
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

La costruzione storica dell’immagine del paesaggio urbano e rurale, tra 
architettura, città e natura 
The historical construction of the image of urban and rural landscapes, 
among architecture, city and nature 
 
 
Alla definizione di paesaggio storico, oltre agli aspetti percettivi e sincronici, concorrono 
quelli culturali e diacronici, riconoscibili solo attraverso un attento lavoro storiografico 
sull’evoluzione urbana e sull’iconografia della città e del territorio antropizzato. I contributi 
che seguono individuano, nei caratteri ‘percettibili’ di un paesaggio urbano o rurale, i segni 
consolidati di eventi naturali o della mano dell’uomo. 
 
The definition of historical landscape combines cultural and diachronic aspects together 
with perceptive and synchronic ones, which are recognizable only by an accurate 
historiographical work on the urban evolution and on the iconography of the city and of the 
man-made territory. The following papers will identify the signs which are drawn by natural 
events or by human hand in the 'perceptible' characters of the urban or rural landscape. 
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Introduzione 

Per gli architetti scandinavi di età contemporanea, la tradizione del viaggio in Italia come 
fondamentale perfezionamento della formazione rappresenta per tutta l’età 
contemporanea un fenomeno ampio e ricco di risvolti, sostenuto da un cospicuo impegno 
non solo delle istituzioni preposte alla formazione ma anche dello Stato. Nella fase 
settecentesca riguarda soprattutto quei paesi dalla più solida tradizione accademica, 
innanzitutto la Danimarca e poi la Svezia; si consolida nel corso del secolo successivo, 
configurandosi come una pratica sempre più diffusa, estesa anche tra fine Ottocento e 
primo Novecento a Finlandia e Norvegia [Mangone 2002]. 
Nel corso dei secoli, l’esperienza del viaggio formativo in Italia acquisisce la robustezza di 
una tradizione, con molti elementi di continuità pur se soggetta a una serie di graduali, 
lente modificazioni. Queste ultime riguardano essenzialmente: la durata del viaggio, che 
va mano a mano a comprimersi, facendo si che il contatto con i luoghi e con i monumenti 
non generi più lunghe e rigorose misurazioni, e analisi capillari, ma rapide impressioni; 
l’ampliamento degli itinerari, che strutturato sulla tradizione settecentesca del Grand Tour, 
si arricchisce mano a mano di nuove mete che riflettono per un verso il potenziamento dei 
mezzi di trasporto (soprattutto dopo l’avvento della ferrovia) e la facilità di raggiungere 
luoghi prima preclusi, e per l’altro l’emergere di nuovi ‘miti’ turistici; il graduale mutamento 
degli interessi degli architetti, che nel corso del tempo giunge ben oltre le dimensioni 
esclusive dell’ ‘antico’ e del ‘monumento’ che motivavano il viaggio settecentesco. 
Attraverso tante, graduali trasformazioni il viaggio in Italia da cardine della cultura 
neoclassica diventa essenziale elemento di costruzione della modernità in architettura. 
Particolarmente significative risultano alcune esperienze odeporiche compiute nel primo 
Novecento, a cavallo della grande Guerra, allorché l’interesse è con crescente frequenza 
concentrato sulla più vasta scala d’assieme, ben oltre la dimensione del singolo 
monumento: tali esperienze risultano fondamentali per l’affermazione di una nuova cultura 
del paesaggio nei paesi nordici, tanto per quanto riguarda la teoria quanto per ciò che 
riguarda la pratica. A titolo esemplificativo prenderemo in considerazione alcuni tour 
italiani compiuti rispettivamente da architetti finlandesi e da architetti svedesi: nel primo 
caso, verificando l’accrescere di una sensibilità paesistica sino ad arrivare a prime incerte 
teorizzazioni; nel secondo caso, analizzando le indispensabili premesse alla costruzione di 
uno dei più straordinari paesaggi artificiali costruiti nel Novecento. 
 
 
1. Il mito toscano nella Finlandia di inizio novecento. Una questione teorica 
Rispetto ai colleghi danesi e scandinavi, sin dalla fine dell’Ottocento, gli architetti finlandesi 
freschi di diploma in viaggio di studio in Italia risentono forse dalla mancanza di una scuola 
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di belle arti, e se sembrano più liberi da pregiudizi talora mostrano una minore raffinatezza 
grafica; per il resto, però, come dimostrano ad esempio i taccuini di Helge Rancken1 e di 
Karl Wredell2, in giro per il Bel Paese rispettivamente nel 1882 e nel 1885-86, condividono 
interessi e itinerari, attribuendo la medesima rilevanza alle escursioni toscane, mostrando 
talora una maggiore attenzione per i valori urbani, e per l'intorno dei monumenti. Per 
Wrede, ad esempio, non è solo il pittoresco complesso di San Miniato ad essere 
considerato un monumento inseparabile dal proprio ambiente; anche la brunelleschiana 
Cappella Pazzi non è intesa come un oggetto architettonico perentoriamente in sé 
conchiuso, ma viene rilevata nel rapporto instaurato con il piccolo giardino antistante, con 
il portico e con la più ampia e articolata massa di Santa Croce. Nella direzione di un certo 
interesse per l’estetica urbana, peraltro, spinge anche il magistero di Gustaf Nystrӧm, dal 
1879 libero docente, poi professore (1895) e direttore (1903) al Politecnico di Helsinki. 
Prima del rituale viaggio italiano, nel 1879, Nystrӧm, ha seguito i corsi della Scuola di 
architettura dell'Istituto politecnico di Vienna, e l’atelier di Heinrich von Ferstel, entrando in 
contatto con la nuova riflessione urbanistica mitteleuropea: possiede sicuramente i testi di 
Baumeister [Tuomi 1999, 77-78] e con molta probabilità conoscerà tempestivamente 
anche quelli di Sitte. Ne raccoglierà appieno l'eredità il suo allievo, collaboratore, e infine 
successore al Politecnico dal 1919, Armas Lindgren, architetto e studioso di storia dell’ 
arte [Nikula, 1988]. Le sue aperture culturali e le sue passioni – l’infatuazione per il 
rinascimento italiano [Schildt 1984, 82] come l'impegno nelle spedizioni della Società 
antiquaria per rilevare le antiche chiese lignee nelle contrade più periferiche della 
Finlandia – confluite anche nella sua attività di docente, risulteranno decisive per un’intera 
generazione di architetti finlandesi, e proprio per gli entusiasti interpreti finlandesi del 
«classicismo nordico» [Nordiskklassicism 1982], nati tra il 1885 e il 1900, pellegrini in Italia 
nei primi anni venti. Nel 1902, in due riprese, Lindgren visita per la prima volta l’Italia, di 
cui ama specialmente Toscana e Umbria: a marzo è segnalata la sua presenza a Pistoia 
(il suo nome è nell’albo dei visitatori della Chiesa di San Francesco l’8 marzo) [Chelucci 
2001, 205-223]3, a Montelupo Fiorentino, a Siena e a Orvieto; vi torna a ottobre – 
probabilmente per vistare a Torino l’Esposizione internazionale di arte decorativa 
moderna, essendo stato da poco nominato direttore del Dipartimento superiore della 
Scuola centrale di Arti applicate – e si spinge di nuovo a Firenze dove visita la Certosa. 
Alcuni superstiti schizzi odeporici relativi a località toscane e umbre4 lo rivelano un 
sensibile interprete dei felici connubi di natura e storia, attento a sintetizzare 
nell’essenzialità dello schizzo la suggestione delle costruzioni tradizionali abbarbicate sulle 
strade in pendenza, le impreviste interrelazioni tra gli agglomerati urbani e il paesaggio 
agricolo collinare. A inizio Novecento, d’altronde, prosegue con vigore la tradizione del 
tour italiano, come dimostrano tra gli altri i casi dei finlandesi Sigurd Frosterus, e di Uno 
Ullbergl (Frosterus viene più volte in Italia, nel 1900, nel 1906 e nel 1907; Ullberg vi giunge 
nel 1909), dei quali pure conosciamo grafici relativi alla Toscana. 
Dopo la guerra, questa consuetudine, mentre in linea di massima va man mano a 
declinare nei paesi dalla più antica tradizione accademica, conosce una rinnovata fortuna 
in paesi come la Finlandia e la Norvegia pervenuti da ultimi a formare autonomamente una 
vera e propria classe professionale. In particolare i giovani diplomati al Politecnico di 
Helsinki, allievi di Nystrӧm e di Lindgren, innestano sugli itinerari consolidati dai loro 
predecessori e colleghi ottocenteschi nuovi orizzonti culturali e nuove curiosità. Nel segno 
della recente infatuazione per il duttile «classicismo astratto», si ricerca una vera e propria 
lingua comune pregna della nuova cultura urbana: cosicché guardando all’immenso 
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repertorio della tradizione italiana si ricercano tanto spunti per i grandi capisaldi 
monumentali, quanto per una decorosa edilizia di routine, mentre in parallelo cresce 
notevolmente l'attenzione per il paesaggio urbano e rurale. Il palazzetto quattrocentesco o 
il casolare rustico non appassionano meno dei capolavori brunelleschiani o albertiani; e 
tanto dell’edilizia «minore» quanto del monumento eccezionale il rapporto con l’intorno, le 
relazioni con le strade e le piazze risultano spesso più interessanti delle qualità formali 
intrinseche. Con tali prospettive, non sono pochi – in rapporto alla relativamente esigua 
consistenza della categoria – i futuri protagonisti della scena finlandese a imboccare la via 
dell'Italia [af Schultén 1947], soggiornandovi pochi giorni o parecchi mesi: nel 1920 Erik 
Bryggman e Marius af Schultén, nel 1921 Hilding Ekelund, Eva Kuhlefelt Ekelund, Johan 
Sigfried Sirén e Martti Valikangas, nel 1924 Pauli Blomstedt, Alvar Aalto e Aino Marsio, 
oltre che una seconda volta Sirén, nel 1925 Oiva Kallio. Per quasi tutti loro è comprovata 
una sosta in Toscana per studiare i borghi medievali e le piazze storiche, ma mentre di 
alcuni viaggi si hanno solo scarse e frammentarie notizie, altri sono ricostruibili più 
approfonditamente. Tra questi ultimi si collocano le esperienze di Erik Bryggmann e dei 
coniugi Ekelund, entrambe particolarmente interessanti e dense. Diplomatosi al 
Politecnico di Helsinki da tre anni, Erik Bryggmann nel 1919 chiede una borsa di studio 
della fondazione Sjòstròrn, per un soggiorno di studio in Svezia e Danimarca; ma quando 
l'anno successivo ottiene la sovvenzione governativa la utilizza per un fruttuoso viaggio in 
Italia [Schildt 1991, 107], tra la primavera e l’estate del 1920. Prima di partire ha già 
maturato alcune esperienze che in qualche misura si rifletteranno su questo tour: nel 
1914, con Hilding Ekelund, ha compiuto una spedizione per ricercare in Svezia e in 
Danimarca le fonti medievali di quello che appare il più legittimo linguaggio 
contemporaneo, lo stile nazional-romantico; dopo il diploma ha collaborato con Armas 
Lindgren, restando probabilmente influenzato dalla sua passione per la Toscana, ed 
inoltre è stato assistente di Otto I. Meurmann, architetto del Dipartimento di pianificazione 
di Helsinki, luogo di sperimentazione delle più moderne teorie urbanistiche. Le mete 
toscane – Firenze, Fiesole, Pisa, Lucca, Pistoia, Certaldo, San Gimignano, Siena – 
costituiscono gran parte del suo itinerario5, comprendente rapide escursioni in Umbria e in 
Veneto e a Roma, senza spingersi più in giù. Sicuramente non si tratta del tour più esteso, 
ma in compenso gli interessi in gioco sono molti, come dimostra – molto più degli scatti 
fotografici – la nutrita serie delle annotazioni grafiche, con una gamma che spazia dai 
rapidi appunti a matita alle composizioni ad acquerello. Bryggmann mostra un punto di 
vista assai differente rispetto agli architetti-viaggiatori delle generazioni precedenti: 
raramente annota le caratteristiche cromatiche e materiche delle superfici, quasi mai si 
sofferma sulla decorazione. All’interno dei conclamati monumenti individua specifiche parti 
– il transetto di San Giovanni a Lucca o il cortile di Palazzo Vecchio a Firenze – per 
riportarne soprattutto l’effetto spaziale riferito a significativi punti di vista reali piuttosto che 
ad astratte rappresentazioni convenzionali. Condizionato più da Sitte che da Ruskin, è 
però più attratto dagli insiemi urbani che non dai singoli edifici. Per un verso studia le 
piazze tradizionali – del Campo a Siena, del Carmine a Firenze, nonché quelle Duomo a 
Siena, a Pistoia e a San Gimignano – affascinato soprattutto da quelle dotate di un 
impianto chiaro ma non perfetto dal punto di vista geometrico. All’interesse per le strutture 
planimetriche, rilevate nel rapporto con l’immediato intorno, coniuga una speciale 
attenzione per le visuali, studiando per un verso gli scorci dalle strade di accesso, per 
l’altro il rapporto tra il vuoto urbano e gli elementi che più fortemente lo qualificano 
architettonicamente, come soprattutto torri e campanili. Possiede poi una nuova e più 
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matura consapevolezza dei valori storico-estetici del paesaggio, da lui percepiti come 
straordinaria «combinazione di natura e arte, consapevole o inconsapevole». Di questa 
sensibilità tutta moderna danno conto certe straordinarie rappresentazioni «panoramiche» 
del paesaggio toscano, dei territori di Fiesole, di Siena, di San Gimignano. Con la 
passione per questi temi e questi luoghi, ha ereditato da Armas Lindgren anche la 
capacità di individuare i tratti fondamentali di un territorio esteso e di ricondurli 
rapidamente a icastiche rappresentazioni grafiche: ma nel rendere l’ineffabile dimensione 
cromatica fa tesoro dell’esperienza di Paul Cézanne, a cui per molti aspetti si 
approssimano i suoi acquerelli. Nell’anno successivo, partono per l’Italia di Helsinki, 
Hilding Ekelund (1893-1984) e Eva Kuhlefelt Ekelund (1892-1985), pure loro diplomati al 
Politenico di Helsinki nel 1916 e da poco uniti in matrimonio. Oltre che delle esperienze di 
Lindgren e di Bryggmann, risentono fortemente dell’influenza dell’amico e coetaneo 
svedese Hakon Ahlberg [Hansson 1997, 62]6, tornato da poco dall’Italia dove si è 
particolarmente dedicato a «ritratti» panoramici di alcune città, tra cui Siena e Fiesole. Il 
lungo itinerario dei coniugi finlandesi dal Trentino alla Sicilia7, compiuto tra l'ottobre 1921 e 
il maggio 1922, compendia plurimi interessi, dal paesaggio alle arti applicate. Visitata in 
due riprese, nel novembre 1920 (Firenze e dintorni, Siena) e nell’aprile 1921 (Arezzo, 
Siena, Montepulciano, Pienza, Quirico, Firenze, Lucca, Prato Pistoia, Fiesole, Pisa), la 
Toscana si conferma – insieme all'Umbria – luogo privilegiato per lo studio dei valori 
urbani tradizionali. 
Nei disegni e nelle note del diario [Bjorklund 2004]8, gli Ekelund – e soprattutto Hilding – 
prendono nota di molte cose: costruzioni anonime e grandi monumenti, affreschi e dettagli 
decorativi, «interni» architettonici ed «esterni» urbani. Se modesta appare loro la 
produzione architettonica contemporanea – appare ad esempio esecrabile lo «stile da 
pasticceria» di tombe e cappelle nel cimitero di San Miniato – è soprattutto il ricercato 
Rinascimento ad apparire loro meritevole di studi più approfonditi. Del paesaggio colpisce 
più la quotidianità che l’eccezionalità: più che i panorami celebrati, gli armonici connubi tra 
elementi antropici che si ha l’impressione di scoprire un po’ dovunque, come ad esempio 
nel piccolo cimitero ottocentesco presso Montepulciano, o nelle contrade della campagna 
senese. Il desiderio di un approccio più analitico alla forma urbis, oltre la conformazione 
delle celebrate piazze, spinge gli Ekelund a inaugurare nel marzo 1921 a Roma, il «libro 
delle città». Pensato come bozza di una futura pubblicazione mai realizzata, il quaderno è 
dedicato a un circoscritto numero di rilevanti casi italiani di città storiche, tra cui Arezzo, 
Siena, Montepulciano, Pienza, Firenze, Prato, Lucca, Pistoia, Pisa, analizzate tanto nella 
struttura quanto nei principali spazi, attraverso profili planimetrici, schizzi prospettici, 
fotografie e descrizioni. Non mancano una certa capacità di coniugare l’analisi della urbs a 
quella della civitas. Il retro terra di studi etnografici e folkloristici compiuti dai coniugi in 
patria si rivela nella specifica attenzione per la vita e le attività che animano i centri storici. 
Di Pienza, ad esempio, colpisce tanto l’aura da primo Rinascimento della piazza e del 
palazzo Piccolomini, quanto il rapido popolarsi di contadini, di carretti e bancarelle nel 
giorno del mercato. 
Le esperienze di Bryggmann e degli Ekelund diventano in qualche misura patrimonio 
condiviso con i colleghi. Nel 1923, Bryggmann scrive un pionieristico e influente saggio sul 
rapporto tra paesaggio e architettura rurale [Bryggman 1923], sollecitando l’attenzione 
sulla necessità di assicurare la sopravvivenza della specifica caratterizzazione regionale 
dei paesaggi finlandesi mediante opportuni criteri di pianificazione delle aree non urbane. 
Nello stesso anno 1923 sulla rivista di categoria, «Arkkitehti», Hilding Ekelund pubblica un 
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breve e lirico resoconto del suo viaggio italiano, intitolato Italia la bella. Rapsodia di un 
viaggio [Ekelund 1923, 17-28], illustrato con disegni suoi e di Bryggmann. La scrittura 
rapida e tuttavia incisiva traspone in una dimensione mitica il caratteristico connubio di 
paesaggio, arte e vita. 
 
Il panorama di Firenze è seducente, bello – si potrebbe dire quasi meravigliosamente bello – 
adiacenti colline orlano le cittadine e la valle, dove slanciati cipressi si ergono dal suolo fertile. La 
torre della città di San Gimignano si profila per un istante, ma Siena si alza memorabile in profilo, 
collina ondeggiante come il mare. Siena è vasta nella sua naturalezza medievale, fra i tre gruppi di 
catene di colline si collocano gruppi di costruzioni che dominano, come uno squillo di tromba, il 
cielo verso la Torre del Mangia e il Duomo con una sagoma a strisce bianche e nere. La vita 
vivace è decorata da rudi palazzi gotici [Ekelund 1923, 19]. 

 
La Toscana costituisce ormai parte essenziale dell’immaginario e del retroterra culturale 
dei giovani architetti finnici: di chi ha rilevato quinte stradali a Pistoia, come Pauli E. 
Blomstedt9, di chi ha studiato i vuoti di San Gimignano, come Martti Valìkangas10, e 
persino di chi non la ha visitata o quasi. È il caso di Alvar Aalto [Dal Co 1998, 66-71]11, 
convinto assertore di un «rinascimento finlandese»[Mangone 1993], che propone un 
nuovo campo di identificazione: «Ci sono molti esempi di paesaggi antropici puri e 
armoniosi nel mondo […]. Quello della Finlandia centrale ricorda frequentemente quello 
toscano, la patria delle città costruite in collina, che possono indicare quanto bella 
potrebbe essere la nostra provincia se costruita con appropriatezza [Aalto 1925]. 
 
 
2. La costruzione di un paesaggio dell’eternità in Svezia, e le sue radici italiane 
Non meno significativa e ricca di risvolti appare la consuetudine del viaggio in Italia degli 
architetti scandinavi, con itinerari suggeriti dalle generazioni più mature alle più giovani, 
con miti trasmessi dai maestri ai discenti, ma anche con interessi nuovi attraverso cui ogni 
generazione si crea il proprio punto di vista. È particolarmente significativo il nuovo 
sguardo paesistico di quella generazione dei nati negli anni Ottanta del XIX secolo che 
perfeziona la propria formazione alla vigilia della grande Guerra, come si può cogliere 
dall’esperienza di due personaggi di primo piano, Sigurd Lewerentz e Erik Gunnar 
Asplund. 
Come intervallo tra due importanti esperienze di tirocinio in Germania, il giovane Sigurd 
Lewerentz compie tra il febbraio e il luglio 1909 un rapido ma incisivo tour italiano. 
Viaggiatore moderno, ha sostituito il taccuino e la matita (da lui usati con grandissima 
parsimonia) con la macchina fotografica [Garcia, Mansilla 1995, 1-10; Flora, Giardiello, 
Postiglione 2001, 38-45]. I suoi ‘scatti’, dal taglio per molti aspetti anticonvenzionale e a 
tratti addirittura enigmatico, documentano inediti interessi concentrati espressamente non 
tanto sugli ‘stili’ dell’architettura del passato, quanto sugli ambienti urbani e paesistici, 
sull’interazione tra architettura e natura, tra materia e forma, sui segni con cui il tempo 
modella l’ambiente. Si sofferma sui elementi apparentemente secondari, a cui tuttavia 
riconosce importanza determinante nella complessiva percezione dell’ambiente e del 
paesaggio. È particolarmente attratto dai luoghi dove il connubio tra azioni antropiche 
sedimentate e scenari naturali offre insiemi di grande efficacia e di grande complessità, 
scrutati con occhi da architetto piuttosto che di turista, liberandosi della facile seduzione 
degli stereotipi e dei luoghi comuni paesaggistici. A Fiesole riprendendo nel suo contesto 
panoramico la facciata policroma della Badia, attraverso scorci obliqui e ravvicinati coglie 
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tutta la poesia della matericità che si offre all’azione della natura e concorre a definire 
l’ambiente. Proprio attraverso una speciale percettività nei confronti dell’azione del tempo 
che tempera le differenze tra natura e artificio, queste riprese colgono pienamente 
nell’architettura e nell’urbanistica antiche la possibilità di ‘costruire’ con sapienza il 
paesaggio antropizzato: negli scenari dominati da filari di colonne ormai prive 
dell’originaria funzione di sostegno, A Roma o a Pompei, negli scorci inattesi generati da 
un solco nel lungo muro del Pecile di Villa Adriana a Tivoli. Tra i temi paesistici che più 
sollecitano la sua attenzione vi è quello delle estese visuali prospettiche chiuse ai lati da 
quinte compatte, si ripete nelle inquadrature dei via dei Sepolcri a Pompei, dei filari di 
cipressi a Villa Adriana, in una curiosa veduta di Fiesole dove il celebratissimo panorama 
è incorniciato su un lato da un inatteso scorcio tangenziale di una facciata, con uno 
straordinario effetto di affastellamento. Non si tratta più, quindi, di analizzare gli exempla e 
mutuarne segreti, regole, proporzioni; si tratta di studiare fenomenologicamente il peso e 
gli effetti dei plurimi elementi che concorrono a definire l’ambiente. 
Qualche anno dopo, tra la fine del 1913 e la primavera del 1914, l’altrettanto giovane 
collega Erik Gunnar Asplund giunge in Italia. Gli interessi sono onnivori, e riguardano 
anche il paesaggio, persino per i tratti che si possono cogliere dal finestrino di un treno in 
corsa tra Roma e Napoli, oppure nei felici connubi tra scenari naturali e sistemazioni 
architettoniche, come nel Teatro di Siracusa, ovvero nel borgo arroccato di San 
Gimignano, o nelle strade di Pompei la cui prospettiva è idealmente chiusa dalla mole 
incombente del Vesuvio, ovvero ancora nel rapporto tra l’edilizia minore e gli ambienti 
agricoli. Ma non manca un forte interesse per quelle architetture che rimandano al mito di 
un’origine, come nel caso del tempio di Vesta a Roma, così come pervenuto con la 
curiosa copertura. Nell’appuntare in termini non soltanto scritti ma anche visivi le cose che 
più lo hanno interessato, l’architetto oscilla fra la ‘soggetività’ di schizzi interpretativi, dal 
tratto rapido e icastico, e la ‘oggettività’ delle rappresentazioni fotografiche, meno eretiche 
rispetto a quelle di Lewerentz. 
Proprio nel fatidico 1914, i due architetti si associano per partecipare al concorso per il 
Cimitero sud di Stoccolma [Mangone 2005]. Il sito a disposizione consiste in una vasta 
area comprendente una foresta di pini e cave di ghiaia, e va completamente rimodellato: la 
soluzione con cui si aggiudicano la vittoria, nel mostrare una spiccata sensibilità per i 
caratteri del sito, si struttura già su un’idea forte, maturata dalla riflessione sul paesaggio 
italiano, e mantenuta nel corso della protratta realizzazione, nonostante il lungo lavoro di 
definizione fatto di innumerevoli ripensamenti, modifiche, precisazioni arricchimenti. 
Piuttosto che urbanizzare il sito con uno schema di percorsi fortemente gerarchizzato, 
piuttosto che replicare il trito modello del giardino pittoresco, gli architetti configurano il 
cimitero come una sorta di paesaggio epico, dove se per un verso vengono condensati 
tratti distinitivi delle regioni nordiche, dall’altro vengono evocati alcuni paesaggi italiani, con 
i loro attributi di universalità e di extratemporalità, se non di eternità. Si tratta di 
rappresentare conflitti e armonie tra natura e civilizzazione, di alludere alla permanenza 
dei valori civili ben oltre la durata della vita di un singolo uomo, di interpretare 
poeticamente la dialettica tra l’opera dell’uomo e l’opera della natura. In questo ambito, 
molti degli spunti paesistici suggeriti dal viaggio in Italia si fanno materia essenziale: muri 
che campiscono il verde, e con interruzioni nella loro continuità, generano inaspettate 
visuali; percorsi con prospettive all’infinite definiti da quinte alternativamente artificiali o 
naturali, fino ad avere una vera e propria reinterpretazione della via dei Sepolcri a Pompei 
[Mangone 2016, 61-70], assicurando una solennità al di là della banalità del 
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monumentalismo; elementi di transizione tra lo spazio naturale del bosco e quello della 
capanna, raccontano di valori immutabili e di armonie possibili tra opera dell’uomo e 
natura, come nella Cappella del Bosco, ispirata anche al Tempio di Vesta; infine, come 
nell’atrio a impluvium del crematorio, spazi atemporali – in cui l’assolutezza delle regole 
classiche in termini di ordine, di proporzione, di significato si conforma sul tempo 
atmosferico – agiscono da commento lirico al commiato funebre. Si tratta di richiamare la 
memoria di paesaggi posti oltre la contingenza del tempo presente, per rappresentare la 
continuità della civiltà oltre la caducità delle vite umane. Si tratta anche di proporre cioè le 
sensazioni degli antichi spazi della sepoltura, dove come scriverà Lewerentz nel 1939 «ci 
si sente pervasi dalla sensazione di serenità che emana dall’eternità». Proprio come a 
Pompei, dove dopo la catastrofe, restano i segni imperituri della civiltà. 
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Note 
1
 Museo Finlandese di Architettura, Helsinki, 006/78,006/133-140. 

2
 Museo Finlandese di Architettura, Helsinki, 006/9 e 006/10. 

3
 Nel suo archivio si conserva uno schizzo del palazzo Pretorio di Pistoia; cfr. SRM, 006/153. 

4
 Museo Finlandese di Architettura, Helsinki, 006/153. 

5
 Dall’insieme dei suoi disegni di viaggio – alcuni conservati nel Museo Finlandese di Architettura di Helsinki 

(Erik Bryggman, cart. 47, Matealuonnolesia), altri nel Museo d'alte di Turku – spesso datati, si deduce 
l'itinerario: Roma (11-14 maggio), Orvieto, Firenze (18-21 maggio), Fiesole (26-30 maggio), Firenze (1 
giugno), Pisa, Lucca (4 giugno), Pistoia (5 giugno), Certaldo, San Gimignano, Siena (14 giugno), Perugia, 
Gubbio, Assisi (20 giugno), Bologna, Venezia, Padova (3 luglio), Vicenza (4-5 luglio), Verona, Milano. 
6
Ekelund lavora nel piccolo studio di Ahlberg dal marzo all'ottobre 1920, appunto fino a quando cioè 

l'architetto svedese deve recarsi in Italia. È proprio Ahlberg, con cui si stabilisce un duraturo rapporto di 
amicizia, a trovargli un impiego sostituivo presso Tengbom, lasciandogli a disposizione il proprio studio per 
abitarvi e lavorare. In questo periodo peraltro il finlandese collabora con Ahlberg al progetto del padiglione 
delle arti decorative all'Esposizione di G6teborg del 1923, caratterizzato da vistosi richiami alla casa 
pompeiana. Sappiamo inoltre che Ahlberg gli suggerisce alcuni indirizzi di alberghi. 
7
Trento (20 ottobre 1921), Verona (21-24 ottobre), Vicenza (24 ottobre), Padova (24-27 ottobre), Venezia (27 

ottobre-1 novembre), Ferrara O novembre), Bologna (2-3 novembre), Ravenna (3-5 novembre), Firenze e 
dintorni (5-21 novembre), Siena (21-25 novembre), Orvieto (25-28 novembre), Viterbo e Tuscania (28 
novembre-1 dicembre), Roma O dicembre 1921-2 gennaio 1922), Napoli e Paestum (2-9 gennaio), Messina 
(9 gennaio), Taormina 00-13 gennaio), Randazzo (13 gennaio), Catania (13-20 gennaio), Siracusa e dintorni 
(20-26 gennaio), Caltanissetta (26 gennaio), Agrigento (26-30 gennaio), Palermo (30 gennaio-7 febbraio), 
Napoli (1 febbraio), Pompei (7-19 febbraio), Vietri, Minori e Ravello (9 febbraio), Atrani e Amalfi (20 
febbraio), Positano, Castellammare, Napoli (23 febbraio), Ischia (26 febbraio), Roma (4 marzo), Tivoli Cl 
marzo), Subiaco (8- 9 marzo), Olevano (9-ll marzo), Palestrina (ll marzo), Frascati (ll-13 marzo), Rocca di 
Papa, Monte Cavo, Nemi, Genzano, Albano, Castel Gandolfo e Marino 03 marzo), Fiumicino 04 marzo), 
Ostia 05 marzo), Roma 05-29 marzo), Frascati (29 marzo-1 aprile), Spoleto 0-3 aprile), Assisi (3-4 aprile), 
Perugia e dintorni (4-9 aprile), Arezzo (9-10 aprile), Siena (10-13 aprile; con escursioni di Hilding a 
Montepulciano, Pienza, Quirico), Firenze 03-17 aprile), Lucca, Prato, Pistoia, Fiesole, Gubbio, Pisa (29 
aprile), Genova, Brescia, Pavia (30 aprile-1 maggio), Milano (2 maggio), Mantova, Bergamo. 
8
 Di recente sono stati pubblicati appunti e grafici del viaggio nel volume Italia la Bella. Arkitekterna 

Hildingoch Eva Ekelunds Resedagbok 1921-1922, curato da Bjorklund nel 2004. 
9
 Museo Finlandese di Architettura, Helsinki, Pauli E. Blomstedt. 

10
 Museo Finlandese di Architettura, Helsinki, Valikangas,37/9. 

11
 L’analisi del taccuino di viaggio, custodito presso gli eredi, nonché degli altri materiali archivistici 

conservati presso la fondazione Aalto a Helsniki, l’esigua durata complessiva del viaggio rendono piuttosto 
improbabile un’escursione toscana durante la luna di miele, e primo viaggio italiano, di Alvar e Aino Aalto; né 
d’altronde sembrano credibili le affascinanti ipotesi di un repentino, isolato emergere di interessi filologici a 
Firenze. 
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Città e paesaggi dell’Antico 
Cities and landscapes of the Ancient theme 
 
 
A partire dalla prima età moderna, nell’iconografia urbana il tema dell’Antico alimenta la 
retorica della ‘maestà scenica’. In linea con l’Umanesimo archeologico, i ritratti di città e 
dei territori segnati dalla memoria classica diventano iperboli visive di Storia e Natura: non 
più solo luoghi, ma ‘laboratori di idee’ verso cui l’editoria calcografica, dal XVI secolo in 
poi, orienta una rilevante produzione incisoria di vestigia, città e paesaggi, presto inserita 
in una diffusione europea. Aggiornando contenuti e intenzioni fra Settecento e Novecento, 
architetti, incisori, pittori e fotografi continuano a fissare immagini, costruendo modelli 
interpretativi, in cui gli Aspetti de paesi diventano metafora visiva che non di rado 
costruisce o ri-scrive il senso di città e paesaggi.  
Si mettono qui a confronto studi e ricerche sulle possibili declinazioni del legame, a volte 
della frattura, tra realtà e immagine nella rappresentazione dei luoghi dell’Antico in età 
moderna e contemporanea. 
 
In the urban iconography, the Ancient theme feeds the rhetoric of the ‘scenic majesty’. 
Archaeological humanism leads the way and the portraits of cities and landscapes become 
‘visual hyperboles’ of History and Nature: starting from the 16th century, the chalcography 
publishing addresses a considerable production of prints to ruins, cities and landscapes, 
as ideal sceneries or ‘laboratories of ideas’. Between the 18th and the 20th centuries, 
iconography develops new contents and proposals: architects, engravers, painters and 
photographers create images which become interpretative models; so Delli aspetti de 
paesI becomes a visual metaphor of these new models to define the meaning of cities and 
of their landscapes.  
Studies and investigations compare possible links, or fractures, between reality and image 
in the representation of the Ancient theme in the Modern and Contemporary Age. 
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Paesaggi dell’Antico in età medievale e moderna: l’exemplum flegreo 
Antique landscapes in the Middle and Modern Age: the phlegraean 
exemplum 
 
SALVATORE DI LIELLO 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 
Abstract 
For a long time, in Europe, the theme of the Antique, before hypo-statizing itself in images 
of ruins during the Modern Age, referred to an eminently ideological dimension, essentially 
very far from investigations about cities and landscapes marked by history. Even in the 
mirror of Middle Age Italy, a country so widely marked by settling civilizations, commercial, 
productive or religious values were those that most attracted the attention of merchants 
and pilgrims towards urban territories and centers described or just quoted by chronicles 
and correspondences where potential antiquarian references pointed out, at most, ancient 
consular roads and places linked with the commemoration of Christian martyrs and saints. 
In point of fact, the idea of an Eternal City – although it was a long-lasting political and 
administrative model until the XVth century at least – is in itself an abstraction, an idea 
essentially unrelated to the physical texture of its Imperial-age buildings and of its urban 
landscape. Like Rome, the Phlegraean Fields to the West of Naples were also a 
landscape of ruins. Nevertheless those ruins, thanks to a thriving thermalism, reflecting 
Imperial-age balnea, continued attracting the nobility and many pilgrims during the Middle 
Ages, thus qualifying the territory as an outstanding exemplum Naturae et Artis at a time 
when most other places later canonized as workshops of the Antique were little more than 
a distant “elsewhere”.  

Parole chiave: 
Paesaggio, Antico, Campi Flegrei, Iconografia 
Landscape, Antique, Phlegraean Fields, Iconography 
 
 
Introduzione 
Per molto tempo, prima di ipostatizzarsi in età moderna nelle immagini di rovine, il tema 
dell’Antico in Europa rimanda a una dimensione eminentemente ideologica, 
sostanzialmente lontana dall’indagine su città e paesaggi segnati dalla storia. Persino 
nello specchio dell’Italia medievale, un territorio così diffusamente marcato da sedimentate 
civiltà, erano soprattutto le valenze commerciali, produttive o religiose dei luoghi a 
richiamare l’attenzione di mercanti e pellegrini. Nelle loro cronache e descrizioni, questi 
ricordavano le città e i villaggi visitati legando riferimenti antiquari, al più, alle antiche 
strade consolari, agli insediamenti monastici e ai  luoghi legati alla memoria dei martiri 
cristiani. 
In seguito alla caduta di Roma, persino l’idea della Città Eterna, per quanto imperituro 
modello politico e amministrativo, almeno fino al XV secolo è di per sé un’astrazione, 
un’idea sostanzialmente estranea alla consistenza materiale dei suoi edifici di età 
imperiale e del suo paesaggio urbano [Garms 1982, 577-599]. Anche il ricorrente motto 
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Qualis olim Roma fuit, indicherà a lungo una metafora politica prima di reificarsi 
definitivamente nel ricchissimo corpus figurativo documento delle consonanze e 
dissonanze tra vestigia romane e cultura europea. Sarà infatti l’umanesimo archeologico a 
portare al centro dell’attenzione anche altre città segnate dall’Antico alimentando una 
retorica umanistica e poi illuministica, di cui tuttavia Roma continuerà a essere sempre 
metastorico riferimento e modello di comparazione. 
 
 
1. Par tibi, Roma, nihil, cum sis prope tota ruina: il valore ideologico dell’Antico nel 
medioevo 
Il termine a quo del rapporto fra Europa e Antico, va certamente individuato nella 
dispersione della civiltà romana, percepita anche visivamente nello sgretolarsi della città e 
delle sue grandiose architetture, pensate come perenni metafore di un’unità politica e 
culturale spezzata dall’incedere della Storia: i semirutarum urbium cadavera lungo la via 
Emilia nell’epistola di Ambrogio (c. 337), il valore anche simbolico del sacco di Roma del 
410, la trasfigurazione celeste della Città Eterna nel De Civitate Dei di Agostino (412-426), 
quei continui riferimenti nelle descrizioni dei pellegrini alle mura di Roma e alle 
fortificazioni antiche che giganteggiavano lontane sui colli, ormai troppo distanti 
dall’effettiva consistenza tardoantica della città, alludono alla percezione della distruzione 
di un passato e introducono anche il valore della ruina come ‘venerabile’ reliquia di una 
civiltà perduta [Fasoli, Bocchi 1973]. 
Da qui la ricorrenza, non sempre lineare, del valore ideologico dell’antico nella storia 
occidentale che, dalla rinascenza carolingia, attraversa le biblioteche dei monasteri e le 
corti europee elaborando posizioni non di rado ambigue, dove l’interesse per il passato 
tarda a tradursi in apprezzamento delle rovine. Del resto anche Carlo Magno, che 
vagheggiava ad Aquisgrana la nascita di una terza Roma, è sostanzialmente sospeso tra 
classicismo e anticlassicismo, volendo sì legittimare l’impero ponendosi come erede e 
prosecutore dei fasti di Roma, ma dovendo anche assecondare quella percezione 
negativa della capitale caput mundi da sempre connaturata nelle popolazioni germaniche. 
Al di là dei diversi significati, è indubbio che in Europa il mondo romano non appena 
tramontato è subito revival, quantomeno ideologico: tra avanzamenti e ritorni, nelle 
rinascenze altomedievali trae origine il rapporto con l’antico della cultura e della politica 
europea, destinato a fermentare nei secoli successivi con le formulazioni umanistiche. Ma, 
intorno all’anno 1100, quando il vescovo di Le Mans Ildeberto di Lavardin, pellegrino a 
Roma, apriva la sua poesia dedicata alla città scrivendo Par tibi, Roma, nihil, cum sis 
prope tota ruina, il rimando più che a una contemplazione della rovina come modello 
universale, è a un ricordo dolente per una gloria perduta, invano vagheggiata dalle corti 
europee e dalla Chiesa. Antichi fasti di un’età imperiale ormai percepibile solo attraverso 
frammenti che punteggiavano un paesaggio di rovine: anche le celebri parole Roma 
quanta fuit ipsa ruina docet, attribuite ancora al vescovo di Le Mans, poi ampiamente 
declinate in diverse formulazioni da architetti e pittori rinascimentali, esprimono un’idea di 
ruina intesa come ‘reliquia’ politica, lontana dall’apprezzamento del rudere architettonico di 
Roma classica, verso cui peraltro il Levardin esorta i cristiani a difendersi, resistendo  al 
richiamo pagano contenuto in quei simboli, memoria tangibile della persecuzione dei primi 
cristiani [Roma Antica 2001]. 
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2. L’exemplum dei Campi Flegrei  
 
 

 
 
Fig. 1: M. Küsel, veduta delle rovine del  cosiddetto Tempio di Apollo in prossimità alla “Grotta della Sibilla 
Cumana”, c. 1660. 
 
 
Paragonabile a Roma, per celebrità e ricchezza di vestigia, durante il medioevo, era forse 
solo il paesaggio a occidente di Napoli, i Campi Flegrei, dove grazie al fiorente termalismo, 
memoria dei balnea di età imperiale, le rovine invece attraevano nobili e pellegrini [Russo 
Mailler 1979] : «Venivano in moltissimi ed erano giunti a queste terme per curarsi non 
soltanto dai castelli vicini ma anche da quelli lontani» [Waitz 1878,  452-459] conferma 
infatti Giovanni Diacono quando, intorno al 906, partecipava alla spedizione per il 
rinvenimento dei resti di San Sossio martire e vescovo dell’ecclesia di Miseno. Tra 
Posillipo e Cuma, oltre alle distruzioni seguite al declino di Roma, il frequente erompere 
della natura vulcanica aveva alterato gli antichi assetti del territorio: eruzioni e bradisismi 
continuavano a rimodellare le colline e la costa, cancellando i  simboli  dei fasti della 
pusilla Roma, come Cicerone chiamava Baia e la costa puteolana punteggiata da ville 
patrizie poi in gran parte sommerse dal mare insieme all’ antico Portus Julius. 
In quella terra agitata dai vulcani, grande attrazione continuava tuttavia a esercitare il 
termalismo in continuità con la stagione degli otia imperiali: sulle rive del lago di Agnano e 
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del lago d'Averno, lungo la costa fra Pozzuoli e Baia, le rovine dei complessi residenziali e 
delle sale termali di età imperiale, seppur consumate dalla natura e dagli uomini, erano lì, 
documento tangibile di una memoria che si rinnovava negli usi e nelle frequentazioni di 
nobili e popolo. Molti pellegrini e mercanti medievali, colpiti da questo straordinario 
paesaggio tra mare, rovine e fumarole solfuree, narravano di numerose fonti di acque 
salutifere: Beniamino di Tudela, il geografo e pellegrino che poco dopo la metà del XII 
secolo, nell’Itinerarium - resoconto del lungo viaggio dalla sua città natale fino a Damasco 
e Gerusalemme - raccontava di aver visitato Pozzuoli dove, fra i ruderi delle antiche terme, 
c’erano acque bituminose raccolte per uso medicinale. Continui riferimenti alle acque 
flegree affiorano anche nelle testimonianze del vescovo di Hildesheim Corrado di Querfurt 
(1194), cancelliere di Enrico VI e suo rappresentante a Napoli e in Sicilia, e di Gervasio di 
Tilbury, docente dell'Università di Bologna e rappresentante del regno di Arles. 
Quest’ultimo, nei suoi Otia Imperialia (1212), aveva raccontato la formazione da parte di 
Virgilio dei balnea puteolani ad utilitatem popularem et admirationem perpetuam.  
Una delle leggende virgiliane raccontava infatti il prodigio del grande poeta e mago che 
aveva talmente amato Napoli da voler donare alla città, creandoli dal nulla, le fonte termali 
 
 

   
 
Figg. 2-3: Ignoto seconda metà del XIII secolo, Balneum Solis et Luna e Balneum Petrae (P. da Eboli, De 
Balneis Puteolanis, ms. 1474, Roma, Biblioteca Angelica). 
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Figg. 4-5: Ignoto seconda metà del XIII secolo, Balneum Culmae e Balneum Sulphatara (P. da Eboli, De 
Balneis Puteolanis, ms. 1474, Roma, Biblioteca Angelica). 
 
 
di Pozzuoli e Baia ornandole persino con immagini di gesso raffiguranti le varie infermità a 
indicare i rimedi terapeutici di ciascuna acqua [Comparetti 1981, 22-30]. Paesaggio 
dell’antico ante litteram quello flegreo, che nel termalismo trova l’origine di una nuova 
fortuna già in età medievale, quando le proprietà curative delle sue acque ispirarono 
anche un primo ritratto dei luoghi inaugurando uno straordinario corpus iconografico 
ininterrottamente arricchito in età moderna e contemporanea: celebri le miniature del De 
Balneis Terrae Laboris, più conosciuto come De Balneis Puteolanis, un componimento 
scritto da Pietro da Eboli fra il 1212 e il 1221 e dedicato all’imperatore Federico II, 
anch'egli assiduo frequentatore dei balnea flegrei. Per illustrare un testo in epigrammi sulle 
peculiarità terapeutiche di ciascuna delle acque termali flegree, nelle  successive stesure  
del De Balneis, dalle prime miniature del cosiddetto Codice Angelico 1474, databili alla 
seconda metà del XIII secolo [Daneu Lattanzi 1962], ai quattrocenteschi disegni del 
Codice di Edimburgo [Pugliese Carratelli 1969-1971, 213-222], furono aggiunte miniature 
e più tardi disegni dei luoghi termali. 
In una rappresentazione del paesaggio sospesa fra realtà e fabula mondana, nelle diciotto 
miniature del Codice Angelico, attribuibile alla scuola di miniaturisti e calligrafi che Roberto 
d'Angiò aveva raccolto intorno a sé a Napoli, vedute dal grande effetto riprendono gli 
interni dei bagni, aperti su uno scenario di mare, colline e laghi. 
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Figg. 6-7: Ignoto metà del XV secolo, Cantarellus e Subveni homini (P. da Eboli, De Balneis Puteolanis, ms. 
176 University Library, Edimburgo). 
 
 
Un paesaggio simbolico che nondimeno riesce a esprimere le peculiarità dei luoghi: 
l'acceso cromatismo - dal vermiglio al verde, dall'oro all'azzurro – marca ogni dettaglio 
delle scene dove antri profondi, cavità rocciose, irte montagne dalle cime rosse come 
infuocate e improvvisi declivi, costruiscono l'iperbole dell’antica terra vulcanica punteggiata 
da rovine. Presenza centrale è indubbiamente l’acqua, da sempre simbolo di vita, verità e 
sapienza,  ma qui, nelle grotte dei vulcani flegrei, anche efficace rimedio per alleviare i 
malanni dell'umanità: laghi, cascate e mare dalle onde come linee stilizzate, compongono 
immagini dl grande effetto scenico. Rilevante è anche il disegno delle antiche architetture 
termali restituite come ruderi o raffigurate in una resa grafica bizantina di volte sfumate 
sostenute da esili colonne con pulvini. Sugli sfondi, privi di profondità prospettica, prende 
forma il mirabile paesaggio di colline, laghi e vulcani nelle cui cavità trovano spazio le 
vasche termali affollate dai bagnanti. 
Presto la fortuna del termalismo medievale superò i confini della letteratura balneologica 
introducendo l’interesse antiquario degli eruditi. Quando infatti, nel 1524, Pietro Summonte 
rispondeva al veneziano Marcantonio Michiel che fin dall’anno precedente lo aveva 
interpellato per raccogliere notizie sull’arte napoletana da inserire in una sua opera sulle 
arti figurative [Nicolini 1925, 157-175], l’idea dei Campi Flegrei come luogo topico 
dell’antico appare già ampiamente strutturata. 
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Fig. 8: Ignoto, ambienti termali in prossimità del cosiddetto tempio di Venere a Baia. 
 
 
Per assecondare la richiesta, riferita «alle cose spettanti alla pittura, scalptura architetura e 
monumenti dell’onorata vetustà» [Nicolini 1925, 158] e registrando gli esiti del’umanesimo 
archeologico alimentato a Napoli dalle corti aragonesi fin dalla metà del secolo 
precedente, il Summonte si sposta nei dintorni della città e in particolare fra Pozzuoli, 
Cuma e Baia dove «cose veramente stupende ad immaginare [...] tutti sono edifici antiqui, 
che adesso pareno monti e boschi, in tanto numero che non ne have tanti Roma» [Nicolini 
1925, 175]. Nel riassumere la presenza archeologica nel territorio, segnalando «tanti 
antiqui edifici rovinati che imperiano il mondo» [Nicolini 1925, 175], il Summonte poteva 
avvalersi di alcune descrizioni già allora capisaldi della letteratura sui Campi Flegrei e 
riprese almeno fino al Settecento. Scritti che alle trattazioni prettamente balneologiche 
affiancavano riflessioni letterarie con Boccaccio e Petrarca, i primi ad avvicinarsi ai luoghi 
con una coscienza moderna pienamente consapevole del substrato storico-antiquario del 
paesaggio flegreo. E se Petrarca nell’Itinerarium Syriacum menziona i luoghi nello stesso 
ordine del libro VI dell’Eneide, Giovanni Pontano, negli Hendecasyllabi seù Baiae, rievoca 
gli splendori degli otia romani di Baia [Pontieri 1977, 377-409]. La bellezza del paesaggio, 
con quelle rovine in riva al mare, per Jacopo Sannazaro rimanda invece all’idea del locus 
amoenus: «luoghi, un tempo al mio cor soavi e lepidi [...] o Cuma, o Baia, o fonti ameni e 
tepidi»[Pontieri 1977, 404-405], scrive infatti il poeta nell’Arcadia, riconoscendo, nei Campi 
Flegrei i caratteri del paesaggio ideale. Qui, citando Virgilio e ispirandosi al pensiero 
neoplatonico, i poeti umanisti ritrovano una natura ideale, un rifugio dalla civil malizia da 
contrapporre alla lotta per il potere e a tutto ciò che è ‘impuro’. Analoghi sentimenti 
arcadici ritornano nel Chariteo: 
 

51

DOI: 10.17455/99930-00-4/03 



 
 
 
 
Paesaggi dell’Antico in età medievale e moderna: l’exemplum flegreo  

 
SALVATORE DI LIELLO  
 

O Baia, di lacciuol venerei piena, Monumento de l’alte, antique cose; O fortunato lito, o piaggia 
mena, O prati adorni di purpuree rose; O monti, o valli apriche, o selve ombrose, Onde fluenti da 
Sulfurea vena, Dolci acque, chiare, tepidi, amorose». [Pontieri 1977, 405].  
 
Nello stesso periodo, a quell’immagine letteraria delineata dai poeti umanisti che, 
attraverso la rilettura dei testi classici, riconoscono nelle vestigia flegree i simboli universali 
e metastorici di alti valori che permangono al di là della caducità delle vicende umane, si 
affiancano le prime descrizioni sistematiche di Pozzuoli, Baia e Cuma inserite negli  
imponenti compendi sulla storia d’Italia come l’Italia illustrata di Flavio Biondo, la cui prima 
versione manoscritta risale al 1453 poi più volte stampata [Biondo 1543], o la Descrizione 
di tutta Italia di Leandro Alberti pubblicata nella prima edizione nel 1550 [Alberti 1551]. 
Opere queste dove l’interesse per l’antico supera ben presto i limiti specialistici di un 
recupero antiquario per mirare alla riappropriazione di un passato, a riannodare il filo 
spezzato della storia interrotta dal tramonto della civiltà romana. Come le mirabilia urbis di 
Roma, le rovine dell’agro puteolano, ancora in vita nonostante la distruzione del tempo e il 
furore degli uomini, rievocavano le antiche glorie d’Italia: a Baia, in particolare, avverte il 
Biondo nell’Italia Illustrata, «si veggono tante memorie di cose antiche [...] che fuoro le 
mura di Roma, no hebbe il mondo tutto o di bellezza o di grandezza de gli edifici, cosa che 
le potesse stare à fronte» [Biondo 1543, 220v.]. 
Immediato il confronto con Roma, ma dalla seconda metà del XV secolo, in questo 
celebrato lembo della Campania Felix, il tema dell’antico si arricchisce di nuovi argomenti 
difficilmente ritrovabili altrove, persino nella Città Eterna. Primo motivo di novità era il 
particolare stato di consistenza delle rovine flegree consumate sì dal tempo e dai frequenti 
fenomeni vulcanici, ma intatte, come cristallizzate nell’originaria configurazione 
architettonica il che ne avvalorava il prezioso valore documentario. Del resto a Roma la 
consistenza archeologica mostrava notevoli alterazioni dovute alle aggiunte tardo antiche 
e medievali che, con i disinvolti riusi e le continue spoliazioni, rendevano difficile lo studio 
filologico di molte rovine, quell’attenta indagine sui materiali, sulle tecniche costruttive, 
sulle soluzioni compositive che la riscoperta del trattato di Vitruvio aveva invece riproposto 
con tanta forza. Per Pozzuoli, Baia e Cuma, riguardo almeno alle vestigia di età romana, la 
storia sembrava invece ferma ai fasti imperiali: le incursioni barbaresche e il bradisismo  
avevano reso, fin dal medioevo, questi luoghi malsicuri e scarsamente frequentati se non 
per il termalismo, elemento di continuità per la fortuna del sito fra il periodo classico e l’età 
moderna. Lontano dalle terme regnava l’oblio: le rovine delle imponenti acropoli 
dominavano il mare silenziose e immutate, le ardite grotte cavate nel vivo tufo, le cisterne, 
i sepolcri, i moli, le rotonde termali offrivano dunque un repertorio di forme ideali e di 
inalterate soluzioni costruttive destinate a suscitare un crescente interesse fra gli architetti 
rinascimentali. A sfogliare le Vite del Vasari, apprendiamo che molti dei protagonisti del 
Rinascimento raggiunsero infatti la costa flegrea, certamente incoraggiati anche dalla 
politica culturale dei sovrani aragonesi attenti a promuovere ricerche aggiornate agli ideali 
del moderno umanesimo [Danesi Squarzina 1983; Borsi 1986, 35-45; Starace 1995]. Fra 
questi, Raffaello di cui «era tanto la grandezza di quest’uomo che teneva disegnatori per 
tutta Italia, a Pozzuolo e fino in Grecia» [Bellosi, Rossi, 1986, 633]. Il celebre biografo, che 
inserisce i nostri luoghi nell’itinerario di formazione dell’artista moderno per il quale la 
conoscenza dell’arte antica e delle tecniche ad essa connesse costituisce un argomento 
fondante, ricorda Pozzuoli nell’introduzione Della Pittura e in particolare nel capitolo Come 
si lavorino le grottesche su lo stucco dove annota che di tali decorazioni «che si difendono 
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assai dal tempo, se ne veggono delle antiche in infiniti luoghi a Roma, a Pozzuolo, vicino a 
Napoli» [Bellosi, L., Rossi, A. 1986, 74]. E proprio le grottesche rientrano negli interessi di 
un contemporaneo di Raffaello, Morto da Feltre il quale, secondo Vasari, 
 
sentendo egli che a Pozzuolo, nel Regno, vicino a Napoli dieci miglia, erano insieme muraglie 
piene di grottesche, di rilievo, di stucchi e dipinte, antiche, tenute bellissime, attese parecchi mesi 
in quel luogo a cotale studio. Né resto che in Campana, strada antica di quel luogo, piena di 
sepolture antiche, ogni minima cosa non disegnasse; et ancora al Trullo, vicino alla marina, molti di 
quei tempii e grotte sopra e sotto ritrasse. Andò a Baia et a Mercato di Sabato, tutti luoghi pieni di 
edificii guasti e storiati cercando, e con lunga et amorevole fatica di continuo in quella virtù crebbe 
infinitamente di valore e di sapere». [Bellosi, L., Rossi, A. 1986, 783-784]. 
 
Attraversata la grotta di Posillipo, la mitica Crypta Neapolitana ristrutturata nel 1456 da 
Alfonso d’Aragona per migliorare i collegamenti fra Napoli e Pozzuoli, gli artisti entravano 
in contatto con la geografia di Virgilio, fra mito letterario e realtà, di cui quelle rovine che 
punteggiavano la costa e le alture erano silenziosi simulacri. Così Giuliano da Sangallo, 
Fra Giocondo, Francesco di Giorgio Martini e più tardi Raffaello, Peruzzi e Vasari il 
Giovane, aggiungono sempre al viaggio a Roma - «momento centrale, prioritario e 
imprescindibile dell’architetto moderno cinquecentesco» [Borsi 1986, 36] - una tappa più a 
sud, sulla costa della Campania Felix dove si proponevano di desumere dallo studio delle 
rovine le leggi immutabili che governano l’Architettura e le soluzioni costruttive ad esse 
correlate. E se, al pari di Roma, già nel Quattrocento i Campi Flegrei erano un centro 
ideale della cultura dell’antico, le rovine fra Posillipo e Cuma aggiungevano anche nuovi 
argomenti a quelli veicolati dal paesaggio urbano di Roma: l’Antico flegreo offriva 
innanzitutto, in un concentrato e prezioso compendio, la possibilità di indagare su due 
aspetti distinti, ma complementari della ricerca antiquaria: la riflessione sulle forme ideali, 
sulla centralità degli impianti architettonici, sul fondamento matematico delle proporzioni 
armoniche - armatura teorica della cultura albertiana- e l’indagine concreta sugli aspetti  
costruttivi dell’ architettura romana, ricerche che trovavano ampi riscontri nel vasto 
repertorio delle grandiose cisterne, dei canali navigabili, dei ponti e delle strutture portuali 
[Di Liello 2005, 17-27]. 
Su entrambi gli argomenti i Campi Flegrei custodivano una straordinaria varietà di 
exempla: le rotonde termali di Baia, sulla riva del lago d’Averno, le terme di Tripergole poi 
distrutte dall’eruzione di monte Nuovo nel 1538, complessi che la tradizione antiquaria e 
letteraria avevano rinominato come ‘Templi’ quasi a sottolinearne il valore simbolico, 
suggerivano annotazioni sulla centralità degli impianti planimetrici in linea con quanto i più 
colti committenti chiedevano agli architetti a Firenze, Milano e Roma in un periodo in cui – 
rilevava Stefano Borsi –  
 
la centralità riveste un interesse preminente per i maestri, è il tema del giorno: quando con Giulio II 
e Bramante si impone come il principio fondamentale della ricostruzione del nuovo S. Pietro. Ed è 
in questa fase, tra 1505 e 1513, che si riscontra la maggior convergenza di studi su tempietti, 
sepolcri rotonde termali in Campania [Borsi 1986, 37]. 
 
Accanto alle rotonde termali, vastissimo era anche il campionario di attrezzature che 
annoverava fabbriche celeberrime come la Piscina Mirabilis scavata nel tufo della collina 
sul porto militare di Miseno e nota come la più grandiosa cisterna romana esistente, il 
molo del Portus Iulius, le gallerie del cosiddetto antro della Sibilla, il collegamento  romano  
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tra la città bassa di Cuma e il porto, la Crypta Neapolitana sotto la collina di Posillipo, il 
viadotto fra i due crinali del monte Grillo, più noto come l’Arco Felice a Cuma, e numerose 
altre celebri vestigia suggerivano una ragionata catalogazione di principi costruttivi e 
soluzioni strutturali dell’arte edificatoria romana.  
E nella costruzione di questa retorica, vestigia diventa anche la storia dei luoghi nelle 
pagine delle descrizioni di Benedetto Di Falco e di Giovanni Tarcagnota, pubblicate nella 
metà del Cinquecento [Di Falco 1549, Tarcagnota 1566], dove gli autori magnificando le 
rovine si cimentano in ricostruzioni storiche ricche di iperboli dove Pozzuoli, Cuma e Baia, 
legate da una comune origine greca, erano indicate come  le città più antiche d’Italia. Nella 
sua Descrittione dei luoghi antichi di Napoli e del suo amenissimo distretto, il Di Falco 
aggiunge un capitolo dedicato alle Antichità di Pezzuolo: «V. S. deve sapere essere 
Pozzolo» [Di Falco 1549, 43] - racconta al giovane allievo Leonardo Curz per istruirlo sulle 
antiche memorie dei luoghi –  
 
antichissimo sovra tutti i luoghi dell’Italia scrivendo Virgilio che Enea, (dalla cui descendenti per 
alquanti centenara d’anni fu edificata Roma dopo lui) venne a Cuma edificata dalli Calcidesi, li 
quali per moltissimi anni innante di Enea vennero in Italia e a Pezzuolo. Laonde mi congetturo che 
Napoli, che fu fatta da li medesimi Calcidensi uomini di Negroponte sia molto più antica che Roma 
per la medesima ragione [Di Falco 1549, 43]. 
 
Ma, oltre all’Antico,  il principale portato del paesaggio flegreo alla cultura del Cinquecento 
è un  nuovo interesse per la Natura veicolato dagli spettacolari fenomeni vulcanici, 
soprattutto in seguito allo straordinario clamore destato dall’eruzione del monte Nuovo nel 
1538. Nella notte fra il 29 e il 30 settembre di quell’anno, nel paesaggio di Lucrino, tra 
Pozzuoli e Baia, comparve improvvisamente una collina, cancellando villaggi e 
ridisegnando costa e laghi. Come emerge dalle cronache dello straordinario evento, 
narrato come l’ultima tra le infinite mirabilia di questa terra, i Campi Ardenti da allora in poi 
evocheranno, ancor più di prima, l’immagine di una realtà fisica drammatizzata, 
immaginifica, al cui interno anche quelle stesse vestigia fino ad allora estrapolate dal 
contesto naturale, suggeriscono ora rinnovate riflessioni sull’antico.[Di Liello 2005, 28-33]: 
continuo nelle descrizioni è infatti il riferimento alla straordinaria forza creativa della natura 
flegrea dove, confrontando testi e iconografia, prende forma un nuovo ulteriore tòpos: 
l’iperbole di un paesaggio in perenne divenire di cui scritti, disegni e incisioni sembrano 
voler fermare una realtà che invece era continuo mutamento, un paesaggio di cui mai si 
potrà fissare un ritratto definitivo. 
Non solo cronache sincrone di autori locali [Giustiniani 1817]– da Francesco Marchesino 
[Marchesino 1538] a Marco Antonio Delli Falconi [Delli Falconi 1539] - ma anche opere 
ben più ampie come la Descrittione di tutta Italia dell’ Alberti non trascura il racconto 
dell’eruzione, annotando «voglio narrare il gran caso occorso al luogo della contrada di 
Tripergole sopra descritta, e ai luoghi contorni, nell’anno 1538 nel giorno di S. Michele di 
Settembre» [Alberti 1551, 164]. Nell’eruzione l’autore trova motivo per descrivere la 
mirabile natura flegrea da lui paragonata all’Arte quando descrive luoghi ricchi di: 
 
vestigi sontuosi edificij da far meravigliare ogn’ingegno raro, curioso, con altre assai opere dalla 
potente natura produtte, come etiandio dalla sua emula e invidiosa arte fatte, da rendere ogn’un 
stupefatto, chi non conosce le forze di detta natura, e parimente dell’arte [Alberti 1551, 132]. 
 

54

DOI: 10.17455/99930-00-4/03 



 
 
 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
   Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - I 

 

Pochi anni dopo, alle osservazioni sulla natura flegrea e sulle sue mirabilia destinate a 
suscitare l’attenzione erudita al pari delle celebri vestigia, seguono le annotazioni del 
Tarcagnota [Tarcagnota 1566, 151r. e v.]. Al nostro autore, monte Nuovo ricorda il mito dei 
Titani ribelli a Giove, dove il fiabesco reinterpreta la natura vulcanica nell’attimo in cui 
libera le sue forze violente e cieche: «Et io per me voglio con Strabone credere»- scriveva 
infatti Tarcagnota [Tarcagnota 1566, 6r.]  – 
 
 

   
 
Figg. 9-10:  L’eruzione di Monte Nuovo nei frontespizi della lettera di F. Marchesino (1538) e di M. A. Delli 
Falconi (1539). 
 
 
che non per altra ragione que’ savij antichi favoleggiarono, che i giganti ne’ campi Flegrei 
guerreggiassero il cielo, et cercassero di cacciare Giove di regno, se non per accennare la fierezza 
delle genti del paese, e per mostrare, che la terra istessa di sua natura avida di novità, et 
concitatrice di tumulti, e di guerre. Perciò che campi Flegrei chiamarono quelle campagne, che 
sono d’intorno à Cuma et Pozzuoli fin presso Napoli. Onde dicono, che quelle calde acque, et 
solphuree, et que’fuochi, che talhor vi si veggono, siano delle ferite de’ giganti fulminati da Giove 
nati [Tarcagnota 1566, 6r.].  
 
Insomma l’immaginifico palinsesto dei significati del paesaggio fegreo, destinato ad 
alimentare quell’iconologia del ritratto fiammingo cinquecentesco, appare ormai già 
composto e l’idea dei Campi Flegrei come irripetibile compendio di cultura dell’Antico e 
conoscenza della Natura lega immagini e resoconti di un crescente numero di artisti e 
viaggiatori italiani e stranieri. Ricchissima di interessi culturali, la visita nei Campi Flegrei 
presentava infatti motivi di curiosità sia per le ricerche sull’antico che per quelle relative 
allo studio dei fenomeni naturali, al punto da costituire un exemplum Naturae et Artis per il 
viaggiatore tedesco Hieronimo Türler. L’autore, che nel 1574 pubblicava il De 
Peregrinatione et agro neapolitano [Türler 1574] contenente un’ampia descrizione della 
Campania,  aggiungeva anche un libellum  sui Campi Flegrei considerati un eccezionale 
exemplum, irripetibile sintesi di  tutte le ‘curiosità’ antiquarie e naturali dell’erudito 
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moderno, esposte nel De Peregrinatione in relazione alle altre località visitate in Italia 
[Onken 1982, 73-74, Palermo Concolato 1980, 107-108]. 
 
 
Conclusioni 
Proprio in questo carattere di singolare exemplum Naturae et Artis, precisato dal Türler, 
ma condiviso dalla coeva cultura europea fin dalla prima età moderna, possiamo  
riconoscere, anche rispetto a Roma, l’ originalità dei Campi Flegrei, un luogo dove il Mito 
letterario e la Storia dilatavano l’accezione umanistica di monumento fino a includere laghi, 
vulcani e colline. Un unicum, prezioso compendio umanistico di Storia e di Arte, destinato 
a qualificare i Campi Flegrei   come uno dei principali laboratori dell’Antico nell’Europa 
moderna. Qui, nella ‘geografia di Virgilio’, il modello di città antiquaria fermentava in quello 
di ‘paesaggio dell’antico’, una nuova categoria culturale oltre Roma, in un periodo in cui 
gran parte degli altri luoghi canonizzati nel Settecento come centri ideali dell’Antico erano 
poco più di un remoto  altrove.  
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Abstract 
During the excavation works to lay the foundations to build the Exhibition of Terre Italiane 
d’Oltremare, some ruins of ancient buildings of I-II century A.C were accidentally found 
(baths, ruins of the Roman aqueduct of Naples and sections of Antiniana way). The discovery 
was important because justified the choice of Fuorigrotta to host the new building devoted to 
exhibits. This discovery led to establishing a section dedicated to archaeology: Amedeo 
Maiuri and Luigi Penta edited the archaeological exhibit and Giuseppe Sepe built a small 
Archaeological Museum. The new discovery became the main theme ofmedia campaigns. 
Unfortunately, the war destroyed the north area of the exhibition buildings and part of the 
Archaeological Area. Some signs this exhibition exist today but this area is mostly forgotten. 
 
Parole chiave 
Fuorigrotta, Mostra d’Oltremare, architettura fascista, archivi fotografici, l’area archeologica di via Terracina 
Fuorigrotta, Mostra d’Oltremare, Fascist architecture, photo archives, the archaeological area in Terracina street 

 
 
Introduzione 
Nell’ottobre del 1936 Alberto Calza Bini, architetto-ingegnere, preside della Facoltà di 
architettura di Napoli, presidente dell’Istituto nazionale di architettura, riceveva l’incarico dal 
prefetto di Napoli Marziale con il sostegno del podestà Orgera, di predisporre uno studio che 
prevedesse una idonea sistemazione per l’Esposizione delle Terre d’oltremare: Napoli era 
stata destinata a città porto imperiale, scelta demagogica di Mussolini da cui conseguì la 
convenienza di organizzare un’area fieristica che accogliesse manifestazioni di scambio 
culturale con le colonie italiane. Tra Capodichino, il Parco della Rimembranza a Posillipo e i 
Campi Flegrei l’architetto sostenne l’ultima area, poiché ancora poco costruita e servita da un 
sistema di trasporto pubblico suscettibile di miglioramento e previsto da Calza Bini. Lo studio 
preliminare dell’architetto fu probabilmente alla base della scelta di Mussolini di destinare 
Fuorigrotta a ospitare la mostra. Piano Regolatore e relazione tecnica di Calza Bini sono 
strettamente legati, infatti l’architetto suggeriva di abbattere il fatiscente quartiere Castellana 
e faceva esplicito riferimento a quanto veniva predisposto contemporaneamente dal Piano 
regolatore generale della città di Napoli1, redatto dalla Commissione intersindacale per il 
PRG della città di Napoli (1936). Nel 1937 fu approvato il Piano di Risanamento del rione 
Fuorigrotta, approfondimento del Piano regolatore generale, che diventò attuativo solo nel 
1939. I due strumenti urbanistici presentavano alcune differenze specialmente per la mostra, 
alla quale fu destinata un’area più circoscritta [Lepore 1994, 320]. 
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1. Le mostre coloniali e la Mostra delle Terre Italiane d’Oltremare 
Mostre coloniali erano già state organizzate nel resto d’Europa e per l’Italia Mussolini aveva 
ben chiari gli obiettivi da raggiungere: ottenere consensi, giustificare le spese per le 
campagne coloniali e per il mantenimento delle colonie, sentirsi al passo con Gran Bretagna 
e Francia. Tra il secondo e terzo decennio del Novecento furono organizzate varie 
manifestazioni coloniali all’interno di altre esibizioni: Mostra Coloniale all’Esposizione 
Nazionale di Torino (1911), Sezione Coloniale nella Fiera della Marina a Genova (1914), 
mostra a Milano in occasione della Fiera Autunnale al Parco Sempione (1928) e la mostra 
tematica durante l’Esposizione del 1928 di Torino [Arena 2011, 30-33]. L’antecedente 
napoletano fu la Seconda Mostra Internazionale d’Arte Coloniale che si tenne a Castel 
Nuovo, dopo la prima che era stata organizzata a Roma al Palazzo delle Esposizioni (1931) 
dall’Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli [Arena 2011, 75]. 
L’organizzazione della mostra fu diretta da Attilio Teruzzi, presidente del Ministero dell’Africa 
Italiana. Vincenzo Tecchio fu nominato Commissario Generale di un equipe di esperti ai quali 
furono affidati differenti settori ed, in particolare, Cocchia e Piccinato furono i responsabili del 
settore architettura. Tecchio era a capo del Consiglio Superiore composto da trentatré 
consiglieri, scelti tra i rappresentanti più in vista del mondo della politica e dell’industria. Per 
l’ingegneria e architettura fu costituita la Direzione dei Servizi Tecnici diretta da Alberto Calza 
Bini, il cui compito specifico era l’elaborazione dell’impianto, dei principali edifici e del parco 
[Arena 2011, 100]. 
Il 4 aprile 1938 con Regio Decreto (n. 2215) veniva ufficialmente approvato lo statuto 
dell’Ente Autonomo Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare e nel luglio dello stesso 
anno venne pubblicato un articolo La Triennale d’Oltremare di Stocchetti su Le vie d’Italia 
con allegata documentazione grafica [Stocchetti 1938]. 
 
 

     
 
Fig. 1: Le scoperte archeologiche: F. Patellani, Operaio impegnato nello scavo di un’antica cisterna, 1939 
(Museo di Fotografia Contemporanea, Cinisello Balsamo, Archivio Federico Patellani, PR. 195/FT. 31); La 
strada Antiniana, 1938 (Archivio di Stato di Napoli, Prefettura di Napoli). 
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Gli incarichi furono quasi tutti affidati ad una classe di professionisti, anche molto giovani: 
professori e assistenti della Facoltà di architettura di Napoli, di cui era preside sempre Calza 
Bini [Grimellini, 2008]. Come è noto i concorsi furono solo tre: il Palazzo dell’Arte e Teatro 
Mediterraneo [Palazzo dell’Arte 1941, Maglio 2015], la Torre del Partito nazionale fascista 
[La Torre del Partito Nazionale Fascista 1941, Mangone 1995] e il Padiglione dell’Africa 
Orientale Italiana, detto Cubo d’Oro, con i sette padiglioni, il villaggio abissino il Bagno di 
Fasilides e la ricostruzione di uno dei Castelli di Gondar [Pagano, 19901, 126-127]. 
I lavori furono conclusi entro i tempi stabiliti in poco meno di due anni e la mostra fu 
inaugurata in 9 maggio del 1940 con magniloquenti manifestazioni, il cui protocollo fu 
studiato nei minimi dettagli2. L’evento fu sufficientemente pubblicizzato oltre che dalla stampa 
dall’Istituto Luce 3 [De Martino 2001]. 
L’interesse per la mostra fu sempre tenuto vivo dal regime grazie a vari articoli che uscirono 
con una certa frequenza fino all’apertura e dopo la chiusura della mostra a causa della 
guerra. Inoltre l’archivio del fotografo Fedrico Patellani4 [Capano 2014, 1234; Capano 2016, 
30-33], incaricato di documentare l’andamento dei lavori, offre un nutrito reportage sulle varie 
fasi del cantiere e del complesso ultimato. A questa documentazione fotografica si aggiunge 
il recente ritrovamento di un reportage fotografico allegato a vari documenti conservati 
presso l’Archivio di Stato di Napoli [Capano 2014, 1233]. Questa documentazione 
iconografica, confrontata con le tante fotografie che corredarono gli articoli pubblicati tra il 
1938 e il 1941 su Architettura e su altre riviste di settore, ci offre un altro sguardo, scevro da 
ogni elemento celebrativo. È un vera documentazione non solo di cantiere ma dimostrazione 
di quel cambiamento culturale e sociale che si stava manifestando negli anni della guerra e 
che terminerà nel secondo dopoguerra e con il boom economico, di cui la fotografia è 
documentazione privilegiata. 
 
 

   
 
Fig. 2: Il restauro del mausoleo funerario: F. Patellani, Operaio sull’impalcatura, 1939 (Museo di Fotografia 
Contemporanea, Cinisello Balsamo, Archivio Federico Patellani, PR. 194/FT. 44, PR. 194/FT. 5). 
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Fig.3: L’Area archeologica: il Museo degli scavi di Giovanni Sepe, 1940 (Architettura, 1941); Il mausoleo 
funerario dopo il restauro (Archivio Mostra d’Oltremare), entrambi sul fronte nord della via Antiniana che 
attraversava il complesso fieristico. 
 
 

Ma un evento di fondamentale importanza aiutò il regime nella sua campagna mediatica, 
senza modificare sostanzialmente le previsioni dell’apertura della mostra. Infatti mentre si 
conducevano i lavori di scavo furono fortuitamente rinvenuti resti di edifici romani di un’area 
extra-urbana: una strada, una diramazione dell’acquedotto, resti di masserie e un edificio 
termale. Il ritrovamento assunse grande valore poiché confermò senza ombra di dubbio le 
scelte di regime. 
Il tema di Roma antica, che aveva già un ruolo principale in tutta l’organizzazione del 
percorso degli allestimenti, divenne il tema centrale della campagna mediatica per la 
promozione della Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare, come dimostra il 
catalogo Prima Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare. Napoli, 9 maggio–3 ottobre 
1940. A. XVIII. Documentario che propose in copertina proprio la strada Antiniana appena 
scoperta. 
 
 
2. I ritrovamenti archeologici 
L’area di scavo era tutta concentrata nel settore settentrionale della mostra e fu inserita nel 
percorso espositivo, termine per chi entrava dal piazzale dell’Impero (oggi piazzale Tecchio) 
o prima attrattiva per chi sceglieva l’ingresso settentrionale a forma di esedra che formava 
uno spiazzo d’ingresso, chiamato piazza Antiniana. Questo varco era prospiciente il settore 
della produzione, affidato a Stefania Filo Speziale. 
Per le scoperte archeologiche fu allestita la Zona Archeologica, affidata ad Amedeo Maiuri, 
coadiuvato da Luigi Penta [I. Mostra Triennale 1940, 157-166]. 
Furono portati alla luce quattro tronconi dell’antica strada romana, riconosciuta come la via 
Antiniana, con i tipici basoli di pietra trachitica flegrea: uno verso il parco faunistico, uno ad 
occidente della porta settentrionale, uno all’interno della mostra nel parco (lambiva il fronte 
posteriore del padiglione della cerealicoltura) e infine un tratto verso le terme. Quest’ultimo 
ramo di strada si doveva sdoppiare in una  diramazione  secondaria  che  conduceva  alla 
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Fig. 4: Prima Mostra Triennale 1940: la copertina, una delle tavole con al centro la via Antiniana e la foto del 
capitello del mausoleo posizionata prima del capolettera per l’articolo dedicato all’archeologia. 
 
