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All’inizio dell’Ottocento la cultura a Roma era do-
minata dall’archeologia. La scoperta di una colonna, 
di un tempio, di un’iscrizione, di una medaglia, come 
testimonia Stendhal1, era di volta in volta l’argomento 
principe, di cui si parlava con interesse, con gravità, 
spesso con passione.

In una lettera del 9 dicembre 18222 Giacomo Leo-
pardi, attento osservatore di quanto andava accadendo 
intorno a lui nei cinque mesi della sua unica stagio-
ne romana, confidava al padre con stizza manifesta di 
non avere ancora conosciuto un letterato romano che 
intendesse per letteratura altro che archeologia. La filo-
sofia, la morale, la politica, la scienza del cuore umano, 
l’eloquenza, la poesia, la filologia, tutto ciò – dice – «è 
straniero a Roma, e par un giuoco da fanciulli, a paragone 
del trovare se quel pezzo di rame o di sasso appartenne a 
Marcantonio o a Marcagrippa», e aggiunge che secondo 
quei letterati «il sommo della sapienza umana, anzi la 
sola e vera scienza dell’uomo è l’Antiquaria». Ma il poe-
ta non insorge soltanto per la preminenza che questo 
orientamento ha su ogni altro interesse culturale; egli 
reagisce per la superficialità con cui l’archeologia stessa 
è professata, affermando che «tutti pretendono di arri-

vare all’immortalità in carrozza, come i cattivi Cristiani 
al Paradiso», con una tiepida conoscenza del latino e 
del greco; «senza la perfetta cognizione delle quali lingue, 
Ella ben vede che cosa possa essere lo studio dell’antichità».

Nella Roma dell’abate Carlo Fea, commissario di an-
tichità fin dal 18003, e di Antonio Nibby, che due anni 
prima – all’età di appena ventotto anni – era asceso alla 
cattedra di archeologia4, fra l’inclinazione antiquaria 
del cardinale Ercole Consalvi5 e il severo ascendente 
dell’ambasciatore Niebuhr6, tra l’operosità del Thor-
valdsen7 e l’ombra appena gettata dalla scomparsa di 
Canova (morto il 13 ottobre dello stesso anno)8, lo sfo-
go di Leopardi è da riferire al livello di dilettantismo 
antiquario che si aggirava tra i letterati romani, come 
prova l’accenno alla sostanziale ignoranza delle lingue 
classiche.

Se tale apparve al poeta ventitreenne la società col-
ta di Roma9 a neanche un mese dall’arrivo nella Città 
Eterna, si comprende perché all’improvviso l’archeo-
logia più illuminata del tempo reagì con veemenza, 
stringendo un patto a quattro detto degli Iperborei10. 
La società fiorì in un conserto di entusiasmi fra il 1823 
e il 1828, lasciando scaturire una nuova coscienza 

L’Instituto di Corrispondenza Archeologica 
190 anni dopo: la prospettiva italiana

* Il testo, con l’aggiunta di uno snello apparato critico, è quello della 
prolusione letta in occasione della celebrazione dei 190 anni dell’Institu-
to di corrispondenza archeologica, tenutasi in Campidoglio nella Proto-
moteca il 30 aprile 2019.

1 Stendhal 1829, I, pp. 40-41.
2 Binni 1969, pp. 1133-1134.
3 Ridley 1992, pp. 145-149; Ridley 2000, pp. 79-99.
4 Ruggeri 2013.
5 Roveri 1983; Nogara 1924; Regoli 2016.

6 Momigliano 1934; Pavan 1980; La Penna 1991; Maurer 2005, 
pp. 23-26.

7 Kragelund, Lykjaer 1991.
8 D’Este 1864, pp. 280-281.
9 Binni 1977, pp. 78-84 (capitolo VII. L’esperienza pessimistica del 

soggiorno romano), 268-273; Bracco 1979, pp. 186-187.
10 Michaelis 1912, pp. 63-64; Eckstein 1961, pp. 176-178; Brac-

co 1979, pp. 188-189; Rieche 1979, pp. 15-17 (con altra bibl. prec a 
p. 204); Carettoni 1980, pp. 11-12.
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storico-critica, che diede vita a un importante lavoro 
di catalogazione e cominciò ad attuare iniziative di 
pubblicazioni periodiche, che sono da considerare il 
seme attraverso il quale, con la mediazione di Eduard 
Gerhard, sarà concepita la nuova operosità dell’Institu-
to di Corrispondenza Archeologica.

