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ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO ALLE TERME DI DIOCLEZIANO 
SISTEMAZIONE DELLA COLLEZIONE LUDOVISI DOPO LACQ [STO DEL 1901 

(foto G.FN., C 6938) 
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PREMESSA 

Con la presa di Roma e il cambio di sede della 
capitale del regno comincia in senso proprio il pro
cesso formativo dell'organizzazione statale, e Roma 
nuova e definitiva quanto antica capitale deve innan
zi tutto provvedere a fornirsi delle strutture necessa
rie a svolgere il suo ruolo che non sempre, o quasi 
mai, coincide con quello che le era affidato nell'orga
nizzazione pontificia. Roma così prende coscienza di 
quel suo carattere del tutto specifico che ne faceva la 
capitale, oltre che di un nuovo stato nato dalla nuova 
cultura che si era affermata nel corso del secolo, di 
un concetto universale espresso nel binomio "arte e 
storia" .1 ) E se alla base di tale concetto e implicita
mente della relativa funzione ora affidata alla "città 
eterna", era il suo sterminato patrimonio monumen
tale e, più generalmente, storico- artistico, la struttu
ra portante doveva esserne necessariamente il 
museo, inteso non solo come luogo in cui si conserva 
l'arte, ma anche come sede di insegnamento della 
storia. In altri termini , nel momento in cui avverte 
l'esigenza di onorare il suo ruolo di "capitale della 
storia e dell'arte", Roma non può esimersi dal prov
vedere a creare, o quanto meno a riorganizzare, il 
supporto fisico e intellettuale di quella attività, a 
creare cioè un museo, o meglio una catena di musei 
- oggi diremmo sistema - che risponda adeguata
mente all'esigenza che si impone. 

In un primo momento non si scartò l'ipotesi di 
poter impiegare strutture già esistenti, delle quali il 
nuovo Stato era venuto in possesso per effetto della 
sua stessa azione politica ed economica, e così si spie
ga l'utilizzazione del vecchio Museo Kircheriano, allo
gato nel palazzo del Collegio Romano tolto ai padri 
gesuiti per effetto della legge delle soppressioni. Ma 
ben presto ci si accorse che quella struttura, ormai 
obsoleta, era del tutto insufficiente rispetto alle esi
genze che l'amministrazione dello Stato, in fatto di 
"arte e storia", aveva a Roma, dove in particolare non 
poteva sottrarsi al confronto e alla competizione coi 
due grandi sistemi affermati dalla più illustre tradi
zione, cioè i musei capitolini di pertinenza comunale 
e i musei vaticani rimasti all'autorità pontificia. 

Si mise mano allora a un vasto disegno di fonda
zione di una serie di nuovi istituti, nei quali potesse
ro essere rappresentati tutti i fenomeni storico-arti
stici come si erano manifestati attraverso il tempo. 

L'EREDITÀ DEL M USEO KIRCHERlANO 

Come si diceva , il piano comincia a realizzarsi 
partendo dall 'eredità del Museo Kircheriano, dove 
si istituiscono con R. D. 29 .7.1875, n. 2635 2) un 
Museo preistorico, un Museo italico e un Museo 
lapidario. 

Il progetto più ambizioso era verosimilmente 
quello del Museo italico, che partiva da un ripensa
mento sulle discipline storiche e archeologiche, alla 
luce degli sviluppi che in Europa esse avevano 
assunto e che si avvertiva l'urgenza di importare 
anche in Italia, cioè nel paese che meglio di ogni 
altro sembrava vocato all'affermazione e alla diffu
sione di quegli studi per la ricchezza della sua storia 
e per l'abbondanza dei monumenti del passato che 
esso conserva. 

Il progetto di quel museo è contenuto in un bro
gliaccio rintracciato tra le carte della Direzione Gene
rale delle Antichità e Belle Arti, fatto di varie minute 
tempestate di correzioni e aggiunte, in preparazione 
di una relazione del ministro a sua maestà il re ai fini 
forse proprio dell'emanazione del decreto istitutivo 
qui sopra citato.3) 

Frattanto lo stesso Museo Kircheriano era stato l'an
no prima, con R. D. 7.8.1874, n. 2035,4) posto sotto la 
vigilanza di un conservatore nominato con decreto 
reale. Col medesimo provvedimento legislativo se ne 
regolava anche l'apertura al pubblico, fissata, senza 
troppa generosità, in "non meno di due volte per setti
mana". Si trattava di un impegno certamente meno 
gravoso non solo rispetto all'apertura quotidiana pre
vista dal decreto, conservato in minuta nell 'Archivio 
Centrale dello Stato,5) con la data dell'Il ottobre 1875 
e la firma di Ruggiero Bonghi (1826-1895), filosofo e 
letterato, oltre che giornalista e professore universita
rio, che fu ministro della Pubblica Istruzione nel 
governo Minghetti tra il 1874 e il 1876, bensì anche 
rispetto allo stesso progetto di regolamento interno, 
che prevedeva all'art. 4: 

«Il Museo dal novembre all'aprile di ogni anno è 
aperto al pubblico quattro volte per settimana, cioè 
nei giorni di domenica, martedì, giovedì e sabato 
dalle ore lO alle 3 p .m.; dal maggio all'ottobre tre 
volte, cioè nei giorni di domenica, martedì e giovedì 
dalle ore 9 all' l p.m. ». (Si noti al riguardo l'inversio
ne rispetto alla tendenza poi affermatasi, nell'evolu
zione dei costumi e delle connesse esigenze sociali, di 
favorire per la visita dei musei e monumenti la sta-
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gione primavera-estate sempre più riservata, con lo 
svoltare del secolo e con l'introduzione di nuovi com
portamenti sociali , alle vacanze e quindi al turismo, 
fenomeni entrambi scarsamente presenti in un'Italia 
sostanzialmente povera e in una società in prevalenza 
rurale . Analogamente, la durata giornaliera dell 'a
pertura era stabilita in cinque ore per l'autun
no-inverno e in quattro soltanto per la prima
vera-estate). 

Il progetto di regolamento, rinvenuto tra le carte 
dell 'Archivio Centrale dello Stato,6) era stato inviato al 
ministro per l'approvazione il 17 aprile di quell'anno 
(1875) dal prof. Ettore De Ruggiero (Napoli, 1839 -
Roma, 1926), filologo e archeologo di chiara fama, 
direttore del Museo Kircheriano , oltre che titolare, 
dal 1872, della cattedra di antichità greche e romane 
all'Università di Roma, secondo una prassi che sem
bra diffusa in tutta Italia e per la quale tocca al titola
re della cattedra universitaria più prestigiosa nel set
tore delle discipline archeologiche e in genere 
antiquarie assumere anche la direzione del museo sta
tale che, correttamente o meno, viene visto come 
entità strettamente collegata ai programmi di inse
gnamento delle suddette discipline nell'ambito uni
versitario. 

Vorrei ricordare a tale riguardo un solo altro 
esempio, perché, a mio parere, singolarmente pre
gnante, quello di Antonino Salinas (Palermo, 1841 -
Roma , 1914) l 'ex garibaldino del Volturno che, 
chiamato alla cattedra di archeologia nell 'Univer
sità del capoluogo siciliano, ivi fondò nel 1873 quel 
Museo palermitano che - com'egli scrisse - «io mi 
proposi che dovesse servire a dare una immagine 
completa della storia delle arti, delle industrie e 
della vita siciliana, dai tempi remotissimi sino ai 
nostri giorni ». 

Mi pare che sia da cogliere nel suo giusto significato 
questa apparente disparità di metodo, per cui all'incir
ca negli stessi anni, quelli cioè in cui si considera com
piuto con la "Breccia di Porta Pia" il processo di unifi
cazione dello Stato italiano, porta a risultati del tutto 
diversi in quella che è diventat~)a capitale del nuovo 
regno e nel capoluogo di una delle regioni più impor
tanti entrate a costituire la nuova entità statale, dove si 
privilegiano rispettivamente il frazionamento del 
museo in numerosi istituti specialistici (a Roma), e il 
compattamento delle raccolte storico-artistiche in un 
unico museo "multiplo" (a Palermo). 

Tuttavia, a guardar bene, la differenza è solo di 
superficie e semmai determinata dalle dimensioni dei 
rispettivi patrimoni, essendo enormemente maggiore 
quello romano rispetto al palermitano. Sicché si fini
sce per designare per Roma tutta una serie di istituti 
laddove per Palermo si reputa sufficiente un solo 
museo onnicomprensivo, ma chiaramente distinto 
nelle varie sezioni che ne costituiscono l'ossatura con
cettuale. In sostanza, però, sembra uguale il principio 
che regge le due iniziative, quello cioè espresso chiara-
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mente dal Salinas, di fornire una testimonianza mate
riale completa della storia in tutti i suoi aspetti. E ana
logo, quasi a controprova, è il risultato a cui si appro
da, e cioè quello di debordare dai limiti cittadi ni per 
investire un'entità geografica molto più vasta, che per 
Palermo è ovviamente quella isolana e per Roma fatal
mente è quella nazionale. 

Ma per tornare all 'argomento da cui si è partiti , si 
dovrà osservare che il regolamento elaborato dalla 
direzione del Museo Kircheriano non risulta che 
abbia mai ricevuto il crisma dell 'approvazione mini
steriale, così come restò in sospeso l'altro progetto di 
regolamento interno, sottoscritto dallo stesso prof. 
De Ruggiero, ma restituitogli dal ministero con una 
richiesta di modifica in data 15 dicembre 1878. 7) 

Sembra pertanto, se la mancanza dei documenti non 
debba attribuirsi ad altra ragione (dispersione, 
distruzione ecc.), di dovere arguire che nella gestione 
dei musei, punto dolente dell 'amministrazione di 
tutela italiano, si preferisca lasciare che le questioni 
controverse si risplvano, o meglio non si risolvano, 
da sole e che i problemi restino in sospeso per tempi 
indeterminati, com'è prassi nella burocrazia de l 
nostro Paese. 

Frattanto, invece, andavano maturando altri pro
grammi, rispetto ai quali apparivano sempre più 
modeste e inadeguate quelle strutture che erano nate 
per soddisfare esigenze di un altro tempo, e da consi
derarsi assai limitate se rapportate alla temperi e cultu
rale andatasi sviluppando specie nel campo delle 
discipline storico-artistiche. 

IL MUSEO fTALICO 

Il Museo italico, allogato nel palazzo del Collegio 
Romano col Museo preistorico e il Museo lapidario, è 
retto concettualmente da quella diffusa relazione, assai 
dotta e illuminata, conservata nella minuta imperfetta 
rinvenuta tra le carte della Direzione Generale delle 
Antichità e Belle Arti, a cui si è già fatto cenno (vedi 
sopra). Il documento è qui riportato nella sua inte
grità, B) proprio perché è uno dei rari esempi di chiara 
ed esauriente giustificazione delle ragioni scientifiche 
e pratiche che sono sempre alla base dell'istituzione di 
un nuovo organismo museale. Purtroppo non sempre 
quelle ragioni si trovano esposte in un documento di 
conveniente chiarezza, come fortunatamente è il caso 
di questo Museo italico che, almeno a livello burocrati
co, segna proprio un punto di svolta nella costituzione 
di quella rete museale che a Roma lo Stato si trovò 
impegnato a creare già all ' indomani del trasferimento 
della capitale nella "città eterna". 

Certamente esorbita dai limiti della presente ricerca 
l'analisi delle basi scientifiche dell'ordinamento stu
diato per il museo che andava a farsi nell'antico edifi
cio del Collegio Romano, accanto al preesistente 
Museo Kircheriano e insieme a un Museo preistorico, 
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I - PIANTA DEL MUSEO PIGORINI 
NEL PALAZZO DEL COLLEGIO ROMANO 

(Joto C.F.N., E 20105) 

in rapporto al quale si poneva in termini che non è 
facile determinare, viste le coincidenze che a un certo 
punto diventavano inevitabili e che di fatto dovevano 
portare alla fusione dei due istintti. Ma non soltanto di 
questo si tratta, bensì della stessa impostazione data al 
problema della ricostruzione delle più antiche civiltà, 
seguendo criteri che il successivo sviluppo delle disci
pline etnografiche e antropologiche avrebbe finito per 
abbandonare. 

Comunque, il progetto si svolge secondo un pensie
ro rigoroso che non lascia dubbi sul suo vero autore, 
da identificare in Luigi Pigorini (Parma, 1842-Pado
va, 1925), il quale nel 1870 aveva lasciato la direzione 
del Museo di Parma per trasferirsi a Roma presso la 
Direzione Generale dei musei e degli scavi di anti
chità, dove non poté mancare di prestare la sua colla
borazione al ministro Ruggiero Bonghi per il quale 
preparava la relazione al decreto istitutivo del Museo 
italico . Nel 1876, in forza del citato decreto regio n . 
2635 del 29 luglio 1875, egli ordinava il museo, che 
poi a lui si intitolò, rimanendo nella sede originaria 
del Collegio Romano fino a che non fu trasferito, ma 
solo nel 1962, nella nuova sede dell'EUR, avendo frat
tanto meglio determinato i propri contenuti, specifi
candosi come Museo preistorico-etnografico. Più esat
tamente il suo fondatore lo denominò "Museo 
nazionale preistorico ed etnografico di Roma" (fig. 1) 
nella sua "prima relazione al ministro della pubblica 
istruzione", datata marzo 1881, stampata in opusco-
10,9) e che di fatto è una sorta di breve guida dell 'istitu
to di nuova fondazione. 

Essa si apre con una sintetica esposizione del 
"Metodo della classificazione", e quindi illustra le 
varie sezioni in cui i materiali sono suddivisi: Oggetti 
litici italiani . Oggetti litici esteri. Oggetti delle palafit
te . Oggetti delle prime età dei metalli. Oggetti etno
logici dell 'Asia. Oggetti etnologici dell'Africa. Oggetti 
etnologici dell'Oceania. Oggetti etnologici dell'Ame
rica. Tuttavia, il celebre studioso, a causa degli spazi 
assai limitati dei quali poteva disporre nell'originaria 
sede del Collegio Romano, non era, e non poteva 
dichiararsi , soddisfatto del lavoro compiuto: «Ormai 
le collezioni sono tanto accostate l'una all'altra e 
ristrette nello spazio, da sembrare piuttosto questo 
Museo un magazzino ordinato che un vero e proprio 
istituto scientifico», fu la sua lamentela consegnata 
alle carte. 

Osserviamo in margine che il genitivo toponimico 
proposto dal suo fondatore per il museo, "di Roma", si 
richiama evidentemente non alla provenienza delle 
collezioni contenute in quell ' istituto, bensì soltanto 
alla collocazione fisica del Museo all'interno della 
"città eterna". 

9 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



L E GALLE RI E FIDECOMMISSARI E 

Si è già accennato a lla nuova temperie culturale che 
è venuta determinandosi nel campo de lle d iscipline 
storico- artistiche. Non è un fenome no che si m anife
sta all 'improvviso dop o la presa di Roma, ma trova la 
sua or igine negli stessi fermenti risorgimen tali, e per
tanto a questo r iguardo fo rse non è fuori luogo ricor
dare quel grande evento culturale che, a mio parere, 
fu la discu ssio ne che si sviluppò n ell 'ambito po li-

tico-socia le da cui si generò la Repubblica romana del 
1849. 

Mi riferisco a l diba ttito intorno a lla sorte che doveva 
essere ri serva ta alle gra ndi raccolte roman e pro tette 
dall ' istituto del fedecommesso , IO) privilegio feudale 
ch e i nuovi orienta me nti p o litici ispira ti a i principi 
liberali non potevano evidentemente tollerare, ma che 
pure era servito a tutelare contro la dispersione e, in 
definiti va, la p erdita per la cultura rom ana di un 
immenso patr imonio storico- artistico, che nessuno in 

2 - ROMA, GALLE RIA CORSI 'I - SALA III (FIAMM INGH I E OLANDESI) , 19 3 1 CIRCA 
(Joto G.F.N., D 865) 
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rea ltà, tranne forse, per egoismo intransigente, qual
che rappresentante della vecchia aristocrazia, soppor
tava volentieri di vedere minacciato nella sua consi
stenza e pertanto nel suo significato per la stessa storia 
della "ci ttà eterna". 

I temi dunque "della storia e dell 'arte" erano stretta
mente intrecciati ai temi più propriamente politici, e 
in quest'ottica ritenni di dovermi porre quando, ospi
tando nelle sale del Palazzo di Venezia la mostra Gari
baldi - Arte e Storia, per il centenario garibaldino, nel 
1982, chiesi e ottenni dai responsabili scientifici della 
manifestazione, in un clima di diffusa indifferenza, se 
non di contrarietà, che la rassegna artistica destinata 
appunto a Palazzo Venezia (mentre, come forse si 
ricorderà, la sezione propriamente storica era esposta 
nel Museo del Risorgimento) si aprisse con una breve 
ma densa e significativa rappresentanza delle gallerie 

fidecommissarie romane , passa te poi gradualmente 
allo Stato. Il fine principale di quella presenza, seppur 
poco evidente a superficiali o prevenuti osservatori, 
vo leva appunto essere quello di restitu ire, s' intende 
idealmente, attraverso una piccola rappresentanza 
dell 'oggetto stesso della civile disputa, quel medesimo 
ambiente culturale nel quale si era svolto il d ibattito 
politico-sociale agli albori della fondazione del nuovo 
Stato, con il contributo cosÌ rilevante, nello stesso set
tore della tutela monumentale, di Giuseppe Garibaldi, 
da far ritenere ineliminabile, anche dal contesto più 
strettamente storico- artistico, il riferimento alla sua 
persona. l l ) 

Tutte le contraddizioni contenute nel difficile pas
saggio storico-giuridico erano state forse sufficiente
mente elaborate nel dibattito parlamentare che si svol
se nell'ambito della Repubblica Romana, e ciò che 

3 - ROMA, GALLERIA CORSINI - SALA VI (SCUOLA EMILIANA DEL '500), 193 1 CIRCA 

(foto C.F.N., D 866) 
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allora parve impossibilel 2) divenne a distanza di poco 
più di un ventennio perfettamente realizzabile, forse 
con l'aggiunta di quel pizzico di cinismo che poteva 
servire a superare il rigorismo senza dubbio eccessivo 
dei primi dibattiti parlamentari, svolti si «in un tempo 
in cui i principii liberali profumavano con la loro più 
pura e genuina essenza le anime» (PARPAGLlOLO). Forse 
per qualcuno, più prosaicamente, quei principi olezza
vano di ben altro, fino a confondersi «colle glebe dei 
campi, colle selve, cogli armenti»: era l'archeologo Pie
tro Ercole Visconti (1802-1880) ad avanzare il dubbio 
in alcune sue «Considerazioni sulle collezioni di pittu
ra e di scultura 00. » contenute in una M emoria inviata 
nel 1848 dallo studioso, nella sua qualità di commissa
rio delle antichità, al presidente della Camera romana 
Francesco Sturbinetti (1807-1865).1 3) 

La proposta del Visconti, per quanto anima 
intransigente egli fosse (essendo stato creato a suo 
tempo barone da Pio IX per le sue benemerenze 
scientifiche, rimase fedele a llo stato pontificio 
dimettendosi dalle sue cariche per non dover presta
re giuramento al nuovo regno usurpatore), consiste
va nel dichiarare <<le collezioni tanto utili e tanto 
famose, per ispecial legge, (00') inviolate e perpetue, 
sicché sempre più siano del popolo e per il popolo». 
Nei quattordici paragrafi della Memoria sopra citata, 
che qui si riproduce per intero (Appendice B. lO) 
sono chiarite le complesse ragioni per le quali si ren
deva opportuno un tale provvedimento che cosÌ gra
vemente contrastava col «grande principio della 
libertà dei beni». 

Fatto sta che abbastanza rapidamente il nuovo 
assetto statale porta a buon fine anche il problema 
delle gallerie fidecommissarie, per la via più diretta e 
risolutiva, cioè attraverso l'acquisizione al patrimonio 
pubblico, nel quale poteva sciogliersi, come di fatto 
avvenne, ogni ambiguità contenuta nel precedente 
regime protezionistico. CosÌ come era stato il primo 
sostenitore della funzione culturale di Roma, proprio 
attraverso l'invenzione della formula della "città 
delle scienze e dell 'arte", Quintino Sella (1827-1884) 
deve ritenersi anche il principal~.fautore del passag
gio allo Stato della prima delle gallerie, la Corsinia
na, che fu oggetto di dono da parte dei principi Cor
sini nel 1883. Mi piace qui sottolineare come la 
formula della "città della storia e dell'arte" fosse stata 
frattanto modificata in quella di "città delle scienze e 
dell 'arte", soprattutto per l'intervento dello stesso 
Quintino Sella che, nella sua qualità di scienziato (fu 
geologo di fama internazionale), oltre che politico e 
statista, ritenne di dover collegare le discipline scien
tifiche di sua più diretta competenza al destino, cer
tamente meglio salvaguardato in una città come 
Roma e in un paese come l'Itali a, delle discipline 
antiquarie e artistiche. Egli, senza nemmeno troppo 
parere, realizzò in tal modo, e non solo quale statista 
ma anche nella sua attività di presidente dell 'Accade
mia Nazionale dei Lincei , quella fusione tra le "due 
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culture", che è un problema sempre aperto nel dibat
tito cu lturale. 

All'origine de ll 'atto munifico ci fu la vendita del 
Palazzo Corsini,14) destinato a diventare sede dell 'Ac
cademia Nazionale dei Lincei , della quale era presi
dente a quel tempo proprio il Sella; ed è questa circo
stanza che mi conferma nella supposizione di un suo 
decisivo intervento nell'operazione che di fatto segnò 
il principio di un processo che, nel giro di un venten
nio all'incirca, avrebbe portato al passaggio nella pro
prietà statale di tutto il grandioso patrimonio stori
co-artistico costituito dalle ga llerie che l'aristocrazia 
romana aveva istituite e arricchite nel corso dei secoli 
per proprio riservato diletto. 

Quintino Sella, nello stesso tempo - come s'è detto 
- uomo politico e scienziato, era stato un grande fau
tore del primato di Roma e memorabili furono defini
ti i suoi discorsi alla Camera, pronunciati in favore di 
ogni iniziativa che potesse rappresentare un incremen
to della funzione culturale della città, espressa innanzi 
tutto nei suoi monumenti e musei. Era naturale per
tanto che partisse da lui il progetto di soluzione del
l'annosa questione delle gallerie fidecommissarie, che 
il suo prestigio politico gli consentiva di realizzare 
rapidamente, mentre provvedeva anche a fornire l'Ac
cademia dei Lincei di una sede ancor più prestigiosa 
del palazzo Cesi, non lontano da piazza N avona, dove 
l'istituzione accademica più importante d 'Italia era 
stata fondata da Federico Cesi nel 1603. 15) 

LA GALLERIA CORSINI 

D'altra parte, Quintino Sella, da quell'esperto e per
ciò spregiudicato statista che era (non si dimentichi 
che si dovette a lui l'istituzione dell'impopolare tassa 
sul macinato), aveva previsto fin dal 1870 che l'unica 
strada per venire a capo della complessa e quasi ine
stricabile questione rappresentata dall'esistenza delle 
gallerie fidecommissarie romane era di venire a patti, 
denari alla mano, coi legittimi proprietari. Proprio per 
questo fu escogitata e portata a termine l'operazione 
mediante la quale fu acquisita allo Stato la magnifica 
proprietà COI-sini alla Lungara. 

La grande ventata romantica che sembrava ancora 
sostenere il dibattito svoltosi intorno alle gallerie fide
commissarie nell'ambito della Repubblica romana del 
1849 si è del tutto esaurita e ormai è subentrata la 
preoccupazione venale come unico o almeno più 
importante stimolo all 'azione di governo nel giovane 
Stato appena formatosi . Se infatti la Galleria Corsini 
ifigg. 2-9) può apparire un dono dell'aristocratica 
famiglia allo Stato, o quanto meno alla città di Roma e 
in particoiare alla sua parte per tradizione più popola
re e papalina, cioè il Trastevere, donde l'atto di tra
smissione vietava di rimuovere il museo, in effetti il 
regalo è stato evidentemente pagato in abbondanza 
attraverso il prezzo fissato per la cessione mediante 
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(foto G.FN., E 23619, E 23620) 
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6 - ROMA, GALLERIA CORSI NI - SALA '" (FIAMMINGHI E OLANDESI), 195 1 C IRCA 

(foto G.F.N. , E 28832) 

atto di compravendita della p:~prietà del Palazzo. 
Questo pertanto venne comprato con tutti i suoi con
tenuti, che per una sorta di fair-play fra gli interessati 
e probabilmente allo scopo di abbreviare le trattative 
che sarebbero state di certo ritardate dalle laboriose e 
lunghe valutazioni di libri e opere d'arte, si convenne 
di far apparire come una donazione. A meno che que
sta invece, ma la sostanza del discorso non muta, non 
rappresentò effettivamente il controvalore dello sconto 
che sul prezzo della proprietà ceduta i Corsini furono 
disposti a riconoscere in favore dell'amministrazione 
dello Stato. 

I COl"sini avevano realizzato una vera e propria rie
dificazione del Palazzo Riario «trans Tiberim in via 
Lungaria prope Portam Septimianam». 16) L'edificio 
originario, costruito probabilmente tra il 1510 e il 
1517, cioè nello stesso periodo in cui veniva completa-

14 

ta, lì di fronte , nella villa della Farnesina, la volta della 
famosa Loggia di Psiche, era stato ab itato lungo il 
secolo XVII da affittuari eccezionali, aristocratici o alti 
prelati, finché nel 1659 andò a risiedervi Cristina di 
Svezia, che vi tenne un'accademia da cui derivò l'Arca
dia. Alla morte della regina (1689) ricominciò la 
sequela degli affitti, ma negli anni trenta del Settecen
to il palazzo fu infine acquistato dal cardinale Neri 
Corsini che ne intraprese la ristrutturazione, affidan
done l'incarico a Ferdinando Fuga, architetto dei 
palazzi apostolici. 

L' operazione di acquisizione a llo Stato della pro
prietà Corsini alla Lungara si svolse, come si è accen
nato, in due tempi, essendo consistita nella compra
vendita del Palazzo e annessi, realizzata con atto 
stipulato il 19 maggio 1883, 17) e nella donazione da 
parte dei principi Corsini della "rinomatissima" 
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7 - ROMA, GALLERIA CORSI N I - SALA VI (COI QUADRI l'OSATI SU L PAVIMENTO), 1951 

(foto G.F.N. , E 28833) 

biblioteca e della pinacoteca, avvenuta mediante atto 
notarile del 17 settembre dello stesso anno,18) nel 
quale intervennero il ministro della pubblica istruzio
ne Guido Baccelli e il presidente della reale Accade
mia dei Lincei Quintino Sella, in rappresentanza dei 
donatari, rispettivamente lo Stato per la Pinacoteca e 
l'Accademia per la Biblioteca. 

Fra l'uno e l'altro atto, e proprio in attesa della 
nuova legislazione che avrebbe reso possibile l'ope
razione altrimenti impedita dal vincolo del fedecom
messo ancora vigente, 1'8 luglio del 1883 era stata 
promulgata la legge n. 1461, «che provvede per la 
conservazione delle gallerie, biblioteche ed altre col
lezioni di arte e di antichità», 19) consentendone l'a
lienazione in favore della mano pubblica , in deroga 
alla legge 28 giugno 1871, n. 286, che ne aveva san
cito invece l'inalienabilità assoluta. E fra i protagoni-

sti di quell'importante passaggio della legislazione 
di tutela del patrimonio storico-artistico romano 
c'era stato appunto Quintino Sella, deputato alla 
Camera e relatore della commissione parlamentare 
che aveva esaminato il progetto di legge, di cui era 
stato autore il ministro gu ardasigilli Giuseppe 
Zanardelli. 

Si attuava in tal modo il disegno politico dello stesso 
Sella, «il quale sin dal 1870 aveva compreso che la 
soluzione di questo grave problema [delle gallerie 
fidecommissarie romane] più che in disposizioni legi
slative avrebbe dovuto trovarsi nel danaro»,20) median
te cioè singole trattative coi proprietari, come di fatto 
avvenne a mano a mano, dalla COl"sini nel 1883 fino 
alla collezione Boncompagni-Ludovisi e alla Galleria 
Borghese agli inizi del nuovo secolo, tra il 190 l e il 
1902. 

15 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



16 

8 - ROMA, GALLERIA CORSINI - SALA IX (SCUOLE ROMANA E GENOVESE DEL '600), 195 1 

(foto C.F.N. , E 28836) 

9 - ROMA, GALLERIA CORSINI - SALA VIII (SCUOLA DEL CARAVAGGIO), 195 1 

(foto C.F.N., E 28837) 
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IL GABINETIO N AZIONALE DELLE STAMPE 

Dalla Biblioteca Corsiniana veniva in seguito scor
porata la straordinaria collezione di stampe, indub
biamente la più grande d'Italia e tra le maggiori 
d'Europa, che entrava a far parte del patrimonio 
della Galleria Nazionale d'Arte antica, istituita col 
citato R. Decreto 6 giugno 1895, n. 375. Questo stabi
liva all 'art. 2: 

«Alla detta galleria sarà unito un gabinetto naziona
le di stampe e disegni, nel quale verrà depositata la 
raccolta già Corsini, di proprietà della regia accade
mia dei Lincei». 

Lo scorporo in realtà non fu totale: infatti, presso la 
Biblioteca Corsiniana si conservavano, com'è stato uso 
costante per le opere d'arte su carta assimilate piutto
sto ai libri che ai quadri, oltre 138.000 stampe, ma di 
queste solo la metà circa passarono al nuovo istituto, 
con una spartizione a dir poco artificiosa, che di fatto 
prolungava, sia pure in parte, quella d'origine, in 
quanto si stabilì di lasciare a quella Biblioteca <<nume
rosi volumi con stampe di soggetto geografico, storico, 
araldico o di valenza genericamente documentaria»,21) 
quella parte cioè della raccolta - sembra di capire -
che almeno esteriormente più poteva somigliare ai 
libri. 

In realtà, il Gabinetto Nazionale delle Stampe e 
disegni solo molto tardi (nel 1941) acquistò pienamen
te lo status di istituto autonomo, e tuttavia fu agli inizi 
oggetto di una proposta di esposizione permanente 
all'interno dei locali della stessa Biblioteca Corsiniana. 
Autore della proposta fu, nel dicembre del 1887, il 
direttore della regia Calcografia, il cui progetto, rinve
nuto nell'Archivio Centrale dello Stato e qui pubblica
ta,22) non fu per fortuna mai realizzato, considerati i 
danni che ne sarebbero indubbiamente venuti alle 
opere destinate ad essere esposte secondo criteri che 
oggi sono assolutamente rifiutati in vista dell'essenzia
le fine della conservazione. 

Il progetto del direttore della Calcografia partiva 
dal proposito - in verità nemmeno troppo bizzarro, a 
rifletterci sopra alla luce di quanto successivamente è 
avvenuto - di riunire in unica sede espositiva l'antico 
e il moderno, cioè la produzione "corrente" della Cal
cografia e le raccolte storiche della Corsiniana. In tal 
modo però non si faceva che confondere fini e funzio
ni di due organismi assolutamente distinti tra loro: 
confusione che, scongiurata forse solo per inerzia poli
tica o burocratica alla fine del secolo scorso, è stata 
realizzata, manco a dirlo, ai nostri tempi con l'unifica
zione di Gabinetto Nazionale delle Stampe e Calco
grafia Nazionale nell'Istituto Nazionale per la Grafica, 
costituito nel 1975 nell 'ambito del nuovo Ministero 
per i Beni culturali e ambientali (L. 25.1.1975, n. 5 e 
D.P.R. 3.12.1975, n. 805, art. 29). Anche questa volta 
però la "fusione" stabilita per legge è rimasta per for
tuna solo sulla carta, rivelandosi cioè, alla resa dei 
conti, come una delle tante soluzioni avveniristiche, 

cioè radicalmente staccate dalla realtà tanto più spino
sa, a cui ci ha abituati la nostra organizzazione di tute
la. 

Lo stesso provvedimento legislativo d'origine, il 
citato R. Decreto del 6 giugno 1895, col quale fu isti
tuito, ma all'interno della Galleria Nazionale d'Arte 
antica, il Gabinetto Nazionale delle Stampe, accomu
nava raccolte che avevano origini e caratteristiche 
diverse , in omaggio forse all'estetica idealistica che 
aveva affermato il principio dell 'unicità del pensiero 
artistico. Purtuttavia, quelle diversità non facilmente 
potevano essere composte in un medesimo assetto 
organizzativo sicché di fatto la fusione si realizzò solo 
formalmente, rimanendo ben ferme le distinzioni ori
ginarie. Accadde invece che le raccolte di opere grafi
che, seppure molto tardi, fisicamente abbandonarono 
sia la galleria che la Biblioteca Corsini e trovarono una 
propria sede nella villa della Farnesina, dove tuttora il 
Gabinetto Nazionale delle Stampe funziona, con tutte 
le immaginabili difficoltà che l'uso di una cosÌ presti
giosa e impegnativa sede comporta. Né cessarono, 
come si è anticipato, le sue modificazioni giuridiche, 
dato che fu eretto a istituto autonomo con la Legge 7 
dicembre 1961, n. 1264, con la quale si riordinarono 
le soprintendenze alle antichità e belle arti (art. 13) e 
infine, nel 1975,23) fu - come già si è anticipato -
incorporato nell'Istituto Nazionale per la Grafica, 
insieme con la Calcografia Nazionale, istituto di origi
ne pontificia, nato per sopperire ad esigenze che non 
molto avevano a che fare con quelle più propriamente 
museali. 

LA GALLERIA D'ARTE MODERNA 

Il 1883 fu dunque un anno cruciale per l'organizza
zione dei musei dello Stato nella città di Roma, che 
vide andare a posto, ad uno ad uno, tutti i tasselli di 
quel grande mosaico storico che si voleva appunto 
rendere disponibile alla pubblica utilità. Il 26 luglio di 
quell 'anno fu emanato il R. Decreto n. 1526 (serie 
3a), 24) «che istituisce in Roma una galleria d 'arte 
moderna», <<la quale si comporrà di lavori eccellenti 
in pittura, scultura, disegno ed incisione, senza distin
zione di genere o di maniera», per la cui acquisizione 
lo stesso decreto detta precise norme. In attesa che il 
nuovo museo trovasse la sua sede nell 'edificio di 
nuova costruzione nella Valle Giulia, che di fatto fu 
realizzato, su progetto di Cesare Bazzani, solo nel 
1911 (jìgg . 10-14), cioè in occasione della grande 
Esposizione Internazionale per il Cinquantenario del
l'V nità, esso fu allogato nel Palazzo delle esposizioni 
in via Nazionale, appena finito di cos~ruire su proget
to di Pio Piacentini. 

Il primo nucleo di opere, che era depositato presso 
la Galleria Corsini e che fu quindi trasferito al Palazzo 
delle esposizioni, consisteva in tutto di 22 dipinti e 13 
statue, tra le quali per giunta sono compresi oggetti 

17 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



IO - ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA - VEDUTA NOT r URNA DEL PROSPETTO 

(Joto G.F.N., E 22129) 

che propriamente non sono neppure sculture, quali la 
maschera del Canova e un calamaio di bronzo niellato. 
Quanto ai dipinti, essi risultano dall 'elenco rintraccia
to tra le carte dell 'Archivio Centrale,25) insieme con 
quello delle opere acquistate all'Esposizione di Torino 
del 1884.26) 

Secondo la prima relazione presentata al Ministe
ro, anzi indirizzata personalmente al direttore gene
rale senatore Giuseppe Fiorelli, dal direttore incari
cato Giuseppe Massuero, in data 18 dicembre 
1886,27) le opere esposte nei locali concessi in uso dal 
Comune di Roma nel Palazzo di via N azionale erano 
in tutto a quel momento 115 (70 di pittura e 45 di 
scultura), per un valore inventariale complessivo di 
L. 514.180,50, e furono distribuite in tre sale "gran
di" e tre "piccole", che avevano in piano una superfi
cie complessiva di mq 345,56 e sviluppavano 150 
metri lineari di superficie espositiva. Per le difficoltà 
incontrate nella sistemazione delle opere si rimanda 
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alla relazione che viene qui riprodotta, e che comun
que denuncia, oltre a presunti difetti di costruzione 
che determinavano una situazione allarmante, una 
indisponibilità assoluta di ulteriori spazi, che è un 
difetto non da nulla per una galleria d'arte definita 
"ad incremento". Il Municipio non era stato molto 
generoso nel concedere l'uso di locali di sua perti
nenza e dai carteggi conservati nell'Archivio Centrale 
si ricavano altre lamentele, per esempio sulle diffi
coltà presentate dall'accesso riservato in un primo 
tempo alla galleria statale. Malgrado tutto, il diretto
re Massuero, nella sua relazione della fine del 1886, 
con quel tanto di trionfalismo che è nello spirito dei 
tempi e , forse, più nella retorica degli organismi 
burocratici, poteva calcolare per quell'anno, «tenuto 
conto di un giorno sull'altro», cioè, se si è bene inte
so, in base a una media del tutto approssimativa, in 
1800 il numero dei visitatori, che evidentemente gli 
sembrava, e forse era, un numero rispettabile per 
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II - ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA - IL SALONE D'I NGRESSO NELLORDINAMENTO DEL 1916 

(Joto C.F.N., C 9206) 

una galleria di nuova istituzione e con serie difficoltà 
di organizzazione. 

Nell'anno precedente, quello stesso dell'inaugurazione, 
esattamente il 18 giugno 1885, a qualche mese soltan
to dalla sua apertura avvenuta nel marzo, il nuovo isti
tuto aveva avuto il privilegio della visita della regina 
Margherita, sempre zelante nell'adempimento dei 
suoi doveri sovrani, meglio se vena ti di mondanità 
"culturale", e per l'occasione vi erano state comandate 
in servizio sei guardie degli scavi "in alta tenuta" .28) 
Vien da sorridere pensando all'idiosincrasia per le 
uniformi dell 'attuale personale di custodia. 

In seguito, esattamente verso la fine del 1889, veni
va elaborato un regolamento per il funzionamento 
della galleria, rintracciato tra i fondi dell'Archivio 
Centrale e qui riprodotto,29) e ancora più tardi, col R. 
Decreto 7 marzo 1912, n. 392, venivano dettate le 
«norme per la Galleria nazionale di arte moderna in 
Roma».30) 

ALTRE ACQUISIZIONI DELLO STATO 

Con R. Decreto 17 gennaio 1892, n . 220, con una 
rapidità che oggi può apparirci perfino sconcertante, 
si «approva la convenzione per la cessione allo Stato 
della Galleria Torlonia»,31) convenzione stipulata in 
Roma, nel palazzo Torlonia a Piazza Venezia, appena 
qualche giorno avanti, esattamente l'Il gennaio, tra il 
Ministro della pubblica istruzione, che era allora 
Pasquale Villari (1826-1917), illustre storico e lettera
to, e la principessa Anna Maria Torlonia. L'atto aveva 
per oggetto la galleria costituita dal duca don Giovan
ni Torlonia, il quale aveva disposto per testamento che 
«venisse conservata e mantenuta a carico de' suoi 
discendenti in perpetuo senza alcun vincolo o caratte
re di fedecommesso, affinché rimanesse a memoria di 
lui, e potessero avervi accesso tanto i cittadini, quanto 
gli esteri che bramassero di osservar la, a lustro della 
capitale ed a gradimento del pubblico». 
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12 - ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA 
IL SALONE CENTRALE NELLORDINAMENTO DEL 19 16 

(Joto G.F.N., C 9207) 

13 - ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODER A - UN SALONE NELLORDINAMENTO DEL 1916 

(Joto G.F.N. , C 9209) 
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14 - ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA - UNA SALA NELLORDINAMENTO DEL 1916 

(Joto G.F.N. , C 9208) 

La trasmISSIOne in mano pubblica della galleria 
avveniva senza alcun particolare onere per lo Stato, 
salvo l'obbligo contenuto nell 'art. 3 della Convenzione 
dove si stabilisce che «gli oggetti medesimi dovranno 
servire a formare il nucleo di una galleria nazionale in 
Roma, dove rimarranno raccolti e conservati in perpe
tuo, con la denominazione Collezione Torlonia». 

Un'altra convenzione 32) fu stipulata il 14 novembre 
1896 tra il ministro della pubblica istruzione Emanue
le Gianturco (1857-1907), giurista e uomo politico, 
promotore di importanti riforme legislative (per le 
scuole normali, i patronati scolastici) e il principe don 
Maffeo Barberini Colonna di Sciarra «per la soluzione 
del vincolo fidecommissario della Galleria Sciarra e la 
cessione allo Stato di una parte della galleria medesi
ma». L'atto poneva fine ad una complessa controversia 
tra il ministero della pubblica istruzione e il principe 
Sci arra, che a causa della dispersione in mani private e 
per scopo di lucro della sua raccolta, era stato anche 
condannato, dopo vari gradi del giudizio penale 
intentatogli dal ministero, ma successivamente amni
stiato. Per l'accordo tra le due parti, e previo parere 
dell'Avvocatura erariale generale, della Giunta supe
riore di belle arti e del Consiglio di Stato, il principe 
Sciarra faceva cessione allo Stato di quindici opere 

d 'arte (dieci dipinti e cinque statue), «ritenute tra le 
più pregevoli nel numero di quelle rimaste nella sua 
collezione». 

Malgrado la gran copia e l'autorevolezza dei pareri, 
non sembra che il prestigio dello Stato venisse accre
sciuto dalla soluzione -trovata alla controversia, il cui 
effetto più importante fu infatti la totale e definitiva 
dispersione della collezione, o comunque l'accettazio
ne del relativo principio, ciò che indubbiamente era il 
contrario del fine di tutela che l'amministrazione pub
blica si proponeva. Si verificava cioè quanto era stato 
fin allora bene o male (e certamente male più che 
bene) scongiurato, illudendosi forse che con un atto di 
generosità si ottenesse un ravvedimento, non tenendo 
conto, forse ingenuamente, del fatto che i cattivi pen
sieri son soliti ritornare nelle cattive coscienze. E non 
erano mancati opportuni avvertimenti e consigli al 
riguardo, fin dal 1871 - ma si riprodusse l'ipotesi in 
occasione dell'acquisto di cui parleremo di seguito 
delle collezioni Boncompagni-Ludovisi (jìgg. 15 e 16) 
e Borghese - quando si era pensato di avviare a solu
zione il problema delle gallerie fidecommissarie, pre
levando dalle raccolte i pezzi più importanti e lascian
do il resto in libera disponibilità. Ma per fortuna 
allora col buon senso si divisò «che si sarebbe distrutto 
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15 - ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO ALLE TERME DI DIOCLEZIANO 
SISTEMAZIONE IN SALETTE DELLA COLLEZIONE LUDOVISI DOPO CACQUISTO DEL 190 1 

(foto G.FN., C 6938) 
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SISTEMAZIO E IN SALETTE DELLA COLLEZIONE L DOVISI DOPO LACQUISTO DEL 190 1 

(foto C.F.N., C 6939) 
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(foto G.F.N. , E 112592) 

un corpo per prendere un osso» e che «le collezioni 
non possono suddividersi senza corrompersi».33) 

Con Legge 9 giugno 1901, n. 203 veniva approvata 
la «convenzione stipulata fra i ministri del tesoro e 
della pubblica istruzione e dgn Rodolfo Boncompa
gni-Ludovisi, principe di Piombino, per lo acquisto 
del Museo Boncompagni-Ludovisi»,34) al prezzo di lire 
1.400.000, da pagarsi in dieci esercizi a partire dal 
1901-1902 «senza alcuna corresponsione d'interessi». 
L'acquirente, cioè lo Stato, s'impegnava a tenere gli 
oggetti acquistati sempre «riuniti sotto il nome di 
Museo Boncompagni-Ludovisi; ad eccezione del 
gruppo 'Ratto di Proserpina' del Bernini che potrà 
essere collocato altrove, sempre coll'indicazione che 
proviene dal Museo Boncompagni-Ludovisi»; e in 
effetti il famoso gruppo statuario fu collocato nella 
Galleria Borghese con l"Apolio e Dafne' dello stesso 
artista. 

