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l'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte 
e la questione archeologica romana 
Massimo Pomponi 

La mattina del 4 giugno 1922, alla presenza di un ristretto numero di alte perso
nalità del Regno, Corrado Ricci concludeva il discorso di inaugurazione del Re
gio Istituto di Archeologia e Storia dell ' Arte rivolgendo al re Vittorio Emanuele 
III queste parole: "Maestà, con l'inaugurazione di questo Istituto si compie un 
voto pei nostri studiosi d'Archeologia e di Storia dell ' Arte: non un voto esclusi
vamehte scientifico, ma un voto anche patriottico, perché reclamato dalla digni
tà italiana" l . Dopo molti anni di attesa e lunghi e spesso esacerbanti preparativi, 
il nuovo Istituto avviava ufficialmente la propria attività nella prestigiosa sede 
concessagli in Palazzo Venezia, di recente confiscato all'Austria, che vi teneva la 
propria rappresentanza diplomatica presso la Santa Sede. 
Come rammentava lo stesso Ricci nelle parole prolusive all 'inaugurazione, la ge
nesi dell'Istituto doveva farsi risalire ad alcuni decenni prima, quando studiosi in
signi come Luigi Pigorini, Rodolfo Lanciani e Giacomo Boni auspicavano la fon
dazione di un organismo di rilevanza nazionale che potesse raccogliere e coordi
nare il lavoro degli archeologi e degli storici dell' arte dell'Italia post -unitaria, fa
vorendone la ricerca scientifica con mezzi propri, pari a quelli di cui disponeva
no i colleghi stranieri. L'occasione per esprimere questa esigenza era stata forni
ta dalla definitiva chiusura dell 'Istituto Archeologico Germanico agli studiosi 
non tedeschi. Fondato come Istituto Internazionale di Corrispondenza Archeo
logica, fin dalla prima metà del XIX secolo in esso avevano trovato accoglienza 
ricercatori di qualsiasi nazionalità residenti a Roma, che avevano a disposizione 
una ricchissima biblioteca e un Bollettino edito in lingua italiana, oltre che in te
desco e in francese. A seguito della guerra franco-prussiana del 1870, l'Istituto 
era andato sottoponendosi alle sempre più restrittive direttive della politica cul
turale tedesca, fino ad acquisire il titolo esclusivo di Imperiale Istituto Archeolo
gico Germanico e a chiudere definitivamente le porte agli studiosi stranieri negli 
anni precedenti l'inizio del primo conflitto mondiale. Nel clima di tensione pre
bellica, la chiusura era stata avvertita come un affronto alla dignità degli studiosi 
italiani e alla stessa nazione che tanto generosamente aveva offerto ospitalità agli 
stranieri senza nulla chiedere in cambio. "I nostri studiosi - rammenta Ricci - co
me quelli d'altri Paesi, non ebbero più casa che, nemmeno in parte, fosse più lo
ro e dove potessero accedere con riconoscimento di comune padronanza". A dif
ferenza delle altre nazioni che a fronte del crescente disagio avevano aperto a Ro
ma un proprio Istituto di cultura (gli Stati Uniti fin dal 1894, la Gran Bretagna 
nel 1901 , l'Olanda nel 1904 e la Spagna nel 1910), l'Italia non aveva seguito quel
l'esempio e gli studiosi italiani si trovavano costretti a bussare alle porte altrui per 
avere un luogo ove svolgere il proprio lavoro: "Per studiare quelle materie, [l'Ita-
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lia], proprio nella sua capitale, proprio in questa gloriosa Roma, chiedeva ospita
lità quando invece doveva offrirla". 
Reclamato ormai a gran voce non solo da Ricci, ma da tutti i maggiori archeolo
gi italiani, il 27 ottobre 1918 - una settimana prima della vittoria militare sull'Im
pero Austro-ungarico - l'Istituto veniva fondato formalmente con il Decreto 
Legge n. 1895, ma senza finanziamenti, perché essendo unito alla Direzione Ge
nerale delle Antichità e Belle Arti , da questa avrebbe dovuto trarre i mezzi delle 
propria sussistenza: personale, locali, attrezzature e risorse economiche per l'ac
quisto dei libri. Fin dal 1919 Corrado Ricci era designato alla carica di suo pri
mo presidente, conferitagli con Decreto Reale del 27 novembre per designazio
ne del ministro dell'Istruzione Alfredo Baccelli; ma si trattava della presidenza di 
un ente che esisteva in pratica solo sulla carta e che sembrava avere il solo scopo 
"patriottico" di restituire dignità alla cultura italiana vendicando l'oltraggio reca
tole dall'Istituto Imperiale Germanico, di cui infatti ora si ipotizzava anche 
l'espropriazione a titolo di risarcimento per danni di guerra dopo la sconfitta del
l'Impero austro-ungaric02

• Un "segno forte" dell 'Italia vittoriosa, finalmente alla 
pari, anche in campo culturale, delle rappresentanze straniere presenti a Roma. 
Fu merito di Benedetto Croce, ministro della Pubblica Istruzione del Governo 
Giolitti, riconoscere l'insostenibilità di questa situazione, che non forniva all'Isti
tuto i mezzi per un adeguato sviluppo e sostentamento. Il 31 gennaio 1921 Cro
ce presentava alla Camera dei Deputati un apposito Disegno di Legge, nominan
done relatore l'avvocato Egilberto Martire. Le vicende politiche internazionali te
nevano così occupati i due rami del Parlamento che il Disegno di Legge rimase 
in sospeso fino all '8 agosto 1921, quando fu discusso e finalmente approvato; 
Croce, nel frattempo, era stato sostituito nella carica di ministro dell'Istruzione 
da Mario Orso Corbino. L'atto di istituzione, stabilito col Decreto del 27 ottobre 
1918, veniva poi confermato dalla Legge n. 10 del 15 gennaio 1922 - effettiva da-
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Roma, 4 giugno 1922: 
inaugurazione del Regio 
Istituto di Archeologia e 
Storia dell ' Arte. Corrado 
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del re Vittorio Emanuele 
III, del ministro 
dell 'Istruzione Antonino 
Anile, del sottosegretario 
di Stato alle Belle Arti 
Giovanni Calò, del 
generale Armando Diaz 
e dell 'ammiraglio conte 
Paolo Thaon di Revel. 
Roma, Istituto Nazionale 
di Archeologia e Storia 
dell ' Arte, Fototeca. 



