idrografi navali, cercatori di fossili e naturalisti, studiosi e conservatori
di musei – provenienti da diversi angoli d’Europa, perché i loro monumenti mega-
litici hanno da sempre dato origine alle più diverse interpretazioni. L’iscrizione
nella lista del Patrimonio mondiale unesco nel 1980 ha assicurato un riconosci-
mento internazionale a questa eccezionale concentrazione di monumenti, ospita-
ti su una piccola isola calcarea, collocata nel mezzo di un turbolento canale medi-
terraneo, a mezza strada tra Europa e Africa.

I monumenti sono universalmente noti. Essi variano per dimensioni, da quelli
spettacolari di Ggantija, Hagar Qim, Mnajdra e Tarxien ai più piccoli di Kordin,
Mgarr, Skorba e di altri luoghi ancora. La maggior parte di essi presenta una mede-
sima pianta, con spazi organizzati come recinti – definiti «absidi», nel linguaggio
tecnico – costruiti intorno a un asse centrale con monoliti di calcare tenero o duro.
L’unico ingresso si trova a un’estremità dell’asse ed è costituito da una porta tri-
litica che si apre in una imponente facciata megalitica. Sono rari i casi che si disco-
stano da questo schema, ma nondimeno importanti.1

All’interno dei templi si trovano piattaforme e blocchi in calcare con decora-
zione in bassorilievo presentante un’ampia varietà di eleganti motivi a spirale, fra
i quali domina chiaramente la curva, inserita in una cornice o di altro tipo. A
Tarxien, durante gli scavi del 1915 si rinvenne la parte inferiore di una statua di
dimensioni colossali, collocata in una apposita base scolpita. Dei o dee, antenati

1iEvans J. D., The Prehistoric Antiquities of the Maltese Islands: A Survey, Athlone Press, London 1971.



o capi che siano, per questa e altre simili rappresentazioni in terracotta, calcare e ala-
bastro, si sono cercate insistentemente spiegazioni e ancora oggi si continua a far-
lo.2 Sotto il suolo di Hal Saflieni vi è invece l’Ipogeo, la dimora dei morti intagliata
nel soffice calcare a imitazione dell’architettura dei monumenti della superficie.

Lo scopo di questo contributo è quello di passare brevemente in rassegna le
interpretazioni che, a partire dal xvii secolo fino ai giorni nostri, sono state avan-
zate per questi templi, nella convinzione che le diverse letture proposte per i
monumenti preistorici di Malta riflettano percezioni, sia da parte del mondo scien-
tifico che della gente comune, profondamente connesse con le aspirazioni e i flui-
di scenari politici dei diversi periodi storici. 

Si desidera in particolar modo illustrare l’uso che delle costruzioni preistoriche
di Malta si fece nell’ambito dello scontro tra opposte dottrine razziali: la teoria
degli Ariani settentrionali e quella dei Mediterranei meridionali. Tale interesse
nasce dalla riscoperta dell’archivio inerente il lavoro svolto a Malta, tra il 1924 e
il 1936, dall’archeologo Luigi Maria Ugolini (1895-1936), archivio conservato a

2iVella N. C., From the Cabiri to the Mother Goddess: Cult, Ritual and Context in the Formative Years of Malte-
se Archaeology, in Barrowclough D. A. e Malone C. (a cura di), Cult in Context: Reconsidering Ritual in Archaeo-
logy, Oxbow Books, Oxford 2007. 401
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164. Le rovine di Hagar Qim dopo gli scavi esegui-
ti da J. G. Vance nel 1839: in basso si vedono
le statue e un teschio rinvenuti durante gli sca-
vi (Da «Malta Penny Magazine» [1840]).



Roma presso il Museo Nazionale Preistorico Etnografico «Luigi Pigorini» e ora
oggetto di un progetto italo-maltese che vedrà a breve la pubblicazione di tutto il
materiale documentario.3

Chi furono i costruttori dei monumenti megalitici? I giganti o i Fenici?

L’inizio di questa storia può essere considerato la pubblicazione nel 1647 del
primo libro dedicato alla storia di Malta – una vera e propria descrizione enciclo-
pedica – opera di Gian Francesco Abela, il Vice-Cancelliere dell’Ordine di San
Giovanni, che aveva frequentato l’Università di Bologna. Il punto di partenza del-
l’excursus storico di Abela inizia con i giganti. La loro presenza a Malta era spie-
gata nella maniera classica, già familiare agli scrittori che si erano occupati della
vicina Sicilia, quali in particolare Tommaso Fazello.4 Per Abela,5 i rinvenimenti
ossei e i monumenti in pietra spiegano meglio degli scritti degli antichi l’esisten-
za dei giganti nei tempi remoti. Egli accompagnò il suo testo anche con l’illustra-
zione di un grande dente – un molare di gigante! – conservato nella sua raccolta
personale di curiosità, oggetto che un naturalista del xix secolo – Leith Adams –
ha in seguito identificato come molare di elefante, un mammifero estinto del Plei-
stocene. Case dei giganti erano le formidabili costruzioni, recinti marginati da
enormi pietre – «pietre di smisurata grandezza» – che si potevano scorgere in
diversi luoghi dell’isola.

Non erano state naturalmente le rovine megalitiche ad attirare all’inizio i viag-
giatori del Grand Tour fino alle remote parti meridionali del Mediterraneo, in par-
ticolare le isole maltesi.6 Questo Arcipelago era la sede di uno dei più antichi ordi-
ni cavallereschi d’Europa, strenuo difensore della Cristianità.7

Accadde inoltre che questa fu l’isola dimenticata menzionata nel Nuovo Testa-
mento sulla quale San Paolo fece naufragio nel 60 d. C. I viaggiatori diretti per

3iPessina A. e Vella N. C., Luigi Maria Ugolini: un archeologo italiano a Malta/An Italian archaeologist in Mal-
ta, Midsea Books, Malta 2005. Il progetto di edizione e valorizzazione dell’archivio di Luigi Maria Ugolini è nato
dalla collaborazione tra la Soprintendenza al Museo Nazionale «L. Pigorini» di Roma e Heritage Malta, l’ente
governativo maltese per la protezione dei monumenti. Desideriamo in particolare ringraziare la dott.ssa M.A.
Fugazzola Delpino, Soprintendente del Museo «L. Pigorini», per aver autorizzato e agevolato lo studio del mate-
riale documentario conservato a Roma.

4iVedi Leighton R., Antiquarianism and prehistory in West Mediterranean islands, «The Antiquaries Journal»,
vol. 69, pp. 183-204 (1989).

5iAbela G. F., Della descrittione di Malta isola nel Mare Siciliano con le sue antichità, ed altre notizie, Paolo Bona-
cota, Malta 1647, pp. 147-8.

6iSant Cassia P., The discovery of Malta: Nature, Culture and Ethnicity in 19th Century Painting, «Journal of
Mediterranean Studies», vol. 3, pp. 354-77 (1993). 

7iFreller T. e Scalpello A., Malta, Island of Christian Heroes: Life in Malta in the Early 17th Century Based on a
Book by Johann Friedrich Breithaupt Published in Frankfurt in 1632, Fondazzjoni Patrimonju Malti, Malta 2001,
p. 4. 402

000



mare alla Terrasanta spesso si fermarono qui nel xvii secolo. La grotta – che si tro-
vava alle porte di Mdina, antica capitale di Malta – dove secondo la leggenda San
Paolo visse per tre mesi convertendo i barbaroi Maltesi al Cristianesimo, poteva
essere visitata e si potevano comprare campioni di polvere della soffice roccia, usa-
ta per combattere diverse malattie.8

Nel frattempo, il mito di una ninfa aveva rimpiazzato quello dei giganti. A
Gozo, in particolare, una baia sabbiosa era stata identificata con l’isola mitica dei
racconti omerici dove Calipso trattenne Ulisse durante una sosta del suo trava-
gliato nostos.9 Su una roccia, al largo, cresceva inoltre il fungus melitensis, che pote-
va guarire i lividi e altre malattie, secondo quanto riferiscono Abela e altri autori.
Il fungus velocemente conquistò rinomanza europea e la roccia venne attentamente
sorvegliata dai Cavalieri.10 Nessun viaggio a Gozo poteva dirsi completo senza una
visita a questo isolotto remoto e nessun resoconto di viaggio era considerato esau-
stivo senza una descrizione della pianta che cresceva laggiù.

Furono l’Illuminismo europeo e i visitatori neoclassici a essere attratti per pri-
mi dai monumenti megalitici. Il primo a parlarci di loro fu lo studioso e diploma-
tico tedesco Johann Hermann von Riedesel, che nel 1767 venne raggiunto dall’a-
mico e maestro J. J. Winckelmann in una visita che avrebbe dovuto toccare gli
antichi siti della Sicilia, della Grecia, della Turchia e dell’Egitto. Winckelmann,
a quanto pare, esitò e Riedesel si mise in viaggio da solo. Nell’aprile del 1767,
dopo aver effettuato la traversata partendo da Girgenti, visitò Ggantija a Gozo,
definendo le rovine come un tempio di origine punica.11 Alcuni anni dopo, il pro-
prietario di Ggantija doveva aver compreso l’importanza di questo ammasso di pie-
tre, che stava divenendo meta di visite da parte dei viaggiatori stranieri. Quando
il terreno circostante il tempio venne concesso in enfiteusi perpetua per usi agri-
coli, il nobile Giovan Battista Cassar prese infatti provvedimenti per proteggere
il luogo e assicurarsi che nessuna pietra venisse di là rimossa. Questa iniziativa fu
elogiata dal principe siciliano di Biscari, Ignazio Paternò, che visitò l’isola di Gozo
per completare il suo Viaggio per tutte le antichità della Sicilia pubblicato nel 1781.12

8iAzzopardi J. (a cura di), St Paul’s Grotto Church and Museum at Rabat, Malta, Valletta, Progress Press 1990;
Freller T., St Paul’s Grotto and Its Visitors: Pilgrims, Knights, Scholars, and Sceptics from the Middle Ages to the 19th
Century, Valletta Publishing, Malta 1996.

9iFreller T., Gozo, The Island of Joy: Gozo and Its Visitors – Adventurers, Scientists, Noblemen and Writers, Co-
lour Image, Malta 1997.

10iEllul-Micallef R., Tarthuth (Fungus melitensis), for a Time, Malta’s Quasi-Singular Contribution to Materia
Medica, in Camilleri M. e Vella T. (a cura di), Celebratio Amicitaiae, Essays in honour of Giovanni Bonello, Fon-
dazzjoni Patrimonju Malti, Malta 2006, pp. 167-90.

11iRiedesel von J. H., Travels through Sicily and that Part of Italy Formerly Called Magna Graecia and a Tour
through Egypt with an Accurate Description of its Cities, and the Modern State of the Country, E. & C. Dilly, Lon-
don 1773; Freller, Gozo cit., pp. 69-72.

12iBonello G., The Gozo Megalithic Sites: Early Visitors and Artists, in Pace A. (a cura di), Maltese Prehistoric
Art, 5000-2500 BC, Fondazzjoni Patimonju Malti, Malta 1996, p. 19. 403
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Le rovine si stavano gradualmente trasformando in un vero e proprio monumento!
Il compendio di Jean Houel, il Voyages Pittoresques, contiene immagini evoca-

tive dei monumenti «fenici» che egli visitò a Ggantija nel 1777, con contadini
ritratti intenti a lavorare i campi.13 Mentre le leggende dei giganti stavano gra-
dualmente scomparendo dai libri riguardanti la storia dell’isola e dalle descrizioni
di viaggio, per sopravvivere soltanto nelle tradizioni popolari e nelle leggende, l’e-
tichetta punica e fenicia si stava attaccando saldamente ai monumenti megalitici,
ove sarebbe rimasta per più di un secolo.14 La preistoria in una Malta profonda-

13iHouel J., Voyages pittoresques des iles de Sicile, de Lipari et de Malte où l’on traite des antiquités qui s’y trou-
vent encore; des principaux phénomènes que la nature y offre; du costume des habitants, & de quelques usages, t. 4,
Imprimerie de Monsieur, Paris 1787, tav. 250.

14iAd esempio, Vassallo C., Dei monumenti antichi del gruppo di Malta: cenni storici, periodo fenicio ed egizio,
Stamperia del Governo, Malta 1876 (2a ed.) e Caruana A. A., Report on the Phoenician and Roman Antiquities
in the Group of the Islands of Malta, Government Printing Office, Malta 1882.404
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165. Le rovine di Ggantija (Da Houel J., Voyages pittoresques des iles de Sicile, de Lipari et de Malte cit.). 



mente cattolica era destinata a rimanere ancora dormiente. A Malta, come altro-
ve,15 il termine «fenicio» divenne da quel momento oggetto di contesa.

I Fenici di Lord Strickland: un’offesa alla Preistoria e all’«italianità»

Gli eventi destinati a condizionare il corso della politica maltese per diverse
generazioni si svolsero nel 1880, l’anno in cui il governo coloniale britannico an-
nunciò una serie di riforme tese a regolare la vita pubblica. Il tentativo di sradi-
care la lingua italiana quale lingua d’istruzione nelle scuole e negli uffici pubblici
aveva provocato nello stesso anno la nascita di un partito politico contrario alla

15iVedi Champion T., The appropriation of the Phoenicians in British Imperial ideology, «Nations and Natio-
nalism», vol. 7, pp. 451-67 (2001). 405
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166. Membri della prima Società di Archeologia, Storia e Scienze Naturali maltese ritratti tra le rovine di Hagar
Qim nel 1868. Dall’album Antiquitates Phoeniciae in Insulis Melitae et Gaulos (Foto cortesia Biblioteca
Nazionale di Malta).
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167. Una delle porte-pertugio di Hagar Qim, in una foto di L. M. Ugolini (Foto Archivio Storico Museo L. Pigo-
rini, Roma).



riforma, partito che fu il campione della causa nazionalista a Malta. Per genera-
zioni gli abitanti dell’isola avevano guardato all’Italia come alla loro madre spiri-
tuale, un sentimento che era cresciuto durante il Risorgimento ed era divenuto
ancor più solido dopo che l’Italia si era trasformata in uno stato unitario che aspi-
rava a una propria politica nel Mediterraneo. Per i nazionalisti, Malta era una ter-
ra irredenta, sofferente sotto il giogo del colonialismo britannico che voleva sradi-
care il più importante elemento dell’italianità dell’isola: la lingua.16

Negli anni venti, l’acceso dibattito sull’autogoverno portò i partiti politici a
enfatizzare i legami culturali che spingevano l’arcipelago maltese verso la vicina
Italia o la lontana Gran Bretagna. Ci volle poco perché l’archeologia, e in partico-
lare le rovine megalitiche di Malta, venisse coinvolta nella lotta politica, cosa facil-
mente comprensibile vista l’eccezionale natura dei monumenti.

In un discorso tenuto alla presenza del governatore britannico nel 1921, Lord
Strickland, il leader della fazione filobritannica, affermò con convinzione che gli
abitanti di Malta e il popolo inglese potevano vantare una comune discendenza dai
Fenici.17 Avidi mercanti e navigatori, isolani forti e resistenti, i Britannici e i Mal-
tesi mostravano una storia comune non contaminata dalla cultura araba e testimo-
niata proprio dalle costruzioni megalitiche che potevano essere rinvenute nei due
paesi: Stonehenge nel lontano Wiltshire diventava così l’equivalente di Hagar
Qim spazzata dai venti! Enrico Mizzi, leader del Partito nazionalista filo-italia-
no, definì in Parlamento e sulla stampa i discorsi di Strickland vere e proprie
distorsioni della verità, proclamando che si trattava di vecchie ipotesi senza fonda-
mento che da tempo gli studiosi di preistoria – quali Mayr, Zammit e Ashby – nel
corso di due decenni di duro lavoro archeologico condotto sul campo sui templi
megalitici, avevano mostrato essere errate.18

L’archeologia politica di Luigi Maria Ugolini a Malta

È certo superfluo qui ricordare l’utilizzo politico che la propaganda fascista fece del
passato e, in particolare, dell’archeologia nel sostenere ideologicamente il Regime,
rievocando l’immagine di Roma imperiale e esaltando il concetto di Romanità.19

16iFrendo H., Party Politics in a Fortress Colony: The Maltese experience, Midsea Books, Malta 19912; Hull
G., The Malta Language Question: A Case Study in Cultural Imperialism, Said International, Malta 1993.

17iStrickland G., Malta and the Phoenicians. A Supplement to the Classical Work of Col. Waddell, «The Phoe-
nician origins of Britons, Scots and Anglo Saxons», The Progress Press, Valletta 1925.

18 Vella N. C. e Gilkes O., The Lure of the Antique: Nationalism, Politics and Archaeology in British Malta (1880-
1964), «Papers of the British School at Rome», vol. 69, p. 366 (2001).

19iVedi tra l’ampia bibliografia disponibile: Cagnetta M., Antichisti e impero fascista, Dedalo Editore, Bari
1979; Manacorda D. e Tamassia R., Il piccone del regime, Curcio, Milano 1985, pp. 78-91; Visser R., Fascist Doc-
trine and the Cult of the Romanità, «Journal of Contemporary History», vol. 27, pp. 5-22 (1992); Barbanera M.,
L’archeologia degli Italiani, Editori Riuniti, Roma 1998, pp. 144-47. 407
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Incontri di studio20 e monografie21 hanno inoltre contribuito a chiarire il ruolo
avuto dalle missioni archeologiche all’interno della politica italiana di espansione
nel Mediterraneo. Appare invece più interessante analizzare casi, quale quello di
Malta, che testimoniano come il Fascismo si avvalse a volte dell’archeologia prei-
storica per cercare elementi a sostegno della sua politica, riallacciandosi al contri-
buto di Massimo Tarantini,22 al quale spetta il merito di aver per primo portato
chiaramente in luce il capitolo ancora poco noto dei rapporti intercorsi tra la Palet-
nologia italiana e il Regime fascista e l’opera svolta in quegli anni da molti studiosi
per provare quanto le vicende preistoriche italiane fossero servite a preparare i
destini di Roma imperiale.

Nelle aspirazioni di Mussolini al controllo del Mediterraneo – il Mare Nostrum
romano – la piccola isola di Malta, posta a pochi chilometri dalle coste della Sici-
lia, certo rivestiva un ruolo strategico. A partire dalla metà degli anni Venti, la pro-
paganda fascista diede pertanto avvio a una serie di iniziative volte a sottolineare
i profondi legami culturali che legavano quest’isola all’Italia.

Anche l’archeologia fu chiamata in campo! A Malta giunse Luigi Maria Ugolini,
un giovane archeologo italiano che Roberto Paribeni, capo delle Missioni Archeo-
logiche Italiane in Oriente del Ministero Affari Esteri, aveva già inviato in Alba-
nia. Grazie a un intenso impegno sul campo, condotto a partire dal 1924, Ugoli-
ni aveva con successo riportato alla luce le rovine degli antichi centri di Fenice e
Butrinto, identificando in quest’ultima la parva Troia che, nel racconto virgiliano,
Eleno e Andromaca avevano fondato sulla costa orientale dell’Adriatico ed Enea
aveva visitato prima di approdare in Italia.23 L’opera di Ugolini in Albania era sta-
ta abilmente sfruttata dalla propaganda del Regime per sottolineare gli antichi
legami tra l’Italia e l’Albania, allora diventata di vitale importanza per il control-
lo dell’Adriatico, e alcuni studiosi ritengono che le indagini archeologiche si sia-
no svolte seguendo precise indicazioni fornite dal Duce stesso.

Pochi sanno, però, che negli stessi anni Ugolini aveva iniziato un programma
di ricerche sulle antichità preistoriche maltesi, visitando l’isola in diverse occasio-
ni. Come traspare da alcune carte del fondo Ugolini, anche in questo caso, dietro
a semplici viaggi di studio si celava un preciso mandato politico conferitogli da
Mussolini per aiutare la causa dei Nazionalisti filo-italiani a Malta. 

20iLa Rosa V. (a cura di), L’archeologia italiana nel Mediterraneo fino alla Seconda Guerra Mondiale, Centro
Nazionale delle Ricerche, Catania 1986.

21iPetricioli M., Archeologia e Mare Nostrum: le missioni archeologiche nella politica mediterranea dell’Italia
1898/1943, Valerio Levi Editore, Roma 1990.

22iTarantini M., Appunti sui rapporti tra archeologia preistorica e fascismo, «Origini», vol. 24, pp. 7-65
(2002).

23iPer le connessioni tra il lavoro archeologico svolto da Ugolini in Albania e il mito di Enea, vedi Magnani
S., Butrinto, Virgilio e l’immaginario antico, in L’archeologo scopre la storia: Luigi M. Ugolini (1895-1936), Gior-
nata di studi, Comune di Bertinoro, Bertinoro 1996, pp. 59-71.408
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(1895-1936) in un ri-
tratto inedito conser-
vato presso l’archivio
privato di Dante San-
sovini, Bertinoro.



I risultati del lavoro scientifico furono pubblicati da Ugolini nel 1934, due anni
prima della sua prematura scomparsa, in una monografia intitolata Malta – Origi-
ni della Civiltà Mediterranea, stampata presso il Poligrafico dello Stato con fondi
del Ministero per gli Affari Esteri. 

Questo volume costituiva la sintesi di un più ampio lavoro di ricerca sulla prei-
storia di Malta che – seguendo la prassi già consolidata in Albania, dove i risulta-
ti degli scavi erano stati editi nella collana «Albania Antica» – doveva essere pub-
blicato in una nuova serie di volumi, non a caso intitolata Malta Antica. I cinque
volumi previsti – I templi neolitici di Tarscien; I maggiori templi neolitici e l’ipogeo;
Templi neolitici minori e monumenti megalitici; Templi, necropoli e materiali di età
cuprolitica; Conclusioni – non videro mai la luce, poiché nel 1936, dopo un inter-
vento chirurgico, Ugolini morì all’età di 42 anni.24

L’archivio Ugolini presso il Museo Nazionale «Luigi Pigorini» di Roma

Le molte migliaia di pagine, di note, schizzi, fotografie e piante fatte da Ugoli-
ni a Malta sono state recentemente rinvenute nel Museo Nazionale Preistorico
Etnografico «L. Pigorini» di Roma, dove vennero depositate durante la seconda
guerra mondiale dalla Regia Deputazione per la Storia di Malta.25

24iGilkes O. e Miraj L., The myth of Aeneas: The Italian Archeological Mission in Albania, 1942-43, «Public
Archaeology», vol. 1, pp. 109-24 (2000). 

25iNotizie biografiche su Ugolini sono contenute in Giglioli G. Q., Luigi Maria Ugolini viii Settembre
mdcccxcv-iv Ottobre mcmxxxvi, Istituto Tipografico Tiberino, Roma 1936 e nel volume L’archeologo scopre la
storia cit. 409
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169. Schizzo a matita dei fregi del tempio di Tarxien, tratto da
uno degli album di L. M. Ugolini (Foto Archivio Storico
Museo L. Pigorini, Roma).

170. Una immagine in grande formato di uno dei templi di Tarxien, scat-
tata da L.M. Ugolini (foto Archivio Storico Museo L. Pigorini, Roma).



Lo studio di questo vasto archivio inedito, in corso a cura di chi scrive, ha por-
tato al parziale recupero dei volumi inediti e rivela il rigoroso metodo di lavoro di
Ugolini.26 I monumenti sono descritti dettagliatamente e accompagnati da foto-
grafie di grande formato (circa 2 mila), da note tecniche sull’architettura megali-
tica, da rilievi, dalla traduzione dei rapporti di scavo e da appunti presi visitando
i musei del Mediterraneo. Una ricostruzione della posizione stratigrafica degli
oggetti rinvenuti durante un secolo di esplorazioni archeologiche e antiquarie
all’interno dei monumenti maltesi è tentata da Ugolini sulla base di un’accurata
lettura dei rapporti di scavo e dei diari inediti degli scavatori, lavoro ancora oggi
mai intrapreso da nessuno.

Le rovine di Malta e l’esistenza di una «civiltà» nel centro del Mediterraneo

Nel suo lavoro, Ugolini sostenne fermamente l’opinione che i monumenti me-
galitici erano da riferire al Neolitico, accettando così le ipotesi avanzate da T.
Zammit,27 lo scavatore di Tarxien, il più grande complesso templare dell’isola. Le
osservazioni stratigrafiche avevano là rivelato per la prima volta che il tempio
apparteneva a una fase precedente a quella dell’età dei metalli e che uno spesso
strato sterile separava le due epoche. 