Proprio la galleria e museo Borghese, soggetti 
anch'essi al vincolo del fedecommesso furono acquista
ti dallo Stato con la convenzione stipulata fra i ministri 

24 

del Tesoro e della Pubblica Istruzione e la casa Bor
ghese rappresentata nell'atto da tutti gli eredi del 
principe Marcantonio. Il prezzo della vendita fu con
cordato in lire 3.600.000, da pagarsi «in dieci rate 
annuali eguali di L. 360.000 senza interesse di nessuna 
specie». Anche questa convenzione 35) comporta l'ob
bligo di mantenere le collezioni «riunite sotto il nome 
di Galleria Borghese». La convenzione fu approvata 
con Legge 26 dicembre 1901, n . 524,36) che però non 
fu l'atto conclusivo dell'acquisizione allo Stato delle 
gallerie fidecommissarie. 

Infatti, l'ultimo anello della preziosa catena fu la 
Galleria Spada, che fu acquistata 37) nel 1927 con l'edi
ficio che la conteneva, il Palazzo Capodiferro-Spada, 
che però era stato preso in affitto dal governo per allo
garvi il Consiglio di Stato fin dal 1889. Specie dopo il 
1931 la raccolta di dipinti che era stata del cardinale 
Bernardino Spada fu quasi completamente dispersa e 
solo dopo la seconda guerra mondiale essa fu ricosti
tuita e ordinata, non senza artificio, coi caratteri 
appunto di una galleria seicentesca.38) 
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18 - ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO ALLE T ERME DI DIOCLEZIANO 
IL CHIOSTRO GRAND E COL CIPRESSO CADUTO EL 1905 

(foto G.FN., E 2795) 

IL M USEO NAZIONALE ROMANO 

Artefice principale dell'istituzione della Galleria 
Nazionale d'Arte moderna era stato il ministro della 
pubblica istruzione Guido Baccelli (1830-1916), 
medico romano, che tenne l'incarico ministeriale dal 
2 gennaio 1881, nel governo Cairoli, fino al 30 marzo 
1884, col governo De Pretis (e successivamente nel 
governo Crispi dal 1893 al 1896 e in quello Pelloux 
dal 1898 al 1900). Appassionato romanista, creatore 
della famosa "Passeggiata archeologica", acquistò 
senza dubbio molti meriti, ma ebbe anche sulla 
coscienza qualche svista, come la cosiddetta "libera
zione" del Pantheon, che comportò la demolizione 
dell ' intervento di Gian Lorenzo Bernini, che forse 
avrebbe goduto di diversa atten,zione (o mi sbaglio?) 
da parte della cultura odierna. E impensabile che un 
così fervente cultore della grandezza di Roma e impe
gnato conservatore dei suoi monumenti non si inte
ressasse ai problemi della museologia archeologica, e 
si ritenesse magari pago della stenta vita del Museo 

Kircheriano, che del resto aveva già perduto la sua 
fisionomia originaria e si apprestava a smembrarsi 
nelle sue varie componenti, in nome degli specialismi 
più sottili e prevaricanti. 

ArIche quando, per le vicende della politica, non 
ebbe responsabilità ministeriale, Guido Baccelli lavorò 
sempre al suo progetto di valorizzazione della Roma 
monumentale, e allorché infatti la Camera dei deputa
ti discusse nel 1887 il «disegno di legge per la conser
vazione e la tutela dei monumenti esistenti nella zona 
meridionale di Roma», egli ne fu il relatore nella com
petente commissione parlamentare, a nome della 
quale presentò una relazione che, pur lievitata di reto
rica secondo i gusti dell 'epoca, affermava dei principi 
che ancora oggi non rifiuteremmo. Proprio per tale 
intrinseca attualità (dal confronto isi:ituito con la Fran
cia e gli altri Paesi europei fino all'affermazione del 
dovere esclusivo dello Stato di provvedere alla tutela 
monumentale) riproduciamo la relazione che, in defi
nitiva, è l'atto di nascita della più estesa sistemazione 
delle antichità romane. 39) 
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C'era un vecchio museo archeologico alle "Terme 
Diocleziane" (figg. 17 e 18), in una situazione estrema
mente critica, per l'uso improprio che s'era fatto dei 
ruderi, favorito già dallo storico inserimento della 
Certosa nell'antico edificio termale, ai cui margini si 
svolgeva una vita più o meno misera, con attività che 
costituivano fonti di pericolo, come ad esempio i 
depositi di legna e carbone, o l'occupazione da parte 
di reparti militari, per cui il chiostro michelangiolesco 
era adibito a scuderia. 

Nei carteggi conservati all'Archivio Centrale dello 
Stato40) rimane la traccia di questa situazione anomala 
e di oggettivo rischio in una fitta corrispondenza svol
tasi nel decennio 1877-1887 tra i vari ministeri inte
ressati, della Pubblica Istruzione, delle Finanze, del 
Tesoro, della Guerra e il Municipio di Roma e l'Ispet
torato generale di Roma delle antichità e dei musei . Ci 
fu qualche incidente come l'incendio che divampò nel 
dicembre del 1886, malgrado parecchi anni avanti la 
commissione conservatrice dei monumenti, in una tor
nata del gennaio e febbraio 1880, avesse sollecitato 
una sistemazione del monumento. A una qualche 
sistemazione peraltro si lavorava già nell'ottobre del 
1882 se l'imprenditore Candido Vaselli, architetto 
ingegnere, rivolgeva istanza datata appunto 4 ottobre 
1882 al fine di ottenere l'affidamento dei lavori di 
adattamento di locali delle Terme per impiantarvi il 
Museo Nazionale. 

Qui continuarono ad ailluire materiali archeologici 
di varia provenienza: il 17 dicembre 1884, ad esem
pio, il direttore del museo prof. Ettore De Ruggiero 
(che abbiamo già incontrato come direttore del Museo 
Kircheriano) prende in consegna gli oggetti prove
nienti da scavi del Foro romano, Palatino e Tevere, 
debitamente elencati; nell'aprile del 1885 si consegna
no allo stesso 4 «casse contenenti oggetti antichi, che si 
conservano insieme coi gessi nel loggiato dell'ex con

'vento della Minerva», che, com'è noto, era la sede del 
Ministero della Pubblica Istruzione (ma questa volta 
manca l'elenco degli oggetti); il 14 maggio del 1886 
avviene la consegna di 211 "oggetti di antichità" esi
stenti nella raccolta di Virgilio Spada nella Biblioteca 
Vallicelliana.41) Finalmente il R: Decreto 7 febbraio 
1889, n. 5958 (serie 3a) «istituisce in Roma un museo 
nazionale».42) Qui: «saranno raccolte e sistematica
mente ordinate le antichità che il Governo possiede e 
quelle che potrà avere mediante scavi, acquisti o doni, 
tanto nella città che nella provincia romana. Vi saran
no pure accolti oggetti provenienti dall'Umbria, finché 
non sarà fondato in quella provincia un Museo nazio
nale». 

Per questo grande museo era stata prevista la costru
zione di un'apposita sede, il cui progetto, ineseguito, si 
conserva nel più volte citato Archivio Centrale dello 
Stato. Esso porta la data del 6 settembre 1887 ed è fir
mato da Costantino Sneider ingegnere architetto (figg . 
19-22). L'area prescelta era quella «dell'orto botanico 
fra il Colosseo ed il gruppo monumentale del Clivo di 
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Scauro», quella stessa, evidentemente, dove di fatto si 
sistemò l'antiquariu1n comunale (fig. 23), oggi in stato 
di abbandono: un'area che senza dubbio ha una speci
fica vocazione museale, tanto è vero che anche recen
temente è stata prescelta per esercitazioni universita
rie.43) Comunque, le ragioni della scelta di quell 'area, 
le caratteristiche dell 'edificio progettato e il program
ma scientifico che sta alla base del progetto sono 
minuziosamente e lucidamente illustrati nella relazio
ne, datata 4 febbraio 1888, che il direttore del museo, 
l'illustre archeologo Rodolfo Lanciani (1874-1929) 
inviò al ministro della Pubblica Istruzione perché 
potesse con adeguati argomenti sostenere il progetto 
che veniva sottoposto a un nuovo esame da parte del 
consiglio superiore dei Lavori Pubblici.44) 

UN PROGETTO IRREALIZZATO 

Costantino Sneider non è tra le figure più note del
l'architettura romana della seconda metà dell'Ottocen
to. Si formò all'insegnamento di Luigi Poletti e di Vir
ginio Vespignani, architetti tra i più attivi a Roma nel 
periodo di transizione dallo Stato pontificio al Regno 
d'Italia, entrambi impegnati, per fare solo un esem
pio, nei grandiosi lavori di restauro o riedificazione 
della basilica di San Paolo fuori le Mura, distrutta nel
l'incendio del 1823.45) 

Lo Sneider era allievo della Scuola di architettura 
pratica e teorica della Pontificia Accademia di belle 
arti detta di San Luca, dove ottenne il secondo posto 
nel 3° concorso Poletti di architettura, bandito dall 'Ac
cademia nel 1868 e svoltosi nel dicembre, sotto la pre
sidenza dello scultore Pietro Tenerani. Il tema propo
sto ai concorrenti fu il seguente: «Un nosocomio od 
ospedale capace di contenere tra i 300 e i 400 infer
mi », e si richiedevano due icnografie, un prospetto e 
due sezioni. Gli elaborati dovevano essere consegnati 
entro il 15 dicembre, ma in precedenza i concorrenti , 
precisamente nei giorni 12 e 14 dicembre, furono sot
toposti a prove estemporanee della durata di sei ore 
«per far conoscere se l'opera presentata sia dell'alunno 
che la presenta», una sorta cioè di autoidentificazione 
per mezzo di elaborati che consentissero, evidente
mente per identità di stile, o meglio di "mano" (i giu
dici dovevano possedere un occhio infallibile), gli 
autori dei progetti presentati al concorso. Fu procla
mato vincitore Pietro Fontana che ottenne il pensiona
to, mentre il secondo premio, di scudi cento, fu aggiu
dicato allo Sneider e il terzo a Mario Moretti . Dai 
verbali della commissione (conservati nell'archivio sto
rico dell'Accademia),46) è possibile apprendere il giu
dizio che fu espresso sul progetto dello Sneider e che 
di fatto contiene alcune riserve, per cui al giovane pro
gettista furono attribuiti solo sette dei nove voti a 
disposizione della commissione. I disegni originali del 
vincitore e del secondo classificato (Fontana e Sneider) 
sono stati di recente pubblicati. 47) Alla domanda di 
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19 - ROMA, ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO - PROGETTO DI COSTANTINO SNEIDER PER 
IL NUOVO MUSEO NAZIONALE ROMANO (PROSPETI'O), 1887 
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(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma) 
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20 - ROMA, ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO - PROGETTO DI COSTANTINO S EIDER 
PER IL NUOVO MUSEO NAZIONALE ROMANO (ALTRA SOLUZIONE PER IL PROSPETTO), 1887 

(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e St01ici di Roma) 
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21 - ROMA, ARCH IVIO CENTRALE DELLO STATO - PROGETTO DI COSTANTINO SNEIDER 
PER IL NUOVO MUSEO NAZIONALE ROMANO (PIANTA), 1887 

(Joto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma) 
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22 - ROMA, ARCHIVlO CENTRALE DELLO STATO - PROGETTO DI COSTANTINO SNEIDER 
PER IL UOVO MUSEO I AZIO ALE ROMANO (SEZIONI), 1887 

(Joto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma) 
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ammissione al concorso sono allegati, come si convie
ne, vari documenti, tra cui la "fede di battesimo" 
impartito il 2 giugno del 1844 nella parrocchia di 
Santa Maria in Trivio a Velletri, dove il piccolo Costan
tino era nato il precedente 31 maggio; il giovane stu
dente dimorava al tempo del concorso in via di 
Campo Marzio n. 19, 4° piano. Forse non è inutile 
notare, riguardo a quest'ultima notizia, che lo Sneider 
nel 1895 abitava ancora in via di Campo Marzio, ma al 
n. 57, come risulta dall'Annuario d'Italia, una sorta di 
rubrica "pagine-gialle" che si pubblicava a Roma nel 
eco lo scorso e nella cui edizione dell 'anno suddett0 48) 

il nostro progettista figurava nell'elenco degli "inge
gn~ri architetti". 

E opportuno a questo punto tentare di analizzare il 
progetto per il nuovo e grande Museo Nazionale 
romano sul Celio, quale ci appare dalle copie eliogra
fiche che se ne sono rintracciate tra le carte ministeria
li (jìgg. 19-22). L'edificio, di modica altezza (11 metri 
netti, come specifica nella relazione introduttiva lo 
stesso progettista), presenta, secondo le indicazioni 
fornite dall'ordinatore del museo, uno sviluppo oriz
zontale, movimentato in facciata da un portico a 
colonne del più accreditato gusto anticheggiante 

(jìg . 19), al di là del quale si corge la cortina muraria 
continua, secondo il più recente modello di edificio 
museale, che veniva offerto dal Palazzo delle esposizio
ni costruito su progetto di Pio Piacentini tra il 1878 e il 
1882. 

Que ta ferrigna soluzione data alla parte appari
scente di edifici destinati a contenere e custodire 
opere d'arte, mentre è destinata a svolgere una fun
zione pratica non trascurabile, riducendo quanto più 
po ibile i varchi di accesso e quindi i pericoli di 
intrusione, suggerisce appunto già a prima vista il 
compito principale affidato al mu eo, che è il forziere, 
lo scrigno destinato a contenere oggetti di grande 
valore, immagine forse retorica ma non del tutto 
falsa, corrente ancora ai nostri giorni, come si vede, 
ad esempio, nel Wallraf-Richartz Museum e R6mi
sch-Germanisches Museum di Colonia, costruito nei 
nostri anni '80, il cui perimetro esterno intende addi
rittura apparire come il muro di cinta di una fortezza; 
o come nella National Gallery di Washington, East 
Build., l'edificio costruito da I. M. Pei e soci negli anni 
1976-1978, che presenta altissime impenetrabili 
muraglie, sia pure di nobile marmo. I bistrattati archi
tetti romani della vituperata italietta avevano dunque 

RO - UNA VEDUTA DELLANTIQUARIUM COMUNALE 

(foto dell'Autore) 
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(foto C.F.N. , E 3004) 

inventato la metafora circa un secolo avanti . Né l'in
venzione, per la verità, aveva mancato di sconcertare 
gli intenditori di architettura quando era apparsa 
nella fabbrica del Piacentini in via Nazionale,49) ma 
essa ugualmente non cessò di avere fortuna, venendo 
adottata anche più tardi, nel 1911, da Cesare Bazzani 
per l'edificio delle Belle Arti a Valle Giulia, diventato 
la sede della Galleria Naziona-le d'Arte moderna. Il 
solito armamentario allegorico fiorisce sui fastigi del 
progetto dello Sneider, che non si discosta in ciò dalla 
cultura prevalente nell'ambiente romano di fine seco
lo. E per adeguarsi del tutto al modello piacentinia
no, il prospetto principale prevede sulla balaustrata 
che conclude il portico tutta una serie di statue su 
plinti ifig. 20), il cui significato simbolico non è dato 
di riconoscere nei disegni pervenutici, ma non è nem
meno difficile immaginare. 

Uno stretto rapporto di collaborazione fra ordinato
re e progettista, che è sempre auspicabile anche se non 
sempre si verifica nella realtà, determinò lo sviluppo 
planimetrico dell'edificio da realizzare, concepito con 
assoluta razionalità secondo una figura ellittica con 
due esedre agli estremi ifig. 21), secondo una soluzio-
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ne cioè sostanzialmente non dissimile da quella del 
primo progetto noto dello Sneider, quello presentato 
al concorso Paletti del 1868, che al giovane studente di 
architettura fruttò il secondo premio. Nel panorama 
ormai abbastanza noto dell 'architettura romana della 
seconda metà dell 'Ottocento sarebbe forse tempo che 
Costantino Sneider prendesse il posto che gli spetta, 
ma questo dovrà essere l'oggetto di un'altra indagine 
che non può essere svolta nel contesto del presente 
studio. 

D UE MUSEI ARCHEOLOGICI, ANZI TRE 

Il citato R. Decreto 7 febbraio 1889, n. 5958 (Serie 
3a), col quale si istituiva il Museo Nazionale di Roma, 
partiva dal presupposto che nessuna delle sedi allora 
disponibili fosse in grado di radunare tutte le raccolte 
possedute dallo Stato, e che, malgrado fosse già matu
ro un progetto razionale e adeguato alle effettive esi
genze, come quello predisposto per la parte scientifica 
da Rodolfo Lanciani e per quella architettonica da 
Costantino Sneider,50) non si poteva passare alla sua 
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(foto C.F.N. , C 6256) 

realizzazione a causa di difficoltà che non è difficile 
riconoscere nel fabbisogno finanziario di entità non 
trascurabile. La spesa era prevista infatti in oltre due 
milioni di lire da ripartire , secondo la convenzione 
sottoscritta il 15 febbraio 1887,51) per due terzi a cari
co dello Stato e per l'altro terzo a carico del Comune 
(per dare un'idea dell 'entità della spesa, si rileva che 
una copia della Cronaca Bizantina, diretta da Gabriele 
D'Annunzio costava nel 1885 lO centesimi). 

Una prova di tali sostanziali difficoltà di bilancio si 
ricava, ad esempio, anche dal parere negativo espresso 
sul progetto dal Consiglio superiore dei lavori pubbli
ci, 52) che dopo aver rischiato di smarrirsi in una seque
la di minute e minutissime osservazioni sugli elaborati 
di progetto, propone di considerarlo quale progetto di 
massima, avendo tra l'altro appreso che il Ministero 
della Pubblica Istruzione intendeva procedere «all'at
tuazione del progetto frazionatamente in ragione dei 
fondi disponibili». 

Ma per ideatori e progettisti la realtà fu più doloro
sa, e infatti il decreto istitutivo, rinunziando all'edifi
cio di nuova costruzione, finì per stabilire che l'isti
tuendo museo si dividesse in due sezioni e che <da 

prima, delle antichità urbane, avrà sede nelle terme 
di Diocleziano; la seconda, delle antichità extra-urba
ne, finché non saranno preparati nelle terme i luoghi 
adatti ad accoglierla, avrà sede nella Villa Giulia, sulla 
Flaminia». L'art. 3 stabilisce inoltre che «Farà parte 
del museo la raccolta dei gessi col corredo destinato 
allo esercizio pratico della scuola di archeologia». 
Questa disposizione, giustificata dal fatto che di 
norma si sorrunavano nella stessa persona le funzioni 
di professore di antichità e di direttore del museo, 
non fu di fatto mai applicata e il museo dei gessi 
rimase all'Università, dove è tuttora, oggetto anzi di 
una recente sistemazione. 

In sostanza, il decreto istitutivo del Museo Nazio
nale romano dava già per irrealizzabile il progetto 
predisposto da Rodolfo Lanciani e Costantino Snei
der e indicava una soluzione alternativa, che ancora 
una volta si basava sulla disponibilità di più antichi 
edifici, ritenuti pur sempre, malgrado la loro inade
guatezza e l'impossibilità di piegarli alle esigenze di 
un vero museo, le sedi più adatte per istituti che si 
caratterizzano per la loro "artisticità" e "antichità". 
Che c'è di meglio per un museo che disporsi in una 

31 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



26 - ROMA, MUSEO NAZIONALE DI VILLA GIULIA 
ALLESTIMENTO DI UNA SALA CON MATERIALI DELLA COLLEZIONE BARBERINI NEL 1912 CIRCA 

(foto C.F.N., C 6265) 
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sede monumentale, e per converso che c'è di meglio 
per utilizzare un monumento che farne la sede di un 
museo? Sulla correttezza di tali concetti possono 
ahimé testimoniare i responsabili dei maggiori 
musei italiani, dagli Uffizi a Brera, dal Castelvecchio 
di Verona al Museo archeologico di Palermo, alloga
to addirittura, come tanti altri, in un vecchio con
vento. 

In forza del decreto n. 5958 del 7 febbraio , Felice 
Bernabei sistemava nel corso del 1889 il Museo 
N azionale romano della Certosa alle Terme, ma si 
dovette attendere l'occasione eccezionale della cele
brazione del Cinquantenario del regno perché 
Rodolfo Lanciani e il Comitato ordinatore della 
Mostra archeologica, da allogare nelle Terme di Dio-
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cleziano, in esecuzione della Legge Il luglio 1907,53) 
procedessero a immensi sterri per la liberazione di 
una parte cospicua delle Terme medesime, conferen
do a tutto il complesso l'aspetto che in definitiva ci 
appare ancora oggi. 

Quanto alla seconda sezione del museo, destinata a 
contenere le antichità extra-urbane, essa rimase 
nella villa di papa Giulio III (jìgg. 24-26), costruita 
dal Vignola tra il 1551 e il 1553, né si parlò più di 
una sua ricongiunzione alla prima sezione, come sta
biliva il regio decreto del 1889, bensì venne ad affer
marsi una sua funzione autonoma che si è svolta in 
termini di totale separatezza per tutto il secolo da 
allora trascorso, ivi compresa la tutela di un "pro
prio" territorio, che fu stabilito col R. Decreto 3 ago-
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sto 1908, n. 577, e subito dopo corretto col R. Decre
to 7 marzo 1909, n. 505,54) fino all'istituzione di una 
eparata soprintendenza definita al tempo delle 

grandi riforme amministrativa e funzionale dell'am
ministrazione delle "Antichità e Belle Arti", alla vigi
lia dello scoppio della seconda guerra mondiale, nel 
giugno del 1939. 

IL GIARDI O DEI MUSEI 

Restavano in tal modo separate per sempre, mate
rialmente così come lo erano concettualmente, quelle 
che erano state immaginate come due sezioni di uno 
stesso grande museo, che si programmava di tenere 
unito nella stessa sede, la quale solo provvisoriamente 
era stata individuata nelle Terme di Diocleziano ma di 
fatto doveva essere costruita ex-novo, in un'ambienta
zione che era stata studiata con molta cura da un'ap
posita commissione. Secondo la relazione di Rodolfo 
Lanciani, la commissione aveva «esaminato una ad 
una le aree pubbliche disponibili dei nuovi e vecchi 
quartieri», scegliendo quella che sembrò l'unica adatta 
a contenere non solo il Museo Nazionale romano, 
bensì anche i suoi eventuali ampliamenti e le sue 
dipendenze, e quindi, in uno slancio creativo dettato 
dall'entusiasmo della stessa ideazione, a realizzare una 
«riunione entro un solo giardino» di tre musei: quello 
archeologico, quello etnografico e quello del Rinasci
mento, vale a dire di tutti i musei dei quali lo Stato 
allora disponeva a Roma e che in ogni caso già con
sentivano una piana lettura di tutta la storia della 
"città eterna": era un programma che ci si poteva 
aspettare dallo studioso che aveva progettato la siste
mazione della città antica, ma quel giardino fiorito di 
musei rimase in realtà sterile. 

IL M USEO DEL FORO ROMANO 

Sul finire del secolo scorso, nel quadro di uno svi
luppo sempre più entusiastico degli tudi sulle anti
chità di Roma, non potevano non essere favorite 
anche le nuove ricerche e specialmente gli scavi nelle 
aree di più sicura importanza e più vasta rinomanza. 
Principale fra queste era, e rimane, il Foro Romano 
che a partire dal 1898, sotto la direzione di Giacomo 
Boni (1859-1925) fu oggetto di una lunga e accurata 
esplorazione la quale portò, oltre all'approfondimen
to della sua conoscenza fino al recupero di monumen
ti arcaici, anche al raddoppio della sua estensione, 
talvolta con sacrifici di monumenti che non rientrava
no nell 'interesse specifico degli archeologi. Christian 
Huelsen (1858-1935) il quale del Foro Romano fornì 
nel 1904 una guida 55) che, malgrado il lungo tempo 
trascorso, conserva ancora un suo speciale valore, 
«per la vastità dell'informazione storica, profonda e 

articolata, mai compilativa, mai banale»,56) elenca 
pure tra i "fasti", sotto la data della "Primavera" del 
1900, la "demolizione di Santa Maria Liberatrice", 
senza troppa preoccupazione per le distruzioni attua
te, visto che non si trattava di monumenti archeologi
ci per i quali soltanto egli riserva il suo accorato rim
pianto: spesso la passione tracima nel fanatismo più 
arrogante, e sia detto enza voler mancare di rispetto 
alla generosità della passione e alla profondità della 
dottrina. 

La stessa guida annuncia la formazione, al momen
to della sua prima pubblicazione, di «un Museo del 
Foro Romano nei locali dell'ex Convento di Santa 
Francesca Romana. Ivi saranno raccolte statue, rilievi, 
terrecotte, iscrizioni, monete, vasellame ecc., rinvenuti 
negli ultimi scavi del Foro o in quelli anteriori». Col 
nome di "Antiquarium forense " o "Museo del Foro" 
conserva tuttora sculture e iscrizioni, corredi tombali, 
ceramiche greche di importazione e di imitazione, 
materiali provenienti da vari scavi nell'ambito del 
Foro, materiale documentario relativo agli scavi con
dotti nel tempo. 

LA DISSOLUZIONE DELLA GALASSIA KrRCHER 

Frattanto il museo formato dal padre gesuita Atha
nasius Kircher (1601-1680) nel palazzo del Collegio 
Romano, dove insegnava, e di tutto, dal 1635, e dove 
radunò, a partire dal 1651 , cioè dal momento del 
lascito testamentario di Alfonso Donino di Toscanella 
segretario del Senato romano,57) le più disparate colle
zioni, si scomponeva definitivamente quando finirono 
per imporsi le nuove esigenze dello Stato italiano in 
materia di musei. Abbiamo veduto come col R. Decre
to 29 luglio 1875, n. 2635, essendo ministro della pub
blica istruzione Ruggiero Bonghi, fu decisa l'istituzio
ne nel Museo Kircheriano di un museo preistorico che 
vi fu realizzato l'anno successivo, 1876, a cura di Luigi 
Pigorini, il celebre studioso che qui sopra è stato già 
ricordato. 

Il nuovo museo, che fu inaugurato solennemente 
alla presenza del principe di Piemonte il 14 marzo del 
1876, con un discorso letto dal ministro Bonghi,58) riu
scì ben presto a prendere il sopravvento su ogni altra 
istituzione nell'antica sede del Collegio Romano, come 
aveva auspicato lo stesso Luigi Pigorini già nella sua 
"prima relazione" al minisu"o sul Museo preistorico ed 
etnografico: 59) «Nel quarto piano del Collegio Roma
no, ove il Museo si trova, esiste pure il kircheriano. 
L'uno impedisce all'altro di estendersi, e l'intero spa
zio deve assegnarsi ad uno solo, se vuolsi compiere 
un'opera dignitosa e utile . Non a me tocca di propor
re quel che l'E.V debba fare del kircheriano, e solo 
o ervo che il locale ove si trova, non si addice punto a 
monumenti scritti e figurati , oltrecché è per lo meno 
poco prudente di tenere a un terzo piano materiali di 
gran peso, quali mosaici e marmi». 
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28 - ROMA, GALLERIA NAZIONALE IN PALAZZO BARBERINI - SALA VIII (SCUOLA ROMANA DEL '500), 1953 

(Joto C.F.N. , E 32856) 

Di tale nuovo orientamento dové prendere atto il R. 
Decreto 7 febbraio 1889, n . 5958, istitutivo del Museo 
Nazionale romano,60) che infatti dispose: 

«Art. 7.- Il museo preistorico ed il Kircheriano con
tinueranno ad avere direzrone ed amministrazione 
propria nell'antica sede del Collegio Romano. Dal 
museo Kircheriano potranno essere rimossi, per essere 
aggiunti a lle collezioni del museo nazionale quegli 
oggetti che abbiano più stretta attinenza con le serie 
del nuovo istituto». 

A poco a poco, dunque, i musei di nuova istituzione 
prevalsero e a l termine del processo le raccolte del 
Kircheriano risultarono variamente distribu ite secon
do programmi che andarono a fine con estrema len
tezza, tanto che addirittura nel 1962 fu inaugurata, in 
occasione del VI Congresso internazionale di scienze 
preistoriche e protostoriche, la nuova sede, all 'EUR, 
del Museo della preistoria e protostoria laziale, a cui si 
aggiunsero ancora più tardi le raccolte etnografich e, 
ricostituendo così, nel Palazzo delle scienze, il grande 
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complesso d el Museo preistorico-etnografico "Luigi 
Pigorini". 

Ancora dal Kircheriano passarono al museo delle 
Terme i materiali classici e cristiani, mentre finirono al 
Museo del Palazzo di Venezia, ma passando per Castel 
Sant'Angelo, gli oggetti medioevali. 

L A GALLERIA NAZIO ALE D'ARTE ANTICA 

Fra tante cose fatte in un mondo che è stato a lungo 
in fervorosa attività, pur senza che si risolvesse alcuno 
dei veri, e grand i, problemi di fondo (mi riferisco ai 
problemi della sicurezza, della pubblica fruizione, 
della stessa in formazione), non poteva mancare qual
che fallimento, qualche progetto andato a male, qual
che idea rimasta senza pratica attuazione. Il caso di un 
progetto irrealizzato l'abbiamo già incontrato, ma 
forse , o senza forse, il più grave fa llimento è stato 
quello patito nel tentativo di sistemazione della Galle-

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



27 - ROMA, GALLERIA NAZIONALE IN PALAZZO BARBERINI - SALA VII (TOSCAN I DEL '500), 1953 

(foto G.F.N. , E 32855) 

ria Nazionale d'Arte antica, istituita con R. Decreto 6 
giugno 1895, n. 371.6 1) 

Il provvedimento governativo intendeva mettere 
ordine in tutto quell'immenso e infine farraginoso 
patrimonio storico-artistico che si era venuto accumu
lando in mani dello Stato, per la donazione Corsini 
del 1883, quella Torlonia del 1892, le numerose altre 
acquisizioni che si erano susseguite nei decenni, per le 
quali si considerava «la convenienza di raccogliere e 
ordinare sistematicamente in una galleria nazionale i 
dipinti e le sculture che lo Stato possiede in Roma, 
appartenenti al periodo del Rinascimento ed ai secoli 
successivi». Purtroppo, senza una sede adeguata l'in
tenzione, per quanto buona, restava tale, e così la gal
leria nazionale non rimase che la primitiva Galleria 
Corsini con l'aggravante del sovraffollamento e di 
conseguenza con la dispersione che la congestione 
favoriva, specie di fronte alla famelica voglia del bello, 
da cui furono presi tutti gli uffici pubblici , a qualsiasi 
livello, e che a un certo momento fu per così dire sti-

molata dal governo stesso che agevolò in ogni modo la 
pratica dei depositi di opere d 'arte, prelevandole dai 
depositi presunti inesauribili dei musei statali; perché 
infatti il fenomeno non interessò soltanto Roma e la 
galleria Corsini, che letteralmente scoppiava negli 
insufficienti locali disponibili in quella limitatissima 
parte del palazzo alla Lungara che le era stata riserva
ta, ma dilagò per tutta l'Italia, imposto alla fine da 
direttive precise e cogenti del governo. 

Forse però a questo punto è fuorviante cercare di 
individuare i responsabili veri della sconcertante dia
spora, che indubbiamente fu il Ii"utto di atteggiamenti 
culturali , che vanno dall'albagia ministeriale allo scar
so sentimento del pubblico bene, dalla dubbiosa fama 
goduta in Italia dai musei e dai loro servizi al distorto 
uso dell'opera d 'arte di cui non è compreso il vero 
significato . Ma fosse magari perenta questa errante 
cultura, sarebbe già una grande conquista, perché 
dalla correzione dell 'errore guadagneremmo subito la 
restituzione delle opere d 'arte, qua e là date in depo i-
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to , a i musei legittimi proprietari e custodi . Ma così 
purtroppo non è, giacché i depositari si guardano 
bene dal restituire quanto non gli appartiene, e il 
malestro non accenna a voler cessare. 

LA " TERZA GALLERLA" 

Ma per restare specificamente nell'ambito della Gal
leria az ionale d'Arte antica, possiamo affermare che 
una metà circa del suo patrimonio risultò nel 1986 
disperso nei mille rivoli dei depositi esterni. Fu questo 
il risultato di un' indagine approfondita che condu
cemmo nel corso degli anni '80, prendendo le mosse 
proprio dalla celebrazio ne del centenario del passag
gio allo Stato della Gal leria COl"sini (1883-1983), e che 
decidemmo di consegnare ad un'apposita pubblicazio
ne proprio perché r isultasse evidente a tutti l'abnor
mità del caso. Fummo noi stessi così sorpresi di quan
to andavamo constatando ch e com inciammo a 
indicare tra noi come la "terza galleria" (dopo la "Bar
berini" e la "Corsini"), quel grande patrimonio disper
so, che da solo avrebbe potuto costituire appunto un 
nuovo istitu to museale. Il 5° fascicolo dei Quaderni di 
Palazzo venezia,62 ) redatto dall' équiPe d i funzionari 
della Soprintendenza per i Beni artistici e storici di 
Roma che si era assunto il compito di condurre l'inda
gine, è il resoconto completo dell'indagine medesima 
e personalmente spero che si ponga a fondamento di 
una diversa attenzione verso i problemi della Galleria 
Nazionale d'Arte antica in Roma, che ha ancora da tri
bolare col problema che rimane fondamentale della 
sua sede. 

Riguardo al quale non restano da fare molte indagi
ni d'archivio giacché è a tutti noto, anche per le pole
miche giornalistiche che periodicamente vi si innesca
no (ed è bene che ciò avvenga ai fini di un controllo 
pubblico dell'intera vicenda) che per la sua soluzione 
era stato indicato l'utilizzo del Palazzo Barberini in 
via Quattro Fontane (jìgg. 27 e 28), messo a disposi
zione dell 'amministrazione delle antichità e belle arti, 
dopo che, nell'agosto del 1949, ne era stata esercitata 
la prelazione, solo il 23 aprile del 195 1, ma per una 
sua parte soltanto, risul tando, •. a llora come ora, occu
pato per un'altra considerevole porzione dal Circolo 
ufficiali delle forze armate d'Italia, in forza di provve
dimenti che sono da molto tempo oggetto di contro
vers ia, e sui quali forse sarebbe opportuno che si eser
citasse un corretto controllo politico, oltre che 
giuridico. Se è dunque ausp icabile che presto il patri
monio della Galleria Nazionale d 'Arte antica si recu
peri nella sua interezza e cosÌ si sistemi nella sua sede 
di Palazzo Barberini, è altrettanto auspicabile che si 
ripristini nelle sue strutture originarie la Galleria Cor
sini, primo an ello del sistema museale dello Stato a 
Roma, la cui scomparsa dal panorama storico delle 
gallerie fidecommissarie romane non troverebbe oggi 
giustificazione. 
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IL Mu EO ART ISTICO- IN D STRIALE 

Come nelle scatole cinesi , e per una fata1e coinci
denza topo grafica, non programmata forse da alcuno 
ma so lo generata da l caso o d alla forza necessitante 
delle cose, il problema della sistemazione della Galle
r ia Nazionale ha impropriamente finito per contenere 
anch e l'altro del Museo artistico-industriale. Questo 
era, all 'origine, il "Museo municipale d 'arte applicata 
aU'indusu"ia", ed era amministrato da una commissio
ne, che il 28 febbraio del 1876 inviava al ministro della 
pubblica istruzione la relazione qu i pubblicata, 63) da 
cu i è possibile ricavare le informazioni essenziali sulle 
finalità e la consistenza de ll ' istitu to nonché sui suo i 
programmi, indirizzati naturalmente a ll ' incremento 
delle raccolte destinate ad ingorgarsi, col Museo Kir
cheriano, n e lla in adeguatezza, sotto tutti i riguardi , 
della sede trovatagli nel palazzo del Collegio Romano, 
già dei padri gesuiti. 

L' istituzione del museo, caldeggiata dall 'Associazio
ne artistica internazionale, era stata decisa dalla giunta 
comunale sul finire del 1872 e il 23 febbraio del 1874 il 
nuovo museo venne inaugurato in una sede provvisoria 
a San Lorenzo in Lucina, donde fu traslocato nel gen
naio del 1876 nell 'onnivoro Collegio Romano, sopra il 
Museo Kircheriano.64) Da qui fu spostato nuovamente 
nel 1880, e poi di nuovo in una serie ininterrotta di 
r ipensamenti, di nuove soluzioni, in realtà sempre ina
deguate perché ambigua era la stessa esistenza del 
museo: giuridicamente, a mezzo com'era tra lo Stato e 
il Comune, tra la scuola a cui si appoggiava e alla quale 
serviva e il sistema museale del quale intendeva conti
nuare a far parte; ma soprattutto lo era concettualmen
te, in quanto mutevole e incerto era lo stesso principio 
di partenza: una volta le arti decorative, un'altra le arti 
minori o le arti applicate all ' industria, un'alternanza 
continua di principi diversi, che essi stessi non consen
tivano una scelta coerente e definitiva. 

Che di fatto non ci fu , e a un certo momento il 
museo si trovò chiuso in casse e quindi distribuito tra 
il Museo di Roma (del Comune) a Palazzo Braschi, il 
Museo della Civiltà romana (del Comune) all 'EUR, il 
Museo di Castel Sant'Angelo (dello Stato), il Museo di 
Palazzo Venezia (dello Stato), !'Istitu to statale d'arte e 
infine la Galleria Nazionale d 'Arte antica a Palazzo 
Barberini , dove infa tti s'allogò almeno ufficialmente il 
"Museo delle arti decorative" (jìg. 29), rimasto senza 
spazi propri, e perciò sopravvissu to allo stato di depo
sito, salvo qualche parte recentemente sistemata nel
l'aggiunta settecentesca dell 'ed ificio barberiniano. 
Sarebbe troppo lungo e pleonastico riferire qui anco
ra una volta il percorso accidentato di questo museo, 
che peraltro è sufficientemente illustrato nella relativa 
bibliografia per la quale si rimanda all 'ultimo tentati
vo di ricostruzione, fatto nell 'ambito di una più gene
rale revisione dei criteri di ordinamento delle raccolte 
della Galleria nazionale, pur nei ridotti spazi di cui 
l'istituto dispone all ' interno del Palazzo Barberini.65) 
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29 - ROMA, GALLERIA NAZ IONALE IN PALAZZO BARBERINI - UNA PARTE DELLA COLLEZIONE GO RGA 

(foto SO/J1'intendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma) 
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Purtroppo, come ha finito per concludere Claudio 
Strinati nel suo interve nto alla recentissima "Giorna
ta di Studio" su "situaz ione e prospettive" di questo 
museo, svoltas i il 26 settembre 1996 presso l'Istituto 
Ce ntrale per il Catalogo e la Documentaz ione, si 
tratta ev identemente di un museo non d es ide ra to , 
non amato, probabilmente, mi permettere i di 
aggiungere, perché non cap ito. Per mio conto, riten
go che ci sia sta ta a fondamento di ques ta sorta di 
di samore, forse una più "solenne" e retorica conce
zione del museo, che non poteva più restare affidato 
a de i "dilettanti " quali in sos tanza erano coloro che 
n e favorirono l'i stituzione, rispettabili persone di 
buoni princìpi e di avanzata cultura, però, in fatto di 
organizzazione e gestione del museo, non molto più 
che d ei generosi "dile ttanti ", mentre per il mu seo 
occorre una specia le, precisa competenza, che il 
nobile principe e lo zelante docente non possono 
ass icurare: da qui l'abbandono e il naufragio dell 'isti
tuzione nella sua stessa utopia, dalla quale non è faci
le che venga riscattato. 

Forse l'unica soluzione che si può intravedere per 
questo museo è di farne il museo di se stesso, in un 

rapporto non facile da trovare tra la sua storia, l'anali 
si della funzione che è ancora chiamato a svolgere, la 
consistenza, che comunque non è indifferente, del suo 
patrimonio, che poi sembra essere, com'è giusto, la 
ragione principale della sua sopravvivenza. 

IL M USEO DELLE ARTI E TRAD IZIONI POPOLAR! 

Nel 1911 si celebrò il cinquantenario del regno d 'I
talia, in base a una legge speciale con la quale furono 
designate due sedi per lo svolgimento delle manife
stazioni, e preci samente Torino pe r le esposizioni 
dedicate all ' industria e al lavoro, in genere alle atti
vità economiche, e Roma invece per le esposizioni 
dedicate all 'arte e alla cultura. Per dimostrare infine 
che non s'era dimenticata nemmeno Firenze, dove la 
capitale del regno era transitata nel suo accidentato 
cammino verso Roma, vi si allogarono alcune manife
stazioni per cosÌ dire residue: la mostra del Ritratto 
italiano a Palazzo Vecchio e l'esposizione internazio
nale di floricoltura, nel giardino della Società di Orti
coltura. 

30 - GIUSEPPE VAS I - " PALAZZO S. MARCO DELLA SEREN ISS. REP. DI VENEZIA", 1754 (INCISI o E) 
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(da G. VASI, Delle magnificenze di Roma antica e moderna. Libro qUal·to che contiene i palazzi e le vie Più celebri della città ... , 
in Roma, nella stampel'ia di Niccolò e Marco Pagliarini men;anti di libri a Pasquino, 1754, tav. LXV) 

(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma) 
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A Roma, «il clou dei festeggiamenti, la vera e propria 
Città della Esposizione sta nella Mo tra regionale ed 
etnografica»,66) che a sua volta fu co tituita dall'amplia
mento, realizzato per l'occasione, del Museo di etnogt"a
fia italiana fondato nel 1906 a Firenze da Lamberto 
Loria. Questi fu incaricato dell'organizzazione della 
mostra romana, realizzata già col programma di darne 
una sistemazione definitiva in un apposito museo. E 
questo fu appunto il Museo azionale delle arti e tradi
zioni popolari, che però solo nel 1957 trovò la sua sede 
nell'edificio all'EUR, destinato nei programmi dell'E42 
a una mostra sul medesimo oggetto. Si configurò in tal 
modo un itinerario invero singolar : dal museo alla 
mostra e quindi di nuovo al museo, così dimo trandosi 
per quanti ancora si lagnano dei musei impegnati in 
attività espositive come il legame tra museo e mostra sia 
del tutto naturale e, direi, in eludibile. 