Roma, 4 giugno 1922: 
Corrado Ricci e il re 
Vittorio Emanuele III 
all ' Lisci ta da Palazzo 
Venezia dopo 
l'inaugurazione 
dell 'Istituto di 
Archeologia e Storia 
dell' Arte. 
Roma, Istituto Nazionale 
di Archeologia e Storia 
dell'Arte, Fototeca. 

ta di nascita - integrata in seguito dal Regio Decreto del lO novembre 1924 e da 
quello del 24 maggio 1926, con il quale l'Istituto assumeva il suo definitivo asset
to giuridico, espresso nell' articolato statuto che all' art. 1 ne decretava i fini - pro
muovere e coordinare l'avanzamento della conoscenza scientifica nel campo del
l'archeologia e della storia dell' arte, curare la formazione degli studiosi e svolge
re attività di ricerca e di tutela del patrimonio monumentale nazionale - e ne sta
biliva la sede ufficiale: "Esso ha sede in Roma nel palazzo di Venezia" J. L'inaugu
razione alla presenza del re il 4 giugno del 1922 aveva davvero segnato la fine di 
un lungo iter burocratico e organizzativo, di cui Ricci, con indomita costanza, era 
stato il principale ispiratore. 
Il primo atto conseguito da Ricci è la costituzione di una biblioteca specializzata, 
che egli considera strumento essenziale per gli studiosi, gestendola con piena 
competenza grazie alla propria esperienza di bibliotecario svolta a Modena e a 
Bologna. Può avvalersi subito di un fondo librario concesso dalla Direzione Ge
nerale delle Belle Arti, ulteriormente ampliato dalla donazione del Principe Fa
brizio Ruffo Motta di Bagnara e dalla biblioteca privata del musicologo e critico 
d'arte napoletano Rocco Pagliara., che Ricci incrementa costantemente attraver
so un,a accorta politica di acquisti, scambi e donazioni, in modo così vasto che a 
tutt'dggi è difficile definirne con esattezza il numero e l'entità. 
Nell'arco degli anni della sua presidenza, i rapporti di Ricci con la Biblioteca so
no sempre strettissimi: "La signorina di casa -la definirà nel 1933 - alla quale bi
sogna sempre aumentare la dote: cara signorina che cresce florida , bella, attiva, e 
che si può dire è nelle simpatie di tutti" ' . Sarà la stessa direttrice Itala Santinelli 
Fraschetti a ricordare, dopo la morte, i meriti avuti da Ricci nello sviluppo delle 
raccolte librarie: come a dire che Biblioteca e Istituto erano per lui una sola cosa 
e che i fini istituzionali perseguiti dall'uno dovevano esplicarsi in primo luogo 
nell'accrescimento e nella cura dell'altra6

• Tra il 1922 e il 1933 le fa dono di oltre 
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4000 volumi a stampa, manoscritti , opuscoli e riviste, oltre a un vasto fondo di 
fotografie raccolte fin dai suoi primi anni di studio e utilizzate a scopi didattici e 
di documentazione scientifica. Ricci amplia la fototeca , di cui riconosce il valore 
ai fini della conoscenza del patrimonio archeologico e storico-artistico nazionale, 
raccogliend~ fotografie sia eseguite in proprio (fin dalla fondazione l'Istituto di
spone di una camera oscura, di attrezzature di ripresa e di un catalogo del ma te
dale fotografico) sia donate da studiosi o acquistate da privati oppure riprodot
te dai negativi , del Ministero dell'Istruzione e del Gabinetto Fotografico Nazio
nale. Strettamente collegata alle attività della Biblioteca è la pubblicazione di un 
"Bollettino", destinato alla raccolta dei mezzi bibliografici per lo studio delle an
tichità e delle operç d'arte e il loro aggiornamento. Il primo fascicolo è stampato 
dagli editori Alfieri e Lacroix nel 1922 (in seguito dal Poligrafico dello Stato), 
con cadenza annuale e suddivisione in sei fascicoli bimestrali di 32 pagine. Com
pongono il Comitato di redazione Giulio Quirino Giglioli, Achille Bertini Calos
so e Luigi de Gregorii

. Malgrado la cadenza talvolta incostante, la pubblicazione 
del Bollettino si protrae fino al 1948, anno in cui l'Istituto, superate le difficoltà 
legate alla guerra e cambiata la propria denominazione da "Reale" in "Naziona
le", assume un nuovo corso . 
Se, per Ricci , il nuovo istituto doveva essere lo strumento per consentire agli stu
diosi italiani di approfondire la loro formazione in Italia e non essere costretti ad 
andare all ' estero o appoggiarsi a istituzioni straniere, le successive norme stabili
te nel 1926 integrano questo progetto , regolandone i rapporti con l'Università e 
finanziando le borse di studio destinate ad archeologi e storici dell'artes. Le bor
se consentono di formare generazioni di studiosi di grandissima levatura, impe
gnati sia nell' attività accademica sia nella tutela. Per tutto il periodo di presiden
za Ricci, l'Istituto conferisce annualmente due borse di studio di perfezionamen
to triennale nella Scuola di Archeologia e altrettante nella Storia dell' Arte me
dioevale e moderna presso l'Università di Roma, cui si aggiungono una borsa di 
studio annuale della "Fondazione A. Venturi" per il perfezionamento nella Sto
ria dell ' Arte medioevale e moderna e una borsa di studio triennale del Governa
torato di Roma per l'archeologia e la storia dell ' arte, con riguardo alla città di Ro
ma9

• Accanto alle borse di studio, per volere del suo presidente l'Istituto finanzia 
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Roma. gennaio 1919: 
Corrado Ricci 
accompagna il presidente 
degli Stati Uniti 
\XIood ro", \XIilson 
in visita al Foro romano. 
Roma, Istituto N azionale 
d i Archeologia e Storia 
dell ' Arte, Fototeca. 

Roma, 18 maggio 1932: 
Corrado Ricci 
accompagna il re Vittorio 
E manuele III in visita 
al Foro di Cesare. 
Roma, Istituto N azionale 
d i Archeologia e Stori a 
dell'Arte. Fototeca. 

Vittorio Guaccimanni 
Ritratto di Corrado Ricci 
1934 
olio su avorio, tondo 
'diametro cm 7 
Ravenna, Museo d'Arte 
della Città 
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viaggi di istruzione e contributi nel settore archeologico e dell'arte medioevale e 
moderna, della topografia dell'Italia antica, dello studio delle collezioni pubbli
che e private in Italia e all'estero, nel campo della paletnologia e per la raccolta 
di materiale. destinato alle pubblicazioni dell'Istituto stesso IO . Nel 1927 inizia a 
pieno ritmo l'attività didattica, con conferenze e comunicazioni sui grandi temi 
dell' archeologia e della storia dell' arte, tenute in primavera nella sala maggiore 
della Biblioteca in t'resenza del re e dei massimi rappresentanti dell'amministra
zione del Regnall. E soprattutto l'etruscologia a ricevere grande incoraggiamen
to, anche grazie al premio di 25.000 lire istituito nel 1922 dalla contessa Editta 
Dusmet de Smours per la pubblicazione di uno studio di particolare rilevanza 
sulla civiltà etrusca, che viene trasformato in sussidio annuale per la preparazio
ne di due conferenze sullo stesso argomentol2

• 

Sempre nel 1927 nasce in Ricci l'idea di duplicare l'attività editoriale dell'Istitu
to attraverso la pubblicazione di una rivista trimestrale, ripartita in due fascicoli 
inerenti rispettivamente i due settori d'interesse dell'Istituto e intitolata provvi
soriamente "Studi d'archeologia e di storia dell'arte". Di essa dà notizia a tutti i 
soprintendenti alle Antichità e alle Belle Arti per invitarli alla collaborazione. È 
il primo nucleo fondativo della Rivista dell'Istituto (RIASA), destinata ad affian
carsi al Bollettino con il preciso compito di "adunare scritti di maturata ricerca 
che contribuiscano largamente al progresso della conoscenza dell'archeologia e 
dell' arte". Pur non escludendo brevi commenti a nuove scoperte di eccezionale 
valore, gli "Studi" sono volti alla pubblicazione di ricerche originali più vaste, 
che per la loro estensione non sono accolti in altri periodici, al fine di comporre 
un insieme di scritti fondamentali per l'archeologia e per l'arte lJ

