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per 
le 

Si avverte un’emozione 
par ticolare vis i tando 
l’École française de Rome 

e la sua biblioteca. Nelle varie 
sale, i grandi soffitti a cassetto-
ni con gli stemmi araldici dei 
Farnese fanno respirare l’anti-
ca storia del palazzo. Al rigore 
e all’elegante sobrietà degli 
ambienti si accompagna una 
ricca comunità di lettori, assi-
dui frequentatori della biblio-
teca, tra i quali non è raro im-
battersi in noti luminari della 
storia e dell’archeologia che, 
accanto a un pubblico di gio-
vani studenti e studiosi alle 
prime armi, compongono una 
«fauna» locale quanto mai di-
versificata e vivace.
Non sono molti gli istituti cul-
turali stranieri a Roma che 
hanno il privilegio di «soggior-
nare» in prestigiosi palazzi pa-
tr izi e, tra questi, l’École 
française de Rome vanta, dal 
1873, insieme all’Ambasciata di 
Francia, una permanenza ul-
tracentenaria nel rinascimenta-
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le palazzo appartenuto alla no-
bile famiglia originaria della 
Tuscia viterbese.

dai farnese ai borbone
Infatti, con una sua specifica 
vocazione rappresentativa, il 
palazzo è stato in piú occasioni 
legato alla Francia. Fu sede del-
le rappresentanze presso la 
Santa Sede, fino a quando, nel 
1875, i Borbone – succeduti per 
motivi dinastici all’ultima 
rappresentante della fami-
glia, Elisabetta Farnese – 
si trasferirono a Napoli 
con la proclamazione 
di Roma capitale, ce-
dendo il piano nobile 
del palazzo all’Amba-
sciata di Francia 
presso il Regno 
d’Italia e i restanti 
piani alla nascente 
istituzione francese dedita 
all’archeologia. 
Concepita nel 1873 come se-
zione «romana» dell’École 
française d’Athènes, sotto la 

gioiello del rinascimento romano, 
palazzo farnese ospita, da oltre  
un secolo, l’École française de rome. 
un’istituzione fra le piú importanti 
negli studi di antichità, la cui ricca 
biblioteca è un punto di riferimento 
essenziale per studiosi e studenti

antiche 
sale di Franco Bruni

(segue a p. 44)
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roma, Palazzo Farnese. 
la sala di lettura 
principale della 

biblioteca dell’École 
française de rome, che 
ha sede nel prestigioso 

edificio dal 1874.
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◆  Professoressa Virlouvet, sono 
passati molti anni dal suo primo 
soggiorno romano come 
membro presso l’École 
française e sono sicuramente 
molti i cambiamenti a cui 
l’istituzione è andata incontro. 
Può raccontarci la sua 
esperienza e, soprattutto, 
sottolineare le eventuali 
differenze che separano i vari 
decenni che l’hanno vista 
protagonista?

In questi trent’anni non posso non 
notare una progressiva apertura 
dell’École sia verso le università e i 
centri di ricerca francesi e italiani, 
sia verso la collaborazione 
internazionale. All’inizio degli anni 
Ottanta, l’École viveva ed era 
concepita soprattutto per i suoi 
membri (quindici allora, diciotto 
oggi), benché l’introduzione di 
borsisti, ai tempi della direzione di 
Georges Vallet, avesse dato il 
segnale di un’apertura che è 
andata sempre di piú ampliandosi. 
I membri rimangono il «cuore» 
dell’École, ma fanno ormai 

pienamente parte del personale 
scientifico e sono parte integrante 
dei programmi di ricerca dell’École. 
Le ricerche sulla storia 
contemporanea e nell’ambito delle 
scienze sociali si sono senza dubbio 
rafforzate... ma manca ancora 
l’archeologia industriale!

◆  negli anni ottanta l’assenza di 
una rete come internet, non ha 
favorito, o meglio, ha rallentato in 
qualche modo le attività di 
ricerca e di scambio tra studiosi 
e istituzioni a essa preposta. 
oggi, come valuta l’affermazione 
del web rispetto a un’istituzione 
che ha da sempre valorizzato i 
canali tradizionali della ricerca 
d’archivio e dello scavo 
archeologico?

