THOMAS ASHBY (Staines 1874 – Londra 1931). Topografo, archeologo, storico dell’arte, bibliofilo e abile
fotografo, Ashby fu Direttore della British School at
Rome dal 1906 al 1925. Socio della Accademia dei Lincei dal 1918, Ashby fu membro di numerose istituzioni quali l’Istituto Archeologico Germanico (1913), la
Pontificia Accademia Romana di Archeologia (1914),
il Royal Institute of British Architects (1922), la Società
Romana di Storia Patria (1923), l’Accademia di San
Luca (1925) e la British Academy (1927).
Instancabile studioso dai molteplici interessi e legatissimo all’Italia e a Roma, Ashby deve gran parte della sua fama alla vasta opera di studio e documentazione della topografia dell’Urbe e del Lazio culminata
in opere di assoluto riferimento quali The Roman Campagna in Classical Times (1927), The Aqueducts of Ancient
Rome (pubblicato postumo nel 1935) e il completamento del Topographical Dictionary of Ancient Rome di S.B.
Platner (1929).
Ashby seppe affiancare gli studi archeologici (importanti scavi in Galles e a Malta) alla raccolta documentaria di vedute rinascimentali di monumenti antichi, mentre le sue doti di attento fotografo gli consentirono di conferire una prospettiva spiccatamente antropologica e culturale alla documentazione di luoghi
e usanze, come quelle dell’Abruzzo, da lui conosciute
attraverso intense esperienze di viaggio.
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RICERCA INTERNAZIONALE:
BENEFICI E BARRIERE

CRISTOPHER SMITH è Presidente dell’Unione Internazionale degli
Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma, Direttore
della British School at Rome, Professor of Ancient History at the
University of St Andrews, Fellow of the Royal Historical Society.

Le rivolgo il cordiale invito ad intervenire.
Il Presidente
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Alberto Quadrio Curzio

LE RAGIONI DI UNA DEDICA
Le «Conferenze Lincee», che
si tengono il giovedì nella seconda settimana del mese, sono
dedicate ad un Linceo scomparso, italiano o straniero, nel
desiderio di mantenere viva e
tramandare anche ai più giovani la memoria di quegli studiosi che hanno saputo estendere i confini delle conoscenze
scientifiche ed umanistiche nel
costante desiderio di continuare ad apprendere, nel solco
dell’esortazione impartitaci dal
Presidente Luigi Einaudi, uno
dei rifondatori dell’Accademia
e convinto sostenitore della «filosofia lincea».
Non dimenticare mai i nostri
ascendenti che hanno fatto crescere la cultura e la scienza del
nostro Paese e il suo ruolo nella
civiltà del sapere è infatti un lascito fondamentale della tradizione dell’Accademia che vogliamo in questo
modo onorare.
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Palazzo Corsini in una incisione di J. Barbault (1763).
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