IL MUSEO DI CASTEL SANT'ANGELO 

La Mole di Adriano è il monumento romano che 
forse più di ogni altro ha stimolato la fantasia degli 
usuari che l'hanno assoggettato a tutte le esigenze, di 
ogni tipo, da quelle funerarie dell'origine a quelle 
militari , da carcere a luogo di culto, a museo, sottopo-

nendo le originarie strutture ad adattamenti, modifi
che, manomi sioni, fino a farne - come ci avverte lo 
studio più recente su questo affascinante compless067) 
- «un sacro palinsesto su cui si erano andati stra tifi
cando ben 18 secoli di eventi sacri e profani». 

Il monumento dunque era già un museo di per sé e 
la vera anomalia è stata quella di averlo mantenuto 
nella competenza dell'autorità militare, che a partire 
dal 1886 vi eseguì numerosi restauri con la direzione 
di Mariano Borgatti. Esso tuttavia fu nel tempo anche 
utilizzato dall 'amministrazione delle antichità e belle 
arti come luogo di deposito per opere d'arte in "tem
poranea uscita", o come luogo di esposizione di quegli 
oggetti che meglio sembravano adattarsi al carattere 
militare del complesso (ad esempio, le armi). Ma il 
fascino del monumento-museo sta proprio in questo 
suo carattere polivalente, specie da quando è stato 
oggetto di particolari, meno avventurosi, restauri che 
ne hanno restituito ambienti e particolari aspetti di 
fondamentale importanza, ad esempio, per la storia 
della pittura a fresco romana,68) e nel contempo ha 
potuto dare sensibile sviluppo a un'attività espositiva e 
in genere culturale che ha trovato crescente consenso 
nel pubblico dei visitatori, peraltro sempre attratti 
dalla curiosità per questo monumento che è tra i più 
suggestivi di Roma. 

3 1 - ROMA, MU EO DEL PALAZZO DI VENEZIA - MOSTRA DI o GEìTI D'ARTE RESlìTUm DALlAUSTRIA (1916) 

(foto C.F.N., C 10628) 
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32 e 33 - ROMA, MUSEO DEL PALAZZO DI VENEZIA 
MO TRA DI OGGETTI D'ARTE RE T ITurn DALLAUSTRlA ( 19 16) 

(Joto G.FN., C 10609, C 10645) 
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IL PALAZZO DI VENEZIA 

L'iscrizione commemorativa della restituzione allo 
Stato italiano del Palazzo di Venezia è oggi affissa alla 
parete del chiostro del palazzetto, l'antico viridario 
ifig. 30) costruito per volere del committente e primo 
proprietario della fabbrica nell'area dell'antica Basilica 
di San Marco, Pietro Barbo, eletto papa nel 1464 col 
nome di Paolo II. 69) La restituzione avvenne nel 1916 
«saeviente in Alpibus bello», come avverte la citata 
lapide commemorativa, nel pieno cioè dell'atroce 
Grande Guerra (1914-1918) e pertanto quando già da 
qualche anno il complesso delle fabbriche di San 
Marco aveva subito un notevole rimaneggiamento con 
lo spostamento del palazzetto imposto dalla soluzione 
lambiccata trovata per inserire nella più nobile facies 
urbana il monumento a Vittorio Emanuele II, oggetto 
pur di recente di un ridevole "processo". 70) 

Quella restituzione, peraltro, fu il riflesso, nel limita
to settore dei musei, di quello stesso irredentismo che 
era stato alla base dell'intervento italiano (1915) nella 
Grande Guerra. Pico Cellini non molti anni fa mi ricor
dava le manifestazioni a cui partecipava con altri giova
ni romani, sotto le mura del palazzo, allora sede del
l'ambasciata austriaca, per rivendicarne il posses o 
all'Italia. E quando il passaggio avvenne, si pensò bene 
di celebrarlo con una mostra delle opere d'arte restitui
te all'Italia dall'Austria (jìgg. 31-33).71) Si affermava in 
tal modo la vocazione museale, o comunque culturale 

del palazzo, per quanto questa fo se subito contraddet
ta dalla decisione del nuovo regime, instaurato da Mus
solini, di farne la sede del capo del governo. 

Il progetto di utilizzazione museale del Palazzo di 
Venezia, cosÌ detto perché lasciato in proprietà della 
Serenissima che vi tenne il suo "oratore" fino a quando, 
a seguito della pace di Campoformio, non passò all'im
pero austro-ungarico, fu tracciato da Federico Herma
nin, responsabile con Corrado Ricci dell'istituzione del 
Museo Nazionale, che nel palazzo fu sistemato a parti
re dal 1917, secondo lo schema allora molto in voga 
del museo-dimora ifigg. 34 e 35), e naturalmente la 
dimora del principe, pur se per lo Hermanin il princi
pe era lo Stato: «pensai di crearvi - egli scrisse - un 
ambiente che avesse del Museo il valore ma non l'a
spetto e si prestasse invece ad essere l'appartamento di 
rappresentanza dello Stato italiano».72) 

Anche questo museo è oggetto di un disamore cosÌ 
tenace da porlo, tra quelli romani, probabilmente 
all'ultimo posto nella classifica per numero di visitato
ri. Certo molto ha nuociuto all'istituto la lunga eclisse 
vissuta nel periodo fascista, la stessa reputazione di 
luogo deputato della dittatura, e in quanto tale, luogo 
da evitare anche perché oggetto di speciale sorve
glianza da parte della polizia politica che certamente 
non godeva buona fama (ho io stesso un ricordo 
infantile di mio padre che mi impediva passando 
sotto le sue mura, evidentemente per paura di com
plicazioni, di indicarlo col dito alzato come ogni bam-

34 - ROMA, MUSEO DEL PALAZZO DI VENEZlA - UNA SALA DELLAPPARTAMENTO BARBO (J 924 CIRCA) 

(foto C.F.N., D 836) 
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35 - ROMA, MUSEO DEL PALAZZO 01 VENEZIA - SALA I (MADONNA D'ACUTO), 1936- 1937 

(foto C.F.N., E 20660) 

bino fa con l'oggetto della sua attenzione; e quando 
più tardi fui al ginnasio superiore, l'insegnante di let
tere ci raccontò di come, venuto in visita a Roma al 
tempo dei suoi studi univel=-sitari, fu quasi aggredito 
dalle guardie del duce perché sorpreso nei pressi del 
palazzo a consultare, da bravo visitatore, una pianta 
del Foro romano e delle vie adiacenti). Tutto ciò 
ormai appartiene a un passato del tutto perento e la 
cui rievocazione può apparire perfino patetica, ma la 
leggenda metropolitana ha le sue conseguenze anche 
sulla simpatia o antipatia a cui si trova esposto ogni 
museo. 

Infatti mezzo secolo è passato da quando il Palazzo 
di Venezia è stato restituito pienamente alla sua fun
zione di museo, ma purtroppo qualche antica idiosin
crasia permane tuttora, e pertanto l'edificio è oggi fre
quentato da grandi folle solo in occasione delle mostre 
temporanee, per le quali (e per analoghe manifesta-
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zioni a contenuto culturale) già il suo creatore aveva 
riservato i saloni principali del piano nobile. 

Peraltro, nel più recente ordinamento del museo, 
cmato da chi scrive e inaugurato nel gennaio del 1988 
(jìgg . 36 e 37),73) il vecchio criterio museografico del 
museo-dimora è stato del tutto abbandonato in favore 
di una più puntuale valorizzazione delle raccolte artisti
che e delle rispettive vicende e relative accessioni, pur 
rispettando qualche provvida decisione dello Herma
nin, come quella già accennata di destinare a manifesta
zioni culturali e perciò ad avvenimenti effimeri, come le 
mostre, che pure fanno parte integrante dell 'attività di 
un museo, i saloni del piano nobile del palazzo, che 
peraltro, e forse proprio in omaggio al principio che 
qui dovesse essere la sede di rappre entanza dello Stato 
italiano, il candore retorico dei restauratori del primo 
ventennio del secolo aveva r iservato alla celebrazione 
dell'Italia vittoriosa sugli imperi cenu"ali. 
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36 e 37 - ROMA, MUSEO NAZIONALE DEL PALAZZO DI VE EZLA - ALLESTIMENTI NEL PALAZZETTO (1988) 

(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma) 
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CONCLUSIONE 

Naturalmente, la storia dei musei posseduti dallo 
Stato a Roma non può dirsi conclusa ne lle vicende ri
ferite in queste note, che si basano tutte su documenti 
amministrativi rintracciati nei fondi dell ' Archivio Cen
trale dello Stato: indubbiamente, però, negli avveni
menti narrati si condensa la fase istituzionale di quella 
immensa rete o, se vogliamo usare il termine oggi in 
voga, di quel grande istema museale che l'ammini
strazione statale creò in Roma all'incirca nel primo 
cinquantennio di Roma capitale. 

Tra due date fondamentali per la storia del giovane 
regno d'Italia, quella del 1870 e l'altra del 1918, il 
grande mosaico del sistema museale dello Stato a Ro
ma è andato componendosi secondo un programma 
che sembrava addirittura nel destino de lle cose più 
che nei progetti degli uomini; in tale mosaico le tesse
re sono andate a collocarsi, colmando ogni volta quel
la porzione di spazio che del tutto naturalmente appa
riva predisposta per accogliere a mano a mano i 
singoli istituti. Ma evidentemente non è proprio così, e 
questa visione per così dire provvidenziale deve essere 
corretta nel senso che un'azione tanto coerente e pro
lungata nel tempo, se da una parte ha dovuto basarsi 
su l contributo dottrinario degli esperti, d'altro lato ha 
avuto bisogno del sostegno di una volontà politica, che 
dai princìpi dottrinari prendeva le mosse, schivando 
tra l'altro qualunque intermediazione puramente bu
rocratica, ma era nello stesso tempo sufficientemente 
ferma e tenace, generata, com'era, dal sincero propo
sito cii dotare la capitale del regno di tutti gli attributi 
che a una capitale convengono. Da quanto è stato 
esposto risulta evidente, in altri termini, lo svi luppo di 
una strategia culturale sufficientemente rigorosa per 
consentire di provvedere Roma di tutta una serie di 
musei che in pratica coprono l'intero arco storico della 
cultura figurativa e di quella materiale. 

Forse - e senza forse - non altrettanto rigore si ri
scontra nella gestione di questo immenso patrimonio, 
con la lodevole eccezione di un altro grande momen
to, a ll ' indomani della seconda guerra mondiale, quan
do si ricostruì con sollecitudine e rinnovata attenzione, 
sotto la rigorosa guida di Guglielmo De Angelis D'Os-
at, direttore generale delle antichità e belle arti, ciò 

che a causa della guerra era stato a lungo trascurato o 
addirittura stravolto. 

Penso che l'evidenza dei fatti dimostri la necessità 
che sia al più presto tracciata una nuova strategia mu
seale affinché la capitale della repubblica riacquisti il 
suo ruolo nel mondo della culwra, dove una funzione 
determinante è svolta dal museo. 

l ) Quintino Sell a, che era uno scienziato, definiva Roma 
piuttosto la «capitale de lle scienze e dell 'arte» ed egli dette 
un contenuto pratico a questa espressione lasciando convive
re, ad esempio, nella stessa sede (i l Palazzo Corsini alla Lun
gara) l'Accademia dei Lincei e la Galleria Corsini nella qua-
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antica. 

2) Vedi Appendice A. 2. 

3) Vedi AplJendice B. I e 2. 

4) Vedi Appendice A. l . 
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12) «Abbiamo cercato (00') se vi e rano mezzi di concili are 
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APPENDICE A 

PROWEDIMENTI LEGISLATIVI 

Al 

(PARPAGLIOLO, 1931, II, pp. 382 e 383) 

R. MUSEO KIRCHERIANO PREISTORICO, ETNOGRAFICO 

R . DECRETO 7 AGOSTO 1874, N. 2035 (SERIE 2a), COL Q ALE IL 

M USEO KIRCHERIANO È POSTO SOTTO LA VIGILANZA E DIRE

ZIONE DI UN CONSERVATORE. 

Visto il bisogno di provvedere alla conservazione ed all'au
mento delle collezioni archeologiche note sotto il nome di 
Museo Kircheriano ; 

Considerata la convenienza di lasciare le dette collezioni 
nel locale dove le iniziò il fondatore e dove i dotti sono av
vezzi a visitarle; 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per 
l'interno, Reggente il Ministero della pubblica istruzione; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. l . - Il Museo Kircheriano sarà vigilato e diretto da un 
Conservatore nominato per decreto Reale. Al Conservatore 
potranno essere aggiunti per decreto Ministeriale, un assi
stente ed un custode. 

Art. 2. - Qualora, per ragioni di opportunità, il Nostro 
Ministro per la pubblica istruzione delegasse ad un Reggen
te le funzioni di Conservatore, il Reggente avrà, meno lo sti
pendio, tutti gli obblighi e i diritti annessi al posto di Con
servatore. 

Art. 3. - Con successivo decreto sarà approvato il Regola
mento per la custodia e per la illustrazione del Museo, il 
.quale dovrà di regola essere aperto al pubblico non meno di 
due volte per settimana. 

Ordiniamo, ecc. 

A2 

(PARPAGLIOLO, 193 1, II, p. 383) 

R. DECRETO 29 LUGLIO 1875, N. 365 (SERIE 2'), CHE ISTITUISCE 

NEL GIÀ COLLEGIO R OMANO UN M USEO PREISTORICO UN M u 

SEO ITALICO ED UN M USEO LAPIDARIO. 

Visti i capitoli 8 e 21 del bilatfcio della pubblica istruzione; 
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per 

la pubblica istruzione; 
Abbiamo decretato e decretiamo: 

Articolo unico. - Nello stesso edificio del già Collegio Ro
mano, dove è oggi collocato il Museo Kircheriano e nelle 
stanze attigue a quello, sono istituiti un Museo preistorico, 
un Museo italico ed un Museo lapidario. 

Ordiniamo, ecc. 

A3 

(PARPAGLIOLO, 193 1, II, p. 489) 

LEGGE 8 LUGLIO 1883, N. 1461, CHE PROVVEDE PER LA CONSERVA

ZIONE DELLE GALLERIE, BIBLIOTECHE ED ALTRE COLLEZIONI DI 

ARTE E DI ANTICHITÀ. 
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Art. l. - La disposizione dell 'articolo 4, primo capoverso 
della legge 28 giugno 1871 , n. 286 (serie 2"), in quanto proibi
sce di alienare e dividere le gal lerie, biblioteche ed altre colle
zioni d 'arte e di antichità ivi contemplate, cessa di avere effet
to, non per la loro indivisibilità da rimanere ferma, ma per 
l'alienazione, a qualsiasi titolo, ogn i qual volta i diritti che si 
hanno sopra di esse, si u-asferiscano allo Stato, alle provincie, 
ai comuni, a istituti o ahi enti morali nazionali laici, fondati o 
da fondarsi , i quali dovranno conservare o destinare in perpe
tuo a uso pubblico le dette gallerie, biblioteche e collezioni. 

Art. 2. - Gli atti per fondaz ione di collezioni artistiche, let
terarie e scientifiche, come gli atti di alienazione, anche di 
oggetti d'arte o d i antichità, a istituti già fondati o da fon 
darsi , allo Stato, alle provincie, ai comuni o ad altri enti mo
rali , nazionali laici, non sono sottoposti che alla tassa fissa di 
una lira, ognora e quando le fondazion i e le alienazioni sie
no intese a scopo di conservazione o destinazione a pubblico 
uso delle collezioni e degli oggetti d'arte e di antichità. 

I relativi inventari si scrivono in carta libera . 

A. 4 

(PARPAGLIOLO, 1931, II, p. 387) 

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA 

R. DECRETO DEL 26 LUGLIO 1883, N. 1526, SERIE 3", CHE ISTITUI

SCE IN ROMA UNA GALLERIA D'ARTE MODERNA. 

Visto il Nostro decreto del 12 maggio 188 1, n. 225 (Serie 
3"); 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per 
la pubblica istruzione; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. l . - È istituita in Roma una galleria nazionale d 'arte 
moderna, la quale si comporrà di lavori eccellenti in pittura 
scultura, disegno ed incisione, senza distinzione di genere o 
di maniera. 

Art. 2. - Per raccogliere le suddette opere saranno fatt i de
gli acquisti e date delle commissioni agli artisti dal Nostro 
ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione. 

Art. 3. - Le opere da comperarsi dovranno essere di arti
sti viventi . In casi eccezionali, e per una somma che non sarà 
mai superiore a l decimo di quella disponibile, si potranno 
comprare anche opere di artisti morti nell 'ultimo quinquen
nio, e nei primi cinque anni a contare da oggi, anche quelle 
di artisti morti nell 'ultimo trentennio. 

Art. 4. - Gli acquisti si faranno specialmente nelle esposi
zioni nazionali di belle arti, ed in via eccezionale potranno 
compiersi anche indipendentemente da esse. 

Ordiniamo, ecc. 

A5 

(PARPAGLIOLO, 193 1, II, pp. 384--386) 

MUSEO NAZIONALE ROMANO 

R . DECRETO 7 FEBBRAlO 1889, N. 5958 (SERIE 3"), CHE ISTITUISCE 

IN ROMA UN MUSEO NAZIONALE. 

Visto il R. decreto 7 agosto 1874 n . 2035 (serie 2a), relati
vo alla custodia e direzione del Museo Kircheriano; 
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Visto l'altro R. decreto 29 luglio 1875, n. 2635 (serie 2"), 
col quale presso il Kircheriano medesimo furono istituiti un 
Museo preistorico, un Museo italico ed un Museo lapidario; 

Visto l'altro R. decreto 9 novembre 1879, n . 5150 (serie 
2a), col quale fu stabilita la tassa d 'ingresso nel Museo Tibe
rino; 

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della 
pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1888-1889, 
approvato con la legge 30 giugno 1888, n. 5483 (serie 3a ) , 

ove, fra gli istituti antiquari nazionali, è iscritto anche il Mu
seo alle Terme Diocleziane; 

Considerato essere necessario fondare in Roma un Museo 
nazionale che sia uno dei principali centri di cultura storica 
ed artistica, e risponda pienamente all'uti le dello studio; 

Sulla proposta del ostro Ministro Segretario di Stato per 
la pubblica istruzione; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. l. - È istituito in Roma un Museo nazionale, in cui 
saranno raccolte e sistematicamente ordinate le antichità 
che il Governo possiede e quelle che potrà avere mediante 
scavi, acquisti o doni, tanto nella città che nella provincia 
romana. Vi saranno pure accolti oggetti provenienti dal
l'Umbria, finché non sarà fondato in quella provincia un 
Museo Nazionale. 

Art. 2. - Il predetto Museo è diviso in due sezioni . La pri
ma, delle antichità urbane, avrà sede nelle terme di Diocle
ziano; la seconda, delle antichità extra-urbane, finché non 
saranno preparati nelle Terme i l uoghi adatti ad accoglierla, 
avrà sede nella villa Giulia sulla Flaminia. 

Art. 3. - Farà parte del Museo la raccolta dei gessi col cor
redo destinato allo esercizio pratico della scuola di archeolo
gia. 

Art. 4 . - Le raccolte urbane ed extra-urbane e le collezio
ni sussidiarie a llo insegnamento sono poste sotto una sola 
direzione, e dipendenti da un solo ufficio amministrativo. 

Art. 5. - A ciascuna delle due sezioni del Museo sarà unito 
l'archivio coi documenti riferibili alla storia delle scoperte, 
cioè giornali di scavo, piante e rilievi topografici , disegni, fo
tografie e calchi di quelle iscrizioni le quali non fanno parte 
delle raccolte governative. 

Art. 6. - Il Ministero della pubblica istnlzione avrà cura di 
richiamare tanto i privati quanto le amministrazioni locali nel 
pieno adempimento di ciò che è imposto dalle disposizioni 
mantenute in vigore nella provincia di Roma e nell'Umbria 
sopra gli scavi di antichità, e segnatamente sull'obbligo di de
nunziare qualunque scoperta fortuita, e di non eseguire scavi 
se non ne' modi voluti dalle disposizioni anzidette. 

Art. 7. - Il Museo preistorico ed il Kircheriano continue
ranno ad avere direzione ed amministrazione propria nel
l'antica sede del Collegio Romano. 

Dal Museo Kircheriano potranno essere rimossi, per esse
re aggiunti alle collezioni del Museo nazionale, quegli ogget
ti che abbiano più stretta attinenza con la serie del nuovo 
istituto. 

Ordiniamo, ecc. 

A.6 

(PARPAGLIOLO, 1931, II, pp. 498-502) 

R. DECRETO 17 GENNAIO 1892, N. 220, CHE APPROVA LA CONVEN

ZIONE PER LA CESSIONE ALLO STATO DELLA GALLERIA TORLO

NtA. 

Veduta la convenzione stipulata tra il Ministro della pub
blica istruzione e la principessa donna Anna Maria Torlonia 
in data Il gennaio 1892, con la quale lo Stato è sostituito in 
tutti i diritti e in tutti gli obblighi che, riguardo alla Galleria 
Torlonia, furono riconosciuti ed imposti dal fondatore di es
sa don Giovanni Torlonia, co l testamento del 3 marzo 1829, 
salvo alcune modalità e condizioni; 

Veduto l'elenco dei quadri ed oggetti d'arte, compilato dal 
cav. uff. Francesco J acovacci in data del 30 novembre 1891, il 
quale elenco, in mancanza di un inventario autentico, fu ri
tenuto, in linea di reciproca transazione, rappresentare la 
consistenza della galleria medesima; 

Considerato che la detta convenz ione, mentre adempie 
efficacemente la volontà del fondatore della Galleria, che 
cioè essa sia conservata nella sua integrità e sia esposta al 
pubblico, giova d'altra parte a costituire con quegli oggetti 
d'arte un importante nucleo di una Galleria nazionale in Ro
ma, alla quale si aggiungerebbero altri oggetti che venissero 
man mano in proprietà dello Stato; 

Udito il Consiglio di Stato; 
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per 

la pubblica istruzione; 
Abbiamo decretato e decretiamo: 

Articolo unico. - È approvata la convenzione in data Il 
gennaio 1892, annessa al presente decreto e concernente la 
Galleria Torlonia, stipulata tra il Ministro della pubblica 
istruzione e la principessa donna Anna Maria Torlonia. 

Ordiniamo, ecc. 

TESTO DELLA CONVENZIONE 

Questo giorno Il gennaio 1892, in Roma, nel palazzo del 
principe Torlonia in piazza Venezia, ed innanzi a S. E. il 
commendatore prof. Pasquale Villari, senatore del Regno, 
ministro per la pubblica istruzione: 

coll'assistenza di me infrascritto, avv. Fonteanive Rodolfo, 
segretario ff. di capo-sezione nel Ministero della pubblica 
istruzione, delegato con ministeriale Decreto in data 2 gen
naio 1892, qui a llegato, ad estendere ed a ricevere il presen
te atto in forma pubblica amministrativa a termini della Leg
ge 17 febbra io 1884, n . 2016 (serie 3a), per 
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello 
Stato, 102 e seguenti del relativo Regolamento 4 maggio 
1885, n. 3074 (serie 3a); 

ed alla presenza dei testimoni idonei a me cogniti signori 
avvocati Colino Kambo ed Eugenio Visconti, domiciliati in 
Roma; 

Sono comparsi: 
La principessa donna Anna Maria Torlonia, agente in no

me e per conto proprio, quale unica proprietaria del palazzo 
in piazza Venezia e di tutti i beni mobili provenienti dalla 
successione del padre suo principe don Alessandro di ch . m ., 
ed assistita dal marito principe don Giulio Torlonia, duca di 
Ceri, e 

S. E. comm. prof. Pasquale Villari predetto, nella sua qua
lità di Ministro della pubblica istruzione, quale rappresen
tante lo Stato; 

i quali hanno dichiarato di voler stipu la~e il seguente atto. 
Premesso come narrativa e parte integrale che: 
Con testamento aperto e pubblicato il 3 marzo 1829, il 

duca don Giovanni Torlonia disponeva che la Galleria da lui 
formata nel primo piano del suo palazzo in piazza Venezia, 
coi quadri ed oggetti d'arte, nonché con gli arredi e mobili 
ivi esistenti al tempo della sua morte, venisse conservata e 
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mantenuta a carico de' suoi discendenti in perpe tuo senza 
alcun vincolo o cara ttere di fedecommesso, affin ché rima
nesse a memoria di lui , e potessero avervi accesso tanto i cit
tadini, quanto gli esteri che bra massero di osservarla, a lu
stro della capitale ed a gradimento del pubblico. 

No n ha guari il Ministro della pubblica istruzione, com
mendatore Pasqua le Villari , p ropose di tradurre in atto ed 
assicurare l'esercizio dell 'accennato diritto riservato al pub
blico. 

In vista di ciò la principessa Torlonia, non ostante il lun
ghissimo tempo decorso senza che sia stato richiesto di dare 
esecuzione all 'accennato dir itto concesso al pubblico, pure 
ha dichiarato di essere disposta non solo ad eseguire la vo
lontà dell 'avo duca don Giovanni , ma per quell 'amore che, 
secondo le tradizioni famigliari , e lla nutre vivo e profondo 
per lo sviluppo artistico e pel decoro di quest'alma città che 
in ogni tempo ebbe il primato delle arti belle, ha spontanea
mente dichiarato di voler fare tale concess ione che possa 
agevolare a S. E. il Ministro della pubblica istruzione l'attua
zione del lodevolissimo proposito di fondare in questa capi
tale un museo nazionale. 

In segu ito alle trattative felicemente condotte all'uopo, le 
due parti intervenute nelle loro rispettive qualità r iconosco
no, convengono e stabiliscono quanto segue: 

Art. 1. - La Ga lleri a di quadri ed oggetti d'arte formata 
dal duca don Giovanni Torlonia, ed esistente nel tempo del
la sua morte nel primo piano del palazzo suddetto, anche in 
linea di reciproca transazione, deve ritenersi costituita esclu
sivamente dai quadri ed oggetti d 'arte descritti nell 'elenco 
compilato dal p rof. cav. uff. Francesco Iacovacci, in data del 
30 novembre 189 l , che firmato dalle parti viene allegato al 
presente atto e ne forma parte integrale. 

Art. 2. - La pr incipessa donna Anna Maria Torlonia sosti
tuisce lo Stato in tu tti i diritti ed in tutti gli obblighi che al r i
guardo della detta Galleria vennero r iconosciuti ed imposti 
dal fondatore di essa, duca don Giovanni Torlonia, con il te
stamento del 3 marzo 1829 salve le modalità e le condizioni 
seguenti . 

Art. 3. - Il Ministro della pubblica istruzione si obbliga di 
asportare, entro due anni dal gio rno in cui sarà divenuta 
esecutiva la presente convenzione, dal palazzo ove esiste la 
Galleria, gli oggetti d 'arte che la costi tuiscono, a norma di 
quanto è convenuto nell 'ar t. l . Si obbliga di asportarli anche 
prima della scadenza del biennio, ove la parte del palazzo, 
in cui sono raccolti, venisse espropriata per causa di pubbli
ca utilità, in modo da evitare qualsias i r itardo nell a espro-
priazione. -

Gli oggetti medesimi dovranno servire a formare il nucleo 
di una Galleria nazionale in Roma, dove rimarranno raccol
ti e conservati in perpetuo, con la denominazione: "Collezio
ne Torlonia". 

Art. 4 - Durante il detto tempo, la Galleria rimane affida
ta alla custodia dell 'Ecc. ma casa Torlonia, ma potrà essere vi
sitata in due giorni della settimana dietro permesso che do
vrà rilasciars i dalla stessa Ecc. ma Casa agli amatori o 
professori d i belle arti tanto nazionali che stranieri che ne 
faranno richiesta. 

Art. 5. - Con la presente convenzione viene soddisfatto e 
compensato ogni e qualunque diritto riservato al pubblico, e 
tolto di mezzo qualsiasi altro onere imposto col testamento 
del duca don Giovanni Torlonia in relazione alla sua Galleria 
di quadri ed oggetti d'arte ed al palazzo in cui essa ha sede. 

Il Ministro della pubblica istruzione si obbliga di sollevare 
e tenere indenne la Ecc. ma Casa Torlonia da ogn i molestia e 
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pretesa che traesse origine dal tes tamento a nzidetto o da lla 
p rese n te conve nzione e sua esecuzione. E la principessa 
donna An na Maria Tod onia a sua volta, garantendo la pro
prietà degli oggetti che costituiscono, come sopra, la Galle
r ia, si obbliga di te nere indenne il Ministro della pubblica 
istruzione contro chiunque si acc ingesse ad impugnare la 
p roprietà stessa od a so llevare a ri guardo di essa qua lsiasi 
pretesa . 

Art. 6. - Siccome però non è ancora del tutto definita una 
causa tra l'Ecc. ma casa Tod onia ed uno degli eredi Cecchi a 
nome Francesco Mainoni , che pretende di avere diri tto alla 
dod icesima parte dell 'eredi tà del marchese Giuseppe lòrlo
nia, donde in gran parte provengono i quadr i della Galleria 
che si cede, laddove si r iassumesse la li te, l'Ecc.ma Casa si 
obbliga di proseguirla a sue spese (con faco ltà a l Governo 
d' intervenire se lo creda del suo interesse), e d i rispondere, 
di fronte allo Stato, delle conseguenze della lite medesima fi
no alla somma d i lire quarantamila. 

Art. 7. - Per l'esecu zione dell 'art. 3 la principessa Torlonia 
si obbliga, a richiesta e di concerto con il Ministero della 
pubblica istruzione, di consegnargli a regola d 'arte le opere 
da trasportarsi, sul limitare esterno del p roprio palazzo. Le 
ul teriori spese di u'asporto, di inventario, ecc., rimangono a 
carico del Ministero della pubblica istruzione. 

Art. 8. - Il presente atto obbliga la principessa donna An
na Maria Torlonia dalla sua data; ed avrà effetto pel Gover
no non appena siano esaurite le formalità di legge. 

Così concluso il presente atto, redatto insieme ai suoi alle
gati in doppio originale, in esenzione dalle tasse di regisu'o e 
di bollo e di concessioni governative, e nell ' interesse dello 
Stato, viene da me fun zionario delegato stipulante riletto alle 
parti contraenti, le quali lo approvano ed in segno, ed in mia 
presenza, insieme a i testimoni vi appongono le loro fi rme 

ANNA MARIA TORLON IA - G IULIO TORLON IA - PASQUALE 

V ILLARI - COLINO AW. KAMBO, testimonio - EUGEN IO 

V ISCO T I , testimonio - FONTEANIVE R ODOLFO, Junzio
naTio estens. 

(Segue l'elenco dei quadri e degli oggetti di aTte di cui all 'aTto 1 
della convenzione). 

A. 7 

(PARPAGLIOLO, 193 1, Il, pp. 38 1 e 382) 

R . DECRETO 6 GIUGNO 1895, N. 37 1, CH E ISTITU ISCE I R OMA 

UNA GALLERtA DI ARTE ANTICA ED UN GABINETTO NAZIONALE 

DELLE STAMPE. 

Visto l'atto 19 maggio 1883, col quale i signori principe 
don Tommaso Corsini e don Andrea Corsini duca di Casi
gliano fecero donazione allo Stato della Pinacoteca esistente 
nel palazzo COI'sini in Roma; 

Veduto il Nostro decreto 17 genna io 1892, n. 220, che ap
provò la convenzione in data Il detto mese ed anno, con la 
quale la principessa donna An na Maria Torlonia cedé allo 
Stato tutti i dir itti sulla ga lleri a fo ndata da l principe don 
Giovanni Torlonia; 

Considerata la convenienza d i raccogliere e ordinare siste
maticamente in una galleria nazionale i dipinti e le sculture 
che lo Stato possiede in Roma, appartenenti a l periodo del 
Rinascimento ed ai secoli successivi; 
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Considerata altresÌ la uti li tà di unire alla detta Galleria la 
pregevole raccolta di stampe e disegni donata, col citato atto 
19 maggio 1883, alla R. Accadem ia dei Lincei, la quale ne 
ha consentito il deposito perché possa esse re esposta agli 
studiosi ; 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario d i Stato per 
la pubblica istruzione; 

Abbiamo decretato e deCl-etiamo: 

Art. l . - È istituita in Roma nel palazzo Corsini una galle
ria di arte antica, nella qua le saranno raccolte, scientifica
mente ord inate ed esposte al pubblico le opere d 'arte, di 
proprietà dello Stato, appartenenti a l periodo del Rinasci
mento ed ai secoli success ivi. 

Art. 2 - Alla detta galleria sal-à uni to un gabinetto nazio
nale di stampe e disegn i, nel quale verrà depositata la rac
colta già Corsini, di proprietà della R. Accademia dei Lincei. 

Ordiniamo, ecc. 

A.8 

(PARPAGUOLO, 1931, II, pp. 509- 5 14) 

LEGGE 9 GIUGNO 190 1, N. 203 RELATTVA ALLACQU ISTO DA PARTE 
DELLO STATO, DEL MUSEO BONCOMPAGN I-LUDOVISI. 

Art.!. - È approvata l'allegata Convenzione stipulata fra i 
Ministri del tesoro e della pubblica istruzione e il signor Ro
dolfo Boncompagni-Ludovisi, principe di Piombino, per lo 
acquisto del Museo Boncompagni-Ludovisi. 

Art. 2. - La spesa di lire 1.400.000 necessaria per tale ac
quisto, sarà ripart ita in dieci esercizi a com inciare dal 
190 1- 1902. 

Per annue li re 40.000 tale spesa graverà sul complessivo 
fondo iscritto nella parte ordinaria del bilancio del Mi niste
ro della pubblica istruzione, a mente dell 'art. 5 della legge 
27 maggio 1875, n . 2554. 

Per le r imanenti annue lire 100.000 verrà iscritto uno spe
ciale capitolo nella parte straordinaria del bilancio a comin
ciare dall 'esercizio 190 1-1 902. Tale stanziamento non verrà 
più riprodotto a partire da quell'esercizio in cui nella parte 
ordinaria del bilancio stesso sarà stanziato un fondo per ac
quisti di opere d 'arte in aggiunta a quello di cui nell'art. 5 
della legge 27 maggio 1875, e da allora la spesa annua di li
re 100.000 graverà su questo nuovo fondo. 

ISTROMENTO DI VEND ITA DEL MUSEO Bo COMPAG I-LuDOVISI 
FATTA DA S. E. IL PRI 'CIPE DON RODOLFO BONCOM
PAGNI-LUDOVISI ALLO STATO. 

Regnando S. M. Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e 
per volontà della nazione Re d 'Italia. 

Lanno millenovecento (1900) il giorno 2 1 dicembre in 
Roma nella sede del Ministero della Pubblica Istruz ione in 
piazza della Minerva. 

Per l'articolo 4 della legge 20 giugno 187 1, n. 286, aboliti
va dei fidecommessi nella provincia d i Roma, le gallerie, le 
biblioteche, ed altre collezioni d'arte o d 'antichità dovevano 
rimanere indivise ed inalienabili fra i chiamati alla risoluzio
ne del fidecommesso, loro eredi od aventi causa, finché non 
fosse per legge speciale altrimenti provveduto. 

Più tardi la legge dell'8luglio 1883, n. 1461, co l suo ar
ticolo primo statuÌ che la predetta disposizione cessasse di 

avere effetto so lo in quanto i dir itti sulle co llez io ni , ivi 
contemplate, si trasfer issero allo Stato, a lle Provincie ed 
ai Comuni , a Istitut i o altri Enti morali naziona li laici , ob
bligati p o i a conservare le co ll ez ioni stesse ad uso d e l 
pubblico . 

Fra le collezioni di simile natura, soggette al vincolo fide
commissario, evvi il Museo Boncompagni-Ludovisi, ora col
locato in via Veneto nel palazzo già di proprietà del principe 
di Piombino, il quale Museo formava parte dei beni costi
tuenti il patrimonio della primogenitura eretta ab antiquo 
dal duca Orazio e cardinale Ludovico Ludovisi, confermata e 
ampliata per nuova costituzione da don Luigi Boncompa
gni-Ludovisi, principe di Piombino, con istromento ventiset
te novembre milleottocentoventinove ai rogiti Gallesani no
taio di Roma (registrato il 6 ottobre successivo, voI. 6, pago 
2 1, con baiocchi 40, pari a lire 2.15). 

1à1e collezione rappresentata dalla rinnovazione ipotecaria 
per vi ncoli fidecommissari primo ottobre milleottocentoqua
rantuno, voI. 7, n. l O, per effetto della predetta legge del 
1871 , rimase indivisa fra il principe don Antonio Boncompa
gni-Ludovisi, possessore della primogenitura all 'attuazione 
della legge stessa e il principe don RodoLfo Boncompagni-Lu
dovisi, primo chiamato alla primogenitura medesima. 

Senonché avvenuto in seguito, e ciò nel IO luglio 1883 il 
decesso del prelodato principe don Antonio, gli eredi, fra i 
quali don Rodolfo, chiamato anche nella metà della quota 
disponibile, divennero ad un atto di divisione, stipulato il 3 
giugno 1885, a rogito del notaio Bini di Roma (registrato il 
15 detto, registro 86; n. 11704 atti pubblici, con lire 26.206) 
col quale la Vi lla Ludovisi con tu tto il Museo ivi esistente re
stò attribuita al predetto principe don Rodolfo, che da quel
l'epoca ne è rimasto nel pieno e pacifico possesso. 

Ora il Governo del Re, desideroso di por mano ad un as
setto definitivo di tutto ciò che costituisce il patrimonio arti
stico nazionale, ha ravvisato opportuno di trattare col princi
pe don Rodolfo Boncompagni-Ludovisi per trovare modo 
onde, compatibilmente alle esigenze finanziarie assicurare 
alla Nazione ed al pubblico uso la parte più cospicua e di ve
ra importanza monumentale non solo degli oggetti d'arte fi
decommmissari, ma di altri di libera proprietà del predetto 
signor principe, e confortato in ciò dal voto del Consiglio di 
Stato e anche sentito il parere dell 'Avvocatura generale era
riale, ha conchiuso un accordo per effettuare l'acquisto, die
tro adeguato compenso, sia in denaro, sia mediante speciali 
concessioni, da porre in essere il tutto, se ed in quanto se ne 
ottenga la sanzione legislativa. 

Volendo perciò le parti fare risaltare dell 'intervenuto ac
cordo con analoga stipulazione. 

Quindi è che: 
Innanzi di me comm. dott. Capo Enrico, notaro di Roma, 

con studio in via Uffici del Vicario 18, iscritto presso il Con
siglio notarile d i questo Distretto, ed assistito dagli infrascr it
ti testimon i a forma di legge, 

sono comparsi: 
Le Loro Eccellenze, 
Ono prof. comm. Enrico Panzacchi del fu Patrizio, nato a 

Bologna, domiciliato in Roma, nella sua qualifica di sottose
gretario di Stato al Ministero della pubblica istruzione; 

Ono comm. prof. Gualtiero Danieli di Antonio, nato a Ba
dia Polesine, domiciliato a Roma, nella sua qualifica di Sot
tosegretario di Stato al Ministero del tesoro; 

Don Rodolfo Boncompagni-Ludovisi , principe di Piombi
no, del fu Antonio, nobile patrizio romano, possidente do
miciliato a Roma nel suo palazzo in via della Scrofa; 
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Quali signori comparenti, maggiori di età ed a me notaio 
noti, mediante il presente pubblico istromento, hanno stipu
lato e stipulano quanto appresso: 

Art. I . - Le parti contraenti approvano la premessa narra
tiva e vogliono che debba far parte integrante della presente 
dispositiva. 

Art. 2. - S. E. don Rodolfo Boncompagni-Ludovisi , prin
cipe di Piombino, vende, cede ed aliena irrevocabilmente ed 
in perpetuo a favore dello Stato italiano, rappresentato dalle 
LL. EE. i Ministri della pubblica istruzione e tesoro, le statue 
ed oggetti artistic i già appartenenti al fidecommesso Bon
compagni-Ludovisi, nonché le statue ed oggetti artistici non 
fidecommissari , tutti indicati e descritti nella tabella che fir
mata dalle parti contraenti, dai testimoni e da me notaio, 
viene allegata al presente atto, sotto la lettera A e ne forma 
parte integrante. 

Sono comprese nella vendita le are antiche, le basi e le co
lonne che stanno a sostegno dei singoli oggetti. 

Art. 3. - Il corrispettivo di detta vendita e il tempo del pa
gamento sono stati determinati in seguito ai risultati di due 
perizie eseguite dai signori prof. comm. Giulio De Petra e 
marchese Bonaventura Chigi-Zondadari, senatore del Re
gno, tenuto però conto delle condizion i speciali di deprezza
mento pei ristretti limiti di disponibilità consentiti dalla leg
ge 8 luglio 1883, nonché dei vantaggi che l'Ecc.mo 
venditore risentirà per le altre condizioni e concessioni di 
che al seguente articolo 6. 

In vista di tutto ciò la vendita si farà, anzi si fa e rispetti
vamente si accetta pel prezzo di lire un milione e quattro
centomila (L. l.400.000) pagabili in dieci rate eguali annue 
senza alcuna corrisponsione d ' interessi , da pagarsi la prima 
rata entro il mese di luglio immediatamente successivo alla 
definitiva approvazione per legge del presente contratto; e 
l~ ~Itre entro il mese di luglio di ciascuno degli anni succes
SIVI. 

Art. 4 - Il venditore trasferisce la predetta collezione arti
stica allo Stato italiano, in piena ed esclusiva proprietà, pre
stando espressa e forma le garanzia che né la collezione arti
stica, né i singoli oggetti che la compongono sono gravati da 
pesi o vincoli di qualunque specie. 

Art. 5 - Gli oggetti come sopra venduti ed acquistati, sa
ranno sempre tenuti riuniti sotto il nome di Museo Boncom
pagni-Ludovisi ; ad eccezione del Gruppo Ratto di Proserpi
na del Bernini che potrà essere collocato altrove, sempre 
coll 'indicazione che proviene dal Museo Boncompagni-Lu
dovisi . 

Art. 6. - In ulteriore correspettivo della vendita, il R. Go
verno, sempre sotto la riserva della sanzione legislativa, ac
corda a S. E., il principe don Rodolfo Boncompagni-Ludo
visi: 

a) la liberazione del vincolo fidecommissario di tutti gli al
tri oggetti indicati come fidecommissari nella tabella che fir
mata dalle parti contraenti, dai testimoni e da me notaio, 
viene allegata al presente atto, sotto la lettera B, e ne forma 
parte integrale; 

b) per tali oggetti e per altri pure descritti nella stessa ta
bella B, come di libera proprietà, l'esenzione da qualunque 
onere o tassa, e in una parola da qualunque vinco lo sotto 
qualsiasi denominazione contemplato dalle leggi in vigore, 
in guisa che il nominato don Rodolfo Boncompagni-Ludovi
si principe di Piombino, potrà liberamente disporre di ta li 
oggetti, senzaché da parte del R. Governo possa farsi va lere, 
in relazione ai medesimi, diritto alcuno. 
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Art. 7. - Le conve nzioni stipulate col presente atto, obbli 
gano il vend itore da oggi, restando da parte dello Stato su
bordinate alla condizione sospensiva dellfl approvazione per 
legge. 

Qualora il re lativo disegno di legge non sia presentato en
tro mesi tre da oggi, e non sia tradotto in legge entro sei me
si da oggi , il presente contratto s' intenderà riso lu to, e ri
marrà fermo il vincolo fidecommissario che grava la 
collezione artistica. 

