
L’Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte venne fondato con il decreto luogotenenziale 
1895 del 27 ottobre 1918, poi confermato dalla legge n. 10 del 15 gennaio 1922, effetti-
vo atto di nascita. La legge venne in seguito integrata dal regio decreto del 10 novembre 
1924 e da quello del 24 maggio 1926, con il quale l’Istituto – a questo punto «Regio» – 
assunse il suo definitivo assetto giuridico. L’articolato statuto al capo 1 così recita: 

Il Regio istituto italiano di archeologia e storia dell’arte (…) ha per fine di promuovere 
e coordinare gli studi di archeologia e storia dell’arte medievale e moderna e di 
incoraggiare, secondare ed addestrare coloro che intendano dedicarsi alla ricerca e 
alla tutela dei monumenti e degli oggetti d’arte e di antichità. (…) Esso ha sede in 
Roma nel palazzo di Venezia.

La nascita di questa istituzione si deve a Benedetto Croce, all’epoca ministro della 
Pubblica Istruzione, e a Corrado Ricci, già Direttore Generale delle Antichità e Belle 
Arti, che ne fu il primo Presidente (1922-34 [Fig. 1]). L’inaugurazione si tenne alla pre-
senza del re Vittorio Emanuele III il 4 giugno 1922, festa nazionale dell’Unità d’Italia e 
dello Statuto del Regno, nella sede ufficialmente assegnata. Queste le parole rivolte da 
Ricci al sovrano: «Maestà, con l’inaugurazione di questo Istituto si compie un voto dei 
nostri studiosi d’Archeologia e di Storia dell’Arte: non un voto esclusivamente scientifi-
co, ma un voto anche patriottico, perché reclamato dalla dignità italiana» (Fig. 2).1 Sco-
po dell’iniziativa era infatti promuovere gli studi di archeologia e storia dell’arte e fornire 
agli studiosi i mezzi più opportuni per approfondire la propria formazione, favorendo 
così lo sviluppo della ricerca scientifica italiana. 

Come Ricci rammentava nelle parole prolusive all’inaugurazione,2 tale necessità si 
era manifestata negli anni precedenti il primo conflitto mondiale, allorché l’Istituto Ar-
cheologico Germanico di Roma aveva imposto il divieto di accesso alla propria bibliote-
ca specializzata per gli studiosi non tedeschi. Nel clima di tensione prebellica, la chiusura 
era stata avvertita come un affronto alla dignità degli studiosi italiani. «I nostri studiosi 
– rammentava Ricci – come quelli d’altri Paesi, non ebbero più casa che, nemmeno in 
parte, fosse più loro e dove potessero accedere con riconoscimento di comune padronan-

1  Zevi 1993; Pomponi 2008. I discorsi inaugurali del Ministro dell’Istruzione Anile e di Corrado Ricci 
sono pubblicati in Bollettino 1922, pp. 33-38.
2  Ibidem.
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za». A differenza delle altre nazioni che 
fin dai primi del secolo avevano fonda-
to a Roma un proprio Istituto di cultu-
ra (gli Stati Uniti fin dal 1894, la Gran 
Bretagna nel 1901, l’Olanda nel 1904 e 
la Spagna nel 1910), l’Italia non dispo-
neva di analoga struttura 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’Italia], proprio nella 
sua capitale, proprio in questa glorio-
sa Roma, chiedeva ospitalità quando 
invece doveva offrirla», La scelta della 
sede aveva, tra le altre motivazioni, an-
che un valore ideale: con l’edificazione 
del monumento a Vittorio Emanuele 
II, padre della patria, piazza Venezia 
era divenuta il luogo simbolico della 
celebrazione dei fasti della nazione e 
palazzo Venezia, confiscato all’Austria 
che fino al 1915 vi aveva tenuto la pro-

pria rappresentanza diplomatica, rappresentava il simbolo dell’onore italiano riscattato 
dal giogo austro-germanico (Fig. 3).3 

Il 27 ottobre 1918 – una settimana prima della vittoria militare sull’Impero au-
stro-ungarico – l’Istituto veniva dunque fondato con il decreto luogotenenziale n. 1895; 
tuttavia senza finanziamenti, perché essendo unito alla Direzione Generale delle Antichità 
e Belle Arti, da questa avrebbe dovuto trarre i mezzi delle propria sussistenza: personale, 
locali, attrezzature e risorse economiche per l’acquisto dei libri. Fin dal 1919 Ricci era de-
signato alla carica di Presidente, conferitagli per designazione 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 recatole dall’Istituto Archeologico Germanico, di cui infatti ora si 
ipotizzava anche l’esproprio a titolo di risarcimento per danni di guerra.4 

Fu merito di Benedetto Croce, Ministro della Pubblica Istruzione del governo Giolit-
ti, riconoscere l’insostenibilità di questa situazione, che non forniva all’Istituto i mezzi per 

3  L’interesse di Ricci per la destinazione del palazzo ‘recuperato’ risale almeno fino al 1916, quando era 
Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti, e il tema trova ampio dibattito sia a livello politico che 
culturale, con ampia eco nella stampa dell’epoca. 
4  Cfr. il carteggio tra Ricci e il delegato 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, Corrispondenza, vol. I, 1918.

Fig. 1. Corrado Ricci (Ravenna, 18 aprile 1858 – 
Roma, 5 giugno 1934). Fototeca INASA.
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Fig. 2. Il re Vittorio Ema-
nuele III prende commiato 
da Corrado Ricci al termi-
ne della cerimonia di inau-
gurazione del Regio Istitu-
to di Archeologia e Storia 
dell’Arte il 4 giugno 1922. 
Fototeca INASA.

Fig. 3. “Già poco dopo la dichiarazione di guerra all’ Austria, nel maggio 1915, una bella sera 
un gruppo di popolani e giovani di società sportive romane vi aveva inchiodato, alla meglio, un 
tricolore vessillo dal lato che guarda la piazza di Venezia, sotto le finestre del primo piano, che la 
polizia tolse poche ore dopo, denunziando all’autorità giudiziaria gli autori dell’atto patriottico”; 
da R. Artioli, Palazzo Venezia, in Emporium, 1916, Vol. XLIV, n. 262, pp. 273-274. Fototeca 
INASA, inv. 56134.
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un adeguato sviluppo e sostentamento.5 Il 31 gennaio 1921 Croce presentò alla Camera dei 
Deputati un apposito disegno di legge, nominandone relatore l’avvocato Egilberto Martire. 
Le vicende politiche internazionali tennero occupati i due rami del Parlamento e il disegno 
di legge rimase in sospeso fino all’8 agosto 1921, quando fu discusso e finalmente appro-
vato. 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, venne 
poi confermato dalla legge n. 10 del 15 gennaio 1922 – effettiva data di nascita – integrata 
in seguito dal regio decreto del 10 novembre 1924 e da quello del 24 maggio 1926, con il 
quale l’Istituto assumeva il suo definitivo assetto giuridico, espresso nell’articolato statuto 
che all’art. 1 ne decretava i fini: «promuovere e coordinare l’avanzamento della conoscenza 
scientifica nel campo dell’archeologia e della storia dell’arte, curare la formazione degli stu-
diosi e svolgere attività di ricerca e di tutela del patrimonio». L’inaugurazione alla presenza 
del Re il 4 giugno del 1922 segnò dunque la fine di un lungo iter burocratico ed organizza-
tivo, di cui Ricci, con indomita costanza, era stato il principale animatore. 

Per quanto riguarda la gestione e l’organizzazione interna dell’ente, il decreto luo-
gotenenziale 1918 ne stabilì l’ossatura, che doveva essere coordinata da un Consiglio 
di trenta membri ordinari e trenta corrispondenti, parte di diritto, parte di nomina 
reale, suddivisi nelle sezioni di Archeologia e di Storia dell’Arte. La legge 15 gennaio 
1922 sancì poi che l’Istituto fosse retto da un Presidente con carica decennale e da un 
Consiglio direttivo composto da dieci membri nominati per un quinquennio con regio 
decreto, su proposta del Ministro dell’Istruzione Pubblica.6 Al momento di inizio delle 
attività, Ricci era affiancato da alcuni dei massimi studiosi dell’epoca: Adolfo Venturi e 
Federico Halbherr, docenti all’Università di Roma, Federico Hermanin, Sopraintenden-
te alle Gallerie di Roma, Bartolomeo Nogara, Direttore Generale dei Musei Vaticani, 
Antonio Muñoz, Sopraintendente ai Monumenti di Roma, Roberto Paribeni, Direttore 
del Museo Nazionale Romano, Giulio Quirino Giglioli, Direttore del Museo di Villa 
Giulia, Achille Bertini Calosso, Ispettore alle Gallerie, membri di nomina reale apparte-
nenti all’Università e afferenti alle cattedre di Archeologia e Storia dell’Arte, insieme ai 
rappresentanti del Ministero dell’Istruzione: il Direttore Generale delle Antichità e Belle 
Arti e il Direttore Generale dell’Istruzione Superiore. Nel Consiglio Direttivo subentra-
rono in seguito Giulio Emanuele Rizzo, Giuseppe Cardinali, Pericle Ducati, Paolo Orsi, 
Amedeo Maiuri, Paolo D’Ancona, Pietro Toesca, Lionello Venturi, Ranuccio Bianchi 
Bandinelli, Ugo Monneret de Villard, Gaspare Oliverio, Domenico Mustilli, Giuseppe 
Fiocco, Giuseppe Lugli, Massimo Pallottino, Mario Salmi, Luciano Laurenzi ed altri.

5  Sui rapporti Croce-Ricci si veda La Regina 2016, pp. 264-265 che rimanda a Bertoni 2009, pp. 148-
156 per la corrispondenza tra i due, e Questioli 2008, pp. 89-98.
6  Norma poi ripresa dallo Statuto del 1928 che stabilisce al Capo III, Art. 8: «L’Istituto è governato da un 
presidente assistito da un vice-presidente, da un Consiglio direttivo composto di dieci membri e da una Giunta 
composta del presidente dell’Istituto e di quattro membri scelti fra i componenti del Consiglio residenti in 
Roma. Il presidente è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione; dura 
in carica dieci anni e può essere confermato. Il vice-presidente, scelto fra i componenti il Consiglio direttivo, è 
nominato anch’esso per decreto Reale, e dura in carica cinque anni». Per un’indicazione delle fonti documentarie 
conservate presso l’Archivio Storico dell’Istituto (d’ora in poi A.S. INASA), cfr. Pomponi in c.d.s.
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Dalla metà del terzo decennio del Novecento e per tutti gli anni Trenta un sensibile 
sviluppo segnò le attività del Reale Istituto, che accrebbe la propria fama tanto a livello 
nazionale che all’estero, divenendo ente di coordinamento per la cultura archeologica 
e storico-artistica italiana. Le dotazioni economiche assicurate dal Ministero dell’Istru-
zione permisero di attuare progetti di grande respiro, garantendo sussidi per attività di 
ricerca in patria e all’estero e favorendo lo sviluppo della produzione editoriale, anche 
grazie alla grande diffusione della Rivista fondata nel 1929. 