Internet è solo uno strumento, e, 
come tutti gli strumenti, può avere 
un effetto positivo o negativo sulla 
ricerca in funzione dell’uso che ne 
viene fatto. Senza dubbio la 
maggiore facilità nel recupero di 
dati e nello scambio delle 
informazioni ha favorito 

grandemente la produzione 
editoriale scientifica, seppur a 
scapito, talvolta, dell’effettivo 
interesse di alcune pubblicazioni. 
Per lo storico e l’archeologo, il web 
consente di accedere a un numero 
sempre piú elevato di dati e 
documenti senza spostarsi nelle 
biblioteche e nei depositi. Le nuove 
tecnologie informatiche offrono 
anche una soluzione alla mancanza 
di spazio nelle biblioteche, un 
problema che stiamo affrontando 
anche nella nostra istituzione.
La pubblicazione «in rete» consente, 
d’altronde, di dare accesso a tutta la 
documentazione che è alla base di 
una ricerca senza ricorrere alla 
stampa. Senza poi contare la 
ricchezza e, soprattutto, la praticità 
dei cataloghi bibliotecari on line.

◆  nel panorama attuale dell’ École 
française, l’allocazione di fondi 
importanti per il supporto di 
progetti di ricerca a un personale 
scientifico altamente selezionato 
(membri, dottorandi, borsisti, 
ecc.) è la finalità ultima 

L’attuale direttrice, Catherine Virlouvet, professore ordinario di storia antica 
all’Università di Aix-Marseille, può definirsi a giusto titolo una delle colonne portanti 
dell’École française, di cui ha fatto parte come membro nel triennio 1983-1985, e, in 
seguito, come direttrice di studi per l’antichità dal 1993 al 1999. Proveniente dalla 
scuola di Claude Nicolet – già direttore dell’École (1992-1995) – si è imposta per i 
suoi studi e approfondimenti sulla storia economica dell’antica Roma.

Una scUola dagli orizzonti semPre PiÚ Vasti
a colloquio con catherine Virlouvet

le PUBBlicazioni archeologiche dell’École Française de rome

l’attività editoriale dell’École française si è distinta, sin 
dagli inizi, per la realizzazione di pubblicazioni 
archeologiche che danno conto degli ambiti di ricerca in 
cui essa è coinvolta. In particolare, nella Collection de 
l’École française de Rome, emerge il cospicuo numero di 
volumi seriali dedicati ai siti di Megara Hyblaea 
(Siracusa), Bolsena e Musarna (Viterbo), Paestum 
(Salerno), Civita di Tricarico (Matera), Caricin Grad e 
Sirmium (Serbia), Haidra, Bulla Regia, Mactar, Rougga, 
Sidi Jdidi e Cartagine (Tunisia), Tamusida (Mauritania). 
Oltre alle campagne di scavo codirette dall’EFR, nella 
stessa collana e in quella della Bibliothèque des Écoles 

françaises de Rome et d’Athènes, che raccoglie le tesi 
dei membri dell’EFR, troviamo molti contributi singoli 
dedicati a siti archeologici e/o ad aspetti della storia e 
della cultura antica (italica, etrusca e romana).
a queste due storiche collane, si sono affiancate negli 
anni ottanta del secolo scorso altre due serie: Roma 
Antica, che, in collaborazione con la Soprintendenza 
Speciale per i Beni Archeologici di Roma, illustra i lavori 
svolti in alcuni luoghi significativi del patrimonio romano 
(Vigna Barberini e gli Orti Farnesiani al Palatino, Pincio, il 
balneum del collegio degli Arvali alla Magliana); e la 
Bibliographie analytique de l’Afrique antique, un 



dell’istituto o c’è spazio anche 
per un’attività propedeutico-
formativa? l’istituto è, cioè, un 
centro destinato solo a 
«specialisti» o persegue anche 
una politica formativa a piú 
ampio spettro, rivolta anche a 
un’utenza meno «esperta»?

L’École, accanto al ruolo nel campo 
della ricerca sulle scienze umane, ha 
un doppio ruolo formativo. 
Contribuisce alla formazione dei 
dottorandi con borse di studio e/o 
attraverso seminari di formazione, 
sempre piú numerosi negli ultimi 
anni. Durante una o due settimane, i 
giovani vengono inquadrati da 
personale qualificato.
Riguardo alla formazione 
archeologica, inoltre, alcuni «atelier» 
si svolgono direttamente in situ, cosí 
da favorire un approccio diretto con 
la disciplina. Rispetto a un’utenza 
meno esperta, i membri dell’École 
propongono, in accordo con l’Istituto 
Francia-Italia, programmi di 
divulgazione per i docenti e gli allievi 
delle scuole medie inferiori e 
superiori, ma anche verso un 
pubblico di semplici «curiosi».