Il 10 maggio 182811 Leopardi, confrontando la tra-
duzione di un passo di Monti e di Foscolo con l’ori-
ginale omerico, annotava nello Zibaldone che sarebbe 
un grave errore pretendere di conoscere quel mondo 
fondandosi sulle sole traduzioni. Il lume filologico con-
sentiva a Leopardi di riconoscere la corrente infedeltà 
sul piano storico delle traduzioni dai poeti antichi e di 
cogliere nell’originale quella trasparenza del significato 
di espressioni e vocaboli, di cui il traduttore si faceva 
spesso traditore. La sola filologia non bastava più12.

Cercando di uscire dal ‘dilettantismo antiquario’, 
dal simbolismo filosofico e dall’estetica contemplati-
va degli uomini del XVIII secolo, Gerhard sostituì al 

culto intuitivo dell’antichità un culto ragionato. Egli 
affermava che «se i filologi, seguendo le loro inclinazio-
ni estetiche, mantengono le distanze dall’arte dell’anti-
chità, dimenticano che i monumenti antichi non solo 
rivestono interesse in quanto tali, ma sono anche fonti 
indispensabili per la conoscenza del mondo antico»13. 
Gerhard dovette battersi su due fronti, contro gli an-
tiquari della vecchia scuola, più sensibili alle forme 
degli oggetti che alla loro evoluzione, e contro quei 
filologi che consideravano gli archeologi gli analfabeti 
della storia.

Il progetto dei fondatori dell’Instituto era appunto 
trasformare la scienza antiquaria in scienza dell’anti-
chità: uno spostamento semantico più importante di 
quanto potesse sembrare ai loro contemporanei, che 
avrebbe portato alla creazione di un nuovo genere di 
istituzioni culturali14. L’archeologia classica, costretta 
a restringere i suoi orizzonti scientifici e tecnici, fu 
coinvolta in una concorrenza impari con la filologia, 

1. Jan Brueghel il Vecchio, Veduta di Palazzo Caffarelli-Clementino al Campidoglio, da Nord, disegno, 1590-1600 circa (Belgio, collezione privata).

11 Flora 1938, II, p. 1140; Binni 1969, I, pp. 1156-1157.
12 Bracco 1979, pp. 148-149; Salmieri 1993; Settis 1993.

13 Gerhard 1850, p. 204.
14 Schnapp 1994, pp. 269-270.
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e dal 1823 ospita nei locali di Palazzo Caffarelli il 
‘Circolo degli Iperborei’. L’impegno di Bunsen e dei 
membri del Circolo ebbe una prima legittimazione il 

allo scopo di dotarla di un apparato equivalente di 
erudizione15.

L’abitazione romana del diplomatico, teologo e ar-
cheologo Christian von Bunsen, grazie alla sua smisu-
rata cultura e ai suoi rapporti con personaggi di ogni 
nazionalità, divenne il punto di ritrovo per artisti, 
archeologi ed eruditi, che consideravano Roma e in 
particolare il Campidoglio come crocevia e teatro dei 
nuovi cambiamenti16. Bunsen nel 1827 aveva preso il 
posto dello storico di Roma Barthold Niebhur, rap-
presentante dell’imperatore prussiano presso la Santa 
Sede dal 1816 al 1823, e dopo essere stato il punto 
di riferimento dei Membri fondatori dell’Instituto, fu 
costretto a lasciare Roma per motivi che ebbero origine 
proprio su tematiche connesse con le iniziative prussia-
ne sul Campidoglio.

L’Instituto era stato concepito come un organismo 
internazionale. A partire dalla sua fondazione, collezio-
nare e acquisire concretamente gli oggetti avrà un peso 
minore rispetto alla curiosità per l’inedito e al desiderio 
di conoscere, divenuto prevalente sulla fruizione sen-
sibile. L’Instituto divenne anche casa editrice ed ebbe 
l’ambizione di costituire una sorta di enciclopedia di-
namica dell’archeologia, che contava su generi e specia-
lizzazioni di sua stretta competenza17.

L’insediamento dei Prussiani sul Campidoglio, pro-
trattosi per più di un secolo, ebbe inizio nel 1817 con 
l’arrivo a Roma di Bunsen quale Segretario dell’Am-
basciata Prussiana presso la Santa Sede, allora insedia-
ta a Palazzo Orsini sopra il Teatro di Marcello. Nel 
novembre di quello stesso anno egli ottiene in affitto 
alcuni ambienti del secondo piano di Palazzo Caffa-
relli18 (figg. 1-5); poi nel 1819 promuove l’istituzione 
della prima Comunità Evangelica Protestante a Roma 

15 In generale, Momigliano 1984.
16 Stark 1880, pp. 280-284; Blanck 2008, pp. 63-78 (con bibl. 

prec.); Krüger 2008, pp. 79-94, in part. p. 80.
17 Schnapp 1994, p. 271; Ridley 1996.