Fu principale merito di Ricci aprire al pubblico la prima biblioteca italiana specializ-
zata in archeologia e storia dell’arte, la Biblioteca del Reale Istituto di Archeologia e Storia 
dell’Arte (attuale BIASA), nata all’atto stesso di fondazione dell’Istituto grazie alla cessione 
da parte della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti di un lotto di 50.000 vo-
lumi (Figg. 4-6). Fin dal 1922 la dotò di importantissime collezioni di libri, manoscritti, 
disegni e fotografie: dopo aver donato la propria raccolta libraria e fotografica (circa 4000 
volumi a stampa, manoscritti, riviste ed opuscoli oltre ad un fondo di positivi fotografici 
utilizzati a scopo di documentazione scientifica), Ricci fece acquistare l’intera biblioteca 
dell’archeologo Rodolfo Lanciani (1845-1929 [Fig. 7]);7 seguì, nel 1930, l’acquisizione dei 
manoscritti di Felice Barnabei (1842-1922)8 e di Giovanni Battista de Rossi (1822-1894), 
con il manoscritto delle Inscriptiones Christianae Urbis Romae;9 vi fece in seguito confluire 
i circa 20.000 volumi appartenuti ad Antonino Pagliara10 e la biblioteca del maestro Ales-

7  Il fondo Lanciani consiste in 1.600 volumi a stampa, oltre 1.200 opuscoli, circa 700 miscellanee, 460 
volumi rari, 18 codici manoscritti, più di 17.000 pezzi tra disegni, incisioni e fotografie.
8  Proprietà dell’Istituto dal 27 novembre 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.
9  Acquisito nel 1930.
10  Opere a stampa e opuscoli dei secolo XVI-XX e testi di archeologia, storia dell’arte, letteratura, teatro e musica 
dalla seconda metà dell’Ottocento ai primi del XX secolo. La donazione effettuata dalle sorelle Adelaide e Maria 
Antonietta Pagliara venne formalizzata nel 1928.

Fig. 4. Biblioteca del Regio Istituto di Archeo-
logia e Storia dell’Arte, Sala di Archeologia. Foto 
Calderisi, Roma. Fototeca INASA, inv. 61167.

Fig. 5. Biblioteca del Regio Istituto di Archeolo-
gia e Storia dell’Arte, Sala di Storia dell’Arte. Foto 
Calderisi, Roma. Fototeca INASA, inv. 20722.
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sandro Vessella,11 insieme a vari altri lasciti e donazioni, tuttora di proprietà dell’Istituto 
ed in deposito presso la BIASA per pubblica consultazione.12 La Biblioteca dell’Istituto 
divenne luogo deputato per il lavoro e l’incontro di studiosi italiani e stranieri. L’annessa 
fototeca adempiva al medesimo scopo fornendo ampia documentazione su monumenti, 
opere d’arte, raccolte museali, siti e campagne di scavo archeologico e di restauro.13

Vasta e articolata – e intimamente legata all’attività della Biblioteca – fu anche 
la produzione editoriale, orientata verso pubblicazioni monografiche, raccolte di fonti 
letterarie e documentarie e repertori di aggiornamento bibliografico. Nei primi anni di 
attività, l’esito degli studi e delle indagini scientifiche favorite dall’Istituto venne reso 
noto principalmente attraverso due testate periodiche: il «Bollettino del Reale Istitu-
to di Archeologia e Storia dell’Arte» e la «Rivista dell’Istituto di Archeologia e Storia 
dell’Arte». Il Bollettino – la cui pubblicazione, malgrado la cadenza talvolta incostante, 
si protrasse dal 1922 al 1948 – aveva, secondo Ricci, il compito di “accompagnare l’atti-
vità dell’Istituto, illustrandone i risultati e ad un tempo determinandone i fini: conterrà perciò 
scritti di carattere generale, metodologico, bibliografico. Una particolare trattazione riceveranno 
la Storia delle collezioni d’antichità e d’arte e la Storia delle scoperte archeologiche; verranno 
con maggior frequenza forniti riassunti bibliografici ampi e per quanto più si possa completi su 
determinati rami o su determinate questioni delle discipline archeologiche e storico-artistiche, 
tali che possano in modo compiuto tenere al corrente i nostri studiosi”.14 

11  Il fondo Vessella, proprietà dell’Istituto dall’11 maggio 1930, consta di 1.087 volumi a stampa e 1.832 
opuscoli di storia della musica, 50 volumi e 425 fascicoli di musica manoscritta. È uno dei principali fondi 
di storia della musica conservato nella Biblioteca di Palazzo Venezia.
12  Ricci la definì nel 1933 «la signorina di casa alla quale bisogna sempre aumentare la dote: cara signorina 
che cresce florida, bella, attiva, e che si può dire è nelle simpatie di tutti»; Ricci 1933, p. 52. La direttrice Itala 
Santinelli Fraschetti ricorda i meriti avuti da Ricci nello sviluppo delle raccolte librarie, sottolineando come 
Biblioteca e Istituto fossero per lui una sola cosa e che i fini istituzionali perseguiti dall’uno dovevano esplicarsi 
in primo luogo nell’accrescimento e nella cura dell’altra, Santinelli Fraschetti 1935, pp. 229-236. 
13  La fototeca venne costituendosi intorno ad un nucleo iniziale di circa 15.000 positivi realizzati dal Gabi-
netto Fotografico del Ministero della Pubblica Istruzione, concessi dalla Direzione Generale delle Antichità 
e Belle Arti nel 1922. In seguito si arricchì tramite vari lasciti, il più cospicuo dei quali fu quello relativo ad 
oltre 10.000 fotografie appartenute a Corrado Ricci (attuale Fondo Ricci), e poi da vari acquisti effettuati 
presso le principali ditte fotografiche italiane e straniere, insieme a scambi e donazioni. Fin dall’origine il 
materiale fotografico venne ordinato per toponimi. Oggi la maggior parte del materiale è raccolto nel Fondo 
ordinario (o Fondo Istituto), con circa 90.000 immagini raffiguranti opere d’arte dalla preistoria all’età con-
temporanea, italiane e straniere, insieme a singoli monumenti e complessi architettonici, raccolte museali, 
paesaggi, vedute di città, documentazione grafica e fotografica inerente campagne di scavo archeologico e 
restauro. Di particolare pregio ed interesse storico sono i fondi provenienti da acquisti e lasciti di eminenti 
studiosi: il Fondo Ugo Monneret de Villard (oltre 6.000 positivi raffiguranti prevalentemente monumenti 
e opere d’arte egizia, greco-romana, copta, bizantina, islamica e romanica); il Fondo Giuseppe Lugli (circa 
2.000 immagini di monumenti ed edifici antichi e moderni, italiani ed esteri); il Fondo Achille Bertini 
Calosso (circa 2.000 immagini di opere d’arte con preponderanza di soggetti relativi alla pittura e all’arte 
umbra); il Fondo Lucio Mariani (oltre 1.500 immagini di monumenti, campagne di scavo archeologico e 
opere d’arte classica e moderna); il Fondo Barnabei (fotografie provenienti dall’archivio redazionale della 
rivista «Notizie degli Scavi di Antichità»); il Fondo Giuseppe Galassi (oltre 700 immagini di opere d’arte 
medievale e moderna italiane ed estere; il Fondo Enrico Possenti (circa 600 immagini di arazzi e materiali 
tessili); il Fondo Elisa Ricci (200 fotografie relative a costumi regionali italiani e a scene di vita contadina). 
Altri importanti fondi sono attualmente in corso di acquisizione.
14  Cfr. Il R. Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte, in Bollettino 1922, 1, pp. 3-13.
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La Rivista, nata nel 1929, era desti-
nata alla diffusione di studi e ricerche mo-
nografiche afferenti alle discipline curate 
dall’Istituto, dotati di più ampio e curato 
apparato illustrativo. Ideata fin dal 1927 
da Ricci con il titolo iniziale di «Studi 
d’archeologia e di storia dell’arte», avreb-
be dovuto «adunare scritti di maturata 
ricerca che contribuiscano largamente al 
progresso della conoscenza dell’archeolo-
gia e dell’arte» e «affermare il lavoro in-
dividuale degli studiosi e quello collettivo 
della scienza italiana».15 La commissione 
per le pubblicazioni di archeologia e sto-
ria dell’arte classica era composta da Giu-
lio Emanuele Rizzo, presidente, Roberto 
Paribeni, Giulio Q. Giglioli; quella per la 
storia dell’arte medioevale e moderna da 
Pietro Toesca, presidente, Federico Her-
manin, Achille Bertini Calosso. Il taglio 
editoriale e la ricchezza dei contenuti con-
sentirono alla testata di affermarsi tra i pe-
riodici di maggiore autorevolezza del settore, sia in Italia sia all’estero, e pertanto essere 
prezioso oggetto di scambio tra biblioteche. Interrotte nel 1942, le pubblicazioni ripre-
sero nel 1952 dopo una pausa durata per tutto il decennio di riassestamento post-belli-
co. Nel 1978, l’adozione di una nuova veste e formato tipografico ne determinarono le 
caratteristiche peculiari mantenute fino ad oggi. Inoltre dalla fine degli anni Venti i due 
periodici furono affiancati da un vasto numero di pubblicazioni monografiche, riunite 
in collane tematiche e dedicati all’approfondimento di argomenti specifici. Nacquero 
così le collane «Opere d’Arte» (dal 1929), «Varia» (dal 1930), «Bibliografie e Cataloghi» 
e «Opere inedite o rare di Storia dell’Arte» (dal 1931) e in seguito «Atti di convegni» e 
«Memorie e Documenti su Roma e l’Italia meridionale».16 

15  Bollettino 1928, 1, pp. 35-36.
16  PRODUZIONE EDITORIALE NEGLI ANNI 1929-1934:
1922 Bollettino, 1, 1922, fascc. 1, 2-3;
1927 Bollettino, 1, 1927, fascc. 4-6;
1928 Bollettino, 2, 1928, fascc. 1, 2-3, 4-6;
1929 Bollettino, 3, 1929, fascc. 1; fasc. 2-3¸ fasc. 4-6;
   «Rivista del Reale Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte», I, 1929, fascc. I, II, III; 
   Pirro Marconi, L’Efebo di Selinunte (Opere d’Arte, 1);
1930 Bollettino, 4, 1931;
   «Rivista del Reale Istituto d’Archeologia e Storia dell’Arte», 3, 1931;
   Amedeo Maiuri, Il Diomede di Cuma (Opere d’Arte, 2);

Fig. 6. Biblioteca del Regio Istituto di Archeo-
logia e Storia dell’Arte, Direzione. Foto Cal-
derisi, Roma. Fototeca INASA, inv. 61137.
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In parallelo all’attività editoriale, l’Istituto svolse un ruolo fondamentale nel perfe-
zionare la formazione degli studenti di archeologia e di storia dell’arte attraverso la con-
cessione di borse di studio, il finanziamento di viaggi di istruzione in Italia e all’estero e 
l’organizzazione di comunicazioni e conferenze annuali su argomenti di attualità scien-
tifica. La facoltà di conferire borse di studio ai neolaureati, coordinandone e dirigendone 
i concorsi presso le Scuole di perfezionamento in Archeologia e in Storia dell’Arte me-

   Corrado Ricci, Tavole storiche dei mosaici di Ravenna, cartella I, Galla Placidia;
1931 Guido Zucchini, Edifici di Bologna . Repertorio bibliografico e iconografico, con prefazione di Corrado 

Ricci, (Bibliografie e Cataloghi, 1);
   Silvia De Vito Battaglia, Il bozzetto di G .B . Tiepolo per il soffitto della Sala della Guardia nel Palazzo 

Reale di Madrid (Opere d’Arte, 3);
   Giovan Pietro Bellori, Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, parte I, rist. anastatica dell’ediz. 