◆  sin dalle origini, l’École 
française ha supportato e 
condiretto importanti attività di 
scavo sul territorio italiano e 
maghrebino, e non solo, di cui è 
testimonianza una ricca messe di 
pubblicazioni. oggi quali sono le 
politiche e gli eventuali progetti 
nell’ambito archeologico?

Lo sviluppo della riflessione 
sull’archeologia, e i tempi di crisi 
che oggi viviamo, hanno segnato la 
fine dell’attività archeologica cosí 
come l’abbiamo conosciuta alla fine 
dello scorso secolo. Scavare sempre 
di piú presuppone, infatti, non 
soltanto una consistente disponibilità 
di mezzi umani ed economici, ma 
anche di finanziamenti specifici per 
la tutela e la conservazione degli 
scavi stessi: compiti che gravano sul 
Paese nel quale la ricerca viene 
effettuata. Oggi dobbiamo continuare 
a pubblicare i risultati delle ricerche 
passate e presenti, con l’aiuto delle 
tecniche informatiche – come 
accennavo prima –, e intraprendere 
ricerche precise, previste nell’ambito 
di programmi di durata limitata e di 
accordi internazionali. Dal 2012 
l’École svolge in Abruzzo, in 
collaborazione con altre istituzioni e 
con l’aiuto entusiasta delle autorità 
locali, una ricerca sull’occupazione 
paleolitica di Valle Giumentina, nel 
parco della Maiella, pianificata fino 
al 2016. Abbiamo anche in progetto 
l’ampliamento della ricerca eseguita 

per il conto della Soprintendenza 
Speciale per i Beni Archeologici di 
Roma da Françoise Villedieu 
(CNRS-Centre Camille Jullian) nel 
2009-2010 sulla Vigna Barberini al 
Palatino, che ha consentito il 
rinvenimento di una struttura di 
grande interesse che potrebbe 
appartenere alla Domus aurea di 
Nerone: una ricerca 
economicamente piuttosto 
impegnativa e per la quale stiamo 
cercando finanziamenti. Non si 
debbono dimenticare anche le 
ricerche in corso nei Balcani 
(Croazia, Albania) e nel Maghreb 
(Marocco, Tunisia). E c’è anche un 
progetto recente di ripresa della 
collaborazione in Algeria.

◆  lei è la prima donna a dirigere 
una istituzione con un passato 
dai connotati esclusivamente 
«al maschile». Quanto può 
«pesare» l’eredità dell’École 
française che, nel passato, ha 
conosciuto esclusivamente 
direttori uomini?

L’evoluzione dell’École non è 
diversa dell’evoluzione generale 
delle nostre società. Le donne 
assumono sempre piú posti di 
responsabilità. Certamente, ci sono 
ancora ampi spazi di progresso in 
questo campo, ma, per quel che mi 
riguarda, assumo serenamente 
l’eredità dei direttori che mi hanno 
preceduta.

repertorio bibliografico di grande utilità per lo studio 
dell’Africa romana.
infine i due tomi annui dei Mélanges de l’École 
française de Rome. Antiquité, accompagnati da altri 
quattro tomi dedicati rispettivamente al Medioevo e 
all’epoca moderno-contemporanea, che raccolgono una 
ricca messe di studi, nonché una Chronique des fouilles 
– dal 2013 pubblicata soltano on line (http://cefr.revues.
org) – dove vengono esposti i piú recenti risultati di 
campagne di scavo organizzate e/o codirette dall’École, 
e di quelle attività in cui sono coinvolti archeologi 
francesi (Autres activités françaises en Italie).
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lo stemma dei Farnese in un cassettone dei soffitti delle sale del Palazzo.
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In alto: uno dei corridoi della 
biblioteca dell’eFr, il cui 
allestimento ha naturalmente 
rispettato le caratteristiche 
architettoniche originali 
di Palazzo Farnese.
In basso: un’altra delle sale 
di lettura della biblioteca.

direzione di Albert Dumont, l’anno 
successivo se ne distaccava definiti-
vamente, divenendo l’École ar-
chéologique de Rome, per assume-
re, il 20 novembre 1875, l’attuale 
denominazione con decreto del 
Ministro dell’istruzione francese 
Henri Wallon. Da sede concepita 
per ospitare i membri dell’École 
française d’Athènes, la sede romana, 
ottenuta la propria autonomia, si 
avviava, grazie alla lungimiranza dei 
suoi primissimi direttori, e, in par-
ticolare, del già ricordato Dumont 
e di Auguste Geoffroy, a divenire un 
centro culturale-scientifico di 
prim’ordine e fucina di formazione 
per studenti e ricercatori.