18 L’immagine più antica del Palazzo Caffarelli è raffigurata su un dis-
egno in gesso nero, matita e inchiostro bruno di Jan Brueghel il Vecchio 
databile tra il 1590 e il 1600, in occasione del primo soggiorno a Roma 
dell’artista fiammingo, conservato in una collezione privata in Belgio, 

2. Pianta di Roma di Antonio Tempesta, 1593, dettaglio di Palazzo Caffa-
relli sul Campidoglio. 

3. Filippo Juvarra, Veduta di piazza del Campidoglio e della chiesa dell’Ara-
coeli, disegno, 1709, dettaglio di Palazzo Caffarelli (Roma, Museo di Roma, 
Gabinetto Comunale delle Stampe, MR 371). 

4. Luigi Rossini, Veduta di Palazzo Caffarelli (1822), in primo piano la cd. 
torre di Manlio.
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2 gennaio del 1829, quando fu fondato l’Instituto di 
Corrispondenza Archeologica, inaugurato poi solen-
nemente il 21 aprile di quello stesso anno19. La visita 
a Roma del principe ereditario di Prussia Francesco 
Guglielmo IV nel 1829 ebbe non solo l’effetto di dare 
protezione alla nuova istituzione culturale, ma anche 
quello di far concepire l’idea di acquistare l’intero Pa-
lazzo Caffarelli.

Il 1835 è l’anno decisivo, che muta radicalmente sia 
la storia dell’Instituto sia l’atteggiamento prussiano sul 
Campidoglio. Nel mese di maggio Bunsen riceve in 
‘enfiteusi’ a vantaggio della Comunità Evangelica tutta 
la proprietà che il conte Francesco Sforza Marescotti 
possedeva sul colle (figg. 6-7). Ivi si trovava l’immobile 
che diverrà in seguito la prima sede stabile dell’Institu-
to di Corrispondenza Archeologica.

Bunsen intendeva allocare nell’area capitolina acqui-
sita una serie di strutture funzionali alla sua comunità: 
un Ospedale destinato alle persone che si ammalavano 
di specifiche patologie; un forno da affidare a un panet-

5. Ignoto, Palazzo Caffarelli e giardino, stampa fotografica, 1885 circa (Roma, Sovrintendenza Capitolina, Archivio Storico Disegni, Faldone 80, 17822).

tiere tedesco, sia per le esigenze dell’Ospedale sia per i 
poveri; un Ostello per gli artigiani e infine una Scuola 
per l’infanzia. Per la realizzazione di questi interventi 
edilizi, dopo aver richiesto, accolto ed esaminato diver-
si progetti architettonici, scelse le soluzioni proposte 
dall’architetto Johan Michael Knapp (1793-1861)20, 
che per l’esecuzione dei lavori sarà coadiuvato da di-
versi collaboratori, in particolare dal giovane architetto 
Gottlob Engelhard (1812-1876).

Nell’ottobre dello stesso anno 1835 il pontefice Gre-
gorio XVI (1831-1846) si espresse inaspettatamente con 
un veto nei confronti del progetto e fece sapere di non 
poter tollerare la presenza di un Ospedale così vicino 
ad altre analoghe Istituzioni (Santa Maria della Conso-
lazione e Fatebenefratelli). Egli non poteva permettere 
l’esistenza a Roma di una struttura ufficiale di impronta 
protestante, come anche di una scuola di medesima ma-
trice. Il Papa, tuttavia, non aveva il potere di entrare nel 
merito di eventuali opere assistenziali rivolte ai malati 
che si svolgessero all’interno di proprietà private.

già appartenuto ad Augusto II e Augusto III di Polonia (1706-1791) e 
poi alla baronessa Cecilia Zinci di Milano (1885-1890 circa): Brueghel 
2016, cat. n. III.8. Seguono la raffigurazione nella pianta prospettica di 
Antonio Tempesta del 1593: Borsi 1986; il disegno acquerellato di 
Filippo Juvarra con la veduta di piazza del Campidoglio e della chiesa 
dell’Aracoeli del 1709 (Roma, Museo di Roma, Gabinetto Comunale 
delle Stampe, MR 371); la veduta in un’incisione di Luigi Rossini del 

1822, alla quale corrisponde una fotografia di autore ignoto del 1885 
circa (Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Archivio 
Storico Disegni, Faldone 80, 17822).