Le spese tutte dell 'atto di vendita, compresa la tassa di re
gistro, sono a carico dello Stato. 

Art. 8. - Per gli effetti del presente atto, il venditore eleg
ge domicilio nel proprio palazzo in via della Scrofa, e le Lo
ro Eccellenze i Sottosegretari di Stato al Ministero della pub
blica istruzione e del tesoro nelle sedi rispettive dei propri 
dicasteri. 

Atto fatto in Roma, ove sopra, ivi presenti i signori com
mendator avv. Carlo Fiorilli del fu Francesco, nato in Afrago
la, direttore generale, domicilia to a Roma, p iazza Pilotta n. 
I , e cav. avv. Riccardo Artom di avvocato Michele, nato in 
Asti, domiciliato a Roma al Min istero della pubblica istruzio
ne, testimoni, che con gli Eccellentissimi signori comparenti 
e me notaro si sono come appresso ed in margine degli altri 
fogli firmati , previa lettura dell 'atto presente da me notaro 
fatta ai signori comparenti alla contestuale presenza dei so
pra qualificati testimoni, omessa lettura degli allegati per vo
lontà espressa dalle parti ed opportuna interpellazione pure 
da me fatta ed alla quale essi signori comparenti hanno di
chiarato l'atto conforme alla loro volontà. 

Principe di Piombino, R ODOLFO B ONCOMPAGN I-LuDOVISI 

- E NRI CO PANZACC HI - GUALTIERO D AN IELI - CARLO 

F IORILLI, teste - RI CCARDO ARTOM, teste - D OTT. ENRICO 

CAPO, notaro. 

(Seguono le tabelle A e B, di cui agli mU e 6). 

A.9 

(PARPAGLIOLO, 1931, II, pp. 5 15-528) 

LEGGE 26 DICEMBRE 1901 N. 524, CH E APPROVA LA CONVENZIONE 

PER LACQUISTO DELLA GALLERLA E MUSEO BORGHESE. 

Art. l. - È approvata la Convenzione stipulata fra i Mini
stri del tesoro e della pubblica istruzione e la Casa Borghese, 
relativa alla galleria ed al museo già fidecommissari di detta 
Casa, che restano desti nati in perpetuo ad uso pubblico. 

An. 2. - Per la esecuzione della presente legge è autoriz
zata la spesa di lire 3.600.000, da ripartirsi in dieci annualità 
di lire 360.000 a cominciare dall 'esercizio 1901-1902. 

AI pagamento della prima e della seconda annuali tà sarà 
provveduto mediante iscrizione di un apposito capitolo nella 
parte straord inaria del bilancio del Ministero della pubblica 
istruzione. 

Il pagamento de lle rate successive graverà per lire 
200.000 sopra analogo capitolo della parte straordinaria del 
bilancio stesso e per lire 160.000 sul complessivo fondo in
scritto nella parte ordinaria del bilancio predetto in forza 
dell 'art. 5 della legge 27 maggio 1885, n. 2554. 

Art. 3. - Ferma rimanendo la tassa dogana le dell' I per 
cento, il Governo, a decorrere dal giorno susseguente all a 
pubblicazione della presente legge, è autorizzato a riscuote
re per gli oggetti di antich ità e d 'arte destinati all 'estero, 
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esclusi quelli di artisti viventi, una tassa del 5 per cento, il cui 
provento sarà aggiunto al fondo ricordato nell 'art. 2 ed in
scritto in un capitolo speciale del bilancio del Mini tero del
la pubblica istruzione. 

Questa tassa non è applicabile in quelle provincie ove l'e
sportazione di simili oggetti è già sottoposta al pagamento 
di a ltre tasse e diritti . 

Art. 4. - È data facoltà al Govemo di aumentare di un ter
zo la tariffa attuale della tassa d 'ingresso agli scavi, alle galle
rie, ai musei ed ai monumenti e di regolare con decreto Rea
le le disposizioni contenute ne lla legge 27 maggio 1875 
relativamente agli ingressi gratuiti , le quali rimangono abro
gate. 

VENDITA DELLE COLLEZIONI ARTISTICHE BORGHESlANE FATTA DA

GLI ECCELLENTISSIMI COE REDI DELLA CHI ARA MEMORIA DEL 

PRINCIPE DON M ARCANTON IO B O RGHESE, A FAVORE DEL Go
VERNO ITALlANO. 

~anno 1899 ed il giomo 19 agosto in Roma, in una sala 
del Ministero della pubblica istruzione. 

Avanti di me dott. Girolamo Buttaoni, notaro in Roma, 
con ufficio in piazza San Luigi de' Francesi, n . 35, inscritto 
presso il Consiglio notarile di questo distretto, e dei signori 
Giovanni Quaglia del fu Giuseppe, nato ad Aviglione (Tori
no), capo usciere al Ministero della pubblica istruzione, do
miciliato in Roma nel convento di Santa Francesca Romana, 
e Pietro Del Meglio fu Gaetano, nato in Firenze, capo uscie
re al Ministero suddetto, domiciliato in Roma, via Urbana 
143, testimoni abili a forma di legge. 

Sono comparsi: 
~ill.mo signor comm. prof. Felice Barnabei del fu Tito, 

nato in Castelli, provincia di Teramo, Direttore generale per 
le antichità e belle arti nel Ministero della pubblica istruzio
ne e come tale residente in Roma nel palazzo del Ministero 
stesso, il quale stipula il presente alto come speciale procura
tore in virtù di mandato a mio rogito in data d'oggi stesso, 
che in origine s'inserisce sotto il n . l, di Sua Eccellenza il 
comm. prof. Guido Baccelli del fu Antonio, nato e domicilia
to in Roma, nella sua qualità di Mirùstro della pubblica istru
zione. 

~ill.mo signor comm. Serafino Zincone, del fu Pietro, na
to in Casalvieri (Caserta), Direttore generale del tesoro e co
me tale residente in Roma nel palazzo del Ministero delle fi
nanze, il quale stipula il presente atto come speciale 
procuratore in virtù di mandato a mio rogito in data d 'oggi 
stesso e che in origine s'inserisce sotto il n. l-a, di S. E. il 
comID. prof. Paolo Boselli figlio del fu Paolo, nato in Savona, 
residente in Roma nella sua qualità di Ministro del tesoro: 
ambedue quali rappresentanti dello Stato. 

Lill.mo signor avv. cav. Carlo Patriarca, del vivente Erme
te, nato e domiciliato in Roma, al corso Vittorio Emanuele n . 
87, il quale stipula il presente atto nella sua qualità di spe
ciale procuratore: 

a) di S. E. Donna Agnese Borghese della ch. me. principe 
don Marcantonio, consorte del principe di Piombino don 
Rodolfo Boncompagni-Ludovisi della ch. me. principe Don 
Antonio, e dal medesimo autorizzata, in virtù dell 'atto di 
procura in brevetto rogato in data 5 agosto 1899 dal signor 
Giacomo Iraci notaio in Foligno, che debitamente legalizzata 
s'inserisce in originale sotto il n. l--bis; 

b) di S. E. Donna Anna Maria Borghese della ch. me. 
principe don Marcantonio, consorte di S. E. il marchese don 
Antonio Gerini della ch. me. marchese Carlo, dal quale è au-

torizzata in virtù di procura in brevetto a rogito Vincenzo 
Monzali, notaro in Barberino di Mugello, in data 6 agosto 
1899, che debitamente legalizzata s' inserisce in originale 
sotto il n . 2. 

~ill.mo sig. cav. rag. Romolo Posi del fu Francesco, nato e 
domiciliato al Lungo Tevere Prati n . 22; il quale stipula il 
presente a tto nella sua qualità di speciale procuratore: 

a) di S. E. don Paolo Borghese principe di SuLmona della 
ch. me. principe don Marcantonio, in virtù di procura spe
ciale in brevetto in data 5 agosto 1899 a rogito del notaio 
avv. Enrico Parronchi di Firenze, che debitamente legalizzata 
s'inserisce in originale sotto il numero 3; 

b) di S. E. il principe don Scipione Borghese figlio del sul
lodato principe don Paolo , in virtù di procura speciale in 
brevetto a rogito di me notaro, in data 4 agosto 1899 che in 
originale s' inserisce sotto il numero 4. 

Lill.mo sig. comm. avv. Colino Kambo del fu avvocato cav. 
Carlo, nato in Frosinone, domiciliato in Roma in via Ripresa 
de ' Barberi n. 8, il quale stipula il presente atto nella sua 
qualità di speciale procuratore di : 

S. E. il principe don Giulio Torlonia figlio della ch . me. 
principe don Marcantonio Borghese, in virtù di procura spe
ciale in rogito Ubaldo Monacelli, notaro in Gubbio, in data 3 
agosto 1899, che, debitamente legalizzata, s'inserisce in ori
ginale sotto il numero 5; 

S. E. don Francesco Borghese duca di Bomarzo della ch. 
me. principe don Marcantonio nato in Roma e qui domici
liato in piazza Borghese al numero 19, palazzo Borghese; 

S. E. don Felice Borghese, principe di Rossano della ch. 
me. principe don Marcantonio, senatore del regno, nato in 
Roma e qui domiciliato in piazza Borghese n. 19, palazzo 
Borghese; 

S. E. don Camillo Borghese principe di Vivaro, della ch. 
me. principe don Marcantonio nato in Roma e qui domici
liato nel proprio palazzo alla Passeggiata di Ripetta n . Il. 

I! sig. Francesco Riccardo Comparetti del fu Agostino, na
to e domiciliato in Roma in via della Stelletta n . 23, il quale 
stipula il presente atto nella sua qualità di procuratore spe
ciale di : 

S. E. don Giovanni Battista de' principi Borghese della ch. 
me. principe don Marcantonio, in virtù di procura a rogito 
del vice-console di S. M. il re d'Italia a Londra cav. Pietro 
Francesco Righetti in data 15 agosto corrente, che in copia 
autentica, debitamente bollata e legalizzata, s'inserisce sotto 
il n. 6. 

I! sig. Alessandro Caramici del fu Filippo, nato in Roma e 
qui domiciliato in via del Babuino, n. 29, il quale stipula il 
presente atto nella sua qualità di speciale procuratore di: 

S. E. don Giuseppe Borghese duca di Poggio Nativo, della 
ch . me. principe don Marcantonio, in virtù di procura spe
ciale a rogito Torello Barbaccia notaro in Montevettolini in 
data 8 agosto 1899, che in originale debitamente legalizzato 
s'inserisce sotto il numero 7. 

Il sig. Alessandro Baronci, del vivente Giovanni, nato in 
Roma e qui domiciliato in via Federico Cesi n . 64, il quale 
stipula il presente atto nella sua qualità di speciale procura
tore delle: 

LL.EE. Donna Ludovica Borghese della ch. me. principe 
don Marcantonio e del marito di lei don Antonio Ruffo prin
cipe di Scaletta, della ch. me. don Vincenzo, e questi tanto in 
proprio che per· la maritale assistenza, in virtù di procura in 
brevetto a rogito dotto Francesco Vignocchi notaro in Pieve
pelago in data 7 agosto 1899 che in originale debitamente 
legalizzato s'inserisce sotto il n. 8-1: 
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I quali signori comparenti, a me notaro ben cogniti, han
no dichiarato di voler stipu lare il seguente atto: 

Premesso come narrativa, che: 
Con istrumento pubblico del giorno 21 dicembre 1833 in 

atti Pomponi notaio in Roma, il principe don Francesco Bor
ghese Aldobrandini fu don Marcantonio sottopose a fide
commesso tutti gli oggetti d'arte tanto di pittura che di scul
tura ed altro che si ritrovavano tanto nella galleria o palazzo 
Borghese in Roma, quanto nel principale casino della sua 
vi lla Pinciana. 

Che il fidecommesso fu esteso ad altri oggetti d 'arte con 
successivo istromento 20 marzo 1834, pure rogato Pomponi . 

Che il Camerlengato a norma di legge approvò l'imposi
zione del vincolo fidecommissario con atto 24 ap rile 1834, 
vincolo che fu iscritto all 'ufficio delle ipoteche di Roma li 3 
giugno 1834 registro vincoli, volume Iv, n. 34. 

Che al principe don Francesco Borghese, e per l'indole 
della istituzione e pel testamento 25 marzo 1837 aperto e 
pubblicato con istromento 29 maggio 1839, rogato Pompo
ni, notaio in Roma, nel fidecommesso Borghese succedette il 
suo primogenito don Marcantonio Borghese. 

Che con l'attuazione della legge 28 giugno 187 1, n. 286, 
serie 2a , abolitiva dei fidecommessi nella provincia di Roma 
la proprietà delle collezioni art istiche Borghesiane restò 
per metà al principe don Marcantonio Borghese possessore 
della primogenitura e per metà passò al figlio primogenito 
di quest'ultimo don Paolo Borghese principe di Sulmona, 
come primo chiamato al godimento della primogenitura 
stessa. 

Che, apertasi la successione di don Marcantonio Borghese 
in base a testamento 22 febbraio 1886 depositato in atti miei 
li otto ottobre stesso anno, la proprietà delle collezioni (salvo 
il vincolo d'inalienabilità ed indivisibilità) per la metà dispo
nibile fu lasciata in parti eguali a tutti i dieci figli ed eredi 
del testatore, sicché a don Paolo Borghese venivano a spetta
re undici ventesimi (dieci ventesimi in proprio e un ventesi
mo quale coerede), ed un ventesimo per ciascuno a tutti gli 
eredi don Francesco, don Giulio, don Felice, don Camillo, 
don Giovann i Battista, don Giuseppe, donna Agnese, donna 
Anna Maria e donna Ludovica Borghese. 

Che gli undici ventesimi spettanti a don Paolo Borghese 
dando questi alle dette collezioni un··valore di tutto suo ap
prezzamento, furono da lui costituiti in pegno nel modo se
guente: 

Con istromento a mio rogito 26 luglio 1891 registrato a 
Roma li 7 agosto stesso anno al registro 148, n. 875 atti pub
blici, a favore dei fratelli don-Francesco, don Felice, don Ca
millo e don Giuseppe Borghese, fino alla somma di lire 
2.300.000 (due milioni trecentomila lire), e con altro istro
mento a mio rogito 31 ottobre 1894 a favore di donna Agne
se Borghese principessa di Piombino fino alla somma di al
tre lire duecentomila (L. 200.000). 

Che il principe don Giuseppe Borghese con istromento l 
luglio 1899 in atti miei costituì in pegno a favore della pro
pria sorella donna Ludovica Borghese in Ruffo e di suo co
gnato il principe don Antonio Ruffo la parte a lui spettante 
delle predette collezioni artistiche, nonché qualunque diritto 
che a lui potesse competere sulle medesime come creditore 
pignoratizio del proprio fratello principe don Paolo Borghe
se in virtù dell 'istromento a mio rogito 26 luglio 1891. 

Che don Paolo Borghese con istromento 22 maggio 1895, 
in atti Gambaro notaio in Genova, cedette al di lui figlio don 
Scipione Borghese (uno dei suoi cinque figli) in occasione 
del matrimoflio di questo con donna Anna Maria Duchessa 
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De Ferrari, la quinta parte degli undici ventesimi di sua pro
prietà su lle collezioni artistiche borghesiane. 

Che in conseguenza di tale donazione la proprietà delle 
collezion i suddette è rimasta a I presente per otto ventesimi 
e quattro quinti di ventesimi a don Paolo Borghese, per due 
ventesimi ed un quinto a don Scipione Borghese, salvo i di
ritti di pegno anteriormente costituiti , e per gli a ltri nove 
ventesimi spetta agli altri figli di don Marcantonio Borghese. 

Che fin dal 189 l le dette collezioni, che si trovavano nella 
galleria a palazzo Borghese furono trasp.ortate nel principa
le casino della villa Pinciana, ove già si trovavano le altre col
lezioni artistiche fidecommissarie . 

Alla conservazione ed alla custodia delle collezioni riunite 
trovasi addetto il personale di cui nella tabella che si a llega 
sotto il n. 9, colla anzianità e stipendio in essa indicati ; per
sonale che i signori principi Borghese dichiarano esser liberi 
di poter licenziare senza alcuno spec iale corrispettivo ed 
escluso ogni e qualsiasi obbligo di pensione. 

Le parti contraenti nella loro rispettiva qualità, riconosco
no, convengono e stabi liscono quanto appresso: 

Art. l. - I signori Donna Agnese Borghese e Donna Anna 
Maria Borghese, autorizzate dai loro mariti e rappresentate 
come sopra; le LL. EE. i principi don Paolo e don Scipione 
Borghese, rappresentati come sopra; S. E. don Giulio Torlo
nia, rappresentato come sopra; le LL. EE. don Francesco, 
don Felice e don Camillo Borghese; I.e LL. EE. don Giovan
ni Battista e don Giuseppe Borghese, rispettivamente rap
presentati come sopra, e S. E. donna Ludovica Borghese, as
sistita ed autorizzata dal marito e rappresentata come sopra, 
vendono, cedono ed alienano irrevocabilmente ed in perpe
tuo a favore del Governo italiano, rappresentato da S. E. il 
Ministro della pubblica istruzione, le collezioni artistiche 
borghesiane, e cioè tutti i quadri, tutte le statue, e tutti gli a l
tri oggetti artist ici rimasti indivisibili ed alienabili in forza 
della legge 28 giugno 187 1, e precisamente tutti i quadri, le 
statue ed oggetti artistici coi loro accessori, niuno escluso ed 
eccettuato descritti nei due elenchi compilati da me notaro, 
e desunti l'elenco A (oggetti di scultura) dalle perizie Giaco
mini (30 dicembre 1896), De Petra (2 gennaio 1897) e Ven
turi-PiancasteUi (senza data) e l'elenco B (oggetti di pittura) 
della suddetta perizia Venturi-Piancastelli, i quali elenchi fir
mati dalle parti e da me ufficiale rogante, vengono allegati 
al presente atto sotto i numeri lO e Il e ne formano parte 
integrante. 

Viene espressamente dichiarato dagli Ecc.mi venditori, e 
per i non comparsi dai loro speciali procuratori, che, esisten
do fra gli oggetti d'arte e loro accessori, compresi nei detti 
due elenchi, alcuni, ai quali può attribuirsi il carattere d'im
mobile per destinazione a causa del modo e della forma in 
cui essi trovansi collocati, essi vengono nondimeno per la lo
ro natura fidecommissaria, ceduti al Governo e compresi 
nella presente alienazione. 

Art. 2. - Detta vendita si fa e rispettivamente si accetta per 
il prezzo di lire 3 .600.000 restando tutto il più del prezzo 
stabilito dai periti a favore dello Stato in corrispettivo di 
ogni diritto dello Stato stesso e del pubblico. 

Questo prezzo il Ministero dell'istruzione pubblica si ob
bliga di pagare in dieci rate annuali eguali di lire 360.000 
senza interesse di nessuna specie. 

Al pagamento della prima rata di Lire 360.000 avranno di
ritto i venditori dopo che sia stato approvato il contratto per 
legge e dopo la consegna di tutte le dette collezioni, entro 
tre mesi dall'approvazione suddetta, e così successivamente 
nello stesso giorno dei rimanenti 9 anni, l'annualità in lire 
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360.000 salvo la ritenuta in lire 50.000 sulla prima rata come 
verrà detto nell 'art. 8. 

Art. 3. - I venditori , e per i non comparsi personalmente i 
loro speciali procuratori, trasferiscono nel Governo italiano, 
rappresentato dal Ministero della pubblica istruzione, che le 
acquista le collezioni di cu i a ll 'art. l in libera, piena ed esclu
siva proprietà prestando espressa e formale garanzia in via 
solidale ed indivisibile, che né le collezioni , né gli oggetti 
singoli che le compongono non sono gravati da pesi, vincoli , 
pegni ed ipoteche di nessuna specie all ' infuori di quelli che 
con la presente convenzione si tolgono. 

Art. 4. - I signori don Francesco, don Felice, don Camillo 
e don Giuseppe Borghese e per quest'ultimo il suo procura
tore speciale sig. Alessandro Caramici, d 'accordo con don 
Paolo Borghese, rappresentato dal suo procuratore speciale 
sig. Romolo Posi prosciolgono ed annullano nel miglior mo
do e forma il pegno a loro favore costituito da don Paolo 
Borghese col mio rogito 26 luglio 1891 e trasportano ogni 
loro diritto sulla quota di prezzo spettante a detto don Paolo 
Borghese. 

Donna Agnese Borghese principessa di Piombino, assistita 
dal di lei marito Boncompagni-Ludovisi don Rodolfo prin
cipe di Piombino, e rappresentata dal suo procuratore spe
ciale sig. avvocato Carlo Patriarca, alla sua volta riconosciuto 
il valore dato dai periti a lle dette collezioni, proscioglie ed 
annulla il pegno costituito sulla porzione di don Paolo Bor
ghese a suo favore con i stra mento a rogito di me notaro del
li 31 ottobre 1894 e riconosce inoltre la incapienza del suo 
pegno sul prezzo, perché preceduto da quello a favore di 
don Francesco, don Felice, don Camillo e don Giuseppe fra
telli Borghese, di cui sopra, che assorbisce gl'interi undici 
ventesimi sui quali è costituito il pegno. 

Donna Ludovica Borghese con l'assistenza ed autorizza
zione del suo marito don Antonio Ruffo principe di Scaletta, 
nonché lo stesso signor Principe per quanto riguarda il pro
prio interesse, ambedue rappresentati dal suo procuratore 
speciale signor Alessandro Baronci, prosciolgono ed annul
lano nel miglior modo e forma il pegno a loro favore come 
sopra costituito dal principe don Giuseppe Borghese col sue
nunciato istromento 1 luglio 1899 in atti miei e trasferiscono 
ogni loro diritto sulla quota di prezzo ad esso principe don 
Giuseppe Borghese spettante sia come coerede del principe 
don Marcantonio Borghese sia come creditore pignoratizio 
del principe don Paolo Borghese in virtù del più volte ri
chiamato mio rogito del 26 luglio 189l. E S.E. don Giusep
pe Borghese accetta in persona del suo speciale procuratore 
sig. Alessandro Caramici. 

Così pure don Scipione Borghese, rappresentato dal suo 
procuratore specia le sig. Romolo Posi, per lo stesso motivo 
del valore dato alle dette collezioni artistiche riconosce di 
nulla poter pretendere su l prezzo dei due ventesimi ed un 
quinto a lui spettanti sulle collezioni artistiche borghesiane 
per istromento 22 maggio 1895 rogito Gambaro, perché 
assorbito dal credito pignoratizio dei quattro fratelli Bor
ghese don Francesco, don Felice, don Cami llo e don Giu
seppe. 

Art. 5. - Il pagamento del prezzo dovrà essere distribuito 
fra i diversi comproprietari nelle seguenti proporzioni, cioè 
un ventesimo del prezzo appartiene per ciascuno a donna 
Agnese principessa di Piombino, a donna Anna Maria Bor
ghese, marchesa Gerini, a don Francesco, don Felice, don 
Camillo, don Giovanni Battista e don Giuseppe Borghese, 
don Giulio Torlonia e donna Ludovica Borghese principessa 

Ruffo; e degli altri undici ventesimi , otto ventesimi e quattro 
quinti appartengono al principe don Paolo Borghese, e gli 
altri due ventesimi ed un quinto al fi glio di lui don Scipione 
Borghese donatario in forza d ' istromento in atti Gambaro di 
Genova del 22 maggio 1895 della disponibile sua porzione 
della Galleria e Museo borghesiani spettanti al principe don 
Paolo. 

Sugli undici detti ventesim i però del prezzo appartenente 
in proprietà al principe don Paolo e a don Scipione Borghese 
avranno diritto di essere pagati con privilegio i signori don 
Francesco, don Felice, don Cami llo e don Giuseppe Borghese 
in virtù del contratto di pegno stipu lato in atti miei li 26 lu
glio 1891 , il quale pegno in ogni modo si conferma e si con
cede, ave occorresse a nuovo, da don Paolo e don Sci piane 
Borghese in favore ed in egual grado di don Francesco, don 
Felice, don Camillo e don Giuseppe, che l'accettano, sugli un
dici ventesimi di prezzo dovuto dal Ministero dell 'istruzione 
pubblica a don Paolo e don Scipione Borghese. 

Come pure don Giuseppe Borghese a mezzo del suo pro
curatore speciale, ·sig. Alessandro Caramici, lo conferma e 
rinnova a favore della sorella e del cognato principessa e 
principe di Scaletta che accettano in persona del loro procu
ratore speciale sig. Alessandro Baronci. 

Quali cessioni in pegno vengono col presente atto accetta
te da S. E. il comm. Guido Baccelli, ministro della pubblica 
istruzione, e per esso dal suo speciale procuratore sign . com
mendator, professar Felice Barnabei, nella intelligenza che 
questa divisione ed attribuzione di prezzo fatta dai venditori 
fra loro ed accettata dal Ministero non importerà mai alcuna 
responsabilità per parte del Governo sotto nessun rapporto, 
di gu isa che dovrà intendersi pagato nei modi su indicati per 
espressa delegazione dei venditori e senza alcun diritto di ri
valsa verso il Governo. 

Art. 6. - Le collezioni artistiche comprese nella presente 
collezione, sia durante la loro permanenza nella loro sede 
attuale, come quando venissero trasportate altrove, saranno 
mantenute riunite sotto il nome di "Galleria Borghese". 

Art. 7. - La consegna delle collezioni al Ministero della 
pubblica istruzione dovrà dai venditori eseguirsi subito dopo 
l'approvazione per legge della presente convenzione me
diante regolare verbale con l'intervento dei rappresentanti 
delle due parti contraenti . 

Art. 8. - Sarà in facoltà del Ministero della pubblica istru
zione di continuar a mantenere per il termine di due (2) an
ni , da computarsi dalla data della chiusura del verbale di 
consegna, le collezioni artistiche nei locali in cui attualmente 
sono situate nel palazzo della villa Borghese senza alcun ob
bligo di corrispettivo sotto nessun aspetto ai nobili venditori 
o loro aventi causa e col più ampio diritto di usarne per lo 
scopo a cui sono destinate, obbligandosi i detti venditori a li
berare il Governo da qualunque molestia gli venisse inferta 
per questa causa. 

In vista delle condizioni ipotecarie in cui travasi il detto 
casino, si conviene che i venditori si obbligano di rivale re il 
Governo di quel prezzo di fitto che per parte dei creditori o 
compratori gli venisse imposto per la durata di detti due an
ni e fino alla somma di lire ventitinquemila (L. 25.000 an
Ime) . 

A questo scopo rilasceranno in deposito presso la Banca 
d'Italia lire cinquantamila (L. 50.000) a titolo di garanzia pel 
mantenimento di detto patto da ritirarsi dopo spirato questo 
termine senza alcuna molestia al Governo o pagamento di 
fitto per parte del Governo stesso. 
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Ove però il prezzo che si pretendesse dai creditori o com
pratori fosse superiore alle lire venticinquemila (L. 25.000) 
annue ed il Governo fosse cosi obbligato a rimuovere gli og
getti dai locali, i venditori perderanno interamente le lire 
cinquantamila (L. 50.000) di deposito che sarà devoluto al 
Governo a titolo di danni. 

Questo deposito verrà fatto prima o contemporaneamente 
al pagamento della prima annualità come fu detto all'art. 2. 

Tre mesi prima che scada il detto termine di anni due, il 
Governo sarà obbligato a dichiarare se intende lasciare o ri
tirare gli oggetti. 

Nel primo caso dovrà convenire col proprietario il prezzo 
del fitto, salve le speciali convenzioni che avesse già stipulate 
col nuovo proprietario. 

In quel qualunque tempo il Governo si decidesse a tra
sportare le collezioni in altra sede, non sarà tenuto a corri
spondere alcun compenso per lo stato in cui venissero a tro
varsi i locali ove sono al presente situate e per le riparazioni 
in qualunque genere che per la nuova destinazione ai locali 
dovessero farsi . 

A questo patto servirà di garanzia la detta somma di lire 
cinquantamila (L. 50.000). 

Art. 9. - Il Governo per far cosa grata ai venditori assu
merà in servizio, con effetto dalla data della chiusura del 
verbale di consegna delle collezioni artistiche cedute, con gli 
stessi stipendi di cui fruisce al presente, il personale addetto 
alla loro conservazione e custodia in conformità alla tabella 
di sopra allegata sotto il n. 9. 

Sarà libero il Ministero della pubblica istruzione, come ne 
avevano facoltà i venditori, di licenziare con preavviso di sei 
mesi tutto o parte di detto personale quando fosse ritenuto 
superfluo ai bisogni dell 'amministrazione o disadatto alle 
mansioni al medesimo affidate, o per qualunque altra ragio
ne ritenesse non doverlo mantenere in servizio. 

Come pure potrà destinarlo ad esercitare funzioni analo
ghe a quelle che presta a ttualmente presso altre gallerie, 
musei od istituti artistici anche fuori di Roma. 

Art. lO. - Il presente contratto obbliga i venditori dalla 
sua data, ed avrà effetto per il Governo solo dopo la sua ap
provazione per legge. 

Art. Il. - Le spese tutte dell'atto di cessione e successiva 
consegna delle collezioni artistiche, compresa la tassa di re
gistro a norma dell 'articolo 2 della legge 8 luglio 1883, n. 
1461 sono a carico dello Stato. 

Art. 12. - Per gli effetti del presente atto tutti i signori 
venditori eleggono il loro domicilio in Roma come appresso 
e cioè: 

Donna Agnese Borghese nella sua abitazione in via della 
Scrofa, n . 39; 

Donna Anna Maria Borghese presso il signor avvocato 
Carlo Patriarca; 

Don Giulio Torlonia in piazza Venezia, n . 6, palazzo Tor
lonia; 

Don Camillo Borghese nel suo palazzo alla Passeggiata di 
Ripetta, n. Il; 

Donna Ludovica Borghese e Don Antonio Ruffo nel villi
no Ruffo ai Monti Parioli; 

e gli altri tutti nel palazzo Borghese in piazza Borghese, n. 
19. 

Art. 13. - I signori comparenti tutti dichiarano avere pie
na conoscenza degli allegati e dispensano me notaro dal 
darne lettura, meno l'elenco A per intiero e l'elenco B, i soli 
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nomi degli autori, dei quali io notaro ho dato lettura ai com
parenti alla presenza dei sopra qualificati testimoni . 

E richiesto io notaro ho ricevuto il presente atto che ho 
letto ai signori comparenti alla presenza dei sopra qualificati 
testimoni i quali con i signori comparenti si firmano dopo 
che da me interpellati hanno dichiarato quest'atto conforme 
alla loro volontà. 

I.:atto si compone di sette fogli di carta senza bollo a nor
ma dell'articolo 28 del testo unico suHe leggi del bollo appro
vato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, scritti da persona di 
mia fiducia, in ventisei pagine ed undici linee della presente. 

FELICE B AR ABE l nella qualifica sopra indicata. - SERA

FI o ZINCONE come sopra - CARLO PATRIARCA nei nomi 
- R OMOLO POSI nei nomi - Avv. CO LI NO KAMllO nel 
nome - FRANCESCO B ORGHESE - FELICE B ORG HESE -

ALESSANDRO CARAM ICI nei nomi - FRANCESCO RICCAR

DO COMPARETTI nel nome - CAMILLO B ORG H ESE - QUA

GLIA GIOVANNI, teste - D EL M EGLIO PIETRO teste - DR. 

G IROLAMO B UTTAONI , notam. 

(Seguono gli elenchi A oggetti di scultura, e B oggetti di pittura, 
di cui agli articoli 1 e 13). 

A. lO 

(PARPAGLIOLO, 191 3, II, p. 17) 

LEGGE Il LUGLIO 1907, N. 502, CHE PORTA PROWEDIMENTI PER 
LA CITTÀ DI ROMA (TERME DIOCLEZIANE) . 

Art. 33. - È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 
450.000 da iscriversi nel bilancio dell'istruzione pubblica per 
l'esercizio 1906-1907 e da destinare alle spese per l'espro
priazione e sistemazione delle Terme Diocleziane. 

A. Il 

(PARPAGLIOLO, 193 1, II, pp. 280 e 281) 

REGIO DECRETO 3 AGOSTO 1908, N. 577, CHE RIUNISCE IL SERVI
ZIO DELLE ANTICHITÀ LAZIALI UM BRo-SABINE E MARSICHE AL

LA DIPENDENZA DEL MUSEO NAZ IO NALE DI VILLA GIULIA IN 
ROMA. 

Veduti gli articoli 5, 6, Il e 64 della legge 27 giugno 1907, 
n.386; 

Considerata la convenienza artistica e scientifica di riunire 
il servizio delle antichità laziali umbro-sabine e marsiche per 
coordinare le ricerche sistematiche in quelle regioni e per 
raccogliere in un solo istituto gli oggetti che esse porteranno 
alla luce; 

Veduto il parere della sezione archeologica della Commis
sione centrale per le antichità e belle arti; 

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per 
la pubblica istruzione; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. l - La sopraintendenza sugli scavi e musei di Roma, 
stabilita dall 'art. 6 della sopracitata legge, comprenderà, ol
tre la provincia di Roma, anche la provincia di Aquila, e 
quella parte della provincia di Perugia che trovasi alla sini
stra del Tevere. 
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Conseguentemente la soprain te ndenza sui Musei e scavi 
di Ancona comprenderà le Marche e la prov incia di Chieti ; e 
la sopraintendenza sui Musei e scavi d i Firenze comprenderà 
la Toscana e quella parte dell 'Umbria che trovasi alla destra 
del Tevere. 

Art. 2. - Tutti gli oggetti provenienti per scavi, acquisti e 
doni, del territorio umbro-sabino e marsico, come gli ogget
ti p reistorici e protostorici p roven ienti dal Laz io sa ranno 
raccolti sistematicamente e ordinati nel Museo nazionale di 
Villa Giulia. 

Ordiniamo, ecc. 

A. 12 

(PARPAG LIOLO, 193 1, II, pp. 28 1-283) 

R EG IO D ECRETO 7 MARZO 1909, N. 505, CHE RIPARTISCE I SERVIZI 

ARCH EOLOGICI OEL LABRUZZO AQU ILANO E QUELLI DI R OMA E 

DEL L AZIO. 

Visto il Regio Decreto 7 febbraio 1889, n. 5958, che isti
tuiva in Roma un Museo nazionale destinato ad accogliere 
gli oggetti antichi provenienti dalla Provincia romana e dal
l'Umbr ia; 

Visto il Regio Decreto del 28 febbraio 1889 che istituiva in 
Firenze un Museo centrale della civil tà etrusca; 

Vista la legge 12 giugno 1902, n. 185, sulla conservazione 
dei monumenti e degli oggetti d i antichi tà e di arte; 

Visto il regolamento generale approvato con Regio Decre
to 17 luglio 1904, n. 43 1, per l 'esecuzione della legge sud
detta; 

Vista la legge 27 giugno 1907, n. 386; 
Visto il Regio Decreto 3 agosto 1908, n. 577, che estende 

alla provincia di Aquila e.a parte di quella d i Perugia la so
praintendenza sugli scavi e Musei di Roma; 
. Considerata l'opportunità di lasciare alla sopraintendenza 

di Firenze ed al Museo etrusco centrale la circoscrizione ar
cheologica fi ssata col Regio Decreto del 28 febbra io 1889; 

Considerata altresì l'opportunità di riunire il servizio ar
cheologico dell 'Abruzzo aquilano a quello di Roma e del La
ZIO; 

Considerata infine la necessità di determinare esattamen
te i confini dei vari uffic i di scavo nella provincia di Roma; 

Sentita la sezione archeologica de l Consiglio superiore 
per le antichità e le Belle arti; 

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per 
la pubblica istruzione; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. l . - La soprintendenza ai Musei e scavi isti tuita pres
so la Direzione del Museo etrusco centrale in Firenze com
prenderà il territorio dell 'Antica Etruria secondo i limiti del
la parti zione augu stea, quale risulta dall a circoscrizione 
archeologica già fi ssata col Regio Decre to del 28 febbra io 
1889 e cioè tu tta la Toscana, la provincia di Perugia alla de
stra del Tevere e il mandamento di Corneto Tarquinia (cir
condario di Civitavecchia) e i mandamenti di Acquapenden
te, Bagnorea, Montefi ascone, Toscanella, Va lentano e 
Viterbo (circondario di Viterbo). 

Sono riconosciu te e confermate inoltre le disposizioni in 
esso decreto sancite per mantenere al Museo archeologico 
di Fire nze il carattere di Museo centrale della civiltà etru
sca. 

Art. 2. - La Di rez ione di scavi isti tui ta presso il Museo na
zionale di Villa Giul ia in Roma comprenderà l'U mbria alla 
sinistra del Tevere e l'Etruria suburbicaria, esclusi i manda
menti d i Civitavecchia e Tolfa, e cioè la parte già designata 
della provincia dell' U mbr ia, i manda me nti di Bracciano, 
Campagnano di Roma e Castelnuovo di Porto (circondario 
di Roma) e i mandamenti di Civita Castellana, Orte, Ronci
glione, Soriano nel Cimino, Sutri e Vetralla (circondario di 
Viterbo). 

Se nella zona etrusca della provincia romana annessa alla 
sopr intendenza di Firenze, si rimetteranno a luce, in seguito 
a scavi esegu iti a spese dello Stato, o verranno acquistati og
getti che non siano necessari per le serie delle an tichità nel 
Museo etrusco centrale di Firenze, essi saranno destinati ad 
arr icchire le raccolte del Museo nazionale di Villa Giulia in 
Roma. 

Art. 3. - È istiulita una Direzione degli scavi per i manda
menti di Civitavecchia e di Tolfa, che avrà la sua sede presso 
il Museo nazionale di Villa Giulia in Roma. 

Art. 4. - Lufficio per gli scavi di Roma e del Lazio antico 
comprenderà, oltre i suddetti territori (meno il Foro, il Pala
tino), anche tutta la provincia d i Aquila. 

Art. 5. - Nella pianta annessa al presente Decreto sono in
dicati con precisione e con r iscontro alle moderne denomi
nazioni le varie zone di giuri sd izione archeologica nella p ro
vincia di Roma. 

Ordiniamo, ecc. 

A. 13 

(PARPAGLIOLO, 19 13, lI , p. 178) 

REGIO D ECRETO 7 MARZO 19 12, N. 392, CH E DETTA NORME PER 

LA GALLERIA NAZIONALE DI ARTE MOOER A IN R OMA. 

Visto il Nostro decreto 26 luglio 1883, n. 1526 (serie 3a), 

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per 
la pubblica istruzione; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. l . - La Galleria nazionale di arte moderna, istituita in 
Roma, raccoglierà opere in pittura, scultura, disegno e inci
sione, senza distinzione di genere e di maniera, degli artisti 
fi oriti dal principio del secolo decimonono in avanti e di 
quelli viventi. 

Art. 2. - Per gli acquisti, l'ord inamento e la vigilanza del
la Galleria nazionale d 'arte moderna saranno fatte proposte 
al Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istru
zione da una Commissione da nominarsi con Decreto mini
steriale. 

Tale Commissione sarà formata di nove membri, due del
la sezione II, cinque della sezione III del Consiglio superio
re per i monumenti e per le opere di antichità e d 'arte, del 
direttore generale per le antichità e le belle arti e del diret
tore della Galleria nazionale di arte moderna, e sarà presie
duta dal vice-presidente della III sezione del Consiglio sud
detto, che ne fa parte di diritto. 

Il direttore generale per le antichità e le belle arti e il di
rettore della Galleria nazionale di arte moderna hanno voto 
consultivo. 

Art. 3. - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al 
presente decreto. 

Ordiniamo, ecc. 
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APPENDICE B 

ATrI AMMINISTRATIVI 

B. I. 

(ACS, B. 319) 

MINISTERO DELLA ISTRUZIO E PUBBLICA 

Roma 6 Novembre 1875. 

Il Prof. Cav. Gamurrini Commissario delle antichità della 
Regio ne Superiore presenta per mio mezzo aII'E. V. la se
guen te relazione, intorno ai provvedimenti da prendere per 
l'istituzione del Museo ita lico. 

Eccellenza, 
Il Museo italico, che nella sua nuova istituzione 1'E.v. si è 

degnata di affidare alle mie cure, ha per scopo precipuo di 
rappresentare la varia civiltà dei nostri popoli antichi, onde 
di essa se ne apprenda una miglior conoscenza. A consegu ir
lo mi è parso il modo più proprio quello di c1assare nelle lo
ro sezioni scientifiche i monumenti giusta l'uso cui furono 
destinati , e dividere le classi stesse e distinguerle nelle regio
ni italiche a seconda della loro provenienza: cosÌ i confronti 
delle arti e dei costumi e del rispettivo gen io locale si faran
no e più fac ili e più evidenti. A meglio e più praticamente 
spiegarmi la prima classe conterrà l'a rchitettura e l'arte edi
ficatoria nei suoi ordin i ed usi insino a palesare il vario siste
ma degli ipogei e dei sepolcri; la seconda la scultura, dal 
modo rude ed arcaico all 'elegante e greco-romano, dalle sta
tue al basso rilievo; la terza esporrà la pittura etrusca e greca 
e romana palesataci dai cosÌ detti puticoli dell'Esquilino; la 
quarta, l'arte metallurgica e i piccoli oggetti figurati in oro, 
in argento ed in bronzo; la quinta, la serie svariatissima dei 
vasi, cui sarà aggiunta quella dei dipinti , divisi nelle varie 
fabbriche etrusche, campane, pugliesi, messapiche e sicule; 
la sesta rappresenterà il culto per gl'idoli e la sacra suppel
lettile, e inoltre le insegne dei magistrati; la settima, le armi 
guerresche e gli istrumenti delle varie arti ed industrie; nel
la ottava si mostreranno gli oggetti attenenti alla vita priva
ta; la nona si comporrà delle monete, dei pesi e delle misu
re; e infine la decima si spiegherà con le iscrizioni dialettali 
a titolo di saggio della diversa.scrittura. 

Da principio il nuovo Museo non può presentare che un 
saggio ed anche misero di tutte queste classi, e bisogna con
fidare che si adorni e si fecondi col tempo. Di alcuni monu
menti già possediamo gli originali , ed altri si possono trarre 
dallo stesso Museo Kircheriano; di altri occorre farne acqui
sto, e della maggior parte si faranno eseguire delle fedeli 
imitazioni. Ci varremo di modelli per la parte che spetta al
l'architettura, di calchi per la scoltura, e di disegni e poten
do di lucidi per la pittura. Riguardo ai piccoli oggetti, eccet
to le iscrizioni, è necessario che si supplisca con gli originali . 

A volere adunque dar cominciamento in guisa che l'animo 
delI'E.V. ed il mio, che s'intende restino soddisfatti, onde lo 
stato non faccia figura meschina, e la storia, come si confida, 
se ne avvantaggi, vengo a pregare l'E.V. di due cose: l'una 
che si stabilisca per quelle spese che occorrono sia per gli ar
madi e basi e cornici, sia in acquisti (che pur farò raramente 
e di poca spesa), ed in modelli ed in calchi ed in disegni, una 
somma determinata, qtlalunque sia per quest'anno, fin d 'o-

56 

ra; l'altra che mi si dia la facoltà di formare la nota di questi 
oggetti che si conservano nel Museo Kircheriano e che do
vrebbero passare nella nuova sede del contiguo Museo itali
co. lo confido poi che nell'anno venturo l'E.V. assegnerà una 
dote speciale per ciascun Museo che si contiene nell 'edificio 
del Collegio Romano, e non sarà per dimenticare che l'itali
co è il più sprovveduto ed ha maggiori bisogni degli a lu-i, e 
che non ci voglio no scarsi provvedimenti , quando si debba 
mostrare seriamente al mondo la civiltà, il genio e la poten
za delle nostre anti che genti; affi nché non accada, diversa
mente facendo, di palesare invece la miseria e la debolezza 
presente sebbene vestita delle più buone intenzion i. 