Una presenza 
consolidata

Con i suoi 138 anni di vita, l’École 
française de Rome è oggi una delle 
istituzioni straniere piú longeve tra 
quelle presenti nella capitale che, da 
un iniziale interesse prettamente 
rivolto verso l’antichità, l’epigrafia e 
l’archeologia, si è gradualmente 
aperta ad altre discipline, estenden-
do i limiti cronologici alla preistoria 
cosí come all’epoca moderna e 
contemporanea.
Se la promozione e il sostegno allo 
studio, nonché l’organizzazione di 
seminari, convegni, scuole dottorali, 
rappresentano uno dei cardini 
dell’attività dell’École, non vanno 
dimenticate le missioni archeologi-
che che, a compendio dell’intensa 
attività di ricerca svolta nella ricca 
biblioteca dell’istituto, hanno costi-
tuito e tuttora costituiscono un im-
portante momento di confronto tra 
l’istituzione francese, le soprinten-
denze archeologiche locali e i cen-
tri di ricerca universitari. 
Come le sue consorelle, l’École 
française d’Athènes, la Casa de Ve-
lázquez di Madrid, l’Institut français 
d’archéologie orientale del Cairo, e 
l’Intitut français du Proche Orient di 
Parigi, l’École française de Rome 
indirizza i suoi interessi, grazie anche 
al supporto di un proprio Service 
archéologique, principalmente al pa-
trimonio storico e archeologico ita-
liano, ma anche mediterraneo. Da 

questi intenti sono nate le molte 
collaborazioni per campagne di sca-
vo in Italia e nei Paesi limitrofi, in 
particolare i Balcani e il Nord Africa 
(Tunisia, Algeria e Marocco).
Una vera e propria sinergia di scam-
bi culturali è quella che anima 
l’École di Roma, dalle cui attività si 
sviluppa inoltre una intensa attività 
editoriale. Fondata negli anni Set-
tanta del secolo scorso, la Maison 
d’édition de l’École française de 
Rome vanta oggi un catalogo di 
quasi 600 titoli – poco meno del 
50% dei quali consacrato all’archeo-
logia e alla storia antica – con una 
produzione media di 25 volumi 
all’anno, tra studi monografici, atti 
di convegni, cronache di scavi e i sei 
volumi della rivista Mélanges de 
l’École française de Rome, che danno 
conto delle ricerche condotte dai 
suoi membri e borsisti, e da tutti 
coloro che hanno avuto modo di 
collaborare con l’istituzione.
Dall’iniziale preponderanza delle 
pubblicazioni archeologiche, la po-
litica editoriale dell’École è andata  
estendendosi nei settori storico-
medievale e moderno-contempora-
neo, con contributi volti a enfatizza-
re le relazioni tra l’Italia e la Francia 
e in particolare gli studi interdisci-
plinari in ambito mediterraneo. La 
volontà di imprimere una svolta nel 
campo delle pubblicazioni ci viene 
rivelata dall’attuale responsabile del 
servizio, Richard Figuier, riguardo 
alla recente uscita dei Mélanges in 
versione on line (www.revues.org): 
un segno evidente di volontà di 
adeguamento da parte dell’École 
alle esigenze della moderna editoria, 
sempre piú rivolta allo sfruttamento 
delle risorse del web.

collaborazioni 
strategiche

L’École française de Rome attua 
inoltre una oculata politica di par-
tenariato con istituzioni universita-
rie e laboratori di ricerca, che si 
traduce in una programmazione 
pluriennale che si sviluppa, da un 
lato, con le missioni e la ricerca su 
campo, e, dall’altro, con la pianifica-
zione in loco di incontri e conferen-
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Uno scorcio del cortile di Palazzo Farnese in un disegno dell’architetto
louis-Philippe-François Botte. XiX sec. Parigi, musée d’orsay.

ze attraverso i quali la comunità 
scientifica ha modo di condividere 
i risultati della ricerca.
La programmazione è organizzata 
intorno ai grandi temi da sempre al 
centro del raggio d’azione dell’isti-
tuto. Insieme alle scienze storiche e 
sociali, l’archeologia e la storia anti-
ca rivestono un ruolo rilevante con 
l’approfondimento di tematiche le-
gate all’École française: la storia 
economica – soprattutto il mondo 
artigianale e la produzione a esso 
connessa, la geopolitica, lo studio 
delle presenze romane sulle coste 
adriatiche (Croazia, Albania) e del 
Maghreb. Un interesse specifico è 
rivolto anche all’archeologia me-
dievale con importanti progetti di 
ricerca e scavo su siti italiani e in 
territorio albanese.

