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LE ACCADEMIE SUL GIANICOLO
TRA ARCHEOLOGIA E COLLEZIONISMO

\

di BEATRICE PALMA VENETUCCI

Alla proclamazione di Roma capitale nel 1870 seguirono molteplici
trasformazioni edilizie e lavori legati alle demolizioni di ville storiche
quali la Ludovisi e 1a Patrizi, che portarono innumerevoli oggetti d’arte
sul mercato antiquario prima del 1887, anno che convogliò quasi tutti i

\
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materiali ritrovati al Museo Nazionale Romano. A questo momento risale

\

anche il progetto di valorizzazione del Gianicolo, che ﬁno a quel momento era stato occupato solo da giardini e orti privati e da qualche villa '.
Il colle nell’antichità si estendeva sulla riva destra del Tevere, nel-

\
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l’area racchiusa dal perimetro delle mura aureliane, sull’altura di San

\

Pietro in Montorio, ma doveva comprendere anche la parte della col—
lina che prosegue verso nord dominando S. Pietro, tuttora chiamata
Gianicolo. Essa prende il nome dal fondatore Giano, divinità contrapposta a Saturno, fondatore del Capitolium (un ritratto del dio bifronte
in stucco è oggi ancora visibile a Villa Lante, dove si potevano ammirare

‘
‘
\
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alcuni affreschi rafﬁguranti scene dell’antica storia di Roma, come ad

!

esempio il ritrovamento della tomba di Numa Pompilio)? (ﬁg. 1). Una
piramide, ancora visibile nelle piante cinquecentesche di Roma, era ritenuta, in base alle fonti antiche, il suo sepolcro’. ]] colle era attraversato

dalle vie Aurelia Vetus e Nova, dalla via Vitellia, dal clivus Rutarius e da
un’antica via, precedente all’Aurelia, dalla quale passarono le Vestah' in
fuga verso Caere durante l’assedio gallico e attraverso cui giunse da Tar—

%

quinia il Lucumone etrusco‘.
‘Cfr. I. INSOLERA, Roma moderna, Un :emla di xtoria urbanistica (1870-1970),
Torino 1993; M. CASCIATO, Lo miluppo urbana e il disegno della città, in Roma capitale,
a cura di V. Vidotto, Roma—Bari 2002, p. 150.

’ Cfr. C… BRUUN, Ilfregiu dorico di Villa lante al Gianicolo, Un progetto scanaxa'uto
di Giulio RumanOP, ìn Ianimlum-Gianimlo, Storia, topogmﬁa, monumenti, leggende dal'anticbità al Rinuxa'menla, & Cura di E.M. Steinby, "Acta Institun' Romani Finlandiae”,
Roma 1996, p. 141 ss.

’ « Sub Ianiculo» secondo LIV. e VARRO, «in Ianiculo », secondo PLIN. e DION. HAL.
‘Cft. P. LIVERANI, in Lexicon topagmpbicum urbix Romae, @ cura di EM. Steinby,
vol. HI, Roma 1996, s.v. Ianiculum.

‘

Fig. 1, Affresco con la scoperta del sarcofago di Numa Pompilio

(Roma, Bibliotheca Hertziana, già Villa Lante, in C. BRUUN, Il fregio don'ca di Villa Lante… cit., tav, IV).

Beatrice Palma Venetuca'

F—_———
Le uccademie Ill] Gianicolo tra archeologia e mllezionismo

89

Nel primo Piano regolatore del 1873 fu prevista una passeggiata di
viali e di rampe attraverso il Gianicolo con tre entrate, una alle due estre—
mità del colle e una al centro, ognuna collegata a un ponte sul Tevere.
Un nuovo ponte (Mazzini), a metà strada di via della Lungara, avrebbe

dovuto unire il quartiere rinascimentale con un nuovo quartiere di case
economiche, da costruire alle falde del colle e dal quale una strada a

tornanti si sarebbe unita alla passeggiata del Gianicolo vicino alla chiesa
di S. Onofrio’.

‘
‘

Quando l’ultimo proprietario della Villa Sciarra, Maffeo II, avviò nel

1886 la lottizzazione dell’area (ﬁg.2)‚ salvando dalla distruzione solo
l’area circostante il casino, iniziò la vendita della collezione Sciarra“,

seguita dalla sciagurata dispersione di altre collezioni: Barberini, Rospigliosi (1931-1932) e Chigi7. Tale diaspora, causata dalla non facile situa—
zione economica che le grandi famiglie dell'aristocrazia papalina si
trovarono ad affrontare tra XVIII e XIX secolo, andò a beneﬁcio degli
ospiti stranieri, per i quali Roma era ancora il salotto d’Europa”.
Ne approﬁttò la nuova aristocrazia del denaro: il barone Michele

Lazzaroni ad dempio, per il quale una collezione di opere antiche era
connotato irrinunciabile per garantire la rispettabilità del nuovo stato
economico raggiunto?; il principe Giovanni Torlonia, che costituì un’importante raccolta di antichità grazie alle numerose campagne di scavo e
alle aste di interi patrimoni nobiliari in svendita (comprò Palazzo Bolognetn' in piazza Venezia, la Villa Albani sulla Salaria, Palazzo Giraud a
Scossacavalli, un palazzo a via della Lungara, la Villa Ferroni-Giraud e
quella Sforza—Cesarini sul Gianicolo)”; il come Giovanni Barracco, calabrese, che si era trasferito a Roma nel 1870 ed era divenuto funzionario
del Regno (la sua eclettica collezione, ricca di reperti egizi e orientali,

etruschi e greci con scarsi frammenti di marmo antichi non restaurati, fu
donata allo Stato nel 1902 e sistemata nel Museo Barracco su corso Vit—
’ Cfr. A, CAMPITELLI, Dalle ville ai villini. Tras/ormaziani urbane in Roma Capitale,
in Ville e Giardini fra Ottocento e Novecento. Studi e proposte, a cura di A. Campitelli,

