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n una lettera indirizzata nel 1507 al diplomatico tedesco Niccolò Frisio,
Isabella d’Este (1474-1539) esprimeva il suo «insaciabile desiderio (…)
de cose antique», riferendosi alla propria sfrenata passione per il
collezionismo che le valse il soprannome di «decima musa». La poliedrica e
coltissima marchesa rese infatti Mantova una delle città cardine del
Rinascimento italiano anche per la raffinatezza e la ricchezza della raccolta di
opere d’arte antiche e moderne che Isabella seppe allestire, con spirito
modernamente razionale, nello «studiolo» e nella celebre «grotta-ninfeo» della
torretta del Castello di S. Giorgio. La citazione ben si presta a introdurre ed
esemplificare il complesso fenomeno del collezionismo. Parafrasando il titolo di
un curioso saggio settecentesco di Gaetano Volpi sulla bibliofilia (Del furore
d’aver libri. Varie Avvertenze Utili, e necessarie agli Amatori de’ buoni Libri,
disposte per via d’Alfabeto, pubblicato per la prima volta a Padova nel 1756), il
«furore di avere antichità», infatti, travalica la semplice passione per il bello o il
mero interesse per la produzione artistica.
Come un fluente corso d’acqua, esso attraversa il tempo e valica i confini
– geografici e culturali – prendendo un percorso spesso tortuoso, a volte
nascosto, per riemergere poi ancora piú impetuoso e trascinante.
Chi raccoglie opere d’arte obbedisce alle spinte piú diverse: per il bisogno di
acquisire prestigio politico e sociale, cosí come per assecondare il desiderio di
creare un orientamento estetico, di fornire una lettura filologica delle opere
stesse, di riordinare criticamente il mondo o il passato.
Ma non mancano implicazioni piú complesse, di carattere piú marcatamente
psicologico; la tesaurizzazione può agire come «sentinella della memoria» della
La galleria di Cornelis van der Geest, olio su tavola di Willem van Haecht. 1628. Anversa,
Rubenshuis. Il dipinto è una rappresentazione esemplare dell’accumulo di opere d’arte, in
questo caso da parte di un ricco mercante di spezie, che fu anche mecenate e collezionista.

propria vita, come narcisistica spinta a esorcizzare la
morte, o per sublimare profonde pulsioni legate alla
brama di possesso.
Ogni collezione (anche la piú innocente e infantile)
intesse dunque un fitto rapporto tra personalità e
cultura del singolo individuo e «spirito del tempo»;
il collezionare ribalta, per cosí dire, i valori stessi
dell’opera d’arte trasformandola in uno specchio
dell’anima del collezionista stesso. Ma è anche il ritratto
della civiltà di un’epoca e di una nazione, come ha ben
sottolineato Cristina De Benedictis: «Il collezionismo si
può infatti assimilare e paragonare a un gigantesco anello
di collegamento e trasmissione, sensibile e ricettivo delle
motivazioni culturali ed estetiche e capace di influenzare
e condizionare col peso e l’autorità delle sue scelte e col
gusto dei suoi esponenti, la civiltà del tempo.
Specchio veridico e immediato della sua epoca dunque,
ma anche chiave per mettere in luce i piú segreti
meccanismi psicologici, i comportamenti piú significanti,
le piú profonde pulsioni esistenziali dell’animo umano e
svelarne le piú ricorrenti ed insopprimibili angosce» (Per
la storia del collezionismo italiano, Firenze 1991).
Sarebbe però riduttivo, e storicamente scorretto,
costringere il fenomeno del collezionismo negli angusti limiti di una mera
sovraesposizione proiettiva della personalità del collezionista. È vero
invece che già nelle prime collezioni rinascimentali e nelle Wunderkammern (le
incredibili raccolte di arte e meraviglie del passato, stipate di oggetti curiosi e
naturalia, come quelle di Ferdinando del Tirolo ad Ambras o di Rodolfo II
d’Asburgo che oggi arricchiscono le collezioni del Kunsthistorisches Museum di
Vienna), si definisce il concetto stesso di «museo» come luogo privilegiato nel
quale racchiudere un intero mondo. La nascita del termine «museo», nella sua
accezione moderna, risale, infatti, alla sistemazione che intorno al 1540
l’umanista Paolo Giovio volle dare – sull’esempio della antica villa di Plinio sul
lago di Como – alla sua residenza a Borgo Vico; intorno a quegli stessi anni si
indicava con il medesimo termine anche la celebre raccolta di «anticaglie» e
manoscritti composta da Pietro Bembo a Padova. In quello scorcio di metà
Cinquecento si sviluppano dunque la convivenza meditativa, il dialogo intimo e
silenzioso con gli oggetti d’arte e antichi, evocativo dell’insegnamento delle
Muse, che fu uno dei tratti distintivi del Manierismo, apertamente manifesto
nella disposizione erudita degli studioli.
Le radici, tuttavia, sono piú lontane; Strabone colloca il Museion nel cuore
degli immensi edifici costruiti dai Tolomei ad Alessandria d’Egitto: «Parte
dei palazzi reali, esso ha un porticato adatto alle passeggiate, un’esedra
dotata di posti a sedere e un vasto cenacolo nel quale si riuniscono a desinare i
dotti che fanno parte e condividono l’uso del Museo» (Geografia, XVII, 1.8).
Si trattava dell’edificio fondato intorno al 307 a.C. dal generale di Alessandro
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Ritratto di Isabella d’Este
Marchesa di Mantova,
olio su tela di Tiziano.
1534-1536. Vienna,
Kunsthistorisches Museum.

Benvenuto Cellini, Saliera
di Francesco I, re di Francia.
Ebano, oro e smalto,
1540-1543. Vienna,
Kunsthistorisches Museum.

Magno Tolomeo I Soter, re d’Egitto, per raccogliere oltre 500 000 rotoli; un
archivio del sapere che doveva restare a disposizione per tramandare la
memoria della conoscenza. Ed è proprio in onore del ruolo della memoria che
tale struttura prese il nome di Museo, in omaggio alle nove figlie di Mnemosine,
dea della memoria appunto.
Di permanenza della memoria – e quindi anche di musei – parleremo
dunque, nel tentativo di fornire un panorama semplice, ma possibilmente
vasto ed esauriente delle maggiori collezioni formatesi nel corso del tempo e
delle loro vicende salienti. In particolare ci si intende soffermare sulle maggiori
raccolte di opere di arte della classicità e non solo per coerenza con i temi
tradizionalmente pertinenti all’ambito di questa linea editoriale. Infatti le
collezioni di tali reperti, proprio per la loro intrinseca natura, rappresentano con
particolare fedeltà il duplice aspetto sia dell’orientamento assunto dal gusto
dell’epoca che le vide sorgere, sia quel singolare rapporto con il passato – quello
appunto «classico» – e con l’evocazione della sua memoria, con la sua
ricostruzione o la sua
riappropriazione, che di volta in volta
ha assunto il nome di antiquaria e di
archeologia, spesso, come vedremo,
per i fini piú diversi.

I romani
e l’antico

N

el 212 a.C., nonostante le
ingegnose macchine e gli
stratagemmi messi in atto
da Archimede per difendere la città,
Siracusa cadeva in mano romana a
opera di Marco Claudio Marcello; nel
corso della conquista lo stesso
Archimede trovò la morte.
La processione trionfale del bottino
di opere d’arte sottratte alla città
siciliana (per Cicerone «maxima et
pulcherrima urbium graecorum») fu
straordinaria per quantità e
importanza, come ricorda Plutarco
(Marcello, 21. 1-4), e segnò un punto
di non ritorno nel processo di
integrazione del mondo romano nella
koinè culturale e artistica greca
nonché un repentino cambiamento di
rotta nell’estetica. Lapidario e
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tagliente fu il commento di Orazio, divenuto quasi proverbiale: «Graecia capta
ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio» («La Grecia, conquistata [dai
Romani], conquistò il selvaggio vincitore e le arti portò nel Lazio agreste»).
Marcello inaugurò un rapporto totalmente nuovo tra il mondo romano e
l’arte, «avendo arricchito la città di uno spettacolo di piacere e di grazia
ellenica» e potendo gloriarsi di «avere insegnato ai Romani a valutare quelle
meravigliose opere d’arte greca che non conoscevano». Cosí l’arrivo di oggetti
provenienti dalle razzie influenzò profondamente il cambiamento della mentalità
della società romana, almeno nella sua componente piú elevata. Il possesso
delle opere d’arte veniva ora esibito con maggiore ostentazione, il fasto e la
preziosità divennero qualità apprezzate e ricercate. La condanna formale della
cupidigia privata, che culminò in modo esemplare nel processo contro Verre
(dopo aver ricoperto la carica di propretore in Sicilia, fu denunciato dagli isolani
per concussione, de pecuniis repetundis, e l’accusa fu sostenuta in tribunale da
Cicerone, n.d.r.), in realtà, non impedí il sempre piú capillare diffondersi del
lusso inteso come forma di prestigio e di potere. Con la luxuria asiatica cambiò
l’arredamento delle case, addirittura la definizione degli ambienti si adeguò alle
mode: le varie parti presero a essere indicate con nomi greci, evocatori di
architetture e luoghi famosi della Grecia classica: liceo,
palestra, accademia.
A Gneo Ottavio, il comandante della flotta di Emilio
Paolo che saccheggiò i tesori di Perseo nell’isola di
Samotracia, si deve la costruzione del Portico Ottavio
(da non confondere con quello augusteo, piú celebre, «di
Ottavia») i cui capitelli sembra fossero ornati di bronzo,
tratto forse da alcuni oggetti facenti parte del bottino.
Un altro portico famoso, uno dei piú notevoli esempi di
«galleria» d’arte a Roma, è quello di Quinto Cecilio
Metello. Sembra che Metello vi avesse posto il gruppo
statuario di Lisippo noto come Turma Alexandri.
Con il trionfo asiatico di Gneo Pompeo Magno (106-48
a.C.) del 61 a.C. contro Mitridate VI e Tigrane, entrarono a
far parte della cultura estetica romana le dattilioteche,
dedicate in pubblico come le statue, secondo un principio
di publica munificentia.
I Monumenta Pollionis di Plinio il Vecchio
costituiscono la prima periegesi (derivato dal verbo
periegheomai, «condurre intorno», il termine indicava
in origine, presso i Greci, la descrizione topografica di un
paese con l’esposizione dei fatti storici antichi e dei
costumi dei suoi abitanti, n.d.r.) delle maggiori «gallerie
d’arte» di Roma, che inizia proprio con la descrizione
dell’Atrium Libertatis di Asinio Pollione, il quale aveva
inaugurato in questo spazio quella che può considerarsi la
prima biblioteca pubblica di testi greci. Alla biblioteca era
connessa un spettacolare raccolta di arte in cui spiccava,
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Galleria immaginaria
con le vedute di Roma antica
(particolare), olio su tela di
Giovanni Paolo Pannini. 1758.
Parigi, Museo del Louvre.
Si riconoscono il gruppo del
Laocoonte, il Vaso Borghese e
la statua di Sileno che porta in
braccio Dioniso fanciullo.

