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La documentazione d'archivio esistente presso l'Istituto Nazionale 
d'Archeologia e Storia dell'Arte non consente se non a tratti una lettura 
puntuale delle modalità della sua creazione e del suo sviluppo. Più copiosa 
per le fasi iniziali; quelle che diremmo di gestazione, quando, per usare la 
fraseologia immaginifica di un giornale del tempo, «l'Istituto non riusciva 
a sgusciare dal ventre di Minerva benché tenacemente stretto nel forcipe 
della pubblica invocazione », essa diviene meno cospicua negli anni della sua 
espansione, cioè tra i primi anni V enti e la fine degli anni Trenta, quando, 
costretto dagli eventi della guerra ormai incombente ad abbandonare la 
propria tradizionale sede di Palazzo Venezia per essere accolto in ambienti 
assai angusti dell'Accademia dei Lincei (d'Italia), sembra che la mole degli 
archivi sia stata, per ragioni di spazio, drasticamente ridimensionata. Ma 
è anche logico che, per sé, gli anni di una non contrastata, piena attività, 
abbiano lasciato meno tracce, o tracce meno interessanti, rispetto al periodo 
degli inizi. 

Ricorre, spesso, nei primi carteggi, il richiamo, direi storico, a un pro
getto o proposito di creazione di un Istituto dovuto a Lanciani e a Pigorini; 
non esistono però più concrete documentakioni, e non è senza qualche sor
presa, anzi, che il nome di Lanciani non appare, se non come quello appun
to di un antesignano, nelle fasi iniziali della vita del nuovo Istituto. 

L'atto di nascita ufficiale risale invece al decreto luogotenenziale 1895 
del 27 ottobre 1918, un breve testo di soli sei articoli. Esso contemplava un 
Consiglio di trenta membri ordinari e altrettanti corrispondenti, parte di 
diritto, parte di nomina reale, divisi nelle due sezioni di Archeologia e di 
Storia dell'Arte; dal Consiglio promanavano gli incarichi di direzione e di 
segreteria. Le attribuzioni dell'Istituto prevedevano, in concreto, la compila
zione e redazione delle «Notizie degli Scavi» (pubblicate dall'Accademia dei 
Lincei), nonché il coordinamento e la direzione dei concorsi per le borse di 
studio nelle scuole di perfezionamento in Archeologia e in Storia dell'Arte 
della Università di Roma e nella Scuola Archeologica di Atene; si diceva 
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infine (art. 5) che la Biblioteca della Direzione Generale delle Antichità 
e Belle Arti era «messa a disposizione dell'Istituto, il quale proporrà l'acqui
sto dei libri necessari agli studi» nelle due discipline. Il compito della reda
zione delle «Notizie degli Scavi» sarà ribadito, assieme agli altri, nelle suc
cessive modifiche dello Statuto, e di fatto verrà utilissima:rp.ente esercitato 
dall'Istituto ancora fino ai primi anni del dopoguerra. 

Sappiamo da rimandi e accenni in varie sedi che alle spalle del predetto 
decreto, promosso dal ministro della Pubblica Istruzione del tempo, il Bere
nini, vi era l'iniziativa di Corrado Ricci. Articoli di giornale di qualche anno 
più tardi indicano infatti il Ricci sin dall'inizio come presidente «in pecto
re» dell'Istituto, ancorché la mancanza di chiarezza sulle modalità della 
nomina del presidente in prima istanza, prima cioè della regolare costituzio
ne del Consiglio, causasse perplessità, sì da rendere necessario un apposito 
R.D. (n. 2106 del 31 ottobre 1919) che ne attribuiva appunto la facoltà al 
Ministro della Pubblica Istruzione. Di fatto, mancava una reale volontà di 
mandare a realizzazione il progettato Istituto, che apparve, semmai, occa
sione per rimuovere dignitosamente il Ricci dal suo importante compito di 
Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti. Come egli stesso espliciterà 
più tardi in un promemoria ufficiale, «stanco di s.oprusi politici di ogni 
genere e dell'intromissione di persone intriganti, volute o tollerate dal Mini
stro Nitti, nelle cose del mio Ufficio», chiese congedo dal proprio incarico. 