‘
'

Roma 1996, pp. 49-53.
“Cfr. C. PIETRANGELI, Palazzo Sciarra, Roma 1986.
’ Cfr. G. BRIGANTI, Cadula e rinaxc‘ita del Pasto romano, in Farlo romano. Dipinh',
multare, arredi dei Palazzi di Rama, catalogo della mostra, a cum di A. Gonzalez Palacios,
Roma 1991, p. 23; B. MOLAJOLI, Mecenati e raccolte d'arte nella Jtoria di Roma, in «Capi—
tolium », XLIV (1969), nn. 8—9, pp. I-VlTI.

\

lCfr. I. BELLI BARSALI, Ville di Roma, Milano 1980, p… 75.
"Cfr. C. BENOCCI, Villa lazzamni a Tor di Quinta, Milano 1993.

I°Cfr. D. FELISINI, ”Quel capitalixta per ria‘bezza principalissimo", Alessandro TorIania principe, bancbiere, imprenditore nell’Ottocento romano, Roma 2005.

\
\
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Fig. 2. Lottizzazione del Gianicolo: am di Villa Sciarra, Roma
(in A. CAMPITELLI, Dalle ville ai villini", cit., tav. III).
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torio Emanuele) “; e inﬁne quel Prospero Sarti la cui collezione di marmi
e curiosità fu venduta all’asta nel 1906.
Non possiamo però tralasciare i Castellani, che godettero nella

seconda metà dell’Ottocento di una vera celebrità. Contribuirono al loro
successo non solo le collezioni ma anche la loro attività di oraﬁ, un’ele—
vata posizione ufﬁciale, un grande senso commerciale e un ineccepibile
sistema di pubbliche relazioni. Il loro studio, in un bel palazzo a piazza
di Trevi, fu per decenni uno dei principali centri di incontro a Roma,
quasi una tappa obbligata ove archeologi e storici, patrioti italiani e stra—

nieri, diplomatici e artisti, re e principi di case regnanti discutevano di
politica e arte. Spesso essi compravano anche i favolosi gioielli creati dai

Castellani per le belle donne allora di scena. Sette volumi, rilegati in pelle
e pieni di ﬁrme, conservati a Villa Giulia, testimoniano questa variopinta
e densa folla di eccezionali visitatori, almeno ﬁno al 1890 “.

Tra i collezionisti stranieri sono da ricordare gli americani George
Washington Wurts e Henriette Tower Wuns, i coniugi Clara ]essup e il
maggiore Heyland, la baronessa olandese Caterina von Scheyns, che

divennero proprietari rispettivamente di Villa Sciarra, Villa Aurelia e Villa
Carpegna"; i russi quali Pietro Demidoff, che formò a Roma la sua col»
lezione, oggi all’“Ermitage" di San Pietroburgo“, l’ambasciatore Alek-

sandr Ivanovic Neh'doff, che possedeva una pregevole collezione ricca
di ori di scavo, e il conte Gregorio Stroganoff, vissuto a Roma 25 anni

e morto a Parigi nel 1910, il quale aveva una collezione eclettica di
ceramiche greche, piatti pesaresi e maioliche cinesi; il francese Wilhelm
Froehner, il conte polacco Michele Tyskiewicz, morto nel 1897, collezionista accanito di gemme, ma anche estimatore della collezione Bon»

compagni Ludovisi, colui che vendette a Carl Jacobsen i diciotto ritratti
“ Cfr. G. BARRACCO - W. HELBIG, Collezione Barracm, Roma 1907; L… POLLAK, In
Memoria di Giovanni Barman (28 aprile 1829 — 14 gennaio 1914), Roma 1929; C… PIE—
TRANGELI, Museo Bahama, catalogo, Roma 1973; L. SIST, Museo Barman, Arte egizia,

Roma 1996.
" Cfr. G. BORDENACH}: BATl'AGLlA, Orqîcerie Castellani. Una :celta di gioielli antichi

ﬁno all’epoca ellenistim, in II Museo Nazionale etrusco di Villa Giulia, a cum di G. Proietti,
Roma 1980, pp. 319—348; I. CARUSO, Il gioiello “archeologico" Caxtellam': uutentidt/ì, n’ev
laborazione, falsiﬁcaziane, in Preziosi in am, avaria & como, Atti del seminario (Murlo
1992), a cura di E. Formigli, Siena 1995, p. 80 ss.; L. leo Bmou STEFANELLI, Gioielli
con intagli e cammei. I Castellani e gli incixori romani, in I Caxtellam' e I’oreﬁceria archeologica italiana, a cura di S. Weber Sams & S. Walker, catalogo della mostra, Roma 2005,
p. 83 ss.

