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L'attuale sezione di Storia e Topografia antica deriva dalla fusione delle ex sezioni di Storia greca ed 
Epigrafia, Storia Romana e Topografia Antica. La sezione comprende circa 40.000 volumi con 330 
testate di periodici di cui 30 ancora attive. Entrambe le biblioteche di Storia ed epigrafia greca e romana 
e di Storia romana hanno avuto un incremento decisivo dalla donazione che Gaetano De Sanctis fece, 
del suo fondo bibliotecario, sicuramente dopo il reintegro nel 1944, sulla cattedra di Storia greca della 
Sapienza - da cui era stato allontanato nel 1931 per non aver giurato fedeltà al regime fascista. 
Il dato è molto evidente soprattutto, ma non solo, per quanto riguarda i classici greci e latini che portano 
l'ex libris con il suo nome e per le straordinarie e ricchissime miscellanee che contengono estratti inviati 
al maestro da studiosi di ogni parte del mondo. Tutto il catalogo delle sezioni di Storia greca e di Storia 
romana fino ai primi anni '50 contiene testi che provengono da quella donazione e che recano perciò 
l'ex libris. Molto spesso sono anche arricchiti da dediche autografe degli autori. 

Il patrimonio librario, riguardante i vari ambiti della Topografia antica, ha avuto origine dall’iniziativa di 
Giuseppe Lugli, Titolare della Cattedra di Topografia romana in Sapienza dal 1933 al 1961, ancor prima 
dell’inaugurazione ufficiale della nuova sede dell’Ateneo (31 marzo 1935). Nel carteggio, conservato 
presso la Biblioteca di Topografia antica, si trova la sua richiesta formale (2 febbraio 1934) al “Consiglio 
direttivo della Università” di fondi straordinari per l’acquisto di volumi, fotografie, piante, disegni, etc. in 
quanto non esisteva “alcun materiale didattico in sussidio della cattedra stessa”. 

Agli anni ’45-’47 appartiene uno scambio di lettere con il Rettore Caronia e J.B. Ward Perkins, allora 
Director of Monuments and Fine Arts Subcommission degli Headquarters Allied Commission con sede 
in via Veneto: si richiedevano le coperture cartografiche delle regioni italiane realizzate dalla RAF 
(Royal Air Force), che avrebbero dovuto implementare la collezione di carte operative già in possesso 
dell’Istituto d Topografia antica, quale era allora la denominazione della specifica area universitaria. La 
richiesta andò a buon fine per le carte in scala 1:50.000. I successivi contatti con l’Istituto Geografico 
Militare per l’acquisto di ulteriori carte redatte dall’Ente militare, a scale differenziate, mostrano 
l’impegno di Giuseppe Lugli nel dotare l’Istituto di Topografia antica di tutti gli strumenti necessari alla 
ricerca e alla didattica, non solo dei libri, il cui acquisto comunque proseguiva. Si ricordano le 
acquisizioni dell’Enciclopedia Pauly-Wissowa e del Bullettino Archeologico Comunale di Roma “di 
fondamentale importanza”, come annotato a mano in una lettera al Ministero della Pubblica Istruzione 
del 27 novembre del 1959. 

Gli altri Direttori dell’Istituto e in seguito tutti i docenti di Topografia antica, hanno contribuito ad 
ampliare il patrimonio librario e cartografico che è oggi di notevole interesse; acquisti, doni e donazioni 
hanno arricchito anche le tematiche dell’ambito topografico presenti nella Biblioteca stessa. 

Nel corso degli anni tutte e tre le Sezioni hanno acquisito molte donazioni : Il Fondo Domenico Musti, 
Fondo Lucas Cozza, Fondo Luigi Capogrossi Colognesi, Fondo Andrea Giardina, Fondo Vincenzo La 
Bua, Fondo Ferdinando Castagnoli, Fondo Margherita Guarducci, Fondo Anna Maria Ramieri, Fondo 
Maria Pia Muzzioli, Fondo Francesco Noci. 

 