1672, con prefazione di Corrado Ricci, (Opere inedite o rare di storia dell’arte, 1);
   Corrado Ricci, Tavole storiche dei mosaici di Ravenna, cartella II, Battistero del Duomo
1932 Bollettino, 5, 1932;
   Luigi Ugolini, L’Agrippa di Butrinto, (Opere d’Arte, 4);
   Corrado Ricci, Tavole storiche dei mosaici di Ravenna, cartella III, Battistero degli Ariani
1933 Bollettino, 6, 1933;
   «Rivista del Reale Istituto d’Archeologia e Storia dell’Arte», 4, 1932-1933;
   Gian Francesco Gamurrini, Bibliografia dell’Italia antica, coordinata e arricchita da C. Lazzeri, vol. I, 

(Bibliografie e Cataloghi, 2);
   Lione Pascoli, Vite de’ pittori, scultori ed architetti moderni, 2 voll., rist. anastatica dell’ediz. 1730-36, con 

prefazione di Corrado Ricci e un ritratto inedito dell’autore (Opere inedite o rare di storia dell’arte, 2).
   Corrado Ricci, Tavole storiche dei mosaici di Ravenna, cartella IV, Cappella arcivescovile;
1934 Ada Levi Spinazzola, La patera d’argento di Parabiago, (Opere d’Arte, 5);
   Corrado Ricci, Tavole storiche dei mosaici di Ravenna, cartella V, Sant’Apollinare Nuovo

Fig. 7. Veduta della facciata di Palazzo Venezia e del Palazzetto prima della rimozione, acquaforte, 
Roma, BIASA, Fondo Lanciani, Roma XI.51.2.
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dievale e moderna dell’Università di Roma, risale alle norme stabilite nel regio decreto 
del 1918. Tale iniziativa, avviata nel 1922 e formalizzata nel 1926, si svolse per oltre 
mezzo secolo, concludendosi con il ciclo degli anni 1975-1978. Questo particolare set-
tore di attività risulta oggi di grande importanza storica, poiché consentì la formazione 
di generazioni di studiosi di grande levatura, impegnati sia nella docenza che nella tutela 
del patrimonio: non solo accademici e soprintendenti, «ma anche giovani leve che nei 
decenni successivi, fino agli anni Settanta, avrebbero rappresentato la scienza italiana 
nelle discipline dell’antichistica e della storia dell’arte, sviluppando una concezione del 
patrimonio artistico e del paesaggio che avrebbe fatto scuola nel mondo».17 

Di pari importanza furono sia le sovvenzioni del Governatorato di Roma per Borse 
triennali gestite dal Regio Istituto e dedicate a temi attinenti il patrimonio archeologico, 
storico-artistico ed architettonico della città di Roma sia quelle della Fondazione Adol-
fo Venturi. La prima borsa del Governatorato, bandita nel 1928 per l’Archeologia, fu 
conferita a Domenico Mustilli per la compilazione del Catalogo delle sculture e pitture del 
Museo Mussolini, edito per i tipi de La Libreria dello Stato nel 1939. Successivi vincitori 
furono Giorgio Rosi (sez. Architettura, 1929), Luigi Moretti (sez. Architettura, 1931-
32), Vincenzo Golzio ed Emilio Lavagnino (sez. Storia dell’Arte, 1932-34), Massimo 
Pallottino (sez. Archeologia, 1935-38), Bruno Apolloni (sez. Architettura, 1935-38), Li-
dia Bianchi, Guglielmo Matthiae, Piero Tomei (sez. Storia dell’arte, 1939-40), ex aequo 
Maurizio Borda e Michelangelo Cagiano de Azevedo (sez. Archeologia e Storia dell’arte, 
1942-44: Catalogo delle collezioni di sculture antiche nelle ville di appartenenza al Go-
vernatorato di Roma). L’erogazione fu interrotta nel 1944 per gravi carenze del bilancio 
capitolino.18 La Fondazione Adolfo Venturi fu invece appositamente istituita nel 1925 

17  La Regina 2016, p. 263. Tra i giovani vincitori delle borse di studio per l’archeologia nei trienni compresi 
tra 1922 e 1960 si segnalano Margherita Guarducci, Paola Zancani Montuoro e Cesira Gasperotto (1926-
29); Anna Paoletti e Gennaro Pesce (1927-30); Maria Camaggio e Gabriella Battaglia (1928-31); Luigi 
Morricone, Luigi Pietrogrande e E. Bracco; Vera Campilli (1930-33); Massimo Pallottino e Giorgio Monaco 
(1931-1934); Nina Sardo (1932-35); Fidelia Fedele e Nora Tosti (1933-1936); Giovanni Becatti ed Elena Zevi 
(1934-1937); Luigi Bernabò Brea e Anna Maria Calò (1935-38); Nevio Degrassi e Gabriella Cardinali (1937-
40); Maurizio Borda, Guglielmo Maetzke e Giuseppe Bovini (1938-41); Maria Squarciapino e Giovanni 
Liliu (1939-42); Umberto Ciotti e Mario Napoli (1941-44); Ferdinando Castagnoli (1942-45); Licia Borrelli 
(1945-48); Domenico Faccenna (1946-49); Maria Teresa Marabini (1947-50); Piero Orlandini (1948-51); 
Giuliana Riccione (1949-52); Paola Pelagatti (1950-53); Clelia Laviosa (1951-54); Antonio Giuliano (1952-
55); Luisa Bertacchi (1953-56); Giuseppe Ghisellini, Nicola Bonacasa (1954-57); Piera Bocci (1955-58); 
Liliana Mercando (1956-59); Giovanni Colonna (1957-60); Elda Joli (1958-61); Paolo Moreno (1959-62); 
Maria Luisa Rinaldi e Simonetta de Marinis (1960-63). Per la storia dell’arte: Silvia De Vito Battaglia, Anna 
Maria Ciaranfi, Ada Bonsignore, Anna Maria Brizio e Maria Rosa Gabrielli (1926-29); Luisa Becherucci e 
Mario Soldati (1927-30); Noemi Gabrielli e Cruciani (1928-31); Bruno Molajoli ed Egiziaca Favorini (1929-
32); Rossana Tozzi e Paola della Pergola (1930-33); Giulio Carlo Argan (1931-34); Ludovico Ragghianti e 
Guglielmo Matthiae (1932-35); Rodolfo Pallucchini e Cesare Gnudi (1933-36); Silvia Terra Abrami (1934-
37); Lidia Bianchi e Anna Maria Maoli (1934-37); Nolfo di Carpegna ed Emma Calabi (1936-39); Licia 
Collobi (1937-40); Luigi Grassi e Gaetano Panazza (1938-41); Ottaviano Morisani (1939-42); Italo Faldi 
(1941-44); Luciana Ferrara (1942-45); Federico Zeri (1945-48); Luigi Salerno (1946-49); Claudia Refice 
(1948-51); Eugenio Battisti (1949-52); Guido GIongo (1950-53); Maurizio Calvesi (1951-54); Valeria 
Occhiuto (1952-55); Aniello Ponente (1953-56); Lorenza Cocchetti (1954-57); Teresa Fiori (1955-58); 
Francesca Delcroix (1956-59); Marco Chiarini (1957-60); Giuseppe Scavizzi (1958-61).
18  Carteggi conservati presso A.S. INASA.
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allo scopo di assegnare premi in denaro ai neolaureati in Storia dell’arte medioevale e 
moderna della Regia Università di Roma19 e tra il 1926 e il 1949, anno di cessazione 
delle attività, conferì borse di studio, tra gli altri, ad Anna Maria Brizio, Aldo Bertini, 
Luisa Becherucci, Luigi Magnani, Giulio Carlo Argan, Paola della Pergola, Rodolfo 
Pallucchini, Lidia Bianchi e Valentino Martinelli.20 

Altrettanto frequenti furono infine i contributi per viaggi in Italia e all’estero desti-
nati agli specializzandi dell’Università di Roma, guidati spesso dai loro docenti. I settori 
di interesse furono la topografia dell’Italia antica, lo studio delle collezioni pubbliche e 
private in Italia e all’estero, la paletnologia e la raccolta di materiale scientifico destinato 
alle pubblicazioni dell’Istituto stesso.21 Inizialmente fu l’etruscologia a ricevere grande 

19  Per statuto, del Consiglio Direttivo dovevano far parte, accanto allo stesso Venturi (presidente di diritto 
a vita), il titolare della cattedra di Storia dell’arte medioevale e moderna della Regia Università di Roma 
insieme ad altro professore della facoltà di Filosofia, un rappresentante del Regio Istituto e due rappresentanti 
del Ministero della Pubblica Istruzione
20  A.S. INASA, Serie 8 (Istituto), Cass. 62 A, B. 2: Fondazioni amministrate dall’Istituto, e Cass. 85: 
Fondazione Venturi
21  Tra il 1926 e il 1938 risultano finanziati i seguenti viaggi:

- 1926 Viaggio d’istruzione nell’Italia settentrionale per gli studenti della Scuola di Perfezionamento 
in Storia dell’arte medioevale e moderna dell’Università di Roma (dal 5 maggio 1926, guida: Adolfo 
Venturi);

- 1927 viaggio d’istruzione a Napoli, Pompei e Pesto per gli studenti della Scuola di Perfezionamento 
in Archeologia dell’Università di Roma (21 aprile - 1 maggio 1927, guida: Giulio Emanuele Rizzo) 
v. Bull. II, 1928, I, p. 27.