"Cfr. I. BELLI BARSALI, op. cit… p. 419.
" Cfr. T. CECCARINI — A. UNCINI, Antiquari a Roma nel primo Ottocento: Ignazio
e Luigi Vermvali, in «Bollettino dei Musei e Gallerie Pontiﬁcie», 19 (1990), p. 144.
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del sepolcro dei Licinii, rinvenuti sulla via Salaria nell’area della ex Villa
Bonaparte L’; il belga Leone Somzée, che acquistò varie sculture Ludovisi
e un bronzo della collezione Barberini; i francesi Eugene e Auguste

Dumit, che a Roma raccolsero ben 800 antichità, Jean Oscar Pauvert de

la Chapelle, personaggio bizzarro appartenente a una famiglia di ugonotti
della Gironda, che aveva una vera passione per la glittica, arrivando a
raccogliere 167 pietre incise, che donò successivamente al “Cabinet des
Medailles" di Parigi, ma anche un rasoio decorato che venne poi riconosciuto come falso; il danese Carl Jacobsen fondatore della birreria

Carlsberg, che acquistò sul mercato antiquario numerosi oggetti antichi

per 1a Gliptoteca di Copenaghen (di cui divenne direttore) "; il praghese
Ludwig Pollak, in Italia da] 1893, al quale si deve il ritrovamento del
braccio del Laocoonte”. Inﬁne Wolfang Helbig, direttore dell'Istituto
Archeologico Germanico, che della sua prima abitazione sul Campidoglio, grazie alla moglie Nadine, nobile russa, fece un centro di fama inter»
nazionale: qui giungeva il fior ﬁore della diplomazia e della nobiltà, nel
1878 vi si recò in visita Federico Guglielmo, principe ereditario di Germania e futuro imperatore Federico IH, lo stesso che aveva concluso
un affare con Francesco Martinetti“. Helbig, passato dal 1887 a Villa

Lante, frequentata anche dai Reali d’Italia, rimase sempre in contatto con
gli antiquari procurando van' oggetti a collezionisti stranieri (cosi anche
un ritratto della tomba degli Haterii emigrò a Copenaghen)". Come è
stato scritto,
nella seconda metà dell'800 l’Italia, e in particolare Roma, doveva essere l’Eldorado
degli antiquari. Dalla inesauribile terra italica emergevano, si può dire, ogni giorno
"Cfr. M. Tyszxnzwmz, Note: et muvenirs d’un vieux mllem‘onneur, in «Révue

Archéologique», 1895, 1896, 1897, 1898; M.C. HELLMANN, Wilhelm Froebner, un mllectionneur pax mmme le: autres, 1834—1925, in L'Antx'comanie. la collection d’anliquile'x

aux 18‘ et 19‘ sièclex, a cura di A.P. Laurens e K. Pomian, Paris 1992, p. 262 ss.; F. VAN

KEUREN et al, Unpublixbed Documents Shed New Light on the Licinia” Tomb, Dimn/ered
in 1884-1885, Rome, ìn «Memoks of the American Academy in Rome», 2003, n. 48,
p. 53 s.

“’ Cfr. M. BARNABEI - F. DELFINO, Le “Memorie di un archeologa” di l’elite Bernabei,

Roma 1991.
”Cfr. M. MERKEL GULDAN, Die Tagebücher von Ludwig Pallale, Wien 1988.

“ Cfr. M. MOLTESEN, The ”Danish Connection”: Wolfgang Helbig ax Agent far Carl
]ambxen in Copenhagen, infra, pp. 193-218; M. GUARDUCCI, IA casiddena ﬁbula prene—
xtt'rm: elementi nuovi, in «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie», s. VIII,

28 (1984), pp… 127-177.

" Cfr… A. GIULIANO, Documenti per :ervire allo xmdio del monumenlo degli "Hate-

rii”. in «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie», S.VHI, 13 (1968),
fasc. 6, p. 449 ss.
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tesori di statue, monete, gemme; altrettanti ne apparivano nelle vetrine delle amiche
collezioni private, nelle sale e nei giardini dei palazzi gentilizi. Su tutto quasto ben
di Dio si avventavano i ridestau' appetiti di mercanti nostrani e soprattutto quelli di

mercanti-studiosi stranieri, i quali ceravano in tutti i modi di armffarli e di ricavame
ingenti fortune. Esistevano si, anche a quei tempi, leggi tutrici delle antichità, ma
gli avidi mercanti non se ne curavano e procedevano dritti verso i loro scopi, non
esitando a frodare lo Stato, anzi molte volte ingegnandosi di frodarlo’".

Tra gli antiquari c’era il già nominato Martinetti, anche collezionista:
nella sua casa di via Alessandrina — dove aveva ricevuto addirittura l’imperatore Federico di Germania, allora principe ereditario, al quale aveva
venduto dei frammenti antichi abruzzesi — è stato scoperto nel 1933 un
tesoretto di 72 gemme antiche montate su anelli e centinaia di monete”;
e inoltre Attilio Simonetti, che abitava a Palazzo Odescalchi in via Vit—

toria Colonna22 e aveva iniziato la sua attività come allievo del pittore
spagnolo Mariano Fortuny. Augusto ]andolo scriveva alla ﬁne dell’Ot—
tocento: «Non mancavano dawero compratori @ Roma. C’erano italiani
e stranieri stabiliti qui e a Firenze che si disputavano il primato delle belle
cose antiche»? Le Case d’Aste Sangiorgi, Scalambrini, Corvisieri trafﬁcavano anche in opere false (ciste prenestina rasoi, atleta di Copenaghen, trono di Boston)“.