 

contrada Terracina. Questo ritrovamento permise una revisione sugli studi dei tracciati 
stradali extraurbani napoletani [Mallardo 1939, 40 e sgg., Tavv.I, VII]. 
La strada presentava sui lati vari resti di sepolture, l’analisi di questi materiali permise agli 
archeologi di ricostruire un mausoleo funerario nel suo sito originale. Ironicamente questa 
vera rovina riproponeva un piccolo giardino romantico. Gli altri reperti furono schedati e 
ordinati e fu costruito un piccolo museo per accoglierli in variante al progetto di massima. Il 
progetto fu affidato a Giovanni Sepe [Pagano 19902, 99]. 
L’edificio funerario, del I o II secolo di pianta quasi quadrata, presenta l’ingresso al lato 
opposto della strada romana. Il mausoleo sorge al centro del recinto, costruito con tufelli, di 
cui oggi rimane solo un piccolo tratto. I prospetti sono suddivisi in tre campiture da paraste 
con cornici e capitelli; la terminazione di ricca fattura presenta antefisse e gronde di laterizi. 
La parete interna, opposta all’ingresso, ospita una piccola edicola votiva. La pavimentazione 
era di mattoni, le pareti erano intonacate e stuccate: al momento dello scavo vi erano ancora 
tracce di decorazione policroma oggi andate perdute. L’edificio è stato restaurato nel 1939, 
nel 1950, prima della riapertura della mostra, e negli anni ’70 del Novecento, come attesta 
una documentazione di rilievo conservata presso l’Ufficio Tecnico della Sovrintendenza dei 
beni Archeologica di Napoli56. 
Tra i reperti, però, non furono ritrovati elementi che potessero permettere l’attribuzione del 
mausoleo che sicuramente dovette appartenere ad una ricca famiglia che abitava in zona o 
che possedeva vasti praedia al di là della grotta [I Campi Flegrei 1990, 45]. 
A nord della via, detta anche Puteolana, furono ritrovati resti di fabbriche, individuate da 
Amedeo Maiuri come ruderi di fattorie che, secondo l’analisi dell’archeologo, furono utilizzate 
fino al V secolo. 
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Fig. 5: Piazza Roma, l’inaugurazione della mostra, 1940 (La Mostra d’Oltremare 2005, 124); Studio per lo 
schieramento delle forze dell’ordine il giorno dell’’inaugurazione della mostra, 1940 (Archivio di Stato di Napoli, 
Prefettura di Napoli). 
 
 

Altra scoperta fu una diramazione dell’acquedotto. Mentre al limite nord-est della mostra 
furono scavate le terme, che studiate e restaurate, divennero un’attrazione del percorso 
espositivo. 
L’edificio termale si trova all’altezza delle attuali via Terracina e via Marconi. È un impianto di 
piccole dimensioni, alimentato dalla diramazione dell’acquedotto del Serino, che arrivava 
grazie a un condotto parallelo alla Crypta Neapolitana Le terme dovevano servire un villaggio 
o forse solo una sosta sulla via che collegava Napoli e Pozzuoli. Queste terme, oggi note con 
il nome di terme di via Terracina, erano conosciute fino all’età medioevale, poi se ne persero 
le tracce, e furono ritrovate proprio in occasione dei lavori per la mostra. L’impianto originario 
risale alla prima metà del II sec; poi furono aggiunti il corridoio d’ingresso, delle tabernae e la 
latrina con un piccolo disimpegno con pitture parietali, di cui restano solo poche tracce. 
Il complesso non era fornito di sorgenti calde, quindi l’acqua del Serino veniva riscaldata, 
come dimostra l’individuazione dei forni di riscaldamento. Il calidarium è in mattoni, la sala 
circolare è in opera mista; sono stati riconosciuti altri ambienti come l’apodyterium e il 
frigidarium. Lungo la parete semicircolare si aprivano cinque grandi finestre. Nei vari ambienti 
oggi sono visibili le intercapedini lungo le pareti e sotto i pavimenti. Sono abbastanza ben 
conservati i mosaici, con tessere bianche e cornice nera a soggetto marino, mentre ben poco 
resta delle pitture e degli stucchi parietali [La Forgia 1985, 340-344]. 
Durante questa fortuita campagna di scavo fu anche ritrovata una testa di Augusto, 
trasportata al Museo Archeologico Nazionale. Della scultura purtroppo non si hanno notizie 
sul contesto di ritrovamento [Adamo Muscettola 1985, 347], poiché, nonostante la scoperta 
archeologica fosse stata considerata di fondamentale importanza, non c’era il tempo 
necessario per una esauriente schedatura, neanche per i resti della tanto amata memoria di 
Roma: la priorità era rispettare i tempi per riuscire a terminare i lavori per la prevista 
inaugurazione. 
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Fig. 6: L’area archeologica oggi: La via Antiniana all’interno della Mostra d’Oltremare, la diramazione della via 
Anitinana nell’area archeologica di via Terracina e il complesso termale (foto dell’autrice). 
 
 

L’area settentrionale bombardata non fu ricostruita, quando la mostra riaprì nel 1952 come 
Mostra d’Oltremare del Lavoro Italiano nel Mondo, dopo sedici mesi di intenso lavoro di 
restauro [Mostra triennale del lavoro 1952] e grazie al lavoro di Luigi Tocchetti [Mazziotti 
1997, 152; Ascione 2005, 51] e Giuseppe Russo. L’area archeologica, oggi, in parte è ancora 
dentro i confini ridotti della nuova mostra, ed è un’area, lasciata all’incuria, che nasconde 
sicuramente qualche sorpresa. Le terme, invece, fanno parte di un’autonoma area 
archeologica con ingresso indipendente su via Terracina. 
Al piccolo Antiquario della mostra tocco un triste destino, danneggiato dai bombardamenti e 
quasi dimenticato. Alle spalle dell’Esedra ci sono ancora oggi ruderi e baracche abitate tra i 
pini che fanno da sfondo alla fontana. 
 
 
Conclusioni 
La memoria di Roma fu il vero genius loci, intuito e poi addirittura scoperto, ma se poche 
sono le immagini dell’area archeologica, molte invece sono quelle che ritraggono il re o il suo 
corteo con lo sfondo dei bassorilievi ispirati all’antica Roma, già previsti prima delle scoperte 
archeologiche. I bombardamenti distrussero tutta l’area settentrionale ma anche gran parte 
dell’apparato scultoreo e l’ingresso sul piazzale dell’Impero. La riapertura della mostra del 
1952 eliminò gli eccessi decorativi, dando maggiore spazio a un razionalismo di stampo 
italiano. Questo aspetto troppo celebrativo era già stato colto da Giuseppe Pagano, infatti, 
nonostante il suo giudizio sostanzialmente positivo sulla Mostra delle Terre Italiane 
d’Oltremare, ne aveva colto le cacofonie accademiche [Pagano 1940, 132] bombardate e 
non ricostruite. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7: Nelle pagine seguenti schema con la planimetria della Mostra delle Terre Italiane d’Oltremare e le 
immagini relative ai padiglioni, 1940. 
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Note 
1 Napoli, Archivio di Stato, Prefettura di Napoli, Gabinetto, stanza 107, Secondo Versamento, stanza 188, n. 
897. Alla relazione di Alberto Calza Bini è allegata la planimetria dove sono evidenziate le aree di Posillipo e dei 
Campi Flegrei. 
2 Napoli, Archivio di Stato, Prefettura di Napoli, Gabinetto, stanza 107, Secondo Versamento, stanza 188, n. 
897. 
3 Istituto Luce, filmati: Il re partecipa all’inaugurazione della Mostra delle terre d’oltremare 
(http://youtu.be/N10lLSlEVCo), La funicolare della Mostra delle terre d’oltremare (http://youtu.be/qp-
2HP0kRSE); L’inaugurazione della Mostra del lavoro italiano all’estero (http://youtu.be/UyiY9F-za-o). 
4 Museo di Fotografia Contemporanea, Cinisello Balsamo, Archivio Federico Patellani. 
5 Su Federico Patellani, cfr. in questo volume il saggio di Gemma Belli, Un altro sguardo: Federico Patellani 
(1911-1977) e la Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare. 
6 Tale documentazione è stata ritrovata da chi scrive e da Alfredo Buccaro presso Ufficio Tecnico della 
Sovrintendenza Archeologica di Napoli nel corso di una ricerca nel 2013. 
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Cuma, polis insulare 
Cuma, insular polis 
 
LILIA PAGANO 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 
Abstract 
The Roman disruption of Cuma has hidden the identity of the Greek polis, and it still 
influences its perception and any interpretative hypothesis. Contextualizing the historical-
archaeological data in the contemporary representations, the prefigurative knowledge of 
architectural culture reveals symbols and meanings of stories that have been layered by 
time in the shapes of the landscape. The insular identity of the Cuma-Miseno peninsula 
mentioned by Strabone comes to light through the semantic and analogical reinterpretation 
of the archaic Phlegraean geomorphology, and suggests the thesis that the Greek polis of 
Cuma coincided with the whole Phlegraean archipelago. Consolidated over time, this 
maritime and polycentric polis, once its foundation as a city-state is consecrated, 'transfers' 
its holy and political places into the urban space of Cuma, outpost of archipelago towards  
the continent («in continentem ausi sedes transferre»). The graphic comparison with 
Athens leads to the consideration of Cuma as among the highest examples of Greek state-
cities; it also suggests the location of the archaic-agora as the natural ‘territorial door’ of 
Magna Graecia, outlined by the volcanic hills of the Acropolis and the Averno. 
 
Parole chiave 
Cuma, polis, archeologia, architettura, paesaggio 
Cuma, polis, archaeology, architecture, landscape 
 
 
Introduzione 
L’Acropoli e l’Arco Felice, i due imponenti monumenti geografico-architettonici di Cuma, 
esprimono simbolicamente alla grande scala non solo la continuità dialettica tra città-stato 
greca e città-territorio romana, ma anche e soprattutto il conflitto fisico e concettuale tra 
queste due opposte idee di città. Rivelano cioè che il ‘ribaltamento’ romano dello spazio 
urbano verso l’Averno e Pozzuoli non solo ha relegato in secondo piano l’essenza della 
grecità,  oggi  percepibile  solo  dall’Acropoli   nella  bellezza  delle  forme  del  paesaggio 
 

 
 
Fig. 1: Il monte dell’Acropoli e L’arco Felice, i fronti greco e romano di Cuma. Al centro: Giovanni Giacomo 
de Rossi, Ager Puteolanus sive prospectus eiusdem insigniores ... , Roma 1652, tav. 14. 
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Flegreo, ma ha offuscato nei secoli la reale dimensione geografica e l‟identità marittima 
della più antica polis greca d‟occidente, creando una sorta di „filtro storico‟ che ancora ne 
falsa la lettura. Per riportare in primo piano, tra i molteplici significati latenti accumulati 
nella realtà attuale, l‟identità mitica della polis greca è dunque necessario ricostruire il 
punto di vista interpretativo originario oscurato dalla consolidata scenografia romana che 
rappresenta l‟Acropoli sullo sfondo dell‟Arco Felice, cioè ripartire proprio dal mare e da qui 
esplorare i significati „formali‟ della matrice geografica. 
È questa la prima intuizione analitica che ha orientato la rilettura del paesaggio 
archeologico di Cuma in chiave paesaggistica, strutturale e semantica [Pagano 2016]. 
Utilizzando gli strumenti logici e analogici della conoscenza prefigurativa dell‟Architettura, 
la matrice geografica dei luoghi e i resti testimoniali dell‟antico sono stati accomunati nella 
loro valenza strutturale e percettiva di „forme‟ che nel tempo hanno identificato e fissato, 
alle diverse scale, miti e significati precisi. 
Si evidenziano così le distinte, conflittuali, matrici strutturali delle due grandi idee di città 
qui condensate negli intrecci con le successive città (compresa quella contemporanea): da 
un lato, il mare, le isole, i limiti e le stanze geografiche della Cuma greca; dall‟altro il 
rapporto tra monumenti e rete infrastrutturale della Cuma romana. 
La ricostruzione di un‟iconografia della Cuma antica „dal mare‟ comporta, oltre alla 
contestualizzazione dei  dati geologici e storico-archeologici accertati, modalità di 
rappresentazione in grado di esplicitarne la valenza semantica. Per riuscire a visualizzare 
questo immaginario mitico del passato è stato sperimentato un metodo „eclettico‟ che usa 
strumentazioni diverse per coniugare letture strutturali e percettive del paesaggio: dalla 
„tabella analogica‟ che compara foto-cartoline delle baie flegree e dell‟isola Eubea, alla 
verifica scientifica operata con laser scanner 3D delle relazioni tra tracce, frammenti e 
conformazione geomorfologica, fino allo schematismo diagrammatico delle ipotesi 
ricostruttive delle fasi evolutive dello spazio urbano e alle sperimentazioni progettuali che 
attraverso piccoli „innesti‟ architettonici svelano le potenziali „stanze‟ di un eco-museo 
diffuso suggerite dalla microtopografia dei siti. 
 
 
1. Struttura e fondazione della polis di Cuma 
La valenza evocativa dei „monumenti naturali‟ dell‟arcipelago flegreo, territorio prescelto 
per la fondazione della prima polis d‟occidente a quel tempo già mitico e conosciuto dai 
greci, si evince con immediatezza dalla straordinaria similitudine riscontrabile tra i „quadri‟ 
messi a confronto nella „tabella analogica‟ che ritraggono le baie costiere di Cuma, Ischia 
e della lunga isola Eubea, madrepatria dei coloni migranti. 
Contestualizzando sulla ricostruzione della topografia arcaica, accertata dalle indagini 
svolte sul litorale dell‟Acropoli [Stefaniuk - Morhange 2008], le recenti scoperte degli scavi 
che retrodatano la fondazione di Cuma [Greco 2012, D‟Acunto 2014], le antiche 
testimonianze e i dati empirici delle storie depositate nelle tracce e nei ruderi [Caputo 
1996], emerge a pieno il condizionamento della valenza semantica della geomorfologia 
flegrea nella strutturazione degli insediamenti urbani. Si evincono in particolare: 
1) l‟originaria identità insulare in epoca arcaica della penisola Cuma/Miseno, già a suo 
tempo rilevata da Strabone; 
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Fig. 2: “tabella analogica” di confronto tra i „monumenti naturali‟ che connotano le baie di Cuma (in alto), 
Ischia (al centro)  e dell‟isola di Eubea in Grecia (in basso). 

 

 
 
Fig. 3: Analisi con laser scanner 3D della struttura ad anfiteatro della geomorfologia di Cuma. Al lato sintesi 
degli studi geologici sulla topografia arcaica. 

 

 
 
Fig. 4 La polis insulare di Cuma. il fronte nord dell‟arcipelago flegreo, vista aerea e ricostruzione della 
topografia arcaica  litorale  sulla Carta del portolano. 
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2) il valore simbolico e strategico della rocca dell‟Acropoli, avamposto di controllo su 
„l‟istmo di pochi stadi‟ che collegava questa terza isola flegrea al continente; 
3) la forma „ad anfiteatro bifronte‟ della naturale „porta territoriale‟ nord-occidentale 
dell'intera Magna Grecia delineata dalle emergenze vulcaniche dell'Acropoli e dell‟Averno, 
su cui gli ecisti fondarono Cuma; 
4) la centralità topografica del valico „Croce di Cuma‟, luogo di convergenza dei flussi 
solcato diagonalmente dall‟antica via Sacra, che suggerisce, in analogia con Atene, la 
posizione dell‟agorà arcaica. 
L‟unitario carattere insulare da Ischia a Cuma dedotto dalla mutevole topografia antica dei 
litorali aiuta a chiarire i legami strutturali tra Cuma, Pithecusa e gli altri insediamenti 
dell‟arcipelago flegreo e sposta in secondo piano il problema dei primati di antichità e di 
importanza [D‟Agostino 2009]. In una allargata visione dal mare si svela man mano 
l‟organica identità paesaggistica insulare del territorio della polis: un meraviglioso 
arcipelago costituito da isole e isolotti, in posizione strategica nel Tirreno e collegato al 
continente solo, in corrispondenza di Cuma, dall‟istmo montuoso della caldera del monte 
Grillo. 
È illuminante la trasposizione di quanto scrive Aldo Rossi su Atene, „la città stato per 
eccellenza‟: «Ora questo legame tra la città e il territorio non è forse ciò che caratterizza la 
città democratica greca e la città stato per eccellenza: Atene? Atene è una città formata da 
cittadini; una città-stato i cui abitanti vivono su un territorio abbastanza vasto e in modo 
sparso ma che sono molto legati alla città. Anche se molti centri dell‟Attica hanno 
un‟amministrazione locale questa non è in concorrenza con la città-stato. „Il termine polis 
che designa la città indica anche lo Stato.... » [Rossi 1966, 185-186]. 
Alla luce dei più significativi contributi sul fenomeno urbano nel mondo greco [Belvedere 
2002] il confronto sia concettuale che analogico con Atene aiuta a chiarirne l‟allargata 
dimensione policentrica e al tempo stesso la relazione di complementarità dialettica tra gli 
importanti „sinecismi‟ sparsi nell‟arcipelago che, a un dato momento, confluiscono in un 
consapevole e pianificato atto di „fondazione superiore‟ e di „kitsis‟. 
Si delinea cioè man mano l‟identità composita e multiculturale di una polis inizialmente 
tutta insulare e fortemente strutturata dai significati sacri e evocativi delle forme 
geografiche. Un‟ipotesi che ricolloca Cuma tra i più alti esempi di città-stato greca. 
Nel passo di Tito Livio «... primo in insulas Aenariam et Pithecusas egressi, deinde in 
continentem ausi sedes transferre», il concetto di „sedes‟ si carica di un nuovo valore di 
„città capitale‟. Il significato della fondazione di Cuma va dunque ben oltre la semplice 
creazione di un nuovo insediamento urbano: la consacrazione tramite gli ecisti della città-
stato insulare, avamposto della Magna Grecia, identifica un consapevole atto politico da 
parte di una composita „comunità‟ greca approdata in tempi diversi a Procida e Ischia, che 
ad un certo momento „osa‟ trasferire verso il continente le sue sedi sacre e politiche. 
In sintesi l‟angolazione interpretativa che qui si delinea comporta: 
1) che con la fondazione di Cuma sia stato consapevolmente delimitato come polis l‟intero 
arcipelago flegreo che all‟epoca includeva la penisola di Cuma-Miseno collegata alla terra 
ferma solo dall‟«istmo di pochi stadi» della caldera del monte Grillo; 
2) che dunque Cuma, Pithecusa, Procida, Miseno costituiscano le parti di una stessa città-
stato, la polis di Cuma, ma che sia diverso il loro significato, pianificato e sinecistico, in 
relazione sia alla struttura politica che alla dimensione paesaggistico-evocativa della polis; 
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3) che l‟intrinseco policentrismo determinato dalla naturale frammentazione insulare della 
città-stato ne valorizzi la „zonizzazione‟ naturale e l‟integrazione della comunità eubea, già 
multiculturale, con abitanti locali e con popoli di diversa origine. 
 

 
 
Fig. 5,6 Andrea de Jorio, 1822,  Avanzi dell‟antica città e Rocca di Cuma VIII tav. Atlante II ed. Guida di 
Pozzuoli.6 La struttura geomorfologica ad „anfiteatro bifronte‟ della „porta territoriale‟ determinata dalla 
tangenza tra le emergenze vulcaniche dell‟Acropoli e del Monte Grillo (elaborazione di Assunta Acone) 

 

 
 
Fig.,7,8: La Cuma greca: ipotesi evolutiva. Sistema geografico. Acropoli e Agorà della Cuma arcaica. 
Costruzione della murazione settentrionale VII a.C. Costruzione della murazione meridionale VI a.C. 
La Cuma sannitica e romana: ipotesi evolutiva. Il Tempio sannitico sposta il centro nell‟area del Foro (IV -III 
a.C ). Strada per Puteoli:1° taglio romano nel Monte Grillo  (II a.C). Strada per Baia e l‟Anfiteatro: 2° taglio 
nel Monte Grillo (I a.C). Ribaltamento della città: l‟Arco Felice (I d.C) e il 3° taglio nel Monte Grillo.  

 
 
2. Cuma porta territoriale della grande Grecia: l’agorà, il foro, le mura 
L‟incrocio tra i rilevamenti effettuati con laser scanner 3D, la cartografia storica (in 
particolare la pianta di De Iorio) e gli studi geo-archeologici sulla topografia antica, 
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suggeriscono un‟ipotesi “geografica” sulla  fondazione dello spazio urbano di Cuma e sulla 
sua successiva evoluzione, che peraltro fornisce alcune spiegazioni rispetto alla 
sovrapposizione di giaciture discordanti  emerse dagli scavi. 
 
 
2.1 La Cuma ellenica originaria e l’agorà arcaica 
Come emerge dalle indagini archeologiche, solo in una seconda fase greca Cuma viene 
cinta da mura. 
La tesi che qui si propone è che la Cuma greca originaria, oltre a istituzionalizzare come 
cuore politico e sacro della città-stato insulare il promontorio dell‟Acropoli, consacri come 
„porta geografica‟ della polis la naturale forma archetipica del sito „ad anfiteatro bifronte‟ 
modellata dal vulcanismo. Così come Calcide, Cuma controlla «quell‟ istmo di pochi stadi» 
delineato dall‟Averno che, come osserva Strabone, «forma quasi un‟isola di quella terra 
che si stende dalle sue plaghe e da Cuma fino a Miseno». Il suo spazio urbano è dunque 
l‟avamposto rappresentativo e difensivo della polis. La sella tra il Monte dell‟Acropoli e il 
Monte Grillo ne configurava il naturale varco di accesso da nord che qui incrociava quella 
che in antichità era la via sacra dell‟Acropoli proveniente da Miseno. Sembra inoltre 
coerente ipotizzare che è in quest‟area di convergenza e controllo territoriale, ancora oggi 
denominata „Croce di Cuma‟, che doveva sorgere l‟Agorà, ovvero il centro della città bassa 
e del mercato prossimo agli approdi litorali e solcato, come ad Atene, dalla via sacra. La 
non coincidenza del luogo dell‟Agorà con quello del Foro romano, in età arcaica 
parzialmente occupato dalla necropoli indigena, avvalorerebbe la tesi di una progressiva 
sostituzione della componente greca a quella indigena, coerente con la recente 
retrodatazione della fondazione di Cuma e con la discordanza di giaciture nell‟area del 
Foro. 
 
 
2.2 La costruzione delle mura e la nuova centralità del Foro 
Il significato della murazione settentrionale alto-arcaica (fine del VII/inizi del VI a C) che 
precede di un secolo le mura sud (fine VI) travalica lo spazio urbano della sola Cuma. 
Cuma fortificata è la postazione difensiva non solo di una vasta e articolata chora, ma 
della Grande Grecia. Questo studio ipotizza un andamento delle mura rettilineo in 
prosecuzione dei resti già accertati a valle e indipendente dai valloni che, dall‟analisi con 
laser scanner 3D, si evince abbiano un‟origine artificiale nei tagli infrastrutturali sulla cresta 
del monte Grillo, probabilmente risalenti alla successiva fase di costruzione delle strade 
romane. Prima dell‟età sannita non si ha notizia di interventi monumentali nell‟area del foro 
ma possiamo immaginare che all‟interno del nuovo recinto murato quest‟area pianeggiante 
si carichi di un nuovo significato di centralità. In essa già sorgono edifici orientati rispetto 
alle giaciture dei terrazzamenti del pendio retrostante, ma le mura e le porte suggeriscono 
altre giaciture. 
 
 
2.3 Il ribaltamento di Cuma verso l’entroterra 
Risale tuttavia all‟età romana il definitivo ribaltamento verso Roma e Pozzuoli della 
struttura urbana che ormai gravita intorno al suo Foro monumentale dominato dalla mole 
del Capitolium e racchiuso sugli altri tre lati da un porticato a due ordini in tufo grigio. La 
costruzione dell‟Arco Felice attraversato dalla nuova via Domiziana (I d.C), l‟ultimo dei tre 
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tagli infrastrutturali nella cresta del Monte Grillo, è l‟atto conclusivo della trasformazione di 
Cuma in una nobile „città di passaggio‟ sull‟itinerario da Roma alla vicina Puteoli. 
 

 
 
Fig. 9: Ricostruzione ipotetica del rapporto Acropoli-Agorà della Cuma arcaica in analogia con Atene (dal 

progetto di Maria  Lucia Di Costanzo, Dall‟Agorà arcaica all‟Agorà contemporanea. Cuma come Atene). 

 
 
Conclusioni 
La sintesi di questi risultati conoscitivi costruisce una „Cuma analoga‟ che, riconoscendo 
nella microtopografia dei siti le „stanze‟ di un eco-museo diffuso, rivela l‟avvicendarsi di miti 
tuttora latenti nei palinsesti stratificati nelle forme del paesaggio. Il racconto della storia 
conflittuale di Cuma può reinventare le corrispondenze relazionali di contesti ordinari e 
degradati, di un parco archeologico la cui reale delimitazione, molto più ampia del recinto 
di visita, è invisibile nella realtà. „Dall‟Elefante alla Tartaruga‟, „Agorà e perimetrazione 
geografica della Cuma greca‟, „Ri-comporre le mura di Cuma‟, “Nuovo Museo diffuso sul 
fronte romano‟, „La chora di Cuma: 4 stazioni + 4 porte‟ sono i titoli che sintetizzano 
diverse tappe e angolazioni interpretative del lavoro di ricerca progettuale prodotto 
nell‟ambito della Facoltà di Architettura dell‟Università Federico II di Napoli da laboratori 
didattici, tesi di laurea, workshop e master internazionali, con il prezioso supporto 
scientifico della Soprintendenza archeologica e in particolare dell‟architetto Paolo Caputo. 
Innesti architettonici minimali raccontano le fasi di un‟inedita storia di Cuma. Visualizzano  
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Fig. 10: L‟Acropoli di Cuma e il Monte Grillo nei progetti di: Marianna Mascolo, „Dall‟elefante alla tartaruga. 

Nuovo percorso di visita dell‟Acropoli attraverso i bunker della II guerra‟; Mariangela Parisi,‟Museo diffuso sul 

fronte romano‟. 
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Fig. 11: Cuma centro originario della città metropolitana partenopea. Il sistema di parchi territoriali. 
 
 

lo spirito marittimo della polis, la sua chora, l‟ipotesi di una sua agorà arcaica, costruiscono 
le tappe di un percorso sulle traccia delle mura,  esplicitano il ribaltamento del suo spazio 
urbano operato dai romani. Riportano in primo piano Cuma nell‟orizzonte utopico di una 
Napoli futura che ricostruisce la sua identità metropolitana ripartendo dallo straordinario 
patrimonio naturale e culturale custodito nei parchi territoriali. La scommessa è rivelare la 
vitalità propulsiva del nucleo originario della neo-nata città metropolitana partenopea, i 
significati relazionali inediti che i frammenti della memoria instaurano con la città attuale. 
Un orizzonte che è stato anche la premessa, lo strumento e il motore conoscitivo 
innescato dalla volontà di imparare, come in passato, „la lezione‟ di Cuma e dei Campi 
Flegrei. 
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Abstract  
The relationship between modern landscape and classical archaeological ruins in the 
Strait of Messina area suggests new meanings for the word “ruin”, as the degradation of 
both rural and urban areas overlays the vestiges of ancient cultures. 
The travellers of the 16th and 17th centuries referred to these places as "a mythical 
European garden". In the current paper we re-examine the archeological context, taking a 
new approach in exploring the unique features of the straits landscape. Our point of view 
shows the newly visible, yet unstable relation between the ancient ruins and the current 
landscapes. 
The research focuses on the Tyrrhenian coast of the strait of Messina, with the intention of 
proposing a concrete and pragmatic “territorial positioning” in view of the area’s true 
morphological and urban characteristics. 
 
Parole chiave 
Archeologia, rovina, paesaggio, Tirreno, stretto di Messina 
Archeology, ruin, landscape, Tyrrhenian, Strait of Messina 

 
 

Non riesco più a incantarmi dei 
frammenti visibili o vistosi e mi affascina 

invece il sistema dei paesaggi, delle 
costruzioni e delle cose che non 

conosciamo perché è sepolto, invisibile, 
interessante in potenza, dove le cose si 

combinano ancora come le parole di una 
frase, entro un racconto implicito che è 

possibile estrarre, ricostruire e 
comunicare. 

Andrea Carandini, 2009 

 
 
Introduzione 
La particolare condizione geografica dello stretto di Messina ha, da sempre, avuto un 
ruolo fondamentale nella configurazione del sistema urbano di una profonda porzione di 
territorio tra Calabria e Sicilia. Quali siano, però, i reali e univoci limiti di questa porzione di 
territorio che risente della magnetica riverberazione che lo stretto esercita tra le due 
sponde è una questione di difficile soluzione. Lo stretto di Messina è stato descritto, 
raccontato, rappresentato, ma difficilmente circoscritto entro precisi limiti. Alcune 
definizioni hanno tentato di esplicitarne i confini geografici, lungo le due coste, nel punto in 
cui esse sono più vicine [La Cecla, Zanini 2004], ma queste descrizioni non sono 
sufficienti a delineare la complessità delle relazioni che lo stretto instaura con il suo 
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territorio, e proprio per queste relazioni in realtà si dovrebbe parlare, più che di limiti dello 
stretto di Messina, di limiti dell’area dello stretto di Messina, indicando con il termine area 
questa amplificazione territoriale che, a partire dalle due sponde, interessa profonde fasce 
interne estremamente variabili a seconda del contesto a cui si riferiscono: si potrebbe, ad 
esempio, riconoscere l’area dello stretto nei luoghi mitologici dell’omerico viaggio di Ulisse 
[Wolf e Wolf 1968], o negli itinerari dei viaggiatori del Grand Tour [Principe 1993]; o nei 
confini amministrativi dell’Area Metropolitana dello Stretto; o, ancora, nelle aree di 
pertinenza del progetto di attraversamento stabile dello stretto, e così via. 
Per area dello stretto, in questo lavoro, ci si riferirà alla porzione di territorio archeologico 
legata ai luoghi della prima colonizzazione greca della costa ionica per la fondazione delle 
polis di Rhegion – l’attuale città di Reggio Calabria – e Zancle – l’attuale città Messina – a 
partire dall’VIII secolo a.C., e a quelli della seconda colonizzazione necessari per 
assicurare alle polis ioniche un affaccio sul mar Tirreno. 
Le due città dello Stretto avevano, infatti, l’esclusivo controllo del passaggio verso le 
nuove rotte commerciali del mar Tirreno con i cartaginesi e gli etruschi. Per tale ragione la 
città greca di Lokroi Epizephirii fu costretta a trovare passaggi attraverso le valli e i passi 
montani dell’entroterra calabrese per assicurarsi uno sbocco sul mar Tirreno, senza 
oltrepassare lo stretto di Messina, così come anche i corinzi della città di Siracusa 
cercarono vie interne per conquistare l’affaccio siculo sul Tirreno. I locresi fondarono così, 
tra le altre, la città di Medma e Metauro in Calabria e i corinzi di Siracusa fondarono, ad 
esempio, Tindari in Sicilia.  
Se, dunque la prima colonizzazione greca interessò principalmente la costa ionica 
dell’Italia meridionale, la seconda colonizzazione interessò quella tirrenica. 
Questo lavoro focalizza la sua attenzione su quest’ultimo passaggio proponendo l’idea di 
quella che definiremo la stanza del Tirreno della seconda colonizzazione, un ambito 
territoriale autonomo, ma in aperta relazione con l’intero paesaggio archeologico dell’area 
dello stretto. 
 
 
1. La stanza del Tirreno 
Il concetto di stanza paesaggistica, inteso come ambito territoriale dai caratteri omogenei 
e perfettamente riconoscibile allo sguardo, si riferisce a un’intuizione di Franco Purini, che 
descrive l’intero paesaggio italiano come una successione di stanze paesaggistiche 
differenti l’una dall’altra per aspetti morfologici e tipologie insediative [Purini 1991, 45]. 
 
L’equilibrio dei panorami italiani si concretizza in sequenze prospettiche che si identificano in 
altrettante stanze territoriali, vani conclusi che trovano i loro margini in spalti montuosi più o meno 
prossimi o nel sinuoso andamento di fiumi e torrenti. (...) In questo senso il paesaggio italiano è 
sempre un interno [Purini 2008]. 
 

Si propone dunque l'individuazione di un sistema territoriale omogeneo inteso come 
modello interpretativo della struttura morfologica e insediativa dei luoghi, a cui affidare la 
definizione delle linee strategiche e delle scelte operative per quello che Purini definisce 
restauro del paesaggio [Purini 1991, 47], nonché l'individuazione dei criteri per la messa in 
rete di sistemi archeologici. 
La stanza del Tirreno si presenta, a un primo sguardo, come la successione di situazioni 
geografiche profondamente differenti l’una dall’altra: essa è, infatti, compresa tra l’ampia 
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pianura alluvionale di Gioia Tauro, la scogliera che chiude l’estremità della Calabria 
compresa tra Palmi e Scilla, i promontori dei Peloritani che ripidi scendono sulla costa 
tirrenica siciliana e, infine, la discontinua punteggiata delle isole Eolie. In realtà, a questa 
profonda variazione del sistema morfologico della stanza, corrisponde una precisa 
modalità insediativa che rende omogeneo l’intero sistema: gli attuali centri urbani più 
rilevanti e le antiche città del passato si ergono in posizione acropolica abbracciando con 
lo sguardo l’intera stanza territoriale. In questa fascia costiera si succedono, ad esempio, 
in Calabria, le antiche città italiche ellenizzate di Medma, oggi Rosarno, Taureana, oggi 
Palmi, e Mamertion, oggi Oppido Mamertina, e, in Sicilia, le città greco-romane di 
Tyndaris, oggi Patti, e Lipara, oggi Lipari. 
In questo senso le città della stanza del Tirreno si distinguono profondamente da quelle 
della fascia ionica; le città ioniche sono, infatti, a differenza di quelle tirreniche, in 
prossimità della linea di costa, a una quota sempre inferiore ai 100 metri di altitudine, 
adagiate tra le valli e protette dai promontori che ne costituivano le naturali barriere. 
La stanza del Tirreno rivela, dunque, la sua spazialità attraverso un interno concluso, 
compreso tra le ripide pareti del sistema montuoso calabrese e siciliano che si 
susseguono ininterrotte lungo una fascia costiera. 
La possibilità di creare relazioni visive tra la costa calabrese, quella siciliana e il sistema 
delle isole Eolie, che rappresentano le tre pareti entro cui è racchiusa la stanza tirrenica 
dello stretto di Messina, ha reso storicamente possibile un intenso rapporto di scambi 
economici   e  culturali   tra  le  civiltà  che,   per   assicurarsi  il  controllo   delle  acque,  si 
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Fig. 1: Lo stretto di Messina. La stanza del Tirreno tra Calabria e Sicilia (elaborazione grafica dell’autrice 
Falzone, 2011). 
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insediarono in cima alle acclivi pareti di questa stanza, a una quota che varia tra i 200 e 
300 metri di altitudine. 
Le recenti dinamiche di trasformazione del territorio hanno però irreversibilmente 
modificato il paesaggio della costa tirrenica. Le grandi catastrofi naturali dei terremoti e 
delle alluvioni, i processi di mobilità lungo le direttrici che dall’interno si muovono verso la 
costa e, dai centri minori, verso le città, la realizzazione delle grandi opere di 
infrastrutturazione del territorio, l’incontrollata crescita del patrimonio edilizio che, a partire 
dagli anni sessanta del Novecento, ha investito l’intera fascia costiera e le aree agricole, 
hanno reso sempre più difficoltosa una lettura del territorio capace di far emergere quei 
caratteri che la rendono sistema geograficamente e morfologicamente omogeneo. 
In questo contesto, il sistema archeologico della stanza del Tirreno, in cui sempre più 
numerose affiorano le rovine degli antichi insediamenti sepolti, ci suggerisce una chiave di 
lettura per la comprensione di un sistema insediativo che, se nel passato è stato capace di 
restituire un’immagine precisa di un sistema morfologico, oggi rimane latente, immobile e 
in attesa di essere nuovamente compreso. 
I siti archeologici, per quanto fragili, inconsistenti, in alcuni casi totalmente assorbiti da 
un’incontrollata espansione delle città, resi inaccessibili da una normativa esclusivamente 
vincolistica che vede la tutela del bene archeologico affidata esclusivamente a un regime 
protezionistico e guardati con indifferenza dalle politiche turistiche, necessitano oggi, alla 
luce di un rinnovato interesse per la cultura e l’identità dei luoghi, di riemergere dal silenzio 
dei loro recinti invalicabili per tornare ad essere misura e struttura di un paesaggio che, 
per ritrovare la capacità di trasmettere precisi valori, deve affermare con urgenza la 
necessità di una sua trasformazione attraverso il progetto di architettura. 
 
 

2. Un’archeologia latente 
Le aree archeologiche in questa porzione di Magna Grecia e Sicilia sono numerose ma, 
se escludiamo i siti non ancora scavati, quelli che riguardano esclusivamente piccoli 
ritrovamenti fortuiti, necropoli o aree sacre rurali, l’elenco si riduce alle aree archeologiche 
di Rosarno, in cui troviamo i resti dell’antica città greco-indigena di Medma, di Gioia Tauro, 
con i luoghi dell’antica città di Metauros, di Oppido Mamertina, con le rovine dell’antica 
città indigena di Mamertum, di Palmi, in cui troviamo il recente Parco dell’antica città 
indigeno-romana di Taureana, di Oliveri con la sua villa romana, di Patti, con il Parco 
dell’antica città di Tyndaris, di Terme Vigliatore, con la sua villa romano-imperiale, e di 
Lipari, in cui sono visibili i resti dell’antica città greco-romana di Lipàra [Albanese, Falzone 
2012, 89]. 
Racchiuse all’interno di ricinti il cui unico scopo è di segnare limitazioni di tipo normativo, 
le rovine archeologiche dell’area dello stretto necessitano oggi di tornare a dialogare con i 
contesti, attraverso intime narrazioni capaci di evocare immagini e rappresentazioni di un 
paesaggio caratterizzato da elementi identitari, nel tentativo di recuperare la memoria dei 
luoghi. 
Le rovine del passato che costituiscono il patrimonio archeologico della stanza del Tirreno, 
rappresentano le tracce di antichi sistemi insediativi di straordinaria rilevanza dal punto di 
vista storico e insediativo ma, nella maggior parte dei casi, di scarsa consistenza materica 
e quindi di nessun valore monumentale. Si può, infatti, parlare di archeologia latente 
[Albanese, Falzone 2012, 12], un’archeologia cioè fatta di tracce talmente frammentarie e 
parziali da rendere difficoltoso anche solo il loro riconoscimento in quanto frammenti di un 
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passato monumentale che, però, se messe in relazione ai sistemi morfologici e urbani 
contemporanei, sono capaci di svelare quelle labili, ma ancora esistenti, relazioni con il 
paesaggio. Le numerose aree archeologiche presenti ci restituiscono, infatti, un’immagine 
che è parte di una più estesa rovina paesaggistica e che configura spazi in attesa di 
essere compresi e ri-significati attraverso un’intensa attività di tutela, scavo e 
conservazione, ma anche attraverso la rivendicazione dell’urgenza del progetto di 
architettura, nella consapevolezza che la lettura critica dei contesti è già  di  fatto  sempre 
 
 

 
 
Fig. 2: L’area archeologica di contrada Mella a Oppido Mamertina. Modello tridimensionale con indicazione 
(in basso) delle tracce della città ellenizzata e (in alto) del centro urbano abbandonato in seguito al terremoto 
del 1783 (elaborazione grafica dell’autrice, 2011). 
 
 

progetto nel momento in cui, attraverso questa, si individuano temi specifici per una nuova 
scrittura di un territorio. 
La lettura dei contesti archeologici, nel tentativo di comprendere le relazioni tra 
archeologia e paesaggio, si pone come fondamento e premessa essenziale dell’attività 
progettuale che, attraverso la ri-significazione della rovina, ri-significa contestualmente i 
luoghi attribuendo ad essi una precisa identità. Questa lettura può avvenire mettendo 
insieme lo studio dell’antico sistema insediativo delle città e dei siti riportati alla luce 
dall’incessante opera degli archeologi, insieme alla lettura dei contesti archeologici attuali, 
in particolare del sistema morfologico e geografico del territorio, degli attuali contesti 
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urbani, delle trame e disegni del sistema della vegetazione, delle connessioni con il 
sistema fluviale e marittimo e, infine, degli attuali sistemi di infrastrutturazione del territorio 
(che in questi luoghi corrispondono spesso ai vecchi tracciati del sistema viario greco-
romano). Solo così è possibile un’interpretazione, in chiave progettuale, del sistema 
archeologico dell’area dello stretto volta a un’operazione di restauro del paesaggio. 
È dunque attraverso il progetto del sistema archeologico che può essere possibile una 
reale ricostruzione dell’identità di questi luoghi: un’identità che, se riconosciuta 
universalmente, potrebbe essere capace di riattivare virtuosi interessi nei confronti di 
queste aree. 
 
 
3. Le rovine archeologiche tra antichità e contemporaneità 
Individuare e quindi riconoscere la stanza del Tirreno all’interno dell’area dello stretto di 
Messina come possibile sistema archeologico composto da una serie di casi emblematici 
– indizi necessari per una ricostruzione storica degli eventi, da un lato, e stimolanti pretesti 
per una possibile ri-scrittura del suo territorio, dall’altra – significa occuparsi dell’analisi del 
complesso rapporto che s’istaura tra i resti del passato ivi presenti e il contesto nel quale 
essi sono inseriti; un rapporto sempre più compromesso dalle condizioni di degrado in cui 
versa il paesaggio meridionale, dove il significato stesso del termine rovina si fa più 
complesso, divenendo metafora del degrado sociale e della distruzione del paesaggio di 
cui siamo spettatori e artefici. 
Le rovine della stanza del Tirreno assumono un carattere ulteriormente peculiare nel 
momento in cui esse possono essere lette nella complessa stratificazione di tutte le tracce 
che testimoniano la trasformazione del paesaggio originario da parte dell’uomo – ci si 
riferisce qui a tutte le trasformazioni antropiche operate dall’uomo e dunque a quelle 
necessarie alla costruzione delle città, alla trasformazione del paesaggio agrario, alla 
regimentazione delle acque, all’infrastrutturazione del territorio e così via – e degli eventi 
catastrofici naturali, quali alluvioni, frane e terremoti, tra i più recenti i sismi del 1783 e del 
1908 nell’area dello stretto di Messina, che ciclicamente hanno apportato traumatiche e 
improvvise modificazioni morfologiche i cui segni sono ancora oggi visibili. 
Accanto alle rovine delle antiche civiltà scomparse troviamo oggi i resti di fortificazioni 
militari, di centri urbani abbandonati, di comparti agrari e boschivi improduttivi o 
gravemente danneggiati, di edifici proto-industriali e industriali che, per anni, avevano 
assicurato il sostentamento di ampie fasce di popolazione e, infine, delle nuove rovine 
contemporanee che costituiscono l’attuale paesaggio post-urbano del non finito e  
dell’abusivismo. In quest’ambito geografico si sono prodotte così più rovine di quante 
costruzioni i suoi abitanti riuscissero a utilizzare, imponendo ulteriormente l’urgenza del 
progetto, inteso come strumento trasversalmente capace di definire nuove strategia di 
intervento per nuove narrazioni autentiche e originali capaci di dare valore alla simultanea 
presenza dei resti dell’antico e del nuovo percepiti come materiale operabile e risorsa per  
il futuro in quanto, come affermava Giò Ponti, «nella nostra cultura l’antico è un fatto 
“contemporaneo”,  nella  cultura  non   esiste  l’antico:  esiste  la  presenza  simultanea e 
meravigliosa di ogni cosa antica ed attuale e l’astrazione misteriosa del futuro» [Ponti 
1957, 95]. 
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Fig. 3: L’area archeologica dell’antica città di Medma a Rosarno. Relazione tra il contesto urbano, i resti e le 
tracce archeologiche della città ellenizzata e l’attuale disegno degli agrumeti sul letto del fiume Mesima 
(elaborazione grafica dell’autrice, 2011). 
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Fig. 4: L’area archeologica dell’antica città di Lipara a Lipari. Modello tridimensionale che rappresenta la 
relazione tra il contesto urbano e i resti archeologici della città greco-romana (elaborazione grafica 
dell’autrice, 2011). 

 
 
Conclusioni: nuovi viaggi e nuovi viaggiatori 
Una lettura del paesaggio dell’area archeologica dello Stretto in cui individuare aree dai 
caratteri omogenei come quella della stanza del Tirreno, consente di ipotizzare modelli di 
crescita culturale alternativi a quello esistenti. L’obiettivo è di riconoscere, 
simultaneamente, qualità estetiche e culturali non solamente alle singole aree che 
custodiscono i resti dell’archeologia classica nella stanza del Tirreno che, come abbiamo 
scritto sopra, presentano un’archeologia latente, ma all’idea generale di rovina della 
stanza territoriale nel tentativo di costruire una rete di tracce antiche, moderne e 
contemporanee, capaci di restituire, nel complesso, un’idea di paesaggio unitario e 
riconoscibile. È necessario che, attraverso il progetto di architettura, avvenga la 
«trasformazione di un’intenzione esistenziale, culturale, produttiva, in pura forma. Una 
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forma che è stata capace di coincidere con la geografia, prima di farsi storia» [Purini 2008, 
107]. 
Custodi di una altrimenti inenarrabile complessità, le rovine della stanza del tirreno 
potrebbero essere il luogo da cui partire per riconoscere qualità estetiche e culturali ai 
singoli contesti archeologici proprio attraverso uno sguardo sul loro paesaggio, un 
paesaggio che, grazie alla sua straordinaria potenza evocativa, è in grado di surclassare 
l’immagine di degrado e non finito che tracciano le coordinate generali della sua attuale 
rappresentazione. 
Il progetto dell’area archeologica della stanza del Tirreno potrebbe dunque configurarsi 
come un grande percorso extra-moenia. Al suo interno, gli interventi in area archeologica, 
nelle città e nel paesaggio, potrebbero essere concepiti come tappe di un unico viaggio, 
punteggiata di un percorso posto fuori dai recinti archeologici lungo il quale potrebbero 
essere individuati punti di osservazione privilegiati intercettando i luoghi espositivi e 
museali esistenti, ai quali potrebbero essere affiancati nuovi centri di documentazione, 
laboratori a diretto contatto con le rovine, attrezzature ricettive e turistiche ospitate 
all’interno dei luoghi delle rovine contemporanee. 
Lungo tale percorso, nuovi sistemi di risalita potrebbero rileggere e interpretare il sistema 
acropolico che caratterizza gli insediamenti della stanza tirrenica, percorsi lungo i bacini 
delle fiumare potrebbero far riscoprire nuove modalità di lettura del paesaggio attraverso la 
risalita lungo i sistemi di penetrazione dell’entroterra e le tessiture del disegno agrario 
potrebbero far riemergere la chiarezza della struttura urbana degli antichi centri. Potrebbe 
così concretizzarsi un itinerario di viaggio, immagine attualizzata del Grand Tour che sia 
simultaneamente viaggio nel tempo e nel paesaggio, imitando i percorsi marittimi 
dell’antichità e riscoprendo il tema dell’approdo e dell’attraversamento trasversale lungo i 
bacini delle fiumare, o utilizzando i sistemi di collegamento che ricalcano gli antichi 
tracciati dell’infrastrutturazione romana. In altre parole, un viaggio non più idealizzato nel 
mito ed estraneo alla cultura locale, ma un itinerario culturale attraverso un paesaggio 
«che avrà accettato la contaminazione, la frammentazione, la discontinuità, pur restando 
sempre riconoscibile» [Purini 2008, 96]. 
Si propone, in altri termini, di costituire un percorso, in costante rapporto con la scena fissa 
determinata dall’immagine della stanza, capace di mostrare le più profonde ragioni 
storiche e morfologiche e di restituire una più alta, e altrimenti inenarrabile, complessità 
dei luoghi. L’individuazione del sistema della stanza territoriale nasce proprio dalla 
necessità di trovare un’alternativa critica allo stato di isolamento che caratterizza, senza 
distinzione, tutti i siti archeologici, avulsi dai propri contesti, e di sostituire ad esso un 
rapporto dialettico tra passato e presente, volto a far emergere quel sistema di relazioni 
che, seppur affievolito, continua a legare le città di ieri e di oggi, rivelando l’appartenenza 
della rovina ai luoghi, attraverso tracce che, come taciti indizi, restituiscono allineamenti e 
giaciture del passato che ancora oggi s’impongono sul paesaggio e inconsapevolmente, 
spesso, strutturano gli impianti urbani moderni, attestando così quanto labili siano i confini 
tra il nuovo e l’antico. 
Riscoprire la veridicità di tale legame è fondamentale per l’avvio di un processo di 
riconciliazione, tra la comunità insediata ed il territorio su cui essa vive e cammina, che sia 
in grado di restituire alle popolazioni cultura e identità, valori di cui città e paesaggio 
devono tornare ad essere degno e riconosciuto contenitore. Ciò consentirebbe una 
riconsacrazione dei luoghi e del tempo, intesa come simultanea presenza di passato, 
presente e futuro. 
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Abstract 
The urban spaces of the contemporary city feature the coexistence of multiple relation 
systems, characterizing the specificities of the individual place: physical forms and natural 
signs, ancient and modern routes, settlement aggregates and agricultural plots. How can 
we identify these qualities as recognizable elements of identity and value? 
This work focuses on the analysis and interpretation of the historical and environmental 
systems of the area of Rome, through the two approaches of instrumental research and 
content, considering both historical cartography and iconography.  
The reading of urban organization thus takes place through the structure of the physical 
form, understood as the foundation of the territory, as appears from the scientific and 
geomorphological maps of the nineteenth century, and through the symbolic value 
attributed to it, understood as the individual interpretation of the landscape in celebrative 
figuration, as present in pictorial images of the 18th and 19th centuries.  
Rigorous representations and imaginative visions, objective features and expressive 
connotations: these are the factors examined in our cognitive research, beginning from the 
Tor Fiscale area of Rome, with its archaeological remains and agricultural lands. 
 
Parole chiave 
Campagna romana, struttura della città, segni antropici, paesaggio 
Rome countryside, structure of the city, anthropic evidence, landscape 

 
 
Introduzione 
Negli spazi urbani della città contemporanea, risultato di processi di stratificazione e 
scissione, di accumulazione e dispersione, coesistono i molteplici sistemi di relazione che 
ne hanno connotato le peculiarità: forme fisiche e segni naturalistici, tracciati antichi e 
percorrenze moderne, strutture puntiformi e infrastrutture lineari, aggregati insediativi e 
trame agrarie. 
Come possiamo individuarne le qualità in modo che siano elementi riconoscibili propri di 
un valore identitario? E che ruolo assurgono nell’organizzazione della città? 
Il caso studio dell’area di Tor Fiscale a Roma offre l’opportunità e lo spunto per articolare 
una serie di ragionamenti più ampi sulla campagna romana, nella quale l’area si inserisce. 
Tali ragionamenti riguardano la lettura del sistema storico-ambientale, l’analisi e la 
conoscenza della medesima e il valore attribuitole, attraverso un duplice aspetto di ricerca 
strumentale e contenutistico, prendendo in esame la cartografia e l’iconografia storiche. 
Attraversando e osservando il luogo si colgono gli innumerevoli elementi propri 
caratterizzanti l’area romana: possenti presenze archeologiche ed esigui resti rintracciabili 
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a fatica, vaste aree libere che si incuneano nella città consolidata e brandelli di verde 
residuali tra gli aggregati urbani, derivati dai tradizionali suoli agricoli intorno all’urbe, 
evidenti arterie moderne e tracciati antichi. Si tratta di un paesaggio stratificato in cui la 
densità di elementi eterogenei rende complessa la lettura del luogo. 
Il paesaggio, sia esso naturale che artificiale-antropico, nasce da componenti oggettive 
della realtà sensibile e da componenti soggettive, frutto delle interpretazioni personali di 
colui che lo indaga. Dunque, i caratteri concreti (costituiti dalle forme territoriali, dalle 
acque, dagli elementi vegetali, dagli aggregati urbani, dalle percorrenze) sono arricchiti da 
ulteriori fattori dipendenti dalla cultura, dalla memoria e dalla sensibilità di chi guarda ed 
esamina. 
Tale dualismo delle componenti, non in contrapposizione bensì complementari l’una con 
l’altra, induce a considerare entrambi gli aspetti per determinare una corretta e completa 
lettura dei luoghi. È importante valutare l’attribuzione del significato o dei significati ad 
esso assegnati, differenti a seconda dell’osservatore e a seconda dei contesti storici. 
Ciò stabilisce una metodologia operativa di indagine basata, inizialmente, sulla 
conoscenza approfondita di tutti i caratteri che si manifestano come elementi ordinatori del 
territorio e degli elementi antropici derivanti e, successivamente, sulla considerazione delle 
interpretazioni dell’uomo. 
Pertanto la lettura dell’organizzazione urbana avviene tramite la struttura della forma fisica 
intesa come fondamento del territorio, scaturita a partire dalle carte scientifiche geo-
morfologiche ottocentesche, e tramite il valore simbolico ad essa attribuito, inteso come 
interpretazione personale nella figurazione celebrativa del paesaggio, che è presente nelle 
immagini pittoriche tra XVIII e XIX secolo. 
Rappresentazioni rigorose e visioni immaginifiche, caratteri oggettivi e connotazioni 
espressive: tali sono i fattori esaminati nell’indagine di ricerca conoscitiva iniziando 
dall’area di Tor Fiscale a Roma, dalle sue emergenze archeologiche e dal suo suolo 
agricolo. 
 
 

  
 
Fig. 1: Il Parco di Tor Fiscale in cui si riconoscono alcuni elementi naturali e antropici caratteristici della 
campagna romana: vaste aree verdi derivanti dal tradizionale suolo agricolo intorno all’urbe, presenze 
vegetali testimonianza della ricchezza delle acque, gli acquedotti come dimostrazione dell’opera 
ingegneristica romana. 
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1. Le forme territoriali e la loro natura idrogeologica 

L’uso della cartografia storica ai fini di ricerca, analisi e conoscenza è stato basilare per la 
comprensione dell’assetto territoriale morfologico, per l’identificazione della natura 
geologica dei suoli, per la definizione dei principali segni naturali e per la precisazione del 
modo in cui l’uomo si è impossessato di tali elementi. Inoltre, le rappresentazioni 
cartografiche hanno mostrato chiarezza laddove le attuali conformazioni territoriali sono 
state compromesse dall’azione distruttrice dell’essere umano. 
La carta di Eufrosino della Volpaia evidenzia il territorio circostante alle mura Aureliane, 
dal Tevere alle prime propaggini dei Colli Albani e dei Monti Tiburtini. L’orografia è 
prospettica, seppur raffigurata in maniera empirica, quindi si evince l’andamento 
topografico dei pianori e delle valli incise con i relativi fossi di alimentazione del Tevere. 
Gli elementi antropici sono relativi alle percorrenze principali che partono dalle mura per 
diramarsi verso l’esterno, alle torri di controllo, al contrappunto dei casali, allo snodarsi 
degli acquedotti. Le parti coltivate sono rappresentate a tratteggio mentre le masse 
boschive sono indicate ad alberi. La carta del Mantovani rileva informazioni fondamentali 
che permettono di capire la natura costitutiva delle forme territoriali: vulcanica, calcarea, 
sabbiosa. In effetti, i vulcani Sabatino e Albano, con la loro attività eruttiva, sono stati gli 
artefici della conformazione territoriale, tramite le colate  laviche che hanno  determinato il 
 
 

 
 
Fig. 2: Eufrosino della Volpaia, Carta di Roma e del suo intorno territoriale (1542). Si evince l’orografia dei 
suoli con l’alternanza di pianori e valli, il Tevere e il reticolo idrografico, le masse boschive e le aree coltivate, 
le principali infrastrutture e strutture puntiformi [Frutaz, Le carte del Lazio]. 

95



 
 
 
 
Lettura del sistema storico-ambientale della campagna romana: la struttura della forma fisica e il simbolismo interpretativo 
 

 
MARIA GRAZIA CIANCI, SARA COLACECI 

 

susseguirsi dei pianori debolmente modellati. Oltre a ciò, è importante l’azione 
modellatrice ed erosiva delle acque sui pianori. Tale doppio ruolo simultaneo assunto dalle 
grandi strutture geo-morfologiche e dal reticolo idrografico ha permesso la genesi dei 
segni che riconosciamo come alternanza di valli e pianori che caratterizza l’area. 
La natura sabbiosa delle incisioni vallive è causata dal sovralluvionamento delle 
medesime colmate con il deposito di materiali marini, durante le fasi di innalzamento del 
livello del mare, mentre la natura calcarea è relativa alla dorsale appenninica interna. 
La carta ci informa sullo stato di fatto geologico e anche sulle modalità con cui si è formato 
tale spazio. Infatti la componente geo-morfologica e quella idrografica hanno lavorato 
contemporaneamente alla sua nascita tramite molteplici cicli di un moto caratterizzato da: 
colate laviche, erosione delle stesse ad opera del ritiro delle acque marine a tal punto da 
formare delle vere e proprie incisioni vallive, sovralluvionamento di queste ultime riempite 
con il deposito di materiali marini. La genesi delle forme primarie della struttura territoriale, 
dunque, è intrinsecamente legata all’azione delle acque e dei magmi. È fondamentale 
dare valore all’origine delle grandi strutture, al perché si hanno quei segni, al loro 
significato costitutivo. 
 
 

 
 
Fig. 3: P. Mantovani, Carta geologica della Campagna Romana (1875). Sono evidenziati i suoli calcarei, 
vulcanici (tufi, lave e pozzolane) e sabbiosi (sabbie ed argille) [Archivio Storico Capitolino]. 
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2. Urbe, Suburbio e Agro 
Il suolo di Roma è stato sempre caratterizzato da una ricchezza di significati, infatti 
all’urbs, la città entro le mura, seguiva il suburbio che si poneva come luogo di mezzo tra 
essa e l’ager, cioè il territorio a seminativo e a pascolo entro le pendici dei monti Sabatini e 
Albani. Il suburbium era la zona immediatamente esterna alle mura che formava una 
fascia dai due agli otto chilometri e mezzo, destinata a vigne, orti e attività produttive 
quindi un territorio agricolo necessario al sostentamento della città. 
I Romani consideravano l’agro sotto diversi aspetti (politico, storico, territoriale); lo intesero 
addirittura definito «da confini sacri perché vi erano connessi gli auspicia». La distanza di 
questi confini era presso il quinto miglio dall’urbe; essi separavano il suburbium dall’ager 
ponendosi come «un vero e proprio pomerio suburbano» depositario di un valore sacrale e 
simbolico. Questo fondo territoriale riesce a tenere insieme il reciproco rapporto tra spazio 
fisico, concreto e tangibile, e spazio sacrale con un valore simbolico, confermando l’idea di 
un paesaggio che non è soltanto un fatto oggettivo. Al di là dalla dialettica tra reale e 
sacrale, numerose sono le carte che testimoniano le peculiarità del suburbio e dell’agro 
nel corso dei secoli. 
La carta Topografia geometrica dell’agro romano del Cingolani, raffigurata empiricamente 
in prospettiva, individua le acque naturali, vigne, coltivazioni e boschi; i luoghi coltivati 
sono rappresentati a tratteggio mentre le parti a bosco sono individuate con alberi. Le 
percorrenze e i casali segnano e punteggiano interamene lo spazio. 
La Carta topografica dei dintorni di Roma mette in luce i caratteri strutturali, esaltando 
l’area tra i vulcani Sabatino e Colli Albani e rilevando pianori, valli e vene d’acqua. Essa 
esplicita «vigna, orto, luogo di delizia - regione dei piccoli possessi» per indicare la fascia 
coltivata intorno alle mura, la quale si sviluppa lungo le consolari e presso le valli che, con 
i loro fossi ricchi di acqua, consentono le coltivazioni; inoltre, cita «pascoli e seminativi - 
regione del latifondo» per sottolineare il fondo compreso fino alle pendici dei vulcani laziali 
ed evidenzia il «bosco» per specificare le masse arboree sulle quote più alte dei Colli 
Albani e Sabatino e lungo le valli. 
Osservando la carta Roma e Suburbio della Congregazione del Censo ci si rende conto 
che il suburbio ottocentesco era uniforme, seppur cresciuto a stella lungo le strade che 
dipartivano dalla città. È evidente la netta distinzione tra i piccoli possessi, caratterizzati da 
piccoli campi chiusi, e il latifondo, contraddistinto dalle grandi tenute. Pertanto, le carte 
mostrano territorio che si palesa come un continuum caratterizzato dal rapporto intenso e 
ininterrotto tra l’urbe, fondata sulle testate dei pianori che arrivano al Tevere, e l’estesa 
area circostante, sia in termini di paesaggio naturale che antropico. 
 
 
3. Cenni storici sull’excursus evolutivo del paesaggio agrario intorno a Roma 
Come è mutato il paesaggio agrario intorno a Roma nell’arco dei secoli? Per quanto 
riguarda il suburbio, esso si presentava a campi chiusi. Dal II sec. a.C. si ebbero delle 
domus-rustiche fin al di fuori del confine dell’ager, favorendo un periodo di massimo 
splendore come sfruttamento del suolo, diversificazione colturale e strutture aggiunte 
(domus, strade, acquedotti, canali di irrigazione). 
Per quanto riguarda l’agro, era caratterizzato dai campi aperti. In età Imperiale iniziò ad 
affermarsi quella tipologia di latifondo, intorno alle grandi ville imperiali, caratterizzato da 
campi aperti a colture estensive e produzione bassa, che si confermò anche nel 
Medioevo. Dal Cinquecento in poi si ebbe una progressiva diminuzione del seminativo a 
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grano a favore del pascolo e dell’allevamento. Tale fattore è considerato la causa della 
crescente frammentazione del paesaggio agrario, resa ancora più grave da impaludamenti 
e malaria. Infatti, iniziò il lungo periodo di abbandono del territorio intorno alla città, 
sebbene a quel territorio si riferissero i viaggiatori che descrivevano il paesaggio romano. 
 
 

 
 
Fig. 4: Carta topografica dei dintorni di Roma (1880). Si evince, oltre all’andamento idro-morfologico, la 
presenza degli elementi vegetali e la specificità del suolo indicati come «vigna, orto, luogo di delizia - regione 
dei piccoli possessi» la fascia intorno alle mura, «pascoli e seminativi - regione del latifondo» il fondo 
compreso fino alle pendici dei vulcani laziali, e «bosco» le masse sulle quote più alte dei Colli Albani e 
Sabatino e lungo le valli incise ricche di acqua [Archivio Storico Capitolino]. 
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Fig. 5: Cingolani. Topografia geometrica dell'agro (1692). Carta parziale che mostra la distinzione tra 
suburbio e agro. [Archivio Storico Capitolino]. 
Fig. 6: Roma e Suburbio, Congregazione del Censo. Si evidenziano il suburbio geometrico ottocentesco e le 
grandi tenute a seminativo più esterne (1839-1870) [FRUTAZ, Le piante di Roma]. 
 
 

La concezione latifondistica dell’agro rimase invariata e soltanto la nascita dello Stato 
Italiano sosterrà quell’opera di bonifica che segnerà il vero spartiacque tra il latifondo 
diffuso e l’urbanizzazione del suburbio e dell’agro. 
Pertanto, l’excursus evolutivo del suolo intorno a Roma procede verso una disgregazione 
del paesaggio agrario: da una vigorosa diversificazione colturale e produttiva dell’età 
repubblicana, alla nascita del latifondo con coltura estensiva a seminativo in età imperiale, 
al pascolo del periodo rinascimentale fino all’abbandono protrattosi al XIX secolo e 
all’urbanizzazione massiccia del XX secolo. 
 
 
4. Vedute prospettiche e visioni immaginifiche 
Le raffigurazioni prospettiche, integrate alla cartografia, restituiscono esaurientemente 
l’identità e il modo di fruire la campagna romana, riportando i diversi significati ad essa 
attribuiti. Le vedute proposte, non necessariamente le più note, sono presentate come 
esempi di rappresentazioni in cui si rilevano i differenti valori associati. 
La veduta di Caffi inquadra l’acquedotto Claudio come unica emergenza architettonica 
lineare attraversante il suburbio. Lo sguardo è rivolto verso i Colli Albani che delineano 
l’orizzonte al centro della scena. Essi sono stati depositari di un valore sacrale fin 
dall’epoca romana, infatti basti pensare al rapporto che tali monti (sede del tempio di 
Giove dei Laziali) stabilivano con il colle Capitolino. Il suolo leggermente ondulato, le alture 
albane e l’acquedotto sono gli unici elementi esibiti, tuttavia vi è una intenzione descrittiva 
e di memoria storica oltre a una celebrazione e a un elogio del passato. L’apertura visuale 
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e la vastità spaziale sono fondamentali per dichiarare l’imponenza delle opere 
ingegneristiche romane. 
Nell’olio su tela di Koelman, gli elementi sopracitati diventano lo sfondo sul quale allestire 
una scena pastorale in cui domina l’attività dei mietitori i quali, raffigurati come in un fermo-
immagine sospeso nello spazio e nel tempo, fanno sì che la presenza umana sia 
indispensabile per la narrazione agreste. La vita popolare ai margini delle rovine è uno dei 
temi più ricorrenti nei racconti grafici degli artisti. 
La veduta di Parisani immortala la Villa dei Quintili sulla via Appia. Il punto di vista risulta 
più in basso dei resti archeologici posizionati sulle quote più alte del pianoro vulcanico, per 
cui le rovine sovrastano la scena con le loro lunghe ombre. L’ampiezza visiva è 
preponderante rispetto alla celebrazione del passato, infatti prevalgono le suggestioni 
emotive che il luogo riesce ad evocare attraverso le macchie cromatiche e le masse 
volumetriche. Natura, scenario e paesaggio diventano il teatro capace di raccontare un 
luogo, la sua identità, il modo in cui è stato vissuto e i suoi molteplici significati assunti, al 
di là degli stereotipi tramandati che ne fanno una vuota cristallizzazione. 
 
 

 
 
Fig. 7: I. Caffi, Acquedotti nella Campagna Romana (1843). La volontà descrittiva dell’orografia e delle 
presenze archeologiche è accompagnata dalla volontà elogiativa delle capacità ingegneristiche romane. 

 
 
Conclusioni 
Se il paesaggio è una «parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui 
carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni» è 
doveroso considerare, per una corretta e puntuale lettura del luogo, l’insieme degli 
elementi territoriali e l’insieme dei valori percepiti, quindi non si può trascurare la relazione 
tra fattori naturali e fattori antropici. La padronanza dei caratteri ambientali e del modo in 
cui l’uomo  se  ne è impossessato per  i propri  usi costituisce una conoscenza sostanziale 
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Fig. 9: R. Koelman, Mietitura a Tor Fiscale (1886). Gli aspetti di vita popolare sono una costante nel racconto 
della campagna romana. 
Fig. 10: N. Parisani, La villa dei Quintili (1920). Il paesaggio naturale e antropico rimanda agli aspetti 
evocativi del luogo. 
 
 

per una comprensione esaustiva che consente di poterne afferrare il significato. Fisicità e 
storicità costituiscono un connubio imprescindibile atto a riconoscere un luogo come tale. 
La lettura della costruzione storica del paesaggio non può ignorare la profonda analisi e la 
radicata conoscenza dei sistemi territoriali, né tantomeno può trascurare gli aspetti 
percettivi o culturali che lo contraddistinguono. La conoscenza di un luogo, considerata nei 
suoi pieni valori di struttura, caratteri, processi formativi, identità e percezione, permette di 
coglierne le specificità peculiari. 
Pertanto è possibile evidenziare la struttura della forma fisica e il simbolismo interpretativo 
attraverso la cartografia e l’iconografia celebrativa del paesaggio, in modo tale da avere 
una rappresentazione di tutto ciò che nello spazio si muove. 
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Abstract 
The study concerns the restyling of certain Roman archaeological over a time-span 
extending the antique to modern eras. In particular, the analysis examines the relationship 
between ancient monuments and the surrounding landscapes and vegetation, and the 
creation of new landscapes. The approach to "the ancient" has changed over time. A 
particular case occurs at the beginning of the 19th century, when the typical layout of large 
European bourgeoisie cities was applied to the Roman context (parks, tree-lined 
boulevards, memorial gardens). A very different example is that of the great archaeological 
area known as the “Zona Monumentale”, with its purposely magniloquent scheme explicitly 
tied to the Fascist regime. The growth of the urban fabric beyond the ancient city walls 
offers a strong statement against uncontrolled speculation in construction. Research of 
historic photographs and drawings held at the Archivio Storico Capitolino has revealed 
many little known details. This research permits reconstruction of the evolving relationship 
between "the ancient" and the surrounding vegetation, which has created landscape in its 
truest sense. 
 
Parole chiave 
Rudere, vegetazione, città, paesaggio, archeologia 
Ruins, vegetation, city, landscape, archaeology 

 
 
Introduzione 
Questo lavoro è tratto da un più ampio studio sulla relazione fra la rovina e la vegetazione 
che ha trovato spazio nelle sistemazioni di aree archeologiche urbane a Roma. Relazione 
che ha le sue radici nel progetto della Zona Monumentale e nella sensibilità di inizio 
Novecento ma che continua ad essere sostenuta nelle realizzazioni del Ventennio e 
riproposta, con accezione diversa ma ancora debitrice del passato, in alcune aree 
archeologiche periferiche di Roma. 
Le metodologie utilizzate sono state gli schemi delle grandi città della borghesia europea: 
il parco, il viale alberato, il giardino di memorie, per la Zona Monumentale, che diventano 
magniloquenti nei progetti del regime. Fuori dalle mura nelle sistemazioni delle aree 
archeologiche si è abbandonato il ricorso agli schemi urbani ma è rimasto l’utilizzo della 
vegetazione come reintegrazione dell’immagine, come ricucitura del paesaggio, come 
schermatura e come elemento progettuale di ricomposizione. 
Dalla meta dell’Ottocento alcune riflessioni in campo filosofico e artistico si soffermano sul 
senso dell’antico: John Ruskin considera l’antichità quale valore più grande fra quelli 
attribuibili alle opere dell’uomo, valore da difendere contro gli eccessi del restauro 
[Ruskin1981]. Più tardi Alois Riegl nella sua opera massima si sofferma sul valore 
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dell’antico nel quale individua l’estetica fondamentale dell’uomo moderno perché di lettura 
immediata e accessibile a tutti [Di Stefano 1996]. Nel 1911 Georg Simmel pubblica il 
saggio Die Ruine,tutto incentrato sulla definizione stessa della rovina [Simmel 1911]. Lo 
stesso Sigmund Freud paragona, nei suoi studi, l’inconscio dell’uomo alle città stratificate. 
Le ricadute di queste teorie nella pratica emergono in alcune opere. Giacomo Boni, amico 
e discepolo di John Ruskin del quale condivide «lo stesso amore per le cose eterne», nel 
suo lavoro la Flora delle Ruine, suggerisce l’utilizzo della vegetazione nella sistemazione 
delle rovine, prediligendo fra le essenze quelle classiche [Boni 1917]. Boni condivide con 
Ruskin l’amore per la natura che vede come creatrice e apprezza il rapporto che si 
instaura fra la natura e l’architettura. 
Il piano per la Zona Monumentale del 1887 è influenzato dai caratteri dell’urbanistica delle 
città europee: la trasformazione dell’antica via di San Gregorio in un grande viale alberato, 
la creazione del viale Baccelli, che il primo progetto vede come una grande arteria 
rettilinea e che solo le molte proteste del mondo culturale riusciranno a far ridimensionare 
e a farne prevalere un aspetto maggiormente naturalistico, più idoneo al carattere dei 
luoghi. La sistemazione di tutta l’area della passeggiata archeologica in un vero e proprio 
parco urbano con tanto di cancelli, la creazione dei giardini nelle Terme di Caracalla su 
disegno di Rodolfo Lanciani. 
Le rovine dell’antichità entrano a far parte del disegno della città e in particolare sono 
comprese come elementi attorno alle quali costituire i parchi urbani di cui la città ha 
bisogno. Gli studi di Boni e molte delle sue esperienze sembrano comprese da Antonio 
Muñoz, in particolar modo in alcuni suoi progetti, come la nota sistemazione a verde delle 
rovine del Tempio di Venere e Roma. Ma molte disposizioni di aree archeologiche nel 
Ventennio sono indirizzate dalle scelte urbanistiche, dalla volontà di fare di Roma una 
capitale moderna. grandi viali alberati dei primi anni del Novecento che avevano 
caratterizzato tutta l’area della Zona Monumentale diventano le strade a scorrimento 
veloce del regime: la via di San Gregorio raddoppia la sua larghezza per diventare la via 
dei Trionfi, il viale Baccelli e con questo gran parte dell’area della passeggiata 
archeologica viene spazzata via dalla via Imperiale che doveva unire il nascente nuovo 
quartiere dell’E42 e il Lido con il centro della città. 
Ma alcuni interventi scelti e analizzati nello studio proposto pongono degli interessanti 
spunti circa il permanere del rapporto rovina-vegetazione che per certi versi è ancora 
collegato al carattere delle sistemazioni dei primi anni del Novecento. In particolare alcuni 
progetti di Raffaele De Vico, il Parco degli Scipioni e il parco del Colle Oppio; sono 
interventi dove la progettazione del giardino è profondamente legata al senso della rovina 
e alla conoscenza diretta dei luoghi. 
Il Parco degli Scipioni creato fra la via Appia e La Via Latina collegato ai ruderi del famoso 
sepolcro è concepito come un tutt’uno con le antiche rovine, è l’unica cornice possibile per 
queste, ma è anche un luogo dal quale cogliere il paesaggio dell’intorno, questo il suo 
duplice compito: cornice e belvedere. De Vico sceglie per questo parco le essenze 
classiche: il pino e il cipresso, il lauro, il mirto e l’oleandro e le dispone in modo da 
sottolineare i punti di vista e i luoghi cardine della composizione. Al parco del Colle Oppio 
la composizione si basa su un doppio asse prospettico, archetipo che De Vico desume 
dalla tradizione dei giardini rinascimentali, le quinte di questi assi sono eccezionali: due 
vedute del Colosseo. La scelta delle essenze ricade sempre su quelle della classicità. 
La genesi del parco del Colle Oppio e di Traiano desunta dallo studio del materiale 
conservato presso l’Archivio Demanio e Patrimonio del Comune di Roma e presso 
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L’Archivio Fotografico del Governatorato, Palazzo Braschi, è per certi versi chiarificatrice 
del rapporto che durante il Ventennio si e avuto fra le necessità urbanistiche e quelle della 
tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico della città. 
Gli interventi di Antonio Muñoz su via di San Gregorio e le pendici del Celio e Palatino 
sono ascrivibili come si è visto a necessità urbanistiche e di regime, ma alcuni elementi 
sono riconducibili al Piano per la Zona Monumentale e alla volontà di leggere l’area come 
una zona omogenea il cui comune denominatore fosse la relazione rovina-vegetazione. 
Muñoz studia diverse soluzioni per le pendici del Celio e Palatino e per tutte ritiene di 
fondamentale importanza il carattere paesaggistico dell’area; le pendici stesse sono 
considerate come belvedere, luoghi da cui poter ammirare il tutto. Il carattere di paesaggio 
che si intende creare con il rapporto fra la vegetazione e la rovina è confermato 
dall’intervento del Muñoz per il Tempio di Venere e Roma, dove le aggiunte operano su un 
doppio binario, quello della reintegrazione dell’immagine del tempio e quello del 
collegamento visivo con tutto l’insieme della zona monumentale. 
La nuova via dei Trionfi crea una frattura insanabile di fatto nell’area, nonostante gli sforzi 
fatti per ricucire l’insieme con le sistemazioni a verde, ma sarà la via Imperiale, che 
spazzando via la passeggiata archeologica, decreterà definitivamente il tramonto della 
Zona Monumentale quale area dedicata al passeggio e alla conoscenza della storia 
millenaria della città. 
Nelle aree fuori delle mura a partire dalla creazione delle prime borgate negli anni Venti e 
Trenta del Novecento, si pone la questione del rapporto fra il nuovo e le moltissime 
preesistenze archeologiche di cui è ricca la Campagna Romana. Rispetto alle aree centrali 
manca, eccetto per l’area dell’Appia Antica, alcun progetto di valorizzazione delle 
preesistenze, che nella maggioranza dei casi vengono completamente circondate a 
discapito di qualunque rispetto per l’ambiente del monumento. La crescita della città ha 
travolto spesso senza comprenderli interi sistemi monumentali quale è il caso degli 
acquedotti, monumenti archeologici di carattere territoriale, che nel loro avvicinarsi a 
Roma sono stati circondati dal moderno quando non letteralmente soverchiati, ma anche e 
il caso di molte ville sub- urbane che si trovano oggi interrotte dal moderno. 
Oggi molte delle aree fuori delle mura pongono questioni di tutela, valorizzazione e 
recupero. Le zone scelte per lo studio hanno come comune denominatore il fatto di essere 
tutte aree a diretto contatto con la città ma anche di essere in qualche modo l'evoluzione 
di quel rapporto rovina-vegetazione che si è visto nascere con i progetti per la Zona 
Monumentale. Si è così potuta constatare con i progetti per la Zona Monumentale una 
distanza ma anche una comunanza di linguaggio e ricerca. In questi luoghi, quando si è 
potuto operare un intervento di recupero e restauro del paesaggio, molto si e fatto con la 
messa a dimora di nuove essenze. Gli interventi atti a ricucire le aree limitrofe del Parco 
dell’Appia Antica (La villa dei Sette Bassi, il parco degli Acquedotti e le Tombe Latine) con 
l’insieme a cui appartengono sono debitori degli studi in materia di paesaggio. Il 
considerare queste aree, pur se separate da alcune moderne infrastrutture, facenti parte a 
tutti gli effetti del Parco dell’Appia Antica, ha dato modo di sviluppare, dal punto di vista 
progettuale, alcuni interventi di ricucitura che hanno come fine quello di ricostituire un unità 
di paesaggio che le è propria per comunanza di valori estetici, storici, tradizionali e 
naturalistici. Da qui l’utilizzo della vegetazione come materia atta a creare un collegamento 
visivo e concettuale, ma anche come sostanza capace di ricreare e rigenerare paesaggi, 
escludendo le visuali definitivamente compromesse e inquadrando quelle che possono 
ancora dare senso all'insieme. 
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1. Il Parco degli Scipioni 
Nell’area prevista per la passeggiata archeologica, un intervento del Governatorato ci 
sembra debba essere riportato per l’aderenza a quel archetipo di natura e antichità che fin 
dai primi piani regolatori specifica il rapporto fra la città e le sue memorie: il Parco e il 
Sepolcro degli Scipioni (1926-27 restauro della Tomba degli Scipioni, 1929 creazione del 
Parco su progetto di Raffaele De Vico). 
L’idea viene da lontano sin da quel piano per la Zona Monumentale di Roma del 1887 
(fig.1), ove tutta l’area prevista nei suoi confini veniva sistemata in passeggiate e giardini. 
L’area si trovava tra la via Appia e la Via Latina, ove si conservavano i resti dell’antico 
Sepolcro degli Scipioni e di alcune altre tombe monumentali. L’importanza dei resti 
presenti e la vocazione paesistica di quel sito fecero sì che, non solo si conservassero le 
memorie dell’antichità, ma si studiasse una sistemazione per l’intorno. Il binomio natura-
rudere diventa la soluzione naturale per dotare quelle illustri vestigia della idonea cornice, 
particolarmente valida per la permanenza dell’aspetto urbanistico dato dalla 
conservazione delle due antichissime strade: la via Appia e la via Latina. 
 