Ugolini recensì l’opera di Zammit28 sulle pagine dell’Archivio Storico di Mal-
ta, la rivista che di lì a poco (1935) sarebbe diventata l’organo ufficiale di quella
Regia Deputazione per la Storia di Malta che, istituita con decreto regio come le
altre Deputazioni esistenti in ogni regione italiana, aveva il chiaro intento di lega-
re la storia dell’isola a quella dell’Italia.

Aveva così inizio il primo dibattito sulle costruzioni megalitiche del Mediter-
raneo occidentale, sulle loro correlazioni e cronologia, sulla possibile esistenza di
un unico centro originario, temi già toccati singolarmente da altri studiosi – qua-
li A. Mayr,29 Colini30e Orsi31 – ma che, nel pensiero di Ugolini, vennero a collo-
carsi in una visione che abbracciava ampia parte del Mediterraneo.32 Anche per
quanto riguarda l’interpretazione degli edifici megalitici, se già Zammit aveva pro-
posto per i monumenti maltesi la definizione di «templi», senza però fondare

26iVedi a questo proposito: Giglioli, Luigi Maria Ugolini, cit., 12; Riccio M., Civiltà megalitica dell’Arcipela-
go maltese, Università di Roma, Istituto di Paletnologia, Roma 1951, p. 20.

27iPessina e Vella, Luigi Maria Ugolini cit. 
28iZammit Th., Prehistoric Malta, the Tarxien Temples, Oxford University Press, Oxford 1930.
29iUgolini L. M., Recensione di T. Zammit, Prehistoric Malta-The Tarxien Temples, «Archivio Storico di Mal-

ta», vol. 2, pp. 127-29 (1931).
30iMayr A., Malta, in M. Ebert, Reallexicon der Vorgeschichte, vol. 7, De Gruyter, Berlin 1926, pp. 358 sgg.
31iColini A. M., I monumenti preistorici di Malta, «Bullettino di Paletnologia Italiana», vol. 28, pp. 204-33

(1902).
32iOrsi P., Per Malta preistorica, «Bullettino di Paletnologia Italiana» vol. 50-51, 201 sgg. (1930-31).410
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archeologicamente tale affermazione, Ugolini condusse invece un’analisi attenta
e accurata che – basandosi sui caratteri architettonici di tali costruzioni, sull’esi-
stenza al loro interno di statue e di oggetti votivi o sacrificali, di altari ecc. – gli
permise di negare le interpretazioni che di essi avevano dato altri studiosi: palaz-
zi di re,33 grandi sepolcri34 o santuari di eroi.35

In quest’opera di studio e documentazione fu aiutato da un giovane architetto,
Carlo Ceschi, e dal pittore Igino Epicoco. Particolarmente prezioso fu l’aiuto di
Ceschi, grazie alle cui osservazioni Ugolini giunse a ipotizzare il sistema di coper-
tura degli edifici. Alla morte dell’archeologo, Ceschi pubblicò una parte delle sue
osservazioni in una monografia dedicata all’architettura megalitica maltese.36

I resti di questi edifici riflettevano, secondo Ugolini, «un alto senso di grandez-
za... di quella gente, dotata di elevata potenza morale, di profondo spirito religio-
so, di grande forza di organizzazione, infine di segnalate capacità costruttive»:37

è facile riconoscere in queste righe le stesse qualità allora attribuite con molta reto-
rica al Popolo Romano!

La questione dell’età neolitica dei monumenti maltesi (e degli elementi di cul-
tura materiale in essi conservati) era uno dei cardini fondamentali del pensiero di
Ugolini: in questo modo, niente su questa piccola isola – né l’architettura megali-
tica o le caratteristiche decorazioni a spirale – poteva essere derivato dalle più tar-
de manifestazioni culturali che si erano sviluppate a Creta e nell’Egeo durante l’età

33iId., Malta, origini della civiltà mediterranea, Libreria dello Stato, Roma 1934; Malta fu culla della civiltà medi-
terranea?, «Civiltà Maltese», pp. 21-33 (1940); Le origini di Malta e della civiltà mediterranea, «Nuova Antologia»,
vol. 1, fasc. 1501, 398-405 (ottobre 1934); La preistoria di Malta e quella del bacino mediterraneo, «Archivio Sto-
rico di Malta», vol. 7, pp. 13-32, Roma (1934).

34iPatroni G., Origine e tipologia delle costruzioni megalitiche di Malta, «Rendiconti dell’Istituto Lombardo»,
vol. 65, 971 sgg. (1932); Schuchardt C., Alteuropa, De Gruyter, Berlin-Leipzig 1926.

35iPinza G., Le origini di alcuni tipi dell’architettura sepolcrale tirrena, Atti Congresso Internazionale Scienze
e Storia, vol. 5, Roma 1903, p. 377.

36iColini A. M., I monumenti cit., pp. 220 e 233.
37iCeschi C., Architettura dei templi megalitici di Malta, Fratelli Palombo, Roma 1939. 411
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171. L’ingresso al tempio di Mnaidra in
una immagine di L. M. Ugolini
(Foto Archivio Storico Museo L.
Pigorini, Roma).
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172. Una transenna decorata con il caratteristico motivo a spirale, da uno dei templi di Tarxien (Foto di L. M.
Ugolini, Archivio Storico Museo L. Pigorini, Roma).



del Bronzo. La teoria, allora sostenuta da molti studiosi di preistoria quali Childe,
che vedeva nell’Oriente il luogo di origine di ogni progresso culturale (ex oriente
lux) veniva così rifiutata. Per Ugolini, Malta era la più alta espressione di quella
cultura che, fiorita già durante il Neolitico nel mezzo del Mediterraneo, si sareb-
be diffusa lungo la penisola italiana verso l’Europa settentrionale e il Mediterra-
neo occidentale: luce dal centro, quindi ex medio lux: «Malta arroga a sé il prima-
to di alta antichità culturale mediterranea, lo toglie a Creta come questa l’aveva
sottratto all’Oriente asiatico».38

Il mediterraneismo di Luigi Maria Ugolini

Alla base delle teorie di Ugolini, che assegnavano alle popolazioni di origine me-
diterranea un ruolo fondamentale nella storia dell’umanità, non vi era solo l’ideo-
logia fascista, come più tardi credettero alcuni studiosi inglesi,39 ma gli esiti di un
pensiero scientifico che si era sviluppato già a partire dalla seconda metà del xix
secolo. 

Era stato l’antropologo italiano Giuseppe Sergi (1895) ad affermare per primo
l’antichità della «razza mediterranea», alla quale riconosceva speciali attitudini e
caratteristiche mentali (individualismo, slancio nelle azioni, iniziativa, genialità e
superiorità intellettuale), precorrendo in qualche modo quel razzismo biologico
che si sarebbe ben presto sviluppato.40 Egli sosteneva che le invasioni delle popo-
lazioni ariane, calate dal nord nel corso dell’età del Bronzo e del Ferro, avessero
lasciato solo una impronta superficiale su quel substrato etnico mediterraneo che
avrebbe poi dato origine agli Italici e credeva che l’apogeo della razza mediterra-
nea, originaria dell’Africa, fosse stato raggiunto proprio nel corso del Neolitico. 

Queste teorie antropologiche, di chiara impronta anti-germanica, si erano anda-
te rafforzando nel mondo scientifico italiano nel corso del Risorgimento e del pri-
mo conflitto mondiale, portando alla celebrazione di un mondo mediterraneo
fecondo di elevata cultura e capacità. L’esito finale di questo pensiero fu però ben
diverso da quello che in Europa centrale portò alla nascita del razzismo biologi-
co.41 Nel definire la propria identità nazionale, gli intellettuali italiani avevano
infatti da tempo rimarcato l’importanza della cultura superiore – la civiltà – sui
caratteri biologici, caratteri questi che invece gli studiosi dell’Europa settentrio-
nale preferivano sottolineare nel formulare le loro gerarchie razziali e le loro dot-
trine. L’Impero Romano, nato dall’unione di popolazioni etnicamente diverse, ma

38iUgolini, Malta, origini cit., p. 133.
39iIbid., p. 275.
40iCompreso Evans, The Prehistoric Antiquities cit., p. 4.
41iVedi a questo proposito l’approfondito saggio di Maiocchi R., Scienza italiana e razzismo fascista, La Nuo-

va Italia, Firenze 1999. 413
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unite da una comune cultura, costituiva la più evidente prova che la civiltà e non
i caratteri biologici era il fattore più importante nel determinare la grandezza di
una nazione. In Italia questo dibattito era rimasto per lungo tempo confinato in am-
bito strettamente antropologico, senza coinvolgere l’evidenza archeologica. Que-
sta situazione era il riflesso del dominio esercitato per circa mezzo secolo all’in-
terno del mondo paletnologico italiano da Luigi Pigorini, principale sostenitore
della teoria che vedeva la discesa dei popoli Indo-Europei lungo la penisola italia-
na durante l’età del Bronzo.42 La morte di Pigorini nel 1925 aprì le porte a una
revisione dell’evidenza archeologica. Nel 1928, succedendo a questi nella cattedra
di Paletnologia dell’ateneo romano, Ugo Rellini pronunziò una introduzione al
corso universitario43 che, di fatto, rappresentava un autentico capovolgimento del
pensiero del maestro. 

Nel lavoro di Ugolini possiamo pertanto scorgere chiaramente l’intento di tro-
vare, per la prima volta, le basi archeologiche delle teorie antropologiche di G.
Sergi, già sostenute anche da Angelo Mosso nella sua opera Le origini della civiltà
mediterranea, uscita a Milano presso l’editore Treves, alla quale Ugolini chiara-
mente si rifece nel titolo del suo volume.

«Malta potrebbe offrire – scrisse Ugolini – una nuova conferma alle teorie
sostenute dal nostro valoroso Sergi secondo le quali le terre contornanti il bacino
Mediterraneo in origine sarebbero state abitate dalle genti brune dolicocefale,
costituenti appunto la razza euro-africana».44

Il punto fondamentale del lavoro di Ugolini non era dunque quello di confuta-
re la supposta origine fenicia dei monumenti megalitici, una vecchia assurdità che
non meritava di essere oggetto di un dibattito scientifico, ma di sfidare le teorie
anti-mediterranee e razziste che gli ideologi tedeschi stavano predicando:45

Il nazionalismo eccessivamente spinto di alcuni studiosi arrogava alla propria nazione il luogo di
origine di questi progenitori, sicché la culla della civiltà mediterranea veniva sbalestrata per ogni
dove (...) il vecchio mondo mediterraneo appariva quale un passivo inerte e indegno erede di tut-
ti quei doni che la Pandora Ariana (...) avrebbe riversato sulle nostre terre occidentali.46

E più oltre continuava:

Il nostro vecchio ma ancor sano mondo mediterraneo (...) salì ai più elevati apogei di civiltà e di
gloria fin dai remoti tempi, non già per le trasfusioni di sangue settentrionale o per gli influssi del-
la civiltà orientale ma in virtù delle potenti e feconde energie congenite della razza [mediterranea]

42iMaiocchi R., Scienza e Fascismo, Carocci, Roma 2004.
43iBernabò Brea M. e Mutti A. (a cura di), «... le terramare si scavano per concimare i prati...» La nascita del-

l’archeologia preistorica a Parma nella seconda metà dell’Ottocento, Catalogo della mostra, Silva Editore, Parma
1994.

44iTarantini, Appunti cit. pp. 13-15.
45iUgolini, Malta origini cit., p. 14.
46iGillette A., Racial Theories in Fascist Italy, Routledge, London and New York 2002.414
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(...) Il mare che fu nostrum per i Romani lo era stato già molto prima per le genti che abitavano le
feconde terre bagnate dei suoi flutti.47

Questa rivalutazione della razza Euro-Africana collegava idealmente, seguendo
un unico destino millenario, la civiltà Neolitica del Mediterraneo e l’Impero Ro-
mano, esaltando il destino dell’Italia quale forza civilizzatrice già attiva molti mil-
lenni prima che fiorissero le antiche civiltà dei Sumeri, dei Babilonesi e degli Egi-
ziani. Allo stesso tempo dietro queste teorie, che univano culturalmente l’Italia
all’Africa, si nascondeva il tentativo di giustificare gli interesse coloniali italiani
verso il continente nero. 

Alla ricerca della culla africana

Una delle difficoltà che Ugolini aveva dovuto affrontare nella costruzione del suo
pensiero archeologico era stata quella di rinvenire a Malta tracce delle «premesse»
di quella elevata civiltà neolitica per lui rappresentata dai templi megalitici. Nel-
l’isola non erano infatti note testimonianze archeologiche tali da far pensare a una
evoluzione della civiltà neolitica maltese da una precedente fase culturale insulare.

Documenti conservati nell’archivio Ugolini al Museo «Pigorini» mostrano che,
per gettare luce su questo argomento, Ugolini aveva in mente un progetto ambi-
zioso: organizzare una spedizione archeologica nel Fezzan libico, dove le esplora-
zioni di Lidio Cipriani avevano appena indicato la possibile esistenza di fiorenti
culture preistoriche poi estintesi. 

Qui, credeva Ugolini, si doveva cercare la culla di quella razza mediterranea che,
a Malta, aveva dato origine ai grandiosi templi megalitici, ma la morte lo colse pri-
ma del tempo.

47iIbid, p. 278. 415
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20.

Il Tempio di Gerusalemme: la suggestione infinita di una rovina scomparsa
Paolo Matthiae

Nei complessi tragitti della memoria, percorsi dalle rovine dell’antichità lungo
i secoli è accaduto non di rado che un relitto monumentale, anche imponente e
fascinoso, abbia perduto la sua identità funzionale e nella coscienza dei fruitori si
siano imposti fraintendimenti e travisamenti, al punto che il significato di un’ope-
ra mutilata e, per il suo stesso degrado sottratta al suo contesto originario, sia stato
anche totalmente privato di identità. Questo è comprensibile, in quanto ovvia-
mente, in generale, non è il significato di cui quell’opera era originariamente por-
tatrice ad essere responsabile del suo perdurante o rinnovato interesse, bensì la
suggestione particolare della sua forma unita spesso all’enigmaticità derivante pro-
prio dalla perdita della comprensione della sua funzione originaria a creare un’atten-
zione, spesso derivante appunto assai più dal suo aspetto che dalla sua funzione.

Naturalmente, però, vi sono casi in cui, al contrario, è la funzione originaria di
un’opera anche se ridotta a rovina, qualunque sia il livello del suo degrado, a deter-
minarne la durevole fortuna proprio in virtù del suo significato originario, di cui
non viene perso il ricordo che rimane ben vivo e attuale. 

In questa seconda categoria, tuttavia, vi è il caso eccezionale di un monumen-
to, completamente scomparso senza lasciare alcuna traccia fisica, che ha non solo
conservato un eccezionale prestigio lungo molti secoli, ma ha anche esercitato una
reale e sostanziale influenza, prolungatissima, su culture architettoniche e arti-
stiche lontanissime, solo per l’incomparabile suggestione della sua funzione, non
fraintesa, e del suo significato, straordinariamente arricchito attraverso i tempi,
nell’ambito di culture molto distanti da quella originaria del monumento stesso. 

Questo paradosso della memoria storica è costituito dal Tempio di Yahwe, eretto,
seguendo la cronologia tradizionale plausibilmente ricostruita dall’archeologia mo-
derna, verso la metà del x secolo a. C. da Salomone re d’Israele sulla collina del
monte Moriah in un ampliamento dell’area urbana della Gerusalemme davidica,
secondo un celeberrimo brano del I libro biblico dei Re (6: 1-38), che si diffonde,



con relativa abbondanza di particolari, talora assai tecnici, sulla descrizione di que-
sta famosissima fabbrica sacra, primo luogo cultuale esclusivo del dio d’Israele,
costruito nella nuova capitale su esplicita indicazione divina.1

Fondata secondo alcuni su una minuziosa e architettonicamente competente
conoscenza diretta del monumento e secondo altri perfino sulla disponibilità di
presunti documenti d’archivio relativi ai lavori originari e ai restauri, questa
descrizione, in cui sono presenti non pochi termini oscuri di difficile interpreta-
zione, dovrebbe esser stata redatta, secondo le opinioni prevalenti non prima degli
ultimi tempi della monarchia di Giuda, poco prima della distruzione radicale del-
l’edificio ad opera di Nabucodonosor II di Babilonia nel 586 a. C., descritta in ii
Re 25: 8-21, o poco più tardi durante l’esilio babilonese susseguente a quel disa-
stroso evento.

Alcuni elementi della narrazione sulla costruzione e sulla struttura del Tempio
salomonico sono ripresi, con alcune, assai minori, integrazioni indipendenti, in
una più tarda e certamente secondaria narrazione biblica parallela, conservata nel
ii libro delle Cronache 3-4. A parte riferimenti non rari al valore religioso e ideo-
logico dell’edificio sacro presenti nel corpus biblico, nei libri storici dell’Antico
Testamento compaiono solo brevi cenni a restauri e rifacimenti di settori dell’e-
dificio, soprattutto al tempo di quell’importante figura di riformatore religioso che
fu Giosia di Giuda alla fine del vii secolo a. C. 

Poiché, come si è detto, però, nulla è rimasto né del Tempio di Salomone, né
dei suoi non meno celebrati palazzi, assai più brevemente descritti nel passo bibli-
co, la più radicale critica biblica recente, se non ha messo in dubbio l’esistenza
stessa dell’edificio sacro, non ha però mancato di sostenere che diversi tratti delle
descrizioni di questi sontuosi monumenti, riferiti al sovrano che nella tradizione
appare come un personaggio paradigmatico di sapienza, di saggezza e di splendo-
re, siano derivati da una idealizzazione di fabbriche architettoniche gerosolimita-
ne. Queste erano nella realtà assai modeste e l’idealizzazione sarebbe stata ali-
mentata dalla conoscenza di fabbriche religiose e palatine di Babilonia, di Susa e
forse di Persepoli, realmente fastose, ma strutturalmente del tutto diverse, dallo
splendido Esagila di Marduk alle apadana dei sovrani achemenidi.2

In realtà la specificità strutturale e decorativa del Tempio salomonico quale emer-
ge dalla descrizione di i Re 6: 2-10 corrisponde così bene, in generale e in taluni

1iBusink Th. A., Der Tempel von Jerusalem von Salomon bis Herodes. Eine archäologisch-hisorische Studie unter
Berücksichtigung des Westsemitischen Tempelbaus, I., Der Tempel Salomos, Brill Leiden 1970, pp. 162-350.

2iVan Seters J., Solomon’s Temple: Fact and Ideology in Biblical and Near Eastern Historiography, «Catholic
Biblical Quarterly» vol. 50, pp. 45-47 (1997); Dever W. G., What Did the Biblical Writers Know and When They
Did Know It? What Archaeology Can Tell Us about the Reality of Ancient Israel, Erdmans, Grand Rapids 2001;
McCormick C. M., Palace and Temple: A Study of Architectural and Verbal Icons, de Gruyter, Berlin 2002; Smith
M.S., In Solomon’s Temple (1 Kings 6-7): Between Text and Archaeology, in Gitin S. e altri (a cura di), Confron-
ting the Past. Archaeological and Historical Essays on Ancient Israel in Honor of William G. Dever, Eisenbrauns,
Winona Lake 2006, pp. 275-82. 417
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particolari significativi, a quanto si può oggi ricostruire della cultura architettoni-
ca siro-palestinese dei secoli compresi tra il xi e il ix secolo a. C. che non solo
appaiono del tutto plausibili la struttura e la decorazione dell’edificio tramandate
dal testo biblico, ma se ne sono, ormai da alcuni decenni, rintracciate perfino le
origini remote nella tradizione dell’architettura sacra dei maggiori centri paleosi-
riani degli inizi del ii millennio a. C., il cui esempio più rilevante è il Tempio di
Ishtar della cittadella di Ebla.3

Ma la prolungata e feconda sopravvivenza nella memoria delle rovine inesistenti
del Tempio di Salomone non è stata assicurata soltanto dalle due descrizioni di i
Re 6-7 e di ii Cronache 3-4, bensì anche dalla visionaria rievocazione del nuovo
Tempio con cui quattordici anni dopo la distruzione babilonese Ezechiele profe-
tizzò, nei capitoli 40-43, la rinascita di Gerusalemme rinnovata e redenta delle
empietà dei re di Giuda. Ricostruito due volte, una prima in forme forse dimesse
da Zorobabele dopo il ritorno in Palestina degli esuli concesso dall’achemenide
Ciro il Grande nella seconda metà del vi secolo a. C. e una seconda con rinnova-
to fasto e grandiosità da Erode negli anni di Cristo, e definitivamente distrutto
dalle legioni di Tito nel 70 d. C., il Tempio salomonico era destinato a riemerge-
re nell’immaginario collettivo dell’Alto Medioevo sotto le forme della moschea
della Cupola della Roccia, ancora una volta splendide ma diversissime da quelle
originarie, che sullo stesso luogo della fabbrica antichissima aveva eretto il califfo
omayyade ‘Abd el-Malik nel 691 d. C.4

Il Tempio salomonico, come appare dalla descrizione di i Re 6: 1-38, era una
fabbrica semplice e compatta a sviluppo longitudinale, in cui si succedevano tre
vani – il vestibolo ulam, la cella hekal e il sancta sanctorum debir – disposti assial-
mente, di larghezza e di altezza costanti – rispettivamente di 20 e 30 cubiti – e di
lunghezza rispettivamente di 10, 40 e 20 cubiti. Il che significa che l’edificio era
lungo circa 31,20 m, largo 10,40 m e alto 15,60 m, e che ad esso era anteposto un
vestibolo di soli 5,20 m, mentre l’altezza complessiva era di 15,60 m. Inoltre, la
cella era un cubo perfetto di 20 cubiti di lunghezza, larghezza e altezza, cioè di
10,40 m di lato. Attorno alla cella e al sancta sanctorum era un annesso a tre pia-
ni sovrapposti, alto in tutto 15 cubiti, cioè 7,80 m, che girava tutt’attorno a tre
lati della fabbrica e che aveva la funzione di tesoro.5

3iMatthiae P., Una nota sul Tempio di Salomone e la cultura architettonica neosiriana, in Amadasi M.G., Live-
rani M. e Matthiae P. (a cura di), Da Pyrgi a Mozia. Studi sull’archeologia del Mediterraneo in memoria di A. Ciasca,
«Vicino Oriente Quaderni», vol. 3, pp. 339-44 (2002); sulla complessità della cultura architettonica degli anni di
Salomone si veda il mio Some Notes about Solomon’s Palace and Ramesside Architectural Culture, in L’impero rames-
side. Convegno internazionale in onore di S. Donadoni, «Vicino Oriente Quaderni», vol. 1, pp. 117-30 (1997).

4iGrabar O., The Umayyad Dome of the Rock in Jerusalem, «Ars Orientalis», vol. 3, pp. 33-62 (1959); Id.,
The Shape of the Holy. Early Islamic Jerusalem, Princeton University Press, Princeton 1996.

5iBusink, Der Tempel cit., pp. 162-210.418
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Tutto l’interno era rivestito di assi di cedro e di cedro erano anche le copertu-
re, mentre di ulivo erano le porte, che erano decorate con figure di cherubini, di
palme e di boccioli. All’interno del sancta sanctorum erano due grandi figure
affrontate di cherubini ad ali spiegate, ciascuna alta e larga 10 cubiti, che si trova-
vano sullo sfondo dietro all’altare anch’esso di cedro. I cherubini, le porte, l’alta-
re, le pareti erano rivestite d’oro finissimo. All’esterno, di fronte al vestibolo, era-
no due imponenti colonne di bronzo, le famose Yakin e Boaz, alte 18 cubiti e
sormontate da capitelli a forma di giglio, ricoperti da reticolati di 200 melograne,
alti 6 cubiti, della circonferenza di 12 cubiti, misure che corrisponderebbero ad
un’altezza complessiva di 11,96 m e a un diametro di circa 1,96 m, oltre un gigan-
tesco bacino lustrale pure bronzeo, che poggiava su 12 figure di buoi, come bron-
zei erano i dieci bacini minori, cinque per lato, decorati con figure di leoni, buoi,
cherubini e ghirlande.