Il fenomeno del collezionismo sul Gianicolo è stato già bene analizzato per le Ville Doria Pamphilj e Corsini, dove furono in varie epoche
rinvenuti colombari anche dipinti. Nell'area di Villa Pamphilj si trovavano il sepolcreto della ﬂotta romanOJavennate (la cui sede era nella zona
dove è la chiesa di S. Maria in Trastevere) e gli Horti Galbae, dove fu

sepolto l’imperatore dopo il suo assassinio nel Foro romano”.
Anche nella Villa Carpegna, fondata dal cardinale Gaspare, si raccolsero van'e antichità, tra cui primeggiavano monete e medaglioni passati
al Vaticano e la splendida testa di Atena, oggi al Museo Nazionale Roma”" M. GUARDUCCI, Antiquari eruditi e [alxari nella Rama dell’Ottocento, in «Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie », 24 (1980), pp. 471540, qui p. 497. Si veda
anche B. PALMA, Dallo scavo al mllezionixmo. Un viaggio nel passalo dal Medioevo ull’Ol—
tocento, Roma 2007, p. 174 e ss.

“ Cfr. L. sz10 Bmou STEFANELLI, Il temm di via Alesmndrina, Roma 1994.
” Cfr. L. POLLAK, Catalogo della Collezione Simnnetti, Roma 1932.

2’A. ]ANDOLO, Le Memorie di un Antiquario, Milano 1935.
“ Cfr. D. CORVISIElu, Catalogue „. 2 dex objet: d’art ancien: et moderner, tableaux...
exixtant indi: au Cbiteuu de Tor di Quinta, Roma 1895, per il catalogo di vendita
Lazzaroni.
” Cfr. Villa Doria Pamphilj, Storia della collezione, a cura di B. Palma Venetucci,

Roma 2001; Documenti per servire allo studio delle collezioni Doria Pamphilj, a cura di
B. Cacciotti e B. Palma Venetucci, Roma 2002.
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no. Dall’area del Casaletto di Pio V, cimitero di Calepodio, proveniva il
celebre cammeo con il trionfo di Bacco acquisito dal cardinale Massimo,

che si trova oggi al Museo del Louvre. La villa, venduta all’asta, fu acquistata nell’Ottocento dalla baronessa olandese Caterina von ScheynsZ".
La villa dell’abate Elpidio Benedetti, agente del Mazzarino, era ricca
di iscrizioni (: bassorilievi antichi della seconda metà del Seicento; dopo
essere passata a vari proprietari (duchi di Nevers, marchesi Mancini,
conte Stefano Giraud, cardinale Belisario Cristaldi, cavalier Luigi Primoli)

venne acquistata prima dal principe Doria Pamphilj, e quindi da Giacomo Medici, insignito del titolo di marchese del Vascello, in memoria

della gloriosa difesa della villa durante l’assedio del 1849”.
Per quanto riguarda le aree archeologiche relative alle accademie sul
Gianicolo che utilizzarono ediﬁci cinque e seicenteschi legati a celebri

collezionisti, iniziamo con la sede dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
situata nel Casino Sciarra; esso conﬁnava con il Casino Nobili»Spada e
con quelli Vaini e De Blanchis. La villa, già proprietà del cardinale Anto—
nio Barberini, che nel 1685 l'afﬁttò a Bernardino Spada, fu poi acquistata
degli Ottoboni, & a metà del Settecento dagli Sciarra Barben'ni".
[[ primo acquedotto augusteo Acqua Alsiet'ma (del quale sono visi-

bili resti di pilastri di travertino accanto a S. Cosimato e a S. Cecilia)
alimentava la Naumachia Auguxti (un pavimento di mosaico bianco e nero
ad essa pertinente è stato xitrovato nella strada che potta a S. Francesco

a Ripa) e doveva attraversare le Ville Sciarra e Pamphilj”.
Nell’area della Villa Scian'a—Wurts, lungo le pendici del colle e il
viale Glorioso, si estendeva il santuario delle divinità sin'ache. Negli scavi
Fea del 180} Si rinvennero un pilastrino ﬁgurato con la Fortuna afﬁancata
da due leoni e dedica a Giove Ottimo Massimo Eliopolitano posta da un
legionario sotto Gordiano H], e una piccola ara triangolare decorata a
rilievo sulle tre facce (un busto di divinità radiata, al di sotto l’iscrizione
“’ Cfr. B. CACCIO'ITI, Scoperte di antichità tm Cinquecento e Seicenia, in Villa Doria
Pampbib‘, dt., p. 35 ss.; C. BENOCCI, Villa Carpegna, Roma 2000; C. BENOCCI, Il cardinale
Garpare di Carpegna tra rinnovamento religimo e rollezionixmo archeologico illuminato:
una ﬁgura di mediazione attenta al mondo spagnolo, in Illuminixmo e Ilustmcién. Le anli—
child e i loro pmtugonisti in Spagna e in Italia nel XVIII xemlo, Atti del convegno (Roma
30 novembre - 2 dicembre 2001), a cura di ]. Beltra'n Portes, B. Cacciotti, X. Dupré
Raventés e B. Palma Venetucci, Roma 2003, p. 65 ss.

” Cfr. C. BENOCCI, Villa il Vaxcello, Roma 2003.
” Cfr, P. MANCINI, Villa Sciarra, in «Alma Roma», )Q(V (1984), nn. 5-6, pp. 1-31;

cfr. anche infra C. BENOCCI.
”AM. LIBERATI, in Lexicon topogmpbimm urbix Romae, vol. III, cit., s.v. Naumachia Auguxti.
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DORYPHORUS PATER, sugli altri lati un busto con crescente lunare
dietro la testa, un toro in corsa a destra, a ogni angolo un grifone). Entrò

nella collezione del cardinale Fesch attraverso il quale pervenne al Museo
del Louvre trasformata in candelabro”.
Negli scavi del 1906, durante lo sterro per la costruzione di un villino sulle pendici sudorientali, vennero alla luce frammenti architettonici
e tre monumenti votivi dedicati alle divinità siriache (Zeus Keraunios,
Iuppiter Maleciabrudes, Adados Libaneotes), nonché un’ara a Zeus