• Il primo nume
ro della "Rivista" esce nel 1929 con articoli di Roberto Paribeni, Pirro Marconi, 
Pietro Toesca, Giuseppe Fiocco e Pietro Ducati e si propone - lo si leggerà an
che nella pubblicità in terza di copertina dei numeri del Bollettino successivi a 
quel primo anno di pubblicazione - come "raccolta di larghi e maturi studi, stam
pata a cura del Poligrafico dello Stato in veste tipograficamente perfetta", che 
ospita saggi della maggiore importanza scritti da collaboratori "i cui nomi basta
no, per loro stessi, a fare fede della serietà e dell'importanza di essa". Il taglio edi
toriale e la ricchezza dei contenuti consentono alla testata di affermarsi come uno 
tra i periodici di maggiore autorevolezza del settore, sia in Italia che all ' e~tero, e 
pertanto essere prezioso oggetto di scambio tra biblioteche14

• : 

Le pubblicazioni, il conferimento delle Borse di studio per le Scuole di Perfezio
namento e per le Fondazioni Venturi e del Governatorato di Roma e le sovven
zioni per i viaggi di studio, si susseguono di anno in anno per tutta la presidenza 
di Ricci 15

• Vi si aggiungono iniziative scientifiche ed editoriali di particolare ori
ginalità, come il progetto di un Catalogo dei monumenti del mondo romano , del 
1928, che ha l'intento di raccogliere e pubblicare "le testimonianze delle orme 
dell'impero di Roma nel mondo", in un primo tempo in forma di schede sinteti
che, poi in forma dettagliata pubblicando sistematicamente i monumenti stessi l6

. 

li biennio 1929-1930 segna il periodo di più intensa attività scientifica dell'Istitu
to. Nel 1929 la biblioteca conta ben 80.000 volumi, catalogati per autore e per ma
teria, e viene costantemente accrescendosi di importanti lasciti e acquisti: soprat
tutto la biblioteca dell' archeologo Rodolfo Lanciani, acquisita nel giugno del 
1929, ricca di stampe, disegni, manoscritti e appunti autografi di topografia roma
na J7

, che costituisce a tutt'oggi il fondo più cospicuo e importante e di cui si dà im
mediatamente inizio alla schedatura scientifica dei disegni e delle stampe, sotto la 
direzione di Lugli, Colini e Scaccia Scarafoni. L'anno successivo vengono donati 
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Roma, 18 maggio 1932: 
Corrado Ricci al termine 
della visita del re 
Vittorio Emanuele III 
al Foro di Cesare. 
Roma, Istituto Nazionale 
di Archeologia e Storia 
dell ' Arte, Fototeca. 

dal Ministero dell'Educazione Nazionale un fondo di 1500 volumi di viaggi in Ita
lia e il manoscritto originale delle Inscriptiones Christianae Urbis Romae di Gio
vanni Battista de Rossi, insieme a dotazioni economiche per acquisto di periodici, 
che si aggiungono ai volumi e alle stampe provenienti dall' eredità della famiglia 
Castellani, dalla donazione del maestro Alessandro Vessella e dalla biblioteca del
l'archeologo Felice Barnabei1B

• Le maggiori disponibilità finanziarie permettono 
1'elargizione di borse di studio e contributi agli studiosi, l'attività editoriale vanta 
numerose importanti pubblicazioni e le iniziative scientifiche si intensificano no
tevolmente, sia nel 192919 che nel 19302°. I locali dell 'Istituto ospitano un archivio 
fotografico che raccoglie rare immagini di opere rese poco note dalla loro colloca
zione lontano dai grandi centri o in collezioni private. Lo stesso Ricci dona un nu
cleo importantissimo di circa 20.000 fotografie raccolte durante i suoi lavori di 
studioso e funzionario statale, alcune delle quali costituiscono documentazione ra
rissima su monumenti in restauro o su opere d'arte scomparse o danneggiate, co
me nel caso del terremoto d'Abruzzo del 1915. 
Anche il biennio 1931-1932 costituisce un periodo di grandi investimenti nel 
campo dell' editoria e della ricerca scientifica. L'attività si impernia intorno alla 
pubblicazione della neonata "Rivista", di cui ha cura Valerio Mariani, segretario 
dell'Istituto. Si lavora alacremente alla schedatura del fondo Lanciani e alla rac
colta dei documenti dell'Archivio Chigi di Ariccia da parte di Vincenzo Golzio, 
che con il titolo Documenti artistici su/Seicento nell'Archivio Chigi comparirà nel 
1939 nella collana "Opere inedite o rare di storia dell 'arte" , inaugurata in que
st' anno dallo stesso Ricci con la prefazione alla ristampa anastatica dell' edizione 
1672 delle Vite de' pittorz; scultori et architetti moderni di Giovan Pietro Bellori. 
Oltre alle consuete borse di studio, alle conferenze e ai finanziamenti per viaggi 
e corsi universitarF l è istituita presso la Reale Scuola di Architettura di Roma una 
Borsa di Studio del Governatorato dedicata ai Palazzi di Roma e si dà pubblico 
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La fanciulla di Anzio 
seconda metà 
del III secolo a.c. 
marmo 
cm 183 x 90 x 43 
Roma, Museo Nazionale 
Romano in Palazzo 
Massimo alle Terme 

annuncio della raccolta del materiale destinato alla pubblicazione del volume 
L opera del Genio italiano all'Estero, "impresa nobilissima per la rivalutazione 
dell' attività creativa e culturale degli italiani fuori della Patria, promossa e tutela
ta dal R. Ministero degli esteri", di cui l'Istituto coordina i lavori di organizzazio
ne generale mettendo a disposizione la propria biblioteca e risorse scientifiche. 
Il 1933 è l'ultimo anno in cui Ricci può tracciare le somme dell ' attività del suo 
Istituto. La relazione sull' attività annuale, con cui 1'8 maggio di quest' anno inau
gura il ciclo di conferenze e pubblicata postuma nel Bollettino dell' anno succes
sivo, descrive una situazione stabile e fiorente. La biblioteca ha ormai assunto di
mensioni poderose, raccoglie un gran numero di frequentatori , conta oltre 
100.000 volumi distribuiti in ventidue sale di consultazione, vanta aiuti e finan
ziamenti da parte di vari enti statali, oltre ai doni di privati. L'attività editoriale è 
rigogliosa , le borse di studio sono versate a favore della formazione scientifica di 
due tra i più importanti storici dell'arte emergenti22

. Le conferenze di quest'anno 
riscuotono un grande successo presso il pubblico presente, tra cui il ministro del
l'Educazione Nazionale D 'Ercole, il governatore di Roma, il direttore generale 
dei Musei e Gallerie Vaticane Bartolomeo Nogara 23 . 