Il motivo fondamentale della straordinaria fortuna di questa celeberrima descri-
zione è nell’esplicita affermazione, consueta nelle iscrizioni che ricordano l’ere-
zione di templi nelle civiltà dell’Oriente antico, che l’edificio fu costruito da Salo-
mone su precisa ispirazione divina e secondo dettami divini che riguardavano tutti
i particolari della fabbrica sacra. Il Tempio di Salomone era, in realtà, opera di Dio
e, pertanto, opera perfettissima. Il Tempio salomonico, nella sua identità per dir
così letteraria della descrizione di i Re 6: 1-38 ovvero attraverso una spesso com- 419

000

173. Pianta del Tempio di Salomone a Gerusalemme nella ricostruzione di Th. A. Busink, 1967.



plessa contaminazione, da un lato, con la rappresentazione onirica di Ezechiele e,
dall’altro, con elementi descrittivi, soprattutto di Flavio Giuseppe, relativi al rico-
struito edificio sacro di Erode, sarà riletto larghissimamente, variamente rappre-
sentato e ricostruito e, soprattutto, sarà il motivo ispiratore di innumerevoli fab-
briche sacre più tarde, anche famosissime, di cui si intenderà che erano il nuovo
o rinnovato Tempio gerosolimitano. 

Nell’Oriente islamico fin dall’Alto Medioevo, dopo la conquista araba di Geru-
salemme del 638 d. C. e la visita nella città santa del califfo ‘Omar al-Khattab,
autori importanti, riconoscono il grande prestigio della fabbrica sacra salomonica
e soprattutto la straordinaria sacralità dei luoghi dove essa era stata eretta e mo-
strano una conoscenza precisa degli eventi che furono all’origine della fondazione
e della scomparsa del celebre tempio, con alcune singolari confusioni ricorrenti.
Così al-Mas‘udi, morto poco dopo la metà del x secolo d. C. ricorda il Tempio di
Salomone come l’opera più insigne del mondo antico insieme alle Piramidi d’E-
gitto e al Tempio di Antiochia.6

Poco meno di un secolo prima ibn Qutaybah ricorda che il distruttore del Tem-
pio di Gerusalemme fu Bukhtnassar, la forma sotto cui era tramandato in arabo il
nome di Nabucodonosor II, la cui figura viene associata negativamente a quello
di Nimrud, due empi infedeli, mentre a Salomone viene associato positivamente
Alessandro il Grande, due figure queste considerate «veri credenti». Negli stessi
anni di al-Mas‘udi, un importante cronografo, Hamza Isfahani, riprendendo qua-
si esattamente i dati cronologici biblici, colloca fondazione e distruzione del Tem-
pio di Salomone nella storia universale, affermando che la prima avvenne 480 anni
dopo l’Esodo dall’Egitto e la seconda 890 anni dopo quell’evento mitico, inse-
rendo anch’egli nella stessa ricostruzione cronologica Alessandro, che sarebbe sali-
to al trono 717 anni dopo la costruzione del Tempio e morto 269 anni dopo la sua
distruzione.7

Nella memoria dell’Occidente cristiano, d’altro lato, benché certo fossero rela-
tivamente familiari ai pellegrini europei i passi biblici che ricordavano la distru-
zione radicale del Tempio salomonico, delle mura urbiche e di tutta la città di
Gerusalemme ad opera di Nabucodonosor II, lo splendido luogo sacro islamico
della Cupola della Roccia divenne una memoria salomonica e la moschea si iden-
tificò con il Tempio di Salomone. Questa singolare trasposizione dovette essere
indotta dal fatto che, secondo una, tradizione gerosolimitana, probabilmente fon-

6iSoucek P., The Temple of Solomon in Islamic Legend and Art, in Gutman J. (a cura di), The Temple of Solo-
mon. Archaeological Fact and Medieval Tradition in Christian, Islamic and Jewush Art, Scholar Press, Missoula 1976,
pp. 73-123.

7iHirschberg J.W., The Sources of Moslem Traditions Concerning Jerusalem, «Rocznik Orientalistyczny», vol. 17,
pp. 321-27 (1961-1952); Rosenthal F., The Influence of the Biblical Tradition on Muslim Historiography, in Lewis
B. e Holt P.M. (a cura di), Historians of the Middle East, Oxford University Press, London 1962, pp. 40-45.420
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174. Pianta di Gerusalemme da un manoscritto fiam-
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data la roccia della celebre moschea era la stessa su cui era stato costruito il tem-
pio salomonico e da cui il Profeta Muhammad era salito in cielo.8

Le rappresentazioni miniate del Tempio di Salomone nell’Occidente sono piut-
tosto rare, ma assai antiche e seguono, si è ricostruito, tre diverse tradizioni. La
più antica documentata, conservata nel Codice biblico di San Pedro de Roda del-
l’xi secolo d.C., ma che risale sicuramente a prototipi del v secolo d.C. presentava,
in tre episodi, la costruzione del Tempio rappresentato di prospetto. Una secon-
da, attestata nel Codice Amiatinus del tardo vii secolo d. C. che è copia di un codi-
ce dell’ambiente di Cassiodoro del vi secolo d. C., conserva, in una classica con-
taminazione, la più antica interpretazione in pianta della celebra fabbrica sacra di
Gerusalemme con alcuni degli arredi della descrizione biblica e il porticato del
monumento erodiano. Una terza tradizione, documentata in una miniatura fram-
mentaria della cosiddetta Prima Bibbia di Leningrado del x secolo d. C., per rap-
presentare il Tempio salomonico presenta confusamente elementi del Tempio e del
tabernacolo secondo un singolare metodo combinatorio chiaramente efficace sul
piano puramente evocativo.9

Poco più tardi, nell’età delle Crociate, quando la topografia di Gerusalemme
può essere indagata meno affrettatamente e i dotti si sostituiscono ai pellegrini,
la percezione come opere salomoniche della Cupola della Roccia, ora divenuta
chiesa cristiana, e della vicina Moschea al-Aqsa, eretta agli inizi dell’viii secolo d.C.
dall’omayyade al-Walid sul bordo meridionale della spianata del Haram ash-Sha-
rif, anziché correggersi, si consolida e si canonizza. Diverse piante topografiche
di Gerusalemme di questi decenni sono esemplari in questo senso. Una miniatura
fiamminga del xii secolo d. C. presenta la città santa idealizzata a forma circolare
e suddivisa in quattro quadranti: nei due superiori, a sinistra, un monumento a
schema centrale, palesemente la Cupola della Roccia, è definito Templum Domini
e, a destra, un monumento apparentemente a schema basilicale, chiaramente la
Moschea al-Aqsa, divenuta prima il palazzo reale cristiano e quindi il quartiere
generale dei Templari, propriamente appunto i Cavalieri del Tempio, è identifi-
cata come Templum Salomonis.10 D’altro lato, le stesse monete di Baldovino I, pri-
mo re latino di Gerusalemme, mostrano in basso il Santo Sepolcro e in alto, affian-
cati, la Cittadella e la cupola, perfettamente riconoscibile, della moschea di ‘Abd
al-Malik.11

8iHausherr R., Templum Salomonis und Ecclesia Christi. Zu einem Bildvereich der Bible moralisée, «Zeitsch-
rift für Kunstgeschichte», vol. 31, pp. 101-21 (1968); Krinsky C., Representations of the Temple of Jerusalem befo-
re 1500, «Journal of Warburg and Courtauld Institutes», vol. 33, pp. 1-7 (1970).

9iFarber S., The Temple of Solomon in Early Christian and Byzantine Art, in Gutman, The Temple of Solomon
cit., pp. 21-43.

10iMazar B., The Mountain of the Lord, Doubleday, New York 1975, 276-77.
11iIbid., p. 276.422
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La suggestione straordinaria delle fabbriche salomoniche di Gerusalemme, tut-
te preordinate dal Signore e quindi, come si è detto, in qualche modo intrinseca-
mente divine, traspare negli stessi decenni nelle considerazioni di un chierico atti-
vo nella Germania meridionale, Onorio di Autun, attivo nella prima metà del xii
secolo d.C., che, illustrando la funzione e il significato dei chiostri nelle fabbri-
che sacre della sua regione, sosteneva che queste strutture erano fatte ad immagi-
ne di quel portico che Salomone aveva costruito presso il Tempio e che quello era
il luogo dove gli Apostoli, dopo la Crocifissione, si incontrarono e si raccolsero in
preghiera.12

Queste valutazioni, che ponevano in stretta relazione opere salomoniche con
opere contemporanee, non si limitavano al piano dottrinario, ma si traducevano
nella pratica architettonica, forse molto più frequentemente di quanto si possa
ricostruire in maniera documentata. Alcuni casi di rilettura di questi anni del più
celebre monumento salomonico sono evidenti e impressionanti. 

In questo ambito, l’elemento architettonico che immediatamente significava la
volontà di rinnovare, anche in lontanissimi centri dell’Occidente, l’esperienza pri-
migenia del divino Tempio salomonico è la presenza delle due colonne Yakin e
Boaz, attraverso una serie di possibilità singolarmente variata. Poteva accadere,
come nella Cattedrale di Würzburg, costruita verso il1225 e smantellata nel 1644,
che due colonne del particolarissimo tipo detto annodato recassero addirittura sui
capitelli un’epigrafe con i nomi biblici delle due colonne.13 Benché sia complesso
il problema dell’origine delle colonne annodate, sembra che esse, certamente di
origine classica, siano state riesumate, in ambiente bizantino, nella Rinascenza
Macedone del x secolo d.C., quando vengono usate a coppia come inquadramen-
to di scene sacre. È possibile che questo loro frequente uso raddoppiato abbia
richiamato la citazione biblica delle colonne del Tempio e che, in seguito a questo
collegamento, siano state usate in portali romanici già verso il 1135, ad esempio,
nella cattedrale di Ferrara.

Altrove, l’evidenza dell’allusione, letteraria ed ideologica, appariva dal fatto
che le due colonne non avevano funzione statica, si trovavano davanti alla faccia-
ta e avevano proporzioni estremamente massicce, come certo era stato il caso dei
due prototipi biblici: questo avviene in Sant’Agostino di Andria, con proporzioni
più snelle in Santa Maria Maggiore a Tuscania e ancora nel SS. Salvatore di Chia-
ramonte Gulfi presso Ragusa.14 In quest’ultimo caso le colonne hanno anche moti-

12iDynes W., The Medieval Cloister as Portico of Solomon, «Gesta», vol. 10, pp. 61-70 (1973).
13iCahn W., Solomonic Elements in Romanesque Art, in: Gutman, The Temple of Solomon cit., pp. 45-72; Tuzi

S., Le Colonne e il Tempio di Salomone. La storia, la leggenda, la fortuna, Gangemi, Roma 2002, pp. 29-33.
14iBlunt A., The Temple of Solomon with Special Reference to South Italian Baroque Art, in Rosenauer A.,

Weber G. (a cura di), Kunsthistorische Forschungen O. Pächt zu seinen 70 Geburtstag, Residenz Verlag, Salzburg
1972, pp. 258-265. 423
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vi a tralci di vite, ciò che conferma il riferimento contaminato alla veneranda fab-
brica salomonica, in quanto Flavio Giuseppe ricorda la presenza di questo tipo di
colonne per la fabbrica erodiana del terzo Tempio.15

Dopo la riconquista islamica di Gerusalemme, ad opera di Salah ed-Din nel
1187 d.C., alla rilettura del Tempio di Salomone viene meno il contributo della
nuova e fraintesa architettura araba dello Haram ash-Sherif. Dal Basso Medioe-
vo al Rinascimento, le componenti essenziali della rilettura della fascinosa fabbri-
ca sacra salomonica saranno, in primo luogo, la descrizione biblica basilare di i Re
6, più o meno contaminata con le allusioni all’edificio della visione di Ezechiele e
alla ricostruzione erodiana, in secondo luogo, le presunte spoglie salomoniche pre-
senti a Roma in conseguenza della distruzione di Tito e, in terzo luogo, con un
peso crescente nel tempo, le elaborazioni teoriche della trattatistica architettoni-
ca, che assumeranno un ruolo decisivo nell’età barocca. 

All’inizio di questo percorso, quasi alle soglie dell’età moderna, si pongono le
ricostruzioni grafiche di Nicolò da Lyra, diffuse a partire dagli anni attorno al

15iFlavio Giuseppe, Antichità Giudaiche, a cura di M. Simonetti, Mondadori, Milano 2002, libro xv 9,394-
395, 413-414, pp. 276 e 278. Id., La Guerra Giudaica, a cura di G. Vitucci, Mondadori, Milano 1995, libro v
207-09, p. 363.424
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1325 e poi diffusissime dopo l’edizione a stampa del 1481 di Norimberga, basate
unicamente sulla descrizione di i Re 6 e certo piuttosto fedeli al testo biblico.16

Naturalmente, come in Nicolò, soprattutto nella ricostruzione del prospetto, ap-
paiono chiari il gusto gotico e la singolare interpretazione degli annessi salomoni-
ci in chiave militare, così nella più autorevole ricostruzione rinascimentale del
1540, di un erudito cinquecentesco, il dottissimo François Vatable lettore di ebrai-
co al Collège Royal di Parigi, le forme rinascimentali della restituzione sono evi-
denti in una serie di particolari, come il portale o la loggia in facciata, di cui ovvia-
mente non è cenno alcuno nel testo biblico.17

Anche se per riferimenti incidentali, il Tempio gerosolimitano nella versione
contaminata e composita risultante dalla descrizione biblica e dalla rievocazione
di Flavio Giuseppe appare anche nei maggiori teorici italiani d’architettura già del

16iLaguna Paül T., Postillae in Vetus et Novum Testamentum de Nicolas de Lyra, Jerez de la Frontera, Sevilla
1979; Ripoll Martínez A., Exégesis escrita y explanación dibujada de la arquitectura biblica en Nicolao de Lyra, in
Ramírez J.A. e altri (a cura di), Dios Arquitecto, Siruela, Madrid 1994, pp. 87-89.

17iRipoll Martínez A., F. Vatable y R. Estienne, o la metamorfosis de la arqueografia biblica, in ibid., pp. 90-93. 425
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Quattrocento, da Leon Battista Alberti a Francesco di Giorgio Martini e a Luca
Pacioli.18 Così, in qualche modo bizzarramente, accanto a Vitruvio, l’autorità di
Hiram, l’artefice sommamente dotato prestato a Salomone dal re Hiram di Tiro,
diviene in qualche modo un modello perfino superiore, perché direttamente ispi-
rato da Dio. È così che si è potuto proporre che la stessa Cappella Sistina di Gio-
vannino de’ Dolci sia stata concepita seguendo proporzioni salomoniche, per la
divina armonia, quasi naturale, di una fabbrica che aveva la lunghezza equivalen-
te a tre volte la larghezza e a due volte l’altezza.19

Alla metà del Cinquecento un’ampia, anche se confusa e magniloquente, esal-
tazione descrittiva del Tempio di Salomone viene presentata, nel iii libro de L’Ar-
chitettura di Pietro Cataneo per sostenere, significativamente in quegli anni di
feroce critica al fasto empio della Chiesa romana, la piena legittimità dello sfarzo
dei materiali e delle forme dei luoghi di culto principali in ogni città.20

È da questi anni che il Tempio di Salomone assume un ruolo centrale nella ri-
flessione teorica dell’architettura europea, ovviamente soprattutto religiosa, so-
spinta, nel clima della Controriforma, da un lato dall’esigenza di recuperare, anche
nella struttura degli edifici di culto, i principi basilari su cui la Chiesa si era fon-
data e a cui ci si doveva rifare e, dall’altro, a restituire un’immagine veritiera di
quel fondamentale edificio sacro divino sulla base della lettera del testo biblico e
non delle corrotte interpretazioni stratificatesi nel tempo. Tutto ciò nella convin-
zione condivisa che il Tempio di Salomone, secondo l’interpretazione patristica,
altro non fosse stato che la prefigurazione della Chiesa di Cristo e quindi il model-
lo stesso della Chiesa universale.

Attivissimi in questo senso sono i religiosi e i teorici spagnoli dell’ambiente di
Filippo II. Si vogliono qui ricordare, per motivi di tempo, solo tre casi maggiori.
Il primo è la Bibbia Poliglotta edita a cura di Benito Arias Montano, esperto di lin-
gue orientali e primo bibliotecario dell’Escorial, nel 1572, con l’appoggio diretto
del re di Spagna, in cui appare un’assai notevole ricostruzione planimetrica del
Tempio di Salomone derivante dall’esame incrociato delle versioni latina, greca,
ebraica, aramaica e siriana. Il risultato, ma anche l’intenzione forse, è quello di
certificare l’origine più nobile del classicismo austero e «purista» di Filippo II, nel
cui stile appare la ricostruzione dell’edificio gerosolimitano, mentre, per altro ver-
so, si armonizzano i principi antichi di Vitruvio con quelli biblici con la sorpren-
dente affermazione conciliatoria che la ratio architecturae del mondo antico deri-
va dalla ratio biblica.21

18iTuzi, Le Colonne cit., pp. 205-10.
19iBattisti E., Il significato simbolico della Cappella Sistina, «Commentarii», vol. 8, pp. 94-106 (1957); Id.,

Roma apocalittica e Re Salomone, in Rinascimento e Barocco, Einaudi, Torino 1960, pp. 79-86.
20iCataneo P. e Barozzi da Vignola G., Trattati, a cura di E. Bassi, il Polifilo, Milano 1985, pp. 302-05.
21iVoet L., La Biblia poliglotta de Amberes y Benito Arias Montano. La historia de la mayor empresa escriptura-

ria y tipográfica del siglo XVI, in Perez Castro F. (a cura di), La Biblia Poíiglota de Amberes, Fundación Universi-426
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Il secondo e più celebre caso è, in aperta polemica con Montano, quello di Juan
Bautista Villalpando e Jeronimo Prado, che pubblicano nel 1596 e poi nel 1606 un
fortunatissimo commento alla visione di Ezechiele, che secondo loro riproduceva
esattamente il Tempio di Salomone, corredato da accuratissime ricostruzioni gra-
fiche dell’edificio che occupano integralmente il secondo volume dell’opera. Que-
ste ricostruzioni ebbero una sbalorditiva diffusione, anche per l’autorità del Vil-
lalpando, matematico e architetto allievo di Juan de Herrera, l’architetto, insieme
a de Toledo, dell’Escorial, vicinissimo a Filippo II. In termini di stile Villalpando
restituisce una fabbrica che, pur nell’apparente fedeltà proporzionale alla descri-
zione biblica, appare un esempio insigne di gusto manieristico, con forti assonanze
alla realizzazione dello stesso Escorial.22 L’incrocio con la teoria della trattatistica
è evidente nel fatto che Villalpando ritiene di dimostrare che la fabbrica salomo-
nica è perfettamente in armonia con i dettami di Vitruvio e che pertanto antichità
classica e visione biblica non sono in alcun modo in contrasto. Sintomatico di que-
sto tipo di trattazione, e della sua disinvoltura sul piano teorico, è l’introduzione
di un «ordine armonico» o «ordino salomonico», che è una sintesi degli ordini
classici, ma al tempo stesso è all’origine di essi, ed è indice della perfetta armonia
cosmica, perché l’inventore ne è Dio stesso, architetto del Tempio. Altrettanto di-
sinvoltamente sul piano storico Villalpando ricorda che lo stesso Flavio Giuseppe
afferma che le colonne del Tempio erano corinzie con doppia scanalatura a spira-
le: esse appartenevano sì alla fabbrica dell’empio Erode, ma i portici della fabbri-
ca erodiana erano l’unico resto del Tempio di Salomone sfuggito alla distruzione
di Nabucodonosor II.23

Un terzo caso, che, dopo numerosi altri lavori di divulgazione o di contrasto
all’opera di Villalpando, si pone, invece, in modo radicalmente nuovo, è quello del-
le ricostruzioni che, a margine di un’edizione di Maimonide che del Tempio salo-
monico aveva dato una descrizione medioevale fondata sul testo biblico, presentò
nel 1678 Claude Perrault: la novità sostanziale, che in parte precorre i tempi della

taria Española, Madrid 1973, pp. 85-96. Sulle influenze che potrebbe aver avuto la ricostruzione dell’alta torre
in facciata di B. A. Montano, che dipende sicuramente da una contaminazione tra la descrizione di i Re 6 e di ii
Cronache 3-4, in cui il testo tramandato deve in realtà essere corrotto, si veda Fagiolo M., Il modello originario
delle facciate a torre del Barocco ibleo: la facciata cinque-seicentesca della Cattedrale di Siracusa e il suo significato,
«Annali del Barocco in Sicilia», vol. 3, pp. 42-58 (1996).

22iVillalpando J. B. e de Prado J., Hieronimi Pradi et Iannis Baptistae Villalpandi e Societate Jesu in Ezechielem
Explanationes et Apparatus Urbis ac Templi Hyerosolimitani Commentariis et Imaginibus Illustratus, 3 voll., Romae
1596, edizione a cura di J. A. Ramírez e traduzione di J. L. Oliver Domingo (Dios Arquitecto cit.). Per un com-
mento recente si veda Taylor R., El Templo de Salomon según Prado y Villalpando, «El Paseante», vol. 14, pp. 56-
73 (1990).