Hadad, divinità associata ad Atargatis. Negli scavi del santuario degli anni
1908-1909, insieme ai ritrovamenti scultorei conﬂuiti oggi a Palazzo
Altemps”, furono evidenziate tre fasi edilizie (ﬁg. 3].
Alla prima fase del I sec. d.C. appartiene una piscina per le acque
del lam; Furinae. Dalla zona provengono iscrizioni greche e latine menzionanti le ninfe Furine, tra le quali una dedica a «Iovi Optimo Maximo
Heliopolitano Augusto Genio Forinarum et cultoribus huius loci » su una
base conservata nel Medioevo nella chiesa di S. Pasquale Baylon (Santi
Quaranta)’2 e una piccola ara con dedica a Zeus Keraunios e alle ninfe

Furinae da parte di una donna fenicia di Cipro della ﬁne del I sec. d.C.,
oggi al Museo Nazionale Romano.
Tra la ﬁne del 11 e il UI secolo d.C. venne ediﬁcato il primo santuario con un corridoio e un ambiente in laterizio pavimentato a mosaico

(un bollo di Settimio Severo potrebbe confermare l’importanza assunta
dal dio solare siriaco durante il III secolo sotto la dinastia di Emesse,
principalmente sotto Eliogabalo) ”; un cortile con anfore vinarie e olearie
allineate su un terriccio con ossa di animali sacriﬁcati; iscrizioni a Giove
Hdiopolitano, Hadad e Atargatis, Fortuna, Febris, Zeus Fenicia; dediche
di M. Antonius Gaionas, siroromano (dello stesso committente è una

mensa marmorea riadoperata come soglia nell’ediﬁcio tardoantico;
un’iscrizione del 176 d.C. posta lungo i bordi la consacrava a Iuppiter
"’ Cfr. ANONIMO. La Galerie de feu SE. le cardinal Pesch, Roma 1841-1845;

B.M. FELLETH MAI, Il mniuario della Triade Eliopolitana e dei misteri al Gianicolo,
in «Bullettino della Commissione archeologica comunale», 1953-1955, pp. 143 e 145,
note 24 e 31; S. GRANDJEAN, Quelques avatar: dex collections du Cardinal Pesch, in
«Révue de l’Insn'tut Napoléon », 54 (1955), p. 22 ss.

“ Cfr. L. SIST, Sala dei culti pubblici e privati (mxiddetta del Torello), in Scultura
antica in Palazzo Altemps, a cura di M. De Angelis d’Ossat, Milano 2002, p. 262 ss.
”Cfr. F. ASTOLFI, ll Santuario Sirino del Gianicolo, in «Forma Urbis», 1999,

suppl. n. 9…

” Cfr. F. COARELLI, I Monumenti a'ei mln" orientali in Roma, in Ia Soten'alogia dei
miti orientali nell'Impero Romano, a cura di U. Bianchi e MJ. Vermaseren, Leiden 1982,
pp. 47 e 49.
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Heliopolitanus, a Marco Aurelio e Commodo, mentre nel centro della

tavola fu aggiunta una dedica a Venus Caelestis). Nella terra di riem—
pimento si rinvennero i busti di Antonino Pio e di Settimio Severo,

insieme a una parrucca di marmo femminile forse di Giulia Domna“.
Forse sul ﬁnire del III sec., con Diocleziano, il santuario venne rico-

struito, mutando orientamento”. Dalla pianta ricaviamo che l’ediﬁcio,
lungo 45 m. e orientato EO, in opera listata databile al IV sec. d.C., è
composto da tre parti: una corte centrale di raccordo tra un ambiente
absidata & tre celle (ovest; nella nicchia centrale era la statua assisa di
Giove Serapide seduto, accanto a un teschio umano e a una base di
altare) e un ediﬁcio tdpardto con sala ottagonale (est), sulla cui parete
di fondo era la statua egizia di faraone in diorite, databile al III sec. a.C.“,

mentre una statuina in bronzo dorato di Osiride, avvolta dalle spire del
serpente Aion e contornata da semi e gusci d'uovo, fu trovata entro
l’ara triangolare; una statua marmorea di Osiride Chronocrator, awolta

dal serpente che in età romana simboleggia il ﬂuire del tempo (Aion)
— già nella collezione di Maffeo Sciarra — dall’elenco fedecommissario
del 1818 è attribuibile al santuario’7 (ﬁg. 4). La sala ottagonale è afﬁan»
cata da due cappelle pentagonali da cui provengono il candelabro con
il gruppo delle Horai (forse un Ecataion) e la statua di Dioniso con tracce di doratura, forse Hermes, con frammenti di altre due statue del

dio”. Ai saggi di scavo del 19814982 dsalgono due frammenti di un
cratere marmoreo decorato a foglie dj vite. Il ritrovamento di minuscoli
vasetti di coccio non verniciati fa pensare che ogni iniziato ne recasse

uno e che contenessero libagionj da offrire al dio deposto nel loculo, al
disopra del quale erano collocate le uova39 (vicino al santuario, nell’area

dell’Otto Botanico, furono ritrovati resti della Fornace di C. Oppius
" Museo Nazionale Romano, nn. inv. 60941, 60940, 193. Per il ritratto di Settimio
Severo si veda anche Scultura antica in Palazzo Altempx, cit., p. 285.
”Cfr. AA.W…, L'area arcbeobgica del “:antuario xin'am del Gianicolo". Problemi
airbeabgid e xtorico—religioxi, Roma 1982; G. NICOLE - G… DARIER, Le sanrtumie dex

diem: orientata: au ]am'cule, ìn «Mélanga de l’Ecole Frangaise de Rome », 1986, n. 29,
p. 29 ss.
”Cfr. L. SIST, Sala dei culti… cit., p. 264, e Sala del santuario del Gianicolo, in
Smltura antica in Palazzo Altemps, cit., p. 293 ss.

