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I DOCUMENTl PER LA STORIA 

DEL SETTIZONIO SEVERIANO E I DISEGNI INEDITI 

DI MAR TEN V AN HEEMSKERCK 

I. 

EN poco sapremmo del Settizonio, costruito da Settimio 
Severo al piede dell'angolo meridionale del Palatino, 
dalle sole notizie di età classica. Se di quel singolare 
monumento, oltre che il sito e la forma, si son potute 
determinare le strutture, le dimensioni, le decorazioni, 
ciò è stato possibile con l'aiuto dei disegni e delle de
scrizioni degli artisti e degli antiquari che ne videro gli 
ultimi avanzi. 

Fu primo il Jordan, che da tali sussidi seppe trarre 
per lo studio del Settizonio risultati fin allora non 
ottenuti (I ). Dipoi l' Hillsen, adoperando assai più ampio 

materiale, ricercò con sagace diligenza le particolarid. architettoniche dell'edificio 
in modo da poterne presentare, in una magistrale monogràfia, una non dubbia ri
costituzione (2). Lo Stevenson, su documenti originali da lui riuvenuti, narrò la di
struzione e la dispersione dei materiali del Settizonio, avvenute durante il pontificato 
di Sisto V (3). Il p. Edoardo d'Alellçon recò llotevole contributo di notizie relative 
alle vicende medievali del Settizonio (4). 

Pur dopo questi dotti lavori e sebbene altro materiale sia stato apportato dal 
Lanciani, dal Michaelis, dall' Egger e da altri, resta in gran parte oscura la storia 
del monumento severiallO e alcuni particolari costruttivi di questo non sono senza 
incertezze. Cosi che io mi stimo fortunato di poter presentare agli studiosi tre 
disegni, finora ignorati, delineati da Martino Heemskerck, i quali fra gli altri pregi 
hanno quello di arrecare qualche nuovo elemeuto allo studio del Settizonio. Per 
porre in giusta evidenza 1'importanza di questi disegni bisogna paragonarli a quelli 
finora conosciuti e per trarre da essi qualche indizio, utile alla storia del monu
mento, bisogna richiamare le vicende di questo. Costretto dunque a dovermi rife
rire a cose più o meno note, io credo di conciliare questa necessità con il profitto 

(I) JORDAN, Sul Sellizollio, in 'Bull. Isi. corro arc/J., 1872, p. 145-152. V. anche Forma Urbis, 

p. 37-41 e tav. XXXVI, 3. 
(2) HiiLSEN, 'Das SePlizollium des Septimius Severus (Seclwl1Idvierzgistes Programm zllm Winckelma-

1lnSfeSIe der arch. Gesellschajt ZII Berlin). BerIin, 1886, con inc. e tav. 
(3) STI!VENSON, Il Sellizonio sevaiano e la distruzione dei suoi at·anzi sotto Sisto V, in 'Bull. a1·ch. 

com., 1888, p. 269-298, con una tav. 
(4) ÉDOUARD D'ALENçON, Frère jlccqueli1le; reche1"Ches historiques Sflr jacquelille de Settesoli l'amie 

de saint François. Paris. 1899, con inc. e tav. (cfr. P. FEDELE, Il leopardo e l'agnello di casa Fran

gipallc, in Arch. soc. rom. si. p., 1905, XXVIII, p. 207-217). 
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degli studiosi compilando l'elellco - quanto più ho potuto completo - dei docu

menti di varia iudole fillora editi relativi al Settizonio. Preseuto prima la silloge, 
cronologicamente ordinata, dei testi e documenti, compresi quelli riguardauti la 

diaconia di S. Lucia in Settizollio. Do poi l'il1dicaziolle dei disegni, delle stampe, 

e delle descrizioni anteriori al 1589. Esamino infine i disegni dell' Heemskerck, che 

ora per la prima volta si divulgano. 
Ometto la descri;t.ione del sito, in cui il Settizonio sorgeva, come di cosa fa

migliare e chiunque si occupi di topografia romana. Ad ogni modo sad di aiuto 

più cbe sutTIcieme alla memoria del lettore la riproduzione della notissima stampa 

del Du Perac (fig. I). 

II. 

a. 20,. - Settimio Severo costruisce il Settizollio all'angolo sud del Palatino, 

in prospetto della via Appia 111 ex Africa vwientibus S1ttttlt opus ocwrrere/ (Vita 
Severi, XXIV e XIX ). 

sec. III. - La pianta del Settizonio è delineata nella Forma Urbù severiana 

(V. i frammellti superstiti iII Jordall, F. U., loc. cit., e in HLilsen, Das SePlizonium, 
fig. 8). 

llec. IV. - Il « Septizolliu11I Divi Severi» è registrato, tra gli edifici della 

reg. X, nei catalogbi regiouari (U rlichs, Cod. U. R. lop., pagg. 14, 15 e 41). 
a. 355. - Leonzio, prefetto di Roma, reprime llll tumulto della plebe adu

Iuta ad Septemzorliulll ..... celebrem locu/ll, ubi operis ambiliosi n)'mphaeum Marws con
didit iI/lperl/lor. (Amlll. Marcel!. XV, l, 3). 

sec. IV-V. - Da follti classiche direttall .ellte derivano le menzioni del Set

tizonio nei cronografi del IV e V secolo, (riuniti 111 Urlicbs, op. cit., pagg. 190 

e 196 ). 
sec. VII-VIII. - L'anoilimo di Eillsiedlell copia le prime 118 lettere soltanto 

della iscrizione del Settizonio (C. r. L. VI, 1032, cfr. 5)'/1. Einsiedl. 32 in De Rossi, 

Iuscr. christ. II, p. 25 ). 
sec. VII-VIII. - ..... ad VII vias: . ibi S. Lucia et SeptizortiurII (Indicazione 

c0ntenuta nel frammento d'itinerario inserito nella silloge epigrafica dell'anonimo 
di Einsiedlell e ripetuto - ma contaminato - nel paragrafo XI dell'itinerario 

dello stesso anonimo. La stessa indicazione è riportata anche nel paragrafo XIII. 
(Hlilsen, La pianta di Roma dell' anonimo einsidZense, pagg. 8, 40 e 42). 