Si parlò anche, sulla stampa, di «obliqui maneggi» per sbalzare il Ricci, 
e della conseguente sua nomina alla presidenza dell'Istituto: «vedete i mira
coli della politica: un'alta idea è trascinata in un complotto per il perpetra
mento di una soperchieria; il Ricci è messo fuori dal suo ufficio, ma la 
mano che lo sospinge gli addita un uscio socchiuso dietro il quale in un 
mare di luce lo attendono sorridendo tante dolci larve che possono aver 
nome: serenità, scienza, Italia ... ». Ed effet~ivamente la nuova istituzione 
nasceva senza basi concrete. Comunicando lA avvenuta nomina, il Sottose
gretario alle Antichità e Belle Arti incitava il Ricci a iniziare subito «l'opera 
di interna 'organizzazione», sÌ da rendere l'Istituto «quella istituzione nazio
nale di studi ' superiori che il Governo del Re ha inteso creare»; ma il decre
to luog.otenenziale non avendo previsto alcuna autonoma dotazione finan
ziaria, l'Istituto sembrava destinato a essere nulla più che una emanazione 
della Direzione ,Generale Antichità e Belle Arti, la stessa cioè che il Ricci 
aveva àppena lasciato e dalla quale difficilmente poteva attendersi appoggio 
per il funzionamento di una struttura per taluni aspetti parzialmente o po
,tenzialmente concorrenziale. Tuttavia, se la tenace operosità del Ricci si era 
esplicata, già nel corso del 1919, per favorire la installazione della Direzione 
Generale (e dell'Istituto a essa ancora coerente) nella sede, assegnata sulla 
carta : ma non concretamente disponibile, del Palazzetto di Venezia, la so
pravvenuta nomina regia alla Presidenza dell'Istituto gli fornì , invece la 
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veste ufficiale per affrontare, nel clima del dopoguerra, un problema di non 
piccola rilevanza, quello del destino dell'Istituto Archeologico Germanico 
e di ~n eventuale suo assorbimento da parte dello Stato italiano. Dai docu
menti appare che, forse in altre sedi o in maniera informale, la questione era 
stata già posta all'attenzione dei ministri succedutisi agli Esteri, dallo Sfor
za allo Scialoja, che peraltro concordemente avevano rinviato alla cosiddet
ta Commissione per le Riparazioni. Gli argomenti che faceva valere il Ricci, 
sostenuto largamente dalla st!lmpa romana (particolarmente dal sonniniano 
«Giornale d'Italia» del Bergamini e, con minore partecipazione, dal «Tem
po») si appuntavano in primo luogo sul carattere internazionale dell'Institu
to di Corrispondenza Archeologica, fondato e sostenuto (e talvolta perfino 
presieduto) da presenze e contributi anche finanziari non solo tedeschi, e in
corporato alla Germania unilateralmente all'indomani della vittoria di Sé
dan; «altra ragione per reclamare la biblioteca è il riconosciuto diritto di 
rivalersi, in sede di riparazioni della recente guerra, dei grandi danni e degli 
sperperi e trafugamenti arrecati da austriaci e tedeschi a biblioteche ed 
archivi delle regioni invase dopo Caporetto». 

Se un accenno alla analoga possibilità di acquisire all'Italia la Bibliothe
ca Hertziana viene considerato con prudenza e anzi, direi, con assoluto scet
ticismo dalle autorità ministeri ali, in vista anche delle diverse modalità di 
costituzione della biblioteca medesima, l'incameramento della biblioteca del
l'Istituto Archeologico Germanico era considerato del tutto plausibile e pos
sibile, quanto meno sulla base del disposto dell'art. 252 del Trattato di 
Versailles: si pronunziarono favorevolmente al riguardo la Delegazione Ita
liana al Congresso di Pace di Parigi e, successivamente, il Comitato per la 

. Sistemazione dei Rapporti Economici Dipendenti da T~attati di Pace, costi
tuito presso il Ministero del Commercio, ritenendo che «lo Stato italiano 
avesse diritto di disporre dei beni di pertinenza di Stati già nemici esistenti 
in Italia» (febbraio 1920). Si tratta, è evide~te, di un parere tecnico-giuridi
co, spettando la decisione ultima alla autorità politica. Nel marzo 1920 il 
Capo di Gabinetto del Ministro della Pubblica Istruzione assicurava il Ricci 
essere il definitivo trasferimento della biblioteca dell'Istituto Germanico or
mai cosa fatta. Ma il ritorno al governo di Giolitti decise del problema 
altrimenti, tagliando corto e riconsegnando l'Istituto ai tedeschi; le dichia
razioni al proposito del conte Sforza, Ministro degli Esteri, improntate a un 
esplicito desiderio di riavvicinamento con la Germania, vanno certo compre
se sullo sfondo più ampio del complesso quadro delle relazioni internaziona
li, dopo l'abbandono della Conferenza di Parigi e le frizioni tra l'Italia 
e i suoi alleati, e perdurando ancora irrisolta la questione fiumana. Per 
contraccolpo, tuttavia, e quasi come contropartita dovuta, la restituzione 