” Cfr. C. PIETRANGELI, Palazzo Sdamz, cit.; L. SIST, Sala del mnluario del Gianicolo,

cit., p. 297.

“ Cfr. ivi, pp. 298 ss. e 300; M. PAPINI, in Il rito :egreto. Misteri in Crea}: e a Roma,
a cura di A. Bottini, catalogo della mostra (Roma, Colosseo, luglio 2005 - gennaio 2006),
Roma 2005, p. 260 ss.

”Si veda F. ASTOLFI, op. a’t.
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Fig. 4. Statua di Osiride
(Roma, Palazzo Altemps, in L. SIST, Sala dei culti.… cit., p. 297).
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Restitutus)”. Una gemma incisa di colore nero, conservata al Museo

Nazionale Romano, con ﬂ dio avvolto da una guaina che cela le braccia,
sette spire serpentine attorno al corpo, una mano a destra in alto e nove
semi (Osiride Chronocrator vegetante), forse proviene dal santuario
perché venne acquistata per il museo nel 1916 dalla signora Bianchi, a
cui l'aveva donata il direttore dei lavori di giardinaggio a Villa Sciarra“.
Potrebbero far parte del santuario delle divinità orientali alcuni
ritrovamenti del 1500 attestati da Pirro Ligorio negli Horti di Giacomo
Mattei in Trastevere“. Si tratta di una statua della dea Syria afﬁancata
dai leoni, a lei dedicata dai membri della famiglia dei Veturii e oggi
dispersa"; di alcuni altari oggi conservati nei Musei Capitolini: uno dedicato da Acilius Felix alla dea Syria, con crescente lunare in capo e specchio in mano“ (ﬁg. 5), un altro dedicato alle divinità palmirene Aglebolo
e Malacbelo" (ﬁg. 6), un terzo al Sole Santissimo con iscrizione palmirena
proveniente dalla vigna di M. Mario Scappuccio sul Gianicolo (su uno
dei lati è Saturno)“; e inﬁne di un’ara con figura maschile stante su un
toro dedicata da Frontinio Nigtino a Giove Dolicheno (vista da Fra' Giocondo nel 1400 in S. Benedetto a Trastevere)47 e di una statua di Giove
Dolicheno caratterizzata dalla presenza dei tori, dedicata al dio dagli

stessi membri della famiglia dei Vetun'i“: entrambe oggi disperse (ﬁg. 7).
Nella Vigna Mangani—Bonellj dove, secondo Lanciani, nel Cinque-

cento avvennero questi scavi, erano gli Horti di Geta-Cesare che dovevano conﬁnare con il santuario”. Per Coarelli la scoperta in quest’area

alla ﬁne dell’Ottocento di un gruppo di bronzetti arcaici maschili, tipici
della cultura laziale del VI sec. a.C., va ricondotta all’ediﬁcio del tempio
“’Cfr, A. AMBROGI, Il territorio della Villa Doria Pamphilj, in Villa Doria Pamphilj,
cit., p. 14.

“ Cfr. BM. FELLEm MAI, op. cit., pp… 137-162, ﬁg. 6…
" Cfr. C. PIETRANGELI, I monumenti dei culti orientali (Cataloghi dei Musei Comu—
nali di Roma), Roma 1951, nn. 19, 14, 5 e 33; W. HELBIG, Führer durch die ölentlic/Jen
Sammlungen klam'srber Altertümer, ìn Ram, LIV, Tübingen 1963-1972, un. 1178, 1180,
1181 e 1182.

”Cfr. E, MANDowsKI - C. MITCHELL, Pirm Ligorio? Roman Antiquilies, London
1963, n. 17.
“Ivi, n. 18, tav. 14h; W. HELMG, Fù'brer..., cit., n. 1180.
"Ivi, rispettivamente, n. 70, tav. 36; n. 1178.
4"Ivi, rispettivamente, 11. 11, tav. 11; n. 1181.

"Cfr. E. MANDOWSKI - C. MITCHELL, op. dt., n. 5.
"Im", n. 6.
"' Cfr. R. LANCIANI, Storia degli scavi di Rama e delle collezioni di antichilà, Roma
19892000’, vol. I, p. 145; R. LANCIANI, Forma Urbix Romae, n'stampa dell’edizione 1893»
1901, Roma 1988, tav. 27.
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Fig. 5. Rilievo con la dea Syria (disegno dj P. Ligorio,
in E… MANDOWSKY - C… MTCHELL, Pirro Ligorio'x Roman Antiquiliex, cit., (av. 1413).
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Fig. 6. Rilievo con le divinità palmirene (disegno di P… Ligorio,
in E. MANDOWSKY - C. MITCHELL, Pirro Ligorz'o'x Roman Antz'quitiex, cit., tav. 36),
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Fig. 7. Statua di Giove Dolicheno e cippo Devas Comiscas sacrurn
(incisione, in ].-J BOISSARD, Antiquitalum Romanamm,
Frankfurt aM. 1598, tav. 94).
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di Far: Fortuna, costruito sulle pendici del colle, prima degli Horti
Caesaris’“.
L’Accademia di Spagna, ediﬁcata nel 1876-1881 nelle adiacenze
della chiesa di S. Pietro in Montorio e del tempietto del Bramante, si