a. 795-816. - Leone III in diaconia sanctne Lueiae in VII vias feci! vestem 
de jimda/o ... [et] eoronam ex argmlo penso lib. VI et uncil1s VII (L. P., ed. Ducheslle, II, 
p. 1 l e 21. 

a. 827-844. - Gregorio IV iu diaconia sane/ae LHciae, qui pOllÌ/tll' in Seplem 
Vias, fecit vestull de olovero ct/m periclisin de obtnpulo (L. P., ed. cit., II, p. 79). 

a. 975 (luglio 22). - Stefano, figlio d'Ildebrando, console e duce, dOlla a 

Giovanni abate di S. Gregorio dlud ..... tempZum quod ' Seplftll Sofia minor dicitur ..... 
pro tui/ione Ittrris vestre, que Seplem soZia maior dicÌiur, ad des/ruendum et suplus 
deprùnendunt quantutll vobis plal'uerit mc non et ot/l1les criptas, quas habeo in porliClI, 
que voca/Ill' [Matel'iani apud] sep/emsolin. (Mittarelli, Ami. cama/d. I, app. p. 96-97. 
Cfr. Stevenson, op cit., p. 292-294). 

a. 1067. - S/ephanus q/londal1l Leonis Johannù de Be1/edirla et Pelrus Fran
conis pagano una certa somma, giù pattuita, ai monaci di S. Gregorio in requisl-
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tione Septasolis et in mI/fOrUm ed'Uìcatl:one (Mittarelli, Ann. camnJd. II, p. 324 e app. 
p. 21) ). 

a. 1084 (aprile). Enrico IV Septem Sofia, in quibus Rusticl/s) nepos praedicti 
pOlllijìcis [Gregorii VIl] considebat) obsidere cum rIIultù rIIachinationibus attemptavit, 
de quibus quarn plufilllas columpnas subvertit (L. P., ed. cit., II, p. 290). 

a. 1086 (maggio 24). - Vittore III è eletto in diaconia S. Luciae iuxta Septt
solis (Petri Chron. mon. caso III, 66. Cfr. Jatte, Reg. I, ed. 2", p. 655 ). 

sec. XII. - Sallcte Lucie in Septelll soliis si d.lnno 18 denari, come p"csb)'te
,"ium pro tlllwibulis (L. CC/H., ed. F abre, I, p. 30 I). 

Fig. I. - (Antichità di Roma. 15i5, la\'. Il). -- Incisione di Stefallo Duperac. 

sec. XII. - Inter Inde i. duos ludos [id est] cHvur Scatiri) qui est inter amphl:
theatrnm et stadi/lm ante septem solium ..... 

..... Arcus stillans ante septem solium ..... 

..... SePlizol1ium fi/it templutll Solù et Ltt1tfle. (Desc,.. plen. totius Urbis, 9 e 26. 

In U rlichs, op. ci t., p. 94 e 1 IO). 

a. 11°5 (novembre 18). - Stefano Normanno e i partigiani dell'.llltipapa Ma
ginulfo inseguono i di teusori cl i Pasquale II wque ad Sede111 Solis. (Ann. rom. in 

L. P., ed. cit., II) p. 346). 
a. 1 I 16. - Pasquale II si rifugia apud tIlonasterium Clivi ScaU1'i ùz eius mu

nitiones) que dicittlr sedem solis. (Ann. rOrll. in L. P. ed. cit., II, p. 344). 
a. 1°99- I I 18. - Pasquale Il crea Gregorio Caietano, card inale diacono di 

S. Lucia in Settizonio (Platina, Vito P01lt.). 
a. I J 2 I. (aprile). - L'antipapa Burdino, catturato a Sutri dalle milizie di papa 

Callisto II, comandate dal card. GiovanIli da Crema, è condotto a Roma e rin
chiuso in carcere nel Settizollio. (V. la indicazione delle fonti in Gregorovius, St. 
d. R. n. 1/1. e.; 1900) II, p. 444 e p. 459 nota 56). 

a. 113°-1143. - IUllocenzo II crea Silvio, romano, cardiuale diacono di 
S. Lucia iu Settizouio (Platina, Vito POtlt.). 

a. 1144'1145. - Lucio II crea. Rodolfo, cardiuale diacono di S. Lucia in Set
tizonio (Platilla, Vito POtlt. ). 
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a. 1145 (18 marzo). - L'abate di S. Gregorio loca in perpewo a Cencio Frangi

pane turrim q/Je vocatur de Arco ... posi/am in capite Circli J\1aximi et trullum unutlt 
in integrum quod voca/U1' seplem soZia cum suis scalis, sininis, cum sua claus'ura ..... 
et cum omnibus SttÙ pertirtentiis, positul/l Rome prope supradiclam lurrim et prope dia
coniam Sanctae Luciae. (Minarelli, Ann. ca 111 a Id. III, col. 417)' 

a. 1159-81. - S. Lucia in Circoiuxltl septa solis (Pietro Mallio, His/. sacro in 
Urlicbs, op. ciL p. 175). 

a. 1 198 (8 gennaio). - Innocenzo III è eletto i1l lJtonas/erio Clivisauri apttd sepla 
solis (Potthast, Reg. I, p. I ). 

sec. XIII. - Ante septll solis est cloaca ubiiae/atus fui! S. Sebastianus ... 
..... A1D/s stillans posi septa solis ... 
..... Septiçolù/111 fuit telllplum solis et lunae. 
(Graphill auro Urbis Romae, 8 e 22. In U rlichs, op. cit, pago 1 16 e 191 ). 

a. 1200- 1 202. - Leone Brancaleone è creato da Innocenzo III cardinale dia

cono di S. Lucia in Settizouio. (Eubel. Hùr. ca/h., I, 48). 

a. 1206-1210. - Pelagio Galvano è creato da Innocenzo III cardinale diacono 

di S. Lucia in Settizonio. (Eu bel. op. ciL, I, 48). 