Accolga l' E.V. benignamente i sensi della mia sincera e 
profonda osserva nza. 

Dell 'E.V. Devot.mo Obbl.mo f.to: G. A. Gamurrini 
Il Direttore f.to: Fiorelli 

DeL presente documento esiste aLtm minuta datata 4 no
vembre 1875. Nell'angolo superiore sinistr-o del foglio, per 
tmverso, è la seguente annotazione: 

6 Novembre 1875. / S.E. il Ministro ha ord inato: / J. che il 
Commiss.io Gamurrini faccia il notam.to degli oggetti del 
Kircheriano che possono servire al Museo Ita lico. / 2. che 
ogni qualvolta crede e possa farsi un acquisto per d.to Mu
seo, indichi gli oggetti da comperare e la somma occorrente, 
per poter poi dare Esso quella disposizione che stimerà con
ven iente. 

B. 2. 

(ACS, B. 3 19) 

Sire, 
eI presentare alla M.V. la relazione per istituire una Bi

blioteca Naziona le nell 'edifizio del Collegio Roma no, ebbi 
occasione di annunciare come il Ministero intendesse di pro
curare anche di dare maggiori e più larghe proporzioni al 
Museo Kircheriano che in quel Collegio esiste da circa 2 se
coli. 

Sono due le ragioni principali che rendono utile il fa rlo. 
La prima è affatto amm inistrativa, perché, non si potendo 
senza turbare tradizioni di coltura e di nome che vanno ri
spettate, rimovere il Museo Kircheriano di dove è, né v'es
sendo più nello stesso ed ificio una corporazione religiosa a l
la quale possa esserne affidata la custodia gratu ita , è 
ragionevole di commettere a lle persone, che bisognerà de
putare all'ufficio di conservarlo e di studiarlo, la cura di un 
molto maggior numero di oggetti che non è quello che ora 
in quel museo si raccoglie. Laltra ragione principalissima è 
questa : che chi considera bene il Museo Kircheriano lo vede 
piuttosto distratto tra molti intenti che adatto a compierne 
alcuno, piuttosto curioso per varietà di oggetti pregevoli e 
persino preziosi, che veramente compiuto rispetto ad alcuno 
studio od erudi zione: vi si accenna alla paletnologia e alle 
genti barbare; vi si trovano serie numismatiche di monete 
notevolissime; vi si vedonp infine nelle mura iscrizioni cri
stiane, pagane d'ogni tempo; vi si ammirano utensili antichi 
di bronzo, di creta ; vi sono resti di mosaico, di dipinture, di 
scu lture bellissime; insomma vi è d'ogni cosa, ma di nulla 
tanto quanto basti ad un'informazione appena compiuta in 
nessuna parte di scienza archeologica. Ebbene noi vogliamo 
cons iderare il Museo Kircheriano come un embrione di 
quello che dobbiamo andare ordinando e sviluppando intor-
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no ad esso; e a questo ci dà modo ed occasione l'ampiezza 
dell 'edificio , de l quale esso occupa ora appe na due o tre 
stanze, e che è suffic iente al collocame nto così di un gran 
museo come d i una pari biblioteca, due istituti del resto che 
si collegano così bene insieme e si aiutano a vicenda. (*) 

Nel breve corso di pochi anni ebbero incremento tanto 
notevole le ricerche sullo stato primitivo dell 'umanità, de
sunto dall 'esame delle umane reliquie preistoriche di ogni 
paese, in comparazione tra di esse e coi prodotti industriali 
dei popoli selvaggi o barbari viventi , che fì'a le discipline ar
cheologiche è oggi necessario assegnare un posto distinto a 
quella, che ha per fin e d 'indagine i primi passi nella via del
l' incivilimento , chiamata perciò paletnologia o e tnografi a 
comparata. 

LItalia non poteva per la sua speciale importanza in ogni 
maniera d ' indagini archeologiche tenersi addietro alle altre 
nazioni sulla nuova via, epperò mercé le fa tiche di molti pa
zienti e dotti investigatori è ora gloriosa di avere gagliarda
mente contribuito al rischiarare quelle lonta ne età dell 'uo
mo, di cui le più remote tradizioni non ci hanno conservato 
pur solo il nome. Inoltre nel nostro paese si vengono tratto 
tra tto notando indizi certi di potere chiarire al di qua delle 
Al pi in qual modo alle e tà preistoriche si succedessero e 
quindi si collegassero le prime età storiche; e poiché princi
palmente dall'I ta lia l'intiera Europa attende i maggiori studi 
sul tanto grave problema, ancor più rigoroso si rende pe r 
gl'Ita liani il debito di consacrare a tale compito cure perse
veranti . Ma affin ché la nobili ssima opera proceda, è necessa
rio che le ricerche paletnologiche ed etnografiche siano pu
re tra noi tenute nel conto che meritano, ricevano un pratico 
indirizzo e non rimangano affidate unicamente ora a geolo
gi, ora ad archeologi propriamente tali ; imperocché questi , 
pel fine ben diverso cui mirano le fatiche loro, o non posero 
nelle ricerche stesse il conveniente interessamento, o furono 
impediti di praticarl e colla dovuta larghezza, lasciando così 
di completarle e di coordinarle in guisa di preparare la via 
a)le conclusioni finali. 

l o credo pertan to sia debi to del mio Ministero quello di 
trovar modo affinché questo nuovo ramo di studi sia, per co
sì dire, ufficialmente riconosciuto anche in Ita lia, e abbia per 
parte del Governo il favore che esige l'alta sua importanza. 
Ciò può soltanto conseguirsi coll 'isti tuire pure per esso uno 
speciale Museo, quale anello fra la geologia e l'archeologia 
classica, destinato a far conoscere agli studiosi lo stato attua
le delle indagini paletnologiche ed etnografi che; mostrare la 
ragione dello scopo loro; indicare le norme da seguirsi per 
procedere utilmente in avvenire alla investigazione di quan
to ne lasciarono i popoli primitivi ; fin a lmente presentare 
agli studiosi quelle antichissime reliquie, disposte in guisa 
che completa apparisca invece la catena che le annoda, e 
dalle opere compiute dall'uomo primitivo, scomparso senza 
lasciare un ricordo, ne guidi a toccare le origini della civiltà 
e della storia. 

li Museo, sul quale ho l'onore di richiamare l'attenzione 
della M.V. , come esige lo scopo della scienza a servizio della 
quale verrebbe istituito, dovrebbe comprendere, in tre classi 
distinte, le antichità pre istoriche italiane, quelle estere in 
originali o in fac- simili, e fin almente gli oggetti dei popoli 
selvaggi o barbari viventi , tenendo nella disposizione di sif
fatto materiale, a seconda del caso, il più ri goroso ordine to
pografico o geografico, e sempre il cronologico che si com
pendia nelle tre età conosciute sotto il nome della pietra, del 
bronzo e del ferro. 

Importa che nel Museo stesso sia innanzi tutto rappresen
ta to quanto delle ricordate età preistoriche si scopre in cia
scuna regione italiana, per aver modo di determinare collo 
studio comparato di ta li materiali tutte quelle analogie e d if
ferenze, per le quali soltanto si può tentare di scopri re se e 
quanti popoli di origine e coltura diversa abbiano percorso 
l'I talia nei tempi primitivi, e per opera di quali si diffondes
se poi da un capo all'altro del paese la prima luce di civiltà, 
attestata dai monumenti e dalle tradizioni . Appresso si rende 
necessario tener conto nel Museo medesimo delle antichità 
preistoriche estere, affinché sian o possibili i raffronti fra esse 
e que lle d 'Ita lia. La loro comparazione condurrà a conoscere 
il modo per cui la primitiva civiltà si distese sull 'Europa; sia 
essa o no, ed in tutto o in parte, nata spontanea nel nosU'o 
continente, o vi giungesse p ortata da una sola o da correnti 
diverse. Quanto poi agli oggetti dei popoli selvaggi e barbari 
viventi , devono pur essi costituire una delle parti principali 
del nostro Museo, poiché trovansi oggi ancora quelle popola
zioni nei diversi gradi della vita primitiva corrispondenti a 
quelli delle singole età preistoriche. Di tale maniera gli usi, i 
costumi e le arti di popoli viven ti vengono ad essere la imma
gine viva degli usi, dei costumi e delle arti proprie delle età 
preistoriche, e si ha così modo di risalire dal noto all 'ignoto, 
e trovare l'interpretazione del passato in ciò che tuttogiorno 
si svolge sotto gli occhi nostri . 

Condotti dal Museo preistorico a conoscere quale si fu il 
vivere primitivo dell'uomo dallo stato selvaggio sino al tem
po in cui progredendo cominciò ad esercitare l'industria dei 
metalli, la nostra mente è portata a riflettere rispetto all 'Ita
lia, che dalla fami glia dell'ultima età preistorica vennero a 
formarsi i nuclei dei vari popoli storici, nei quali si agitò uno 
spirito forte e valevole ad apprendere e svolgere virtualmen
te ogni materiale e morale coltura. La quale al contatto di 
gente estranea più educata e valente, produsse quella civiltà 
italica, che sebbene oscura nelle origini e varia nelle manife
stazioni e trasformazioni sue, fu tanto mirabile nello intrin
seco organamento da condurre per ultimo alla civiltà latina, 
sapiente dominatrice del mondo. Le assidue ricerche di uo
mini dottissimi e le molte scoperte di monumenti non han
no ancora p otuto determinare in che consista veramente 
questa civiltà italica; quanto sia antica; quanta parte vi abbia 
avuto nel produrla il genio locale; e quanta l'influenza stra
niera. Non è dubbio che se si fosse trovato modo di istituire 
ampii e metodici confronti dei monumenti che si veggono 
adunati o sparsi in ogni terra d'I talia, e nelle ricche raccolte 
straniere, si sarebbe d 'assai acclarata la soluzione del grande 
problema e prodotta la luce nell 'alba incerta, ma gloriosa, 
della nostra storia nazionale. 

A confortarci in tale concetto valga l'esempio di nazioni 
straniere, che lo hanno posto in pratica e che così supplendo 
alla mancanza delle tradizioni sono state in grado di otte ne
re dalla vista generale degli oggetti raccolti quello che dalla 
parziale e separata non avrebbero potuto dedurre. Laonde 
parmi sia dovere ed interesse sopra ogni altro del Governo 
della M.V., il quale attende allo incremento degli studi stori
ci, l'agevolare tali confro nti in tutto ciò che riguarda lo stato 
dell 'arte e della civiltà dei vari popoli che abitarono J'Italia 
innanzi la costituzione del romano impe-ro, cioè dire prima 
che la loro vita pubblica e privata, perduto il proprio e di
stintivo carattere, si fosse trasfusa in quella di Roma. 

Listituzione di un Museo italico nella stessa Città di Ro
ma, centro e fonte degli archeologici studi, e dove si ammira 
ta nta copia di antichi monumenti , apparisce l'opera più 
adatta a conseguire il fine proposto. Ed è pur bello e giusto 
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che qui , dove l'ita li ca civil tà compiva per viole nza il suo ciclo 
fa tale, e tramontava per sempre, i suoi nobili avanzi trovino 
degno e affettuoso rifugio e rivelando il genio antico, siano 
di li eto augurio al moderno progresso della scienza e dell 'ar
te. Fra il Museo preistorico ed il Kircheriano, è mio deside
rio di stabilire l'italico, affinché gli anelli storici si succedano 
con il loro ordine naturale, designati e formati dalla veri tà e 
da lla realtà dei monumenti . Che se di questi non è dato sem
pre raccogliere e presentare gli originali , suppliranno le co
pie, i calchi, le fotografi e, i disegni di quelli che si conserva
no in Italia e ne i Muse i stranieri , purché si g iunga a 
conseguire interamente che l'arte, le industr ie, i costumi e la 
lingua palesata in idiomi e forme alfabetiche differenti , fac
ciano riconoscere per uno speciale e distinto e metodico col
locamento, il genio e la vita di ciascun popolo italico, e ven
gano a confro nto fra loro mutuandosi e quasi raddoppiando 
la luce. Né sarà per trascurarsi il prodotto delle civil tà estere, 
come della fenicia antichissima nell 'isola di Sardegna, di cui 
appaiono non ispregevoli vestigia; e della greca, stabilitasi 
per le numerose e floride colonie nel mezzogiorno d 'Ita lia e 
nella Sicilia. Ché se la prima presto scomparve, lasciando di 
sé tenui tracce, l'altra con la potenza del suo genio olimpico 
infuse e svolse novella vita nelle ita liche regioni, dischiuden
dovi le fonti purissime dell 'ar te e del sapere. Una manifesta
zione monumentale della vita greca in Italia non sarà di Lie
ve momento an che per la più intima e verace cognizione di 
quella della Grecia propria e fa rà pure rilevare in qual modo 
e quanto gli Italiani, a seconda delle relazioni e dell 'indole 
propria, abbiano appreso da essa. 

Altri non lievi vantaggi io mi vado pensando ed auguran
do da questa isti tuzione, la quale è richiesta dallo stato at
tuale della scienza archeologica e della stessa storia d' Ita li a. 
Alla sua formazione coopereranno non tanto le cure mate
r ia li e morali , che il Governo della M.V. potrà impiegal-vi 
nelle condizioni presenti , quanto e più di tutto la buona vo
lontà de i Direttori de i Musei Nazionali e Comunali, nonché 
l'amore e lo studio di tutta Europa per la civiltà antica ita
liana. Se pertanto a lla grandezza del concetto e alla quali tà 
e quantità degli elementi che lo devono tradurre e dargli vi
ta condegna seguirà una sapiente energia non basterà certo 
a contenere il Museo italico quello spazio che gli avrei per 
ora destinato; ma la grandezza de ll 'edificio del quale questo 
spazio è una piccio la parte permetterà d 'allargarlo via via 
che la grandezza e ricchezza delle collezioni andrà aumen
tando. 

Parte considerevole de l Museo Kircheriano, attorno al 
quale si verranno disponendo gli altri due istituti archeologi
ci precedentemente ricordati , è senza dubbio il medagliere, 
celebrato specialmente per la ricca serie dell'aes grave e co
nosciuto nel mondo scientifico col nome dello stesso Museo. 
La copia fam osa de lle antiche monete ita liche di cui si com
pone e l'opera già iniziata di far seguire a quelle le medaglie 
romane così della Repubblica come dell ' Impero, esigono che 
pure a queste preziose reliquie sia dato fecondo p ensiero, 
istituendo un Medagliere che intera ne rappresenti la storia 
del sistema monetario ita liano dalle e tà più remote a tutto lo 
svolgimento della grandezza latina. Per tal modo sempre più 
intimo e completo apparirà il nesso scientifico e cronologico 
fra i diversi Musei istituiti nel Collegio Romano e il meda
g liere guiderà lo studioso da ll e manifestazioni dell 'arte o 
della vita italica antica ad ammirare e interpretare le opere 
del genio latino, alle quali deve quindi innan zi restare esclu
sivamente consacrato il Museo Kircheriano p ropr iamente 
detto. 
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Ma non è a rite ne re per questo che si debba ora pensare 
di svolgere nel Museo Kircheriano ogni classe d i monumen
ti che all 'al-cheologia ro mana si ri fer iscono. No i non dob
biamo prefiggerci lo scopo d i adunare in es o e statue e al
tri monume nti a rti sti ci che sve lino tutte quante le fas i 
dell 'attività e del sap ere di Roma, essendovi per la più par
te di esse immensa copia di opere insigni nei diversi Musei 
in Roma esistenti . Seguita, col Museo Preistorico e col Mu
seo Ita lico, la vita antichi ss ima dei padri nostri , fin o a tocca
re i principii della stori a di Roma, noi dobbiamo appresso 
avere principalmente di mira che le fasi di questa ci si svol
gano per così di re stampate in una collezione epigrafica, in
tesa meglio d 'ogni a ltra a fa rci penetrare negli in timi con
gegni ed ordini dell a vita pubblica e privata dei Romani . La 
isti tuzione di un nuovo Museo Epigrafico, oltrecché vie ne a 
completa re mi rabilmente ed effi cacemente l'opera che ho 
l'onore di proporre alla M.V., ci offrirebbe modo di riuni re 
come in un santuario tutte quante le antiche iscri zioni , che 
vengonsi ogni giorno qua o là scoprendo presso o enu'o le 
mura di Roma, o che rinvenute da tempo, ove non si pensi 
a raccoglierle, corrono grave pericolo di essere distrutte con 
danno inevitabile de lla scienza e poco decoro pel paese . Le 
molte epigrafi che g ià ho fa tto trasloca re nell 'edificio de l 
Collegio Romano, quelle che vi saranno fra breve trasporta
te e più ancora il recente acquisto fatto dell ' insigne Tavola 
de i Liguri Rebiani , e i pregevoli marmi già posseduti dei 
Fratelli Arvali suscitano in me la più viva fiducia che si verrà 
fra breve componendo un nuovo Museo Epigrafico tale da 
accrescere splendore alla capitale del regno, da fare avvan
zare gli studi della romana epigrafia e da attestare solenne
mente al mondo scie ntitico quanto grande sia il culto che il 
Governo della M.V. professa per ogni maniera di scientifi
che istituzioni . 

An imato pertan to dal des iderio di favo rire nel miglior 
modo possibile l' incremento di quegli studi, da cui attendo
no maggior lume le discipline archeologiche e le storiche, e 
convinto che la miglior via da tenersi sia quella che ho avuto 
l'onore di esporre alla M.V. nella presente relazione, La pre
go degnarsi approvare con la Sua fi rma il qui unito progetto 
di decreto. 

(*) Fin qui il documento è ricojJiato in altra minuta conservata 
nello stesso fascicolo. 

B.3 

(ACS, B. 316) 

Il Ministro 
Il Museo Kircheriano, la cui apertura è fissata pel giorno 

15 corrente, a norma dell 'orario seguito in altri Muse i del 
Regno, sarà accessibile al pubblico in tutti i giorni dalle 9 
a. m. alle 3 p.m. 

Perché il sel-vizio di vigilanza non sia interro tto, dalle 9 al
le 12 vi starà in permanenza il Vice-Direttore, e dalle 12 alle 
3 il Direttore. 
~ inserv ie nte vi resterà per tutto quanto l'orario, ed alla 

di stribuzione delle tessere d 'ingresso sarà addetto un impie
gato che fu nzionerà da Ricevitore. 

Roma Il Ottobre 1875 
Il Minisu'o f. to: Borghi 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



B.4 

(ACS, B. 316) 

Direzione del Museo Kircheriano 
N.20 

Roma, a dì 17 aprile 1875. 

Progetto di Regolamento del Museo. 

Ora che questo Museo s'è aperto al pubblico e da V.E. è 
stato definitivamente organizzato, è necessario che vengano 
stabilite delle norme, le quali regolino tutta la sua ammini
su"azione interna. È perciò che, interpretando il Suo deside
rio di provvedere a questo bisogno, io mi permetto di sotto
porLe un progetto di Regolamento, al quale l'E.V. arrecherà 
quelle modificazioni che Le potranno parere più opportune. 

f.to: Ettore De Ruggiero 

A S.E. il Ministro della Istruzione Pubblica 

B.5 

(ACS, B. 316) 

Direzione del Museo Kircheriano 

Regolamento 

Art. 1 - Il Museo Kircheriano, dipendente dal Ministero 
della Istruzione Pubblica, è posto sotto la immediata direzio
ne d 'un Conservatore, che è il professore d'Antichità greche 
e romane nella R. Università di Roma. 

Art. 2 - Il Conservatore è coadiuvato da un assistente e da 
un custode stabile, al quale si potranno aggiungere, quando 
ve ne sia il bisogno, altri temporanei, chiamati dalla Direzio
ne del Museo ovvero destinati dal Ministro. 

Art. 3 - La Direzione provvederà a riordinare le collezioni 
d 'antichità già esistenti nel Museo, a collocare le nuove pro
venienti da altre parti e a redigere un catalogo delle varie 
classi di monumenti. 

Il custode stabile ha la responsabilità materiale della con
servazione degli oggetti. 

Art. 4 - Il Museo dal Novembre all'Aprile di ogni anno è 
aperto al pubblico quattro volte per settimana, cioè nei gior
ni di Domenica, Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore IO alle 
3 p .m.; dal Maggio all'Ottobre tre volte, cioè nei giorni di 
Domenica, martedì e giovedì dalle ore 9 all' l p.m. 

Art. 5 - I..:ingresso è gratuito nei giorni festivi ; negli altri è 
sottoposto alla tassa di Lira una. 

Sono eccettuati dal pagamento della suddetta tassa: il Di
rettore degli Scavi e dei Musei presso il Ministero, i Capi di 
Divisione del medesimo, i Soprintendenti degli Scavi del Re
gno, i membri della Commissione centrale di Archeologia e 
quei Direttori e alunni di Istituti archeologici esteri e nazio
nali che sieno forniti di apposito permesso. 

Art. 6 - È lecito a chiunque di copiare, senza rimuoverlo 
dal posto, qualunque monumento scritto o figurato. Ma per 
lucidarlo o trarne dei fac-simili, e studiarlo particolarmente, 
e quindi per poterlo spostare dal luogo, è necessario ottene
re un permesso speciale. 

Art. 7 - I permessi tanto per fare i sudetti studi, quanto 
per la esenzione dalla tassa, sono dati dalla Direzione sopra 
moduli stampati e muniti del sigillo del Museo. 

Art. 8 - Il custode o qualunque altra persona delegata al 
contatore meccanico de ll ' ingresso, depositerà quotidiana
mente presso la Direzione le somme esatte in ciascun giorno. 

Art. 9 - Coi fondi di dotazione del Museo e con quelli 
ricavati da lla tassa, è data facoltà alla Direzione di acqui
stare monumenti, oggetti di antichità e gessi, soprattutto 
quelli che possano contribuire a completare le collezioni 
già esistenti, dopo averne ottenuta autorizzazione dal Mi
nistero . 

Art. lO - Alla fine di ogni anno, il Direttore del Museo 
presenterà al Ministero un rendiconto documentato dell e 
spese urgenti fatte pel Museo stesso, della tassa percepita e 
in ~enere della amministrazione dei fondi messi a sua dispo
SIZIOne. 

B.6 

(ACS, B. 170) 

Museo Kircheriano - Direzione 

Regolamento interno del Museo Kircheriano 

l - Il Museo è accessibile al pubblico tutti i giorni, dalle 
ore 9 a.m. alle ore 3 p.m. Dovrà però essere aperto almeno 
un'ora innanzi , affinché gli uscieri possano attendere alla 
nettezza delle sale e degli ufficii . Quest'orario è obbligatorio 
tanto per gli uscieri che per tutti gli altri impiegati . 

2 - Lentrata è sottoposta alla tassa di L.I per gli adulti e 
di C.mi 50 pei fanciulli fino al 12° anno. È gratuita la dome
nica e tutte le feste civili. 

3 - Niuno che non sia fornito del regolare biglietto d'in
gresso gratuito, potrà visitare il Museo. 

4 - E vietato ai visitatori di far calchi o prendere disegni 
dei monumenti, senza speciale permesso del Direttore. 

5 - Il Segretario-Economo, Sig. Pulini, fino a che risie
derà presso l'ufficio tecnico degli scavi al Palatino, avrà cura 
di recarsi almeno due volte la settimana al Museo, per l'offi
cio che lo riguarda e che è determinato dall 'art. 9 del Rego
lamento Generale. 

6 - Il Vice-Segretario, Sig. Crescia, funzionante da Ispet
tore, e consegnatario delle chiavi dell'edificio e di tutte le 
collezioni, avrà cura di aprire il Museo e di chiuderlo. Quan
do però l'orario stabilito nell'art. 1 dovesse variare a cagione 
dei lavori da eseguirsi nel locale, egli potrà delegare uno de
gli uscieri all'apertura e alla chiusura dell'edificio. 

7 - Il Vice-Segretario, Sig. Pellegrini, adibito temporanea
mente presso la Direzione Generale dei Musei e Scavi, ogni 
volta che occorra, assisterà il Vice-Segretario Strada nell 'in
ventariare i nuovi oggetti immessi nel Museo. A questo sco
po si presenterà a questa Direzione almeno due volte la set
timana. 

8 - Il Vice-Segretario, Sig. Strada, attende principalmente 
all'officio delle licenze d'estrazione d 'oggetti d 'arte e d 'anti
chità, versandone ogni giorno la rispettiva tassa al 
Segr.o-Economo; coadiuva il Direttore nel suo carteggio 
d 'ufficio, di cui tiene il protocollo, e trascrive nell 'Inventario 
generale del Museo gli oggetti, che mano a mano vi si intro
ducono. 

9 - I..:adiutore, Sig. Scipione Tadolini, è incaricato di visi
tare gli oggetti antichi d 'ogni specie, pei quali si richiede la 
licenza d'estrazione da Roma, imponendo la tassa secondo il 
valore che assegnerà a quelli . 
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IO - Ladiu tore, Sig. Bompiani , ha il med es imo incarico 
del Sig. Tadolini qua nto agli oggetti d 'arte medioevale e mo
derna. 

II - Il Conservatore, Sig. Fortuna ti , ha l'obbligo, secondo 
gli articoli 7 e 8 d el Regolamento generale di vigilare sulla 
ne ttezza delle sale, sull 'integrità delle collezioni, e d i fornire 
a i visitatori le richieste spiegazioni. 

12 - Gli uscieri, fino a che il Museo non sarà provvedu to 
d 'un inserviente, attenderanno a lla ne ttezza delle sale e de l
la suppellettile del Museo, e il loro servizio di custodia sarà 
così distribuito; l'usciere Chimen ti è addetto alla porta d 'in
gresso per r iscuotere la tassa d 'en trata, che verserà ogni 
giorno al Segretario- Economo; l'usciere Fabri zi alla custodia 
del Tesoro di Palestrina e annesse sa le, dove riprende dai vi
sita tori i big lietti d 'entrata; l'usciere Paolucci a quella d e lle 
altre sale. 

13 - Tanto gli impiegati che gli uscieri non potranno as
sen ta rsi d al Museo senza un permesso dal Dire ttore, ed in 
sua assenza dall ' Ispettore. 

14 - Il Dire ttore riceverà per ragione d 'ufficio tu tti i gior
ni dall 'ora l alle 3 pomeridiane . 

Il Dire ttore f.to: E. De Ruggiero 

B. 7 

(ACS, B. 170) 

Al Direttore del Museo Kircheriano 

Prot. Gen. N. 364 1 
Div. 5553 

Oggetto 

Roma, addì 15 Dicembre 1878. 

Regolamento interno del Museo Kircheriano . 

Mi pregio notificarLe che, esaminato il progetto, compila
to d a V. S., pel Regola mento interno di cod esto Museo, lo 
trovai in piena armonia col Regolamento generale pel servi
zio de' Musei di antichi tà dello Stato, ad eccezione dell'Art. 
4 che non va d 'accordo colle prescrizioni del Regolamento 
sui calchi delle opere d 'arte approvato col R. Decre to 7 Di
cembre 1873, N . 1727 (serie 2a) , e riconfermato a ll 'Art. 52 
del suddetto Regolam ento Generale. 

Invito quindi la S.v. a modificare l'Art. 4 del progetto da 
Lei compila to in mod o che stia colle prescrizioni volute dal 
citato Regolamento. 

D'O\·d. Il Direttore Generale f. to: Fiorelli 

B.8 

(ACS, B. 3 16) 

Regno d 'Italia 
Ministero della Istruzione Pubblica 
Direzione Generale d ei Musei e degli Scavi d 'Antichità 
N . di Posiz. 3 1, N . di Protocollo 140 
N. di Partenza 93 

Roma addì 15 Novembre 1875. 

Il Sig. Prof. De Ruggiero Dire tt. d el Museo Kircheriano 
con un suo biglietto mi manifesta il desiderio di S.E., il Sig. 
Ministro che venga, cioè con apposito avviso da affiggersi al-
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l'ingresso del Palatino avverti to il pubblico che dalle ore 9 
ant. e alle 3 pom.e è aperto il Museo Kircheriano. 

lo crederei più conveniente che in ogni locali tà soggetta a 
tassa d ' ingresso ve nisse tenuta affi ssa una tabella indicativa 
le ore in cui tutti gli istituti e monumenti sono aperti a l pub
blico. 

Abbia Ella la compiacenza d i volen n i indicare quale via io 
abbia a tenere a tale oggetto. 

Il Commissario per le Antichità d e ll a Regione Centra le 
d 'Italia 

f. to : P. Raso (?) 

All'Onorevole Signor Comm. G. Fiorelli 
Dire tt. G .le dei Muse i e Scavi - Roma 

B. 9 

(PARPAG LIOLO, 193 1, I, p p. 69- 82) 

LE GALLERI E FIDECOMMISSARIE 

«LORA della libertà che suonò per le persone doveva bat
tere altresì per le cose». Così l' illustre giureconsulto Carlo 
Armellini cominciava la relazione che la Commissione parla
mentare per il proge tto di legge d ei fid ecommess i e d ei 
maggioraschi presentò al Parlam ento dello Stato pontificio il 
25 agosto 1848. 

Da pochi mesi, sotto la pressione degli eventi che matura
vano il p ross imo risorg imento d 'Italia, Pio IX aveva dato la 
costituzione a i suoi suddi ti; e già nel Parlamento romano si 
di scu teva l' abolizione d ei vincoli fidecommissari in nome 
dell 'economia pubblica, della giustizia e della m orale. La re
lazione de ll 'Armellini è, a questo p roposito, un inno a lla li
bertà e una requisitoria contro l'aristocrazia. Ma un p roble
ma si presen tò subito a lla mente di quegli illustr i legisla tori: 
abolendo i vincoli, diretti a conservare i beni per trasmetter
li ad una lunga e forse interminabile serie di posteri , non si 
sarebbe compromessa la conservazione di tante opere del 
genio, di tanti d epos iti della scienza presso le grandi fami
glie? Le famose pinacoteche, i celebr i musei, le ricche biblio
teche; di proprietà privata, ma vincolate dopo la restaurazio
ne da Leone XII e da Gregorio XVI in forma di aggiunta o 
appendice a' maggioraschi, alle primogeniture e ad a ltre si
mili istituzioni sui beni immobili, non sarebbero andate d i
sperse, divise e suddivise fra gli eredi , una volta che fossero 
sta te dichiarate libere come qualunque altra p roprietà? Con 
la loro perdita , in niun mod o reparab ile, non avrebbe la pa
tria perduto la sua maggiore attrattiva, le sue glorie più bel
le, i documenti più preclari della sua storia e del suo genio 
«Roma, specialmente Rom a, scriveva l'Armellini , Roma, il 
primo monumento d ella storia, tempio e scuola delle belle 
arti , miniera di quanto vi ha di più prezioso nelle tradizioni , 
e tesoro d elle opere dei sommi artisti , non sembrerebbe im
pallidire ed eclissarsi in certo modo con la perdi ta di questi 
inapprezzabili ornamenti, a i quali deve in gran parte lo scet
tro che serba ancora sotto diversi rapporti di metropoli del
l'universo?» 

Eppure, quella Commissione, in un tempo in cui i princi
pii liberali profumavano con la loro più pura e genuina es
senza le anime, restò inflessibile e concluse che non si pote
va violare il grande p r incipio d ella libertà d ei beni , 
fecondato dalla rivoluzione francese, e accolto ormai da tutti 
i popoli, per conservare qualche galle ria di quadri o qualche 
museo. «Abbiamo cercato, continuava il re latore, se vi erano 
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mezzi di conciliare l'uno e l'altro; ma, dobbiamo confessarlo 
a malincuore, non ci venne fatto di rinvenirli •• . Fu allora che 
En nio Quirino Visconti , commissario de lle antichità, allo 
scopo di scongiurare tanta jattura, presentò al Parlamento 
una memoria in cu i, brevemente e restringendo le ragioni in 
quattordici paragrafetti, sostenne che le collezioni di pitture 
e scolture, le biblioteche e le alu'e raccolte di rari oggetti, ap
partenenti ad alcune famiglie romane, anziché essere sciolte 
dal vincolo fidecommissario, dovevano essere consen'ate con 
speciale disposizione di legge. 

La discussione, avvenu ta in Parlamento, fu altissima, de
gna dell 'obbietto . Nessuno osò sostenere che si dovessero 
mantenere i maggioraschi in grazia delle collezion i artistiche 
e scientifiche. Ma non ebbe fortuna la proposta di lasciare su 
queste soltanto l'antico vincolo, liberandone tutti gli altri be
ni . E la ragione era forte: "Come potrebbe, si diceva, un an
tico aristocratico, ridotto alla miseria, conservare con un reli
gioso rispetto questi depositi dispendiosi, per trasmetterli a 
figli e discendenti anche più miserabili di lui?» Non restava 
altro partito che quello di dichiarare di pubblica utilità gli 
oggetti: ma se, per quelle collezioni destinate di uso pubbli
co, poteva giustificarsi tale disposizione in virtù di un jus ci
vitatis per le altre che cotesta destinazione non avevano, sa
rebbe stata una vera e propria spoliazione. Come fare, 
adunque? Il Parlamento, non trovando una via di uscita, de
mandò alla stessa Commissione un nuovo esame sulla grave 
materia. 

La Commissione, relatore sempre l'Armellini, non trovò 
altra via che quella di confermare l'abolizione di qualunque 
vincolo su tu tti i beni compresi gli oggetti di arte e di studio, 
richiamare in vigore e generalizzare per tutto lo Stato le leg
gi sulla conservazione del patrimonio artistico, archeologico 
e scientifico, e considerare l'acquisto di tali oggetti come una 
spesa d'interesse nazionale. In conseguenza propose questo 
articolo aggiuntivo al progetto di legge sull 'abolizione dei fi
decommissi: «A prevenire il danno che potrebbe risentire la 
causa pubblica in segu ito della faco ltà di disporre dopo lo 
svincolo fidecommissario , d i oggetti rari e straordinari, sia 
per se medesimi, sia per la loro collezione, si confermano e 
rendono comuni a tutto lo stato i regolamenti che provvedo
no alla conservazione dei medesimi entro lo Stato e a profit
to del medesimo, e si dichiara che il loro acquisto viene con
siderato ed autorizzato come spesa di nazionale interesse, e 
quindi abilitata l'Amministrazione governativa ad usare di 
tutti i mezzi, salvi sempre i diritti della privata proprietà, per 
raggiungere questo scopo». 

Quel che abb iamo esposto fin qui, dimostra che mai la 
gloria artistica di Roma attraversò un quarto d'ora più brut
to di quello. Poiché chi avrebbe affidato che gli editti Doria e 
Pacca, poco o male o niente applicati fino allora, sarebbero 
stati eseguiti con quella maggiore severità cui obbligava la 
centuplicata importanza degli oggetti da vigilare? E i mezzi, 
certamente straordinari, per acquistare tanti capolavori a 
mano a mano che i bisogni dei proprietari ne avrebbero con
sigliato la vendita, chi li avrebbe forniti al non florido erario 
del piccolo Stato? 

La dispersione delle gallerie e dei musei roman i era inevi
tabile. 

Ma la restaurazione del Governo pontificio - dopo l'eroi
co breve periodo della Repubblica romana - restaurazione, 
che portò seco il r istabilimento dei vincoli fidecommissari , e 
fu davvero provvidenziale per la custodia dei nostri maggio
ri capolavori di arte, ne fece cessare il pericolo. Fino al 1870, 
però. Poiché, diventata Roma la capitale d 'Italia, risorse la 

grave quistione. Dopo due mesi dalla breccia di Porta Pia, 
rendendo esecutiva a Roma e nella provincia romana il Co
dice civile con le analoghe disposizioni transitorie, si erano 
d i queste lasciati in sospeso gli articoli 24 e 25 relativi a ll 'af
francame nto delle primogeniture e dei maggioraschi , sotto 
riserva di provvedervi presto con un apposito disegno di leg
ge. Infatti esso fu presentato al Senato il 3 marzo 1871 dal 
ministro guardasigilli De Falco; il quale, favorevole natural
mente ad estendere a Roma e provincia i suddetti articoli 24 
e 25 delle disposizioni trans itorie, posò anche lui , come l'Ar
mellini nel 1848, la quistione del mantenimento o non del 
vincolo fidecommissario alle gallerie, alle biblioteche, ai mu
sei, riso lvendola a favore della piena ed assoluta libertà an
che per questi. 

Alle ragioni della Commissione romana egli aggiungeva 
questa : che le famose leggi termidoriane sull'abolizione dei 
fidecommessi, pubblicate a Roma nel 1798 e nel 1809, non 
facevano alcuna eccezione di musei e di gallerie, e che in 
questo regime di perfetta libertà, durato lunghi anni , l'alma 
città non era rimasta spogliata di sì preziosi monumenti! Ma 
il De Falco dimenticava che anche il guardasigilli del gover
no pontificio, il Sereni, aveva fatto la medesima osservazione 
durante la memorabile discussione del 1848: e un Colonna, 
deputato, gli aveva obbiettato: «Se la Camera vuoi conoscere 
i cataloghi vedrà che gli oggetti principali d'arte, che si tro
vano ora a Londra, ecc., sono fatti coi monumenti dell'arte 
che si conservavano nelle gallerie di casa Colonna o di casa 
Borghese o di casa Alban i o di altre case di Roma. Non sussi
ste perciò quello che ha detto il ministro di grazia e giustizia, 
perché appunto ciò accadde in quelle due epoche, in cui non 
ci è stato il vincolo fidecommissario». 

Ma il liberismo quarantottesco, che ancora eccitava g li 
animi, si mostrò anche questa volta inflessibile : ed il Senato 
approvò integralmente il progetto De Falco, non sen za, 
però, votare prima quest'ordine del giorno presentato dall 'o
norevole Lanza: «II Senato, confidando che il Governo o l'i
niziativa parlamentare propongano provvedimenti legislativi 
per la conservazione delle raccolte artistiche, senza ledere i 
diritti dei proprietari, passa alla discussione degli articoli». 

Ma alla Camera questo progetto, non ostante che la Com
missione fosse favorevole , incontrò gravi ostacoli . Si propo
sero, anzi, risoluzioni radicali del grave problema: una ten
deva a far dichiarare le collezioni di quadri, di oggetti di arte 
e di scienza in Roma come un ente speciale, avendo una na
tura propria e che doveva essere conservato come tale; un'al
tra tendeva a farle dichiarare proprietà pubblica dello Stato. 
Ma furono respinte. Prevalse l'idea migliore che, fra tanta di
sparità di op inioni, si potesse escogitare: sciogliere dal vin
colo fidecommissario ogni specie di beni, e riservare ad una 
legge posteriore lo studio di quei vincoli che potessero vale
re a conservare all ' Italia le collezioni degli oggetti di arte, 
che sarebbero rimaste intanto inalienabili ed indivisibili. 

Cotesto temperamento non offendeva il diritto di pro
prietà: poiché, secondo il Mamiani , trattandosi di una pro
prietà vincolata, che la legge voleva svincolare, nulla impedi
va che essa lo facesse sotto una condiz ione, specialmente 
quando questa si limitava a sospendere, per ragioni di pub
blico interesse, gli effetti dello svincolo. 

Ma siccome l'inalienabilità e l'indivisibilità non garantiva
no sufficientemente lo Stato, che gli oggetti delle gallerie e 
dei musei, non più fidecommissari, non andassero dispersi, 
s' imponeva la necessità di una legge che tutelasse la conser
vazione in generale di tutti gli oggetti di arte e di antichità. 
Si fu per questo che, non essendo possibile cercare subito, 
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senza meditati studi, cotesta legge, d i tanta importan za, che 
avrebbe avuto effetto su tu tto il Regno, si venne nella deter
minazione di richiamare in vigore le leggi, che vigevano ne
gli ex- Stati , sull a conservazione dei monumenti e degli og
getti d i arte. 

Fu approvata, quind i, dalla Camera, e poi dal Senato con 
qualche contrasto, la legge del 28 giugno 187 1, n. 286, nella 
quale, dopo aver esteso alla provincia romana gli articoli 24 
e 25 delle d isposizioni transitorie del codice civile, e dopo 
aver mantenuti i diritti che per fondazione o per altro qualsi
voglia titolo possono appartenere al pubblico, si dispose: 

«Art. 4. Nonostante l'abolizione delle sostituzioni, e finché 
non sia per legge speciale altrimenti provveduto, le gallerie, 
biblioteche ed altre collezioni di arte o di antichità rimarran
no indivise ed inalienabili fra i chiamati alla risoluzione del 
fidecommesso, loro eredi oa aventi causa. 

La legge speciale di cui sopra, sarà presentata nella sessio
ne prossima. 

Art. 5. Finché non sia provveduto con legge generale con
tinueranno ad avere vigore le leggi e i regolamenti speciali 
attinenti alla conse1vazione dei monumentz e degli oggetti di 
arte». 

A complemento aggiungiamo che l'art. 4 di questa legge 
fu modificato nel 1883 nel senso che le gallerie, le bibliote
che e le altre collezioni di arte e d i antichità, non più fide
commissarie, potessero alienarsi, a qualsiasi titolo, allo Stato, 
alle provincie, ai comuni, a istituti o altr i enti morali nazio
nali laici, fondati o da fondarsi. Ferma restò la condi zione 
dell 'indivisibili tà, e fu espressamente dichiarata. La ragione 
di questa importan te modificaz ione si ebbe nel fatto che, 
avendo lo Stato acquistato dal principe Tommaso Corsini lo 
storico suo palazzo per essere des tinato ad uso esclusivo del
le Accademie delle scienze, e specialmente della Reale Acca
demia dei Lincei, il benemerito proprietario «volle giovare a' 
buoni studi ed alle belle arti e dare a Roma un attestato del
la sua affezione, donando allo Stato ed all 'Accademia la pi
nacoteca e la biblioteca ivi esisten ti". Per rendere legale que
st'atto verame nte magnanimo, bisognò togliere 
l'impedimento della inalienabilità sancita dal predetto art. 4. 

Sono memorabili le relazioni del guardasigilli del tempo, 
onorevole Zanardelli , autore del progetto di legge, e dell'o
norevole Mariotti p er la Commissione parlamentare che lo 
prese ad esam e. 

Questa si preoccupò soprattutto di chiarire, p iù d i quanto 
non apparisse dal progetto, l'uso pubblico a cui sono desti
nate le gal lerie, le biblioteche e le al tre collezioni di arte e di 
antichità, e volle si dicesse che f'alienazione si faceva soltan
to dei d iri tti che si hanno dal disponente di prop rietà vinco
lata o non vincola ta, se non di semplice custod ia. Di più 
emendò l'ar ticolo 2 del progetto medesimo nel senso che il 
diritto fisso di una lira per tassa d i registro in siffa tte aliena
zioni si dovesse estendere agli atti di fondazione ed agli atti 
di a lie nazione anche degli oggetti d i arte e di antichità, 
quando però codesti atti siano fatti per conservarle e desti
narle ad uso pubblico. 

