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Il uiaggio erudito cti Crtstelli
Romani del cans, Gíuseppe
Melchiotri, Presidente del

Museo Capitolino
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oD è chiaro conìe alcune
biosralìe, alcuni inpoftanti
cùisni o peNooalità possano
finire ùelloblio dellà storia
nonostante le Dìolte

nrcqùilr)cabili tmcce da essi stessi lasciate in
rit!. -{lo stesso tempo. non è reànche frcile
capirc comc tantc croDologi€ storiche non
abbjaDo alaeÌtito le lacùDe, o megÌio, i vuotl dì
infonnaziorc lasciati drl matrciìto recutefo di
ccrtc figùrc pirì o nrno sigDifìcatiÌe. Ìrorse ìl
Cay. narchese ciuseppe Nlelchiorri Doù 1ir
pcNonassio ialc da cambiare il co$o della
stoia, o da nùp$j ù maùiera emblematica
ne.ì cortcsto sociale e cdtù.ale della Rora
dcll'OttoceDto, ma sicùmmente il suo caúsna
cnrdito di sto co antiquaú) hr lasciato ùI
chiarc scgro ncl Xlùsco Capit{)lino. Mùseo
crescìÌrto sotto l'asccndcntc cultùr.ile .ìi bel
altrcpemonaliià non ùhnna qùL,Ia di -\tonio
Canola , nra c.he noùdincno ùcsli aui tM il
1838 e il r85,+ ha listo co| Ìc la carica pirì
alta dì Prcsìdente AntiquaÌjo pÌotrio dal
Caralierc semì dnncnticato. Di ccfto 1ita.
ope.e e sagiìj erudilì dc.l rnarc.hcsc soDo stati
rccuperîti e di\.ulgnti nclla grande opera del
Dizionario Bìosraîco dcsli Italiani. Tùtta\ia



il prcf o culturalc dcl Melchiorri esperto
conoscitore di àntjqùa a. stoda ronan.ì e
ietteratun italiana scnìbnì altr subilo
un immeritàta condanna àlloblio.
un ffruzione che oggi nsulta tatrto arbilraria
q anto decretala su ùn duplic! frt)nte dà una
partc il cùgino, il b€n piìi illustre c Lu(Étiuto
Giaomo Leopardii dall altra le
mùtenìpoanee gride e c.talo8hi ngiouti dei
]tu.€i Capitolùi.
bopardi, innuihrtto. Lr sloriografin ir
gcnerc nco r Giusepx lfclchiori q[nle
merî destinatario di nlcunè coì rìslrondeMe tra
Rccanali e Roùú, o [rtt a] úir qùale
intcrccssore cìel lùùoso congnnrto \erso gli
amDicùti colti dell.r Capitalc, Dccjsi\î in
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questo contesto è slaio duDque il siudjzio dì
subordiDe decretàlo da l,copîdi stess.,, che
dcna oltNa del cìrgjno ò documeúrto non
abbia nui rutrito lroppa stimà- ID se(ondo
ìu%o,le suide delle Gaììcrie in Cimpidoslio.
k rMnti pùbblicnziori omettono di fatto
qualíasi rl€rimento ÍoricGcritico .daiivo ai
lluici Capno[ni neg]i arni tra il 1838 c il r87o
circa: le ddnìrorio ,nenone che, dalla
ce..sione ilcl Mctu dlà À'lagistrahra Ronrana
fìno alla pMlamJzione di Ronìa crpitale
d'ltaìia, coslie in pieno gli anni dellà
Pftisidcnza di Melchiorrì ùa il 1838 e iì 56,
P€r molti anni. durque, l\nìjco l]unto lirmo
per jl rcc.uperc .lella fitura dcl ìrìarchese è stato
il sxo rccrclogio, pubblicalo ncl 1857 rd ur
$mìo dal deccs$. Neoologjo c.]]c, oltre r
ripercorrcrc !ìta e onori del dcrfilnto, De
richiama\? alla nìemoià anche pnhbliúzirnri
e maggion saggi critici, tm ì quali l all(xî
popolaissim Gudo llrelodi.a di Romd r $1(,i