 

 
 
Fig. 1: Passeggiata archeologica, proposta Baccelli (Archivio Storico Capitolino. Comune Moderno, post-
unitario 1871. Titolario Generale, Titolo 12, busta n.11 fascicolo n. 471). 
 
 

Il Sepolcro degli Scipioni, fu scoperto in due riprese (nel 1614 e nel 1780) ma la sua 
posizione era già nota attraverso le indicazioni lasciateci da Cicerone e Livio che lo 
pongono dopo la Porta Capena, ma anche Svetonio che ricorda la sepoltura del poeta 
Ennio nel Sepolcro degli Scipioni posto circa a un miglio da Roma [Coarelli 1988, 8-9]..Sia 
nel 1614 che nel 1780 non furono però effettuati degli studi del sepolcro che 
essenzialmente fu spogliato di tutte le opere che si potevano asportare e di tutte le 
iscrizioni, che furono tagliate dai sarcofaghi e sistemate nei Musei Vaticani1. Le uniche 
opere eseguite furono dei muri posti in traverso per sostenere le volte delle gallerie 
ipogee, che in alcuni punti minacciavano il crollo, e il posizionamento di alcune copie in 
cemento delle iscrizioni asportate. Fu dunque abbandonato, spogliato della gran parte 
delle opere asportabili, in una situazione precaria dal punto di vista statico e 
assolutamente non indagato dal punto di vista storico-topografico. 
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Questa per grandi linee la situazione che si trovarono di fronte i tecnici del Governatorato 
quando si decise di restaurare il Sepolcro degli Scipioni e di inserirlo in una degna cornice. 
Il Governatorato di Roma cominciò nel 1926 la sistemazione del Sepolcro degli Scipioni ad 
opera Antonio Maria Colini e di Italo Gismondi con progetto generale dell’ingegner Cesare 
Valle2 (fig.3). 
Una descrizione del Sepolcro e dell’intera area prima dell’intervento del Governatorato la 
riporta Colini: 
 
Tra la casetta della Vigna Sassi e la via, là dove un orto continuo stendevasi fino al margine 
dell’Appia, mostrando, nell’intersezione e nella sovrapposizione degli edifizi , la sua storia 
travagliosa. I sepolcri furono trovati qui tutti molto rovinati, e spogliati per intero. Uno solo ci ha 
rivelato il nome del suo proprietario, che è un tal RAIVS, non meglio indicato (...) A questa zona 
s’attacca una vasta esedra, rivestita di verdura, sulla cui corda si distende la fronte dell’ipogeo, 
interamente liberata dalla terra; le sovrasta la roccia bruna della collina in cui fu scavata. La dimora 
dei grandi condottieri presenta, pur nella incompletezza in cui è stata trovata, un aspetto di 
semplicità eroica. Alla base della collina, elevata sui margini di quella via, per la quale erano tante 
volte usciti, alla testa delle legioni, incontro alla difesa e alla conquista, ed erano tante volte tornati, 
carichi di trionfo; in faccia a quella Roma, che avevano governato, e donato di ricchezza e di 
vittoria; i Cornelii Scipioni fecero ricavare nel tufo, alla maniera italica, una parete alta appena un 
paio di metri, e l’ornarono di pitture, che forse ricordavano in maniera semplice qualcuna delle loro 
gesta. E questa fronte completarono di blocchi, di una cornice dall’ampia gola, e di un attico, che 
sosteneva forse una facciata a colonne. Di tutto questo, solo la parete in basso si è conservata per 
intero; ma ridotto a brandelli è l’intonaco che la rivestiva, e che conteneva più strati di pitture. Uno 
di essi, a quanto si è potuto accertare, era policromo e figurato, mentre quello superiore conteneva 
solo un onda stilizzata rossa, su fondo bianco. Nella fronte, si apriva una sola porta al centro, oggi 
rovinata e nuda. (…) La tomba era formata di tre gallerie longitudinali, riunite da una galleria 
trasversale, parallela alla fronte, che faceva capo ad un unico ingresso. In un epoca successiva è 
stata aperta una nuova galleria longitudinale, un poco obliqua rispetto alle altre, e facente capo 
all’estremità destra della galleria trasversale. [Colini 1927, 27-32] 
 

Colini ci riporta fedelmente il carattere stratificato del Sepolcro degli Scipioni, descrivendo 
ampiamente non solo i resti dell’antico sepolcro ma anche quelli che nel tempo vi si sono 
sovrapposti; quali la casa romana del III sec d.C. che sfrutta come fondazioni i ruderi 
dell’ipogeo, e a seguire nell’età di mezzo, un’altra abitazione che si imposta sui ruderi della 
casa romana. Quest’aspetto stratificato permane nel restauro eseguito dal Governatorato. 
Riguardo all’intervento diretto sul Sepolcro degli Scipioni se ne possono ricostruire le fasi e 
le scelte attraverso la documentazione della Ripartizione X e le diverse pubblicazioni. 
In tutta la documentazione analizzata emerge un doppio obiettivo da parte del 
Governatorato: da un lato il restauro integrale dell’ipogeo che, seguendo i dettami di un 
restauro già di carattere scientifico, portasse ad un risultato chiaramente leggibile, 
dall’altro l’inserimento dell’Ipogeo degli Scipioni in una idonea cornice che, come in altri 
contesti, anche qui è vista nella sistemazione a parco dell’area limitrofa. 
 
 

107



 
 
 
 
Il rudere e la città contemporanea. Comprensione, tutela e valorizzazione delle aree archeologiche urbane: il caso romano 
 

 
ANNA RUTILONI 

 

 
 
Fig. 2: Pianta del Sepolcro degli Scipioni (Archivio Fotografico del Governatorato, Album delle Demolizioni, 
Rione VI, pag.1. Museo di Roma, Palazzo Braschi). 
 
 

Il restauro dell’interno, eseguito fra il 1926 e il 1927, si prefisse come obiettivo quello «di 
rimettere in luce, e di ristabilire il più possibile, l’antica conformazione» [Colini 1927, 27-32]3 
a questo scopo il Governatorato si avvalse della competenza di Italo Gismondi che, come 
dice lo stesso Colini, più di ogni altro aveva studiato il Sepolcro degli Scipioni. Il progetto 
del Gismondi consiste nella rimozione dei muri che la famiglia Sassi (allora proprietaria 
della vigna in cui si trovava il Sepolcro) aveva costruito alla fine del Settecento per 
impedire il crollo delle gallerie ipogee. Questi muri vengono sostituiti con delle travi in 
ferro, adeguatamente trattate, e posizionate in modo da permettere lo sgombro delle 
gallerie; vengono invece conservate le opere di sostegno murario del III sec. d.C. (fig.4). 
Così Giulio Quirino Giglioli, in quegli anni presidente del Comitato Storia e Arte Antica del 
Governatorato di Roma, descrive l’intervento di Gismondi 
 
Tale lavoro è consistito nel liberare le gallerie e le cripte sepolcrali da un cumolo di deformi muri di 
sostegno costruiti in varie epoche per impedire e fermare il crollo della roccia tufacea in cui le 
gallerie e cripte predette erano state scavate. Al posto dei muri il prof. Gismondi ha sostituito 
armature di ferro ed altri sistemi di consolidamento. Con tale lavoro eseguito con audacia pari alla 
sicurezza tecnica Gismondi è riuscito a mettere in vista la gran parte dello storico ipogeo4. 
 

Un intervento di restauro di liberazione che si prefigge come scopo principale quello di 
facilitare la lettura dell’impianto dell’ipogeo sacrificando quelle aggiunte giudicate di scarso 
valore storico. Nella operazione di restauro si riposizionarono i sarcofaghi nel loro ipotetico 
luogo originario e si integrarono con delle copie fedelissime le iscrizioni rimosse alla fine 
del Settecento e conservate ai Musei Vaticani. 
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Fig.3: Veduta frontale da un disegno dell’ingegner Cesare Valle (Archivio Fotografico del Governatorato, 
Album delle Demolizioni, Rione VI, pag.11. Museo di Roma, Palazzo Braschi). 
 
 

Questo per quel che riguarda l’interno della tomba, ma nei secoli si sono sovrapposte a 
questa una casa del III sec. d.C. e una abitazione moderna. L’intervento del Governatorato 
conserva queste stratificazioni, proprio come significato del perdurare nel tempo del senso 
di un dato luogo urbano, cogliendone in particolare il valore in chiave paesistica. Il risultato 
è un progetto di sistemazione globale di tutto l’insieme, espressione della consapevolezza 
del valore di questa parte della città. A questo proposito il disegno riportato eseguito da 
Cesare Valle (fig.3) ben evidenzia il carattere di unità dato all’insieme: i ruderi della tomba 
degli Scipioni sono inseriti in un sistema che è creato sia dall’architettura più tarda che su 
essi si è collocata sia dalla sistemazione del giardino e dall’accesso sulla via Appia. La 
progettazione dell’insieme è articolata su più piani: quello della via Appia dal quale si 
accede, tramite due accessi separati, da un lato agli Horti degli Scipioni (il parco 
progettato da De Vico) dall’altro al Sepolcro. Dalla scalinata di accesso al parco si accede, 
alla loggia, luogo di belvedere dell’insieme. Riportiamo una lettera conservata all’Archivio 
Storico Capitolino in cui Antonio Maria Colini sintetizza le linee guida del progetto di 
restauro e le soluzioni pensate per alcune questioni specifiche 
 
Lettera del prof. Colini del 30 genn. 1927 Chiarissimo prof.Mi pregio di informarla dei risultati del 
sopralluogo eseguito giovedì scorso dal prof. Giglioli alla tomba degli Scipioni. Anzitutto egli ha 
esaminato ed approvato i lavori eseguiti e quelli che si stanno eseguendo. Sulle questioni ancora 
in studio e delle quali l’Ufficio desidera conoscere il Suo autorevole parere queste sono le Sue 
opinioni:1) che si debba ricostruire sopra la casa Romana la loggetta di cui si sono scoperti i resti, 
estendendola su tutta l’area dell’attuale terrazza.2) Che si debba demolire la scala della vecchia 
abitazione al fine di liberare il cortile della casa romana in cui fu sviluppata, rendendo ad essa la 
visione d’insieme e riaprendo alcune finestre che vi si affacciavano.3) Che si debba riprendere per 
la sporgenza di circa 1 m, la volta dell’ambiente anteriore della casa romana per rendere più 
perspicua la sua forma, per difendere un resto dell’antico intonaco dipinto per creare un accesso 
alle camere superiori.4) Che si debba costruire una volticella al posto del pavimento del cortile 
della casa suddetta per lasciare accessibile il vano inferiore ad esso dove sviluppasi una galleria 
della Tomba degli Scipioni. 5) Che si debba costruire in pietrame rivestito di intonaco grezzo il 
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muro di sostegno della terra, sopra e parallelo alla fronte della tomba. 6) Che si debba sviluppare 
sopra e di fianco all’attuale ingresso del Sepolcro una cordonata o un sentiero di accesso verso la 
terrazza posta davanti all’abitazione del custode, attraverso la quale i visitatori dovranno pervenire 
alla soggetta, alla contigua terrazza e il Colombario di Pomponio Hylas.7) Che si debba cingere lo 
scavo verso l’Appia con un muro rustico uguale a quelli adiacenti e conformi all’ambiente; aprendo 
però in esso un paio di finestre con inferiate del tipo consueto delle ville romane le quali possano 
permettere al passante uno sguardo discreto ai monumenti. 8) Che si debba provvedere a far 
demolire una baracca di proprietà del vicino vignaiolo posta immediata vicinanza dell’attuale 
ingresso del sepolcro. 9) Che si debba esplorare un antico ambiente posto dietro lo stanzino del 
custode presso l’ingresso predetto. Propone inoltre che si faccia studiare dal Gismondi ( che più di 
ogni altro conosce la tomba degli Scipioni per avervi compiuto col prof. Nicorescu studi e rilievi e 
per essere tornata a rilevarla su nostro incarico) un piano generale di restauro della parte interna 
del Sepolcro diretto a liberarlo il più possibile delle moderne murature di sostegno e a rimetterne in 
luce la primitiva forma.Che si facciano eseguire presso il Museo Vaticano fedelissime copie in 
peperino delle iscrizioni del Sarcofago degli Scipioni e si restituiscano al loro posto originario.Che 
si prendano fin d’ora accordi con l’ufficio dei giardini per le necessarie piantagioni.5 
 

Nel progetto generale è compresa la sistemazione a giardino del terreno circostante a cui 
viene dato seguito nel 1929 un paio di anni dopo la sistemazione archeologica. Le 
motivazioni con le quali il Governatorato sostiene questo progetto sono plurime: motivi di 
decoro, di sicurezza, di tutela di un luogo fortemente caratteristico…, ma anche 
motivazione di carattere più profondo come l’aderenza alla tradizione che vuole l’antichità 
a contatto con la natura. 
Da una lettera della Ripartizione X A.B.A del 17 ottobre 1927 al Segretario Generale 
estrapoliamo la descrizione dell’area prima dei lavori: 
 
Si tratta di un terreno di circa mq 15000 che si estende dalla via Appia alla via Latina tra le 
proprietà Pallavicini e Cimirelli affittato e coltivato attualmente ad orto di carciofi. L’affittuario vi ha 
costruito una stalla ed alcune baracche per sei lavoratori le quali trovasi proprio accanto al 
sepolcro test’è sistemato ed alla via Appia, costituendo un vero sconcio (…) Gli scavi testé eseguiti 
intorno al Sepolcro degli Scipioni hanno poi dimostrato la possibilità di estendere le esplorazioni in 
tale terreno, mentre le esplorazioni eseguite nella casetta sovrastante e nel terreno adiacente 
hanno messo in evidenza l’importanza panoramica e paesistica della località e rivelata 
l’opportunità della creazione in quel punto di un piccolo parco, in attesa della completa 
realizzazione del progetto relativo alla Zona Monumentale. La S.V. avrà compreso degli argomenti 
accennati quanto sarebbe opportuno assicurarsi la proprietà della zona tanto più quanto ciò sia 
necessario per sottrarla alla sempre pericolosa speculazione privata.6 
 

Il Parco assume un doppio significato nell’intento del Governatorato, da un lato quello di 
idonea cornice all’antico, dall’altro quello di belvedere: luogo da cui godere, da un 
determinato punto di vista (quello della loggia ripristinata), di un paesaggio di valore. 
A questo proposito riportiamo una lettera del Direttore della Ripartizione X al Segretario 
Generale del 12 dicembre 1928 
 
Com’è noto codesta On.le Amministrazione ha testé effettuato l’acquisto del terreno circostante il 
Sepolcro degli Scipioni ed il Colombario di Pomponio Hylas tra la via Appia e la Latina. Tale 
acquisto fu richiesto da quest’ufficio per molteplici ragioni di sicurezza , di accesso, di estetica 
ecc… tutte queste esigenze potranno essere soddisfatte sistemando il terreno stesso a parco 
pubblico con le modalità seguenti: recinzione completa (già su tre lati esistente); accesso unico su 
via di Porta San Sebastiano (da crearsi); recinzione interna del Sepolcro degli Scipioni e dei 

110



 
 
 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
   Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - I 

 

monumenti adiacenti (facile ad eseguirsi per la natura del terreno); apertura al pubblico del parco 
nelle ore diurne; apertura al pubblico degli scavi indipendentemente dalla prima con l’orario 
consueto. L’ufficio propone dunque di non sottrarre al pubblico godimento quella zona che è tra le 
più belle e pittoresche del suburbio di Roma soprattutto per l’ampiezza delle veduta che da essa si 
gode, ma di salvaguardare nello stesso tempo le antichità. Il parco deve essere creato come 
cornice a queste ultime ma viene ad acquistare a sua volta un interesse ed un fine indipendenti. Si 
verrebbe a creare in sostanza una situazione del tutto analoga a quella delle Terme di Caracalla 
entro la Passeggiata Archeologica (…) Il parco dovrebbe naturalmente essere creato con grande 
semplicità di linee, trarre il suo ornamento dall’ambiente e dalla vegetazione. Essendo il terreno 
non molto grande la spesa per esso sarà piuttosto limitata..7 
 

In altri documenti ci si raccomanda inoltre alla Direzione Giardini del Governatorato che si 
predisponga un progetto di sistemazione a parco di carattere strettamente classico e che 
se ne discutano le linee guida con la Ripartizione X. Il progetto del parco viene affidato 
all’architetto Raffaele De Vico, il quale lo concepisce incentrandolo su di un largo viale 
principale, piantumato con pini e cipressi, che collega la via Appia (attuale via di Porta San 
Sebastiano) con la via Latina (attuale via di Porta Latina). Questo viale sfocia sulla via 
Appia con delle scalinate che, assecondando il pendio, permettono di superare il dislivello; 
soluzione questa che ricorda quella eseguita dal De Vico al Parco del Colle Oppio, ove il 
viale di accesso al parco da via delle Terme di Traiano si immette sulla via Labicana per 
mezzo di una scalinata. 
Sul viale principale si apre un’esedra di cipressi luogo geometrico dell’incontro dei viali 
secondari, che verso il Sepolcro degli Scipioni prendono un andamento maggiormente 
naturalistico mentre mantengono un carattere più geometrico nella parte pianeggiante 
verso le mura. Lungo le rampe che fiancheggiano i ruderi archeologici vengono piantate le 
specie mediterranee classiche come: la quercia, il lauro, il mirto e l’oleandro. Il muro che 
costeggia la via Appia presenta due ingressi, l’ingresso al Sepolcro degli Scipioni e quello 
agli Horti, proprio per indicare quel rapporto indissolubile che vede la rovina e il parco, 
intendendo il secondo come luogo idoneo dove poter riflettere sul primo. 
Alcune frasi di una recensione, apparsa sul giornale L’Impero del 14 giugno del 1929, così 
ne descrive gli intenti 
 
All’esteta puro il Sepolcro degli Scipioni offre ben poco interesse, che infatti nell’unica opera di 
qualche valore artistico che vi fu trovata, il Sarcofago di Scipione Barbato, esso non contiene che 
una copia. Ma allo storico ed al visitatore il quale non ignori il nostro passato, offre invece 
un’emozione quale pochi altri monumenti romani possono dare, che là dentro rivive uno dei periodi 
più eroici e più costruttivi della nostra storia(...) Le mutile arche di pietra raccolsero infatti tornate 
dalle conquistate province, le spoglie della famiglia che più fortemente difese e accrebbe il nome di 
Roma. I nostri maggiori collocarono i loro sepolcri lungo le strade perché ritennero questo il mezzo 
migliore per essere ricordati dai posteri ed a tal fin li ornarono di giardini e di sedili e di altre cose 
che potessero riuscire grate ai viandanti. Rievocando la tradizione si è creato attorno alla tomba 
degli Scipioni un piccolo parco, dal quale si gode uno dei panorami più belli e suggestivi che il 
nostro suburbio possa offrire. Accolgano i romani l’allettamento dei fiori , del cielo, dei pini 
ombreggianti e tornino al Sepolcro degli Scipioni, che finora avevano dimenticato, ornando la 
illustre stirpe alla quale debbono tanta parte della loro perenne grandezza.8 
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Fig.4. ingresso al parco degli Scipioni dalla via Appia,Archivio (Fotografico del Governatorato, Album delle 
Demolizioni, Rione VI, pag.7. Museo di Roma, Palazzo Braschi). 

 
 
2. Dalle sistemazioni delle aree archeologiche centrali a quelle periferiche: 
persistenza di esperienze e nuovi linguaggi. Conclusioni 
L’utilizzo della materia vegetale come reintegrazione dell’immagine e come elemento di 
creazione di paesaggio si ritrova in alcuni interventi della Zona Monumentale, per quel che 
riguarda l’aspetto paesaggistico ricordiamo alcune delle scelte della Commissione Reale: 
 
era da escludersi qualunque idea di giardinetti, di aiuole, di piccoli viali e di altre simili risorse 
dell’arte del giardinaggio, più convenienti ad un breve recinto di casa signorile che ad un ampia 
zona, in cui attraverso i ruderi delle mura Serviane e di Porta Capena si guardano gli avanzi delle 
case dei Cesari e le Terme Antoniniane. In codesta zona, così ricca di classici ricordi e di 
leggende, non v’era posto che per la quercia e il pino, per il cipresso e il mirto fra i grandi spazi 
verdi, limitati alla periferia da boschi di lauri e oleandri9. 

 

Nell’area della passeggiata archeologica la creazione del giardino delle Terme di 
Caracalla ad opera di Rodolfo Lanciani può essere letto come un intervento di 
reintegrazione attraverso la materia vegetale di una monumentale area archeologica. Il 
Lanciani nel disegnare questo giardino si rifà agli studi archeologici che hanno permesso 
di scoprire il piano dello xystus, giustificato dal rinvenimento di un cospicuo numero di 
lastre di marmo che nei giardini geometrici dividevano i viali dalle aiuole a verde. Traccia 
le aiuole basandosi sulle linee dei numerosi lucernari che davano aria e luce alle gallerie 
sottostanti, delineandole con siepi di bosso intersecate ad angolo retto dove pone gruppi 
di cipressi e pini10. Un progetto quello di Lanciani che consegue un doppio risultato: quello 
di recupero dell’immagine degli antichi giardini delle Terme basandosi su dati archeologici 
e quello fornire un collegamento all’area delle Terme con l’insieme della passeggiata 
archeologica. 
La materia vegetale è usata in questo caso come elemento atto a costituire un nuovo 
insieme, elemento di richiamo fra le diverse aree della Zona Monumentale accomunate dal 
comune denominatore dell’importanza storica-artistica e archeologica che si rispecchia 
nella scelta delle essenze idonee. 
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In tutta l’area archeologica monumentale l’utilizzo della vegetazione sin dal piano per la 
Zona Monumentale è finalizzato alla valorizzazione del significato delle memorie che vi si 
conservano: le essenze sono creatrici di paesaggio ora evidenziando ora nascondendo un 
dato elemento. 
La sistemazione a giardino per l’area del Colosseo e della passeggiata archeologica 
prevista nel progetto del 1922-2411 considerava diverse “linee di sfondo” alle quali donare 
determinate caratteristiche attraverso la scelta delle essenze idonee: Pinus Pinea e Pinus 
halepensis, elci, cipressi, Olivi, Mandorli e Melograni nelle zone sovrastanti via Nicola 
Salvi fra via Labicana e la Domus Aurea con l’indicazione di posizionare sotto gli alberi 
tronchi di colonne, di capitelli e blocchi. 
All’angolo di via Labicana con la via Claudia si pensa al posizionamento di alcuni 
cupressus pyramidalis per velare i resti delle demolizioni. 
Per la passeggiata archeologica si progetta di ornare i prati con gruppi di colonne capitelli 
e blocchi da prelevarsi dai magazzini dell’Orto Botanico. Si pensa di piantare pini e 
cipressi come sfondo alle Terme di Caracalla e in contrasto con la massa verde di Villa 
Mattei. Fra via del Colosseo e la via Nicola Salvi colonne di cupressus pyramidalis e 
horizontalis per nascondere la visuale di un caseggiato troppo invadente. Nell’angolo fra 
via di San Gregorio e la Meta Sudante un raggruppamento di poche colonne di cipresso. 
Le scarpate sistemate a prato con piante di Buxus sempervirens, myrtus, acanthus e rose 
doppie.Per le scarpate adiacenti al Colosseo si suggerisce di mitigare l’aspetto dei nuovi 
muri della scalinata che conduce dal piazzale a via del Colosseo con piante rampicanti 
(rose e caprifogli) in modo da formare un vero muro verde, e di sistemare tutte le scarpate 
a verde cosparse di Buxus sempervirens, myrtus, acanthus e rose doppie, si propone 
altresì di sostituire le transenne con spalliere di mortella e siepi di biancospino. Per la Meta 
Sudante si suggerisce di circondarla con solo prato12. 
Un altro intervento in quest’area della città che è stato eseguito dando importanza al 
legame fra il rudere e la vegetazione è la sistemazione del Tempio di Venere e Roma. Se 
molte delle operazioni analizzate sino a ora considerano la sistemazione delle aree tramite 
la vegetazione dal punto di vista paesaggistico l’utilizzo che Muñoz fa della materia 
vegetale nella sistemazione del Tempio di Venere e Roma è puntuale per la 
reintegrazione dell’immagine. Lo stesso Muñoz così lo descrive 
 
La sistemazione della platea del tempio è stata condotta secondo un criterio che credo abbia avuto 
qui la prima applicazione, cioè per mezzo di elementi vegetali.Le scalee di accesso alla platea su 
cui poggiavano le colonne del peristilio sono fatte con gradini di bossolo o mortella (Buxus 
sempervirens); la muratura di destra della cella verso il Colosseo è stata ricostruita in alloro 
(Laurus nobilis); le colonne di marmo bianco che costituivano il peristilio sono state fatte con piante 
di ligustro variegato disposte a cerchio come tronchi di colonne. Si sono poi usati cespugli di 
oleandri, ginestra, lavanda, rose rampicanti per decorare le zone lasciate rustiche, per 
fiancheggiare le scalee di accesso verso il piazzale del Colosseo e la scarpata di sostegno delle 
colonne verso Via dell’Impero, e per mascherare la rozza muratura di prospetto verso l’Anfiteatro 
Flavio che un tempo doveva presentarsi con il suo rivestimento in pietra. Si può dire in conclusione 
che questo restauro dei porticati e della platea del tempio di Venere e Roma sia stato condotto col 
criterio del più assoluto rispetto dell’antico: niente si è rifatto; nessun elemento arbitrario è stato 
introdotto nell’edificio originale; le parti ricostruite sono state condotte con l’opera del giardiniere e 
non con quella del muratore [Muñoz 1935]. 

La grande lacunosità dei resti del Tempio impedisce di spingersi oltre l’anastilosi delle 
colonne superstiti (di cui sono rintracciate le fondazioni e con esse si è avuta certezza 
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dell’intercolunnio) e la vegetazione permette una reintegrazione senza operare forzature 
ma facilitando la lettura del monumento. 
Altrettanto significativo è l’arredo urbano che Muñoz inserisce al Tempio di Venere e 
Roma; le panchine portano l’area monumentale a un significato di parco urbano così come 
la sistemazione degli oggetti erratici dispersi (parti di trabeazioni fusti ecc..) che emergono 
dalla ghiaia disposta su tutta la platea del tempio. 
Due interventi odierni, analizzati dalla ricerca, possono ricondursi a questa tradizione della 
sistemazione con essenze vegetali delle aree archeologiche, pur con i dovuti distinguo, e 
sono: la sistemazione dei ruderi della Villa dei Sette Bassi sulla via delle Capannelle e 
l’area archeologica di Gabii sulla via Prenestina13. 
L’area dei ruderi della villa dei Sette Bassi appartiene al Parco dell’Appia Antica e di 
recente è stata oggetto di una sistemazione a verde a cura della Soprintendenza 
Archeologica di Roma14. 
L’intervento è stato un vero e proprio intervento di restauro del paesaggio; intendendo con 
questo quell’intervento capace di facilitare la lettura e trasmettere integralmente al futuro. 
In un area quale quella in cui oggi ricadono i ruderi della Villa dei Sette Bassi il progetto 
paesaggistico che si è proposto doveva risolvere diverse problematiche: ricostituire un 
unità per un insieme fortemente disconnesso a causa del carattere stesso dei ruderi e 
delle intromissioni del moderno, mitigare l’impatto del moderno nei riguardi dell’area 
archeologica e creare una serie di valori nuovi che riqualificassero tutto l’insieme, 
realizzare infine una nuova unità considerando il paesaggio quale componente essenziale. 
Si sono ottenuti questi risultati attraverso alcuni accorgimenti: l’utilizzo del prato quale 
sistema di collegamento fra tutti i ruderi della villa, l’utilizzo di elementi vegetali usati quali 
perni della composizione come il cipresso, le piantumazioni a bosco finalizzate alla 
creazione di aree di sosta, quelle a gruppo usate come indicatori visivi strutturatori della 
composizione su grandi superfici e come oasi di riposo e le piantumazioni di margine 
finalizzate alla protezione visiva e all’indirizzo ottico. 
L’area archeologica acquista, con questa integrazione, una nuova unità, un rapporto 
rinnovato con il paesaggio. 
Altre operazioni previste sono ancora in corso d’opera, come l’interramento delle linee 
dell’alta tensione e un ripensamento generale della viabilità a scorrimento veloce che 
lambisce l’area e che si intenderebbe anch’essa interrare in favore del recupero dell’unità 
dell’area. 
Analogamente si è operato nel parco archeologico di Gabii, pur se la scala dell’operazione 
è sensibilmente maggiore, le problematiche sono simili. La perdita del contesto, a causa 
dell’avanzare del moderno nei confronti della area archeologica, pone il problema della 
integrazione del paesaggio a favore del rudere che riacquista nel rapporto con la 
vegetazione una dimensione favorevole. 
Il progetto messo in opera dalla Soprintendenza Archeologica di Roma è consistito nella 
messa a dimora di circa seicento alberi tutti scelti nell’ambito della flora mediterranea con 
un particolare predilezione per quelle classiche (il cipresso, l’ulivo, la quercia, ecc…). Il 
sistema della vegetazione è stato progettato pensando principalmente alla difesa 
dell’ambiente, alla protezione paesaggistica dall’inquinamento visivo, acustico e ottico ed 
alla predisposizione della struttura arborea in funzione dell’utilizzo pubblico del vasto 
comprensorio come parco archeologico15. 
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Note 
1
 Nel 1614 venne asportata l’iscrizione dal sarcofago di Lucio Cornelio Scipione, figlio di Barbato,a lungo 

conservata nei musei Barberini. Nel 1780 quando la proprietà passò alla famiglia Sassi si riscoprì l’ipogeo, 
gli scavi furono condotti sino al 1782 sotto il controllo dell’abate Giambattista Visconti, commissario delle 
Antichità di Roma e suscitarono un enorme eco nei contemporanei. Si ricorda a questo proposito lo scritto di 
Alessandro Verri «notti romane al Sepolcro degli Scipioni» .Fra il 1831 e il 1847 Pietro Campana intraprese 
altri scavi che portarono al rinvenimento dei colombari dell’attigua Vigna Codini e di quello di Pomponio 
Hylas sul lato della via latina. Nel 1892 i fondi rustici ortivi risultavano proprietà privata mentre le aree 
archeologiche di proprietà del Comune di Roma. 
2
 Archivio Storico Capitolino (ASC), Ripartizione X, Governatorato 1920-1953. Tomba degli Scipioni. 

3
 Vedi nota 8 

4
 Archivio Storico Capitolino, Ripartizione X, Governatorato 1920-1953, B. 26 f. 4: Tombe degli Scipioni anno 

1926-1929. Lettera di G. Q. Giglioli, datata 12 aprile 1928. 
5
 Archivio Storico Capitolino, Ripartizione X, Governatorato 1920-1953, B. 26 f. 4: Tombe degli Scipioni anno 

1926-1929. Lettera datata 30 gennaio 1927 firmata da A.M. Colini. 
6
 Archivio Storico Capitolino, Ripartizione X, Governatorato 1920-1953, B. 26 f. 4: Tombe degli Scipioni anno 

1926-1929. Lettera della Ripartizione X A.B.A del 17 ottobre 1927 al Segretario Generale. 
7
 Archivio Storico Capitolino, Ripartizione X, Governatorato 1920-1953, B. 26 f. 4: Tombe degli Scipioni anno 

1926-1929. Lettera del Direttore della Ripartizione X A.B.A del 12 dic. 1928 al Segretario Generale. 
8
 Archivio Storico Capitolino, Ripartizione X, Governatorato 1920-1953, B. 26 f. 4: Tombe degli Scipioni anno 

1926-1929. La sistemazione definitiva del Sepolcro degli Scipioni pubblicato sul «l’Impero», 14/06/1929. 
9
 La Zona Monumentale di Roma e l’Opera della Commissione Reale, Roma 1914. 

10
 De Vico Fallani M., Storia dei giardini pubblici di Roma dell’Ottocento, Roma 1992. 

11
 Archivio Storico Capitolino, Ripartizione X, Governatorato 1920-1953, B. 38 Fasc. 22. Sistemazione a 

giardino zone Colosseo e Passeggiata archeologica. Anno 1922-1924. Ripartizione X, 22 genn. 1924 , prot. 
210. Progetto per la sistemazione a giardino delle zone e scarpate adiacenti al Colosseo e Passeggiata 
archeologica della Direzione Giardini. 
12

 Ibid. 
13

 Sui progetti di sistemazione paesaggistica della Villa dei Sette Bassi e di Gabii si è intervistato durante la 
ricerca l’architetto Massimo De Vico Fallani progettista per la Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Roma. 
14

 Intervista a Massimo De Vico Fallani. 
15

 Intervista a Massimo De Vico Fallani. 
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Abstract 

Along with the inestimable value of the remains, a peculiarity of the archaeological site of 
the Roman Villa at Casale, near Piazza Armerina, Sicily, is its deep integration in the 
surrounding landscape. Since the 16th century, the valley of the Gela river has been 
described in the chronicles of scholars and travellers. A common aspect is the surprise for 
the unusually flourishing landscape, in contrast with the stereotypes of Sicily as barren and 
arid. 
The relationship between archaeology and landscape has influenced the recognition of the 
Villa as a “cultural site”, rather than as a mere source of archaeological findings. This 
perception has nourished the identity of the town. Today, the analysis of this relationship 
throughout the centuries suggest the strategy of a more consistent interpretation of the 
archaeological remains within the surrounding landscape, and as part of the ancient 
Itinerarium Antonini. In this respect, it is possible to re-establish the southern access and 
enhance the more recent excavations. 
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Introduzione 

La Villa del Casale di Piazza Armerina, oggi inserita nella World Heritage List, sorge nella 
valle del fiume Gela. L‟impianto tardo antico, sviluppatosi sulla preesistenza di una villa 
rustica risalente al I-III sec., controllava il latifondo di Philosophiana (figg. 1-2). Il latifondo 
è citato in due dei percorsi dell‟Itinerarium Antonini che solcavano la Sicilia e, 
precisamente, in quello che da Messina conduceva a Marsala e in quello che da Catania 
portava ad Agrigento. 
Non c‟è dubbio che la posizione privilegiata della vasta proprietà terriera – in prossimità di 
un corso d‟acqua e lungo una rotta commerciale, probabilmente modificata per servire i 
grandi latifondi granari di questa parte interna dell‟isola – ne favorì la fioritura e la 
continuità di frequentazione nel corso dei secoli, almeno fino a tutto il periodo arabo. Il 
processo insediativo è quindi fortemente legato all‟abbondante presenza d‟acqua, come 
attestano i due acquedotti che servivano le terme ed il complesso della villa romana, la cui 
pars rustica è stata riportata alla luce negli ultimi scavi. Definitivamente accreditata è, 
infatti, l‟idea «che non siamo di fronte ad una sorta di villa suburbana, a  molti chilometri  di 
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Fig. 1: L‟alta valle del fiume Gela da Bellia a Mazzarino, 1782, carta telata acquerellata; particolare del 
centro abitato di Piazza e dintorni (collezione R. Mammano). 
Fig. 2: Il latifondo di Filosofiana (Carandini, Ricci, De Vos, 1982). 
 
 

distanza da grossi centri urbani, ma ad un‟unità residenziale, amministrativa e produttiva» 
[Pensabene 2010]. 
La presenza di ruderi in contrada Casale è attestata nelle fonti sin dal XVI sec. e il sito ha 
rappresentato un topos nelle trattazioni di eruditi e storici alla ricerca delle origini „mitiche‟ 
della città. Le successive descrizioni dei viaggiatori stranieri, ma anche quelle dei primi 
ricercatori che esplorano il sito archeologico, associano costantemente i ruderi al 
rigoglioso contesto naturale che li attornia. L‟aspetto di questo paesaggio ha in qualche 
modo riscritto il senso o fortemente condizionato l‟interpretazione dei resti archeologici, 
quasi mai visti in modo isolato, ma sempre inscindibilmente correlati a un paesaggio 
„eterodosso‟ rispetto all‟immagine classica della Sicilia brulla e assolata. 
Nello specifico caso di Piazza Armerina, le rappresentazioni dell‟antico non ci restituiscono 
tanto una frattura fra realtà e immagine, ma piuttosto un singolare slittamento della 
percezione fra lo stereotipo del paesaggio della Sicilia classica che l‟immaginario collettivo 
aveva elaborato e la scoperta di un sito in cui archeologia e contesto naturale risultano 
difficilmente separabili. Nonostante le trasformazioni e, in larga parte, anche le scelte di 
pianificazione e le varie proposte di musealizzazione e sistemazione degli accessi al sito 
abbiano finito col mortificare questa complessa relazione, la villa, il suo impianto e il 
sistema dei percorsi sono ancora fortemente legati all‟orografia del sito. L‟analisi di questo 
rapporto attraverso la storia suggerisce oggi il recupero di una più coerente lettura dei resti 
archeologici nel contesto del paesaggio, mediante la riproposizione dell‟ingresso da sud e 
la valorizzazione dei nuovi recentissimi scavi. 
 
 
1. I viaggiatori, la Villa e il paesaggio 
La sorpresa dei viaggiatori rispetto al  contesto  naturale  nel  quale  si  trovano  immersi  –  
sia   che  giungano   a  Piazza  da  sud,   da  Caltagirone,  che  vi  giungano  da   nord,  da 
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Fig. 3: Jean Houel, Ruines de Gela (Mediterranea), 1776 (Houel, 1786-87). L‟immagine è stata più 
correttamente identificata da Ignazio Nigrelli e riferita ai ruderi dell‟acquedotto della Villa del Casale. 
Fig. 4: Il dolium scoperto nel 1910 nella proprietà di Francesco Centella (Archivio fotografico della 
Soprintendenza di Siracusa). 
 
 

Castrogiovanni – riguarda non solo la valle del fiume Gela, ma l‟intero territorio di Piazza 
che a nord è caratterizzato da boschi secolari di castagni, pioppi, querce e a sud da una 
floridissima agricoltura. 
È Jean Houel [Houel 1786-87] uno dei primi viaggiatori a registrare insieme la prosperità 
delle coltivazioni e l‟«esecuzione bellissima» dei frammenti che i contadini ritrovavano 
durante il lavoro dei campi (figg. 3-4): 
 
Dopo avere visitato Castrogiovanni, mi recai a Piazza, i cui dintorni mi hanno incantato per la 
quantità di alberi che vi si coltiva e che adornano i posti più belli. Questa città è una di quelle che io 
preferirei abitare a causa della bellezza dei suoi dintorni e della quantità d‟acque che vi si vede 
circolare da tutte le parti (…) Ho visto ancora in questo luogo degli ammassi considerevoli di 
rovine, ma circondate, e spesso nascoste dai noccioleti, che si coltivano in gran quantità in questo 
paese. 
 

Nel 1781, il geologo Dolomieu, che al pari di Houel dedica particolare attenzione alla 
Sicilia interna e si reca due volte a Piazza Armerina, annota: 
 
Sono partito da Mazzarino per andare a Piazza a godere ancora della bellezza della campagna di 
questa città distante 12 miglia. Vi si arriva attraverso montagne sabbiose unicamente consacrate ai 
pascoli. Avvicinandosi alla località si vede la natura animarsi, la vegetazione diventare più attiva, il 
verde della piante avere più vivacità, e poi si entra nel territorio più fertile e più gradevole che io 
abbia incontrato in Sicilia. In nessun'altra parte la natura è più prodiga, in nessuna parte la 
vegetazione gli dona ornamenti più belli. Io avevo visto questo bel paese con tutta l‟amenità che gli 
donava la primavera, l‟ho rivisto con tutte le ricchezze dell‟autunno. Vi ho trovato la massima 
abbondanza di frutti d‟ogni specie, ed ho gioito con ebbrezza d‟un genere di voluttà che un bel 
cielo e una bella campagna possono solo far conoscere. 
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Fig. 5: J.-M. de Bosredon-Vatange, I dintorni di Piazza nel Val di Noto, 1786 (Saint-Non, 1786). 
Fig. 6: S.J.A. Compton, Disegno di un pino e, sullo sfondo, veduta di Piazza Armerina da nord, 1823 
(Bonifati, 2013). 
 
 

Vale la pena di precisare che il viaggio nella Sicilia interna rimane difficile per tutto il XVIII 
secolo. Non stupisce quindi, da parte dei pochi che si avventurano su questi percorsi poco 
frequentati, la sorpresa per una terra in cui la natura è addomesticata, rigogliosa, frutto del 
lavoro faticoso dell‟uomo (figg. 5-6). «Ed è qui, più che altrove, che l‟acqua si è fatta storia 
e ha prodotto territorio» [Nigrelli, Vitale 2014, 651]. 
I resoconti dei successivi viaggiatori, nel corso del XIX secolo, continuano ad essere 
prodighi di descrizioni del paesaggio, dedicando ai ruderi di contrada Casale solo asciutte 
notazioni, in cui le reminiscenze delle informazioni degli eruditi si mescolano, spesso 
confusamente, alle più varie congetture sulla natura e l‟origine dei resti affioranti nell‟agro 
piazzese. Se è vero, come è stato asserito, che non è possibile parlare di scoperta per un 
sito noto, discusso e visitato attraverso tutta l‟età moderna [Agnello1965], altrettanto 
incontrovertibile è il fatto che nessuno poteva immaginare la straordinaria estensione di 
circa quattromila metri quadrati di superfici musive che si celavano sotto la coltre di 
deposito alluvionale che le aveva ricoperte nei secoli. Non stupisce, quindi, che i 
viaggiatori che giungono a Piazza siano più colpiti dalla leggiadria della lussureggiante 
vegetazione, piuttosto che dalle strutture archeologiche, talvolta liquidate come «resti 
insignificanti» [Saiyve 1822] o addirittura ignorate. 
Al contrario, l‟immagine di una città dominata dalla cattedrale e introdotta dai boschi e 
dalle coltivazioni della vallata del fiume Gela si ritrova con costanza nei diari di viaggio, 
spesso accompagnata dalla delusione per alcune consuetudini cittadine, per i disagi della 
permanenza nell‟unica malandata locanda, per il degrado delle case e dell‟ambiente 
urbano. È di questo tenore la stupefatta descrizione di Viollet-le-Duc nel 1836 [Viollet-le-
Duc 1971]: 
 
La città di Piazza si vedeva attraverso gli alberi in fondo alla piccola gola in cui noi camminavamo 
e la cupola della cattedrale dominava quest‟incantevole paesaggio. (…) Con nostro grande stupore 
a un miglio nelle vicinanze di Piazza ci troviamo in una vallata incantevole, fresca, coperta dalla più 
bella vegetazione, non di oliveti e aranceti di cui cominciamo ad essere sazi, ma di pioppi tremuli, 
di querce e di noccioleti, infine noi crediamo di essere quasi in Francia, e questo piccolo posto 
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bagnato da ruscelli freschi e limpidi ci faceva battere il cuore di gioia, riportandoci totalmente nel 
nostro bel paese. 

La differenza rispetto ai più consueti scenari delle colture siciliane e il confronto con i 
paesaggi d‟oltralpe vengono ripresi negli anni Ottanta dell‟Ottocento [Pappalardo 1881]: 
 
Chi non ha visto quei panorami ridenti, quegli spettacoli, che la natura – talvolta ingrata, di sovente 
partigiana – ha, a mani giunte, profusi nelle campagne della libera Svizzera, con le sorprendenti 
cascate, coi pittoreschi tramonti, con la vegetazione lussureggiante, e ne ha solo ammirato, dalle 
oleografie o dai quadri litografati, i paesaggi stupendi; può farsene certo una idea di approssimata 
rassomiglianza attraversando contrade dell‟agro Piazzese. 
 

Saremmo portati ad annoverare questa testimonianza fra le diverse descrizioni di cui 
disponiamo, se essa non costituisse l‟inopinato incipit della relazione sulla prima 
campagna di scavo condotta dall‟ingegnere Luigi Pappalardo, ispettore dei monumenti e 
scavi di antichità, nel 1881. Lo scavo, come noto, porta alla luce l‟angolo sud-est del 
mosaico con le fatiche di Ercole e viene alla fine prudentemente ricoperto. I saggi lasciano 
pienamente intuire il valore del complesso ancora tutto da esplorare e l‟autore si serve 
dell‟introduzione sul contesto naturale della valle del Gela per argomentare la necessità di 
estrarre dall‟oblio una pagina importante della storia della città e dell‟Isola intera. 
Sarebbe, tuttavia, riduttivo considerarla alla stregua di un “bucolico” preambolo al rapporto 
archeologico. La tesi che abbiamo già avuto modo di sostenere [Nigrelli, Vitale 2010; 
Nigrelli, Vitale 2014] è che il legame della villa con il suo contesto paesaggistico abbia 
fortemente condizionato il suo riconoscimento culturale non tanto come semplice “reperto” 
o “giacimento” archeologico, ma come “sito” depositario di rilevanti valenze identitarie per 
la città. Nel contempo, riteniamo che il valore olistico del sistema archeologia/paesaggio 
abbia fortemente orientato le scelte per la conservazione e la musealizzazione, attraverso 
la ricerca costante di una trasparenza al paesaggio che permea il dibattito sui sistemi di 
copertura nel corso degli anni Cinquanta [Vitale 2010; Vitale 2013]. 
Questo inestricabile connubio viene ancora ribadito da Cesare Brandi nelle pagine del suo 
Archeologia siciliana [Brandi 1956] dedicate alla Villa ormai riportata alla luce: 
 
La bellezza del sito fa comprendere anche meglio l‟opulenza misteriosa della Villa, e ancor meno 
la grandiosità dell‟impianto: ma prende anche la persona più restia alle bellezze campestri. 
Insomma i mosaici scoperti hanno creato un altro di questi straordinari incontri in aperta 
campagna, di cui sembra che solo l‟Italia del Sud abbia il segreto e l‟indescrivibile proprietà: hanno 
regalato alla Sicilia un altro fulcro di cui è impossibile disinteressarsi e che va salvato nel suo 
incanto agreste, come tutelato nelle sue meraviglie artistiche. 
 

Tuttavia l‟attenzione al contesto agricolo e naturale, che pure tante emozioni suscita nei 
giovani del Grand Tour come nell‟attento intellettuale che vi cerca suggerimenti per 
assumere la decisione sul destino dei mosaici, non trova riscontro né nelle istituzioni, né 
nella comunità. Ne è una dimostrazione il modo con il quale, dagli anni Sessanta in poi, le 
azioni di pianificazione di quel territorio si confrontano con la presenza della villa che, man 
mano che si afferma nel campo delle mete del turismo culturale, attrae un sempre 
crescente numero di visitatori, cominciando a produrre problemi di carico urbanistico. 
L‟esame dei piani che nel tempo si sono succeduti ci consente di mettere in luce il modo in 
cui questo tema è stato interpretato o, molto più spesso, ignorato. 
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2. Il paesaggio e la pianificazione territoriale 
La Villa viene aperta al pubblico nel 1963, proprio negli anni in cui si elaborava il primo 
strumento urbanistico contemporaneo della città, un Programma di fabbricazione affidato 
fin dal 1955 a un professionista romano [Nigrelli 2005]. Il Programma di fabbricazione non 
dedica alla Villa romana alcuna attenzione: il tema dominante è la pianificazione di una 
selvaggia espansione oltre il centro storico e lungo l‟asse nord-sud della città. Non una 
previsione di adeguamento del sistema viario e della sosta, non una riflessione sul 
contesto circostante il bene archeologico che rimane quasi incistato in un territorio che non 
vi si relaziona. Anche la Regione siciliana, nella fase di approvazione del Piano, mantiene 
un eguale atteggiamento, prevedendo solo la salvaguardia degli «scavi archeologici del 
Casale da assimilarsi alla zona A» e imponendo una fascia di inedificabilità assoluta di 
500 metri attorno alla zona archeologica. 
Sorprende di più che venticinque anni dopo, al momento della redazione del primo Piano 
regolatore della città, nonostante una significativa crescita di consapevolezza della 
comunità nei confronti del valore anche economico del patrimonio culturale, il nuovo 
strumento urbanistico replichi l‟atteggiamento di disinteresse rispetto a ogni possibile 
integrazione tra la villa e il territorio circostante. E questo sia in termini di tutela e 
valorizzazione del contesto, sia in termini di migliore infrastrutturazione a servizio di un 
bene che attraeva ormai stabilmente centinaia di migliaia di visitatori l‟anno. 
Da un certo punto di vista, anzi, viene decisamente attenuata anche l‟attenzione alla 
tutela. Il Piano Regolatore Generale individua solo una “zona archeologica”, coincidente 
con quella già vincolata dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1951 e in gran parte 
acquisita al demanio, nella quale è consentito solo l‟intervento edificatorio da parte della 
Soprintendenza, mentre è impedita ogni attività diversa dalla manutenzione da parte dei 
privati. Un aspetto, tuttavia, sembra frutto di un‟implicita riflessione sul contesto nel quale 
si trova la Villa. Nelle aree private viene imposto il mantenimento delle attività agricole 
senza trasformazioni colturali, mentre la Regione, in fase di approvazione del Piano, 
impone una fascia di inedificabilità di m 200 dal limite delle zone archeologiche, di fatto 
equiparandole a un parco archeologico [Nigrelli 2010]. 
L‟implicita (ancora!) equiparazione a parco archeologico avrebbe potuto essere l‟inizio di 
un percorso parallelo a quello che ha riguardato Agrigento (peraltro, nel 1997, i due siti 
sarebbero stati contemporaneamente inseriti nella World Heritage List), ma così non fu. 
Negli stessi anni in cui avveniva il riconoscimento da parte dell‟Unesco, la pianificazione 
comunale si fa finalmente carico del rapporto tra la villa e la valle del fiume Gela, in una 
più generale strategia di integrazione di beni culturali e ambientali individuati come risorse 
su cui costruire sviluppo ed economia. Giuseppe Dato, redattore dello strumento 
urbanistico, propone di ricostruire il rapporto tra la villa e il sistema infrastrutturale romano 
che ne aveva determinato la collocazione in età imperiale. Come già detto, l‟insediamento, 
secondo le indicazioni degli archeologi [Pace 1955], era collegato con l‟Itinerarium 
Antonini che passava qualche chilometro più a sud: lo dimostra l‟ingresso monumentale 
rivolto a meridione, cioè dalla parte opposta rispetto all‟attuale itinerario d‟accesso. La 
proposta del Piano Regolatore Generale di spostare a sud della villa le aree destinate ai 
servizi aggiuntivi (parcheggi e spazi commerciali), ben separati dal complesso 
archeologico da una vasta area verde, nasce dalla volontà di restituire alla villa il suo 
ingresso e, dunque, di ripristinare la relazione con il latifondo della quale essa era il centro 
amministrativo. L‟accesso sarebbe stato creato a sud del sito, in modo da consentire di 
«apprezzare il contesto paesaggistico in cui si colloca la Villa Romana» [Dato 2002]. 
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Analoga attenzione viene posta da parte del Piano integrato redatto negli stessi anni per la 
valorizzazione del territorio di questa parte della Sicilia centrale. Esso individua gli 
interventi necessari per rilanciare l‟attrattività della Villa: la realizzazione della nuova 
copertura della villa, gli interventi per una più adeguata fruizione del sito e quelli di 
riqualificazione delle aree esterne, con miglioramento dell‟accessibilità e delle aree di 
sosta anche attraverso la loro rinaturalizzazione e la creazione di filtri [Consorzio Civita 
2001]. Anche in questo caso si intravede l‟implicita volontà di tornare a ragionare sul 
rapporto tra la villa e il suo contesto ripristinando, anche attraverso interventi di 
rinaturazione, quell‟amenità della valle che aveva colpito Houel come Brandi. 
Le interessanti premesse contenute nei documenti dell‟inizio del nuovo millennio non 
trovano poi attuazione e le nuove aree per i servizi aggiuntivi (parcheggi e commercio) 
vengono realizzate, nel quadro dei finanziamenti europei del Programma Operativo 
Regionale 2000-2006 e in variante al progetto originario del Piano Regolatore Generale, 
ancora una volta a nord della villa. L‟infelice scelta di collocarli a ridosso del fiume oblitera, 
forse per sempre, la possibilità di ripristinare la naturalità della valle del Gela nel tratto più 
prossimo al sito Unesco. 
Analogo comportamento ondivago caratterizza l‟amministrazione regionale dei Beni 
culturali che tra il 2005 e il 2008 produce il Piano paesaggistico dell‟ambito che contiene la 
valle del Gela. Nella versione adottata dalla Soprintendenza nel 2008 e inizialmente fatta 
propria dall‟Assessorato regionale dei beni culturali, il piano si dà l‟obiettivo di ripristinare il 
rapporto tra la villa e la valle del “suo” fiume [Nigrelli 2009]. Oggetto di attenzione è 
quell‟unità territoriale fatta di beni isolati, archeologici e rurali, ma anche di un fiume, 
matrice primigenia di tutto, e degli usi agricoli che avevano da secoli caratterizzato il 
«paesaggio „nordico‟ nel cuore della Sicilia sub-tropicale» [Bevilacqua 1996]. Proprio tali 
coltivazioni sono stati stravolte, a partire dagli anni Ottanta, dalle variazioni dei mercati e 
dall‟assenza di politiche a sostegno delle coltivazioni tipiche come il nocciolo [Alfonso 
1886] che tanto avevano impressionato i viaggiatori [Saint-Non 1786]. 
E lungo il fiume – che ha le sue sorgenti circa otto chilometri più a nord, in contrada Bellia, 
e raccoglie le acque dei torrenti che delimitano la collina sulla quale si trova l‟acropoli 
barocca del centro storico di Piazza – si trovano alcuni dei più importanti segni 
dell‟antropizzazione di questa parte della Sicilia. Al paesaggio locale individuato come 
«Alta valle del fiume Gela», il Piano riconosce una forte valenza, determinata dalla 
presenza di questi elementi antropici di interesse acclarato (centro storico, aree 
archeologiche, beni isolati di pregio, tra gli altri), ma anche dai biotopi e dagli usi agricoli, 
oltre che dall‟imprescindibile sito tutelato dall‟Unesco. 
Gli Indirizzi progettuali del Piano paesaggistico individuano nell‟istituzione di un “Parco 
territoriale-archeologico dell‟alto corso del Gela e della villa romana del Casale” lo 
strumento di gestione integrata del territorio (figg. 7-8). Tutela e usi compatibili con uno 
sviluppo durevole, basato sulle risorse territoriali identitarie, sono elementi essenziali e 
indissolubili. Per questa ragione, possono essere programmati interventi di restauro e 
ripristino del paesaggio fluviale, con lo scopo di ottimizzarne la fruizione, promuovere la 
conservazione dell‟uso agricolo (orti, „giardini‟ di noccioli), e, perfino, realizzare interventi di 
riforestazione con l‟uso di essenze autoctone, anche sulla base di descrizioni storiche 
quali quelle dei viaggiatori del Grand Tour. 
La vicenda pianificatoria si intreccia con le altrettanto mutevoli scelte della Regione sulla 
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Fig. 7: Piano Territoriale Paesaggistico della Provincia di Enna. La perimetrazione e l‟articolazione delle aree 
del Parco Territoriale Archeologico. 
Fig. 8: Piano Territoriale Paesaggistico della Provincia di Enna. L‟ambito dell‟Alta valle del fiume Gela. 
 
 

governance del bene Unesco che, nel 2000, viene reso indipendente dalla Soprintendenza 
nella forma di Museo regionale e poi, finalmente, diventa Parco nel 2010, per tornare ad 
essere declassato a Museo nel 2014. Nel breve periodo in cui la villa viene gestita da un 
Direttore con i poteri di responsabile del Parco viene elaborata la proposta di 
perimetrazione e portato a termine il Piano di Gestione del sito Unesco. Il primo 
documento estende il territorio assoggettato alla totalità dei territori di Piazza Armerina, 
Barrafranca e Pietraperzia ed altre aree, tra cui Philosophiana, che appartengono al 
territorio di Mazzarino [Meli 2011]. Lo scopo è quello di “costringere” le comunità a 
confrontarsi con la villa e di utilizzare le norme di tutela del patrimonio archeologico, 
integrate con quelle del patrimonio paesaggistico, per impostare un modello di sviluppo 
locale che le utilizzi come risorsa principale. 
Anche il Piano di gestione del sito Unesco abbraccia la tesi finora sostenuta, secondo la 
quale «la storia della Vila Romana del Casale è fortemente legata all‟importanza assunta 
nel corso dei secoli dal fiume Gela» [Meli, Campeol 2012]. Esso prevede, accanto a un 
“ambito territoriale inscritto”, coincidente con l‟area archeologica e la sua buffer zone, un 
“ambito territoriale esteso” «rappresentato da quel territorio che, in passato, è stato 
oggetto di dinamiche storiche economiche e sociali che hanno contribuito alla formazione 
dell‟identità locale». 
Come si evince da questo excursus, l‟idea del “bene” archeologico si è finalmente 
orientata verso il concetto di “risorsa”, integrando in una visione olistica manufatti, 
presenze monumentali, contesto naturale e agricolo, in altre parole quel palinsesto 
territoriale legato alla presenza delle acque del Gela, di cui la Villa è l‟esito più 
significativo. Il bilancio di quest‟ultimo decennio potrebbe essere positivo sia sul fronte 
della nuova pianificazione, sia su quello della gestione del sito Unesco, ma 
malauguratamente entrambi i percorsi si sono interrotti a causa del cambiamento delle 
linee politiche dell‟Assessorato regionale. 
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Il Piano paesaggistico è stato successivamente modificato e inopinatamente ricondotto 
all‟interno delle “aree Galasso”; il Parco è stato declassato a Museo e il Piano del parco ha 
interrotto il suo percorso prima ancora di entrare in vigore; le direttive impartite nel 2016 
dal consiglio comunale di Piazza Armerina non riconfermano esplicitamente la scelta di 
prevedere l‟ingresso alla Villa da sud e si limitano a richiedere che le aree agricole 
adiacenti alla villa siano sottoposte a una normativa che tenga in considerazione gli aspetti 
percettivi in rapporto al bene stesso. 
 
 
Conclusioni 
La successione degli scavi, il dibattito sulla protezione, le diverse ipotesi di pianificazione e 
gestione del sito hanno fatto via via emergere un tema rilevante ai fini di una più 
complessa e ricca interpretazione della villa e del suo contesto naturale, inscindibilmente 
legati alle relazioni con il sistema fluviale del fiume Gela. Si è progressivamente passati da 
un tipo di apprezzamento meramente estetico-percettivo, alla comprensione delle qualità 
di un paesaggio che racconta l‟interazione dell‟uomo con questa parte di Sicilia e che, 
probabilmente, costituisce la più solida invariante di uno straordinario equilibrio. 
La ricerca, che chi scrive ha intrapreso da diversi anni, ha esplorato le diverse vicende del 
sito, i dibattiti sulla musealizzazione a partire dalle prime azioni intraprese subito dopo 
l‟Unità, le scelte di pianificazione e le modalità con cui la comunità locale ha costruito i 
propri  percorsi  identitari  e  di  sviluppo  in  rapporto  a   questa   fortissima   permanenza 
dell‟Antico – materializzato nelle strutture archeologiche, ma anche nell‟assetto del 
paesaggio – nel suo territorio. Gli studi a tutt‟oggi in corso stanno analizzando anche le 
possibili alternative di fruizione del sito in connessione con il recupero della percorrenza 
romana e in relazione al vicino alveo fluviale (fig. 9). Tuttavia, dal 2014, nell‟assenza di 
 
 

 
 
Fig. 9: La Villa, i recenti scavi e le aree di nuova esplorazione, e la proposta di collegamento con Sophiana. 
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una qualunque strategia sia da parte dell‟amministrazione locale che di quella regionale, 
ogni riflessione sul nuovo ruolo della villa all‟interno del territorio e sul suo rapporto con il 
paesaggio fluviale, tornano ad essere confinati nell‟ambito delle ricerche accademiche. 
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Abstract 
The article analyzes the urban systems of the rural centers developed in Libya during the 
Italian occupation, exploring the relations of their architecture and geometric forms to the 
functions and political ideologies of historicist continuity and classicism, further 
emphasized by the presence of important archaeological sites such as Leptis Magna and 
Sabratha. Unlike the interventions in pre-existing cities, in which new planning served only 
to reorganize the existing urban system, a variety of solutions were applied in the “ex 
novo” rural towns along the coast of Cyrenaica and Tripolitania, in some cases influenced 
by the archaeological finds found on site. The period examined begins with the agrarian 
development of 1933-34, including the realization of the first four rural towns in Cyrenaica, 
and ends in 1940, the date of planning a last rural center, never executed because of 
Italy‟s entrance in World War II. 
 
Parole chiave 
Libia, colonialismo, villaggi rurali, città ideali, razionalismo libico 
Libya, colonialism, rural villages, ideal cities, Libyan rationalism 

 
 
Introduzione 
Il presente saggio analizza gli impianti urbanistici dei centri rurali di fondazione costruiti in 
Libia durante l’occupazione italiana, mettendo in relazione le forme geometriche 
dell’impianto e dell’architettura con le funzioni e le ideologie politiche di continuità 
storicistica e classicità, avallate anche dalla presenza di siti archeologici di grande rilievo 
come Leptis Magna e Sabrata. Nei centri rurali, realizzati ex novo sulle coste della 
Cirenaica e Tripolitania, fu sperimentato, infatti, un variegato ventaglio di soluzioni a volte 
influenzate da preesistenze o da reperti archeologici trovati sul posto. Le date a cui si fa 
riferimento indicano l’inizio della valorizzazione agraria nel 1934, con la realizzazione dei 
primi quattro centri rurali in Cirenaica, e la sua fine nel 1940, data a cui risale il progetto 
per l’ultimo centro rurale mai eseguito a causa dell’entrata in guerra dell’Italia. 
Una visione d’insieme di come poteva apparire il territorio libico in quel periodo a seguito 
degli interventi degli italiani venne data dall’architetto Florestano di Fausto (1890-1965) 
[Migliaccio 2005, 143-174] con il Padiglione della Libia, realizzato in occasione della Prima 
Mostra Triennale delle Terre d’Oltremare, inauguratasi a Napoli il 9 maggio 1940. L’edificio 
fu infatti concepito come paradigma dimostrativo del “villaggio di colonizzazione”, la cui 
tipologia era ormai già stata collaudata con più di un esempio nei territori conquistati 
africani [Gravagnuolo 2008, 19; Capano 2014, 1234]. Il Padiglione combinava un insieme 
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di volumi rivolti verso un ampio cortile in parte alberato a palmeto ed in parte occupato da 
un grande bacino d’acqua, per dare nell’insieme l’illusione di un’oasi in terra straniera (Fig. 
1). 
 
 

 
 
Fig. 1: Veduta generale del Padiglione della Libia. (Palma 1999, 174). 
 
 

All’interno delle sue sale, una serie di vedute aeree, fra cui quella del villaggio Fiorita, 
eseguito per i contadini libici nel 1939 dall’Ufficio OO. PP., vennero poste a testimoniare le 
ultime opere eseguite dagli italiani in quei luoghi lontani. Sebbene oggi rimangano pochi 
resti originari di questo edificio, è interessante considerare il fatto che esso mirava non 
tanto e non solo a rappresentare il senso e la suggestione di uno scenario architettonico 
d’oltreoceano accattivante e suggestivo, quanto l’idea di un originale indirizzo 
architettonico raggiunto e consolidato nel territorio libico a seguito della realizzazione di 
nuovi edifici pubblici, alberghi e centri rurali sparsi nelle principali città, nel territorio e lungo 
la sua costa. I principi generali di questa nuova architettura coloniale, caratterizzata dal 
biancore delle superfici, dall’articolazione altimetrica dei volumi e dalla presenza di lunghi 
e modulari porticati, sono particolarmente evidenti nei villaggi di nuova formazione e 
trovano riscontro nei principi elencati nel Manifesto dell‟Architettura Coloniale redatto nel 
1936 da Giovanni Pellegrini [Pellegrini 1936, 349-350] in risposta ai dubbi formulati da 
Melis e Piccinato su come si dovesse costruire in colonia [Melis 1935, 264; Piccinato1936, 
7-10]. Nel Manifesto infatti veniva evidenziato che, per risolvere problemi pratici di difesa 
contro i fattori climatici del luogo, occorrevano: 
 
a) per la città: strade protette da portici e vegetazione (…). b) Per la casa: cortili interni con logge 
vetrate, tendaggi, giardini pensili (...). Valori estetici conseguenti dall’impiego di questi mezzi: a) 
per la città: modellato plastico, cubista, non metallico effetto di masse e policromia. b) per la casa: 
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esaltazione del portale, occultamento dell’interno della casa, senso di austerità della vita 
famigliare, terrazze loggiate in facciata e sopra alla copertura come doppio tetto [D’Amia 2011, 
125-135]. 

 
Da questo assunto derivavano, in maniera più evidente e calzante, alcuni aspetti che 
accomunano tutti gli insediamenti rurali di nuova fondazione, realizzati, a partire dal 1933 
nel territorio della Cirenaica e poi della Tripolitania, da Florestano Di Fausto, Giovanni 
Pellegrini e Umberto Di Segni, secondo orientamenti di una certa qualità “razionalista e 
antiretorica” [Ciucci 1993, 109-116; Massaretti 2004, 497-524]. Tali interventi, pur non 
avendo particolari connessioni, ritrovano eguale rispondenza nelle vicine colonie italiane 
d’Egitto con il rivoluzionario intervento di Clemente Busiri Vici per le nuove scuole di 
Chatby (1933) ad Alessandria d’Egitto [Iolita 1990, 106-113; Ciranna 1990, 114-119], o 
nell’ambito del Dodecanneso con l’opera di Bernabiti e Lombardi [Gresleri, Massaretti 
2008, 305-306]. Anche secondo Carlo Enrico Rava, attivo in colonia dall’epoca della sua 
partecipazione al Gruppo 7, nel teorizzare per l’architettura coloniale una funzione 
ideologica di continuità costruttiva con la tradizione mediterranea e l’antica Roma, in 
diverse occasioni (1931, 1935, 1938) affermava che: 
 
Per ciò che riguarda i nostri possedimenti dell’Africa mediterranea sarà utile rammentare che 
quell’architettura locale delle nostre colonie libiche (…) offre, per razionalità di planimetria, 
attualissima semplicità di forme nell’aspetto esteriore, assoluta aderenza alle necessità di clima, 
perfetta armonia con la natura, i più felici spunti per ricavarne un’esemplare architettura moderna. 
[Rava 1938, 1295] 
 

L’accento posto sul rurale, e dunque sull’architettura minore, che costituisce la più grande 
rottura con Ottavio Cabiati e Alberto Alpago Novello [Cabiati 1936, 9, 344; Alpago Novello 
1936, 394], agisce, soprattutto nelle realizzazioni di Pellegrini e Di Segni, in senso anti-
monumentale allineandosi invece con la tendenza a valorizzare l’estetica della funzionalità 
rilanciata da Giuseppe Pagano nella VI Triennale di Milano (1936) attraverso la disamina 
delle svariate architetture rurali autoctone, presenti in tutte le coste del mar Mediterraneo. 
 
 
1. Genesi storico-politica 
Il programma politico di bonifica e di incremento demografico della Libia, già colonia 
italiana dal 1911, fu intrapreso a partire dal 1927. Mussolini, che ormai perseguiva il mito 
delle nuove terre coloniali, al fine di dare lavoro a tutti gli italiani e di evitare loro l’espatrio 
nelle Americhe, aveva intrapreso con De Bono un sistematico piano quinquennale, che 
avrebbe dovuto insediare 53.000 coloni in Tripolitania secondo un sistema misto fra 
cedimenti sia a grandi proprietari che a contadini. Questo ottimistico obiettivo non portò 
però a grandi risultati se, allo scadere del quinto anno, solo 7000 nuovi coloni erano giunti 
in Libia [Bruno Guerri 1998, 327; Cresti 2011, 106]. Nel 1933 la colonizzazione 
demografica nei terreni facenti capo amministrativamente a Tripoli si poteva considerare 
avviata, mentre in Cirenaica ferveva ancora una notevole attività di esproprio di terreni ai 
senussi, per la costituzione di un vasto patrimonio demaniale [Cresti 2011, 106]. 
Nel 1934 l’Ente per la Colonizzazione della Libia (ECL), insieme all’Istituto Nazionale per 
la Previdenza Sociale (INPS), favorì la formazione della piccola proprietà coltivatrice 
autonoma mediante l’immissione, nei terreni demaniali, di coloni nullatenenti al fine di 
trasformarli in breve tempo in autonomi proprietari terrieri. 
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Il piano di intervento adottato fu quello dei “comprensori agricoli”, costituiti su terreni nei 
quali vennero predisposte tutta una serie di infrastrutture necessarie per la loro 
coltivazione (strade, illuminazione, pozzi e acquedotti) e, in generale, per la vita delle 
famiglie che vi risiedevano [Cresti 1990, 25-32]. 
I lavori di bonifica e di appoderamento furono attivati inizialmente nelle zone di Cirene, di 
Barce e di Tecniz. Nella prima zona e nei pressi del Gabel Akhdar (la “Montagna Verde”), 
a partire dal 1933, l’Ente fondò, con il coordinamento progettuale di Mario Romano e 
Alfredo Longarini [Capresi 2009, 57-67], i nuovi villaggi rurali di Beda Littoria (già Zavia el 
Beda, 1933) e Luigi di Savoia (Labrack, 1933); al 1934 risalgono invece quelli di 
Primavera (noto successivamente col nome Luigi Razza, poi Ain Messa) e Giovanni Berta 
(El Gubba). Secondo quanto riporta Gian Paolo Callegari, Beda Littoria si sviluppò su di un 
suolo già famoso agli arabi per la presenza di una tomba di un santone – forse un 
marabutto – meta di numerosi pellegrinaggi durante il periodo del ramadan, mentre il 
villaggio Berta fu edificato in una zona già abitata da un nucleo di arabi e nei pressi di una 
fonte che le cabile ritenevano sacra e benefica alle fecondità delle agnelle [Callegari 1941, 
68]. 
A partire dal 1934, il nuovo governatore della Libia, Italo Balbo, decise di fondare altri 
villaggi lungo la costa libica, a seguito della fortunata scoperta di disponibilità di acqua nel 
sottosuolo, individuata a volte raggiungendo la profondità di 417 metri di roccia [Basilici 
1938, 756; Laurenti 1938, 917-940; Dorato 1943, 51-58] e della definitiva fine del 
ribellismo delle genti nomadi arabe. 
Nell’aprile 1934 il governo della Tripolitania approvava un progetto di “casa colonica tipo” 
realizzato da Florestano Di Fausto, al quale veniva successivamente assegnato lo studio 
di altri progetti per le costruzioni rurali, predisponendo vari tipi di soluzione, basati 
sull’adozione della casa a corte a cellule accostate [Gresleri 19931, 309]. 
Balbo riuscì ad unire la Tripolitania e la Cirenaica suddividendo il territorio libico nei quattro 
commissariati provinciali di Tripoli, Misurata, Bengasi e Derna, connessi fisicamente dalla 
costruzione della “Litoranea libica” (1934-1937) – 1882 km di strada che collegava la 
Tunisia con l’Egitto [Balbo 1937, 5-13; Del Boca 2010, 245] – poi nominata “Balbia”, in 
onore del governatore morto tragicamente nel 1940. Tutti i centri rurali di nuova 
fondazione nacquero proprio grazie alla presenza di questa arteria, che costituì l’unica 
possibilità di comunicazione fra loro. La politica agraria di Balbo puntò sul potenziamento 
della colonizzazione demografica, nel tentativo di arginare le conseguenze della crisi 
successiva alla grande depressione del 1929, che si traduceva in un aggravamento del 
fenomeno della disoccupazione, soprattutto rurale, nel paese [Palma 1999, 134]. Con 
l’avvio di tale programma, che prevedeva di trasferire in cinque anni 100.000 italiani sulla 
“Quarta sponda”, scaglionati in gruppi di 20.000 ogni anno [Balbo 1938, 4-5], il territorio 
costiero venne completamente trasformato e antropizzato dalle numerose famiglie di 
coloni provenienti da varie regioni d’Italia (Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Puglia e Sicilia). 
L’ECL e l’INPS si occupavano delle concessioni terriere e costruzioni usufruendo dei fondi 
dell’ “Assicurazione contro la disoccupazione”. Il primo ente completò i quattro villaggi 
rurali in Cirenaica e, nel 1938, iniziò ad avviare la costruzione del quinto villaggio, Umberto 
Maddalena (Florestano Di Fausto) nella piana di Barce. In Tripolitania ne realizzò quattro: 
il Crispi (Di Segni-Pellegrini) e il Mario Gioda (Pellegrini) a sud di Misurata [Marconi 1939, 
711-726]; l’Arturo Breviglieri (Di Segni), lungo la strada Tarhuna - Cussabat; e l’Oliveti (Di 
Fausto) nella pianura della Gefara, alle porte di Tripoli. 
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L’INPS invece agirà all’inizio solo in Tripolitania, realizzando nella regione di Bir Terrina, (a 
30 km sud-ovest da Tripoli), il villaggio Bianchi (1938, Di Segni). Nel novembre del 1938 
sbarcarono a Tripoli i primi 20.000 coloni, cui ne seguirono 11.000 circa nel novembre del 
1939. Il terzo trasferimento, pianificato per il novembre del 1940, venne interrotto allo 
stadio di progetto per l’entrata in guerra dell’Italia. Il programma ebbe vasta eco 
propagandistica attraverso la stampa e la diffusione di filmati Luce dove venivano 
testimoniate numerose cerimonie, consegne di chiavi e/o documenti di proprietà 
[Massaretti 1992, 80-87; Massaretti 2008, 52-65]. 
Nella Libia occidentale, ai villaggi della prima migrazione si aggiunsero, per la migrazione 
del 1939, le borgate Micca (Alfredo Longarini), Tazzoli (Di Segni e Pellegrini), Corradini, 
Marconi e Giordani (Pellegrini) e il centro Garibaldi (Longarini). 
In Cirenaica i centri rurali Baracca (Pellegrini), Oberdan, D‟Annunzio e Battisti (Di Fausto) 
per la migrazione del 1938 [Rassegna di architettura 1938, 357-363]; Mameli (Di Fausto) e 
la borgata Filzi (Longarini) per quella del 1939. La borgata dedicata a Sauro (Longarini), 
così come Borgo Torelli (Di Fausto) per la terza migrazione di massa, restarono allo stadio 
di progetto. 
Per i contadini libici invece vennero realizzati in Tripolitania i centri Balbo (Longarini) e 
Naima-Deliziosa (ufficio OO. PP.); in Cirenaica: Gedida-Nuova (ufficio OO. PP.), Nahida-
Risorta, Verde-Chadra (entrambe Longarini), Zahra-Fiorita (ufficio OO. PP.) e el-Fager-
Alba (Di Fausto). Il centro rurale mussulmano Vittoriosa-Mansura (Longarini), previsto nei 
pressi di Apollonia, non fu mai realizzato. I poderi da coltivare intorno ai villaggi furono 
organizzati su di una estensione media dai 20 ai 50 ettari, piantati ad orzo, foraggio e 
coltura di rinnovo con un 30% di superficie a mandorleto e uliveto. 
 