alla Germania del suo Istituto accelerò la costituzione di un Istituto Italia
no (non più «Nazionale», si osservi) di Archeologia e Storia dell'Arte. «lo 
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credo - scriveva Corrado Ricci in un suo promemoria - che la tesi di 
tenersi i libri già dell'Istituto Germanico sia · giustificata. Ma per me non 
è essenziale che siano piuttosto essi che altri libri a costituire la nostra 
biblioteca. lo non voglio e non debbo far questioni di politica piuttosto che 
di scienza, e quindi dico che, se si provvede in altro modo, per me è lo 
stesso, purché si provveda». Il disegno di legge al proposito, approntato da 
Benedetto Croce, Ministro dell'Istruzione Pubblica, venne presentato alla 
Camera il 31 gennaio 1921, con questa chiara premessa: «Il Governo non ha 
creduto di avvalersi di un diritto di confisca 'exjure belli' per impadronirsi 
della biblioteca dell'Istituto Archeologico Germanico; ma la restituzione alla 
Germania della biblioteca dell'Istituto archeologico, pur essendosi subordi
nata a tutte le garanzie necessarie ed atte ad assicurare ai nostri studiosi la 
consultazione e lo studio delle opere in essa contenute, ha fatto sentire più 
forte il bisogno che sorgesse in Roma una biblioteca archeologica italiana, 
che fosse il prodotto dei nostri studi e della nostra· attività». 

Il decreto luogotenenziale del 1918 aveva inteso creare un Istituto ri
volto a «riunire e coordinare i mezzi utili per la ricerca, la sistemazione 
scientifica e lo studio delle antichità e delle opere d'arte»; osservava sagace
mente il Croce come «nonostante il larghissimo scopo assegnato alla attività 
dell'Istituto in parola, e forse per la stessa indeterminatezza di detto sco
po», esso fosse rimasto lettera morta. Meglio conveniva indirizzarlo a uno 
scopo ben chiaro e definito», cioè quello di «raccogliere i mezzi bibliografici 
per lo studio delle antichità e delle opere d'arte e di tenerli al corrente». La 
somma attribuita annualmente, ' Lit. 30.000, reperita decurtando altri capi
toli di spesa, era invero ridotta; ma il Ricci fu abile nell'assicurarsi un 
ulteriore contributo di Lit. 15.000 da parte del Comunè: «è un Istituto 
fondato pe~ la dignità di Roma». Espletato l'«iter» parlamentare, che si 
concluse dopo un intero anno, e non senza la necessità di interventi e solle
citazioni da parte del Ricci medesimo; ultimate le più urgenti opere di 
sistemazione muraria, di arredo, di scaffalatura nei locali all'ammezzato del 
Palazzo Venezia che ancor oggi ospitano le sale di lettura della Biblioteca, 
l'Istituto venne inaugurato il 4 giugno 1922, alla presenza del Sovrano, 
potendo il Ricci, già in quella occasione, recare l'annunzio di un lascito 
assai generoso, la biblioteca di Rocco Pagliara, già bibliotecario di · San Pie
tro a Majella a Napoli, che, con i suoi più che 20.000 volumi, e migliaia di 
opuscoli, quàsi raddoppiava le consistenze librarie della Direzione Generale 
delle Antichità e Belle Arti che, pur eomprendovi il lascito Ruffo di Motta 
Bagilara e altre acquisizioni, non superavano al tempo i 40.000 numeri. Le 
626 presenze di studiosi che si registrarono in biblioteca nei soli primi qua
ranta giorni di apertura, e nonostante il ridotto orario cui costringeva la 
scarsezza del personale, rappresentavano, come scriveva con compiacimento 
il Ricci a B. Croce, la prova della rispondenza delle nuova istituzione a esi-
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.. genze reali e sentite. Ma rappresentavano anche la prova della giustezza di 
vedute del filosofo, che aveva inteso sottrarre il costituendo Istituto alla 
genericità dei vasti propositi per destinarlo invece esplicitamente a soddisfa
re una primaria esigenza di studio. Probabilmente il Croce aveva anche 
compreso che, eliminando enunciazi6ni altisonanti, e riducendo il tutto alla 
più innocua cura di una biblioteca specializzata, si sarebbero anche attenua
te eventuali resistenze. Ma va anche constatato come, in realtà, nel corso 
della pur lunga preparazione, mai fossero emersi chiaramente programmi 
e istanze veramente concreti. Le ragioni che rendevano pressante la creazio
ne dell'Istituto, e ripetute ad ogni livello di interventi nel dibattito, erano 
semmai di ordine patriottico o morale più che non scientifico-pratico, vale 
a dire il dover sottrarre gli studiosi italiani, in casa loro, e anzi nella loro 
stessa capitale, alla necessità di mendicare dai colleghi stranieri l'accesso alle 
loro fornite e specializzatissime biblioteche; e ciò, mentre di un proprio isti
tuto in Roma si erano andati orinai dotando anche i minori paesi europei. 