23iMorolli G., Salomone versus Vitruvio, in Cresti C. (a cura di), Massoneria e Architettura. Convegno di Firen-
ze 1988, Bastogi, Foggia 1988, pp. 271-302: Id., L’ordine degli ordini. La colonna salomonica e l’origine biblica
degli ordini architettonici classici, «Quasar», vol. 8-9, pp. 38-53 (1992-1993). 427
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ricostruzione scientifica moderna, è che in questo caso si dice che ogni restituzio-
ne deve essere fatta sulla base dell’architettura egizia per proporzioni e misure.24

Al di là delle dibattute ricostruzioni erudite, la presunta provenienza dal Tem-
pio di Gerusalemme delle colonne tortili presenti nella basilica costantinana di San
Pietro ha creato una straordinaria fortuna a questo elemento salomonico apocrifo.
Infatti, il luogo sacro della Cristianità che prima e più di ogni altro, sarebbe stato

24iMaimonide, De Cultu Divino, ex Mosis Majemonidae secunda Lege seu Manu Forti Liber viii. Hunc Librum
ex Hebraeo Latinum fecit Ludovicus de Veil, Paris 1678; sui disegni ricostruttivi del Tempio di Salomone a ope-
ra di Perrault che corredavano, come già indicava il lungo sottotitolo dell’opera, la traduzione dell’opera di Mai-
monide vedi soprattutto Hermann W., Unknown Designs for the «Temple of Jerusalem» by Claude Perrault, in Fra-
ser D. (a cura di), Essays in the History of Architecture Presented to R. Wittkower, Phaidon, London 1967, pp.
143 e 158; Taylor R., Claude Perrault. La fuerza de la tradición judaica, in Ramírez e altri (a cura di), Dios Arqui-
tecto cit., pp. 115-19.428
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inteso dallo stesso Costantino, su influenza di Eusebio di Cesarea, che in una sua
opera avrebbe fornito una pianta del tempio gerosolimitano, come il nuovo Tempio
di Salomone è la basilica costantiniana appunto di San Pietro in Roma: un chieri-
co della basilica durante la ricostruzione rinascimentale, poco dopo il 1550, Tibe-
rio Alfarano, ricorda in dettaglio una serie di rapporti tra le due fabbriche sacre,
straordinariamente simboliche della Cristianità attuale e della sua prefigurazione
antica.25

Numerosi elementi indicano, in effetti, che la cosiddetta pergula costantiniana,
il ciborio edificato sulla tomba dell’Apostolo nella basilica, aveva la forma di un
cubo perfetto come il sancta sanctorum del Tempio salomonico della descrizione
di i Re 6: 3. D’altro lato, una tradizione, molto ricorrente anche se intermittente,
riteneva spoglie dello stesso Tempio distrutto da Tito, e quindi di origine salo-
monica, le sei e poi dodici colonne che il Liber Pontificalis nel 530 definisce viti-
neae. Sono queste le famose colonne tortili a segmenti alternati a scanalature e a
decorazioni di tralci di vite che almeno dall’Alto Medioevo per la loro presenza
in S. Pietro erano considerate tipiche dell’originario Tempio di Salomone, come
dimostra una miniatura, con rappresentazione del Tempio, di Jean Fouquet per
illustrare Flavio Giuseppe del 1476. La straordinaria e ineguagliata fortuna delle
colonne petrine e presunte salomoniche, tortili e compartimentate, fu sancita defi-
nitivamente dai due arazzi eseguiti su cartoni di Raffaello per la Cappella Sistina
dal 1515 con la Guarigione del paralitico ad opera di Pietro nel portico del Tem-
pio e con la Presentazione di Gesù al Tempio, in cui l’architettura salomonica è resa
dalla ritmata presenza delle insolite colonne.26

Se nel Rinascimento Italiano nel Libro Extraordinario del 1551 Sebastiano Ser-
lio, che ne ricorda la provenienza dal Tempio di Salomone, cerca di ricondurre in
qualche modo al classicismo le colonne che definisce «gerosolimitane», abolendo-
ne la struttura tortile e conservandone la compartimentazione,27 le colonne tortili
petrine, sempre definite in realtà «salomoniche», sono senza dubbio uno dei fonda-
menti dell’infinita produzione di forme del Barocco e del Rococò soprattutto ispa-
nici, dove il «salomonismo» diviene un’idea simbolico-artistica fondata, da un lato,
sulla realizzazione del famoso Baldacchino berniniano tra il 1624 e il 1633 e, dal-
l’altro, sulla rilettura architettonica della rovina letteraria nei trattatisti spagnoli.28

Bizzarramente, non solo in una miriade di esempi estremi soprattutto del Baroc-
co e del Rococò dell’America Latina, si hanno reinterpretazioni delle colonne salo-

25iTuzi, Le Colonne cit., pp. 75-95.
26iShearman J., Raphael’s Cartoons, Clarendon, Oxford 1972, pp. 8-11. La miniatura di Jean Fouquet, che

illustra Flavio Giuseppe è riprodotta in Tuzi, Le Colonne cit., p. 92, fig. 31.
27iSerlio S., Libro Extraordinario, Venezia 1551, tav. 13, in Scamozzi G.D. (a cura), Sebastiano Serlio. Tutte

le opere di architettura e prospettiva, Venezia 1619.
28iTuzi, Le Colonne cit., pp. 236-47. 429
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moniche, ma anche in opere capitali del Barocco europeo, elementi testuali, cre-
denze tradizionali, interpretazioni filologiche si mescolano a ripresentare tratti
salomonici reali e immaginari. La collocazione in facciata, il dimensionamento fuo-
ri scala e l’assenza di funzione statica di colonne colossali, che si richiamano alla
descrizione della fabbrica salomonica e il carattere coclide con celebrazione stori-
ca, palese contaminazione delle presunte spoglie gerosolimitane del Tempio nella
basilica di San Pietro in Roma e delle famose colonne romane traianea e antoni-
na, ricompaiono in una celebre fabbrica sacra asburgica di età barocca, il San Car-
lo di J. B. Fischer von Erlach a Vienna.29 Qui, come spesso peraltro, i riferimenti
simbolici sono molteplici e sovrapposti: da un lato, le due colonne libere denomi-
nate Constantia e Fortitudo, traduzioni letterali latine dei presunti significati dei
nomi ebraici Yakin e Boaz, apparivano addirittura nello stemma reale del com-
mittente Carlo VI e, d’altro lato, la chiesa intendeva richiamarsi esplicitamente a
Gerusalemme, a Roma e a Costantinopoli.30

Infine, è stato ricordato che re e imperatori, da Giustiniano a Costantinopoli a
Carlomagno ad Aquisgrana, da Filippo II di Spagna a Giacomo I d’Inghilterra e
fino a Federico II di Prussia amavano paragonare i loro progetti architettonici al
Tempio di Salomone ed ebbero l’ambizione di superare quell’esempio insuperabi-
le. Non v’è alcun dubbio: nessuna fabbrica architettonica, radicalmente cancellata
nella sua realtà fisica, ha avuto tanta e così disparata influenza nella storia dell’ar-
chitettura mondiale. Nessun rudere inesistente, attraverso la sua sola descrizione
letteraria, ha avuto, come il tempio di Salomone, così estesi influssi sull’ideologia
dell’edificare, sul significato delle fabbriche, sugli stili dell’architettura.

29iSedlmayer H., Johann Bernhard Fischer von Erlach architetto (1956), Electa, Milano 1996, pp. 280-300;
Ramírez J.A., Evocar, recostrir, tal vez soñar. El Templo de Jerusalén en la histora de la arquitectura, in Ramírez e
altri (a cura di), Dios Arquitecto cit., pp. 3-50. Si veda la ricostruzione del Tempio di Salomone posta nella pri-
ma tavola dell’opera dello stesso Fischer von Erlach J.B., Entwurf einer historischen Architektur, Wien 1721.

30iSedlmayer, Johann Bernhard Fischer cit., pp. 290-95.430
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21.

La memoria nella trasformazione
L’esempio del Carcer-Tullianum nel Foro Romano

Patrizia Fortini

Introduzione

Alle pendici del Campidoglio prospicienti il Foro Romano, è collocato, tra le
fondazioni della Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, il Carcer-Tullianum (cono-
sciuto come Carcere Mamertino), l’edificio di età repubblicana attestato dalle fon-
ti come prigione di massima sicurezza per i nemici dello Stato Romano condannati
a morte.1
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1iHanno contribuito allo studio del Carcer-Tullianum: Martina Bizzi, Veronica Romoli, Alessandra Tomas-
setti. Ringrazio per la disponibilità e l’aiuto offerto nella ricerca il dottor Antonio Martini e la dottoressa Carla
Rivolta della Biblioteca della Fondazione Marco Besso, la dottoressa Paola Ghini, responsabile dell’Archivio Sto-
rico della Sovrintendenza Comunale di Roma, il personale tutto dell’Archivio Centrale dello Stato di Roma. Sul
complesso monumentale di età romana vd. Coarelli F., Il Foro Romano. 1. Periodo arcaico, Quasar, Roma 1983,
pp. 138-57; Id., Il Foro Romano. 2. Periodo repubblicano ed augusteo, Quasar, Roma 1985, pp. 55-87; Fortini P.,
Carcer-Tullianum, Il Carcere Mamertino al Foro Romano, Electa, Roma 1998; Ead., Le difese del Colle Capitoli-
no e l’area del Carcer-Tullianum, in Carandini A. e Cappelli R. (a cura di), Roma. Romolo, Remo e la fondazione
della città, Catalogo della Mostra, Roma, Museo Nazionale Romano Terme di Diocleziano 28 giugno 29 ottobre
2000, Electa, Roma 2000, pp. 325-26; Catalano P., Fortini P. e Nanni A., Area del Carcer-Tullianum. Nuove sco-
perte, in Filippi F. (a cura di), Archeologia e Giubileo. Gli interventi a Roma e nel Lazio nel Piano per il Grande Giu-
bileo del 2000, Electa, Napoli 2001, pp. 192-95; Fortini P., Note sul prospetto del Carcer-Tullianum e sui restau-
ri novecenteschi di CIL VI 1539, in Caiazza D. (a cura di), Samnitice loqui. Studi in onore di Aldo Prosdocimi per
il premio I Sanniti, vol. 1, Libri Campano Sannitici, Piedimonte Matese 2006, pp. 301-09. Sulla trasformazione
in Chiesa dei Santi Pietro e Paolo in Carcere e sull’edificazione della Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, vedi
Cancellieri F., Notizie del Carcere Tulliano detto poi Mamertino alle radici del Campidoglio ove fu rinchiuso S. Pie-
tro e delle catene con cui fu avvinto prima del suo martirio, Roma 1788 (ristampa 1855); Brevi cenni storici intorno
ai quattro altari sovrapposti al Carcere Mamertino e Tulliano e della nuova Cappella del SS. Crocifisso colla descrizio-
ne di tutte le sacre funzioni praticate in occasione dell’asportazione di detta sacra immagine nella chiesa di S. Carlo al
Corso e del ritorno di essa alla sua chiesa De’ Falegnami, Tipografia della Rev. Cam. Apostolica, Roma 1853; Zan-
dri G., S. Giuseppe dei Falegnami, Marietti, Roma 1971; De Spirito G., s.v. Carcer Tullianum (da fonti agiografi-
che), in Lexicon Topographicum Urbis Romae, Qasar, Roma 1995, vol. 2, pp. 237-39; Fortini P., Nuovi documenti
sul Carcer Mamertino (Carcer-Tullianum) quale luogo di culto cristiano, in Guidobaldi F. e Guiglia Guidobaldi A.
(a cura di), Ecclesiae Urbis. Atti del Congresso internazionale di studi sulle chiese di Roma (iv-x secolo), Roma, 4-
10 settembre 2000, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Città del Vaticano 2002, pp. 504-532. Impor-
tante l’esame della documentazione d’archivio presente nell’Archivio di Stato di Roma, nell’Archivio Centrale



La sua posizione, ai piedi del colle capitolino e ai margini del Foro Romano, in
un punto focale della maglia urbana antica e moderna, lo ha reso partecipe delle
vicende che si sono susseguite in questa parte della città nel corso dei secoli. Com-
prendere la natura e la storia del monumento non può, pertanto, prescindere dal-
l’esame dei documenti, specialmente fonti storico-letterarie e archivistiche, che
testimoniano le trasformazioni della struttura anche in relazione agli interventi
urbanistici. Ricordiamo, quale esempio, gli interventi antichi con un primo sban-
camento della sella che univa l’Arx con il Quirinale e l’esproprio e la demolizione
degli edifici presenti nello spazio scelto da Giulio Cesare per erigere il suo foro2 e
l’abbattimento del quartiere collocato sulle pendici del Campidoglio tra la fine del
xix secolo e i primi quarant’anni del xx, per permettere la costruzione del monu-
mento a Vittorio Emanuele II e la realizzazione di via dell’Impero.3

dello Stato, nell’Archivio Comunale di Roma, e principalmente nell’Archivio Arcivescovile di Roma dove si con-
serva il fondo relativo all’Arciconfraternita dei Falegnami.

2iVedi Amici C. M., Il Foro di Cesare, Leo S. Olski Editore, Roma 1991, pp. 39-43. 
3iVedi Muñoz A., Via dei Trionfi: isolamento del Campidoglio, Governatorato di Roma, Roma 1933; Id., L’i-

solamento del Colle Capitolino, Arti Grafiche Fratelli Palombi, Roma 1943; Cederna A., Mussolini urbanista. Lo
sventramento di Roma negli anni del consenso, Laterza, Bari 1979, p. 231 sgg.; Barroero R., Conti A., Racheli
A.M. e Serio M. (a cura di), Via dei Fori Imperiali, la zona archeologica di Roma: urbanistica beni artistici e politi-
ca culturale, Marsilio, Venezia 1983; Insolera I. e Perego F., Storia moderna dei Fori di Roma, Laterza, Roma-Bari
1983; Forma. La città antica e il suo avvenire, Mostra alla Curia del Foro Romano, Roma 1985, De Luca, Roma
1985; Vannelli V., Isolamento del Campidoglio, preesistenze e trasformazioni degli Anni Trenta, in Spegnesi G. (a
cura di), L’architettura delle trasformazioni urbane (1890-1940), Atti del XXIV Congresso di Storia dell’Archi-
tettura, Roma 10-12 gennaio 1991, American Academy in Rom & British School at Rome & Svanska Institutet432

000

180. Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami con annesso Carcer-Tullianum (Foto Soprintendenza Archeologica di
Roma eseguita da F. Gentile).



Il complesso archeologico

Il Carcer-Tullianum è formato da strutture sovrapposte costruite in momenti
differenti; lo indicano le fonti che ritengono l’ambiente superiore, il Carcer, ope-
ra di Anco Marcio (640-616 a. C.), mentre collegano quello inferiore, il Tullianum,
a Servio Tullio (578-534 a. C.).4 Le indagini condotte recentemente, anche se non
esaustive, riportano all’età proto-arcaica e arcaica le prime testimonianze murarie
individuate nell’ambito del Carcer.5 Il Tullianum nella sua fase originaria aveva una
pianta circolare. Solo successivamente è stata tagliata quasi a metà dal sovrappor-
si della parete del fronte esterno del Carcer.6 Se in origine la copertura fosse o
meno a volta (thólos) è ancora da chiarire; quella attuale, con un foro ritagliato
entro blocchi contigui, è incerto se sia romana: anomala la tessitura delle lastre
unite con grappe di ferro.7

La costruzione in blocchi di peperino del Tullianum è intimamente connessa alle
acque della sorgiva, oggi raccolte entro un pozzetto aperto sul pavimento e inca-
nalate nel condotto fognario che corre in direzione del Foro Romano, originaria-
mente collegato alla Cloaca Massima. Nessuna notizia della sorgente tramandano
le fonti classiche. Ne parla solo la tradizione cristiana collegandola agli apostoli
Pietro e Paolo. La fonte sarebbe sgorgata miracolosamente per opera di San Pie-
tro quando questi, recluso nel Carcer, volle battezzare quaranta compagni di pri-
gionia insieme ai due carcerieri Processo e Martiniano ormai convertiti.8

Nei documenti archivistici dell’Arciconfraternita dei Falegnami, che acquisì il
monumento nel 1540,9 si tratta spesso della presenza di acqua e fango che, in con-

i Rom, Roma 1992, pp. 295-436; Cardilli L. (a cura di), Gli Anni del Governatorato (1926-1944). Interventi urba-
nistici scoperte archeologiche arredo urbano restauri, Kappa, Roma 1995; Bellanca C., Antonio Muñoz. La politica
di tutela dei monumenti di Roma durante il Governatorato, «Bullettino della Commissione Archeologica Comuna-
le di Roma», Suppl. 10, pp. 168-98 (2002).

4iLivio i 33,8; Festo 490 L; Varrone, De lingua latina, v 151. Per un esame dettagliato delle fonti vd. Coa-
relli, Il Foro Romano periodo repubblicano cit., pp. 67-72.

5iVedi Fortini, Le difese del Colle Capitolino cit.
6iVedi Fortini, Area del Carcer-Tullianum cit. p. 192 sgg., fig. 2 a p. 193. 
7iIl problema era già stato sollevato da Lugli, Il Carcere Mamertino cit., che discute le diverse possibilità.
8iOltre al Cancellieri, Notizie cit., si veda De Spirito, in Lexicon Topographicum Uibis Romae, vol. 1, Qasar,

Roma 1993, pp. 237-39. Sul miracolo della sorgente e il rapporto del monumento con gli apostoli Pietro e Pao-
lo vedi tra l’altro Franchi de’ Cavalieri P., Note Agiografiche, vol. 9, Della «Custodia Mamertini» e della «Passio
SS. Processi e Martiniani», Tipografia Vaticana, Città del Vaticano 1953, pp. 5-52 (Studi e Testi, 175). Il mira-
colo della sorgente rivive nella lapide marmorea e nel rilievo in bronzo dorato, opera dello scultore francese Jean
Bonnassaieux (1810-1892), donato nel 1842 dal conte Carlo Augusto Maria Giuseppe de Forbin-Janson, vesco-
vo di Nancy e Toul (1785-1844); si veda al riguardo, Archivio Arcivescovile di Roma, Arciconfraternita di S. Giu-
seppe dei Falegnami, Miscellanea di documenti vari anni 1562-1845, b. 29; Brevi cenni storici cit., pp. 6-7. Vorrei
sottolineare come i fedeli siano ancora oggi soliti segnarsi con l’acqua della fonte o sorseggiarla per devozione.

9iIl rettore della chiesa parrocchiale di Santa Martina, detentrice del complesso monumentale, concesse all’Arci-
confraternita di San Giuseppe dei Falegnami in enfiteusi perpetua la Chiesa di San Pietro in Carcere con le sue per-
tinenze dietro pagamento di un canone annuo; il passaggio avvenne con atto pubblico il 14 luglio 1540, rinnovato il
29 giugno 1550 dopo la risoluzione di un contenzioso, si veda Milone, Origine e primi sviluppi cit., pp. 697-99. 433
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181. Assonometria del Tullianum , eseguita da Quintilia Edizioni. 

182. Uggeri A., Prison Mamertine (xix secolo) (Foto cortesia Fondazione Besso [Coll. Besso]).



comitanza con le esondazioni del Tevere e i grandi acquazzoni, penetravano nel-
le Carceri, rendendo necessari interventi continui per bonificare il condotto e
mantenere netti gli ambienti. Dapprima si apre sul piano del Tullianum un poz-
zetto che raccolga le acque della fonte, ponendolo in corrispondenza del foro pre-
sente nella copertura,10 successivamente si rialzano il piano e il condotto, prima
con tavole poi dal 1635 con un piano in laterizi.11

Gli interventi per impedire l’allagamento non furono mai risolutivi.12

Il Carcer, la struttura che in parte ingloba il sottostante Tullianum, si articola in
vani disposti su più livelli per adattarsi all’orografia del Colle Capitolino, costitui-
ti inoltre da un complesso di murature risalenti a epoche diverse. A partire dall’età
arcaica e sino alla prima età repubblicana le mura svolgevano anche la funzione di
sostruire/difendere le pendici del colle sul versante rivolto al Foro Romano.13

In età imperiale la facciata fu monumentalizzata con un paramento in blocchi
di travertino sormontato dall’iscrizione dedicatoria di Caius Vibius Rufinus e Mar-
cus Cocceius Nerva.14

Il vano da sempre noto come Carcer ha una pianta a forma di trapezio irregola-
re (più lungo il lato di facciata rispetto a quello di fondo), forma che è stata con-
dizionata proprio dall’essersi sovrapposta in parte alla struttura curva del Tullia-
num. I due accessi al Carcer sono recenti. La scala che si apre sulla parete di sinistra
e che consente di uscire su via dell’Arco di Settimio Severo viene realizzata nel
1657 su progetto dell’architetto Antonio del Grande; doveva creare un accesso
diretto con l’interno della Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami «per comodità del-

10iArchivio Arcivescovile di Roma, Arciconfraternita di S. Giuseppe dei Falegnami, Sindacato del camerlengo da
marzo 1544 sino Aprile 1554, 1546, cc. 31v, 61r. il pozzetto fu realizzato il 15 giugno 1595; Archivio Arcive-
scovile di Roma, Arciconfraternita di S. Giuseppe dei Falegnami, Libro dei Partiti di Santo Giuseppe de’ falegnami.
Congr(egazio)ni Risoluzio(ni) e Decreti dal 1595 al 1613, vol. 3, t. 2, c. 35, nella stessa riunione si approva la rea-
lizzazione di una « scala nova che vada nelle dette carceri secondo il disegno già dato» dall’architetto Giacomo
della Porta (1533-1602); Milone, Origine e primi sviluppi cit., p. 704.

11iLa prima notizia risale al maggio 1604, si veda Archivio Arcivescovile di Roma, Arciconfraternita di S. Giu-
seppe dei Falegnami, Libro de Partiti di Santo Giuseppe de Falegnami di Roma. Congrega(zio)ni Risoluzio(ni) e Decre-
ti dal 1592 al 1613. Al quale è unito lo Statuto, c. 110, 111r; Entrata e uscita dal Novembre 1598 a Decembre 1606,
vol. 20 c. 85r. 

12iArchivio Arcivescovile di Roma, Arciconfraternita di S. Giuseppe dei Falegnami, Miscellanea carte varie, sec.
xix, dove si evidenzia come gli allagamenti registrati a partire dal 1841 sono una conseguenza dei mutamenti
della rete fognaria. I percorsi dei condotti correlati al Carcer-Tullianum sono segnati con precisione nelle tavole
del Cabreo delle Fogne redatto nel 1880 e nella pianta allegata compilata dieci anni prima; Comune di Roma,
Fondo Cabreo delle Fogne, Rilievi planimetrici ed altimetrici delle chiaviche della città di Roma, redatto dall’ingegne-
re di sezione il 15 ottobre 1880. Oltre alla conduttura che scende dal Campidoglio sul lato dell’attuale via dell’Arco
di Settimio Severo («Cordonata»), è documentato il cunicolo sotterraneo che dall’interno del Carcer-Tullianum
si dirige al Foro Romano, per poi confluire nella Cloaca Massima all’altezza del Comitium.

13iFortini, Carcer Tullianum cit., pp. 5-10; Ead., Le difese del Colle Capitolino cit., p. 325-26; Catalano, For-
tini e Nanni, Area del Carcer-Tullianum cit., pp. 192-95.

14iVd. infra e da ultimo Fortini, Note sul prospetto cit. con foto dell’iscrizione CIL, vi 1539=31674. 435
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li sacerdoti che anno da celebrae in dette ss.te Carceri et anco di tutti i fedeli Cri-
stiani che vogliono visitar detto s(an)to loco».15

In età romana si accedeva indirettamente al Carcer da un varco sito all’estremità
settentrionale della parete in travertino su una sorta di corridoio coperto e da qui
attraverso la porta finestra all’interno del Carcer.16 La porta che si apre ora è
moderna; anche se non possiamo risalire a quando fu aperta, sappiamo dai docu-
menti che essa fu ampliata nel 1590.17 La decisione viene presa dalla Congrega-
zione alla fine dell’anno precedente nell’ambito dei lavori necessari a migliorare
la collocazione al «Crocifisso delle Carceri» esposto alla pietà popolare sulla pare-
te del Carcer protetto da una cancellata («ferrata») creandogli un’apposita edico-
la. Si stabilisce di realizzare «una cappelletta».18 Come fosse questa cappella lo
apprendiamo dalle immagini e dalla descrizione che ci ha lasciato F. Cancellieri:19

alla base della doppia rampa di scale che collega il piano stradale alla porta della
chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami due varchi accedono a un ballatoio ligneo

15iCancellieri, Notizie cit., p. 167 che però pone erroneamente la costruzione al 1665. Zandri, S. Giuseppe
cit., 12; Milone, L’Arciconfraternita cit., p. 702; Archivio Arcivescovile di Roma, Arciconfraternita dei Falegna-
mi, Libro di Congregazioni, Risoluzioni e decreti dal 1647 al 1663, c. 133 ss.

16iVd. Catalano, Fortini e Nanni, Area del Carcer-Tullianum cit., fig. a p. 195 e per la porta finestra Lugli,
Il Carcere Mamertino cit., pp. 241-42, figg. 10, 12.

17iVd. Brevi cenni storici cit.; Nuove afflizioni della Chiesa e di Roma. Memorie compendiate dalla Venerabile
Arciconfraternita di S. Giuseppe de’ Falegnami riguardanti il Triduo celebrato al SS. Crocifisso in Campo Vaccino,
Tipografia di Angelo Placidi, Roma 1862. Archivio Arcivescovile di Roma, Arciconfraternita dei Falegnami, Libro
dei Partiti di S(an)to Giuseppe . Congreg(azion)i Risoluzioni e Decreti dal 1568 al 1595, cc. 126, 127; Libro dei Decre-
ti e Risoluzioni della Compagnia di Santo 1586 al 1595, cc. 55-57; Entrate ed Uscite dal 1576 al 1590, c. 281.

18iVerbali delle sedute del 3 e 17 dicembre 1589. Le spese saranno coperte dalla vendita dei travertini aspor-
tati dalla facciata in corrispondenza del sito prescelto per collocare il Crocifisso; con l’occasione si decide di allar-
gare e alzare il vano della porta per migliorare l’illuminazione dell’interno («fare alzare u(n) poco la porta dele
carcere accio dia piu lume»).

19iCancellieri, Notizie cit., p. 169; Brevi cenni storici cit., p. 10 e fig. a p. 14; Fortini, Note sul prospetto cit.,
pp. 306-07. La cappella fu demolita nel 1853 quando venne realizzata nel locale tra il Carcer e il piano della Chie-
sa di S. Giuseppe dei Falegnami l’attuale Santuario del SS. Crocifisso, per cui vedi infra. 436
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183. Planimetria del Tullianum, eseguita da Studio
R.A.M.



chiuso da una balaustra; inginocchiati su questo ballatoio si poteva pregare l’im-
magine del Cristo racchiusa entro un armadio a cristalli ancorato alla parete del
Carcer e osservare più in basso l’entrata del Carcer alla confluenza delle due ram-
pe laterali.