a. 1217 (13 maggio). - Iacoba uxor quolldam D. Grationi Frangenspamtn 
paga a Giovanni scrillario e nipote del papa CC libras ..... pro quibus quarta pan 
11Zolendini de septellisoliis fu erat obliga/um e a (;iovauni di Cencio e a Beniuc,lsa 

suo fratello, uipoti del papa, paga L libras ..... pro quibus dict1ltH 11I0lendinum fuerat 
obligll/ltllt. Fra i testimoni sottoscritti all'atto vi è Petrus presby/er Sane/Ile Luciae. 
(P. Edouard d'Alellçon, op. cit., p. 37 e 15 ). 

a. 1227 (marzo 20). - - Gregorio IX Ilpud septemsolium electus fuit (Martinlls Po-

10llLls. In L. V, ed. ci t., II, p. 452). 
a. 1241 (ottobre) ... - Cardillales, qui in Urbe ad papae electionelll convenerant, 

per !.ella/orelll e/ Romallo:,- aPlld seplisoli/tm includl/ulur ed ivi eleggono papa Cele
stino IV. (Riccardus de S. Germano, in Pertz, Mon. Germ. scriptt, XIX, 361 ). 

a. 1249. - Bolla d'Inllocenzo IV, rinnovata da Bonifazio VIII uel 1299, con la 

guale si conferma l'alto dominio dei monaci di S. Gregorio su la nmnitionem, que 
septelll so Zia Itominalur, dOlllil1iul1l /ttrris de arcu (M i ttarelli, Ann. camo/d. V, 232 e 

app. 342). 
a. 12 j 5 (novembre). - Brancaleon ... ObSeSSllJ flti! in capitolio. Et dum se dedisse/, 

popttlus posuit eum in custodia apnd scptemsolis (Guil!. de Nangis, Gesla Ludovici IX. 
ed. Duchesue VI, 361) 

a. 1257. - Forse il Settizonio maggiore fu abbattuto nella distruzioue delle 

torri baronali compiuta da Brancaleone (Nibby, Roma ani., II, 463-464). 

a. 1299. - Vedi all'anno 1249. 
sec. XIV. - La favolosa origine e costruzione del Settizonio e riferita in Ulla 

redazione anonima della vita di Costantino (Coen in Arch. Soc. Rom. st. patria 
1882, p. 56 ). 

sec. XIV. - Theatrum Tarquini et imperatorum ad septe1ll solia . 
... Interlndc, id est in/er duos ludos, clivus scaurz', qui est intel" anphithea/rnm et 

stadium ante septem solia. 
... Arens Stille an/e septem solia. (De mimbilibus, IO e 12. In U rlichs, op. 

cit., p. 130 e 13 I). 
sec. XIV. - L' « Anonimo Barberini», copia le ultime 48 lettere della iscri

zione del Settizonio (C. I. L. VI, 1032). 
sec. XIV. - Ecclesta sancte Lucie in septem soliis, diaconia cllrdinalis, habet II 
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elerieùs, sed nulllls servii (CataI. di Torino. In Armellini, Chiese di ROllla, ed. 2", 
pagina 55 ) 

a. 1316. - Giovanili XXII crea Gilardo de Motha, pronipote di Clemente V, 
cardinale diacono di S. Lucia in Settizonio (Bernard Gui. In L. P., ed. cit., II, 
pagina 48 l ) . 

a. 1330 (?). - SWf-ri Aphri SeptizolliulIl, quem tll sedem solis voeas, sed meum l'Iomen 
ù/ hislorùs lego (Francesco Petrarca a Giov. ColoIlna Episl. Fam. VI, 2). 

a. 1335 (circa). - Giovanui DOlldi nel!' Iter ROlllanum Ilota il Seplisoliu11l fra i 
no/ahilia paganorum (In De Rossi, fuser. ehr., II, 333 ). 

. t 
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Fig. 2 . - S~hizzo di J'lI, van Htemskerck (I< . Kupferstichkabinet di Berlino). 

a. 1356 (circa). 

e guarda l'Obelisco e Settesoglio . 
li quai fur tali che allcor ne fa\'dlo. 

(Fazio degli Uberti, Ditlalllondo, II. 122-3 ). 
a. 1386- 13 9 6. - Angelo de Anlla de Sunllnaripa è creato da Bonifacio IX 

cardinale diacono di S. Lucia in Settizonio (Eubel, op. cit., !, 48). 
sec. XIV-XV. - SeptisolillrJl, quod VII ordillibus colunmarum sulmixum, fllil tent

plum Solis et LUllae mira e pulcbritudinis et altitudillis: babebat ordilles colump11arum 
Ulwm Si/per alium, linde Ovidius « regia solis sublillliblls alta eolumnis» (Afirabilia, 
28. In Urlichs, op. cit., p. 136). 

a. 1410-15. - PalaciuTil Severi Afri fuit apud septem solia prope sanetum Cre
gort1t1lt in clivo lauro. 

Ad septcm solia fuit sedes omnium sep/em scientiarum et posito quod aHqui 
veiinl dieere templut/l Solis fuisse, vel d011tUlll Severi Afri: sed derivatio sua est septem 

33 - Boli. d ' Arte. 



oarium seilicet septem omniUl/1 seientiarum domus: et sie creditur et I1jJirnwtur per 
diacotlu11l Aquilegùmem (Allon Maghabecch. III U rlicbs, op. cit., pago I ~ 7 e 167). 

1417-1431. - Ecelesia S. Lucie in septem soliis (Siguorili, Calai. In Armelli1li, 

Chiese di Roma, ed. 2", pago 63 ). 
a. 1450. - Palazzo dove Virgilio fu tenuto alle finestre (G. Rucellai, Dese!". di 

Roma. J1I Arch. Soc. ROIII. sI. patria 1881, p. 597)' 
a. 1468-1470. - Giovauui de Michaelis è creato da Sisto IV cardiuale dia

couo di S. Lucia in Settizonio. (Eu bel. op. cit., II, 77)' 
a. 1493-15°3. - Federico d i Polonia è creato da Alessandro VI cardinale dia

COllO di S. Lucia in Settizonio. (Eu bel, op. cit., II, 77)' 
a. 15°3-15°6. - Niccolo Fieschi è creato da Giulio II cardinale diacono di 

S. Lucia in Settizonio. (Eubel, op. cit., Il, 77). 
a. J 521 (8 aprile). - I monaci di S. Gregorio locano a Girolamo Matfei la 

vigna del Settizonio, della quale prima era affittuaria Francesca dei Conti. (Lau
ciani, St. degli scavi, I, 200). 