sembra, il colossale gruppo originale, tratto da Rodi, del Toro Farnese, noto
grazie alla copia di età severiana del Museo Archeologico Nazionale di Napoli,
allestito scenograficamente in un complesso che, come testimonia Plinio, per
esplicita volontà del proprietario, «spectari monumenta sua voluit»: doveva
restare accessibile al pubblico.
La strada era spianata per l’entrata in scena di Ottaviano Augusto, il
conquistatore dell’Egitto e l’«ellenizzatore della barbarie» (Fileno,
Ambasceria a Gaio, CXLVII). Il massiccio afflusso di opere d’arte greche
a Roma durante l’età augustea si inserisce, sostanzialmente, nell’ambito di un
programma di restaurazione e di instaurazione del gusto classicistico e come
«mediazione» per accedere alle origini mitiche di Roma. Ricercatissimi
divennero anche gli argenti e le gemme, i grandi crateri marmorei
come il Vaso Borghese. Crebbe l’importazione dei
marmi pregiati. Per un nuovo, avido mercato
dell’arte fiorirono in età augustea centri di
produzione copistica come quelli
specialistici di Baia e Afrodisiade, ma
questa è già un’altra storia.

L’età di mezzo

N

el Medioevo il fenomeno del collezionismo
si coniuga strettamente con quello – dalle
implicazioni meno legate alla soggettività
dell’individuo, sia esso un religioso o un sovrano – della
tesaurizzazione. Si pensi, per esempio, ai tanti «tesori»
che figuravano nelle chiese o nelle cattedrali cittadine
medievali (Aquisgrana, Münster, Colonia, Tolosa,
Venezia, Treviri, Oviedo: l’elenco è sterminato).
Essi rappresentano una sorta di museo accessibile
anche ai fedeli, ma mantengono pur sempre un
carattere di esibizione di oggetti legati al sacro o al loro
valore taumaturgico, esposti insieme ai reliquiari, ai calici,
agli ostensori, e dunque carichi di valori trascendenti.
Inoltre, in età medievale il desiderio di sistematizzare la
conoscenza dell’antichità si esplica anche nelle memorie scritte
degli eruditi, come i Mirabilia, testi dedicati in larga parte alla
descrizione della grandezza dei resti monumentali di Roma antica,
quasi fossero guide a uso dei viaggiatori in pellegrinaggio nel
centro della cristianità, il piú celebre dei quali è forse il De Mirabilibus
Urbis Romae dell’inglese Magister Gregorius, redatto tra il XII e il
XIII secolo. Questo genere letterario affonda le sue radici negli
itinerari altomedievali, fiorisce nei cosiddetti periodi di
«rinascenza» che attraversarono l’Europa tra il IX e il XIII

Il Vaso Borghese, un grande
cratere a campana in marmo
pentelico, opera di un’officina
ateniese, 30-40 a.C. circa.
Parigi, Musée du Louvre.
Pensato come ornamento da
giardino, fu rinvenuto a Roma
negli Horti Sallustiani, nel 1566.

secolo (come l’ottoniana e quella di Federico II), per trovare poi espressione
completa in età umanistica e rinascimentale. Con la redazione di testi come la
Descriptio Urbis Romae di Leon Battista Alberti (1432-34), il percorso verso una
cultura antiquaria già sistematica può dirsi compiuto.
Ma il fenomeno del collezionismo vero e proprio presenta caratteristiche
diverse da quelle dell’ammirazione o dell’imitazione dell’antichità in senso
stretto e intesse un rapporto imprescindibile con l’appropriazione fisica
dell’oggetto antico o pregiato. Un caso del tutto particolare è quello di Enrico di
Blois, vescovo di Winchester, che fa acquistare a Roma statue antiche,
guadagnandosi da parte dell’erudito Giovanni di Salisbury l’appellativo di «nuovo
Damasippo», lo spregiudicato e infelice mercante d’arte ferocemente deriso da
Orazio (Satire, II, 3). Catturano l’attenzione e suscitano cupidigia soprattutto gli
oggetti preziosi, quali le gemme e le monete: alla metà del XII secolo,
l’ecclesiastico Suger – l’abate di Saint-Denis a cui forse si deve la genesi del
«gotico» in architettura – ricorre a una motivazione
ascetica e morale per giustificare il possesso,
quasi consolatorio, di numerose gemme, vasi in
pietre dure e oreficerie: «La bellezza multicolore
delle gemme talvolta mi richiama dalle
preoccupazioni esteriori e trasportandomi dalle cose
materiali a quelle spirituali (…) mi sembra di potermi
trasferire per dono di Dio, grazie all’anagogia, da
questa dimora inferiore a quella superiore».
Uno scarto considerevole nell’approccio di stampo
«collezionistico» alla raccolta di antichità si ha nello
scorcio finale del Duecento, con l’interesse
dimostrato dall’astronomo e poeta Ristoro d’Arezzo
verso i vasi istoriati classici rinvenuti nella regione natale
dell’autore. Egli infatti dedica un intero capitolo della sua
Composizione del mondo alla ceramica aretina antica.
In esso traspare un interesse che trascende la carica
evocativa del reperto come reliquia e innesca un nuovo
rapporto con l’oggetto, che ne soppesa la qualità tecnica, ne
valuta la fattura, ne riconosce la preziosità intrinseca.
Ristoro stesso riferisce di alcuni «conoscitori» in deliquio di
fronte ai vasi aretini antichi.
In Italia, in area veneta, l’età di Petrarca (che fu avido raccoglitore di
medaglie e monete) vede comparire le prime figure di veri collezionisti: il
notaio trevigiano Oliviero Forzetta si circonda di reperti antichi; il poliedrico
medico padovano Giovanni Dondi (1330-1388), amico di Petrarca e appassionato
collezionista di medaglie anch’egli (ma famoso soprattutto per aver costruito un
complesso orologio astronomico, l’Astrarium), stende un resoconto delle
sculture classiche viste a Roma, «ricercate e considerate avidamente da quelli
che se ne intendono», ponendole a confronto con quelle della sua epoca.
Nel 1351 Marino Falier raccoglie nella «camera rubea» della sua casa veneziana
oggetti e vasi che si fanno addirittura risalire a Marco Polo: è uno dei primi
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Coppa in ceramica aretina
facente parte della categoria
dei vasi detti «corallini», tipici
della prima età imperiale.
I sec. a.C.-I sec. d.C. Arezzo,
Museo Archeologico Nazionale.

esempi di «studiolo», luogo privilegiato di
studio, meditazione e ricordo insieme, spazio
della convivenza intima tra il letterato e la sua
raccolta.

Il Rinascimento
e oltre

I

Ritratto d’uomo con una moneta
romana (Bernardo Bembo?), olio
su tavola di Hans Memling.
1473-1474 (?). Anversa, Museo
Reale di Belle Arti.