Il paramento esterno del Carcer è stato utilizzato come parete del «cimitero del-
le carceri», più volte ricordato nei documenti d’archivio e effettivamente indivi-
duato nei recenti scavi, che raccoglieva le salme dei membri della confraternita vis-
suti tra il xvi e il xvii secolo.20 A questo periodo sembrano ricondurre i pochi
oggetti devozionali recuperati, tra i quali un piccolo crocifisso, sospeso forse a una
corona di rosario.21

I documenti letterari indicano che il Carcer-Tullianum fungeva da luogo di
detenzione ancora nel iv secolo; la prigione probabilmente fu smantellata più o

20iMilone, Origine e primi sviluppi cit., nota 16, p. 695, riporta che mastro Roberto de Abbati o Abbatis, pisa-
no fu sepolto il 15 novembre 1586 «in le nostre tombe delle carceri». Le indagini archeologiche hanno riporta-
to in luce, sotto al ballatoio, un ambiente voltato coperto in parte dalla scala che scende al Carcer diviso in due
vani da un sottile tramezzo, danneggiato dagli interventi degli anni Quaranta del secolo scorso. Le sepolture sono
databili tra xvi e xvii secolo.

21iConfrontabile con un esemplare dalla Crypta Balbi datato al xvi secolo: si veda D’Ercole M. C., I metal-
li, in Manacorda D. (a cura di), Archeologia urbana a Roma: il progetto della Crypta Balbi, vol. 3, Il giardino del
Conservatorio di S. Caterina della Rosa, t. 2, All’Insegna del Giglio, Firenze 1985, p, 582, fig. 132, 16. 437
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184. Rappresentazione dei monumenti posti al di sotto della
chiesa di San Giuseppe dei Falegnami: a) Tulliano; b)
Carcere Mamertino; c) Cappella del Santissimo Crocifis-
so (Immagine tratta da Brevi cenni storici intorno ai quat-
tro altari sovrapposti al Carcere Mamertino e Tulliano…
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meno in concomitanza con lo spostamento delle funzioni giudiziarie nell’area del
Foro Olitorio avvenuto intorno al vii secolo.22 È probabile che nel momento in cui
il Carcer termina di essere utilizzato come segreta, l’originaria denominazione
scompare, sostituita dal toponimo Custodia Mamertini o Privata Mamertini e ha ini-
zio la tradizione della prigionia dell’apostolo Pietro favorita dalla presenza della
sorgente sia nel Tullianum che nell’agiografia petrina. Il rinvenimento all’interno
del Tullianum di un lacerto di affresco che raffigura la mano di Dio benedicente
con a lato una figura di santo,23 insieme a un frammento di lastra con decori a
nastri viminei,24 indica la destinazione a luogo di culto del vano sotterraneo alme-
no nell’viii secolo. 

La trasformazione del monumento romano in edificio sacro cristiano è avvenu-
ta con certezza nel xiv secolo: da questo momento compare la chiesa dedicata agli
Apostoli Pietro e Paolo (Chiesa dei Santi Pietro e Paolo in Carcere):25 I Libri Indul-
gentiarum compilati nella seconda metà del xiv secolo la menzionano con la tito-
latura ecclesia S. Petri apostoli que dicitur custodia Martiniani (sic), ubi s(an)c(tu)s.
Petrus et s(an)c(tu)s. Paulus incarcerati fuerunt o come ecclesia que dicitur Custodia
in qua incarcerati fuerunt b.(eatorum) Petrus et Paulus.26 Ne parla poi Giovanni Ruc-

22iSul monumento di età cristiana si veda in particolare De Spirito, s.v. Carcer Tullianum cit.; Fortini, Nuo-
vi documenti cit.

23iFortini, Nuovi documenti cit., pp. 515-21, figg. 6, 9-10. 
24iPani Ermini L., Corpus della scultura altomedievale, vol. 7, La Diocesi di Roma i: la iv Regio Ecclesiastica,

Fondazione cisam, Spoleto 1974, p. 158, n. 106, tav. LI [ma LII].
25iHülsen Ch., Le chiese di Roma nel Medio Evo. Cataloghi ed appunti, Olms, Hildesheim-New York 1975 (rist.

anast. di Olschki, Firenze 1927), pp. 421-22, n. 19; da ultimo Fortini, Nuovi documenti cit., pp. 526-27.
26iHülsen, Le chiese di Roma cit., 153, «chiesa di S. Pietro apostolo che è detta Custodia Martiniana, dove

san Pietro e San Paolo furono incarcerati», «chiesa che si dice Custodia nella quale furono incarcerati i beati
Pietro e Paolo».438
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cellai che giunge a Roma per il Giubileo del 1450 fornendo del luogo questa descri-
zione: «Una chiesetta sotterra, dove fu la prigione di Sancto Piero e di Sancto
Pagolo con una fonticella d’acqua che miracolosamente vi nacque».27

3. La funzione topografica

Le fonti latine localizzano il Carcer-Tullianum in media urbe, imminiens foro, ai
margini del Comizio, nonché in stretta connessione con le latomie, originarie cave
poi trasformate in prigioni in Età regia.28 L’ubicazione rispetto ai punti cardinali
assimila il monumento all’asta della meridiana. Ricorda infatti Plinio il Vecchio
nella Storia Naturale (vii 60) che anteriormente al 263 a. C. (anno in cui fu intro-
dotto l’orologio solare) l’araldo annunciava pubblicamente il sopraggiungere del
tramonto e con esso la fine dell’attività giudiziaria nel momento in cui, dai gradi-
ni della Curia, osservava i raggi del sole passare tra la Colonna Maenia e il Carcer
(a columna Maenia ad carcerem inclinato sidere). Confluivano nei pressi del Carcer-
Tullianum importanti assi viari, che si manterranno pressoché inalterati nel tem-
po. Fra questi il Vicus Lautumiarumn indicato a partire dal ix secolo con il toponi-
mo Clivus Argentarius (poi via di Marforio) che garantiva il collegamento del Campo
Marzio con il Foro Romano. Oltrepassata la sommità della sella che collegava il
Campidoglio con il Quirinale, prima che questa fosse asportata completamente,
la via ne discendeva con andamento ripido le pendici di Sud-Est; raggiunto il fron-
te del Carcer si raccordava con il Clivus Capitolinus e con la Sacra Via. Era questo
il punto in cui, durante la cerimonia del trionfo, il comandante sconfitto al segui-
to del vincitore, prima che questi lasciata la via Sacra iniziasse l’ascesa del Clivo
Capitolino alla volta del Tempio di Giove, veniva portato fuori dal corteo trion-
fale e gettato nel Carcere in attesa della condanna a morte. Un altro importante
percorso metteva in comunicazione il Carcer con l’Arx: la cordonata diretta al tem-
pio di Giunone Moneta (Gradus Moneta), le Scalae Gemoniae che le fonti ricorda-
no come luogo di esposizione dei corpi dei condannati a morte per alto tradimen-
to, giustiziati precipitandoli da una rupe, il Saxum Tarpeium, affinché fossero ben
visibili dal Foro Romano (Valerio Massimo, 6.9.13). 

Anche in età medioevale il Carcer-Tullianum, diviene un punto di riferimento
nella definizione topografia dell’area.29 Nella bolla emanata da papa Innocenzo III

27iGuerrini P. e Ranieri C. (a cura di), Qui c’era Roma. Da Petrarca a Bembo, Patron, Bologna 2000: «Gio-
vanni Ruccellai. Lo Zibaldone», pp. 61 e 63, «La prigione, dove Tullio tenne Cathelina et Cietecho et Lentulo,
do’ al presente è oggi una chiesa».

28iPer la localizzazione vedi Coarelli, in Lexicon cit., vol. 1, pp. 236-37. Per i riferimenti bibliografici sui sin-
goli monumenti si rimanda a Coarelli nei due volumi sul Foro Romano e alle singole voci riportate nel Lexicon. 

29iVedi Re C., Il Campidoglio e le sue adiacenze nel secolo xiv, «Bullettino della Commissione Archeologica
Comunale di Roma» vol. 10, pp. 94-129 (1882); Bonasegale Pittei G., Contributo alla storia architettonica ed urba- 439
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nel 1192 la Custodia Mamortina funge da confine utile a definire sul versante sud-
ovest dell’Arx i possessi della diaconia dei Santi Sergio e Bacco rispetto a quelli
della chiesa di Santa Maria de Capitolio. Gli Statuti di Roma, nella compilazione
del 1363, che comprende redazioni precedenti, nominano il carcere sanctorum Petri
et Pauli versum fabam tostam («carcere di Pietro e Paolo verso Faba Tosta») come
elemento di confine della contrata mercati (contrada del Mercato) sita sul colle. L’a-
rea era posta sotto la giurisdizione della curia capitolina e aveva la prerogativa del
giudizio inquisitorio per quanti entro i confini della contrada avessero commesso
reati o per chi avesse fornito loro asilo. Il microtoponimo Faba Tosta colloca il Car-
cer in rapporto con la strada che, in corrispondenza dell’Arco di Settimio Severo,
all’altezza della chiesa dei Santi Sergio e Bacco, si dirigeva sul Campidoglio rical-
cando il percorso dell’antico Clivus Capitolinus.

Nikolaus Muffel, che visita Roma nel 1452, ricorda che ai frequentatori di San
Pietro in Carcere erano concessi «tutti i giorni tremila duecento anni di indulgen-
za e la remissione di un terzo di tutti i peccati», prezioso indice della profonda
venerazione in cui era tenuta la chiesa.30

Questa ultima considerazione e la particolare posizione del Carcer-Tullianum ha
probabilmente suggerito all’Arciconfraternita dei Falegnami la scelta di quel sito
per costruire una chiesa intitolata al loro protettore San Giuseppe e gli ambienti
necessari allo svolgimento delle attività sociali. Il 13 maggio 1540, il Rettore del-
la Chiesa di Santa Martina, proprietario anche di San Pietro in Carcere, concede
in enfiteusi alla Compagnia dei Falegnami la chiesa e un’area occupata da costru-
zioni dirute, ponendo come clausola specifica, non solo mantenere la titolatura del-
la chiesa e promuovere il culto del principe degli Apostoli, ma anche conservare
l’edificio in buono stato.31

La Chiesa di San Giuseppe con annesso Oratorio, è innalzata sovrapponendo
le fondamenta direttamente sulle strutture romane. I probabili resti di uno degli
edifici fatiscenti demoliti per dar corso alla costruzione degli ambienti attigui alla
chiesa sono stati ritrovati durante gli scavi addossati alle pendici del colle.32

nistica della regione capitolina, in «Settimane di Studi di Storia dell’Arte Medievale dell’Università di Roma La Sapien-
za», vol. 4, Roma 1980, pp. 601-15; Passigli S., Urbanizzazione e topografia romana nell’area dei Fori Imperiali tra
xiv e xvi secolo, «Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Age», vol. 101, N. 1, pp. 273-325 (1989); Filip-
pi D., Il Campidoglio tra Alto e Basso Medioevo: continuità e modifiche dei tracciati romani, «Archeologia Medie-
vale», vol. 27, pp. 27-31 (2000); Meneghini R. e Santangeli Valenzani R., Roma nell’altomedioevo. Topografia e
urbanistica della città dal v al x secolo, Libreria dello Stato Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2004,
pp. 45 sgg.; nonché Fortini, Nuovi documenti cit.

30iWiedmann G. (a cura di), Nikolaus Muffel, Descrizione della città di Roma nel 1452, Patron, Bologna 2000,
pp. 105-06.

31iArchivio Arcivescovile di Roma, Arciconfraternita dei Falegnami, Doti in pagamento, Assegnazione Quietan-
ze Concordie Convenzioni e Transazioni Origini Principj e Provenienze, anni vari secoli xvi-xviii, c.s.; oltre a quan-
to riportato supra e alla nota 11, vedi Milone Origine e primi sviluppi cit., pp. 696 sgg. 

32iFortini, Carcer-Tullianum cit., pp. 48-50, fig a p. 46. 440
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Nella prima fase la chiesa era di dimensioni ridotte, ma con una certa consi-
stenza architettonica; ne sono indice i lavori di muratura33 e le opere pittoriche di
«Benedetto Bramante» ricordate nei documenti d’archivio.34 La troviamo raffigu-
rata nella veduta de «Il Campo Vaccino» di Anonimo Fabriczy del 1558-157235 e

33iMilone, Origine e primi sviluppi cit., p. 701, in un primo momento la costruzione fu in legno; poi proba-
bilmente tra il 1543 e il 1546 fu edificata la chiesa in muratura.

34iZandri, S. Giuseppe cit., 17-19; Milone, Origine e primi sviluppi cit., p. 703; Milone, Arciconfraternita, pp.
700-01. Benedetto Bramante fiorentino adorna la chiesa negli anni 1551-1553 e 1562. Archivio Arcivescovile
di Roma, Arciconfraternita dei Falegnami, Entrate ed Uscite dal 1540 al 1563, cc. 53-54 (settembre 1552-febbraio
1553); Sindacato del Camerlengo da marzo 1544 sino aprile 1544, c. 25, 27-28, 95 (settembre 1552, marzo-aprile
1553), e Entrate ed Uscite dal 1544 al 1566, c. 19, pagamento a saldo in data 6 gennaio 1562. 

35iEgger H., Römische Veduten, vol. 2, Wien 1931, n. 13, si conserva a Stoccarda, Staatsgalerie, n. 5804;
Zandri, S. Giuseppe cit., p. 11. 441
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187. Anonimo Fabriczy, Il Campo Vaccino (1558-
1572) (Foto Archivio fotografico Soprintenden-
za Archeologica di Roma).

188. G. B. Falda, Pianta con veduta della chiesa di
San Giuseppe dei Falegnami (1676) (Da A. P.
Frutaz, Le piante di Roma, vol. 3, Istituto Na-
zionale di Studi Romani, Roma 1962, tav. clviii,
p. 359).



con la titolatura «Car(cer) S. Petri» nella pianta prospettica di Roma di Stefano
Dupérac realizzata nel 1577.36

Il 1 settembre del 1597, su progetto dell’architetto Giovan Battista Montano
(1534-1621), iniziò la costruzione di un edificio più grande, la chiesa attuale; i la-
vori, per problemi logistici e finanziari, si protrassero a lungo e la chiesa venne inau-
gurata solo nel 1663.37 La pianta di G. B. Falda del 1676 mostra chiaramente il
complesso religioso con «l’orto» dietro l’abside e le abitazioni su via di Marforio.38

Il collegamento esterno tra la Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami e la sotto-
stante Chiesa di San Pietro in Carcere è realizzato attraverso una doppia scalina-
ta rappresentata tra l’altro nella veduta dell’Anonimo Fabriczy e nel «Panorama

36iRoma veduta. Disegni e stampe panoramiche della città dal xv al xix secolo, Catalogo della Mostra, Palazzo Poli
(Fontana di Trevi), 30 settembre 2000-28 gennaio 2001, Artemide Edizioni, Roma 2000, pp. 153-54: E. Dupérac,
pianta di Roma 1577 (ed. del 1646).

37iVedi Zandri, S. Giuseppe cit., 19-30; Milone, Origine e primi sviluppi cit., pp. 701, 704 sgg., ricorda che i
documenti d’archivio indicano come il campanile raffigurato nella pianta fosse stato eretto nel 1563; Milone,
L’Arciconfraternita cit., pp. 765 sgg.

38iRoma veduta cit., pp. 153-154: Giovan Battista Falda, Pianta di Roma 1676,442
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189. L. Chays, Veduta della zona del Comizio (1775) (Foto Archivio fotografico Soprintendenza Archeologica
di Roma).



di Roma» che Hendrick Van Cleef disegnò nel 1583.39 In occasione del Giubileo
del 1625 la scalea fu completamente rinnovata.40

Particolare la presenza tra il solaio pavimentale della chiesa superiore e la coper-
tura del Carcer (estradosso della volta) di un ambiente intermedio pertinente alla
struttura romana, definito dai documenti «cantina» o «cantina delle carcere».41 In
questo locale viene realizzato nel 1853 un piccolo santuario dove alloggiare degna-
mente il Crocifisso ligneo originariamente esposto alla pietà popolare sulla faccia-
ta in travertino del Carcer; se ne ricava l’ingresso aprendo un varco sul fronte del-
lo stesso monumento romano.42

Il rinnovamento urbanistico avviato da Paolo III nel 1535 aveva incrementato
l’apertura di cave urbane che sfruttavano i monumenti romani per ricavarne calce.43

Una di queste era, proprio presso la chiesa, il Carcer-Tullianum: la demolizione del-
le casupole attigue al monumento romano e le nuove edificazioni hanno certamen-
te favorito il reperimento del materiale lapideo già nel 1544.44 L’asportazione con-
tinua ancora nel 1565 quando da un documento del 13 febbraio si apprende che
alcuni cavatori avevano operato senza licenza della Compagnia.45 Infatti nel regi-
stro delle spese sostenute da Prospero Boccapaduli, il consigliere preposto sin dal
1555 a completare i lavori sulla Piazza del Campidoglio, risultano pagamenti per
marmi estratti dalla «cava fatta a san Pietro in Carcere».46 La cava viene poi col-
mata.47 La spoliazione tuttavia riprende: il 18 maggio 1573 dalla «cava di san Pie-
tro in Carcere» provengono travertini utilizzati per la «fabbrica capitolina».48

39iRoma veduta cit., 152: Hendrick Van Cleef, Panorama di Roma 1583 (o 1588?).
40iCancellieri, Notizie cit., p. 168, con ricordo dell’iscrizione dedicatoria. Durante i lavori del 1932 se ne cam-

bia l’accesso con quello attuale, vedi infra. Archivio Arcivescovile di Roma, Arciconfraternita dei Falegnami, Libro
delle Congregazioni. Risoluzioni e Decreti dal 1624 al 1632, c. 16 e Licenze Donativi et Elemosine anni 1565-1726,
c.s. viene conferita l’autorizzazione affinché «possino buttare la loro scala vecchia avanti la loro chiesa et quel-
la farla di nuovo al filo della suddetta loro chiesa overo facciata et non altrimente».

41iFortini, Carcer Tullianum cit., p. 46.
42iBrevi cenni storici cit., p. 10; Fortini, Note sul prospetto cit., pp. 306 sgg. Archivio Arcivescovile di Roma,

Arciconfraternita dei Falegnami, T. 70, cc. 22 sgg. La porta fu richiusa con blocchi di travertino a seguito dei lavo-
ri del 1932, vedi infra.

43iPecchiai P., Il Campidoglio nel Cinquecento sulla scorta dei documenti, Ruffolo, Roma 1950, in particolare
sulle cave urbane pp. 111 sgg.; Brancia di Apricena M., Il complesso dell’Aracoeli sul Colle Capitolino (ix-xix seco-
lo), Quasar, Roma 2000, pp. 125-89.

44iArchivio Arcivescovile di Roma, Arciconfraternita dei Falegnami, Libro dell’Entrata et uscita cominciato di
marzo 1540 et seguito sino all’anno 15[63], c. 24: il 25 maggio 1544 si vendono «pietre» a diversi acquirenti tra
cui «a mastro Jovanne scalpellino (…) carrettate sei e meza (…) a (…) matheo scarpelino (…) carete tre e palme
nove (…) e più carete una (…) a mastro Camillo (…) carete otto (…) e più caretate quatro». 

45iArchivio Arcivescovile di Roma, Arciconfraternita dei Falegnami, Libro de mandati maltenuto, c. 38, docu-
mento del 13 febbraio 1565.

46iPecchiai, Il Campidoglio cit., p. 133. Archivio Arcivescovile di Roma, Arciconfraternita dei Falegnami, Libro
de mandati maltenuto, c. 45, documento del 4 novembre 1565. 

47iIbid., documento del 23 luglio 1565.
48iPecchiai, Il Campidoglio cit., p. 133. 443
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La nascita del complesso religioso ben si inquadra nel piano urbanistico avvia-
to da papa Paolo III a partire dal 1538.49 Desideroso di dare un rinnovato impul-
so al Colle Capitolino «in quo olim erat romani imperii sedes», il papa affida a
Michelangelo la sistemazione della piazza dove fa trasportare la statua di Marco
Aurelio già al Laterano. Nell’area adiacente al convento di Santa Maria dell’Ara-
celi fa erigere una torre, sua residenza estiva, collegandola con un passaggio coper-
to al Palazzo di San Marco. Per proteggere la sua abitazione e i confini del con-
vento, il pontefice stabilisce di recingere il colle con un imponente muro di
contenimento. Completa poi l’opera di raccordo tra il Campidoglio e il Foro Ro-
mano rinnovando gli antichi assi viari. Era suo intento offrire a Carlo V, in visi-
ta a Roma nel 1536, un’immagine dignitosa dell’area archeologica. Volendo far
ripercorre al corteo imperiale l’itinerario degli antichi trionfi, demolisce i ruderi
che ostacolano il percorso della originaria via Sacra e la adorna con una splendida
alberata; ripristina il tracciato dell’antico clivo Argentario disegnando via Macel
de’ Corvi, denominata via di Marforio nel tratto inferiore per via della statua flu-
viale così chiamata dal popolo posta di fronte al Carcer,50 e trasforma la scarpata
che dal colle capitolino scende verso l’Arco di Settimio Severo (le antiche Scalae
Gemoniae) in una scenografica rampa con veduta sul Foro Romano.51 Per abbelli-
re la piazza del Campidoglio ordina la rimozione della statua fluviale che aveva
dato nome alla strada.

49iSi rimanda alla nota 46.
50iSulla statua si veda Pietrangeli C., La fonte di Marforio, «Capitolium», vol. 32, pp. 8-13 (1957); Fortini,

Carcer-Tullianum cit., p. 20. Per le fonti si veda Valentini R. e Zucchetti G., Codice Topografico della città di
Roma, vol. 3, R. Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 1946, p. 54; Accame Lanzillotta M., Contri-
buti sui Mirabilia Urbis Romae, Dipartimento di Archeologia, filologia classica e loro tradizioni «F. Della Cor-
te», Genova 1996: la statua, di età Flavia, oggi è nel cortile dei Musei Capitolini.

51iCancellieri F., Storia de’ solenni possessi de’ Sommi Pontefici detti anticamente processi o processioni dopo la
loro coronazione dalla Basilica Vaticana alla Lateranense, Lazzarini, Roma 1802, pp. 97-98; De Ruggiero, Il Foro
romano, Società tipografica arpinate editrice, Roma-Arpino 1913, p. 124.444
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190. Anonimo, Forum 1650 (Foto cortesia Fondazio-
ne Besso [Coll. Goretti]).



Un altro momento di forte impatto sulla struttura urbanistica del comprenso-
rio capitolino e sul complesso monumentale del Carcer si riscontra tra la fine del
xix e i primi quarant’anni del secolo seguente. Stiamo parlando della bonifica del
Campidoglio avviata con la costruzione dell’Altare della Patria e la realizzazione
di Via dei Trionfi (via dei Fori Imperiali).52 Nel gennaio 1886 iniziano le demoli-
zioni lungo la pendice settentrionale del Colle Capitolino.53 Nel 1898 il Ministe-
ro dei Lavori Pubblici approva il progetto presentato da G. Sacconi per la sistema-
zione dell’area adiacente al Monumento a Vittorio Emanuele II, la cui esecuzione
comportò, tra l’altro, la cancellazione del quartiere insediatosi sui resti del Foro di
Cesare e a diretto contatto con il complesso di S. Giuseppe dei Falegnami: fu l’ul-
timo atto del progetto delineato nel piani regolatori del 1883 e del 1909, poi pre-

52iSi rimanda alla nota 3. 
53iRacheli A. M., L’urbanistica nella zona dei Fori Imperiali: piani e attuazioni (1873-1932), in Barroero, Con-

ti, Racheli e Serio, Via dei Fori Imperiali cit., pp. 63-155; Santangeli Valenzani R., Archeologia e città, in Boemi
M. F. e Travaglini C. M. (a cura di), Roma dall’alto, Edizioni dell’Università degli Studi Roma 3, Roma 2006,
pp. 55-67, in fig. III 7 è documentata la Torre di Paolo III ancora in situ. 445
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191. M. van Heemskerck (XVI secolo), La statua di Marforio giace vicino alla chiesa intitolata allora a Santa Mar-
tina (Foto Archivio fotografico Soprintendenza Archeologica di Roma).



visto nella variante del 1926 e attuato secondo il piano particolareggiato redatto
nel 1931.54

Sulle demolizioni che hanno interessato in particolare il versante del Colle Capi-
tolino rivolto verso il Foro Romano, si hanno purtroppo generiche indicazioni
riportate negli scritti di Antonio Muñoz,55 al quale il Governatore aveva affidato
«l’incarico di studiare la sistemazione artistica del colle» (sono sue parole), non-

54iPer una sintesi di quanto stabilito dai piani regolatori vedi Lugli, Urbanistica cit., 127 sgg.; Racheli, L’ur-
banistica cit., in Barroero, Conti, Racheli, Serio, Via dei Fori Imperiali cit., pp. 61-163. Il Piano Regolatore del
1883, prevedeva tra l’altro l’isolamento del Campidoglio, l’istituzione del Parco archeologico del Palatino, del
Parco archeologico delle Terme di Caracalla e del Parco Archeologico del Celio attuati prima del 1904. La
variante dell’11 maggio 1929 al Piano Regolatore del 1909 prevede le demolizioni a ridosso del Foro di Augu-
sto, della Chiesa di San Luca e Martina e dell’emiciclo orientale del Foro Traiano. Dal 1930 si inizia l’isola-
mento del Campidoglio e da settembre 1931 la demolizione degli edifici tra via Alessandrina e il Foro Romano
e lo sterro della Velia. Con il Piano Regolatore del 1931 si realizzano le due importanti arterie di Via del Mare
e Via dell’Impero. Si veda la Deliberazione del Governatorato n. 8932 del 31-xii-1931. Per celebrare in forma solen-
ne, tangibile e duratura, il decimo annuale della marcia su Roma. Sui ritrovamenti archeologici avvenuti durante
gli interventi vedi Lexicon Topographicum Urbis Romae, Supplementum ii 1, Quasar, Roma 2004, pp. 69-73
(S. Sisani).