a. 153+ - Giacomo Savelli è creato da Paolo III cardinale diacono di S. Lucia 
in Settizonio. (Ciacconio, Vitto Pontt., ed. Oldoiuus, III, 673 ). 

a. 1536 (4 febbraio ). - Girolamo Maffei vende per 500 scudi a Latino Giove
nale de Manettis la vigna del Settizonio, traverso la quale deve aprirsi la strada 
per il passaggio di Carlo V. (Orano, Sacco di Roma, I, 465; Lanciani, St. degli 
scavi, I, 200). 

a. 156+ - Iuigo d'Avalos d'Aragona e creato da Pio IV cardinale diacono 
di S. Lucia in Settizonio. (Ciaccollio, op. e ed. cit., III, 975 ). 

a. 1588-89. - Domenico Fontana, per antine di Sisto V, abbatte il Settizonio. 
Le colonne, i lll,lrIui, i materiali, cbe se ne traggollo, vengono adoperati per il basa
mento dell'obelisco di piazza del Popolo, per i restauri alla colonna Antonina (di 
M. Aurelio) per la cappella sistina a S. Maria Maggiore, per il Lavatore alle terme 
Diocleziane, per il portone della Cancelleria, per il palazzo polltificio al Laterano, 

per la chie,a di S. Girolamo a Ripetta e per altre fabbriche. (Documenti dell' Ar
cbivio Vat. pubblicati da Steveusoll, op. ci t.). 

III. 

a. 1439-15°2. FRANCESCO DI G[ORGIO MARTIN! DA SIE~A. -- Prospetto e pianta 
restitu i ta arb i traria mente. 

(Torillo, Cod. della Bibl. militare del Duca di Genova). 

[Hiilsen, Das Septizoniuln, p. 6] 
- Pianta misurata, ma con aggiunte arbitrarie. 

(F irenze, U ffizj, 323). 
[Riprodotto iL! Hi.ilsell, op. cit., p. 7 e figg. I e 2] 
a. 1484-155 l. A1USTOTILE DA SANGALLO. - Pronlo delle basi delle colonne. 
(Fireuze, Uffizi, U. lì49 ). 
[Citato e adoperato da Hiilsen, op. cit., p. 8 e fig. 4] 

a. 1445-[516. G[ULlA:"W DA SANGALLO. - Prospetto; frammento di pianta dal 
vero; pianta restitLlita; profilo delle basi delle colollne del primo ordine. 

(Roma, Bibl. Vatican<l, cod. Barberi ui 49, 33 f. 29, 30 e 71 ). 
- Il profilo delle basi delle colonue copiato per mallO di GOBBO DA SANGALLO. 

(F irellze, U ffizi, Il. J 524). 

[Hi.ilsen, op. cit., p. 7 e fig. 4] 
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a ..... - 15 15. FRA Glocmmo. - Profili delle basi delle colouue. 
(Firenze, Uffizi, 11. /540). 
[Hi.ilsen, op. cit., p. 8 e fig. 4l 
a. 1435-153+ ANTONIO DA SANGALLO il vecchio. - Schizzo di restituzione. 
(Firenze, Uffizi, LI . 1599). 
[HLilsell, op. cito p. 8] 

Fig. 3. - Schizzo di M. \'an l-Ieel1lskerck (K. Kupferstichkabinet di Berlino). 

a. 15 12-15 15. A"DREA CONER. - Pianta restitllita, simile a quella di Giuliano 
da Sangallo. 

- Protìlo della cornice dello stereobate. 
(Londra, Collezione ] ohu Soane). 
[Ashby, Sixtemth.Cenfury Drawings vf Romon Buildillgs atlributed fo Andreas 

Comr. London 1904, pp. 14 e 57, tavv. VII e CXVI]. 
a. 1532- l 53 6. MAIlTEN VAN HEE~tSKERCK . - Il Kgl. Ku pterstichkabillet di 

Berlino possiede un codice, iu due volumi, di schizzi eseguiti dall'Heernskerck di 
vedute, 11I0numenti, opere d'arte di Roma. Il Micbaelis, (Ronrische ShiZzeubiicher 
i\larten van Heemskerck. 11lJabrbuch d. k. d. arch. II/st., VI, 1891, p.125esegg.) 
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ha dato notizia del prezioso codice - che meriterebbe di esser p>ubblicato, inte
gralmeute riprodotto a facsimile - e ha dato l'elenco dei soggetti in esso rappre
semati. Il Settizonio vi e rappresentato tre volte. 

Nel val. II c. 14 e schizzata una veduta presa dal pendio orieutale del Pala
tino: il Settizonio e seguato negligelltemente e senz'alcuna esattezza. Lo schizzo 
può avere uu certo valore perche segna l'andamento delle strade, quale era prima 

del passaggio di Carlo V (fig. 2) ( I). 
Nello stesso val. II c. 87, v'e un disegno del Settizonio dal solito punto di 

veduta a sud. È un abbozzo lIOll finito nei particolari, ma fedele al vero e di assai 

gmb aie effetto (fig. 3 ì. 
Il Settizonio apparisce auche in una veduta del lato meridionale del Palatino 

- val. I c. 72 - ma in cosi minime proporzioni che stimo inutile dame la ri
produzione. 

a. 1533. IACQUES ANDROUET DU CERCEAU. - Schizzo del Settizonio: puuto 
di veduta a sud. Grazioso e condotto con senso pittorico: insignificallte nei par
ticolari. 

(Parigi, Gab. Nn. delle stampe, voI. E, d. 26). 
[Riprodotto in Lanciani, Ruines atzd excavatiolls of anc. Rome, p. 184. Cfr. 

Lallciani, St. degli scavi, II, p. 28 J. 
a. 1535 ... ANTON[O Dos[o. - Particolari architettonici. 

(Fireuze, Uffizi, n. 2524). 
[Hi.ilsen, op. cit., p. 9 e fig. 4). 
- Schizzo del Settizollio: pUlito di veduta a sud. È Ull abbozzo piuttosto 

schematico: i particolari delle basi, dei capitelli, delle modanature degli epistili 
non risultallo; le stru tture medievali senza carattere. 