l primo Quattrocento vede formarsi le
prime grandi collezioni di glittica,
secondo un gusto che ricalca in pieno la
moda dell’aristocrazia romana imperiale: in
Borgogna, i duchi du Berry; a Firenze, Cosimo
e Lorenzo il Magnifico. Nelle dimore fiorentine
dei Medici, nelle stanze e nei cortili del palazzo
di Via Larga, nel giardino di S. Marco si
affollano, come testimonia forse con enfasi un
po’ partigiana Giorgio Vasari, le opere d’arte
antiche e contemporanee. Lorenzo raccoglie
nello Scrittoio vasi fittili greci e, soprattutto,
gemme e intagli antichi di rara bellezza e
valore. Nel 1471, grazie all’appoggio di Sisto IV
della Rovere, acquisisce un’ingente quantità di
cammei che costituiva la preziosa raccolta del
papa veneziano Paolo II Barbo (la «dattilioteca»)
e che il pontefice custodiva nel palazzo romano
di S. Marco. Emblematica dell’importanza dei
pezzi trasferiti a Firenze è la straordinaria
«tazza» in agata sardonica, passata poi ai
Farnese e oggi nel Museo Nazionale di Napoli.
Gli anni finali del Quattrocento sono segnati da un evento che riporta la
nostra attenzione a Roma: la nascita della prima raccolta pubblica di
antichità. Come recita un’altisonante epigrafe commemorativa coeva, nel
1471, Sisto IV, con una donazione, «restituisce» al popolo romano un cospicuo
gruppo di bronzi antichi che si trovavano al Laterano in età medievale,
trasferendoli presso il Palazzo dei Conservatori sul Campidoglio. Il gesto segnò
di fatto la nascita degli odierni Musei Capitolini. Tra gli oggetti figurava la Lupa (di
recente al centro di controversie accademiche sulla data di esecuzione); il suo
spostamento sul colle capitolino sancí la fine del leone come simbolo ghibellino
della città medievale: con l’aggiunta dei Gemelli, essa diveniva Mater
Romanorum, segno tangibile dell’affermazione del papato sulla autorità
municipale. Ma il gesto fu anche la riaffermazione di un principio piú antico:
quello della libera accessibilità di una raccolta intesa come patrimonio del
popolo, come forse erano le antichità esposte nei «portici» della Roma antica,
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come quelli di Gneo Ottavio e di Cecilio
Metello. Ne furono attratti visitatori ed eruditi
come Bernardo Bembo, il padre di Pietro,
diplomatico della Serenissima e amico dei
Medici, e nel 1523 altri ambasciatori veneziani,
sedotti dalla «infinità quantità di bellissime
figure marmoree et eneae le piú belle et
famose del mondo».
Bernardo Bembo ci riporta alla figura del piú
noto figlio Pietro, che può ben introdurci a
quelle corti e a quelle città in cui, nel pieno
Cinquecento, fiorí una splendida stagione
collezionistica. Celebre nella città patavina il
suo «Musaeum», raccolta (oggi dispersa) di
libri, medaglie, bronzetti, ritratti antichi e
moderni, vero riferimento e centro di
irradiazione di cultura sia archeologica che
contemporanea frequentato dagli studiosi del
tempo, come Marcantonio Michiel.
Sotto il profilo del collezionismo, il Cinquecento
veneto si profila dunque in modo
filologicamente ben definito rispetto a quanto
andava delineandosi in quegli anni a Roma e
Firenze. Ne sono un esempio la ricchissima
collezione antiquaria dei Maggi da Bassano a
Padova, nella quale spiccavano stele ed epigrafi
esposte in bella mostra sulla facciata della casa
detta «degli Specchi» nella contrada di San
Giovanni delle Navi, oggi via del Vescovado.
Se la collezione venne poi in parte dispersa dal
figlio di Tito Livio, Alessandro (il medagliere e la
raccolta numismatica andarono ai Fugger,
imprenditori e banchieri di Augusta), la raccolta di epigrafi invece rimase in larga
parte nella casa fino all’inizio del secolo scorso e andò a formare il primo nucleo
del Lapidario Civico, dal quale ebbe origine, alla metà dell’Ottocento, il Museo
Civico patavino.
Affatto particolare, ancora nella Padova del Cinquecento, fu la raccolta
eclettica (statue antiche, dipinti, importanti e rari vasi istoriati, fossili,
conchiglie, monete) del giurista e letterato Marco Mantova Benavides, il
quale sperava di non disperderne il contenuto, definendo la sua dimora uno
«studio-museo» dal valore esemplare. Acquistata nel primo Settecento dal
medico e naturalista emiliano Antonio Vallisneri senior, professore a Padova, per
il suo museo, la collezione del Benavides fu poi donata all’Università di Padova
nel 1733 dal figlio Antonio Vallisneri iunior. Da questo nucleo discendono gli
attuali Musei Universitari, tra cui il Gabinetto di Numismatica e Antichità, e
l’attuale Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte oggi ospitato nel cosiddetto
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Venezia. Un particolare del
Vestibolo della Biblioteca
Nazionale Marciana. Progettato
da Jacopo Sansovino, fu
trasformato tra il 1591 e il 1595
in Museo Statuario della
Repubblica, su disegno di
Vincenzo Scamozzi e del
Patriarca di Aquileia Giovanni
Grimani, per alloggiare i marmi
donati da quest’ultimo alla
Repubblica di Venezia,
nel 1587, e quelli lasciati da suo
zio, il cardinale Domenico
Grimani, nel 1523.

«Palazzo Liviano», la sede della Facoltà di Lettere progettata da Giò Ponti nella
seconda metà degli anni Trenta del Novecento.
Nel caso peculiare di Venezia, città lagunare che pure vantava radici
altrettanto profonde nella tradizione erudita e filologica,
l’approvvigionamento dei reperti da collezione non poteva ovviamente
provenire dal sottosuolo. La Serenissima vide le sue antichità accumularsi
spesso attraverso la «navigazione continua» e la «mercatura», prerogative che
estesero, qui piú che altrove, l’orizzonte verso oriente e fecero sí che a Venezia
la ricerca dell’antichità si intrecciasse con interessi commerciali e con l’apertura
all’arte contemporanea in un singolare connubio. Inoltre, rispetto alle grandi
collezioni rinascimentali del resto dell’Italia, Venezia, per la sua stessa posizione
geopolitica, intesse un particolare rapporto con l’Oriente mediterraneo e
segnatamente con l’area greco-costantinopolitana, come basterebbe a
dimostrare la presenza dei magnifici cavalli di bronzo sulla facciata di S. Marco,
qui portati dopo la crociata di Costantinopoli del 1204.
In realtà il rapporto della Serenissima con il
Levante fu, almeno sotto il profilo culturale,
meno conflittuale di quello instauratosi sotto
il profilo politico, tanto che Aldo Manuzio, il
celebre editore stampatore veneziano, era
solito dire che Venezia era «l’altra Atene» e
ancora l’umanista e ambasciatore Girolamo
Donà poteva affermare: «Graecia velut
naufragio extra suos fines expulsa conquiescit
et vires colligit in Venetiis». A questa vicinanza
effettiva con la «grecità» contribuirono in
maniera considerevole, da una parte, la
mediazione lasciata indirettamente in eredità
alla Serenissima da parte di quel personaggio
straordinario che fu il mercante e umanista
Ciriaco de’ Pizzicolli, (noto anche come Ciriaco
d’Ancona, 1391-1452), dall’altra la natura degli
studi filologici e dei viaggi degli eruditi veneti.
Ciriaco fu in Grecia negli anni tra il 1412 e il
1448; nel 1446 fu il primo a riconoscere «il
grande e meraviglioso tempio di marmo della
divina Pallade, opera di Fidia»: era il Partenone.
La temperie dei viaggi veneti nel Levante è
ben resa da figure quali il frate bellunese
Urbano Bolzanio (che fu ad Atene, a Corinto
e a Sparta), e da artisti come Francesco
Squarcione e Gentile Bellini, probabilmente a
Istanbul alla corte del Sultano Maometto II.
Dopo la presa turca di Costantinopoli, ancor di
piú Creta, Rodi e Cipro furono il terreno di
elezione per la provenienza di reperti destinati

Ritratto del sultano Maometto II,
olio su tela di Gentile Bellini.
1480. Londra, National Gallery.

| LE GRANDI COLLEZIONI | 15 |

Il gruppo del Laocoonte,
conservato nel Cortile del
Belvedere dei Musei Vaticani.
L’opera viene attribuita da Plinio
il Vecchio a tre scultori
dell’isola di Rodi, Atenodoro,
Agesandro e Polidoro. I loro
nomi compaiono sul piú
imponente dei gruppi scoperti
nella Grotta di Tiberio a
Sperlonga, e tale circostanza,
unita alle affinità stilistiche,
sembra confermare
l’indicazione del grande
enciclopedista romano. Circa la
datazione, è opinione corrente
che la scultura sia stata
eseguita tra il 40 e il 20 a.C.
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alla Serenissima; da queste aree
arrivarono alcuni degli oggetti che
formarono le collezioni di Andrea
Loredan (poi acquisita da Alberto di
Baviera), di Federico Contarini e di
Giovanni Grimani, il patriarca di
Aquileia che nel suo palazzo di Santa
Maria Formosa «raccolse anticaglie
in Grecia con indicibile spesa».
E proprio la donazione di un altro
Grimani, il cardinal Domenico, zio
di Giovanni, diede l’impulso alla
nascita della piú importante raccolta
cinquecentesca di antichità di
Venezia, lo Statuario della Libreria
Marciana, raccolta che fu, come
quella di Roma sul Campidoglio,
pubblica, sia pur con motivazioni
diverse. Si tratta del celebre «legato
Grimani», il generoso e lungimirante
lascito del 1523, con cui il cardinale,
prima della morte, decise di lasciare
alla Repubblica di Venezia gran parte
della raccolta di antichità che aveva
costituito sulla base dei cospicui
ritrovamenti effettuati anche a Roma,
in seguito alla costruzione del palazzo
di famiglia in quella «vigna Grimani»
sulle pendici del Quirinale che
divenne poi l’odierna piazza Barberini. Lo Statuario, da cui nacque l’attuale
Museo Archeologico di Venezia, si formò incrementando le sue collezioni con
altre importanti acquisizioni e donazioni, come quelle di Zuanne Mocenigo
(1531-1598) e di Federico Contarini (1538-1613).
L’allestimento dello Statuario veneziano e quello pensato alcuni anni
prima a Roma per la raccolta di bronzi donati da Sisto IV sul Campidoglio
segnarono, forse per la prima volta, il superamento del limite tra pubblico e
privato, forse l’unico confine davvero marcato nel mondo del collezionismo. Ma
con l’avvento di Giulio II, la tesaurizzazione delle antichità assume a Roma un
valore ancor piú dimostrativo, profondamente intessuto di ideologia; l’attenzione
si sposta dal Campidoglio al Vaticano, che il papa della Rovere intende
trasformare nella fastosa residenza di un nuovo monarca cristiano.
Nel 1503 Giulio II incarica Bramante di ricomporre l’antica villa di Innocenzo VIII
in un solo complesso edilizio, comprendente un teatro, un museo, un giardino e
una biblioteca. Nasce il famoso Cortile del Belvedere, nucleo originario dei
Musei Vaticani, quasi un teatro dell’orgoglio del possesso delle magnifiche
statue antiche – marmi celeberrimi – che lo ornano: l’Apollo, il Laocoonte, il

In basso et utem net laut facient
et quam fugiae officae
ruptatemqui conseque vite es
sae quis deris rehenis aspiciur
sincte seque con nusam fugit et
qui bernate laborest, ut ut
aliquam rentus magnim
ullorepra serro dolum quis et
volenimenis dolorib ercillit
fuga. Accationes reperiam res
sa conemolorum nis aliaepu
danditatur sequae volore.