 
2. Aspetti tipologici 
La tipologia di tutti questi interventi è caratterizzata dall’adozione dello schema urbanistico 
della tradizione rurale metropolitana impostata su alcuni elementi base che si ripetevano, 
quali: la piazza, la chiesa, la sede comunale, la fontana e i luoghi di ritrovo. Questo 
articolato schema insediativo era costituito sul modello gerarchico già applicato in Italia nei 
piani di “bonifica integrale” dell’Agro Pontino, delle terre in Sardegna e in quelle della 
provincia ferrarese orientale. La scelta dei criteri di disegno e costruzione delle case di 
fattoria e degli annessi rurali si basò essenzialmente su tipi di costruzione in accordo con il 
bagaglio economico e culturale del posto, pur non rinunciando a certi criteri nostrani, che 
riguardavano sia l’ambito della costruzione sia l'aspetto estetico e igienico delle opere 
stesse [Bartozzi 1936, 51]. Gli ingegneri e gli architetti coinvolti nella colonizzazione 
intervennero su un territorio considerato allora vergine e privo di segni stabili di 
antropizzazione. Questa assoluta mancanza di vincoli progettuali costituì la base per una 
totale libertà creativa che costituì uno dei punti di forza e di originalità degli interventi in 
Libia [Capresi 20092, 1]. 
Tutti gli schemi dei villaggi furono comunque trattati secondo forme moderne, intese, 
senza particolari conflitti, quali “semplificazione dell’antico”, pertanto utilizzabili fuori ogni 
schema convenzionale, pur all’interno di programmi ufficiali. L’estrema semplicità e 
funzionalità di linee erano dovute però anche alla necessità di costruire in tempi brevi e a 
bassi costi di trasporto e messa in opera (anche se in vero non lo furono affatto); il gusto di 
Balbo in tal caso fu determinante. Egli infatti controllò personalmente tutti i progetti, 
confermando il più delle volte la sua particolare avversione allo stile imperiale ed aulico di 
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un Brasini o di un Piacentini. Le commesse, filtrate dall’Ente di colonizzazione della Libia e 
dagli uffici tecnici dell’INPS, giungevano spesso agli architetti dallo stesso Governatore, 
entusiasta dei tecnici e degli artisti da lui personalmente scelti [Gresleri 19932, 41; Bruno 
Guerri 1998, 329]. 
Il centro abitato, individuato dall’addensarsi attorno ad una piazza dei principali edifici 
pubblici, si pose come fulcro visivo di un entroterra assai vasto e scarsamente abitato. Il 
villaggio Bianchi, in particolare, costruito nel 1934 su disegno di Umberto Di Segni, allora 
alla direzione dell’Ufficio OO. P.P., si presta ad essere studiato quale prototipo delle 
realizzazioni successive (Fig. 2). 
La sua architettura si palesa nell’originalità dell’impianto tipologico organico che tende a 
non prefigurare uno spazio concluso ma a creare le coordinate architettoniche di un “luogo 
in divenire” entro il quale sono singolarmente accolte anche preesistenze estranee alla 
logica di tali insediamenti: il grande albero, il reperto archeologico, la tomba del Marabutto 
ecc. [Gresleri 19931, 304]. 
 
 

 
 
Fig. 2: Centro Rurale Michele Bianchi, veduta prospettica. Progetto di Umberto Di Segni, 1895-58 (Capresi 
2009

1
, 148). 

 
 

La scoperta di rovine e resti dell’età classica nel territorio libico fu frequentemente 
utilizzato a scopo di propaganda per asserire la storica “romanità” della colonia e 
supportare politicamente la seconda conquista del territorio, considerata quasi come una 
naturale occupazione delle regioni già “vivificate” dai romani. Acquistano dunque un 
significato politico, oltre che un valore culturale e storico, i lavori di scavo e di restauro 
intrapresi a partire dal 1934 a Leptis Magna sulla basilica Severiana e l’arco di Settimio 
Severo e allo scavo e alla ricostruzione del teatro romano a Sabratha, dall’archeologo 
Giacomo Guidi che, nel 1928, sostituì Bartoccini alla direzione della Soprintendenza dei 
Monumenti e Scavi della Tripolitania [Sangiovanni 1993, 93]. 
Il porre insieme l’antica colonizzazione romana con quella di epoca fascista fu una 
frequente caratteristica della propaganda che interessò anche l’opera di bonifica agraria, 
che trova un praticabile supporto in certe particolari immagini pubblicate in diverse riviste 
dell’epoca: ad esempio il bue maremmano fotografato di fronte alle rovine dell’arco 
romano a Saf Saf contro il panorama della steppa libica [Cresti 1990, 37]. 
A tal riguardo, è particolarmente interessante l’impianto urbanistico del villaggio Breveglieri 
disegnato da Di Segni. Il comprensorio era situato sull’altipiano tripolitano nei pressi di 
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Tarhuna, lungo la strada che da Tripoli porta a Cussabat, dove furono individuati i resti di 
un antico mulino romano. Il mulino divenne ragione di progettazione e punto focale della 
soluzione urbanistica del nuovo villaggio. La forma planimetrica del centro si apriva infatti 
ad “U” sul trapezio dei resti archeologici, mentre la chiesa era posta in asse con le rovine e 
intorno ad essa si sviluppavano, a destra, l’edificio per uffici e la casa del Fascio, mentre 
sul lato opposto, la scuola [Capresi 20091, 166-171] (Fig. 3). Già dai primi interventi, la 
principale necessità della colonizzazione fu quella di offrire alle nuove famiglie una 
struttura urbana che potesse assicurare un appiglio identitario (visivo e psicologico) 
rispetto allo sconosciuto territorio [Capresi 20091, 81]. In tutti i centri rurali la piazza 
divenne il punto focale del disegno urbano, così come lo era stato il foro per le città di 
fondazione romane. A differenza di queste ultime però, i centri rurali risultavano essere 
non segnati da un reticolo stradale omogeneo a scacchiera, ma secondo un andamento 
longitudinale e monodirezionale, orientato verso il centro religioso, che in ogni caso 
tendeva a ricoprire la stessa funzione del Capitolium o del tempio, per posizione e risalto 
visivo. A questo schema rigido e monodirezionale faceva eccezione solo il villaggio rurale 
Giordani, dove la forma della piazza è trapezoidale e l’edificio religioso è posto sul lato 
obliquo del suo perimetro (Fig. 4). 
 
 

 
 
Fig. 3: Villaggio Breveglieri, veduta aerea del centro abitato e delle rovine archeologiche (Cresti 1990, 29). 
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Fig. 4: Villaggio Giordani, veduta prospettica. Disegno di Umberto Di Segni, 1892-1958 (Annali dell‟Africa 
Italiana 1938, tavola fuori testo). 
 
 

In generale, le strutture che ospitavano le principali funzioni direzionali erano tutte rivolte 
verso l’interno e orientate verso la chiesa, così che questo sistema centralizzato urbano 
negava ogni possibile espansione successiva, e dunque poteva definirsi chiuso. Questo 
schema urbano, unito alle gerarchie degli edifici e alla presenza di porticati che cingono lo 
spazio circostante, sembra ben adeguarsi a quello definito nelle raffigurazioni 
rinascimentali delle città ideali, oggi conservate nei musei di Urbino, Baltimora e Berlino. In 
queste rappresentazioni infatti, così come nei centri rurali, appare chiaro l'intento 
celebrativo ideologico del buon governo, capace con il suo ordine prestabilito ad 
assicurare prosperità economica anche al territorio circostante. I pozzi per l’estrazione 
dell’acqua, così come le fontane, sono posti, tanto nelle raffigurazioni rinascimentali 
quanto nei villaggi libici, in posizione perfettamente simmetrica e centrale rispetto alla 
piazza stessa. Anche le fotografie d’epoca, scattate quasi sempre con la stessa 
angolazione prospettica e dall’alto e prive di qualsiasi presenza umana, sembrano ribadire 
la solitaria perfezione delle città in cui è ben impressa la purezza e l’ordine della sola 
architettura. Nei centri, inoltre, i vuoti delle ombre delle bucature e i profili delle sue case 
assumono ruolo determinante per la definizione degli stessi volumi che, sotto il sole, a 
distanza, sembravano «un biancheggiare di dadi giustamente distanziati l’uno dall’altro» o 
«file di pietre messe così per gioco dai ragazzi» [Callegari 1941, 35, 69]. Queste particolari 
visioni, avallate anche dalla propaganda, sono state tra l’altro bene impresse anche in una 
pittura aereo-futurista di Renato Di Bosso, realizzata in occasione dello sbarco dei 20.000 
nel 1938 (Fig. 5). 
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Fig. 5: Renato Di Bosso, In volo sul Villaggio coloniale Mario Bianchi, olio su tavola, 1938 (Collezione 
Wolfson, Fondazione Regionale per la cultura e lo spettacolo, Genova). 
 
 

Restando in tema di pittura si deve dire che, lo scenario di candido estraniamento e di 
desolazione urbana, unito al ripetersi di spazi vuoti circondati da lunghi porticati arcuati, 
hanno più volte lasciato intendere ad un ideale legame con la pittura metafisica 
dechiricana. In realtà, nell’ambito dei centri rurali si dovrebbe parlare, come ricorda anche 
Cesare de Seta e Fabrizio Carli, di suggestione e di Koinè metafisica e non di architettura 
metafisica [de Seta 1998, 70-75; Carli 2002, 31-36; Quilici 2002, 197-203]. L’uso modulare 
dell’arco acquista infatti significato differente in base ai due diversi ambiti: se infatti De 
Chirico se ne serve per esprimere l’esigenza di un ritorno all’ordine e al classico, inteso in  
 
 

   
 
Fig. 6: G. de Chirico, I piaceri del poeta, 1911. Basel (Collezione privata). 
Fig. 7: Villaggio Oliveti, foto Luce 1938, Milano, archivio storico T.C.I. 
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un ambito culturale ed artistico a lui contemporaneo dopo la breve parentesi futurista (Fig. 
6), nei centri rurali invece, così come nelle città pontine e in alcune opere dell’E42 a 
Roma, l’arco acquista un significato politico di continuità temporale con l’impero di Roma, 
e dunque manifesto di una nuova architettura che si rifà alla tradizione costruttiva di un 
lontano passato (Fig. 7). 
 
 
Conclusioni 
Tale assunto lascia dei dubbi se definire “razionale” l’architettura coloniale italiana 
costruita in Libia. Certo, non è possibile intenderla come espressione fedele di quelle 
tendenze razionaliste affermatesi in Europa in quel periodo. Quello che viene costruito in 
colonia a partire dalla metà degli anni Trenta rappresenta piuttosto una sintesi dei 
contenuti contraddittori esportati dalla madrepatria, una eco formale di ciò che il 
Razionalismo stava producendo oltralpe e un adattamento di forme e materiali imposto 
dalle diverse condizioni ambientali. La fusione fra queste necessità pratiche e correnti 
artistiche dà vita ad uno stile tutto originale, che è stato definito da Vittoria Capresi 
“Razionalismo libico” [Capresi 2012, 287-295], ovvero uno stile che risponde in modo 
funzionale alle necessità climatiche ed economiche del posto, che mira a creare uno 
spazio definito e conosciuto per i suoi abitanti italiani e, in ambito formale, a superare il 
dibattito sul pro o il contro il classicismo italico, per aprire una parentesi di autenticità 
nell’architettura dell’Italia d’oltremare. 
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Abstract 
Iasos, founded by Greek colonists in the Gulf of Mandalya (Turkey), was considered 
atypical compared to the model of the classical polis: in the opinion of the travelers and 
authors who voyaged here beginning in the 18th century, it was seen as a wild and 
unproductive area. Surveys conducted between 1988 and 2011 have identified over 500 
monuments throughout the territory, from the 6th century BC to contemporary. Among 
these are the so-called Lelegian structures, intended for habitation, defense  and territorial 
control, which are very far from classical Greek models, with their apsidal plan and 
pseudo-vault roofs. It is therefore possible that the very absence of Classicism has made 
these structures “invisible” to travelers, conditioned by different concepts of the ancient 
landscape. The fact that the buildings are still in use shows their deep integration in the 
settlement spaces and life of the modern inhabitants. 
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Iasos, territorio, viaggiatori, paesaggio, modelli storiografici 
Iasos, territory, travelers, landscape, historiographic models 

 
 
Introduzione 
Nella storia dei contatti e delle relazioni tra Europa e Turchia, mai interrottisi durevolmente, 
un posto a sé occupa l’attenzione riservata alle antichità, che ne costituiscono patrimonio 
inestimabile, da parte di quei singolari personaggi come Ciriaco de’ Pizzicolli, che hanno 
variamente percorso il paese descrivendo monumenti, eseguendone schizzi, copiando 
iscrizioni. Interesse antiquario cui si affiancherà, a partire dal XVII secolo, la volontà di 
riscoprire e ripercorrere gli itinerari biblici e cristiani, che non trascurava le antichità altre 
incontrate lungo questi percorsi. Le testimonianze di queste esplorazioni, compiute per lo 
più da mercanti, diplomatici, militari, spesso riprodotte e divulgate, costituiscono uno 
strumento prezioso d’indagine per la storia del periodo e per lo stato dei luoghi e dei 
monumenti antichi. È solo nel XVIII secolo che si può cominciare a parlare di spedizioni 
archeologiche, il cui fine principale, accanto a quello della conoscenza, in particolare tesa 
all’identificazione delle città classiche, e sempre accompagnata dalla pratica della ricca e 
dettagliata documentazione grafica e descrittiva di monumenti, diventa quello 
dell’acquisizione di opere per i costituendi grandi musei europei ad opera di studiosi ed 
eruditi, definiti in letteratura «gentlemen antiquities hunters» [Challis 2008, 4] che, ora, si 
recano esclusivamente a questo scopo nel Paese, privilegiando le aree costiere. 
Le città greche qui presenti diventano oggetto di ricerche puntuali e di scavi nel secolo 
successivo, ormai contrassegnato dalla pratica professionale e scientifica, che vede come 
protagonisti storici e filologi, architetti e archeologi/storici dell’arte. Ignorata dai primi 
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viaggiatori Iasos viene citata e descritta a partire dal XVII secolo e la conoscenza del sito 
avverrà secondo le fasi e gli obiettivi su descritti. 
 
 
1. Iasos e il suo territorio 

 

1.a La storia 

Iasos, collocata in fondo ad un profondo golfo, oggi noto come Golfo di Mandalya, sulla 
costa egea meridionale della Turchia, nell’antica Caria, tra le più celebri Mileto a Nord ed 
Alicarnasso a Sud, ha avuto una lunghissima vita, ricordata in parte da fonti letterarie e 
nota grazie ad una intensa attività archeologica, iniziata nel 1960 e purtroppo interrottasi 
nel 2014. 
Oggetto di una prima frequentazione minoica e micenea nella Tarda Età del Bronzo fu poi 
fondata, secondo la tradizione,  da coloni provenienti da Argo,  su un’isola/penisola – la 
discussione tra gli studiosi è ancora aperta al riguardo – separata da un piccolo istmo dalla 
terraferma e occupata quasi interamente da una collina rocciosa che presenta, con 
l’eccezione del lato Nord, i fianchi abbastanza scoscesi. La terraferma al momento della 
fondazione era, abitata dai Lelegi, una popolazione dalle origini  alquanto  oscure,  ma 
 
 

 
 

Fig. 1. Golfo di Mandalya. Vista dalla sommità dell’Altıgöller Tepe (Archivio della Missione di ricognizioni 
archeologiche nel golfo di Mandalya). 
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considerata indigena o, per meglio dire non greca, dai contemporanei; presenza 
evidentemente ostile, visto che gli Iasei furono costretti a chiedere l’aiuto della potente 
Mileto, determinando relazioni privilegiate con questa città in età arcaica [Polibio 16, 12, 1-
2]. 
Coinvolta in seguito nelle vicende che videro confrontarsi Ateniesi, Spartani e Persiani in 
tutta la regione, la città sopravvive e conosce fasi alterne di autonomia e dipendenza dai 
poteri che si succedono, dall’ecatomnide Mausolo ad Alessandro e ai suoi successori, fino 
all’affermazione di Roma e all’inserimento nella provincia d’Asia. A queste fasi rimanda la 
graduale definizione e monumentalizzazione dello spazio urbano, delimitato da mura nel 
IV secolo e arricchito nel tempo di edifici civili, come il bouleuterion, legati al 
funzionamento della comunità politica cittadina fino alla più completa organizzazione di età 
imperiale: ai ginnasi e alle terme ricordati dalle fonti si aggiungono l’acquedotto destinato 
ad alimentarle, il teatro e l’agorà, ora delimitata da portici sui quattro lati, realizzando in 
pieno il modello della città romana. 
La diffusione del cristianesimo, almeno dai primi decenni del V secolo, testimoniata dalla 
presenza di vescovi cittadini nelle liste episcopali e dalla costruzione di numerosi edifici di 
culto diede luogo ad una significativa trasformazione dell’impianto urbano, che non 
sembra in ogni caso corrispondere a situazioni durature di difficoltà economica [Serin 
2004]. 
La relativa prosperità della città, ricordata come sede episcopale ancora nel IX secolo d. 
C., e dove nel corso del XIII venne costruita una nuova grande basilica, spiega il 
persistere del nome negli itinerari e nelle fonti geografiche all’incirca in questo stesso 
periodo, quando compaiono nomi diversi, fino al moderno e ottomano nome di Asin Kalé, 
nel portolano di Piri Reis, la cui redazione si data al 1521 e ancora come Asin Kalé o 
piuttosto Asin Kurin agli inizi degli anni ’70, nome oggi sostituito ufficialmente da di Kıyı 
Kıslacık.  
 
 
1.b Esplorazioni e ricerche 
È del 1673 il primo passaggio moderno a Iasos dei cosiddetti Marchands che ricordano: 
«…ruines d’une grande Ville située sur une montagne environnée de la mer…»; per 
quanto un po’ fantasiosa questa descrizione rende le caratteristiche principali 
dell’insediamento antico sorto sull’isola. 
I Marchands, che si sono spostati via terra, non si soffermano sul paesaggio dei luoghi che 
attraversano. Questo è viceversa dettagliatamente descritto, un secolo più tardi circa, in 
un viaggio effettuato nel 1765, sempre per via terrestre, da Richard Chandler [Chandler 
1825, 225-226]. 
L’archeologo, che unisce alle osservazioni scientifiche interessanti notazioni etnografiche 
e paesaggistiche, si sofferma sulla natura alquanto impervia dell’area che attraversa come 
mostra l’uso ricorrente di espressioni quali difficult winding track, huge mountains, 
immense precipices, anche se non trascura di ricordare zone più amene, variamente 
abitate e coltivate lungo il percorso. 
Anche la piana di Iasos è abitata, da Greci e Turchi, e la presenza di una barca diretta a 
Chios carica di pesce, tabacco, fichi, e cotone nonché alcune iscrizioni, che lo studioso si 
affretta a comprare, mostra che la piccola comunità dispone di risorse. Questa 
osservazione contrasta con il successivo riferimento alla definizione di rough e barren che 
del territorio dà Strabone [Strabone 14, 2, 21], seguita dall’aneddoto del citarista, 

141



 
 
 
 
Una storia nascosta.Il paesaggio di Iasos 
 

 
LUCIA CIANCIULLI, PAOLA ORLANDO, RAFFAELLA PIEROBON BENOIT 

 

abbandonato durante la sua esibizione dal pubblico, richiamato dal suono della campana 
che annunziava l’arrivo del pesce, prova, secondo il Geografo e, sorprendentemente, 
anche secondo il Chandler, che questa era l’unica risorsa degli abitanti. 
L’aspetto impervio del territorio sembra aver impressionato anche chi arrivava dal mare: 
così, nel 1835, Charles Texier descrive il suo arrivo a Iasos, a bordo della goletta 
Mésange, come una vera avventura: dopo un’intera giornata di navigazione all’interno del 
profondo golfo, la cui costa per tutto il tragitto aveva «…l’aspects le plus sauvage, sans 
aucune trace d’habitation ni de culture… » si sta per rinunciare all’impresa perchè «…il eût 
été dangereux de rester de nuit dans ces parages inconnus…», quando, finalmente 
vengono avvistate le rovine della città antica. La colorita descrizione termina con ulteriori 
osservazioni sull’assenza di abitanti sulla costa e di battelli a mare e la conclusione che i  
 
 

     
 
Fig. 2. Kıyı Kıslacık. Porta principale della Cinta di Terraferma (Texier 1863, fig.9). 
Fig. 3. Kıyı Kıslacık. Porta principale della cinta di terraferma in una foto del 2006 (Archivio della Missione di 
ricognizioni archeologiche nel golfo di Mandalya). 
 
 

luoghi erano sicuramente completamente deserti: eppure, commenta il Texier «…il est 
difficil de trouver une contrade plus admirablement disposée pour recevoir une population: 
une  vegetation   vigoureuse  couronne les  hauteurs  et  de  toutes  parts  des  platine 
accidentées par des coteaux seraient propres à recevoir la culture des céreales’…» A ciò 
si aggiunge la constatazione che il mare è ricco di pesci, di cui l’equipaggio si nutre a 
sazietà, a conferma, secondo lo studioso, della citata testimonianza straboniana [Texier 
1849, 136-137]. 
Impressioni riprese e arricchite in un testo successivo, con notazioni sull’abbandono del 
sito e, per la prima volta nella storiografia moderna, sul territorio: «…on ignore les causes 
de l’abandon de cette ancienne ville: le pays d’alentour est bien arrosé et les plaines 
voisines seraient propres à recevoir la culture des céréales», considerazioni che 
scaturiscono da una conoscenza diretta dell’entroterra da lui visitato in seguito 
all’avvistamento di una imponente fortificazione. A parte la dettagliata descrizione 
dell’opera di cui fu anche eseguito un rilievo, interessa qui ricordare le osservazioni sul 
paesaggio che la circonda: «…ce terrain n’offre partout qu’une nature agreste et primitive 
où la presence de l’homme ne se décèle nulle part. Partout le terrain est couvert de 
rochers qui s’élèvent en pivot, et dans tout cet espace on n’aperçoit pas une seule pierre 
taillée…» [Texier 1863, 637]. 
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Assenza di presenza umana che riprende e conferma la percezione del paesaggio come 
selvaggio, immagine che supera, dimenticandola, quella della terra fertile e ricca d’acque e 
non sorprende quindi la conclusione cui lo studioso giunge quanto alla destinazione delle 
mura, che costituiscono per lui un vero enigma e che egli attribuisce, per l'aspetto 
megalitico, agli abitanti indigeni del territorio come esplicitamente si dice nella didascalia 
all’incisione riprodotta nel volume [Texier, 1863, fig.9]. 
Si elabora così per il prima volta il modello interpretativo dei luoghi che prevarrà negli 
approcci successivi, vale a dire l’opposizione la città e il suo territorio, altrimenti 
riconoscibile come polarità tra cultura e natura: la città greca da una parte, con i suoi 
eleganti monumenti, la sua ricca storia testimoniata dalle numerose iscrizioni rinvenute ed 
una economia prevalentemente commerciale, contrapposta ad un territorio impervio, 
respingente, poco o per nulla abitato, se non da quegli indigeni che la tradizione della 
eremos chora rende invisibili. 
Asperità del territorio e difficoltà di accesso, soprattutto terrestre, prendono il sopravvento 
nelle descrizioni delle spedizioni scientifiche successive, che tendono ad evitare i passaggi 
più diretti, come si ricava dalla ricostruzione degli itinerari percorsi dagli studiosi. La 
difficoltà di collegamenti con il Nord e la Caria interna è rispecchiata ancora dalla esigua 
viabilità degli anni 70 – strade sterrate e tragitti del tutto disagevoli provati in prima 
persona nel 1970 -, nonostante le ottimistiche osservazioni di George Ewart Bean sulla 
costruzione della strada per Milas. [Bean 1971, 69]. 
Ne è conseguita una considerazione sempre più riduttiva del ruolo sociale e soprattutto 
economico del territorio deducibile dalla scomparsa di quelle notazioni, sia pure parziali, 
sulle risorse in esso disponibili, con la trasformazione di Iasos in città atipica rispetto alla 
polis classica, reale e ideale, costituita dalla indissolubile unità di città e territorio. 
 
 
2. Il territorio: ricognizioni 1988-2012 
Le ricerche, effettuate in maniera sistematica a partire dal 1988, hanno mostrato una 
realtà del tutto diversa. Si sono individuati circa 800 siti distribuiti su di un lungo arco 
cronologico che corrisponde, in parte ampliandolo, a quello determinato dagli scavi per la 
città, sia per le presenze più antiche, testimoniate da una importante necropoli, il cui 
corrispondente abitato resta purtroppo ancora da individuare, sia per quelle più recenti, 
ottomane, le cui tracce – piccoli abitati, spesso ricavati in edifici antichi ancora in piedi, con 
i relativi cimiteri – confermano le osservazioni di Chandler. 
Non è questa la sede per una dettagliata descrizione dei diversi monumenti identificati. Ci 
si limiterà a proporre il modello di occupazione insediativa che è stato possibile ricostruire 
sulla base delle evidenze individuate. 
Si distinguono innanzitutto due fasi ben distinte. La prima, tra il VII e il I secolo a.C., è 
caratterizzata da abitato disperso, l’altra, che sembra legarsi alla costituzione della 
provincia romana d’Asia e durare fino all’età bizantina, e probabilmente senza 
cambiamenti significativi nei secoli successivi, è caratterizzata viceversa da piccole 
concentrazioni di abitati. Le case, inizialmente a pianta ovale, a partire dall’età ellenistica 
assumono pianta rettangolare con uno o due ambienti e piccoli cortili; il rapporto con 
attività agricole è assicurato da accurati sistemi di divisioni catastali e un sicuro 
approvvigionamento d’acqua, grazie a numerose cisterne scavate nel terreno. 
Caratteristica del sistema insediativo è la presenza di sepolture, in prevalenza in relazione 
a strutture abitative; più o meno numerose a seconda della grandezza delle abitazioni  
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Fig. 4. Golfo di Mandalya tra Dydima e Bargylia. Carta topografica con indicazione dei siti e dei percorsi 
seguiti sino al 1957 [Archivio della Missione di ricognizioni archeologiche nel golfo di Mandalya]. 
Fig. 5. Dettaglio della carta 1:25.000 Aydin N19 –A3-4, con indicazione dei siti rinvenuti. (Archivio della 
Missione di ricognizioni archeologiche nel golfo di Mandalya). 
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Fig. 6. Kıyı Kıslacık. Antica cava di marmo iassense. In primo piano fusti di colonna abbandonati. (Archivio 
della Missione di ricognizioni archeologiche nel golfo di Mandalya). 
Fig. 7 . Kıyı Kıslacık. Necropoli all’esterno della cinta di terraferma. In primo piano la porta di una delle tombe 
ipogeiche (Archivio della Missione di ricognizioni archeologiche nel golfo di Mandalya). 
 
 
sono evidentemente legate a nuclei familiari, uso che si diffonde maggiormente a partire 
dal IV secolo a.C, quando compaiono numerose tombe a camera ipogeiche. 
Nella prima età imperiale si registra un importante cambiamento nella distribuzione e 
tipologia delle evidenze, in relazione, con ogni probabilità, alla modifica della gestione del 
territorio: si costruiscono ville/fattorie non lontane dal mare e soprattutto sorgono veri e 
propri agglomerati con un centro civile intorno a cui si distribuiscono case ed ambienti 
termali come quello di Alagün sviluppatosi nella piccola insenatura omonima e connesso 
ad attività anche marittime, o all’interno, presso le cave del marmo rosso detto appunto 
iassense, individuate per la prima volta nel corso delle ricognizioni. 
Il ritrovamento è di particolare significato perché anticipa la data tradizionalmente attribuita 
all’uso di questo prezioso materiale, ricordato tra i marmi utilizzati per la decorazione di 
Santa Sofia a Costantinopoli da Paolo Silenziario e datato quindi ad età bizantina. Gli studi 
in corso anche sui reperti rinvenuti in diverse località del Mediterraneo Antico oltre su 
quelli in uso nella stessa Iasos, suggeriscono la datazione al V/IV secolo a.C. di una più o 
meno sporadica attività di cavatura, divenuta sistematica a partire dall’età imperiale, grazie 
all’aumento della domanda di marmi colorati. 
In concomitanza con il raggruppamento degli abitati le tombe, ora vere e proprie case fuori 
terra, cui si aggiungono monumenti funerari, vari per forma e imponenza, si dispongono 
lungo le vie di accesso alla città, in particolare sulle pendici della collina che fronteggia 
l’isola e che oggi è occupata dal villaggio moderno, o all’esterno dell’abitato, come nel 
caso del centro di Alagün. 
In entrambe le fasi la presenza delle costruzioni, e degli uomini che le abitano, si lega allo 
sfruttamento agricolo e all’allevamento di bestiame, ma anche ad attività più specializzate 
quali l’apicultura e la produzione di miele e a quelle proprie dei paesi di montagna, quali il 
taglio della legna e la produzione di pece. 
Non si modifica, se non per ampliamenti successivi, il sistema viario, che collega case e 
agglomerati fra loro e con la città, ma anche con i santuari e le strutture difensive 
disseminati nel territorio. 
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A partire almeno dall’età arcaica si costruiscono piccole fortificazioni o torri isolate sulle 
alture che circondano la città, con funzione di difesa e, per la loro posizione, destinate 
anche al controllo delle attività che nel territorio si svolgevano. 
Va sottolineato il lungo utilizzo, con il mantenimento di planimetrie e tecniche costruttive 
desuete, ma probabilmente funzionali verificato per molte di queste costruzioni. 
Considerazione valida anche per i santuari: antichi luoghi di culto probabilmente legati ad 
elementi naturali, come nel caso del santuario del Canacık Tepe, sono monumentalizzati a 
partire dal V secolo e, a giudicare dallo stato di conservazione e dai ritrovamenti, utilizzati 
fino alla tarda antichità, senza modifiche strutturali sostanziali. 
L’assenza di tracce evidenti di distruzioni e abbandoni è segno della continuità della 
funzione del territorio in rapporto alla città, funzione a sua volta esplicitata dalla 
ricostruibile immutabilità dell’aspetto dei luoghi e dalla persistenza degli edifici. 
 
 

 
 
Fig. 8  Kıyı Kıslacık. Edifico lelego all’interno della cinta di terraferma. (Archivio della Missione di ricognizioni 
archeologiche nel golfo di Mandalya). 
 
 

Spiccano in questo quadro insediativo, come veri land markers, numerosi edifici peculiari 
per la pianta, ellittica o più raramente rettangolare con uno dei lati corti absidato, e per la 
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tecnica muraria definita lelega in letteratura, a grandi blocchi lastriformi, ricavati dal calcare 
scistoso locale, che formano murature molto spesse. Collocati prevalentemente in altura 
possono essere isolati o riuniti in gruppi di diversa complessità che vanno dal singolo 
edificio ai compounds, impianti abitativo-produttivi formati da più costruzioni entro recinto, 
a strutture fortificate a pianta complessa. In alcuni casi sono stati individuati larghi tumuli, 
destinati ad accogliere le sepolture degli abitanti. 
L’analisi della distribuzione delle diverse tipologie di costruzioni restituisce un’immagine 
coerente e articolata dell’uso dell’architettura lelega nel territorio, tale da rispondere alle 
diverse esigenze della città, della chora stessa e degli abitanti di entrambe. Abitanti che, 
nel territorio, costruiscono secondo un modello distante da quelli greci tradizionali, ma che 
dalla tradizione greca non si discostano negli oggetti di uso quotidiano che in quelle 
costruzioni venivano utilizzati, così come si è osservato per gli oggetti votivi. 
La peculiarità di queste costruzioni, che hanno più famosi omologhi nella penisola di 
Alicarnasso, era ben evidente anche ai contemporanei e non sembra un caso che lo 
stesso Strabone citi nell’area di Mileto e in Caria «tombe e recinti dei Lelegi» 
sottintendendo la diversità dai modelli greci [Strabone 7, 7, 2; Cianciulli 2013, 202]. 
 
 
Conclusioni 
La sintesi dei risultati delle ricognizioni mostra appieno quanto la percezione antica e 
moderna differisca dalla realtà dei luoghi e spinge ad interrogarsi sulle ragioni che, in 
contesti tanto diversi per tempo e spazio, ne siano state la causa. 
All’origine va collocata certamente la definizione di Strabone o, piuttosto, delle sue fonti, di 
per sé non inverosimile, se si confronta la capacità di produzione cerealicola a quella di 
altre poleis, quali la stessa Mileto, ma la cui consistenza andrebbe tuttavia verificata, nelle 
ricostruzioni attuali, in relazione al numero di abitanti e al tipo di alimentazione, sullo 
sfondo del quadro sociale. Aspetti del problema non presi in considerazione dal Geografo, 
per il quale la ricchezza di un territorio e la definizione stessa di città dipendono 
dall’abbondanza dei suoi prodotti agricoli, in primo luogo cereali. Il grano in particolare è 
segno di civiltà e la sua assenza diventa segno di diversità se non di barbarie e quindi di 
estraneità: ed è questa estraneità accentuata dalla caratteristica ancora fortemente locale 
degli insediamenti del territorio a renderlo sterile o, piuttosto, non fruibile agli occhi di 
Strabone che non poteva viceversa ignorarne la ricchezza. È questa architettura insolita e 
primitiva ad aver influenzato la percezione del paesaggio dei primi viaggiatori e dei loro 
successori che, nel suo aspetto selvaggio, non hanno visto vestigia degne di attenzione 
tanto da considerarlo, da sempre, disabitato in pieno accordo con la testimonianza 
straboniana. 
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Abstract 
Between the eighteenth and nineteenth centuries the foreign traveller who came to 
Syracuse was led to compare the contemporary city with that described by ancient writers 
and rarely could identify famous landmarks in the remains then visible. In the minds of 
visitors rising early a sense of deep disappointment due to the different conditions in which 
it was compared to the modern city of poets and ancient historians. Emblematic in this 
regard was the shocked reaction of von Riedesel to view the source of Arethusa Syracuse 
used by washerwomen. Some famous artists stayed in Syracuse leaving an important sign 
of their passage. We can recall Jean Pierre Louis Laurent Houel, Jean-Claude Richard, 
Vivant Denon and Friedrich Adolf Riedesel. In their travel reports you are often found next 
to illustrations of landscapes and monuments, the first hypotheses of reconstruction that 
will prove to be an important starting point for the first archaeological research. 
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catacombe, Ortigia, Sicilia, Siracusa, teatro 
catacombs, Ortigia, Sicily, Syracuse, theatre 

 
 
Introduzione 
Dopo la pace di Aquisgrana nel 1748, che pose fine alle guerre di successione d’Austria, 
ebbe inizio un lungo periodo di pace che si protrasse fino allo scoppio delle guerre 
napoleoniche (1792) durante il quale poterono rifiorire anche le scienze liberali e le arti 
nonché fu possibile ai viaggiatori muoversi per tutta l’Europa. In questa nuova temperie 
culturale arrivava a Roma Winckelmann (1755) e l’anno successivo Giovanni Battista 
Piranesi poteva affermare nell’introduzione della sua opera più famosa, Le antichità 
romane, poteva scrivere: «Quel che (…) ha esatto da me un serio e laborioso studio, è 
stato (…) il situare delle antiche fabbriche, le quali (tuttoché non ne rimanga in oggi verun 
vestigio) ho dovuto riportare in pianta per necessità dell’impegno» [Picozzi 2012, 15-26]. 
La ripresa dell’interesse per la classicità ricevette un impulso decisivo dagli scavi, condotti 
per volere di Carlo III a partire dal 1738 e proseguiti per oltre un secolo. Allora furono 
riportate alla luce le città sepolte dal Vesuvio, Ercolano e Pompei, rivelando non solo 
preziose testimonianze artistiche, ma testimonianze della vita quotidiana degli antichi. Per 
iniziativa del ministro Tanucci veniva istituita l’Accademia Ercolanese, che avrebbe 
pubblicato in una serie di volumi illustrati i materiali emersi dagli scavi e collocati nella 
reggia di Portici. Queste scoperte finirono per influire sulla pittura e sulla scultura, ma 
soprattutto sulle arti decorative, in particolare gli oggetti d’arredo, dove troviamo danzatrici 
e centauresse accanto a motivi vicini a quelli presenti nelle pitture che venivano riportate 
alla luce ad Ercolano e pubblicate nei tomi delle Antichità di Ercolano esposte. 
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Questo ritrovato interesse per il mondo antico si tradusse anche nella ripresa di scavi 
anche a Roma e nei suoi dintorni, dove nuovi tesori venivano sempre riportati alla luce. 
Nelle vicinanze di Parma venivano scoperte le rovine dell’antica città romana di Velleia. Di 
questa classicità ritrovata faceva parte anche una conoscenza diretta dell’arte greca, resa 
possibile dalle esplorazioni francesi ed inglesi, che rendevano note le loro scoperte 
illustrando per la prima volta i celebri monumenti dell’antica Grecia. Nell’Italia meridionale, 
corrispondente all’antica Magna Grecia, ed in Sicilia venivano illustrate le rovine dei templi 
dorici di Poseidonia – Paestum, di Segesta e di Agrigento. Quest’ultima costituiva una 
tappa sempre più frequentata dai viaggiatori stranieri. 
Alla base del neoclassicismo si trovata la riscoperta delle radici classiche della cultura 
europea. La ripresa dell’arte classica ed una nuova visione dell’antico presenti nel 
neoclassicismo spinsero eruditi europei ad intraprendere una serie di viaggi in Sicilia. 
Viaggiatori tedeschi, francesi, inglesi, russi e di altre nazioni che iniziano a percorrere non 
facili e non sicuri itinerari per riferire ai propri connazionali, interessati ed incuriositi, delle 
bellezze artistiche e architettoniche della Sicilia. 
A partire dalla seconda metà del XVIII secolo iniziava quello che viene definito Grand 
Tour, che porterà anche ad Agrigento illustri personaggi come lo scrittore svizzero Josef 
Widmann, accompagnato dal musicista Johannes Brahms; il russo Anton Norov; lo 
scrittore scozzese Patrick Brydone; il marchese francese Joseph de Foresta, il pittore 
Jean Houel; il parigino Pierre Henri De Valenciennes e, su tutti, il poeta tedesco Wolfang 
Goethe. 
Anche Siracusa faceva parte dell’itinerario che toccava le città siciliane e gli eruditi del 
tempo ne conoscevano non solo i monumenti antichi, ma anche vicende storiche e le 
principali attrattive. Significativo in questo senso può essere ricordare che in una lettera 
allo scrittore e critico musicale Friedrich Wilhelm Marpurg, Winckelmann scriveva che in 
occasione del suo terzo viaggio tra Napoli e Taranto avrebbe brindato con il «miglior vino 
di Siracusa» [Wincklemann 2008, 14]. 
Proprio a Siracusa fecero tappa personaggi illustri come Guy de Maupassant, André Gide, 
Oscar Wilde, Sigmund Freud e Ernst Jünger; un’epidemia impedì a Goethe di visitare la 
città. 
 
 
1. Viaggiatori ed eruditi a Siracusa tra il XVIII ed il XIX secolo 
Fra gli artisti del nord Europa che arrivavano in Italia per il Grand Torur, alcuni nomi illustri 
passarono per Siracusa e lasciarono un importante segno del loro passaggio. Possiamo 
ricordare Jean Pierre Louis Laurent Hoüel, Jean-Claude Richard de Saint-Non, Vivant 
Denon e Friedrich Adolf Riedesel. Il fascino che esercitavano le antichità siracusane sugli 
eruditi del tempo doveva essere notevole. Significativo in questo senso è un passo di una 
lettera di Hugh Douglas Hamilton, ambasciatore inglese a Napoli, inviata il 12 maggio 
1770 al conte Cesare Gaetani della Torre di Siracusa, in cui comunica che alcuni suoi 
compatrioti volevano compiere «il giro della Sicilia», menzionando Glover, Fullerton e 
Brydon. Quest’ultimo in particolare era entusiasta del viaggio soprattutto per le descrizioni 
fatte da Mr. Hamilton e da Lord Fortrose. 
In quello stesso anno giungeva a Siracusa anche Jean Hoüel, il quale secondo Mariette si 
era unito a questo gruppo di eruditi inglesi [Mariette 1853, 386; Gringeri Pantano 2003, 27 

sgg.]. Il 4 agosto di quello stesso anno l’ambasciatore ringraziava con un’altra lettera lo 
studioso siracusano per l’accoglienza riservata ai suoi compatrioti ed al «pittore Mons. 
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Hoüel» [di Paola Avolio 1806; Russo 1994, 48; Gringeri Pantano 2003, 28]. Nel 1776 
Hoüel compì un altro viaggio in Sicilia, questa volta portando con se la carta geografica 
dell’isole edita verso il 1745 dal cartografo tedesco Matthias Seutter. 
Per narrare ed illustrare il suo viaggio in Sicilia Hoüel impiegò tre anni, aiutandosi con 
quanto aveva annotato nel Journal, un diario in cui aveva riportato i tragitti fatti e le 
persone conosciute. 
Il mercoledì delle Ceneri del 1777 Jean Hoüel giunse a Siracusa provenendo dall’area 
iblea. Percorrendo la strada tra Noto ed Avola ebbe modo di vedere la “Guglia”, oggi nota 
come Pizzuta di Eloro, di cui fa “un disegno e un gouache”. Il suo soggiorno a Siracusa si 
protrasse fino al 10 maggio 1777 e durante questo periodo si occupò dei disegni raccolti 
nelle tavole che riguardavano i monumenti antichi della città. 
 
 

    
 
Fig. 1. La cosiddetta Guglia di Marcello in un acquerello di Houël e in una immagine attuale. 
 
 

Oltre al tempio di Giove Olimpio, che aveva raffigurato in un quadro ad olio nel 1770, 
Hoüel rivolse la sua attenzione alla Fonte Aretusa, al celebre “Orecchio di Dionisio” ed 
“grande teatro” [Pinault Sørensen 1996, 511]. Al Salon di Parigi, nel 1775, insieme ai 
quadri che raffiguravano le rovine di Roma, Hoüel espose anche quattro quadri che 
avevano per tema i monumenti antichi di Siracusa1 e questo ci può fare intuire il grande 
interesse che questa città suscitò nel pittore francese. 
L’artista poté approfondire la conoscenza della storia antica di Siracusa e dei suoi 
monumenti attraverso lo studio dell’opera di Vincenzo Mirabella, Le Dichiarazioni della 
pianta delle Antiche Siracuse, edita nel 1613 a Napoli. Gli studi di Mirabella, iniziati 
verosimilmente nel secolo precedente, determinarono un nuovo interesse per i monumenti 
antichi e per le vicende storiche ad essi connesse. La vasta cultura di Mirabella, che oltre 
alla conoscenza delle lingue antiche comprendeva anche la matematica e la musica, gli 
permise di spaziare in vari ambiti, pubblicando anche una raccolta di madrigali nel 1604 [di 
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Paola Avolio 1829]. Fu uno dei primi siciliani a far parte dell’Accademia dei Lincei di 
Roma, dove ebbe occasione di conoscere Galileo Galilei e con il quale rimase in 
corrispondenza. La sua opera più importante, La dichiarazione della pianta delle antiche 
Siracuse e di alcune scelte medaglie di esse e dei principi che quelle possedettero, era 
corredata da una pianta topografica di Siracusa, distinta in nove tavole, nelle quali 
proponeva un’accurata ricostruzione ipotetica della città da Ortigia al castello Eurialo, dalla 
fonte Ciane alla casa di Archimede, con l’indicazione di duecento luoghi di interesse 
storico e archeologico richiamati in un elenco allegato. Nella parte finale erano narrate le 
vite di alcuni illustri siracusani: Archimede, Teocrito, Epicarmo e Tisia. L’opera era frutto 
dei suoi studi sugli autori greci, in particolare Tucidide, Plutarco, Diodoro Siculo, e latini, 
Cicerone, Tito Livio, Strabone e Pomponio Mela. In essa, però, si trovavano soprattutto i 
risultati delle prime indagini archeologiche, che lo stesso Mirabella condusse a spese 
proprie. A Mirabella si devono il primo rilievo topografico delle Catacombe di San 
Giovanni, che riprodusse in una tavola del suo libro, e la costituzione di una ricca raccolta 
di reperti archeologici, fatta con i ritrovamenti effettuati durante i suoi scavi [Germanà, 
2010, 90-135]. Quando Mirabella intraprese la realizzazione della primo rilievo delle 
catacombe di San Giovanni, la loro estensione era in gran parte nota, come anche lo 
erano le vicende storiche di questo complesso catacombale. Realizzate dopo la pace 
costantiniana, le catacombe presentano una progetto omogeneo che già allora doveva 
colpire per  l’aspetto  regolare  dell’insieme  dovuto  alla  presenza  di  un  asse  principale 
 
 

 
 
Fig. 2. Pianta delle catacombe di San Giovanni (Vincenzo Mirabella, Dichiarazione della pianta dell’antica 
Siracusa, Napoli 1613). 
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orientato da nord-est a sud-ovest, ricavato da un acquedotto di età classica. Su quest’asse 
principale confluiscono tutte le gallerie perpendicolari, caratterizzate da grandi arcosoli 
polisomi. 
Ricordiamo che Landolina nel 1803 era stato nominato Regio Custode delle Antichità per il 
Val Demone e il Val di Noto, mentre l’anno successivo scoprì la scultura in marmo di 
Venere che ancora oggi porta il suo nome. 
In alcuni tratti lo spazio si allarga per dare luogo a spazi più ampi, di forma quadrangolare 
o circolare, con lucernaio centrale. Attualmente, a parte una anonima, gli altri prendono i 
nomi di Eusebio, delle Sette Vergini, di Antiochia e di Adelfia2. Hoüel trasse la pianta delle 
catacombe di San Giovanni fuori le mura dall’opera di Mirabella, inserendola nella parte 
inferiore della tavola CXCI. Altrettanto preziosa è l’indicazione che ci da nella descrizione 
dell’acquatinta, in cui spiega che durante il suo soggiorno a Siracusa curò personalmente 
il rilievo delle catacombe ma non trovandolo più fra le sue carte e non potendo farlo 
realizzare all’architetto Bellisard, che si trovava in Sicilia nel 1782, ha preferito inserire 
nella tavola la pianta di Mirabella. 
A Siracusa Hoüel visitò anche le catacombe di San Diego, oggi di Vigna Cassia, che 
erano state individuate da Gaetani3. Di fondamentale importanza fu l’aiuto che gli fu dato 
da Saverio Landolina, il quale, su richiesta di Sir Hamilton, lo guidò alla scoperta delle 
antichità di Siracusa4. 
 
 

 
 
Fig. 3. Tavola CLXXXI Pianta delle Latomie, del Teatro, dei suoi dintorni e dell’Anfiteatro. 
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Gli interessi di Landolina spaziavano dall’archeologica all’antropologia, compiendo studi 
sul vino Pollio di Siracusa [Landolina Nava, 2000] e sulla carta di papiro [Memorie intorno 
all’antica corte del papiro 1994] e fondando il Museo Archeologico [Martinez La Restia 
1955-56, 94-111]. Nel suo testo Hoüel descrive la visita ad uno dei monumenti e la 
scoperta, nella cavea del teatro, di un’iscrizione la cui collocazione era stata intuita 
dall’artista, che riporta «Sostenuto nella mia tesi dal Cavaliere D. Saverio Landolina, 
abbiamo scavato, frugato e spazzato via il terriccio che ingombrava la maggior parte dei 
giardini e abbiamo trovato un’altra iscrizione» [Hoüel 1782-87, 89; Gringeri Pantano 2003, 
40]. Anche a Siracusa, come ad Agrigento, Segesta e Selinunte, Hoüel fu colpito dai 
monumenti dell’antichità greca ed essendo architetto, oltreché artista, studiò gli avanzi 
visibili fornendoci delle descrizioni estremamente preziose. 
Il teatro, in particolare, offriva all’artista suggestioni intense, sebbene a quei tempi fosse 
ancora parzialmente inondato dalle acque fuoriuscite dalla grotta del Ninfeo e sulla cavea 
fossero impiantati i mulini. Nelle acque che scorrevano nella grotta del Ninfeo le lavandaie 
immergevano i loro panni e questa immagine colpì Hoüel per il forte contrasto con i fasti 
passati del monumento tanto da farne il soggetto di un guazzo presente nella collezione 
del Louvre. 
Nei suoi rilievi del teatro, della Latomia del Paradiso e del cosiddetto Orecchio di Dionisio 
possiamo osservare come l’occhio attento dell’architetto si coniugasse all’animo 
appassionato dell’artista cogliendo delle prospettive di grande effetto, le quali riportate 
nelle tavole portavano ad opere come la rappresentazione assonometrica dell’anfiteatro. 
 
 

 
 
Fig. 4. Tavola 118. Pianta delle Catacombe di Siracusa, incisione all’acquaforte, disegno di François Renard 
inciso da Nicolas Berthault, cm 16,5x24 (Voyage pittoresque ou description des Royaumes de Naples et de 
Sicile, a cura di Jean-Claude Richard de Saint-Non Paris 1786, volume IV, seconda parte). 
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Suggestivo, a questo punto, è il confronto con l’incisore catanese Sebastiano Ittar, il quale 
nel 1803 realizzò per Lord Elgin i disegni dei monumenti dell’Acropoli di Atene [Hittorf 
1835; Librando 1987]. Jean-Claude Richard de Saint-Non (Parigi, 1727 - 25 novembre 
1791), meglio noto come Abate di Saint-Non o Abbé de Saint-Non, incisore e disegnatore, 
nonché archeologo, visitò l’Inghilterra e successivamente l’Italia, rimanendo 
particolarmente impressionato soprattutto dalla Calabria e dalla Sicilia. Di questo viaggio 
lasciò una descrizione in un’opera enciclopedica illustrata da lui stesso intitolata Voyage 
pittoresque ou Description des Royaumes de Naples et de Sicile, in cui riporta resoconti 
ed impressioni da lui raccolte tra il 1781 ed il 1786. 
Fra i monumenti di Siracusa che maggiormente impressionavano i visitatori dovevano 
esserci le catacombe, che sono illustrate nelle tavole 118 e 119 del Voyage pittoresque di 
Saint-Non. 
Gli ampi spazi sotterranei appena illuminati, destinati ad accogliere le spoglie dei primi 
cristiani di Siracusa, dovevano impressionare molto i viaggiatori del tempo, e Denon, 
percorrendo questo «labirinto tenebroso» in cui si vedevano innumerevoli loculi, scrive che 
«s’incontrano alcune grandi tombe ricavate dalla roccia» delle quali alcune coperte “da 
volte a pieno centro». Aggiunge anche che le catacombe di Siracusa danno anch’esse 
un’idea della grandezza raggiunta dalla città e che «non hanno affatto l’aspetto lugubre 
delle catacombe di Napoli e Roma» perché in esse «vi regna una tranquillità misteriosa» 
che ne fa «il santuario del riposo». Delle catacombe i disegnatori forniscono la pianta e 
una veduta della grande camera ipogeica detta la rotonda di Antiochia. 
 
 

 
 
Fig. 5. Tavola 119. Veduta interna di una delle camere sepolcrali delle Catacombe di Siracusa, disegno di 
Louis-Jean Desprez inciso da Nicolas Berthault, cm 16,5x24 (Voyage pittoresque ou description des 
Royaumes de Naples et de Sicile, a cura di Jean-Claude Richard de Saint-Non Paris 1786, volume IV, 
seconda parte). 
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Durante il suo soggiorno, Denon si occupò di monumenti antichi e produce disegni e 
stampe. Le sue litografie di paesaggi e personaggi del tempo sono di grande valore 
testimoniale. 
Ritornato a Parigi nel 1787 è eletto membro dell’Accademia reale di pittura e scultura. 
Nell’opera Voyage en Sicile ha raccontato e disegnato i monumenti della Sicilia nel corso 
di un viaggio del Grand Tour. 
Nel 1780, per iniziativa del vescovo Alagona, veniva formata la Biblioteca Alagoniana. Fra 
gli studiosi eruditi che sostennero questa iniziativa si distinse Capodieci, il quale tra la fine 
del XVIII ed il primo decennio del secolo successivo scrisse un’importante opera sulla 
storia di Siracusa. 
Nel 1802 Johann Gottfried Seume (1763-1810) pubblicava la sua Passeggiata a Siracusa, 
uno dei più famosi resoconti tedeschi di viaggio in Italia insieme alla più nota opera di 
Goethe. Quest’ultimo, però, aveva intrapreso il suo viaggio per educarsi secondo la 
tradizione dell’alta borghesia del tempo. 
Nel suo viaggio, intrapreso quattordici anni dopo, Seume affrontò un lungo percorso da 
Lipsia a Siracusa spinto dal desiderio di compiere un atto di libertà che lo avrebbe 
contrapposto alle pressioni sociali ed economiche sempre più forti in quel periodo. 
Il poeta August Von Platen si stabilì a Siracusa fino alla sua morte, avvenuta il 5 dicembre 
1835 in una locanda in Ortigia. Nelle sue opere, conosciute ed apprezzate da Goethe e 
Mann, rappresentava in forme classiche (odi, sonetti) le inquietudini di un animo irrequieto. 
Il suo legame con la città è ancora oggi ricordato dalla tomba nel cimitero protestante di 
Villa Landolina, in seguito divenuto Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”. 
Nel 1835 giunse in Sicilia anche Alexandre Dumas, il quale narrò il suo viaggio a puntute 
nella Revue de Paris tra il 1841 ed il 1842 con il titolo Le Speronare. Giocando tra la 
descrizione erudita e la narrazione Dumas proponeva alcune immagini delle città visitate. 
Non a caso tutti i suoi racconti recavano il sottotitolo Impressioni di Viaggio, in quanto 
racconto narrazione delle persone che animavano i luoghi visitati. Dumas non si 
soffermava sulla descrizione dei monumenti, allontanandosi in questo dalle opere scritte 
dagli altri viaggiatori, ma cercava in ogni città degli spunti per raccontare una storia 
mescolando realtà e fantasia [Scarfì, 2009]. 
 
 
2. Siracusa antica tra realtà e visione nel XIX secolo 
Nel XIX secolo si afferma progressivamente una visione romantica delle antichità 
siracusane, frutto dei resoconti dei viaggiatori e delle prime ricerche degli eruditi. Ad 
Ahlborn5 si deve un dipinto che rappresenta Siracusa alle prime luci dell’alba, realizzato 
nel 1836 ed attualmente esposto al  Lower Saxony State Museum (fig. 6). Questo dipinto 
presenta un paesaggio sul cui sfondo è riconoscibile l’isola di Ortigia, mentre in primo 
piano sono rappresentate alcune antichità classiche, fra le quali è riconoscibile parte della 
cavea di un teatro e un acquedotto. 
Le prime indagini archeologiche condotte in maniera scientifica si devono a Francesco 
Saverio Cavallari, architetto, archeologo e incisore, che nacque a Palermo nel 1810 e morì 
in questa stessa città nel 1896. A lui si devono le prime esplorazioni archeologiche, che 
condusse nel 1816 in collaborazione con il duca Serradifalco, presidente della 
Commissione di antichità e belle arti per la Sicilia. Tra il 1831 ed il 1833 Cavallari diresse 
scavi archeologici a Selinunte, Siracusa, Segesta, Agrigento, raccogliendo i risultati delle 
sue ricerche nell’opera Le antichità siciliane esposte e illustrate, pubblicata in cinque 
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volumi tra il 1835 ed il 1842. Dal 1850 insegnò architettura decorativa e disegno 
topografico nella Regia Scuola di Applicazione per architetti ed ingegneri di Palermo e poi 
a Milano presso l’Accademia di Brera. Molto importante fu una collaborazione di Cavallari 
con il viaggiatore tedesco Heinrich Schulz, insieme al quale intraprese un viaggio in Italia 
realizzando numerosi disegni che andarono poi a corredare la sua opera, pubblicata 
postuma nel 1860 e composta da tre volumi con un tomo di tavole separato. 
A Siracusa condusse numerosi scavi nella città antica e nella necropoli del Fusco. Tra le 
sue scoperte più importanti è necessario ricordare il sarcofago di Adelfia rinvenuto durante 
le esplorazioni archeologiche delle Catacombe di San Giovanni. Pubblicò gran parte delle 
sue ricerche archeologiche e la maggior parte delle sue scoperte confluì nell’opera La 
topografia archeologica di Siracusa, scritta nel 1883 in collaborazione con Adolf Holm ed il 
figlio Cristoforo, nella quale vennero ubicati tutti i monumenti e i resti archeologici fino ad 
allora noti, costituendo ancora oggi un imprescindibile strumento per la ricostruzione 
topografica della città antica. 
A Cavallari subentrò l’archeologo roveretano Paolo Orsi, il quale giunse in Sicilia nel 1888. 
Dopo avere tentato la carriera accademica presso l’Università di Catania, a cui dovette 
rinunciare a causa dell’incompatibilità tra lo stipendio di ispettore archeologo e quello di 
docente universitario, si dedicò alla ricerca sul campo ed  alla tutela. A Siracusa iniziò  con 
 
 

 
 

Fig. 6. Syrakus bei Morgenbeleuchtung, 1836 (Lower Saxony State Museum). 
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il ricoprire l’incarico di ispettore del Regio Museo archeologico a partire dal 1888, lo stesso 
anno in cui pubblicò i bronzi orientalizzanti rinvenuti nell’Antro Ideo a Creta . Dal 1891 fu 
direttore del Regio Museo di Siracusa ed in quello stesso anno iniziò le campagne di 
scavo nella stazione neolitica di Stentinello, nella necropoli di Megara Iblea, a Thapsos, 
nella necropoli di Pantalica, al Plemmirio, a Castelluccio, per citarne soltanto alcune. Già 
la prima campagna di scavo condotta dall’archeologo a Stentinello ne mise in evidenza le 
grandi capacità di ricerca. Anche Pigorini dimostra il suo apprezzamento per il lavoro di 
ricerca svolto dall’archeologo roveretano scrivendo «Sul fronte del terzo decennio (1889) 
nella Sicilia orientale si aperse ai paletnologi il più vasto orizzonte che si potesse 
desiderare, destinando al Museo di Siracusa Paolo Orsi, che fu creato direttore nel 1891. 
Quel museo è divenuto, per opera sua, un titolo di onore del paese, un centro di luce dei 
nostri studi». Sempre nel 1911 scriveva anche Ghirardini «Fu veramente provvidenziale 
che nel 1889 fosse mandato nella città più famosa della Sicilia ellenica un uomo di tenace 
tempra e di infaticabile lena, che dalle native montagne della Rezia condottosi là sotto quel 
cielo sfolgorante di luce, ne illuminò tutto il mondo ignoto: il mondo preellenico dei Siculi. 
Non ho bisogno di dire quante insigni scoperte e con che fulminea rapidità siano state 
divisate, promosse, conseguite, esposte, illustrate per oltre un ventennio da quest’uomo 
straordinario che emulo di Enrico Schliemann doveva superarlo per il metodo rigoroso 
delle ricerca e la severità della dottrina». 
In base allo studio dei materiali archeologici rinvenuti in questi scavi, propose una 
periodizzazione della preistoria siciliana basata su quattro periodi siculi, anche se alla fine 
non realizzò mai un saggio che riassumesse complessivamente i risultati delle sue 
ricerche sulla civiltà sicula. A questi risultati egli giunse applicato una metodologia di 
indagine estremamente avanza per il tempo, che vedeva la collaborazione di antropologi e 
naturalisti. I risultati delle campagne di scavo a Stentinello, concluse nel 1896, gli 
permisero di acquisire in maniera più dettagliata una grande quantità di dati, dai quali poté 
tracciare una nuova classificazione, unica in Italia per l’ampia arco cronologico che 
copriva. 
Dopo avere ricoperto la carica di Commissario del Museo Nazionale di Napoli e di 
Sovrintendente della Calabria, nel 1924 fece ritorno in Sicilia per riprendere le sue ricerche 
a Siracusa e in quello stesso anno fu nominato senatore del Regno d’Italia. Il metodo di 
indagine di Orsi è il risultato di una formazione antiquaria arricchita dagli studi fatti Padova, 
dove aveva seguito i corsi di archeologia di Ferrai. La sua preparazione si arricchì 
ulteriormente grazie agli incontri che ebbe con Conze, Hirschfeld e Benndorf a Vienna e 
Luigi Pigorini a Roma. Fu proprio quest’ultimo ad esercitare una profonda influenza sulla 
sua futura ricerca archeologica. 
La sua attività sul campo e le sue relazioni scientifiche ci presentano una metodologia che 
prevedeva come primo passo un inquadramento del sito archeologico dal punto di vista 
naturalistico, anticipando un approccio che potremmo definire di archeologia del 
paesaggio. La fase dello scavo era sempre preceduta da una precisa ricognizione, mirante 
a definire la topografia del luogo. Le campagne di scavo di Orsi si sono svolte soprattutto 
all’interno di necropoli e per questo possiamo spiegare il suo particolare interesse per i 
rituali funebri in funzione della conoscenza dell’ideologia funeraria. 
Lo scavo che ci permette di comprendere meglio il metodo applicato da Orsi, anche in 
rapporto con quello che si applicava negli scavi del tempo (dalla ricerca preistorica di Pitt-
Rivers ai metodi di classificazione e di datazione di Flinders Petrie in Egitto), è quello che 
condusse a Siracusa, nel sito dell’Athenaion [Orsi 1910, 519-541]. In questo scavo non fu 
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trascurata nessuna fase e lo studio ha permesso di ricostruire le vicende del sito a partire 
dalla preistoria fino alla trasformazione del tempio greco in luogo di culto cristiano, 
attraverso la stratificazione «di frammenti ceramici, dei resti sacrificali e delle offerte che 
attestano, per la varietà delle classi, i rapporti storici della città arcaica» . Se passiamo ad 
esaminare la documentazione grafica di questo scavo, possiamo osservare che la parte 
grafica riprende sostanzialmente quelle che sono le tendenze del tempo, con una 
prevalenza di sezioni e stratigrafie per livelli piuttosto che per strati. Significativo in questo 
senso può essere ricordare quello che scrive con soddisfazione, alla conclusione delle sue 
ricerche su questo tempio «Mai era accaduto di svolgere uno scavo stratigrafico di tanta 
eloquenza, oltre che archeologica, storica, nel quale i letti di terra che io veniva lentamente 
togliendo, nitidamente svelavano le fasi dell’antica vita siracusana, ed il suo lento e 
faticoso ascendere dalla barbarie della civiltà sicula alle prime fasi di quella greca arcaica, 
impregnata di influenze e di merci orientali, al fasto ed al rinnovamento edilizio dei tempi 
dinomenidici, alla decadenza dei secoli successivi» e, più avanti, «In Sicilia non esistono 
grandi santuari panellenici, ed in ognuna delle città capoluogo di Stati ragguardevoli il 
santuario delle divinità poliade assumeva il carattere di santuario di Stato. Ma nessuno di 
questi santuari sicelioti era stato sottoposto ad una radicale esplorazione, coi metodi che 
presiedettero agli scavi di Olimpia e Delfi». 
Per questo tipo di indagine la definizione migliore è quella di “scavo dell’attenzione”, per la 
precisa documentazione, di carattere per certi versi antiquario, di ogni singolo reperto. La 
sua analisi del reperto come opera d’arte si presenta ancora legata ad un «evoluzionismo 
di matrice winckelmanniana, aggiornato alle teorie positivistiche», anche se non gli 
sfuggivano i dibattiti del tempo, avendo frequentato le lezioni di Conze e di Benndorf. 
Quella di Orsi è un’analisi estremamente rigorosa, che analizza i reperti in base ad un 
metro rigidamente positivistico, che se pure si sviluppa attraverso i soliti schemi del tempo, 
approda a delle conclusioni finali di gran lunga più avanzate rispetto a quelle che 
possiamo trovare nei lavori dei suoi contemporanei, non tralasciando aspetti topografici ed 
etnografici. Nelle sue pubblicazioni traspare un’analisi che partiva da una fase preliminare 
di tipo topografico, nella quale si analizzavano anche i dati moderni presenti nel terreno e 
che portava ad una descrizione obiettiva del sito. Dopo lo studio dei reperti rinvenuti, 
analizzati solo in un secondo momento, l’archeologo giungeva alle conclusioni storiche ed 
etnografiche, i cui esempi più significativi si trovano nelle relazioni riguardanti le necropoli. 
Il positivismo deterministico, che caratterizzava il metodo di indagine di Orsi, tuttavia, pose 
anche dei limiti ai risultati delle sue ricerche. Significativa a tal riguardo è la quasi totale 
negazione dell’esistenza di genti sicane, che venivano fatte risalire dall’archeologo ad una 
razza ibero-ligure da identificarsi con le genti dell’età neolitica oppure i protosiculi. Sempre 
per questo suo principio di unicità dell’ethnos di matrice positivistica si deve anche 
l’inserimento all’interno del I periodo siculo delle culture neolitiche, insieme alla negazione 
dell’arrivo di nuove genti, che determinò i cambiamenti nella cultura materiale tra il I ed il II 
periodo siculo. Ad Orsi, però, dobbiamo riconoscere il merito di avere individuato le due 
correnti culturali, una proveniente dall’Africa e l’altra dall’Oriente (Grecia, Egeo ed Asia 
Minore), che diversificavano la Sicilia dal resto della penisola italiana e le davano un ruolo 
centrale nel Mediterraneo. 
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Note 
1
 Si tratta del Tempio di Giove Olimpio, Veduta della Fonte Aretusa, Veduta esterna della grotta detta 

Orecchio di Dionisio, Veduta del grande teatro di Siracusa. 
2
 Da quest’ultima proviene il famoso sarcofago in marmo, rinvenuto da F.S. Cavallari nel 1872 e attualmente 

esposto al Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa. 
3
 Riferimento all’opere di Gaetani. 

4
 Di questo ce ne parla di Paola Avolio nella sua Dissertazione sopra la necessità ed utilità di ben 

conservarsi gli antichi monumenti di Siracusa. 
5
 August Wilhelm Julius Ahlborn è nato ad Hannover ed ha studiato con Karl Wilhelm Wach a Berlino. In 

Italia giunse nel 1827, dove si convertì al cattolicesimo e visse tra Firenze e Roma. Dipinse soprattutto 
paesaggi italiani, ma anche alcuni tra quelli nordici, così come qualche ritratto e opere religiose. Morì a 
Roma nel 1857. 
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Abstract 
During the 14th and 15th centuries there was a significant resumption in the practice of the 
traditional “medieval” pilgrimage, by means of galleys and ships plying the Mediterranean 
Sea. Among the renaissance’s knights who travelled to the Holy Land was Konrad 
Grünenberg, a personality who is not very well known. In 1486 he embarked from Venice 
to Jerusalem. Konrad’s travel diary is one of the most beautiful examples of the genre, 
showing notable drawing skills, particularly in the illustrations of the coastlines of the main 
cities he encountered on his route to Palestine. Accompanying these views, Konrad 
reported on a wealth of interesting geographic and topographic details. 
Based on his previous architectural training, Konrad was also able to annotate his 
drawings with construction details of buildings, and indications of the shapes of the main 
urban settlements, particularly the configuration of harbour structures and fortifications. 
 
Parole chiave 
Mediterraneo, Cartografia, Rinascimento, Porti 
Mediterranean, Cartography, Reinassance, Ports 

 
 
Introduzione 
Porti, scali, torri, castelli e luoghi significativi delle città costiere del Mediterraneo nel corso 
dei secoli sono stati tradotti in immagini e registrati nelle raffigurazioni e nella memoria 
storica di viaggiatori e pellegrini, talvolta con dettagli di grande interesse. Nel Medioevo, 
dominato dall‟interesse religioso e devozionale, il pellegrino annota soprattutto i luoghi di 
fede della Terrasanta, ma nelle immagini di epoca successiva il gusto rinascimentale 
appare evidente nei disegni di città rappresentate quasi sempre dalla costa con eleganti 
dettagli. Le memorie dei pellegrini costituiscono, pertanto, una delle fonti principali per la 
conoscenza del mondo mediterraneo. Le ricerche sul tema della cultura del viaggio 
medioevale negli ultimi anni hanno avuto un ampio sviluppo con una varietà di 
pubblicazioni scientifiche, articoli e saggi sull‟argomento. I pellegrinaggi, rari nei primi 
tempi del cristianesimo, nel corso del Medioevo godettero, infatti, di una crescente 
popolarità: condizione decisiva per la nascita e la fioritura di pellegrini era il pensiero 
dell‟indulgenza dai peccati, del pentimento, determinante per la cultura medioevale e per il 
Cristianesimo occidentale. Il pellegrinaggio diventa, quindi, più che un atto privato di 
remissione, una pubblica manifestazione di riconciliazione con Dio e con la Chiesa. A 
seconda della gravità dei peccati vengono scelte mete più o meno distanti. In questo 
contesto Gerusalemme e la Terrasanta diventano i luoghi preferiti del viaggio “religioso” 
medioevale, la peregrinatio maior, in quanto rappresentano un ritorno (geografico e 
devozionale) ai luoghi di Cristo. Anche se le relazioni di viaggio possono differire tra loro 
per portata ed intenzione, simili appaiono i modelli e le costruzioni letterarie nonché gli 
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itinerari. Generalmente i diari medioevali si qualificano come mera guida o enumerazione 
dei luoghi da visitare, senza osservazioni personali; solo alcuni presentano semplici 
informazioni o consigli pratici per l‟organizzazione del viaggio e delle relative tappe. A 
partire dal XIV secolo, soprattutto dopo lo stabile insediamento sul Sion dell‟ordine 
francescano, si inaugura “l‟era dei grandi resoconti”, delle memorie prodotte, almeno in 
larga misura, dai mercanti-scrittori [Cardini 2012, 9-10]. Ma solo alcune opere odeporiche 
segnano con schemi grafici e cartografici i percorsi e i luoghi visitati. Tra questi il diario di 
Konrad Grünenberg. 
Il presente contributo è una sintesi di un più ampio studio condotto insieme alla prof.ssa 
Ornella Zerlenga che in questi stessi atti analizzerà il diario dal punto di vista della 
rappresentazione grafica dei ritratti di città. 
 