le ricerche
in magna grecia

Non mancano infine altri grandi 
temi legati alla Magna Grecia e in 
generale all’Italia del sud: il culto e 
gli spazi religiosi (Pompei), la colo-
nizzazione greca, con particolare 
riferimento ai centri di Cuma, Pa-
estum e Lao, per i quali è stata ed è 
fondamentale la collaborazione 
con il Centre Jean Bérard di Napo-
li, unità di ricerca gestita dal CN-
RS francese e dall’École française 
de Rome. Altro ambito di ricerca 
concerne le dinamiche economi-
co-territoriali legate alle città del 
litorale laziale (Portus, Ostia), e nel 
resto della costa tirrenica. Sempre 
in campo archeologico è da sotto-
lineare anche lo spazio destinato 
alla ricerca preistorica, con lo stu-
dio dell’insediamento paleolitico 
della Valle Giumentina (Pescara).
Insomma, una programmazione e 
un’attività scientifica – quella della 
Sezione Antichità, diretta da Sté-
phane Bourdin – assai variegate. E 
l’ampiezza degli ambiti indagati dà 
la misura del raggio di azione di 
un’istituzione che si pone, oggi, 
quale polo scientifico-culturale di 
prim’ordine a cui la comunità 
scientifica italiana, in un proficuo 
rapporto di scambio, non può che 
essere riconoscente.
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◆  dottoressa coisy, tenendo conto 
dell’importanza sempre 
crescente dei mezzi telematici 
nell’ambito bibliotecario, in 
quale direzione si è mossa o si 
sta muovendo la biblioteca 
dell’École française in termini 
di arricchimento delle proprie 
risorse, soprattutto in campo 
archeologico?

Anche se la mia risposta sembrerà 
indiretta e incompleta, vorrei 
rispondere con un esempio che 
mostra tutta la complessità della 
questione: mi riferisco alla 
digitalizzazione del CIL
(Corpus Inscriptionum Latinarum), 
un progetto intrapreso con la 
collaborazione dell’École 
française, e delle istituzioni 
romane American Academy in 
Rome e Deutsche Archäologische 
Institut al fine di assicurare la 
preservazione di opere di grande 
consultazione ma, appunto per 
questo, estremamente deperibili. 
Ciò rappresenta, a mio avviso, un 
aspetto fondamentale 
dell’arricchimento delle risorse di 
una biblioteca grazie 
all’accresciuta offerta dei servizi 
resi possibili dall’informatica.
Quello che ci insegna l’esperienza 
e che costituisce la mia 
esperienza personale è che 
l’informatizzazione è una pista 
assolutamente seducente nel 
semplificare i problemi posti dalla 
consultazione e diffusione della 
conoscenza, senza poi contare 
quelli legati alla preservazione 
fisica del materiale librario.
Ma esiste anche un rovescio
della medaglia.
Restrizioni giuridiche che non 

I 200 000 volumi e i 2000 periodici, nonché la presenza di fondi speciali, come la 
Collezione Edoardo Volterra, dedicata a opere di diritto romano e medievale, 
costituiscono un patrimonio librario di grande ricchezza che fanno della biblioteca 
dell’École française un punto di riferimento per la comunità scientifica interessata 
alla ricerca storica e archeologica. 

la BiBlioteca dell’eFr: Un cantiere in Fermento
a colloquio con annie coisy

permettono, in taluni casi, la 
digitalizzazione integrale di una 
determinata opera, ovvero limiti 
giuridici all’utilizzo di documenti 
digitali per il prestito 
interbibliotecario.
Si aggiungono difficoltà concernenti 
l’uso sia da parte di lettori non 
abituati a gestire supporti digitali, e 

quelle poste dai produttori nel creare 
interfacce che non semplificano 
affatto la consultazione dei prodotti 
digitali… tutte difficoltà riscontrate, 
per esempio, durante la messa on 
line del CIL sul sito web di Arachnè. 
Siamo purtroppo ben lontani da un 
linguaggio universale che semplifichi 
le piú differenti procedure di 
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consultazione. A tutto ciò si 
aggiunge, nel caso dell’École 
française, una considerazione di 
opportunità nel tener conto delle 
esigenze specifiche dei nostri lettori: 
molti di questi hanno già accesso alle 
basi-dati degli istituti di ricerca cui 
appartengono. A questo punto mi 
chiedo se non sia piú opportuna una 