Le parole con cui Ricci conclude la relazione sull ' attività svolta dall'Istituto nel 
1933' - edite postume nel Bollettino dell ' anno seguente - assumono il valore di 
estremo commiato da parte del suo fondatore , che il5 giugno del 1934 si spegne 
nella sua casa di Piazza Venezia. I suoi ultimi pensieri sull'Istituto espressi pub
blicamente rispecchiano i propositi di sempre: un apparente senso di non com
pleto appagamento per gli obiettivi raggiunti , che cela la tensione incessante a far 
meglio, di più e per il più alto interesse della Nazione: "Voi tutti scusatemi se mi 
sono alquanto dilungato: ma a me preme che il pubblico degli studiosi e dei cul
tori d 'arte in genere, conoscano quello che si è fatto e si fa in questo giovane isti
tuto ' sorto per un senso di decoro e anche per un ' alta idealità patriottica: quella 
che gli Italiani, proprio nella Capitale, non debbano , per i nostri studi, chiedere 
costantemente l'ospitalità altrui, quand'invece, in casa nostra, è doveroso darla" . 

La questione archeologica 
Gran parte delle iniziative intraprese da Corrado Ricci in campo archeologico si 
giustifica alla luce degli stessi principi di dignità nazionale e decoro della Patria 
esaltati in occasione dell 'inaugurazione dell'Istituto di Archeologia e Storia del
l'Arte. Una chiave di lettura per gli interventi che lo studioso opera a favore del
la città è data dall 'ideale di una "nuova Roma", che prosegue e supera i fasti di 
quella augustea e di quella del Rinascimento e attraverso cui trovano tangibilità i 
concetti di unità nazionale e di amore per la Patria. Nel discorso di inaugurazio
ne tenuto in Palazzo Venezia nel 1922 , Roma è detta patria comune a tutto il 
mondo, vanto e orgoglio dell'Italia risorta: "Per la sua storia estesa alle vicende 
umane, pel suo diritto imposto alle coscienze umane, per la sua arte offerta alle 
idealità umane, [Roma] ha certo diritto al nome di patria comune, ché ogni spiri
to eletto, da qualunque luogo della terra egli venga, può ben proclamarsi, a tale 
riguardo, civù romanus. Roma è anzitutto la grande sintesi delle virtù italiane; è 
la città per la cui grandezza morale scrissero Dante e Mazzini, per la cui bellezza 
operarono Michelangelo e Raffaello: è la città dei nostri martiri e dei nostri arti
sti; è l'orgoglio nostro, sì che nessun ornamento o grande o piccolo dovrebbe es
serle offerto prima che da noi"2 •. 
La prima nomina di Ricci a presidente dell'Istituto, il 27 novembre 1919, cade 
pochi giorni dopo il suo pensionamento dalla Direzione Generale delle Antichi-
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tà e Belle Arti, riconosciutogli con decreto ufficiale del 16 novembre dello stesso 
anno. La carriera dell 'insigne studioso, tuttavia, non si conclude con una messa 
a riposo, ma prosegue, per altri quindici anni, con rinnovata vitalità, grazie a una 
serie di importanti nomine e riconoscimenti ufficiali che lo impegnano nella tu
tela del patr'imonio archeologico di Roma25 . 
Ricci è un abilissimo organizzatore, e ne dà prova soprattutto nel suo lavoro di 
funzionario statale. Già nel 1909, tre anni dopo la sua nomina a direttore delle 
Antichità e Belle Arti e in previsione del cinquantenario di Roma Capitale del 
1911, egli "aggredisce" per così dire le principali questioni relative all'archeolo
gia romana (la sistemazione dell'area occidentale delle Terme di Diocleziano, il 
Palatino, le Terme ~i Caracalla e la Passeggiata Archeologica) e provvede all'in
cremento dei grandi musei di Roma, con l'acquisizione, tra l'altro, della Fanciul
la di Anzio - ritrovata fortuitamente nella villa di Nerone nel 1878 e acquistata 
nel 1908 per il Museo delle Terme, dopo un tentativo di esportazione verso gli 
Stati Uniti - e della Collezione Barberini per il Museo di Villa Giulia. Ma il suo 
principale e più meritorio intervento in campo archeologico riguarda l'area dei 
Fori Imperiali che si sviluppa a sinistra del monumento a Vittorio Emanuele II, 
nella zona adiacente la via Alessandrina, e interessa il Foro di Traiano e i Merca
ti Traianei, il Foro di Augusto e il Foro di Nerva, sino alle cosiddette "Colonnac
ce" nei pressi di via Cavou~6 . 
Il suo progetto, redatto nel 1911, segna un'importante svolta rispetto all'ar
cheologia della Roma della fine del XIX secolo: il quartiere dei Fori cessa di es
sere considerato una qualsiasi area da sventrare con rettilinei viarii, come era 
fino ad allora avvenuto alla Suburra, nel quartiere del Rinascimento e in Tra
stevere, e diviene un 'area archeologica protetta, di altissimo valore simbolico e 
culturale. 
Ricci, tuttavia, non progetta una vera e propria campagna di esplorazione del
l'area monumentale secondo metodologie che permettono la documentazione di 
tutte le emergenze archeologiche - questa è la principale critica cui soggiace og
gi il suo intervento - ma piuttosto un'operazione di "pulizia" ambientale e isola
mento degli edifici imperiali dal contesto delle aggiunte successive. 
Case, conventi, palazzi, chiese medievali e rinascimentali sono spesso interamen
te demoliti e, salvo alcuni casi in cui gli edifici sono smontati e ricostruiti ~ltrove , 
come era già avvenuto per il Palazzetto Venezia, dell 'intero quartiere costruito 
per iniziativa del cardinale Michele Bonelli, detto il "cardinale Alessandrino", si 
perde quasi completamente traccia27

• 

Il criterio ispiratore è quello dell ' arredo e del decoro urbano, finalizzato a confe
rire una visione maestosa al monumento a Vittorio Emanuele II dalla visuale di 
piazza Venezia, cuore simbolico della città e della Nazione. Grazie a questa siste
mazione, piazza Venezia si troverà messa in comunicazione con via Cavour e con 
il Colosseo e il monumento al re, "Padre della Patria", nelle previsioni di Ricci si 
sarebbe visto "elevarsi come un'alta acropoli dal terreno monumentale e dai ve
tusti colonnati infranti", reintegrando definitivamente un tratto importantissimo 
della topografia di Roma imperiale su cui "nessuno avrebbe più l'animo di eri
gervi edifici nuovi che nasconderebbero uno dei più grandi e meravigliosi spet
tacoli monumentali del mondo"28. 
Il progetto generale dell'intervento sui Fori è pubblicato nel "Bollettino d'Arte" 
del 191 P, attuandosi sotto la direzione di Ricci (auspice il Governatorato di Ro
ma) a partire dal 1924 con i lavori di recupero del Foro di Augusto e il restauro 
della Casa dei Cavalieri di Rodi, completati nel 1926JO; la conclusione definitiva 
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Roma, 1932: Corrado 
Ricci all 'inaugurazione 
del restauro del 
Teatro di Marcello. 
Roma, Istituto Nazionale 
di Archeologia e Storia 
dell'Arte, Fototeca. 