Firenze, Palazzo Vecchio.
Lo studiolo di Francesco I.
Seconda metà del XV sec.
Realizzato sotto la supervisione
di Giorgio Vasari, su ideazione
di Vincenzo Borghini,
intellettuale della corte
medicea, era il luogo deputato
ad accogliere la raccolta dei
piú disparati oggetti collezionati
dal granduca, appassionato di
scienza e alchimia.

Torso, la Cleopatra, il cosiddetto «Commodo come Ercole». Queste «piú
meravigliose e splendide antichità da mostrare nel suo giardino», divennero, a
loro volta, modello e canone, simbolo della grandezza moderna del papato,
memoria di quella antica di Roma. Al centro del vasto ambiente troneggiavano le
gigantesche personificazioni del Tevere e del Nilo, trasformate in fontane, ad
abbellire e rendere ancor piú gradevole il soggiorno nel cortile, tra filari di
profumati alberi d’arancio e piccole bocche d’acqua.
È poi del 1519 la lettera che Raffaello Sanzio indirizza a papa Leone X
Medici, esortandolo ad «aver cura che quello poco che resta di questa
antica madre della gloria et nome italiano (…) non sia extirpato del tutto».
Si tenta di interrompere la prassi di trarre calcina dai monumenti antichi per
usarla in edilizia; si affaccia una nuova sensibilità di protezione verso le rovine e
le vestigia del passato; l’atteggiamento prosegue con i Farnese: il cardinale
Alessandro nominò anch’egli un dotto umanista, Giovenale Manetti, al fine di
frenare gli scavi clandestini. Ma la potente famiglia dei Farnese è nota anche per
aver favorito la nascita e lo sviluppo di una delle piú formidabili raccolte di
antichità di Roma nel XVI secolo. Alessandro, già da cardinale, come dotto
umanista e mecenate, formava il nucleo della sua raccolta acquisendo altre
importanti collezioni romane: la Sassi, la Del Bufalo, quella Cesarini. Nel 1545
lavori di scavo in una cava nelle proprietà Farnese presso le Terme di Caracalla
portarono alla luce uno dei piú rilevanti gruppi dell’antichità, il «Toro Farnese»,
insieme ad altre importanti statue, come l’Ercole o la Flora. Per ospitarle,
Michelangelo progettò appositamente un ampliamento del palazzo della famiglia
in Campo de’ Fiori, in un embrionale intervento di moderna «museografia».
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Alla morte del papa, nel 1549, la collezione Farnese gareggiava per bellezza e
rilevanza archeologica con quelle del Campidoglio e del Vaticano.
Oggi forma il nucleo storico della raccolta di sculture antiche del Museo
Archeologico Nazionale di Napoli. Nella Roma del XVI secolo furono importanti
anche le collezioni cardinalizie di Rodolfo Pio da Carpi (oggi in larghissima parte
smembrata) e di Marco Sittico Altemps (oggi in parte recuperate nel palazzo
nell’omonimo museo statale insieme ad altri reperti delle raccolte Del Drago e
Mattei) entrambe in Campo Marzio ed entrambe eclettiche e raffinate.
Il collezionismo cinquecentesco fiorentino offre un profilo leggermente
differente da quello romano, essendo condizionato dall’orientamento
letterario-filosofico e scientifico degli intellettuali del periodo e da diversi
fattori storici, quali, per esempio, l’egemonia della famiglia dei Medici, ma anche
la temporanea eclissi di quest’ultima in occasione della Repubblica, durante la
quale alcune delle raccolte familiari furono saccheggiate in
concomitanza dapprima con la cacciata di Piero di
Lorenzo e poi con l’uccisione del fosco Alessandro I.
Tali circostanze fecero sí che il periodo formativo delle
grandi raccolte (quelle che oggi costituiscono interi
settori degli Uffizi) ebbe luogo soprattutto con il
ducato di Cosimo I e poi di Francesco I, di cui è
celebre l’eclettico studiolo.
A essere presto contagiata dalla passione per
collezionare reperti e sculture fu la
Francia. Nel XVI secolo, se si
esclude l’Italia, qui piú che
altrove in Europa le raccolte di
antichità trovarono
cittadinanza, grazie
soprattutto agli interessi di
sovrani attenti al prestigio
e alla forza celebrativa che
una collezione di statue
classiche poteva rappresentare.
Nel 1528, Francesco I promosse
la ristrutturazione di un vecchio
padiglione di caccia a
Fontainebleau. Nel 1530, arrivò in
Francia Giovanni Battista di Jacopo
(il Rosso Fiorentino), due anni dopo
giungeva a Fontainebleau il
bolognese Primaticcio; dalle loro
opere nasceva la Scuola di
Fontainebleau, elegante ed elitaria
versione transalpina del
Manierismo, ma soprattutto –
verosimilmente attraverso
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In basso replica in bronzo del
gruppo del Laocoonte, realizzata
da Francesco Primaticcio. 1540.
Fontainebleau, Castello.

Primaticcio stesso, intriso della cultura mantovana dei Gonzaga e degli Este – si
instillavano nella monarchia francese l’ambizione e il desiderio di possedere
statue antiche, un atteggiamento, come vedremo, gravido di conseguenze. Con
le copie delle piú celebri statue antiche realizzate dal Primaticcio tra il 1540 e il
1543, è lecito affermare che l’imitazione dell’antichità, in stretta relazione con
l’immagine ideale di quella città, Roma, che l’antichità stessa suggeriva, divenne
definitivamente criterio e discrimine di precisi valori estetici. La strada per
Versailles e per il Louvre era aperta.

Il Seicento e l’età barocca

I

l Seicento segnò il trionfo delle collezioni private di antichità, con
Roma ancora come centro principale. Non vi fu praticamente
famiglia romana – papale, cardinalizia o semplicemente
aristocratica –, che non gareggiasse per ostentare il possesso della
piú ricca e variata raccolta. In un secolo contraddistinto da eventi
dei piú eterogenei, le collezioni si arricchiscono dei pezzi
rinvenuti negli scavi nell’Urbe e nella campagna limitrofa e
durante i lavori in corso per la moderna edilizia al servizio di una
nuova e prepotente immagine di Roma, dove il Barocco è un
potentissimo strumento di prestigio e propaganda per la città,
papale e cristiana, sorta sulle vestigia di quella pagana. I palazzi
e le ville suburbane delle grandi famiglie romane si ricoprono di
rilievi e sculture antiche, a cui sempre piú spesso artisti di genio
e sopraffino mestiere (come Alessandro Algardi, Gianlorenzo
Bernini, Orfeo Boselli, Nicolas Cordier) prestano la loro mano per
restauri e virtuosistiche integrazioni. Tanta ricchezza costituisce
modello e ragione di emulazione da parte degli altri sovrani europei,
soprattutto francesi e spagnoli, come per l’Alcazar di Filippo IV. L’allestimento
di una galleria di antichità si trasformava per ogni famiglia in uno strumento di
autocelebrazione, a volte specializzandosi in alcuni «generi», come la pittura.
Gli Aldobrandini, per esempio, esponevano nella loro villa sul Quirinale il
preziosissimo dipinto noto come Nozze Aldobrandini, rinvenuto nel 1601 in una
zona occupata in antico dagli Horti Lamiani. Il ritrovamento ebbe risonanza e ne
fu subito compresa l’importanza: l’elegante pittura, di forte tono moraleggiante,
ben si addiceva all’impronta controriformista del papato di Clemente VIII.
Nel Seicento fioriscono anche gli studi di carattere prettamente antiquario,
come la formidabile impresa tentata da Cassiano dal Pozzo di redigere un
catalogo ricostruttivo del mondo antico attraverso i numerosissimi disegni
del suo Museum Chartaceum; come l’opera a stampa di François Perrier
(Segmenta nobilium signorum et statuarum, Roma 1638) o quella di Pietro
Sante Bartoli e Giovanni Pietro Bellori (Admiranda romanarum antiquitatum,
Roma 1693). Queste iniziative sono un vero termometro del gusto per l’antico,
spesso sostenute dalla cerchia di intellettuali ed eruditi quale Camillo Massimo