(Firellze, Uflìzi, u. 2525 ). 
[Riprodotto ili Hi.ilsell, op. cit., p. 9 e tav. II]. 
sec. XVI. A~ON[MO FRANCESE. - Disegllo d'illsieme e profilo dello stilobate. 

Esecuzione trascurata. 

(Berlino, K. Kupferstichkabiuet, cod. già Destailleur, f. o 8). 
[Hlilsen, Das Septizoniu1II, p. 9 e fig. 6 e 7]. 
Sec. XVI. ANONINO ITALIANO. - Veduta del Settizonio, presa a sud. L'autore 

ha ricercato uu certo effetto pittorico; ma l'esecuzione e trascurata. I particolari 
architettouici e ornamentali non risultano quasi affatto. 

(Firenze, Uffizi, Il. 1774). 
[Riprodotto in Hi.ilsell, op. cit., p. 9 e tav. IJ. 
sec. XVI. ANON[\10 ITALIANO. - Sezione verticale del Settizollio, in modo 

che si vedono le varie strutture del muro - e delle volticelle - al quale erallO 
addossati i loggiàti. Misure abboudantissime e accurate. Piante dei tre piani: ma 
non complete. Diseguo dei lacunari marmorei del primo piano. 

(Venezia, Bibl. Marciana, cod. IV, 149). 
rRiprodotto da StevenSoLl, Il Sett1:zonio severiano e la distruzione dei suoi avanzi. 

In Bull. arcb. C011/., 1888, p. 268-298. 
sec. XVI. ANON[MO FRANCESE. - Piante del primo e secondo piano. Profilo 

dell'architravatura del terzo. Disegno dei lacunari. Schizzo del soffitto del secondo 
piano. 

(l) Nulla so dire dell'editicio a eupola ottagona, delineato nello stesso disegno. 



(Vienua, K. K. Hof-Bibliothek). 
[Egger, SalllmlulIg Architektonischer HandZl'ichntmgen, p. 46 n. 147). 
Sec. XVI. A~O~IMO FRA~CESE. - Schizzo del soffitto del terzo piallO. Sezione 

verticale deI muro posteriore ai loggiati. Sezione verticale dei tre loggiati. Profilo 

Fig. 4. - Disegno di anonimo italiano del sec. XVI. 
(K. K. Hof-Bibliothek di Vienna). 

della cornice del terzo piano. Pia uta e profili di capitelIi e della cornice del primo 
piano. Profilo della cornice dello stibolate. 

(Vieuna, K. K. Hof-Bibliothek). 
[Egger, op. cit., p. 46 u. 148]. 
sec. XVI. ANONIMO ITALIANO. - Diseguo del lato setteutrionale del Settizonio. 

Ma è Ulla restituzione arbitraria; come è arbitraria la restituzione della piauta, che 
si vede a fiauco (fig. 4)' 

(Vieulla, K. K. Hof-Bibliotbek ). 
[Egg~r, op. cit., p. 45, n. 146 e tav. III). 
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IV. 

FLAVIO BIONDO, Roma instaurata, III, 57-58, poche ma interessanti 1l0tizie sul 
Settizollio e su S. Lucia. 

BARTOLOMEO MARLIANO, Urbis Romae topographia, IV, 6, piama restituita ar
bitrariameme, accompagnata da qualche uotizia storica. 

ANTONIO LAFRERI, Bella incisione del Settizollio, veduto d i prospetto, stam
pata nel 1546, accompagnata da lilla breve notizia, in cui si accenua allo stato 
rovinoso del monumento. Inserita nello SpecululJl romm/ae magnifiretlliat', del quale 
CLAUDIO DUCHET fece Ilel 1582 lilla seconda edizioue. 

GIORGIO FABI\ICIO, Roma illuslrata, 1550. A pago 537 dell'ed. del 1560 parla 
del Settizouio e ne dice superstiti ventidue cololluc. 

SEBASTIANO SI:'.I\L10, pelle l11li'iquita. Al tO 82 dell'ed. 1551 pianta del Settizonio. 
Nel testo esamina l'architettura del monumento. 

GIIWLANIO COCK, vedi più avanti: VINCENZO SCAMOZZI. 
LUCIO MAURO, Al1tirhità di Roma, 1558, pp. 47-48, poche notIZie e nOH in

teressall t i. 
ANTO NIO DOSIO, Urbis Romae aedijiciorum illusll'iufIl... reliq1l'I:ae, ed. L 13. de 

Cavaleri is, 1569. Alla t,lvola 24 il Settizouio, preso a sud. Rappreseu tazioue tra
licuratissima Ilei particolari. 

STI::FA:-.IO DUPERAC, Vestigi dall't7lltickitd di Roma, 1575. Alla tav. 13 veduta 
panoramiCI del lato orientale del Palatiuo. Nel mezzo spicca il Settizonio, ripreso 
quasi di prospetto. Disegno accuratissimo (fìg. I). 

BEI\:-.IARDI:-.IO GA"lUCCI, Anlichità della città di Roma, 1588. Al fo 82 piccola e 
rozza stampa del Settizonio. Nel testo accenua ai marmi e alla t:tttura delle co-
10llne, delle quali però non dice il Ilumero. 

VI:-JCE NZO SCA\\OZZI, Discorsi sopra l'antichità di Roma, 1583. Alle tavv. 23-26 
vedute col Settizonio, tratte da incisioni di Gl!(. COCK, copiate e stampate a rovescio 
da G. l3 PJ1TO:\I. Lo Scamozzi ci ha lasciato la più particolareagiata descrizioue del 
Settizonio, che egli atferma d'aver esamillato miuutamente, salendo fìno alla 
cima del rudero. È di opiJlioue cbe anche in origill e avesse tre soli pialli. 
Nota cbe le colollne souo corillzie; che cc le cornici nOll hanllo l1Iodiolli... et pochi 
illtagli sono llel resto di qlle>t'opera. I sopalchi o pialli S0110, come le colouue et 
le cornici, di marmo et coprouo tutta la qlladratura d'ogn'intercolllllJljo: SOJlO 
compartiti con rosoni, bene e variamente intagliati >l. Rileva la cattiva struttura 
del fabbricato: sottili i muri; gli <lrchitravi llon incatenati, ma soltallto appog~iati 
dal dritto delle coloulIe alla parete; gli imercolullni dal terzo piallO troppo larghi 
in relazione all'altezza delle colonIle. Crede perciò che la nOIl abile costruziolle sia 
stata la causa principale della rovina dell'edifìcio. 