- 1928 Viaggio d’istruzione in Etruria degli alunni di Topografia dell’Italia antica guidati da Giulio 
Q. Giglioli (27 aprile-6 maggio 1928), Viaggio di studio alle collezioni d’arte antica della Sicilia, di 
Raffaele Umberto Inglieri allievo della Scuola di Perfezionamento in Archeologia (20 marzo – 10 
aprile 1928), Viaggio d’istruzione attraverso l’Europa di Anna Maria Ciaranfi, allieva della Scuola di 
Perfezionamento per la storia dell’arte medioevale e moderna (15 aprile-31 ottobre 1928); 

- 1929 Saggio di scavo a Vejo degli allievi della Scuola di perfezionamento in Archeologia condotto da 
Giulio Giglioli, Viaggio di istruzione in Tripolitania degli allievi della Scuola di perfezionamento in 
Archeologia condotto da Pietro Romanelli (18 - 30 marzo 1929), Viaggio d’istruzione a Mentone e 
a Monaco degli allievi della Scuola di perfezionamento In Archeologia condotti da Ugo Rellini (26 – 
30 maggio 1929), Viaggio nell’Italia centrale e settentrionale di Noemi Gabrielli; 

- 1930 Viaggi scientifici degli allievi della scuola archeologica della Regia Università di Roma ai siti 
preistorici del Gargano, condotti da Ugo Rellini; 

- 1931 Viaggio di istruzione a Londra e in Francia di Luisa Becherucci, allieva della Scuola di 
Perfezionamento in storia dell’arte medioevale e moderna; 

- Viaggio d’istruzione nell’Italia settentrionale di Egiziaca Favorini, allieva della Scuola di 
Perfezionamento in storia dell’arte medioevale e moderna;

- Viaggio di istruzione a Londra e Parigi di Aldo Bertini per la Fondazione Adolfo Venturi; Viaggi 
scientifici degli allievi della scuola archeologica della Regia Università di Roma ai siti preistorici del 
Gargano, condotti da Ugo Rellini (ripetuti nel 1932, 1933);

- 1934 Contributo a Massimo Pallottino per un viaggio in Grecia, 25 agosto-9 ottobre 1934;
- 1937 Viaggio di istruzione a Milano, Bergamo, Torino e Genova di Luigi Grassi, allievo della Scuola 

di Perfezionamento in storia dell’arte presso la Regia Università di Roma; Viaggio di istruzione a 
Brescia, Milano, Pavia; Savona, Cremona di Gaetano Panazza, allievo della Scuola di Perfezionamento 
in Storia dell’Arte;

- 1938 Viaggio ad Atene presso la Regia Scuola Archeologica Italiana, alunni del III anno della Scuola 
di Perfezionamento in Archeologia; Viaggio nella principali Gallerie d’Europa, alunni del III anno 
della Scuola di Perfezionamento in storia dell’arte; 
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incoraggiamento, 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, in seguito trasformato in sussidio annuale per la preparazione di 
due conferenze sul medesimo argomento.22 Gli stessi studiosi si videro spesso coinvolti 
in qualità di relatori nei cicli di conferenze organizzate in primavera dall’Istituto: una 
consuetudine iniziata nel 1927 e mantenuta viva per oltre mezzo secolo.23 Di non mino-

- 1939 Viaggio a Venezia e Vicenza di Giovanni Mariacher, allievo della Scuola di Perfezionamento in 
storia dell’arte presso l’Università di Roma; Viaggio nel Veneto, a Venezia, Ravenna e Rimini di Gaetano 
Panazza, allievo della Scuola di Perfezionamento in storia dell’arte presso l’Università di Roma;

22  Cfr. A.S. INASA, Serie 8 (Istituto), cass. 62 A: carte relative alla Fondazione Dusmet: istituzione di borse 
di studio, statuto, rapporti con la marchesa Dusmet, esercizi finanziari 1926-34.
23  Tra il 1927 e il 1943 – anno in cui le attività si interruppero per contingenze di guerra – si tennero le 
seguenti comunicazioni e conferenze:
1927, (ciclo di conferenze intitolate alla Fondazione Dusmet): 8 aprile: Luigi Pernier, Per lo studio del 

tempio etrusco; 12 aprile: Pericle Ducati, Le pietre funerarie felsinee; 14 aprile: Bartolomeo Nogara, 
Se gli Etruschi ebbero una letteratura; 15 aprile: Silvio Ferri, Nuova interpretazione dell’acroterio del 
tempio di Marasà in Locri.

1928, 24 marzo: Corrado Ricci: La Chimera etrusca; 26 marzo: Bartolomeo Nogara, La Disciplina 
etrusca; 28 marzo: Gino Fogolari, Paolo Veronese; 30 marzo: Giulio Q. Giglioli, Ultime scoperte 
archeologiche in Roma; 2 aprile: Carlo Anti, Scoperte in Cirenaica (Cirene); 4 aprile: Roberto 
Paribeni, Scavi in Tripolitania.

1929, 23 marzo: Corrado Ricci, Attività scientifiche dell’Istituto; 23 marzo: Ugo Antonielli, Nel solco del 
genio etrusco; 26 marzo: Aldo Neppi Modona, La Pittura etrusca; 27 marzo: Alfonso Bartoli, Studio 
e disegno dei Monumenti romani nel Rinascimento; 30 marzo: Federico Hermanin, Giambattista 
Piranesi illustratore dei monumenti romani; 1 aprile: Giuseppe Lugli, Roma antica nei disegni del 
Rossini e del Canina; 

1930, 16 aprile: Pericle Ducati, La città etrusca; 17 aprile: Amedeo Maiuri, La città di Ercolano; 22 aprile: 
Giuseppe Spano, Pompei; 23 aprile: A. Solari, La vita etrusca; 16 aprile: Guido Calza, Ostia; 28 
aprile: Renato Bartoccini, Sabratha; 29 aprile: Adolfo Venturi, Virgilio nell’arte del Rinascimento;

1931, 8 aprile: Amedeo Maiuri, Il tesoro di argenteria a Pompei; 9 aprile: Gustavo Giovannoni, La 
costruzione della cupola di San Pietro; 11 aprile: Mary Pittaluga, Masaccio; 16 aprile: Adolfo 
Venturi, Jacopo Sansonvino scultore; 21 aprile: Valerio Mariani, Il Pontormo; 22 aprile: Doro Levi, 
Scultura etrusca; 25 aprile: Bartolomeo Nogara, Architettura etrusca; 25 ottobre: Corrado Ricci, 
Commemorazione di Andrea Mantegna;

1932, 11 aprile: Corrado Ricci, Attività dell’Istituto, 12 aprile: Bartolomeo Nogara, La religione etrusca, 13 
aprile: Pericle Ducati, Lo stato presente degli studi estruschi, 14 aprile: Ugo Antonielli, Dalla prima 
alla seconda nave di Nemi, 15 aprile: T. Pellati, Vitruvio nel Meiodevo e nel Rinascimento, 16 aprile: 
Enrico Josi, Le ultime scoperte nelle catacombe

1933, 8 maggio: Corrado Ricci, Attività dell’Istituto; 8 maggio: Amedeo Maiuri, Le ultime scoperte a 
Cuma; 9 maggio: Achille Bertini Calosso, L’Abbazia di Ferentillo; 10 maggio: Roberto Paribeni, 
Federico II;

1934, 17 novembre: Roberto Paribeni, Commemorazione di Corrado Ricci; 17 novembre: Luigi Pernier, 
Trent’anni di scavi italiani a Festos; 19 novembre: Achille Bertini Calosso, Ritratti nel Giudizio 
universale di Michelangelo; 20 novembre: Ugo Monneret de Villard, L’esplorazione della Nubia 
medioevale; 21 novembre: Enrico Josi, Scoperte nella Basilica lateranense;

1935, 29 maggio: Alfonso Bartoli, Rilievi figurati romani della Basilica Emilia; 30 maggio: Salvatore 
Aurigemma, Le più importanti ceramiche scoperte nel sepolcreto della presunta Spina; 31 maggio: 
Gino Clerici, La basilica di Cimitile; 1 giugno: Ugo Antonielli, Panorama dell’archeologia lombarda;

1936, 14 maggio: Sergio Bettini, Disegno della pittura medioevale di Creta; 15 maggio: Hermes Balducci, 
Basiliche proto-cristiane e bizantine a Coo (Egeo); 16 maggio: Luigi Jacono, Un’opera d’idraulica 
marittima romana “Piscinae in petra excisae”; 18 maggio: Giulio Jacopi, La missione archeologica 
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re importanza, infine, fu il ruolo svolto nella promozione di missioni di scavo all’estero. 
Tra gli archeologi sovvenzionati figurano Margherita Guarducci e Luigi Pernier per le 
ricerche a Creta, Luigi Maria Ugolini per gli scavi in Albania, a Pantelleria e a Malta, 
Carlo Anti e Gilberto Bagnani per le indagini nell’antica città di Tebtunis.24 

Dopo la morte di Corrado Ricci, avvenuta a Roma il 5 giugno 1934 e celebrata con 
sontuosi funerali di Stato (Fig. 8), la presidenza dell’Istituto venne affidata a Roberto Pa-
ribeni, archeologo (Fig. 9); la vicepresidenza spettò invece ad Adolfo Venturi, essendo sta-
bilito per Statuto l’obbligo di alternare nelle due funzioni uno studioso di archeologia ad 
uno di storia dell’arte. Il nuovo Presidente, proveniente anche lui dalle fila della Direzione 
Antichità e Belle Arti, proseguì il percorso tracciato dal suo predecessore, imprimendo un 
forte slancio all’Istituto, che poté durare fino allo scoppio della seconda guerra mondiale.

Le provvidenze a favore dei giovani studiosi e la diffusione delle conoscenze scien-
tifiche attraverso le pubblicazioni focalizzarono l’attività degli anni successivi alla scom-
parsa di Ricci. Furono anni fortunati, perché per gran parte del quarto decennio del XX 
secolo un forte trend positivo caratterizzò il Regio Istituto, che accrebbe la propria fama 

Italiana in Anatolia; 19 maggio: Carlo Anti, Sculture romane in Cirenaica; 20 maggio: Armando 
Venè, La reggia dei Gonzaga in Mantova; 12 dicembre: Achille Vogliano, Le scoperte della missione 
archeologica della Regia Università di Milano a Medinet Madi (Medio Egitto);

1937, 28 maggio: Rodolfo Micacchi, Il teatro romano di Sabratha; 31 maggio: Armando Vené, L’oreficeria 
abruzzese; 1 giugno: Giuseppe Lugli, Topografia archeologica di Anzio volsca e romana; 2 giugno: 
Giulio Jacopi, Missione Archeologica in Anatolia; 3 giugno: Mario Salmi, Problemi della mostra 
giottesca di Firenze; 4 giugno: Bruno Maria Apolloni, Giuseppe Valadier architetto romano;

1938, 23 aprile: Roberto Paribeni, Presentazione dell’attività dell’Istituto, 23 aprile: Giuseppe Fiocco, Il 
Maestro di Caravaggio; 25 aprile: Mario Segre, Scavi e ricerche nell’isola di Calimno (Egeo); 26 aprile: 
Salvatore Aurigemma, Le antichità di Velleia con particolare riguardo alle sculture della Basilica; 27 
aprile: Paolo Toschi, Problemi d’arte popolare; 28 aprile: Silvio Ferri, Il canone della statuaria greca;

1939, 15 maggio: Luciano Laurenzi, Problemi di scultura ellenistica . La scultura rodia; 16 maggio: Ferdinando 
Forlati, Il restauro dei monumenti dell’Istria e di Venezia; 17 maggio: Giuseppe Moretti, Il recupero e il 
restauro dell’Ara Pacis Augustae; 18 maggio: Carlo Ceschi, L’architettura dei templi megalitici di Malta; 
19 maggio: Renato Bartoccini, Un decennio di ricerche e scavi italiani in Transgiordania; 20 maggio: 
Achille Bertini Calosso, La mostra del restauro dei monumenti.