Il disco del Vaso Portland (vedi
alle pp. 118-119), raffigurante un
Priamo pensoso. Provenienza
ignota, forse Roma. Vetro, I sec.
d.C. Londra, British Museum.
Associato come fondo al famoso
vaso, fino, almeno, dal XVII sec.,
il disco è, in realtà,
incongruente per colore,
composizione e stile, e risulta
ritagliato da una composizione
di maggiori dimensioni.
Dal 1845 è dunque esposto
separatamente.
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o (come fu per Cassiano) lo stesso cardinal Maffeo Barberini, piú noto come
papa Urbano VIII. Anche i Barberini (la cui raccolta di antichità è oggi
ampiamente dispersa, come dimostra il bellissimo Fauno dormiente, a Monaco
di Baviera) privilegiarono la pittura, il mosaico e altri oggetti particolari di
maggiore «curiosità». Nella residenza barberiniana di Palestrina si trova tuttora il
magnifico mosaico nilotico, dono del cardinal Andrea Peretti; nella biblioteca del
palazzo alle Quattro Fontane spiccava, preziosissima perla della collezione, il
cosiddetto Vaso Portland, oggi al British Museum di Londra.
Come si è detto, ogni famiglia romana (o connessa a Roma) del Seicento –
piú segnatamente se legata al papato – ebbe la «sua» collezione: le
ebbero, quasi in competizione tra loro e ripartite tra i palazzi e le ville – anche
quelle extraurbane – gli Aldobrandini, i Borghese, i Ludovisi, i Barberini, i
Pamphili, i Chigi, i Rospigliosi, gli Altieri, gli Odescalchi, cosí come i
Giustiniani, i Boncompagni, i Mattei, gli Spada, i Verospi, i
Lancellotti, i Massimo; molti altri nomi potremmo
aggiungere e sicuramente l’elenco resterebbe
abbondantemente incompleto.
Molte di queste raccolte, come illustreremo in
dettaglio altrove, sono inoltre esemplari della sorte
toccata a tante altre collezioni storiche di
antichità romane: la dispersione. In Francia,
tramite Napoleone, sono giunti molti dei
celebri marmi Borghese; allo Stato italiano e
ad altre nazioni europee sono afferite le
antichità Ludovisi; largamente in mano
privata è la collezione composta al valico del
XVII secolo dall’illuminato conoscitore d’arte
e patrono di Caravaggio, il marchese
Vincenzo Giustiniani, che nel 1632 volle
anche far redigere dall’incisore Joachim von
Sandrart un catalogo a stampa: la Galleria
Giustiniana del marchese Vincenzo
Giustiniani, oggi preziosa documentazione.
La grande raccolta assemblata nel Seicento
dal cardinal Flavio Chigi, che ebbe il suo
climax espositivo nel palazzo della famiglia a
Santi Apostoli, venne dispersa a seguito della
vendita nel 1728 all’elettore di Sassonia Augusto il
Forte, avvenuta quando la collezione era stata, dopo la
morte di Flavio, trasferita nell’altro palazzo di famiglia al
Corso. Ciononostante, una buona parte degli oggetti che
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In alto un particolare delle
Nozze Aldobrandini, pittura
murale rinvenuta nel 1601 in una
zona occupata in età antica
dagli Horti Lamiani. I sec. d.C.
Città del Vaticano,
Biblioteca Vaticana.
In basso il Cammeo Gonzaga, in
agata sardonica, raffigurante il
doppio ritratto di Tolomeo II e
Arsinoe. III sec. a.C.
San Pietroburgo, Museo
dell’Ermitage.

componevano molte di queste collezioni sono ancora oggi visibili a
Roma, benché non sempre nel loro contesto originario.
Un cenno a parte merita, sempre nella Roma del XVII secolo, la
regina Cristina di Svezia, poliedrica figura di studiosa e letterata.
Precoce appassionata di «anticaglie», la sovrana aveva acquisito
familiarità con gli oggetti antichi condotti come bottino di guerra da
Praga a Stoccolma dal cugino Carlo, nel 1648, nel contesto della
guerra dei Trent’anni. Confluirono allora nelle raccolte svedesi le
rarità e le curiosità della biblioteca asburgica praghense; in questo
ambiente la giovane e intellettualmente indipendente regina affinò
il gusto e sviluppò quegli interessi, anche scientifici, che ne fecero
una delle figure piú interessanti del Seicento europeo.
L’assedio e la presa di Praga del 1648 fu uno degli episodi piú
significativi nel contesto delle «appropriazioni», o meglio delle
«razzie», di opere d’arte. Quando gli Svedesi invasero la città,
costrinsero il custode del tesoro imperiale Eusebio Miseroni (un
incisore milanese al servizio di Rodolfo II d’Asburgo) a consegnarne
le chiavi al generale Königsmarck. Tra le opere saccheggiate (e
molte furono purtroppo disperse) figurava uno spettacolare e
preziosissimo cammeo in agata sardonica di fattura alessandrina
che fu consegnato alla ventenne regina Cristina: era il celebre
Cammeo Gonzaga, raffigurante il doppio ritratto di Tolomeo II e
Arsinoe. Alla sua morte, la sovrana lasciò il cammeo al cardinale
Decio Azzolino, suo amico particolarmente intimo; la storia collezionistica di
questo spettacolare e ambitissimo oggetto, che lo ha portato oggi a far parte
delle raccolte dell’Ermitage di San Pietroburgo, è davvero uno spaccato di due
secoli di storia europea.
Convertitasi al cattolicesimo, l’inquieta sovrana svedese abdicò a favore
del cugino Carlo Gustavo e giunse trionfalmente a Roma nel 1654, insieme
a gran parte della sua collezione, trasportata via mare sulla nave Fortuna.
A Roma, ribattezzata con il nome di Alessandra Maria, Cristina visse dapprima in
Palazzo Farnese e, in seguito, soprattutto nel palazzo dei Riario alla Lungara
(oggi riassorbito nel settecentesco Palazzo Corsini), dove fondò una delle prime
accademie scientifiche, l’Accademia Reale, che fu al centro di un’intensa attività
culturale da cui ebbe origine l’Arcadia. Qui Cristina aveva raccolto una serie
impressionante di oggetti preziosi, un ricchissimo monetiere, cammei,
medaglie, nonché molte sculture da altre collezioni e da scavi; celebri erano otto
statue di Muse provenienti dalla Villa Adriana di Tivoli, che fece restaurare con
eleganti integrazioni di gusto barocco (molti dei marmi di Cristina sono oggi a
Madrid). Alla morte di Cristina, Decio Azzolino aveva ereditato, oltre al già citato
Cammeo Gonzaga, l’intera collezione della sua amata regina. Ben presto, però,
la necessità di saldare i debiti della sovrana svedese spinse il cardinale a
vendere l’intera raccolta, che nel 1696 fu acquistata dal duca di Bracciano Livio
Odescalchi per la somma, in realtà modesta, di 123 000 scudi.
Ma l’odissea delle opere della regina non era finita: gli eredi Odescalchi, a loro
volta, misero la collezione sul mercato. Dopo diverse vicissitudini, quasi tutti i

La statua nota come «Arrotino»,
o «Scita». Opera ellenistica in
marmo, ricollegata per tipologia
a un gruppo scultoreo che
comprendeva anche Apollo e
Marsia. II sec. d.C. Firenze,
Galleria degli Uffizi. Recenti
studi suggeriscono che,
all’inizio del Cinquecento, la
scultura facesse parte
dell’arredo della residenza di
Agostino Chigi alla Lungara,
(Roma, Villa Farnesina).
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marmi furono acquistati da Filippo V
di Spagna e dalla sua consorte
Elisabetta Farnese, che li associarono
ad altre antichità prese al marchese
del Carpio per arredare la loro
residenza estiva, il palazzo reale
costruito negli anni Venti del XVIII
secolo presso Segovia: il «Real Sitio»
della Granja di Sant’Ildefonso.
Lo splendore dell’edificio,
esemplato sul modello francese,
valse alla residenza l’appellativo di
«piccola Versailles». Ora dunque
sono al Prado le sculture, mentre le
medaglie di Cristina emigrarono in
Vaticano tramite Pio VI e, requisite da
Napoleone, si trovano oggi in Francia,
al Cabinet des Medailles; dispersa
invece in mezza Europa è la raccolta
di glittica. Infine, per il Seicento
fiorentino, occorre prestare
attenzione a un evento destinato a
condizionare il gusto e la percezione
dell’antichità classica nel secolo
successivo. Si tratta della sistemazione a Firenze di tre tra le piú note sculture
che inizialmente si trovavano a Roma a Villa Medici: la Venere, il cosiddetto
«Arrotino» e i Lottatori, in quella che divenne la celebre Tribuna, uno dei nuclei
collezionistici, poi ancora arricchiti, piú ammirati nel corso del Settecento.
In Francia, la decisione di Luigi XIV di trasformare – come aveva fatto
Francesco I – un vecchio casino di caccia in una delle piú sfolgoranti
residenze aristocratiche del Seicento, quella di Versailles, ebbe un impatto di
enorme portata. Come, e molto di piú del suo predecessore, il Re Sole decise
infatti, sulla scorta dell’opinione del Colbert, che occorreva «fare in modo di
avere in Francia tutto quel che di bello c’è in Italia». Il Seicento, oltre a veder
crescere le raccolte di curiosità sulla scia delle Wunderkammern e dei gabinetti
di naturalia (come, per esempio, quelli del danese Ole Worm, del bolognese
Ferdinando Cospi, del gesuita tedesco romanizzato Atanasio Kircher o di Gaston
d’Orléans), fu anche il secolo in cui in Europa crebbe la bramosia di possedere
oggetti d’arte antichi da parte dei sovrani e dei nobili; l’Italia, in particolare, fu un
colossale mercato per i loro desideri. Si pensi alla sorte toccata alla formidabile
raccolta dei Gonzaga: nel 1627 il cuore della raccolta degli una volta ricchissimi
duchi di Mantova passò nelle mani di Carlo I d’Inghilterra, per essere poi
dispersa all’esecuzione di quest’ultimo, avvenuta il 30 gennaio del 1649.
Tra gli acquirenti dei fondi dello Stuart figurava anche il cardinal Giulio Mazzarino,
appassionato raccoglitore di statue e busti antichi, che egli dispose assieme ai
dipinti con l’aiuto di un artista barocco italiano, il viterbese Giovanni Francesco
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Cristina di Svezia a cavallo,
olio su tela di Sébastien
Bourdon. 1653-1654.
Madrid, Museo del Prado.

Romanelli, nel palazzo Chery-Tubœf (oggi parte della Bibliothèque nationale de
France) e al Palais Royale di Parigi. A Parigi un primo nucleo collezionistico si
formò con l’acquisizione, da parte del re di Francia, proprio della raccolta
Mazzarino e, tramite il Ministro delle Finanze di Luigi XIV Jean-Baptiste Colbert,
di quella dell’«opulento banchiere-mercante» di Colonia e direttore della
Compagnia delle Indie Everhard Jabach. Questa collezione comprendeva
soprattutto una spettacolare antologia della pittura Italiana e di quella nordica,
con opere di Tiziano, Correggio, Caravaggio, Dürer, Holbein, Bril, Van Orley,
Rubens, Van Dyck. Era l’inizio del grande Louvre.