N.ìto a Roma il 2 nurzo 1796, aftuoÌato
lentenne nelle Guardie Nobili Pontificic.
ciusepp€ ]lelchiorri fÌequ€ntò fìn dî sioiînc
gli aflbienti più altolocati (ìella Cuía c del
paldzìato romano, cr)nìc :uìehe i circoli d€i più
insisnianb€oìosiìtalirìniestrnnie i amìcodi
.Antonio CanoÌa e del cardnÌnÌ€ Ettor€
CorN vi, praticnla assiduamente i nedcsimi
salotti dei tsonconìpogDi Luclovisi, dei Conti
CcDci, degli Odescalclìì, dci diplon.ìtici danesi
prcsso il Pàpalo. Nel 1824, rssiene À Pietro
Ercole visrcnti, a\€vn aDche fondato il

Dcriodic! ,uelnorie ,?rraÌe /i ,4rltuftilà ?
Ee e A.ti. Nel 183.1 Giùs€ppe À.I€lchiorri
dicde dùqùe aÙe stamìE la Gùrdo rprùiicú
di Romo e sùoi Conro'ìi, la cùi Saioft Qùada
em il(di@tr ilteirmÈnte al "\'iagsio r Bo\ ille,
Albano.Ariccia.Neinieì09ó,cr. 1...1". .{tale
data il nrfthes€, sià Ca!îliere delh r,egion
d Onorc e membro ordinario dclla Pontinciî
.{.cadcmia di ,\cheologia. non cm àncoì?
sr.to .lcdo àìlà presidenra dcl ìlNeo
Capitolino: sarcbbero passali ritri quattrc aùrìi
prlnìn c.lìe ìa MÍìgistrùtura Ronana lo

lf, strudù per Anccì!, Ilcnn cooù
I ilosr.nr r.quaùlùu. LoD.ìri Ù,p
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nomirìassc Presidente "pepctuo" delìe
Gaiìerie in Canpid0glio.
No! è periò un caso: iflnto la pubbljca?ionc
della cuidd r?ìetodica quarto l.Ì sorcessìva
nominà a Presidcntc di uno dei musei pirì
ìmportanti di Ronìa rìconducono ad u ì figum
chc do\er ss€re di ffne @n6itore di
antiquia e stoÌja anticî. Aui, se all inizio
dcll'8oo l alta carica al M seo capitolino eì"
afiìdata a person.ìlilà del cnlibro di AÌtonio
Canolr c Carlo Fea, e se ancom nel ra38 a
concorrcrc al seggro \ìacanm vcnne proposro
addhìttum I Proi r\]ltonio Nibb, il carisna di
I4elchiorri ùor poteva esserc alt che di

$andc csperto. l$pietabile risdterebb€
trinenti la sua presenza in un contesto

siÌnile, qualora ì^ sutì prepamzionc cultùnìe
foss€ dawero stata approssinatiw c lacunosa
col11e stjnÌato dall'ìllusire p.rerte.
se tuttavia Ianalisj di citÌseppe Melchio i
Presidente del Musco al C.ìmpidoslio ò qùi
poco pertinente, si può rintr acciare iì percorso,
I'occasione, la circostînza che portò il
marches€ aì seggjo capitolino: percr$o c]ìc
non lede estranea qr€lla Cuída Metodica di

Rorìo. sùoi Conlonìi che lo untò aDchc àd
esplorarc coù cùta trLtta l'area deì Castelli
Ronani. Alla data dcllA púmà pubblicazìone,
nel r83.+, Nfelc.IìoÌr,i cra consigliere alla
Conùiissione Genemlc di.Anticliità e EeIe AÌti
noDché coùispondcntc dc a Re,Ìe -{ccàdènìià
lucch* di Scienze e l.ttcrc, ome da egli
stcsso punlualiT2ato neÌintroduzionc.
Conepita dopo anììi di studio dedi&ìto
oll antichìtà clNsica e ai monumeùti pontifici,
talc Gùida conobbe inìm€diiÌtamente uniì