1940, 22 aprile: Guido Ucelli, Le navi di Nemi; 23 aprile: Massimo Pallottino, Nuove sculture etrusche di 
Veio; 24 aprile: Antonio Colini, Una nuova replica dell’Aristogitone nel gruppo dei Tirannicidi;

1941, 23 aprile: Enrico Iosi, Scoperte nelle Grotte Vaticane; 24 aprile: Gino Sampaolesi, I progetti e la costruzione 
della cupola di Santa Maria del Fiore; 25 aprile: Carlo Ceschi, Vicende urbanistiche di Nizza;

1942, 4 maggio: Pietro Toesca, Commemorazione di Adolfo Venturi, 5 maggio: Amedeo Maiuri, Gli ultimi 
anni di Pompei; 6 maggio: Mario Bafile, Il giardino italiano del ‘500; 7 maggio: Salvatore Aurigemma, 
Sarcofagi di Tuscania recentemente acquistati;

1943, 18 maggio: Michelangelo Cagiano de Azevedo, Antichità di Villa Medici; 19 maggio: Giacomo 
Caputo, Le Menadi orgiastiche nei grandi bassorilievi di marmo in Tolemaide di Cirenaica; 20 maggio: 
Roberto Salvini, Cimabue; 21 maggio: Guglielmo De Angelis d’Ossat, Il palazzo del cardinal della 
Valle; 24 maggio: Pietro Romanelli, Tradizione e originalità nel mosaico romano; 25 maggio: Guglielmo 
De Angelis d’Ossat, Preludio romano di Bramante; 26 maggio: Emilio Lavagnino, Pietro Cavallini; 27 
maggio: Guido Calza, Il Santuario della Magna Mater scoperto ad Ostia;

24  Campagna estiva di scavo a Creta di Margherita Guarducci, agosto-settembre 1929; missione archeologica 
a Creta di Luigi Pernier e E. Stefani, 1929; missione archeologica in Albania (fine 1927) e scavi sull’acropoli 
di Feniki condotti da Luigi Maria Ugolini; ricognizione archeologica a Pantelleria di Luigi Maria Ugolini, 
21 giugno-6 luglio 1931.
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sia in Italia sia all’estero come centro di coordinamento e ricerca nazionale. Durante la 
presidenza Paribeni le relazioni annuali sull’andamento finanziario, sulle attività della bi-
blioteca e sulle iniziative editoriali e culturali attestano un crescente sviluppo.25 L’Istituto 
ebbe a disposizione notevoli dotazioni economiche assicurate dal Ministero dell’Istru-
zione e riuscì ad attuare progetti di grande respiro, elargendo borse di studio e sussidi per 
attività di ricerca all’estero; la Biblioteca divenne luogo deputato di lavoro e incontro per 
studiosi italiani e stranieri; la produzione editoriale si sviluppò rigogliosamente almeno 
per un decennio, anche grazie alla diffusione e fama della Rivista.26 

25  Documentazione varia conservata presso l’A.S. INASA
26  ATTIVITÀ EDITORIALE NEGLI ANNI 1935-1944:
1935 «Rivista del Reale Istituto d’Archeologia e Storia dell’Arte», 5, 1935.
 Silvia De Vito Battaglia, Correggio. Bibliografia, con prefazione di Corrado Ricci, (Bibliografie e 

Cataloghi, 3);
 Giovanni Baglione, Le vite de’ pittori, scultori et architetti. Dal pontificato di Gregorio XIII del 1572 

infino a’ tempi di papa Urbano Ottavo nel 1642, rist. anastatica dell’ediz. 1642, con introduzione e 
note di Valerio Mariani (facsimile dell’esemplare 31-E-15 della Biblioteca dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei, con note a margine di G.P. Bellori), (Opere inedite o rare di storia dell’arte, 3);

 Corrado Ricci, Tavole storiche dei mosaici di Ravenna, cartella VI, Sant’Agata e San Michele in Aricisco;
 In memoria di Corrado Ricci (volume miscellaneo);
 Luigi Pernier, Il Palazzo Minoico di Festos, 2 voll.;
1936 Carlo Cecchelli, La cattedra di Massimiano ed altri avorii romano-orientali, Roma, La Libreria dello Stato; 
 G.F. Gamurrini, Bibliografia dell’Italia antica, coordinata e arricchita da C. Lazzeri, 2 voll. (Bibliografie 

e Cataloghi, 2);
 G. Gabrieli, Inventario topografico e bibliografico delle cripte eremitiche basiliane della Puglia 

(Bibliografie e Cataloghi, 4).
 Giuseppe Moretti, Il Guerriero italico di Capestrano (Opere d’Arte, 6);
 Corrado Ricci, Tavole storiche dei mosaici di Ravenna, cartella VII, San Vitale;
1937  Bollettino 7, 1937;

Fig. 8. Onoranze funebri di Corrado Ricci: il corteo parte dal 
palazzo delle Assicurazioni Generali in Piazza Venezia, ultima 
residenza di Corrado Ricci, per procedere lungo via dell’Im-
pero. Fototeca INASA. 

Fig. 9. Roberto Paribeni. Foto-
teca INASA.
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Questa situazione di relativa floridezza poté durare per circa un decennio, fino allo 
scoppio del secondo conflitto mondiale. L’8 settembre 1939, una settimana dopo l’inva-
sione tedesca della Polonia, la Direzione Generale delle Biblioteche notificò alla direzione 
della Biblioteca l’urgenza di sgombrare la sede di Palazzo Venezia, data l’inadeguatezza alle 
necessità di protezione antiaerea e antincendio dell’edificio. Dal settembre 1929 il palazzo 
era infatti divenuto sede del Capo del Governo ed ora risultava obiettivo strategico per una 

 Rodolfo Pallucchini, Il Polittico del Greco nella Galleria Estense di Modena (Opere d’Arte, 7);
 Corrado Ricci, Tavole storiche dei mosaici di Ravenna, cartella VIII, Sant’Apollinare in Classe;
1937 Giulio Jacopi, Esplorazione e studi in Paflagonia e Cappadocia, Roma 1937;
1938 Bollettino, 8, 1938,
 «Rivista del Reale Istituto d’Archeologia e Storia dell’Arte», 6, 1937-1938;
 Roberto Salvini, Giotto: bibliografia fino al 1937, con presentazione di Mario Salmi (Bibliografie e 

cataloghi, 4);
 Antonino Del Vita (a cura di), Giorgio Vasari, Il Libro delle Ricordanze (trascrizione del cod. 31 già n. 

65 dell’Archivio Vasariano: Ricordanze), (Opere inedite o rare di storia dell’arte, 4);
 Antonino Del Vita (a cura di), Giorgio Vasari, Lo Zibaldone (Cod. 31 già n. 45 dell’Archivio Vasariano: 

Libro delle Invenzioni), (Opere inedite o rare di storia dell’arte, 5);
 Antonino Del Vita (a cura di), Giorgio Vasari, Inventario e regesto dei manoscritti dell’Archivio Vasariano 

(Opere inedite o rare di storia dell’arte, 6);
 Giuseppe Cultrera, Hydria a figure rosse nel Museo Etrusco di Villa Giulia (Opere d’Arte, 8);
1939  Bollettino, 9, 1939;
 «Rivista del Reale Istituto d’Archeologia e Storia dell’Arte», 7, 1939;
 Domenico Mustilli, Il Museo Mussolini (Varia);
 Vincenzo Golzio, Documenti artistici sul Seicento nell’Archivio Chigi (Varia);
 Carlo Ceschi, Architettura dei templi megalitici di Malta (Varia);
 Camillo Scaccia Scarafoni, Le piante di Roma (Varia);
 Margherita Guarducci, Inscriptiones creticae, II (Varia);
 Gennaro Pesce, L’Afrodite di Sinuessa (Opere d’Arte, 9);
 M. Della Corte, Catalogo sistematico descrittivo delle fotografie dei monumenti pompeiani esistenti 

nell’archivio fotografico della Soprintendenza alle Antichità della Campania . Museo Nazionale di Napoli 
(Bibliografie e Cataloghi, 6);

 Mario Salmi, L’Abbazia di Pomposa;
1940 Guido Calza, La necropoli del Porto di Roma nell’Isola Sacra (Varia);
 Leandro Ozzola, Il vestiario italiano dal 1500 al 1550 . Saggi di cronologia documentata (Varia);
 Guido Ucelli, Le navi di Nemi (Varia);
 Giuseppe Fiocco, Pitture del Settecento italiano in Portogallo (Opere d’Arte, 10);
1941 «Rivista del Reale Istituto d’Archeologia e Storia dell’Arte», 8, 1940-1941;
 Lucilla Mariani, Le Navi di Nemi nella bibliografia (Bibliografie e Cataloghi, 7);
 Piero Sampaolesi, La cupola di S . Maria del Fiore . Il progetto . La costruzione (Opere d’Arte, 11);
 Karl Frey, Il carteggio di Giorgio Vasari dal 1563 al 1565, ed. italiana a cura di A. del Vita (Opere 

inedite o rare di storia dell’arte, 7);
 Giusta Nicco Fasola, Nicola Pisano;
1942 «Rivista del Reale Istituto d’Archeologia e Storia dell’Arte», 9, 1942;
 Mario Bafile, Il giardino di Villa Madama (Opere d’Arte, 12);
 Michelangelo Cagiano de Azevedo, Un sarcofago di Villa Medici con scena di iniziazione bacchica 

(Opere d’Arte, 13);
 Pietro Tomei, L’architettura a Roma nel Quattrocento;
1943 Bollettino 10, 1943;
 Antonio Frova, Pittura romana in Bulgaria;
 Mario Borda, Monumenti archeologici tuscolani nel Castello di Agliè;
1944  Carlo Cecchelli, La cattedra di Massimiano ed altri avorii romano-orientali;
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eventuale potenza nemica. Dal 20 settembre al 3 ottobre 1939 vennero svolti i lavori di 
imballaggio e trasporto dei 150.000 volumi della biblioteca (che nel frattempo si era estesa 
dalle sale del piano rialzato del Palazzo fino all’intera torre della Biscia), oltre a fotografie, 
negativi, mobilio e attrezzature nell’unica sede disponibile, ovvero l’Accademia d’Italia in 
palazzo Corsini alla Lungara e nel giardino della villa della Farnesina (Fig. 10). La presi-
denza e gli uffici trovarono invece precario alloggio in un appartamento in affitto in via 
della Lungara 18, adiacente al palazzo (Fig. 11). Fu anche ventilata l’ipotesi di far confluire 
i fondi della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte in quelli della Biblioteca Nazionale 
Vittorio Emanuele, ma il progetto non ebbe fortunatamente seguito.27