GIACO\lO A}lDROUET DU CERCEAU, Liv1'e des edtjires rtrltiques r01llains, 1584, tav. 
I!, « Septizoniu m Severi », ricostruzione · com pletamen te fantastica. 

ANDREA FULVIO, Antichità. di Roma, I588, p. 146, piccola e rozza stampa, ac
compagnata da qualche notizia ilei testo. 

V. 

Alla ricca serie delle rappresentazioni gratìche del Settizollio devouo essere 
aggiunti i disegJli a penn:l, i quali ora per la prima volta si pubblicano. 



( F. Bar/o/llcci, )01.) . 

Tav. l. - Disegno di M. van Heclllskerck. 
(Roma: Gabinetto Nazionale delle stampe, F. N. 3382) . 



I F. Barlo/llce;. fol .) . 

Tav. II. - Discgno di M. van Heemskerck. 

(Roma: Gabinctto Nazionale delle stampe, F. ~. 3 3SI ). 



Essi nel 1897 furono acquistati sul mercato antiquario di Roma dal Gabinetto 
Nazionale delle Stampe, nel quale ora si conservano (F. N. 3382, )381). 

Misurano: il primo (tav. I) m. o,16Xo,295, il secondo (tav. II ) m. o,I7Xo,295. 
Il terzo (fig. 5) e il qua rto (fig. 6) sono d isegn<l ti nello stesso foglio, al verso, del 

secondo. 
Souo in buono stato : soltanto la tinta dell'inchiostro s'e quasi uniformeute 

illaugu id i ta. 
n primo, sul fregio della trabeazione, sovrastante al prim'ordine delle colonne, 

riproduce dell'antica iscrizione soltanto le lettere: C. TR. Tutto il resto del fregio 

è vuoto; cioè senza il segu ito della iscrizione, che pure era aucora leggibile nel sec. XVI. 
Rispetto a questa particolaritì soltanto, il disegno può dirsi non finito. 
L'altro, sullo stesso fregio, reca, anzi che !'iscrizione antica, la firma dell' autore: 

MARTIN. HEMSKERCK DELI 

cioc Martinus li ee1'llslurcl. delineavù. 
Dobbiamo esser lllolto grati al capriccio un po vanitoso dell'autore, che so

stituendo il proprio Home al testo dell'epigrafe severiana ci ha risparmiato di do
verci avventurare ueI pelago infido - e spesso senza porto - delle attribuzioni 

ipotetiche. 
Che anche l'altro diseguo, non firmato, sia dell'Heemskerck nOLI è a dubitare: 

anche la più fuggevole comparazione dei due disegni basta a dimostrarlo. 
Conoscendo l'autore, è facile . - nel caso nostro - stabilire quando i disegni 

furono fatti. L'Heemskerck veune a Roma nell'estate del 1532 e vi si trattenne 
fino alla primavera del 1536. Ciò e stato con buoni argomellti provato dal Mi
chaelis (I). Tra quei due termini cronologici è dunque da porre la data dei disegni. 
Per una maggior precisione di questa, mi sia concessa Ulla sempliee ipotesi. Nel 
marzo del 1536 fervevano a Roma i preparativi per il solenne ingresso di Carlo V: 
la via di San Gregorio fu drizzata allora tagliando parte della vigila) elltro la 
quale si ergeva il rudero del Settizonio. L' Heemskerck, che con altri artisti, pre
parava gli addobbi (2), può essere abbia tratto i disegui quando appunto il mae
stoso rudero fu posto in condizione di maggiore e migliore evidenza. Ma - ripeto -
e una supposizione, verosimile, ma senza alcuna prova. 

Pur con la data oscillante in llll periodo di quattro anni, i due disegni souo - e per 

più riguardi - veramente preziosi. La maggior parte dei disegni anteriori o posteriori 
a questi, sono piuttosto schizzi ed appullti di architetti che hanno voluto prender nota 
delle proporzioni, delle particolariIa architettoniche dell'edificio. Ancbe le rappresenta
zioni - disegni o stampe - condotte con imendimento estetico, sono assai povera cosa 

a confronto di queste dell' Heemskerck. Nelle quali la minuta esattezza si unisce, anzi 
rende più manifesto UllO squisito seuso d'arte. L'effetto gradevolissimo, che ne risulta, 
non diminuisce affatto l'impressiolle di verid. Ambedue i disegni appariscollo -
come sono - presi dal vero, COIl la più scrupolosa fedeltù. I fusti delle colollne, 

alcuni scanalati, altri lisci, le basi, i capitelli corinzi, le sagome, anche le più sot
tili, delle trabeazioni, j laclluari scompartiti a croce e ornati di rosoni, ogni par
ticolare architettonico e reso con evidenza e nello stato in cui era ridotto. Le strut-

(I) Romische Skinwhl/eher Marlen van Heemske1'Ck (In Jabrb. d. k. d. areh. 11lSliluls, VI, 1891, 
p. 13 I). 

(2) L. ... NCIANI, Sioria degli scavi, II , p. 63. 

3~ - Boli. d ' Arte. 
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ture medievali dei due piani superiori, con le· finestre di vana forma e le feritoie 
e il posto di vedetta, sono ritratte in tutto il loro carattere di misere strutture, 
aggiunte al sontuoso edificio antico. Il che, nelle altre rappresentazioni, finora note, 
del Settizonio, e tutt'altro che evidente. In questi disegni dell' Heemskerck, lo stato 
di rovina di tutto l'imponente rudero, non i; affatto attenuato, anzi, e reso - mi 
si passi la espressione abusata - col più crudo realismo. Come lo Scamozzi ci ha 
lasciato la più efficace descrizione della malaccorta costruzione antica e dello sfacelo 
del monumento, l' Heemskerck ce ne ha lasciato dell' Ulla e dell' altro, la rappre-

/
t9' y 

/ 
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fig. 5. -- Schizzo di M. van Heemskerck. Gabinetto Naz. delle stampe di Roma. 

sentazione grafica, allcor più convincente. Cio basterebbe a dar valore storico a 
questi disegni. 