55iVedi nota 3. 446
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192. Veduta di via di Marforio prima delle demolizioni. Foto cortesia Comune di Roma (Gabinetto Fotografico,
Museo di Roma Palazzo Braschi).



ché nelle carte lasciate da Antonio Maria Colini, l’archeologo che ebbe l’ingrato
compito di salvare, per quanto possibile, i resti archeologi rinvenuti negli scavi.56

Scorrendo gli scritti di Muñoz, apprendiamo che le ipotesi avanzate dalla Com-
missione per lo studio dei problemi connessi all’assetto del Colle Capitolino e delle
sue adiacenze, nominata nel 1919,57 erano «timidi piani»58 rispetto a quanto rea-
lizzato. Infatti dichiara «Con l’avvento del regime fascista il problema dell’isola-
mento non fu più considerato con la canna delle mezze misure, ma affrontato in
pieno». Tra il 1929 e il 1933 si interviene demolendo il quartiere costruito sul Foro
di Cesare e realizzando via di San Pietro in Carcere che, fiancheggiando l’Altare
della Patria, conduce ancora oggi al Campidoglio. Questo intervento oblitera l’an-
tica salita che confluiva sulla scalinata dall’Arco di Settimio Severo. In quella occa-
sione riappaiono, sotto via di Marforio, i basoli dell’antico Clivus Argentarius.59

I lavori sul versante meridionale del colle, in un primo tempo sospesi, ripren-
dono per volere del Duce nel 1940. Doveva essere ancora risolto il problema del
collegamento tra il Campidoglio, il Foro Romano e la via dell’Impero, fino a quel
momento garantito da una strada angusta (via del Foro Romano). Questa, che
costituiva il prolungamento di via Bonella, «passava sotto il Campidoglio, e taglia-
va la continuità del campo archeologico, lasciando fuori dall’area del Foro i tem-
pli della Concordia e di Vespasiano, e il Portico degli dei Consenti, e ricoprendo
parte dell’antico Clivo Capitolino».60 Una commissione del Ministero dell’Edu-
cazione Nazionale, presieduta da Amedeo Maiuri, approva i progetti degli uffici
governatoriali. Muñoz è ancora «responsabile della parte artistica», Antonio Ma-
ria Colini curerà gli scavi. Dopo l’area gravitante su piazza della Consolazione, gli
interventi interessano via del Foro Romano. La strada, costruita nel 1883, aveva
la pecca di separare dal complesso forense il tempio della Concordia, il tempio di
Vespasiano e il portico degli Dei Consenti.61

Le nuove operazioni l’abbassano di un metro e mezzo. Riferisce lo stesso Mu-
ñoz che, abbattuti i larghi parapetti in muratura, «si è demolito il muro posto nel
1882 a sostegno del nucleo basamentale del Tempio della Concordia che tornato
così alla vista si è potuto esplorare nel lato che guarda la strada, e è stato poi con-
solidato, riempiendo di muratura coperta da intonaco di colore neutro la parte cen-
trale interposta tra le strutture laterali di testata, lasciate in rilievo insieme alla

56iColini A. M., Campidoglio, Stabilimento tipografico Arte della stampa, Roma 1930; da ultimo Lexicon
Topographicum Urbis Romae cit., Supplementum ii 1, pp. 53-55 (S. Sisani) e 39-43, 46-47 (L. Mignanelli).

57iRelazione sulla sistemazione edilizia del Colle Capitolino e delle sue adiacenze. Estratto dal Bollettino d’Arte del
Ministero della P. Istruzione. Anno XIV, n. 5-8, Maggio-Agosto 1920, Calzone, Roma 1920

58iMuñoz, L’isolamento cit., pp. 5 sgg. Le citazioni che seguiranno nel testo, se non specificato si riferiscono
a questa pubblicazione.

59iRicci C., Il Foro di Cesare, «Capitolium», vol. 8, pp. 365-90 (1932).
60iMuñoz, L’isolamento cit., 21.
61iId., ibid., 29-30. 447
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massicciata che sosteneva il pavimento. Un parapetto fatto a pilastri e transenne,
per lasciare maggiore visibilità sull’area archeologica, è posto a delimitare i bordi
della strada che inizia da Via dell’Impero tra gli avanzi del Foro di Cesare e la
Chiesa dei SS. Luca e Martina, avendo per sfondo nel primo tratto la chiesa di S.
Giuseppe dei Falegnami; dopo una leggera curva sbocca nella piazzetta di San
Luca accanto all’Arco di Settimio Severo. Giunta presso il Tempio di Vespasiano
la strada entra nella sede del Clivo Capitolino». Poco dopo il tempio di Saturno,
la strada si biforca. Un braccio amplissimo, costeggiando le pendici del Campido-
glio, conduce verso la via del Mare. L’altro, aperto al traffico il 21 aprile del 1942,
si allaccia, tra la basilica Giulia e l’ospedale della Consolazione, alla vecchia via del
Foro Romano e più oltre a quella di S. Teodoro.

La costruzione di questo nuovo asse non fu indolore. Si interviene sulla scali-
nata che sale al Campidoglio (via dell’arco di Settimio Severo), riducendone l’am-
piezza e prolungandola con nove gradini necessari per raccordarla al piano stra-
dale, più basso di un metro e mezzo. Anche la scaletta d’accesso alla chiesa di San
Luca fu rimaneggiata: al posto dei sei gradini una scalea più ampia di dodici. 

Pesanti anche le conseguenze sulla chiesa di San Giuseppe dei Falegnami. Vie-
ne abbattuto l’edificio che fiancheggia la chiesa a ridosso della scalinata; con esso448
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193. Foto Alinari, Roma, parte del Foro Romano visto dal Campidoglio prima della costruzione di Via dei Fori Impe-
riali (Foto cortesia Fondazione Besso [coll. Consoni]).



scompare l’originario accesso al Carcer su questo lato, sostituito con quello attua-
le alquanto angusto. 

Anche la facciata è manomessa; si abbatte la doppia scalea seicentesca che im-
mette nella chiesa e si ridimensiona l’ampiezza della balconata. Il muro di soste-
gno di questa scala muta in pilastri chiusi da cancellate. Muñoz afferma «Un notevo-

449
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194. Foto R. Moscioni, Roma, Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami (1890 ca) (Foto cortesia Fondazione Besso
[coll. Consoni]).



le miglioramento archeologico si è raggiunto con la modificazione del basamento
della facciata della chiesa. I quattro pilastri infatti lasciano piena visibilità al pro-
spetto in pietra del tenebroso carcere Tulliano». Una sola scala, quella a sinistra,
raccorda il piano stradale all’entrata della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami. 

La realizzazione dell’attuale via di San Pietro in Carcere che, fiancheggiando
l’Altare della Patria, conduce al Campidoglio determina l’addossarsi del muro di
sostruzione della strada alla parete Nord del Convento. Questo intervento, oltre
a obliterare l’antica salita che fiancheggiando la costruzione confluiva sulla scali-
nata che dall’Arco di Settimio Severo portava sul colle, è la principale causa del-
l’umidità che ancora oggi provoca gravi danni agli affreschi che ornano l’Oratorio.

Le operazioni del Muñoz interessano direttamente anche il monumento roma-
no che viene ampiamente restaurato.62 Si ripristina l’accesso al Carcer riaprendo
l’attuale porta al centro della facciata in travertino. L’attento esame del paramento
in travertino ha evidenziato come al di sopra della porta i blocchi siano moderni.
Sono stati aggiunti per tamponare il vano aperto sulla facciata quando nel 1853
fu realizzato il Santuario del SS. Crocifisso, riadattando l’ambiente situato tra il

62iFortini, Note sul prospetto cit., pp. 304-06.450
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solaio della chiesa e la copertura del Carcer.63 Rifacimenti sono stati individuati
anche sull’iscrizione.64 I blocchi con inciso il testo C(aius) VIBIUS C(ai) F(ilius)
RUFINUS M(arcus) non hanno subito interventi; quello successivo dove è inciso
il gentilizio COCCEIUS è stato tagliato a sinistra: la curva della C è tronca. Sicu-
ramente moderno il blocco con i grafemi U e la S. Rifatte le lettere del cognomen
NERVA; nella reintegrazione non si è tenuto poi conto del patronimico che dove-
va essere senz’altro indicato. 

Un ulteriore intervento urbanistico, che ha mutato ancora una volta il rappor-
to di questo settore della città con il tessuto urbano circostante, è legato ai lavori
avviati con il Giubileo del 2000 improntati alla riunificazione dei Fori Imperiali.
Per liberare tutta l’area del Foro di Cesare, sono stati sacrificati gli assi stradali
di congiunzione tra il Campidoglio e via dell’Impero: via Bonella e via del Ghet-
tarello. L’ultimo tratto di via del Foro Romano, quello in corrispondenza del fron-
te del Tabularium, era già stato asportato negli anni Ottanta del xx secolo: final-
mente l’area archeologica del Foro Romano riacquistava la sua integrità.65

La soppressione di via del Ghettarello ha lasciato all’attuale via del Clivo Argen-
tario l’ingrato compito di congiungere la zona con piazza Venezia.66

La strada è divenuta a pieno titolo una via centrale condannata a sostenere un
inopportuno traffico veicolare. Un suggestivo angolo della Roma storica è stato
sacrificato sull’altare dei bisogni urbani.

63iVedi supra.
64iVedi supra e nota 23.
65iVedi Maetzke G., Analisi topografica e ricerche archeologiche nell’area nord-occidentale del Foro Romano, in

Forma. La città antica cit., pp. 173-78, e figg. a pp. 174-75; Pavolini C. e Valle U., Interventi in atto per l’analisi
e la ricomposizione dei singoli complessi. Definizione di un programma di intervento, in Roma archeologia e progetto,
Catalogo della Mostra, Mercati Traianei, Roma 23 maggio-30 giungo 1993, Multigrafica, Roma 1983, pp. 27-28,
fig. a p. 28; Valle U., Lavori nell’area nord occidentale del Foro Romano, in Soprintendenza Archeologica di Roma
(a cura di), Roma, Archeologia nel centro, I. L’area archeologica centrale, De Luca, Roma 1985, pp. 19-23.

66iFortini, Carcer Tullianum cit., fig. a p. 4. La strada è stata demolita in occasione dei lavori per il Giubileo
del 2000, per consentire una visione completa dell’area del Foro di Cesare. 451
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196. Iscrizione CIL VI 1539 incisa sul fronte del Carcer (Foto SAR eseguita da M. Letizia).
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La percezione delle rovine del foro romano nell’altomedioevo
Una lettura archeologica

Mirella Serlorenzi

Premessa

Il tema del convegno da cui prende le mosse questo volume ha consentito alcu-
ne riflessioni sull’immagine del Foro romano restituita dalla ricerca storico-archeo-
logica e la visione delle rovine del centro di Roma che si ebbe nel Medioevo. Tale
relazione non è certo così immediata per cui si è ritenuto utile iniziare da una let-
tura archeologica che consentisse di comprendere la reale conservazione del Foro
Romano e lo specifico utilizzo dei monumenti, a partire dalla fine del iv fino alla
metà del ix secolo.1

La particolarità di questo luogo, impone considerazioni differenti rispetto alla
maggior parte dei siti dove l’abbandono e le distruzioni seguite alla caduta dell’im-
pero romano cancellarono, in un arco cronologico relativamente breve, il tessuto
delle città antiche.2 Con il passare del tempo le vestigia di queste città vennero
comprese e interpretate più o meno correttamente solo da coloro che possedeva-
no una conoscenza del passato. I lacerti di muro, il frammento di pavimento, il

1iIl presente lavoro si inserisce all’interno di un più ampio progetto della Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma, di riqualificazione, studio e restauro dell’area archeologica centrale del Palatino e del Foro
Romano (vd. in contributo di Angelo Bottini in questo volume), con particolare attenzione alla valorizzazione
degli archivi storici, tema quest’ultimo che ha dato luogo alla collaborazione con l’Università di Roma La Sapien-
za all’interno del progetto Ar.E.A. Si coglie l’occasione per ringraziare Marcello Barbanera, che ha promosso que-
sta proficua collaborazione. Ringrazio in particolare Andrea De Tommasi e Ilaria Deluca, per aver dato un con-
tributo decisivo alla realizzazione del testo e delle immagini.

2iTra le opere principali si veda per Roma: Paroli L. e Vendittelli L. (a cura di), Roma dall’antichità al medioe-
vol. 2. Contesti tardoantichi e altomedievali, Electa, Roma 2004; Arena M. S., Delogu P., Paroli L., Ricci M.,
Saguì L. e Vendittelli L. (a cura di), Roma. Dall’Antichità al Medioevo, archeologia e storia, Electa, Roma 2001;
Paroli L. e Delogu P., La storia economica di Roma nell’Altomedioevo alla luce dei recenti scavi archeologici, Atti
del Seminario (Roma 1992), All’Insegna del Giglio, Firenze 1993. Per le altre città italiane da ultimo: Augenti
A. (a cura di), Le città italiane tra tardoantico e altomedievo, Atti del Convegno (Ravenna 2004), All’Insegna del
Giglio, Firenze 2006, con bibliografia.



capitello o la colonna assumono, infatti, dignità di rovina solo quando il fruitore,
attraverso la conoscenza, riesce a vedere nelle parti, l’intero, altrimenti i ruderi
rimangono macerie, cioè resti indecifrabili che creano discontinuità spazio-tem-
porali.3

Nel Foro Romano al contrario, specialmente per il v secolo e sicuramente per tut-
to il vi secolo, la rovina in senso stretto non esiste, gli edifici si presentano ancora
in buono stato di conservazione: eppure gli eventi storici hanno fatto nascere il
topos della distruzione introducendo un concetto nuovo che potremmo chiamare
di rovina ideologica. Tale pensiero è frutto probabilmente di un processo concet-
tuale incominciato all’inizio del iv secolo, come ha ben messo in evidenza E. La
Rocca, quando la città perde ogni potere politico e le resta solo un enorme valore
simbolico celebrato da poeti e letterati nell’epiteto di Aurea Roma. In poco tem-
po, tuttavia, mutando nella città i rapporti di forza tra comunità cristiana e paga-
na il termine finirà per assumere un nuovo significato, nel senso di un’età dell’oro
ormai perduta, che è indipendente dallo stato reale di conservazione degli edifici.4

L’incendio e i saccheggi inferti dalle truppe di Alarico nel 410 furono a questo
proposito decisivi nel lasciare un segno indelebile sulla collettività che visse que-
sto momento della storia di Roma in senso catastrofistico; non tanto come si è a
lungo creduto, per l’entità delle distruzioni materiali che – seppur ci furono – non
debbono essere ritenute così determinanti, ma perchè si era colpito al cuore l’im-
maginario della città immortale dimostrandone tutta la sua vulnerabilità, ribadita
dai nuovi attacchi di Genserico nel 455 e poi di Ricimero nel 472. Del resto il crol-
lo delle torri gemelle, pur se il paragone è fin troppo abusato, fornisce a noi, un
livello nuovo di comprensione riguardante i sentimenti negativi che s’insinuarono
nella coscienza collettiva di allora. Come ha ben sottolineato Belpoliti nel suo re-
cente lavoro si tratta di «crolli fisici» che sono stati determinati e hanno generato
a loro volta altri crolli: politici, etici sociali. Crolli che non si sono conclusi sempli-
cemente in un cumulo di pietre5 ma che hanno atterrato le certezze di una società. 

In questo clima di insicurezza, le rovine finiscono per essere rassicuranti ricor-
dando costantemente le glorie passate: non è un caso che i monumenti nevralgici
dell’impero, come la Curia senatoria, il palazzo imperiale sul Palatino o la via Sacra
continuino a svolgere le stesse funzioni del passato dando autorevolezza e legitti-
mità alla nuova Roma in virtù della continuazione col passato. Per artificio ideo-

3iSi veda da ultimo Tortora G., La catena delle rovine e la tempesta del progresso, in Tortora G. (a cura di),
Semantica delle Rovine, Manifestolibri, Roma 2006, pp. 8-12; Augé M., Rovine e macerie (2003), Bollati Borin-
ghieri, Torino 2004; Ricci A., Attorno alla nuda pietra, Donzelli, Roma 2006, pp. 73-98, in particolare le rifles-
sioni dell’autrice sul concetto di «valore dell’antico» e su quello che lei chiama «uso pubblico della storia».

4iLa Rocca E., Presentazione (senza pagine) in Ensoli S. e La Rocca E. (a cura di), Aurea Roma. Dalla città
pagana alla città cristiana, L’Erma di Bretschneider, Roma 2001. 

5iBelpoliti M., Crolli, Einaudi, Torino 2005. 453
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logico, i maggiori simboli della paganità, traslati, diventano i simboli e la forza del-
la cristianità: continuità e alterità si sommano e si contrappongono continuamen-
te nello stesso luogo: da una parte si conservano alcuni edifici che addirittura ven-
gono idealizzati e accanto a questi si inizia la spoliazione indiscriminata di altri,
per ricavarne materiale da costruzione. Interpretare correttamente questi diversi
atteggiamenti non è semplice e a volte, soprattutto per la discontinuità delle fon-
ti, si rischia di approdare a valutazioni errate o imprecise. 

Nonostante questi pericoli e i limiti oggettivi della ricerca, soprattutto a causa
della scarsa attenzione dei primi scavatori dell’area verso i resti medioevali, ci si
è convinti dell’utilità di rimettere perlomeno in ordine una documentazione estre-
mamente dispersa.6 La storia della distruzione di per se è già foriera di enormi

6iPer una breve sintesi si veda Serlorenzi M., Il Foro Romano tra v e ix secolo, in Arena, Delogu, Paroli, Ric-
ci, Saguì e Vendittelli (a cura di), Roma cit., pp. 558-60. Il lavoro di studio sul Foro Romano in età post-classi-
ca, diretto da chi scrive, prevede il riesame della documentazione archivistica e la schedatura, lo studio e l’edi-
zione di tutti i reperti medioevali provenienti dalle vecchie indagini archeologiche, ciò allo scopo di individuare
dei contesti di materiale che possano essere significativi anche per la ricostruzione topografica di eventuali inse-
diamenti. Sul Foro Romano vedi inoltre Meneghini R. e Santangeli Valenzani R., Abitare a Roma nell’Altome-
dioevo, Poligrafico dello Stato, Roma 2004, pp. 157-175; Augenti A., s.v. Roma. L’età tardoantica in Enciclope-
dia dell’Arte Antica Treccani, Secondo Supplemento 1971-1994, Istituto Treccani, Roma 1996, pp. 115-121.454
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significati; si tratta cioè – come ha ben spiegato Salvatore Settis – di «procedure
di selezione e scarto che mirano a ricostruire una voluta identità culturale»7 ma
non sempre in questa ricerca è stato possibile interpretare le assenze, non cono-
scendo, in alcuni casi, il motivo e il momento in cui è stato praticato quel vuoto.

Pertanto per ordinare sistematicamente le notizie provenienti dai diversi tipi
di fonti è stato adottato un criterio cronologico, tentando di individuare momen-
ti di omogeneità storica, entro i quali le informazioni sono ordinate rispettando
«l’unità» dell’edificio romano, allo scopo di enfatizzare la metamorfosi funziona-
le subita dai singoli complessi nel corso del tempo. 

La sintesi dei dati è registrata su tre piante di periodo che diventano strumen-
to indispensabile di comprensione del testo.8 La pianta del periodo i documenta
un arco temporale compreso tra l’inizio del v e la metà del vi secolo, quella del
periodo ii riguarda la seconda metà del vi fino alla fine del vii – inizi dell’viii seco-
lo, e infine la pianta del periodo iii illustra il periodo che va dall’inizio dell’viii fino
alla metà del ix secolo.9

Periodo i (inizi v – seconda metà vi secolo)

L’editto di Teodosio del 395, che decretò la fine delle manifestazioni pubbliche
dei culti pagani e la chiusura dei templi, non tolse in realtà al Foro le ragioni pri-
marie di vita, in quanto la chiusura ufficiale degli edifici religiosi non significò la
cessazione delle celebrazioni popolari e dei rituali pagani. Numerose fonti storiche
lo dimostrano: esse vanno dai calendari cristiani, come quello redatto da Polemio
Silvio10 dove ancora nel 449 vengono riportate le maggiori feste pagane, alla nota

7iRelazione tenuta dall’autore alla tavola rotonda, Archeologia ed identità nazionale in Italia ed Europa, tenu-
tasi a Roma, Reale Istituto Neerlandese, 21 febbraio 2007, dal titolo, «Archeologia ed identità – Conservazio-
ne e selezione».

8iSul potenziale informativo dei disegni compositi si veda in particolare: Serlorenzi M., Alcune riflessioni
sui disegni compositi, in Francovich R. e Valenti M. (a cura di), IV Congresso nazionale di Archeologia medievale,
All’Insegna del Giglio, Firenze 2006, 77-85, con bibliografia precedente.

9iTale documentazione che, come è noto, viene generalmente utilizzata nell’elaborazione dei dati scientifi-
ci provenienti dagli scavi archeologici, ha richiesto in questo particolare contesto, dove non sempre si possiede
una successione cronologica o una funzione certa degli edifici, ampliamenti e diversificazioni di alcune regole. Il
viola scuro rappresenta pertanto, le aree abbandonate, quello più chiaro (presente solo nella planimetria della
III fase) l’ipotesi di aree abbandonate. Allo stesso modo per il riutilizzo sono state impiegate due caratterizzazio-
ni: il verde scuro raffigura quei complessi monumentali ancora in vita, anche se non è sempre perspicua la loro
funzione, il verde chiaro il riutilizzo vero e proprio degli edifici. Anche per le strutture in fase è stato utile intro-
durre tre differenti simbologie: il tortora indica gli edifici restaurati con piccoli interventi non localizzabili, il
marrone, il cambiamento di funzione dell’edificio con modifiche non registrabili puntualmente, l’arancio le nuo-
ve costruzioni le cui dimensioni non sempre sono note; un punto interrogativo inscritto all’interno del rettangolo
colore arancio rappresenta infine i nuovi edifici di cui è nota l’area di pertinenza ma non l’esatta collocazione.