Ecco il resoconto del travagliato lavoro, nella relazione della Direttrice della Biblio-
teca Itala Fraschetti Santinelli a Paribeni:

23 novembre 1939/XVIII

27  Cfr. nota di Roberto Paribeni (priva di destinatario e con relativa minuta autografa) datata 1 febbraio 
1940, in A.S.INASA, in Relazione sull’attività dell’Istituto, A. 1940: «I - Il R. Istituto d’Archeologia e 
Storia dell’Arte deve compiere quelle funzioni di incoraggiamento e di promozione degli studi archeologici 
e storico artistici che altri Istituti stranieri con mezzi maggiori e con più antiche tradizioni compiono in 
Roma. È necessario pertanto che l’Istituto e Biblioteca nella loro unità scientifica sancita nello Statuto 
di fondazione abbiano la stessa efficienza che gli Istituti stranieri ed è perciò da evitare la fusione della 
Biblioteca dell’Istituto nella grande Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele da alcuni ventilata II - L’Istituto 
ha compiuto notevoli lavori di bonifica e di restauro dei locali da esso occupati nel Palazzo Venezia e si 
permetterebbe di pregare che delle spese da esso incontrate si volesse tener benevola considerazione anche 
a compenso del grave onere sopportato pel trapasso della copiosa Biblioteca e per l’adattamento dei nuovi 
locali e delle nuove scaffalature».

Fig. 10. Uno dei magazzini che ospitaro-
no la Biblioteca di Archeologia e Storia 
dell’Arte presso la villa della Farnesina alla 
Lungara. Fototeca INASA, inv. 34971.

Fig. 11. Il palazzo in via della Lungara 18, sede 
dell’Isti tuto negli anni 1939-1945. Fototeca INASA, 
inv. 102543.
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Eccellenza, Signori Consiglieri.
Darò notizia, il più brevemente possibile, di quanto abbiamo fatto fino ad oggi per il 
passaggio e la sistemazione della nuova sede. Possiamo dividere il periodo che è decorso 
dall’8 settembre, giorno in cui la Direzione Generale delle Biblioteche mi notificò la 
necessità e l’urgenza di lasciare Palazzo Venezia, in 3 periodi. Il 1° fu di ricerca della 
sede; il 2° di lavoro esclusivamente nella vecchia sede; il 3°, che è tuttora in corso, di 
trasferimento e di sistemazione nella nuova, e di coordinazione, quindi, fra il lavoro a 
Palazzo Venezia, e quello alla Farnesina.

1) Di quanto si fece nei primi giorni (ricognizione dei possibili locali ove trasferirci, tratta-
tive con gli ospiti per avere le maggiori disponibilità di spazio, trattative con le ditte dei 
trasporti) e di quanto si ottenne, soprattutto per l’amichevole condiscendenza di S. E. 
Federzoni verso il nostro Presidente, il Consiglio è già informato dall’ultima seduta.

2) Il 20 settembre si iniziarono i lavori in Biblioteca, secondo un piano che si poté stabi-
lire soltanto allorché si seppe quali locali e quali passaggi ci venivano concessi nel pa-
lazzetto dell’Accademia d’Italia, quali nel palazzo Corsini. In quest’ultimo (tramontata 
la speranza di subentrare all’Arcadia in certe belle stanze del pianterreno) non avremo 
possibilità di creare ambienti adatti alla lettura: avremo un solo magazzino, e sarà 
adibito a deposito di casse per i nostri libri meno richiesti e per le pubblicazioni dell’I-
stituto. Nel palazzetto poi avremo a disposizione due magazzini: una torretta metallica 
[…] e un ambiente seminterrato, sottostante alla sala di lettura[…]. Nel frattempo 
noi non perdevamo tempo: cominciavamo a liberare e a smontare le scaffalature della 
nostra Biblioteca, procedendo dall’altro in basso, cioè dagli ultimi piani, che, come voi 
sapete, contenevano le opere di men frequente consultazione. 

3) Finalmente, il 10 ottobre, avendo il Provveditore di Stati fatta la sua scelta fra i preventivi 
della varie ditte concorrenti per il trasporto, questo ebbe inizio. Rapidamente si riempi-
rono i due piani della torretta metallica. […] Contemporaneamente si iniziava nel locale 
seminterrato sottostante al salone di lettura, la ricostruzione, con lo stesso legname, degli 
scaffali smontati, per far posto ai libri che dovranno essere più prossimi ed anzi, in casi 
speciali, accessibili agli studiosi. […] Il 30 ottobre si chiuse la Biblioteca.

Non deve stupire il fatto che lavorando così assiduamente e rapidamente ancora non 
sia del tutto libera la vecchia sede, ancora si sia lontani dall’aver occupato tutto lo 
spazio disponibile (che non è molto) della nuova. Perché i libri possano trovar posto 
è necessario ricostruire le scaffalature; e per ricostruirle bisogna averle abbattute, e 
nel frattempo i libri non possono stare troppo a lungo e in troppa quantità accata-
stati in terra, o peggio ancora a seppelliti in casse. Il mezzo da noi adoperato – cioè 
l’asportazione dei libri, palchetto per palchetto, stretti da cinghie sulla stessa asse su 
cui poggiavano, è bensì il più semplice ed economico, e quello che meglio assicura da 
possibili confusioni, ma di necessità, impone soste frequenti. A buttar giù si fa presto; 
anche il trasporto, con mezzi celeri e con l’aiuto di molte braccia, non richiede gran 
tempo; è la ricostruzione che di necessità va lentamente; ed è la ricollocazione dei libri 
in scaffalature di dimensioni modestissime a paragone delle antiche, che obbliga volta 
per volta a calcolare, a provare, a mettere o ritogliere, a escogitare espedienti, perché 
non avvenga, per esempio, che volumi altissimi e pesanti capitino nei palchetti supe-
riori, e i più piccoli negli inferiori. Di pari passo con questi lavori procede la revisione 
inventariale sezione per sezione;
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lavoro di pazienza, affidato specialmente alle Signorine. […] Speriamo che i nostri 
sforzi – stavo per dire la nostra passione – non siano inutili, che la Biblioteca – pur così 
mutilata, possa offrire ancora buoni servigi agli studiosi; e che essi sentano che non 
è un organismo in dissoluzione né in letargo, ma in cammino per la rinascita. Penso 
al motto di Montecassino, e vorrei adottarlo come augurio per la nostra Biblioteca: 
SUCCISA VIRESCIT.28

Il periodo bellico segnò dunque una progressiva stasi per le attività dell’Istituto. Scarsa 
è la documentazione interna conservata fino ad oggi, ma quel poco che rimane presso 
l’Archivio INASA attesta per certo trattarsi di anni difficili, in cui l’affievolirsi delle sov-
venzioni ministeriali e la precarietà della sede preclusero tanto la produzione editoriale 
e l’elargizione di borse di studio quanto l’ampliamento delle dotazioni della biblioteca. 
Anche il personale venne ridotto al minimo a causa del richiamo alle armi. L’attività 
scientifica, come pure le conferenze annuali e l’apertura della biblioteca, vennero garan-
titi fino al 1944, ma in tono dimesso. La difficile situazione economica è sintetizzata in 
una Relazione finanziaria, datata 15 luglio 1946 e destinata al Ministero:

Negli ultimi anni le condizioni dell’Istituto sono andate gradatamente peggioran-
do per le vicende belliche e per il riflesso di questa sulle attività di tutti gli enti di 
cultura. Alla improvvisa paralisi delle pubblicazioni periodiche e saltuarie, derivata 
dalla proibitiva salita dei prezzi della carta, dei clichés e della stampa, si è presto ag-
giunta l’insufficienza della normale sovvenzione ministeriale che non ha subìto alcun 
aumento da vent’anni a questa parte […]. Se tali cifre dovessero essere mantenute 
immutate (cosa assurda, dato l’aumento delle materie prime e del costo della vita e le 
disposizioni per l’adeguamento degli stipendi e salari) esse non sarebbero sufficienti 
che a due mesi di vita normale dell’Istituto.29

Il 20 agosto 1944 Pietro Toesca fu nominato Presidente dal Ministro della Pub-
blica Istruzione De Ruggiero, subentrando in carica a Paribeni, dimissionario per 
decorrenza dei termini. Tra i primi atti della corrispondenza ufficiale con il Ministero 
si registra il formale impegno di Toesca a curare i rapporti con la Sottocommissione 
per l’Educazione del Comando Militare Alleato (Roma è stata liberata da poco più di 
due mesi dalle truppe anglo-americane) e a favorire la collaborazione con gli istituti 
culturali stranieri attivi a Roma. Ma, soprattutto, è esplicitata l’urgenza di una so-
stanziale revisione del ruolo e delle norme statutarie dell’Istituto e della ricostituzione 
degli organi direttivi alla luce del nuovo ordinamento repubblicano e del processo di 
epurazione in atto nel Paese30. Nel 1946 l’Istituto trasformò la propria denominazione 
da «Regio» a «Nazionale».31

28  A.S. INASA, Serie 8 (Istituto), cass. 51.
29  A.S. INASA, Serie 8 (Istituto), cass. 51.
30  A.S. INASA, Serie 8 (Istituto), Cass. 64, Consiglio direttivo – Consiglio Superiore, 1922-1954.
31  Di Pietro Toesca e del suo ruolo all’interno dell’Istituto si è trattato nell’ambito di una relazione a firma 
di Lucinia Speciale e Massimo Pomponi in corso di stampa negli atti del convegno Pietro Toesca a Roma e 
la sua eredità, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, 7-8 aprile 2017;
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La presidenza Toesca è segnata dal ritorno dell’Istituto nella originaria sede in Pa-
lazzo Venezia. Il 6 maggio 1945 la Biblioteca di Archeologia e Storia dell’arte ottenne 
dal Demanio il possesso ufficiale dei locali sul lato prospiciente piazza Venezia mentre 
il 4 giugno avvenne la consegna degli uffici che l’Istituto tuttora occupa su due piani 
del lato sud, con ingresso da piazza San Marco 49; infine nel marzo 1947 si concluse 
il trasferimento dei libri e delle attrezzature della Biblioteca dall’Accademia d’Italia alla 
Lungara. Nello stesso anno si provvide al rinnovo delle cariche istituzionali: formarono 
il nuovo Consiglio Direttivo ‘repubblicano’ Pietro Toesca (Presidente), Lionello Venturi, 
Ranuccio Bianchi Bandinelli, Ugo Monneret de Villard, Gaspare Oliverio, Domenico 
Mustilli, Giuseppe Fiocco, Bartolomeo Nogara e Giuseppe Lugli.