Della intensità e sincerità di questi sentimenti di dignità nazionale (rin
focolati dalla testimonianza di deprecabili episodi di malgarbo e di intolle
ranza nei confronti non solo di giovani, ma talvolta anche di illustri e vene
rati rappresentanti dei nostri studi: v'è una lettera al riguardo di Ettore 
Pais) non era certo possibile dubitare; né è possibile revocare in dubbio la 
circostanza che, nell'Italia del tempo, essi assumessero concreto valore di 
indirizzo nella pratica del comportamento. Certo, la formula del Croce ridu
ceva l'Istituto a un puro organismo di cultura. A riprenderne e a indirizzar
ne diversamente le sorti sopravvenne, dopo poco, il fascismo, che, nel qua
dro della riforma delle Università, e del nuovo assetto delle Soprintendenze, 
trovò occasione per utilizzare il recente Istituto conferendogli attribuzioni 
diverse e mirate al nuovo contesto. Non P1jlò escludersi che il R.D.L . 2359 
del lO novembre 1924 sia stato sollecitat6, ancora una volta, dal Ricci; 
mancano però documenti al riguardo nei carteggi dell'Istituto. Comunque 
sia, nel riconoscergli «le funzioni di organo di coordinamento e di propulsio
ne degli studi», la legge specificava questa volta l'ambito di attività e preci
sava gli strumenti: formalmente senza incidere su ruoli e prerogative delle 
Università, l'Istituto agiva però riunificando trasversalmente le istanze del 
settore, in collegamento diretto quindi con le cattedre delle discipline affe
renti nelle varie Università, ma soprattutto con le Scuole di Perfezionamen
to (allora dette Scuole italiane) di Archeologia e di Storia dell'Arte dell'Uni
versità di Roma. Una struttura estremamente gerarchizzatà e impositiva 
inquadrava i suoi membri (esclusivamente italiani, come specificava l'art. 
3), obbligati alla esecuzione di compiti loro affidati, e prevedendo anzi per 
coloro che «ripetutamente non si uniformino ai richiami dei dirigenti delle 
sezioni» la esclusione e/o la radiazione con provvedimenti formali. La novi
tà di maggior rilievo (art. 2) consisteva nell'aumento delle cattedre nella 
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Facoltà di Lettere dell'Università di Roma, accresciute da ventisei a trentu
no: «di tali posti nove sono riserbati ad insegnamenti ( ..• ) di paletnologia, 
archeologia, storia dell'arte»; il successivo, più esteso R.D. 113 del 24 mag
gio 1926 stabilirà di quali insegnamenti dovesse trattarsi, significativamente 
aggiungendo che «sulle proposte di concorso, fatte per le discipline suindica
te dalla Facoltà di Lettere e Filosofia della R. Università di Roma, non 
è sentito il parere del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione». Infine, la 
dotazione veniva accresciuta dalle 30.000 originarie a 430.000 lire. Le attivi
tà dell'Istituto, disciplinate dal citato R.D.L. del 1926, a sua volta emenda
to e trasformato in vero e proprio «Statuto del Reale Istituto di Archeolo
gia e Storia dell'Arte» con R.D. 1841 del 5 luglio 1928 (non poi abrogato), 
naturalmente comprendono anche -la cur~ della biblioteca a esso assegnata 
in uso perpetuo, ma riserbando al problema, per sé evidentemente conside
rato risolto, pochi articoli di contenuto non innovativo. Le statistiche pub
blicate nel «Bollettino dell'Istituto» mostrano che, in quegli anni, la Biblio
teca aveva superato la media, considerata altissima per un'istituzione 
specializzata, di sessanta presenze giornaliere: «fu - aveva scritto Corrado 
Ricci - come avessi aperto un getto d'acqua ad una folla di assetati». 