dei lavori si avrà nel 1932, quando però quel progetto si troverà ormai inserito 
nel più vasto programma di sistemazione di via dell'Impero. 
"Non v'ha certo chi non vegga - auspica Ricci nel 1911, quando il progetto è an
cora solo sulla carta - che l'impresa più bella e più completa per 'la liberazione 
dei Fori' sarebbe quella di scoprirli del tutto abbattendo interamente le case vec
chie e recenti che sorgono fra via del Foro Traiano, via Marforio, via di Tor de' 
Conti e di Campo Carleo; ossia tutto l'enorme quartiere solcato da via delle Chia
vi d'Oro, Cremona, Priorato e Alessandrina in un senso; Carbonari, Marmorelle, 
Bonella e Croce Bianca nell' altro. Ma non v'ha pure chi non vegga e riconosca le 
enormi difficoltà finanziarie e d'economia cittadina che si oppongono a tale ma
gnifico progetto, sino al punto di confinarlo, per ora e per molto ancora, nel 
mondo dei sogni! ". 
"Liberazione" è dunque definita l'enorme mole di lavori implicati e lo stesso Ric
ci - preoccupato soprattutto delle problematiche finanziarie e logistiche - sotto
linea che l'intervento proposto implica "un minimo di demolizioni e un massimo 
di risultato archeologico e monumentale"31. Lo studioso testimonia che "non vi 
fu casa .. . che non esplorassi nei cortili, nelle cantine, nelle terrazze e talora an
che sui tetti in ricerca di sporgenze monumentali .. . Trassi appunti, schizzi, foto
grafie; li raffrontai ai vari e preziosi disegni e rilievi delluògo rimastici del Rina
scimento ". Quando le istituzioni non mettono a disposizione tecnici per effettua
re i rilievi, lo stesso Ricci ne richiede personalmente e con urgenza l'intervento. 
Ciò nonostante, una volta conclusa l'opera di demolizione, di documentazione ne 
rimarrà davvero poca. 
I lavori al Foro di Augusto iniziano nel 1924 e mettono in luce lo stilobate del 
tempio di Marte Ultore, parte della scalea, del peristilio e della cella e i gradini 
dell'abside in cui si trovavano le statue di Marte e di Venere, le due strade late
rali al tempio, le fondamenta degli archi di Druso e di Germanico, insieme alle 
due aule antistanti alle esedre e alla sala del colosso di Augusto. Contemporanea-
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mente viene rimessa in luce la medievale Casa dei Cavalieri di Rodi con la sua log
gia, liberata dagli edifici che la inglobavano e restaurata tra il 1924 e il 1926, che 
costituirà uno dei maggiori vanti per lo stesso Ricci e per la quale gli sarà confe
rita dal Governatore di Roma una medaglia d'oro in segno di riconoscenza. 
Nel Foro di Nerva gli interventi permettono di recuperare i resti del tempio di 
Minerva, dando visibilità alle cosiddette "Colonnacce", unici elementi superstiti 
dell'edificio sacro, mentre del Foro di Traiano gli scavi iniziati nel 1926 mettono 
in luce la planimetria delle due biblioteche che affiancavano la Colonna Traiana 
e mostrano con' maggior precisione la pianta della Basilica Ulpia divisa in cinque 
navate da un doppio colonnato laterale. Nell'area adiacente trovano sistemazio
ne i Mercati di Traiano, di cui vengono ripristinate le tabernae e riaperta la via Bi
beratica, riadattand~ le antiche strutture a usi moderni (vi si terranno successiva
mente varie Esposizioni e fiere campionarie di prodotti artigianali: dell 'uva, dei 
fiori , del pane, del libro). Un ultimo intervento proposto da Ricci è quello, del 
1931 , riguardante le due grandi quinte laterali fiancheggianti il monumento a Vit
torio Emanuele II , costituite da aiole ornate di esemplari di Pinus Pinea che gui
dano la visuale dal centro di piazza Venezia verso il Colosseo e il Teatro di Mar
cello; il progetto non è privo di "bizzarrie": per dare risalto scenografico alla ve
duta del Campidoglio dalla piazza sottostante lo studioso propone di collocare lì 
alcuni edifici demoliti nell' area dei Fori Imperiali, come la chiesa di Santa Rita e 
la casa di Flaminio Ponzio. 
Dal 1930 al 1932 Ricci segue i lavori di recupero del Foro di Cesare e la sistema
zione del tempio di Venere Genitrice, i cui scavi sono diretti per conto del Go
vernatorato di Roma da Antonio Munoz, nell'ambito dei lavori di sistemazione 
della futura via dell 'Impero. All'inaugurazione ufficiale, avvenuta il 18 maggio 
1932, l'anziano studioso accompagna in visita e illustra i lavori completati al Re 
Vittorio Emanuele III e a Benito Mussolini. A quella data gli impegni di Ricci nel 
campo archeologico possono considerarsi conclusi. 
Nel corso dei vent 'anni che separano la prima pubblicazione del suo progetto 
dalla definitiva realizzazione, le sue proposte sono state messe in atto senza gran
di trasformazioni e rispondono ancora ai principi che li avevano ispirati nel 1911. 
In questo è sicuramente da cogliere il senso di genuinità dei meriti intellettuali di 
Corrado Ricci. Ciò che era andato invece trasformandosi nel frattempo era il ruo
lo dell ' archeologia nel contesto della città, della vita politica e della culturà in ge
nerale: l'esaltazione dei valori universali lascia il posto agli sventramenti, alle de
molizioni e alle distruzioni, finalizzate unicamente all'esaltazione di una nuova 
Roma, non più ideale e assoluta, ma legata agli interessi celebrativi di un nuovo 
Regime e di un nuovo Impero. 

I I discorsi inaugurali del ministro 
dell 'Istruzione Anile e di Corra
do Ricci sono pubblicati nel se
condo fascicolo della prima an
nata del "Bollettino del Reale 
Istituto di Archeologia e Storia 
dell 'Arte in Roma", 1922, pp. 33 -
38. L'Archivio Storico dell 'Istitu
to Nazionale di Archeologia e 
Storia dell ' Arte in Roma conser-
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va ampia documentazione sulla 
propria genesi e nascita, oltre che 
sui primi decenni di vita. Le tap
pe fondamentali per la costituzio
ne dell'ente e la sua attività du
rante la presidenza Ricci sono re
gistrate nei sei volumi con la cor
rispondenza in entrata dal 1918 
al 1933, cui si aggiungono i ver
bali delle riunioni del Consiglio e 

i registri del protocollo d 'entrata 
e uscita; vi si conserva inoltre un 
piccolo nucleo di carte di Ricci 
che raccoglie documenti perso
nali , appunti , progetti e alt ro ma
teriale di studio. 
l Cfr. il carteggio tra Ricci e il de
legato alla Conferenza di pace del 
1919 in merito alla possibilità di 
requisire per l'Italia la biblioteca 