Il Settecento

A

lcuni eventi, tra i molti possibili, possono utilmente introdurci alla
ricchissima stagione del collezionismo del settecentesco «Secolo
dei Lumi». A Oxford, nel 1683, presente il duca di York, futuro
Giacomo II, si inaugurò un istituto che recava sul frontone la seguente iscrizione
dal triplice valore: «Musaeum Ashmolianum, Schola Naturalis Historiae, Officina
Chimica». Si compiva cosí la volontà di Elias Ashmole, botanico, numismatico e
scienziato inglese che intendeva preservare la sua raccolta di conchiglie
esotiche e di altri naturalia lasciatagli dal custode dei giardini reali John
Tradescant. Una volta in carico all’Università oxoniana, le collezioni – legate
anche alla ricca biblioteca creata da Thomas Bodley – divennero pubbliche,
liberamente accessibili dietro pagamento di un modesto biglietto di ingresso.
Nel 1710 un erudito tedesco, Conrad von Uffenbach, rimase stupito che il
pubblico potesse addirittura toccare disinvoltamente i reperti senza limitazioni e
che «persino le donne venissero ammesse, pagando 6 pence».
Nasce dunque l’idea della divulgazione come forma di istruzione pubblica;
presto iniziative simili si ebbero in altre città europee: Bologna (con
l’Accademia Clementina delle Scienze e delle Belle Arti sorta nel 1709 nel
solco dell’insegnamento di Ulisse Aldrovandi), Basilea, Besançon conobbero
nuove raccolte e biblioteche pubbliche. Sintomatiche del mutato orientamento
furono l’enciclopedica pubblicazione in 10 volumi, nel 1719, de L’Antiquité
expliquée en figures, dell’abate benedettino Bernard de Montfaucon, e i 7
volumi del Recueil des antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines
et gauloises, del viaggiatore e antiquario Anne-Claude-Philippe, conte di Caylus,
stampati a Parigi tra il 1752 e il 1767. L’Antiquité expliquée rappresenta il
passaggio attraverso il quale l’archeologia inizia a divenire scienza, percorso
lungo e difficile intrapreso in quegli stessi anni anche da Johann Joachim
Winckelmann. Nominato nel 1763 prefetto delle antichità di Roma, Winckelmann
fu anche bibliotecario e consigliere personale di Alessandro Albani, il fratello del
papa Clemente XI, grande mecenate e collezionista. Le raccolte di antichità del
cardinal Alessandro, frutto di acquisizioni (dai Carpi, dai Caetani, dagli
Aldobrandini) e di scavi (nelle proprietà di Tivoli, Anzio, Lanuvio), erano divise tra
il palazzo Massimo alle Quattro Fontane e la grandiosa villa sulla Salaria, fatta
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costruire tra il 1746 e il 1760. Esse furono certamente tra le maggiori raccolte del
Settecento romano. Oggi la quasi totalità delle sculture del palazzo è confluita
nei Musei Capitolini tramite l’acquisizione da parte di Clemente XII Corsini nel
1733, mentre le opere raccolte nella villa seguirono le vicende legate all’edificio,
ora di proprietà Torlonia. Requisita la villa dai Francesi nel 1798, le sculture Albani
passarono trionfalmente a Parigi, nel Louvre, ma dopo la caduta napoleonica e
nel contesto dell’operazione di restituzione dei beni presi da Bonaparte, furono
acquistate da Ludwig di Baviera, ma agli Albani tornò il bassorilievo raffigurante
Antinoo, già celebrato dal Winckelmann.
Tuttavia, a rivoluzionare il concetto stesso di rinvenimento archeologico
legato al collezionismo fu l’avvio degli scavi di Ercolano (1738) e Pompei
(1748). Cosí scriveva, nel 1747, Scipione Maffei, erudito e letterato veronese
membro dell’Académie des Inscriptions et Belles Lettres di Parigi: «Qual grande
ventura de’ giorni nostri è che si discopra non uno o altro antico monumento,
ma una città! (…) Sgombrando e lasciando tutto a suo luogo la Città tutta
sarebbe incomparabile Museo». Non ci dilungheremo qui sull’importanza
intrinseca delle circostanze, né sulla metodologia degli scavi stessi (oggi
discutibile, ma criticata anche allora); basti ricordare come i ritrovamenti
effettuati sotto Carlo III di Borbone e condotti dai suoi ingegneri (Roque de
Alcubierre, Karl Weber e Francisco La Vega) ebbero risultati sensazionali sul
piano della storia del collezionismo. Il Real Museo Eercolanense allestito dal
1750 a Portici (oggi in parte ricostituito in una nuova, moderna sistemazione)
divenne subito una grande attrazione per i viaggiatori colti di tutta Europa. Nel
1755, sotto il marchese Bernardo Tanucci, segretario di Stato della Casa Reale,
viene fondata la Regale Accademia Ercolanese, che, tra il 1757 e il 1796, diede
alle stampe nove volumi, con il semplice titolo di Antichità di Ercolano, ma
sontuosamente illustrati; il gusto di un’intera epoca era destinato a cambiare.
Nel 1731, morto Antonio Farnese, il ramo
maschile della famiglia si era estinto; la
collezione passò in eredità a Carlo di
Borbone tramite la madre Elisabetta Farnese,
moglie di Filippo V di Spagna. Il re di Napoli
decise dunque di portare le raccolte
parmensi nella capitale del Regno. A dispetto
dell’opposizione del papato, il figlio di Carlo,
Ferdinando IV, ne continuò l’opera: nel 1787
iniziò il trasporto dell’enorme collezione di
antichità Farnese dalle proprietà romane (il
palazzo in Campo de’ Fiori, la Villa Farnesina,
gli Orti, Villa Madama) dapprima a
Capodimonte e successivamente (1805) al
nascente museo situato nel Palazzo dei
Vecchi Studi, antica sede dell’Università
napoletana, dove trovarono posto anche le
antichità di Ercolano. Nasceva il Museo
Borbonico (ufficialmente dal 1816, oggi è il
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Il frontespizio del primo tomo
del Picturae Etruscorum in
Vasculis, curato da Giovan
Battista Passeri e pubblicato a
Roma tra il 1767 e il 1775.
L’opera nacque come catalogo
delle collezioni vaticane di vasi
figurati antichi, che, secondo la
concezione allora corrente,
venivano ritenuti
indistintamente etruschi.

Incisione raffigurante la
decorazione di uno dei vasi
figurati appartenuti alla
collezione di Sir William
Hamilton e realizzata per l’opera
Collection Of Engravings From
Ancient Vases Of Greek
Workmanship, curata da
Wilhelm Tischbein e pubblicata
in due volumi, a Napoli, tra il
1791 e il 1795.

Museo Archeologico Nazionale). Se nel Settecento Napoli poteva essere
certamente considerata una tra le città culturalmente piú ricercate, oltre che per
la bellezza della non lontana reggia casertana, fu anche grazie alle raccolte di
Portici e allo splendore di Capodimonte, con la sua Real Fabrica.
Nel 1737, l’ultima erede della famiglia Medici, la principessa Anna Maria
Ludovica, cedette allo Stato toscano le proprie collezioni familiari, nel 1769
gli Uffizi passarono sotto il controllo dell’amministrazione pubblica e
vennero di lí a poco aperti al pubblico. Ma negli anni centrali del Settecento
cresce anche l’emorragia di opere antiche dall’Italia verso le collezioni che vanno
formandosi all’estero, segnatamente in Gran Bretagna. La reazione di alcuni
pontefici tentò di porre un freno a tale fenomeno, con alterne vicende:
Innocenzo XI vietò l’esportazione dei marmi romani, e Clemente XI ribadí il
provvedimento con due editti, emanati nel 1701 e nel 1704. Clemente concepí
l’idea di creare un vero e proprio museo dedicato alle antichità in Vaticano.
L’iniziativa ebbe seguito con Benedetto XIII Orsini (1724-30), Clemente XII
Corsini (1730-40) e infine con Clemente XIV Ganganelli (1769-74), il quale dette
inizio alla creazione del Museo «Pio-Clementino», che divenne la grande raccolta
di statuaria antica della Roma papale allo scadere del XVIII secolo.
L’Illuminismo cambiò anche il senso del collezionare: sotto l’influsso delle
idee di Diderot e d’Alembert, la conoscenza dell’antico si fece sí piú
specialistica, ma allargò anche il proprio orizzonte. Se da un lato
l’antibarocchismo portò alla redazione dell’estetica neoclassica e a una
particolare visione del Bello attraverso la trattatistica di Winckelmann, dall’altro
l’interesse si sposta anche verso categorie di manufatti piú modesti, ma
significativi di un piú ampio contesto culturale: bronzetti, ceramiche, lucerne,
vetri, utensili, suppellettili. Con l’entrata in scena dell’«etruscheria» (che non è
ancora propriamente etruscologia) di Thomas Dempster (redatto ancora nel XVII
secolo, il suo De Etruria regali esce nel 1727, anno in cui si istituisce l’Accademia
Etrusca di Cortona e prende forma il Museum Cortonense, basato sulle
collezioni di Ridolfino Venuti e Ercole Corazzi) e di Anton Francesco Gori (il suo
Museum Etruscum è del 1737-43), la collezione di stampo archeologico intesse
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un rapporto stretto con il crescente
concetto di identità «etnica», legato
in Toscana in particolare proprio alle
figure del Gori e di Filippo Buonarroti.
I vasi greci o magno-greci e italioti
trovati nel territorio della penisola
italiana spesso divengono
«etruschi», come nelle illustrazioni
del Picturae Etruscorum in Vasculis
(Roma 1767-1775), un corpus
concepito da Anton Francesco Gori e
Giovan Battista Passeri che intendeva
offrire un riepilogo delle collezioni
allora esistenti (una quarantina) di
vasi figurati antichi, spaziando dalla
Sicilia alla Galleria Clementina della
Biblioteca Apostolica Vaticana;
l’opera è oggi una importantissima
testimonianza anche delle raccolte
ormai perdute, nonché una prima
disamina di taglio antropologico degli
aspetti cultuali e rituali legati alla
produzione ceramica classica.
Etruschi o meno, l’Europa
settecentesca conosce una vera e
propria frenesia del collezionare vasi antichi: celebri le raccolte (ora in gran
parte al British Museum) formate a Napoli da Lord William Hamilton (amico e
corrispondente di Antonio Canova) nel corso del suo soggiorno come
ambasciatore britannico nella città partenopea. Importante è poi la collezione
del principe di Biscari a Catania, cosí come quella creata da Raffaello Mengs in
Spagna tra il 1761 e il 1768 (alcuni oggetti sono ora in Russia all’Ermitage di San
Pietroburgo, altri ai Vaticani, altri ancora divisi tra il Louvre e Dresda). Da Napoli
alla volta della Spagna partirono ancora vasi «etruschi» – in realtà greci –,
destinati ad arricchire le raccolte di Carlo IV e di Joaquín Ibáñez García, un
bibliofilo ed erudito aragonese di Odón (Teruel), ora in larga parte al Museo
Archeologico di Madrid.
In Russia, nel 1724 venne fondata l’Accademia delle Scienze di San
Pietroburgo. L’influenza delle idee settecentesche aveva già indotto lo
stesso Pietro il Grande a concepire strutture per la raccolta e la divulgazione
delle conoscenze, sia scientifico-naturalistiche che archeologiche.
Collezionista anch’egli (e iniziale pretendente alla raccolta di Cristina di Svezia),
nel 1719 aveva fatto aprire un gabinetto di storia naturale, in realtà piú incentrato
sulle curiosità e le «monstruositas naturae» piuttosto che sulle antichità; reperti
sarmatici e sciti, però, già cominciavano a confluire nella sua Kunstkammer,
provenienti da scavi e da acquisizioni piú o meno «irregolari» dalle aree del Don
e del Mar d’Azov. Caterina II di Russia ne continuò e ampliò l’opera, come
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Charles Townley nella sua
galleria di sculture in Park
Street, Westminster, olio su tela
di Johann Zoffany. 1782.
Burnley, Towneley Hall Art
Gallery & Museum.