La Camera ed il Senato approvarono. Ma nella viva e bel
la discussione che ne fu fatta, è da notarsi il d iscorso dell 'o
norevole Sella, il quale volle dimostrare che con questa legge 
la promessa di quella del 187 1 e cioè di p resentare una leg
ge speciale sulle gallerie, biblioteche, ecc., p r ima fideco m
missarie, era adempiuta. Audace dichiarazione, invero, che 
può essere stata dettata dal desiderio, del resto giustificabile, 
che nuove d ispos izioni legislative non comp romettessero 
quel magnifico patrimonio d i arte che la legge del '71 con 
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una sospensiva ingegnosa aveva saputo custod ire, ma è una 
d ichiarazione che non risponde alla veri tà. La legge specia
le, promessa dall 'art. 4, ancora si attende, poiché quella del 
1883 non è che una parziale modifica di quell 'articolo . 

Né può dirsi che la p romessa sia stata mantenuta con la 
legge Villari de l 7 febbra io 1892 n. 31. Il Ministro, allora, 
sotto la generale indignazione che produsse in Italia la ven
di ta all 'estero di alcuni quadri della gall eria Sciarra, fra i 
quali il famoso Violinista di Raffaello, si era davvero propo
sto d i r iso lvere defini tiva mente la questione dell e gallerie, 
dei musei e delle biblioteche ex- fideco mmissarie; e nel pro
getto di legge, presen tato subito dopo le interpellanze del
l'ono Martini e dell 'ono Mariotti su quelle dolorose vendi te, 
propose di fare obbligo allo Stato di acquistare, ove si fosse
ro voluti vendere, i diritti spettanti a' privati sulle collezioni 
d i arte e di scienza, cui all 'art. 4 della legge 28 giugno 187 1 
(art. 1), e ove chi ne aveva la rappresentanza legale non vo
lesse giungere alla vend ita senza d 'altra parte potere soppor
tare le spese di conservazione e di custodia, sarebbe stato ob
bligo dello Stato di assumere su di sé quella spesa (art . 2). 

Ma la Commissione parlamentare, che prese ad esame il 
p rogetto, osservò che, stante l'urgen za d i un qualunque 
provvedimento, non era possibile uno studio ponderato di 
quelle due gravi disp osizioni , e credette più conveniente di 
eliminarle per il momento, salvo a prenderle in esame più 
tard i; accolse le altre disposizioni tendenti a punire chi aves
se sottratto, soppresso, d istrutto gli oggetti delle collezioni 
sopradette. 

Si ebbe così la legge del 7 febbraio 1892, la quale risen te 
della fretta con cui fu fa tta, e che non r isolve, anzi aggrava la 
questione contenuta nell 'art. 4 della legge 28 giugno 187 1. 

Intan to in virtù dell 'ar t. 5 di questa legge continuarono, 
come abbiamo di già accennato, ad avere vigore le leggi e i 
rego lamenti degli ex stati ita li ani sull a conservazione dei 
monumenti e delle opere di arte. 

Queste leggi e regolamenti furono fatt i bersaglio di cavil
lationi et dispute, con le quali (come si espresse sin dal 1571 
il Serenissimo Granduca di Toscana) procuratori, causidici et 
notari tentarono di revocarle in dubbio; furono chiamati fer
ri irruginiti di governi assoluti e paragonati nel loro conte
nuto giuridico a quegli organi del corpo, ora ridotti allo sta
to embrionale, p r ivi di fu nzioni e attes tan ti solo le diverse 
fas i evolutive della sp ecie. Ma a parte l'ingiustizia di questo 
paragone, ferr i irruginiti o no, codeste vecchie leggi - data 
l' impotenza del legislatore italiano d i p rovvedere con una 
legge unica alla tu tela del nostro glorioso patrimonio monu
mentale e artistico - resero all ' Italia, sino al 1902, servigi 
non disprezzabili . 

Accanto a queste leggi se ne aggiunsero di nuove, di ordi
ne particolare però, amministrativo, fi nan ziario e penale, 
delle quali giova far qui un breve cenno. 

Disponendosi per la vendi ta dei beni demaniali (legge 21 
agosto 1862, n . 793) si ebbe cura di dichiarare che non for
mano mai pertinenza ed accessori del fondo gli oggetti d i 
antichi tà e di belle ar ti (art. 2 del regol. 14 settembre 1862), 
e poi si esclusero dall a vendita i monumenti ed i chiostr i mo
numentali (art. 75 del regoI. 22 agosto 1867). 

Sopprimendosi gli ordini e le corporazioni religiose con la 
legge 7 luglio 1866, si eccettuarono dalla devoluzione al de
manio e dalla conversione i libri, i man oscritti, i documen ti 
scientifici, gli archivi, gli oggetti d i arte, i quadri, le statue, 
che si trovavano negli edifiz i appartenenti alle corporazioni 
religiose (art. 18, n . 6), e fu rono assegnati alle pubbliche bi
blioteche o ai musei delle rispettive provincie, d ietro decreto 
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del Ministro del cul to e previo gli accordi col Ministro della 
pubblica istruzione (art. 24) . Fu ino ltre provvedu to a spese 
del fondo de l culto a lla conse rvaz ione degli edifi zi con le 
adi ace nze, biblioteche, archi vi, oggetti di arte, strume nti 
scientifici delle Badie di Montecassino, di Cava dei T irreni, 
di San Martino della Scala, di Monreale, della Certosa pres
so Pavia e di altri simili stabilimenti ecclesias tici per la mo
numentale importanza e pel complesso dei tesori artistici e 
le tterari (art. 33). E quando si fece la legge per la liquidazio
ne dell'asse ecclesiastico (15 agosto 1867), non volendo pitl 
riconoscere come enti mora li le istituzioni con carattere di 
perpetuità, si pensò di eccettuare da tale di sposizione quelle 
destinate a lla conservazione dei monumenti (art. I, n. 6 del
la legge e 88 del regol. 22 agosto 1867). 

Nella legge sull'espro pr iazione per pubblica utilità (25 
giugno 1865, n. 2359) va nno notati i seguenti tre articoli : 

«Art. 83. Ogni monumento storico o di antichità naziona
le, che abbia la naulra d ' immobile, e la cui conservazione pe
ricolasse continuando ad essere posseduto da qualche corpo 
morale o da un privato cittadino, può essere acquistato dallo 
Stato, dalle provincie o dai comuni in via di espropriazione 
per pubblica utili tà. 

Art. 84. All'espropriazione debbono in ogni caso precede
re le form alità richieste dag li articoli 4 e 5 e la speciale noti
fi cazione della proposta o domanda ai p roprietari del monu
mento. La dichiarazione di pubblica utili tà è fatta nel modo 
indicato dall 'art. 12 sulla p roposta del Ministro per la pub
blica istruzione. 

Art. 85. I..:indennità a pagarsi è stabilita amichevolmente, 
o nel modo indicato dagli articoli 31 e seguenti della presen
te legge». 

ella legge sulle guarentigie (1 3 maggio 1871 ), menU"e se 
ne concedeva ai Pontefi ci il godimento, si dichiaravano ina
lienabili i palazzi apostolici Vaticano e Lateranense con tutti 
gli edifizi annessi, la villa di Castel Ga ndolfo con tutte le sue 
attinenze e dipendenze, i musei, la biblioteca e le collezioni 
di arte e di archeologia ivi esistenti , e si esentavano da ogni 
péso o tassa e da espropr iazione per pubblica utilità (art. 5). 

Alle sopradde tte disp osiz ioni legislative altre se ne ag
giunsero di ordine fin anziario, le quali vanno notate anche 
perché di simili non esistono che in Italia. 

Già fin dal 1860 con una ministeriale (17 agosto) furono 
esentati dalla tassa sui fabbricati gli edifi zi sel"Venti a musei 
nazionali e provinciali (esen zione che la giu risprudenza giu
stamente ha esteso anche ai loca li delle gallerie ex-fidecom
missarie) ma quel che più va rilevato con vero compiacimen
to è che la legge sull e tasse di regisu"o (1 4 luglio 1866, testo 
unico 13 settembre 1874, n. 2076, serie 2") esentò dalla tassa 
di successione le collezioni di quad ri, statue, porce llane, li
bri, stampe, medagli e ed a ltre simili , sempreché non siano 
materia di commercio né di negozio (art. 5 1). 

La ragione di cotesto ben eficio sta nel fatto che le fami 
glie, le quali posseggono le collezioni di oggetti di arte o di 
scienza, fann o già al paese il non lieve sacrificio di tenere in
fruttifero un capi tale considerevole per consel"Varle, custo
dirl e e te nerl e esposte. «Col gravare la mano del fi sco, è 
scritto nel progetto mini steri aie, su questi valori si sarebbe 
offesa quella religiosa venerazione che ogni italian o sente in 
cuo r suo per ciò che ha formato e forma una delle prime 
glorie d 'Ita lia». 

Un'altra agevolazione e non lieve si ebbe nella legge del 
1883, di cui abbiamo detto più su. Per l'art. 2 di questa legge 
sono sottoposti alla tassa di una lira gli a tti per fondazioni di 
collezioni artistiche, letterarie o scientifiche, come gli atti di 

alienazione, anche di oggetti di arte o di antichità a istituti 
già fondati o da fondarsi, a llo Stato, a lle p rovincie, ai comu
ni o ad altri enti morali nazionali laici, purché le fondazioni 
e le a lienazioni siano fatte a scopo d i consel"Vazione o des ti
nazione ad uso pubblico delle collezioni e degli oggetti d 'ar
te e di antichità. 

Si doveva sciogliere il vo to di una legge gene ra le sull a 
consel"Vazione dei monumenti e degli oggetti di arte - voto 
consacrato nell'ar t. 5 della legge 28 giugno 187 1 e poi tante 
volte for mulato e so ll ecita to in pubblicazioni ufficiali e di
scussioni parlamentari ed anche in senten ze del Magistrato 
ordinario - ma, non ostante la buona volontà di alcuni Mi
nistri , fra i quali va notato pel" la persistenza, pur troppo in
feconda, l'on. Coppi no, e no n ostante i dotti studi fa tti da 
uomini come il Miraglia, il Vite lleschi , il Bonghi, ecc., quel 
voto, che era poi anche un dovere altiss imo della nuova Ita
lia, non fu sciolto che dopo molti anni , nel 1902! 

Crediamo di non far cosa oz iosa registrando qui i vari 
progetti di legge presentati, di cui so lo qualcuno ebbe l'ono
I"e della discussione ora al Senato e ora alla Camera, senza 
giungere mai in porto. 

Il mini stro Correnti fu il primo a presentare al Senato nel
la sedu ta del 13 maggio 1872 un disegno di legge, sul quale, 
accettato poi dal suo successore nel Ministero della pubblica 
istruzione, Antonio Scialoia, rife rì il senatore Miraglia per la 
maggioranza dell 'Ufficio centrale e il senatore Di Giovanni 
per la minoranza. Rimase allo stato di relazione. 

Un secondo disegno di legge fu presen tato u"e almi dopo 
da Ruggero Bonghi al Senato nella seduta de l 28 maggio 
1875, che, caduto per chiusura di sessione, fu dallo stesso ri
presentato nella seduta del 7 marzo 1876: per questo dise
gno fu riprodotta la relazione Miraglia. Ma, sopraggiunta la 
rivoluzione parlamentare de l 18 marzo, cadde insieme col 
suo autore. 

Lo riprese, però, subi to dopo il minisu"o Coppino, e con 
pochi cambiamenti lo presentò al Senato nella seduta del 3 
fe bbraio 1877 . Ne fu relatore il senatore Vitelleschi : la di 
scussione, durata otto giorni , fu poi sospesa per inu"odurre 
delle modificazioni . Ma, caduto intanto dal potere il Coppi
no e succedutogli Francesco De Sanctis, questi , nella sedu ta 
del 2 maggio 1878, ripresentò lo stesso progetto, modificato 
secondo gl' intendimenti dell a precedente di scussione, ed il 
Senato, sempre relatore l'on. Vitelleschi , lo discusse ed ap
provò . Presentato alla Camera il 25 maggio del 1878, e no
minata la Commissione, ne fu scelto a relatore l'on. Filippo 
Mariotti, il quale non presentò mai la relazione. 

Sino al 1886 non se ne parlo più, finché, ri tornato al Mi
ni stero de lla p ubbli ca istruzione l'on. Coppino, suo primo 
pensiero fu di presentare alla Camera un nuovo disegno di 
legge (seduta del 16 febbraio 1886). Chiusasi la sessione lo 
riprodusse il 22 giugno di quello stesso anno: relatore ne fu 
l'onorevo le Cambray-Digny. Neppure ques ta volta poté 
giungere alla discussione, sempre per una nuova chiusura di 
sessione: ma l'on. Coppino non lo abbandonò, che anzi fu 
sua cura, riaperta la Camera, di riprodurlo nella seduta del 
19 novembre 1887. Fu preso allo stato di relazione, e di scus
so ed approvato dopo pochi giorni dalla presen tazione. Al 
Senato, però, non ebbe fortuna: e dopo otto giorni di di
scuss ione (da l 31 genna io all '8 febbraio 1888) - rela tore 
sempre l'on. Vitelleschi - fu respin to. 

Dopo altri quatu"o anni di sosta, il mini stro Villar i, sotto la 
pressione della scandalosa ve ndita dei quadri della gall eria 
Sciarra, e dopo avere ottenuta l'approvazione della legge 7 
febbraio 1892, di cui ci siamo occupati , presentò anche egli 
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un nuovo disegno di legge per la conservazione dei monu
menti (25 febbraio 1892). 

Caduto dal potere il Vi llari , senza che il suo progetto po
tesse essere esaminato neppure dalla Commissione parla
mentare, il successore di lui , ono Martini, ne presentò uno 
suo alla Camera nella seduta del 26 novembre 1892. Rimase 
allo stato di relazione, che fu scritta dall'on. Morelli-Gualtie
rotti. 

Dopo cinque an ni altri due nuovi disegni, tutti e due pre
sentati dal ministro Ga llo , l'uno a ll a Camera il 9 marzo 
1898, l'altro al Senato il 4 dicembre 1900. Il primo non ebbe 
esito felice ; ma il secondo (relatori autorevoli, per la maggio
ranza dell'Ufficio Centrale l' on. Codronchi, e per la mino
ranza l' onorevole CarIe) fu approvato il 12 dicembre 190 l. 
Ma al solito chiusasi la sessione, il disegno di legge decade
va; ma il ministro Nasi lo ripresentò 1' 11 marzo 1902 al Se
nato che lo approvò nuovamente . Presentato alla Camera il 
23 marzo, fu approvato, e si ebbe così la legge del 12 giugno 
1902, n. 185. 

Questa legge si è dimostrata deficiente in varie parti, nel
la tutela degli edifici monumentali, nel regime degli scavi, 
nelle guarentigie contro l'esportazione, e specialmente nella 
istituzione di un catalogo giurid ico delle opere d 'arte, al 
quale veniva sottoposta l'applicabilità delle disposizioni tute
latrici a seconda che le cose vi fossero o no iscritte, il che, 
com'è facile immaginare, costitu iva un pericolo grave. Si è 
perciò sentito presto il bisogno, di riformarla; e fu nominata 
una Commissione ministeriale con "l' incarico di stud iare e 
formulare un disegno di legge che regoli la materia tutta, re
lativa alla protezione del patrimonio artistico e archeologico, 
in modo rispondente alla importanza di un tale patrimonio 
e all 'interesse che ha alla conservazione tutta la nazione». Il 
relatore ne fu l'onorevole Rosadi; ed è alla vigilante insisten
za di lui se il progetto, presentato da questa Commissione, 
dopo varie vicende parlamentari e lievi modifiche, divenne 
la legge, ancora in vigore, del 20 giugno 1909, n . 364. 

B. lO 

(PARPAGLIOLO,19 13, II, pp. 212- 2 15) 

CONSIDERAZIONI SULLE COLLEZIO I DI PITI RA E DI SCULTURA, 
LE LIBRERIE, ECC. , UNITE ALLE COSTTT ZIONI E FAnE DI PUB
BLICO USO DA ALCUNE ILLUSTRI FAMIGLIE DI ROMA E DELLO 
STATO. 

Memoria del commissario delle Antichità, p. E. VISCON
TI, inviata al presidente Sturbinetti e distribuita ai deputati. 

Le collezioni di pitture, e di sculture, le biblioteche e le al
tre raccolte di rari oggetti, che in alcune famiglie di Roma e 
dello Stato vennero unite alle sostituzioni , sono da sciogliere 
dal vincolo di fidecommisso, e debbono piuttosto essere con
servate con speciale disposizione di legge? 

Ecco il quesito che giustamente preoccupa le menti , men
tre include nella soluzione assai più estesi e più vitali interes
si di quello che a l primo aspetto possa sembrare. Dovere 
d 'ufficio e sincero e grande amore di patria, mi fanno porre 
innanzi le considerazioni seguenti, poche delle molte che mi 
si presentano, e che potranno forse essere fatte da altri in ar
gomento di tanta rilevanza. 

l . Coloro che formarono tali collezioni con spesa grandis
sima e spesso con unica felicità, come avviene nei capilavori 
dell 'arte antica, sapevano benissimo che fuori del decoro e 
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dello sp lendore non ne avrebbero gli ered i ritratto utile al
cuno. 

2. Anzi sapevano che ne avrebbero avuto spesa ed aggra
vio, pei vasti locali occupati, pel mantenimento delle perso
ne addette alla custodia. 

3. Che dunque ebbero essi in animo, se non solo la pub
blica utilità? a che ordinarono quelle raccolte, se non solo a 
beneficio del pubblico? 

4. Ed in vero, le pitture, le sculture, i manoscritti, i libri, le 
stampe e gli altri oggetti d'unica rarità, di tali raccolte, espo
sti sempre allo sguardo, somministrati sempre allo studio di 
tutti, se nel diritto e nel nome rimasero cosa particolare, nel 
fatto e nel vantaggio però divennero cosa del pubblico. 

5. La utilità che ne provenne si sparse nella società diffusa 
in mille forme. 

6. La più parte e la maggiore fu divisa fra i cu ltori delle 
belle arti e quelle delle lettere. 

Supererebbe quasi il cred ibile e sarebbe pur lungi dal ve
ro, il presentare l'insieme delle somme di denaro entrate 
nello Stato, per gli studi, per le copie, pei disegni, per le in
cisioni in rame, per le imitazioni d'ogni maniera degli og
getti delle ga llerie Barberini, Borghese, Colonna, Corsini, 
Doria, Rospigliosi, Sciarra, delle scu lture delle ville Albani, 
Borghese, Pamphily, Ludovisi, delle biblioteche Albani, Bar
berini, Chigi, Corsini. 

7. Un'altra forse non meno considerevole parte di cotesto 
utile venne ad alimentare quei tanti che hanno tratto profit
to dall 'affluenza dei forestieri e dal loro soggiorno in Roma, 
profitto del quale sono partecipi quasi tutte le classi della 
città e che ridonda ancora in beneficio dello Stato. 

8. Sciogliere tali oggetti dal vincolo che li unisce e mantie
ne è dunque un medesimo che diseredare il popolo d'una 
sua eredità: è un medesimo che disperdere una sicura e ab
bondante fonte di sua ricchezza. 

9. Essendo queste collezioni tante parti integrali di quel
l'insieme maraviglioso, che rende Roma unica maestra delle 
arti e principal sede delle classiche lettere, non si può spo
gliarla di esse, senza diminuirle una prerogativa consentitale 
da tutta Europa che vi mantiene nazionali accademie, donde 
le deriva splendore insieme e vantaggio. 

IO. Si consideri che gli oggetti d'unica preziosità non pos
sono con qualsiasi somma essere permutati senza sicuro di
scap ito del pubblico, perché mai con somma eguale non si 
possono rifare o riavere. Escano da Roma, dallo Stato, dall'i
talia, il Suonatore di violino di Raffaele, di galleria Sciarra; 
la Caccia di Diana di Domenichino, di quella Borghese; il 
Murillo di COl'sini; la Beatrice Cenci del Guido, de ' Barberi
ni, e via dicendo: escano i marmi antichi di villa Albani, o di 
villa Ludovisi, o di villa Borghese, qual somma di denaro li 
restituirà a Roma, allo Stato, all 'Italia? Quale potrà risarcirle 
del danno di essere private? 

Il . Si dirà: le leggi promulgate dai cardinali camerlen
ghi possono ripararvi col sottoporre al vincolo gli oggetti 
più insigni. Ma quelle leggi hanno più adesso il loro vigo
re ? E, dato pure che l'abbiano, a che poi si riducono, se 
non ad assicurare al Governo la prelazione dell 'acquisto e 
lo stabi lire il prezzo di esso? Or come potrà l'erario far 
fronte a spese cotanto ingenti? Che immenso, che nuovo 
gravame non ne seguirebbe? E tutto poi non per accrescere 
lo splendore dello Stato, ma per non perderlo; non per da
re nuovo a limento alle art i, ma per assicurare ad esse ciò 
che già godono con pacifico uso: non per largire al popolo 
nuovi beni; ma per mantenergli quello che da tanto tempo 
ha come suo. 
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12. Potrà oppOl·si: che quelle co llezioni più non saranno 
comportabili a ll e fa migli e dopo il depauperamento che se
guir deve alla d ivisione dei beni sosti tui ti. E non può a que
sto provvedere la legge? Se la galleria, le collezioni , le biblio
teche, ecc., sono state sin qui, a chi le aveva in fi decommisso, 
non solo in fruttifere ma onerose, si rimangano, ch 'è giusto, 
infruttifere com'erano; ma cessino d 'essere di quell 'aggravio 
che furono. Si stabilisca: che appena da una famiglia ne ven
ga richiesto, assuma il Governo a sé la collocazione e la cu
stodia delle raccolte e che l'assuma mantenendo viva la me
mori a e la lode di esse fa mig lie, col serbare anche in ta le 
ipotesi il nome e l'individualità d 'ogni collezione . 

13. Quella stessa ragione di pubblica utilità, che si ha in 
animo nel volere sciolte le sostituzioni , quella stessa diman
da che se ne eccettuino tali I-accolte. Chiunque intende a 
promuovere la pubblica prospe ri tà, consideri anzitutto a non 
percuotere d ' irreparabile co lpo ciò che già la fo rma e la 
mantiene . Ogni questione di belle arti e di le ttere è, per Ro
ma, questione vitale . 

14. Sia dunque del patriotti smo, dell a retti tudine, dell a 
sapien za di quanti ne hanno il potere, di assicurare con 
p rovv ido consiglio queste glorie, ques to sostegno, queste 
speranze di Roma. Tolga Iddio , che in tanto lume di civiltà si 
estingua la sacra fiamma, che l'italiano ingegno con tan te su
blimi opere alimentò ed alimen ta nei petti ita liani ! I frutti 
del genio anima tore non vad ano del pari co ll e g lebe dei 
campi, colle selve, cogli armenti! 

Le collezioni tanto utili e tanto fa mose, per ispecial legge, 
si rimangano inviolate e perpe tue, sicché sempre più siano 
del popolo e per il popolo. 

26 novembre 1848. 
P. E. Visconti . 

B. Il 

(PARPAG LI OLO, 193 1, II , pp. 493-497) 

D ONAZIONE DELLA BI BLIOTECA E PINACOTECA CORS INI FRA 

CECCELLENTISSIMO MINISTERO DELLA P UB BLICA ISTRUZ IONE 

E LA R EALE ACCADEM tA DEI LI NCEI ED I PRI NCIPI D ON T OM

MASO E D ON AN DREA PAD RE E FIGLI O CORSINI. 

Regnando Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e vo
lontà della Nazione Re d'I talia. 

Lanno 1883, il giorno di lunedì 17 settembre in Roma 
nell 'infrascritto luogo. 

Dopo di che Roma divenne la capitale del Regno d 'Italia, 
e furono ivi intrapresi grandiosi lavori per la esecuzione del 
piano regolatore, si trovò compresa e compromessa anche 
una proprietà della nobil casa Corsini consistente nel palaz
zo posto in Via della Longara insieme a tu tti gli edifici terre
ni annessi, e quanto altro era d' inerente al medesimo. 

Nel medesimo tempo con la legge del dì 14 maggio 1881 , 
n. 209, che sanciva il concorso dello Stato nelle opere da ese
guirs i in Roma, fu stabilito che dovesse provvedersi alla sede 
delle Accademie delle Scienze e dei Musei. 

Fu allora che lo Stato, ed il Comune cointeressati in que
ste opere d i pubblica utilità, si posero d 'accordo col princi
pe don Tommaso Corsini p er l' acqui sto di detti be ni , de i 
quali fu celebrato il relativo contratto di vendi ta sotto dì 19 
maggio 1883, ai rogiti del notaro Vincenzo Castrucci di Ro
ma ivi registrato li 6 giugno 1883, registro 72, n . 3 182 da 
Maffei. 

Esistendo in quel palazzo la rinomatissima Biblioteca riu
nita per la maggior par te dal cardinale Neri Corsini juniore 
e da lui donata al nipote Duca don Filippo Corsini e suoi di
scendenti maschi con istrumento del dì 9 aprile 1754 in atti 
ecc.; e la Pinacoteca a raccoglier la quale concorsero quasi 
tutti gli ind ividui della famiglia che abitarono Roma dalla 
metà del secolo XVII in poi e sottoposte ambedue a vincolo 
d i p rimogenitura dal Pr incipe don Tommaso, di don Barto
lomeo Corsini , con istrumenti de l dì 4 maggio 1829 e del dì 
24 maggio 183 1 registrato a Roma nel 25 detto voI. 102, rogo 
36 ambedue rogati dal notaro O ffredi di Roma, pensò e vol
le il nobile venditore che un'opera gloriosa dei suoi an tenati 
fosse degnamente conservata secondo gli espressi loro inten
d imenti: quindi col fine e desiderio di giovare ai buoni studi, 
ed alle belle arti , e dare solenne testimonianza del suo affe t
to alla città di Roma, dopo aver riportato dal Tribunale com
petente le debite autori zzazioni per quanto riguardava il suo 
fi glio minorenne don Andrea comproprietario, p romise e si 
obbligò in detto contratto, di donare allo Stato la Pinacoteca, 
ed alla R. Accademia dei Lince i la Biblio teca, ognora che 
per legge fosse stato remosso il vincolo di inalienabili tà ed 
avesse avuto la facoltà di liberam ente disporne . 

Rimasto oggi remosso questo ostacolo per la legge 8 lu
glio 1883, n . 146 1, serie 3a, dai primogeniti , e venditori in 
proprio e nei nomi , volendosi portare all 'atto le rispettive lo
ro promesse ed obbligazioni ; 

che però: 
Innanzi di me Gaetano Magalli R. Notaio in Roma eser

cente nello studio notatil e di proprietà degli eredi del de
funto Notaro sig. Camillo Vitti in Via di Aracoeli n. 60, iscri t
to presso il Consiglio Notarile del Collegio di questo 
Distre tto, assistito da due testimoni sig. cav. Giuseppe Chioc
ca de l fu Luigi Romano impiegato via Monteroni n. 79, e 
cav. Carlo avv. Fiorilli del fu Fran cesco da Afragola (Napoli) 
impiegato domiciliato in Roma, Via Bocca di Leone n. 11 , 
abili a senso di legge, si sono di persona costituiti: 

Sua Eccellenza il sig. cav. Guido Baccelli del defunto An
tonio romano, Segretario di Stato per la pubblica istruzione. 

Lonorevole sig. D. Tommaso Principe COI-sini fi glio della 
chiara memoria D. Neri domiciliato a Firenze, Senatore del 
Regno. 

Lillustrissimo sig. avv. Giacomo Pimpinelli del fu France
sco domiciliato a Firenze, il quale agisce e stipula nella sua 
qualifica di curatore del minore nne Principe D. Andrea fi
glio del vivente D. Tommaso Corsini come dall'infrascritto 
documento allegato nell 'istrumento in atti Castrucci del 19 
maggio corrente anno che qui si alliga in copia lettera A. 

Lonorevole sig. cav. Quintino Sella del fu Maurizio da 
Mosso Valle Superiore, domiciliato in Roma Via Nazionale, 
deputato al Parlam ento nazionale e Presidente della R. Acca
demia dei Lincei, autorizzato a questo atto coll'infradicendo 
documento. 

I quali signori comparenti , che io Notaio ho l'onore di co
noscere, hanno spontaneamente proceduto e procedono alla 
stipulazione del presen te instrumento in esecuzione della so
lenne promessa di donazione contenuta nel precedente con
tratto di compravendita del palazzo della Longara ed annes
si sovra citato, e nei termini seguenti, cioè: 

Premessa dal sig. avv. Giacomo Pimpinelli espressa d ichia
razione che per le cose tutte in frascritte, ed in quanto ri
guardino l'interesse del detto suo rappresentato, agisce in 
forza del decreto emanato dal Tribunale civile d i Firenze sot
to dì 6 aprile pross imo passato nel quale si contengono le 
più larghe autorizzazioni ; 
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E premessa a ltresì da tutte le infrascritte parti contraenti 
solenne ratifica della suesp ressa narrativa, questa converten
do in dispositiva a tutti i più utili ed estesi effetti di ragione; 

I nominati signori principe don Tommaso COI"sini in pro
prio, ed avv. Giacomo Pimpinelli nei nomi in contemplazio
ne dei fini , ed intendimenti superiormente espressi e non al
trimenti, di loro certa scienza libera, e determinata volontà 
confermando come confermano la vendita del palazzo e do
nazione della Ga ll e ria e Biblioteca, g ià disposte nell'istro
mento Castrucci 19 maggio corrente anno, hanno dato, ce
duto o trasmesso siccome con titolo di vera e propria 
donazione come sopra, danno, cedono, e trasmettono allo 
Stato la Pinacoteca, ed a lla R. Accademia dei Lincei la Bi
blioteca surricordata, l'una e l'altra esistenti nel detto palaz
zo della Longara, e tali quali da Essi attualmente si godono e 
possiedono e che trovansi identificate nei singoli oggetti 
d 'arte e libri cod ici e stampe, tali quali esistono attualmente 
in detto palazzo; presenti riceventi ed accettanti S. E. il cav. 
Guido Baccelli nell'interesse dello Stato, e quale Ministro 
della pubblica istruzione, ed il cav. Quintino Sella come Pre
sidente della R. Accademia dei Lincei ed in forza dei poteri 
accordatigli da questa nella sua seduta plenaria dello scorso 
13 maggio (allegato L in detto contratto Castrucci) che qui 
per certificato di conformità si unisce a lla lettera B, anzitut
to esprimono a l sig. Principe Corsini la riconoscenza del Go
verno Italiano e della R. Accademia dei Lincei per tanto atto 
di magnanima liberalità a favore degli studi delle arti e della 
città di Roma e fanno poscia dichiarazione espressa della 
piena osservanza delle obbligazioni tutte assunte in proposi
to col ricordato istromento di compra vend ita del dì 19 mag
gio 1883, rogato Castrucci ed approvato a nome dello Stato 
da S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri Cav. Agosti
no Depretis con sua lettera 18 maggio 1883, a llegata al pre
detto istromento sotto la lettera H, e però di mantenere e 
conservare al pubblico perpetuo uso la Pinacoteca e Bibliote
ca, e quanto a quest'ultima col nome di Corsiniana, nella 
città di Roma in Trastevere, siccome dispose il Cardinale Ne
ri Corsini, uno dei principali fondatori della medesima, on
de l'effetto sia che si raggiunga il nobil fine preso di mira 
con l'istromento Castrucci e dal presente atto di donazione 
che in sostanza si è: 1. Che una opera così glo riosa sia de
gnamente conservata secondo gli intendimenti voluti dagli 
antenati principi Corsini fondatori; 2. Che attesti e rimanga 
solenne testimonianza del loro affetto, e di quello dei loro 
pronipoti verso la città di Roma. E mentre dell'intiero su
bietto donato come sopra si dic~iara dai ricordati nobili si
gnori rappresentanti lo Stato e la R. Accademia dei Lincei 
aver ricevuta consegna, ed esserne in possesso, viene per Es
si, in nome degli Enti morali che rispettivamente rappresen
tano e verso la cittadinanza romana che ne godrà l'uso pub
blico, fatta solenne promessa che sarà adempiuto alle 
prescrizioni tutte contenute non tanto nel citato atto di ven
dita, quanto nel presente contratto di donazione come nella 
legge dell '8 luglio 1883, n . 1461. 

Le spese del presente atto e sue dipendenze sono a carico 
dell'Eccellentissimo Ministero della pubblica istruzione. 

E per la piena osservanza di quanto sopra le parti su lloda
te ciascuna nella detta rappresentanza si obbligano a forma 
delle leggi veglianti . 

Sopra le quali cose ecc. 
I.:atto fatto in Roma nel palazzo del Ministero della pub

blica istruzione in Piazza della Minerva, avendo io Notaro 
dato lettura di questo atto presenti li sopra nominati testi
moni alle parti suddette, le quali hanno a mia interpellazio-

66 

ne dichiarato che lo approvano pienamente per essere in 
tutto conforme alla loro volontà, e mi fanno d ispensato dal 
dare lettura degli a llegati. È scritto in pagine sedici di fogli 
cinque da persona di mia fidu cia e viene firm ato come ap
presso e sul margine degli altri fogli da ll e parti, tes timoni e 
me notaro: 

B.12 

G U IDO BACCELLI , Ministro della P Istruzione - Principe 
TOMMASO CORSIN I - Avv. G IACOMO PI MPINELLI Il. Il. -

Q U INTI NO SELL<\, Presidente dell'Accademia dei Lincei 
- GI USEPPE CH IOCCA, testimonio - CARLO FIORILLI , te
stimonio - G AETANO M AGALLI , notaro in Roma. 

(ACS, B. 330) 

PROGETTO DI IST ITU IRE UNA GALLERIA DI STAMPE D' INCISIONE 

ANTICHE UNITAMENTE ALLE STAMPE MODERNE. 

Visto che a l massimo si potrebbe, in una Galleria moder
na, riunire solamente circa un cento stampe d'incisione, e 
che tal numero per una nazione quale è l'Italia potrebbe ri
tenersi poca cosa. 

Visto altresì che in Roma esiste già una collezione comple
ta di stampe, la Corsin iana, st imata una delle più grand i 
d'Europa e che da pochi è conosciuta, forse per la ragione 
che non è citata nelle guide come sola speciale e pregevole 
di per se stessa, ma come parte addizionale della biblioteca 
Corsiniana. 

Sarebbe cosa non solo degna, ma assai convenien te che la 
Galleria delle Stampe si facesse nell 'istesso palazzo Corsini, 
ove esistono sale sgombre e quasi fatte a bella posta, espo
nendo stampe antiche unitamente a lle stampe moderne che 
darebbero un'importanza assa i maggiore che una Galleria di 
sole stampe moderne. 

La mostra si potrebbe fare con alberi sostenenti su pernio 
più cornici, come sono quelli in uso nelle Gallerie di Milano 
e Venezia; così per nulla si toccherebbero gli scaffali di libri, 
anzi tali a lberi servirebbero a maggiormente decorare quelle 
sale che di soli scaffali sono guernite. 

Superfluo è il dimostrare l'utilità della mostra delle stam
pe antiche pei giovani stud iosi. 

Superfluo è il dire che le stampe si vedrebbero meglio e 
che assai meglio si conserverebbero che stando soggette a lla 
legatura, poiché così si eviterebbero i strappi che facilmente 
avvengono sfogliando i volumi , si eviterebbe anche molto la
voro agli impiegati ed incomodo al visitatore. 

Qualunque sia il conto cui voglia il Ministero dare a que
sto progetto, lo scrivente tiene pregevole l'opportunità di 
poterlo presentare. 

Roma Decembre 1887. 

B. 13 

(ACS, B. 329) 

Il Direttore della Re Calcografia 
Gizzi(?) 

O GGETTI D'ARTE CHE ERANO STATI DEPOSITATI AL PALAZZO COR

SIN I, ED ORA FANNO PARTE DELLA GALLERIA MODERNA (PA

LAZZO DELLE ESPOSIZIONI). 
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l. U n viaggio triste 
2. Il raccolto delle castagne 
3. rdillius 
4. Ritratto 
5. Mel'cia iuolo ambulante 
6. Passa la processione 
7. Alessandro VI 
8. La fuga di Papa 
9. Le sta tue solitarie 

IO. Sole d'inverno 
I I . TOlTente 
12. La peste di Siena 

Quadri 

13. [ Funari di Torre del Greco 
14. Il Voto 
15. La Battaglia di S. Martino 
16. La battaglia di Custoza 
17. La Piazza di S. Marco 
18. Imminente Luna 
19. Dopo la vendemmia 
20. Presso il Vesuvio 

21. Cartone e studi per l'esecuzione 
dell 'abside della Chiesa di S. Maria 
della Vittoria in Roma (N. 2 quadri) 

22. Il Tasso 

Statue 

l. Eva dopo il peccato (in marmo) 
2. La cicala id. 
3. Proximus tuus (in bronzo) 
4. Fossor id. 
5. Com'è fredda id. 
6. Una sOl'presa per le scale id. 
7. Saffo id. 
8. La pan enza del coscritto (te lTacotta) 
9. Il ritorno del soldato 

di Raffaele Faccioli 
Guido Boggiani 

Giuseppe Raggio 
Cesare Tallone 
Egisto Ferroni 

Gioii Francesco 
Francesco ] acovacci 

Eugenio IV Pio ]oris 
Marco Calderin i 

Filiberto Petiti 
Achille Befani Formis 

Pie tro Vanni 
Antonio Leto 

F. Paolo Michetti 
Michele Cammarano 

Giovanni Fattori 
Fi lippo Carcano 

Lorenzo Delleani 
Francesco Mancini 

Francesco Lojacono 

Luigi Serra 
Bernardo Celentano (fu) 

di Antonio Allegretti 
Giovanni Biggi 
Achi lle D'Orsi 

Emilio Franceschi 
Eugenio Maccagnani 

Adriano Cecioni 
Adele Maraini 

Costantino Barbella 

I Q. Bozzetto di Antonio Canova raffigurante 
il Monumento di Vittorio Alfieri (gesso) 

II . Maschera originale di Antonio Canova (gesso) 
12. Bronzo rappresentante Antonio Canova 
13. Calamajo di bronzo niellato 

B.14 

(ACS, B. 329) 

ELE 'co DELLE O PERE DESTINATE ALLA GALLERIA DI ARTE MO

DERNA, ACQUISTATE ALLESPOSIZIO E DI TORINO 1884. 

Quadri 
l. I primi a far la rotta 
2. Il ritorno dal pascolo 
3. Vaporino rimorchiatore 
4. La violinista 
5. Colto in flagrante 
6. I..: Erede? 
7. Tradita! 
8. Sulle rive dell 'Isor 
9. Il Corpo di Luciano Manara 

IO. Germinazione del grano 
Il. Una carica di Cavalleggieri 
12. Il fi schio del vapore 
13. Dopo il bagno 
14. Aqua Zal'fegna 

di Bruzzi Stefano 
Cima Luigi 

Mariani Pompeo 
Antonio Zona 

Dall 'Oca Bianca Angelo 
Patini Teofilo 

Giudici Rinaldo 
Avanzi Vittorio 

Pagliano Eleuterio 
Cannicci Nicola 

A1bertis Sebastiano 
Tommasi Adolfo 

Favretto Giacomo 
Caprile Vincenzo 

15. Torna il babbo 
16. Quiete 
17. Tristezza invernale 
18. Ombre secolari 
19. Il Canale 
20. Canal Grande 
2 1. Sulle Alpi 
22. I Cuginetti 
23. Linea di battaglia 
24. 
25. 
26. Studi di Pompei 
27. 
28. 
29. 

l. A Frisio (bronzo) 

Statue 

Ferroni Egisto 
Gignons Eugenio 
Calderini Marco 

Delleani Lorenzo 
di Chioggia Bianchi Mosé 

di Venezia Pasini Alberto 
Dell 'Ono Alberto 

Tranquillo Cremona (fu) 
Fattori Giovanni 

Fi lippo Carcano 

2. Un episodio de ll 'inondazione del Veneto 
(bronzo) (non ricevuto) 

di D'Orsi Achille 
Norpini Giuseppe 

3. Un saltimbanco (bronzo) 
(si sta facendo in bronzo) 

4. Un modello a riposo (bronzo) 
5. Di sott'acqua (bronzo) 
6. Aprile (terracotta) 
7. Piatto (ceramica) 
8. Molier (bronzo) 

Gusbarra Giuseppe 

Secch i Luigi 
Giulianotti Fi lippo 

Barbella Costantino 
Grosso Giacomo 
C. Fantacchiotti 

Quadro proveniente dal Ministero 

Il Ghetto di Firenze di Telemaco Signorini 

B. 15 

(ACS, B. 329) 

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA IN ROMA 

IlIust.mo Sig. or Senatore Fiorelli 
Con lettera in data 2 Dic. 1884 la S.v. Ill.ma si degnava di 

incaricarmi dell'ordinamento della Galleria Nazionale d'Ar
te Moderna in Roma, e di questo onorifico glie ne sono rico
noscente e posso assicurare la S.v. IlI.ma che ho fatto e farò 
quanto fu e sarà in me possibile per adempirne scrupolosa
mente l'incarico e conservare al paese gli oggetti d 'arte a me 
affidati. 

La Galleria Nazionale d 'Arte Moderna sita provvisoria
mente in via Nazionale al Palazzo dell 'Esposizione di pro
prietà municipale, è composta di N. 3 sale grandi e tre pic
cole con una camera ad uso studio e ripostiglio. 

Il giorno 4 Dic. 1884 si incominciò il trasporto degli og
getti d 'arte acquistati dal Governo all 'Esposizione di Roma 
nel 1883, oggetti che erano stati depositati al Palazzo Corsi
ni alla Lungara, i quali furono depositati al Palazzo dell 'E
sposizione in attesa della concessione del locale definitivo . 

Il 18 Gen. 1885 il Municipio accordò al Governo l'occupa
zione delle sale sopra nominate. La superficie di queste sale 
è di Metri Q.ti 345,56, e di Metri lineari 150,02; sopra que
sta superficie vi sono collocati N. 115 oggetti d 'arte parte in 
pittura e parte in scultura così divisi: 

Pittura N. 70 
Scultura 45 

Totale N. 11 5 
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Le opere d'arte d i proprietà del Governo destinate a far 
parte della Galleria Nazionale sono acquisti fatti in diverse 
esposizion i, da artisti in privato e talune provenienti dal Mi
nistero della Pubblica Istruzione, le quali valu tate per il prez
zo d'acquisto, come risulta dall'inventario: 

Per la pittura L. 350. 111 
scultura » 164.069,90 

Totale L. 5 14. 180,90 

Ed eccone l'elenco dei vari acquisti e provenienze 
Esposizione di Roma 

Quadri N. 22 
Sculture » 8 

Esposizione di Torino 
Quadri N. 30 
Sculture » 7 

Provenienti dal Ministero 
della Pubblica Istruzione 

Quadri N. 7 
Sculture " 3 

Acquisti vari 
Quadri N. Il 
Sculture» 27 

Totale N. 115 

Duolmi di non potere ancora annoverare fra i quadri del
la Galleria il grazioso dono fatto da S.M. il Re Umberto I cioè 
il quadro del pittore Nono Luigi di Venezia, portante il tito
lo Refugium Peccatorum, non essendo ancora ritornato dal
l'Esposizione di Berlino, ma sono assicurato che nel Gennajo 
prossimo il quadro sarà d i ritorno a Roma. 