19 Michaelis 1879, pp. 22-23; Rodenwaldt 1929, pp. 8-10; 
Rieche, 1979, pp. 23-25, 36 (con altra bibl. prec. a pp. 204-205); An-
dreae 1992; Maurer 2005, pp. 67-71.

20 Rieche, 1979, p. 58; Maurer 2005, p. 76.
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Il veto pontificio fece modificare i piani di Bunsen, che 
per raggiungere il suo scopo decise di adoperare risorse 
proprie o da lui stesso raccolte. Con esse riuscì a risistema-
re, per quanto meglio si potesse, il piano Mezzanino della 
proprietà Marescotti su via Monte Caprino (che da allora 
sarà chiamata Casa Tarpea) in modo da adibirlo a cor-
sia ospedaliera, a mantenere gli altri piani in affitto come 
fonte di finanziamento, e infine a destinare la struttura 
edilizia che si estendeva verso la rupe come nuova sede 
dell’Instituto, frequentata già dal gennaio del 1836.

Il piccolo spiazzo che si interponeva tra la stretta 
facciata di Nord-Est e la via antistante, fu decorato da 
parte di Knapp con un propileo di accesso in forma di 
tempietto, costituito da quattro pilastri di stile dorico, 
sormontati da un frontone21 e con gradinata anteriore 
in laterizio (ancora oggi conservato) (figg. 8-9).

Per quanto riguarda la Casa Tarpea, che ospitò il pri-
mo insediamento dell’Ospedale, non si trattò di una 
vera e propria ricostruzione, ma di una sistemazione 
e riadattamento di alcuni ambienti dell’edificio, con-
nessi con l’arretramento della facciata rivolta verso via 
Monte Caprino e con la costruzione di una serie di 
contrafforti sul lato opposto (fig. 10, a-g).

Lo stretto rapporto fra i due edifici – Instituto e Casa 
Tarpea – è reso manifesto anche dal'accoglienza data a 
studiosi e soci accademici nelle stanze e nei piani libe-
ri della struttura del nosocomio, tanto che l’Ospedale 
era chiamato anche ‘Ospedale delle Belle Arti’22. Nella 
biografia di Gerhard scritta da Jahn si legge: «Scorren-
do […] gli scritti dell'Instituto si tien dietro non senza 
interesse alla lunga serie di giovani scienziati che colà a 
vicenda lavorarono, impararono e fecero le loro prime 
prove. Chi ha dimorato nella Casa Tarpea, e con animo 
grato ripensa al soggiorno di Roma come ad una universi-
tà superiore, quello non dimentica neppure l'uomo che ha 
fondato questo sacrario delle Muse»23.

Pochi mesi dopo la conclusione dei lavori per il nuo-
vo Instituto, il Papa non solo aveva confinato in casa il 
duca Baldassarre Caffarelli, ma lo aveva praticamente 
interdetto dai suoi uffici nominando un economo per 
gestirne il patrimonio, e aveva iscritto a carico della Re-
verenda Camera Apostolica un censo da lui contratto 
con i Prussiani, con l’interesse del quattro e mezzo per 
cento annuo. Il Duca fu anche estromesso dalle Guar-
die Nobili, giubilato con pensione ridotta e persino 
privato dell’uso dell’uniforme, una vera umiliazione24.

All’origine di tutto ciò non ci fu solo il desiderio di 
mantenere il controllo sul colle capitolino da parte del 
pontefice; c’era anche il contestato uso della cappella 

privata, istituita da Bunsen al pianterreno di Palazzo 
Caffarelli, dove per circa 100 anni sono stati celebrati i 
culti della comunità luterana a Roma25.