10iSul Calendario di Polemio Silvio si veda in particolare Fraschetti A., La conversione. Da Roma pagana a
Roma cristiana, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 300-06. 455
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lettera di papa Gelasio sui Lupercalia, della fine del v secolo, redatta per far fron-
te a coloro che attribuivano la decadenza e i mali di Roma all’abbandono degli
antichi culti e alla cessata celebrazione delle cerimonie pagane.11

Dobbiamo ritenere che gli edifici del Foro e in particolare i templi, pur avendo
perduto la loro funzione religiosa, fossero sempre considerati edifici pubblici im-
portanti per l’identità e la tradizione della città, degni quindi di rispetto e di con-
servazione almeno fino all’incendio di Alarico, che tra l’altro sembra aver inte-
ressato la sola area nord-occidentale del Foro.12

Dopo tale evento, come testimoniano i documenti epigrafici,13 siamo certi che
la Curia, il Secretarium Senatus e il portico esterno della basilica Emilia vennero
restaurati, mentre nella vicina basilica Giulia il praefectus urbis Gabinio Vettio Pro-
biano collocò nel 416 alcune statue, segno anche questo di attenzione al restauro
e al decoro della città.14

11iFraschetti A., Il paganesimo in età tardoantica, in Ensoli e La Rocca (a cura di), Aurea Roma cit., pp. 263-66. 
12iIn questa direzione andranno letti alcuni restauri ancora alla fine del v secolo a statue di culto o a simula-

cri pagani, si veda più avanti n. 27.
13iCIL VI, 1767, 1768; Fraschetti, La conversione cit., pp. 207 e 219; Orlandi S., Un tardo restauro della

Curia?, in Gregori G. L. (a cura di), Alcune iscrizioni imperiali, senatorie ed equestri dell’Antiquarium comunale
del Celio, «Zeitschrift für Papirologie und Epigraphik», vol. 116, pp. 168-73 (1997).

14iLugli G., Roma Antica. Il centro monumentale, Bordi, Roma 1946, p. 178.456
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Al contrario l’aula della basilica Emilia dopo l’incendio sembra essere stata
abbandonata; Bartoli infatti, trovò a diretto contatto con il pavimento di marmo
uno spesso strato di cenere contenente numerose monete combuste, datate non
oltre il iv secolo;15 direttamente su questo livello poggiava uno strato di terra del-
lo spessore di circa un metro.16 Il fatto che Bartoli abbia rinvenuto sotto questo
interro, ancora in sito, lo strato di distruzione del 410 testimonierebbe che non
vi fu restauro, anche se l’edificio, forse con la sola eccezione del tetto, doveva esse-
re in piedi.

15iIaccarino S., Monete rinvenute nella Basilica Emilia, «Bollettino di Archeologia», vol. 28, 479-80 (1934-35).
16iBartoli A., Ultime vicende e trasformazioni cristiane della Basilica Emilia, «Rendiconti dell’Accademia dei

Lincei», vol. 21, pp. 758-66 (1912). 457
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Lanciani, infatti, che scavò per primo la basilica, rinvenne il crollo delle pareti
su un interro di più di due metri a testimonianza che il collasso della struttura non
avvenne prima del x-xi secolo.17

Non è facile da comprendere perché l’aula della basilica Emilia fu lasciata
ingombra del materiale combusto dell’incendio, visto che contemporaneamente
venivano restaurati gli edifici adiacenti e veniva edificato un muro a nicchie sul-
l’Argileto. Questa sorta di quinta aveva forse lo scopo di schermare l’aula dismes-
sa e raccordare la differenza di orientamento della Curia di Cesare rispetto agli
altri edifici del Foro.18

Tornando alla basilica Emilia, si è pensato in via ipotetica di leggere un’inten-
zionalità nella mancata rimozione delle macerie. Anche se il tema è discusso, Lan-
ciani ipotizza che venisse realizzato un nuovo colonnato sul fronte occidentale del-

17iLanciani R., Le escavazioni del Foro – La Basilica Emilia, «Bullettino della Commissione archeologica comu-
nale di Roma», vol. 27, 169-204 (1899).

18iMorselli C. e Tortorici E., Curia, Forum Iulium, Forum Transitorium, Edizioni De Luca, Roma 1989, p. 255.458
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la basilica;19 ci si chiede allora perché conferire nuovo decoro all’esterno di un
ambiente abbandonato anche se prospettante sulla piazza del Foro? Forse questi
elementi architettonici volti a circoscrivere la precedente aula delle udienze defi-
nivano uno spazio della memoria della distruzione, al fine di esorcizzare il perico-
lo dall’invasione. Se ciò fosse vero non si tratterebbe allora di un edificio abban-
donato (anche se nella pianta relativa, per prudenza, è stato così indicato bensì di
una riconversione degli spazi che divennero una sorta di memoriale del sacco di
Alarico. 

Successivamente, tra il 421-423, il prefetto Anicius Acilius Glabrio Faustus,
oltre a innalzare una statua nel Foro Romano, ritenendosi per questo «adornato-
re» del luogo,20 avrebbe provveduto a restaurare il portico del Foro di Cesare tra-
sformandolo nell’Atrio della Libertà.21 Ciò potrebbe essere correlato ai lavori di
riorganizzazione nell’area retrostante la Curia tra iv e v secolo, che videro l’eli-
minazione del doppio portico del Foro di Cesare per ricavare un ambiente a una
sola navata e la messa in opera, in questo spazio, di un pavimento a lastre di gra-
nito e marmo.22 Secondo Fraschetti inoltre vanno attribuiti all’Atrio della Libertà
i frammenti di cornice di un epistilio marmoreo con iscrizione23 che attestano re-
stauri «cui si provvide pro genio senatus amplissimi».24

Il Foro Romano fu ancora luogo di scontro nei disordini civili seguiti all’asse-
dio della città e alla sua conquista da parte di Recimero nel 472. In tale occasione
la Curia bruciò, con il conseguente crollo del tetto che ancora una volta veniva
riparato a opera di un prefetto della città Anicius Acilius Aginatus Faustus.25

Con l’età Teodoriciana Roma vive un momento di riqualificazione urbana e
sono diversi i luoghi in cui si possono leggere interventi diretti da parte del sovra-
no. In particolare nel Foro furono oggetto di attenzione: l’Atrio della Libertà e il
Secretarium Senatus come attesta l’epigrafe teodoriciana che reca una dedica a
Anastasio perpetuo augusto e a Theodorico gloriosissimo ac triumphali viro da parte

19iLanciani, Le escavazioni del Foro cit., tav. xiii; di parere opposto Bartoli A., Curia Senatus. Lo scavo e il
restauro, Istituto di Studi Romani, Roma 1963, p. 761. Poco dopo in ogni caso il portico venne ornato da nuo-
ve statue poste per cura del prefetto della città Petronius Maximus (CIL vi, 36 956, 37109, 37110) e continua-
to ad essere restaurato almeno fino a Teodorico, si veda in proposito infra, n. 28.

20iCIL vi, 1767, Inoltre Anicius Acilius Glabrio Faustus nel 468 ospitò nella sua casa «Ad Palmam», quando
rivestiva la carica di console e prefetto del pretorio, la riunione del Senato per la pubblicazione in occidente del
codice Teodosiano. Per la discussione di questi avvenimenti si veda: Fraschetti, La conversione cit., pp. 206-07.

21iPer l’identificazione con l’Atrio della Libertà vd. Fraschetti, La conversione cit., 206-07.
22iMorselli e Tortorici, Curia cit., pp. 353-55.
23iI frammenti venero rinvenuti durante lo scavo da Bartoli, Curia Senatus cit., pp. 42-44.
24iFraschetti, La conversione cit., pp. 209-10.
25iIn realtà l’epigrafe (CIL vi, 526 con 1664) riferisce che il prefetto provvide al restauro della statua di

Minerva andata in pezzi per il crollo del tetto soprastante, a causa di un incendio, nel corso di un tumulto civi-
le. Tuttavia credo si possa affermare che insieme alla statua venisse restaurato contestualmente anche l’edificio.
Per il commento dell’epigrafe si veda: Fraschetti, La conversione cit., pp. 157-59. 459
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201. Resti del pavimento dell’Atrium Libertatis (Foto I. De Luca)

202. Epigrafe teodoriciana che ricorda i
restauri all’atrium Libertatis e al se-
cretarium Senatus (CIL vi, 1794) (Fo-
to I. De Luca).



del prefectus urbis Valerius Florianus;26 la Curia in cui vennero ristrutturati gli in-
gressi;27 la casa delle Vestali e il portico della basilica Emilia come attestano i rela-
tivi bolli laterizi rinvenuti in alcune murature.28

In questo periodo sono restaurati anche gli edifici con carattere commerciale:
l’horreum Vespasiani nel quale viene edificata una grande struttura che attraver-
sa l’area libera del cortile modificando spazi e percorrenze;29 gli Horrea Agrippiana
dove vengono rialzate le soglie, modificati gli ingressi e riadattati alcuni ambien-
ti.30 Tali interventi non comportano tuttavia cambiamenti di tipo funzionale ma
sembrano finalizzati a una ridistribuzione degli spazi per far fronte a nuove esi-
genze di tipo commerciale. 

L’adiacente casa delle Vestali pone alcuni problemi sulla sua riconversione dopo
lo scioglimento dell’ordine delle sacerdotesse alla fine del iv secolo. In accordo con
la tradizione degli studi mi sembra ragionevole ipotizzare che l’edificio, in quan-
to proprietà dello Stato, conservasse una valenza residenziale e potesse essere uti-
lizzato da eventuali dignitari della corte bizantina di passaggio a Roma.31 Un’ipo-
tesi rafforzata anche dal rinvenimento del ripostiglio monetale nell’atrio composto
da 397 solidi databili tra il 335 e il 472 d. C., e interpretato come un particolare
donativo fatto in occasione dell’adventus dell’imperatore o in seguito a una spedi-
zione.32

La prima vera novità dell’inizio del vi secolo è il timido ingresso di abitazioni
private all’interno del Foro; da Cassiodoro apprendiamo infatti che Teodorico
autorizzò un patrizio, Albino, a edificare e abitare nel Foro vicino alla domus Pal-
mata.33 Questa notizia pone non pochi interrogativi, da una parte infatti si può
dedurre che l’autorizzazione fosse un fatto così eccezionale da richiedere l’inter-
vento diretto del re, dall’altro non è chiaro come mai Teodorico, promotore di una
politica rivolta al ripristino dei luoghi della tradizione romana,34 consentisse l’in-

26iCIL vi, 1794, per la datazione dell’epigrafe al 491-93 vedi Fraschetti, La conversione cit., pp. 203-07; Pani
Ermini L., Forma Urbis e Renovatio Murorum in età teodoriciana, in Carile A. (a cura di), Teodorico e i Goti tra
oriente ed occidente, Longo, Ravenna 1995, pp. 220-21.

27iCassiodoro, Varie ix, 7, 2; Orlandi, Un tardo restauro cit., pp. 170-71.
28iSteinby M., L’industria laterizia a Roma nel tardo impero, in Giardina A. (a cura di), Società romana e impe-

ro tardoantico, vol. 2, Laterza, Roma-Bari 1986, pp. 99-164.
29iIl muro realizzato in opera listata presenta due bolli laterizi, il primo con cristogramma costantiniano, il

secondo dell’officina Claudiana. Si veda in proposito: Serlorenzi M., Roma. Palatino versante settentrionale, «Bol-
lettino di Archeologia», vol. 9, pp. 62-67 (1991).

30iAstolfi F., Guidobaldi F. e Pronti A., Horrea Agrippiana, «Archeologia Classica», vol. 30, pp. 78-81 (1978). 
31iSi veda da ultimo Filippi D., L’Atrium Vestae in età tardoantica, in Arena, Delogu, Paroli, Ricci, Saguì e

Vendittelli (a cura di), Roma cit., pp. 599-601. I restauri in alcune parti dell’edificio in opera listata ben si adat-
tano all’interpretazione proposta.

32iUngaro L., Il ripostigli della Casa delle Vestali, Roma 1899, «Bollettino di numismatica», vol. 4, pp. 47-160
(1985).

33iCassiodoro, Varie iv, 30. 
34iCome dimostra la cerimonia dell’adventus di Teodorico descritta più avanti. 461
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serimento di un’abitazione privata all’interno di uno spazio destinato alla funzio-
ne pubblica, dando vita al primo passaggio della proprietà statale a un privato.
Rimane infine difficile identificare un luogo sufficientemente sgombro all’inter-
no del Foro, per accogliere la domus di Albino che altrimenti dovremmo ricercare
all’interno di edifici preesistenti. 

L’evento in ogni caso sembra aprire la strada ad altre operazioni analoghe. Non
molto tempo dopo, infatti, alcune tabernae della basilica Emilia vengono probabil-
mente trasformate in abitazione, come sembrerebbero documentare gli accurati
pavimenti in opus sectile.35 Si può ipotizzare che questi primi proprietari a cui ven-
ne concesso di abitare nel Foro fossero di rango elevato, o appartenenti alla clas-
se senatoria, ovvero strettamente legati a quei luoghi per l’attività svolta.

In ogni caso, nonostante questi primi elementi di frattura, il Foro all’inizio del
vi secolo mantiene ancora l’aspetto del periodo tardoantico ed è oggetto di conti-
nui restauri che concorrono a conservare specialmente gli edifici pubblici dove si
continuano a svolgere le funzioni politiche e amministrative della città.

Roma, anche se al di fuori dell’area centrale inizia a subire un processo di de-
strutturazione e abbandono, è in ogni caso ancora la città più estesa e straordina-
ria dell’Impero tanto da lasciare attonito il monaco Fulgenzio di Ruspe che la para-
gona addirittura al Paradiso Terrestre.36 La testimonianza del monaco è preziosa
in quanto contemporanea; egli infatti giunse a Roma nel Cinquecento e assistette
ai cerimoniali in onore Teodorico che si svolsero anche nel Foro.37 Com’è noto, il
re fu accolto prima in San Pietro e poi nella Curia (venit ad Senatum) e parlò poi al

35iCirca l’utilizzazione degli ambienti, benché sia più probabile un uso privato non è possibile escludere tut-
tavia una funzione pubblica come sostengono Guidobaldi F. e Guiglia Guidobaldi A., Pavimenti marmorei di
Roma dal iv al ix secolo, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Città del Vaticano 1983, pp. 264-77 e 350-53. 

36iFerrandi Diaconi, S. Fulgentii episcopi Ruspensis vita et opera, Venetiis 1762: «Se la Roma terrestre brilla
in tanta maestosità dei suoi monumenti o come sarà poi bella la Gerusalemme celeste, e se tanto sforzo ed ono-
re circonda già i mortali, quale gloria non dovrà toccar e un dì delle magioni celesti agli eletti che per amore di
Cristo e della sua Chiesa avuto a vile la gloria di questo mondo».

37iLa visita è descritta con molta accuratezza dagli Exerpta Valesiani (Ex. Val., 65-67).462
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popolo nella zona degli antichi rostri (et ad Palmam populo adlocutus), per recarsi
infine nel palazzo del Palatino e successivamente offrire al popolo giochi nel cir-
co. Il protocollo seguito da Teodorico corrisponde pedissequamente nei ritmi e nei
luoghi a quello utilizzato dai successori di Costantino nell’adventus e permette di
leggere una profonda continuità anche nei riguardi dei cerimoniali pubblici.38

Periodo ii (seconda metà del vi secolo-fine vii, inizi viii)

Il periodo ii si apre con il momento successivo alle guerre greco-gotiche, che
dovettero segnare per quindici anni un periodo di scarsa attività edilizia determi-
nata dalla contingenza di difendere una città assediata. La lunga guerra aggravò
senza dubbio i problemi di spopolamento e deterioramento della città, provocan-
do come sappiamo una riduzione del ceto dirigente per la migrazione di molte
famiglie senatorie.39 Per quanto riguarda il Foro, nonostante la città abbia vissu-
to momenti drammatici, non si possono ancora registrare, all’inizio di questo
periodo, distruzioni o consistenti spoliazioni degli edifici. 

Emblematici sono a questo proposito tre eventi: il primo riportato da Procopio
di Cesarea, che ricorda il tentativo effettuato da un gruppo di romani di forzare
il tempio di Giano. La descrizione particolareggiata sia dell’esterno del tempio, sia
della statua di culto ci assicura che l’edificio non aveva subito manomissioni.40 Il
secondo, riguardante la collocazione della statua dell’imperatore Foca, all’inizio
del vii secolo, su una preesistente colonna onoraria a cui venne restaurato il basa-
mento.41 L’ultimo e forse il più significativo concernente l’autorizzazione, data
dall’imperatore bizantino Eraclio a papa Onorio I nel 649, a utilizzare la coper-
tura bronzea del tempio di Venere e Roma.42 Ciò vuol dire che se da una parte,

38iFraschetti, La conversione cit., 257.
39iDelogu P., Roma dall’antichità al medioevo. La storia, in Arena, Delogu, Paroli, Ricci, Saguì e Vendittelli

(a cura di), Roma cit., pp. 13-19.
40iProcopio di Cesarea, La guerra Gotica, i 25: «Allora alcuni romani forzarono le porte del tempio di Giano, ten-

tando di aprirle di nascosto (...) Il suo tempio è nel Foro davanti (...) è tutto di bronzo, di forma quadrangolare, gran-
de tanto da coprire il simulacro di Giano. Questo simulacro è di bronzo e misura non meno di cinque cubiti, somi-
glia in tutto a un uomo, ma ha una testa bifronte e, delle due facce, una è rivolta ad Oriente, l’altra ad Occidente».

41iSulla traslazione dei plutei di Traiano contestualmente alla colonna di Foca si veda da ultimo Coates-Stephens
R., La committenza edilizia bizantina a Roma dopo la riconquista, in Augenti, Le città italiane cit., pp. 299-316.

42iLiber Pontificalis i, p. 239. È interessante notare che alcune di queste tegole furono viste ancora nel 1606,
secondo la notizia riportata da Lanciani R., Rovine e scavi di Roma antica, Roma 1897 (Seconda edizione a cura
di Almeida R., Quasar, Roma 1985), p. 180. Va ricordato per completezza, che la donazione assumeva un valo-
re politico, infatti Onorio I aveva approvato nel 634 la dottrina del patriarca Sergio, sul monetelismo, sostenu-
ta anche dall’imperatore Eraclio. La concessione ha più il sapore di un dono per consolidare i rapporti con Bisan-
zio, che di una prassi invalsa nella spoliazione degli edifici. Tuttavia è innegabile che questo provvedimento
dimostra una differente considerazione delle architetture antiche. Vedi Delogu P., I papi dal v al ix secolo (432-
867), in Arena, Delogu, Paroli, Ricci, Saguì e Vendittelli, Roma cit., 650. 463
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almeno fino alla metà del vii secolo, si era conservata l’integrità della maggior par-
te dei monumenti, dall’altra questo momento rappresenta l’avvio della spoliazio-
ne degli edifici non più utilizzati.

Come è stato già sottolineato, la più grande innovazione ideologica di questo
periodo resta l’inserimento all’interno dell’area forense di molti edifici religiosi
che utilizzano monumenti preesistenti: SS. Cosma e Damiano viene fondata all’in-
terno del Foro della Pace mentre S. Maria Antiqua e l’oratorio dei Quaranta Mar-
tiri occupano ambienti domizianei.43 Non è possibile per questi edifici ignorare la
loro influenza greca e il rapporto diretto che dovettero avere con la corte imperiale
ancora presente sul Palatino.44

Di fatto il valore e la qualità delle pitture e dei mosaici sottolineano l’alto livel-
lo degli artisti e la forte ispirazione allo stile bizantino che viene ribadita negli arre-
di marmorei realizzati in marmo greco e importati già lavorati direttamente dal-
l’oriente.45

43iPer i processi di cristianizzazione della città si veda da ultimo: Guidobaldi F., «Topografia ecclesiastica» di
Roma, in Arena, Delogu, Paroli, Ricci, Saguì, Vendittelli, Roma, cit., 40-51.

44iSanta Maria Antiqua e Santi Sergio e Bacco sono chiese la cui fondazione viene direttamente attribuita
all’amministrazione bizantina dopo la riconquista. Secondo Coates-Stephens, La committenza edilizia bizantina
a Roma cit., pp. 306-14, questo sarebbe il motivo per cui il Liber Pontificalis non ne fa menzione fino alla prime
donazioni o restauri da parte di papi. 

45iRusso E., Fasi e nodi della scultora a Roma nel vi e vii secolo, «Mélanges dell’Ecole Française de Rome Anti-
quité», vol. 96, N. 1, pp. 7-48 (1984); Guiglia Guidobaldi A., La scultura di arredo liturgico nelle chiese di Roma:464
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207. S. Lorenzo in Miranda durante la demolizione di casa Fiore (Archivio Fotografico Soprintendenza Archeo-
logica di Roma).



Successivamente viene creata la chiesa di S. Adriano all’interno della Curia,46

S. Martina nel Secretarium Senatus47 e con molta probabilità la chiesa di S. Loren-
zo in Miranda all’interno del tempio di Antonino e Faustina mentre sembrerebbe
fondata ex novo la Chiesa dei SS. Sergio e Bacco48 a ridosso dell’arco di Settimio
Severo, come indicherebbero le principali incisioni che rappresentano il Foro
Romano a partire dal Rinascimento.

In questo periodo l’area si arricchisce di abitazioni, di una di esse rimangono an-
cora lacerti murari a fianco della Regia.49 Si tratta di una porzione consistente di
muratura che definisce un ambiente rettangolare in opera laterizia che Ashby datò

il momento bizantino, in: Guidobaldi F. e Guiglia Guidobaldi A. (a cura di), Ecclesiae Urbis, Atti del Congresso
Internazionale di Studi sulle chiese di Roma, Città del Vaticano, Roma 2000, pp. 1479-524.

46iNon è stato definitivamente risolto il problema della continuità di utilizzo dell’aula della Curia per le riu-
nioni del senato dopo la sua trasformazione in chiesa. Per l’esame dalla discussione si veda Meneghini e San-
tangeli (a cura di), Roma nell’altomedievo cit., p. 160.

47iBordi G., S. Adriano al Foro Romano e gli affreschi altomedievali, in Arena, Delogu, Paroli, Ricci, Saguì e
Vendittelli (a cura di), Roma cit., p. 478.

48iSi veda supra n. 44.
49iSulle abitazioni altomedioevali si veda da ultimo Santangeli Valenzani R., Abitare a Roma nell’altome-

dioevo, in Paroli e Vendittelli (a cura di), Roma dall’antichità al medioevo cit., pp. 41-59; Meneghini e Santan-
geli Valenzani (a cura di), Abitare a Roma nell’altomedioevo cit., pp. 31-51.466
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al vii secolo.50 L’abitazione doveva avere il suo ingresso sulla via Sacra dove è
ancora visibile nella parete una finestra rettangolare ricavata nella muratura sen-
za alcuna cornice. Allo stato delle nostre conoscenze non è possibile proporre una
nuova e più puntale datazione: in base alla sola tecnica edilizia l’edificio può es-
sere attribuito a un ampio arco cronologico, compreso tra la metà del vi fino alla
metà dell’viii secolo. 

Nei resoconti del Lanciani si menziona una serie di «casupole», localizzate al-
l’interno dell’Atrio della Casa delle Vestali, che lo studioso ascrisse al vii secolo.51

50iAshby T., Archeologia a Roma nelle fotografie di Thomas Ashby, 1891-1930, Electa, Napoli 1989, nn. 4-5.
51iLanciani R., Casa delle Vestali, «Notizie degli scavi», pp. 485-87 (1883). 467
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209. Casa altomedioevale alla Regia, fronte lungo la via Sacra (Foto I. De Luca).



Lo studioso descrive una casa a due vani addossati a tre colonne del peristilio con
pareti munite di piccole finestre, ma non esistono ulteriori elementi per puntua-
lizzare la datazione proposta. Recenti indagini all’interno di un ambiente posto sul
lato nord-occidentale del peristilio, consentono ora di stabilire che almeno a parti-
re dalla metà del vi secolo la Casa delle Vestali non funzionava più come complesso
unitario ma accoglieva abitazioni private di un certo decoro. Lo scavo infatti pur
non avendo rintracciato elementi strutturali, ha messo in luce un immondezzaio
di natura «domestica» che conteneva ceramiche da mensa di buon livello qualita-
tivo e resti faunistici.52 Di conseguenza anche se gli ambienti indagati alla fine del-
l’Ottocento non potranno essere ulteriormente definiti cronologicamente, il nuo-
vo dato archeologico rende la datazione di Lanciani plausibile. 

L’edificio adiacente degli horrea Agrippiana viene abbandonato tra la fine del
vi e l’inizio del vii secolo e anche l’horreum Vespasiani non arriva molto oltre que-
sta data nel suo utilizzo originario.