 
1. Il pellegrinaggio nel Rinascimento 
Tra il XIV e il XV secolo si assiste a una ripresa dei pellegrinaggi, favorita dai buoni 
rapporti diplomatici e commerciali instaurati tra il sultanato mamelucco d‟Egitto e il Regno 
angioino di Napoli, che resero possibile l‟insediamento dell‟ordine francescano nelle terre 
musulmane e la costruzione di ospizi e alberghi per pellegrini. L‟incremento dei 
pellegrinaggi viene facilitato anche dal miglioramento dei collegamenti marittimi, le cui 
rotte venivano solcate periodicamente da galee che dal porto di Venezia raggiungevano le 
coste della Palestina e i porti mediorientali [Tucci 1985, 43-66]. Ma i rapporti tra le corti 
italiane e i paesi del Mediterraneo non si limitano ai soli aspetti mercantili: studiosi, religiosi 
e uomini di cultura, spinti dalla stagione rinascimentale e dalla riscoperta del mondo 
classico, visitano la Terrasanta e l‟Egitto. Gli interessi si ampliano e nelle relazioni di 
viaggio notizie di carattere economico, informazioni geopolitiche, caratteristiche difensive e 
militari, particolari edilizi e costruttivi si ritrovano sovente accanto alle pratiche devozionali. 
Il pellegrinaggio si combina in maniera inscindibile con un interesse storico, geografico e 
sociale per il Vicino Oriente [Porcasi 2010, 187-210]. Nei primi anni del Rinascimento i 
diari di viaggio si attestano su modelli di transizione influenzati dal carattere devozionale 
tradizionale del pellegrinaggio medioevale, ma intrisi di forme e contenuti del pensiero 
moderno. Guidato da antichi portolani, che fornivano una dettagliata descrizione del profilo 
delle coste, e da carte nautiche con l‟indicazione delle rotte, il viaggiatore del XV secolo 
unisce alla devozione del pellegrino le curiosità scientifiche dell‟osservatore e le notazioni 
descrittive del letterato. Nel XV secolo inizia a dispiegarsi la rete dei viaggi „umanistici‟: ai 
consueti moventi religiosi, commerciali e diplomatici si affiancano la bibliofilia e gli interessi 
antiquari. Fondamentale in tal senso appare il contributo dei viaggiatori europei, 
soprattutto di cultura franco-renana che, a vario titolo, affrontano il viaggio nel 
Mediterraneo lasciando alcune delle più interessanti rappresentazioni delle città visitate. Il 
diario Peregrinatio in Terram Sanctam scritto da Bernard von Breydenbach, canonico di 
Magonza, e illustrato da Erhard Reuwich di Utrecht, definito dall'autore un “abile pittore”, 
rappresenta uno dei principali modelli di itinerario corredato da alcune tra le maggiori 
espressioni della cultura cartografica della fine del secolo [Breydenbach 1486]. Nello 
stesso periodo Felix Fabri, canonico di Ulm, compie il suo secondo viaggio a 
Gerusalemme, descritto nell‟Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae Egypti 
Peregrinationem [Fabri 1484]. 
Tra i cavalieri rinascimentali che intraprendono il viaggio in Terrasanta è Konrad 
Grünenberg, un personaggio relativamente poco conosciuto, che il 22 aprile 1486 parte 

162



 
 
 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
   Vecchi e nuovi Media per l‟Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - I 

 

alla volta di Gerusalemme con circa cinquanta pellegrini, tra cui alcuni nobili della Baviera, 
Pomerania, Ungheria, Francia e Paesi Bassi. La sua famiglia, originaria di Costanza, è 
documentata negli archivi comunali della città. Il padre, anch‟egli di nome Konrad, faceva 
parte della magistratura cittadina [Stelzer 1987, 288-290].  Konrad, nato probabilmente 
intorno al 1420, aveva ricevuto una formazione di architetto e costruttore (Baumeister), e, 
grazie al sostegno del padre, già nel 1441 era entrato a far parte del Consiglio cittadino di 
Costanza, svolgendo varie missioni diplomatiche. Tali incarichi gli permettono di entrare in 
contatto con esponenti diplomatici e patrizi di altre città, con il Duca di Baviera Giorgio di 
Wittelsbach-Landshut e con l‟Imperatore Federico III. Nel 1461 accompagna suo padre in 
Francia, come componente di una delegazione che rappresenta la città di Costanza 
all'incoronazione di Luigi XI a Reims. Nel 1468 Konrad risulta membro del Consiglio 
ristretto della città, di cui nel 1470 diviene Sindaco. Nelle fonti relative al 1485 Konrad è 
definito Cavaliere (Ritter) e, in effetti, nel suo stemma sono inserite quattro insegne di 
ordini cavallereschi. [Pastoureau-Popoff 2011]. Nell‟agosto del 1485, in occasione della 
visita a Costanza dell‟imperatore Federico III, noto collezionista e appassionato di 
manoscritti, Konrad gli offre in dono l‟Armorial, un prezioso codice pergamenaceo 
composto nel 1483 [Grünenberg 1483]. L‟Armorial o Wappenbuch di Konrad Grünenberg 
è uno splendido manoscritto su pergamena che comprende illustrazioni, con testo 
esplicativo, degli stemmi di re e imperatori, nobili, arcivescovi, città e ordini cavallereschi 
della Germania e dei regni d'Europa. 
Non si conosce con esattezza la data della sua morte, ma nelle fonti contemporanee è 
ricordato come deceduto già nel 1494 [Klußmann 2012, 32]. 
 
 
2. Il viaggio di Konrad Grünenberg 
Bernhard von Breydenbach parte il 25 aprile 1483 da Oppenheim in Renania, Felix Fabri il 
14 aprile 1483 da Ulm in Baden-Württemberg, Konrad Grünenberg il 22 aprile 1486 da 
Konstanz con un servo e tre cavalli [Grünenberg 1487, 1r]. La prima sezione dell‟itinerario 
in Terrasanta seguita dai tre pellegrini prevede un percorso attraverso le Alpi, dalla 
Germania fino all‟imbarco di Venezia, punto di partenza del viaggio per mare. Le Alpi 
rappresentano per i pellegrini una mera tappa di transito del cammino e, pertanto, nella 
maggior parte dei casi nei diari di viaggio non viene dedicata particolare attenzione alla 
descrizione del passaggio tra le montagne. Nel primo tratto del suo viaggio il percorso 
seguito da Konrad registra come prima tappa Rheineck (Svizzera), attraversa l‟Austria 
passando per Feldkirch, Klösterle, Landeck, Flaurling e Innsbruck e da lì, tramite il 
Brennero, segue l‟itinerario Vipiteno (Sterzing), Chiusa (Klausen), Egna (Neumarkt), 
Trient, Ospedaletto e Feltre fino a Treviso; infine attraverso Mestre giunge a Marghera e 
poi a Venezia, presumibilmente intorno agli inizi di maggio [Denke 2011, 130-135]. 
Venezia rappresentava l‟imbarco preferenziale per la rotta marina dei viaggi in Terrasanta. 
Le galee per la Terrasanta di solito partivano da Venezia due volte in un anno: a marzo 
passagium vernale o tra giugno e agosto passagium aestivale. Nella città lagunare 
esistevano, inoltre, una serie di strutture ricettive che consentivano il soggiorno dei 
pellegrini stranieri in attesa della partenza. Tra esse anche il fondaco dei tedeschi, fondato 
nel XIII secolo soprattutto per rispondere alle esigenze commerciali del porto, punto 
d'approdo delle merci trasportate da mercanti tedeschi e riferimento logistico per tutti i 
viaggiatori connazionali. Konrad stipula un vero e proprio contratto di viaggio, come erano 
soliti fare i pellegrini, con l‟armatore Agostino Contarini, esponente di una famiglia che 
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dalla metà del „400 dominava il mercato dei viaggi navali da Venezia a Jaffa, scalo 
portuale di Terrasanta [Newett 1907, 95]. 
 
 

    
 
Figg. 1-2: K. Grünenberg, la chiesa di San Marco e il porto del Lido a Venezia, 1487 (ff 5r e 8r). 
 
 

La traversata durava in genere da otto a dodici settimane, ma l‟attesa dell‟imbarco e del 
rilascio dei permessi necessari, nonché il perfezionamento del contratto di viaggio con 
l‟armatore, a volte richiedeva parecchie settimane. Durante il soggiorno veneziano Konrad, 
come di consueto, visita le principali chiese ove venivano venerate reliquie di santi e 
martiri e partecipa alla processione del Corpus Domini che descrive con dovizia di 
particolari. Alla chiesa di San Marco a Venezia dedica la prima tavola del suo diario [f. 5r]. 
Il 31 maggio si imbarca sulla galea del Contarini e dopo aver lasciato il porto del Lido parte 
alla volta della Palestina il 2 giugno. Nel diario Konrad inserisce alcune tavole con 
pregevoli raffigurazioni dei luoghi incontrati nel viaggio, illustrazioni che, insieme al testo, 
consentono di seguire con precisione l‟itinerario seguito. Tra le prime è una rara immagine 
di Venezia con i Doi Castelli quattrocenteschi, (Castelnuovo a Sant‟Andrea e 
Castelvecchio a San Nicola), posti a difesa del porto del Lido, accesso settentrionale alla 
laguna [f. 8r]. In nessuna pianta, a cominciare da quella del De Barbari, appaiono 
disegnati con tanta accuratezza forse perché non si voleva far conoscere il particolare 
sistema difensivo della città. I due castelli, in posizione strategica all‟imboccatura del porto, 
erano dotati di alte torri sul mare che avevano anche lo scopo di fungere da vedetta e di 
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rispondere alla necessità di sbarrare gli accessi marittimi alla città. Il giorno successivo, 3 
giugno, la nave attracca a Parenzo (Poreč), sulla costa occidentale dell‟Istria. La splendida 
veduta su due fogli [ff. 8v-9r] rappresenta la città circondata dalle acque. 
 
 

    
 
Figg. 3-4: K. Grünenberg, Sebenico e Lesina, 1487 (ff 11v e 12v). 
 
 

Il nucleo urbano, densamente edificato, appare cinto da possenti mura medioevali con torri 
di difesa e di avvistamento. Sul lato destro della tavola è disegnata una chiesa con 
campanile, identificabile con l‟originaria chiesa di Sant‟Eufemia a Rovigno (Rovinj), centro 
istriano diviso da Parenzo dal canale o fiordo di Leme. Un‟alta torre circolare di fattura 
medioevale, disegnata sul margine destro del foglio, domina il territorio. Dopo Parenzo e 
Rovigno la galea naviga verso Pola (Pula) e Zara in Dalmazia, dove giunge il 7 giugno. 
Konrad si dilunga nel suo diario a descrivere le difficoltà e l‟organizzazione della 
traversata, le modalità di gestione della nave e le tecniche di navigazione, fornendo 
interessanti dettagli sui compiti del nocchiero, cui era affidato il governo della nave con 
l‟ausilio di una bussola e di una carta nautica in pergamena sulla quale «tutto il mare è 
dipinto con tutte le rocce e gli scogli sommersi», con l‟indicazione delle distanze e dei porti 
(ff. 6v-7r). A Zara è dedicata una veduta su due fogli che ritrae in primo piano la possente 
cinta muraria eretta dalla Serenissima a difesa della città dalle incursioni dei Turchi. Nel 
denso tessuto urbano si distingue la facciata della cattedrale di Sant‟Anastasia 
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riconoscibile dal grande rosone. Alla vecchia Zara (Biograd) è dedicata la tavola del foglio 
11. Il viaggio di Konrad prosegue verso Sebenico, al tempo dominio della Repubblica di 
Venezia, come sottolineato dal rilievo con il leone di San Marco disegnato sulla porta 
d‟accesso alla città nella tavola ad essa dedicata [f. 11v]. Nella veduta della città, con gli 
edifici distribuiti ai piedi della grande fortezza di San Michele, risalta la cattedrale di San 
Giacomo dalla grande cupola decorata con rosoni e statue. In primo piano sono disegnate 
imponenti strutture fortificate poste a guardia del porto naturale, collegato al mare dal 
canale di Sant‟Antonio. Tappa successiva è l‟isola di Lesina (Hvar), al centro delle rotte di 
navigazione nell‟Adriatico e importante base navale di Venezia, dove la galea di Konrad 
attracca il 15 giugno. L‟omonima città è raffigurata circondata da mura che collegano la 
parte bassa, caratterizzata da raffinati edifici residenziali, con il castello fortificato dalle 
possenti mura merlate nella parte alta dell‟isola [f. 12v]. Il viaggio prosegue verso Korcula 
ritratta nel foglio 13r. con impianto a forma circolare con mura di cinta che racchiudono 
edifici disposti con andamento anulare intorno alla cattedrale di San Marco, sovrastata 
dalla imponente torre campanaria. A Ragusa (Dubrovnik) la galea sosta per alcuni giorni; 
Konrad ha, quindi, modo di osservare con attenzione particolari fedelmente riportati nel 
ritratto della città [ff. 13v- 14r]. Il centro abitato sorge su un‟isola rocciosa; il nucleo urbano 
appare circondato da bastioni turriti. Un possente sistema di torrioni collegati da ponti 
levatoi sorgono a difesa del porto chiudendone l‟ingresso riparato dalle fortezze di San 
Luca e San Giovanni e da uno sbarramento artificiale disegnato in primo piano. Eleganti 
architetture ricche di elementi decorativi, chiese, palazzi, loggiati e fontane si affollano nel 
tessuto urbano. Sulla sinistra, all‟esterno delle mura, si nota il forte di San Lorenzo, la 
fortezza occidentale costruita in posizione strategica su un alto picco roccioso. Dopo aver 
costeggiato l‟Albania, Konrad giunge a Corfù, sull‟omonima isola greca, dedicando alla 
città un disegno su fogli affiancati [ff. 15v- 16r]. Nella rappresentazione di Konrad 
dominano i castelli e le fortezze che si ergono a difesa del nucleo urbano caratterizzato da 
edifici disposti in maniera irregolare. Ponti levatoi danno accesso alle porte urbane 
innestate alle mura. L‟approdo al porto è riparato da una barriera artificiale. Attraversando 
le acque greche in prossimità delle isole Lefkada e Kefalonia, la galea attracca, quindi, a 
Modone (Methòni) nel Peloponneso (Morea), scalo preferenziale delle navi veneziane 
sulla rotta per la Terrasanta. La cittadella fortificata, avamposto del dominio veneziano, è 
ritratta da Konrad ai fogli 17v-18r. In primo piano, fiancheggiata da torri circolari e 
sormontata dal leone di San Marco, è la porta di Mare, accesso principale alla città, 
collegata attraverso un ponte proteso sul mare ad una torre quadrangolare a guardia del 
molo. Lungo le mura, nella parte occidentale del circuito, sono disegnati dei mulini a venti 
impiantati su torri circolari. Dopo una lunga traversata la galea sosta a Candia, nell‟isola di 
Creta, raffigurata nel diario ai fogli 19v e 20r. In primo piano sono disegnate le possenti 
strutture della darsena e dell‟arsenale e le poderose torri che sorvegliano l‟imbocco del 
porto affollato da imbarcazioni. Dalla darsena, dominata da un grande edificio con lo 
stemma veneziano, un‟ampia strada, collegata alla porta sul lato opposto delle mura, 
divide l‟antico nucleo urbano. Anche a Rodi è dedicata una grande veduta sui fogli 20v e 
21r. La città è munita di bastioni e torri di avvistamento con cammini di ronda individuate 
da piccole scritte e sormontate da bandiere con lo stemma dei cavalieri di Rodi. Gli edifici 
sono disposti ai lati di un‟ampia strada sulla quale sono disposti gli alberghi delle varie  
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Figg. 5-6: K. Grünenberg, Ragusa e Candia, 1487 (ff 13v-14r e 19v-20r). 
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Figg. 7-8: K. Grünenberg, Rodi e Famagosta (1487), (ff 20v-21r e 26v-27r). 
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nazioni che ospitano i pellegrini. Un‟altra strada parallela collega il palazzo del Gran 
Maestro al porto, caratterizzato dalla fitta presenza di mulini sulle torri. Le successive 
raffigurazioni del diario ritraggono scorci ciprioti del porto di Limisso, [f.23], con il castello 
medioevale chiuso da un ponte levatoio, della spiaggia “alle Saline” [f.24], di Salamina 
(Costus) [f.25v], con le rovine di antichi edifici, di Famagosta [ff.26v-27r] con in primo 
piano la cittadella fortificata e, nel tessuto urbano, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo dalla 
ricca decorazione gotica. 
Dopo un lungo tragitto la galea di Konrad attracca finalmente a Jaffa, all‟epoca principale 
scalo della Palestina, fin dal Medioevo utilizzato da mercanti e pellegrini europei. Il porto di 
Jaffa nella veduta [ff. 28v-29r] è posizionato su terrazzamenti occupati da un 
accampamento arabo, come sottolineato dalle scritte rosse in caratteri arabi apposte sulle 
tende. Il cammino prosegue poi a piedi con l‟ausilio di asini fino a Ramla, una delle più 
importanti città incontrate lungo il viaggio, caratterizzata nel racconto di Konrad da mura e 
stretti vicoli. Qui il gruppo sosta nell‟hospitium fondato dal Duca di Borgogna e disegnato 
nella veduta [ff.31v-32r]. I caratteri distintivi delle architetture mutano decisamente: nel 
tessuto urbano, dal quale si innalzano alti minareti, si distinguono tra i palmeti l‟edificio del 
bagno turco e le strutture a “cuba” di fattura bizantina. Moschee, templi pagani e rovine di 
edifici cristiani, come la basilica di San Giorgio a Lod, incontrati lungo il cammino, vengono 
dettagliatamente raffigurati nelle successive tavole. 
L‟ultimo ritratto di città è dedicato al punto di arrivo del pellegrinaggio: Gerusalemme [ff. 
35v-36r]. La città, circondata dal torrente della Geenna, limite naturale all‟espansione 
urbana, è caratterizzata da una morfologia irregolare nella quale si distinguono gli edifici 
meta privilegiata dei pellegrini: la basilica cristiana del Santo Sepolcro, la "Rotonda", il 
tempio di Salomone, la Cupola della Roccia, contrassegnati da piccole scritte, così come 
le rovine e gli edifici posti fuori le mura. 
Konrad si trattiene in Terrasanta 20 giorni, ripartendo il 1 settembre per Venezia, dove 
approda il 16 novembre. Alla fine del diario l‟autore dichiara che il suo viaggio è durato in 
totale trentatré settimane, tuttavia la registrazione cronologica delle feste dei santi, dei 
giorni della settimana e le date che egli stesso fornisce lasciano ipotizzare che il 
pellegrinaggio sia in effetti durato solo trentuno settimane. Forse Konrad prende come 
riferimento simbolico l‟età di Cristo, traslando metaforicamente la sua esperienza in una 
simbolica imitatio christi [Aercke 2006, 168]. 
Nel testo del diario Konrad mostra interesse per l‟architettura, le questioni di cavalleria e i 
dettagli militari delle fortificazioni, riportando informazioni minute sulle carte nautiche, sulle 
distanze tra i percorsi, sulle monetazioni, ma anche sulla presenza di reliquie. 
Il diario del viaggio, compilato in forma manoscritta, conosce solo un‟edizione in una 
traduzione in alto tedesco pubblicata nel 1912 [Goldfriedrich-Fränzel 1912] e una moderna 
edizione critica, sempre in tedesco [Denke 2011]. 
 
 
Conclusioni 
Nei viaggiatori del Rinascimento le immagini di città assumono il valore di ritratti urbani, in 
cui la rappresentazione dello spazio riveste un maggior valore documentario rispetto alla 
contestualizzazione dei luoghi, nonostante siano il prodotto simbolico di processi culturali 
e figurativi complessi. 
Konrad Grünenberg nel diario di viaggio, uno dei più belli esemplari nel genere, mostra 
notevoli capacità di disegnatore illustrando le principali città costiere incontrate sulla rotta 
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consueta per la Palestina. Nelle sue vedute sono riportati, con grande dovizia, particolari 
geografici e topografici di grande interesse. Konrad registra meticolosamente, con la 
sensibilità propria alla sua formazione architettonica, i dettagli costruttivi degli edifici e la 
forma dei principali insediamenti urbani, soffermandosi sulla configurazione delle strutture 
portuali e delle fortificazioni. 
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Abstract 
Throughout the 18th and 19th centuries, the area of the town of Agrigento was the subject 
of studies and cultural debates, producing a massive quantity of documentation and 
drawings focusing on the antiquities and landscape of the “valle dei Templi”. Where not 
completely ignored, the contemporary town was seen only as background. 
From the erudite studies of Pancrazi, to the evocative drawings by painters and architects 
such as Hoüel and Schinkel, and the graphic reconstructions by von Klenze and 
Labrouste, these descriptions and drawings yield evidence of chronology, and of the 
authors’ education, interests and purposes. 
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Agrigento, antichità, viaggiatori, XVIII secolo, XIX secolo 
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Introduzione 
Quando Gioacchino Di Marzo, intorno alla metà dell’Ottocento, intraprende l'opera di 
traduzione in italiano del Lexicon topograficum siculum di Vito Amico, dato alle stampe fra 
il 1757 e 1760, sente l'esigenza di dovere emendare incisivamente la voce dedicata alla 
città di Agrigento, in cui l'abate catanese aveva concesso alla città antica soltanto alcune 
brevi notazioni intorno ai templi antichi – fatta eccezione per il tempio di Giove Olimpico – 
soffermandosi invece sulla «novella Girgenti» e fornendo notizie dettagliate su tutti gli 
edifici degni di nota presenti nella città. Il tentativo di Di Marzo di colmare una simile 
lacuna – ingiustificabile a suo modo di vedere – scrivendo una lunghissima nota dedicata 
alle antichità agrigentine [Amico 1855, I, 523-532] è il segno evidente di un totale 
ribaltamento avvenuto nell’arco di un secolo nell’immaginario collettivo dell'élites 
intellettuali siciliane ed europee riguardo alla città dei templi. 
Subito dopo la pubblicazione del Lexicon di Amico, infatti, l’attenzione per Girgenti era 
stata totalmente oscurata dal fascino delle rovine dell'antica Akrágas, essendo ben presto 
diventata una delle mete imprescindibili per la gran parte dei viaggiatori e degli studiosi 
che dalla seconda metà del Settecento avevano raggiunto la Sicilia alla scoperta delle 
antichità classiche. Ciò generò, come è noto, una produzione vastissima di descrizioni e 
raffigurazioni dedicate alle antichità e al contesto paesistico della valle dei Templi che, 
lasciando sullo sfondo la città contemporanea, si differenziò non solo in senso diacronico, 
ma in virtù delle diversità sostanziali di formazione, approccio e finalità sottese a tali opere. 
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1. I primi studi e le Antichità di Giuseppe Pancrazi 
Due opere particolarmente importanti per la fortuna delle antichità agrigentine erano, in 
verità, già comparse negli anni cinquanta del XVIII secolo. Nel 1759 Winckelmann con le 
sue Osservazioni sull’architettura dell’antico tempio di Girgenti in Sicilia [Winckelmann 
1759] lanciava sulla ribalta internazionale l’interesse per le rovine di Akràgas, che già nella 
prima metà del secolo erano stato oggetto di attente esplorazioni da parte di personaggi 
come Jacques Philippe D’Orville (nel 1725) e John Durant de Breval (1727), i cui esiti, 
tuttavia, per la mancata diffusione delle loro opere nell’immediato, non avevano avuto l'eco 
riscontrata successivamente dall’autorevole saggio del maestro tedesco. 
 
 

 
Fig. 1: S. Ettore, veduta di Agrigento e della collina dei templi (Pancrazi 1551, I). 
 
 
Nel frattempo però, nel 1746, era arrivato ad Agrigento il padre teatino Giuseppe Maria 
Pancrazi, al quale l’Accademia Etrusca di Cortona aveva commissionato il censimento 
delle monete antiche siciliane, accompagnato dal pittore e incisore romano Salvatore 
Ettore, specializzato nella riproduzione di antichità. L'imponenza delle rovine e la copiosità 
di reperti di ogni genere non ancora censiti nella città dei templi deve avere indotto i due 
studiosi a modificare il piano della ricerca loro commissionata, ampliandola ben oltre lo 
stretto orizzonte della catalogazione numismatica [Bevilacqua 2009]; l’esito degli studi e 
dei rilievi eseguiti da Salvatore Ettore daranno vita alla celeberrima opera di Pancrazi 
dedicata alle Antichità siciliane, pubblicata in due volumi fra il 1751 e il 1752, presentando 
così il primo nutrito corpus di grafici dedicati alle rovine agrigentine che ci sia pervenuto; 
nonostante i giudizi discordanti sull’opera – feroce quello di Winckelmann che la definisce 
«un feto fratesco» [Pagnano 2001, 92] – i due volumi dell’erudito cortonese costituiranno a 
lungo per le antiche vestigia non solo un fondamentale testo di riferimento, ma soprattutto 
un imprescindibile modello iconografico, sviluppato su diversi registri: dai rilievi topografici 
e dalle vedute generali dell’intera valle, ai “ritratti” dei singoli templi presentati entro 
sontuose cornici, alla restituzione in proiezione ortogonale del tempio della Concordia, 
condotto senza una compiuta comprensione degli specifici caratteri del dorico greco, 
comune agli altri rilievi dati alle stampe negli anni sessanta, come quelli approntati a suo 
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tempo da Francesco Nicoletti per l'opera di D’Orville, pubblicata postuma nel 1764, e quelli 
di Andrea Pigonati pubblicati nel 1767 [Pagnano 2001, 90-94]. 
 
 

 
Figg.2-3: S. Ettore, rovine del tempio di Castore e Polluce; rovine del tempio di Ercole (Pancrazi 1752, II). 
Fig.4: M. Vella, «avanzi del famosissimo Tempio di Ercole», s.d. (Agrigento, Biblioteca Lucchesiana). 
 

 

L'importanza rivestita dall’opera del padre teatino nel clima di rinnovato interesse per le 
antichità agrigentine, soprattutto nel rendere palese tutta l’urgenza di dovere predisporre 
una copiosa documentazione grafica che consentisse indagini sempre più accurate sulle 
rovine architettoniche, può spiegare il caso singolare di Michele Vella. Allievo e 
collaboratore di Salvatore Ettore nel complesso delle fabbriche vescovili agrigentine, dopo 
un maldestro tentativo di comporre un trattato d’architettura nel 1766 [Di Fede 2013], 
provò ad emulare, altrettanto maldestramente, l’opera di Pancrazi – ma non solo, 
conosceva evidentemente anche opera di D’Orville – elaborando due volumi, Antichità del 
magnifico vetusto Agrigento (s.d.) e Monumenti spiegati dell’antica Agrigento (1768), 
ugualmente dedicati a raccolte numismatiche e alla rappresentazione dei templi, rimasti in 
forma manoscritta e ancora oggi custoditi presso la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento. 
Con la morte di Salvatore Ettore, nel 1767, Vella fu costretto a ridimensionare le sue 
ambizioni intellettuali; riuscì, tuttavia, a monetizzare le sue conoscenze e i suoi studi, 
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riconvertendosi nel “cicerone” delle antichità agrigentine – Goethe lo menziona 
puntualmente nel resoconto della sua visita del 1787 – e vendendo ai colti viaggiatori che 
raggiungevano la città i suoi rilievi dei monumenti classici, sia in fogli sfusi che raccolti in 
album: i disegni ritrovati presso la Bibliotéque National de France di Parigi e la British 
Library di Londra, simili per caratteristiche grafiche e redatti con una maggiore maestria, 
rispetto ai codici della Lucchesiana, presumibilmente intorno al 1770 [Pagnano 2009], 
costituiscono probabilmente soltanto la punta dell’iceberg di una produzione assai più 
numerosa, che a suo modo contribuì a divulgare per l’Europa l'immagine dell’antica 
Akrágas. 
 
 

2. Gli ultimi decenni del Settecento: i primi esiti dei “voyages pittoresques” 
Fino adesso abbiamo parlato soltanto di antichità e non di paesaggio, eppure riguardo alla 
valle dei Templi non si tratta di entità scindibili, anzi è proprio l'irripetibile peculiarità del 
suo insieme di architettura e natura ad averne sancito universalmente il valore. 
Come abbiamo visto, però, nelle opere nate intorno alla metà del XVIII secolo e nel 
decennio successivo è l’impronta erudita a prevalere nei confronti di un patrimonio ancora 
tutto da scoprire e quindi sono i reperti antichi ad essere al centro dell’attenzione di 
ragionamenti e restituzioni grafiche; lo spazio dedicato al contesto paesistico entro cui si 
collocano le rovine è estremamente limitato, quando non assente, e assai spesso di 
maniera. Le graziose verzure che scorgiamo nelle tavole di Ettore per le Antichità di 
Pancrazi hanno il compito di ingentilire soggetti talvolta poco presentabili, trattandosi 
spesso di informi cumuli di macerie, mentre le vedute generali della valle hanno un valore 
soprattutto "topografico", necessario all'esatta ubicazione delle rovine nel territorio; né si 
allontanano da un simile registro le vedute "naïf" di Michele Vella, inconsapevole, mentre 
elabora i suoi manoscritti agrigentini, dell'imminente esplosione di quella formidabile 
stagione odeporica, di cui lui stesso si sarebbe a suo modo avvantaggiato. 
È difficile negare che Johann Hermann von Riedesel, barone di Eisenbach, abbia ricoperto 
un ruolo di autentico apripista riguardo alla serie foltissima di viaggiatori stranieri che 
raggiunsero Agrigento dagli anni settanta del Settecento in poi, sulla scia ormai di un 
definitivo riconoscimento della Sicilia come meta imprescindibile per lo studio della cultura 
classica e della civiltà greca in particolare. Riedesel, appassionato archeologo e 
diplomatico, visita la Sicilia nel 1767 in cerca di conferme e dimostrazioni, sull’onda delle 
ipotesi avanzate dal suo amico e maestro Winckelmann, e raggiunge Agrigento nell'aprile 
di quell'anno; l’incipit del suo soggiorno è segnato dalla visione della valle dei Templi: 
 
Se io abbia provato giammai con qualche vivacità quel sentimento così soddisfacente per me che 
ispira una bella veduta, ed una deliziosa situazione, avvenne allora quando io a buon mattino 
gettai gli occhi sulla campagna che scopresi dal convento degli agostiniani ov'era stato ricevuto il 
giorno prima. Mio caro amico rappresentatevi un pendio che dalla mia fenestra estendevasi sino al 
mare per la lunghezza di quattro miglia, e colla larghezza da sei a sette miglia per ogni lato; ch’è 
coverto di vigne, di olivi, di mandorle, di superbe biade già in perfetta efflorescenza il 7 Aprile, di 
legumi eccellenti, in somma di tutte le produzioni immaginevoli che può somministrare la terra, 
piantate alternativamente colla più graziosa varietà; dove le possessioni de’ diversi proprietari sono 
separate da siepi di aloe e di fichi d'India; dove più di cento rossignoli empiono l’aria de’ loro canti, 
con in mezzo a questa amena campagna il tempio in buonissima conservazione chiamato di 
Giunone Lacinia, il tempio ancora ben conservato della Concordia, gli avanzi di quello di Ercole, e 
le rovine del tempio colossale di Giove, che si fan scorgere da lontano. Or non è questo appunto il 
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caso di esclamare: Illic vivere vellem / Oblitusque meorum, obliviscendus et illis / Neptunum procul 
e terra spectare furentem? [Riedesel 1821, 19-20] 

 
Le pagine del suo diario, pubblicato nel 1771 – divenuto presto una sorta di guida ufficiale 
del viaggio in Sicilia e Magna Grecia, primo fra tutti quello di Goethe [Cometa 1999, 47] – 
presentano già i topoi descrittivi che sono riscontrabili nelle innumerevoli restituzioni 
letterarie e iconografiche che lo seguiranno: da una parte i tratti di una natura rigogliosa, 
così generosa e inconsueta per gli occhi di un viaggiatore del nord Europa, a costituire la 
meraviglia di un paesaggio inaspettato; dall’altra la sequenza dei templi ancora ben visibili 
sul costone orientale, che da quell’altura dominano la valle come immobili sentinelle, mitici 
custodi di un territorio di cui sostanziano il genius loci. 
 
 

 
Fig. 5: J.P. Hackert, veduta con i templi di Giunone e della Concordia, 1778. 
Fig. 6: L. von Klenze, veduta di Agrigento e del tempio della Concordia, 1857. 
 
 

Sembra già di potere immaginare uno dei paesaggi dipinti da Jakob Philipp Hackert 
successivamente al suo primo viaggio in Sicilia (1777), che nell’esercizio canonico del 
gusto pittoresco lascia sullo sfondo i templi di Giunone e della Concordia a sorvegliare 
dall’alto la quieta scena bucolica, in una restituzione del fondo valle esterno al costone 
meridionale tutto sommato non distante dal vero, mentre in altre opere le forzature sono 
più evidenti. I punti di vista delle raffigurazioni, però, sono estremamente vari, non solo per 
le vedute più estese; quello che usa Hackert è piuttosto ricorrente, come pure si utilizza 
spesso per le vedute la terrazza del convento di San Nicola (oggi Museo Archeologico) sul 
lato opposto rispetto al costone su cui sorgono i templi: da lì nel 1804 Karl Friedrich 
Schinkel produrrà una delle immagini più sognanti che ci sia rimasta del tempio della 
Concordia. 
Riguardo invece alle raffigurazioni più ravvicinate, la varietà dei punti di vista si amplia a 
dismisura e possiamo dire che nessuno dei siti di stazionamento possibili lungo il crinale 
della collina meridionale sia stato tralasciato dai disegnatori di turno: in verità abbiamo 
ereditato un patrimonio di immagini formidabile per qualità e quantità. Tanti e diversi, 
infatti, sono stati i modi in cui questo sistema paesistico di antichità e natura è stato 
declinato durante quello scorcio di secolo, talvolta anche in modi assai differenti da parte 
dello stesso artista: in tal senso Jean Houël, rappresenta un caso esemplare di 
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“pittore/architetto” estremamente talentuoso, un personaggio nodale nel contesto di quegli 
anni, attorno a cui ruotano molti dei viaggiatori che si muovono per l'isola sulle tracce delle 
vestigia antiche. 
Houël arriva in Sicilia una prima volta nel 1770, per tornarvi poi nel 1776, fermandosi per 
ben quattro anni: ciò gli permetterà di muoversi a lungo per l’isola ed eseguire moltissimi 
disegni, rilievi, schizzi, guaches, che gli consentiranno poi di preparare le incisioni per i 
quattro volumi del suo Voyage pittoresque des isles de Sicile, pubblicato a Parigi fra il 
1782 e il 1787. Non si tratta, in questo caso, soltanto dell’abilità di utilizzare diverse 
tecniche di rappresentazione, ma piuttosto dell'esigenza di affrontare il tema dell'antico 
mediante registri diversi: «tutto il suo resoconto è costituito da una felice alternanza tra 
visione pittoresca e attenzione archeologica. 
 
 

 
Fig. 7: J. Houël,  rovine del tempio di Giove Olimpico (Houël 1785, III). 
 
 
L’approccio di Houël è perciò consapevolmente “tant géometral que pittoresque”, e 
d’altronde non si spiegherebbe altrimenti il gran numero di tavole squisitamente 
architettoniche, quando non addirittura “tecniche”» [Cometa 1999, 70]. 
Ciò si esplicita chiaramente nel caso dei templi agrigentini: si passa dai riverberi ocra e 
turchini delle guaches – dove la rigogliosa natura hackertiana ha lasciato il posto a visioni 
più aspre e assolate – alla potenza quasi piranesiana delle incisioni, alla formidabile 
perizia nella composizione grafica di piante, sezioni e prospettive nei grafici dedicati al 
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tempio della Concordia. Si potrebbe parlare ancora a lungo delle modalità estremamente 
variabili di rappresentazione adottate da Houël, originali molto spesso, talvolta inquietanti, 
come le tavole “archeologiche” in cui assembla, come nel deposito di un museo, 
frammenti e reperti antichi. 
Nell’economia del nostro discorso, tuttavia, è sufficiente ricordare che tale dicotomia fra 
gusto del pittoresco e passione per l’archeologia segneranno ancora, inevitabilmente, le 
attenzioni artistiche e intellettuali nei confronti dei templi agrigentini, pur continuando 
spesso ad intrecciarsi come accaduto nell’opera di Jean Houël; ciò anche in ragione del 
fatto che di lì a poco sarebbe esplosa una delle querelle più dibattute riguardo ai templi 
agrigentini, su cui torneremo. 
 
 

 
Fig. 8: K.F. Schinkel, tempio della Concordia a Girgenti, 1804 ([Berlin, Kupferstichkabinett). 
 
 

Il secolo si chiude con la pubblicazione dei cinque volumi del Voyage pittoresque ou 
description des Royaumes de Naples et de Sicile, la poderosa impresa editoriale dedicata 
ai territori del regno borbonico di Jean Claude Richard de Saint-Non, pubblicata a Parigi 
fra il 1781 e il 1786. Saint-Non non si recò mai in Sicilia, ma si avvalse dell’opera di un 
prestigiosa équipe di artisti guidati da Vivant Denon – il vero regista dell'opera – come 
Louis Jean Desprez, Claude Louis Châtelet, Louis Francois Cassas ecc., che fornirono i 
disegni per le celeberrime acqueforti che accompagnano il testo: un’opera enciclopedica 
ed eterogenea, certamente indirizzata ad un pubblico più vasto di quello degli specialisti di 
antichità, autentico best seller del “voyage pittoresque” in Sicilia alla fine del Settecento. 
Soltanto quaranta anni dopo Jean Frédéric D’Ostervald avrebbe provato a reiterare il 
successo dell’opera di Saint-Non con un simile modus operandi, cioè utilizzando i disegni 
di architetti e artisti di prestigio. Nel suo Voyage pittoresque en Sicile, pubblicato a Parigi 
fra il 1822 e il 1826 si possono avvertire gli sviluppi del dibattito dei primi decenni 
dell’Ottocento sulle antichità agrigentine: qui compaiono i “giganti” del tempio di Giove 
Olimpico che al tempo di Saint-Non non erano stati ancora scoperti. 
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Fig. 9: L.J. Desprez, veduta delle rovine del tempio di Giunone Lacinia (Saint-Non 1785, IV). 

 
 
3. Per concludere: il ritorno dei “giganti” 
La mitizzazione del tempio di Giove Olimpico traeva origine dalla testimonianza di Diodoro 
Siculo, secondo cui si trattava del più grande edificio sacro della Sicilia e di uno dei più 
grandi del mondo greco; ma di tanta magnificenza nel XVIII secolo era rimasto ben poco e 
le congetture degli eruditi si erano dovute basare sui pochi frammenti architettonici leggibili 
che affioravano sul lato ovest della collina. Ancora Houël ci ha consegnato, in merito, una 
delle immagini più suggestive: l’immensa rovina di un capitello e di un frammento di 
trabeazione, che sembra fuoriuscire dalle viscere della terra e sopra cui è arrampicato un 
uomo, minuscolo in proporzione, come su di un Gulliver addormentato di swiftiana 
memoria. 
All’inizio del nuovo secolo, però, consolidata ormai l’idea di dovere approntare un sistema 
di tutela e di salvaguardia delle antichità isolane da una parte e dall’altra l’urgenza di 
dovere superare le tante approssimazioni e contraddizioni formulate dagli studiosi sui 
templi agrigentini, spesso reiterate e moltiplicate, spinsero il governo borbonico ad avviare 
una campagna di scavi per liberare le rovine e tentare di identificare esattamente 
l’impianto. Il ritrovamento, nel 1804, dei frammenti dei telamoni, sotto la cura del nuovo 
regio custode delle antichità agrigentine Raffaele Politi, avvia una vivacissima querelle 
sull’esatta configurazione del tempio e sulla collocazione dei “giganti” che si protrarrà con 
inusitata acribia filologica per alcuni decenni, coinvolgendo personaggi come Charles 
Robert Cockerell, amico e consulente di Politi nelle prime fasi di scavo, e Leo von Klenze, 
ad Agrigento negli anni venti del secolo, nella fase più aspra delle polemiche; una 
provvisoria soluzione della questione sarà definita soltanto nel 1836, con la pubblicazione 
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del terzo volume delle Antichità della Sicilia di Domenico Lo Faso Pietrasanta, duca di 
Serradifalco, dedicato ad Agrigento. 
Non è questa la sede per ripercorrere nel dettaglio tutte le fasi di questa vicenda, che però 
segna un oggettivo mutamento nei confronti delle antichità agrigentine. Da quel momento, 
infatti, sulla fascinazione romantica esercitata dalle rovine comincerà a prevalere sempre 
di più l’attenzione per gli aspetti specificatamente architettonici: il caso del tempio di Giove 
Olimpico, particolarissimo per impianto e dimensioni, poneva ancora di più l’urgenza di 
comprenderne le peculiarità, in un momento in cui, peraltro, l’affermarsi del greek revival 
andava di pari passo con la conoscenza scrupolosa delle testimonianze materiali. Per tutta 
una generazione di architetti attivi nella prima metà dell’Ottocento, o poco oltre, il viaggio 
ad Agrigento assumerà i tratti di un’esperienza o di formazione, come accadrà per molti 
allievi delle accademie europee, o di maturazione e verifica dei propri intendimenti 
professionali, si pensi soltanto al ruolo esercitato in tal senso da Hittorff o von Klenze, 
anche in seno all’altro grande dibattito maturato in quegli anni, quello intorno alla 
policromia. Ciò produrrà una grande messe  di rilievi  tecnici,  di  disegni  in  proiezione 

ortogonale, attentissimi anche nella restituzione dei particolari architettonici e decorativi, 
dove ovviamente la componente paesistica non poteva trovare posto. 
 

 
Fig. 10: Ch.R. Cockerell, ricostruzione di un telamone del tempio di Giove Olimpico (D'OSTERVALD 1822, I). 
Fig. 11: H. Labrouste, ricostruzione dell'antica Agrigento, 1828 (Paris, Academie d'Architecture). 
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Non si può neanche dire che il voyage pittoresque nella valle dei Templi avesse esaurito la 
sua vena, se negli anni venti riusciva a trovare un altro buon successo nell’opera di Jean 
Frédéric D’Ostervald, o perso la sua capacità di seduzione, come testimoniano, ad 
esempio, il resoconto narrativo e i formidabili disegni di Eugène Viollet-le-Duc, o i dipinti di 
Leo von Klenze: piuttosto l’evoluzione degli studi e delle conoscenze di quegli anni 
produrranno avvincenti ricostruzioni grafiche che si andranno ad aggiungere alle 
tradizionali vedute dei templi agrigentini. Due esempi per tutti: la ricomposizione in 
versione eretta di uno dei “giganti” disegnata da Cockerell e pubblicata in D’Ostervald, un 
anticipo dell’attuale sistemazione del telamone nel Museo Archeologico di Agrigento; la 
ricostruzione ipotetica di Henri Labrouste (1828) di una parte della collina dei templi, con le 
mura e uno degli accessi alla città antica, attraverso cui tenta di riportare agli occhi dei 
contemporanei il paesaggio monumentale dell’antica Akrágas. 
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Abstract 
The process of Romanization of the ancient region of Gallaecia under the Roman Empire 
produced profound and lasting effects, resulting in part from the conservation of two 
unique examples of Roman engineering: the Torre de Hércules Lighthouse at Coruña and 
the “Muralla”, or Roman walls of Lugo, both of which are included in the UNESCO List of 
World Heritage sites. 
The aim of this communication is to analyze how these ancient sites have developed as 
defining elements, on which the images of the two related cities have been founded.  
The first evidence of this effect dates to the 16th century, however it was above all in the 
19th century, when both towns became their respective provincial capital and their 
importance in the organization of the State was recognized, that their modern image was 
formed. Each city was represented by the corresponding magnificent work of Roman 
engineering, which would in turn come to be seen as the symbol of each city. 
Both graphic illustrations (engravings and historic photographs) and literary sources show 
the great importance assumed by the Torre de Hércules and the Muralla de Lugo in the 
urban iconography of these cities in north-western Spain. 
 
Parole chiave 
Muralla de Lugo, Torre de Hércules, Galicia, Iconografía urbana 
Roman Walls of Lugo, Tower of Hercules, Galicia, Urban iconography 
 
 
Introducción 
Todas las ciudades, por muy diferente que sean en su origen, desarrollo e historia 
funcionan como verdaderos palimpsesto, que ocultan bajo una superficie homogénea las 
huellas de su pasado. Cada etapa deja su impronta y adentrarnos en esa historia es 
interpretar un perfil arqueológico en el que, como estractos se reflejan los principales 
acontecimientos vividos. Partiendo de esta realidad, haremos una aproximación a dos 
ciudades que se localizan en el noroeste de España: Lugo y A Coruña que han 
conformado su imagen a partir de dos singulares monumentos que se han convertido en 
metonimias urbanas que simbolizan perfectamente a la ciudad. 
Quizás primeramente sea necesario señalar que en tiempos del emperador Augusto, 
después del final de las Guerras Cántabras (29-19 a.c) este territorio que formaba parte 
de la Hispania Ulterior Lusitania fue pacificado y profundamente romanizado dentro del 
programa de expansión del Imperio por el oeste. Prueba de ello es que el propio 
emperador Octavio Augusto ordenó a su legado Paulo Fabio Maximo, entre el año 15 y 13 
a.C., la fundación de la ciudad de Lucus Augusti (Lugo) que se convirtió en una de las 
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más importantes del noroeste hispano y que llegó a ser capital del conventus lucensis. 
Por los mismos años, surgió la ciudad de Brigantium (A Coruña) en torno a una magnífica 
ensenada natural en la que se ubicó un puerto, en el que recababan las flotas romanas, 
que procedentes del Mediterráneo, abastecían las provincias de Germania y Britania 
durante la época de la conquista. 
De ese pasado romano, nos han quedado importantes testimonios, pero hoy queremos 
centrar nuestra mirada en dos bienes patrimoniales de especial interés: la muralla de 
Lugo, que fue construida en tiempos del emperador Aureliano, alrededor del 270 d. C., 
durante la crisis del imperio del siglo III, y el faro de Brigantium, más conocido como Torre 
de Hércules, que fue erigido en tiempos de Augusto [Rodríguez Colmenero; Ferrer Sierro 
2014, 243]. El hecho de que estas dos magníficas obras de ingeniería civil romana se 
hayan convertido en los iconos de cada una de estas ciudades nos parece un hecho 
relevante para analizar en este foro dedicado a la iconografía urbana, pero este proceso 
se produjo a partir del siglo del siglo XVII, y sobre todo en el XVIII y XIX cuando ambos 
monumentos fueron reinterpretados y difundidos, pero sin perder esa integridad y 
autenticidad original, que UNESCO reconoció en el año 2000 en la Muralla Romana de 
Lugo y en el 2009 en la Torre de Hércules, accediendo a su inscripción en la lista de 
Patrimonio Mundial. 
 
 
1. Lucus Augusti, la ciudad más antigua de la Gallaecia 
Lugo es una ciudad-yacimiento, que se localiza sobre un promontorio natural en la 
divisioria de los ríos Miño y Rato. Su origen estuvo en un campamento militar que 
utilizaron las tropas del general romano Caius Antistus Vetus, durante las Guerras 
Cántabras, para reponerse de la contienda y recuperar a los heridos con las aguas 
medicinales de los manantiales termales del Miño. 
Durante los tres primeros siglos de su historia, la ciudad experimentó un importante 
crecimiento que se materializó en la consolidación de la estructura viaria, en el trazado de 
la red de abastecimiento y de saneamiento de aguas con el acueducto y las cloacas, así 
como la definición de los espacios públicos y privados, así como la construcción de las 
principales edificaciones. La importancia adquirida durante esta época determinó que 
durante la crisis del Imperio del siglo III se ordenase su fortificación, lo que supuso que la 
fisonomía urbana cambiara debido a la construcción de una muralla que por razones 
estratégicas se adaptó a la topografía del terreno, dejando fuera del perímetro amurallado 
parte de los barrios existentes que fueron sacriticados al no poder asegurar su protección. 
Así se levantó un muro con un perímetro de 2.266 metros reforzado por 86 torres 
coronadas con los cuerpos de guardia de dos o tres pisos, que rodeaban una superficie 
aproximada de 34,4 hectáreas y a la que se accedí a través de cinco puertas: porta Miñá, 
porta Falsa, porta de San Pedro, porta Nova y porta de Santiago [Rodríguez Colmenero 
2007, 46]. 
En los comienzos del siglo V se inicia la decadencia de la ciudad con la llegada de los 
pueblos bárbaros, primeros los suevos y más tarde los visigodos la ocuparon y la 
anexionaron a sus reinos. Para entonces, Lucus había quedado prácticamente desierta, 
con sus edificios expoliados por los propios habitantes que en su huida al campo, se 
habían llevado todo aquello que pudiera ser saqueado por los invasores. A comienzos del 
VIII, los árabes ocuparon la península Ibérica y la ciudad quedó bajo el dominio 
musulmán, pero fue por poco tiempo, porque el rey cristiano Alfonso I reconquistó el 

182



 
 
 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - I 

 

territorio y, con ayuda del obispo Odoario, repobló la zona, iniciándose una nueva etapa 
en la historia de la ciudad. 
 
 
2. El anillo urbano que configuró la ciudad. La muralla 
Lugo es una ciudad que ha crecido condicionada por ese anillo de piedra que es su 
muralla y su configuración obedece al trazado de la misma. En el plano más antiguo que 
conservamos, que data de 18121, podemos identificar todavía las huellas del Burgo Vello, 
que fue el germen de la ciudad medieval y se localizó en el sector suroccidental del 
recinto amurallado, en el entorno de la catedral y que se caracterizó por un entramado de 
calles estrechas y laberínticas. También se identifican los restos del Burgo Novo en las 
inmediaciones de la porta San Pedro, que fue un nuevo barrio de comerciantes y 
artesanos que se asentaron en esta zona en el paso del siglo XI al XII y que presentó 
desde sus inicios por su marcado carácter mercantil. A estos dos asentamientos podemos 
añadir la aparición a finales del XIII de los conventos mendicantes, franciscanos y los 
dominicos que fundaron sus casas dentro del recinto intramuros, porque en esos 
momentos, los límites de Lugo no venían marcados por las murallas romanas, que 
delimitaban un área que la ciudad medieval nunca llegó a ocupar, sino por una zona 
mucho más reducida, alrededor del Burgo Vello, en los límites del cual se erigió el 
convento de San Francisco y junto a él, el de Santo Domingo, mientras que el de Santa 
María A Nova se localizó en un solar próximo a la rúa de San Pedro. En torno a estos 
conventos se observan unas zonas de expansión que se fueron consolidando en las 
centurias siguientes, como la rúa Nova o los ejes trasversales que comunicaban ésta con 
el barrio del Milreu (hoy  plaza de la Soledad), el Carballal, o la vía que unía el Burgo Vello 
y el Burgo Novo, a través de la plaza Mayor. 
En el plano también quedan las huellas de los aires reformadores que llegaron a esta urbe 
promovidos por miembros del clero y de la hidalguía, los cuales impulsaron proyectos 
orientados a cambiar la fisonomía urbana. Esto se tradujo en la mejora del sistema viario, 
en la supresión de callejones y ruelas así, como en la pavimentación de las calles, 
también se reparó el acueducto romano, que permitió a finales del XVI asegurar el 
abastecimiento de las fuentes públicas [Álvarez Asorey 2003, 50], o la ordenación de 
nuevas plazas, como la plaza Mayor que se fue gestando sobre el solar que antaño había 
ocupado el anfiteatro romano, y que a partir de 1576 estuvo presidido por la Casa 
Consistorial, que en 1738 fue totalmente reformada. Además se acometieron nuevas 
edificiaciones destinadas a la formación del clero, como el seminario de San Lorenzo, 
impulsado por el obispo Vellosillo (1567-87) aunque concluido por Otaduy y Avendaño 
(1591-1611). En esa misma línea, el prelado López Gallo (1612-1624) fundó el hospital de 
San Bartolomé, que absorvió a todos los pequeños hospitales que estaban diseminados 
intramuros [Regueiro Burgo, 2016, 37]. 
También puden identificarse los espacios que ocuparon las nuevas órdenes religiosas que 
se instalaron en los siglos XVI y XVII con el apoyo de la hidalguía que costeó su 
construcción. Este fue el caso del convento de las Agustinas, situado al fondo de la plaza 
Mayor [Fernandez Gasalla 2004, I, 946], la capilla de la Soledad [Goy Diz 2016, 78] y la 
de San Roque [Vila Jato 1989, 63]. También el Cabildo catedralicio emprendió 
importantes proyectos, como la supresión de los inmuebles que estaban adosados a la 
basílica y la modernización de sus principales dependencias como la sacristía, la sala 
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capitular, el claustro o la capilla de la Virgen de los Ojos Grandes, patrona de la ciudad 
[Fernández Gasalla 2003, 261-271].  
Fue a mediados del siglo XVIII, cuando se modificó el aspecto de la plaza de Santa María 
por la construcción del palacio episcopal, en tiempos del prelado Gil Taboada (1735-35) y 
del nuevo acueducto bajo la prelatura de Izquierdo Tavira (1748-62) que aparece 
representado en el plano [Álvarez Asoret 2003, 49]. Así mismo se observa como se 
produjo la expansión de la urbe por espacios intramuros todavía vacíos como el Carballal 
en el que se erigió el Cuartel de Inhábiles de San Fernando [Regueiro Burgo 2009, 98]. 
En 1833, Lugo fue designada capital provincial lo cual favoreció la inslación de los 
edificios administrativos del Estado. A ello debemos sumar la promulgación de las leyes 
desamortizadoras de los gobiernos liberales que impulsaron la exclaustración de las 
comunidades religiosas, y la confiscación de sus bienes, lo cual llevó al derribo del 
convento de las Agustinas Recoletas y a la transformación del resto de los conventos, en 
edificios estatales en los que se ubicaron oficinas públicas y servicios asistenciales. Estos 
cambios empiezan a percibirse en el plano de Pedro de Menchaca2 y sobre todo en el 
Francisco Coello de 18633, donde nos encontramos con la reorganización de la plaza 
Mayor, a partir de la demolición del convento agustino, y de la plaza de Santo Domingo 
por la desaparición de la capilla de la Virgen del Rosario que permitió unificar en un solo  
espacio el Campo de Santo Domingo. Otro cambio importante fue la construcción del 
baluarte conocido como Reducto María Cristina durante las guerras carlistas (1837) que 
se erigió sobre los restos del antiguo medieval y la cárcel. También se perciben cambios 
en la zona de San Marcos, al abrirse una nueva calle y demolerse la capilla antes de 
iniciarse las obras del hospital de Isabel II que terminó destinandose a palacio de la 
Diputación [Regueiro Burgo 2012, 22] . En esta época se abrieron nuevas vías como la 
calle de la Reina, el Progreso, en sustitución del carril das Campás. 
La segunda mitad del XIX es un momento de expansión extramuros y eso afectó a la 
propia muralla, cuyo perímetro se rasgó para dar cabida a cinco nuevas puertas. La de 
San Fernando (1854) para comunicar la ciudad con la carretera de A Coruña, la de la 
Estación (1876) que favorecía el acceso a la estación del ferrocarril, la de Obispo 
Izquierdo (1888) que permitía la comunicación con la nueva cárcel, la de Obispo Aguirre 
(1894) que facilitaba el paso al Seminario y la del Obispo Odoario (1921) que permitía un 
acceso directo al nuevo hospital de Santa María, aunque para ello hubo que dinamitar un 
cubo de la muralla. De esa época, conservamos un grabado de las torres de A 
Mosqueira4 en el que se aprecian todavía parte de los cuerpos de guardia que 
originalmente coronaban la fortificación y que aparecen también reproducidos en el plano 
del pazo de Tor, lo cual nos ha permitido confirmar cual podría ser el aspecto original de 
las murallas romanas. 
Desde mediados del siglo XVI, el Ayuntamiento había ido aforando a particulares los 
tramos entre torres de dicha muralla para construir sus talleres y viviendas y esas 
edificiaciones se habían ido consolidando y ampliando hasta ocupar todo el espacio 
disponible, ocultando la muralla. Durante la segunda mitad del XX se impulsó una 
iniciativas que cambió la imagen de la ciudad. En 1971 se inició el proyecto Muralla 
Limpia que consistió en demoler todas esas edificaciones que se habían adosado a la 
muralla por la parte exterior y reconstruir aquellas torres que habían sido desmontadas, lo 
cual permitió la recuperación de este destacado bien patrimonial. A partir de este 
momento, la población lucense empezó a ser consciente de la riqueza patrimonial que le 
había dejado su pasado y las posibilidades de su explotación. En cierta manera, la 
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inclusión de la muralla romana de Lugo en la lista del Patrimonio Mundial, en el año 2000, 
fue el reconocimiento a este legado cultural. 
 
 
3. A Coruña, la ciudad del Faro 
El icono de A Coruña es la Torre de Hércules y lo ha sido al menos desde el siglo XVI, 
cuando se formuló la imagen de la ciudad buscando en el mito un noble pasado que 
rememorar, porque lo que hoy conocemos como Torre de Hércules, es en realidad el 
farum Brigantium, es decir, los restos del faro que en tiempos del emperador Octavio 
Augusto, los romanos erigieron para orientar la navegación de las flotas que, procedentes 
del Mediterráneo, recorrían el Atlántico para el abastecimiento de Britania y Germania. La 
razón por la que eligieron este emplazamiento fue estratégica, la costa gallega es 
especialmente peligrosa en esta zona, porque el mar es muy batido y la climatología 
adversa, no en vano estamos en el Finis terrae para los romanos, o en las proximidades 
de la Costa da Morte, sin embargo, el golfo Ártabro, en el que desembocan las rías de 
Ferrol, Ares y el Burgo conforma una gran ensenada natural que permite el abrigo de las 
escuadras y el abastecimiento de las naves, antes de reemprender la singladura. Sin 
duda por esta razón se construyó el faro sobre una pequeña península, de escarpados 
acantilados de más de 57 m. de altura. 
Este faro, que sigue funcionando en la actualidad, conserva de época romana el núcleo 
interno de la construcción original, que es un paralelepípedo de 14 m. de lado y una altura 
total de 34 m. que se divide en tres alturas y que presenta cada planta compartimentada 
en cuatro cámaras iguales de 2,70 m de lado, donde todavía se pueden admirar los tipos 
de paramentos originales romanos como el opus quadratum que de emplearon en los 
vanos, el opus vittatum de los muros o el opus caementicium de las bóvedas. En el siglo 
XVIII se restauró, se forraron sus frentes con nuevas fachadas y se construyó una nueva 
linterna que permitió modernizar el faro para que éste pudiera continuar funcionando y sin 
grandes cambios, así llegó a nosotros. 
 
 
4. La historia del faro 
Durante años se consideró que la referencia documental más antigua de la que se tenía 
noticia era la que nos había dejado Paulo Orosio (385-420) en su Historiarum adversus 
Paganos en la que se refería a la Torre en estos términos: 
 
Secundus angulus circium intendit ubi Brigantia Gallaeciae civitas sita altissimum farum, inter 
pauca memorandi operis, ad specula(m) Britanniae erigit (El segundo ángulo de la península 
[Ibérica] se halla orientado hacia el cierzo, habiendo sido la ciudad galaica de Brigancia, allí 
situada, la que erigió en aquel lugar un altísimo faro, digno como pocos de ser admirado, cual 
atalaya frente a Britania). 
 

Sin embargo un reciente estudio [Rodríguez Colmenero; Ferrer Sierra 2014, 258-264] 
plantea la hipótesis de que la primera mención esté contenida en un fragmento de la 
Geografiká de Ptolomeo (100-170), de difícil interpretación, en la que se dice: «Lapatia 
kórou ákron to kai trileukón» que ha sido traducido como «cabo de Lapatia donde está el 
joven guerrero y las tres luces» en referencia al propio faro y a la escultura del dios Marte 
que se dispuso al pie del mismo sobre una inscripción en capitales romanas, que todavía 
se conserva con el siguiente texto «MARTI/AUG(USTO) “SACR[UM]/ 
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C(AIUS)SEVIUS/LUPUS/ARCHITECTUS/AEMIENSIS/LUSITANUS EX VO(TO)» (Consagrado a 
Marte Augusto. Caio Sevio Lupo, arquitecto de Aeminium Lusitano, en cumplimiento de una 
promesa). 

A lo largo de la Alta Edad Media continúan las referencias al farum Bregantium o 
Precantium, al Pharum Gallaeciae o al Castelum, tanto en fuentes cristianas [Goy Diz, 
2008, 179-182] como islámicas [Bernal Casasola 2009, 85-106], es más, ya desde el siglo 
IX, el farum Brecantium  es además un término que funciona como un topónimo que 
designa a los territorios eclesiásticos de la margen izquierda de la ría del Burgo [Baliñas 
Pérez 1992, 344]. 
Será a partir del siglo XI cuando comience la formulación del mito a través del cual se 
intente justificar el origen del faro. Este rico patrimonio inmaterial dejó una huella 
importante en la formulación iconográfica de la Torre [González Garcia, 1997-1998]. De 
las leyendas conocidas hay tres especialmente interesantes, la de Breogán, la Hércules y 
una tercera, el relato de Trecenzonio que podemos considerarla una mezcla de las dos 
anteriores [Diaz Diaz 1985, 99-115]. De ellas, la que más nos interesa en este estudio es 
la de Hércules, que vincula el origen del faro al combate a muerte que éste mantuvo con 
el gigante Gerión a orillas del Atlántico, al cual dio muerte y enterró junto al océano y para 
conmemorar su victoria, construyó una torre sobre su tumba [Diodoro Sículo IV, 18, 2-3]. 
El mito pasó al mundo latino a través de Virgilio, Tito Livio, Propercio y Ovidio y la 
tradición fue heredada por Isidoro de Sevilla [San Isidro, XII, 15,2] de la cual la tomó el rey 
Alfonso X el Sabio y la incluyó en su Estoria de Espanna (1270). A partir de él, distintos 
autores como don Juan Manuel [1344, 9-10], Florián Ocampo [1544, 40-41], el licenciado 
Molina [1550, 29], Castellá Ferrer [1610, 421] o Jerónimo del Hoyo [1612, 228-229] 
defendieron la veracidad del mito de Hércules mientras que otros entre ellos Pedro de 
Texeira [Pereda; Marías 2002, 328] o el Padre Flórez [1752, 13] se opusieron a él. 
 
Varios escritores mal empleados, quisieron engrandecerla por su origen, recurriendo a…Hércules 
o a Hispan a quien hacen autor de un espejo encantado (que otros atribuyen a Hércules) y todos 
carecen de fundamento…Los que dicen del espejo encantado que Hércules allí puso, fue tan gran 
desvarío que no puede ser mayor dejando aparte la burla…porque es averiguado que aquella 
torre no se hizo sino para que de noche pusieran en ella fuego porque los mareantes vista la 
lumbre reconocieran tener allí puerto… 
 

Esta discusión quedó zanjada a partir de la publicación de la obra de José Cornide 
Saavedra [1792, 18-21] en la que discierne con nitidez entre el mito y la realidad histórica 
de manera que la leyenda de Hércules no volvió a ser tomada como una fuente de 
investigación. 
 
 
5. Mito y realidad en la iconografía de la Torre de Hércules 
El peso que el relato mitológico ha tenido en la denominación del faro y en la iconografía 
del mismo ha sido determinante a partir de la Edad Moderna. 
Hasta hace un par de años se consideraba que la imagen más antigua de la Torre estaba 
en el Mapamundi del Beato del Burgo de Osma (1085) y en el Mapa de Hereford (1280), 
pero recientes investigaciones han demostrado que se trata de la representación del faro 
romano de la Campa de Torres de Gijón [Rodríguez Colmenero; Ferrer Sierra 2014, 256], 
por lo que la Torre de Hércules fue reproducida por primera vez 1448 como el escudo de 
armas de la ciudad5. Una imagen idealizada de un faro cilíndrico con una única puerta de 
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acceso y coronada la construcción por una rotonda cupulada y donde no aparecen las 
huellas de la rampa exterior que permitía el acceso al farol. 
A mediados del siglo XVI se introducen algunos cambios en el escudo de la ciudad que 
encontramos en una ejecutoria del emperador Carlos V del año 15526. En ella, aunque se 
mantiene la idea de una torre de sección circular con remate en cúpula, de la que cuelga 
un farol y con una rampa exterior a la que se abren los vanos dispuestos aleatoriamente, 
se introduce un elemento nuevo, que es la cabeza coronada de Gerión bajo los cimientos 
de la Torre, lo que supone la incorporación del mito a la formulación del icono. Esta 
imagen con pequeñas matizaciones, será la empleada en los escudos de la ciudad 
durante el siglo XVI y la primera parte del XVII. En algunos casos la cabeza será 
sustituida por una calavera y encontraremos diferencias en la forma de representar los 
restos de la rampa helicoidal. A mayores, se incorporó un nuevo elemento heráldico, las 
conchas de vieiras que orlan el campo, en alusión a la peregrinación jacobea o como 
símbolo de las provincias del antiguo Reino de Galicia. 
Paralelamente al proceso de identificación de la imagen de la ciudad con el faro, se 
producen cambios en la denominación del mismo. En 1550, el licenciado Molina [1550, 
13] se refiere a él como la Torre del Faro, pero unos años más tarde Jerónimo del Hoyo 
[1607 421-422], recoge ya el cambio de nombre de esa «antiquísima torre que 
vulgarmente llaman la Torre de Hércules y por otro nombre el Castillo Viejo y algunos le 
llaman la Torre de Faro y otros de Augusto Cesar». A partir de principios del XVII esta 
nueva denominación se impondrá al resto, que paulatinamente caerán en el olvido. 
Por su parte, la imagen sumaria del faro la seguiremos encontramos en la cartografía de 
la época, como en el plano de Descripción del Real Presidio (1645)7 o en el Atlas del rey 
Planta en el que además de una magnífica de vista de pájaro de la ciudad y de los 
alrededores nos deja una precisa descripción de la topografía del terreno y de la propia 
Torre, con comentarios críticos sobre su estado [Pereda; Marías 2002, 328]: 
 
…sobre el mar en un alto esta una torre que llaman Torre de Ércules. De forma quadrada tiene de 
alto más de bente estados y a todos los quatro lado sus ventanas. La fábrica y antigüedad desde 
torre muestra ser obra de los romanos por ser de cantería çeca y argamaça… Dízese della 
munchas fábulas y encantos. Y lo siento es que fue echa para guía de los navegantes que de 
noche, navegando por aquel mar, quisiesen venir al puerto… An desecho desta torre toda la 
escalera que tenía por fuera, que yba asta lo alto dando vueltas, para aprovecharse de la piedra, 
cosa bien mal mirada deviendo antes procurar la conservaçion de una antigüedad tan grande que 
servir de adorno, ennobleçido a aquella ciudad. 
 

Sin embargo, avanzada la centuria veremos como las imágenes se van haciendo más 
precisas. Ese es el caso de la vista paisajista que se conserva en el Archivo de la 
Catedral de Santiago8 en la que por primera vez se vincula la inscripción latina a la Torre, 
a la cual se emplaza en un entorno idealizado. En el dibujo se muestra con mucho detalle 
el estado del faro antes de la reforma de 1685, que impulsó el Duque de Uceda y que 
supuso la modificación de la rotonda romana y la construcción de dos torrecillas en las 
que colocar los faroles que permitirían la navegación de las naves [Goy Diz 2008, 107-
114]. El aspecto renovado del faro lo encontramos tanto en un segundo dibujo que 
custodia el archivo catedralicio9, como en el que se conserva en la Biblioteca Nacional de 
Madrid10. 
En 1726 el rey Fernando VI decidió convertir al cercano puerto de Ferrol en base de la 
armada española y la Torre de Hércules adquirió indirectamente una extraordinaria 
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importancia porque el faro pasó a ser un elemento fundamental para la aproximación de 
las flotas al puerto de Ferrol. A partir de ese momento, el ministerio de la Guerra impulsó 
varios proyectos de reforma integral del faro entre los que destacan los de Boysin (1733) y 
Ricaud (1772), pero ninguno de ellos se materializó y hubo que esperar a 1792 cuando 
Eustaquio Giannini, en colaboración con el arqueólogo José Cornide plantearon una 
reconstrucción del faro que permitió asegurar su conservación hasta la actualidad. A 
mayores, Cornide redactó lo que podríamos considerar una memoria histórica del 
monumento e ilustró con siete grabados el aspecto que éste pudo tener en las diferentes 
etapas de su historia, lo que constituye una planimetría de análisis de extraordinario 
interés. 
El proyecto de Giannini fue considerado por el gobierno español un modelo de buena 
praxis ingenieril y por ello fue dado a conocer internacionalmente en la Exposición 
Universal de París de 1892, para la que se construyó una maqueta explicativa. A partir de 
ese momento, la Torre de Hércules es presentada como un ejemplo de modernidad y de 
innovación y se convierte en el elemento identificador de la ciudad. El puerto o la 
ensenada de Riazor, conocido como el “mar de Orzán” que son las dos vistas más 
características de A Coruña fueron perdiendo fuerza frente a la Torre que pasa a ser la 
imagen de los carteles, de los colegios profesionales, de las asociaciones culturales, de 
los productos que se fabrican en la ciudad. En definitiva la ciudad es la Torre y la Torre es 
la mejor metonimia de la ciudad. 
 
 
Conclusiones 
Lugo y A Coruña pueden ser dos magníficos ejemplos en los que una imagen identifica a 
una ciudad y se convierte en su icono por encima de cualquier otra realidad, en ese 
palimpsesto que los investigadores debemos descifrar. 
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La tomba di Terone ad Agrigento nei disegni degli allievi dell’École des 
Beaux-Arts 
The tomb of Theron in Agrigento in the drawings of the students of the École 
des Beaux-Arts 
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Abstract 
The future architects of the Ecole des Beaux-Arts in Paris were advised to study classical 
architecture, a subject which they perfected in Italy in direct contact with the monuments 
and archaeological sites. This was thanks to the “Grand Prix”, which provided them with 
residence at the Academy of France in Rome. 
Many of them arrived in Sicily in the early 19th century, to discover the antiquities and 
various aspects of the landscape in the wake of famous travelers such Dufourny, Hittorff 
and Schinkel. Guillaume-Abel Blouet, Pierre-Joseph Garrez, Jean-Jacques Clerget, Louis-
Clémentin Bruyerre, among others, lingered at length among the classical ruins, surveying 
and redrawing many monuments, including the Tomb of Theron in the Valley of the 
Temples in Agrigento. 
Beginning with a comparative analysis of the different drawings by students, the paper 
attempts to understand the harmonies and discrepancies between historical methods of 
representation. 
 
Parole chiave 
Agrigento, Tomba di Terone, École des Beaux-Arts, Disegno, Rilievo 
Agrigento, Tomb of Theron, École des Beaux-Arts, Drawing, Survey 

 
 
Introduzione 
Nella valle dei templi di Agrigento, meta di viaggiatori e studiosi di ogni tempo, oltre alle 
rovine degli edifici sacri si erge, ben conservato, un mausoleo noto come la tomba di 
Terone, dal nome del tiranno che governò la città nel V secolo a.C. 
In realtà il monumento funerario è certamente più tardo (II secolo d.C.) ed è eretto da un 
rappresentante dell’aristocrazia locale nella necropoli ellenistico-romana che si estende 
nella piana di San Gregorio, a poca distanza dalla cinta muraria meridionale dell’antica 
Akràgas, presso i resti della porta IV (o Aurea) e il tempio di Ercole [De Miro 1994, 47]. 
La tomba si compone di due parti sovrapposte: un podio cubico alto circa 4 metri con base 
e cornice modanate e, al di sopra, un’edicola con pareti piene recanti delle finte porte al 
centro; gli angoli della parte superiore sono definiti da colonne scanalate con capitelli 
ionico-sicilioti (a volute ed elementi vegetali), che reggono assieme alle porte una 
trabeazione dorica con fregio a metope e triglifi. 
Sulla scorta di esempi tipologicamente affini d’età romana imperiale presenti in Africa 
settentrionale e in Medio Oriente, è stato ipotizzato per l’edificio un coronamento originario 
a cuspide [De Miro 1980-1981, 577, tav. LVII]. 
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Fig. 1: Veduta della tomba di Terone. 

 
 
1. La tomba di Terone al tempo del Grand Tour 
Dalla seconda metà del Settecento la Sicilia, culla della civiltà greca, diviene meta 
ineludibile per viaggiatori di ogni parte d’Europa e inoltre a partire dal 1759 Johann 
Joachin Winckelmann con le sue Annotazioni sull’architettura degli antichi templi di 
Girgenti in Sicilia accende l’interesse per gli studi antiquari sulla città su un piano 
internazionale [Cometa 1999, 3]. 
Assieme ai templi, la tomba di Terone sarà quindi fonte d’ispirazione per numerosi 
visitatori e artisti che la ritraggono nel repertorio iconografico a corredo dei resoconti di 
viaggio o lasciano delle testimonianze letterarie. Tra loro vi è anche il barone Johann 
Hermann von Riedesel, capostipite nella primavera del 1767 della lunga serie di stranieri 
che giungono nell’isola alla scoperta delle vestigia antiche: a differenza degli altri studiosi 
(con eccezione di Denon) egli ritiene che per ragioni stilistiche il mausoleo sia piuttosto 
un’opera romana che greca [Riedesel 1821]. 
A sua volta l’inglese Henry Swinburne, in Sicilia nel 1777, così descrive la forte 
suggestione trasmessa dalla monumentale tomba: 
 
Tende piuttosto a una sagoma piramidale… Essa è circondata da antichi alberi di olivo che 
proiettano una selvaggia irregolare ombra sulle rovine. La posizione è isolata, sullo sfondo appare 
la collina rocciosa sottostante al tempio della Concordia e gruppi di meravigliosi alberi formano una 
varietà di masse lungo il costone a cui soltanto il magico tocco del Creatore potrebbe rendere 
giustizia [Swinburne 1790]. 

Nello stesso periodo visitò Agrigento il polacco Michael Johann de Borch che sull’edificio – 
in accordo con gli studi archeologici odierni – espone una singolare intuizione «Il 
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restringimento del piano superiore e la direzione della finestra fanno capire che questo 
edificio fu costruito in forma piramidale od obelisco, ma il tempo o qualche mano ignorante 
ha abbattuto una parte del monumento e non ve ne restano che due piani» [de Borch 
1782]. Inoltre il poeta tedesco Johann Wolfgang Goethe nell’aprile 1787 scrive: 

 
Discendemmo infine alla tomba di Terone e fummo felici di contemplare al naturale questo 
monumento già tante volte ammirato nelle riproduzioni, fra l’altro perché costituiva il primo piano 
d’una magnifica prospettiva: da ponente a levante la vista spaziava fino al massiccio roccioso sul 
quale si scorgevano le mura della città intervallate da fratture e, attraverso e al disopra, i ruderi dei 
templi. La mano maestra di Hackert ha fatto un gran bel quadro di tale veduta [Goethe 1816-1828]. 

 
Oltre ad apprezzarne le qualità paesaggistiche, Goethe fa riferimento alla veduta 
realizzata un decennio prima dal suo amico pittore Philipp Hackert [Krönig 1987], che 
evidentemente aveva stuzzicato il suo interesse per il monumento. 
Tra le prime rappresentazioni dell’edificio va comunque ricordata quella contenuta nel 
manoscritto dell’erudito locale Michele Vella, noto proprio per aver guidato Goethe 
nell’esplorazione dell’antica Agrigento; l’opera composta intorno al 1766 è custodita nella 
biblioteca fondata in quegli anni dal vescovo Andrea Lucchesi Palli1, colto letterato e 
collezionista d’antichità [Di Fede, 2005, 45]. 
 
 

  
 
Fig. 2: M. Vella, Tomba di Terone, 1766 (Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, III 1 E 1). 
Fig. 3: L.-J. Despréz, veduta della tomba di Terone, 1785, (Saint-Non 1781-1786). 
 
 

Le tavole a corredo, piuttosto elementari e convenzionali, furono probabilmente mutuate 
dal più rilevante volume sulle Antichità siciliane del teatino Giuseppe Maria Pancrazi, 
illustrato da un nutrito corpus di disegni per mano del romano Salvatore Ettore [Pancrazi 
1751-1752]. 
Altre due allettanti vedute del mausoleo di Terone sono poi inserite nei celebri Voyages 
pittoresques pubblicati sullo scorcio del secolo da Jean Houël e dell’abate Jean Claude 
Richard de Saint-Non [Houël 1782-1787; Saint-Non 1781-1786]. 
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In linea con la sensibilità e il gusto del tempo, alla rappresentazione del monumento si 
accompagna una minuta descrizione del rigoglioso intorno, senza tralasciare volutamente 
gli aspetti più caratteristici della vita contadina e pastorale; queste tavole denotano infatti 
un grande interesse per il paesaggio nelle sue componenti naturali, estetiche ed 
antropiche, in cui le testimonianze dell’arte antica si integrano e, nello stesso tempo 
esaltano l’insieme. 
 
 

 
 
Fig. 4: J.-P.L.L. Hoüel, veduta della tomba di Terone, 1787 (Houël 1782-1787). 