Nel gennaio del 1837 il cardinale Luigi Lambruschi-
ni, Segretario di Stato, scrive a Bunsen che il Santo Pa-
dre era rimasto gravemente afflitto da una sua lettera 
pubblicata nel numero 286 della Gazzetta di Carlsruhe, 
della quale attendeva la smentita, che lo stesso Bunsen 
aveva promesso di pubblicare nel Giornale di Franco-

6. Pianta del Colle Capitolino con l’indicazione del Giardino Marescotti. 

21 Il frontone fu decorato con una serie di figurazioni in terracotta, opera 
dello scultore prussiano e professore di scultura dell’Accademia di San Luca, 
Emilio Wolff (1802-1879): al centro la dea Minerva seduta, circondata da 
monumenti di varie civiltà antiche, e ai lati le figure sdraiate di Tarpea e del 
Tevere affiancato dalla lupa con i gemelli: Michaelis 1879, p. 63; Rieche, 
1979, pp. 58-59; Maurer 2005, p. 76, figg. 46-48. Wolff, che nel 1830 era 
stato uno dei firmatari dello Statuto ufficiale dell’Instituto (Regolamenti 
dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica, in BullInst, 1830, appendix; 

Rieche, 1979, p. 36 e p. 43 cat. n. 15), nel 1851 sarà l’autore di un busto 
di J.J. Winckelmann – ancora oggi conservato nell’attuale sede dell’Istituto 
– tratto dal noto ritratto di Doell: Rieche, 1979, p. 13.

22 Rieche 1979, p. 59.
23 Jahn 1868, p. XC, ripreso dalla traduzione italiana pubblicata da 

Michaelis 1879, p. 167.
24 Vergara Caffarelli 2013.
25 Maurer 2005, pp. 57-59, figg. 29-30.
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forte26. Il cardinale torna di nuovo sull’argomento in 
una nota del giugno successivo, nella quale protesta 
anche per l’esistenza di un ospedale contiguo alla Le-
gazione, eretto senza le necessarie autorizzazioni, e per 
l’esistenza di un istituto archeologico: «Qualunque fossero 
le spiegazioni che in allora il Sig. Cavalier Bunsen dette su 
quest’oggetto, il S. Padre ha ora avuto delle prove da non più 
dubitare, che codesta Regia Legazione siasi effettivamente 
occupata di stabilire in Roma una sedicente Comune Pro-
testante (Evangelische Gemeinde) la quale esercitar dovesse 
il culto nel Palazzo della Legazione, che avesse nel medesimo 
delle scuole per i Fanciulli protestanti, e che infine possedesse 
un Ospedale contiguo alla Legazione. Riguardo a quest’ulti-
mo V. Ill.ma non ignorerà essere il medesimo stato eretto sen-
za la necessaria autorizzazione del Governo pontificio (come 
senza la debita annuenza Sovrana si è del pari fatto stabilirvi 
un istituto archeologico) è per ciò stesso in contravvenzione 
delle leggi dello Stato. È noto poi alla Santa Sede essere am-
messi in detto Spedale oltre ai detti Sudditi del re di Prussia 
anche degli Individui di altri stati»27.

Questo contrasto a Roma tra Lambruschini e Bun-
sen era, evidentemente, il risultato locale di un più 
grave contrasto del Papa con la Prussia di Federico 
Guglielmo III, come racconta Amato Bacchini: «Mi 
consta poi da fonte attendibile, che Pio IX esprimeva 
il rincrescimento che un Oratorio Luterano sorgesse di 
fronte alla Chiesa di Aracoeli, esclamando persino: es-
sere disposto a vendere tutta l’argenteria sino alle fibbie 
delle scarpe; se gli si fosse garantito essere sufficiente con 
ciò, spazzar via dal Campidoglio gl’invadenti Aleman-
ni!»28.

L’irritazione del Papa con il Ministro prussiano spiega, 
almeno in parte, perché il duca Caffarelli, che proprio 
in quei mesi così conflittuali aveva contrattato con Bun-
sen un censo di diverse migliaia di scudi sul suo Palazzo, 
pagò così duramente il suo gesto imprudente. Forse non 
riuscì mai a rendersi veramente conto del ginepraio nel 
quale si era messo con il proposito, apparentemente in-
nocuo, di diminuire il tasso d’interesse che gravava sui 
debiti della sua Casa29.

7. Pianta di Roma del Catasto Urbano del 1819-1824, in evidenza il fondo Caffarelli e il fondo Marescotti. 

26 Maurer 2005, pp. 60-61 e 211, Appendice, documento n. 2.
27 Maurer 2005, pp. 211-212, Appendice, documento n. 3.

28 Bacchini 1918, pp. 66-67.
29 Maurer 2005, pp. 37-38.
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La situazione a tutto settembre 1837 è descritta in 
dettaglio dai documenti pubblicati da Golo Mauer30, 
che riassumono bene tutti i punti della controversia 
sorta tra il Papa, il duca Caffarelli e Bunsen, il quale 
ultimo il 29 aprile 1838, in contrasto con il pontefice, 
fu costretto non a caso a lasciare Roma31.