La piazza del Foro diventa oggetto di frammentazione e privatizzazione, anche
se il processo sembra iniziare in maniera graduale. Essa perde quel carattere emi-
nentemente pubblico e evocativo, e lo spazio riservato in passato a accogliere
monumenti celebrativi delle gesta dell’imperatore o di alti ufficiali dello Stato viene
ora occupato da edifici di natura probabilmente commerciale. Questi ultimi ven-
gono addossati ai basamenti delle colonne onorarie formando quindi una nuova
linea di negozi sul lato sud della piazza, in continuità con la funzione precedente
dell’area dove nei portici delle basiliche si trovavano le tabernae dei cambiavalu-
te e probabilmente i rivenditori di merci di lusso.53

Sembra quasi che lo spazio commerciale perso con l’abbandono dei due grandi
horrea, Agrippiana e Vespasiani, i quali ovviamente avevano costi di mantenimen-
to ingenti e erano ormai del tutto sovradimensionati vista la drastica riduzione
demografica, venga in parte recuperato con l’allestimento di ambienti più sempli-
ci nella piazza del Foro. Tale atteggiamento confermerebbe la tendenza ormai con-
solidata di tentare di ridurre le enormi distanze imposte dall’urbanistica imperia-
le: «Quello che la città perde in monumentalità e decoro, guadagna la cittadinanza
in comodità e risparmio».54

Nella vicina basilica Giulia e in prossimità del tempio di Saturno lungo il clivo
Capitolino, già a partire dalla fine del vi secolo, si insediarono alcune attività arti-

52iFilippi D., Ricci G., Di Giuseppe H., Capelli C. e Delussu F., La Casa delle Vestali: un immondezzaio di vi
secolo d. C., in Paroli, Vendittelli, Roma dall’antichità al medioevo cit., 164-79. 

53iGiuliani C. F. e Verduchi P., L’area centrale del Foro, Olschki, Firenze 1987, p. 187, ipotizzano che gli
ambienti fossero utilizzati per la rilavorazione di marmo o metalli; essi datano ipoteticamente gli impianti dopo
l’inizio del vii secolo (Giuliani C. F., Verduchi P., s.v.: Forum romanum, in Steinby E.M. (a cura di), Lexicon
Topographicum Urbis Romae cit., vol. 2, pp. 342-43.

54iDelogu, Roma dall’antichità al medioevo cit., p. 16.468
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gianali dedite alla rilavorazione del materiale di spoglio.55 La vocazione artigiana-
le di quest’area vede la sua continuazione nel periodo successivo, con la presenza
di un quartiere artigianale specializzato nella fabbricazione di prodotti di lusso,
posto lungo l’Argileto e il Vico Iugario.56

Forse un’ulteriore area di lavorazione potrebbe essere localizzata presso Santa
Maria Antiqua, come stanno evidenziando i lavori sullo studio dei materiali e del-

55iMaetzke G., La struttura stratigrafica dell’area nord-occidentale del Foro Romano come appare dai recenti inter-
venti di scavo, «Archeologia Medievale», vol. 18, pp. 43-200 (1991) (specialmente pp. 83-89); Paganelli M., Area
N-O del Foro Romano, L’ambiente D nell’altomdioevo, in Paroli e Vendittelli (a cura di), Roma dall’antichità al
medioevo cit., pp. 180-203.

56iCoccia S., Foro Romano. Nuovi scavi nell’area del Vico Iugario, in Arena, Delogu, Paroli, Ricci, Saguì e Ven-
dittelli (a cura di), Roma cit., pp. 596-99. 469
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la documentazione contenuta negli Archivi della Soprintendenza Archeologica di
Roma.57 La prima classificazione ha messo in luce un interessante complesso di
materiali di età tardo antica e altomedioevale;58 tra questi preme sottolineare la
rilevante presenza di frammenti vitrei (calici, coppe, bottiglie e vetri incisi), non-
ché il rinvenimento di alcune scorie e scarti di lavorazione del vetro, forse indica-
tori dell’esistenza di laboratori sorti in prossimità di Santa Maria Antiqua o a essa
afferenti. Inoltre i numerosi esemplari di lucerne in ceramica e di lampade in
vetro, con relativi elementi sospensori in metallo, sembrerebbero pertinenti alle
suppellettili da illuminazione della chiesa. 

Del resto, le ultime ricerche archeologiche hanno rilevato come Roma conser-
vasse ancora una forte vitalità economica e produttiva, testimoniata dalla conser-
vazione di vari centri di produzione di oggetti di lusso rinvenuti ormai in molte
parti della città: all’interno della Crypta Balbi, dove a partire dal v secolo si sus-
seguono impianti artigianali specializzati prima nella lavorazione del vetro e suc-
cessivamente nella realizzazione di oggetti di lusso,59 nell’area dei Fori imperia-

57iIl lavoro ha la finalità di produrre in tempi brevi l’edizione dei materiali medioevali; si veda n. 6.
58iLo studio del materiale ceramico è affidato a Ilaria De Luca che ha fornito i primi elementi di datazione.
59iSi veda da ultimo: Saguì L., L’esedra della Crypta Balbi tra tardo antico e altomedioevo, in Arena, Delogu,

Paroli, Ricci, Saguì e Vendittelli (a cura di), Roma cit., pp. 592-95; Ricci M., La produzione di merci di lusso e di
prestigio a Roma da Giustiniano a Carlomagno, in ibid., pp. 79-87; Giannichedda E., Mannoni T. e Ricci M., La
produzione di lusso a Roma da Giustiniano I (527-565) a Giustiniano II (685-695): l’atelier della Crypta Balbi e i
materiali delle collezioni storiche, in ibid., pp. 331-35.470
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li60 e da ultimo nello scavo di piazza Venezia per i lavori della Metro C.61 Nell’a-
rea si stanno mettendo in luce alcuni impianti per la lavorazione del bronzo che si
installano all’interno delle tabernae di un’insula romana posta lungo la via Flami-
nia. La datazione di questa attività artigianale si può al momento collocare tra vi
e viii secolo, e potrà essere puntualizzata solo con il termine delle indagini e lo stu-
dio approfondito dei materiali.62 Le tabernae continuano a essere utilizzate per
tutto il ix secolo alternando usi artigianali e abitativi, e la via Flaminia è oggetto
di attenti restauri che impongono costanti ripavimentazioni realizzate in terra bat-
tuta mista a materiale edilizio triturato. Del resto, la via Flaminia era un asse por-
tante della viabilità medioevale anche perché conduceva direttamente al Foro; la
strada infatti, superato il punto della porta Ratumena, proseguiva con il Clivo
Argentario fino all’area del Carcere Tulliano,63 da dove ridiscendeva nel Foro
Romano. 

In questo periodo, come più volte ha ricordato Paolo Delogu, malgrado siano
intervenute le prime consistenti modifiche a vari edifici e l’abbandono di altri «Il
Foro romano resta il centro della vita cittadina, il luogo d’incontro della cittadi-
nanza, teatro di grandi manifestazioni pubbliche e anche dei conflitti politici (…)
La via Sacra rimane un asse fondamentale degli spostamenti in questo quartiere.
Ma intorno a essi si attrezzano i nuovi luoghi pubblici, che sono ormai di natura
ecclesiastica, ma non devono essere immaginati come destinati esclusivamente alle
celebrazioni liturgiche, perché essi funzionavano anche come luoghi d’incontro,
predicazione, dibattito, scambio sociale, assistenza e solidarietà».64

Periodo iii (Inizi viii-prima metà del ix)

Il periodo iii è sicuramente quello più ricco di cambiamenti, che preludono alla
ristrutturazione della città medioevale a partire dalla seconda metà del ix secolo.

Un episodio di grande portata ideologica è rappresentato dallo spostamento a
opera di Giovanni VII, all’inizio dell’viii secolo, della sede episcopale dal Latera-
no al Palatino dove vi rimarrà per circa mezzo secolo.65 Il papa in questo modo
prende possesso del colle dove si trova la massima carica dello stato bizantino

60iMeneghini R., Paroli L. e Stantangeli Valenzani R., Le attività produttive nei Fori, in Arena, Delogu, Paro-
li, Ricci, Saguì e Vendittelli (a cura di), Roma cit., p. 586.

61iLo scavo per le fasi postantiche è stato affidato dal Soprintendente A. Bottini a chi scrive. I primi risulta-
ti sono in corso di pubblicazione in 000

62iSi ringrazia Vasco La Salvia e Francesca Zagari per i consigli dati nell’affrontare lo scavo del contesto e
nel formulare le prime ipotesi interpretative. 

63iSi veda il contributo di Patrizia Fortini in questo volume.
64iDelogu, Roma dall’antichità al medioevo cit., p. 16.
65iLiber Pontificalis, I 385. 471
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all’interno dell’antico palazzo imperiale, e va a abitare nelle sue vicinanze.66 Santa
Maria Antiqua diventa l’ambiente del palazzo più aperto verso il Foro dove il pon-
tefice, sia con rinnovati cicli pittorici, sia attraverso le predicazioni, diffonde la sua
dottrina nel cuore della città antica.67 È possibile che in questo momento almeno
la parte occidentale della casa della Vestali venga annessa al complesso di Santa
Maria Antiqua vista la sua relazione in modo particolare con la rampa che saliva al
Palatino e che il pontefice doveva percorrere per recarsi nella nuova residenza.

Nel corso dell’viii secolo vengono collocate nel Foro cinque diaconie presso le
chiese di Santa Maria Antiqua, Santi Cosma e Damiano, Santi Sergio e Bacco, San
Adriano e San Teodoro. Queste istituzioni, nate per far fronte ai crescenti com-
piti che la chiesa doveva svolgere nei confronti della comunità, seguivano un com-
plesso cerimoniale atto a conciliare l’igiene e l’assistenza ai più bisognosi con lo
svolgimento del culto. Le fonti ci descrivono puntualmente la successione delle
azioni rituali ma spesso è difficile riconoscere archeologicamente le differenti fun-

66iÈ molto probabile infatti che il papa ponesse la propria residenza all’interno della Domus Tiberiana. Si
veda in proposito Augenti A., Il Palatino nel Medioevo. Archeologia e topografia (secoli vi-xiii), L’Erma di Bretsh-
neider, Roma 1996, pp. 56-58; Id., Il potere e la memoria. Il Palatino tra iv e viii secolo, «Mélanges de l’École
Française de Rome –Moyen-Age-», vol. 111, N. 1, pp. 197-207 (1999) (specialmente pp. 201-03).

67iDelogu, Roma dall’antichità al medioevo cit., p. 16.472
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zioni che si svolgevano nei vari ambienti. Le diaconie dovevano avere con sicu-
rezza un balneum, una stanza adibita alla distribuzione di derrate alimentari, dei
magazzini per la loro conservazione, uno o più ambienti dormitorio per i pellegri-
ni o per i senzatetto.68 Pur in mancanza di elementi certi per un’esatta localizza-
zione delle diaconie nel Foro Romano, è possibile, in via di ipotesi, attribuire ad
alcune strutture, funzioni diaconali. Nella testata orientale dell’Atrio di Vesta,
ad esempio, Vaglieri, nel 1903, scavò un edificio termale di epoca medioevale, con
stanzette da bagno, riscaldate con tubuli alle pareti: forse questo edificio poteva
essere pertinente al balneum della diaconia di Santa Maria Antiqua.69 Riguardo la
diaconia di San Adriano molto interessante è la recente ipotesi di Roberto Mene-
ghini che vede nel corridoio posto lungo il fianco sinistro della Curia la corsia
di un dormitorio che misura 27 ⁄ 4 m. Tale ipotesi è suggerita dal confronto con
l’unica diaconia indagata archeologicamente, cioè quella di Sant’Angelo in Pe-

68iBertolini O., Per la storia delle diaconie romane nell’altomedioevo sino alla fine del secolo viii, «Archivio del-
la Società Romana di Storia Patria», vol. 70, pp. 1-145 (1947), specialmente pp. 50-57.

69iVaglieri D., Scavi recenti al Foro Romano, «Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma»,
vol. 31, 3-273 (1903) (specialmente p. 78 n. 2). Non si può escludere che l’edificio sia stato realizzato nel perio-
do precedente e debba essere messo in relazione con la trasformazione residenziale della Casa delle Vestali. Ciò
non esclude tuttavia che successivamente le strutture termali venissero utilizzate in funzione della diaconia. 473
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scheria, in cui esiste un ambiente analogo della lunghezza di 25 ⁄ 3 m, databile
alla seconda metà dell’viii secolo.70

La presenza di numerose fosse granarie, come quelle scoperte abbastanza recen-
temente nei pressi della chiesa dei SS. Sergio e Bacco, e di alcuni «pozzi» rinve-
nuti dal Boni in prossimità delle chiese diaconali di SS. Cosma e Damiano, S.
Maria Antiqua e di S. Adriano, può essere messa in relazione con le attività di assi-
stenza alimentare propria delle diaconie.71 Non è possibile ricostruire la pertinen-
za di altri edifici alle diaconie anche se è logico supporre, come accade in altri par-
ti della città, che alcuni degli edifici romani in disuso posti in prossimità delle

70iMeneghini, Santangeli, Roma nell’altomedioevo cit., 162-164.
71iFollis O., Butti medievali nel tempio della Concordia al Foro Romano. Il materiale ceramico, «Archeologia

medievale», vol. 15, 561-86 (1988) (qui p. 564); Maetzke, La struttura stratigrafica dell’area nord-occidentale del
Foro Romano cit., pp. 80-83.474
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chiese titolari fossero utilizzati a questo scopo. Nella pianta composita la presen-
za di queste fosse è rappresentata da quadrati di colore arancio nell’area vicina alle
chiese dove furono rinvenute. 

Sempre in relazione ai Santi Sergio e Bacco, è rilevante per il nostro discorso ri-
cordare ciò che accadde durante il pontificato di Adriano I, quando il dispensator
della diaconia, preoccupato dello stato di fatiscenza del vicino tempio, probabil-
mente quello della Concordia, pensò di intervenire abbattendo parte delle strut-
ture che potevano creare pericolo per l’adiacente complesso religioso.72 Durante
questa operazione qualcosa andò però per il verso sbagliato, con la conseguenza
che le parti da rimuovere del tempio finirono sull’edificio assistenziale distruggen-
dolo irrimediabilmente: «A fundamentis ipsa basilicam exterminavit».73 Subito
dopo, grazie all’intervento di Adriano I, il complesso venne interamente ricostrui-
to, ma il Liber Pontificalis non ci informa, purtroppo, circa l’esatta ubicazione del-
la nuova chiesa. 

72iBertolini, Per la storia delle diaconie romane cit., p. 48.
73iLiber Pontificalis, I 512. 475
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Lo stesso papa intervenne anche a Sant’Adriano dove costruì una schola canto-
rum delimitata da plutei ed esattamente dietro la porta posteriore destra venne
costruita una piccola cappella absidata a uso del pontefice durante le processioni.
La Chiesa infatti già a partire dalla fine del vii secolo aveva un ruolo preminente
nell’ambito degli itinerari processionali di Roma, in occasione delle feste dell’An-
nunciazione, dell’Assunzione, della natività e di S. Simeone.74

Nelle vicinanze, all’interno della basilica Giulia, s’insediò nell’viii secolo un edi-
ficio religioso probabilmente identificabile con la chiesa di S. Maria in Foro o in
Cannapara.75

Tra la fine dell’viii secolo e la prima metà del ix si assiste a un incremento del-
l’abitato attratto anche dalla presenza di molte istituzioni religiose; nel settore
meridionale della piazza, tra il tempio del divo Giulio e i cosiddetti Rostri orien-
tali, si rinvenne, e purtroppo si eliminò, una parete in laterizio pertinente con mol-
ta probabilità a una domus solarata. In ogni caso in base alla tipologia delle fine-
stre, al tipo di struttura e alla tecnica edilizia, è possibile proporre una datazione
successiva alla prima metà dell’viii secolo.76

Allo stesso periodo vanno riferiti i resti rinvenuti accanto alla Regia, pertinen-
ti con molta probabilità a un’abitazione; è interessante notare l’inserimento di ele-
menti marmorei per decorare l’ingresso dell’edificio. Lungo il portico della basili-
ca Emilia si individuno almeno due nuove unità abitative, l’una posta nella parte
più occidentale conserva una colonna probabilmente del portico d’ingresso inglo-
bata in un muro in opera quadrata; l’altra nella parte centrale, formata da due
ambienti in opera quadrata in peperino con all’interno muri divisori in opera late-
rizia, anche questa abitazione si sviluppava su due piani e è tipologicamente assi-
milabile alle domus aristocratiche rinvenute nel vicino Foro di Nerva e databili a
età carolingia.77

Al periodo III è ascrivibile inoltre, un altro edificio rinvenuto nel 1882, nel-
l’angolo settentrionale del cortile della Casa delle Vestali. In prossimità di questa
struttura fu rinvenuto un tesoretto composto di 833 monete, per la maggior par-
te anglosassoni, alcuni denari di Pavia, di Limoges e Regensburg e un solido d’o-
ro bizantino; tra esse era presente un doppio fermaglio niellato in argento con
inscritto il nome di papa Marino II (942-946). Dalla relazione del Lanciani non è
però chiaro se il tesoro fosse stato posto sotto la casa scavando una fossa a parti-
re dalla pavimentazione, ovvero se fosse stato sepolto in un momento precedente
la costruzione.78

74iLiber Pontificalis, I 376; Bordi, S. Adriano al Foro Romano cit., p. 486.
75iMaetzke, La struttura stratigrafica dell’area nord-occidentale del Foro Romano cit., pp. 100-03.
76iMeneghini e Santangeli, Roma nell’altomedioevo cit., pp. 164-166.
77iIbid., p. 166.
78iLanciani, Casa delle Vestali cit., pp. 484-97; Augenti, Il Palatino nel Medioevo cit., pp. 61-62. 476
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216. Vista del Foro durante gli scavi del secolo xix. La freccia indica la posizioni dei resti murari appartenenti
alla casa altomedioevale tra il tempio del Divo Giulio e i Rostri orientali (Foto Archivio Fotografico Soprin-
tendenza Archeologica, Roma).

217. Resti murari appartenenti alla casa altomedioevale tra il tempio del Divo Giulio e i Rostri orientali distrut-
ta durante gli scavi del secolo xix (Foto Archivio Fotografico Soprintendenza Archeologica, Roma).
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218. Resti murari appartenenti alla casa altomedioevale inserita sopra la Regia (Foto I. De Luca).

219. Resti murari appartenenti alla casa altomedioevale inserita sul fronte della basilica Emilia (Foto I. De Luca).



Una trasformazione più radicale investirà l’area meridionale del Foro nella
seconda metà del ix secolo quando una serie di eventi naturali – il terremoto
dell’847 e le tre alluvioni che si susseguirono tra 847 e 860 – dovettero mettere a
dura prova la tenuta dell’organizzazione urbana nei riguardi degli edifici crollati
e nel ripristino dei servizi. L’area a ridosso del Palatino viene abbandonata, San-
ta Maria Antiqua viene spostata nella chiesa di Santa Maria Nova vicino l’Arco
di Tito, le strutture meridionali dell’horreum Vespasiani rimangono disabitate. In
varie parti del Foro le fogne vanno fuori uso determinando quel processo di impa-
ludamento delle zone più basse e il conseguente innalzamento dei piani di calpe-
stio. Tali fenomeni porteranno nell’arco di poco tempo a ridisegnare gli spazi,
abbandonando l’impianto topografico precedente per dirigersi verso nuove linee
di sviluppo che caratterizzeranno la Roma pienamente medioevale. 

5. Conclusione

Quanto abbiamo visto consente di fornire alcune prime considerazioni su qua-
le fosse l’entità delle rovine forensi nell’altomedioevo. La progressione delle tre
piante composite permette di avere una visione realistica, anche se purtroppo non
ancora tridimensionale, di come gli edifici classici mutarono forma e stato di con-
servazione.79 Il Foro Romano sembra aver conservato, almeno fino alla fine del vi,
se non addirittura agli inizi del vii secolo, l’impianto di epoca classica, e i monu-
menti furono rispettati e salvaguardati anche se non si possono escludere alcuni
modesti interventi di alterazione che tuttavia non incisero sulla volumetria e sul-
le architetture. Nel periodo i infatti, se si esclude «l’abbandono» della basilica
Emilia, la struttura del Foro è ancora integra: i templi pur se non più in uso si con-
servano in vita (colore verde), mentre i rimanenti edifici mantengono la funzione
originaria e sono oggetto di restauri conservativi (colore tortora). 

Con le spoliazioni onoriane all’inizio del vii, si introduce un nuovo atteggia-
mento nei confronti degli edifici del Foro. Anche se alcune forme di sottrazione
erano già avvenute, la destrutturazione inizia quando nuovi edifici invadono aree
che le esigenze dell’urbanistica precedente avevano conservato libere. È il caso
degli impianti commerciali nella piazza del Foro e della basilica Giulia, delle abi-
tazioni private poste all’interno di cortili o lungo la via Sacra, come si può vedere
dalla pianta del periodo ii. Purtuttavia la mole degli edifici rimane sostanzialmen-
te immutata, e l’inserimento di chiese all’interno di molti complessi pubblici può
essere interpretata non solo come la vittoria della cristianità sul paganesimo, ma

79iLe sagome planimetriche sono state realizzate estrudendole per un’altezza di dieci metri circa, distinguendo
i soli edifici templari con una copertura a doppia falda e hanno uno scopo puramente illustrativo. 479
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anche come volontà congiunta da parte della Chiesa e dell’amministrazione citta-
dina di valorizzare e assicurare continuità a un luogo che era stato sede millenaria
del potere attraverso il riutilizzo dei monumenti presenti. Come già detto in aper-
tura esiste un comportamento che ai nostri occhi può sembrare contraddittorio: in
questo momento infatti da una parte si spoliano i monumenti romani degli appa-
rati costitutivi del loro ornamento (epigrafi, fregi, statue, dediche), privandoli in
tal modo di una loro identità specifica e impedendone il riconoscimento ai poste-
ri; dall’altra, contemporaneamente, la Chiesa e l’aristocrazia cittadina vogliono
rinsaldare il loro rapporto con il passato com’è testimoniato a esempio dalla volontà
di richiamare in vita alla metà dell’viii secolo, con l’antica dicitura di Senatus Popu-
lusque Romanus, quel Senato scomparso alla fine del vi.80

Nel periodo successivo la piazza del Foro è sempre più ritagliata dall’inseri-
mento di botteghe e attività artigianali che in una prima fase avevano occupato
solo la parte perimetrale. La via Sacra almeno dalla Regia all’arco di Costantino è
conquistata da una serie più o meno continua di abitazioni che, con molta proba-
bilità, trovavano posto anche nel vicino horreum Vespasiani.

Come si percepisce dalla pianta del periodo iii, la funzione originaria degli edi-
fici romani, rappresentata dal colore verde, è ormai fortemente ridotta mentre sono

80iDelogu, Roma dall’antichità al medioevo cit., p. 16.480
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aumentate le aree abbandonate o presunte tali, indicate dal colore viola, che pre-
suppongono anche crolli di porzioni notevoli di edifici non più utilizzati nel tem-
po. L’area viene ristrutturata e sono molte le nuove costruzioni e la riconversione
a nuovi usi di complessi romani rispettivamente indicati nella pianta dai colori
arancio e marrone. 

Ciò nonostante la fisionomia della città classica si mantiene fino all’inizio del ix
secolo, quando l’anonimo di Einsiedeln81 è ancora in grado di identificare corret-
tamente la maggior parte degli edifici romani, e il Foro in particolare rappresenta
il luogo dove vanno a confluire molti degli itinerari da lui indicati. Dalla metà cir-
ca del ix secolo la città si ristruttura seguendo linee di sviluppo nuove che porta-
no a cancellare in breve tempo la memoria di quella antica rimasta fino a allora
vivissima nella coscienza collettiva.

Ripensare Roma, e in particolare il Foro Romano in questa luce nuova, ci per-
mette nonostante i resti archeologici siano così mal conservati, di interpretare in
maniera più critica i lacerti di una storia troppo a lungo ignorata e annullata dal
peso delle «rovine» della Roma classica.

81iSantangeli Valenzani R., L’Itinerario di Einsiedeln, in: Arena, Delogu, Paroli, Ricci, Saguì e Vendittelli (a
cura di), Roma cit., pp. 154-61. 481
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