 
 
2. Il mausoleo nei rilievi degli allievi dell’École des Beaux-Arts 
I templi agrigentini, come altri monumenti classici figurano copiosamente nei disegni degli 
allievi dell’École des Beaux-Arts di Parigi che dai primi decenni dell’Ottocento giunsero in 
Sicilia nella qualità di vincitori del Grand Prix [Savorra 2006, 24; Antista, 2012, 112]; il 
prestigioso premio, istituito sotto Luigi XIV e ripristinato dopo la rivoluzione francese, dava 
infatti la possibilità agli allievi più meritevoli di effettuare un viaggio di formazione in Italia, 
soggiornando per cinque anni presso l’Accademia di Francia a Roma, che ha tuttora sede 
a villa Medici [de Penanrun, Delaire, Roux 1907]. 
Negli atelier privati e nei corsi previsti dall’École i futuri architetti venivano indirizzati allo 
studio dell’architettura classica, che si completava, poi, in Italia con la conoscenza diretta 
di monumenti e siti archeologici: erano questi i soggetti privilegiati per gli envois, i disegni 
che i borsisti erano tenuti a inviare annualmente a Parigi: nei primi tre anni dovevano 
rilevare nel dettaglio delle costruzioni antiche, al quarto predisponevano una restituzione, 
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mentre al quinto anno si cimentavano nella progettazione di un nuovo edificio [Pinon, 
Amprimoz 1988]. 
Durante il periodo di permanenza romana i pensionnaires viaggiavano alla scoperta 
dell’Italia, seguendo itinerari variabili, che venivano trasmessi dall’atelier di provenienza e 
dai colleghi più anziani, o suggeriti da specifici interessi, ma programmati prima della 
partenza con l’ausilio di libri e guide. In particolare per la Sicilia, molto diffuse erano le 
citate opera di Houël e di Saint-Non, che accompagnavano i giovani architetti alla scoperta 
dei siti classici (Agrigento, Segesta, Selinunte, Taormina e Siracusa) e dell’intera civiltà 
costruttiva isolana, cogliendo i multiformi aspetti del paesaggio. 
 
 

 
 
Fig. 5: G.-A. Blouet, tomba di Terone ad Agrigento, 1822 ca. 
 
 

Tra i numerosi disegni a matita di Guillaume-Abel Blouet (1795-1853), raccolti nell’album 
Ensemble de dessins de Naples et ses environs, et de la Sicile2 figura pure la tomba di 
Terone, colta nei suoi rapporti ambientali con il paesaggio della valle. 
Vincitore del Grand Prix nel 1821, Blouet fu tra i primi borsisti a visitare la Sicilia, dal 
maggio 1824; sebbene poco noto in Italia, ebbe un ruolo di spicco nell’architettura 
francese del primo Ottocento: nel 1836 completò l’Arco di Trionfo all’Étoile e dal 1848 curò 
i restauri del castello di Fontainebleau, inoltre, fu professore all’École des Beaux-Arts, 
occupando la prestigiosa cattedra di Teoria dell’Architettura appartenuta a Léon Dufourny 
e Louis-Pierre Baltard [Middleton, Watkin 1980, 215; Doulat 2003, 67]. 
Pochi mesi prima del suo arrivo in Sicilia, anche l’architetto Jakob Ignaz Hittorff (1792-
1867), di origine tedesca ma formatosi anch’egli presso l’École parigina, aveva visitato 
l’isola ed Agrigento in compagnia del suo allievo Ludwig Zanth, riproducendo il prospetto 
della tomba di Terone e ipotizzandone la guglia terminale [Hittorff, Zanth 1870]. 

195



 
 
 
 
La tomba di Terone ad Agrigento nei disegni degli allievi dell’École des Beaux-Arts 

 
GIUSEPPE ANTISTA, VINCENZA GAROFALO 

 

 
Fig. 6: F.-J. Duban, tomba di Terone ad Agrigento, prospetto e particolari decorativi, 1824 ca. 
Fig. 7: P.-J. Garrez, tomba di Terone ad Agrigento, prospetto e particolari decorativi, 1831 ca. 
 
 

Negli archivi di Parigi si conservano numerosi disegni del mausoleo agrigentino realizzati 
da altri allievi dell’École, che nella comune impostazione e nel taglio prettamente 
architettonico – a scapito del paesaggio – denunziano possibili scambi tra gli autori o 
fenomeni di emulazione; oltre ai disegni di Pierre Henri Labrouste e Félix Jacques Duban, 
si possono citare quelli di Pierre-Joseph Garrez (1802-1852) che aveva vinto il Grand Prix 
nel 1830 e visitò la Sicilia due anni dopo [Beyris 2001]3. 
Pur mantenendo la stessa impaginazione, più ricercate appaiono le due tavole 
acquerellate di Jean-Jacques Clerget (1808-1877)4, che dimorò a villa Medici dal 1837; 
nella sua futura attività professionale si occuperà proprio del restauro di architetture 
classiche, quail gli archi romani di Saintes e Langres [de Penanrun, Delaire, Roux 1907, 
216]. 
Nei decenni successivi la città dei templi continuò a riscuotere l’attenzione di altri giovani 
architetti in fase di formazione, come Louis-Clémentin Bruyerre (1831-1887), un allievo 
proveniente dall’atelier di Garrez, che visitò la Sicilia nel 1852; tra i suoi disegni, in gran 
parte dedicati all’architettura classica, figura pure la tomba di Terone5. Anche Bruyerre 
ebbe una carriera di prestigio: fu ispettore generale per i lavori alle Tuileries a Parigi, di cui 
nel 1873 rilevò il palazzo prima della demolizione, e dal 1881 fece parte della Commission 
des monuments historiques [de Penanrun, Delaire, Roux 1907, 199]. 
Come si evince dal confronto delle tavole, Bruyerre fu certamente in contatto con Édouard 
Gustave Danjoy (1838-1905), un allievo che vinse la medaglia di prima classe nel 1858, 
avviandosi in seguito alla carriera di architetto diocesano ad Avignone, Bordeaux, Orléans 
e Lille6. 
 
 
3. Modalità rappresentative tra Sette e Ottocento 
La tomba di Terone è stata ampiamente documentata dai viaggiatori del Settecento e 
dell’Ottocento, probabilmente perchè, dopo il tempio della Concordia, è il monumento 
meglio conservato nella Valle dei Templi di Agrigento. Così riferiva Houel in occasione 
della sua visita ad Agrigento [Houël 1999]. 
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Fig. 8: J.-J. Clerget, tomba di Terone ad Agrigento, prospetto e particolari decorativi, 1837 ca. 
 
 

La raccolta di disegni della tomba di Terone che questo contributo analizza, costituisce un 
corpus di racconti e di testimonianze che fissano in precisi momenti storici la 
rappresentazione di un monumento ancora oggi esistente. A partire dall’analisi 
comparativa tra i differenti disegni degli allievi architetti, il contributo si propone di cogliere 
le sintonie o le discordanze tra le modalità rappresentative storiche. 
La rappresentazione dell’archeologia era, per gli allievi dell’École des Beaux-Arts, 
certamente l’occasione per studiare e conoscere un patrimonio unico e irripetibile, come 
anche per testimoniarne le caratteristiche formali. 
I disegni qui raccolti possono essere distinti in due categorie: vedute prospettiche di 
monumenti in paesaggi spesso immaginati o non sempre fedeli alla realtà; rilievi in 
proiezioni ortogonali che rappresentano in maniera fedele la realtà misurata e misurabile. 
Nel primo caso, chi disegna compie un processo di lettura e di sintesi interpretativa, che lo 
porta a rappresentare il paesaggio in una dimensione ideale, frutto di una conoscenza e di 
una cultura pregressa che guida e condiziona la visione. Alla seconda categoria 
appartengono la maggior parte dei disegni qui analizzati. 
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Fig. 9: L.-C. Bruyerre, tomba di Terone ad Agrigento, prospetto e particolari decorativi, 1852 ca. 
 
 

I viaggiatori, dei quali si parla in questo contributo, adoperano tecniche grafiche differenti 
per descrivere lo stesso monumento e il paesaggio di pertinenza: acqueforti, incisioni, 
schizzi a matita, nel caso dei viaggiatori settecenteschi; disegni a matita o china 
acquerellati per gli allievi ottocenteschi dell’École. 
Tra i viaggiatori settecenteschi, Louis-Jean Despréz, borsista all'Accademia di Francia per 
il Grand Prix de Rome per il Voyage Pittoresque dell’abbate di Saint-Non, realizza 
un’acquaforte dal tratto incisivo. È una veduta prospettica che apre il campo visivo 
includendo anche il tempio della Concordia e il tempio di Giunone Lacinia sullo sfondo. I 
personaggi (raffigurati nell’atto di disegnare) e gli animali rappresentati ai piedi della 
tomba, sembrano non fornire tuttavia informazioni sulle sue reali dimensioni, poiché 
appaiono fuori scala. Per i disegni del Voyage Pittoresque, Despréz, al pari degli altri 
disegnatori incaricati da Saint-Non, riceve aspre critiche da Louis Nicolas Philippe Auguste 
de Forbin, per avere rappresentato luoghi pittoreschi, paesaggi lussureggianti e per non 
avere riportato fedelmente la realtà dei monumenti disegnati [D’Alessandro 1994, 136]. 
Come rileva Hélène Tuzet, i disegnatori subiscono l'influenza di Piranesi: quando 
disegnano le rovine, tendono a rappresentare i siti archeologici in condizioni peggiori 
rispetto a quelle reali [Tuzet 1988, 81]. Ma secondo Michele Cometa, Despréz «sembra 
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anzi rifuggire da ogni compiacimento ruinistico e si dedica alle ricostruzioni ideali delle 
grandi opere visitate» [Cometa 1999, 66]. In entrambi i casi, questo tipo di 
rappresentazione non si configura come una documentazione esatta della realtà. Le 
acqueforti di Despréz hanno tratto preciso e, se il disegnatore altera le proporzioni del 
monumento, lo fa volutamente, per esaltare la grandiosità dell'opera, come nel caso del 
portico della cattedrale di Palermo, raffigurato in una veduta che racconta la festa di Santa 
Rosalia [Tuzet 1988, 80]. 
Anche il disegno di Jean-Pierre Louis Laurent Hoüel ambienta il monumento in un 
paesaggio ideale e bucolico, con pastori e greggi. Egli pone il monumento al centro della 
scena e sceglie un punto di vista leggermente differente rispetto a quello di Despréz, non 
includendo altri templi della Valle. Nel suo Voyage pittoresque descrive un finto infisso 
nella finta porta dell’edicola superiore ma non lo rappresenta nel disegno, come non lo 
aveva disegnato neppure Despréz «questa finestra non è vera: è scolpita sul muro (...) vi 
hanno tracciato in bassorilievo i montanti e le traverse che, se fosse stata vera, avrebbero 
contenuto quelle lastre di marmo, di gesso o di alabastro che presso gli antichi erano al 
posto dei nostri vetri» [Houël 1999]. Hoüel realizza tavole a guazzo con una tecnica di 
incisione che imita i disegni a china acquerellati, che gli permette di ottenere effetti di 
chiaroscuro e di caratterizzare una facciata in ombra e l’altra in piena luce [Tuzet 1988, 
87]. La sua incisione mostra, tuttavia, una minore accuratezza, rispetto a quella di 
Despréz, nella rappresentazione dell’apparecchiatura muraria. 
Si distingue nettamente dai primi due, il disegno a matita di Guillaume Abel Blouet. Si 
tratta di uno schizzo che descrive il monumento probabilmente in proporzioni più 
realistiche e restringe il campo visivo al suo intorno, tratteggiando velocemente il 
paesaggio di stretta pertinenza e non fornendo alcuna informazione sulle altre rovine 
archeologiche. 
Abbandonando la rappresentazione del paesaggio e la vista prospettica, i disegni di rilievo 
degli allievi ottocenteschi dell’École des Beaux-Arts mostrano tra loro una evidente 
somiglianza che è testimonianza della pratica comune tra i pensionnaires di scambiarsi le 
tavole per riprodurle allo stesso modo. Gli allievi, con l’ausilio di scale, o, se l’altezza era 
troppo elevata, mediante un “ponte volante”, misuravano con metri e fili a piombo. Per 
rilevare e poi restituire le parti decorate, quali i capitelli, queste venivano a volte inglobate 
in stampi d’argilla [Pinon, Amprimoz 1988, 104-105]. 
Gli esempi qui analizzati sono di Félix Jacques Duban (1824 ca.), Pierre-Joseph Garrez 
(1831 ca.), Jacques-Jean Clerget (1837 ca.), Louis-Clémentin Bruyerre (1852 ca.) e 
Eugène-Gustave-Edouard Danjoy (1858 ca.) e constano generalmente di due tavole che 
contengono rilievi in proiezioni ortogonali quotati con precisione, realizzati a matita o a 
china e acquerellati. Nella prima tavola il monumento è rappresentato prevalentemente da 
un prospetto, sempre lo stesso, che occupa al centro la maggior parte del foglio da 
disegno. Le ombre disegnate sul prospetto conferiscono profondità allo stesso. Duban, 
Garrez, Bruyerre e Danjoy disegnano tre piante sotto al prospetto, ad una scala cinque 
volte più piccola e realizzate alla quota del basamento, del primo e del secondo livello. Per 
indicare le parti in sezione viene adoperata una campitura piena nera (Garrez invece 
adopera acquerello rosa). Duban, Garrez e Danjoy disegnano a sinistra del prospetto un 
dettaglio della trabeazione in sezione. Bruyerre, invece, ai due lati del prospetto e alla 
medesima scala, rappresenta due sezioni verticali quotate: quella di sinistra è effettuata 
ponendo il piano di sezione in corrispondenza della finta apertura del livello superiore, 
quella di destra posizionando il piano di sezione tra la finta apertura e la colonna d’angolo. 
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Le sezioni sono colorate leggermente con acquerello rosa, per consentire la 
rappresentazione dei singoli conci nelle loro reali dimensioni e configurazioni. Sotto al 
prospetto il disegno riporta la scritta “Echelle de 0,025. P.M.” (scala 1:40), mentre sotto 
alle piante “Echelle de 0,005. P.M.” (scala 1:200). 
 
 

 
 
Fig. 10: É. G. Danjoy, tomba di Terone ad Agrigento, prospetto e particolari decorativi, 1858 ca. 
 
 

La seconda tavola, comune a tutti questi rilievi, raccoglie disegni di dettaglio dell’ordine in 
pianta, sezioni e prospetto. Questa seconda tavola è uguale per tutti gli allievi: contiene gli 
stessi dettagli, alla stessa scala, rappresentati a matita e acquerello rosa per le parti 
sezionate. Soltanto Bruyerre sceglie di campire con acquerello grigio le parti sezionate 
della pianta. Si può presumere che gli allievi qui citati abbiano copiato pedissequamente la 
seconda tavola da Duban, il quale fu il primo di questo gruppo ad arrivare all’Académie de 
France nel 1824 e ad accompagnare in più occasioni Labrouste. 
I disegni di Jacques-Jean Clerget, che si distinguono dagli altri fin qui analizzati, palesano 
una mano molto felice e una forte sensibilità nel rendere la tridimensionalità mediante un 
sapiente e morbido uso delle ombre e dell’acquerello. Entrambe le tavole sono infatti 
interamente acquerellate. La prima per tre quarti è occupata dal prospetto della tomba che 
si staglia su un cielo che sfuma verso l’alto, mutando da un celeste pallido a un azzurro 
intenso. Clerget non si limita a delineare la linea di terra ma àncora il monumento al 
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terreno roccioso. A lato del prospetto è disegnata la sezione verticale realizzata in 
corrispondenza della falsa porta. Tale sezione, accuratamente quotata, è rappresentata in 
trasparenza sul fondo acquerellato. A questa si è probabilmente riferito Bruyerre. Sotto al 
prospetto Clerget disegna soltanto la pianta alla quota del secondo livello. La tavola di 
dettaglio, eseguita con notevole maestria e precisione nel tratto, riporta il disegno 
dell’ordine in prospetto e in sezione quotata. 
A conclusione, si vuole segnalare che, tra i disegni scelti, quello di Danjoy unisce alla 
documentazione fedele della realtà anche una ipotesi ricostruttiva della parte sommitale 
che si conclude, sopra i due livelli esistenti, con un obelisco piramidale. 
Danjoy riporta gli stessi dettagli di Garrez e delinea con acquerello la parte rilevata mentre 
lascia accennata con tratto a matita l’ipotesi ricostruttiva. 
 
 
Conclusioni 
Se le vedute tardo settecentesche disvelano luoghi pittoreschi e a tratti fantastici, in cui le 
rovine sono spesso abbellite e molti personaggi vivacizzano la scena, i disegni francesi del 
primo Ottocento denotano una sensibilità alquanto diversa, agli antipodi rispetto agli 
originali motivi ispiratori del Grand Tour, puntando al rilievo metrico e alla descrizione del 
monumento in sé, nella sua realtà effettiva. 
Al di là delle finalità prettamente accademiche, i disegni degli allievi dell’École des Beaux-
Arts, anche se talvolta furono destinati a illustrare volumi a carattere divulgativo, più 
spesso servirono ad arricchire l’archivio dei futuri architetti, servendo come repertorio 
tipologico e decorativo da cui trarre spunti compositivi e formali. 
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Abstract 
During the XIX century the pompeian landscape became popular as source of interest – 
and also of technical tools – of numerous articles that have appeared in various Campania 
magazines. 
Through an examination of early nineteenth-century magazine ‘Monitore’ we will attempt to 
reconstruct the success of Pompeii, in the royal world, and then in scientific circles and 
among the great public, trying so to follow the circulation of the studies and texts. 
We will look for journalistic articles that offer chronicles of the excavations, impressions of 
visits, but also for specific studies reviews; showing so that the "archaeological journalism" 
contributed to the diffusion of the collective imaginary of this landscape, brought to light 
one century ago only. 
 
Parole chiave 
Pompei, giornale, articoli, Monitore, visite 
Pompei, magazine, artiche, Monitore, visits 
 
 
Introduzione 
Come è noto, la «vicenda archeologica pompeiana» inizia solo nel 1748, ma da subito la 
città risorta diventa una delle tappe principali del viaggio a Napoli, come sito archeologico 
unico e di grandissimo fascino; luogo fisico che, nella presenza del Vesuvio – carnefice e 
insieme perfetto conservatore al quale tutto il mondo, come ammoniva già Goethe, doveva 
rendere grazie – si articola sin dai primi decenni della sua nuova vita come città-evento 
[Giammattei 2006, 43-53]: «le Vésuve, qui avait permis leur conservation, enracinait au 
territoire des vestiges ensevelis tous au même instant; plus encore, les couches stratifies 
de cendres et de ponces racontaient la fin dramatique des populations des cités 
campaniennes»  [Livadie 1998, 33]. 
Grazie alla presenza di hommes de sciences appartenenti a ogni ambito del sapere, il 
paesaggio vesuviano – e più strettamente quello pompeiano – diventa protagonista di 
numerosi scritti, quali resoconti, diari, lettere o romanzi. Pompei, che rinasceva proprio 
«quando la grande tradizione del viaggio trans europeo viveva il suo tramonto» [Villani 
2015, 133], entra ben presto anche nei territori della fiction, fino ad intraprendere quella 
che è stata riconosciuta come la sua doppia vita: la Pompei reale e la Pompei 
dell‟immaginario [Pompei e l’Europa 2015]. 
Se molto è stato scritto sulla letteratura pompeiana – nell‟ambito dell‟odeporica 
tradizionale come della letteratura di ambientazione pompeiana – ancora molto può 
scriversi sulla presenza di Pompei all‟interno della pubblicistica tra Sette e Novecento. La 
fortuna internazionale di Pompei infatti, e degli scavi che si sono succeduti nei suoi quasi 
tre secoli di vita moderna, viaggia anche attraverso la stampa quotidiana e periodica, con 
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notizie e commenti scritti in presa diretta sulle operazioni di scavo, sulle visite illustri, e 
naturalmente sulla gestione e valorizzazione del sito. Un patrimonio testuale che fonda e 
alimenta la letteratura ufficiale e le opere maggiori. In particolare, nell‟Ottocento italiano, 
Pompei è presente in riviste monotematiche come il Giornale degli scavi di Pompei sia in 
altre pubblicazioni quotidiane o periodiche non specializzate, come Il caffè del molo, il 
Poliorama Pittoresco, L'Omnibus pittoresco e il Progresso. 
Oltre ai già citati titoli, però, l‟Ottocento vede anche risorgere un periodico che contribuirà 
alla divulgazione delle nuove idee: il Monitore, soppresso nel 1799, ritorna alle stampe il 1° 
marzo 1806. Ricordato come quello che a fine Settecento era stato «il miglior libro della 
Pimmentel» [Addeo 2001], permettendo al giornalismo femminile di debuttare nel mondo 
occidentale, il Monitore era stata anche la miglior testata del periodo repubblicano, il 
giornale più rappresentativo della «infelice repubblica» e «un prodotto d‟avanguardia» 
[Zazo 1920, 22]. Il suo ritorno, però, provoca la soppressione di un‟altra testata, la 
Gazzetta napoletana, perché condannata dalle autorità francesi. Al contrario, il Monitore è 
voluto direttamente dal sovrano ed è affidato alle cure del ministro della polizia, «col 
compito di esporre fedelmente tutte le sagge e vigorose operazioni, che fa di mano in 
mano il governo, per sollevare dallo stato di abbattimento e di miseria la Nazione» 
[Scirocco, Ghidetti 2001, 192] – «un pasdaran del potere costituito, anche se francese» 
[Toma 1999, 29]. 
 
 
1. Il Decennio francese: Pompei tra visite e scavi 
 
I fogli periodici sono le più fedeli memorie, per far conoscere lo stato attuale delle cose: sono il 
mezzo più sicuro per agevolare la rapida comunicazione de' lumi, e delle utili scoverte: sono la 
norma, che può regolare i nostri interessi, e farci giudicar sanamente di quelli degli altri; sono in 
fine i meglio adattati a creare uno spirito pubblico, a dirigerne i sentimenti, e la forza [Manifesto 
1806]. 
 

Nel presentarsi ai lettori nella sua nuova veste ufficiale, il Monitore napolitano, in quel 
1808, disegnava il suo programma e inaugurava la sua più feconda stagione, coincidente 
con l‟inizio del regno di Gioacchino Murat e Carolina Bonaparte. In questo articolato 
programma, si collocano frequenti notizie dagli scavi di Pompei ed Ercolano, che intanto 
vivevano una delle fasi più intense della loro fortuna. 
Ad uno spoglio della testata, risultano diversi articoli dedicati alle visite compiute dai 
sovrani interessati all‟andamento degli scavi. Spesso, proprio durante gli scavi compiuti al 
cospetto del re e del personale incaricato di riportare luce alla città, emergono nuovi tesori, 
tra i quali intere stanze. E la regina, «avendo fin dal suo felice arrivo in Napoli manifestato 
il desiderio che nutre di veder fiorire le arti e le manifatture in un suolo cotanto dovizioso di 
materie grezze in ogni genere, attende indefessamente a proteggerle e incoraggiarle per 
tutte le vie» [Monitore napolitano 18081, 1]. 
Nel foglio del Monitore pubblicato il 7 giugno del 1808 appaiono dei riferimenti alla visita 
della Bonaparte alla Biblioteca degli Studi: «S. M. la Regina ha visitato l‟altro jeri la 
biblioteca degli Studj, ed Ercolano. La sera essendo comparsa nel teatro di S. Carlo è 
stata ricevuta da vivissimi e ripetuti applausi, a cui è sembrata molto sensibile, ed ha 
corrisposto colla naturale sua gentilezza ed affabilità» [Monitore napolitano 18082, 1]. 
Mentre una visita agli scavi di Pompei avrebbe avuto luogo nell'ottobre dello stesso anno, 
in compagnia del principe Achille: «Jeri S. M. la Regina con S. A. il Principe Achille si recò 
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a Pompei» [Monitore napolitano 18083]. Si ripeteva, dunque, anche nel decennio francese, 
una consuetudine di visite illustri agli scavi che si sarebbe intensificata, fino a divenire 
canonica, nel corso dell‟Ottocento; un costume che ben presto fece degli scavi pompeiani 
un insolito e autorevole centro di diplomazia internazionale. 
Affascinata dai ritrovamenti pompeiani, la regina chiede «di vedere uno scavo in corso e 
provare anch‟Ella l‟emozione della scoperta di oggetti» [De Caro 1998, 229]. È il 10 
ottobre 1808, Michele Arditi, che dall‟anno precedente è soprintendente agli scavi e 
direttore del Museo, ha già provveduto alla sistemazione della strada basolata per le visite 
reali e, in un solo anno, grazie alla volontà della Bonaparte, viene inaugurato il primo 
nucleo del Museo palatino e il progetto di uno scavo privato della regnante1. 
In fede a quella che era già divenuta, all‟altezza del primo Ottocento, la consuetudine dei 
«falsi ritrovamenti» come forma di benvenuto agli ospiti illustri, in quella occasione l'Arditi 
dà precise indicazioni ai suoi assistenti, perché in questa occasione la regina «possa 
avere il piacere di trovare qualche oggetto»2. Il 3 ottobre 1809 il Monitore riserva grande 
spazio alla notizia della visita, dei ritrovamenti e dell‟annuncio ufficiale di un preciso 
«programma» di veder sollecitamente dissotterrata l‟intera città. Grazie al Monitore 
abbiamo il resoconto dettagliato di quella visita-annuncio della regina, dei ritrovamenti di 
monete, bronzi, vasi e altri oggetti, ma la sua attenzione è catturata in particolare da un 
«triclinio», con pareti dipinte con vari animali, dai pesci ai volatili. In questo spazio si 
notano pure ripiani in marmo dove poter mangiare, eccetto la tavola in legno, sorretta dal 
«piede di marmo» andata distrutta: 
 
S. M. la Regina è andata a visitare gli scavi di Pompei, ove giunse all‟una pomeridiana del giorno 
3. Pochi giorni prima, oltre a molte belle pitture, vi si erano disotterrati [sic] un vasello pieno di 
grano, due pezzetti di pece, un pezzo di corallo, ed un manico di lucerna di terra cotta, lavorato in 
forma di foglia, ornato di breve iscrizione latina, e coverto di certa vernice perlata. Resta con ciò 
smentito il detto di Giorgio Vasari e di Pomponio Gaurico, i quali scrissero che questa sorta di 
vernice era stata inventata da Luca della Robbia, scultore fiorentino, nel XV secolo. Si scavò, alla 
presenza della Sovrana, in tre siti, e vi si rinvennero monete di vario modulo, molti bronzi, fra‟ quali 
si distingueva un bel vaso con manico, ed un colo vinario, vetri di differente grandezza e di più 
forme, vasi di terra cotta con iscrizioni latine alla pancia e senza, maschere comiche, picciole are 
con bassirilievi, pesi nella parte superiore segnati con note numeriche, pezzi d‟alabastro, ed altri 
marmi preziosi. 
Finora noi non conoscevamo altro sotterraneo che quello della casa di campagna, detto cantina, e 
con più proprietà di lingua criptoportico. Adesso se ne stava scovrendo un altro a più piani, che in 
un angolo ha un tubo di creta per mandar fuori il fumo: la qual cosa scioglie la gran quistione che 
fin qui s‟è agitata dagli eruditi: se avessero gli antichi l‟uso dei cammini con fumaiuoli. 
Ma quel che maggiormente attirò l‟attenzione di S. M. e del di lei corteggio, si fu un triclinio, ossia 
stanza da mangiare, scoverta ultimamente per ordine di S. M. il Re. Le pareti sono da capo a 
fondo gaiamente dipinte di pesci, d‟uccellame e di salvaggiume d‟ogni qualità; esistono ancora 
infatti i tre letti di fabbrica, su cui gli antichi usavano di coricarsi, appoggiati a morbidi origlieri, per 
mangiare a lauta mensa. Si vede in fatti nel mezzo dei letti il piede di marmo che reggeva la tavola, 
la quale essendo verisimilmente di legno non ha potuto reggere all‟ingiurie del tempo.  
Qui si stava, quando sopravvenne da Castellammare il Re. Mostrò S. M. somma premura di veder 
disotterrata sollecitamente l‟intera città, discorse de‟ metodi da tenersi per venirne a capo, e diede 
gli ordini opportuni, perché questa sovrana volontà avesse pronta esecuzione. Le MM. LL. con 
quell‟affabilità che le distingue, e colla solita real munificenza incoraggiarono quegli operaj alla 
fatica, e ne partirono alla volta della villa di Portici [Monitore napolitano 1809, 1-2] 
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Un articolo dunque degno di interesse; uno di quei brani che – nella descrizione dettagliata 
e nel riferimento alla trattatistica specializzata – sembrano assumere rilievo, oltre che nella 
storia della fortuna di Pompei, nella storia del giornalismo partenopeo; quasi a rilevare una 
sempre maggiore consapevolezza comunicativa, in una tensione da un lato alla diffusione 
presso il grande pubblico, dall‟altro nella direzione di un accreditamento presso la 
repubblica dei dotti e degli specialisti. 
Il 1811, quando il giornale prende il nome di Monitore delle Due Sicilie fin dal 1° febbraio, è 
l‟anno che registra la maggiore frequenza di articoli sulle visite dei reali. Nel primo 
semestre del 1811 due sono quelle riportate nell‟ormai quotidiano; rispettivamente quella 
del 12 febbraio al Real Museo e quella del 5 aprile agli scavi. 
Accompagnano il re durante la sua visita al Real Museo, il ministro dell‟interno, il 
consigliere di Stato intendente della provincia, e naturalmente Arditi, il direttore dell' 
«illustre stabilimento». Dinanzi a tutti i reperti disposti nella stanza della direzione 
«rinvenuti nell‟ultimo scavo fatto a Pompei», il re dà ordine al ministro dell‟Interno di 
«accelare» gli scavi: 
 
Martedì, 12 del corrente, S. M. il Re si portò a visitare il Real Museo, ove fu ricevuto da S. E. il 
ministro dell‟interno, dal consigliere di Stato intendente della provincia, e dal signor cavaliere Arditi, 
direttore di quest‟illustre stabilimento. L‟ultima volta che S. M. era stata ad osservare i nuovi lavori 
che vi si eseguono di suo real comando, avea veduto ordinati il cortile, il portico degl‟Imperatori e 
parte di quello delle Divinità. In questa nuova visita, S. M. ha trovato interamente disposto 
quest‟ultimo, e messo in ordine quello de‟ miscellanei, il vestibulo dell‟Ercole Farnese, e le gallerie 
di Flora, de‟ Marmi colorati, delle Muse, delle Veneri, dell‟Atlante e de‟ Bronzi. Parve che il Re 
rimanesse estremamente contento dell‟intelligenza con cui era stato tutto disposto dl colto ed 
erudito signor cavaliere Arditi, ma che sopra tutto mostrasse una singolar compiacenza nel vedere 
riunite nelle diverse sale venti grandi colonne di verde antico, che giacevan prima in diversi luoghi 
inosservate e quasi neglette […]. Passata S. M. nella stanza della direzione, le fu presentato dal 
Signor cavaliere Arditi un lettisternio di bronzo, alto palmi quattro e più, lungo altrettanto, ornato di 
delicatissimi bassirilievi e intarsiato d‟argento, monumento unico nel suo genere e che basterebbe 
solo a formare l‟ornamento di un museo. In questa stanza erano stati disposti tutti gli oggetti 
rinvenuti nell‟ultimo scavo fatto a Pompei. Fra questi distinguevansi un piatto e tre eleganti tazzette 
di vetro colorito; molti vasetti di finissima creta, i quali gareggiano in sottigliezza colla carta, una 
ciotola pur di creta rossa con avanzi di pesci, non dissimile da‟ nostri buccheri, ornata nella parte 
esteriore di graziosissimi lavori, un martello di ferro ed un focolare portatile col suo treppiede. Ma i 
più bei pezzi erano quelli di bronzo; cioè a dire una caldaia, molte serrature di porte, due vasi da 
sacrifizio intarsiati d‟argento, un candelabro, di un artifizio non ancora visto, poiché lavorato a 
modo de‟ nostri teloescopj, onde potersi comodamente alzare o abbassare secondo il bisogno, e 
una casseruola inargentata al di dentro, cosa degna di osservazione, e che dimostra quanto gli 
antichi curassero e gli agi e l‟arte di viver sano. 
S. M. visitò finalmente la Real Biblioteca, l‟Officina de‟ papiri e le Scuole di disegno, e 
sommamente compiaciuta ne partì, dando ordine a S. E. il ministro dell‟interno onde, con mezzi più 
copiosi, si potessero accelare gli scavi di Pompei, e condurre a termine nel minor tempo possibile 
la fabbrica del maestoso edificio del Real Museo [Monitore delle Due Sicilie 18111, 1]. 
 

La visita della regina è invece descritta nel numero di aprile. La illustre visitatrice «si 
mostrò molto soddisfatta» nel corso della sua giornata pompeiana accompagnata dal 
ministro dell‟Interno, monsignor Capecelatro, dall‟arcivescovo di Taranto dal 1778, e 
dall'Arditi:  
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Basta svolgere un poco il nostro suolo se vogliamo avere in abbondanza tutto quel che la natura 
ona da benefica madre all‟uomo per sostentarsi e menare agiatamente la vita. Se poi si penetri più 
a fondo nelle viscere della terra, trovansi quasi sempre de‟ preziosi tesori delle felici contrade, gli 
scavi di Pompei, che hanno offerto lo spettacolo unico d‟una città famosa, sorta quasi intera dalle 
sue rovine, dopo migliaia di anni, si continuano tuttavia con somma cura e con eguale utilità. 
Venerdì passato, 5 aprile, ne fu eseguito uno, in presenza di S. M. la regina, che vi si era recata, in 
compagnia di S. E. il ministro dell‟interno, di monsignor Capecelatro, arcivescovo di Taranto, suo 
primo elemosiniere, e del signor cav. Arditi, membro della Società Reale, e direttor degli scavi 
d‟antichità e de‟ musei. Godevano pure di quel curioso spettacolo S. A. I. la gran duchessa 
Costantino, il signor barone di Durand ministro plenipotenziario di Francia, e molti altri stranieri di 
distinzione. 
La Sovrana si mostrò molto soddisfatta, e vi si trattenne fino alle 4 pomeridiane. 
Da Pompei S. M. si portò a visitare la bella manifattura de‟ coralli, posta da qualche anno nella 
Torre del Greco [Monitore delle Due Sicilie 18112, 1]. 
 

Approfondimenti sulla visita del 5 aprile sono presenti in articolo apparso nel maggio dello 
stesso anno e comparso nella sezione Varietà del quotidiano (dunque non più in prima 
pagina) con il titolo Lo scavo del 5 aprile nella città di Pompei; è infatti dedicato a quello 
scavo che «può riguardarsi come uno de‟ più fortunati per produzioni naturali e non solo, 
ritrovate fra quelle ceneri assai ben conservate, quanto per molti pregevoli oggetti di arte 
in bronzo, in marmo, in piombo ed in creta, che uscirono dal seno della terra in quel 
giorno» [Lo scavo del 5 aprile nella città di Pompei 1811, 3-4]. 
All‟inizio dell‟ampio articolo l‟anonimo autore spiega di aver scritto su richiesta di un lettore, 
un «amico del vero» che gli aveva indirizzato una richiesta di ulteriori dettagli. L‟articolo si 
conclude con un elogio a «un Re a cui la gloria delle armi non è men cara che quella delle 
scienze e delle arti, che potrebbero avere ne‟ nuovi oggetti scavati nuove guide ed 
esempj». Emerge dunque che, il primo oggetto che viene riportato alla luce è 
 
una statuetta di bronzo di circa tre palmi [di] un giovine nudo mollemente atteggiato con un plettro 
alla mano destra, e con una lira alla sinistra, che conservava, chi „l crederebbe! Delle sei, di cui 
appariva essere stata armata un giorno, tre corde ancora, e di argento. Sarà questi un Apollo, un 
Orfeo, o qualche signor Fenzi o Festa d‟allora? Chi potrà dirlo adesso? Nessuno. Che importerà di 
saperlo? Nulla. Le forme superbe di questo bel nudo, qualunque uomo o Dio abbiano 
rappresentato altra volta, gioveranno; studiate da‟ giovani artisti, assai più che tutti i trattati che si 
faranno degli antiquari di Napoli per indovinare questo inutil segreto […]. Fra i moltissimi altri 
oggetti di minor conto, ma tutti egualmente di bronzo, furono rinvenute in quel giorno due 
maschere sceniche, una serratura con chiave, ornata di una bellissima testa barbata, e tre vasi, 
uno de‟ quali di figura cilindrica, da far credere di essere stato altra volta uno scaldavivande […]. 
Ne‟ primi scavi di Pompei si rinvenne un astuccio di ferri di gentilissimo e delicato travaglio, con 
manico di bronzo ciascuno, ed appartenenti evidentemente a chirurgia. Un eguale ne fu rinvenuto 
nello scavo del 5 aprile, se non che in quest‟ultimo furono ritrovate, unitamente a‟ ferri, delle paste 
o empiastri di cui probabilmente facea uso in quel tempo la medicina o la chirurgia operativa. Fin 
qui de‟ bronzi. Fra gli oggetti ritrovati di marmo merita una particolare attenzione una cervetta che 
allata, e che volta alla prole, ha tutta dipinta nella faccia la tenerezza materna, gruppo pieno di 
verità e di espressione. Quindi un putto […]. E passando in ultimo luogo a‟ piombi, fra molti piccioli 
oggetti di questa natura fu trovato un ampio vaso di figura cilindrica, vagamente istoriato al di fuori, 
e simile in tutto ad un altro che fu anni sono rinvenuto nel tempio d‟Iside, nella stessa Pompei. 
Molti furono i vetri, varj di colore e di forme, e molte egualmente le stoviglie, direm così, di terra 
cotta rinvenute in quel giorno [Lo scavo del 5 aprile nella città di Pompei 1811, 3-4]. 
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L‟articolo si conclude con un elogio al re: 
 
un Re a cui la gloria delle armi non è men cara che quella delle scienze e delle arti, che potrebbero 
avere ne‟ nuovi oggetti scavati nuove guide ed esempj, e restituire sotto questo rapporto alla 
nostra nazione ciocché le tolse nel 1799 e nel 1806 il replicato trasporto in Sicilia de‟ più bei 
monumenti di questa natura [Lo scavo del 5 aprile nella città di Pompei 1811, 3-4]. 

Nelle pubblicazioni successive, il giornale tratta delle gallerie del Real Museo che ospitano 
i reperti pompeiani «Parte de‟ preziosi pavimenti di marmo dissotterrati a Pompei è poggi 
destinata ad ornare la galleria del Real Museo […]. Non è possibile imaginare né maggior 
lusso di marmi né maggior perfezione di arte» [Monitore delle Due Sicilie 18113, 1], degli 
ingenti finanziamenti che permetteranno un lavoro continuo: 
Gli scavi di Pompei, già molto attivi da qualche tempo a questa parte, lo saranno maggiormente di 
qui a poco, essendo stata da S. M. considerabilmente accresciuta la dote da impiegarsi al 
dissotterramento di quell‟antichissima città che giace sepolta da venti secoli sotto le ceneri del 
nostro terribile vulcano [Monitore delle Due Sicilie 18114, 1]. 

Il 18 novembre il re visita le zone in cui sono stati intrapresi nuovi scavi e ne riparte solo 
dopo essersi assicurato che gli scavi siano conformi alle norme del nuovo piano adottato; 
ad accoglierlo, anche in questa occasione, «il ministro dell‟interno e […] il direttore dei 
Reali Musei e degli scavi»: 
 
Secondo il piano nuovamente adottato, in tutti gli scavi che s‟intraprenderanno, si debbono oggi da 
una parte seguire le mura della città, onde si rinvengano tutte le altre sue porte, in continuazione di 
quella già dissotterrata, e si determini, direm così, la circonferenza della città e delle operazioni; da 
un‟altra parte, si deve attendere a dissotterrare la strada che dalla porta già conosciuta conduce 
alla casa di campagna che sorge a qualche lontananza dalla città; ed in un terzo luogo si dee 
finalmente continuare, con ordire e senza interruzione, lo sterramento degli edifici che sono 
nell‟interno della città, abbandonando il sistema che sconsigliatamente si tenne, quando piacque 
scavare per salti e senza alcuna direzion regolare. S. M. volle assicurarsi coi proprj occhi se le 
nuove operazioni eseguivansi in conformità del piano adottato e delle sovrane intenzioni: si recò 
ella prima di tutto a visitare lo scoprimento delle muraglie […]. Visitò dopo i lavori intrapresi lungo 
la strada che dalla porta della città dee condurre alla casa di campagna […]. Si portò finamente 
[sic] nell‟interno della città […]. La notte impedì di proseguire più oltre lo scavo intrapreso: S. M. ne 
partì però pienamente soddisfatta, lasciando ai lavoratori i soliti segni di sua sovrana munificenza 
[Monitore delle Due Sicilie 18115, 1]. 
 

Questa sarà anche un‟altra occasione per predisporre un falso ritrovamento: 
 
Dalle premure fatte da me all'ingegnere aiutante signor Mansilli, ho ricevuto riscontro dal 
medesimo, di essersi molto ampliato il locale ove si faranno le ricerche lunedì prossimo, spero, in 
presenza S.E il Ministro dell'interno e di lei. Si sono trovate alcune cosarelle su le medesime 
stanze, come sarebbero un cratere, una lucerna, un paletto grande di porta, un vaso, monete ec. 
di bronzo il tutto. Due cucchiaini di argento ed una moneta. Di terracotta due ciotole, diverse 
pentole, ogliare, qualche lucerna. Varii di detti oggetti penso farli mettere fra il lapillo vergine, se 
ella l'approva [Fiorelli 1860-1864, 70]. 

 
L'anno successivo, nel foglio del 27 agosto si narra ancora una visita, quella che la regina 
fa in occasione dell‟esposizione «delle opere che i professori delle belle arti han voluto far 
conoscere al pubblico» nelle sale del palazzo «de‟ Regj Studj», quindi nella sala dei Papiri 
Ercolanesi,  
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ove il consigliere di Stato Monsignor Rosini, direttore di quello stabilimento, ebbe l‟onore di 
presentarle parecchi di que‟ preziosi avanzi dell‟antica sapienza campati all‟ingiuria degli anni ed 
alle rivoluzioni della natura, alcuni de‟ quali, sviluppati ed interpretati in queesti ultimi anni, grazie 
alla protezione del Governo, sono […] pubblicarsi colle stampe e per accrescere […] delle scienze 
e delle lettere [Monitore delle Due Sicilie 1812, 1]. 
 

Di lì a poco Carolina Bonaparte lamenta che gli scavi di Pompei procedono a rilento, 
proprio in quella che invece viene riconosciuta come una delle stagioni più feconde per 
Pompei. In risposta all‟ «accusa» della regnante, il «fanatismo grandioso» e della 
«passione tipica, propria per l‟epoca del collezionismo» che la donna nutre. Era una 
passione che avrebbe condotto alla costituzione di una collezione privata, il Museo 
Palatino, in gran parte realizzato con i tesori pompeiani.  
E così terminerà il decennio francese, con questo giornalismo che fece parte integrante 
della storia del Mezzogiorno. Negli anni successivi, la conduzione degli scavi subisce un 
forte rallentamento, segnato dal ritorno di Ferdinando, poco interessato all‟archeologia.  
 
 
2. Pompei fra la battaglia e le visite illustri 
Varcato il primo trentennio del secolo, Napoli e il suo regno godono del «primato 
tipografico e giornalistico» [Iorio 1970, 137]; nel 1833 in città si contano centoventi 
tipografie e, dopo le stagioni giornalistiche del 1799 e degli anni Venti del XIX secolo, se 
ne spiana una terza. Era la breve stagione liberale inaugurata dalle aperture di 
Ferdinando: 
 
Il cielo si era un po‟ rasserenato, la rivoluzione francese [del 1830] aveva rialzato gli spiriti in Italia, 
si parlava un po‟ alto di lega di principi […]. Nessuna parte d‟Italia era così colta allora come 
Napoli, nessuna dove l‟erudizione e la dottrina fosse già segnalata [De Sanctis 1953, 68 e 85]. 
 

Ferdinando II, salito al trono nel 1830 appena ventenne, lascia che la città prenda un po‟ di 
respiro, e soprattutto tenta di distendere i rapporti con i politici e gli intellettuali, che 
trovano quindi un discreto sostegno in quella rinascita culturale auspicata dal clima del 
fervore romantico. Tornano a Napoli esuli illustri, Paolo Bozzelli e Luigi Blanch, i fratelli 
Carlo e Alessandro Poerio, e lo stesso Antonio Ranieri, in compagnia dell‟amico Leopardi. 
È la città romantica dei salotti, dei caffè, dei teatri; la città dai mille volti, che ha restituito 
un‟immagine non univoca e ancora discussa, ma che mostra una vivacità pubblicistica 
concordemente osservata da storici e letterati. La capitale diviene ben presto un discreto 
centro di una brillante vita sociale e mondana: «l‟affluenza a Napoli di alti personaggi era 
immensa. Non ci si imbatteva che in principi o in ambasciatori» [Cottrau 1885, 63]. 
Il Monitore, che con l‟arrivo di Ferdinando II ha cambiato il suo titolo in Giornale del Regno 
delle Due Sicilie, continua a pubblicare articoli sul paesaggio pompeiano. Il nuovo re, però, 
mostra non sufficiente interesse agli scavi, che proprio in quegli anni festeggiano il ritorno 
alla luce della Casa del Fauno, i cui mosaici pavimentali suscitano ammirazione in tutto il 
mondo. Fra gli articoli più interessanti, non può sottacersi il resoconto del celebre mosaico 
della Battaglia di Isso o Battaglia di Alessandro contro Dario. Come descritto nelle Notizie 
interne del 1831, infatti, il 24 ottobre, presso la Casa del Fauno viene scoperto un «gran 
quadro a mosaico lavorato, quel che veramente è prodigioso, con marmi»; largo circa 
«palmi venti, per dieci d‟altezza, compresa la fascia d‟ornamento che li cinge; le figure 
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umane, che vi si veggono, son grandi la metà quasi del vero». In dubbio era ancora la 
lettura iconografica: 
 
Il dotto Marchese Arditi crede di vedervi effigiata una guerresca scena sublimemente descritta 
nell‟Illiade [sic] dal primo pittore delle antiche memorie; la morte, cioè, di Serpedone in un conflitto 
tra Greci e Trojani […]. Cionondimeno altri è di avviso che sia invece rappresentato in quel quadro 
un conflitto, tra Greci ed Asiatici sì, ma de‟ tempi di Alessandro il Macedone, anzi uno de‟ 
combattimenti appunto dati in Asia da quell‟ardito conquistatore. Noi ci riserbiamo di render conto 
in appresso più diffusamente di tale opinione. Quel che intanto non può rivocarsi in dubbio si è che 
non vi potrebb‟essere un maggiore e più ben inteso movimento in tutta la composizione; e che la 
perfezione del disegno, e il finito che vi si trovano (cosa tanto più sorprendente quantocché trattasi 
d‟un lavoro in marmi), nonché la forza ed espressione tutta singolare delle figure, fanno di questo 
mosaico uno de‟ più preziosi monumenti che ora presenta Pompei. Peccato che invidia di tempo ci 
abbia defraudati di qualche parte di questo mirabil capo-lavoro: ma quanto ci avanza basta a dirci 
la gloria di possedere un tesoro che unico senza esagerazione può dirsi sotto tutti gli aspetti. 
Informata S. M. il Re N. S. di essersi disotterrato questo magnifico Mosaico, nsi recò nella mattina 
dello scorso sabbato ad osservarlo in compagnia de‟ Reali Principi i Conti di Lecce e di Aquila e 
delle Reali Principesse. Ivi, assistita dal Cavalier Bianchi per l‟indisposizione del sullodato 
Marchese, esaminò quella grandiosa opera dell‟antichità con molta attenzione ed interessamento, 
e mostrò di rimanerne sommamente soddisfatta. 
Si praticò poscia altro scavamento, sotto l‟angusto sguardo della Real Compagnia [Giornale del 
Regno delle Due Sicilie 18311, 1001]. 

 
Si trattava di uno dei più rilevanti ritrovamenti per la storia dell‟arte nell‟antichità. Il tema 
iconografico della «battaglia» è così interessante da meritare, dopo circa due settimane, 
un approfondimento sul medesimo periodico per adempiere alla promessa «che allora 
femmo di dare una più precisa contezza di tale opinione, ch‟è quella dell‟illustre Sig. Cav. 
Avellino Professore della Regia Università degli Studj». Vengono però riportate anche le 
osservazioni del «chiarissimo signor Cavalier D. Bernardo Quaranta, Professore anch‟egli 
della Regia Università degli Studj»; se il primo opta per un combattimento di Alessandro in 
Asia (in questo caso, «il mosaico pompejano sarebbe probabilmente la copia di qualche 
illustre quadro che rappresentava la battaglia data da Alessandro al Granico»), il secondo 
riconosce la battaglia di Isso. Prima di arrivare a queste, l‟autore ci lascia una descrizione 
approfondita: 
 
Diremo dunque che il mosaico rappresenta un cavaliere armato di ornatissimo torace con testa di 
Medusa sul petto, e fulmini presso alle due braccia, con clamide svolazzante, e balteo da cui 
pende la spada. Egli ha nuda la testa, e trovasi ad aver brandita rigorosamente col destro braccio 
una lunga asta, la quale ha già trapassato il corpo di una figura giovanile, con pendenti circolari 
agli orecchi, basette, e lunghe brache o anaxyrides sulle quali sono impresse come ornamento due 
serie di grifi. Esso ha inoltre un pileo che discende anche per gli orecchi fino a covrirle il mento, ed 
ha una collana. Era ancor questa figura, a cavallo: ma questo da altra lancia ferito, la cui punta gli 
è rimasta conficcata nel fianco, è già caduto grondando sangue; ed il cavaliere morendo cade 
ancor esso contorcendosi con una espressione del dolore, che può appena descriversi. Tra questo 
ed il cavalier vincitore son due figure, di cui una apparisce galeata, e l‟altra gronda sangue dalla 
nuda e ferita sua testa. Dall‟altra parte molti guerrieri ricoverati dello stesso detto pileo, il quale 
mirasi leggermente curvo in avanti nella sua parte superiore, ornati pure di collane, taluni con sole 
basette, ed altri anche con barbe, tutti con lunghe brache, ed armati di archi, o di pugnali, o di 
picche, sono già volti in fuga, ed in manifesto dolore ed iscompiglio. Una di tali figure tira per la 
briglia un cavallo che si vede da tergo presentando un meraviglioso ed arditissimo scorcio, in atto 
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d‟inalberarsi. Altra figura con arco nelle mani e con tiara più alta in testa, ed ammantata di clamide, 
è montata sopra una splendida quadriga, di cui gli ardenti destrieri sono sferzati dall‟auriga con 
una meravigliosa espressione. Tra‟ fuggitivi, di cui molti sono rovesciati per terra, uno porta un 
piccolo vessillo rosso nel quale vedesi la cresta e la testa di un volatile, che sembra un gallo, 
essendo perduto il resto. Il suolo è sparso anche di armi cadute ed infrante [Giornale del Regno 
delle Due Sicilie 18312, 1041-1042]. 

 
Tornando al cavaliere Quaranta, non possiamo non ricordare le quattordici pagine 
contenenti osservazioni sull'opera o «cenni scritti» pubblicati nell‟autorevole Quadro in 
mosaico di Antonio Niccolini il cui inizio viene riportato di seguito: 
 
Il gran mosaico venuto ultimamente in luce dalle pompeiane scavazioni, e propriamente dalla così 
detta casa del Fauno, è uno di quei singolari monumenti, che sono interessantissimi per gli 
archeologi, servono di ammaestramento agli artisti, ed incantano chiunque vi rivolga lo sguardo 
[…]. Al guardar[lo] ognuno si accorge che rappresenta una battaglia […], la battaglia d'Isso, che il  
guerriero omicida sia Alessandro fiancheggiato da Parmenione […], Dario quella figura sul carro 
[…] e forse Ocsatre, il fratello di Dario, quel guerriero che accanto al carro è sceso dal suo cavallo 
perché sia montato da Dario [Cenni del Cavalier D. Bernardo Quaranta 1832, 55-60]. 
 

Nel giorno del solstizio d'inverno dello stesso anno, il Giornale ospita un articolo con un 
piacevole elogio delle antichità romane e riferimenti a un nuovo progetto:  
 
Ercolano e Pompei famigerate per la catastrofe con che furono sotterrate dagl‟ignei torrenti del 
vicino Vulcano vennero in assai maggior rinomanza quando l‟immortal genio di Carlo III le ritornò a 
vita novella. Gli stranieri mossero e tuttora muovono fin da lontane regioni a contemplarne gli 
avanzi, i giornali descrivono minutamente quanto vi si scopre, ed il Real Museo Borbonico ne 
accoglie quel prodigioso numero di vetusti e rarissimi monumenti che ne vengono in luce. Di qui il 
desiderio universale che tesori così preziosi fossero delineati a stampa con apposite dilucidazioni, 
ed a questo provide l‟alta sapienza di Ferdinando I di sempre angusta ricordanza […]. Ordinò 
l‟inclito Monarca che dall‟Accademia Ercolanese e da quella di belle arti fossero scelti taluni ad 
illustratori di quanti monumenti venissero fuori, ed all‟opera dato il titolo di Real Museo Borbonico; 
il quale contenendo eziandio altri oggetti di arte raccolti in diversi tempi dalla magnificenza di 
parecchi Principi, fu provveduto sapientemente che anche di questi si pubblicassero i più cospicui 
[…].  Ma lo specchio dell‟opera, il suo andamento non che la direzione de‟ disegni e delle incisioni 
venne affidata all‟Architetto il Cavalier D. Antonio Niccolini Direttore del Real Istituto di belle arti, 
come può trarsi dalla prefazione che egli mise in fronte a quest‟opera […]. Con essa alla mano 
visitar possiamo i Fori, le Basiliche, i Tempj, i Teatri; e gli anfiteatri degli antichi; contemplarne i 
vasi, le statue, i bassirilievi, le are, i tripodi, i candelabri, entrar nelle loro terme, percorrerne le 
strade, i trivii, esaminarne le mura, i bastioni, le torri. Ma oltre a ciò quanto ci narrano gli scrittori 
della vita privata degli antichi, tutto noi osserviamo co‟ proprii occhi in queste diseppellite Città per 
darne notizia ai curiosi [Giornale del Regno delle Due Sicilie 18313, 1157-1158]. 
 

E intanto le visite illustri agli scavi si succedono; vanno almeno ricordate quella del re di 
Prussia che arriva a Pompei il 15 novembre del 1822, la visita della regina vedova 
d‟Inghilterra Alexandrina Victoria sedici anni dopo (6 novembre 1838), quella del principe 
di Leuchtemberg e dell‟Augusta con sua consorte la principessa figlia dell‟Imperatore delle 
Russie che vi arriva il 3 febbraio 1843 e il gran duca di Toscana. Ciascuna visita deve 
essere preceduta da permessi o richieste, specie se «di sera, al chiaro di luna, a dorso di 
mulo, a cavallo o con la carrozza», oppure se interessati a «consumare colazioni, pasti 
oppure semplicemente per prendere un rinfresco all‟interno delle antiche mura di 
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Pompei», o ancora per assistere alle «operazioni di scavo archeologico per accedere ai 
magazzini dei depositi»3. 
A seguito dei moti insurrezionali del 1848 e del conseguente rallentamento del lavoro di 
scavo, Pompei sembra passare quasi nell'ombra. Le pagine del Giornale dedicate alla città 
vesuviana si diradano; pur non tacendo di alcune celebri visite, come l'ingresso di Papa 
Pio IX un anno dopo. 
È d'altronde una delicata fase storica e culturale: la stampa periodica si fa propriamente 
politica, tra fogli ufficiali e testate clandestine. Si apre un decennio oscuro per la capitale 
del Regno, giunta ormai al suo tramonto. Mentre Pompei continua a viaggiare 
nell'immaginario letterario europeo, trovando nelle novelle pompeiane di Gautier (Arria 
Marcella e Jettatura) alcuni tra i suoi più riusciti racconti, la cultura napoletana, letteraria e 
scientifica, sembra poco attenta alle città vesuviane: «E Napoli ristagna in un sonno 
mortale» [Croce 1999, 30]. 
Si prepara però alla sua grande rinascita che – in una singolare coincidenza storica – si 
sarebbe festeggiata all'indomani dell'Unità, con la visita di Garibaldi e più ancora con la 
nomina di Giuseppe Fiorelli con la cui presenza «segnava innanzitutto l‟abbrivo di una 
nuova Pompei, solida, corporea, godibile in una singolarissima “ricostruzione”»4. 
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Abstract 
Jean-Baptiste Camille Corot’s views of the monuments of Roman antiquity (both 
monuments as seen from other structures and views of the city of Rome from specific 
points) show his personal experience and feelings concerning ancient Roman architecture. 
In fact the painter aims to discover the true essence and innermost truth of the monuments 
through the ephemeral and changing motion effected by light on the volumetric 
composition of the structures: probably convinced that the architectural forms have a 
singular capacity to reveal the extraordinary chromatic impact produced by light on the 
surfaces, materials and structures, yet without changing the architectural forms that define 
the figurative character of the monuments themselves; on the other hand, the artist still 
retains precision in drawing, for the representation of forms. His paintings of historic 
Roman monuments are not mere depictions of topographic and objective data. Instead 
they represent a particular atmosphere, produced by his personal experience and feeling 
of the ancient structures he intends to describe. 
 
Parore chiave 
Percezione, luce, colore, pittura, architettura, antichità 
Feeling, light, colour, painting, architecture, antiquity 
 
 
Introduzione 
Incitato dal suo maestro Jean-Victor Bertin (1767-1842) presso il cui studio, alla morte del 
suo precedente maestro Achille-Etna Michallon (1796-1822), iniziò l’apprendistato nel 
1822, Jean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875) venne in Italia per la prima volta nel 
novembre del 1825 e vi rimase tre anni, fino al settembre del 1828. Di formazione 
neoclassica, l’artista, da Pierre-Henry Valenciennes (1750-1819), il maestro dei suoi 
maestri e la figura baricentrica della scuola di paysage historique a partire dal 1789 
[Galassi 1994, 41], aveva appreso la devozione all’antico e da Michallon, suo allievo, 
probabilmente, l’amore per il paesaggio e lo studio meticoloso durante il quale si era 
avvicinato ai grandi maestri del passato. Il primo itinerario artistico di Corot conduce, 
infatti, in Francia, dove frequentò la scuola neoclassica di paesaggio fondata da 
Valenciennes e diretta da Michallon, il suo primo maestro e allievo dello stesso 
Valenciennes, che ebbe grande influenza sulla sua formazione, gli trasmise la passione 
per l’antichità e gli insegnò la tecnica del dipinto a olio nello studio dal vero che, in quanto 
previsto dal programma didattico della pittura di paesaggio, costituiva un insegnamento 
istituzionale del corso nel quale, del resto, era contemplata anche la copia di stampe e di 
dipinti. Inoltre uno dei punti indicati negli elenchi redatti da Corot, o da altri, riguardava il 
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disegno di antichi edifici italiani; e, ancora, uno degli esercizi che il pittore neoclassico era 
tenuto a compiere consisteva nello studio di architetture. L’approccio di Corot ai 
monumenti antichi, in particolare a quelli di Roma, fu influenzato, tuttavia, anche dalla 
tradizione della veduta topografica. Gli studi panoramici che egli conduceva servivano a 
conoscere perfettamente gli effetti della luce sul paesaggio ed, in particolare sulla 
superficie acquatica, al fine di poterli trattare adeguatamente nella composizione pittorica. 
E Corot, infatti, era solito non rappresentare un monumento separato dal suo contesto. La 
scelta di venire in Italia per completare la propria educazione artistica gli fu dunque 
suggerita dalla sua adesione ai dettami dei suoi maestri, in particolar modo, di Bertin, 
divenuto suo maestro, appunto, alla morte di Michallon che lo incitava, oltre che a copiare i 
monumenti romani (che avrebbero potuto successivamente diventare anche parti di opere 
più impegnative) a dipingere all’aria aperta in quel paese in cui la varietà e la luce di quei 
paesaggi induceva a farlo al meglio. In Italia, dove, oltre al suo background culturale, lo 
spinse anche lo scenario letterario allora esistente dominato dalla cronache di viaggi in 
Italia da parte di scrittori come Johann Wolfgang von Goethe, e dalle opere di scrittori 
come François-René de Chateaubriand e Stendhal, oltre a quello iniziale del 1825 ricco di 
studi realizzati davanti ai monumenti artistici di Roma trascorso prevalentemente in quella 
città e spostandosi solo di poco nei dintorni, effettuò altri due soggiorni: nel 1834 e nel 
1843 che interessarono anche altre città come Genova, Firenze, Venezia e Torino. 
 
 
1. Il doppio itinerario artistico in Francia e in Italia 
Concluso, pertanto, il suo apprendistato (1822-25) presso gli ateliers parigini durante il 
quale realizzò esercizi consistenti in una quarantina di studi ad olio, secondo l’attribuzione 
di Alfredd Robaut, oltre a qualche disegno rifinito e a molte piccole raccolte di schizzi a 
matita [Galassi 1994, 68], che colpiscono per la loro varietà in contrasto con la successiva 
perfetta omogeneità della produzione italiana all’aria aperta, ebbe inizio il secondo 
itinerario artistico di Corot. L’Italia, potendo, infatti, vantare la gamma più varia ed estesa 
di monumenti antichi in Europa, si prestava, particolarmente ai viaggi dei giovani artisti che 
venivano da Oltralpe. A Roma Corot entrò a far parte di una comunità di giovani, 
provenienti appunto da Oltralpe, che, tra il 1780 ed il 1820, avevano dato vita ad una 
scuola internazionale di pittura all’aria aperta che in quella città aveva il suo centro. 
Tuttavia, costituì un valido incentivo a varcare per la prima volta le Alpi anche il desiderio 
di poter condividere con quei giovani artisti assai solidali tra loro, l’esperienza della pittura 
en plein air che, mentre in Francia si trovava ancora allo stato embrionale, in Italia, dove, 
infatti, a partire dall’Ottocento si erano delineati i tratti della prima vera scuola di pittura en 
plein air, aveva già toccato l’acme della sua maturità [Galassi 1994, 9] e, intorno 
all’Ottocento, era già una tradizione consolidata, ma ancora viva e vitale, non essendosi 
ancora, come avvenne a partire dalla metà circa del medesimo secolo, banalizzata nella 
sterile ripetizione di forme convenzionali e stereotipate. La pittura di plein air fu il frutto di 
un lavoro corale ma Corot, negli anni della sua permanenza in Italia, le impresse un nuovo 
impulso portandola all’espressione artistica più piena e completa. 
 
 
2. La poetica di Corot. I cardini della sua pittura realizzata in Italia 
Quando Bertin, e suoi amici, lo incoraggiarono a venire in Italia egli aveva già chiara la sua 
idea sulla pittura, la sua tecnica era matura, anche se non completamente perfezionata, e 
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già compiutamente definite erano la concezione estetica dell’Arte: («il bello dell’arte è la 
verità bagnata nell’impressione che abbiamo ricevuto davanti alla natura»), come, scrisse 
lo stesso Corot in un suo appunto nel 1855, e la visione della realtà da lui intesa come una 
parte soltanto dell’Arte che il sentimento doveva, in ogni caso, completare. Per lui, 
pertanto, l’Italia fu il luogo dove scoprì la nuova pittura del paesaggio che, pur spaziando 
attraverso una straordinaria varietà di soggetti, ebbe sempre per tema l’amore che egli 
nutriva verso la natura e verso la luce dei suoi paesaggi, le cui magie egli sperava sempre 
di poter rendere fedelmente in tutto il suo splendore, disperando, talvolta, di potervi 
riuscire. Egli preferiva le prime luci del mattino quando il chiarore è soffuso e i colori della 
natura sono tenui e nascondono i particolari, mettendo a nudo l’essenzialità della forma 
dei soggetti. La luce italiana gli svelò, dunque, un nuovo modo di concepire la pittura, 
liberata dalla rigidità delle forme e dalle regole accademiche: alla luce dei paesaggi italiani 
e al fascino dei monumenti della Roma antica Corot tentò di carpire, durante l’attento 
studio del lavoro all’aria aperta, il segreto di una prospettiva nuova, di un colore nuovo, di 
una luce nuova. 
Durante il primo periodo italiano e, precisamente, tra il 1825 ed il 1828, realizzò, oltre a 
duecento disegni e centocinquanta dipinti di paesaggi di piccole dimensioni, anche una 
coppia di quadri che dipinse tra il 1826 e il 1827 ed inviò a Parigi in occasione del Salon 
del 1827, e precisamente: Veduta presso Narni e La campagna romana [Galassi 1994, 
150]; mentre Veduta del Colosseo dai giardini Farnesi, eseguita nel 1826, fu esposta al 
Salon del 1849 [Corot cat. 1996, 84]. 
In questo primo soggiorno in Italia utilizzò la tecnica del dipinto ad olio su carta incollata su 
tela (la tecnica di Valenciennes ad acquerello monocromo era ormai in disuso). Quasi tutti 
gli studi italiani erano, infatti, dipinti su carta: a casa tracciava lo schizzo preparatorio di 
solito a matita, terminando poi, sul posto, il dipinto ad olio. In studio, poi, una volta 
terminato lo schizzo all’aria aperta, egli trasportava sulla tela, uno alla volta, come se si 
trattasse dei tasselli di un grande mosaico, i colori che egli, sia pure in un’unica massa, 
aveva potuto osservare direttamente in loco e che aveva bene impressi nella sua mente 
per realizzarvi la composizione finale [Corot cat. 1996, 61]. 
Rigore di forme e armonia di colori che, generalmente, e quindi anche in questo primo 
periodo, furono sempre morbidi e corposi anche nelle parti maggiormente limpide e nitide 
come il cielo uniti ad un disegno che pur ricalcando i banali schemi accademici non 
prescindette mai da precisione e nitidezza formale, costituirono i cardini della sua pittura: 
un inno alla bellezza della natura che egli osservava con lo guardo ingenuo e stupito 
proprio dei bambini e che intendeva riprodurre fedelmente con l’intelligenza e con il cuore, 
così come è. Allo stesso modo che per l’artista parigino fu sempre molto stretto il rapporto 
tra pittura all’aria aperta ed atelier, ugualmente forte fu il legame tra il disegno e la pittura 
che egli riteneva entrambi funzionali all’unitarietà della composizione pittorica: a differenza 
della maggior parte dei paesaggisti che lavoravano in Italia e che li consideravano come 
attività che dovevano procedere in modo parallelo ma che comunque dovevano rimanere 
autonome tra loro. 
Il lavoro all’aria aperta, l’attento studio della natura e il ricordo in studio costituirono, 
pertanto, la base del lavoro in Italia di Corot: pittore della natura e della memoria, 
dell’immaginazione e del rigore, della luce e del cielo. 
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3. Il retaggio della scuola neoclassica e la riscoperta della sua opera italiana in 
coincidenza con la rivalutazione dell’opera del suo maggiore rappresentante: Pier-
Henry Valenciennes 
Nonostante Corot non riconoscesse altro maestro al di fuori della natura verso la quale 
soltanto egli si sentiva debitore del suo stile personale, la pittura del primo viaggio in Italia 
fu un retaggio dei suoi maestri e della scuola neoclassica: pur nella necessaria preliminare 
considerazione che, per quanto riguarda i monumenti antichi di Roma, diversa fu la 
metodologia dell’approccio in quanto differenti furono le modalità e dissimili le finalità della 
loro rappresentazione. Tuttavia, era molto diffusa l’idea che, nel percorso artistico di Corot, 
il periodo di formazione presso i maestri neoclassici, anche sulla base, del resto, delle 
parole dello stesso Corot: «quanto a me nessuno mi ha insegnato niente», [Corthion-
Cailler 1946, 88], non avesse avuto una grande importanza, se non per il ruolo che, nella 
stessa, aveva avuto lo studio della natura consigliatogli prevalentemente da Michallon. 
Si deve, a tale riguardo, rilevare che, negli stessi anni Sessanta del XVIII secolo, i grandi 
maestri della scuola neoclassica, ed in particolare Valenciennes, avevano perduto ogni 
seguito, tanto da far dire a Focillon nel 1927 che della loro scuola non rimaneva più nulla. 
Acerrimi nemici della scuola di Valenciennes furono Charles Blanc e Théophile Silvestre. Il 
primo, infatti, aveva scritto, in un saggio su Michallon che praticava tale tipo di pittura, che 
«il paesaggio storico era un falso genere» [Blanc 1969, 5]; mentre, per il secondo, 
«Michallon era uno di quegli accademici che predicavano il rispetto per la verità [nei 
confronti della natura] e intanto la sfiguravano» [Silvestre 1878, 262]. E, del resto, ancora 
non si conoscevano gli studi eseguiti all’aria aperta da Valenciennes negli anni Ottanta del 
medesimo secolo. Infatti, tra la fine del Settecento ed il primo ventennio dell’Ottocento i 
pittori francesi si erano dedicati solo saltuariamente alla pittura en plein air ed inoltre 
l’ammirazione per l’Italia e per i suoi paesaggi ameni si contrapponeva al totale 
disinteresse nutrito verso il paesaggio francese. Questi pittori, infatti, erano stati quasi del 
tutto soppiantati dall’entusiasmo che la critica aveva mostrato verso “la scuola degli anni 
Trenta” e i suoi valori che si contrapponevano ai dettami accademici ritenuti artificiosi e 
affatto avulsi sia dall’esperienza visiva diretta dei paesaggi naturali da parte del pittore che 
dalla sua sfera emozionale. 
L’educazione artistica di Corot, iniziata all’insegna della scuola neoclassica comportò, 
pertanto, una iniziale identificazione dell’allievo con i suoi maestri e l’assimilazione della 
sua opera italiana con quella di Valenciennes che, come lui, aveva soggiornato in Italia, 
realizzando studi che come appunto farà in seguito Corot, ritraevano monumenti di Roma, 
come il Colosseo, dandone, tuttavia, una rappresentazione archeologica e curandosi, 
soprattutto, della loro fedeltà topografica. La riscoperta dell’opera di Valenciennes 
realizzata in Italia sul finire del secolo XVIII, pertanto, ebbe un’importanza determinante ai 
fini della riscoperta dell’opera italiana di Corot. Nel 1930, infatti, una mostra di una 
collezione, comprendente, insieme a molti disegni di Michallon, anche molti studi di 
paesaggio ad olio eseguiti da Valenciennes in Italia tra il 1782 e il 1784 e donata al Louvre 
dalla principessa de Croÿ, provò che, effettivamente, egli dipingeva dal vero, che le sue 
esortazioni a dipingere dal vero, contenute nel suo trattato sul paesaggio dove 
preannunziava la pratica dello studio all’aria aperta della natura in Italia erano, pertanto, 
fondate; che ingiustamente egli era stato ritenuto un conservatore e tacciato di essere 
incoerente e che, era sincero quando, “in privato”, egli si definiva realista [Huyghe 1930, 
5]. Per conseguenza fino ai primi anni del Novecento la grande impresa artistica di Corot 
in Italia venne considerata un fatto artistico, straordinario ma isolato sia dalla tradizione 
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che dalla sua opera successiva. Fu soltanto, infatti, intorno al 1920-30, che fu riservata la 
giusta collocazione nella storia della pittura moderna ai suoi paesaggi italiani a proposito 
dei quali, Alfred H. Barr jr dichiarò nel 1930 che erano da annoverare tra «i più superbi 
dipinti di piccole dimensioni dell’arte europea» [Barr 1930, 13]. 
 
 
4. Le alterne vicende dell’opera italiana di Corot (1825-28, 1834, 1843) 
In Italia Corot fu apprezzato fin dai primi mesi del suo soggiorno. Infatti, nel marzo del 
1826, dopo aver visto Veduta del Colosseo dai Giardini Farnese, un suo collega della 
scuola di pittura all’aria aperta di Roma Théodore Caruelle d’Aligny lo proclamò «il nostro 
maestro» [cfr. Silvestre 1878]. Tuttavia, solo nei primi anni del Novecento le sue opere 
personali “private” e liriche furono ritenute superiori ai quadri “pubblici” destinati al Salon. 
Ci sono, infatti, voluti molti anni prima che sia il pubblico che gli storici dell’arte 
apprezzassero i suoi paesaggi italiani e, a tale scopo, si è rilevata particolarmente utile 
una mostra, organizzata nel 1875, di duecentoventisei dipinti, per rendere omaggio 
all’artista da poco scomparso, che rappresentò un veicolo di pubblicità e 
commercializzazione per l’intera sua opera. Soltanto a partire da tale data, infatti, le sue 
opere cominciarono ad apparire con frequenza e costanza e, per di più, nel 1905 si 
procedette al catalogo dell’opera corotiana che, avviato da Alfred Robaut, fu dato alle 
stampe nel medesimo anno [cfr. Robaut, Moreau-Nélaton 1905]. 
Infatti, negli anni Cinquanta del XIX secolo, l’opera italiana di Corot, peraltro già 
abbastanza nota presso pubblico e critica, raggiunse il successo, definitivamente 
consacrato dal critico Silvestre. Egli, infatti, nel 1853, nello sminuire il valore dei dipinti di 
Corot realizzati prima del suo viaggio in Italia considerati privi di “un grande carattere” 
sottolineò la grande influenza che aveva prodotto, sul pittore, l’Italia che lo aveva 
profondamente impressionato sia per i suoi forti contrasti tra luce e ombra e sia per lo 
spettacolo incomparabile della masse che si ergono verso il cielo [Silvestre 1878, 266]. 
Fino al 1900, infatti, egli veniva celebrato per le meravigliose luminescenze create dagli 
effetti atmosferici dei paesaggi poetici eseguiti dopo il 1860. Fu solo nei primi anni del XX 
secolo che si cominciò ad apprezzare, da parte di alcuni, le opere del primo soggiorno 
italiano di Corot e a rimarcare il carattere precursore della pittura all’aria aperta da lui 
praticata nei dipinti antecedenti a tale data; mentre, da parte di altri, si prese ad 
apprezzare il suo modo di trattare e plasmare il colore e la luce, particolarmente dei dipinti 
italiani, attribuendogli, addirittura un “gusto impressionista” [Venturi 1941, 141]. Bisognerà, 
comunque attendere i primi decenni del Novecento perché, nell’ambito dei primi movimenti 
d’Avanguardia, si cominciasse a diffondere l’opinione che, rispetto alla produzione artistica 
pubblica destinata al Salon, i paesaggi italiani “privati” degli inizi, insieme con le 
composizioni successive di figure della fine, rappresentassero la parte migliore dell’opera 
di Corot. L’intera sua opera fu, infatti, contraddistinta da una duplice produzione: una 
prima destinata a soddisfare le richieste dei committenti d’intonazione classicista, 
riecheggiante scenari paesaggisti mitologici, bucolici e letterari ed un’altra, più personale, 
improntata alla fedeltà della rappresentazione di immagini di donne e di paesaggi. Egli, 
infatti, custodì sempre in sé una doppia anima: quella classicista per cui realizzava 
paesaggi strutturati sulla base di disegni precisi e ricchi di particolari secondo gli schemi 
convenzionali, e quella romantica in cui l’armonioso accostamento cromatico delineava le 
forme sostituendosi quasi integralmente alla precisione del disegno. Questo straordinario 
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connubio che trovò nella sua sensibilità di poeta una sintesi perfetta diede vita ad una 
pittura innovativa che gli guadagnò l’appellativo di “divino Corot”. 
Dopo 1827, quando Corot partecipò al Salon con due quadri finiti e due studi, i suoi lavori 
perdettero il loro carattere di esercitazione segnando il passaggio ad uno stato di 
maturazione della sua arte in cui egli, pur non rinnegando mai la nobile tradizione dei suoi 
maestri ne diversificò, tuttavia, il ventaglio tematico e quello dei soggetti loro appartenuti 
(Valenciennes non riprodusse mai monumenti antichi noti) intessendoli con elementi nuovi 
come la sua innovativa tecnica di trattare la luce ed i colori che ad alcuni hanno suggerito 
l’idea di un Corot precursore dell’Impressionismo, idea questa che è stata contrastata da 
altri come Peter Galassi che ha condiviso l’opinione di Germain Bazin, René Huygue e 
Hélène Toussaint secondo la quale «[…] i paesaggi italiani non sono da mettere in 
relazione con ciò che li segue ma con ciò che li precede» [Corot cat 1996, 60]. 
 