In una relazione per l’esercizio 1950-51 conservata presso l’Archivio Storico dell’Isti-
tuto vengono così sintetizzati i risultati conseguiti in questi primi anni di ripresa postbellica:

Durante il periodo di guerra, fin da quando l’accresciuta sorveglianza e addirittura 
l’isolamento del Palazzo Venezia, per ragioni politiche, costrinsero in modo brusco e 
inatteso l’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte ad emigrare con la sua 
Biblioteca (la quale si componeva di circa 200.000 volumi d’archeologia e di arte) nei 
locali già dell’Accademia d’Italia alla Farnesina e in un appartamento privato di Via 
della Lungara, dove furono alla meglio sistemati gli uffici, la vita dell’Istituto e della 
Biblioteca fu limitata alla conservazione per quanto possibile accurata del materiale 
librario e grafico e all’adempimento, in un ritmo forzatamente ridotto, di quei compiti 
di cultura affidati, fin dalla fondazione, all’Istituto; e, nonostante il durissimo periodo, 
gli studiosi poterono accedere alla Biblioteca ed anche le Borse di studio e gli incorag-
giamenti agli studenti furono regolarmente amministrati. Ma finalmente, ristabilite 
all’antica sede di Palazzo Venezia le funzioni di Museo e di sede della Soprintendenza 
alle Gallerie di Roma e del Lazio, fu cura della Presidenza dell’Istituto di richiedere al 
Governo gli antichi locali con l’aggiunta di altri che permettessero l’ampliamento delle 
collezioni e lo svolgimento delle varie attività dell’Istituto invocando per questo prov-
vedimento il fatto che nello Statuto stesso di fondazione del 1922 il Palazzo Venezia è 
assegnato a sede dell’Istituto. Con pronta comprensione la richiesta fu accolta e si prov-
vide alla sistemazione più razionale della Biblioteca e degli uffici, costruendo ex-novo 
le scaffalature con ballatoi che permettessero la migliore utilizzazione dello spazio a che 
nei vari piani della torre. Nella difficile e gravosa opera i trasporto dei libri nella sede 
riconquistata, fu constatato che una parte di essi aveva sofferto dalla forzata sistemazio-
ne in locali inadatti e umidi; ma per fortuna le collezioni più preziose e la grandissima 
maggioranza dei volumi di abituale consultazione poterono essere senz’altro ricollocati 
nei rinnovati locali. La Biblioteca fu inaugurata il 15 marzo 1947 alla presenza del 
Ministro della Pubblica Istruzione e in tale occasione il Prof. Pietro Toesca, Presidente 
dell’Istituto, ricordò le dure difficoltà affrontate dalla Biblioteca e dall’Istituto nella 
loro sede transitoria dove erano rimasti per oltre sette anni. I lavori edilizi necessari al 
ripristino dei locali trasformati durante la guerra in rifugio blindato del Palazzo, furono 
eseguiti su progetto egli architetti Frandi, Pediconi e Paniconi, che provvidero anche ai 
disegni delle nuove scaffalature, che giungono in alcune sale fino al soffitto, risolvendo 
con moderna semplicità il problema di ospitare il maggior numero di volumi possibile 
e di renderli accessibili ai lettori. […] Contemporaneamente l’Istituto sistemava i locali 
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per gli uffici i vari servizi e i magazzini per le proprie pubblicazioni nei due apparta-
menti presso il loggiato di San Marco dove si svolgono normalmente le commissioni di 
concorso a borse di studio, le riunioni del Consiglio Direttivo ed anche le importanti 
riunioni della U.I.A.S.A Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia e Storia 
dell’Arte in Roma.32

Tuttavia le condizioni finanziarie rimasero molto al di sotto delle reali esigenze legate 
alla prosecuzione del ruolo di coordinamento degli studi, come illustra una seconda 
relazione allegata allo stesso fascicolo:

Come negli scorsi anni, dopo la guerra, anche nell’esercizio del quale si presenta il 
bilancio si osserverà purtroppo uno spostamento più che sensibile nell’equilibrio tra 
le varie voci: mentre le maggiori somme erano, un tempo, assorbite dalle spese per 
le pubblicazioni e dalle altre attività scientifiche dell’Istituto, ora avviene che esse 
siano, al contrario, forzatamente destinate al capitolo delle spese generali, della ma-
nutenzione degli ambienti, del personale. Ciò è dovuto alle condizioni economiche 
che sono ormai proprie degli Istituti Scientifici ai quali non si sia potuto provvedere 
con l’adeguamento delle sovvenzioni governative in misura paragonabile, anche lon-
tanamente, alla situazione pre-bellica. L’Istituto non ha mancato di lanciare appelli al 
superiore Ministero e di intervenire più volte attraverso i suoi rappresentanti, per un 
definitivo risanamento del bilancio; ma si è appena ottenuto, di quando in quando 
e solo temporaneamente, qualche contributo “straordinario” di misura in tutto infe-
riore alle esigenze della vita scientifica dell’Istituto.

Nel clima di generale ricostruzione che segna questi anni, l’impegno del Presidente 
Toesca e del Consiglio in carica verte principalmente su due temi: la ripresa delle attività 
scientifiche dell’Istituto (cui si lega il ripristino funzionale della Biblioteca) e la riforma 
dello Statuto: argomento questo della massima urgenza in seguito alle disposizioni go-
vernative riguardanti gli ordinamenti delle Accademie e delle Biblioteche e in accordo 
con la nuova Costituzione repubblicana. La riforma dello Statuto si lega al problema dei 
rapporti tra l’Istituto e il Ministero della Pubblica Istruzione e alla questione del ruolo e 
della vocazione specialistica della Biblioteca, tema che focalizza l’interesse del Consiglio 
Direttivo nei primi anni di attività. In seguito, le problematicità nei rapporti con i due 
dicasteri preposti all’approvazione della normativa statutaria – Pubblica Istruzione e Te-
soro – e le lungaggini burocratiche fanno passare ogni altra questione in secondo piano. 

Ripercorrere per sommi capi le tappe di questo dibattito chiarisce il significato 
degli eventi successivi alla presidenza Toesca, allorché l’Istituto, sempre più limitato 
nell’autonomia scientifica ed amministrativa, entrò in un regime di commissariamento 
durato fino alla fine del secolo.33

Lo statuto del 1928 fu sottoposto a revisione soprattutto in quegli articoli relativi 
all’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo. Toesca propose ai superiori organi 

32  A.S. INASA, Serie 8 (Istituto), cass. 51, allegata alla Relazione sull’attività dell’Istituto, A. 1950.
33  Speciale, Pomponi in c.d.s.
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ministeriali una serie di modifiche che salvaguardassero il ruolo direttivo nelle attività di 
ricerca scientifica che l’Istituto aveva fino ad allora mantenuto, ma la mancata approva-
zione delle proposte da parte dei Ministeri della Pubblica Istruzione e del Tesoro (soprat-
tutto in merito alla gestione della Biblioteca e alla disponibilità di fondi) causarono la 
totale impasse dell’Istituto, impossibilitato a riprendere le attività e sempre più limitato 
nell’autonomia scientifica ed amministrativa. Le dimissioni di Toesca determinarono nel 
1952 il passaggio ad un regime di Commissariamento che perdurò per oltre quarant’an-
ni, fino al 1997, quando l’adozione di un nuovo Statuto, avvenuta l’anno precedente, 
ristabilì il ruolo del Presidente e del Consiglio Direttivo, riaffermando le finalità origina-
rie dell’ente. Si sono succeduti nella carica di Commissario governativo Achille Bertini 
Calosso (1952-1955), Luciano Laurenzi (1955-1962), Giuseppe Lugli (1962-1967), 
Emilio Prisinzano (1967-1972), Antonino Pagliaro (1972-1973), Michelangelo Cagia-
no de Azevedo (1974-1981), Fausto Zevi (1981-1997). 

All’indomani delle dimissioni di Pietro Toesca, la direzione dell’Istituto fu affidata 
ad Achille Bertini Calosso, collaboratore della prima ora di Corrado Ricci (Fig. 12). 
Grazie a lui le attività registrarono una decisa ripresa; la relativa stabilità economica 
permise di riavviare la pubblicazione della RIASA, edita sotto nuova veste grafica, e di 
destinare contributi per la cura della biblioteca e per lo sviluppo dell’attività editoriale. 
Nel 1953 vennero istituiti i Corsi di Specializzazione, con frequenza di durata bimestra-
le, destinati a studenti delle Scuole di Perfezionamento in Archeologia e Storia dell’arte 
dell’Università di Roma, ai funzionari scientifici dell’amministrazione delle Antichità e 
Belle Arti, agli assistenti universitari, ai restauratori e agli allievi delle Scuole straniere 
in Roma. Furono incaricati della docenza Cesare Brandi, Giulio Carlo Argan, Mario 
Bussagli, Lionello Venturi, Roberto Pane, Giuseppe Tucci, Ranuccio Bianchi Bandinelli, 
Carlo Alberto Petrucci, Ferdinando Forlati, Jean Alazard, Giovanni Lilliu, Luigi Grassi, 
Carlo Anti, Luigi Bernabò Brea, Franco Rosati Panvini, Eugenio Battisti e altri studiosi. 

Così Bertini Calosso comunicava al Ministero gli esiti del primo anno di gestione 
commissariale 1952-53: 

Il contributo straordinario che codesto on. Ministero ha voluto benevolmente con-
cedere all’Istituto, ha consentito di riprendere in pieno l’attività che, per forza delle 
cose, si era interrotta durante la guerra, e negli anni che a questa hanno fatto seguito. 
L’aiuto veramente notevole, anche se inferiore alle effettive necessità, ha permesso 
di realizzare nel modo più soddisfacente molte delle iniziative che sono alla base del 
programma di questo Istituto. In primo luogo si è potuto finalmente realizzare il 
proposito di tenere presso l’Istituto alcuni CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, rela-
tivi a discipline o a parti di discipline che hanno strettissima attinenza con gli studi 
di Archeologia e di Storia dell’Arte, e che abitualmente non entrano nei programmi 
delle nostre Facoltà di Lettere e delle Scuole di Perfezionamento. Tali Corsi si sono 
organizzati in vista soprattutto del vantaggio che ne potevano ritrarre Assistenti Uni-
versitari e collaboratori di ruolo scientifico delle Soprintendenze alle Antichità e Belle 
Arti, nonché iscritti alle Scuole di Perfezionamento e in genere laureati in Lettere con 
specializzazione in discipline archeologiche o storico-artistiche, e infine giovani stu-
diosi appartenenti alle Scuole Straniere che hanno sede in Roma. L’anno accademico 
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si é inaugurato con una conferenza su L’Arte 
nel Perù precolombiano tenuta dalla dott. 
Rebeca Carrion Cachiot, Direttrice del Mu-
seo Nazionale del Perù in Lima, e si é chiuso 
con una conferenza di Alberto Giuganino, 
Vice Presidente dell’Istituto per il Medio e 
l’Estremo Oriente, su L’Estetica Cinese del-
le arti figurative. Quattro cicli regolari di le-
zioni hanno costituito la parte essenziale del 
programma: il dott.Tullio Tentori ha svolto 
un corso di Americanistica, parlando de le 
“Grandi civiltà dell’America Precolombia-
na”; al prof. Mario Bussagli si è affidato un 
corso di Arte Indiana (“L’arte indiana dalla 
preistoria al periodo Gupta: origine e for-
mazione degli stili classici”); il prof. Giulio 
Carlo Argan, svolgendo il corso di Storia 
della Critica d’Arte, ha parlato de “La let-
teratura artistica del Settecento”: il prof. Cesare Brandi ha infine tenuto un corso sul 
Restauro, illustrando ampiamente i presupposti teorici del restauro delle opere d’arte. 
Le lezioni di questi quattro corsi sono state rispettivamente in numero di tredici, 
quattordici, tredici e venti: proiezioni in nero e a colori, documentari cinemato-
grafici, illustrazioni di carattere sperimentale e sopraluoghi hanno opportunamente 
integrato dal punto di vista didattico le lezioni cattedratiche. I corsi in parola hanno 
richiamato un uditorio numeroso e attento, nel quale non mancavano giovani appar-
tenenti a vari paesi stranieri. L’Istituto ha potuto mettere a disposizione di studiosi 
desiderosi di seguire i Corsi, e residenti fuori Roma, un discreto numero di assegni 
di una certa entità, e così ben diciassette persone particolarmente idonee a profittare 
di questi insegnamenti (Soprintendenti, Direttori, Ispettori e Architetti appartenenti 
all’Amministrazione delle Antichità e Belle Arti; Assistenti Universitari: Restauratori 
di Opere d’Arte) si sono trovati in grado di frequentare assiduamente gl’insegnamenti 
in parola. La Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti ha lodato e incoraggiato 
l’iniziativa, consentendo ai propri dipendenti, che si fossero recati a Roma a questo 
scopo, di assentarsi dalle loro sedi. L’ottimo esito avuto da questo esperimento esorta 
a operare più e meglio negli anni prossimi, traendo profitto dell’esperienza ora fatta: 
un programma più efficace e organico già si sta predisponendo, e si ha piena fiducia 
che potrà ricevere completa realizzazione se non verranno meno il favore e l’aiuto di 
codesto Centrale Ufficio. Le maggiori attenzioni, dopo che ai Corsi, si sono rivolte 
alla RIVISTA dell’Istituto, la cui pubblicazione era sospesa da ben dieci anni. Il volu-
me che porta l’indicazione dell’anno 1952 (nuova serie; I) è uscito or ora, e fornisce, 
io spero, chiara dimostrazione della serietà degl’intenti con i quali si è cercato di 
diffondere un’esatta nozione della vitalità dell’Istituto al di là dei confini del nostro 
Paese. Il volume, con le sue 352 pagine in formato 4° grande e le sue 299 illustrazio-
ni, troverà larga diffusione in Italia e all’Estero, e già si sta assicurando il cambio con 
duecentocinquanta riviste, che rappresentano il meglio della produzione scientifica, 
per quanto riflette l’Archeologia e la Storia dell’Arte, in tutte le parti del mondo 

Fig. 12. Achille Bertini Calosso.
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civile. […] Intanto sono in corso di studio altre PUBBLICAZIONI VARIE DI AR-
CHEOLOGIA E D’ARTE […] Il Ministero ha voluto benevolmente venire incon-
tro alle più vitali esigenze dell’Istituto, anche aumentando l’ammontare delle BORSE 
DI STUDIO, al fine di offrire la possibilità ai giovani del terz’anno delle Scuole di 
perfezionamento di effettuare il viaggio d’istruzione in Grecia (per gli archeologi) 
ovvero attraverso le più importanti raccolte d’arte d’Europa (per gli studiosi d’arte). 
Intanto si confida che potranno sortire lieto esito le trattative già avviate allo scopo 
di ottenere dal Tesoro una più efficace rivalutazione delle Borse stesse. […] Mentre si 
attende che, con l’approvazione del nuovo Statuto, l’Istituto possa riprendere il suo 
normale funzionamento, in grazia anche del finanziamento che verrà definitivamente 
assicurato, si formula il voto che codesto on. Ministero voglia intanto, per l’esercizio 
testé iniziato, concedere uno stanziamento in misura alquanto superiore a quella 
dell’aiuto già benevolmente concesso per il 1952-53. Con questo incoraggiamento 
potrà l’Istituto avviarsi a realizzare sempre più compiutamente il suo programma 
nazionale di coordinamento degli studi di Archeologia e di Storia dell’Arte.34 

Ai successivi Commissari si devono l’istituzione di borse di studio sull’arte ravennate e 
bizantina (Luciano Laurenzi), sul restauro (Emilio Prisinzano), sull’archeologia e sulla 
storia dell’arte (Emilio Prisinzano, Michelangelo Cagiano de Azevedo), cui si affianca-
rono iniziative di alto livello scientifico come la commissione per la pubblicazione del 
materiale attinente al fondo Rodolfo Lanciani e la riedizione della sua Storia degli scavi 
di Roma (1989-2002).

Spetta al Commissario Luciano Laurenzi l’aver dato voce ad un problema cruciale 
nella conduzione dell’Istituto, ovvero le difficoltà sopravvenute nella gestione della bi-
blioteca alla luce del nuovo assetto finanziario ed organizzativo, difficoltà che condussero 
alla separazione dei due enti. Nella Relazione sull’attività finanziaria inviata nel 1955 al 
Direttore Generale dell’Istruzione Superiore presso il Ministero della Pubblica Istruzio-
ne35 così Laurenzi riassumeva i nodi fondamentali della questione:

Per quanto concerne i rapporti con la Biblioteca occorre premettere che esiste una 
questione relativa alla proprietà e alla gestione, la quale dovrà essere risolta, si spera 
amichevolmente. Secondo lo Statuto art. 34, l’Istituto «cura la conservazione, l’in-
cremento ed il funzionamento della Biblioteca assegnatagli in uso perpetuo in virtù 
della Legge 15 gennaio 1922 n. 10». In effetti l’Istituto fino a quando ebbe una 
dotazione adeguata provvide a queste finalità, ma in seguito all’inflazione, come si 
è detto precedentemente, non potendo l’Istituto sopportarne l’onere finanziario, la 
gestione e quindi il pagamento degli stipendi al personale furono assunti dalla Di-
rezione Generale Accademie e Biblioteche. […] Il problema può venire risolto, a 
mio avviso, amichevolmente domandando che l’intitolazione della Biblioteca sia: 
«Biblioteca dell’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte», e affidando sta-
tutariamente la gestione alla Direzione delle Biblioteche. L’Istituto continuerebbe a 
cooperare all’incremento sia con fondi sia con la cessione di un rilevante numero di 

34  A.S.INASA, Serie 8 (Istituto), cass. 51, Relazione sull’attività dell’Istituto, anno 1953.
35  A.S.INASA, Serie 8 (Istituto), cass. 51, Relazione sull’attività finanziaria dell’Istituto, anno 1955.
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copie delle sue pubblicazioni a scopo di cambi. La Biblioteca dovrebbe impegnarsi a 
seguire le direttive di un Consiglio di competenti nominato dall’Istituto per la scelta 
dei libri da acquistare. Chiusa questa premessa, è da far presente che la situazione 
della Biblioteca è delle peggiori, perché la sua dotazione annuale è di L. 3.000.000, 
mentre le spese di manutenzione (illuminazione, riscaldamento, ecc. di una delle più 
grandi torri d’Italia) sono elevatissime. Si è ottimisti ritenendo che per l’acquisto di 
libri possa restare disponibile la somma di L. 1.500.000. Si ricorda che la Biblioteca 
dell’Istituto di Archeologia e Storia dell’arte è una delle più frequentate di Roma, per-
ché non serve solo a studiosi qualificati, ma a tutti coloro che si occupano d’arte o di 
storia locale, a giornalisti italiani e stranieri e a musicisti. Vista la varietà del pubblico 
si comprende come una lacuna in una determinata collezione sia più criticata che 
altrove. L’Istituto ha aiutato nella maggiore misura possibile la Biblioteca. Dopo il 
regime commissariale ha erogato L.3.500.000 per contributi, ha messo a disposizione 
500 copie delle annate della nuova serie della sua «Rivista» per cambi, e ha contribu-
ito per L. 1.080.000 per la pubblicazione dell’Annuario. In un bilancio regolare oltre 
ad assegnare annualmente non meno di 250 copie della Rivista per cambi dovrebbe 
cooperare all’incremento della Biblioteca con una cifre non inferiore a L.5.000.000.”

La questione trovò esito definitivo solo nel 1967, allorché venne formalizzato l’inseri-
mento della BIASA tra le biblioteche pubbliche statali (D.P.R. 5.9.1967 n. 1501), le 
quali in seguito entrarono a far parte del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
(Legge 29/1/1975 n.5). Successivamente, nel 1995, alla precedente denominazione di 
Biblioteca dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte venne sostituita quella 
attuale di Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte (D.P.R. 5/7/1995 n.417.

Nel 2003, a seguito delle disposizioni di legge che regolano l’ordinamento degli 
istituti culturali, l’Istituto assunse figura giuridica di diritto privato senza scopo di lu-
cro, mantenendo tuttavia uno stretto legame con il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. L’attuale assetto giuridico, che ha rimesso in essere il Consiglio Direttivo e 
il Presidente, nasce dalle disposizioni del D.P.R. 22 luglio 1996, che ribadiscono l’an-
tica vocazione e le originarie finalità dell’Istituto. In un rinnovato assetto normativo, 
l’Istituto continua a svolgere, dopo 100 anni dalla sua fondazione, le proprie attività 
promuovendo la ricerca scientifica e la conservazione del patrimonio culturale, d’intesa 
con le istituzioni e a sostegno di enti pubblici e privati che intendano elaborare progetti 
di studio e di valorizzazione dei beni archeologici e artistici.

Dall’anno della fondazione ad oggi la direzione dell’Istituto è stata affidata a Corra-
do Ricci (1922), Roberto Paribeni (1934), Pietro Toesca (1945), Achille Bertini Calosso 
(1952), Luciano Laurenzi (1955), Giuseppe Lugli (1962), Emilio Prisinzano (1967), 
Antonino Pagliaro (1972), Michelangelo Cagiano de Azevedo, (1974), Fausto Zevi 
(1981), Alessandro Bettagno (1998), Adriano La Regina (2004).
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