dell'Istituto Germanico a titolo 
di refusione dei danni di guerra, 
in Archivio Storico INASA, Cor
rispondenza, voI. 1, 1918. 
) A seguito della Legge si dovette 
procedere nuovamente alla nomi
na del presidente, insieme a quel
la dei dieci membri del Consiglio 
Direttivo. Con Decreto Reale del 
19 gennaio 1922 Ricci veniva ri 
confermato alla presidenza ed 
erano nominati consiglieri Achil
le Bertini Calosso, ispettore delle 
Gallerie, Giuliano Bonazzi, diret
tore della Biblioteca Vittorio 
Emanuele di Roma, Vittorio Ca
stellani, direttore capo di Ragio
neria del Ministero della Pubbli
ca Istruzione, Giulio Quirino Gi
glioli, direttore del Museo di Vil
la Giulia , Federico Halbherr, do
cente dell 'Università di Roma, 
Federico Hermanin , soprainten
dente ;alle Gallerie di Roma, An
tonio Munoz, sopraintendente ai 
Monumenti di Roma, Bartolo
meo Nogara, direttore generale 
dei Musei Vaticani, Roberto Pari
beni, direttore del Museo Nazio
nale Romano, e Adolfo Venturi, 
docente dell 'Università di Roma. 
, Il fondo della biblioteca Paglia
ra consta di circa 20.000 volumi, 
comprendenti opere a stampa e 
opuscoli dei secoli XVI-XX e te
sti di archeologia , storia dell'arte , 
letteratura , teatro e musica dalla 
seconda metà dell'Ottocento ai 
primi del XX secolo. La donazio
ne effettuata dalle sorelle Adelai
de e Maria Antonietta Pagliara 
venne formalizzata definitiva
mente nel 1928. 
5 C. Ricci , Attività scientt/ica deL
l'Istituto, in "Bollettino RIASA" , 
VI, I-III, 1933, p. 52. 
(, I. Santinelli F raschetti, Il fonda
tore dell'Istituto, in In memorza di 
Corrado Ricci, Roma 1935, pp. 
229-236. 
7 Nel volere del suo fondatore, la 
pubblicazione aveva il compito di 
"accompagnare l'attività dell 'Isti
tuto, illustrandone i risultati e ad 
un tempo determinandone i fini: 
conterrà perciò scritti di carattere 
generale, metodologico, biblio
grafico. Una particolare trattazio
ne riceveranno la Storia delle col
lezioni d 'antichità e d 'arte e la Sto
ria delle scoperte archeologiche; 
verranno con maggior frequenza 
forniti riassunti bibliografici ampii 
e per quanto più si possa comple
ti su determinati rami o su deter
minate questioni delle discipline 

archeologiche e storico-artistiche, 
tali che possano in modo compiu
to mettere al corrente i nostri stu
diosi"; cfr. Il R. Istituto di Archeo
Logia e Storia deLl'Arte, in "Bollet
tino RIASA", I.1 , 1922, pp. 3-13. 
, Lo Statuto promulgato in que
st'anno stabilisce che "L'Istituto, 
mentre deve agevolare in tutti i 
modi le ricerche degli studiosi di 
Archeologia e Storia dell 'Arte e 
pubblicare un Bollettino biblio
grafico, può bandire concorsi per 
opere riflettenti quelle discipline 
e invitare persone dotte in mate
ria a far comunicazioni e a tener 
conferenze" . 
, La prima è bandita nel 1928 per 
il catalogo delle sculture e pitture 
del Museo Mussolini (vinta da 
Domenico Mustilli), la seconda 
nel 1931 per una ricerca sui pa
lazzi di Roma. 
IO Viaggi di istruzione finanziati 
dall 'Istituto nel 1927: Scuola di 
perfezionamento in Archeologia 
(G.E. Rizzo): viaggio di istruzio
ne a Napoli , Pompei e Paestum; 
Scuola di perfezionamento in sto
ria dell 'arte medioevale e moder
na (A. Venturi); viaggio di istru
zione nell 'Italia settentrionale; 
Corso di Topografia dell 'Italia 
antica (G.Q. Gigliolil: scavi e so
pralluoghi degli alunni ai cantieri 
archeologici di Orvieto. L'attività 
scientifica dell 'Istituto si segue 
nelle relazioni che lo stesso Ricci 
pronuncia in apertura al ciclo di 
conferenze annuali tenute in Pa
lazzo Venezia a partire dal 1927 e 
pubblicate nella sezione Attività 
scientifica dell'Istituto in ciascun 
numero del Bollettino. 
Il L'art. 1 dello Statuto approvato 
con R. Decreto 5 luglio 1928 - che 
ratifica le attività già definite dai 
R. Decreti dellO novembre 1924 
e del 24 maggio 1926 - stabilisce 
che per raggiungere questi fini, ol
tre alla raccolta, conservazione e 
distribuzione dei mezzi grafici e 
bibliografici , "l'Istituto può valer
si dell'insegnamento, nonché di 
comunicazioni e conferenze su te
mi di singolare importanza; studia 
e propone, anche mediante rico
gnizioni topografiche e saggi sul 
terreno, ricerche in Italia e al
l'estero , fa e sovviene pubblicazio
ni periodiche e occasionali". 
12 Nel 1927 il ciclo di conferenze, 
svolto in presenza del ministro 
dell'Educazione Fedele, del pre
sidente del Senato e di un folto 
pubblico di autorità nel campo 