politica di acquisizione di «nicchia» e 
specializzata piuttosto che 
disperdere gli sforzi economici nel 
tentativo di accontentare un’utenza 
piú vasta.
Infine, in quanto biblioteca, abbiamo 
il dovere di garantire un accesso 
costante alle nostre collezioni.
Ma è un’aspirazione lontana nel 
caso dell’elettronica: non solo gli 
editori impongono formule di 
abbonamento rispetto all’acquisto, 
ma non si fanno garanti della 
preservazione a lungo termine delle 
risorse sui loro server e neanche per 
i loro archivi. Da qui l’importanza 
strategica di una politica 
istituzionale come quella delle 
«licenze nazionali», adottata in 
Francia (www.licencesnationales.fr) 
che prenda in considerazione questa 
esigenza di «perennità» e 
accessibilità.
Infine, a mio parere, ciò che conta 
non è solo l’acquisto o lo sviluppo 
delle risorse elettroniche in quanto 
tali: dal punto di vista scientifico 
conta solo la pertinenza del 
contenuto, non la sua natura o il 
supporto attraverso cui viene 
divulgato; e l’elettronica presenta, in 
questo senso, i suoi indubbi 
vantaggi. Ma quel che risulta piú 
essenziale per una biblioteca è 
senz’altro una politica «ragionata» di 
arricchimento delle proprie risorse.

◆  a roma, già esiste da decenni 
una Biblioteca nazionale di storia 
dell’arte e di archeologia a 
Palazzo Venezia. essendo 
l’archeologia uno dei principali 
interessi dell’ École française, 
esiste qualche forma di 
collaborazione riguardo le 
politiche di acquisizione con 
quella biblioteca e/o in generale 
con le altre istituzioni 
bibliotecarie e di ricerca romane 
che hanno tra le principali 
discipline di loro interesse 
l’archeologia?

Un quarto delle acquisizioni della 
nostra biblioteca arrivano per 
donazione o scambio, e la biblioteca 

di Palazzo Venezia è uno dei nostri 
partner in proposito, come 
d’altronde molte altre biblioteche 
romane sensibili ai temi 
dell’antichità e dell’archeologia 
(una trentina circa).
Ma non si può ancora parlare di 
una politica di acquisto concertata 
e formalizzata con queste 
istituzioni. È una idea sulla quale 
sto riflettendo dal mio arrivo, visto 
anche il periodo di crisi economica 
che attraversa la società, a cui si 
aggiunge la «cronica» mancanza di 
spazi per le biblioteche.
Ciò presuppone d’altronde un 
complesso lavoro di analisi e 
valutazione di ciò che è disponibile, 
attraverso l’utilizzo dei cataloghi 
collettivi informatizzati, al fine di 
determinare i punti di forza dei vari 
organismi coinvolti.
In seguito, come nel caso delle 
risorse digitali, si pone il problema 
dell’accesso alle collezioni, delle 
capacità di accoglienza dei lettori, 
degli orari di apertura e anche della 
trasmissione dei documenti a 
distanza… Vi sono varie vie 
percorribili: sia l’acquisizione 
«concertata» dei documenti fisici
– monografie o periodici – con la 
designazione, per quest’ultimi, di un 
responsabile per gli acquisti e la 
conservazione delle singole serie; 
sia l’acquisizione «concertata» 
delle risorse elettroniche con tutte 
le difficoltà istituzionali e giuridiche 
a cui accennavo poc’anzi.
Si tratta di una scommessa 
importante e un «cantiere» di 
lavoro appassionante, che 
costituisce peraltro il mio 
programma per l’anno 2013; si 
comincerà con i nostri partner piú 
prossimi, istituzionalmente 
parlando (la biblioteca di Villa 
Medici e il Centre Jean Bérard di 
Napoli), e si proseguirà con le altre 
istituzioni archeologiche straniere 
con sede a Roma, affrontando in 
particolar modo il delicato tema 
dell’immagazzinamento del 
materiale librario… problema che 
ci porta già all’orizzonte del 2014.

la sala Volterra, 
che raccoglie 
volumi sul diritto 
romano e 
medievale 
appartenuti alla 
collezione privata 
di edoardo Volterra 
(1904-1984).