Altre opere già acquistate e destinate a far parte della Gal
leria non ancora ricevute sono due sculture: una in marmo 
del Sig. Lio Gangeri rappresentante La Fulvia; l'altra un bu
sto in bronzo ritratto del Cardinale Strassmajer, opera del 
Prof. Luigi Amici. 

La Galleria è stata ordinata da un'apposita commissione 
incaricata dal Ministero, e se ne incominciò la sistemazione 
il giorno 5 Feb. 1885; ed un mese dopo venne aperta alla vi
sita del pubblico, dopo ottenuta la permissione del Munici
pio. In seguito a pratiche fatte si ottenne un nuovo ingresso 
dal Municipio nel Nov. 1885 (sebbene poco decoroso), ed il 
pubblico poté con maggiore comodità visitare la Galleria. 

I visitatori nel 1886 (essendo ormai al fine) tenuto conto 
di un giorno sull 'altro si possono calcolare in N. 800, e fra 
essi devonsi notare i Direttori delle Accademie Estere resi
denti in Roma ed i loro pensionati i quali unanimamente lo
dano l'istituzione di questa Galleria. 

I permessi rilasciati per gli studiosi tanto pittori che scul
tori e fotografi sono in N. di 13, dei quali N. Il frequentaro
no la Galleria studiandovi le opere esposte. 

Con questo resoconto mi fo un dovere d i sottoporre all a 
S.v. Ill.ma ancora alcune osservazioni sul locale attualmente 
occupato dalla Galleria. 

La parte che il Municipio destinò per collocarvi le opere 
d'arte moderna è ormai insufficiente, un quadro di più non 
vi si potrebbe collocare né per ora si potrebbe togliere qual
che opera per collocarne un'altra, senza sollevare delle ire 
artistiche e toccarne delle suscettività. 

Molte opere non sono collocate ove realmente dovrebbero 
essere per gradazione di tempo e per iscuola, dovendo adat-
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tare il quadro alla parete dispon ibile, mancandovi lo spazio 
necessario. 

Riguardo alla scu ltura poi , non credo più prudente il col
locarvi altri forti pesi, sopra volticelle e travi di ferro, e pos
so assicurare che le statue ed i gruppi in bronzo che ora vi si 
trovano pesano vari qu intali ; per citarne uno, la sola statua 
in marmo della Fabiola col suo basamento, del fu Prof. Masi
ni, pesa Quintali 22 . 

Le cattive condizioni nelle quali si trova il Palazzo dell'E
sposizione di Belle Arti, specialmente nella parte della Gal
leria ove si verificano delle forti lesioni ai muri e che conti
nuano ad allargarsi , cominciano a darmi seri timori ; e 
questo non solo è il mio avviso ma è pure quello di persone 
competenti da me interrogate. 

Uno dei p iù forti inconvenienti del loca le occupato si è 
l'indecoroso ingresso dalla parte di quel lurido steccato di le
gno di fianco al Palazzo dell 'Esposizione, e la meschina sca la 
per accedere ad essa, con quella piccola porta per nulla sicu
ra. 

Debbo altresì notare che ogn i qualvolta succede un'esposi
zione nel Palazzo (le quali sono frequenti) si incontrano gra
vi difficoltà per l'entrata e per l'uscita del personale addetto 
alla Galleria. 

Questo è quanto espongo alla S.v. Ill.ma a riguardo di que
sta nuova importante Galleria, che una volta traslocata in lo
cale più adatto, e sotto la Direzione della S.V. Ome.ma, non 
v'ha dubbio che otterrà la generale approvazione del Paese, 

Della S.v. Illustrissima / Il Dev.mo Massuero Giuseppe 
Roma, 18 Dic. 1886. 

B. 16 

(ACS, B. 330) 

REGOLAMENTO PER LA GALLERIA NAZIO ALE D'ARTE MODERNA 

DISCUSSO ED APPROVATO NELLE ADUNANZE 29- 30 NOVEMBRE 

1889. 

T itolo I. Acquisto di opere 

Art. l - La Galleria Nazionale d'Arte Moderna in Roma si 
comporrà di Opere d'arte eccellenti in Pittura, Scultura, Ar
chitettura, Disegno ed incisione, senza distinzione di scuola, 
di genere e di maniera (eseguite non anteriormente al secolo 
XIX)* . 

Art. 2 - Dovranno essere comprate opere di artisti italiani 
viventi. In casi eccezionali, e per una somma che non sarà 
mai superiore al decimo di quella disponibile, si potranno 
comprare anche opere di artisti italiani morti nell'ultimo . . 
qumquennlO. 

Art. 3 - Gli acquisti si faranno specialmente nelle Esposi
zioni Nazionali (ed Internazionali) di Belle Arti, ed in casi 
eccezionali potranno farsi indipendentemente da esse (non 
potranno, però, essere acquistate opere di artisti morti, se non 
per un decimo della somma disponibile. Salvo a provvedere 
in seguito a uno speciale decreto e con fondi speciali). 

Art. 4 - Gli acquisti saranno fatt i, e le commissioni verran
no date dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il pa
rere del Consiglio Superiore di Belle Arti, ed in qualche caso 
eccezionale, a ll 'infuori del voto di esso. 

Art. 5 - Tanto per gli acquisti, quanto per le commissioni, 
le opere d 'accogliersi nella Galleria, dovranno riportare non 
meno di 7 voti favorevo li. 
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Art. 6 - Al Ministro spetta di esaminare quali fra le sud
dette proposte possano, per ragioni di bilancio, accogliersi 
subito, e quali esser differite al successivo bilancio. 

Art. 7 - Ritenuto che l'artista, più che al compenso pecu
niario aspiri all'onore di avere un suo lavoro nella Galleria, 
non sarà corrisposto un prezzo maggiore di Lire 10.000 
(Diecimila) per l'acquisto d 'un'opera; soltanto in via eccezio
nale, quando cioè, oltre all'eccellenza dell 'opera, questa po
trà rappresentare una spesa maggiore, sul parere (concorde 
della Commissione della Galleria) del Consiglio si potrà cor
rispondere un prezzo superiore. 

Art. 8 - Il Consiglio Superiore proporrà l'acquisto di quel
le opere soltanto (la Commissione nel fare le proposte d'ac
quisto dovrà dichiarare il prezzo da assegnare all'opera) del
le quali conosca l'adeguato prezzo che se ne richiede 
dall'autore o da chi per esso. 

Art. 9 - Potranno pure acquistarsi, rimanendo sempre nei 
limiti del decimo della somma totale disponibile, anche le 
opere eseguite da artisti insigni vissuti nel secolo. 

Art. lO - Ogni cinque anni il Consiglio farà una revisione 
delle Opere esistenti nella Galleria Nazionale, allo scopo di 
classificarle, collocarle e rimuoverle a seconda della loro im
portanza. 

Titolo II. Regolamento interno della Galleria 

Art. Il - Niuna delle opere acquistate alla Galleria Mo
derna potrà mai per qualsivoglia ragione, essere asportata 
dalla Galleria medesima, salvo il caso contemplato dall'Art. 
lO del presente Regolamento . 

Art. 12 - Ciascuna delle opere suddette, oltre l'indicazio
ne del soggetto, dovrà portare la data dell'acquisto, il nome 
e la patria dell'artista. 

Art. 13 - Le copie e gli studi delle opere suespresse, osser
vate le maggiori cautele che riguardano la integrità di esse, 
dovranno sempre farsi su dimensioni diverse da quelle degli 
Originali , previo permesso rilasciato dal Conservatore (Di
rettore) della Galleria (e quando trattasi di opere di artisti vi
venti anche dell 'autore dell'opera) il quale ne terrà nota in 
apposito registro. Tali permessi non potranno essere accor
dati per un tempo maggiore di un anno. 

Art. 14 - N iuna riparazione potrà essere mai fatta alle 
opere della Galleria, senza l'ordine del Ministero, e senza il 
consenso dell'autore; e, se l'autore è morto, del Consiglio S. 
(della Giunta) di Belle Arti. 

Art. 15 - La Galleria Nazionale d 'Arte Moderna in Roma, 
per quanto riguarda la custodia, l'integrità, l'ordinamento, 
l'andamento, la nettezza e la disciplina, è affidata a un con
servatore, che terrà di ogni opera e oggetto di essa regolare 
inventario, e sarà di tutto il consegnatario responsabile. 

:Linventario delle opere sarà separato da quello delle sup
pellettili. 

Art. 16 - Al Conservatore sono immediatamente sottopo
sti i custodi ed inservienti i quali devono ad esso, per tutto 
quanto concerne il servizio della Galleria, assoluta obbe
dienza . 

Art. 17 - Ai custodi, coadiuvati dagl'inservienti, spetta di 
mantenere l'ordine e la nettezza della Galleria. 

Art. 18 - I custodi e gl'insel-vienti durante il servizio, do
vranno vestire costantemente la divisa prescritta dal Ministe
ro. Tale divisa dovrà essere mantenuta nella massima nettezza. 

Il servizio comincerà un'ora e mezzo prima dell 'apertura 
della Galleria, e cesserà mezz'ora dopo la chiusura di essa. 

Art. 19 - Nessuna variazione all 'orario prescritto potrà es
sere apportata senza l'ordine del Ministero. 

Art. 20 - :Linsel-viente addetto alla porteria segnerà i no
mi dei detti custodi ed inservienti, e l'ora dell'entrata in un 
foglio di presenza che sarà controsegnato giornalmente dal 
Conservatore. Questo foglio sarà rimesso in ogni fin di mese 
al Ministero. 

Art. 21 - Ai custodi ed agl'insel-vienti è proibito di uscire 
dalla Galleria durante il tempo prescritto dall'orario senza il 
permesso del Consel-vatore, il quale non lo accorderà se non 
in casi di grave bisogno. 

Art. 22 - :Lassenza non giustificata dal servizio, per un'ora 
come per un giorno, non causata da infermità, sarà punita 
colla ritenuta di stipendio. Se per cinque giorni consecutivi, 
po rterà la perdita di un mese di stipendio. :Lassenza non 
giustificata di quindici giorni, sarà ritenuta quale volontaria 
dimissione. 

Art. 23 - :Lassenza cagionata da malattia, dovrà essere 
partecipata prontamente al Conservatore, che avrà l'obligo 
di accertarla e denunziarla al Ministero, se riconosciuta ine
sistente. 

Art. 24 - Il Conservatore farà conoscere al Ministero la 
condotta degl'impiegati durante il servizio, e proporrà, a se
conda dei casi, le misure disciplinari, che reputerà opportu
ne, non esclusa la rimozione dall'impiego. 

Art. 25 - Le licenze, per qualsivoglia tempo, non saranno 
concesse che unicamente dal Ministero, sentito il parere del 
Consel-vatore. 

Art. 26 - La scortesia e la sconvenienza verso i visitatori e 
gli studiosi, il fumare, il giocare, il discutere nelle sale; l'al
lontanarsi dal posto, il darsi ad occupazioni che impedisca
no la vigilanza; la mancanza del dovuto rispetto a' superiori, 
saranno puniti con la sospensione del colpevole. Dopo tre 
punizioni di tali mancanze, il colpevole sarà licenziato dal
l'impiego. , 

Art. 27 - E vietato ai custodi ed agl'inservienti di far rac
colta di studi, riproduzioni o fotografie delle opere esistenti 
nella Galleria; non che di farne traffico o procurarne la ven
dita per conto proprio o di altri. 

Il Consel-vatore invigilerà a che la presente disposizione 
sia rigorosamente osservata. 

Qualunque infrazione ad essa sarà punita con la rimozio
ne del colpevole. 

Art. 28 - Chiunque chieda od accetti da chicchessia man
ce, rimunerazioni, o donativi per ragioni di servizio, sarà de
stituito. 

Art. Transitorio 

La prima revisione da farsi in conformità dell'Art. lO del 
presente Regolamento avrà luogo dopo l'approvazione del 
Regolamento stesso. 

(*) Le parti del documento che qui compaiono tra parentesi e in 
corsivo sono correzioni o aggiunte apportate a matita sull'originale. 

B. 17 

(PARPAGLIOLO, 1931 , II, pp. 503-508) 

CONVENZIONE 14 NOVEMBRE 1896 TRA S. E. IL MINIST RO DELLA 

PUBBLICA ISTRUZ IONE, COMM . PROF. EMAN UELE GIANTURCO, 

ED IL PRINCIPE DON MAFFEO BARBERINI COLONNA DI S CIARRA 

PER LA SOLUZIONE DEL VINCOLO FIDECOMMISSARIO DELLA 

GALLERIA S CIARRA, E LA CESSIONE ALLO STATO DI UNA PARTE 

DELLA GALLERIA MEDESIMA. 
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I..:anno milleottoce ntonovantasei (1896) . 
Il giorno di sabato quattordici novembre in Roma, nel Ga

binetto di S. E. il Ministro, al Ministero della pubblica istru
zione: 

Innanzi di me cav. dott. Capo Enrico, notaro in Roma, con 
studio in Via degli Uffici del Vicario n. 18, inscritto presso il 
Consiglio notarile di questo Distretto ed assistito dagl i infra
scritti testimoni abi li a forma di legge: 

Sono comparsi: 
S. E. il comm. prof. Emanuele Gianturco del fu Francesco 

nato in Avigliano, Ministro della pubblica istruzione e come 
tale domiciliato a Roma nella sede del Ministero stesso a 
Piazza della Minerva; 

S. E. il principe don Maffeo Barberini Colonna di Sciarra 
del fu principe Maffeo, nato e domiciliato al palazzo in Piaz
za Sciarra. 

Ambedue maggiori di età, di loro pieno diritto ed a me 
notaro noti. 

Si premette: 
La seguente breve esposizione di fatti, da considerarsi sot

toposta alle disposizioni legislative su lle collezioni fidecom
missarie delle provincie romane, del milleottocentosettantu
no e del milleottocentoottantatre. 

Avendo però il principe Sciarra, posteriormente all 'inizio 
del giudizio, venduto nel mese di dicembre dell 'anno mil
leottocentonovantuno, pregevolissime opere d 'arte ritenute 
fidecommissarie , il Ministro della pubblica istruzione pro
mosse contro di lui un'azione penale, per contravvenzione 
agli editti Doria due ottobre milleottocentodue, e Pacca set
te aprile milleottocentoventi ancora vigenti nelle provincie 
dell 'ex Stato pontificio, e per violazione delle leggi ventotto 
giugno milleottocentosettantuno ed otto luglio milleotto
centottantatre sulle collezioni soggette a vincolo fidecom-
missano. 

I..:azione penale intentata dal Ministero contro il Principe 
fu definita dalle sentenze della Corte di appello di Roma 
dell 'otto marzo milleottocentonovantaquattro, da quella del
la Cassazione quattordici maggio milleottocentonovanta
quattro ed infine da quella della Corte di rinvio di Ancona 
del dodici ottobre milleottocentonovantaquattro. 

Il Principe fu quindi condannato a una semplice ammen
da di lire milleottocento, per contravvenzione alle disposi
zioni dell 'Editto Pacca ancora vigente nelle provincie dell 'ex 
Stato pontificio, esclusa ogni altra imputazione. 

Tale ammenda fu condonata pel decreto di amnistia del 
venti due aprile milleottocentonovsntatre. 

Rimaneva però l'azione civile istituita dal Principe, per far 
dichiarare giuridicamente inesistente il vincolo fidecommis
sario, che si riteneva gravare sulla sua Galleria. 

Ma il principe don Maffeo Sci arra, con lettera venticinque 
ottobre milleottocentonovantacinque, proponeva al Ministe
ro una transazione, intesa a dirimere la lite, offrendo al Mi
nistero della pubblica istruzione la cessazione di otto opere 
d'arte, ritenute tra le più pregevoli nel numero di quelle ri
maste nella sua collezione ed avendone in corrispettivo l'as
senso alla cancellazione della iscrizione fide commissaria ac
cesa su tutta intera la sua galleria . 

Il Ministero prese in esame la proposta, e provocò su di 
essa il parere di vari Corpi consu ltivi dello Stato, cioè della 
R. Avvocatura erariale generale, in data dieci dicembre mil
leottocentonovantacinque, n. 13017, della Giunta superiore 
di belle arti in data 27 giugno 1896, e del Consiglio di Stato 
in data 14 ottobre 1896 n. 6156-2045. 
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Dallo studio degli atti e dagli accennati pareri risu ltò: 
a) non potersi affermare che avrebbe avuto certamente esi

to contrario al signor principe Sciarra il giudizio da lui isti
tuito per la soluzione del vincolo fidecommissario; 

b) essere opportuno richiedere al Principe altre importan
ti opere d'arte, come corrispettivo della libera disponibilità 
lasciatagli su tutto il resto della sua collezione . 

Essendosi il signor Principe volentieri piegato alle nuove 
richieste, la lista definitiva fu concretata cosi: 

l . La Maddalena, di Guido Reni ; catalogo fidedecommis
sario numero cinque; 

2. Vita di Gesù, di Giotto; numero dodici; 
3. l Pastori in Arcadia, di Bartolomeo Schidone; numero 

diciotto; 
4. Madonna, San Giuseppe e San Pietro Martire , di An

drea Del Sarto; numero trentasei ; 
5. Pico trasformato in Picchio, di Girolamo da Carpi; nu

mero quaranta; 
6. Vestale che trasporta la statua di Cibele, del detto; nu

mero quarantuno; 
7. Chiesa del Gesù nella santificazione di S. Ignazio, ar

chitettura del Gagliardi , figure di Andrea Sacchi ; numero 
settantanove; 

8. Madonna e Bambino che dorme, di Giovan Bellini; nu
mero centoquarantadue; 

9. Visione di Fr. Tommaso da Celano, autore incerto; nu
mero centoquarantasei ; 

IO. Ritratto di Stefano Colonna, di Angelo di Cosimo det
to il Bronzino; numero centottanta. 

Statue. 
Il. Lato di piedistallo semicircolare con tre figure baccan

ti; catalogo fidecommissario numero quattro (antico, nume
ro otto); 

12. Figura etrusca femminile, numero otto (antico, nume
ro diciotto); 

13. Figura etrusca viri le; numero nove. 
14. Statua d'Imperatrice velata; numero diciassette, (anti

co, numero cinque); 
15. Statua colossale velata, con testa antica adattata; nu

mero diciannove. 
Essendo di soddisfazione della parte accettante la suddetta 

lista, si è proceduto alla stipulazione dei patti contenuti nei 
seguenti articoli tra S. E. il Ministro del la pubblica istruzione 
ono professore commendatore Emanuele Gianturco per il Mi
nistero della pubblica istruzione ed il Principe Don Maffeo 
Barberini Colonna di Sci arra per sé e per i suoi eredi . 

Art. l. - Il Principe Don Maffeo Barberini Colonna di 
Sciarra, in titolo di transazione, fa cessione allo Stato, e per 
esso consegnerà a Sua Eccellenza il signor comm. professore 
Emanuele Gianturco, Ministro della pubblica istruzione, i 
quadri e gli oggetti d'arte segnati nel suddetto e lenco, dei 
quali si dichiara pieno ed assoluto proprietario, e sui quali, 
d'oggi innanzi, né egli , né alcuno dei suoi eredi, avranno più 
diritto veruno. 

Art. 2. - Il Ministero della pubblica istruzione, per titolo 
egualmente di transazione, dà, per la parte che lo riguarda in 
rappresentanza e nell'interesse dello Stato, pieno assenso alla 
domanda fatta dal signor Principe ScialTa per la cancellazio
ne della iscrizione fidecommissaria accesa sulla sua Galleria; 
e ora, per quando avrà ottenuto tale cancellazione, riconosce 
libero ed assoluto proprietario il detto signor Principe degli 
oggetti tutti della sua collezione con Piena e libera disponibi
lità, esclusi i quindici oggetti di sopra indicati. 
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Art. 3. - Il Ministro della pubblica istruzione consente alla 
cance llazione dell ' iscrizione suddetta per vincolo fidecom
missario e autorizza il Conse rvatore delle ipoteche di Roma 
ad eseguirne la materiale cancellazione, in seguito alla esibi
zione dell 'atto notarile di consegna di tutte le dette opere 
d 'arte, e della sentenza o ciel pubblico istromento compro
vante, ai termini ciel seguente articolo, la liberazione dal pi
gnoramento 

Art. 4. - Dopo che la presente transazione in massima era 
stata accorciata, avendo dichiarato il signor Principe Sciarra 
che gli oggetti indicati sotto i numeri uno, due, tre, quattro, 
cinque, sei, sette, otto e nove si trovavano pignorati ad istanza 
della Società di credito e di industria ed ilizia e per essa del si
gnor Principe Don Luigi Boncompagni Ludovisi ed avvocato 
Enrico Iachini, con atto del g iorno undici luglio milleottocen
tonovantasei, rinnovato di poi con atto del giorno tre ottobre 
milleottocentonovantasei, il detto signor Principe Sciarra ha 
proposto e S. E. il Minisu'o ha accettato che lo stesso signor 
Principe non possa godere degli effetti della u'ansazione e che 
rimanga ferma la iscrizione del vincolo fidecommissario, fino 
a che non avrà egli ottenuto, convenzionalmente o giudizial
mente, la liberazione dal pignoramento dei quadri ceduti allo 
Stato, e non saranno regolarmente consegnati. 

Conseguentemente, il signor Conservatore delle ipoteche 
di Roma non dovrà cancel lare la detta iscrizione, se non gli 
verrà provato, con atto convenzionale o con sentenza passa
ta in cosa giudicata, che il vincolo di pignoramento è stato 
tolto e la consegna eseguita . 

Il signor Principe per altro si riserva pieno diritto di far 
valere di fronte ai cred itori pignoranti che per la sola transa
zione da lui stipulata collo Stato il detto pignoramento si è 
risoluto. 

Art. 5. - La consegna e il trasporto delle opere d'arte non 
pignorate seguirà entro un mese da oggi, a spese del Mini
stero della pubblica istruzione, e delle altre appena saranno 
liberate dal vincolo suddetto, eziandio a spese del Ministero 
medesimo. 
, Art. 6. - La lite pendente rimane definita e transatta colla 

presente convenzione e ciascuna delle parti sopporterà le 
proprie spese giudiziali . 

Le spese relative al presente atto di transazione rimango
no a carico del Ministero della pubblica istruzione, compresa 
la tassa di registro ed il rogito notarile. 

A carico del principe Sci arra rimangono invece le spese 
degli atti necessari per la liberazione del pignoramento e 
per la cancellazione della iscrizione fidecommissaria. 

Art. 7. - E per la piena osservanza di quanto sopra, le par
ti si obbligano a forma di legge ed eleggono per ogni effetto 
il loro domicilio in Roma, S. E. il Ministro della pubblica 
istruzione nella sede del relativo Ministero e S. E. il principe 
Sciarra come alla comparsa. 

Atto fatto in Roma ove sopra, ivi presenti i signori com
mendatori Giuseppe Chiarini fu Teodoro, nato in Arezzo do
miciliato a Roma, Piazza Esquilino, n. 5, comm. avv. Carlo 
Fiorilli fu Francesco, nato in Afragola domiciliato a Roma, 
Piazza della Pilotta, n. l-A; il primo Direttore generale ed il 
secondo Direttore capo divisione al Ministero dell ' istruzione 
pubblica, testimoni, che coi signori comparenti e me, notaro, 
si sono come appresso e in margine degli altri fogli firmati 
previa lettura dell'atto presente da me notaro fatta ai signori 
comparenti, alla contestuale presenza dei sopra qualificati 
testimoni ed opportuna interpellazione pure da me fatta ed 
alla quale essi signori comparenti hanno dichiarato l' atto 
conforme alla loro volontà. 

Quest'atto occupa quattro fogli scritti da persona di mia 
fiducia, per pagine quindici ed una linea della presente. 

Prof. EMA UELE G lANTURCO, Ministro della pubblica istruzione -
Principe M AFFEO BARBERINI C OLO NA DI SCIARRA - GI USEPPE C1-ILARI

N I, testimone - CARLO FIORILLl , testimone - E N RI CO CAPO, notaro. 

B. 18 

(PARPAGLIOLO, 19 13, II, pp. 57-63) 

RELAZIONE DI G U IDO BACCELLI ALLA CAM ERA DEI DEPUTATI, 

PRESENTATA NELLA SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1887. 

Onorevoli Signori! 

li disegno di legge per la conservazione e la tutela dei mo
numenti esistenti su lla zona meridionale di Roma, che la 
Commiss ione parlamentare presenta per mezzo mio alla 
pubblica discussione, non è soltanto una giusta rivendicazio
ne storica, archeologica, didattica, ma pure un massimo be
ne per la salubrità di Roma e la educazione del popolo. 

Quel che l'I ta lia sia in dovere di fare per le antichità sue 
non occorre qui dire . Basti solo rilevare a confronto, con 
quale ansia e con quanto ardore dovunque, nel vecchio e nel 
nuovo mondo, si prosegua il culto della civiltà classica. La
sciamo andare la Francia che da ben 40 ann i ha in Atene una 
scuola archeologica, e la Germania, che fin dal 1829 creò qui 
a Roma l'Istituto di corrispondenza archeologica con Odoar
do Gerhard, con Carlo Bunsen ed altri valorosi, e fondò in 
Grecia una scuola oggi fi orente, cui si debbono scavi insign i, 
siccome quelli di Olimpia. Ma è pur bello e confortante che 
fin la lontana America abbia in Atene una missione perma
nente di dotti, e che si ad,?peri con amore per avere qui a 
Roma un istituto proprio. E bello vedere la Russia ricercare 
per il litora le del Mar Nero le traccie delle antiche colonie 
greche e vedere la Turchia - perfino la Turchia! - ordinare 
scavi nelle sue provincie dell'Asia minore 

È tutto un bisogno dello spirito, e tutta una grande esi
genza della società moderna che mira a ritemprarsi nella 
fonte viva della grande arte ellenica, della solenne civiltà ro
mana. E per noi italiani queste antiche memorie non debbo
no solamente essere un vanto di archeologi o di filologi, sib
bene il vitale nutrimento della cultura nazionale, la sorgente 
pura di grandi ideali della scienza e dell 'arte, la nobile scuo
la in cui si formerà il cittadino e il patriota . 

Roma fu sempre universale. Ebbe sotto il prisco valore 
universalità di conquiste; ebbe nei tempi di mezzo universa
lità di fede ; ha né può non avere nei giorni nostri universa
lità di nazione. 

Questo sentimento deve imprimersi sicuro e profondo 
nell a coscie nza degli italiani, perché discende immacolato 
da tempi storicamente gloriosi . 

Prendiamo Roma antica all'apogeo della sua grandezza 
nelle armi , nel governo, nelle scienze, nelle arti. Quanti fra 
gli uomjni che tennero il più alto loco celebrati pel mondo 
intero erano nati a Roma? 

All 'epoca di Giulio Cesare, romano di nascita, Orazio era 
di Venosa, Virgilio di Mantova, Cicerone di Arpino, Catullo 
di Verona, Properzio di Assisi, e così giù per una serie inde
finita d'esempi ; ma tutti erano e si sentivano romani. 

Ebbene, questo fatto istesso si ripete anche oggi; tutti gli 
italiani sono romani di dritto e possono essere da un istante 
all 'altro, volendo, anche di fatto. E ciò lungi dall 'offendere o 
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diminuire l'amore pel natio loco, lo rafforza e lo glorifica co l 
sentimento della coscienza nazionale; ma tutti deve eccitare 
del pari all'affetto e a lla carità per l'alma mater. 

È utile e bel lo richiamare allo sguardo dei .-appresentanti 
della Nazione la figUl-a di Roma antica fatta a bran i dai seco
li di mezzo, ma rivive nte in ogni suo brano coll ' idea meravi
gliosa del comune autonomo e della scuola; poi quest'Italia 
di mezzo che va riacquistando alla grandezza nazionale con 
un sentimento di più che non aveva la Roma antica. 

E come Roma vetusta seppe infondere un giorno la vita in 
ogni suo brano, che distraevasi per la ferocia e la cecità dei 
tempi dall'organismo suo gigantesco, così ogni brano ricon
giunto a formare la grandezza nova riportava oggi nella co
scienza della vita nazionale anche quella delle singo le ener
gie che avrebbero felicemente perdurato nella suprema 
armonia dell'insieme. 

Se non che, a ricomporre il colosso storico, dove non po
teva confidarsi nell a forza d'illuminato tiranno, perché lo 
spirito di libertà interna aveva già fatto fremere le fibre mi
gliori e divenuto era l'incantesimo della vita nova (percioc
ché convibrassero a quel fremito tutte le parti prima che pur 
tornate fossero ad integrare la Nazione) non poteva avers i 
che una fede sola, ed era quella dell'antica virtù e dell 'antica 
grandezza, attestata dai monumenti, ma ingentilita dalla ci
vi ltà presente. 

È quindi, per il mondo e per !'Italia nostra in particolare 
d'interesse massimo il provvedere con diligente sapienza e 
con la dovuta liberalità alla conservazione e all a tutela dei 
monumenti di Roma. 

Alla quale opera altra ragione gravissima ne spinge oltre 'Ia 
scientifica o, diremo così, idealistica. Ed è che la zona cui ri
volgiamo l'attenzione, è assegnata dagli uomini competenti 
della città tra le piaghe più insalubri. Or qual bonificamento 
più urgente per Roma quale opera più efficace che convertire 
in geniali ritrovi, in ameni e salubri viali alberati una zona co
sì vasta, cosi triste e pur così ricca di monumenti d'arte? 

Lefficacia educativa e civile dell'opera nostra risplende di 
luce meridiana. La Roma nuova non è né può essere la Ro
ma teocratica; ed è coi ricordi delle più antiche virtù, col cul
to dell 'antica grandezza che noi educheremo la gioventù no
stra per indirizzarla a forti cose. 

Fu l'ideale di Roma antica e la coltura classica attinta nel
le scuole che ispirò e confortò le generazioni italiane all'u
nità della patria; e sarà nel nome benedetto di Roma che noi 
consacreremo le più grandi conquiste del pensiero, che com
piremo la rivoluzione morale iniziata dai nostri filosofi del 
Rinascimento. 

Quei monumenti, che paiono muti, parlano il linguaggio 
della virtù, del sacrificio, del bello, della magnanimità. E nel 
contemplare le opere d 'arte che celebrano le vittorie delle 
armi o i miracoli dell'abnegazione, l'animo e la fibra si rin
gagliardiscono. 

«Quando noi vecchi, diceva quello spirito eletto di Quinti
no Sella, veniamo qui a Roma, che fu la nostra maestra, sen
tiamo una riverenza di cui non potete farvi un'idea. Non me
ravigliatevi se, quando si parla di Roma, le nostre vecchie 
ossa si elettrizzano. In Italia il sentimento è un grande mo
vente nella condotta del popolo nostro, quindi non crediate 
che una trasformazione come quella di Roma sia, come fu 
detto, soltanto materiale, giacché essa è soprattutto morale. 

«EhI a Roma, oltre a lla questione della capitale, ci sono 
grandi questioni morali. 

«Tenete conto che questo sentimento ha importanza enor
me per gli itahani che non vi vengono e che vivono nel resto 
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d 'Italia, ed anche più enorme per quelli che vivono fuori d'I
talia". 

Qui , dovunque volgiamo lo sguardo, troneggia la monu
mentalità delle chiese; ma noi rappresentanti della azione 
dobbiamo imprimere il carattere nuovo a questa rinnovata 
metropoli, alla Roma della terza epoca, a lla Roma degli ita
liani. Né meglio potrebbe ottenersi lo scopo che rivendican
do una zona di otto ch ilometri di Roma antica, la quale sa
rebbe in mezzo alla Roma nuova, come una gemma 
incastonata in un anello d'oro. 

Ed è opera altamente patriottica, opera em inentemente 
civile il far rivivere la grandezza antica in mezzo all'utilitari
smo del vivere nuovo e di fronte ai restauri delle antichità 
cristiane che progrediscono per opera dei papi. Tutta la pia
ga fiorente di glorie e di arte illuminerà la gioventù nostra al 
culto del bello, a ll 'amore della virtù. oi imiteremo l'esem
pio di Livio che scriveva la storia perché alla generazione 
fiacca dei tempi suoi fossero d'incitamento i documenti del
l'antico valore. 

Oggi lo sguardo degli italiani deve rivolgersi alla contem
plazione di Roma antica, che fu gaglia.-da nel pensiero, ga
gliarda nel sentimento, gagliarda nelle imprese. Codesta in
fluenza sarà sott il e, se vuo lsi, e lontana, non si misura col 
dinamometro, né si riduce coi reagenti chimici, ma tu ne 
senti l'effetto vivificatore, come di ogni altra influenza spiri
tuale che è invisibile e impalpabile. 

Non dimentichiamo infine che, quando lo straniero verrà 
a visitare la capitale del giovane regno, non sarà male che ei 
vegga come l'Ita lia si sia nobilmente insediata a Roma, nella 
Roma intangib ile, e che ne senta e ne intenda tutta la gran
dezza. 

Superfluo dunque sarebbe l'insistere sugl'imprescindibili 
doveri della Nazione nel concorrere, con la maggiore libera
lità, alla tutela dei monumenti di Roma. 

A noi basti ricordare la grande discussione avvenuta alla 
Camera nel marzo 1881 , intorno al disegno di legge sul con
corso dello Stato nelle spese edilizie della capitale. Da Nico
la Fabrizi a Quintino Sella, dall 'on. Crispi all 'on o Di Rudinì, 
tutti convennero in questo, che, avendo la cap itale del Re
gno speciali doveri, ragion volesse che le si riconoscessero 
speciali diritti. 

E ben diceva 1 'ono Crispi che per il vincolo indissolubile 
onde sono strette la capitale ed il Regno, il concorso dello 
Stato, per tutto ciò che si attiene ai lavori pubblici della capi
tale, non è un favore bensì un dovere. 

La legge presente si riconnette intimamente a quella del 
188 1: si tratta sempre della grande trasformazione di Roma 
voluta dai bisogni della cultura, dalle esigenze della scienza 
e della vita . E mal si apporrebbe chi credesse avere lo Stato 
adempiuto per intero il dover suo con la legge 188 1. 

«Se questo disegno di legge, diceva l'on. Crispi, ha un di
fetto, è quello di rivelare un sentimento di paura, di tituban
za, di mancanza di coraggio per le grandi cose. on si è osa
to dire chiaramente: noi dobbiamo costituire !'Ita lia in 
Roma, se vogliamo restare in Roma, in modo che la terza vi
ta di questa grande città sia degna del suo passato. Si è fatto 
con il municipio romano un contratto, in cui si lesinano le li
re ed i centesimi, dove si mette il municipio nelle strettoie ed 
angustie; con questo contratto faremo un'opera incompleta, 
e di qui a qualche tempo si dovrà ritornare un'altra volta al
la Camera per soddisfare ad altri bisogni della capitale". 

Ora, a soddisfare appunto ad un bisogno altissimo in Ro
ma mira il disegno di legge che abb iamo l'onore di sotto
porre a i vostri suffragi. Vogliamo compiere un'opera che 
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ispirata a grandi idee possa essere feconda di grandi effetti. 
Roma appartiene all'Italia e non è il solo comune di Roma 
che deve provvedere alla dignità della capitale italiana. on 
i comuni , ma lo Stato provvede al patrimonio artistico della 
Nazione. E siccome l'importanza dei monumenti che sorgo
no sulla zona meridionale di Roma è davvero immensa, la 
somma che all 'uopo si richiederà allo Stato, non rappresen
terà al confronto che tenue aumento, per giunta, nella par
te straordinaria del bilancio dell ' istruzione. E tanto più nu
triamo fiducia che sarete per secondare la nostra proposta, 
inquantoché il Consiglio comunale di Roma, avendo an
ch'esso riconosciuto utile e decoroso il progetto di congiun
gere i monumenti di cui si parla per mezzo di pubblici giar
dini e di grandi via li a lberati, fece voti perché il regio 
Governo promovesse le necessarie disposizioni di legge e 
concorresse in una giusta misura colle sue forze economiche 
a quest'opera. 

Lordine del giorno votato all 'unanimità e con plauso dal 
municipio di Roma dimostra che la presente legge lungi dal
l'essere una imposizione ad esso, non è che la soddisfazione, 
da parte del Parlamento e del Governo del Re, di un suo vo
to ardentissimo e di un dovere perfettamente compreso. 

Le condizioni presenti dell'erario pubblico ci hanno con
sigliato a stralciare per ora dalla legge la parte finanziaria. E 
noi , a dir vero, avremmo, insieme colla somma occorrente, 
differita la presentazione del disegno di legge, ave un timo
re, purtroppo fondato, non ci avesse invaso l'animo. E il ti
more, gravissimo è questo: che la speculazione intralci l'ope
ra nostra con tutti quei modi che le sono propri e che la 
vigilanza dei pubblici poteri non vale a combattere. 

La simpatia vivissima colla quale il progetto nostro fu ac
colto dagli uomini intellige nti del paese e dalla libera stam
pa, dice chiaro che un anno o l'altro, la zona meridionale di 
Roma diverrà quello che noi vogliamo che sia. Ma nel frat
tempo, chi assicura noi e il Paese, che gli speculatori non si 
preparino a farci pagar caro l'indugio? E questo è pure il 
suggerimento che ci venne dal sindaco di Roma. 
. In questi ultimi anni non si esitò a spingere la fabbricaz io

ne anche a ridosso di monumenti , ed il Governo non riuscì 
ad impedirlo per mancanza di mezzi. Occorre dunque solle
citare le risoluzioni da prendersi perché, se nella zona desi
gnata dal progetto incominciasse lo sviluppo delle fabbriche , 
ne conseguirebbe pel pubblico erario troppo grave danno 
economico. 

Ogni giorno che passa è una difficoltà nuova che sorge. E 
però, per infrenare la speculazione nella via per la quale già 
si è messa, noi vi proponiamo di vincolare senz'altro la zona 
accennata dinanzi. Noi non vogliamo porre ostacoli al bene
ficio che potrebbero onestamente conseguire singoli cittadi
ni, ma dobbiamo anche volere che il beneficio di questo o di 
quel privato non riesca dannoso alla cosa pubblica. (Tanta 
est opera ... ut etiam singulis consulatur, sed ita, ut ea res aut 
proszt aut certe ne obsit reipublicae. Cicerone, de ojJ., II, 21). 
E giova qui riferire la sentenza che ad istanza del Senato e 
del popolo romano anche un sommo pontefice espresse cosÌ: 
«Quae publice utilia et decora esse huic almae urbi ratio ipsa 
atque usus docuit, ea privatis cupid itatibus et commodis 
praeferenda censemus» (Gregorio XIII, ottobre 1574). Né 
superfluo è avvertire che, essendo la zona vincolata tra quel
le che accurati studi medico-topografici designano come in
salubre, avremmo potuto per ciò invocare la legge di Napoli 
per le espropriazioni . Ma nel desiderio che, con le inoneste 
pretese, non siena colpiti anche i legittimi interessi , abbiamo 
creduto egualmente provvedere coll 'art. 8. 

La zona è destinata: a) a compiere gli scavi necessari per 
mettere in luce ed isolare i monumenti che vi sono compre
si; b) a pubblici giardini e viali alberati ed opere di risana
mento igienico, specialmente della valle Murcia. 

Questo esige che un piano archeologico sia, al più presto, 
eseguito dal Ministero dell ' istruzione, essendoché sia nell 'a
nimo di tutti che gl'interessi della scienza debbano essere tu
telati e difesi, in armonia con le esigenze molteplici e com
pIesse della vita. 

Gli alti ideali non possono essere posti da banda nella 
grande città della storia e dell'arte. E la parola degli uomini 
competenti metterà in chiaro quel che sia da farsi , senza ve
nir meno a quelle tradizioni sacre e gloriose che fanno tanta 
parte della storia nostra. Non sempre si è battuta la regia via 
che sola poteva condurre alla meta agognata; ci è mancata 
anzi spesso la coscienza chiara e precisa dei doveri nostri 
rimpetto a Roma, alla civiltà, alla storia. Or bisogna udire la 
parola della scienza, bisogna interrogare la voce della storia 
prima di por mano, definitivamente, a ll 'opera. 

La zona di cui si ragiona, è quella in cui più si svi luppò 
l'antica vita pubblica, è quella in cui più si esercitò la forte 
operosità romana. 

E noi vorremmo far rivivere in tutta la sua pienezza, in 
tutta la sua sp lendida attrattiva quella regione così gloriosa e 
fiorente un giorno, ora abbandonata al deserto ed alla feb
bre. 

La determinazione inoltre del piano archeologico permet
terà di r ilevare il modo e la convenienza dei lavori di abbel
limento, cui vorremmo tener l'occhio fiso , come al necessa
rio complemento dell'esumazione artistica e della 
ricostruzione storica . 

Onorevoli colleghi. - Ai popoli che vantano una grande 
istoria incombono grandi doveri. E grande è la storia nostra, 
la storia di Roma. 

Un grido si è levato in Europa contro la cosidetta distru
zione di Roma. Ebbene, mostriamo alle genti che i rappre
sentanti della Nazione e il Governo del Re sono profonda
mente consci del dovere loro, degli alti destini cui è 
chiamata la Roma degli italiani. Accordando, egregi colle
ghi, i suffragi vostri a questo disegno di legge, voi seguirete 
il solenne ammonimento che il compianto Sella ci rivolgeva 
in quest'assemblea perorando la causa di Roma: Latiale ca
put cunctis Pie est italis diligendum tamquam commune suae 
civitatis princiPium. 

B. 19 

(ACS, B. 3 13) 

S.P.Q.R. 
Commissione archeologica 
Num. di Protocollo 30 
Oggetto: Nuovo Museo al Celio 

On.le Signore 
Sig. Marchese A. Guiccioli 
ff. di Sindaco di Roma 

Baccelli Guido, relatore. 

Roma, 18 Gennaio ) 888 

Avendomi l'architetto dir. della fabbrica del nuovo Museo, 
Sig. Costantino Sneider, data comun icazione di alcuni ap
punti fatti dal Consigl io Superiore dei LL. PP. circa la distri-
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buzione scientifica, o meglio, circa il programma di distribu
zione del detto Museo e specialmente circa la di spos izione 
della fabbrica ad un solo piano terreno, mi pregio d ichiara
re: 

che il progetto di d istr ibuzione è stato da me maturamen
te studiato sulla base del materiale artistico ed archeologico 
da esibirsi; che il progetto medesimo è stato approvato all 'u
nanimità dai chiarissimi archeologi componenti la Commis
sione come pure dal Ministero della Istruzione pubblica, che 
è l'autorità competente in questa materia; e che il progetto 
architettonico ideato e proposto dal Sig. Costantino Sneider 
risponde in tutto e per tutto al p rogramma scientifico a lui 
comunicato. 

Dichiaro in ultimo luogo che l'edificio ad un solo piano 
ter reno è per lo scopo nostro di necessità assoluta, essendo 
questo il solo partito che consenta d i avere sempre e dovun
que la luce dall 'alto indispensabile per la buona esibizione 
degli oggetti d'arte, ed anche per la sicurezza stessa dell e 
raccolte. 