dell 'archeologia e della storia del
l'arte, è intitolato alla "Fondazio
ne Editta Dusmet de Smours" e 
le relazioni vertono sui temi: Per 
Lo studio deL tempio etrusco, di 
Luigi Pernier (8 aprile) , Le pietre 
funerarie feLsinee, di Pericle Du
cati (12 aprile), Gli etruschi ebbe
ro una letteratura?, di Bartolo
meo Nogara (14 aprile) , La rico
struzione dell'acroterio di Marasà, 
Locri, di Silvio Ferri (15 aprile). 
" Ne dà notizia nel Bollettino 
RIASA, II, fase. I , 1928, pp. 35-
36. Agli autori spetta un compen
so di lire 100 a foglio di stampa di 
otto pagine e hanno diritto a 50 
estratti con copertina composta a 
parte. La commissione per le 
pubblicazioni di archeologia e 
storia dell 'arte classica è compo
sta da G.E. Rizzo, presidente, Ro
berto Paribeni, G.Q. Giglioli; 
quella per la storia dell' arte me
dioevale e moderna da Pietro 
Toesca, presidente, Federico Her
manin, A. Bertini Calosso, con re
dazione presso l'Istituto. "Gli 
Studi dovranno affermare il lavo
ro individuale degli studiosi e 
quello collettivo della scienza ita
liana nell 'archeologia e nell 'a rte". 
" "Con questo programma - af
ferma Ricci -la 'Rivista ' si avvia a 
occupare un posto principalissi
mo tra i grandi periodici d 'arte 
italiani e stranieri, molti dei quali 
hanno già offerto od accolto il 
cambio". Interrotte nel 1942, le 
pubblicazioni della "Rivista" ri
prenderanno dopo una pausa du
rata per tutto il decennio di rias
sestamento post-bellico nel 1952, 
continuando fino a oggi , talvolta 
con sorti alterne legate alle non 
sempre floride risorse dell 'Istitu
to stesso. 
15 Nel 1928 sono premiati con 
Borse di Studio per l'archeologia 
Luisa Becherucci e Mario Soldati , 
per la storia dell' arte Gennaro 
Pesce e Anna Paoletti, per la Fon
dazione Venturi Silvia de Vito
Battaglia e Mariarosa Gabrielli, 
per il Governatorato Domenico 
Mustilli. Nel 1928 si compie il 
viaggio di studio e ricognizione 
delle colleZioni archeologiche pri
vate della Sicilia di Raffaele Um
berto Inglieri, finanziato dall 'Isti
tuto. Le conferenze del 1928, 
aperte alla presenza del Re e con 
numeroso concorso di autorità 
politiche e culturali, vertono su: 
La Chimera di Arezzo, di Corrado 
Ricci (24 marzo), La Disciplina 
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etrusca (dottrine e pratiche religio
se), di Bartolomeo Nogara (26 
marzo), Paolo Veronese, di G ino 
Fogolari (28 marzo), Le più recen
ti scoperte archeologiche in Roma, 
di G iulio Quirino Giglioli (30 
marzo), Ultimi risultati topografi
ci e sculture inedite di Cirene, di 
Carlo Anti (2 aprile) , Scoperte ar
cheologiche in Tripolitania, di Ro
berto Paribeni (4 aprile) . 
" Dalle pagine del Bollettino Ric
ci rivolge l'appello a tutti gli stu
diosi italiani per Ìndicare quali 
siano i monumenti di cui _ciascu
no è in grado di compilare le 
schede complete e riunisce pres
so !'Istituto una Commiss ione 
Centrale composta dai membri 
dell 'Istituto stesso e da alcuni 
specialisti dello studio dei monu
menti romani: C. Ricci (presiden
te), A.M. Colini , G.Q. Giglioli , 
G. G iovannoni , G. Lugli, R. Pari
beni , P. Romanelli, V. Mariani 
(segretario). Cfr. Bollettino RIA
SA, II, fase. II-III , 1928, pp. 104-
105 . Del progetto, quale è formu
lato nel 1928, si perde traccia ne
gli anni seguenti. 
17 Il fondo Lanciani consiste in 
1600 volumi a stampa, oltre 1200 
opuscoli , circa 700 miscellanee, 
460 volumi rari , 18 codici mano
scritti , più di 17 .000 pezzi tra di
segni , incisioni e fotografie. 
18 Il fondo Castellani, acquisito 
per lascito testamentario dal gio
ielliere Alfredo Castellani, conta 
più di 3000 volumi, circa 10.000 
fascicoli e opuscoli, e varie carte 
geografiche, piante e stampe. Il 
fondo Vessella, proprietà dell 'Isti
tuto dall' l1 maggio 1930, consta 
di 1087 volumi a stampa e 1832 
opuscoli di storia della musica, 50 
volumi e 425 fascicoli di musica 
manoscritta. È uno dei principali 
fondi di storia della musica con
servati nella Biblioteca di Palazzo 
Venezia. Il fondo Barnabei, pro
prietà dell'Istituto dal 27 novem
bre 1930, contiene manoscritti 
provenienti in parte dalle carte 
personali dello studioso e in parte 
dall 'archivio della rivista "Notizie 
degli Scavi di Antichità", di cui 
Barnabei era direttore. 
19 Nel 1929 le conferenze annuali 
si aprono alla presenza del Re la 
mattina del 23 marzo con la rela
zione Nel solco del genio etrusco 
di Ugo Antonielli , seguita da La 
pittura etrusca di Aldo Neppi 
Modona (26 marzo), Studio e di
segno dei monumenti romani nel 
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Rinascimento di Alfonso Bartoli 
(27 marzo) , Giambattista Pirane
si illustratore dei monumenti ro
mani di Federico Hermanin (3 0 
marzo), e Roma antica nei disegni 
del Rossini e del Canina di G iu
seppe Lugli (1 aprile). 
20 Nel 1930, in attesa della conclu
sione dei lavori di sistemazione 
della sala dell'Istituto, le confe
renze sono ospitate in Palazzo 
Doria al Collegio Romano e sono 
dedicate ad argomenti di Archeo
logia e vita antica, introdotti dalla 
relazione su La città etrusca di Pe
ricle Ducati (16 aprile) e prosegui 
ti da La città di Ercolano di Ame
deo Maiuri (17 aprile), Pompei di 
G iuseppe Spano (22 aprile), La 
vita etrusca di Arturo Solari (23 
aprile), Ostia di Guido Calza (26 
aprile), Sabratha di Renato Bartac
cini (28 aprile) e concluse da Vir
gilio nell'arte del Rinascimento di 
Adolfo Venturi (29 aprile) . Un 
sussidio di 5 .000 lire permette agli 
studenti di topografia italica gui
dati dal G iglioli un approfondito 
saggio di scavo a Veio, mentre gli 
alunni della Scuola archeologica 
di Pietro Romanelli effettuano un 
viaggio di istruzione in Tripolita
nia e gli studenti di paletnologia 
guidati dal. Rellini visitano i terre
ni preistorici di Mentone e di Mo
naco. Nel campo delle pubblica
zioni si stampa il secondo volume 
della Rivista , si mette mano alle 
tavole in fotoincisione a colori dei 
Mosaici di Ravenna curate dallo 
stesso Ricci, è in bozze la prima 
cartella della collana "O pere 
d 'Arte" dedicata all 'Efebo di Seli 
nunte a cura di Pirro Marconi, 
mentre Mario Salmi lavora alla 
pubblicazione sull 'abbazia di 
Pomposa; Pernier e Stefani , con 
sussidio dell'Istituto, si recano a 
Creta per mettere a punto il volu
me sul Palazzo di Festo e Dome
nico Mustilli presenta un primo 
gruppo di schede catalografiche 
relative al Museo Mussolini. 
21 Per le borse di studio e i contri
buti alla ricerca, nel 19311'Istituto 
finanzia la ricognizione archeolo
gica di Luigi Ugolini nell 'isola di 
Pantelleria e il viaggio di studio di 
Aldo Bertini dedicato ai disegni 
italiani nelle collezioni d 'arte pari
gine e londinesi, e stanzia finanzia
menti per la imminente pubblica
zione del Corpus delle iscrizioni 
cretesi di Margherita Guarducci. 
Le confe renze del 1931 vertono su 
Il tesoro di argenteria a Pompei 