Dopolaiià noteiole, Lanto di m$itare beD sei
edìzioni ncl successivo trcDtennio c ura

fondarncntalctla.luzione lingùafranccsenel
1837. -{ddilittu.a, il rcc.ologio dcl1857la
salutala qualc 'manuîle sîpiente [...] il primo
che rapprcrcntasse ver.mentc la Crttà Elemtì
e i suoi contoù conlpirLtììÍrcrLc". Tale
gr{nde succcsso fu dunque dovuto ad
unrccuratezza c uno studio ohrernodo
mhuziosi, accomlagrAii dr uLì serie di analisi
appmfbndite e di liaggi effettuàti nei siti Drcsi
in esame. C])n anuia lerusimigiialza si può

crúrno dd hgo dl Ncni, simonc Pomardi
,\c,lurello .nìti. Ronr 1!1:, coìleziùre!ùî1.
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an?i afturmall che fiùoflo proprio la validità e
jl figoÉ della Guidd a spinger€ la D{agistratura
Romnna ad Afiìdare à M€lchioni e nor àd aìtri
l'illustre scggio al Musco Crpitolino nel !838-
L'efièttita pr€seDz:ì dcl narches€ nci pa€si dei
Caste i Romani dorante I elaboruione della
Guila rtlalodico non ò pexiiò una possibilità.
nla una certezzà. Di ciascuna loc.rlilà
trIelc.lìiorri registrò attenirmèDte la stoda, la
fondazione, aÌalizzò scientificamente
monùmenti anticli e úspertir€ misure.
inpianti modcrni, i hoghi piir susgcsiivi e

Daùorîmicì, fino rnche a tuttarc trfldizioni
popoLri, leggcnde e cl€dcnre lúali. I titolo
stcse deua Srzione Quarta è chiam: il '\4aggio
a Bo\ine, Albano, Ariccia, Neni e lago, [...]"
rcalizato dal nìarchese ncgli anni antcriori aL
r834
I CasteÌi che visita Melchioni a quellî data
sono tomuDquc lontanì d"]le colìine
c€rnentificate e urbanjzate, inqu ate e a tratti
rirlotte a djscaúca di oggir sono piultosto ru1
ter.itorio veqinc e sehEggio, silenTioro e
incontaminato. affialato ai cidi della natura e

del lalom agdcolo, folto di Íora e faùra ma
scaEo di ess€ri uDìani. Sùila vìa Appia, con
Roma alla spàlÌe, il púmo prese dcì Càstelli
Romani cl1c il marc.hesc ircontra è pmprio
.\rtuaia (p- 787):

[.,.] Vcssonsi gli asan,i dell'antica \.ia
che nenam all'antica citLì tuicin,
distruità n€l 1791 o e inlpicgare i
poligoni di selce ncla lasllicirione ddla
strada modemn. Ncl fondo alla stnda
suddetta \€ggonsi quà e là spalsi degli
{v!"nzi dì ruderi appaúenuti all'aùlica
citta, che sccondo Strabone s'rppiaNo
eÀs€r stata nd basso sul boîdo del ìago
Adcino I...1. Per ciìca mezzo nislio
ircvansi rudcd, e nassirn nente negli
orti vjcìùi, fi à i quali \€ Dc M uno il di cui
casale è forrnato sopra u[ aEtica
coshuione di bele pictlc tagliate c
commesse di peperino, che dinostìa
esser stata la cena di ur tenpio,larga 28

P'.ris .Drici le-inio, willl.m Brcd.cdon
frcÈnDe su rdìinio, Lond r3S!



palnìi, e lùnsha 60 cìrca. Qualche
srrittoE ha rohno óconosc€re i)l qìFslo
tempio qùelo fa'noso di Dana.{ricinn,
cLri en scrc il pGsnno laso, €d il bùsro
sùPtriorc t...1,,

oltrepassata tuiccia, Mcìchionì si inohm
nclhmcnità deìla seh a di Cnllom, allo s(úpo
di raggiuns$c Gctr,ano. Rìsulta chinru n
qùesto punto chc il suo viaffiio si s\ol8e in
prima\€ra, Fccisanrcrìt€ nel periodo del
co'T'rìs Dominj, dato che srdr parte del
rcsocrnrto si conrrntra qni srlla descriziom
deua festa dcll lnfiorata (p.789 79t:

.t...1 Pros€gneDdo dopo Don !últr
stradn. enÚo Io nesso lìmeoisimo bo$o.
si sirnge àd unx edr sxlita i! cima alla
qnale lro!Àsi Lrn.ì b€lla spianata che il
lolgo chianu col Dome di Seditori .Ji
6an .Dro, poiclìé qui laùDo capo alcuDi
bdlissiNi \iali, ed il luoso e meDissìùro

Lì rt.!d! pcr il la*o. EùsòD( Clcó.i
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ed atto ù godere delh frcs(ura nella state.

t ..1 t,e strade eno r€soldri c spaziusr, c
danno lu08o i|l ogni anno ad una
rinomatî proctssione ùc suol faNi
nell irttîvo giorno dopo là festr dcl
Corpus [romini, c che suol chia'narsi
lol$'r'nente I'Inîo,ut(l. Poicl)ó tutti i
pmprietari delle cÀsc alanti lc quali t)assa
la suddetta proceasioùc sogliono
adonrare ilpiano della stsada con la\ori
dì fiori dbgni color€ \'agamerìtc disFrst'
a disegno. tutti lariah, con 6gurc.
rabesrhi ed ormti, e tù) chc rcndc più
soryrerdenie questo addobbamcnto si ò
h celcriià sonìnlll, c la facilità crn cni nì
brcliRsimo spazio di tenìpo da'quei
iìllici. daltmnde incîerti dell arte
figurlìlivi, \'cngono rjcoperte Ie strade
con qrlcsÌi naturali taptrctj cd ara,'i

Ia succcssiln doìauionc lcÌso lnnu\io
conscnîc al Cî\îlìere dì elaboraF uDpiact\ole
excxnÌLrs storico, conÌe aDche dj dar esenìpio
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delle.uc smpie condenze di storia romaDa
rntica; conccenT€ che cenamente sono state
oggi rerisionate ed aggiornatc, ma che al
tempo avcvano un jnrpiaDto scientifico
arMtoeaccademim. Infàtti.prxooltre.tale
fom zionc storicista nou gli conscnte di dar
crediio alcuno alla le8genda dell'aDelo dj
Ene4 tanto {ìa liquidarc rapidarnente ciò che
gli abitanti del pÀ,ito naftano (p. 792):

<t...j Sotto i Romani prr$gui lrnulio ad
es€rfiorcntc mùnicipio, nassimamcDte
stto Adriano, nel qLral lcnpo sappiamo
da be,lissima iscrizioÌc. che si con*ry|
ìn cltsa deì Signori FÌczza, che €ra nì
crcito un collegio i! onore di Diana c di
Antinoo falorito deù ImpemtoE.
l-'Impemiore Antoùino Pio, conosciamo
drl suo biogrîio crpiloìino, ebbe i natali
ùella vitla i.nnvina degìi Aurcii. [...]
F-sccndo alla eìtnpagDa sono da
osicrvarsi le ùura antiche di grnndj
nusri di peporitro, e di pietE elcarea, c
le piùr modemc del Xll seaolo- Più avaDti
soÌro derne di ùssena,ionc 1...1 sli
a\\"rzi dîn rntica strdda, la qùale da
Ì-anuvio condrce{ì a marc direftrmenlc
ad Anzio e ad -{riur{ dovc ledemmo
esscr l. vilìa di Cicen)ne, jj qùale in ùnrì
sua lettela djcc che di qua prssa\"
\'e'ncDdo dal llrsculo per recnrsi rÌa sna
delìzii. i villici dcl pftse moshuo rl
curios \iaBgiatoF fuori di qùcsta trlfla
ur aDclo modemo di feffo attsccato àd
ulla torrc de bnssi tcmpi. e ìarraDo h
faloìeÌta che i\'i Enea l€gasse la prcprja
ndrc quDdo {pprndò Del Inrió, c che il
marc d'allol-a in poi si è di tanto ritialo;
il chc quanto sia as rdo ìon è quì
mesli€rì di dìmosirarc,.