Negli anni seguenti quel carattere europeista dell’In-
stituto, connesso con il libero scambio tra studiosi 
dell’antichità provenienti da diversi paesi, andò sce-
mando a vantaggio di una maggiore identificazione 
dell’istituzione con la Prussia e con la cultura prote-

stante, culminata nel 1848 con l’abbandono da parte 
dei Francesi32. Questa progressiva trasformazione pro-
cedeva di pari passo con l’aumentare dell’influenza del 
Governo Prussiano, che interveniva con continue elar-
gizioni di denaro per promuovere tutte le attività cul-
turali ed editoriali, come anche per favorire gli scambi 
e gli acquisti di pubblicazioni33.

Nel 1854 il fondo urbano dei Caffarelli sul Campi-
doglio era definitivamente passato nelle proprietà della 
Prussia in seguito a una lunga vicenda giudiziario-am-
ministrativa, che vide nascere i primi atti nell’aprile del 

8. Veduta della Casa Tarpea, seconda metà del XIX secolo. 

 9. Emil Wolff, decorazione frontonale in terracotta della Casa Tarpea, 1835-1836.

30 Maurer 2005, pp. 210-218, Appendice, documenti nn. 1, 4, 6, 17, 18.
31 Hanus 1954, p. 196 ss.; Maurer 2005, pp. 52-53, 74.

32 Rieche 1979, p. 82; Carettoni 1980, p. 14.
33 Kolbe 1980; Deichmann 1986; Kolbe 1987; Blank 2000.
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10, a-e. Johan Michael Knapp, Progetto per la sistemazione dell’Ospedale Teutonico (Backnang, Baden-Württenberg, Stadtarchiv, 740-744). 
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10, f-g. Johan Michael Knapp, Progetto per la sistemazione dell’Ospedale Teutonico (Backnang, Baden-Wurttenberg, Stadtarchiv, 740-744).

11. Paul Laspeyres, Tavola dei possedimenti dell’Impero Germanico sul Campidoglio, in evidenza la nuova sede dell’Istituto Archeologico, albumina, 1873 
(Roma, Istituto Archeologico Germanico, Archivio storico, I. Generalia, Hauspläne).
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1837 e si protrasse con un lungo contenzioso fino al 
189434.

A partire dal 1860, furono gettate le basi progettua-
li per un programma di interventi edilizi che avrebbe 
modificato in modo sostanziale l’assetto urbanistico 
di questa parte del Colle Capitolino (fig. 11). Priori-
taria era divenuta la necessità di affrontare i numerosi 
problemi statici e di spazio che era andata man mano 
accumulando la sede dell’Instituto, minato in partico-
lare dalla presenza di una forte umidità, che minacciava 
costantemente la preservazione dei rari e preziosi libri, 
delle stampe e dei disegni conservati nella Biblioteca e 
nell’Archivio. Un primo tentativo, infruttuoso, si ebbe 
nel 1868, quando si avanzò la richiesta di demolire tut-
to il nucleo di case ormai fatiscenti che si affacciavano 
su via Monte Caprino, con lo scopo di edificarvi una 
monumentale costruzione in cui ospitare la nuova Ac-
cademia di Archeologia35 (fig. 12).

Presso il Fondo Lanciani della Biblioteca dell’Istituto 
di Archeologia e Storia dell’Arte di Palazzo Venezia è 
conservato un disegno relativo a una disputa risalente 
al mese di maggio 1863 concernente problemi di per-
tinenze murarie tra l’Instituto e un’adiacente costru-
zione di proprietà Lelli. Si tratta dell’unico documento 
in grado di fornire un’immagine assai fedele (in scala) 
dello sviluppo architettonico dell’Instituto, anche in 
alzato36 (fig. 13). La Casa Lelli, che fu dapprima so-
praelevata e aperta verso il piazzale della Rupe Tarpea, 
poi adoperata come sede della Farmacia dell’Ospedale 
Teutonico (Pfarrhaus) sita in via di Monte Tarpeo 2437, 
sarà demolita solo nell’ambito del piano di isolamen-
to del Campidoglio, avviato in una prima fase subito 
dopo la fine del primo conflitto mondiale.

Negli anni successivi all’acquisizione del fondo Caf-
farelli, fu eseguita una serie di lavori all’interno e sulla 
facciata del Palazzo Caffarelli. Gli interventi, che prose-
guirono fino al 1869 (fig. 14), furono diretti durante le 
ultime fasi dall’architetto berlinese Paul Laspeyres38, il 
quale ha lasciato un resoconto datato 11 giugno 1866 
che indica con esattezza lo svolgimento dei lavori.