vedremo, con la fondazione del «piccolo» Ermitage di San Pietroburgo nel 1764,
dopo l’acquisizione della collezione di Johann Ernst Gotzkowski, la prima del
Museo. Come Isabella d’Este, Caterina fu altrettanto insaziabile collezionista di
ogni genere di opera d’arte, capace di far fedelmente ricostruire dal suo
architetto Giacomo Quarenghi le Logge di Raffaello sul Canale d’Inverno.
A Roma il primo Settecento vede lo smembramento di molte collezioni storiche:
nel 1720 Lord Pembroke acquista antichità della collezione Giustiniani; nel 1731
il cardinale de Polignac porta in Francia 285 sculture, poi acquistate nel 1742 da
Federico II di Prussia per i Musei di Berlino. La città resta comunque ricca di
raccolte di pregio, come la Albani, e le autorità pontificie tentano di arginare la
dispersione dei pezzi con una serie di editti: il piú celebre e, tra gli ultimi, quello
emanato dal cardinale Pacca il 7 aprile 1820, ancora oggi un riferimento.
In Gran Bretagna e in Francia presero forma quei grandi musei, originati
anche dall’acquisizione di importanti raccolte private, che presto si
trasformarono in specchio e orgoglio di una nazione, nonché riflesso fedele
di una precisa ideologia dello Stato: stiamo parlando – come è ovvio – del British
Museum e del Louvre. Il museo inglese venne fondato con un atto del
Parlamento il 7 giugno 1753, dopo che era stato deliberato l’acquisto degli oltre
71 000 oggetti raccolti dal medico della famiglia reale, il naturalista e
collezionista Sir Hans Sloane (1660–1753). Nel suo testamento Sloane lasciava
alla corona inglese (dietro compenso di 20 000 sterline da devolvere ai suoi
eredi) la sua raccolta affinché venisse conservata e offerta «alla Nazione, per la
pratica e il progresso della medicina e il beneficio dell’Umanità». Inizialmente
alloggiato nell’edificio seicentesco di Montagu House nel quartiere di
Bloomsbury (dove sorge ancora la sede attuale), il British Museum apriva i
battenti il 15 gennaio del 1759; l’ingresso era libero e offerto a «tutti gli studiosi
e ai curiosi». Nel museo erano destinate a confluire, nell’Ottocento,
le antichità di alcune delle piú straordinarie raccolte private
britanniche, come l’insieme delle sculture scelte da Charles
Townley, per tacere dei marmi del Partenone, condotti a Londra da
Lord Elgin. Per celebrarne l’acquisto, nel 1816, venne addirittura
modellata una medaglia commemorativa da Benedetto Pistrucci,
l’incisore romano che divenne l’anno seguente il maggiore
medaglista di Sua Maestà britannica.
Le collezioni inglesi del Settecento e degli anni iniziali del
secolo successivo rappresentano un caso esemplare in Europa.
L’influsso esercitato dal costume sempre piú diffuso di
attraversare il Vecchio Continente, e in particolare l’Italia, in un
viaggio di formazione estetica e «sentimentale» quale fu il Grand
Tour, nonché la fondazione, negli anni iniziali del primo trentennio
del Settecento, della Società dei Dilettanti di Londra (di cui fecero
parte anche artisti di fama, come Joshua Reynolds, e attori e
commediografi di grande successo, come David Garrick) alimentò
in modo sostanziale il prestigio e il fascino dell’antico: vasi greci,
statue, rilievi, busti romani vanno a compenetrare gli arredi e
l’architettura delle piú belle stately homes britanniche.

L’Antinoo della collezione
Albani in un’incisione realizzata
per l’opera Monumenti antichi
inediti spiegati ed illustrati da
Giovanni Winckelmann prefetto
delle antichità di Roma,
pubblicata per la prima volta nel
1767. Milano, Biblioteca
Nazionale Braidense.
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La tendenza era iniziata nel secolo precedente, quando Thomas Howard,
ventunesimo conte di Arundel, aveva messo insieme tramite i suoi agenti
una notevole collezione di marmi antichi greci e romani, nonché di
terrecotte e di iscrizioni, esposta con orgoglio nella sua residenza di Arundel
House, a Londra. I materiali, la prima vera grande collezione di antichità classica
nel Regno Unito, di cui fu subito redatto un catalogo accurato (il Marmora
Arundeliana,1628), comprendevano reperti importantissimi, provenienti da
Roma e dal Mediterraneo orientale, da Smirne a Istanbul, fino al Mar Nero.
Per Thomas Howard lavorarono mercanti e abili agenti come Daniel Nys, Edward
Norgate e John Elwyn in Italia e William Petty nelle isole Egee). Tramite gli eredi,
la collezione è stata donata in larga parte all’Ashmolean Museum di Oxford tra la
seconda metà del Seicento e la metà del Settecento. Nella storia del
collezionismo inglese di antichità del XVIII secolo, moltissimi sono i casi
particolarmente significativi e ricchi di implicazioni esemplari per il gusto
dell’epoca: dagli insiemi piú spettacolari ed eterogenei, come quelli del duca del
Devonshire a Chatsworth, a quelli, ricchi ma piú raccolti e intimistici, del conte di
Leicester a Holkham Hall, alla raccolta eterogenea – e che vantava anche un
frammento del fregio del Partenone – di James Hugh Smith Barry, dapprima a
Belmont Hall, poi a Marbury Hall e ora largamente dispersa.

L’Ottocento

L’

Ottocento europeo vede l’affermarsi del desiderio di quasi tutti gli
Stati europei di allestire un museo di antichità che rappresentasse
pienamente l’essenza della nazione. Frutto di infinite aggiunte e
ampliamenti, come quelli condotti già sotto Luigi XVI dal conte d’Angiviller, il
Louvre (in cui confluirono le collezioni di Marie-Gabriel Choiseul-Gouffier,
ambasciatore francese a Costantinopoli, e del suo agente Louis Sébastien
Fauvel) ha una storia che non può essere riassunta in poche battute.
Le collezioni del museo parigino erano offerte alla visione del pubblico già nel
1793; il trattato di Tolentino del 19 febbraio 1797 vede l’arrivo di centinaia di
opere portate dall’Italia dalla conquista napoleonica, tra cortei trionfali e
polemiche contrarie, come quella, coraggiosa e veemente, dell’archeologo
Antoine Quatremère de Quincy: «Il vero museo di Roma si compone, è vero, di
statue, di colossi, di templi, di obelischi, di colonne trionfali, di terme, di circhi, di
archi di trionfo, di stucchi (…), ma si compone altresí di luoghi, di paesaggi, di
strade, di vie antiche, di posizioni rispettive di città dissepolte, di rapporti
geografici, di reciproche relazioni tra tutti i reperti […] di paragoni e di raffronti
che non possono che farsi sul posto».
Per un lungo periodo, «Roma non fu piú a Roma», ma nelle sale del Louvre: qui
trovarono alloggio, tra le altre, le migliori antichità del Belvedere Vaticano, del
Museo Pio-Clementino, quelle dei Conservatori e dei Capitolini. Alcune non
sono piú tornate in patria, come nel caso della malaugurata vendita a favore di
Napoleone effettuata dal principe Camillo Borghese.
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La rimozione delle sculture del
fregio del Partenone da parte di
Lord Elgin, acquarello e matita
su carta di Sir William Gell.
1801. Atene, Museo Benaki.