 
5. I primi risultati dell’esperienza italiana di Corot: gli studi sulle architetture antiche 
di Roma 
Gli studi dei monumenti antichi costituirono i frutti del primo viaggio in Italia di Corot. Essi 
rappresentarono, come poc’anzi detto, il naturale risultato di un’educazione artistica di 
originaria matrice neoclassica. È altrettanto vero, però, che l’approccio ai monumenti 
antichi ed alla loro rappresentazione fu affatto personale e talvolta addirittura contrastante 
con quello dei suoi maestri. Allo stesso modo, infatti, di come egli diceva di dipingere un 
seno come un qualsiasi altro oggetto contenitore di latte, egli ritraeva, i monumenti antichi 
come parte della natura tanto amata e cercava di cogliere le trasparenze della luce sulle 
antiche rovine, attraverso uno studio attento degli effetti luminosi piuttosto che degli 
elementi figurali che li avevano attraverso i secoli contraddistinto e qualificato la loro 
identità architettonica. Di solito passava l’inverno a dipingere in studio o a migliorare o a 
ritoccare gli studi realizzati en plein air ovvero ad eseguire, sulla base, come detto, di 
disegni all’aria aperta, composizioni più ambiziose. L’approccio ai monumenti antichi degli 
studi dei soggiorni italiani e, soprattutto, di quelli del primo viaggio in Italia non fu, pertanto, 
né poetico né filosofico, né, tantomeno, archeologico, come quello di Michallon e 
Valenciennes. Infatti, i dipinti, realizzati da quest’ultimo in Italia, erano improntati alla 
veridicità dell’immagine e, a differenza di quelli di Corot, erano freddi e non lasciavano 
trasparire alcuna emozione. Valenciennes, inoltre, insegnava ai suoi allievi ad eseguire 
rapidi schizzi per catturare la natura nella sua immediata verità [Valenciennes 1800, 404] e 
rifuggiva dalla pratica di ritornare nel posto dove si era dipinto per la prima volta un 
soggetto per ritrarlo in giorni diversi ma alla stessa ora, sostenendo che mutavano sempre 
da un giorno all’altro le condizioni atmosferiche e di luce; mentre Corot dava molta 
importanza al lavoro in studio dove lo schizzo su carta eseguito all’aria aperta veniva 
rifinito e minuziosamente completato perché «non bisogna lasciare niente di irrisolto […]» 
[Pomarède 1996, 61]. 
Egli, comunque, prima di dipingere un edificio o una veduta dell’antica Roma, si preparava 
con schizzi molto precisi: per uno dei tre studi del trittico realizzato durante il primo viaggio 
in Italia Veduta del Colosseo dai giardini Farnese, esistono, oltre a un precedente dipinto 
realizzato nel 1825, un disegno che precedette di poco il completamento dell’opera 
avvenuto nel 1826 [Galassi 1994, 152]; ed il suo metodo di lavoro, anche per quanto 
riguarda le opere eseguite dinanzi ai monumenti antichi di Roma, si componeva, come 
sopra accennato, di varie fasi che potevano avere, tuttavia, anche una successione 
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diversa: una iniziale consistente in una prima raffigurazione eseguita sul posto, piuttosto 
precisa, di solito a matita ma talora anche a olio, che veniva ripresa in studio dove, 
basandosi sulla memoria che, a suo dire, in certi momenti, lo aveva «servito, meglio di 
quanto non avesse fatto la natura stessa (…)» [Silvestre 1878, 82-83] terminava il disegno 
definendo le zone di luce e ombra ed infine, per perfezionare i dettagli, tornava sul posto 
mentre in studio provvedeva all’ultima rifinitura del dipinto In tal modo il legame tra lo 
studio all’aria aperta e l’atelier rimase sempre molto stretto per Corot che non poté mai, 
tuttavia, fare a meno del lavoro in studio; mentre, in atelier, egli non utilizzava sempre i 
suoi studi per realizzare un paesaggio completo ma si avvaleva, talvolta, solamente della 
memoria per ricostruire l’immagine osservata in natura e rimasta ben impressa nella sua 
mente. Perché i suoi ricordi potevano ottimamente sopperire al lavoro en plein air. 
 
 
6. Il successo dell’opera italiana di Corot 
Il viaggio in Italia fu un successo per Corot che qui ebbe modo di acquisire una tecnica 
perfetta nella riproduzione della natura, imparando ad imitarla in tutte le forme: acqua, 
vapore, fogliame e dedicando la massima attenzione al cielo; ma soprattutto gli studi del 
suo primo soggiorno a Roma gli consentirono di acquisire un patrimonio di nozioni 
tecniche che spaziava dalla padronanza perfetta della luce all’acquisizione di una nuova 
visione dello spazio percepito nella resa della varietà dei mutamenti altimetrici del terreno 
e nei repentini salti prospettici creati, come ad esempio nel dipinto Il Colosseo visto 
attraverso le arcate della Basilica di Costantino, dalla modulazione delle varie tonalità di 
colore prodotte dalla luce nelle diverse ore del giorno. Inoltre, conquista non da poco, 
aveva imparato a comporre in studio gli schizzi eseguiti all’aria aperta dei paesaggi che 
vennero poi accettati nei Salons come accadde per Narni, Il ponte di Augusto sulla Nera o 
Il ponte di Narni del settembre del 1826 che costituì la base per uno dei due quadri, 
realizzati più tardi e inviati al Salon del 1827, e precisamente per Il dipinto ad olio su tela 
Veduta da Narni eseguito nel 1826-1827 circa [Corot cat. 1996, 118; 121-123]. 
La scoperta degli studi italiani di Valenciennes che ha prodotto come conseguenza la 
rivalutazione dell’opera italiana di Corot ha consentito, innanzitutto, di comprendere il 
debito posseduto da Corot nei suoi confronti: Valenciennes ebbe il gran merito di 
traghettare a partire dal 1780, in Francia, la consuetudine delle pittura en plein air, prima 
soltanto episodica, verso un’attività praticata stabilmente da molti artisti francesi 
permettendo, altresì, di individuare, nell’opera dello stesso maestro dei suoi maestri, una 
tappa necessaria del processo evolutivo della pittura francese che da Nicolas Poussin 
conduce a Corot e di comprendere, altresì, le varie fasi dell’evoluzione del paesaggio nella 
pittura francese che dal paesaggio accademico di Valenciennes conduce al paesaggio 
realistico di Jean-Baptiste-Camille Corot e Théodore Rousseau e poi al paesaggio 
moderno [Huyghe 1930, 5]. 
L’analisi storico-artistica dei più significativi studi di architetture antiche di Roma durante i 
periodi del primo e del terzo soggiorno in Italia (1825-28;1843), partendo dai postulati che, 
per Corot, la pratica della pittura di en plein air in Italia non fu solamente un mero esercizio 
di apprendistato, che essa ha, per contro, rappresentato per lui un’esperienza collegata 
ma autonoma rispetto alla tradizione paesaggistica neoclassica dei suoi maestri, che 
infine, come sostenne David Croal Thomson, il periodo di formazione in Italia costituì la 
condizione senza la quale i suoi quadri più noti non sarebbero mai esistiti [Thomson 1892, 
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19], consentirà di individuare in che modo Corot abbia percepito l’architettura antica in se 
stessa e nella sua relazione con il paesaggio naturale circostante. 
 
 
7. La percezione dell’architettura antica di Roma in Corot 
Il primo soggiorno in Italia (1825-28) di Corot, durante il quale non si allontanò mai dalla 
capitale per più di un centinaio di chilometri, è uno dei più documentati. Le lettere all’amico 
Abel Osmond [Corot cat. 1995, 78] rivelano come egli fosse tormentato dal timore di non 
riuscire a riprodurre la luce di Roma e dal dolore di vedere la miserabilità della sua pittura 
rispetto alla magnificenza degli spettacoli offerti dagli scenari naturali di Roma. 
Il piccolo quadro, Roma, Il Colosseo visto attraverso le arcate della basilica di Costantino 
l’unico ad essere esposto, sia pure molti anni dopo la sua esecuzione, avvenuta nel 
dicembre del 1825, al Louvre, fu eseguito da Corot ad un solo mese di distanza dalla sua 
venuta a Roma. Lionello Venturi lo definì un “capolavoro”, in contrapposizione alla 
sommarietà e alla scarsa verisimiglianza mostrata da Giovanni Pannini e da Hubert Robert 
che pure dipingevano rovine romane [Corot cat. 1995, 80]. 
Dopo appena tre mesi, e precisamente nel marzo del 1826, egli completò il famoso trittico 
di studi (études terminées), formato da tre dipinti a olio su carta incollata su tela, di piccole 
dimensioni. Contrariamente a quanto sosteneva Valenciennes che aveva criticato, come 
già detto, la pratica di tornare a dipingere nel medesimo luogo, Corot si recò sul Palatino 
per tre settimane, lavorando ogni giorno: al primo studio, Roma, veduta dai giardini 
Farnese [Galassi 1994,152-153; Corot cat. 1996, 81] nelle prime ore del mattino; al 
secondo studio, Veduta del Colosseo dai giardini Farnese [Galassi 1994, 152-153; Corot 
cat. 1996, 82-84], nelle ore centrali della giornata, al terzo studio, Veduta del Foro dai 
Giardini Farnese [Galassi 1994, 152-153; Corot cat. 1996, 85]. nel tardo pomeriggio. Un 
quarto studio riguardante le ore notturne, che pure la tradizione contemplava, si ignora se 
sia stato mai fatto o sia andato distrutto [Corot cat. 1996, 84]. Il tre studi, in cui l’adozione 
della formula del pendant da parte di Corot fu il sintomo del suo desiderio di imporre 
ordine e disciplina all’esperienza di apprendistato che stava conducendo in Italia, sono 
molto curati e costituiscono il frutto di lunghi studi dal vero. Per lo stile rigoroso e attento ai 
particolari egli potrebbe essersi ispirato a piccoli quadri di Christoffer Wilhelm Echersberg 
e di altri ed anche di Achille-Etna Michallon che aveva dipinto opere di questo genere. 
Corot chiamò sempre questi dipinti, studi e non vedute: non considerando mai queste tre 
opere come quadri finiti neppure quando presentò al Salon Veduta del Colosseo dai 
giardini Farnese nel 1849 [Corot cat. 1996, 84]. 
Il Colosseo visto attraverso le arcate della Basilica di Costantino [Galassi 1994, 137-139; 
Corot cat. 1996, 78-79] raffigura l’ingresso orientale della basilica costantiniana (inizi del IV 
sec. d. C.) con tre arcate simmetricamente disposte che precede i resti del nartece 
rettangolare e inquadra, sullo sfondo, la parte superiore dell’Anfiteatro Flavio (100 d. C.) 
formata, per l’appunto, dal terzo livello ritmato dal tradizionale partito ad arcate inquadrate 
da semicolonne corinzie e dal piano attico scandito da lesene corinzie in scomparti 
alternativamente chiusi (un tempo decorati con grandi scudi) ed aperti con finestre 
rettangolari e coronato da mensoloni sui quali poggiavano i pali sostenenti il velario. 
Inserita tra la triplice arcata e la facciata del Colosseo è l’immagine di una stretta fascia di 
terreno che evidenzia con il suo andamento ondulato il dislivello esistente tra i due 
principali edifici rappresentati. Il pittore pone in primo piano le tre arcate dietro le quali 
sottolinea la linea altimetrica della fascia di terreno sopra menzionata, riuscendo a creare 
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una sorta di filtro ottico che inquadrando alcune parti dell’antiteatro, riesce, nello stesso 
tempo, a determinare quel subitaneo salto prospettico tra il primo piano medesimo e 
quello retrostante, sopraelevato, che conferisce una profondità e un’apertura spaziale alla 
visione complessiva tale che le piccole dimensioni dello studio non avrebbero altrimenti 
consentito. Questo filtro ottico è creato, e potenziato allo stesso tempo, dall’impatto della 
luce sulle superfici architettoniche e sul terreno: in particolare, le arcate della basilica 
appaiono più chiare e luminose come se fossero intonacate, risaltando maggiormente sui 
toni scuri e freddi del verde e del marrone del terreno su cui insistono; mentre il terzo 
ordine delle arcate e l’attico del Colosseo si tingono di cromie rossastre, biancastre e 
grigio-azzurre. Le arcate delle basilica e il profilo ellissoidale dell’anfiteatro diventano, così, 
per Corot una sorta di camera obscura per attraversare le profondità del cielo, e così 
scorgere dove portavano tutti gli orizzonti che egli, al di là di esso, intravedeva. Alla 
definizione delle singole architetture contribuiscono il trattamento murario delle superfici, 
per gran parte prive dei rivestimenti originari, le chiare linee d’intersezione delle pareti e la 
distribuzione della luce che determina cangianti tonalità (marrone, verde, bianco e rosa) 
che, non solo, esaltano la tridimensionalità ma sottolineano anche le sequenze spaziali e 
l’andamento curvo della superficie ellittica del Colosseo. L’effetto plastico ravvisabile nelle 
architetture è corroborato dalla rappresentazione del paesaggio frastagliato, evidenziato 
dai toni chiari e scuri del verde e del marrone. La composizione architettonica generale e 
la rappresentazione del paesaggio, prospetticamente raffigurate, si fondono in una sintesi 
mirabile che è enfatizzata da un’inquadratura ravvicinata della triplice arcata in primo 
piano, come poc’anzi detto, dal cielo invernale in fondo e dalla corrispondenza tra due 
delle tre arcate dell’ingresso della basilica che inquadrano e dividono in due parti il 
retrostante Colosseo e le due arcate aperte del terzo livello dell’anfiteatro medesimo: 
corrispondenza questa che crea la visione prospettica sopra evidenziata. La disposizione 
d’insieme conferma, altresì; la capacità dell’artista di rappresentare il paesaggio attraverso 
le arcate di una struttura architettonica, così come egli stesso aveva sperimentato nel 
1822 sia nel dipinto Parigi, il vecchio ponte di Saint Michel che in quello Moret (Seine-et-
Marne), arcate del ponte, e di creare, mediante un processo d’integrazione architettura-
paesaggio un motivo iconografico definito e vigoroso ben lontano dalle fredde e 
schematiche rappresentazioni che il suo maestro Michallon, nel 1820, aveva eseguito, 
scegliendo il medesimo punto di osservazione in Villa Medici, vista attraverso un’arcata 
[Corot cat. 1996, 78]. 
In Roma, veduta dai giardini Farnese, Corot, sceglie lo stesso angolo visuale di Claude-
Gellée Lorrain e di Achille-Etna Michallon. Egli rappresenta il complesso monastico di San 
Sebastiano (settore orientale del Palatino), sorto sul vasto terrazzamento occupato in 
epoca romana dal grande tempio eretto dall’imperatore Eliogabalo (218-22 d. C.), 
preceduto da un monumentale ingresso a cinque porte (pentapylum), con scalinate 
antistanti. La chiesa di San Sebastiano con le relative strutture monastiche racchiuse entro 
un recinto che appaiono in primo piano e le chiese del Monte Celio che s’intravedono sul 
fondo, sono raffigurate con grande chiarezza volumetrica mediante un dosato gioco 
chiaroscurale, qualificato dai delicati toni rosati della luce mattutina e sono 
prospetticamente proporzionati.  
La costruzione spaziale delle architetture che rivela l’attenzione rivolta dall’artista allo 
studio della densa disposizione degli edifici, è inquadrata, non già da un elemento 
architettonico, come in altri dipinti dello stesso artista, bensì da un elemento paesaggistico 
rappresentato, in primo piano, dai due poderosi alberi, i cui tronchi sono plasticamente e 
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realisticamente trattati come fossero le colonne di un’architettura antica. Tali tronchi sono 
coronati dalle fronde vaporose degli alberi i cui profili sono evidenziati dai toni più chiari del 
verde determinati dal tocco della luce. Quest’ultima crea, in tal modo, una sorta di aureola 
intorno alla massa centrale del fogliame: più scura, perché  in  ombra. I due alberi, tagliati  
peraltro  
 

  
 
Fig. 1: J-B-C. Corot, Il Colosseo visto attraverso le arcate della Basilica di Costantino, dicembre 1825. Olio 
su carta incollata su tela, 0,23x0,35 m. Parigi, Museo del Louvre [07-513099: Photo (C) RMN-Grand Palais 
(musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi].    
 
 
alla sommità, diventano, pertanto, la cornice che inquadra l’intero paesaggio architettonico 
e la massa bluastra dei Castelli Romani che emerge da un cielo chiaro di un mattino di 
una primavera romana. 
In Veduta del Colosseo dai giardini Farnese, si nota una terrazza che si affaccia verso il 
sottostante settore orientale del Foro Romano occupato da edifici individuabili nella loro 
realtà tridimensionale fra i quali si distinguono l’attico dell’Arco di Tito con i suoi particolari 
decorativi: si può notare persino la scrittura dell’epigrafe. La composizione architettonica è 
chiusa sul fondo, a sinistra, dal Colosseo la cui possanza è accentuata dal colore 
rossastro ravvivato dalla luce di mezzogiorno e la cui robusta volumetria domina persino il 
vicino complesso monastico di San Sebastiano ubicato sul settore orientale del Palatino. 
Qui il rapporto tra le parti architettoniche e gli elementi paesaggistici non risulta del tutto 
equilibrato, come in altri dipinti dell’artista. La visione d’insieme appare, infatti, costituita da 
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due parti non perfettamente sovrapponibili: in primo piano (a destra) si nota la vegetazione 
scura, la cui pittura è stata, tuttavia, probabilmente oggetto di successivi rifacimenti, 
mentre, in secondo piano (a sinistra), si vedono le architetture che sono dall’artista trattate 
con colori creati dalla luce del sole del mezzogiorno a tal punto accesi che, in alcune parti, 
le linee che definiscono i volumi architettonici, appaiono meno decise e meno chiaramente 
definite. 
 

 
 
Fig. 2: J-B-C. Corot, Veduta del Colosseo dai giardini Farnese, marzo 1826. Olio su carta incollata su tela, 
0,3x0,49 m. Parigi, Museo del Louvre [09-577132: Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean-
Gilles Berizzi].     
 
Nella Veduta del Foro dai Giardini Farnese, dalla terrazza sul Palatino sono visibili sia il 
settore occidentale del Foro Romano con numerosi edifici romani (Tempio di Saturno, 
Arco onorario, Curia Senatus, Comitium), sia le pendici del Campidoglio occupate dalla 
massa imponente del Tabularium tardo repubblicano, la cui facciata risalta per le 
gradazioni cromatiche dei materiali costruttivi, rossastre del tufo dell’Aniene, grigliastre del 
peperino e biancastre del travertino, e da altri edifici che si raggruppano attorno alle scalae 
geminae e al Clivus Capitulinus. Il pittore arricchisce la composizione anche con altri 
edifici di età medievale (la Torre delle Milizie, ubicata sulle estreme propaggini del 
Quirinale, rivestita da una cortina laterizia il cui secondo piano mostra un coronamento a 
merli, mentre del terzo piano si intravedono soltanto pochi resti) e di età moderna (piani 
superiori della Torre campanaria del Palazzo Senatorio in Campidoglio, opera di Martino 
Longhi il Vecchio, realizzata nella seconda metà del XVI secolo; facciata e cupola della 
chiesa barocca dei Santi Luca e Martina progettata da Pietro da Cortona negli anni 1634-
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64; cupola della chiesa del SS. Nome di Maria al Foro di Traiano progettata dall’architetto 
francese Antoine Donizet nel 1736). Le architetture in primo piano, definite in dettaglio, 
sono colpite dalla luce crepuscolare che esalta con tonalità variegate le superfici (bianche, 
grigie, giallo ocra, marrone e rossastre), mentre le ombre addensate sulle pendici del 
Campidoglio rendono meno percepibili i contorni degli edifici che insistono in quell’area.  
 

 
 
Fig. 3: J-B-C. Corot, Veduta del Foro dai giardini Farnese, marzo 1826. Olio su carta incollata su tela, 
0,28x0,5 m. Parigi, Museo del Louvre [95-006571: Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé 
Lewandowski]. 
 
Gli elementi paesaggistici (lunga e stretta fascia di verde scuro con ritocchi, in basso, e 
ampia superficie di cielo, in alto) risultano prevalenti sulle parti architettoniche che 
occupano la parte centrale della composizione pittorica. Nella rappresentazione 
complessiva che appare meno immediata e meno unitaria rispetto ad altri suoi dipinti; 
permane l’abituale attenzione ai particolari ma sembra più attenuata quella vitalità creata 
dagli effetti prospettici e dai forti contrasti tra il primo piano e il piano più arretrato che 
l’artista ottiene in altri dipinti: solo il cielo, di colore indaco con sfumature dorate e rosate 
generate dalla luce del tramonto che occupa la metà dell’intera scena pittorica e agisce da 
sfondo alle architetture, riesce a conferire respiro e apertura spaziale. Questi aspetti di 
discontinuità compositiva si riscontrano anche in una delle due repliche ancora esistente 
(l’altra è andata perduta): Veduta del Foro dai giardini Farnese, da lui eseguita, in un 
formato più grande, nel 1830 circa, con la tecnica dell’olio su tela, dopo il suo ritorno in 
Francia, e nella quale la fascia inferiore del paesaggio risulta ampliata mediante l’aggiunta 
di una colonna adagiata sul prato e di una figura seduta sulla stessa [Corot cat. 1996, 86-
87]. 
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Nell’impostazione generale dell’opera Veduta di S. Pietro e di Castel Sant’Angelo dipinta 
nel 1826-28 Corot rivela una raggiunta maturità compositiva ed una padronanza di principi 
e regole essenzialmente geometrici. Campiture geometriche poste in relazione tra loro 
formano, infatti, un reticolo compositivo (ad esempio la massa curva di Castel Sant’Angelo 
è iscritta in un rettangolo) e la scena complessiva è armonizzata da una serie di 
assonanze simmetriche (ad esempio simmetriche sono le due cupolette che fiancheggiano 
la cupola centrale di S. Pietro mentre le case ubicate sulla sponda sinistra del Tevere sono 
quasi equidistanti dalla cupola della basilica) [Galassi 1994,157-158]. In quest’opera Corot 
sperimenta gli effetti della proiezione sulla superficie mobile dell’acqua delle architetture di 
S. Pietro e di Castel Sant’Angelo e dei piccoli agglomerati urbani insistenti sulla riva del 
fiume e riesce a creare un prodigioso artificio pittorico in cui le sagome dei volumi 
stereometrici delle architetture proiettati sulla superficie del fiume, sotto l’effetto della luce, 
diventano vibratili e mobili a causa del baluginare della luce stessa sulla superficie 
dell’acqua. La ricerca da parte del pittore di un rigore geometrico, tuttavia, non contrasta, 
con la luce morbida e dorata del sole che si propaga dalle architetture al Tevere e 
viceversa: creando una suggestiva compattezza monocromatica che unifica natura e corpi 
di fabbrica. 
Nel 1843 Corot, ritornato a Roma, visitò alcune località dei Castelli Romani (Genzano, 
Nemi, Tivoli), eseguendo dipinti che rappresentavano scene paesaggistiche. A Roma 
realizzò l’opera, dipinta ad olio su carta incollata su tela, L’arco di Costantino e il Foro 
raffigurante l’Arco di Costantino insieme con il grande Tempio di Venere e Roma e la via 
lastricata che conduce al Foro Romano passando sotto il fornice dell’Arco di Tito [Galassi 
1994, 216-217]. Le architetture rappresentate sono prive del vigore plastico proprio dei 
soggetti architettonici di altri suoi dipinti e i loro contorni non appaiono molto ben definiti (le 
colonne delle facciate si confondono con la parete di fondo dell’Arco); poco curati sono, 
inoltre, i particolari decorativi, il disegno è discontinuo e il colore riduce la sostanza della 
massa a pura superficie cromatica, con l’effetto di una scarsa profondità. 
 
 
Conclusioni 
Corot, in sintesi, ritrae le antiche architetture romane, soprattutto durante il primo 
soggiorno italiano, con lo scopo precipuo di conferire una nuova completezza formale alla 
pittura en plein air: eseguendo con accuratezza i soggetti scelti e sviluppando ricerche 
empiriche sia per studiare i diversi riferimenti topografici da approfondire in dettaglio sia 
per verificare l’incidenza che le particolari condizioni di luce durante le ore del giorno 
esercitavano sulla definizione dei caratteri figurali di complessi architettonici storici, inseriti 
in paesaggi naturali particolarmente suggestivi. 
Corot si accosta ai monumenti antichi di Roma mosso da una precisa scelta iconografica. 
Di Roma, infatti, lo affascinava il rapporto straordinario esistente tra quelle masse 
architettoniche immanenti e possenti che avevano sfidato i secoli, la luce romana da cui 
erano inondate e il contesto paesaggistico in cui erano immerse. Le architetture antiche 
rappresentano, per lui, pertanto, uno straordinario esperimento al fine di studiare gli effetti 
e le suggestioni plastiche prodotti sulle loro superfici e masse dalle diverse gradazioni 
della luce nello spazio atmosferico. Lo studio dei monumenti sopra descritti ha, tuttavia, 
mostrato che gli edifici antichi non vengono mai ritratti isolatamente ma sono sempre 
inseriti nel contesto naturale circostante come parte integrante di esso; e che, viceversa, la 
natura è sempre rappresentata come se fosse un’opera di architettura: valga per tutti 
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l’esempio del dipinto del 1826-28, Rocce e alberi nella Serpentara, eseguito, anch’esso, 
durante il primo soggiorno italiano nel quale l’emergenza del terreno in primo piano è 
trattata pittoricamente come se fosse un elemento stereometrico e un’opera in muratura 
solida e destinata a durare nel tempo, e non già come un elemento esposto agli accidenti 
naturali, e quindi non solo soggetto a modifiche ma anche, per la sua stessa natura, 
effimero, in quanto soggetto alle mutazioni naturali del terreno stesso. 
I corpi di fabbrica romani, pertanto, ritratti da una particolare angolazione e da una precisa 
posizione topografica (ad esempio gli archi della Basilica di Costantino o i Giardini 
Farnese), illuminati da una luce diversa nelle varie ore del giorno e in ben determinate 
stagioni, per la durevolezza e la varietà cromatica dei loro materiali costruttivi (mattoni, 
marmo, travertino, peperino, tufo dell’Aniene), più di ogni altro soggetto, si prestavano a 
rilevare gli effetti plastici e le suggestioni ottiche, che, su di loro, venivano prodotti dalla 
luce stessa e dagli agenti atmosferici. 
Essi, pertanto, costituirono l’opportunità, probabilmente non prevista, ma assolutamente 
unica per Corot, di scoprire quale portentosa rispondenza e corrispondenza esistesse tra il 
monumento antico e la natura, tra gli effetti plastici e i colori degli elementi naturali, come 
foglie alberi e ciuffi erbosi che crescevano intorno alle rovine romane, e quelli 
dell’architettura antica, e di osservare come l’architettura antica e il paesaggio naturale, 
nelle condizioni sopra indicate, e sotto l’effetto unificante e omologante della luce romana 
potessero vicendevolmente trasformarsi e, a causa di tale metamorfosi, assumere un’altra 
identità: un’identità nuova che, pur appartenendo ad entrambi, non era più quella di 
entrambi. 
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Abstract 
“The Album, A Collection of Drawings of Roman Bridges, And of Ornaments in 
Perspective, of Temples, Houses, Monuments, Chimney Peeres, Shields”, by James 
Gibbs, conserved in the Ashmolean Museum archive in Oxford,  contains many 
illustrations of classical vestiges in the urban landscape, along with “caprices” inspired by 
the relationship between ruins, nature and myth. 
Precise surveys of classical building complexes and evocative landscapes of ruins, 
including drawings by Carlo Marchionni and Alessio de Marchis, and plates attributed to 
Carlo Fontana and Carlo Maratta, along with many pictures by Gibbs, offer meaningful 
documentation of the spread through Europe of a new perception of antiquity, both as a 
testimony of the past and as an aspect of rising interest in the urban landscape. 
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James Gibbs, Disegni italiani, Disegni Settecento, Diciottesimo secolo, Carlo Marchionni 
James Gibbs, Italian drawings, 18th century drawings, 18

th
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Introduzione 
Negli album di disegni collezionati da James Gibbs e conservati presso l’archivio 
dell’Ashmolean Museum di Oxford, numerosi fogli riguardano le vestigia classiche del 
panorama urbano e capricci, strettamente legati al periodo romano dell’architetto 
scozzese. 
Gibbs dimora a Roma dalla fine dell’anno 1703 dove, stabilitosi presso il Collegio 
Scozzese di via Rasella, studia con Carlo Fontana e Pietro Francesco Garoli, “professore 
perpetuo di prospettiva” dell’Accademia di San Luca [Mercurelli Salari 1999]. Durante i 
cinque anni di soggiorno, il giovane si cala nello spirito culturale della capitale dello stato 
pontificio, apprendendo il linguaggio architettonico dei maestri del Seicento, che tanto 
peso avranno nella sua produzione successiva, seguendo i dibattiti sulle imprese 
contemporanee e manifestando interesse alle prime investigazioni a carattere 
archeologico [Friedman 1984; Little 1955; Holloway 1955]. 
Nella raccolta A Collection of Drawings of Roman Bridges, And of Ornaments in 
Perspective, of Temples, Houses, Monuments, Chimney Peeres, Shields, infatti, sono 
riuniti disegni redatti anche decenni dopo il soggiorno, che dimostrano il profondo legame 
stabilito con la città e le amicizie italiane. 
Fra i fogli conservati appaiono alcune rappresentazioni di vestigia classiche e numerose 
vedute di fantasia ispirate all’antico, di mano dello stesso Gibbs: sette tavole di Carlo 
Marchionni (Ponte Sant’Angelo, Ponte Sisto e Ponte Rotto, il Teatro di Pompeo, l’Arco 
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della Ciambella); due acquerelli di Alessio De Marchis (Campo Vaccino e la Tomba di 
Cecilia Metella); un disegno attribuito a Carlo Maratti (Flora e l’Apollo del Bevedere) e oltre 
venti rappresentazioni fantastiche di antichità ascrivibili allo stesso Gibbs. 
Le illustrazioni che hanno in comune il tema dell’antico, diversamente declinato per 
ognuno degli autori, danno conto delle diverse tendenze attraverso le quali nel corso del 
Settecento prendono avvio le prime specifiche riflessioni sull’eredità del passato. 
 
 
1. I disegni di Carlo Marchionni 
I disegni di Carlo Marchionni aprono la collezione con le quattro tavole realizzate nel 1735, 
in cui compaiono le rappresentazioni di ponte Sant’Angelo, Ponte Sisto e Ponte Rotto1. Le 
piante, le sezioni e i prospetti sono redatte in proiezione ortogonale mentre le attività 
umane sono descritte attraverso la prospettiva: l’architettura dei ponti è delineata in modo 
rigoroso dai tratti di matita, penna e acquarello mentre il paesaggio sulle rive è raffigurato 
in una prospettiva vicina ai modi della scenografia. Grande risalto è dato dal riflesso del 
ponte sull’acqua del fiume, le cui increspature sono definite dalle tonalità azzurre: tutto 
l’alveo è animato da scene che raffigurano le attività di vita e lavoro che si svolgono tra le 
due sponde. Infine, come su una carta velina sovrapposta, sono indicati con inchiostro 
rosso i dati relativi al rilievo e alle indicazioni topografiche. Anche in questa serie di grafici, 
come in molti altri di mano di Marchionni2 compaiono vittorie alate, strumenti del disegno e 
cartigli illusoriamente poggiati sul foglio riquadrato. 
Dai disegni di Marchionni si scorge come, grazie alla coerenza delle modalità grafiche ed 
alla puntuale precisione di rappresentazione, l’architetto sia in grado di tenere insieme, 
nella stessa immagine, diverse spazialità e temporalità. L’alveo del fiume e la vita che vi si 
svolge, con le quotidiane attività mercantili, di pesca e dei mulini, sono narrate sullo sfondo 
della precisa rappresentazione geometrica dei ponti; oltre le rive del fiume non compaiono 
attività né figure umane e gli edifici, desccritti per mezzo di una sommaria prospettiva, 
sembrano costituire le quinte della scena che si svolge sull’acqua. 
La capacità di Marchionni di riunire il rigore della rappresentazione geometrica e la vivacità 
di raffigurazione delle scene animate è rivelata fin dai disegni per il Concorso Clementino 
del 1728 dove si aggiudica i primo premio per la prima classe, sul tema di una Piazza per 
un porto di mare3 (fig.1). 
Come nei disegni per i ponti romani, anche qui compaiono variegati cartigli, strumenti del 
disegno illusoriamente adagiati sulle tavole, fogli accartocciati e fittiziamente sovrapposti e 
figure alate a sostegno delle ampie didascalie. Le illustrazioni includono scene 
spettacolari: la tavola in cui è raffigurato il prospetto ha per sfondo un cielo azzurro 
cenerino striato da grandi nuvole bianche e una barca in fiamme, con grandi lingue di 
fuoco e colonne di fumo che si levano mosse dal vento. L’acquerello turchese caratterizza 
l’increspatura del mare e un grigio plumbeo scolpisce l’architettura dell’edificio attorno alla 
piazza; nella scena sono numerosissime le presenze umane, tanto sulle imbarcazioni, 
quanto a terra, a descrizione delle consuete attività mercantili portuali. 
Tale maniera di rappresentare le architetture resta come una costante nella produzione di 
Marchionni: la vivace resa dell’ambientazione e il disegno esatto dell’architettura 
convivono senza conflitti, dando luogo a raffinate rappresentazioni in cui gli elementi 
esistenti,  quelli  immaginati e i dati tecnici  vengono  giustapposti,  elaborati  su  più  piani, 
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Fig. 1: C. Marchionni, Piazza per un porto di mare, inchiostro nero, acquarello grigio e azzurro, (Roma, 
Archivio dell’Accademia Nazionale di San Luca, Concorso Clementino 1728, dis. n. 325). 
 
 

leggibili separatamente ed insieme complementari [Ceccarelli, De Benedetti 2007; Kieven 

2010; Kieven 2007; Tietze 1911; Pietrangeli 1971; Cirillo, Godi, Gorreri, 1991; Ledru 1993]. 
Nell’Album di Gibbs, i disegni dei ponti sono seguiti da tre tavole in cui l’attenzione è 
specialmente rivolta ad architetture antiche. 
Due tavole sono dedicate al Teatro di Pompeo: la prima contiene la Pianta di una parte del 
Teatro di Pompeo ne i sotterranei del palazzo al presente del Signor Prencipe Pio in 
Campo de Fiori mentre la seconda tre “spaccati”, per lungo e per traverso4. La Pianta è 
corredata dall’Indice in cui è messa in evidenza la volontà di distinguere i resti 
dell’organismo antico dalle strutture più recenti, infatti identificati nel disegno con due 
diversi toni di acquerello grigio. Alle indicazioni del primo elaborato corrispondono in 
sezione le porzioni di “opera raticolata”, i “passi antichi” e le “ruine”. La rappresentazione 
di scientifico rigore, tanto per l’uso degli strumenti della geometria, per la coerenza del 
codice grafico e per l’attenzione agli elementi notevoli dell’architettura del teatro, si rivela 
redatta al fine di riconoscere l’organismo antico nell’edificio esistente (fig. 2). 
Nel puntuale rilievo Marchionni delinea i profili di alcune persone intente alla ricognizione 
degli edifici, fra cui inserisce anche se stesso, come negli elaborati Profili dei condotti 
del’Acqua Vergine o Dimostrazione del muraglione sul fiume Arrone [Ceccarelli1 2008; 

Ceccarelli2 2008]. Nei disegni per il teatro di Pompeo l’architetto pare riconoscibile in una 
delle figure della sezione longitudinale, detta Spaccato per lungo della linea N O de i 
Sotterranei del Teatro di Pompeo: dei cinque uomini  occupati  ad  osservare  le  murature, 
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Fig. 2: C. Marchionni, Disegno della Pianta di una parte del Teatro di Pompeo, inchiostro nero e rosso, 
acquarello grigio e rosso (Oxford, Ashmolean Museum, James Gibbs collection, A Collection of Drawings of 
Roman Bridges, And of Ornaments in Perspective, of Temples, Houses, Monuments, Chimney Peeres, 
Shields, III-5, PICTURE LIBRARY ASHMOLEAN MUSEUM OXFORD OX1 2PH - VAT Registration No: 125 
5067 30). 
 
 

due sono impegnate nelle misurazioni che l’architetto trascrive su grandi fogli che un 
assistente gli porge. 
Il disegno seguente, Alzata geometrica ed in prospettiva delle Terme di marco Agrippa, 
dette presentemente l’Arco della Ciambella5, reca una pianta inserita nel foglio riquadrato, 
e due rappresentazioni in prospettiva contenute nei fogli che proiettano fittiziamente 
ombre. Nell’intestazione del disegno Marchionni riporta la definizione corrente della 
struttura, «detta presentemente Arco della Ciambella», e quella relativa all’organismo 
riconosciuto come vestigia dell’antichità classica. Il foglio è suddiviso in due campi di modo 
che le diverse modalità rappresentative rimangano distinte. Come ricorrente, nella pianta 
le murature antiche sono distinte da quelle dette “moderne” con diversi toni d’acquerello 
grigio, e i dati tecnici e le indicazioni funzionali sono in inchiostro rosso. Diversamente 
nelle prospettive maggiore spazio è concesso alla dimensione narrativa del contesto, 
arricchito dalle striature del cielo, dalla vegetazione e dalla ricorrente presenza di figure 
umane. In questo senso l’elaborato assegna ad ognuno dei due piani un livello di lettura: il 
superiore rivolto a descrivere vivacemente la situazione visibile nella contemporaneità e 
l’inferiore teso ad esplicitare gli elementi dell’antichità all’interno della definizione esistente. 
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In questo senso, nella medesima illustrazione gli elementi sono tutti fra loro 
complementari, i piani di indagine e di resa grafica della realtà contemporanea, dei dati 
tecnici, delle strutture antiche sono ben distinti ma stesi su diversi livelli che si integrano a 
vicenda. 
La modalità che Marchionni adotta per la descrizione di organismi inglobati in strutture più 
recenti palesa il proposito di distinguere i resti delle architetture antiche senza licenze alla 
visione fantastica o alla restituzione di un’immagine ricostruttiva o celebrativa. Piuttosto 
attraverso gli strumenti propri dell’architetto – del rilievo, del disegno e di conoscenza delle 
tecniche costruttive – Marchionni tende a dare conto della relazione delle vestigia con la 
città attuale, attraverso un’operazione di riconoscimento e messa in evidenza dei lacerti 
antichi che dimostra una certa ricezione dei primi fermenti di attenzione scientifica alle 
testimonianze del passato. Tale capacità è probabilmente da mettere in relazione alla 
formazione poliedrica di Marchionni per il quale i riverberi del vedutismo, del 
quadraturismo e degli studi per la scenografia si intrecciano con l’architettura. Questi 
elementi danno luogo ad una modalità di ricerca che indaga nel corpo dell’architettura la 
relazione fra i diversi organismi, i reciproci condizionamenti formali e strutturali ed insieme 
riverbera la descrizione della realtà contemporanea per mezzo della rappresentazione 
delle scene di vita quotidiana, attraverso l’impiego di elementi e procedimenti mutuati dalla 
pittura di paesaggio e di genere. 
 
 
2. Gli acquerelli di Alessio De Marchis 
Ai disegni di Marchionni seguono gli acquerelli del pittore Alessio de Marchis che illustrano 
il Foro e la Tomba di Cecilia Metella, di cui Gibbs stesso rivela l’autore segnando i fogli 
con la nota «Sig.r Alessio». I disegni sono caratterizzati da tratti ampi di acquerello bruno 
scuro molto denso, steso sulla traccia compositiva definita a matita nera. Le illustrazioni 
sono vicine a quelle del periodo romano di De Marchis, durate il quale l’artista raffigura i 
monumenti più ricorrenti del repertorio vedutistico settecentesco [Chiarini 1990; Barbone 

Pugliese 2016; Busiri Vici 1976; Chiarini 1967; Di Carpegna 1956]. Nelle due illustrazioni della 
collezione Gibbs, le architetture caratterizzanti le vedute – la fontana Giacomo Della Porta, 
le tre colonne del Tempio dei Dioscuri e la Tomba di Cecilia Metella – giocano il ruolo del 
protagonista sullo sfondo del contesto urbano appena accennato. 
Il primo disegno, Monocromo del Foro6, illustra una porzione del cosiddetto Campo 
Vaccino in un’atmosfera rarefatta dove in primo piano si staglia, quasi in silhouette, una 
scena di pastorizia fra le rovine; oltre, con maggiore definizione, sono delineati la fonte e i 
resti del tempio antico e sul fondo, in trasparenza, il profilo della città. Mentre la fontana e i 
resti del colonnato sono correttamente rappresentati nelle forme e nella loro reciproca 
posizione, la relazione con la città circostante non risulta aderente alla realtà. Infatti, a sud, 
al di là delle tre antiche colonne, si dovrebbe scorgere la chiesa di Santa Maria Liberatrice 
e più a ovest, oltre le alberature, le chiese di San Lorenzo in Miranda e Santi Cosma e 
Damiano; diversamente De Marchis abbozza le sagome di alcuni edifici che potrebbero 
essere riconosciuti nella chiesa di Santa Francesca Romana e in alcuni resti della Domus 
Aurea Neroniana. 
Similmente, nel disegno Monocromo della Tomba di Cecilia Metella sulla via Appia7 
tornano i caratteristici violenti contrasti luministici che caratterizzano i modi di De Marchis, 
insieme con la dettagliata definizione dell’architettura antica all’interno di un contesto 
appena accennato8. 
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Da queste immagini traspare come, diversamente dalle elaborazioni di Marchionni, l’uso 
dello strumento del disegno non sia adoperato dal pittore per indagare la realtà esistente, 
né la relazione fra la contemporaneità e il passato. Piuttosto gli acquerelli di De Marchis 
manifestano l’intenzione di rendere un’immagine in cui l’elemento antico è inserito 
all’interno di un contesto ideale che celebra il rudere come elemento caratterizzante del 
paesaggio, evocativo di atmosfere che possono essere riconosciute come preromantiche. 
 
 
Conclusioni 
Fra i disegni del volume, quello contrassegnato da Gibbs con la nota «Carlo Maratti from 
the antique», reca la raffigurazione delle statua di Flora e dell’Apollo del Belvedere9. 
Benché il disegno non sia attribuibile a Carlo Maratta, questo dimostra come l’attenzione 
di Gibbs verso l’antico sia ampia, comprendendo elaborati a carattere maggiormente 
analitico ed altri legati alle suggestioni del prossimo romanticismo. 
Oltre ai disegni italiani, nella collezione sono conservate numerose composizioni dello 
stesso architetto scozzese, legate al periodo della formazione romana, la maggior parte 
delle quali riportano rappresentazioni fantasiose e ideali ispirate all’architettura classica. 
Inoltre il volume comprende due acquerelli raffiguranti Ponte Milvio e Ponte Rotto, che 
potrebbero essere ascritti a Gibbs studente a Roma il quale, pienamente coinvolto nello 
spirito italiano, si impegnerebbe nella raffigurazione dei soggetti ricorrenti nelle illustrazioni 
dei maestri e dei compagni10. 
I disegni legati al tema dell’antico raccolti nell’Album di Gibbs danno conto della crescente 
attenzione per le riflessioni sull’eredità del passato che va emergendo nel corso del XVIII 
secolo e che appassiona i giovani artisti in formazione. In questo senso la raccolta 
costituisce un ritratto paradigmatico delle diverse tendenze di studio dell’antichità che si 
intrecciano nella capitale dello stato pontificio, realizzando un'articolata riflessione che si 
riverbererà in tutta Europa. 
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Note 
1
 Oxford, Ashmolean Museum, James Gibbs collection, A Collection of Drawings of Roman Bridges ..., Carlo 

Marchionni, Ponte S. Angelo III-1, III-2, Ponte Sisto III-3, Ponte Rotto III-4. 
2
 Cfr.: ASR, Notai RCA: b. 425, fol.159, Progetto della fabbrica della Cartiera Sampieri, 1749; b. 429, 

fol.1530, Dimostrazione del muraglione sul fiume Arrone, 16 dicembre 1751; b. 425, fol.1596, Progetto della 
fabbrica della Cartiera Sampieri, 1749; ASR, PAU, b. 26, fol. 14, 9, Profili dei condotti del’Acqua Vergine, 
1750-1752; Paris, Museé du Louvre, DAG-RF 42490, f. 78, Paesaggio del lago di Bracciano, 1752. 
3
 Archivio dell’Accademia Nazionale di San Luca, n. 322-328: Carlo Marchionni, Concorso Clementino del 

1728, Prima Classe, progetto di una Piazza per un porto di mare. 
4
 Oxford, Ashmolean Museum, James Gibbs collection, A Collection of Drawings of Roman Bridges, And ...., 

Carlo Marchionni, Rendering of the Pianta di una parte del Teatro do Pompeo ne i Sotterranei del Palazzo 
del signor prencipe Pio in Campo de Fiori, III-5 e Rendering of four sections of the Sotterranei del Teatro di 
Pompeo III-6. 
5
 Oxford, Ashmolean Museum, James Gibbs collection, A Collection of Drawings of Roman Bridges, And ...., 

Carlo Marchionni, Rendering of Alzata geometrica ed in prospettiva delle Terme di Marco Agrippa, dette 
presentemente l’Arco della Ciambella, III-7. 
6
 Oxford, Ashmolean Museum, James Gibbs collection, A Collection of Drawings of Roman Bridges, And ..., 

Alessio De Marchis, Monochrome sketch of the Forum, III-37-a. 
7
 Oxford, Ashmolean Museum, James Gibbs collection, A Collection of Drawings of Roman Bridges, And ..., 

Alessio De Marchis, Monochrome sketch of the tomb of Cecilia Metella on the via Appia, III-37-c. 
8
 Oxford, Ashmolean Museum, James Gibbs collection, A Collection of Drawings of Roman Bridges, And ..., 

III-31. Nella collezione anche il disegno, non attribuito, Landscape in water-colour wash pare vicino ai modi 
di De Marchis; il disegno sembrerebbe rivolto più al richiamo di un’atmosfera che non alla restituzione di 
edifici e del paesaggio. 
9
 Oxford, Ashmolean Museum, James Gibbs collection, A Collection of Drawings of Roman Bridges, And ..., 

After the manner of Carlo Maratti, III-35; per la lettura del disegno desidero ringraziare la dottoressa Marisa 
Ficorella. 
10

 Oxford, Ashmolean Museum, James Gibbs collection, A Collection of Drawings of Roman Bridges, And ..., 
III-8 e III-30. Oltre ai citati disegni di Marchionni e di De Marchis raffiguranti diversi ponti romani, si segnala 
che fra le opere del maestro Garoli compare il quadro consegnato dal pittore nel 1682 all'Accademia di San 
Luca (Depositi, n. 858), con una variante di ponte Milvio. 
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Rome in the travel diary of Alessandro Galilei 
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Abstract 
The contribution examines the “Notizie di Roma scritte dal Sig.re Aless.o Galilei” which 
record the month of study spent by the Florentine architect in Rome in January of 1713 in 
the company of Lord John Molesworth, British ambassador to the court of the Medici. At 
once travel diary and notebook, the “Notizie” summarize the route taken and the works 
selected for study by the young architect. Matching the notebook there are also Galilei’s 
sketches and drawings, preserved in the State Archives of Florence, representing the 
individual buildings and their components, “dismantled” in drawings for his investigations of 
the rules of architectural grammar and syntax, to serve as precious material for future 
reprocessing. Galilei’s journey through Roman antiquities, from the Coliseum to Villa 
Adriana in Tivoli, intersects with the typical destinations of the renaissance itineraries, thus 
offering brief but powerful glimpses of works and baroque spaces of rare beauty, as 
revealed to the watchful eyes of the visitor, and still today offering us images of an 
“unexpected” Rome. 
 
Parole chiave 
Alessandro Galilei, diario di viaggio, Roma, architettura del XVIII secolo, John Molesworth 
Alessandro Galilei, travel diary; Rome, architecture of Eighteenth century, John Molesworth 
 
 
Introduzione 
Le Notizie di Roma scritte dal Sig.re Aless.o Galilei nel gennaio del 1713 documentano il 
mese di studio trascorso nell’Urbe dall’architetto fiorentino in compagnia dell’ambasciatore 
inglese alla corte medicea Lord John Molesworth. 
Il ruolo ricoperto da Alessandro Galilei (Firenze 1691-Roma 1737) nell’architettura italiana 
del Settecento resta legato al concorso per la facciata di San Giovanni in Laterano, del 
1732, con cui si sancì, in anticipo sui tempi, la nascita di un linguaggio artistico destinato a 
unificare, sia pure nella pluralità dei contributi offerti, le diverse anime del Settecento. 
[Giusto 2010, 25] Non è possibile analizzare l’attività matura di Alessandro Galilei e le 
conquiste effettuate sul piano della semplificazione dei linguaggi e delle fonti di riferimento 
adottate senza guardare agli anni della formazione giovanile, ai suoi studi, al Trattato di 
architettura; in particolare, agli anni trascorsi presso l’accademia di Firenze dove seguì gli 
insegnamenti di Giovan Battista Foggini e Antonio Ferri nello stesso momento in cui vi 
prendevano parte Ferdinando Fuga, Niccolò Servandoni e Ferdinando Ruggieri, tutte 
personalità destinate a emergere. 
Il viaggio di studio del 1713 rappresenta il primo, cruciale momento di verifica e di 
confronto tra quanto appreso nell’ambiente accademico fiorentino e la realtà romana, 
assai più complessa e dinamica, dove ‘classico’ e ‘classicismo’ dialogano costantemente e 
dove non mancano potenti squarci su opere e spazi barocchi di rara bellezza. 
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‘Breviario’ di viaggio e libro di appunti, le Notizie di Roma… sintetizzano l’itinerario 
percorso e le opere visitate dal giovane architetto, cui fanno riscontro gli schizzi e i disegni 
custoditi presso l’Archivio di Stato di Firenze che raffigurano singoli edifici o brani di essi 
sapientemente ‘smontati’ e ‘anatomizzati’ al fine di scomporne le regole grammaticali e 
sintattiche, materiale prezioso per future elaborazioni. Nell’Archivio fiorentino, infatti, è 
conservato un gruppo di disegni, costituito da fogli di piccolo formato rilegati e protetti da 
copertina, che compongono una sorta di ‘taccuino’ di schizzi1 da comparare con le 
annotazioni romane. Cosicché, gli anni della formazione giovanile galileiana si svolgono 
tra l’attività accademica maturata a Firenze, le ‘suggestioni’ romane apprese durante il 
mese di soggiorno, e l’esperienza di studio e di lavoro compiuta appena un anno dopo in 
Gran Bretagna, dal 1714 al 1719, sotto gli auspici di lord Molesworth; tutti elementi che 
concorsero a determinare una più matura coscienza critica in architettura, creando le 
premesse affinché si compissero gli esiti ‘rivoluzionari’ del concorso capitolino del 1732. 
 
 
1. Gli anni della formazione. Il soggiorno romano 
L’acquisizione, caldeggiata in accademia, di un metodo di apprendimento che, da un lato, 
prediligesse lo studio e l’interpretazione delle fonti letterarie e dei Trattati, fondamento 
teorico ineludibile al delinearsi della figura professionale dell’architetto; dall’altro, favorisse 
il contatto diretto con i monumenti, da rilevare, disegnare e investigare in loco e di 
persona, costituì uno dei tratti fondamentali della formazione galileiana. La pratica del 
rilievo dal vero divenne a tal punto un metodo di ricerca e di approfondimento acquisito da 
Galilei da motivare persino il suo viaggio a Roma [Giusto 2015, 177-179]. 
Fu proprio durante il breve soggiorno romano che Galilei ebbe l’impareggiabile opportunità 
di conoscere di persona le innovazioni spaziali dell’architettura barocca, solo in minima 
parte presenti in ambiente toscano, cogliendo il ‘cortocircuito’ innescatosi tra mondo 
classico, deroghe manieriste e ‘deriva’ tardo-barocca. Nel suo prezioso ‘taccuino di studi’ 
sono infatti raffigurati frontoni e portici architravati; brani di edifici e particolari architettonici; 
disegni che riempiono disordinatamente e affannosamente le pagine del ‘taccuino’ 
rivelando, nella mescolanza dei temi trattati, un’attenzione costante alla grammatica 
dell’architettura, vero tratto fondamentale dell’opera galileiana. 
A questi schizzi appartengono i particolari delle belle e svelte colonne corinzie 
«scannellate» del Tempio della Sibilla a Tivoli «le più belle che (…) abbia mai visto» 
[Galilei ora in Cusmano 1998, 99]; queste sorreggono una trabeazione a bucrani e festoni 
dietro la quale si cela la cella del Tempio, con la finestra ‘strombata’, isolata lateralmente 
per meglio proporzionarla architettonicamente. Accanto ad essi, figurano i disegni dei 
capitelli ‘fasciati’ impiegati da Giovanni Vasanzio e Giovanni Fontana per decorare la 
mostra della Fonte di Ponte Sisto a Roma, di cui sono tracciati due sintetici disegni 
rappresentanti il prospetto e un particolare del ‘sistema’ architettonico impiegato, con un 
disegno acquerellato della fonte tratto dal volume sulle Fontane di Roma di Giovan 
Battista Falda. 
L’attenzione prestata alla ‘grammatica’ classica, ossia agli ordini e alle loro parti e, in 
generale, agli elementi ‘costitutivi’ dell’architettura, indurrà Galilei a redigere un proprio 
Trattato di architettura civile [Giusto 2010, 114-269], giungendo a delineare soluzioni e 
proporzionamenti del tutto personali, discostandosi anche significativamente da quel 
bagaglio di norme e prescrizioni divenuto ormai universalmente valido e ‘inviolabile’. 
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La capacità di confrontare più modelli e soluzioni; la stessa natura delle fonti prescelte, da 
Palladio a Scamozzi, da Vignola a Serlio, da Alberti a Vitruvio; l’attitudine a ‘prelevare’ 
brani di architetture per compararli, mescolando segni e regole combinatorie, indica con 
chiarezza gli orizzonti culturali e il contesto nel quale collocare l’opera e la figura 
galileiana. Ma Roma fu anche l’occasione per osservare direttamente quanto di ‘classico’ 
vi fosse nell’opera di artisti quali Gian Lorenzo Bernini e Pietro da Cortona, additati dalla 
critica contemporanea come brillanti corrompitori del gusto. Alcune delle loro opere 
compariranno sotto forma di citazioni in molte architetture galileiane, in particolare nei 
sette progetti di chiese da costruire a Londra, sia pure in una dimensione e con una 
‘sintassi’ tutt’altro che barocche [Giusto 2010] Nei suoi appunti e schizzi di studio appare 
subito chiaro che Galilei distingue l’uso dei temi compositivi del Barocco dal modo di 
interpretarli mediando, attraverso il ricorso al linguaggio classicista, l’esperienza romana 
con quella fiorentina e mostrando di reggere il confronto con quegli ‘ingombranti’ modelli. 
Alle suggestioni barocche si affiancano i sopralluoghi alle opere più emblematiche della 
classicità: dal Pantheon, di cui annota: 
 
 

 
 
Fig.1. A. Galilei, a sinistra, dettagli del Tempio della Sibilla, Tivoli 30 gennaio 1713 (?); a destra fontana di 
ponte Sisto, Roma 1713 (?) (Archivio di Stato di Firenze, Fondo Galilei, filza O, ins.1, c. 71v. e 72r). 
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Fig.2. A. Galilei, prospetto della fontana di ponte Sisto, Roma, disegno ripreso dalla tavola 22 del I Volume 
de Le Fontane di Roma nelle Piazze, e Luoghi Pubblici della Città…, di Giovan Battista Falda, Roma 1675-
1691 ca. (Archivio di Stato di Firenze, Fondo Galilei, filza N, ins.2, c. 390r). 
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al Coliseo «il q.le è di figura elittica di rara Architettura, e si vedono quattro ordini cioè 
Dorico, Ionico, e due Corinti ma, è molto rovinato» [Galilei ora in Cusmano 1998, 97]; sino 
ad arrivare a palazzo Farnese, dotato di «un bellissimo cortile d’Architettura del 
Buonarruoti che è veram:e degno d’essere veduto, (…) vi è la bellissima Galleria dei 
Caracci (…) è nel cortile (…) vi è il famoso Ercole dei Greci» [Cusmano 1998, 98]. 
 
Di poi s’andò a S: Pietro montorio, questa è una chiesa che è posta sopra il più alto colle che sia in 
Roma di dove si vede tutta la Città (…) vi è in un Cortile un tempietto rotondo d’ordine Dorico e nel’ 
sotterraneo di esso vi è i luogo dove fu (…) crocifisso S. Pietro. 
 
Al tempietto bramantesco inaspettatamente Galilei non dedica che poche righe utili 
unicamente a richiamarne la forma rotonda e l’ordine impiegato, tralasciando ogni 
riferimento al suo autore o al ruolo ‘paradigmatico’ che tale opera aveva finito per 
assumere a partire dalla sua pubblicazione tra le tavole dei Trattati di Sebastiano Serlio e 
di Andrea Palladio. Ben più interessato Galilei appare nei confronti della vicina Mostra 
dell’Acqua Paola sul Granicolo, opera di Giovanni Fontana e Flaminio Ponzio modificata 
da Carlo Fontana e assurta a simbolo della grande bellezza della Roma barocca di fine 
secolo; di essa, il fiorentino scrive «nel più alto del monte vi è una grandissima e 
spaventosa fontana molto ornata di buona Architettura», [Galilei ora in Cusmano 1998, 97] 
dove spaventoso sta per stupefacente, proponendo un’implicita equazione tra la bellezza 
sublime di Michelangelo e la bellezza stupefacente del Barocco. Un atteggiamento che 
troveremo analogamente espresso anche in occasione della sua visita ai palazzi capitolini 
quando, nel descrivere la situazione della piazza, osserva: 
 
Di poi s’andò al Campidoglio, che è una bellissima fabbrica Architettura di MichelAngelo 
Buonarruoti, è nel mezzo della sua piazza (…) in un cortile dl med.mo si veddero i framenti di un 
gandissimo colosso di marmo cosa che veramente fa spaventare chi la rimira (…) e vi sono ancora 
molte statue e bassorilievi antichi di grandissimo prezzo. 
 
L’ammirazione espressa per le fontane e per i loro molteplici scherzi d’acqua – tema 
emblematico del Barocco romano cui Bernini in persona aveva dedicato alcune tra le più 
sorprendenti realizzazioni dove storia, mito e natura s’intrecciano indissolubilmente e dove 
per la prima volta l’acqua diviene ‘materiale’ di progetto – si riscontra in più d’una 
occasione, come avviene anche durante la visita a Tivoli dove, accanto ai resti della villa 
Adriana, Galilei ammira «la bellissima Villa d’Este, con un bellissimo giardino che è dei più 
belli d’Europa qual’ha moltissime fontane con infiniti scherzi d’acqua e (…) nel più alto del 
poggio vi è il bellissimo palazzo tutto dipinto a fresco dall’eccellentissimi pittori con 
moltissime Statue antiche bellissime». 
 
Durante il mese trascorso nella città papale l’architetto toscano visitò alcune tra le opere 
più significative non solo del periodo classico, ma anche di quelli rinascimentale e 
barocco. Dalla visita al Campidoglio, al sopralluogo alla villa Belvedere a Frascati; dalla 
villa Borghese a Mondragone, con la loggia di Vasanzio tanto ammirata dal Galilei che 
l’attribuisce erroneamente al Vignola; al palazzo Barberini «con due bellissime scale 
aperte nel mezzo rette sopra col L’una di figura ovale l’altra quadrata» [Cusmano 1998, 
98], e sino ad arrivare al palazzo Spada, Galilei visitò e misurò, come egli stesso ebbe a 
dire, alcune delle più rinomate architetture della città. 
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Proprio ai palazzi capitolini Galilei dedica particolare attenzione; il palazzo dei 
Conservatori costituirà, non a caso, un’ineludibile lezione di architettura più volte 
richiamata dal fiorentino, indispensabile per comprendere il suo progetto per la facciata di 
San Giovanni in Laterano vincitore del concorso del 1732. L’adozione dei portici; l’uso 
delle balaustrate e delle statue di coronamento, adoperate mirabilmente anche dal Bernini 
nella piazza Vaticana, sono tutti elementi con cui Galilei, a partire dal soggiorno romano, 
mostrerà una naturale ‘dimestichezza’. Nella descrizione succinta che accompagna la 
visita ai palazzi del Campidoglio, non a caso, tutta l’attenzione è rivolta alle «molte 
bellissime statue antiche e moderne molti belli bassorilievi antichi singolarissimi» che 
coronano gli edifici. 
Come documentato dettagliatamente nelle Notizie di Roma, oltre agli esempi oramai 
rientranti tra gli itinerari, per così dire ‘topici’, della Roma del Grand Tour, si affiancano 
numerose altre immagini e descrizioni che attestano un’attenzione costante all’architettura 
e alle sue molteplici manifestazioni. Non a caso, nelle sue annotazioni compaiono alcune 
tra le opere barocche più significative per l’innovazione dei linguaggi e le suggestioni 
spaziali, quali il baldacchino petriano, opera barocca tra le più emblematiche per i valori 
simbolici che rievoca, o la cappella Cornaro in Santa Maria della Vittoria, dimostrando di 
spaziare dalla scultura all’architettura, come l’esperienza barocca aveva insegnato, 
individuando nella sintesi delle arti e nella «osmosi tra i generi» [Montanari 2012, 65] il 
vero focus e il nodo centrale della vicenda artistica seicentesca. 
Il soggiorno romano costituì una prima occasione per studiare di persona le fabbriche degli 
Antichi e dei Moderni, ponendo a confronto il linguaggio architettonico di due dei più grandi 
maestri toscani del Rinascimento e del Barocco: Michelangelo Buonarroti e Gian Lorenzo 
Bernini. «Appena terminati gli studi e senza aver svolto ancora alcun incarico 
professionale, l’architetto fiorentino si reca nella città pontificia certamente per osservare le 
opere degli antichi, ma soprattutto per guardare le architetture dei ‘moderni’, formulando 
su di esse un giudizio e una valutazione personali». [Cusmano 1998, 87] Le Notizie di 
Roma costituiscono in tal senso un interessante documento in grado di tracciare con 
chiarezza l’itinerario di visita percorso dai due viaggiatori d’eccezione, valutando le opere 
selezionate e gli autori privilegiati. Durante i circa trenta giorni del soggiorno romano, 
protrattosi dall’8 gennaio al 4 febbraio del 1713, Galilei e Molesworth visitarono diverse 
chiese e palazzi, collezioni d’arte, ville e giardini seguendo una ‘tabella di marcia’ che 
prevedeva, in taluni casi, successivi approfondimenti, come avvenne per la basilica 
Vaticana «di maravigliosa, e Stupenda Architettura di Michelangiolo Buonaruoti» [ora in 
Cusmano 1998, 97], o per il palazzo Vaticano, comprensibilmente visitati in più occasioni 
per apprezzarne, accanto alla veste architettonica, le pregevoli opere d’arte in essi 
custodite «Si vedde ancora il Palazzo Vaticano che è mirabilissimo non solam:e per 
l’Architettura, ma ancora per essere ripieno di bellissime pitture fatte dai più celebri pittori 
che sieno stati al mondo, e di bellissime statue antiche, é moderne». 
Eppure Galilei non dedica alcuna considerazione alla piazza berniniana di cui nulla dice 
circa la «poco ortodossa» [Wittkower 1993, 161] combinazione delle «colonne doriche con 
la trabeazione ionica» [Wittkower 1993, 161], né si  sofferma sulla  centralità  e potenza  di 
quel maestoso vuoto urbano, così sorprendentemente innovativo e ‘sconcertante’, 
soprattutto se confrontato con le dimensioni ‘minute’ del borgo medievale al contorno o 
con la calibrata spazialità degli ambienti toscani. Stesso atteggiamento il fiorentino tiene 
nei confronti delle maggiori opere borrominiane: nessuna visita o nessun cenno viene fatto 
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Fig.3. A. Galilei, Tribuna in San Pietro, Roma 9 gennaio 1713, Archivio di Stato di Firenze, Fondo Galilei, 
filza N, ins.2, c. 408r. 
 
 
alla chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza, pure così rinomata non fosse altro che per quella sua 
singolare «lanterna a spirale fiammeggiante (…) che domina dall’alto la città» [Montanari 
2012, scheda 26]; né alcuna considerazione viene rivolta alla fabbrica di San Carlo alle 
Quattro Fontane, o alla chiesa di Propaganda Fide o, in ultimo, all’Oratorio dei Filippini, 
insomma Borromini viene ‘epurato’ dall’itinerario galileiano, che vi ‘inciampa’ solo 
incidentalmente durante il suo percorso, evidentemente interessato prevalentemente ad 
approfondire del Barocco quelle opere – e neanche tutte – del conterraneo Bernini 
‘filtrabili’ attraverso la potente lente del Classicismo di marca toscana. In altri parole, 
Galilei sembra intento a verificare e ‘misurare’ il ‘tasso di fiorentinità’ presente nelle 
maggiori opere del Classicismo romano – anche di quello barocco – , quasi a volerne 
rivendicare l’origine toscana. 
Della chiesa di Sant’Agnese in Piazza Navona, non a caso, sottolinea unicamente che «è 
dentro di buonissima  Architettura di Michelangiolo Buonaruoti e la facciata di fuori del 
borromino» [Galilei ora in Cusmano 1998, 98]. L’errata attribuzione della chiesa a 
Michelangelo nasce, assai probabilmente, dall’aver ‘assimilato’ l’impianto rainaldiano – un 
quadrato smussato agli angoli con una croce greca sovrapposta – con i diversi progetti 
stilati da Michelangelo per la chiesa della nazione fiorentina a Roma, dove un analogo 
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schema planimetrico caratterizza alcuni disegni non realizzati del Buonarroti conservati 
nella sua casa fiorentina2. 
Quanto alla piazza antistante la chiesa, Galilei annota «Il dì 11 andai a Vedere Piazza 
Navona (…) vi è nel mezzo di essa un grandissimo obelisco eretto col disegno del Cav.e 
Bernini cosa invero maravigliosa con’altre due fontane bellissime (…) La facciata di S: 
Agnese del Borromino il palazzo Panfili e molti altri fatti di bellissima Architettura». 
 
 

       
 
Fig.4. A. Galilei, chiesa a pianta ovale, Londra 1716-1717 (?) (Archivio di Stato di Firenze, Fondo Galilei, 
filza N, ins. 2, c. 325r). 
Fig.5. A. Galilei, chiesa con doppi campanili, Londra 1716-1717(?), (Archivio di Stato di Firenze, Fondo 
Galilei, filza N, ins.2, c. 327r). 
 
 
Talché, accanto alle opere visitate, narrate o disegnate da Galilei, valgono le ‘assenze’ e 
le opere ‘taciute’. La chiesa di Sant’Agnese a piazza Navona, con la sua maestosa cupola 
rialzata coronata da doppi campanili e contrassegnata da un’articolazione di facciata 
concavo-convessa, che tanta eco avrebbe ancora avuta sull’architettura europea del 
periodo, viene citata soltanto per i suoi interni di buonissima Architettura ‘filo-fiorentina’, 
mentre nessuna considerazione è riportata circa il suo ruolo ‘urbano’; ciò è ancor più 
sorprendente se si considera che sarà proprio il modello della  cupola con doppi campanili 
a ispirare almeno uno dei suoi sette progetti di chiese da realizzare a Londra e senza 
contare l’influenza che taluni spazi del Barocco romano esercitarono  sul  suo  progetto  di 
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Fig.6. A. Galilei, prospetto di chiesa con cupola, doppi campanili, ampio colonnato disegnata sul retro di una 
lettera ricevuta durante il soggiorno a Torino, Torino 1719 (?),Archivio di Stato di Firenze, Fondo Galilei, filza 
N, ins. 2, c. 349v. 
 
 
chiesa a pianta ellittica con cappelle radiali ‘orbitanti’, redatto per la medesima occasione. 
Come anticipato, tra le carte di Galilei figurano almeno altre due opere destinate a divenire 
simboli imperituri dell’estetica barocca: la berniniana Estasi di Santa Teresa in Santa 
Maria della Vittoria, «la più bella Statua che si possa vedere nel mondo» [Galilei ora in 
Cusmano 1998, 97], e il baldacchino di San Pietro in Vaticano, cui il fiorentino dedica uno 
schizzo molto dettagliato contenuto nel suo preziosissimo taccuino. 
Ancora una volta, però, i giudizi – laddove espressi – si fanno sintetici e snelli, escludendo 
ogni considerazione inerente l’effetto che tali opere suscitavano sull’osservatore: in altri 
termini, la logica barocca della teatralità e della esuberanza decorativa e scenografica 
manca del tutto nel diario galileiano, in cui vengono annotati con cura e precisione tutti gli 
elementi necessari a compiere una sistematica decantazione del linguaggio barocco in 
favore di una revisione in senso classicista di quelle forme e modelli. Interpolando le 
annotazioni romane con il taccuino custodito a Firenze emergono aspetti rivelatori in 
ordine non solo agli anni della formazione giovanile, ma anche alla sua propensione a 
‘filtrare’ le opere visitate distinguendo gli elementi principali da quelli ‘secondari’ e 
affidando alla trama degli ordini architettonici il compito di articolare e scandire le superfici. 
L’inserimento di alti piedistalli negli ordini classici; la variazione dei rapporti tra base, fusto, 
capitello e trabeazione; l’annullamento dei chiaroscuri a vantaggio di ‘commensurabilità’ e 
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chiarezza dello spazio e del ritmo architettonici vanno allora interpretati, più che come 
‘variazioni sul tema’, come segni di una ricerca scientifica e di uno spirito critico intento a 
interpretare e verificare i dati e le norme consolidate, variandoli, dove necessario. 
Studio analitico, agilità intellettuale, comparazione delle fonti sono alcuni degli aspetti 
metodologici e di lavoro che definiscono il modus operandi di Galilei, collocandolo in un 
filone decisamente ‘preilluministico’ [Giusto 2010]. 
 
 
Conclusioni 
Alla luce delle descrizioni contenute nel diario romano e dei disegni annotati sul suo 
prezioso taccuino di studi possiamo meglio comprendere la figura di Alessandro Galilei nel 
panorama culturale del tempo dove aprì «il Classicismo di marca toscana alle 
contaminazioni del Barocco romano e alle sperimentazioni scientifiche d’oltre Manica, 
consegnando all’architettura un margine di azione e di applicazione assai più ampio e 
vitale» [Giusto 2010, 15]. La considerazione per l’Antico, importante ma non ancora 
vincolante; il fascino per le architetture barocche, osservate, analizzate e ‘vivisezionate’ 
fino a imporvi una regola, una ‘razionalità’, una misura; la consapevolezza di lavorare con 
una materia che richiede moderazione critica e comparazione delle conoscenze, fanno di 
Alessandro Galilei uno degli interpreti più interessanti del passaggio dal Tardobarocco al 
“pre-Illuminismo”. 
Personaggio tra i più moderni e aperti alle novità del suo tempo, egli anticipò finanche un 
approccio enciclopedico al sistema di elaborazione e diffusione delle conoscenze. 
In quest’ottica, le Notizie di Roma scritte dal Sig.e Alessandro Galilei assumono un 
significato tutt’altro che secondario: quello di un itinerario orientato per la conoscenza 
dell’architettura e delle arti antiche e moderne della città, dove sono attentamente 
selezionati opere e artisti, collocati sullo sfondo di una Roma ‘imprevista’. 
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Note 

1 Firenze, Archivio di Stato, Fondo Galilei, Fogli attinenti agli studij del Sig.e Alessandro Galilei Architetto, f. 
O, ins.1, cc.56r-74v. Il fascio comprende alle cc.63-68v le Notizie di Roma scritte dal Sig.re Aless.o Galilei, 
pubblicato in Appendice a CUSMANO 1998, 97-99, a cui d’ora in poi si farà riferimento per facilitarne la 
consultazione. 
2 Firenze, Casa Buonarroti, Disegni di Michelangelo, Pianta per la chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, 
1559 circa, inv. 124 A. 
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Abstract 
The study analyses the influences exercised by José de Hermosilla’s study of the classical 
ruins and renaissance architecture of the Eternal City on the development of the plans for 
the Paseo del Prado in Madrid, and the connections of this with the development of the 
modern city. Hermosilla, military engineer, architect, and director of architectural studies at 
the Real Academy of San Fernando, took his initial training under Ferdinando Fuga, 
eventually becoming a leading protagonist in the Spanish architectural scene and one of 
the authors of the development of Bourbon Madrid under Charles III. Hermosilla’s 1767 
plans for the Paseo del Prado show tangible evidence of the new enlightenment ideals 
advocated by the monarch, but also evident evocations of the ancient world, such as seen 
in the forms of Circus Maximus and Piazza Navona. 
 
Parole chiave 
Hermosilla, trattato, paseo del Prado, Academia de San Fernando, Carlo III 
Hermosilla, treatise, Paseo del Prado, Academia de San Fernando, Carlo III 
 
 
Introduzione 
Il contributo ha affrontato lo studio della figura e dell’opera di José de Hermosilla y 
Sandoval (1715-1776) che, ingegnere militare autore del Trattato La Achitectura Civil 
(manoscritto inedito elaborato a Roma nel 1750)1, svolge attività accademica, 
architettonica, urbanistica, e partecipa alla costruzione della Madrid borbonica nell’ottica 
del programma urbanistico di Carlo re di Spagna. Hermosilla per la sua preparazione e per 
i molteplici interessi può essere considerato rappresentativo dell’età di transizione vissuta 
dalla cultura spagnola nel corso del XVIII secolo al passaggio da un linguaggio tardo 
barocco alle istanze dell’Ilustración. Le prime notizie, infatti, lo ricordano come ingegnere 
militare inviato dal re Ferdinando VI a godere di una borsa di studio a Roma. Entra quindi 
in contatto con l’ambiente romano e in particolare con Ferdinando Fuga, coordinatore dei 
pensionati spagnoli e francesi presso l’Accademia di San Luca. Con Fuga Hermosilla 
partecipa al progetto della chiesa della Santissima Trinità di via Condotti. L’esperienza 
romana lo porterà alla elaborazione del trattato e, al suo ritorno in Spagna, quanto 
appreso gli consentirà la partecipazione a ruoli di sempre maggiore responsabilità, alla 
“costruzione” della Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, di cui sarà chiamato 
a dirigere la sezione architettura, e per la quale parteciperà alla formazione dei curricula 
didattici. L’attività professionale lo vede impegnato insieme a Ventura Rodríguez, come 
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principale delineador nel cantiere del palazzo Reale diretto da Giovanbattista Sacchetti; 
nel 1766 è incaricato dall’Academia di effettuare i rilievi delle rovine moresche 
dell’Alhambra e di Granada e della cattedrale di Cordova e, negli stessi anni partecipa alla 
costruzione della nuova capitale, impegnato nei cantieri dell’hospital General, del paseo 
del Prado, della chiesa di San Francisco el Grande e infine interviene, a Salamanca nella 
realizzazione del colegio de San Bartolomé (poi colegio Anaya). 
L’analisi dell’opera teorica dell’autore consente di precisare l’atteggiamento di Hermosilla 
nei confronti dei problemi che hanno caratterizzato il panorama della cultura architettonica 
europea della metà del XVIII secolo poiché nel testo si pone l’accento, mediante 
investigazioni teoriche e formulazioni critiche, sui nodi relativi alla formulazione di un 
nuovo linguaggio architettonico, di nuove funzioni e diverse tipologie. Studiando l’influenza 
che l’ambiente romano esercita sul trattato è peraltro possibile evidenziare gli influssi che 
le riflessioni teoriche di Hermosilla y Sandoval hanno esercitato sulla cultura spagnola e 
sui rapporti di quest’ultima con il mondo italiano e francese. Penso in particolare al ruolo 
decisivo svolto dalle Accademie, quali centri di controllo e di indirizzo di tutta l’attività di 
formulazione teorica e di dibattito intorno al rinnovamento del linguaggio architettonico. In 
effetti con l’Accademia di San Luca – che il 4 gennaio 1733 aveva accolto Luigi Vanvitelli – 
intorno agli anni 1730-1750 si studia la codificazione di un linguaggio elaborato con 
contributi diversi sul lungo periodo, e nel 1746 a Madrid viene istituita la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando cui partecipano le più importanti personalità del panorama 
architettonico spagnolo di quegli anni, in gran misura influenzate dall’ambiente culturale 
romano: Ventura Rodríguez, Diego de Villanueva e lo stesso Josè de Hermosilla y 
Sandoval. Gli apporti progettuali di Hermosilla inseriti nel contesto storico e politico che 
caratterizza l’età di Carlo III di Borbone, sono destinati a trasformare Madrid in una 
capitale di livello europeo  rientrando nel piano di interventi nella città storica, le cui 
peculiarità rispondono agli influssi illuministi. Il sovrano, chiama Francesco Sabatini, 
accantonando quasi totalmente gli architetti che avevano servito la corona come il 
Sacchetti, e sostituendo alcuni esponenti dell’Academia de San Fernando, non più ritenuti 
adatti ad esprimere le nuove necessità del monarca come Ventura Rodríguez. 
Il miglioramento dell’immagine della capitale, cui sono preordinati interventi legati a 
infrastrutture primarie, si attua mediante la realizzazione di nuove porte che ridefiniscono 
gli ingressi alla città, di nuovi assi viari alberati e di giardini nelle aree ricavate dalla 
demolizione delle mura. Rientrano in questo ambito la puerta de Alcalà e la puerta de San 
Vicente, nonché i grandi edifici amministrativi inseriti nel tessuto urbano: l’edificio della 
Aduana (Dogana) nella calle de Alcalà e quello dell’hospital General nella calle de Atocha. 
Diventa quindi interessante il controllo fra realizzazioni e contributi teorici presenti nel 
trattato di Hermosilla che dedica un capitolo specifico all’urbanistica. Vengono messi in 
evidenza gli studi su tipologie abitative, orientate verso grandi blocchi di due o tre piani e 
cortile interno, che caratterizzeranno la nuova città, derivati dagli approfondimenti 
promossi dall’Academia de San Fernando cui spettava il controllo delle opere pubbliche. 
Non concordando con i programmi della corona, non saranno ascoltati gli architetti 
ilustrados interessati a un modello di sviluppo teso alla formazione di un nuovo 
insediamento con caratteristiche moderne distinto dalla città storica, e pertanto la Madrid 
borbonica si svilupperà circondando l’insediamento più antico e seguendo le diverse 
direttrici individuate dai Prados lungo calle de Alcalà, Recoletos e nella zona del Retiro ad 
oriente, verso calle de Toledo e calle de Atocha a sud e a sud-est, e verso nord lungo 
calle San Bernardo, calle de Hortaleza e Fuencarral. E nel progetto del Paseo del Prado di 
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Hermosilla sono compendiate le nuove idee che definiscono i temi e caratterizzano gli 
interventi destinati ad adeguare le strutture della capitale spagnola ai modelli europei, e 
inoltre sono riproposti in modo originale modelli desunti dal passato come la forma di 
piazza Navona e del circo Massimo. 
 