Ma sotto questo rigua:'do, cioe come documento per la sroria del Settizonio, 
il secondo disegno e di singolare importallza. Esso e l'ullico - tra le molte rap
presentazionifiuora note - che ci presenti il fianco settentriouale del mOllumento, 
Tale lato, a dir vero, ci è dato anche dal disegno di Vienll<l (I); ma questo e una 
ricostituzione condotta arbitrariamente; confrontato con quello dell' Heemskerck, il 
disegno di Vienu<l, perde ogni importanza. Si noti come l'anonimo, autore ci que
st'ultimo, ha tàtto divenire, il muro antico di massi squadrati, lilla parete ornata 
di bugnato quattrocentesco a pulita di diamaute! E le strutture medievali sono 

(I) Vedi sopra § III, pago 261 e fig. 4. 



accomodate, lisciate, regolariziate per modo che form,lllo corpo con le strutture 
antiche: come tali certo le ha scambiate l'autore. Il quale del resto ci ha lasciato 
nella pianta, assolutamente fantastica, un'altra prova della poca obbiettivid con cui 
abbia studiato il mOllumento. 

Il disegno dell' Heemskerck resta dunque Ull donumento unico e importaute 
per la topografia e la storia. Esso, se nOIl risolve, fornisce però un dato certo per 
la soluzione del problema del sito di S. Lucia. Di questa vetusta diaconia - di 
cui, abbiam visto, ci san pervenute troppo scarse notizie - quauti Ile hanno par
lato, si son limitati ad affermare che essa sorgeva presso il Settizonio (I). Come 
nella Fanna Urbis del Lanciani, così neUa piallta annessa alla receu tissima edi
zione (1907) del primo volullle della Topographie del Jonlan, curata daU'Hiilseu, 
la chiesa di S. Lucia figura aderente al fianco settentrionale del Settizonio. Ora 
il disegno dell' Heemskerck, che rappresenta appunto tale lato, dimostra che 
nessun edificio si appoggiava al Settizonio. Quella collocazione dunque si dimostra 
ora inesatta. lo credo che la chiesa si debba discostare e di molto dal rudero del 
Settizonio, dal così detto Settizonio minore, ancora superstite nel sec. XVI, e debba 
esser collocata alla estremid opposta del monumento severiallo, tra il cosi detto 
Settizionio maggiore e il Circo Massimo. Così press'a poco l' ha collocata l' Hiilsen 
stesso, nella pianta dell'anouimo di Eillsiedlell (2). E giudiziosamente, perchè ap
punto da quell' itinerario, risulta che chi veniva dalla via Appia, incontrava prima 
la chiesa di S. Lucia e poi il Settizonio. E per Settizonio, l'anonimo di Einsiedlen, 
intende, io credo, soltanto quello « maggiore )l, perchè di questoso[tanto copiò l'epi
grafe. Aggiungo che la indicazione di Pietro Mallio « S. Lucia in Circo, iuxta septiso
lium)l mi fa ritenere che la chiesa fosse addossata alle costruzioni del Circo Mas
simo. Certo e che questa indicazione e il disegno dell ' Heemskerck escludono che la 
chiesa sia sorta sul fianco nord del Settizonio « minore )l. 

Per la storia delle ultime vicende del Settizonio, il disegno dell' Heemskerck, 
è anche importaute. Da esso, confrontato con l'altro, si può vedere che il rudero 
possedeva ancora, tra il 1532 e il 1536, veutidue colollne. Il numero di queste, 
lIonostante la testimonianza del Fabrici<;> (3 ), nOll si poteva finora accertare, man
cando appunto una rappresentazione del lafo nord. Ma Domenico Fontana, demo
lendo il Settizzonio, ne calò soltanto dieciotto coloune. Anche qui il nostro disegno 
ci soccorre a "piegare l'enigma: esso ci mostra tutta la fiancata in tali pessime 
condizioni statiche che ci persuade ad ammettere, pur sellz'altre prove, essere questa, 
in tutto o in parte, precipitata durante il mezzo secolo che corre dall'ed del di
segno, alla distruzione ultima del Settizonio. Della quale distruzione l' Heem skerck, 
COll questi disegni ritraenti al vero le pessime condizioni del rudero, preparava incoll
sapevolmente, i llIigliori documenti a discolpa di Sisto V. 

Il terzo disegno (fig. 5), ho già avvertito, si tr~)Va sullo stesso foglio, nella 
pagina opposta, del secolldo. È uno schizzo, segnato con rapida ma sicura mano. 
Forse l'Heemskerck volle f1ssare per se il ricordo di un punto di veduta, l' idea 
per un disegno da cOlldursi poi a compimellto con comodità. 

È preso dall'interno del Circo Massimo, del quale, al piano inferiore, sono 
accennati i ruderi e le arcate del lato nord, ora non più esistenti. A destra è il 

(I) Merita di esser ricordata per la sua singolarità, l'opinione del Baronio (.Anll. ad a. 1084) 
che la chiesa stesse sulla sommità del Settizonio! 

(2) HiiLSEN, La pianta di Roma dell'anonimoeillsidlwse, Roma, 1907. 
(J) V. sopra a pago 262. 



- 268-

settizonio, di cui i ruderi e la vegetazione nascondono il primo ordine delle co
lonne. A sinistra l'altura del Patatina, coronata da fabbriche, alla quale ascende 
una stradetta: la prosecuzione del Clivus Scauri, cbe rimaneva ancora riconoscibile 
fino a cbe nel r893-94 sistemandosi il pendio orientale del monte ne fu distrutta 
ogni traccia. In mezzo si vedono gli archi dell'acquedotto della Claudia, di cui al
cuni tuttora sussistono. In fondo chiude la scella la parte più alta del Colosseo. 

La prospettiva aerea è cosÌ esatta che reude con evidenza la giusta posizione 
dei mOlllllneuti delineai. Si confrollti l'abbozzo con la Forma Urbis del Lauciani 
e si riùoved subito in questa tutto ciò che in quello è rappresentato. 