Nel 1871, con l’avvento del Reich e con l’elezione 
dell’imperatore Guglielmo I, gli equilibri politici tra 
i quattro attori in campo (Ambasciata tedesca, Stato 
Pontificio, Regno d’Italia e Comune di Roma) cambia-
rono nettamente e iniziò una fervente stagione edilizia, 
caratterizzata da ristrutturazioni, sistemazioni e nuove 
costruzioni nel versante del colle che comprendeva le 
proprietà appartenenti ormai all’Impero Germanico.

L’elenco dei beni ceduti, insieme all’ampio Palazzo 
Caffarelli, dagli eredi del duca Baldassarre, morto nel 
1849, sono registrati nell’istanza di vendita al Tribu-
nale Civile del 17 ottobre 1853; tra essi si annoverano 
«le diciannove Casette sopra il Monte Caprino a con-
tatto col medesimo palazzo affittate a diversi Inquilini» 
(area utilizzata per la costruzione delle Scuderie Nuove 
dell’Ambasciata) e «Il Granaro in via di Monte Capri-
no affittato al Sig. Braun ed altri» (area trasformata in 
seguito come nuova sede stabile dell’Istituto Archeolo-
gico Germanico).

Laspeyres era giunto a Roma sul finire del 1865 ed era di-
ventato a partire dal 1871 l’architetto ufficiale dell’Imperia-
le Ambasciata, che gli commissionò diversi progetti. L’opera 
architettonica che maggiormente lo coinvolse fu la nuova 
sede dell’Istituto Archeologico, divenuto proprio in quegli 
anni di esclusiva matrice teutonica. Il nuovo fabbricato di 
Laspeyres, del quale si conoscono le proposte progettuali, 
fu inserito sulla pendice sudoccidentale del Campidoglio. 
Quest’ultimo presentava un salto di quota di circa dieci me-
tri tra il superiore piano di via Monte Caprino e il sottostan-
te livello stradale – costituito da un spiazzo su cui terminava 
l’ottocentesca via dei Saponari – che fu superato realizzando 
un terrazzamento intermedio fra le due quote, così da poter 
ancorare l’edificio sui relativi piani dei gradoni.

Nell’area su cui era stata prevista la realizzazione del 
nuovo Istituto Archeologico insisteva un edificio iden-
tificato come il Granaro nel già citato elenco dei beni 
dei Caffarelli ceduti alla Prussia (ma conosciuto anche 
come Granarone) (fig. 15), molto ben visibile sia nella 
pianta del Nolli, sia nella pianta di J.A. Leveil del 1838 
(fig. 16), sia nella prima edizione del Catasto Urbano39. 
Un disegno in scala privo di datazione mostra l’edificio 
nel suo prospetto Sud-Est con la seguente dicitura in 
basso a destra: «Facciata del cosiddetto Granarone ora 
demolito in Via di Monte Caprino»40.

In occasione della sua trasformazione nell’Istituto 
Archeologico, furono realizzate nella zona circostante 
diverse opere di sistemazione, dal rifacimento della sca-
linata di via Monte Caprino, fino al riassetto del per-
corso stradale con la ‘strada nuova carrozzabile’ (ancora 
oggi percorsa da chi attraversa il colle) e il cavalcavia 
che permetteva l’ingresso ai piani di rappresentanza e 
alla Biblioteca41 (fig. 17).

Il 22 gennaio 1876 l’Ambasciata Germanica invia per 
l’approvazione da parte del Sindaco un’istanza di costru-
zione relativamente a due nuovi progetti: un «Ospedal-
etto» e un secondo edificio a firma Laspeyres intitolato 

34 Wickert 1979, tav. 10, 2; Rieche 1979, p. 93 e p. 95, cat. n. 
13; Maurer 2005, p. 79; Vergara Caffarelli 2013; Distante 2016.

35 Parisi Presicce, Danti 2016, p. 141, cat. n. II.2.5.
36 Pubblicato per la prima volta da Danti 2016, pp. 65-67 e 139-

140, cat. n. II.2.2.
37 Maurer 2005, p. 45, figg. 1, 28, 164.
38 Michaelis 1879, p. 164; Rieche 1979, p. 93.
39 ASR, Presidenza Generale del Censo, Catasto Urbano di Roma, 

Mappe, Rione X Campitelli, fogli I-II, particella 186, Via di Monte 

Caprino, civico da 12 a 15, proprietà Duca Caffarelli. Si possono cita-
re anche altre piante dell’epoca, fra le quali Frutaz 1962, III, piante 
CLXXXVIII, 2 (Ruga, 1824), CLXXXIX, 2 (Uggeri, 1826), tavv. 457 
e 472. Per una veduta dell’area e del Granarone nella pianta di J.A. 
Leveil del 1838, Albertoni 2001, pp. 352-353 e fig. 10.