Maggiore spazio viene lasciato, nelle citate disposizioni statutarie del 1926 
e del 1928, alla organizzazione delle Scuole Italiane di perfezionamento, agli 
insegnamenti per esse previsti, ai corsi e ai seminari integrativi svolti per 
iniziativa dell'Istituto, alle conferenze e pubblicazioni, ai viaggi e missioni 
in Italia e all'estero, agli scavi didattici, ovvero alla assegnazione di contri
buti alle cattedre delle Scuole per ricerche anche sul terreno; infine, al con
ferimento annuale di quelle borse di studio per le Scuole di Archeologia e di 
Storia dell'Arte che, abolite una decina d'anni fa, hann'p però rappresentato 
fino ai nostri tempi, e pur nella consistenza ormai simbolica dell'assegno, 
una delle tradizionali e più impegnative prove per i giovani che si appresta
vano a una seria carriera scientifica. Iniziative particolari, ma analogamente 
orientate, sono i premi (o borse) annuali della Fondazione Venturi, per gio
vani storièi dell'arte, istituite presso l'Istituto e finanziate con i redditi della 
somma ràccolta con sottoscrizione internazionale per il giubileo dell'insegna
mento universitario di Adolfo Venturi. 

Non è questa, certo, la sede per esaminare da presso i contenuti di tali 
modifiche, né, tanto meno, per formulare giudizi o apprezzamenti. Ma può 
dirsi senza smentita che la legge veniva a costituire in Roma un ' apparato di 
cattedre universitarie, specialmente d'archeologia; per il tempo assolutamen
te formidabile, così da assicurare una centralizzazione fortissima della ricer
ca e in genere degli studi e di tutte le attività del settore. L'assetto dato 
alla archeologia nella università romana era tale, in effetti, da determinare 
per decenni le prospettive e l'avvenire stesso della disciplina; le sette mate
rie nominativamente contemplate nella legge del 1926 (Archeologia e storia 
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dell'arte antica, Epigrafia e antichità greche, Epigrafia e antichità romane, 
Etruscologia e archeologia italica, Numismatica, Topografia dell'Italia anti
ca, Paletnologia), con la loro ottica cosÌ strettamente focalizzata sull'Italia, 
sono, con un paio di significative aggiunte e qualche irrilevante cambiamen
to nelle denominazioni, le medesime che si insegnavano nella Scuola Nazio
nale di Archeologia ancora negli anni Sessanta e oltre. D'altro canto, se mai 
fosse stato intendimento dell'Istituto realizzare, al di fuori degli apparati 
burocratici, un collegamento organico tra Università e Soprintendenze, oc
corre dire che, pur riservando nel Consiglio alcuni seggi d'obbligo per il 
Direttore Generale e per alcuni alti funzionari delle Antichità e Belle Arti, 
un posizione secondaria, se non una vera subalternità di fatto veniva sanci
ta dalla limitatezza del ruolo assegnato alle Soprintendenze nella vita dell'I
stituto, e in modo esplicito, nel disposto dell' art. 18 che, dopo aver assunto 
a scopo delle Scuole la formazione dei futuri funzionari scientifici per gli 
uffici periferici della Direzione Generale, stabiliva che «i soprintendenti, di
rettori e ispettori dei Regi Musei e scavi ( ... ) sono tenuti a fornire, previ 
accordi con le direzioni delle Scuole ( ... ), la loro collaborazione per agevolare 
il tirocinio degli alunni ( ... ) sia guidandoli in esercitazioni pratiche di catalo
go e di scavo, sia illustrando ad essi speciali collezioni»; per detto tirocinio 
delle Soprintendenze era altresÌ prevista la temporanea costituzione di non 
meglio precisate «stazioni per gli alunni della Scuola, affidate alle cure e al
la guida del personale suddetto», che non so dire in che forma si immagi
nassero. Di fatto, al personale delle Soprintendenze, già disperso da una 
organizzazione territoriale di tipo prefettizio e confinato a funzioni di eserci
tatore pratico, non venne riconosciuto, in questa circostanza che voleva 
essere quasi di rifondazione della archeologia italiana, un ruolo e un diritto 
allo studio, e quindi una partecipazione efficace e non burocratica alla vita 
di un Istituto che non li chiamava a offrire una propria esperienza, né 
a usufruire veramente degli strumenti ch'e esso metteva a disposizione. 