Ma ciò che tU a questo frettoloso abbozzo un valore straordinario è il gruppo 
delle fabbricbe, palatine che si ergono al di sopra e al di H dell'acquedo~to. Con 
la solita perizia l'Heemskerck ci fa distinguere l'età delle strutture, ritraendo di 
queste, oltre cbe la forma, il carattere. Noi qui infatti vediamo che su arcuaziOlli 

Fig. 6. - Schizzo di M. van He.emskerck. - Gabinetto Naz. delle stampe di Roma. 

antiche e poggiato un gruppo di costruzioni, sormontate da un alta torre, comple
tamente medievali, cui fa da sperone un'antica colonna col relativo epistilio. È 
l'unica rappreselltazione - finora - del Palati no ridotto nel medioevo a fortezza! 
Il sito delle fabbriche e della torre medievali corrisponde ai grandiosi ruderi seve
riani ancora esistenti dietro la tribuna imperiale dello stadio: sito, che anche da 
altri indizi ( r) si desume fosse fortificato nell' età di mezzo. 

Nella stessa pagina vi è lo schizzo, riprodotto con la fig. 6, del quale dirò 
qualche parola, sebbene riguardi solo indirettamente il settizonio. Rappreseuta una 
torricella medievale piantata sopra una costruzione arcuata antica. Ogui identifica
zione sarebbe impossibile se lo schizzo non fosse disegnato nella stessa pagina del
l'altro, ripreso, abbiam visto, dall' interno del Circo Massimo. Conseguentemente mi 
par logico ricercare nelle vicinanze la torricella e le arcuazioni. Queste potrebbero 
essere dello stesso Circo. La ipotesi riceve conferma dal panorama del Wyngaerde (2) 

(I) LANCIANI, Ruines a. Excav. 01 Rome, p. 172-178. 
(2) Pubblicato dall'AsHDY in Mil. d'arch. et d' hist., 1906, p. 179-193. 
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nel quale, sul margine della via dei Cerchi, al disotto delle costruzioni severiane 
palatine, non molto distante dallo sbocco del vicolo di s. Gregorio, e -nettamente 
delineata una torricella medievale piantata su una delle arcuazion i del Circo. Se 
la identificazione che io propongo è, come a me pare, esatta, si deve riferire alla 
torricella, alle (, gri ptae» e al terreno circostante un documento del 27 maggio 
1494 giù pubblicato dal Lanciani (I) di cui trascrivo la parte che a noiillteressa: 

(( Dominlls Petrlls de Nigronibus habas monasterii sanctorum Gregorii et Andree 
« in Clivo Scauri locavit ..... nobili Gabrieli de Rubeis romano civi de reg. pinee .. 
« ••••••• certum terrenum sodum cum .:ertis griptis subtus dictuOi terrellum 
« existentibus, incipienti bus a rebus et griptis domini Marii de Mellinis cum quadam 
« ecclesia existente subtus dictum terrenum versus vineam ubi est quaedam turri
« cella magistri Guidonis de Viterbio ........ quod terrenum et gripte site sunt in 
« urbe in loco qui dicitur Palazo maiure versus et contra ortos circhi quibus ab 
« uno late re est via que vadit ad griptas domini Marii de Mellinis, ab alio est 
« dicta vinea cum turricella, retro est dictum palatium maiore cum antiquitatibus 
« suis et res et gripte dicti domini abbatis et res dicti domini Marii ..... ». 

Le indicazioni topografìche sono cosi chiare, che non hanno bisogno di com
menti: i monaci di s. Gregorio, possessori del versante palatino tra le fabbriche 
severiane e il Circo, affittano a Gabriele de Rossi (2) un terreno compreso fra una pro
prieta di Mario Mellini (3) e la vigna con la « turricella » di mastro Guido da Viterbo. 

Concludo dunque: lo schizzo dell'Heemskerck rappresellta una torriceHa me
dievale pialltat,\ su arcuazioni del Circo Massimo: la stessa rappresentazione si ha 
nel panor:l.ma del vVyngaerde; alla fine del sec. XV torricella e arcuaziOlli erano 
comprese nella vigna di mastro Guido da Viterbo. 

Ho detto che questo schizzo riguarda in qualche modo il Settizonio: la « tur
ricella» illfatti è un avanw delle fortificazioni del Circo, le quali si congiungevano 
con quelle del Settizollio, ed insieme formavano 'Ull solo fortilizio, posseduto nel 
sec. XII dai Frallgipani, che costituiva come Ull avamposto e un baluardo del Palatino. 

Nel sec. XVI i disegnatori e gli iucisori hanno rappresentato monumenti e 
ruderi quasi sempre spogli di quanto il medio evo vi aveva aggiunto e di cui pure 
dovevano esistere allora numerosi gli avanzi. E tale pregiudizio llmanistico si è 
perpetuato: gli. scavi e la sistemazione dei monumellti si S0l10 finora cOlldotti con 
un sistematico disprezzo per le memorie dell'età di mezzo, l'ignoranza delle quali 
è la sola giustificazione di tali metodi apposti ad ogni criterio storico. Intanto sta 
di fatto che pochissime vestigia conserva il Palatillo delle sue vicende medievali, 
che pur non SOllO meno importanti delle antiche, e qualche avanzo che ancora ri
mane nelle immediate viciu<luze del sito del settizollio è minacciato da lluove dc
molizioni. 

Perciò oltre ogni dire preziosi sono questi disegni e abbozzi dell'Heemskerck, 
che ora per la prima volta si divulgano: i quali, presentandoci ancora Ull saggio 
di quanto l'ignoranza e l'incuria hanno distrutto, acquistano 'veramente valore di 
lÌocumellti storici e topografìci. 

Roma, gennaio 1909. 
ALFONSO BARTOU. 

(I) L.\NCIANI, St. d. Scavi, I, 89"90. 
(2) Notizie su Gabriele de Rossi, su la sua collezione antiquaria, su le sue relazioni con Raffaello, 

in L.\NCIANI, St. d. scavi, I, 166 e 176. 
(1) La chiesetta attigua alla proprietà Mellini è S. Maria dei Cerchi, ridotta dal 1886 a ma

scalcia. Su questa chiesa e su Mario Mellini vedi L.~NCIANI, SI. d. scavi, l,90, 98 e 112. 