trova nell’area di una forica & di altre strutture romane". Accanto è l’Ambasciata di Spagna, residenza dell’ambasciatore presso il Quirinale che si
trova nella villa costruita alla ﬁne del XVI] secolo per i Vaini tra piazza
del Fontanone, S. Pietro in Montorio e il Bosco Parrasio: passò poi ai
Giraud e inﬁne ai Ruspoli?
L’Accademia di Finlandia, situata anch’essa sulla vetta del Gianicolo
(Monte aureo per il colore della terra), è sita nella Villa Lante. Nella

pianta di Ligorio del 1561 essa è menzionata come villa di Baldassarre
Turini da Pesda, segretario di Clemente VII; nell’Ottocento divenne proprietà di Paolina Borghese Bonaparte, sorella di Napoleone, poi (1833)
della Congregazione delle monache del Sacro Cuore di Gesù, quindi di
Wolfgang Helbig”. Nell’area fu rinvenuta un’iscrizione su un cippo « in
tiburtina rudi, retro S. Onopbrium, in Ianiculo, in vinea cuiuxdam mi
cognome” babe! a pixce», databile in età repubblicana abbastanza antica,

che è stata messa in relazione da Filippo Coarelli con un’area di recinzione di un templum augurale; ad esso rimanda anche l’iscrizione su
pilastro di sasso tiburtino rotondo in cima, scoperta secondo Ligorio
« infra il declivio di S. Pietro in Montorio et la Chiesa di S. Francesco,
alle radici del monte Ianicolo». Il testo «DEVAS CORNISCAS SACRUM», indica con le “divine comacchje” un contesto augurale di

grande arcaicità’4 (fig. 7).
Alcuni ruderi visibili sul Gianicolo all’esterno delle mura aureliane
tra le porte Setﬁmiana e Aurelia (Porta San Pancrazio) vicino all’ospizio
di S. Onofrio, nell’area della Villa Tudni da Pescia, sono stati identiﬁcati
”Cfr. Gli mwi di Rama, 1878-1921, a cum di F. Coarelli, suppl. H.] del Lexicon

mpagmp/Jimm urbis Romae, Roma 2004, pam'm; «Notizie degli Scavi di Antichità », 1888,

pp. 229-232.

" Si veda P. CHINI, in «Archeologia laziale», 1995, 12, p. 207 ss.

” Cfr. MG. PICOZZI . D. CANDIDO — S. BRUSINI, Statue anticbe rextaumte « Palazzo
Odeycalcbi, in «Bollettino di Archeologia », 2002, nn. 41—42, p. 20; S. Pietro in Montorio,
a cura di A. Zuccari, Roma 2004; C. BENDCCI, IA residenza dell'Ambam'atare di Spagna,
Roma 2004; M.C. BAGOLAN, La Reale Accademia di Spagna, Roma 2004.

” Si vedano Villa Borghese. I principi, le arti, la città dal Settetento all'Oltacento,
catalogo della mostra (Roma 5 dicembre 2003 - 21 marzo 2004), a cura di A. Ciampitelli, Roma 2003, p. 121 ss; Villa lame al Gianicolo, a cura di T. Carunchio e S, Ormä,
Roma 2005.
“F. COARELLI, in Ianiculum-Gianicolo, cit., p. 17.
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con la villa di Giulio Marziale, decantata in un epigramma di Valerio
Marziale, suo amico, e indicata nella pianta di Roma del Ligon'o”.

Villa Corsini, che dal Gianicolo arriva a via della Lungara dove è
oggi Palazzo Corsini, già residenza di Cristina di Svezia, occupa una parte
degli Horti di Geta, menzionati unicamente dai Cataloghi regionari nella
regio XIV, tra la pendice del Gianicolo e il carcere di Regina Coeli. Essi
sono forse da identiﬁcare con quelli :patioxi, acquistati da Settimio
Severo, e da localizzare nell’area compresa tra via della Lungara e Villa
Lante, dove sono appunto attestate alcune opera publica preaecipua di
Settimio Severo, quali le Terme Septimianae”. Lanciani attribuisce agli
Horti Getae i resti di una cisterna e di tre sale con pavimenti marmorei

rinvenuti nell’area dell'Orto Botanico, insieme a una statua femminile di
marmo e a una bronzea di Settimio Severo (ﬁg. 8). Quest’ultima, rinvenuta nel 1642, sotto il pontiﬁcato di Urbano VIII, durante la costruzione

dei bastioni fatti per racchiudere Trastevere entro le difese del Giani—
colo, pervenne ai Barberini e poi, tramite Leone Somzée, ai Musei di

Bruxelles”.
L’Accademia Americana in via Masina, presso Porta San Pancrazio,

possiede il casino già Savorelli (semidistrutto nel 1849, essendo stato
quartiere generale di Garibaldi, & ricostruito su primitivo disegno); divenuto proprietà del maggiore Heyland, fu chiamato Villa Aurelia e donato
dalla vedova all’Accademia. Qui si trovava il giardino di Girolamo Far—
nese, ma, estinto con Girolamo il ramo dei duchi di Latera, la villa passò