40 Danti 2016, pp. 72 e 144, cat. n. II.2.10.
41 Rieche 1979, p. 94; Parisi Presicce 2016, pp. 79-84. Vedi infra, 

nota 44.
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12. Giuseppe Reibaldi, Progetto per l’Accademia di Archeologia in Campidoglio; (sotto) Le casupole che prospettano su Via di Monte Caprino da demolirsi, 
china, 1865 (Roma, Archivio Storico Capitolino, Titolario Preunitario, Tit. 54, b. 25, fasc. 36, prot. 13186/1868). 

13. Tavola dimostrativa a dichiarazione della Relazione per la questione fra l’Istituto Archeologico di S.M. il Re di Prussia e le Murature Lelli, china, maggio 
1863 (Roma, Palazzo Venezia, Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, Fondo Lanciani, Roma XI, 6.2, f. 79). 
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«Progetto delle scuderie nuove dell’Imperiale Legazione 
Germanica a Roma» (fig. 18 a-b). I due corpi di fabbrica 
furono approvati lo stesso giorno, ma di essi solo quello 
delle scuderie risulta realizzato (fig. 19).

Il nuovo edificio dell’Istituto Archeologico fu por-
tato a compimento nel 187742 (fig. 20 a-h), ma già a 
partire dal 1880 mostrò crepe, lesioni e cedimenti, tali 
da suscitare notevoli preoccupazioni nell’allora Primo 
Segretario Wolfgang Henzen, che abitava in un appar-
tamento all’ultimo piano43 (fig. 21). Proprio grazie ai 
nuovi lavori che furono intrapresi, si iniziò a compren-
dere la vastità delle ‘Grotte’ presenti sotto il Campi-
doglio e a porre dei rimedi strutturali più consistenti 
per non compromettere gli edifici soprastanti.

Morto improvvisamente Laspeyres nel 1881, gli im-
ponenti lavori da eseguire nel sottosuolo di Palazzo 
Caffarelli per consolidare le fondazioni dell’edificio, 

che da qualche tempo soffriva di cedimenti e assesta-
menti importanti, furono affidati all’architetto Franc-
esco Settimj. La pubblicazione del suo intervento di 
consolidamento, data alle stampe nel 1888 con una 
descrizione minuziosa di tutte le operazioni eseguite, 
è corredata da un’importantissima serie di tavole (una 
planimetria e tre sezioni) ancora oggi di grande utilità 
per la comprensione del sottosuolo del Campidoglio 
(fig. 22 a-c).

Nel 1894, dopo un quarantennio di controversie tra 
l’Ambasciata e l’Amministrazione Comunale, si chiuse 
definitivamente la disputa giudiziaria sulle proprietà 
Caffarelli cedute alla Germania. Quest’ultima alla fine 
acquisì anche la zona adibita a giardino che era stata 
di proprietà Montanari44 (figg. 23-24), in cambio del 
corpo di fabbrica annesso al Palazzo dei Conservatori e 
noto come ‘Ala Clementina’ (fig. 25).

14. Augusto Fabbri, Palazzo Caffarelli, veduta laterale di Palazzo dei Conservatori e portale d’accesso al Giardino Caffarelli, albumina, post 1870 (Roma, Museo 
di Roma, Archivio Fotografico, AF 1763). 

42 Michaelis 1879, p. 165; Rieche 1979, p. 93; Parisi Presicce 
2016, pp. 84-88, figg. 6-15; Dodero, Parisi Presicce 2017, pp. 292-
295, cat. nn. 96-98 (A. Danti).

43 Diebner 2014, p. 124, figg. 4-5.
44 Nella planimetria generale dell’area con l’indicazione delle proprietà 

del Palazzo Clementino e dell’Orto già Montanari sono segnati a tratteg-
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15. Facciata su via di Monte Caprino del cosiddetto Granarone, china, ante 1871 (Roma, Archivio Storico Capitolino, Titolario Preuni-
tario, Tit. 54, prot. 12227/1874). 

16. J.A. Leveil, Pianta del Campidoglio, 1809-1838. 