(dalla Casa di Menandro) di Ame
deo Maiuri (8 aprile), La cupola di 
San Pietro di Gustavo Giovannoni 
(9 aprile), Masaccio di Mary Pitta
luga (11 aprile), Jacopo Sansovino 
scultore di Adolfo Venturi (16 
aprile), La scultura etrusca di Levi 
(22 aprile), L'architettura etrusca 
di Bartolomeo Nogara (25 aprile), 
Il Pontormo di Valerio Mariani (26 
aprile). Il 25 ottobre Corrado Ric
ci celebra pubblicamente la figura 
di Andrea Mantegna nella ricor
renza del quinto centenario della 
nascita. Nel 1932 !'Istituto finan 
zia un corso libero di epigrafia 
etrusca, tenuto da Giulio Buona
mici nei mesi di febbraio e marzo 
presso l'Università di Roma. Le 
conferenze inaugurate l' 11 aprile 
1932 vertono su La religione etru
sca di Bartolomeo Nogara, Lo sta
to presente degli studi etruschi di 
Pericle Ducati (13 aprile), Dalla 
prima alla seconda nave di Nemi di 
Ugo Antonielli (14 aprile), Vitru
vio nel medioevo e nel Rinascimen
to di Francesco Pellati (15 aprile) , 
Le ultime scoperte nelle Catacom
be di Enrico Josi (16 aprile). 
22 Nel 1932 Ricci cura la pubblica
zione di due nuovi fascicoli delle 
Tavole Storiche dei Mosaici di Ra
venna, seguiti dalla ristampa delle 
Vite de' pittort; scultori et architet
ti moderni di Lione Pascoli (colla
na "Opere inedite o rare di storia 
dell 'a rte"), mentre nella collana 
"Opere d 'arte" si edita la mono
grafia sull ' Agrippa di Butrinto di 
L. Ugolini e nella serie "Biblio
grafie e Cataloghi" il volume di 
G uido Zucchini, Edifici di Bolo
gna. Repertorio bibliografico e ico
nografico, con prefazione di Cor
rado Ricci, e il primo volume del
la Bibliografia dell'Italza antica del 
Gamurrini , coordinata da Corra
do Lazzeri. Le Borse di Perfezio
namento del 1932 sono distribui
te a Nina Sardo per l'Archeolo
gia, a Ludovico Ragghianti per la 
Sto ria dell 'Arte e a Giulio Carlo 
Argan per la Fondazione Venturi . 
2J Sono presentate da Ricci le re
lazioni di Amedeo Maiuri sulle 
ultime scoperte a Cuma (8 mag
gio), di Achille Bertini Calosso 
sull 'Abbazia di Ferentillo (9 mag
gio), di Roberto Salvini su Fede
ri co II (1 0 maggio) . 
" Discorso del Dott. Corrado Ricci 
Presidente dell'Istituto, in "Bollet
tino RIASA", I, II-III, 1922, p. 38. 
25 Il 31 ottobre 1920 è eletto Con
sigliere Comunale di Roma; il 10 



dicembre è nominato assessore al 
Municipio di Roma per le Anti
chità, Belle Arti e Giardini; il 23 
gennaio 1921 è membro del Co
mitato di vigilanza per la sistema
zione del Colle Capitolino e sue 
adiacenze; il 17 febbraio assume 
la carica di vicepresidente della 
Commissione Reale del Monu
mento a Vittorio Emanuele II; il 
21 settembre è accolto tra i soci 
dell ' Accademia dei Lincei; nel 
marzo 1923 è nominato senatore 
del Regno e l'll aprile è presi
dente della Commissione Centra
le per le Antichità e Belle Arti; 
nel maggio 1924 è incaricato del
l'insegnamento della Storia del
l'Arte al principe ereditario e ilI o 
luglio è eletto vicepresidente del
la Commissione per i lavori del 
Foro di Augusto; il 24 novembre 
1926 diviene vicepresidente del 
Consiglio Superiore per le Anti
chità e :Belle Arti; nel 1927 è a ca
po della Commissione di Studio 
per il recupero delle navi di Cali
gola sul fondo del lago di Nemi; il 
10 febbraio 1928 è membro della 
Commissione per lo scavo e la si
stemazione del Circo Massimo, 
di cui è eletto presidente il 19 
aprile seguente; il 4 gennaio 1929 
è nominato presidente del Consi
glio Superiore delle Antichità e 
Belle Arti. Pochi mesi prima di 
morire, ilIO febbraio 1934, è elet
to per un triennio membro della 
Commissione Archeologica del 
Governatorato di Roma. 
26 Per un inquadramento generale 

dei lavori nel contesto della siste
mazione dell 'area dei Fori impe
riali si rimanda ad A. Conti, Sto
ria di una distruzione, e ad A.M. 
Racheli, L'urbanistica della zona 
dei Fori Imperiali: piani e attua
zioni (1873-1932), nel volume di 
L. Barroero, A. Conti , A.M. Ra
cheli, M. Serio, Vili dei Fori impe
rialt; la zona archeologica di Ro
ma: urbanistica, beni artistici e po
litica culturale, Roma 1983 , e L 
lnsolera, F. Perego, Archeologia e 
città. Storia moderna dei Fori di 
Roma, Roma-Bari 1983 . Ampia 
documentazione sul progetto e 
sull'attuazione dei lavori nell 'area 
dei Fori si conserva anche presso 
l'Archivio Storico dell 'Istituto di 
Archeologia e Storia dell' Arte di 
Roma, in particolare negli otto 
volumi che raccolgono la corri
spondenza di Ricci dal 1911 al 
1933. 
27 Cfr. L. Barroero, Le chiese dei 
Fori Imperiali: demolizioni, di
spersione del patrimonio artistico, 
in L. Barroero, A. Conti, A.M. 
Racheli , M. Serio, VÙI dei Fori ùn
periali, cit., pp. 165 -224. 
28 C. Ricci, Per l'isolamento e la re
denzione dei resti dei Fori Impe
riali, in "Bollettino d 'Arte", anno 
V, n. 12, dicembre 1911, pp . 445-
455; pubblicato come fascicolo a 
sé stante nello stesso anno, ri
stampato nel 1913 con il titolo 
Per l'isolamento degli avanzi del 
Fori imperiali e nel 1924 con il ti 
tolo La redenzione degli avanzi 
del Foro di Augusto a cura del-

l'SPQR; seguono sullo stesso ar
gomento: La liberazione dei resti 
del Foro d'Augusto, in "Capito
lium", anno I, n. 1, aprile 1925 , Il 
Mercato di Traiano, in "Capito
lium", anno V, n. 8, novembre 
1929, Il Foro di Augusto e la Casa 
dei Cavalieri di Rodi, in "Capito
lium" , anno VI, n. 4, luglio 1930. 
29 C. Ricci , Per l'isolamento, cit. 
lO La commissione archeologica 
che lo dirige è formata da insigni 
studiosi: Giulio Quirino Giglioli , 
Giovanni Battista Giovenale, An
tonio Munoz, Roberto Paribeni , 
Antonio Colini e Rodolfo Lancia
ni . Cfr. le molte attestazioni di 
plauso e approvazione espresse al 
Ricci subito dopo la pubblicazio
ne del progetto (tra le quali anche 
quelle di Lancianil, in Archivio 
Storico INASA, Roma, Fori in1pe
riali , voI. I, Progetto di Liberazio
ne, 1911-1917, doc. 15 sgg. e ss. 
li C. Ricci, Per l'isolamento, cito È 
stato rilevato come Ricci operi 
secondo la medesima logica dei 
restauri da lui stesso intrapresi a 
Ravenna tra il 1897 e la prima 
guerra mondiale: eliminazione 
delle superfetazioni e ricerca del
l'unità di stile, spesso con ele
menti architettonici e decorativi 
trasferiti da un edificio all ' altro 
perdendo ogni valenza docu
mentaria, creando ve ri e propri 
falsi e cancellando per sempre 
ogni altra testimonianza storica 
diversa da quella ricercata (A. 
Conti, Storia di una distruzione, 
cit. , pp. 23 sgg.l. 
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