Olaìamenle, il vi:r&sio aj Castelli ùon potev.ì
chc coDcl0de$i aNerllirqri. oltre a trattarc il

pmblenE ànnoso del recup€ro delle nali dal
lago, Mclchioffi rip€rcorrc rapjdamenle i \"i
t€ntativi c le tecniche di estraton. fino ad
allo!.ì adottatc, con un vaga ncrpitolazione di
qùanto effeni!"mente si arca e si conosco,u
dei relittj a qrcna daia (p.793-794)l

<t...1 Oiberio) àte\a nùroginata c fatt'
$suuirc una na\.e b€n grdnde, la quale
era fèrma Del centro del lato. Sopla
questa sDccie disola natîrt€ em\,i
qnalche edifido e foR boscheni e
fontane, mme può siudirllsi dagli
awa'úi che si sono tratti dal fondo dcl
Laso in larie cpoche. I...1 Nel 1535 jiì

\isitat.t dal famoso fnncisco de Marchi
pnDcipe degli architetti cd nrgegneri
militsú [...] csli narra chc a suoi dì
ollorché il lago crrì tranquillo c le llcq0e
chiarc vedelasi ancora a occhio Dudo. ln

I

A.i.!i& vi.l. drrk p&le di Alhanú,
Michrl lnEclo ?at.llì

Oli0su tel?, Roùn r34-+, Collon)neprì{1i



sua lungh% era di cbca 70 c:ùrne (metd

156.39) la larghezza di 35 (78.19), e
I'altezza di 8 (17,87). Fu fatta prova di
trarla a ierrà e non fu potuto: si
dìstac{amno però dalla nave tlali e legÉi
dì rane sorti, cioe di larie, pilo e
cipresso, molti chiodi di m€tallo e di ferro
di varie forne, € vîri tegoloni o srandi
enbrici che formrìvano iì palìmento-
holtrc .ìlcuni ftrìmmenti di tubi di
pionbo col marco di Tibe o distinscro
I'epocr, e fecero conolcere che \i cràno
ú@ra fontanc- Ncgli sco6i anni il Sis-
.\n6io Fusmni ideo di dpelerc lc st6se
ewerieú€ 1àlte dal De lt|r. j, con I'uso
della canpana dinmeNione chc i
fiancesi chianano clocÀ" o ?/orìger, c
ìroD meno 1èlice nc fu il .isultato [...].
!-enne.o però Èstratti dei trà\i di larìcc
con chiodi confitti, vaú embdci retti da
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spranghe di feùo ossidato. Il legno però
si è consunto ed assottiglirto senza
essersì conotto, e con alcuni pezzi dei
mnggiori si soDo faite dclìc scatole e
hÈtoni, ed altd ogtelti di ùiGita. I
naggion pezi che esistono, fimtro da
noi }eduti nela stanza della Biblioteca
Vaticàna dolc conseNansj gli oggetti
spetiànti àl rnuseo prcfÀno,.

Ciò chc probàbilmente rc$tA piir vilo di qùesta

Cùtda c del suo autore coFi poco conosciùto \?
conrìrnqùe d di là del sapcre sciennfico e del€
con(McM stodcle: ò l îpproccio umDo e
rmanistico on il qual€ Mcl(hion i att.avcGa i
CItsrelli RoùaDi, con cui, accrnto àllc
misumzìonj arch€ologichc e alle nozioni
antiquaric. riesce r rendcre il coDtrtto rcaÌe
con gli abitanti del polo e l'affetto sincero pcr

il paesaggio f isiiaio.

È guesto serua dtLbbio uno clei
uíaggi più delíàosí di Ronn,
sia .se si nguardi ci nrontnrcntí che
s'Ìtrcontreno, ed alle nlemorie
antíche che llrchiameno aUa mente
í vttn punti della romarn stoio,
sía che si ooglía apprezzare
gíustaùlente I' atnetitò deí Callí,
í píù apprezzati daì Romolú antichi
e tnoderni.
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