ai duchi di Parma e nel 1731 ai Borbone di Napoli. Acquistata nel 1775
dal conte Giraud, nella prima metà dell’Ottocento divenne proprietà del
marchese Alessandro Muti Papazzurri-Savorelli e prese quindi il nome di
Casino Savorelli”.
All’interno della Porta Aurelia (l'odierna Porta San Pancrazio)
secondo i Cataloghi regionari si trovavano le molinae. Nel 1853 i ritro—
vamenti di Olle e urne indicano forse la presenza di un sepolcreto: vi
erano, secondo le fonti antiche, le sepolture dei poeti Ennio e Cecilio
” Cfr. A.P. FRUTAZ, Le piante di Roma, I-III, Roma 1972, H, tav. 21; F.E. KELLER,
Ricaxtmire l‘antico. Ville rinam'menlali yu ville antiche, in lnnirulum-Gianimlo, cit., p. 115.
“’ Si veda Lexicon !apagmpbicum urbis Romae, vol. IH, cit., s.v. Horti Getae (E. PAPI).
ﬂCfr. R. LANCIANI, Storia degli scavi, cit., vol… V, p… 50; R. LANCIANI, Tbe Rufus
and Excavulionx afAndent Rome, Boston-New York 1897, pp. 87 e 551; RS. BARTOLI,
Memorie di varie emanazioni fatte in Roma, e nei luoghi xuburbam' vivente Pieno Santi
Bartoli, in C. FEA, Miscellanea ﬁlologica, crilica e antiquaria, ], Roma 1790, n. 58.

’“ Cfr. I… BELLI BARSALI, op. oil., pp. 419-420; la pianta di Roma di Giambattista Nolli
(1748) le indica entrambe.
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Fig. 8. Statua di Settimio Severo in bronzo
(incisione, in P.A. MAFFEI, Raccolla di xtatue antiche e moderne,
Roma 1704, tav. 92).
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Stazio”. L’area di Porta San Pancrazio è funeraria. Johannes Faber riferisce della scoperta di una tomba appanenuta forse a un poeta; al monumento, decorato dai tondi in marmo di Menandro & Sofocle, dalle
statuette di Omero, Euripide e Pindaro, conﬂuite nella collezione di

Fulvio Orsini“, venne attribuita la statuetta del coreuta tardo arcaico in
bronzo già proprietà dei Barberini, ma oggi a Copenag-‚henﬁ1 (ﬁg. 9). La
tomba potrebbe essere identiﬁcata con il sepolcro & pianta ottagonale,
spogliato dei rivestimenti marmorei, disegnato dal Bramantino“: esso

aveva le colonne agli angoli esterni e una copertura a volta; un doppio
ordine di colonne era alternato a sette nicchie semicircolari nel muro
perimetrale interno.
L'Ambasciata d’Irlanda presso la Santa Sede è nella villa del marchese Vincenzo Nobili e conﬁna in tutta la sua lunghezza con il recinto
aureliano. In una pianta del 1801 il giardino è del principe Giuseppe Spada Varalli. Danneggiata nell’assedio del 1849, venne successivamente restaurata, come si può vedere conﬁontando la stampa del Vasi
del 1761”.
Resti dell'acquedotto traianeo sono stati ritrovau' sotto l’Accademia
Americana, mentre la mostra dell’acquedotto era presso l’Ambasciata
d’Irlanda. Nella Villa Sforza Cesarini-Torlonia al Fontanone è la mostra
ﬁnale del rifacimento di Paolo V dell'acquedotto“.
Per terminare, la seicentesca Vigna Ginnettì, nell’angolo di via delle

Fornaci, tra la ﬁne del Seicento e gli inizi del Settecento divenne proprietà del marchese Paolo Girolamo Torre, ricchissimo banchiere e patri-

zio genovese. Venduta nel 1722 all’ospedale S. Spirito e nel 1734 al
cardinale Giuseppe Maria Ferroni, fu acquistata in seguito da Giovanni
Torlonia (che la lasciò alla figlia Maria Teresa Marescotti), poi dai Valentini, dai Giraud, nel 1854 dal principe Filippo Andrea V Doria Pamphilj,
nel 1863 dai Ricasoli e infine, nel 1907, dal principe russo Semen Semenovié Abamelek-Lazarev, marito di Maria Demidov. Attualmente è residenza dell’Ambasciatore della Federazione Russa in Italia ‘”. Qui si trova
”Cfr. A. AMBROGI, op. cit., p. 14.
“’Cfr. B. CACCIO’IT], Scoperte di antichità… cit., p. 3155.
‘" Cfr. M. BELL III, Il canto del Cboreules. Un bronzo grew dal Gianicolo, ìn Iuniculum—Gianicala, cit., pp. 77-97.
“ Cfr. B… CACCIO’ITI, Scoperte di anticbitä...‚ cit., p. 31 ss., nota 4.

“’ Nella pianta di Giambattista Nolli del 1748 è indicata come villa di Bernardino
Spada; cfr. I. BELLI BARSALI, up. di,, p. 420.

<"Cfr. P. LIVERANI, op. dt,, ﬁg. 55.
"’ Si veda C. BENOCCI, Villa Abamelek, Roma 2001.
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Fig. 9. Coreuta in bronzo (Copenaghen, Gliptoteca Ny Carlsberg IN 2235).
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l’Area funeraria dei Germani corporix custodes, guardie del corpo impe-

riale istituito da Nerone: una serie. di iscrizioni pertinenti al collegium
vennero scoperte nell’area di Villa Pamphilj e altre due adornano un

ingresso secondario alla Villa Abamelek dove è venuta alla luce anche la
testa marmorea maschile ritenuta pertinente a un corporis mytoy“.

“’Cfr. A. AMBROGI, op. cit., p… 17, ﬁg. 9; Museo Nazionale Romano. Le mdture, a

cura di A. Giuliano, I. 7, Roma 1984, p. 111 ss.; S. PRIULI - G. HENZEN, in «Bullettino
dell’Instituto», 1856, 28, pp. 104-107.