Qualche timida e tardiva iniziativa, encomiabile ma destinata comunque 
a restare isolata, come i corsi di aggiornamento organizzati nei primi anni 
Cinquanta dal Bertini Calosso, allora Commissario dell'Istituto, con assegni 
di soggiorno per funzionari e tecnici di Soprintendenze non romane, non 
sanavano certo la riconosciuta dicotomia tra una archeologia di Università 
e una archeologia di Soprintendenza, che ancor oggi fa sentire le sue conse
guenze sulla organizzazione della ricerca. 

Queste considerazioni non tolgono che gli anni tra le due guerre siano 
stati (come, date le premesse, era logico attendersi), ricchi di attività, di cui 
oggi cogliamo le tracce più durevoli nel settore delle pubblicazioni; oltre 
a serie che diremmo di magnifica rappresentanza, come quella delle «Opere 
d'arte» pubblicate con il Poligrafico dello Stato, vanno segnalate collane 
meno vistose, ma preziose e ancora insostituite, come quella di «Bibliografie 
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e Cataloghi», o le «Opere rare o inedite di Storia dell'Arte». Più ancora, 
una positiva azione si affenna in quelle grandi edizioni di monumenti, in 
collaborazione col Poli grafico dello Stato, per le quali, oltre a farsi carico 
delle incombenze redazionali, l'Istituto rivestì funzione direi di ideatore 
e progettista, oltre che di finanziatore delle spese necessarie, comunque assi
curando, per cosÌ dire, un retroterra sicuro a imprese di studio e di pubbli
cazione che trascendevano le forze di un singolo ricercatore o le risorse di 
una cattedra universitària. Vanno apprezzate in questa prospettiva, fra va
rie altre, opere di particolare importanza come Il Palazzo minoico di Festos 
del Pernier, o le Inscriptiones Creticae di M. Guarducci, Le navi di Nemi 
dell'Ucelli, La Necropoli dell' Isola Sacra del Calza, L'Abbazia di Pomposa 
del Salmi, le magnifiche serie di fascicoli sulle chiese di Ravenna dello stesso 
Ricci o sulla Cattedra di Massimiano e gli altri avori bizantini del Cecchelli, 
per non citarne che alcune. Come periodico, l'Istituto inizialmente pubblicò 
il solo «Bollettino dell'Istituto», uscito in prima annata nel 1922, interrotto 
quindi e ripreso nel 1928 per undici annate fino al dopoguerra (1948), desti
nato a 'ospitare non solo resoconti di attività, riassunti di conferenze, testi 
di leggi e regolamenti interessanti l'Istituto, ma anche ad accogliere il frutto 
di iniziative di indole «antiquaria», spogli di archivi, bibliografie ragionate 
a soggetto, raccolte di fonti e di documenti, lavori cioè che costituivano il 
frutto di seminari ed esercitazioni nell'ambito delle Scuole di perfezionamen
to, ovvero, più spesso, nati al margine di studi di maggior impegno critico. 
