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SCRITTORE CONTEMPORANEO DI COSE ROMANE 

La piccola monografia che Richard Hodges dedica alla figura di Thomas Ashby 
ripercorre, con ricchezza di dettagli e ampliato apparato documentario, la vicenda 
biografica dell'archeologo inglese precedentemente tracciata da Arthur H. Smith nel 
lungo saggio che ne commemorava la scomparsa 2 

L'ausilio della bibliografia recentemente prodotta intorno alla storia dell'archeo-
logia britannica, la costante consultazione dci fondi archivistici della British School 
at Rome insieme a quella, talvolta mediata, di altri archivi inglesi (University Col-
lege of London; Newport Museum; Ashmolean Museum of Oxford), nonché la rae-
colta di ulteriori testimonianze, dirette o indirette, su personaggi e ambienti vicini 
ad Ashby, consentono ora la ricostruzione di una narrazione "evenemenziale", per 
quanto possibile puntuale e continua, della vita del primo allievo e terzo direttore 
della Scuola Britannica di Roma. 

Ii saggio non manca di qualche elemento di analisi psicologica quando insiste 
sulle origini sociali e sulla appartenenza religiosa della famiglia di Ashby, allude 
alle sue esperienze formative giovanili, ai legami familiari e alla lunga convivenza 
con la madre, riporta testimonianze personali di amici e colleghi, accenna ai rap-
porti con i colleghi e con gli allievi della British School, tocca le scelte profes-
sionali e di vita dello studioso inglese, ne descrive la residenza nell'Accademia ro-
mana, tratta la sua tardiva ed improvvisa unione matrimoniale. La frenetica attività 
di ricercatore, scavatore, esploratore, documentatore, collezionista, conferenziere, 
viaggiatore e scrittore rivelerebbe una certa inquietudine esistenziale e, al contem-
po, compenserebbe una qualche incertezza nei rapporti interpersonali e sentimenta-
li. Le mai chiarite circostanze della morte, avvenuta il 15 maggio 1931 per la ca-
duta dal treno che dopo tanti anni lo riportava al Christ Church College di Oxford, 
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