 
1. José de Hermosilla y Sandoval tra Roma e Madrid 
Nato a Llerena in provincia di Badajoz in Extremadura il 12 maggio 1715, dopo gli studi di 
grammatica frequentò a Siviglia l’università di filosofia e teologia. A Madrid entrò nel Real 
corpo degli ingegneri militari dove raggiunse il grado di capitano. Particolarmente abile nel 
disegno di architetture militari, i suoi interessi successivamente si rivolsero all’architettura 
civile e, come collaboratore di Giovan Battista Sacchetti (1700-1764), svolse l’incarico di 
delineador, disegnatore nel cantiere del nuovo palazzo Reale. Uomo di grande cultura, 
possedeva nella propria biblioteca continuamente aggiornata, i testi più importanti di 
architettura del tempo, dal trattato di Vitruvio, di Domenico De Rossi, di Galli Bibiena ai 
trattati francesi. Tornò nel 1756 al corpo degli ingegneri militari, che aveva lasciato quando 
José de Carvajal y Lancaster, ministro di Stato di Ferdinando VI, negli anni in cui stava 
prendendo forma il progetto per la fondazione dell’accademia reale di belle arti sul modello 
dell’Accademia di San Luca, scelse Hermosilla come persona più preparata da inviare il 2 
maggio del 1747 a Roma con una borsa concessa dal re Ferdinando VI2 per studiare 
l’architettura rinascimentale e le antichità classiche e per redigere un trattato di architettura 
civile che fungesse da testo per gli allievi dell’erigenda Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, istituzione voluta dalla corona per il controllo culturale, politico e 
pianificatorio della capitale spagnola. Fra il 1740 e il 1760 all’interno dell’accademia si 
sviluppò un forte dibattito tra i più importanti esponenti dell’istituzione: Sacchetti e Ventura 
Rodriguez da un lato e José de Hermoslla y Sandoval e Diego de Villanueva dall’altro, 
fautori di un rinnovamento del linguaggio architettonico basato sulle teorie 
dell’Encyclopedie e di un nuovo storicismo. Una volta giunto a Roma, il nostro ebbe 
l’opportunità di collaborare con Ferdinando Fuga, allora architetto del papa, ai lavori per il 
palazzo dell’Ambasciata presso la Santa Sede in piazza di Spagna [Anselmi 2001, 169-
89]. Il rilievo e lo studio delle opere di Michelangelo, delle antichità del mondo classico, 
oltre alla possibilità di scambiare idee con i pensionati dell’Accademia di Francia, come 
Soufflot – autore della chiesa di St Geneviéve che presenta molte analogie con il modello 
di chiesa proposto dal nostro nel trattato hy – gli scambi culturali con il Nolli e forse con 
Piranesi, consentono a Hermosilla di acquisire uno staordinario bagaglio culturale, su cui 
poggia l’elaborazione del trattato ritenuto da Fuga e da Boschovic di grande valore, visto 
che appongono la loro firma di approvazione. 
L’invio dei disegni eseguiti a Roma nel 1748 di una chiesa a croce greca ispirata a San 
Pietro all’accademia madrilena, come prova dei suoi avanzamenti di studio, scatenano le 
critiche di Sacchetti, a dimostrazione della differenza di preparazione culturale esistente 
tra i due architetti e dello scontro in atto tra i diversi linguaggi. Nel 1751 rientrato a Madrid, 
diviene direttore della sezione di architettura e poi tesoriere dell’accademia, dove 
proseguiranno gli scontri anche con Ventura Rodriguez, suo collega al cantiere del nuovo 
palazzo Reale e rivale nei numerosi incarichi riguardanti i progetti della Madrid carolina. 
Il 28 ottobre del 1756 Hermosilla lasciò l’Accademia col titolo di indiduo de honor y merito 
en arquitectura per tornare al Real corpo degli ingegneri col grado di capitano alle 
dipendenze del conte di Aranda nel novembre del 1756, come nella Direzione Generale di 
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Madrid dal 1757 al 1758, prima dell’arrivo in Spagna di Sabatini, con cui collaborerà nei 
cantieri cittadini. Va ricordata l’importanza del Real corpo degli ingegneri che, riformato 
completamente da Prospero Verboom, costituì uno strumento formidabile a disposizione 
del re per i progetti militari di difesa della Spagna e per il programma di costruzione della 
capitale borbonica. Nel 1757 fu inviato insieme ad altri ingegneri all’Escorial per apporre 
modifiche ai piani del complesso e i disegni di Hermosilla meritarono di essere collocati 
nell’appartamento reale del palazzo di Aranjuez. Seguì il re nella campagna di Portogallo 
nel 1762 eseguendo rilievi lungo il confine della Castiglia. Nel 1766 fu incaricato 
dall’Accademia di effettuare i rilievi delle architetture arabe dell’Alhambra di Granada, 
coadiuvato dai due giovani architetti Juan de Villanueva e Pedro Arnal. Con la stessa 
equipe Hermosilla rilevò la cattedrale di Cordova, l’antica moschea, e gli altri monumenti 
arabi, conducendo una campagna di studio apprezzata dal re Carlo III che aveva 
appoggiato l’impresa. L’architetto e ingegnere militare Hermosilla morì il 21 luglio 1776 col 
grado di capitano del Real corpo degli ingegneri. 
 
 
2. Il programma urbanistico di Carlo III per Madrid 
Con l’arrivo dei Borbone nel 1701 – con Filippo V, e poi Ferdinando VI, Carlo III e Carlo IV 
– , per la prima volta si avverte l’esigenza di migliorare l’aspetto della città e di renderla 
degna del ruolo di capitale, al pari di quelle europee. Carlo III, forte dell’esperienza vissuta 
a Napoli, al suo arrivo a Madrid, nel 1759, dovette affrontare i grandi problemi che 
affliggevano la capitale con un piano urbanistico, di infrastrutture e con una politica di 
abbellimento, che cambiassero l’aspetto della città, adeguandola alla magnificenza del 
monarca. All’arrivo del nuovo sovrano la città appariva sporca, pericolosa ed insalubre per 
la mancanza totale di infrastrutture: le strade, non essendo pavimentate erano polverose o 
fangose, l’assenza di illuminazione artificiale era causa di agguati e di ferimenti e la 
mancanza di opere di smaltimento dei liquami, rendeva frequente lo scoppio di violente 
epidemie. Nel breve spazio di cinquant’anni si intrapresero importanti lavori: la lastricatura 
delle strade e l’illuminazione della città proposte dal Sabatini nel 1761, la realizzazione 
della rete fognaria, grandi trasformazioni dei dintorni con operazioni di arredo urbano – 
introducendo alberature e fontane – e basta confrontare la cartografia madrilena del primo 
decennio del XVIII secolo con i piani successivi dello Chalmandrier (1761), dell’Espinosa 
de los Monteros (1769) e di Tomás López (1785) per apprezzare la trasformazione che 
subisce la città con la realizzazione di alcuni imponenti edifici, che rompono con la loro 
dimensione la scala del tessuto urbano esistente e denunciano con la loro mole una nuova 
idea di città e di rappresentazione della potenza borbonica. Questi grandi manufatti sono 
espressione di un nuovo linguaggio e di nuove tipologie: il Palazzo Reale evidenzia il 
carattere di un barocco sconosciuto prima di allora in Spagna e importato dall’Italia, 
attraverso l’opera di architetti italiani quali Juvarra, Sacchetti e Sabatini, che si 
succedettero nella sua edificazione; il Cuartel del Conde Duque occupa tre isolati della 
trama urbana preesistente e presenta una tipologia già adottata dagli ingegneri militari 
francesi [Muro García-Villalba, Rivas Quinzaños 1984, 102]. 
Si nota una variazione nella tessitura urbana tra la città medievale ed asburgica intorno 
all’antico Alcazar e le zone sviluppatesi verso la cinta muraria: da strade strette, anguste e 
non rettilinee, si passa a una disposizione regolare degli isolati e della trama di alcune 
strade. Tuttavia vi è una qualche difficoltà nella lettura dell’evoluzione urbana della Madrid 
della seconda metà del XVIII secolo. Esaminando la cartografie su citate, risulta difficile 
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individuare in che misura gli interventi furono realmente eseguiti, poiché si rappresentano 
come progettate delle opere che non giunsero alla effettiva realizzazione se non in 
maniera parziale. Penso ad esempio, alla rappresentazione completa dell’hospital General 
di Hermosilla e di Sabatini realizzato solo in parte, o alla rappresentazione 
dell’ampliamento della parte meridionale del palazzo Reale, sempre di Sabatini, che non 
fu mai realizzato, oppure al paseo del Prado di Hermosilla, che nella pianta dell’Espinosa 
è rappresentato come già completato. Espinosa, dedica una attenzione particolare al 
progetto del paseo, poiché riporta sia lo stato reale della zona prima dell’intervento, che il 
progetto già realizzato. Probabilmente le cartografie costituiscono una sorta di piano 
regolatore delle opere che poi si prevedeva di realizzare. Espinosa e Hermosilla avevano 
soggiornato entrambi nello stesso periodo a Roma, potendo così studiare la Pianta di 
Roma del 1748 di Giovanni Battista Nolli, che influì in modo decisivo nell’elaborazione 
della pianta di Madrid [Rodriguez Ruiz 2015, 39]. La nuova dinastia riuscì a trasformare 
l’aspetto di Madrid proprio attraverso l’applicazione delle norme sull’igiene. 
La politica urbanistica di Carlo III si incentrava su quattro punti principali: 1) fissare una 
politica di abbellimento tramite la realizzazione di passeggi, giardini, fontane, viali alberati 
di chiara influenza francese ispirata alla Parigi di Luigi XV disegnata da Patte; 2) 
realizzare, come si è accennato prima, un sistema di infrastrutture basato sulla 
costruzione dell’impianto fognario cittadino, dalla pavimentazione stradale, e 
dall’illuminazione notturna; 3) creare una nuova Madrid orientata su modelli francesi, 
coincidente con la zona del Retiro, contrapposta alla città asburgica, e dove l’aristocrazia 
avrebbe trasferito la propria residenza, «dentro lo spirito francese dell’hotel con giardino e 
fuori della trama urbana» [Sambricio 1991, 315] e in questa ottica va inquadrato il progetto 
del paseo del Prado; 4) dotare la città di quegli edifici rappresentativi della dinastia adibiti 
all’amministrazione della città che con il loro linguaggio diffondevano i modelli del barocco 
italiano prima e classicista poi, portati dall’Italia dagli architetti italiani formatisi presso 
l’Accademia di San Luca a Roma e che andavano man mano a soppiantare i modelli del 
barocco mudéjar presente nell’architettura iberica. Le trasformazioni urbanistiche attuate, 
come abbiamo detto, soprattutto in periferia con la realizzazione di nuovi paseos e con la 
valorizzazione delle aree esterne alla capitale e dei suoi accessi tramite la costruzione di 
nuove porte, come quelle eseguite da Sabatini durante il regno di Carlo III – di Alcalà e di 
San Vicente –, e quelle di Atocha e di Recoletos; el puente de Toledo e la zona 
circostante, el paseo de San Antonio de la Florida, el paseo de la Virgen del Puerto, el 
paseo del Prado e la sistemazione della zona meridionale di Madrid, con la realizzazione 
di viali disposti a tridente, costituiscono gli interventi di maggior rilievo dell’urbanistica di 
Carlo III. Certamente il secolo XVIII rappresenta un’epoca cruciale di trapasso dal mondo 
classico a quello moderno, intendendo con tali aggettivi una rivoluzione del modo di 
concepire la vita, del ruolo del pensiero, della cultura, delle arti e delle scienze, un secolo 
di passaggio dagli ideali assolutistici a quelli illuministici. Per tali motivi è difficile 
inquadrare l’opera di Carlo, e dei suoi architetti, intrisa di quei valori che appartengono a 
entrambe le epoche e con caratteristiche appartenenti ora all’una, ora all’altra. 
Ritengo doveroso fare una precisazione per collocare nell’ottica giusta cosa si intendeva 
con le realizzazioni che si portarono a compimento: agire su due fronti diversi, nella città 
consolidata e in periferia, fu una precisa scelta politica. 
Si prese la decisione di trasformare e di intervenire sulla città esistente, agendo per poli 
entro il centro antico, e progettando una nuova strutturazione della capitale in periferia, 
seguendo i nuovi dettami illuministici che prendevano piede in tutta Europa, dotando 
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Madrid di quelle funzioni che nel tessuto urbano consolidato non era possibile svolgere. 
Presentando le variegate posizioni critiche, si delinea anche la concezione della funzione 
“politica” dell’architettura. L’aspetto più significativo dell’assolutismo riguarda l’uso della 
ricercata monumentalità come fattore propagandistico. Carlo III «…riconosceva l’influenza 
che esercita sulle masse la monumentalità architettonica e la impiegò a beneficio della sua 
politica, realizzando opportune opere urbanistiche ed innalzando edifici pubblici per l’utilità 
della nazione» [Cervera Vera 1975, 146]. Dall’ingresso trionfale del re fino alla sua morte, 
avvenuta il 14 dicembre 1788, le realizzazioni urbanistiche ostentano una precisa volontà 
apologetica, dovuta non solo a un interesse riformista, quanto per lasciare un segno 
concreto del suo regno. Qui risulta evidente un intento politico di legittimazione del potere 
davanti al popolo, davanti alla nazione e davanti alle altre Corti europee, legittimazione 
ottenuta tramite il linguaggio architettonico che, con l’imponenza delle facciate realizzate 
nella capitale e la monumentalità, vuole ribadire la magnificenza della Corte e la potenza 
del monarca. Ma con l’introduzione del concetto di “utilità pubblica” – come dimostrano le 
realizzazioni urbanistiche – si nota un atteggiamento già più illuminato del monarca 
rispetto alla concezione assolutistica del potere, riscontrata in realizzazioni precedenti 
(Versailles), secondo una sorta di paternalismo che già avevamo individuato nelle 
realizzazioni napoletane dell’Albergo dei Poveri, segno questo di un trapasso culturale da 
un assolutismo regio a uno illuminato. Carlo vive un’epoca di passaggio dalle idee di 
assolutismo a quelle illuministe che porteranno poi alla Rivoluzione Francese; egli nella 
sua azione di governo così come nell’immagine architettonica, ostenta una magnificenza 
che serve da propaganda e a stupire le masse, soprattutto se si pensa alle facciate delle 
opere eseguite lungo le calles più rappresentative, ma il suo è un assolutismo che si 
potrebbe definire “paternalistico”, considerando le opere realizzate per il popolo. 
La seconda metà del secolo XVIII vede il formarsi di una produzione cartografica di 
notevole pregio. Le dediche delle stampe sono significative dell’impulso dato 
dall’amministrazione alla rigorosa conoscenza della città: in quella dello Chalmandrier del 
1761, vi sono dediche allo stesso re Carlo III e al principe delle Asturie, il futuro Carlo IV; 
in quella dell’Espinosa, al conte di Aranda; in quella del López, al marchese di 
Floridablanca. 
La cartografia costituisce un elemento basilare per il controllo della città, ed è pertanto uno 
strumento insostituibile nei progetti e nelle operazioni di ristrutturazione del piano. 
Malgrado questo, l’evidente desiderio celebrativo nei confronti dei re e dei governanti da 
parte dei vari autori delle piante, inducevano questi ultimi a inserire nell’elaborato 
planimetrico corrispondente alla definizione del territorio urbano, anche i progetti di opere 
non realizzate, sia per rendere nota la paternità delle opere attribuendole a determinati 
ministri, sia per accattivarsi la loro benevolenza e protezione e garantirsi in tal modo 
l’elaborazione delle carte successive. 
L’assegnazione dei lavori del Paseo del Prado al Conte de Aranda nella pianta 
dell’Espinosa è un esempio eloquente di tale atteggiamento: nel 1769 i lavori non avevano 
superato la fase di disboscamento del terreno, ma nella planimetria è rappresentato il 
progetto completo, mai portato a termine nella sua totalità. Allo stesso tempo, va detto che 
le planimetrie sono una documentazione straordinaria poiché spesso conservano il ricordo 
di progetti i cui disegni specifici sono dispersi. 
L’unica differenza significativa tra le cartografie del 1761 e del 1785 va rintracciata 
nell’aspetto generale: mentre nella prima si rappresenta il limite esterno della città in modo 
discontinuo, mettendo in ordine solo alcuni tratti del contorno urbano, nella seconda il 
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limite appare compatto, continuo lungo un nuovo perimetro e dotato di nuovi paseos. Le 
costruzioni nelle due piante sono rappresentate graficamente in modo differente, ma 
entrambe le carte evidenziano nella legenda le nuove costruzioni. Tuttavia dall’esame dei 
piani della città nelle sue varie elaborazioni, troviamo difficile stabilire con certezza quali 
opere furono effettivamente eseguite, però grazie all’esistenza di questo materiale 
cartografico di enorme importanza e di grande qualità, si può leggere con 
approssimazione la trasformazione dell’assetto urbano con l’inclusione dei nuovi grandi 
edifici e degli assi viari e dei giardini che diventano parte integrante della città. 
Il programma prevede inoltre lo sviluppo e la ridefinizione dei commerci e la costruzione di 
fabbriche secondo moderni criteri, ubicate nelle zone esterne all’abitato in direzione nord, 
sud e nei pressi di puerta del Sol. Nei pressi del Prado fu impiantata nel 1792 la Reale 
Fabbrica di oreficeria e argenteria3. Una prammatica di Carlo III stabilì che fosse anche 
scuola di formazione per preparare i giovani nell’arte della oreficeria. Non è casuale la sua 
ubicazione poiché nel paseo trovano sistemazione, nel nuovo clima culturale illuminista, gli 
edifici dedicati a differenti fini scientifici. 
In questo ampio programma moderno rientra anche il Laboratorio di Chimica, la Scuola di 
Chirurgia, l’Hospital General e la Real fabbrica della porcellana. Quest’ultima, iniziata nel 
1759, voluta da Carlo III come propria fabbrica di porcellana, in sostituzione di quella 
napoletana di Capodimonte da cui trasse le maestranze; essa fu collocata entro il recinto 
del giardino del Buen Retiro. La tipologia, caratteristica della fabbrica urbana, a pianta 
chiusa verso l’esterno con un gran patio interno è chiaramente individuabile nel Plano del 
1769 e nella pianta del 1785. Ci si rende ben presto conto della trasformazione economica 
e urbanistica di Madrid per le nuove fabbriche sviluppatesi che cambiano la struttura 
cittadina. 
 
 
3. Il progetto del paseo del Prado 
La complessa personalità di José de Hermosilla y Sandoval si nota anche nella sua attività 
progettuale nella quale si legge l’aspirazione a voler introdurre i nuovi modelli illuministici 
derivati dalle idee propugnate dall’Encyclopedie. Nella costruzione del paseo del Prado di 
Madrid sono compendiate le nuove idee della città settecentesca, una diversa concezione 
urbanistica in cui si sviluppava una nuova relazione fra uomo e natura, realizzata con la 
creazione di grandi viali alberati, di ampie strade e di piazze che fungessero da snodi viari  
 
 

 
 
Fig.1:Josè de Hermosilla, Planos de los Paseos del Prado, Recoletos y Atocha de Madrid, 1767 (Madrid, 
Biblioteca Nacional). 
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e una idea di città sviluppata per poli emergenti. In sintesi, assi viari, veri e propri viali che 
conducono alle porte urbane e a volte confluiscono in piazze di forma regolare, ai quali si 
innestano percorsi di minore importanza, ordinati secondo uno schema regolare. Grazie 
all’opera di Hermosilla e a un ridotto numero di ingegneri militari si realizza nella Spagna 
illuminista il contatto con le realtà che si stavano sviluppando in Francia e in Italia. Nel 
progetto del paseo del Prado di Hermosilla, si possono riconoscere i concetti esposti dai 
trattatisti del XVIII secolo [Sambricio 1986, 123]. 
É importante porre l’accento su una questione urbanisticamente rilevante, e cioè che la 
politica di miglioramento intrapresa nella città non coinvolse tutto il perimetro urbano, ma 
essenzialmente quei luoghi che erano attraversati dal monarca durante i suoi spostamenti, 
cioè lo sviluppo urbano e lo spostamento del baricentro cittadino si produsse da ovest 
(dove è ubicato il Palazzo Reale) verso est (Buen Retiro) e verso sud (in direzione del sito 
reale di Aranjuez). Rimaneva da urbanizzare, e ciò avverrà nel XIX secolo, la parte 
settentrionale della città anche perché la presenza del Manzanares e l’estensione della 
Casa de Campo a ovest vicino al palazzo Reale, impedirono uno sviluppo lungo questa 
direttrice. Quando si realizzò una prima rottura con la concezione barocca dello spazio, le 
antiche strade di accesso alla città si trasformarono in viali alberati. Se la Plaza Mayor, 
durante l’epoca barocca, era stata lo spazio rappresentativo del potere, a metà degli anni 
cinquanta del ‘700 il luogo di aggregazione della capitale si trasferirà dalla piazza al viale 
alberato all’interno della città, laddove vi era il giardino reale: quello che prima era spazio 
privato si trasforma in spazio urbano, fruibile dalla popolazione madrilena come luogo di 
incontro. Seguendo il monarca, che dopo l’incendio dell’Alcazar del 1734 aveva spostato 
la residenza al palacio del Buen Retiro, l’aristocrazia si sposta dal centro storico alla zona 
del Prado, acquistando i terreni di proprietà degli ordini religiosi e costruendo qui i nuovi 
palazzi sul modello degli hotels parigini, modificando l’equilibrio della zona. In prossimità 
del paseo sorsero i palazzi di Buenavista (1777) di Juan Pedro Arnal in plaza de la 
Cibeles, del conde de Tepa (1797) di Jorge Durán in calle de Atocha e il palazzo di 
Villahermosa (1805) di Antonio López Aguado nel paseo del Prado, oggi Museo Thyssen-
Bornemisza. 
La realizzazione del paseo del Prado fu un dono di Carlo III al popolo madrileno per 
pacificarne gli animi, dopo i tumulti generati dal motín de Esquilache del 1766. La scelta di 
non affidare l’esecuzione dell’opera a un architetto straniero voleva essere un segnale 
chiaro per superare una delle ragioni che avevano scatenato la rivolta. Nel 1767, durante il 
regno di Carlo III, il conte di Aranda, in qualità di presidente del Consiglio di Castiglia e 
capitano generale degli Eserciti, affidò a José de Hermosilla l’incarico di redigere il 
progetto. 
Inizialmente Hermosilla eseguì i complessi interventi di trasformazione e di adeguamento 
della zona: lavori di livellamento dei terreni e delle opere di canalizzazione delle acque 
dell’Abroñigal, che presentava un tratto scoperto fra la puerta de Recoletos e la puerta de 
Atocha. Per il disegno del nuovo paseo, il nostro concepì una forma che era una felice 
sintesi della cultura e delle conoscenze teoriche acquisite durante il suo soggiorno 
romano. La proposta di un disegno che richiama l’impianto di piazza Navona è desunta da 
un repertorio di modelli barocchi, ma articolata in uno spazio urbano che rivela già 
caratteristiche proprie della città illuministica. La composizione del paseo era impostata su 
tre punti di riferimento: le fontane di Cibele e di Nettuno agli estremi e al centro la fontana 
di Apollo, che rappresentava il fulcro della composizione circoagonal. 
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Ventura Rodríguez fu incaricato del disegno delle splendide fontane e delle opere di 
arredo urbano. Alla morte di Hermosilla, sopraggiunta nel 1776, la responsabilità del 
cantiere passò a Ventura Rodríguez che, avvertita la necessità di dare un limite laterale al 
paseo – che presentava larghi spazi vuoti ai lati per la mancanza di edifici – , progettò un 
gran portico coperto scandito da colonne, che alla fine non trovò attuazione e che avrebbe 
dato consistenza e monumentalità al Salón. 
La costruzione del paseo del Prado, una delle più importanti opere di espansione della 
capitale rientranti nel programma urbanistico borbonico, costituì l’ossatura della 
successiva espansione ottocentesca (Ensanche). Con l’urbanistica di Carlo III l’idea del 
grande paseo si intende come unità, in cui tutte le parti che costituiscono il tracciato 
generale sono in relazione reciproca e la città non deve essere concepita per punti isolati, 
ma «deve avere piazze, incroci, vie. Necessita di regolarità e di bizzarria, di rapporti e di 
contrasti, di accidenti che varino la composizione, un grande ordine nei dettagli, e della 
confusione, del baccano e del trambusto nell’insieme» [Laugier 1765, 10]. 
Dunque, il tracciato del paseo del Prado non va inquadrato come un insieme avulso ed 
isolato dal resto della città, ma va posto in relazione con gli altri elementi emergenti della 
città, come il progetto per la puerta de Alcalà, di cui costituisce la continuazione. 
Lo spazio urbano compreso fra i giardini del Retiro di proprietà della corona e il limite della 
città, si trasformò in pochi anni da luogo indistinto, visibile nel Plano de Madrid del 1757 di 
López, a spazio progettato con un grande viale fiancheggiato da una doppia fila di alberi. 
Fra il 1750 e il 1770 il progetto di trasformazione si completerà con la decisione di 
ampliare il disegno di Hermosilla e di Ventura Rodríguez. La trasformazione del paseo del 
Prado sarà definitivamente realizzata con la scelta di ospitare nell’area le nuove strutture 
illuministiche; il jardín Botánico, il gabinete de Ciencias Naturales, il gabinete de 
Máquinas, la escuela de Cirugía, l’observatorio Astronomico, renderanno in breve l’antico 
spazio riservato alla corona nel luogo dei nuovi interessi legati alla cultura europea del 
Settecento. Il grande asse viario, durante il XIX secolo fu prolungato in direzione nord con 
la creazione del paseo de Recoletos che funse da asse di sviluppo del quartiere 
ottocentesco. Ancora oggi il paseo è stato oggetto di un impegnativo progetto di 
ristrutturazione iniziato nel 2002 sotto la direzione di Álvaro Siza. È interessante porre in 
relazione questa soluzione di Hermosilla con quella del trattato del 1750 in cui il nostro 
riporta il disegno del paseo principale all’interno della proposta di città ideale e che collega 
la parte meridionale della città con la Plaza Mayor e col Palazzo Reale, posto ai margini 
settentrionali. Nel disegno compare la forma di circo romano che rielaborato vedrà la luce 
a Madrid. 
 
 
Conclusioni 
Da questo breve contributo si evidenzia una grande e complessa personalità che si 
inserisce in un’epoca di cambiamento culturale che prepara la successiva stagione 
neoclassica. 
Lo studio della produzione teorica e architettonica di José de Hermosilla y Sandoval 
necessita di ulteriori approfondimenti per poter meglio definire i contorni della sua figura 
nell’ambito della cultura del ‘700. 
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Vedute e piante come fonte per lo studio della topografia della città antica:  
il caso di Velletri 
Views and plans as a source for the study of urban ancient topography:  
the case of Velletri 
 
CRISTIANO MENGARELLI 
Ricercatore indipendente 
 
 
Abstract 
Studies dedicated to the historical topography of Roman Velletri have thus far neglected to 
give sufficient consideration to the various “modern” graphic representations of the town. 
The views and plans executed between the 16th and 18th century register the presence of 
ancient ruins, and in particular the amphitheatre. A careful study of this modern material is 
helpful in better understanding the city’s ancient topography. The specific objective is 
therefore to extrapolate those elements useful to the reconstruction of Velletri’s ancient 
landscape, through an analysis of such graphic documentation. This work, only now 
entering publication, establishes the importance of Velletri’s modern graphic 
documentation as a viable historical source. 
 
Parole chiave 
Velletri, vedute, Hoefnagel, Monte Artemisio, anfiteatro 
Velletri, views, Hoefnagel, Monte Artemisio, amphitheater 
 
 
Introduzione 
L’odierna città di Velletri, l’antica Velitrae, si sviluppa su un complesso geomorfologico di 
formazione vulcanica orientato nord sud, costituito da una piattaforma centrale posta nel 
punto più alto della città da cui digradano verso nord e soprattutto verso sud una serie di 
terrazze di dimensioni variabili (Figg. 1-2). La città è poi definita sui fianchi est ed ovest 
dalle vallate formatesi dal passaggio dei corsi d’acqua maggiori che scendono dal Monte 
Artemisio, cioè i Fossi di Farina e della Regina. 
Il sistema insediativo storico di Velletri vede inizialmente occupata la collina maggiore (Fig. 
2:4), in età tardo arcaica circondata su tutti i versanti da un circuito murario, poi abbattuto 
dai romani nel IV sec. a.C. e mai più ricostruito fino ad età tardo medievale. 
Dalla tarda età repubblicana vi fu un progressivo spostamento delle principali funzioni 
amministrative e religiose verso il comparto meridionale della città, dove si trovavano sia il 
Foro di età tardo repubblicana [Mengarelli, c.s.] (Fig. 2:2) che il successivo Anfiteatro di 
prima età imperiale (Fig. 2:1). In età tardo antica, fin dal V secolo d.C., alla centralità 
territoriale dell’area forense si sovrappose quella della sede episcopale presso l’attuale 
Basilica di San Clemente (Fig. 2:3). Nel corso dell’età medievale si assisterà al 
progressivo recupero dell’intera dimensione topografica della città antica, quindi anche 
della funzionalità del comparto centro settentrionale, rimarcata dal toponimo ‘Castello’ con 
cui si cominciò a denominare il punto più alto in quota dell’intera area urbana. Il 
progressivo sviluppo urbano della tarda età medievale  e  prima  età  moderna, conferirà  a 
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Fig. 1: Stralcio del Foglio 150 ‘Roma’ della Carta d’Italia (Istituto Geografico Militare). 
 
 
Velletri l’aspetto di una cittadina definita nel suo circuito murario, scandita da una 
sequenza di spazi comuni legati alle piazze formatesi sia in contiguità storica con la 
vecchia articolazione romana ed alto medievale, sia in ragione delle nuove realtà 
urbanistiche nel frattempo definite anche in rapporto con la topografia religiosa. L’antica e 
medievale dimensione del suo tessuto urbano nel peculiare rapporto aperto tra città e 
territorio verrà parzialmente soppiantata da un progressivo accentramento urbano, 
articolato nei suoi poli principali: il potere ecclesiastico a sud in continuità con la tradizione 
topografica tardo antica ed alto medievale, mentre quello civile si consoliderà nel tratto 
centro settentrionale come risultato finale del processo di separazione dei poteri su base 
topografica, già avviatosi nel corso del pieno medioevo. 
 
 
1. Un monumento ancora poco conosciuto di Velitrae: l’anfiteatro 
L’anfiteatro di Velitrae si conosce grazie alla nota epigrafe [CIL X, 253 nr. 6565] in cui 
Lollius Cyrius, principales curiae di Velitrae, dichiarava di aver finanziato nuovi restauri per 
questo edificio alla metà del IV secolo d.C. (aa. 364-375), così come avevano fatto i suoi 
antenati da almeno tre generazioni prima di lui [Fora 1996, 89]. Dei resti monumentali 
dell’anfiteatro si possiedono però, fino ad ora, solo pochi ed incerti dati di carattere 
topografico [Lilli 2008, 583-584]. 
Il documento epigrafico sopra citato fu rinvenuto intorno alla metà del XVI secolo in area 
urbana nella zona sud ovest della città, presso la ‘torre Foschi’ (Figg. 2:1; 6:1), come 
ricordava già A. Landi nel 1565 [Landi 1985, 11-12; Theuli 1644, 82-83] che ne raccolse la 
testimonianza diretta. La lastra venne successivamente spostata verso l’area del palazzo 
dei Priori [Borgia 1723, 103] in occasione della lunga fase progettuale ed attuativa per la 
costruzione del nuovo palazzo comunale, completato nel corso del XVII secolo a partire 
dai progetti del Vignola prima e del Della Porta poi [Zani 2014, 71-85]. Alla fase iniziale 
della seconda metà del XVI secolo partecipò lo stesso Ascanio Landi, in qualità di 
‘soprintendente’ ai lavori. Ciò favorì nel corso dei secoli la convinzione, sulla scorta di una  
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Fig. 2: Stralcio della Carta tecnica comunale di Velletri (RM), foglio 6, orientata a nord. 
 
 
notizia a cui diede credito Luigi Cardinali a partire da un passaggio di un manoscritto di 
Domenico Colonnesi [Cardinali  1834, 167], che il contesto di rinvenimento originario 
dell’epigrafe fosse lo stesso palazzo dei Priori [Bauco 1841, 398]. A conferma 
dell’attendibilità della notizia fornita dal Landi, assume invece una valenza particolare la 
testimonianza di G. R. Volpi, che parlando del ritrovamento dell’epigrafe ricordava di aver 
visto grandi blocchi da costruzione proprio nei pressi della suddetta ‘torre Foschi’ [Volpi 
1727, 51]. 
Su queste basi Oreste Nardini, nell’ambito del suo lavoro come ‘Ispettore onorario ai 
monumenti e scavi di Velletri’, cominciò nel secolo scorso a ragionare dell’eventuale 
riscontro sul posto dei resti dello stesso anfiteatro di cui parlava il testo epigrafico, da lui 
riconosciuti in alcuni ambienti ipogei interpretati come parte del sistema di vomitoria 
dell’anfiteatro [Nardini 1930, 32-35]. I suoi risultati e le ipotesi proposte rimangono ancora 
come un’importante base di partenza, sebbene ripetuti [Lilli 2008] o rifiutati acriticamente 
[Germani-Manetta 2013, 42-50]. Infine, lo studio di quanto rinvenuto nei recenti scavi di 
Piazza caduti sul lavoro hanno permesso di inquadrare meglio la topografia di quest’area 
in parte corrispondente all’antico Foro [Mengarelli, c.s.] e confinante con quella proposta 
dal Nardini per la posizione dell’anfiteatro. 
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2. Le vedute storiche di Velletri. La visuale dell’artista 
A partire dall’ultimo quarto del XVI secolo compare la prima attestazione di una veduta di 
Velletri, ad opera di J. Hoefnagel (Fig. 3); la matrice di questa incisione risale al 1577 ed è 
conservata nella collezione dell’Albertina di Vienna [Palombi-Savo-Vinciotti 2004, 189]; 
quindi la stampa risalirebbe già all’anno 1578 [Colletta 1984, 83-84] per la seconda 
edizione del Civitates orbis terrarum [Braun 1581, 53]. 
La composizione di questa veduta dovette maturarsi dalla visuale scelta dall’autore, 
corrispondente a quanto si può ancora oggi apprezzare osservando Velletri dal margine 
sud occidentale del Monte Artemisio, dal Maschio dell’Artemisio o dal comprensorio della 
Fajola; cioè le alture che sovrastano il valico di superamento della catena tuscolano-
artemisia in questo comparto (Fig. 1:1), attraversato dalla via che in epoca moderna era 
chiamata ‘strada romana antica’1, cioè il tratto terminale verso Velletri della recente via dei 
Laghi. Questo percorso di tradizione arcaica, tornò ad essere preminente per 
l’attraversamento dei Colli Albani nel margine meridionale già dal tardo alto medioevo 
(sec. XI) [Coste 1996, 489-501]; e fino al secolo scorso rimase il collegamento privilegiato 
per chi attraversava i Colli Albani sull’asse Roma-Napoli, anche a seguito degli interventi 
di restauro e manutenzione apportati ad esso in piena età moderna [Iuozzo 2001]. 
Scendendo dalle falde del monte la strada entrava in Velletri da porta Romana a nord per 
uscirne a sud da porta Napoletana, ed innestarsi, nel suburbio orientale di Velletri, con un 
troncone viario che mantiene ancora oggi il significativo nome di via Vecchia per Napoli 
[Zani 2011, 399-400]. 
 
 

 
 
Fig. 3: Veduta di Velletri, incisione di J. Hoefnagel (Braun 1581). 
 
 
Il consolidamento di questo tracciato per il superamento dei Colli Albani si ebbe fin dalla 
prima età moderna, quando i Castelli romani tornarono ad essere una destinazione 
privilegiata come luogo di svago e villeggiatura, quindi anche di interesse storico-
paesaggistico [Piccioni 1993, 11-20], soprattutto per i viaggiatori che si dirigevano appunto 
verso Napoli [Nocca 2002, 17-18]. Infatti, dal valico o dalla cima del monte si poteva 
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apprezzare, in un solo colpo d’occhio, una visuale d’incomparabile maestosità, che 
certamente ha contribuito ad affermare il soggetto della veduta in questione; in cui la 
massa della città di Velletri si stagliava in primo piano contro lo sfondo dell’intera catena 
dei monti Lepini da una parte e la costa tirrenica meridionale, con il Circeo e le isole 
pontine, dall’altra (Fig. 3). 
Il successo nei secoli di questa visuale per la veduta di Velletri, indica che la sua scelta in 
origine fu ricercata, come avveniva solitamente [Colletta 2010, 111-113], per 
rappresentare in una sola istantanea la posizione storico geografica di una città ricca di 
tradizioni come Velitrae, scenograficamente immersa sullo sfondo dell’imponente 
panorama del tratto meridionale del Latium peri costiero, ancora impregnato in quei secoli 
della sua dimensione arcaica. 
La visuale dal margine sud occidentale della catena tuscolano-artemisia è indicata 
nell’incisione dell’Hoefnagel dalla posizione delle due figure in basso a destra, poste a 
dichiarare il punto di vista scelto dall’incisore [Colletta 1984, 84], e confermata da Giacomo 
Lauro in una riproduzione successiva di questo soggetto nel 1631, dove l’autore riportò 
l’indicazione Veduta dalla Fajola, intendendo con questo termine l’intero versante sud 
occidentale del Monte Artemisio [Lauro 1642]. 
La percezione della piena frontalità della visuale venne poi concretamente rappresentata 
attraverso un processo di raddrizzamento della posizione di Velletri rispetto ai soggetti 
rimasti sullo sfondo, come fece anche G. B. Contini nel 1659 per la redazione del Catasto 
alessandrino2. Nelle vedute che si affermarono quindi dall’ultimo quarto del XVI secolo la 
posizione della cittadina laziale risulterà sempre frontale, orientata sull’asse nord sud con 
la parte settentrionale posta sempre a sinistra. 
 
 
3. Il contenuto delle vedute 
Nella veduta di Velletri, a partire da quella dell’Hoefnagel ricordata in precedenza, ed in 
modo indiretto nelle successive riproduzioni di F. Valesio (1579) e P. Bertelli (1599) (Fig.5) 
[Mammucari 1980, 14-25], si nota la presenza di una struttura muraria di forma 
semicircolare ridotta allo stato di rudere nella zona meridionale della città (Figg. 3; 4:1); 
cioè nella porzione urbana interna alle mura tardo medievali, dove la tradizione 
storiografica, in maniera del tutto indipendente da queste vedute, ha da sempre 
riconosciuto la posizione dell’anfiteatro (Fig. 2:1). 
La certezza che l’elemento semicircolare sia una muratura la si ricava confrontando il 
tratto distintivo usato dall’Hoefnagel per caratterizzarla, del tutto simile a quello impiegato 
per le mura urbane: cioè una serie di linee verticali scandite a distanze regolari, utilizzato 
anche per altre tipologie murarie, dalle basse recinzioni agricole fino a tutti gli alzati delle 
strutture integre (Fig. 3). Questo tratto caratteristico si ritrova impiegato per le murature 
anche nelle altre opere realizzate dall’artista fiammingo per il gruppo d’incisioni pubblicate 
nei volumi del Civitates Orbis terrarum. 
La posizione di questa muratura nel quadro urbano attuale si può calibrare in rapporto a 
due edifici rappresentati vicino ad essa. Il primo edificio è stato correttamente riconosciuto 
nella chiesa medievale di San Giovanni de plagis [Mammucari 1980, 15-17] (Figg. 2:5; 4:2; 
6:2), oggi ridotta allo stato di rudere. Il secondo edificio, che si trova alla destra del 
precedente, deve corrispondere alla chiesa di Sant’Antonio abate, tutt’ora esistente subito 
a ridosso della linea di passaggio delle mura tardo medievali (Figg. 2:6; 4:3; 6:3). Nella 
costruzione di quest’ultimo complesso ecclesiastico, nel corso almeno del pieno XIII-XIV 
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secolo, vennero reimpiegati diversi materiali di recupero di epoca romana, tra cui epigrafi 
ed una serie di frammenti di architrave [Lilli 2008, 583; Manetta 2010]. Rispetto alla 
rappresentazione dell’Hoefnagel, questa piccola chiesa venne progressivamente omessa 
nelle vedute ad esso successive, mentre il complesso di San Giovanni rimase un 
importante punto di riferimento per tutte le vedute di Velletri, dato che vi comparirà sempre 
anche nelle versioni derivate dal Valesio e dal Bertelli (Fig. 5). 
L’incisione dell’Hoefnagel, oltre al suo indubbio valore artistico, denota una migliore 
attenzione al realismo paesaggistico; un tratto tipico di questo autore [Colletta 1984, 82-
86; Besse 2008, 47-49], che induce quindi a porre maggiore attenzione a quegli elementi 
rappresentati dall’artista che si vogliono in questa sede attribuire ai resti dell’anfiteatro. 
Le murature di cui si è accennato, difficilmente possono far riferimento ad un residuo della 
cerchia muraria di età arcaica, come noto deliberatamente abbattuta nel IV sec. a.C. in 
modo violento, o meno che mai ad una sua ricostruzione in età repubblicana. La muratura 
semicircolare che compare sulle vedute si trova comunque all’interno del circuito murario 
tardo medievale ma ai margini esterni del limite storico dell’abitato veliterno, in un’area 
tradizionalmente sfruttata a fini agricoli sia nella città antica che in quella medievale. 
 
 

 
 
Fig. 4: Particolare della stampa indicata alla fig. 3. 
 
 
La muratura in questione venne resa graficamente come una struttura ridotta allo stato di 
‘rudere’, riconoscibile chiaramente dallo sviluppo irregolare della sua cresta; l’incisore 
dovette quindi rendere in modo realistico lo stato effettivo di un imponente recinto murario 
che lentamente nei secoli si stava dissolvendo, non solo per i continui apporti degli agenti 
atmosferici o dei depositi, ma forse anche per la progressiva asportazione dei materiali da 
costruzione da poter riutilizzare. 
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Fig. 5: Veduta di Velletri, incisione a stampa di P. Bertelli (Bertelli 1619, 195). 
 
 
Nelle riproduzioni della veduta rielaborate subito dopo dal Valesio prima e soprattutto dal 
Bertelli poi (Fig. 5), la struttura venne trasformata in un doppio semicerchio, 
decontestualizzato dalla sua matrice originaria. 
Dal modello dell’Hoefnagel, sono poi derivate direttamente le vedute del Mëisnner (1627), 
del Blaeu (1663) e soprattutto quella del Salmon [Mammucari 1980, 38-39], in cui la 
definizione dell’elemento semicircolare come una muratura divenne ancora più esplicito. 
Con quest’ultimo autore siamo già alla metà del XVIII secolo, e non ci si può più fidare sul 
fatto che quelle strutture fossero ancora visibili, semmai vennero riprodotte fedelmente 
dall’esemplare di riferimento e ridefinite arbitrariamente, magari sulla scorta della coeva 
testimonianza del Volpi citata in precedenza. 
La veduta rielaborata invece dal Valesio già nel 1579 venne anch’essa poi usata come 
modello per diverse riproduzioni negli anni successivi, da quella di P. Bertelli del 1599 poi 
pubblicata dal figlio Francesco [Bertelli 1619, 194-196] fino alla stampa del Savonarola del 
1713 [Mammucari 1980, 38]. In questo secondo filone appare significativa la stampa di G. 
Lauro del 1631, già citata in precedenza, dove l’autore mantenne l’impostazione della 
veduta derivata dal Valesio, e rivista dal Bertelli, omettendo però il doppio semicerchio di 
cui si è parlato. Evidentemente al Lauro parve inutile rappresentare nella veduta quei due 
elementi che rimanevano dei segni grafici quasi superflui. L’autore in parola in quello 
stesso anno realizzò una pianta di Velletri, poi ripresa qualche decennio dopo per intero 
dal Blaeu e rivista dal Mortier [Mortier 1704] (Fig. 6), dove infatti manca un riferimento alla 
muratura semicircolare. Diversamente, Giacomo Lauro aggiunse in prossimità dello 
spigolo sud ovest di Velletri un tratto di città di forma quasi circolare (Fig. 6:4), in realtà mai 
esistita, come conferma la cartografia urbana di età moderna, quale ad esempio la mappa 
del Catasto gregoriano3; al posto dello spiazzo circolare corre tutt’ora la linea delle mura 
tardo medievali. 
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Fig. 6: Pianta di Velletri di P. Mortier (Mortier 1704) derivata da G. Lauro (Lauro 1642). 
 
 
Il tracciato della città definito dal Lauro in quel punto, e riprodotto esattamente nella pianta 
del Blaeu e del Mortier (Fig. 6:4), dovette rappresentare il tentativo di fissare  su  pianta  la 
tradizione della presenza dell’anfiteatro in quel tratto di città, che ormai egli poteva 
‘comprendere’ solo dalle vedute realizzate nei decenni precedenti, senza più un riscontro 
effettivo sul posto. 
 
 
Conclusioni 
A partire dall’osservazione delle prime vedute di Velletri realizzate dal XVI secolo si è 
evidenziata, nella zona sud ovest dell’abitato, la presenza di un elemento identificabile 
come un ampio muro con andamento semicircolare che venne rappresentato in un area 
corrispondente al sito dove fu rinvenuta l’epigrafe che attesta l’esistenza di un anfiteatro di 
età imperiale a Velletri. Le poche attestazioni materiali su una possibile pertinenza dello 
stesso monumento antico in quel contesto, costituiscono una labile ma significativa prova 
a conferma di una lunga tradizione consolidatasi nei secoli, non solo a livello locale [Tosi 
2003, 100-101]. 
La prima apparizione, del tutto casuale, di quelle strutture murarie nelle vedute tardo 
cinquecentesche, coinciderà con un periodo storico in cui, a cavallo tra la fine del XVI 
secolo ed i primi decenni del XVII, vi fu un notevole processo di crescita demografica 
[Parmeggiani 2004, 592-599] ed urbanistica [Zani 2008] della città; che si accompagnerà 
anche alla ridefinizione del quadro materiale del sistema di occupazione sociale e la 
contestuale progressiva cancellazione delle memorie materiali dell’antico. In quegli anni a 
Velletri il definitivo addensamento fisico del potere politico civile nel nuovo palazzo 
comunale si tradurrà anche nella significativa tendenza ad accaparrarsi le memorie 
dell’antico, come si è visto per l’epigrafe di Lollius Cyrius, per la quale si cercò infatti di 
legarne arbitrariamente le sorti alla rinnovata sede politica. 
La coincidenza di date tra il ritrovamento dell’epigrafe e la realizzazione delle prime 
stampe in oggetto appare stringente, al punto da far supporre che anche allora non si 
diede conto della presenza di quegli elementi murari riportati nelle incisioni, che rimasti 
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inizialmente ai margini topografici del processo di nuova urbanizzazione della città, ne 
vennero presto inglobati e definitivamente cancellati. La comparsa di quei resti, qualsiasi 
cosa essi siano stati, nelle prime vedute di Velletri non dovrebbero comunque essere letti 
come una suggestione ‘antichistica’ apportata arbitrariamente dall’Hoefnagel. Al contrario, 
appare probabile che il ritrovamento dell’epigrafe, di pochi anni precedente la 
realizzazione dell’incisione, abbia contribuito a consolidare l’opinione di riconoscere in 
quell’area la presenza di un antico edificio per spettacoli. Ma la progressiva scomparsa dei 
resti dell’anfiteatro agli inizi del XVII secolo ed il contestuale spostamento dell’epigrafe, 
dovettero portare a confondere la presenza in quell’area dell’anfiteatro, che divenne 
progressivamente un generico edificio per spettacoli, con il cinquecentesco Teatro della 
Passione, posto al margine ovest di Piazza caduti sul lavoro (Fig. 6:5), al punto da creare 
dal nulla un ipotetico teatro romano, in realtà, molto probabilmente, mai esistito [Nocca 
1989, Mengarelli, c.s.]. 
Tutto ciò andrebbe comunque a confermare che la posizione di quei ruderi nella veduta 
incisa dall’Hoefnagel sia frutto di una visione diretta degli stessi, anche se presente 
casualmente nella visuale scelta dall’autore; sia nell’ottica di una realizzazione della 
veduta esclusivamente dal punto di vista delle falde del Monte Artemisio-Fajola, sia 
nell’eventualità che l’incisore stesso abbia poi apportato dei dettagli alla veduta dopo una 
visione diretta sul posto. 
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Note 
1 Roma, Archivio di Stato, Presidenza generale del censo. Catasto gregoriano. Provincia di Frosinone, 
mappa 276, Fajola. 
2 Roma, Archivio di Stato, Presidenza generale del censo. Catasto alessandrino. Mappa: Sviluppo della 
strada fuori Porta S. Giovanni verso Marino, Velletri, Sermoneta sino alle Case Nove. Segnatura 429/23. 
3 Roma, Archivio di Stato, Presidenza generale del censo. Catasto gregoriano. Provincia di Frosinone. 
Mappa 265, Velletri, centro urbano. 
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Il tema dell’antico nell’opera di Alessandro Baratta e la ritrovata Cavalcata del 1632 
The theme of the ancient in the work of Alessandro Baratta, and the discovery  
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Abstract 
The theme of the ancient in the work of the multifaceted Alessandro Baratta “intagliatore di 
stampe di rame” (Scigliano, Calabro ca. 1583 - Naples 1637?), author of the most 
important topographic view of Naples in the 17th century: Fidelissimae Urbis Neapolitanae, 
the 1627-29, constitutes a not insignificant aspect of its overall production. The life and 
career of Baratta still presents many issues requiring investigation, as the current study 
intends to evidence. The fact of his apprenticeship in Rome with the Flemish engraver 
Johannes Eillarts has emerged, as well as his association with the architect Giulio Cesare 
Fontana. Research has also brought to light some library holdings of incisions, until now 
ignored, and the discovery of the only extant copy of “La fedelissima città di Napoli con la 
nobilissima cavalcata che si fece a 19 di Decembre nel 1630 nell’uscita della Serenissima 
infante Maria d’Austria Regina d’Ungaria c’vi entrò a 8 d’agosto del Medesimo anno del 
1632.” 
Certainly the experience gained in the City of Rome and the charm of the ancient 
monuments stimulated Baratta to insert architectural orders in the title pages of the books 
he illustrated, designed to instil in the reader a sense of political, ecclesiastical and literary 
“auctoritas”. Also, the magnificent spectacle of the royal cavalcade of 1632 expresses the 
influence of the Classical on Baratta, recalling as it does the triumphs of the Roman 
Empire. 
 
Parole chiave 
Alessandro Baratta, veduta topografica, Napoli, XVII secolo, incisione 
Alessandro Baratta, Topographic view, Naples, 17th century, Engraving 
 
 
Introduzione 
Il tema dell’antico nell’opera del poliedrico Alessandro Baratta intagliatore di stampe di 
rame (Scigliano Calabro 1583 circa – Napoli 1637 ?), autore della più importante veduta 
topografica della Napoli seicentesca: Fidelissimae urbis neapolitanae… (1627-29), 
costituisce un aspetto non trascurabile nell’ambito della sua produzione complessiva [De 
Seta 1969; Pane 1970, 118-159; Pane 1973, 45-70; de Seta 1986, 1-13; Pane 1986, 29-
39; Verde 2006, 58-63; Bellucci, Valerio 2007, passim; Dettori 2015]. 
In realtà dell’attività di Baratta restavano molti aspetti da approfondire, che ho cercato di 
contribuire a mettere in luce. Sono emersi infatti il suo periodo di apprendistato a Roma 
presso l’incisore fiammingo Johannes Eillarts, il suo sodalizio con l’architetto Giulio Cesare 
Fontana, alcune incisioni librarie fin ora ignorate e il ritrovamento dell’unico esemplare 
pervenutoci de La fedelissima città di Napoli con la nobilissima cavalcata che si fece a 19 
di Decembre nel 1630 nell’uscita della Serenissima infante Maria d’Austria Regina 
d’Ungaria c’vi entrò a 8 d’agosto del Medesimo anno del 16321. 
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Sicuramente l’esperienza maturata nell’Urbe e il fascino dei monumenti antichi stimolarono 
Baratta ad adottare gli ordini architettonici nei frontespizi dei volumi da lui illustrati, atti a 
trasfondere nel lettore il senso dell’auctoritas politica, ecclesiastica o letteraria. Anche la 
fastosa rappresentazione della cavalcata reale del 1632 esprime l’influenza che la 
classicità esercitò su Baratta in quanto richiama i trionfi dell’epoca imperiale romana. 
 
 
1. L'apprendistato a Roma 
Alessandro Baratta calabrese di nascita visse a Roma durante gli anni di apprendistato 
come ho avuto modo di documentare [Verde 2006, 62] dove presumibilmente risiedeva già 
dal 1606, anno in cui risale la stampa Fabius Columna neapolitanus genere [Omodeo 
1981, 44] (fig. 1), ossia il ritratto di Fabio Colonna, naturalista napoletano e membro 
dell’Accademia dei Lincei [Ottaviani XXXIV, 1997, 31-70]. La tavola fa da antiporta alla 
prima edizione del suo trattato di botanica Minus cognitarum stirpium…. Εκϕρασις, 
stampato a Roma nel 1606 presso l’editore Guglielmo Facciotti [Colonna 1606]. 
Dal 1612 Baratta figura tra i lavoranti della bottega di Francesco Della Nona, costruttore di 
cembali di origine francese2 [Verde 2006, 62], dove sicuramente era addetto alla 
decorazione delle casse lignee dei cembali mediante fregi e illustrazioni di paesaggi 

naturali e urbani come si usava all’epoca. 
Nella medesima bottega lavorava anche il 
celebre disegnatore e incisore Johannes 
Eillarts fiamengo, il quale svolgeva la sua 
attività eseguendo importanti commissioni di 
disegni e di incisioni per l’illustrazione di libri e 
anche per eseguire ritratti di personaggi illustri 
nonché disegni di fabbriche architettoniche 
[Bertolotti 1880, 304; Verde 2007, 38]. Eillarts, 
all’epoca quarantaduenne, sicuramente 
contribuì quindi alla formazione del giovane 
Baratta. Questi ebbe occasione di venire a 
contatto con il fecondo ambiente calcografico 
dell’Urbe, all’epoca importante centro di 
editoria e l’unico in grado di competere con il 
primato esercitato da Venezia. In tale contesto 
una delle personalità di particolare spicco era 
Antonio Tempesta pittore e autore di 
numerosissime incisioni tra le quali la grande 
veduta prospettica di Roma, Recens prout 
hodie iacet almae urbis romae cum omnibus 
viis aedificiisque prospectus acuratissime 
delineatus del 1593, ristampata in una 
seconda edizione proprio nel 1606 [Jatta 
2001, 156-157] e le celebri cavalcate per il 

possesso papale in Laterano, Ordine della 
cavalcata del Sommo Pontefice quando 
piglia il possesso a Santo Giovanni Laterano. 
2. Le incisioni librarie 

Fig. 1: Alessandro Baratta (dis. e inc.), Fabius 
Colu-mna Neapolitanus genere Roman. Ann. 
Aetat. XXXVIII, 1606, stampa, 155 x 105 mm, 
Biblioteca Nazionale di Napoli, SQ.XXII.D.9. 
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La prima rilevante commissione per Baratta [de Seta 1980, 46-60; de Seta 1986, 1-13] fu 
l’esecuzione dell’apparato iconografico del Panegyricus Illustrissimo et Excellentissimo 
Domino Petro Fernandez à Castro Lemensium et Andradae Comiti…, edito nel 1616 a 
Napoli presso la tipografia degli eredi di Tarquinio Longo [Barrionuevo 1616], che il 
marchese di Cusano, García de Barrionuevo y Peralta [Barrionuevo 1646; Alvarez Baena 
1790, II vol., 287-288], dedicò al viceré di Napoli Pedro Fernández Ruiz de Castro VII 
conte di Lemos. Il panegirico, scritto in latino, lingua di elezione per le opere erudite, era 
destinato a un pubblico particolarmente colto e costituiva un vero e proprio oggetto di 
lusso [Sánchez García 2006, 297-313]. 
Il frontespizio vuole rendere dotto il lettore che si tratta di un panegirico alla maniera di 
quelli dedicati dagli autori latini agli imperatori. L’utilizzo dell’ordine architettonico doveva 
esaltare l’auctoritas del viceré, le cui imprese politiche a Napoli sono paragonate a quelle 
degli imperatori romani narrate dagli autori classici. L’edicola architettonica di ordine 
composito con colonne binate e trabeazione asiatica, costituisce uno scenario aulico 
adeguato alla celebrazione delle virtù del viceré. L’utilizzo di elementi desunti dai 
monumenti antichi è sicuramente un’esplicita richiesta della committenza spagnola incline 
a sfruttare gli stilemi del mondo classico per suggerire prestigio e autorità. Le figure togate 
raffigurano l’una il console Gaio Plinio Cecilio Secondo, Plinio il Giovane, autore del 
panegirico dell’imperatore Traiano e l’altra il poeta Decimo Magno Ausonio autore di 
un’orazione dell’imperatore Flavio Graziano. Al centro della trabeazione campeggia 
l’emblema del casato del Lemos, affiancato negli ovali dai ritratti di Claudio Mamertino a 
sinistra, famoso per aver dedicato un panegirico all’imperatore Giuliano, e di Latino Pacato 
Drepanio a destra, noto per un’analoga opera elogiativa per l’imperatore Teodosio [Nixon, 
Saylor Rodgers 1994]. In calce i ritratti dei filosofi Callistene sulla sinistra e di Socrate sulla 
destra, che sembrano assistere alla laudatio militum raffigurata nel tondo (fig. 2). 
Il richiamo all’antico è evidente anche nella pianta topografica intitolata Campaniae Felicis 
Typus, realizzata da un disegno del topografo romano Mario Cartaro [Valerio 1981, 39-46], 
dove già il titolo evoca suggestioni riferite al mondo classico. La stampa raffigura il 
territorio tra Castel Volturno e Lago Patria solcato dal nuovo canale artificiale Lagno 
Nuovo che convogliava e conduceva al mare le acque sia del fiume Clanio sia della rete di 
canali atti al prosciugamento degli acquitrini. Il risanamento idrico del territorio costiero a 
nord di Napoli aveva restituito l’antica fertilità a quella pianura che poteva nuovamente 
meritare l’antico toponimo di Campania Felix. L’opera di bonifica fu portata a termine 
durante il viceregno di Pedro Fernández Ruiz de Castro, dall’architetto maggiore del 
Regno Giulio Cesare Fontana che perfezionò il lavoro di bonifica progettato e intrapreso 
dal padre Domenico Fontana durante il viceregno del VI conte di Lemos, Fernando Ruiz 
de Castro [Verde 2007, 15-17]. Un ulteriore riferimento all’antico sono le due divinità 
fluviali ritratte da Baratta, che probabilmente alludono ai fiumi Clanio e Volturno, poste in 
calce all’elegantissimo cartiglio che descriveva l’opera di bonifica compiuta dal viceré. Al 
lato campeggia la firma: Alesandro Baratta sculp[sit] (fig. 3). 
La maestria incisoria di Baratta riuscì a tradurre in stampe i disegni dell’architetto Giulio 
Cesare Fontana per illustrare il Panegyricus. Ci dovette essere sicuramente una stretta 
collaborazione tra incisore e architetto: mentre Baratta si interessava di figure e cartigli Fontana 
provvedeva agli elementi architettonici e ai disegni di piante e prospetti delle fabbriche. 
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Fig. 2: Alessandro Baratta (inc.), Giulio Cesare Fontana (dis.), frontespizio …Panegyricus Illustrissimo et 
Excellentissimo Domino Petro Fernandez à Castro Lemensium …, 1616, stampa 183 x 257 mm, Napoli, 
BNN, Rari Branc.F.130. 
Fig. 3: Alessandro Baratta (inc.), Mario Cartaro – Giulio Cesare Fontana (dis.), Campaniae Felicis Typus, 
1616, stampa, 384 x 522 mm. 
 
 
Sono dell’opinione che Giulio Cesare Fontana dovendo far realizzare le incisioni dei suoi 
disegni da inserire nel Panegyricus si sia rivolto alla medesima bottega romana di Eillarts 
(dove lavorava anche Baratta) alla quale dieci anni prima il padre Domenico Fontana si 
era rivolto per far realizzare incisioni e stampe del prospetto e delle piante del Palazzo 
Reale di Napoli3. 
Risulta interessante confrontare l’incisione del frontespizio del Panegyricus con una 
successiva opera di Baratta, fino ad ora mai presa in considerazione, ossia il frontespizio 
di un trattato di musica scritto da Fabio Colonna, La sambuca lincea, overo dell’istromento 
musico perfetto…, pubblicato a Napoli nel 1618 presso l’editore Costantino Vitale 
[Colonna 1618], nel quale si illustrava l’invenzione di un particolare tipo di cembalo 
enarmonico [Barbieri 1987, 167-216; Barbieri 1991; Brauchli 1998, 129]. 
Baratta ripropone una composizione analoga a quella del Panegyricus, utilizzando l’ordine 
composito di colonne binate la cui trabeazione è sormontata da un timpano curvo 
spezzato con volute terminali e due figure allegoriche  che raffigurano la musica poste su 
alti basamenti. Ovunque un tripudio di angeli tubicini, putti e ghirlande di fiori e frutti che 
sorreggono e incorniciano l’emblema di papa Paolo V Borghese cui è dedicato il volume. 
(fig. 4). 
Nel raffronto tra le due opere si evidenzia che il disegno della seconda, pur ricalcando la 
precedente composizione, risulta meno raffinato. Inoltre l’ordine è delineato con minor 
attenzione, infatti l’architrave presenta un’inesattezza: la prima delle tre fasce sovrapposte 
è più alta delle altre. Propenderei ad attribuire l’invenzione del disegno per il frontespizio 
del Panegyricus a Giulio Cesare Fontana, mentre nel caso de La Sambuca Lincea a 
Baratta, che in questa ipotesi risulterebbe contemporaneamente disegnatore e incisore. 
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Fig. 4: Alessandro Baratta, La sambuca lincea, overo dell’istromento musico perfetto…, 1618, stampa, 130 x 
185 mm, Napoli, Biblioteca Nazionale, B. Branc. 102.E.30. 
Fig. 5: Alessandro Baratta, Nacque questo glorioso padre Santo Francesco di Paola…, 1627, stampa, 186 x 
130 mm, Napoli, Biblioteca Nazionale, S.Q. XXXVI.C.11, f. 
 
 
Baratta che sicuramente risiedeva a Napoli stabilmente almeno dal 1617 [de Seta 1986, 8] 
se non da prima, dirigeva una bottega tra le più operose in Largo di Castello nei pressi 
della chiesa di San Giacomo degli Spagnoli [de Seta 1986, 8]. 
Le illustrazioni delle vite di santi e beati realizzate da Baratta, tra il 1619 e il 1627, 
presentano numerosi caratteri in comune quali gli elementi desunti dall’antico, riferiti non 
solo al mondo classico, ma anche al Rinascimento. Di notevolissima qualità grafica 
risultano tutte le tavole nelle quali paesaggio, architetture e vedute di città rappresentano 
di volta in volta le scene nelle quali sono ambientati gli episodi salienti della vita dei Santi, 
come nel caso del volume: La vita e miracoli del Gloriosissimo Padre Santo Francesco di 
Paola [Cosentino 1627; Bevilacqua 2007]. Tali riferimenti erano idonei alla costruzione di 
“immagini finalizzate a proporre all’imitazione e alla venerazione dei credenti figure 
esemplari di milites christiani” [Tozzi 2002, 12]. Baratta in definitiva con le sue illustrazioni 
contribuì a creare il mito del Santo [Carrió-Invernizzi 2007, 719-720]. L’impaginato della 
stampa che fa da antiporta alla seconda edizione del 1627, edita a Napoli da Francesco 
Palmiero, seguendo uno schema oramai consolidato e riconoscibile, richiama una 
composizione architettonica analoga a quella dei frontespizi realizzati da Baratta in 
precedenza, ma in questo caso il ricorso all’antico contribuisce alla esaltazione 
dell’auctoritas di un Ministro di Dio (fig. 5). 
La feconda attività della bottega di Baratta non subisce battute d’arresto: risale al 1631 il 
frontespizio per il tomo primo del volume Disputationum in universam theologiam 
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moralem… [Merolla 1631], pubblicato a 
Napoli presso l’editore Lazzaro Scorigio. 
L’autore del volume è Padre Francesco 
Merolla della Congregazione dell’Oratorio 
e l’elegante frontespizio ricalca quello del 
Panegyricus, entrambi da annoverare tra i 
migliori esempi delle incisioni librarie 
eseguite dal bulino di Baratta. Tuttavia 
l’estrema raffinatezza con la quale è 
delineato l’ordine corinzio dell’edicola, che 
contiene il titolo, è senza precedenti 
nell’opera del nostro, così come 
l’illustrazione delle figure allegoriche e di 
Santi che vi si sovrappongono [fig. 6]. 
 
 
3. "Per il ritrar dal vivo per quanto vale 
il mio Bolino, l’Entrata e l’Uscita della 
Regina d’Ungaria di questa Citta" 
A seguito delle ricerche eseguite 
sull’opera di Alessandro Baratta ho potuto 
ritrovare l’unico esemplare rimasto della 
stampa originaria del 1632 de La 
fedelissima città di Napoli con la 
nobilissima cavalcata che si fece a 19 di 
Decembre nel 1630 nell’uscita della 
Serenissima infante Maria d’Austria 
Regina d’Ungaria c’vi entrò a 8 d’agosto 
del Medesimo anno (fig. 7). La cavalcata 
celebrava la partenza da Napoli 
dell’infanta Maria Anna d’Austria, sorella di 
Filippo IV che, provenendo dalla Spagna, 

era in viaggio per raggiungere il futuro sposo, il re di Ungheria Ferdinando III d’Asburgo. 
La futura Regina aveva soggiornato a Napoli tra l’8 agosto e il 18 dicembre 1630 ed era 
accompagnata dal duca d’Alba e dal cardinale di Siviglia [Fellecchia 1630; Fiorelli 2010-
11, 57-71; Fiorelli 2013, 333-353]. 
La raffigurazione della nobilissima cavalcata viene dedicata alla principessa di Butera, 
Margherita d’Austria Branciforte Colonna, moglie di Federico Colonna e figlia di Giovanna 
d’Austria e Francesco Branciforte principe di Butera [Nicotra, 2013, 13] come risulta da un 
elegante cartiglio. 
La data in esso contenuta è il 15 gennaio 1632 di due anni successiva all’evento, ritardo 
legato ai necessari tempi di esecuzione dell’opera. Nella stessa dedica l’autore non manca 
di mettere in evidenza che la fatica nel delineare la veduta topografica e la solenne 
cavalcata vengono “devute al suo gran merito” (di Margherita d’Austria Branciforte 
Colonna). 
Il vero committente dell’opera è da ritenersi Federico Colonna, divenuto principe di Butera 
per merito del matrimonio con Margherita. Egli era stato in Spagna alla corte di Filippo IV, 

Fig. 6: Alessandro Baratta, Disputationum in 
universam theologiam moralem…, 1631, stampa, 
267 x 185 mm, Napoli Società napoletana di Storia 
Patria, SL, XIII, D. 16 
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al cui interessamento dové le vantaggiosissime nozze con la pronipote di Carlo V [San 
Martino de Spucches 1924, vol. VI, 3; Benzoni 1982]. 
Lo scopo dell’opera, come esplicitato da Baratta nella dedica, era di rimarcare ed esaltare 
la parentela di sangue della principessa con la sorella di Filippo IV. Baratta, infatti, 
inserisce anche Federico Colonna tra i partecipanti al corteo reale ritraendolo al seguito 
della carrozza delle damigelle della Regina, tra le quali sicuramente la dama che guarda lo 
spettatore era proprio Margherita Branciforte. La principessa fu tra le poche nobildonne 
napoletane a far parte del seguito della Regina come descritto nelle cronache dell’epoca 
[Fiorelli 2013, 333-353] e confermato da Baratta nella dedica: “mentre detta Regina nel 
tempo di cinque mesi che vi si trattenne, la levò subito dalla Torre sua habitatione per 
recreation di essa come del suo Sangue, et la fece con tanta dimostration d’Amore 
assister in detta Città dove comparve con quel decoro et splendore che è noto a tutti”. 
Ancora una volta l’arte incisoria e le qualità di topografo di Baratta sono asservite a finalità 
celebrative nel quadro dell’esercizio del potere da parte di famiglie aristocratiche 
napoletane per acquisire meriti presso la corte spagnola. L’incisore coglie l’occasione per 
ossequiare anche il potentissimo duca d’Alba (già committente della Fidelissimae urbis 
neapolitanae…, del 1627-29), all’epoca Maggiordomo Maggiore di Filippo IV, il quale nel 
corteo precedeva la lettiga della Regina affiancato dal cardinale di Siviglia e dal viceré 
duca d’Alcalá. 
In secondo piano viene raffigurata la veduta prospettica di Napoli da Posillipo al ponte 
della Maddalena, ma con una differente prospettiva rispetto alla grande veduta del 1627-
1629: il punto di vista è più basso e cioè al livello della Lanterna del Molo, pertanto 
risultano delineate con precisione soltanto le zone di città in primo piano e alcuni 
monumenti dominanti l’abitato circostante. Il golfo è solcato dalle quaranta galere che 
scortavano la Regina, mentre sul Molo Grande è delineato il ponte, apparato effimero, 
realizzato per consentire l’imbarco della Regina in una cornice fastosa. 
Della cavalcata “con il delineamento della Città et contorno di essa” del 1632 fino ad oggi 
se ne aveva solo un’approssimata conoscenza attraverso un’edizione del 1680, 
ovviamente non eseguita da Baratta (all’epoca già scomparso), notevolmente alterata 
rispetto a quella originaria e che oggi è conservata presso la Società Napoletana di Storia 
Patria, unitamente a una sua riproduzione fotografica risalente agli anni 1930-’40 custodita 
nella fototeca del Museo Nazionale di San Martino di Napoli [de Seta 1986, 7]. Di questa 
tarda edizione del 1680 ne riferisce per la prima volta de Seta [de Seta 1986, 6-7]. 
Quest’ultima rappresenta un’altra solenne cavalcata organizzata a Napoli nel 1680 per 
festeggiare le nozze di Carlo II di Spagna con Maria Luisa di Borbone: Cavalcata che si fe’ 
in questa Fidelissima Città di Napoli nelle Nozze Reali delle Cattoliche Maestà di Carlo 
Secondo Re delle Spagne e della Regina Maria Luisa di Borbone 4. I rami della prima 
edizione furono parzialmente abrasi per essere adattati alla successiva versione. Nel 
cartiglio in testa al primo foglio fu abrasa completamente la precedente dedica e sostituita 
con il nuovo titolo e con l’emblema di Carlo II al posto di quello di Ferdinando Colonna, 
principe di Butera e viene aggiunto a sinistra l’emblema di Maria Luisa di Borbone. 
Risultano abrase anche parte delle galere che componevano il corteo reale e il ponte 
effimero. I partecipanti alla cavalcata furono in parte sostituiti dai nuovi protagonisti, 
mentre la retrostante veduta di città restò del tutto invariata. L’ultimo foglio raffigurante la 
coda del precedente corteo fu ristampato senza modifiche e per tanto riporta ancora il 
titolo riferentesi alla cavalcata del 1632. 
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Fig. 7: Alessandro Baratta (dis. e inc.), La fedelissima città di Napoli con la nobilissima cavalcata che si fece 
a 19 di Decembre nel 1630 nell’uscita della Serenissima infante Maria d’Austria Regina d’Ungaria c’vi entrò 
a 8 d’agosto del Medesimo anno, stampa, 19 x 2050 mm, London, British Museum. 
 
 
Conclusioni 
La ‘ripresa diretta’ attraverso incisioni di eventi spettacolari quali le solenni cavalcate [Tozzi 2002, 
114] in occasione dell’ingresso in città di viceré e reali viene introdotta a Napoli proprio attraverso 
l’opera di Baratta; questi pur ispirandosi alle famose cavalcate ad opera della bottega romana di 
Antonio Tempesta, apporta un elemento di estrema originalità costituito dalla veduta prospettica 
della città quale allestimento scenico nella cui cornice si sviluppa il corteo trionfale. Lo scopo delle 
solenni cavalcate era di far rivivere gli antichi trionfi romani con la finalità di esaltare magnificenza 
e potere [Enciso 2007, 472]. 
Proprio in questo caso possiamo parlare di maestà scenica, infatti le deformazioni topografiche del 
ritratto di Napoli preoccupano poco Baratta: la veduta prospettica costituisce soltanto lo sfondo per 
la rappresentazione del solenne corteo. 
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