A Stoccolma, nel Palazzo Reale,
già nel 1794 era aperta al
pubblico la raccolta assemblata
da Gustavo III di Svezia intorno al
1783-84, durante i suoi viaggi in
Italia e a Roma. A Monaco,
Ludwig di Baviera allestí la
sontuosa Gliptoteca, disegnata da
Von Klenze; si diffusero, in Europa
e fino agli Stati Uniti, modelli
palladiani, o ispirati variamente al
Pantheon (è il caso della rotonda
di Schinkel al centro del neonato
Museo Reale di Berlino del 1830)
o al Partenone, ormai noto tramite i «marmi Elgin», le molte ricostruzioni
grafiche e le vedute di Edward Dodwell. Nel 1866 aprí il Museo Nazionale di
Palermo, nel quale confluirono i doni borbonici di Francesco I e Ferdinando II,
come la splendida scultura di Satiro versante da Torre del Greco, e gli oggetti di
Robert Fagan, tra cui un frammento del Partenone.
Molte delle collezioni spagnole di rilievo, oltre a quelle rinascimentali, si
sono costituite nell’Ottocento e oggi sono in larga parte in musei statali: il
Palacio de Liria di Madrid custodisce la collezione del duca di Alba,
composta essenzialmente da importanti vasi greci acquistati da mercanti (come
i Franzoni, i Vescovali) e in Sicilia e a Napoli, oltre a sculture romane, come
l’Afrodite Alba. Nel Palacio è anche la collezione del duca di Medinaceli; gli
appassionati di vasi figurati greci e magno-greci e terrecotte potranno
apprezzare, nel Museo Archeologico di Madrid, gli splendidi esemplari
provenienti da ricche collezioni quali, tra le altre, quelle del principe d’Anglona e
del non fortunatissimo imprenditore ferroviario José Salamanca. Non mancano
però le collezioni private; piace ricordare per la sua particolarità quella composta
dal fratello «negletto» di Napoleone, il principe di Canino Luciano Bonaparte,
frutto dei fortunati e copiosi rinvenimenti vascolari da Vulci, esposta inizialmente
con criteri d’avanguardia in Palazzo Gabrielli; oggi quei vasi greci rinvenuti nelle
sepolture etrusche sono tra i tesori piú belli di Berlino, Parigi e Monaco.
Negli anni Cinquanta del XIX secolo a Roma spiccava la raccolta di
antichità (vasi e terrecotte, monete, bronzetti, gioielli, frammenti
architettonici) del marchese Giampietro Campana, oggi divisa tra il
Medagliere Capitolino, il Louvre (tramite Napoleone III) e l’Ermitage.
Significativa era la sua divisione per classi di materiali, ospitati nelle proprietà
del marchese al Laterano e in Campo Marzio; non mancavano alcune abili
«forzature» circa la provenienza degli oggetti. Figure molto interessanti della
cultura antiquaria dell’Ottocento romano, italiano e non solo, i Castellani – dal
capostipite Fortunato Pio (1793-1865) ai due figli Alessandro (1823-1883) e
Augusto (1829-1914) – furono, oltre che collezionisti e archeologi, abilissimi
orafi. Già Fortunato, nella sua bottega di via del Corso, aveva messo a punto una
tecnica imitativa della colorazione tipica delle oreficerie antiche (che chiamava
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«oro giallone»); forte della conoscenza di figure del calibro di Liszt, Rossini,
Stendhal, Gregorovius, Fortunato lanciò per primo la voga del gioiello
«all’antica», moda ampliata e portata a un altissimo livello di perfezione dai figli.
Alessandro fu il ribelle di famiglia: patriota e sostenitore della Repubblica
Romana, simulatore di squilibri mentali per sfuggire alla persecuzione
politica, una volta a Parigi, aprí una fortunata succursale della ditta familiare
agli Champs Élysées, che divenne in breve il fulcro di una fiorente attività.
Mentre il piú prudente ma abile Augusto si dedicava alla prosecuzione
dell’attività orafa della bottega paterna, Alessandro comprava e vendeva oggetti
a mezza Europa, riuscendo comunque a comporre una ragguardevole
collezione. Questa fu in verità rafforzata dagli acquisti piú stabili o oculati di
Augusto, il quale «collezionava per conservare», mentre il nuovo atelier-negozio,
aperto prima in via Poli, poi in un bello studio in piazza di Trevi, diveniva uno dei
salotti colti di Roma; i gioielli Castellani divennero veicolo di un fashion trend che
contagiò l’aristocrazia europea, dai Savoia alla corona britannica. Sia pur con luci
e ombre, legate a vicende di scavo e di provenienza degli oggetti, Augusto
fu generoso mecenate per la città: tra le altre cose, consegnò in dono ai
Musei Capitolini (di cui fu direttore onorario nel 1873) una «pregevole
raccolta di vasi primitivi degli antichi popoli tirreni». Fu l’ultimo dei
Castellani, Alfredo (1853-1930) a lasciare allo Stato la collezione di famiglia,
che oggi rivive nelle sale recentemente rinnovate del Museo Nazionale
Etrusco di Villa Giulia.
Uno dei piú eclettici e curiosi collezionisti di fine secolo, nonché
testimone attivo delle vicende politiche dell’Italia unita, dal primo
parlamento sabaudo fino alle vicende della guerra di Libia, fu anche il
nobile calabrese Giovanni Barracco (1829-1914). Oggi la sua collezione,
donata nel 1902 al Comune di Roma, è ospitata dal 1948 nella cosiddetta
«Farnesina ai Baullari» presso corso Vittorio Emanuele II.
Verso la fine del XIX secolo fanno la loro comparsa quegli organismi
espositivi pubblici piú legati alla politica culturale della nazione unitaria,
come il Museo Nazionale di Taranto, il Museo Archeologico Regionale di
Palermo, oppure (casi esemplari) il Museo Nazionale Romano o il Museo
Nazionale Etrusco di Villa Giulia, sorto in rapporto all’orientamento di Felice
Bernabei. Ci si avvia verso una dimensione espositiva che esula dal fenomeno
collezionistico cosí come lo abbiamo voluto trattare in queste pagine.

Qui sotto Luciano Bonaparte,
olio su tela di François Xavier
Fabre. 1808. Roma, Museo
Napoleonico.

A sinistra particolare di una
coppa attica a figure rosse,
firmata dal ceramista Brygos e
decorata da un artista designato
come Pittore di Brygos, da Vulci.
490 a.C. circa. Parigi, Museo del
Louvre. La fascia esterna del
vaso rappresenta la presa di
Troia (Ilioupeersis).

Merita però qualcosa di piú di un cenno quella che fu
certamente una delle ultime iniziative collezionistiche di
grande portata tra l’Ottocento e il secolo scorso; ci riferiamo alla
raccolta della famiglia Torlonia, senza dubbio la piú formidabile
collezione privata di antichità tra Ottocento e Novecento. Se gran
parte delle sculture sono rimaste ai Torlonia, altre restarono nella
villa sulla Nomentana, subendo purtroppo il degrado legato alle
vicende di questo ultimo, bellissimo complesso, quando esso
divenne parco pubblico nei primi anni Sessanta del XIX secolo.

Un consiglio per le visite

L’

invito a percorrere le sale delle tante raccolte di
antichità sia dunque – ci auguriamo – non una pedante
esortazione di carattere erudito, riservata ai soli
conoscitori. Sia piuttosto un suggerimento a ripercorrere, sfilando
le opere in mostra come i grani di un rosario, anche le vicende del
gusto e dell’estetica che hanno attraversato, accompagnandola, la
Grande Storia del mondo occidentale, fatta di uomini e passioni, di
grandiosi progetti e molto piú umane piccinerie; insomma una Comédie in cui i
personaggi, benché di marmo, speriamo non siano sinistri commensali di pietra,
ma piú gradevoli compagni di viaggio, al cui fianco magari sedersi e dialogare.
Senza però scendere agli eccessi, davvero un po’ perversi, di Pigmalione o del
suo tardo emulo novecentesco Antonio Baldini, il quale immaginò di sdraiarsi
accanto alla Paolina del Canova, cosí mormorandole: «Paolina, fatti in là. Dammi
ancora un po’ del tuo fresco giaciglio…» (Paolina, fatti in là [1934], in Vedute di
Roma, Napoli 2004).

Cromolitografia raffigurante
alcuni gioielli realizzati
dall’atelier dei Castellani,
abilissimi orafi, nonché
collezionisti e archeologi. 1863.
Collezione privata.

DA LEGGERE
Fornire una bibliografia concisa sul fenomeno del collezionismo è impossibile: qui di seguito, dunque, si forniscono alcune indicazioni essenziali per
possibili approfondimenti.
• Gisella Cantino Wataghin, Archeologia e «archeologie». Il rapporto con l’antico fra mito, arte e ricerca, in Memoria dell’antico nell’arte
italiana. 1. L’Uso dei classici, Einaudi, Torino 1984; pp. 171-221
• Krzysztof Pomian, Collezionisti, amatori e curiosi. Parigi-Venezia XVI-XVIII secolo, Il Saggiatore, Milano 1989
• Cristina De Benedictis, Per la storia del collezionismo italiano, Ponte alle Grazie, Firenze 1991
• Alessandra Mottola Molfino, Francesca Molfino, Il possesso della Bellezza, Allemandi, Torino 1997
• Beatrice Palma Venetucci, Dallo scavo al collezionismo, De Luca Editori d’Arte, Roma 2007
• Antonio Pinelli, Souvenir. L’industria dell’antico e il Grand Tour a Roma, Laterza, Roma-Bari 2010
Per il mondo romano:
• Alessandro Celani, Opere d’arte greche nella Roma di Augusto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1998
• Alessandra Bravi, Ornamenta Urbis. Opere d’arte greche negli spazi romani, Edipuglia, Bari 2012
Vale inoltre la pena di segnalare come una resa letteraria del tutto particolare, malinconica e straziante, dell’attaccamento morboso di un collezionista
alla propria raccolta sia quella offerta da Bruce Chatwin, nel romanzo Utz (Adelphi, Milano 1989), il cui protagonista, Kaspar Utz, è appunto un grande
collezionista di porcellane di Meissen, costretto a vivere a Praga con i suoi fragili tesori, sotto gli occhi malevoli di uno Stato poliziesco.
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