Il di rettOl'e del Museo Rodolfo Lanciani 

B. 20 

(ACS, B. 313) 

Roma, 4 febbraio 1888 
Eccellenza, 
Perché il Consiglio Superiore dei LL. PP. possa pronuncia

re il suo voto sul progetto archi te ttonico del nuovo museo 
nazionale di Roma, con piena conoscenza di causa, mi pre
gio esporre brevemente i criteri scientifici che hanno consi
gliata l'adozione del p rogetto stesso, vale a dire, il program
ma di ordinamento e di stribuzione del materiale 
archeologico, sul quale l'architetto cav. Sneider ha tracciato i 
suo i disegni di pian ta e di alzato. 

Il museo è destinato a contenere principalmente gli og
getti di arte e di antichità scoperti in Roma e Suburbio dal 
1870 in poi, come pure quelli da scoprirsi nel venticinquen
nio assegnato all a esecuzione del piano regolatore e de i 
grandi lavori di Stato, sì civili che mili tari. La esperienza ot
tenuta in questi diciotto anni, nel corso dei quali tornarono 
in luce oltre a centomila oggetti, e la conoscenza perfetta 
che si ha della origine, natura e valore materiale e scientifico 
dei medesimi , ne rende capaci d i p revedere in certa guisa i 
futuri ritrovamenti, e di edificare j l nuovo Museo, come se 
tu tta in tera la suppellettile archeologica da esibirsi si trovas
se già nelle nostre mani , In altri termini, potranno per av
ventura sorgere questioni di cubicità e di superficie, non mai 
di ordinamento e di distribuzione. 

I gruppi principali da esibirsi comprendono: 
I. I monumenti dell'era reale e repubblicana da ordinarsi 

cronologicamente. 
II. I monumenti dell 'era imperiale da ordinarsi topografi

camente, secondo le XIV regioni augustee. 
III . I monumenti del suburbano e del terr itorio laziale, da 

ordinarsi topografi camente secondo le XI grandi vie conso
lari. 

IV. Gli avanzi architettonici dei grandi monumenti urbani 
e suburbani già distrutti , che abbisognano di vasto spazio li
bero. 

Da questa enumerazione semplice, chiara risul ta la icno
grafi a da prescegliersi per il nuovo fabbricato. XIV amplis-
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sime ga llerie per le XIV regioni urbane; XI sa le per le zo ne 
suburbane delle XI vie consolari; un vasto atri o con portici 
per i grandi ava nzi architettonici; ed un certo nume ro di 
sa le per i monume nti de ll 'era rea le e rep ubb lica na. Am
messa la necess ità di di stribuire g li ambie nti simmetrica
mente all 'asse dell 'edificio, la pianta d i massima doveva ri
sul tare precisamente quale appa ri sce ne ll a tavo la de l cav. 
Sne ider. 

I gruppi speciali e secondari i da esibirsi comprendono : 
I. Le raccolte epigrafiche, da esibirsi secondo il tracciato 

del Corpus lnscriptionum Latinarum . 
II. Le raccolte iconografiche (galleria dei busti). 
III . I monume nti del Tevere. 
IV. I monumenti relativi agli aquedotti . 
V. Le raccolte minori , ossi, avorii , vetri, ornamenti della 

persona, utensili , terrecotte, metalli etc. etc. 
VI. La serie cronologica delle piante di Roma. 
Vengono in ultimo luogo gli ambienti per l'amministrazio

ne materiale e per la direzione scientifica dello stabilimento 
(ufficio, archivio, biblioteca, porti ere, guardaroba, buffe t, 
cessi, magazzini , sale per copie, salottini di riposo etc.). 

La pianta del cav. Sne ider, lungamente e minu ta mente 
esaminata, e discussa da lle competenti commissioni , r ispon
de in tutto e per tu tto a l p rogramma scientifico a lui indica
to. 

Precede un vestibolo con tre vani d i ingresso allo interno: 
l'ingresso centrale per le occas ioni solenni e straordinari e; 
quello a destra per il "tourniquet" di entra ta; quello a sini
stra per il "tourniquet" di con trollo, o di uscita. Il giro si 
compie con questo ordine: 

l. An tichi materiali da costruzione e da decorazione; serie 
dei marmi , bolli di mattone; infissi e forni menti della "do
mus" rOlnana. 

2, 3, 4, 5, 6. Monumenti dell 'era reale e repubblicana, di
sposti in ordine cronologico. 

7. Gabinetto di riposo, da ornarsi con opere d 'arte specia
lissime. 

8,9, l O, 11 , 12, 13, 14. Monumenti dell 'era imperiale di
stribuiti secondo la topografi a delle regioni urbane I, Il, III, 
Iv, V, VI, VII . 

A queste gallerie fanno riscontro quelle segnate 
15, 16, 17, 18, 19,20,2 1. Monumenti dell 'era imperiale 

distribuiti secondo la topografia delle regioni urbane VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII , XIV. 

22. Galleria lapidaria. 
23, 24, 25, 26, 27. Monumenti del Tevere e degli acque-

dotti . 
28. Galleria iconografica. 
29. Galleria topografica (piante di Roma) e biblioteca. 
30. Sale per le collezioni di oggetti minuti e preziosi. 
31, Ritirate. 
32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42. Monumenti del 

Suburbio e del Lazio disposti topograficamente secondo le 
vie Appia, Aurelia, Ardeatina-Severiana, Latina, Labicana, 
Prenestina, Tiburtina, Salaria, Flaminia- Cassia, O stiense, 
Portuense. 

43. Sala da destinarsi p robabilmente alle conferenze ar
cheologiche. 

44. Atrio o quadriponico per i grandi monumenti archi
te tton ici. 

I magazzini , le sale per i restauri, i de positi de i marmi 
greggi di scavo, le sale per copie etc. si trovano nei due emi
cicli . Gli uffici di direzione, archivio etc. si trovano nel piano 
ammezzato, ai due lati del vestibolo. 
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E qui cade in acconcio ricordare un'altra condi zione pre
scritta all'architetto Sneider, quella cioè di costruire l'ed ificio 
ad un solo piano terreno. La condizione è stata imposta per 
otte nere in ogni punto dell 'edificio la luce da ll 'alto, indi
spensabi le per la buona e felice esibizione delle opere d 'arte 
e per rendere facilissima ed efficaciss ima la sorveglianza del
l'edificio stesso riducendo le comunicazioni fra l'interno e lo 
esterno a tre sole, mediante la esclusione delle finestre. E 
tanto più volentieri si è adottato il sistema di un solo piano 
terreno, in quanto che lo spazio di cui si dispone è, si può d i
re, illimitato, e tutto di proprietà pubblica. 

Rimane ch' io parli della scelta della loca lità. Si trattava 
dunque di ritrovare: L Un'area non molto d iscosta dal centro 
della città (Campidoglio) . II. Un'area le cui vicinanze avesse
ro possibilmente carattere archeologico e monumentale. III . 
Un'area d i proprietà pubblica, ossia di valore nominale. IV. 
Un'area ampia in modo da dar luogo a futuri possibili am
pliamenti dell 'edificio e sue dipendenze, e forse anche alla 
riunione entro un solo giardino dei tre musei archeologico, 
etnografico e del Rinascimento. V. Un'area di elevazione non 
maggiore dei 30 metri su l mare, per evitare il costoso e diffi
cile trasporto dei grandi massi su per le ascese dei colli . 

La commissione per la scelta del sito ha percorso in ogni 
senso il territorio urbano e suburbano; ha esaminato una ad 
una le aree pubbliche disponibili dei nuovi e vecchi quartie
ri, ed una sola ne ha trovata rispondente alle cinque cond i
zioni volute: quella dell 'Orto botanico fra il Colosseo ed il 
gruppo monumentale del clivo di Scauro: area distante ap
pena un chilometro dal centro avente carattere archeologico 
e monumentale - di proprietà pubblica - della superficie 
di 60 mila metri quadrati - ed a livello delle zone pianeg
gianti della città - e finalmente compresa entro il perimetro 
della Passeggiata archeologica. 

f.to : Rodolfo Lanciani 

B. 21 

(ACS, B. 313) 

PROGElTO PER LA COSTRUZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI 

ROMA DA COSTRUI RSI NELLORTO B OTAN ICO SULLA VIA DI S. 

GREGORIO ALLA VALLE DEL CELIO REDAlTO DALLINGEGNERE 

ARCHITElTO COSTANTINO SNEIDER - 6 SETTEMBRE 1887. 

Il nuovo Museo Archeologico, del quale una piccola parte 
è stata di già edificata per cura del Municipio d i Roma, e che 
ora in forza della convenzione stipulata fra il Ministero della 
Pubblica Istruzione ed il suddetto Municipio, assume il no
me di Museo Archeologico Nazionale di Roma dovrà sorgere 
nella località dell 'Orto Botanico al Celio, lungo la via di S. 
Gregorio . 

Ledificio secondo il progetto redatto dal sottoscritto Inge
gnere Archi tetto, occupa uno spazio di metri quad.ti 
12.336,23 e comprende le seguenti parti : 

1. Un porticato esterno, che forma il prospetto principale 
dell ' edificio. 

2. Un vestibolo, lateralmente al quale trovasi l'ufficio, l'a
bitazione del portiere, il buffet, gli ingressi a lle sale di espo
sizione ed al cortile centrale. 

3. Un'area centrale circondata da porticato. 
4. Le sale e le gallerie per la esposizione degli oggetti di

sposte parte alla destra e sinistra del vestibolo, lungo la fron-

te principa le dell 'edificio, e il restante attorno al quadripor
tico centrale. 

5. Due aree semicircolari poste ai lati dell 'edifi cio e rac
chiuse nella parte curvilinea da gallerie. 

Il porticato esterno, che forma il prospetto principale del
l'edificio componesi di un avancorpo centrale, avente cinque 
intercolunni , lateralmente all 'avancorpo si estendono due ali 
di porticato, pur essi con intercolunni , terminato a ll 'estre
mità da due arcate le quali hanno la fronte sul prospetto e 
sul fi anco dell 'edificio. 

Avanti a ll 'avancorpo centrale trovasi una grad inata la qua
le, da un piano intermedio, fra la via ed il vestibolo mette 
nel porticato. 

Le arcate di prospetto hanno accesso per mezzo di grad i
nate, simili a quella dell'avancorpo centrale, mentre le due 
di fianco trovansi a livello del terreno per dare accesso nel 
portico alle vetture. 

La parte centrale del porticato è terminata a timpano, sul 
quale, in linea delle al i laterali , si eleva un attico, ove nella 
fronte potrà collocarsi una iscrizione, e superiormente un 
gruppo allegorico alla destinazione dell 'ed ificio. 

Le ali laterali e le arcate sono terminate ancora esse con 
attico, che potrà essere decorato da statue. 

La copertura del porticato è a lacunare. 
Lord ine architettonico prescelto per la decorazione del 

porticato è il corinzio, come quello, che più degli altri ordi
ni , si addice al carattere dell'edificio. 

Nella parte centra le del porticato trova si l'ingresso al ve
stibolo, il quale è formato da un vasto ambiente di forma 
quadrata coperto a volta, ed illuminato da un grandioso lu
cernario posto nel mezzo della volta stessa. 

Di fronte all ' ingresso e sul lato a destra e sinistra del vesti
bolo trovansi tre arcate sotto le quali sono situati dei gradini 
per ascendere al piano delle sale e del quadri portico di livel
lo più alto del vestibolo. 

Larcata di fronte all 'ingresso mette al quadriportico cen
trale, le due laterali a due piccoli vestiboli ove sono situati i 
tourniquet e gli ingressi all 'ufficio, all 'abitazione del portie
re, alla guardaroba, a l buffet ed alle sale di esposizione. Il 
quadri portico centrale è formato da intercolunni d i ordine 
ionico di proporzioni minori del porticato esterno. e lla 
parte cen trale dei due lati di detto portico paralleli alla fron
te dell 'edificio si trovano due arcate decorate con colonne di 
ordine corinzio. 

La copertura del porticato è a volte a tutto sesto con so
prapposta terrazza. 

Il porticato comunica con le gallerie per vani, che apronsi 
lungo le pareti che lo circoscrivono. Desso è destinato per la 
raccolta delle collezioni epigrafi che, mentre l'area che rac
ch iude, disposta a giardino, dovrà servire per il collocamen
to degli oggetti che per il loro interesse sia art istico che 
scientifico, pur meritando di essere racchiusi, possano r ima
nere esposti alle intemperie . 

Le sale destinate per le collezioni sono cinquantadue di 
variate grandezze. 

Sul lato a destra e sinistra del vestibolo sono situate dodi
ci sale, sei per ciascun lato, di sposte in linea su lla fronte 
principale dell'edificio. 

Le sale a destra sono di già costruite e misurano una me
tri 8,80 x 15,00, le altre cinque di minori dimensioni sono di 
metri 7,20 x 12,00, quali misure dovranno avere ancora le 
corrispondenti alla sinistra del vestibolo. 

Le dette sale comunicano con le gallerie disposte su i lati 
del porticato interno dal quale hanno eziandio accesso. 
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Le ga llerie sono otto per lato, sette parallele ed una nor
male alla ~ronte principale dell 'edificio, hanno una lunghez
za di metn 39,00 per una larghezza di metri 7,00. Al la estre
mità delle gallerie normali alla fronte dell 'ed ificio trovansi 
quattro sa le ottagone. 

Nella parte posteriore dell 'edificio sono situate altre dieci 
sale di grandezze simili alle esistenti alla destra e sinistra del 
vestibolo, alle quali sono parallelamente disposte. 

. L? spazio centrale compreso fra l e dette sale è occupato da 
dieCI sa le di minore ampiezza diVise, e da due gallerie, che 
fanno capo nel salone centrale destinato ad uso di biblioteca. 

La decorazione in terna dell'edificio, come può ossel-varsi 
nelle es i ~tenti sa le, ~ informata ad una ricercata semplicità 
necessana : perché ti contenente non abb ia a trionfare su l 
contenuto, e le soverchie decorazioni non abbiano a richia
mare più che gli oggetti esposti l'attenzione dei visitatori. 

Le sale e le gallerie hanno le pareti lisce con mezza tin ta a 
studio di colore atto a far trionfare gli oggetti che ciascuna di 
esse racchiude. 

I soffitti delle sa le sono a lucernari formati da semp li ci 
cassetton i riquadrati da cornici prive d'intagli. 

I..:illuminazione delle sale si ha per mezzo d i lucernari che 
apronsi nei soffitti in posizione tale da ottenersi una luce 
uniforme su tutta la parete di ciascuna sala. 

Le ga llerie possono essere suddivise in sale mediante ten 
de, qualora lo richiedesse la disposizione degli oggetti. 

Le due aree semicircolari e le gallerie curvilinee che le rac
chiudono, possono destinarsi a magazzini per il deposito mo
mentaneo degli oggetti di scavo. La necessità di detti locali 
apparis~e dal fatto c~e la magg.ior parte delle sculture figura
te, e del monumenti epigrafiCi che formano le ricche colle
zion i del Comune in seguito ai lavori di ampliamento della 
città proviene dalla demolizione di vecchi muri ove furono 
impiegati come materiali da costruzione, quindi non rare vol
te è ~ccaduto ?i trovare dopo,un lasso di tempo ben lungo le 
parti mancanti a monumenti In antecedenza r invenuti . 

Sulla parte costruttiva dell 'edificio, le sole fondazioni pre
sentano delle difficoltà per la forte spesa che si andrebbe ad 
i?contrare volendo raggiungere il terreno vergine che trova
SI ad una profondità di metri 24 dal piano del museo. 

Non convenendo per l'altezza massima di metri 11.00 cu i 
si eleva l'edificio raggiungere la detta quota, si è adottato il 
sistema di esegu ire delle platee continue di calcestruzzo lar
ghe metri l ,50 ed alte metri 3,00, e superiormente ad esse la 
muratura di pietra tufo per un'identica misura . 

I muri di sopraelevazione s.ono stati valutati in pietra tufo 
rego~anzzat~ nella fronte, mista a ,!lIattoni nel rapporto d i 
metn 0,75 pietra e 0,25 mattoni . 

La copertura delle sale e gallerie viene fatta con soffitti in 
piano costitui ti in mattoni tubolari, sorretti da travature di 
ferro . 

I pavimenti delle sale sono stati valutati in cemento, ve
nendo i medesimi coll 'andare del tempo, sostituiti da musai
ci e pavimenti in mal'mo che si rinvengono nelle escavazioni . 

Sotto i pavimenti si è calcolata la costruzione dei vespai 
per la circolazione dell 'ar ia onde preservarli dall 'umidità. 

B.22 
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51 a Proposta 
Al Consiglio Comunale di Roma nella sessione ordinaria 
primaverile. Seduta del 20 Maggio 1887 
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Oggetto - Convenzione col R. Governo per l'istituzione in 
Roma d'un Museo archeologico nazionale. 

Allo scopo d i sodd isfare ad una delle morali necessità più 
reclamanti di questa Città nostra, le cui gloriose memorie so
no oggetto all 'interessamento scientifico del mondo intero, e 
per rimuovere l'inconveniente deplorato sì spesso che le 
opere d 'arte meravigliose e i preziosi avanzi venu ti a luce in 
occasione del rinnovamento ed ili zio dal 1870 in poi, non 
U'OVlnO degna sede, né siano sistematicamente disposti in ac
concio ed ificio, mentre invece giacciono, per una parte, po
co profittevoli alla scienza, male accumulati in magazzini , 
per l'altra, senza certezza che siano conservati a lla città no
stra, dopo lunghe precedenti trattative che non approdaro
no, fu conclusa finalmente tra il Comune di Roma e il R. Go
verno una convenzione, per la quale, raggiungendosi i fini 
predetti colla tutela dei diritti reciproci , si provvede conve
nientemente al decoro della Capita le d'Italia, assicurando 
l'istit~zi.one diun ~u.seo archeologico nazionale simile agli 
altn IStitUti eS istenti In altre città del Regno, ma più vasto 
per la mole e conseguito a condizioni più favorevoli. 

I..:ed ificio, secondo il progetto dell 'Archi tetto sig. Sneidel~ 
sorgerà nella valle tra il Cel io e l'Esquilino. Il preventivo del
la spesa per l'esecuzione dell'intero disegno è calcolato in L. 
2,204,989 .68, computando il valore dell 'area in L. 
246,525.60. Si porrà immediatamente mano all 'esecuzione 
di quella parte che occorre alla conveniente disposizione de
gli oggetti già raccolti, che importerà la spesa presunta in L. 
540.0~O, da erogare nel primo u'iennio. Per questa parte la 
rata di concorso che contribuirà il Comune, quando all 'on. 
C.onsiglio piaccia di approvare la presente convenzione, sarà 
di L. 180.000. 

Pertanto la Giunta, ad ottenere che al più presto si possa 
presentare al Parlamento Nazionale apposito progetto di 
legge e l'istituzione del desiderato Museo divenga un fatto, 
prega l'on. Cons iglio a volere approvare la seguente: 

CONVENZIONE 

l . Il nuovo Museo da cosuuirsi in Roma per conserval-vi e 
disporvi scientificamente tutti gli oggetti rinvenuti e da rin
venire negli scavi di Roma e della Provincia romana dal 1870 
in poi, sarà costruito a spese dello Stato e del Comune di Ro
ma e dichiarato Nazionale. 

2. Il Comune di Roma si obbliga a destinare al detto Mu
seo, a titolo di deposito perpetuo, gli oggetti di antichità ed 
arte che g~à possiede, e tutti quegli altri che potrà raccoglie
re In seguito a scavi in aree di sua proprietà, o acquistare a 
sue spese. Restano eccettuati tutti gli oggetti d'arte e di anti
chità già compresi nei Musei Capitolini , i quali non potran
no mai, per veruna ragione, essere rimossi dalla sede attua
le. 

3. Il R. Governo da parte sua si obbliga a raccogliere nel 
detto Museo Nazionale tutti gli oggetti rinvenuti e reperibili 
negli scavi in aree di proprietà demaniale in Roma e nella 
sua Provincia, e quelli che potrà acquistare a sue spese, e a 
non trasportare mai gli oggetti stessi fuori di Roma o in altro 
Museo dello Stato. 

4. I..:edificio del Museo sarà fatto a cura dello Stato con
correndo,. nella spesa complessiva di L. 2,204,989.68, per 
due parti ti R. Governo, per una il Comune di Roma; il cui 
conu'ibuto non supererà ad ogni modo la somma complessi
va di L. 786.196.56. 

5. Si provvederà immediatamente alla costruzione di quel
la parte del Museo che sarà riconosciuta dai due Enti neces-
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saria alla conveniente sistemazione degli oggetti d'arte e di 
antichi tà già raccolti, e di quelli che si prevede possano esse
re scoperti nel periodo di cinque anni dalla data dell 'appro
vazione della presente convenzione. Il lavoro verrà eseguito 
in un tempo non maggiore di tre anni . Le relative spese, che 
non eccederanno le lire italiane 540,000, verranno ripartite 
in ragione delle rate precedentemente stabilite fra Governo 
e Comune. La rimanente pa l-te del Museo sarà costruita suc
cessivamente, alle condizioni medesime, in ragione del biso
gno, riconosciuto dai due Enti che contribuiscono alla spesa. 

6. Il Ministero della Pubblica Istruzione provvederà a cari
co del suo bilancio al servizio del Museo. 

Roma 15 Febbraio 1887. 

M. COPPI NO - Ministro della Pubb. Istr. 
L. TORLON IA - ff. di Sindaco 

B. 23 
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Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
Adunanza Generale 
Estratto dal Registro delle Adunanze 

Adunanza del 24 Marzo 1888 
N. del Protocollo Generale 559. 

Oggetto - Progetto per la costruzione di un edificio ad uso 
di Museo Archeologico Nazionale in Roma. 

IL CO NSIGLIO 

Vista la Nota 6 Marzo corrente N. 3430, colla quale il Mi
nistero della Istruzione Pubblica, Direzione Generale delle 
Antichità e Belle Arti, riaccompagna il p rogetto già esamina
to nell 'adunanza di questo Consiglio del 29 Ottobre 1887 al 
N. 2297 ed assevera che vi sono state introdotte le modifica
ziòni ch 'erano state richieste ed aggiunti gli schiarimenti ne
cessari a completare le informazioni, nella fiducia che questa 
volta non sia per mancare il parere favorevole. 

Visto il foglio 4 Febbraio 1888 dell 'architetto degli scavi 
Cav. Ingegnere Rodolfo Lanciani con annessa fo tografia del
la pianta dell 'edificio . 

Visto il fascicolo 18 Gennaio 1888 dello Ingegnere archi
tetto Costantino Sneider au tore del progetto, contenente le 
risposte alle osservazioni fatte da questo Consiglio. 

Riveduto il p rogetto nonché il voto relativo . 
Visto il rescritto di questo Ministero dei Lavori Pubblici in 

data 7 Marzo corrente N. 3279, Divisione l a col quale sono 
pervenuti per esame e parere gli a tti succitati . 

Udito il Relatore. 
Considerando che questo Consiglio nello esaminare il 

p rogetto in discorso quale venivagli sottoposto nell 'Adunan
za Generale del 29 Ottobre 1887, premessa la riserva che 
non si poteva dar parere se il medesimo per forma ed am
piezza corrispondeva alle condizioni del p rogramma, perché 
questo non venivagli comunicato, faceva alquante osserva
zioni : 

l . sullo adottato ordinamento in genere ad un solo pia
no terreno ed in ispecie sulla eccess iva altezza delle stan ze 
minori e sulla di sposizione dell 'esterne gradinate; 2. sulla 
parte arti stica propriamente detta ; 3. su alcuni materia li 
propos ti , e sp ecialmente sui pavimenti in quadretti di ce
mento; 4. sui p ossibili aumenti de lla spesa preveduta in 

Lire 1.992.8 10.00, e per le fo ndaz ioni e per maggior uso 
di ma te ria li più durevo li , e per non esse rvi aggiunta a lcu
na somma per ope re imp reved ute , me ntre non si com
prendeva la correlaz ione de ll e indenni tà al N. 55 della sti
ma, con quelle a i N. 122, 123, 124 de ll a serie dei prezz i; 5. 
re lat ivamente al capito lato spec ia le e più propriam ente 
agli arti coli 4 e 16 per l'acco llo e la rescissione del contra t
to di appa lto, ed all 'articolo 14 sullo emolumento d i tara e 
misura de l 4% sullo importo lordo d i tutti i conti; 6. in or
d ine all a seri e dei prezzi sembrando alcuni assai e levati ed 
altri , per oggetti specia li , no n giustificati da analisi, quali i 

umeri 24, 84, 85 , 88, 105 etc., né p rec isati abbasta nza 
dettagliatamente gli oggetti in genere ; 7. infine sull 'aggiu
statezza della spesa richiesta dal Ministero della Istruzione 
Pubbli ca coll a preveduta poss ibili tà di modifi caz ioni a ll a 
di spos izio ne archite ttonica de ll e ope re; in seguito all e 
qua li osse rvazioni questo Consig lio non credeva di p oter 
propor re pe r la d e finiti va app rovaz ione il proge tto , sul 
quale del resto, salva la suffic ienza de ll e proposte fo nda
zioni , in linea ma te ri almente statica nulla trovava da os
servare in contrario. 

Considerando che lo stesso progetto con lievi modificazio
ni a ll a stima, lo importo della quale ascende a Lire 
\. 982.579,71 ed aggiunta per imprevisti , spese di progetto, 
direzione etc. e costruzione degli stemmi Lire 150.000,00 lo 
importo to tale divenne Li re 2.1 32.579,7 1, con qualche va
riante in più ed in meno a taluni p rezzi, con alcune osserva
zioni in margine allo Elenco dei medesimi, al quale si sono 
aggiunte alcune così dette anali si, e col capitolato speciale ri
fatto e completato col capi tola to generale a stampa, viene 
ora riprodotto assieme ad un foglio-programma e con un fa
scicolo di r isposte alle fa tte osservazioni, su di che avviene di 
notare quanto segue: 

l . Dal precitato foglio-programma 4 Febbraio 1888, risul
ta testualmente che puossi edificare il nuovo museo come se 
tutta intera la suppelle ttile archeologica da esibirsi si trovas
se già nelle nostre mani e si aggiunge «in altr i termini po
tranno per avventura sorgere questioni di cubicità e di su
perfi cie, non mai di ordinam ento e di distribuzione», la 
quale di stribuzione viene dettagliata e contraddistinta con 
lettere su una fotografia della pianta dell 'edificio, d ichiaran
do che la condizione di costruire l'edificio stesso ad un solo 
piano fu prescritta all'architetto e per la migliore distribuzio
ne della luce dall 'alto e per la sicurezza colla esclusione del
le finestre, coi quali schiarimenti rimane però sempre inso
lu to il dubbio emesso da questo Consiglio rispetto 
all 'ampiezza, adottata, per quanto sembra, senza fare il cal
colo del materiale da ordinare nell 'edificio progettato; inol
tre l' architetto auto re del medesimo nel suo fascico lo 18 
Gennaio 1888 fa sapere che le stanze accanto alla biblioteca 
ed alle gallerie dei busti di metri 5,00 x 5,00 hanno l'altezza 
di metri 5,50 e che questo particolare non poteva apparire 
dalle sezioni presentate, mentre non si può comprendere co
me rimanga inutile lo esuberante dell 'altezza fino alla coper
tura non u-ovandosi indicate scale di accesso, e la copertura 
stessa sia a piani differenti ; in quanto poi alle gradinate di 
accesso l'autore, trovando giuste le osservazioni, dichiara che 
saranno modificate o a doppia matassa come indica in 
ischizzo o con altro partito, menU'e apparrebbe che pur con
servando la primitiva disposizione planimetrica ed inverten
do l'altimetrica con due accessi dalla via di S. Gregorio a pie
di delle rampe, si soddi sfarebbe il più possibile alla 
comodi tà dei visitatori che accedessero d 'ambi g li es tremi 
della via stessa. 
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2. Rispetto alla parte artistica si risponde che nello stud io 
di dettaglio per la esecuzione del lavoro, si terrà conto delle 
fatte osservazioni , traendo profitto dalle medesime per la 
migliore riuscita dell'opera, il che è lo stesso che dire che è 
inutile fare osservazioni , dovendo rimettersi completamente 
al giudi zio futuro dell'architetto. 

3. Quanto alla decorazione di dettaglio l'Autore aggiunge 
che tanto pel quadri portico, quanto per altri membri dell'e
dificio è proposito della Direzione che siano impiegati anti
chi marmi architettonici, mostre, corn ici, basi, cap itelli , ci
mase, co lon ne, mensole etc. ogniqualvolta ciò potrà farsi 
senza nocumento, il che sembra a questo Consiglio che rie
scirà di difficile attuazione nel corso di esecuzione di un ap
palto senza dar luogo a complicazioni dannose alla gestione 
economica del medesimo; relativamente poi ai pavimenti in 
quadrelli di cemento si dichiara che serviranno in via provvi
soria possedendosi di già una collezione di oltre a cinque
cento metri quadrati di nob ili ssimi pavimenti tassellati o 
commessi da sostituirvi , potendo così i quadrelli di cemento 
per econom ia venire usufruiti altrove. A ciò sembrerebbe di 
obbiettare che si dovrebbe fino dal principio disporre l'ap
plicazione degli es istenti pavimenti antichi, riserbando i 
provvisori in quanto quelli non bastano, mentre dopo com
piuta la pavimentazione dell'edificio, non si comprendereb
be dove i demoliti provvisori potessero venire utilizzati. 

4. Sui possibili aumenti di spesa l'autore assicura che in 
base a rilievi fatti dal Municipio conoscendosi la pendenza 
del suolo, col progredire della fabbrica si avranno condizioni 
sempre più favorevoli pelle fondazioni , e che non vi sarà bi
sogno di estendere maggiormente l'impiego di materiali più 
durevoli. I..:Autore riconosce giusta l'osservazione rispetto ai 
N. 55, 122, 123, 124 poiché dichiara che sopprime l'am
montare nel preventivo del N. 122 ed allora si comprendono 
le partite che rimangono; è però a notarsi che mentre ha ra
diato la cifra al N. 32 della stima, ha lasciato sussistere l'arti
colo 122 nello Elenco dei prezzi, che dev'essere rad iato, poi
ché l'Elenco dei prezzi è la vera base del contratto, 
altrimenti ne verrebbero pretese e questioni colla impresa. 

5. Rispetto al capitolato speciale, l'Autore dice che ha 
provveduto collo adottare il capitolato generale e speciale a 
stampa, e più propriamente ha inserito il capitolato genera
le a stampa ed ha aggiunto in copia una riduzione del capi
tolato specia le della tariffa del trasferimento accomodata 
per la esecuzione di quelle opere; rispetto al quale ultimo 
sarà da completarsi colla cifra dello importo dei lavori, della 
cauzione provvisoria e della definitiva, del tempo in cui do
vranno essere compiuti i lavori, éollo ammontare delle mul
te pel ritardo, dello interesse per le somme anticipate; a di 
più si è creduto opportuno d'introdurvi in inchiostro azzurro 
alquante aggiunte agli articoli 4, 8, Il , e sarà pure da com
pletarsi l'articolo Il sbadacchiature; pei calcestruzzi fissare 
la dimensione del pietrisco; da sopprimere il divieto della 
muratura a sacco, ben s'intende, quando non è ordinata da 
aggiungere la miscela per le piccole stuccature ai travertini, 
e pei ponti di servizio anzicché riferirsi all'articolo 15 p. del 
Capitolato del trasferimento si dovranno specificare quali 
soltanto sono i casi straord inari che s' intende di pagare per 
questa opera concreta. 

In questo capito lato speciale manca qualsiasi descrizione 
delle opere particolari in un lavoro della importanza ed en
tità qual'è il presente, 

6. In ordine alla serie dei prezzi ed alla osservazione che 
alcuni sembravano piuttosto elevati, l'Autore ne ha modifica
ti con inchiostro rosso parecchi dei quali pochi in meno, in 
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maggior numero in più, e nella colonna osservazioni ha in
dicato di dove li ha ricavati, e cioè o dalla tariffa per i lavori 
del trasporto della sede del Governo, o dalla tal-iffa comuna
le, o dai prezzi hmi coll 'appaltatore per la esecuzione dei la
vori per la parte di Museo già costru ito, o da appos ite anali
si che in numero di trentadue fanno seguito nello stesso 
fascicolo della serie dei prezzi, i quali sarebbero in N. 130 
nel primo cap ito lo, oltre ai 21 prezzi di materiali del capito
lo II. 

Sulle quali provenienze di prezzi è da osservare che la ta
riffa del trasferimento data da oltre 15 anni nei quali sono 
avvenute molte diversità nei prezzi di alcuni materiali e nel
la mano d'opera, delle quali differenze si dovrebbe tener 
conto in un progetto d'importanza; che la tariffa comunale 
non si sa se trovasi a stampa; che l'averli concordati con una 
impresa sarà indizio favorevole per questa, ma non altrettan
to per l'Amministrazione che intende indire un altro di gran 
lunga ben maggiore appalto; ed in quanto alle anali si men
tre le stesse non possono lasciarsi unite allo Elenco dei prez
zi, il quale deve fOl-mare parte integrante del contratto ed es
se non lo devono, si osserva che nelle opere di travertino si 
calcola il rustico a Lire 110 il metro cubo, e la tariffa del tra
sferimento a Lire 100, mentre co ll a aumentata viabilità il 
prezzo in commercio è diminuito; si potrebbe ammettere un 
prezzo eccezionale pei soli cap itelli intagliati, per la scelta 
accurata e per lo abbandono di qualche blocco quando si 
scoprissero difetti in corso di lavorazione. Ma in genere an
che per altre partite le analisi per la pietra di travertino la
vorata sono esagerate ed arrivano a prezzi superiori alla en
tità delle opere ed a quelli della tariffa predetta, che già si sa 
abbastanza bene rimuneratrice. Veggansi i prezzi delle anali
si 17 e 18 di Lire 474,97, e 404,92 per travertino lavorato a 
pelle piana pulita nelle faccie viste, posa mento nella supe
riore ed inferiore ed incamerazione ai lati per la unione de
gli altri pezzi; quello dell 'analisi 19 del lastrone a pilastrini 
rettangolari e fuori triangolari di metri cubi 0,37 ogn i pezzo 
Lire 320,29 che corrisponde a più di Lire 865 al metro cubo; 
quello della ana lisi 21 per un metro quadrato di lastra di 
marmo di 4 centim.i a superficie pomiciata con cordone nel 
ciglio per coperte di gradini a Lire 47,85, pel quale l'analisi 
parte come prezzo elementare dell'articolo 330 della tariffa 
del trasferimento, senza tener conto che in questo si tratta di 
lastre di rivestimento lavorate a lucido e date in opera con 
ali e spranghette di rame e murate, il quale equivoco si ripe
te alla successiva analisi 22; errore pure della 23 dove app li
ca per le lastre il prezzo del lastricato ecc. ecc. Di più la for
ma di alcune, come la 9", non è come dovrebbe essere 
un'analisi, perché, prescindendo da altre osservazioni, vi so
no due partite di Lire 200 e di Lire 900 di lavori da darsi a 
cottimo l'una ad un abile e l'altra ad un abilissimo scarpelli
no, che non si sa come si conci lierebbero con un appalto e 
ad ogn i modo sono a stima; lo stesso è il caso delle analisi 
IO, Il , 14, 15, 16. 

Nell'analisi 26 per ricavare il prezzo di Lire 115,39 a me
tro quadrato di un portone include Lire 300,00 + Lire 
120,00 + Lire 38,00 per le ferramenta che dipenderanno 
dalle istruzioni dell'Ingegnere Direttore, mentre sono appe
na accennate nell'articolo 105 di Elenco ecc. ecc. 

Considerando che, o ltre a tutte le osservazioni premesse e 
da app licarsi eziandio a molti altri dei prezzi e delle analisi, 
in mancanza di descrizioni di dettaglio nel capitolato per le 
singole opere, di disegni esecutivi e di sufficienti indicazioni 
nello Elenco dei prezzi gli allegati al progetto possono tutto 
al più farlo considerare quale un progetto di massima. 
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Considerando del resto che il Ministero della Istruzione 
Pubblica ha già avvertito che si procederà all 'attuazione del 
progetto frazionatamente in ragione dei fondi disponibili e 
che si redigeranno parziali progetti i quali anche potranno 
subire modificazioni nella disposizione arc hi tettonica; per 
CUi questo Consiglio 

È di Voto 
che lo esaminato progetto in linea materialmente statica, 

possa venire adottato come un progetto di massima; e che 
per procedere all 'attuazione e indire pubblici incanti, debbo
no venire presentati regol.ari progetti corredati dagli allegati 
completi COI dettagli relativI , tenendo conto delle osservazio
ni ed avvertenze esposte nelle premesse cons iderazioni. 

Per la verità dello estratto 

Il Segretario Capo: Giovacchino Scala (?) 

B. 24 

(ACS, B. 313) 

S.P.Q.R. 
Museo Artistico Industriale 
N. di P.o 67 

Roma, 28 Febraro 1876 

Oggetto: Situazione del Museo e richieste varie 

A S. Eccellenza il Ministro dell a Pubblica Istruzione - Roma 

Eccellenza, 
Il Museo municipale d'arte applicata all ' industria - nel 

suo primo mese di vita pl-esso il nuovo edificio concessogli 
dall 'E.V - ha potuto di già riunire circa 1000 oggetti d 'arte, 
differenti per materia, ma tutti del medio-evo e del Rinasci
mento; sta per essere dotato d 'un cata logo a stampa, nel 
quale ogni oggetto troverà la sua breve illustrazione, e sarà 
nel futuro mese arricch ito di tre scuole tecniche domenicali. 

' Una per l'applicazione dello smalto ai metalli, l'altl-a per la 
modellazione in cera, la terza per la decorazione pittorica. 
Gli alunni del Museo saranno anche ammessi tutti gli ann i 
ad un concorso a premio, da conferirsi a chi presenterà, cia
scuno nella sua industria artistica, il miglior saggio, sopra 
stile, tema e dimensioni da determinarsi dalla Commissione 
direttiva . ave piaccia a VE. potranno anche tenersi nel Mu
seo o in altro locale da destinarsi, pubbliche conferenze sulla 
storia dell 'arte in genere e di alcune industrie artistiche, ver
so le quali la Commissione si dispone ad esercitare una pro
fittevole protezione. 

V.E. deve dividere colla Comm iss ione scrivente un senso 
di compiacimento, osservando come le cure comuni non fu
rono rivolte sopra ingrato terreno, ma rappresentanti della 
città, possessori di oggetti, op inione pubblica abbiano inco
raggiato colla loro assistenza e il loro plauso il nuovo Museo. 

I direttori di esso, sapendo che il governo nel fondare in 
questo stesso edificio alcun i istituti, si disponeva, nella divi
sione degli oggetti, a seguire certe grandi classificazioni sto
riche e cronologiche, aderì al des iderio espresso da alcuni 
che il museo civico - senza preoccuparsi delle manifestazio-

ni artis tiche ed industriali degli antich i popoli - o dei pri
m iti\ i secolI cnstiani, restringesse la sua ,l/ione nel raccoglie
re monumenti dell 'arte dall'ottavo al sesLOdecimo secolo, in
titolando appunto l'istituto dal medio- evo e dal 
risorgimento. Ciò - dicevasi _ sarebbe valso a completare 
la Swria de ll' a l~te, che il governo si accingeva a fare nell 'an
tico collegIO del Gesuiti . 

La Commissione municipale aderì di buon grado a que
sto des iderio e fra i vari istituti si applicò un ragionevole si
stema di mutualità, in grazia del quale ogni museo - senza 
rinu.nzia re a ll ~ proprietà - espone se nell'a ltro i suoi og
getti, se ques ti potessero troval-vi sede più convenevole ed 
opportu na . 

Infatti se è vero che il Kircheriano ha deposita to in questo 
museo una parte degli oggetti medioevali che possedeva, è 
vero altresì che il nostro ha esposto pres o i musei dello Sta
to : 

nel museo di plastica: 14 statue, riproduzioni da l tempio 
di Minel-va Eginetica. 

nel museo istesso: impronta unica del grande bassorilievo 
del Leone Barberiniano -lavoro romano proveniente dagli 
scavi di Preneste - impronta d'un carneo di Dioscoride. 

nel museo italico: raccolta di terre cotte - due vasi etru
schi. 

nel Kircheriano: avanzo di opus sectile m an7l01t! 1II11 dagli 
Scavi dell'Esquilino. 

nel Preistorico: raccolta di oggetti dell 'età della pietra. 
Il museo ita lico deve quindi alle aderenze d'un no tro col

lega se ha potuto arricchirsi delle pitture Vulcensi del Princi
pe D. Alessandro Torlonia . 

Il Mu eo mu nicipale attende ora nell ' interesse della Storia 
dell 'arte a sis tenza e protezione dallo Stato. 

I sottoscri tti non rivolgeranno all 'E.V. gravose domande, 
ma si li mitano a pregarla istantemente: 

1- perché ind iri zz i alla Giunta Liquidatrice in Roma un 
ufficio per invitarla a cedere al museo tutti quelli oggetti che 
in nome dell 'arte o della storia debbono essere sottratti a ll e 
ingiurie del tempo e degli uomini - se già non è troppo tar
di. 

2 - perché si compiaccia invitare le accademie o istituti di 
belle arti acciò vogli ano indirizzare a questo Museo riprodu
zioni in gesso o in lucido delle opere più insigni del medioe
vo e della rinascenza. 

3 - perché autorizzi una esposizione temporanea in que
sto Museo delle legature di libri del XV e XVI secolo delle 
quali è molto ricca la Biblioteca V Emanuele. 

4 - perché disponga che gli oggetti di proprietà dello Sta
to esistenti nel Kircheriano, come smalti del sec. XI, avori, 
lavori in ambra, medagli e e conii del '500, siano esposti qui 
ove trovano la loro vera sede. 

I sottoscritti sanno per prova quanto VE. sia animata da 
benevoli intendimenti verso tutto ciò che è atto ad aumenta
re la coltura del paese, quindi confidano sarà per accogliere 
le loro preghiere, e concorrerà largamente allo svolgimento 
di questa utile istituzione. 

La Commissione: B. Odescalchi ; Augusto Castellan i; Giu
seppe Fiorelli ; Giovanni Montiroli ; Guglie lmo De Sanctis. 
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È vietata la riproduzione, con qualsiasi procedimento, della presente opera o di parti di essa, 
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ISSN: 0394-4573 

EsemPlare non cedibile 
Registrazione Tribunale di Roma 
n. 439/84 del 12 dicembre 1984 

CONDIZIONI E PREZZI PER LANNO 1998 

fi . l { Italia L. 68.000 
Un asaco o Estero L. 78.000 

Un fascicolo doPPio = prezzo doPPio 

Abbonamento annuo { 
(4 numeri trimestrali, 2 supplementi 

e l Allegato) 
Italia L. 360.000 
Estero L. 410.000 

Limporto dell'abbonamento e dei fascicoli può essere versato sul c/c postale n . 38700 l intestato all ' ISTITUTO 
POLICRAFICO E ZECCA DELLO STATO - Piazza Verdi, lO - 00100 Roma, precisando nell 'apposito spazio la causale. 

(1211031) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.v. 
(finito di stampare nel mese di settembre 1998) 

DiTettoTe responsabile: MARIO SERIO 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte




