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NOTE STORICHE 

di
CARLO PIETRANGELI

NOTE STORICHE 

di 
CARLO PIETRANGELI 



La Accademia Romana di Archeologia fu fondata ii 4 ottobre 1810 a 
Palazzo Corsini alla Lungara, residenza di Joseph-Marie de Gérando alto 
funzionario del governo imperiale di Roma durante la Amministrazione 
francese, che ne fu II promotore. 1 t ii periodo in cui Plo VII è stato 
allontanato violentemente dai suoi Stati e nella città si è insediata la 
Consulta straordinaria creata con decreto imperiale del 17 maggio 1809 per 
prendere possesso dello Stato Pontificio, composta dal generale Miollis 
quale presidente, dai membri Saliceti, de Gérando, Janet, dal Pozzo e da 
Cesare Balbo come segretario. 

Joseph-Marie de G6rando 2 era nato a Lione ii 29 febbraio 1772; uomo 
politico e filosofo, era stato nominato nel 1804 emembre de l'Instituta; 

1 1 fondi archivistici disponibili per ricostruire la storia della accademia sono i seguenti: 

Archivio Accademico: con la serie dei Verbali delle adunanze dal 1811 in poi e materiale 
documentario vario e discontinuo dal 1810 ad oggi; 

Biblioteca Vaticana: Carte di Salvatore Betti e P.E. Visconti acquistate dal m.se Gaetano 

Ferrajoli (Ferrajoli 880); 
Archivio di Stato di Roma, Camerale II, Accademie, b. 3, fasc. 6 (1812-1862); Camerlen-

gato, A.B.A., p. II, tit. IV fascicoli 400, 1067, 1877, 2128, 2297, 3528. 
Sulla storia della fondazione della Accademia cfr. F. MAGI, Per la storia della Pontificia 

Accademia Rornana di Archeologia in Rend. Pont. Acc. Arch. XVI, 1940, pp. 113-130 e la 

bibliografia ivi citata. 
Ii Magi ha basato principalmente la sua ricerca sulla bibliografia precedente (citata alla 

nota 1) e sulle carte di Pietro Ercole Visconti da lui rinvenute nella Biblioteca Vaticana 

(Ferrajoli 880). 
Ha invece trascurato I'Archivio Accademico sul quale sono state principalmente fondate 

le presenti note. Egli ritiene che effettivamente la nostra Accademia sia la continuazione di 
quella Benedettina ii che, come si vedrà, 6 stato asserito a suo tempo solo per motivi di 
opportunith politica ma senza alcun reale fondamento. 

Sulla storia della Accademia è inoltre utile consultare: A. BUSIRI VICI, Intorno alla 
rinascita del/a Accademia Romana di Archeologia (4 ottobre 1810) in Rend. Pont. Acc. Arch. 
XLIV, 1971-72, pp. 329-341. 

2 Sul de Gbrando cfr. A. BusIRI Vici, loc. cit. Ringrazio ii prof. Campana di avermi 

segnalato un ritratto del de Gérando, lithographie d'après Jules Boilly, 1821 esistente nel 

Musée des Archives Nationales di Parigi, che ne hanno cortesemente fornita una fotografia. E 

citato in L 'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1663-1963. Exposition organisée a 
l'occasion de son Tricentenaire, Archives de France 1963, n. 469, p. 154, ove sono pubblicate 

anche notizie biografiche sul de Gérando.
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aveva già avuto incarichi politici in Italia; nella Consulta ebbe i diparti-
menti dell'Interno, del Commercio e della Pubblica Istruzione. Innamorato 
di Roma, egli concepI ii disegno della creazione di una accademia 
archeologica e questa prese presto forma a Palazzo Corsini, sede prima 
della Ambasciata di Francia e poi della Consulta per gli Stati Romani. 

L'edificio sembrava fatto apposta per accogliere una accademia dati i 
molti precedenti di analoghe istituzioni che avevano svolto la loro attività 
nel palazzo e nella villa annessa: basta pensare alla Accademia Reale di 
Cristina di Svezia, e a queue dei Nevosi, degli Imperfetti, degli Infecondi e 
dei Quiriti. 3 Ma questi antefatti erano del tutto casuali, né aveva avuto 
qualche influenza nella costituzione del nuovo sodalizio il fatto che fossero 
esistiti in Roma precedenti piü o meno illustri di Accademie archeologiche: 
quella rinascimentale di Pomponio Leto e quella, piü recente ma da 
decenni estinta, di Benedetto XIV.4 

La prima adunanza della nuova istituzione, denominata inizialmente 
Libera Accademia Romana di Archeologia, si tenne ii 2 novembre 1810 a 
Palazzo Corsini; furono creati allora un certo numero di SOCi e fu nominato 
segretario perpetuo un noto erudito: Giuseppe Antonio Guattani 
(1748-1830) che aveva la stessa carica nella Accademia di S. Luca e che 
compirà con grande diligenza il suo compito per un ventennio come risulta 
dai verbali e dalla corrispondenza.5 

Senonché alla fine dello stesso anno 1810 ii de Gérando fu richiamato a 
Parigi, nominato Consigliere di Stato, barone dell'Impero e ufficiale della 
Legion d'Onore; sara piü tardi creato Pari di Francia e morirà a Parigi il 10 
novembre 1842. 

La Accademia, rimasta orfana nel momento pift delicato, era tuttavia 
già in grado di sopravvivere; il 7 gennaio 1811 viene nominato un nuovo 
presidente nella persona di Antonio Canova, un nome illustre destinato ad 
ottenere la fiducia di tutti. Canova infatti non era soltanto un grande 
scultore di fama internazionale; dal 1802 era stato nominato da Pio VII 
Ispettore Generale delle Belle Arti e aveva mantenuto la direzione dei 
musei anche sotto ii Governo francese; nel novembre dello stesso anno 
sarebbe stato creato anche Presidente della Accademia di S. Luca, di cui 
nel 1814 doveva divenire Principe Perpetuo. 

Alla presidenza onoraria fu chiamato allora ii gen. Miollis; segretario 
perpetuo rimarrà il Guattani assicurando cos! la continuità della istitu-
zione.

Sulla Villa Riario-Corsini sede delle citate accademie dr. PIETRANGELI in Strenna dei 
Romanisti, XXXIX, 1978, pp. 325-333. 

' Sulla Accademia Benedettina delle Romane Antichità dr. MAGI, bc. Cit., p. 114 sgg. 

Su G.A. Guattani dr. G. CRESSEDI, in Encicbopedia dell'Arte Antica, s.v. (1960).
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L'Accademia seguiterà in tal modo la sua vita, finanziata dal Governo 
imperiale francese, mentre ii Maire Braschi ospiterà le sedute nelle sale 
principali del Campidoglio.6 

Nel 1813 vengono pubblicati I primi statuti 7 all'insegna del tempio di 
Vesta, primo monumento scavato e isolato dal Governo Francese nel 1811 
lungo la grande passeggiata alberata intorno al Palatino da essi progettata 
e solo in piccola parte realizzata (Jardin du Capitole). Ii motto accademico 
sara quello oraziano In apricum pro feret.8 

Fin da allora Giuseppe Valadier venne incaricato di preparare 
l'emblema, e ii diploma, che saranno distintivi del nuovo sodalizio. 

Ii Valadier disegnô ii frontespizio dei diplomi e questi furono incisi da 
G.B. Cipriani.' Furono allora incisi dal Mercandetti anche I sigilli accade-
rnici. 10 

Lo statuto prevedeva 110 soci di cui 20 ordinari, 20 onorari, 20 
dipartimentali, 40 corrispondenti, 10 soprannumerari. 

La Accademia era retta da un presidente, da un presidente onorario, 
da un segretario (perpetuo), da un vicesegretario, da un tesoriere e da un 
comitato di censura composto di 5 membri. 

Le adunanze si svolgevano ogni 15 giorni; ogni membro ordinario era 
tenuto a preparare una dissertazione l'anno; chine avesse svolta piü di una 
aiirebbe avuto in premio una medaglia di argento. Le lingue ammesse 
erano l'italiano, ii latino e ii francese. 

Allo statuto, stampato in elegante veste tipografica, faceva seguito 
l'elenco dei soci divisi per categorie: tra gli ordinari sono archeologi, storici, 
artisti, cultori di studi umanistici; tra gli onorari personalità vane della 
politica e della cultura; vi sono poi corrispondenti dipartimentali (Lazio ed 

L'autorizzazione all'uso delle sale del Campidoglio era stata concessa dall'Intendente 
della Corona barone Martial Daru. 

L'assegno concesso annualmente all'Accademia era di 630 scudi. 

Statuti dell'Accademia Romana di Archeologia, Roma, nelia Stamperia De Romanis, 
MDCCCXIII. In aggiunta all'esemplare citato dal Magi esistente nella Biblioteca Vaticana, se 
ne conserva uno anche nell'Archivio Accademico. 

Ii frontespizio, di cui esiste in Archivio ii rame originale, fu inciso da G.B. Cipriani. Infatti 
ii 26 matzo 1813 ii Cipriani ricevette 10 scudi per il rame, disegno e incisione del frontespizio 
degli Statuti (Archivio Accademico). 

8 Cfr. HORAT., Epi.st. I, 6, 24: Quidquid sub terra est, in apricum proferet aetas,Idefodiet 
condetque nitentia. 

L'8 giugno 1811 il Cipriani ricevette 12 scudi per l'incisione della patente della 
Accademia (Arch. Ace.). 

10 Sull'incisore Tommaso Mercandetti cfr. la nota seguente. Egli ricevette II 24 agosto 

1811 Sc. 12.80 peril sigillo grandein ferro e per quello simile in ottone (Arch. Ace.).
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Umbria), e corrispondenti esteri: Francia, Germania, Inghilterra, Stati 
Italiani, ecc.: insomma una vasta rete di scambi che, almeno negli intenti, 
doveva anticipare quella che quasi 20 anni dopo fu l'attività dell'Instituto di 
Corrispondenza Archeologica. 

L'ultima seduta tenuta sotto l'Amministrazione Francese è quella del 
16 gennaio 1814; seguirà a Roma un periodo abbastanza burrascoso di 
assedi e di occupazioni. Quando Pio VII potrà rientrare definitivamente in 
sede ii 7 giugno 1815, la vita lentamente riprenderà e con essa anche 
l'attività culturale. 

Nel 1816 ii Pontefice emana un decreto di ristabilimento della 
Accademia, che inizialmente era stata soppressa e che viene da allora posta 
sotto la prOtezione di un Cardinale e precisamente del Camerlengo: ii 
primo di essi sara ii Pacca, un benemerito delle Belle Arti. 

Canova è confermato presidente per un triennio, Guattani continua ad 
essere segretario perpetuo. Emblema e motto rimarranno invariati; si 
continuerà ad usare lo stesso registro dei verbali saltando una pagina. 

Solo si creô allora un falso storico, ampiamente giustificato dalle 
circostanze: non potendosi dire esplicitamente che l'Accademia era di 
fondazione francese, si affermava che essa era la continuazione della 
<Pontificia Accademia Romana di Storia e di Archeologiao creata nel 1740 
da Benedetto XIV, strutturata in maniera completamente differente e 
morta da 65 anni senzalasciare quasi traccia di Se; peraltro si accenna nello 
Statuto che l'istitutizione era stata recentemente 'xravvivata>> alludendosi 
in tal modo alla effettiva costituzione della nostra Accademia che, come si 
e visto, era nata in maniera del tutto indipendente da quella Benedettina. 

Salvo questa, del resto innocua, finzione tutto il resto rimase quasi 
immutato; non si epurarono nemmeno i vecchi accademici francesi quali ii 
Miollis e il De Gérando i quali furono registrati con l'indicazione delle 
cariche ricoperte preceduta da un (<gia>>. 

Fin dal 1812 era stata ordinata all'incisore Tommaso Mercandetti' 1 una 
medaglia premio (diam. mm . 41,5), di cui è noto un esemplare in bronzo 
coniato dopo la restaurazione e datato 1815. Nel dritto è rappresentato il 
tempio di Vesta (senza ii tetto moderno) con il motto accademico; nel 
rovescio è l'iscrizione: COLLEGIVM/ANTIQVIT. EXPLICANDIS! PON -
TIFICIA AVCTORITATE/IN VRBE INSTITVTVM/BENE MERENTI. La 

' F. BARTOLOTTI, Le medaglie di Tommaso Mercandetti in Medaglia I, n. 2, PP. 18-37; II, 
n. 3, pp. 25-41. 

Ii Mercandetti ricevette ii 24 maggio 1812 45 scudi in conto dej coni aventi sul dritto II 

templo di Vesta e sul rovescio una iscrizione da darglisi>>; altri pagamenti per gil stessi ii 27 
giugno e ii 4 agosto (Arch. Acc.). Un esemplare della medaglia datato 1815 e pubblicato dai 
BARTOLOTTI, bc. cit., II, pp. 29-30, 0. 96; cfr. anche A. PATRIGNANI, Le rnedagbie di Pio VII, 
Pescara-Chieti, 1930, n. 73.
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Salvo questa, del resto innocua, finzione tutto il resto rimase quasi 
immutato; non si epurarono nemmeno i vecchi accademici francesi quali il 
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Fin dal 1812 era stata ordinata all'incisore Tommaso Mercandetti" una 
medaglia premio (diam. mm. 41,5), di cui è noto un esemplare in bronzo 
coniato dopo la restaurazione e datato 1815. Nel dritto è rappresentato il 
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TIFICIA AVCTORITATE/IN VRBE INSTITVTVM/BENE MERENTI. La 

11 F. Bartolotti , Le medaglie di Tommaso Mercandetti in Medaglia I, n. 2, pp. 18-37; II, 
n. 3, pp. 25-41. 

Il Mercandetti ricevette il 24 maggio 1812 45 scudi «in conto dei coni aventi sul dritto il 
tempio di Vesta e sul rovescio una iscrizione da darglisi»; altri pagamenti per gli stessi il 27 
giugno e il 4 agosto (Arch. Acc.). Un esemplare della medaglia datato 1815 è pubblicato dal 
Bartolotti , loc. cit., II, pp. 29-30, n. 96; cfr. anche A. Patrignani , Le medaglie di Pio VII, 
Pescara-Chieti, 1930, n. 73. 
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medaglia fu usata a lungo munita di una cornice sulla quale venivano incisi 
in alto il nome del premiato e in basso la iscrizione PRAEMIA VIRTVTIS. 
Ancora nel 1904 ne esistevano alcuni esemplari in oro che si ventilè di 
vendere per sopperire alle necessità di funzionamento dell'istituzione. 

Ii 4 luglio 1816 1'Accademia riprende la sua vita regolare e ii Canova 
tiene il discorso inaugurale: 12 egli perô, senza attendere ii compimento del 
suo mandato, ii 16 gennaio 1817 si dimette e viene sostituito da mons. 
Nicola Maria Nicolai (17561833),13 l'insigne storico dell'agro romano, che 
fu anche presidente della Accademia dei Lincei; segretario è sempre il 
Guattani che rimarrà in carica fino alla morte. 

Cessati i finanziamenti assicurati dal Governo francese, Canova aveva 
provveduto a sue spese alle necessità del sodalizio erogando a suo favore 
600 scudi annuP4 tratti dai 3000 che gli erano stati concessi dal Governo 
come appannaggio del titolo di marchese di Ischia di Castro conferitogli 
dal Pontefice in riconoscimento delle sue benemerenze. 

Perfino ii poderoso primo volume delle Dissertazioni pubblicato nel 
1821, che contiene alcune comunicazioni tenute dai Soci nel periodo 
francese, fu edito a sue spese. 

Nel 1818 sono pubblicati i nuovi statuti approvati da Pio VII fin dal 
1816' s che ricalcano, piü o meno, quelli del 1813. La Accademia, come si è 
già detto, ha un cardinale protettore e si riunisce due volte al mese nella 
sede della Accademia di S. Luca che era allora II Palazzo dell'Apollinare.16 

12 Dissertaioni, I, 1821, pp. 31-35. 

13 Su N.M. Nicolai cfr. C. CARLETTI in Enciclopedia Cattolica, VIII, 1952, s.v. 

14 Diario di Roma, 18 ottobre 1816: Dotazione fissata all'4ccademia Romana di 
Archeologia acciô possa con decoro seguitare le sue sessioni ad illustrare i monumenti antichi, 
chiarire i passi della storia sacra e profana, e della cronologia, secondo ii suo costume, e ai 
termini de'suoi particolari statuti: annualmente scudi 600. Cfr. anche: ANTONIO D'ESTE, 
Mernorie di Antonio Canova, Firenze, 1864, p. 250 sgg. 

Leggi dell'Accademia Romana di Archeologia in Dissertazioni, I, 1821, pp. 1-2 
(stampato anche in estratto; un esemplare in Arch. Stato Roma, Camerale II, Accademie, 

b. 3). In appendice agli Statuti del 1818 e pubblicato l'elenco degli accademici: tra gli ordiriari 
sono archeologi, storici, cultori di studi umanistici residenti a Roma; tra gli onorari sono 8 

cardinali, diplomatici, prelati, ccc.; vi sono poi numerosi corrispondenti delle vane città dello 
Stato Pontificio (tra cui ii Vermiglioli, ii Perticari, ccc.) e infine numerosi accademici 
corrispondenti esteni distribuiti negli Stati Italiani, in Francia, Inghilterra, Germania, Prussia, 
Spagna, Portogallo, Russia: insomma uria vastissima rete di scambi culturali che anticipa in 
certo senso quella che sara l'attività delI'Instituto di Cornispondenza Archeologica, sorto nd 
1829.

L'Accademia aveva da allora anche una biblioteca. La nota dci volumi fino aIl'anno 
1819 e in Arch. Stato Roma, Camerale II, Accademie, b. 3.
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I soci sono 100 di cui 30 ordinari (cioè residenti), 30 onorari e 40 
corrispondenti. Vi sono un presidente ordinario, un segretario (perpetuo), 
un vice segretario e archivista, un tesoriere e un consiglio di censura. 
L'anno accademico dura da novembre a luglio; ii cardinale protettore deve 
annualmente fissare due sedute comuni con l'Accademia di S. Luca con la 
quale si erano instaurati rapporti di particolare collaborazione che non si 
esauriscono nel solo fatto che le due istituzioni hanno per qualche tempo lo 
stesso presidente, lo stesso segretario e la stessa sede. 

Una lunetta, dipinta nel 1817 da Giovanni Colombo nel Museo 
Chiaramonti in Vaticano, 17 mette in evidenza questa simbiosi durata alcuni 
decenni: al centro e rappresentata la Storia e ai lati sono le personificazioni 
delle due Accademie con la scritta Ad monumenta vetustatis explanan-
da/Academiae D. Lucae Archeologica (sic) consociata. 

Non si sase sia allusivo alle non floride condizioni economiche del 
tempo II fatto che 1'Accademia di Archeologia, a differenza di quella di S. 
Luca, è rappresentata completamente nuda; d'altra parte sembrano 
emblematici a tale riguardo i documenti amministrativi che rispecchiano 
la modesta vita di tutti I giorni: forniture di carbonella, di candele di cera e 
di sego e di quando in quando una mezza foglietta d'olio per i lumi.18 

L'Accademia di S. Luca aveva trasferito nel 1811 con decreto imperiale 
le sue scuole nella sede dell'ex Collegio Germanico Ungarico all'Apollinare 
e quivi essa rimase fino al 1825 mentre la nostra Accademia dove lasciare 
nel 1822 quella sede e trasferirsi nel Palazzo Pio al Teatro di Pompeo' 9 dove 
rimase fino al 1831. 

Dopo la morte del Canova, avvenuta nel 1822, Leone XII stabill che la 
Accademia continuasse ad essere finanziata a spese pubbliche e per lo 
stesso importo che aveva generosamente erogato il grande scultore; inoltre 
con la costituzione Quod divina sapientia le diede una posizione distinta 
rispetto alle altre accademie esentandola dal dipendere dalla Sacra 
Congregazione degli Studi e ponendola, come I'Accademia di S. Luca, sotto 

17 U. HIESINGER, Canova and the Frescoes of the Galleria Chiararnontiin Burl. Mag. CXX, 
1978, p. 660; cfr. C. PIETRANGELI , Irapporti ottocenteschitra l'Accademia di S. Luca e quella di 
Archeologia in <Rassegna dell'Acc. Naz. di S. Luca,,, 1-2,1981 pp. 15-17. 

18 Arch. Acc. L'Accademia peraltro godeva di un notevole prestigio come dimostra la 
corrispondenza intercorsa con la Reale Accademia di Francia di Parigi nel 1819 per 
l'instaurazione, su richiesta della suddetta, di stabili rapporti di consulenza fra le due 
Accademie (Arch. Stato Roma, Camerale II, Accademie, b. 3). 

Edificio del sec. XVII opera di Camillo Arcucci costruito sul medievale palazzo Orsini. 
PassO poi ai Righetti e infine alI'Istituto Tata Giovanni (C. PERICOLI RrnOLFINI, Guide Rionali 
di Roma, VI, Parione, p. II, 2a ed., 1977, p. 150 sgg.).
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la protezione del Cardinale Camerlengo. 20 Alla fine del 1829, precisamente 
150 anni or sono, viene consolidato ii carattere pubblico della istituzione 
con l'attribuzione ad essa del titolo di Pontificia, cioè nazionale per gli Stati 
della Chiesa, disposta da Pio VIII nel suo breve pontificato; 21 tale titolo 
comportava anche ii diritto di aizare lo stemma papale sulla porta della 
sede.

Non è probabilmente estranea alla concessione di tale distinzione la 
contemporanea fondazione a Roma dell'Instituto di Corrispondenza 
Archeologica e pertanto la conseguente opportunità di valorizzare al 
massimo l'Accademia romana strutturata in modo analogo e che si 
occupava della stessa materia.22 

Ii 1831 è un anno importante per la vita del sodalizio corrisponde 
all'inizio del pontificato di Gregorio XVI, un papa colto e amante delle arti. 

L'Accademia, per volontà del pontefice, si trasferisce dal gennaio 1832 
in una sede pubblica, l'Archiginnasio della Sapienza dove già si trovavano 
dal 1825 le scuole dell'Accademia di S. Luca che poi passeranno nel 1845 a 
Via Ripetta. 

Alla Sapienza la nostra Accademia resterà fino al 1870; il Papa le 
concesse inoltre la stampa gratuita degli atti nella Stamperia della 
Reverenda Camera Apostolica: vengono in tal modo pubblicate le altre 
Dissertazionidella prima serie costituita da 15 volumi che vanno dal 1821 al 
1864 . 23 In luogo del Guattani, morto nel 1830, viene nominato segretario 

20 Sanctissimi Domini Nostri Leon is Papae XII Constitutio qua studiorum methodus cum 
pie tate conjuncta in pontificia ditione servanda praescribitur. Romae, MDCCCXXIV. Ex 
Typographia Rev. Camerae Apostolicae (Arch. Segr. Vat. Sec. Brev. 4791, n. 65). 

La costituzione è datata 28 agosto 1824. La lettera originale in data 28 novembre 1822 
firmate dal Card. Consalvi con cui si assicura ii finanziamento dell'Accademia è in Arch. Stato 
Roma, Camerale II, Accademie, busta 3. 

21 Non è stato possibile ritrovare ii breve di concessione. Ringrazio ii Rev.mo Mons. 
Martino Giusti prefetto deIl'Archivio Segreto Vaticano e nostro socio onorario per aver 
cortesemente fatto effettuare la ricerca. 

II titolo sarebbe stato ottenuto dal presidente Mons. Nicolai come risulta dal seguente 
passo: ,Onore grandissimo e spezialissimo le ottenne dal pontefice Pio VIII di cara 
ricordanza, facendo che quindi innanzi (dal 1829) pontificia l'accademia nostra sI nominasse" 
(Commemorazioni di Mons. Nicola Maria Nicolai tenuta dal principe Pietro Odescaichi ii 9 

luglio 1835 in Dissert. VI, 1835, P. 406). 
Ii titolo figura per la prima volta negli atti deII'Accademia ii 3 dicembre 1829 (Arch. Ace.). 

22 Cfr. la corrispondenza in Arch. Stato Roma, Camerale II, Accademie, busta 3 da cui si 
desume l'imbarazzo a la preoccupazione per ii nascere della nuova istituzione. 

23 La P serie è costituita da 15 volumi di grande formato: I, 1, 1821; 1,2, 1823; II, 1825; III 
1829; IV, 1831; V, 1835; VI, 1835; VII, 1836; VIII, 1838; IX, 1840; X, 1842; XI, 1852; XII, 1, 1852; 
XII, 2,1852; XIII, 1855; XIV, 1860; XV, 1864.

LA PONTIFICIA ACCADEMIA ROMANA DI ARCHEOLOGIA 11 

la protezione del Cardinale Camerlengo.20 Alla fine del 1829, precisamente 
150 anni or sono, viene consolidato il carattere pubblico della istituzione 
con l'attribuzione ad essa del titolo di Pontificia, cioè nazionale per gli Stati 
della Chiesa, disposta da Pio Vili nel suo breve pontificato;21 tale titolo 
comportava anche il diritto di alzare lo stemma papale sulla porta della 
sede. 

Non è probabilmente estranea alla concessione di tale distinzione la 
contemporanea fondazione a Roma dell'Instituto di Corrispondenza 
Archeologica e pertanto la conseguente opportunità di valorizzare al 
massimo l'Accademia romana strutturata in modo analogo e che si 
occupava della stessa materia.22 

Il 1831 è un anno importante per la vita del sodalizio corrisponde 
all'inizio del pontificato di Gregorio XVI, un papa colto e amante delle arti. 

L'Accademia, per volontà del pontefice, si trasferisce dal gennaio 1832 
in una sede pubblica, l'Archiginnasio della Sapienza dove già si trovavano 
dal 1825 le scuole dell'Accademia di S. Luca che poi passeranno nel 1845 a 
Via Ripetta. 

Alla Sapienza la nostra Accademia resterà fino al 1870; il Papa le 
concesse inoltre la stampa gratuita degli atti nella Stamperia della 
Reverenda Camera Apostolica: vengono in tal modo pubblicate le altre 
Dissertazioni della prima serie costituita da 15 volumi che vanno dal 1821 al 
1864.23 In luogo del Guattani, morto nel 1830, viene nominato segretario 

20 Sanctissimi Domini Nostri Leonis Papae XII Constitutio qua studiorum methodus cum 
pietate conjuncta in pontificia ditione servando praescribitur. Romae, MDCCCXXIV. Ex 
Typographia Rev. Camerae Apostolicae (Arch. Segr. Vat. Sec. Brev. 4791, n. 65). 

La costituzione è datata 28 agosto 1824. La lettera originale in data 28 novembre 1822 
firmate dal Card. Consalvi con cui si assicura il finanziamento dell'Accademia è in Arch. Stato 
Roma, Camerale II, Accademie, busta 3. 

21 Non è stato possibile ritrovare il breve di concessione. Ringrazio il Rev.mo Möns. 
Martino Giusti prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano e nostro socio onorario per aver 
cortesemente fatto effettuare la ricerca. 

Il titolo sarebbe stato ottenuto dal presidente Möns. Nicolai come risulta dal seguente 
passo: «Onore grandissimo e spezialissimo le ottenne dal pontefice Pio Vili di cara 
ricordanza, facendo che quindi innanzi (dal 1829) pontificia l'accademia nostra s'i nominasse» 
(Commemorazioni di Möns. Nicola Maria Nicolai tenuta dal principe Pietro Odescalchi il 9 
luglio 1835 in Dissert. VI, 1835, p. 406). 

Il titolo figura per la prima volta negli atti dell'Accademia il 3 dicembre 1829 (Arch. Acc.). 
22 Cfr. la corrispondenza in Arch. Stato Roma, Camerale II, Accademie, busta 3 da cui si 

desume l'imbarazzo e la preoccupazione per il nascere della nuova istituzione. 
23 La Ia serie è costituita da 15 volumi di grande formato: I, 1,1821; I, 2, 1823; II, 1825; III 

1829; IV, 1831; V, 1835; VI, 1835; VII, 1836; Vili, 1838; IX. 1840; X, 1842; XI, 1852; XII, 1, 1852; 
XII, 2, 1852; XIII, 1855; XIV, 1860; XV, 1864, 



12	 NOTE STORICHE A CURA DI CARLO PIETRANGELI 

perpetuo Pietro Ercole Visconti, continuatore della grande tradizione degli 
zii Ennio Quirino e Filippo Aurelio; egli rimarrà in Carica mezzo secolo, fino 
al 1880.24 

Ne! 1832 al Nicolai, che ii 12 gennaio tiene ii discorso inaugurale 
dell'Anno Accademico nella nuova sede alla Sapienza 21 ma muore l'anno 
dopo, succede ii marchese Luigi Biondi (1776-1839), poeta, filo!ogo e 
drammaturgo, traduttore delle Ecloghe virgiliane, che terra la presidenza 
fino al 1839.26 

E merito del Biondi di aver dato inizio ad una delle attività esteriori, un 
tempo considerata tra le pin caratteristiche della nostra Accademia: quella 
di tenere la commemorazione annuale del Natale di Roma seconda una 
tradizione, Che risaliva alla Accademia Romana di Pomponio Leto. 

La prima celebrazione si tenne ii 21 aprile 1834 presso i Gerolamini di 
S. Alessio sull'Aventin0 27 e al riguardo vi è un sonetto del Belli che 
certamente scoraggia la ripresa dell'iniziativa, almeno nella forma del 
convito seguito da una visita a scavi o a monumenti e alla commemora-
zione, piü o meno retorica, del dies natalis Urbis.28 

Altre volte la celebrazione si tenne nella Villa Massimo di Rignano agli 
Orti Sallustiani, 29 a Villa Albani, a Villa Borghese, a Villa Doria, a Villa 

24 Su P.E. Visconti cfr. G.Q. GIGLI0LI, in Enciclopedia Italiana s.v. Visconti (p. 443). 
Un interessante complesso di documenti relativi all'Accademia provenienti dall'Archivio 

Visconti e confluito nella Biblioteca Ferrajoli e, con questa, nella Biblioteca Vaticana; cfr. 
nota 1. 

Nell'Arch. di Stato, Camerale II, Accademie, b. 3 e una lettera di raccomandazione del 
Segretario di Stato card. Albani, datata 25 novembre 1829, per la nomina del Visconti a 
segretario dell'Accademia. 

25 Dissertaioni, V, 1835, pp. 3-29. 

26 Su Luigi Biondi cfr. V. JEMOLO , in Dir. biogr. Italiani, X, 1968, s.v. Apparteneva ad una 
famiglia di Montalto nelle Marche ma voile ricollegarsi a quella forhvese di Biondo Fiavio. 
Ebbe ii titolo di marchese da Leone XII; fu ciambellano della regina Maria Cristina di Savoia 
vedova di Carlo Felice, stabilitasi a Roma dopo la morte del consorte. Era ii maggiore 
esponente della Compagnia dei Santi-Petti, sorta nell'ambito del <<Giornale Arcadico,,, alla 
quale appartenevano Archeologi e Arcadi tra cui anche Salvatore Betti e Giulio Perticari. Ii 
nome sembra derivasse dali'epiteto di-Santo Petto,, dato da Dante a Catone nel <'Purgatorio>. 
Ii Belli lo maltratta nel sonetto in lingua "Ii nuovo istrione, del 23 novembre 1838. 

27 La sede e quelia assai suggestiva oggi occupata daIl'Istituto di Studi Romani; cfr. Ii 
Natale di Roma celebrato dalla Pontificia accademia di archeologia l'anno dell'era volgare 
MDCCCXXXIV ecc., Roma, 1834. 

28 Sonetto La compagnia dci Santi Petti,, (23 aprile 1834); cfr. anche il sonetto La 
nascita de Roma. (25 aprile 1834). Sui due sonetti: R. VIGHI, Roma del Belli, Roma, 1963, 
p. 12. 

29 Antica vigna ridotta a villa dai Massimo, scomparsa nel 1923, con la costruzione della
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perpetuo Pietro Ercole Visconti, continuatore della grande tradizione degli 
zii Ennio Quirino e Filippo Aurelio; egli rimarrà in carica mezzo secolo, fino 
al 1880.24 

Nel 1832 al Nicolai, che il 12 gennaio tiene il discorso inaugurale 
dell'Anno Accademico nella nuova sede alla Sapienza25 ma muore l'anno 
dopo, succede il marchese Luigi Biondi (1776-1839), poeta, filologo e 
drammaturgo, traduttore delle Ecloghe virgiliane, che terrà la presidenza 
fino al 1839.26 

È merito del Biondi di aver dato inizio ad una delle attività esteriori, un 
tempo considerata tra le più caratteristiche della nostra Accademia: quella 
di tenere la commemorazione annuale del Natale di Roma seconda una 
tradizione, che risaliva alla Accademia Romana di Pomponio Leto. 

La prima celebrazione si tenne il 21 aprile 1834 presso i Gerolamini di 
S. Alessio sull'Aventino27 e al riguardo vi è un sonetto del Belli che 
certamente scoraggia la ripresa dell'iniziativa, almeno nella forma del 
convito seguito da una visita a scavi o a monumenti e alla commemora- 
zione, più o meno retorica, del dies natalis Urbis.2* 

Altre volte la celebrazione si tenne nella Villa Massimo di Rignano agli 
Orti Sallustiani,29 a Villa Albani, a Villa Borghese, a Villa Doria, a Villa 

24 Su P.E. Visconti cfr. G.Q. Giglioli , in Enciclopedia Italiana s.v. Visconti (p. 443). 
Un interessante complesso di documenti relativi all'Accademia provenienti dall'Archivio 

Visconti è confluito nella Biblioteca Ferrajoli e, con questa, nella Biblioteca Vaticana; cfr. 
nota 1. 

Nell'Arch, di Stato, Camerale II, Accademie, b. 3 è una lettera di raccomandazione del 
Segretario di Stato card. Albani, datata 25 novembre 1829, per la nomina del Visconti a 
segretario dell'Accademia. 

25 Dissertazioni, V, 1835, pp. 3-29. 
26 Su Luigi Biondi cfr. V. Jemolo , in Diz. biogr. Italiani, X, 1968, s.v. Apparteneva ad una 

famiglia di Montalto nelle Marche ma volle ricollegarsi a quella forlivese di Biondo Flavio. 
Ebbe il titolo di marchese da Leone XII; fu ciambellano della regina Maria Cristina di Savoia 
vedova di Carlo Felice, stabilitasi a Roma dopo la morte del consorte. Era il maggiore 
esponente della Compagnia dei Santi-Petti, sorta nell'ambito del «Giornale Arcadico», alla 
quale appartenevano Archeologi e Arcadi tra cui anche Salvatore Betti e Giulio Perticari. Il 
nome sembra derivasse dall'epiteto di «Santo Petto» dato da Dante a Catone nel «Purgatorio». 
Il Belli lo maltratta nel sonetto in lingua «Il nuovo istrione, del 23 novembre 1838. 

27 La sede è quella assai suggestiva oggi occupata dall'Istituto di Studi Romani; cfr. Il 
Natale di Roma celebrato dalla Pontificia accademia di archeologia l'anno dell'era volgare 
MDCCCXXXIV ecc., Roma, 1834. 

~8 Sonetto «La compagnia dei Santi Petti» (23 aprile 1834); cfr. anche il sonetto «La 
nascita de Roma» (25 aprile 1834). Sui due sonetti; R. Vichi , Roma del Belli, Roma, 1963, 
p. 12. 

29 Antica vigna ridotta a villa dai Massimo, scomparsa nel 1923, con la costruzione della 
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Altieri, 3° a Villa Torlonia, a Villa Massani, ecc. 
Alla presidenza del Biondi seguI quella del principe Pietro Odescalchi 

letterato, allievo del Perticari e che fu direttore del eGiornale Arcadico 
egli lasciô la presidenza nel 1846 al principe Marcantonio Borghese 
(1814-1886) uno del piü eletti rappresentanti del patriziato romano. 32 In 
questo periodo 1'Accademia ottenne dal Papa l'autorizzazione per i suoi 
membri ordinari di indossare enelle pubbliche funzioni e nei giorni di gala)) 
una divisa analoga a quella che Gregorio XVI aveva concesso agli 
accademici di S. Luca. 33 Ii Borghese celebrè solennemente il Natale di 
Roma nella Villa Pia, concessa eccezionalmente da Pio 1X 34. Pietro 
Tenerani modellô per l'occasione in un solo giorno la bella erma della Dea 
Roma che divenne quasi emblematica per queste celebrazioni.35 

Ii Borghese fu presidente all'inizo di un periodo politicamente assai 
burrascoso durante 11 quale si svolsero eventi memorabili per la città: 

sede dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in Via Sallustiana. (cfr. G. CIPRIANI, Horti 
Sallustiani, Roma, 1972). 

30 Parzialmente esistente al Viale Manzoni; cfr. A. SCHIAVO, Palazzo Altieri, Roma s.a. 

(ma 1962), pp. 194-196. 

31 Sul principe Pietro Odescaichi (figlio di Baldassarre II e di Cateria Giustiniani) cfr. G. 

MORONI, Diz. di erudiione storico-ecclesiastica vol. 48, 1848, p. 268. 

32 Marcantonio V Borghese era figlio di Francesco Borghese (principe Aldobrandini fino 
al 1832) e di Adele de la Rochefoucauld; aveva sposato nel 1835 Guendalina Talbot figlia del 
conto di Shrewsbury che moel giovanissima nel 1840. Nel 1843 era passato a seconde nozze 
con Teresa de la Rochefoucauld. 

Esiste al riguardo una corrispondenza nell'Archivio di Stato (Camerlengato, Antichità 
e Belle Arti, p. II, tit. IV, fasc. 3528). Il conte Giuseppe Alborghetti pro-presidente scniveva nel 
settembre 1846 a Pio IX chiedendo la facoltà per i membri ordinani di indossare una divisa 
come era stato concesso da Gregonio XVI alle altre due 'accademie di Governo e dichiarate 

Pontificie ' : quelle di S. Luca e dei Virtuosi. La concessione era accordata nell'udienza del 9 
ottobre 1846 e il 13 ottobre ii Card. Riario Sforza scriveva al conte Alborghetti la seguente 
lettera (che non esiste in originale negli atti accademici): <Sopra favorevole relazione del 
sottoscnitto Candle Cam.go di S.R. Chiesa la S. di N. Signore si 6 benignamente degnata di 
accogliere l'istanza di Cod.a Accademia di Archeologia, accordando ai membri Ordinarj della 
med.a il diritto di una uniforme civile di color turchino con raccamo in seta piü chiara (nella 
richiesta si proponeva che la divisa fosse "non di molto dissimile da quella deIl'Accademia di 
S. Luca, che è di color nero con ricamo verde"). Lo scrivente, ben lieto che Sua B.ne abbia 
conceduto questa onorifica distinzione ad un'Accademia, di cui egli si gloria d'essere ii 
Protettore, si fa premuroso di partecipare a V.S.I. la sud.a graziosa disposizione Sovrana 
perché le serva di conveniente norma, ed ha intanto ii piacere di confermarle... '. 

Sulla celebrazione nel Casino di Pio IV nei Giardini Vaticani cfr. Ii Natale di Roma 
dell'anno MMDLXXXIX celebrato nella Villa Pia de' Giardini Vaticani dalla Pontificia 
Accademia d'Archeologia, Roma, 1851. 

Calco nel Museo di Roma (Museo Tenerani); cfr. 0. RAGGI , Pietro Tenerani, p. 9, n. 20
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l'uccisione nel Palazzo della Cancelleria del ministro dell'Interno Pellegri-
no Rossi, la fuga del Papa a Gaeta, la Repubblica Romana del 1849, l'eroico 
assedio e la capitolazione di Roma, la restaurazione di Pio IX nel 1850. Dal 
febbraio 1848 e per tutto ii 1850 l'attività acCademica rimase sospesa; fu 
ripresa solo nel marzo 1851 COfl una seconda presidenza del principe Pietro 
Odescaichi che restô in carica fino alla morte, nel 1856. 

La ripresa dell'attività accademica coincise quasi con le Palilie: la festa 
fu solennemente celebrata nella Villa Campana sul Celio tra le sculture e le 
altre opere d'arte raccolte dal marchese Giampietro Campana. 36 L'erma 
della Dea Roma del Tenerani dominava la tavola d'onore. 

Ii Campana, resosi benemerito della cultura, fu a sua volta eletto 
presidente nel 1856, ma terminô bruscamente nel 1857 ii suo mandato: a 
seguito del noto scandalo nella gestione del Monte di Pietà, dovette 
dimettersi; fu arrestato il 28 novembre, fu processato e condannato a 20 
anni di carcere, pena poi commutata con l'esilio perpetuo da Roma. 

Ii Campana aveva agito con grande leggerezza prelevando di quando 
in quando dai fondi del Monte di Pietà di cui era presidente le somme che 
gli erano occorse per gli acquisti della sua colossale collezione che fu allora 
sequestrata. Era un complesso cos! eccezionale che la sua acquisizione al 
patrimonio dello Stato avrebbe potuto coprire qualsiasi ammanco; si volle 
invece dare un esempio con la dura condanna e la collezione fu dispersa; 
Francia e Russia se ne accaparrarono i maggiori tesori e a Roma non 
rimasero che le briciole. 

Nel 1857 divenne presidente Salvatore Betti, 37 di Orciano di Pesaro. 
Era stato intimo del Perticari e uno dei compilatori del eGiornale 
Arcadico. Fu segretario perpetuo della Accademia di S. Luca e autore tra 
l'altro cli un'opera sette volte ristampata e ora dimenticata: (<Lillustre 
Italia>>; morl nel 1882, e il Carducci ne scrisse il necrologio. 

Ii Betti era rimasto in carica fino al 1870; il 21 aprile di quell'anno fu 
celebrato, come sempre, il Natale di Roma e questa volta sul Palatino che 
era ancora di proprietà di Napoleone III. La cerimonia fu eccezionalmente 
onorata dall'augusta presenza di Pio IX. 

Pochi mesi dopo gli italiani entravano a Roma e ii vecchio pontefice si 
chiudeva volontariamente in Vaticano. L'Accademia doveva ora scegliere: 
o accettare, come l'Accademia di S. Luca, il nuovo stato di cose, o rimanere 
legata al passato. 

Il 19 dicembre si svolse una seduta presso il cardinale protettore 
Oreglia di S. Stefano e si presero queste decisioni: mantenere alla 

36 G.Q. GIGLIOLI, Ii museo Campana e le sue vicende in Studi Romani, III, 1955, 
pp. 292-306; 413-434. 

Su S. Betti dr. M. SCOTT! in Diz. Biogr. Italiani, IX 1967, s.v.
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37 Su S. Betti cfr. M. Scotti in Diz. Biogr. Italiani, IX 1967, s.v. 
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accademia la qualifica di Pontificia, invitare i soci a non accettare di far 
parte di altre accademie archeologiche che fossero per costituirsi a Roma; 
trasportare in luogo sicuro la Biblioteca e l'Archivio; ottenere che le 
riunioni si svolgessero da allora in poi presso ii Collegio Urbano di 
Propaganda Fide.38 

A seguito di queste determinazioni fu dovuta lasciare la sede accade-
mica della Sapienza, che era divenuta la Regia Università degli Studi di 
Roma e dal 26 gennaio 1871 al 28 aprile 1881 le sedute si tennero a 
Propaganda Fide.39 

Fu scelto inoltre un presidente di gran nome e di sicura fede religiosa: 
Giambattista De Rossi (1822-1894), ii padre della moderna Archeologia 
Cristiana; 41 egli guidô l'Accademia dal 1871 a! 1894, anno della sua morte, 
avendo come segretari, prima Pietro Ercole Visconti e poi, dal 1880 a! 1894, 
Carlo Ludovico Visconti nipote del precedente.41 

La sede fu dovuta trasferire nel 1881 (15 dicembre) a Palazzo Sinibaldi, 
già Vettori, un edificio cinquecentesco in Via Monterone 4, con un grande 
salone, abituato ad ospitare accademie: 42 vi ebbero sede tra l'aitro anche i 
Nuovi Lincei e l'Arcadia. Dopo una interruzione di 17 anni 1'Accademia 
riprese la sua attività editoriale pubblicando dal 1881 la seconda serie delle 
Dissertazioni che durerà fino al 1920 con la edizione di 12 tomi di grande 
formato stampati in gran parte presso la Tipografia Vaticana.43 

Palazzo Sinibaldi continuô ad accogliere la nostra istituzione fino al 
1887; dal 1888 essa fu trasferita in modesti locali del Palazzo della 
Cancelleria 44 ove rimase questa prima volta fino al 1924. 

Dal 1894 al 1900 segul al De Rossi il dotto basiliano Giuseppe Cozza 
Luzi (1837-1905) 41 che fu abate di Grottaferrata e restauratore del rito greco 
in quella abbazia, vice bibliotecario della Vaticana, e illustre cultore di 
studi storici, paleografici e archeologici, Segretario dal 1894 fu Orazio 

38 Arch. Ace. 

G. ANTONAZZI, Ii Palazzo di Propaganda, Roma, 1979, p. 106. 

40 Su G.B. De Rossi, cfr. P. PELAGATTI in Enciclopedia dell'Arte Antica, III, s.v. 

41 Su C.L. Visconti (1818-1894) cfr. G.Q. GIGLIOLI in Enciclopedia Italiana, s.v. Visconti, 
(p. 443). 

42 Palazzo Sinibaldi 6 un grande edificio del '600 con prospetto sulla via Monterone. 

u Serie II: I, 1881; 11,1884 (ma 1887-88); III, 1890; IV, 1892; V, 1894; VI, 1896; VII, 1900; 
VIII, 1903; IX, 1907; X, 1, 1910; X, 2, 1912; XI, 1914; XII, 1915; XIII, 1918; XIV, 1920; XV, 1921 
e appendice: Nel IV Centenario della rnorte di Raffaello (1920). 

La concessione fu fatta nel 1887 da Leone XIII. 

45 Sull'ab. Giuseppe Cozza-Luzi cfr. M. GORDILLO , in Enciclopedia Cattolica, IV, 1950, s.v.
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38 Arch. Acc. 
39 G. Antonazzi , Il Palazzo di Propaganda, Roma, 1979, p. 106. 
40 Su G.B. De Rossi, cfr. P. Pelagatti in Enciclopedia dell'Arte Antica, III, s.v. 
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45 Sull'ab. Giuseppe Cozza-Luzi cfr. M. Gordillo , in Enciclopedia Cattolica, IV, 1950, s.v. 



16	 NOTE STORICHE A CURA DI CARLO PIETRANGELI 

Marucchi 46 che nel 1921, dopo circa un trentennio d'attività, sara creato 
segretario emerito e tale rimase fino alla morte (1931). 

Alla fine dello stesso anno 1894 furono approvati i nuovi statuti.47 
L'Accademia ha sempre come protettore ii Cardinale Camerlengo; anche le 
cariche sociali rimangono invariate; solo ii segretario non è pin eperpetuoa. 
Le sedute si svolgono una volta al mese, da novembre a maggio; viene 
bandito un premio ogni anno, costituito da una medaglia d'oro che viene 
conferita a chi la merita ma non ai soci ordinari che non possono essere 
premiati. 

Dal 1900 al 1914 succede al Cozza Luzi Giuseppe Gatti 48 (1838-1914) 
archeologo ed epigrafista; nell'aprile 1912 sono aggiornati gli statuti; 49 dal 
1914 al 1921 è la volta di Bartolomeo Nogara (1868-1954)° etruscologo e 
archeologo, direttore generale per 34 anni dei Musei Vaticani. Ii 25 marzo 
1920 si svolge una solenne adunanza per commemorare la morte di 
Raffaello. Nel giugno 1921 furono approvati i nuovi statuti 51 e nello stesso 
anno iniziô la sua vita la serie dei Rendiconti. Gli statuti del 1921 
prevedevano per la prima volta che ii protettore della Accademia fosse ii 
Cardinale Segretario di Stato. 

Dal 1921 al 1925 governô 1'Accademia ii dotto agiografo Pio Franchi de' 
Cavalieri, (18691960);52 in questo periodo, e precisamente dal 1923, fu dato 
avvio alla sede delle Memorie in grande formato. 

Alla fine del 1923 un nuovo evento scosse l'Accademia: la Congrega-
zione del Concilio, che aveva allora sede nel Palazzo della Cancelleria, 
richiese i locali occupati. dal nostro sodalizio; 53 invano si tentô di resistere 
ma ogni sforzo fu inutile e l'Accademia si trovô da un momento all'altro 
senza sede e dovette dal 1925 cessare la sua attività pubblica mentre ii 
nuovo presidente, ii dottissimo mons. Giovanni Mercati, futuro cardinale, 

46 Su Orazio Marucchi (1852-1931) cfr. G. MANcINI in Enciclopedia Cattolica, VIII 1952, s.v. 

'° Leggi della Pontificia Accademia di Archeologia pubblicate ii 28 dicembre 1894, Roma, 
Tipografia della Pace, 1894. 

48 Su Giuseppe Gatti cfr. B. NOGARA in Dissertaioni, s. II, t. 12, 1915, pp. 3-26. 

' Leggi della Pontificia Accademia Romana diArcheologia pubblicate nell'aprile 1912, in 
Dissertazioni s. II, vol. X, 2, 1912, pp. 619-623. 

° Su B. Nogara cfr. F. MAGI, in Rend Pont. Acc. Arch. XXVIII, 1954-56, p. 109-132 (con 
bibliografia a cura di F. MAGI e J. RUYSSCHAERT). 

' Pubblicati nei Rend. Pont. Acc. Arch. I, 1921-23, pp. 15-21. 

52 Su Pio Franchi de' Cavalieri cfr. J. RUYSSCHAERT in Rend. Pont. Acc. Arch., XXXIII, 
1960-61, pp. 61-69. 

Arch. Ace.
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46 Su Orazio Marucchi (1852-1931) cfr. G. Mancini in Enciclopedia Cattolica, Vili 1952, s.v. 
47 Leggi della Pontificia Accademia di Archeologia pubblicate il 28 dicembre 1894, Roma, 

Tipografia della Pace, 1894. 
48 Su Giuseppe Gatti cfr. B. Nogara in Dissertazioni, s. II, t. 12, 1915, pp. 3-26. 
49 Leggi della Pontificia Accademia Romana di Archeologia pubblicate nell'aprile 1912, in 

Dissertazioni s. Il, vol. X, 2, 1912, pp. 619-623. 
50 Su B. Nogara cfr. F. Magi , in Rend Pont. Acc. Arch. XXVIII, 1954-56, p. 109-132 (con 

bibliografia a cura di F. Magi e J. Ruysschaert ). 
51 Pubblicati nei Rercd, Poni, Acc. ylrcL I, 1921-23, pp. 15-21. 
52 Su Pio Franchi de' Cavalieri cfr. J. Ruysschaert in Rend. Pont. Acc. Arch., XXXIII, 

1960-61, pp. 61-69. 
53 Arch. Acc. 
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(1866-1957) 14 in carica dal 1925 al 1927, ospitava le assemblee dei Soci e le 
riunioni del Consiglio presso la Biblioteca Vaticana di cui era prefetto. 
Occorre attendere la fine del 1925 perché si faccia un po' di luce nella storia 
del sodalizio: con motu proprio dell'll dicembre 1925 15 Pio XI stabiliva di 
rafforzare, ampliandoli, i compiti della Pontificia Commissione di Archeo-
logia Sacra; la sua attività era coordinata con quella della Pontificia 
Accademia Romana di Archeologia e alle due istituzioni era aggiunto il 
nuovo Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana al fine di indirizzare i 
giovani allo studio delle antichità cristiane. 

Le tre istituzioni erano riunite in apposita unica sede, da costruirsi in 
Via Napoleone III; ivi dal 1926 furono trasferite biblioteca e magazzino 
delle pubblicazioni mentre una piccola ma accogliente aula ospitô da 
allora le comunicazioni e le discussioni dei soci. 

Al Mercati succedette nuovamente, dal 1927 a! 1930, Plo Franchi de' 
Cavalieri e in questo periodo la sede di Via Napoleone III fu conveniente-
mente arredata; lvi 1'Accademia funzionô quasi per un ventennio, fino al 
1946. Nel frattempo la presidenza era stata assunta dall'illustre e venerato 
maestro Gaetano De Sanctis (18701957)56 che la resse ininterrottamente 
per ben 27 anni dal 1930 al 1957, anno della sua morte. Egli lasciô erede 
l'Accademia di una parte della sua preziosa biblioteca. 

Fu nel 1940 che l'allora Segretario Filippo Magi scrisse un testo storico 
sulla Accademia 57 che, pur prescindendo dalle fonti da me consultate, mi è 
stato di grande utilità per compilare le presenti note. 

Sotto il De Sanctis ebbe luogo un nuovo trasferimento, e questo, lo 
speriamo, definitivo: Pio XII, di venerata memoria, dispose nel 1943 che 
l'Accademia tornasse nel Palazzo della Cancelleria, in una dignitosa sede al 
piano rialzato dell'edificio e fruisse per le adunanze pubbliche della Sala 
dei Cento Giorni, da poco restaurata dopo 11 rovinoso incendio del 193958 

Sul Card. Giovanni Mercati cfr. A. CAMPANA in Rend. Pont. Ace. Arch., XXXIII, 1960-61, 
pp. 15-38. 

Arch. Ace. 

56 Su Gaetano De Sanctis cfr. P. DE FRANCISCI, in Rend. Pont. Ace. Arch. XXX-XXXI, 
1957-59, pp. 23-33. 

Vedi nota 1. 

58 A. SCHIAv0, Ii Palazzo della Cancelleria, Roma, 1964, p. 192. A11'ingresso delia nuova 

sede fu apposta la seguente lapide: Quam Benedictus XIV p.m. / initum a Pomponio Laeto 
opus! repetens perficiens/antiquitatibus pervestigandis illustrandisquela MDCCXXXX consi-
derat/ac Pius VII p.m/post varias gravesque rerum vicissitudines/in pristinum restituerat/Pius 
XII antjstes sacrorum ma.xim us/pro suo in liberales disciplinas ingenuasque artes/ impensissi-
mo studio/aptiore eam nobilioreque sede/in Riaria Curia donavit/ a. MCMXXXXIII.
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55 Arch. Acc. 
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lvi 1'Accademia ha ripreso la sua attività ii 28 gennaio 1946. 
La storia che segue è storia che molti di noi hanno vissuta ed è forse 

inutile ricordarla oggi: tuttavia non posso tacere alcuni eventi significativi; 
sotto la presidenza di Pietro Romanelli, nel 1964, furono riformati gli 
Statuti, tuttora vigenti, sotto quella di Antonio Maria Colini, nel 1969, ii 
Sodalizio ebbe per la prima Volta un Regolamento, mentre la attività 
scientifico editoriale continuô regolarmente con la pubblicazione di 50 
volumi dei Rendiconti, di 12 volumi di Memorie in grande formato, di 2 
volumi di Memorie in piccolo formato. 

L'elenco dei soci dimostra l'alto prestigio che gode l'istituzione nel 
mondo scientifico, prestigio attestato dalla attribuzione della Medaglia 
Winckelmann avvenuta nel 1979 da parte dell'Istituto Archeologico 
Germanico di Berlino. 59 La Santa Sede, con la concessione dell'alto 
patronato del Sommo Pontefice, con la nomina a protettore del Cardinale 
Segretario di Stato, con la messa a disposizione di idonei locali e la stampa 
gratuita delle pubblicazioni, dimostra il suo interesse e ii suo apprezza-
mento per I'attività della Accademia; è quindi compito dei soci di 
conservare immutato e anzi di accrescere questo patrimonio culturale che 
ci è stato trasmesso dai nostri predecessori, tenende alto il livello della 
istituzione con la loro attività scientifica e con l'offerta di contributi di alta 
qualita. 

Ci è sembrato pertanto utile rivolgere uno sguardo al passato rievo-
cando la storia del nostro Sodalizio nella ricorrenza del 150° anno in cui fu 
concesso ad esso il titolo di Accademia Pontificia. 

Concessa finora alla città di Roma, alla Società Archeologica di Atene, alla città di 
Francoforte sul Meno, al Museo dell'Acropoli di Atene; al Museo Archeologico Nazionale di 
Atene; alla città di Berlino e all'Istituto Archeologico Austriaco.
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ACCADEMICI * 

* Lo Statuto vigente dell'Accademia è quello del 1964 che viene pubblicato in 
ciascun volume dell'Annuario.
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Vengono qui pubblicati integralmente i quattro statuti che precedono 
quello vigente, approvato il 25 giugno 1964. 

Ii primo è quello del periodo della Amministraione francese (1813), ii 
secondo e quello redatto dopo la restaurazione di Pio VII (1818), ii terzo è 
quello approvato durante la presidenza dell'A bate Cozza Luzi (1894) e ii 
quarto sotto quella di Bartolomeo Nogara (1921). 

STATUTI
DELL'ACCADEMIA ROMANA

DI ARCHEOLOGIA * 
MDCCCXIII. 

PREFAZIONE 

L'Archeologia none che la cognizione de' monumenti in ogni genere di 
Antichità. A misura che Muojono le Città, cadono i Regni, vigilante, e sagace 
procura indagarne le reliquie, le raccoglie, le riveste, le adorna, le 
ringiovanisce, direm cosI, e ridona loro ii vigor primiero. Colse nel punto a 
mio credere chi Si avvisô di rassomigliare 1'Archeologia a bella pianta, che 
nasca sopra i Sepoicri; o a cosa, che si riproduca, come Natura, da' suoi 
avanzi medesimi. Principal cura dunque dell' Archeologo debb'essere 
l'investigare, conservare, ed ilustrare qualunque oggetto di antichità, tale 
che valga ad interessare la curiosità, o ad accrescere la sfera delle 
cognizioni antiquarie. Se la facoltà di creare non spetta che al solo 
Supremo Autor della Natura; l'opporsi alla voracità del tempo col riparare, 

* Statuti dell'accademia romarza di Archeologia, Roma, nella Stamperia De Romanis, 
1813.
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