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«Bisogna fare di tutto 
per raccogliere quello 
che inesorabilmente sta 
scomparendo: ed avendo 
ciò fatto, si sarà sempre 
in tempo di studiare 
dopo (…) o se non si 
potrà fare da se stessi, 
si sarà almeno salvato 
il materiale per altri». 
Cosí afferma Thomas 
Ashby in un articolo 
pubblicato sulla rivista 
The Athenaeum nel 
1928. Proprio ad Ashby 
e ad altri pionieri della 
ricerca archeologica 
sul campo è dedicato 
il volume curato da 
Francesco Maria Cifarelli 
e Federica Colaiacomo, 
che ha accompagnato una 
mostra allestita a Segni.
La cittadina laziale è al 

centro dell’attenzione 
e la documentazione 
dei suoi monumenti 
antichi – affidata prima al 
disegno dal vero e poi alla 
fotografia – viena presa in 
esame per ricostruire una 
stagione dell’archeologia 
italiana particolarmente 
interessante e 
caratterizzata anche 
dalla riscoperta e 
dall’interpretazione delle 
mura poligonali, in un 
dibattito che ha oscillato 
tra il passato mitico 
dei Pelasgi e la piena 
romanità.
Le figure di studiosi 
che s’incontrano sono 
numerose: si va da un 
religioso francese,
Louis-Charles-François
Petit-Radel, il quale, 
nel decennio finale 
del Settecento, portò 
l’attenzione sulla tecnica 
muraria poligonale, al 
viaggiatore e archeologo 
inglese Edward Dodwell, 
particolarmente 
interessato all’architettura 
«ciclopica» e autore, 
insieme all’architetto 
Virginio Vespignani, di 
numerosi disegni mai 
pubblicati e conservati 
presso l’archivio del Sir 
John Soane’s Museum 
di Londra, nell’opera 
Views and Descriptions 
of Cyclopean or Pelasgic 
Remains in Greece and 
Italy 1819-1834. Disegni 
rivalutati e valorizzati 
proprio da Ashby.
Un altro personaggio 
degno di rilievo è il 
frate domenicano 
Peter Paul Mackey, uno 
studioso di san Tommaso 
d’Aquino, con interessi 
per l’archeologia e la 

geologia, che insegnò 
presso il Collegio 
Angelico. Tra le sue 
passioni vi fu anche la 
fotografia e, nell’archivio 
fotografico della British 
School, a Roma, si 
conservano 21 suoi 
scatti di particolare 
qualità dedicati a Segni 
e realizzati tra il 1896 e il 
1898. Tra i suoi compagni 
di escursioni, finalizzate 
alla documentazione di 
monumenti superstiti,
vi erano Rodolfo Lanciani 
e Thomas Ashby.
Il libro è corredato da 
un ricco e interessante 
apparato illustrativo.
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