A questi ultimi era riservata la «Rivista dell'Istituto», che prese ad uscire 
nel 1929 (la serie di nove volumi, 1929-1942; 2a e 3a serie nel dopoguerra, 
a partire dal 1952, giunta al volume XIII, 1990), troppo nota perch~ neces
siti qui di descrizione e di commento; con la cessione di un quantitativo 
sempre crescente di copie alla Biblioteca (attualmente circa 500 copie per 
ogni annata) essa sopperiva e sopperisce, tramite gli scambi, all'aggiorna
mento delle raccolte dei periodici attivi. Va detto infatti, a tutto merito 
della direzione dell'Istituto, che, a onta delle nuove strutture e delle nuove 
incombenze, l'aggiornamento e il funzionamento della Biblioteca restarono 
preoccupazione costante, come si rileva dalle relazioni scritte del Segretario 
Generale (al tempo Valerio Mariani) e dai testi dei discorsi pronunziati dal 
Presidente Ricci. Ancora accresciutosi il numero dei frequentatori, la consi
stenza libraria aveva oltrepassato, attorno al 1930, i 100.000 volumi (e dieci 
anni più tardi saranno 180.000 circa), grazie non solo a una normale politica 
di acquisti annuali e di cambi, ma anche a oculati interventi sul mercato 
librario anche finanziati direttamente dall'Istituto; tale il caso dell'acquisto 
dei libri già di W. Amelung mancanti alle collezioni della Biblioteca; tale 
soprattutto il caso dell'acquisto della biblioteca e della c.d. Collezione Lan
ciani, che comprende, oltre a migliaia di volumi (tra cui molti rari) e di 
estratti, circa 200 manoscritti e, soprattutto importante, la grandiosa rac-
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colta di stampe, disegni, piante, concernenti comunque la città di Roma e la 
Campagna Romana, messa insieme in un sessantennio di indefessa attività 
scientifica e di frequentazione e conoscenza capillare di mercati e di anti
quari d'Europa e d'America, a opera di quel grandissimo studioso di topo
grafia storica dell'Urbe: non c'è studioso di Roma antica, credo, e non 
soltanto fra gli italiani, che non abbia fatto ricorso, e più o meno generosa
mente attinto informazioni, a questo incomparabile strumento di lavoro. Va 
però osservato che la Collezione Lanciani, nella sua attuale sistemazione, 
non corrisponde esattamente a quella messa assieme dal Lanciani stesso; 
negli anni fino alla guerra, altri acquisti vennero fatti (significativi, fra que
sti, piante di Roma con appunti del Rosa, disegni veienti dello Stefani, 
acquarelli e bozzetti di G. Angelelli relativi alla spedizione in Egitto di 
Rosellini e Champollion) e immessi a integrare la collezione stessa. Agli 
acquisti si affiancano, negli stessi anni, doni importanti, talvolta concernen
ti rarità (l'originale a penna della pianta del Nolli, dono del marchese Cam
panari; alcuni manoscritti e disegni di Salvator Rosa, dono di E. W aldtha~
sen; carte, documenti, fotografie appartenuti a Felice Bernabei; nel 
dopoguerra la preziosa raccolta di lastre fotografiche particolarmente di mo
numenti copti e musulmani d'Egitto, lascito del Monneret de Villard; e cosÌ 
via); altre volte di fondi o di biblioteche specializzate, come il fondo Boutet 
di letteratura teatrale e il piccolo nucleo Possenti sull'arazzeria, o, più im
portante, la biblioteca di volumi, opuscoli, manoscritti musicali già di A. 
Vessella, che stimolò la creazione di una Sezione Musicale della Biblioteca 
dell'Istituto, e fu all'origine di progetti, allora pionieristici di ricerche orga
nizzate nel settore della musica medievale e rinascimentale italiana, e della 
istituzione, presso la Università di Roma, di un corso (il primo in assoluto, 
ritengo) di Storia della Musica, di cui si fece carico l'Istituto. Al riesame, 

I 

o in taluni casi, all'esame di fondi non ancora esplorati, in deposito presso 
la Biblioteca, l'Istituto sta in questo momento dedicando particolare atten
zione, sia ai fini di una ricognizione, utile anche alla tutela del materiale 
librario, sia soprattutto di una pubblicazione; completa o parziale, o comun
que di una corretta forma di divulgazione per una loro utilizzazione a scopo 
scientifico. Una Commissione, composta di studiosi di particolare competen
za nel settore, affianca l'Istituto nell'esame dei manoscritti di R. Lanciani; 
è attualmente in corso l'edizione della monumentale sua Storia degli scavi di 
Roma, che comprenderà, oltre ai quattro volumi già pubblicati viventel'au
tore (ma in edizione largamente illustrata con disegni e stampe per gran 
parte tratti dall~ stessa Collezione Lanciani), anche i testi manoscritti e gli 
appunti approntati e mai utilizzati 'per i volumi successivi, dal pontificato 
di Paolo V Borghese al 1870. 

È interessante invece notare come le ricerche fino a ora non hanno 
reperito documentazione che illustri la posizione dell'Istituto Nazionale di 
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Archeologia e Storia dell'Arte, in parallelo con quanto emerso dall'archivio 
dell'Istituto Italiano per la Storia Antica (v. in questo volume il saggio di 
L. Polverini), circa l'affiancamento a esso, o meglio la fusione con esso, della 
sezione archeologica del nostro. È sintomatico che tale progetto, o piuttosto 
proponimento, venisse in luce solo nel 1935, cioè all'indomani della morte di 
Corrado Ricci, quasi si fosse voluto attendere, per renderlo pubblico, la 
scomparsa di un suo potenziale avversario, certamente molto ascoltato e in
fluente; infatti, non vedo come lo smembramento dell'Istituto di Archeolo
gia e Storia dell'Arte tra le due sezioni componenti non comportasse, auto
maticamente, la fine dell'Istituto stesso, ponendo interrogativi anche sulla 
sopravvivenza, almeno come organismo unitario, della creatura prediletta 
del Ricci, la Biblioteca. Gli anni, del resto ancor brevi, della vita dell'istitu
to, non erano stati dunque sufficienti per un adeguato rodaggio che assicu
rasse una fruttuosa comunanza di vita e di attività ai due settori in esso 
compresenti. E del resto, va ricordato che analoghe istanze, e motivazioni 
opposte, sono via via emerse nel corso del tempo, fino ai giorni nostri, in 
varie proposte miranti a una riforma statutaria che o scindesse difatto l'I
stituto nelle sue due componenti, o, quanto meno, ne rendesse autonoma 
l'attività pur nell'ambito di una cornice formale e istituzionale unica. Si 
tratta, per cosÌ dire, .di vita presente e di problemi tuttora sul tappeto, e di 
cui non conviene trattare in queste sede. Vorrei però osservare che la analo
gia di fatto che può riscontrarsi tra soluzioni avanzate in passato e proposte 
recenti può essere solo apparente, o, comunque sottendere motivazioni sca
turite da concezioni ideologico-politiche profondamente diverse, la cui spin
ta, progressiva o meno, deve misurasi, cOl~e è ovvio, secondo il metro dei 
tempi. Nel caso concreto, la proposta di inserire la sezione di archeologia 
dell'Istituto a fianco o entro l'Istituto Italiano per la Storia Antica, in 
quegli anni di fortissimo riavvicinamento italo-tedesco (e il modello germa
nico certamente influiva, con la separazione tra Istituto Archeologico e Bi
bliotheca Hertziana), alla vigilia di operazioni grandiose che avrebbero inci
so in modo determinante anche sul tessuto dell'urbe (si pensi solo alla Via 
dei Fori Imperiali), mentre le celebrazioni del Bimillenario augusteo tenta
vano una rivisitazione e anzi una ripresa, in chiave fascista, dei miti impe
riali del «consensus» e della «pax»: in questa prospettiva, dunque, l' accen
to privilegiato posto sul versante archeologico dell'Istituto non può non 
venire considerato non già come conquista di un taglio sincronico della ri
cerca, espressione di una moderna esigenza di interdisciplinarità, benSÌ, sem
mai, un frutto esplicito del romanocentrismo del tempo. Viceversa, la soli
dale presenza delle due discipline in una stessa istituzione, trovava forse 
non propriamente origine, ma certo una confortante conferma, nello storici
smo della Scuola di Vienna, che, tramite l'insegnamento archeologico di E. 
Loewy nella Università di Roma, aveva fatto sentire da noi una influenza 
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determinante e durevole; a tale scuola, che, con i suoi esiti schlosseriani, era 
particolarmente viva nel campo della storia dell'arte, si rifacevano indirizzi 
di pensiero e correnti di studio che, negli anni Trenta, non a caso andavano 
qualificando il proprio distacco progressivamente più reciso da iniziative 
e atteggiamenti della cultura ufficiale del tempo. È un fatto che «la duplice 
. anima» dell'Istituto, quella archeologico-antiquaria e storico-artistica, cosÌ 
co~e diverse ne erano in fondo le matrici culturali, diversamente reagiva 
alla temperie dell'epoca, e avrebbe presentato, alla resa dei conti, risultati 
ed esiti assai differenti, se non sostanzialmente opposti. Nell'immediato do
poguerra, la fine di una regolare gestione dell'istituto e il conseguente com
'missariamento ebbe origine certamente anche da questi presupposti e da 
motivazioni, di cui, ormai sopite nella loro immediatezza e passionalità, non 
possono comunque venire dimenticate le matrici. 
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