
PIETRO DE LAMA 

DIRETTORE DEL MUSEO DUCALE D'ANTICHITÀ DI PARMA 

DAL 1785 AL 1825 

Il Museo Nazionale di'An1ichil4. (Ducate, poi Reale, poi Regio, ora Nazionale) 

di Parma ha, come:. è beni noto, quasi due secoli di vÌ141. Due ~ecoli sono ~enz'altro 
contandone la nascita nel 1747, anno di scoperi.a a Velleia della Tavola Alimdl· 
tare Traiuna. In realtà però l'inizio delle collezioni data dal 1761}, primo anno 
di scavi regolari a Velleia e delle relative collezioni ducali a Parma capitale. Nei 
primi é1JlilÌ esse erano divise tra Accademia di Belle Arti (ove si raccolsero i marmi 
e le iscririoniì e Biblioteca Palatina (bronzi e monete). Co:;ì in oo:;tanza conti
nuarono le collezioni sOllto i quattro primi direttori (1), Antonio Co:;ta (l 76U-63J, 
Paolo Maria Paciaudi (1763-85), Andrea Mazza (1771-72 e 1774-77), Angelo Sche
noni (1785-1799), quest'ultimo prefetto con De Lama direttore. Quindi volendo 
iuizia'!'e una cronistoria dei direuori del Mu:;eo è giu6to cominciare . con Pietro Dc 
Lama, direttore dal 1783 al lll25, poichè Iu egli che accoloc le collezioni da 
Accademia e llihlioteca e del Museo vero e proprio fu il creatore e orllinatore
I moi vrede1..-essori ebbero difatti ad occuparsi del Museo, quando era ;o]o una 
appendice dei due Istituti citati e non aveva sede propria. 

Pietro Maria Antonio De Lama, Ji or.igini spagnole (2), nac<j<ue a Coloruo, il 
7 Luglio 1760. Appassionato assai per gli studi archi-,ologici, ebbe a mae;;tro e 
guic1a lo stesso Paciaudi che nel 1778, appena diciottenne, lo ritenne degno di 
essere suo n;;sbtente nel Museo (3), ove curò la 'l'eù:a:...ione; di un catalogo delle 
monete (ms. 2, 3, 4 e 82 Jel Museo). Alla morte del Pacia.udi nel l8l5, successe 
nel Musco lo Schenoni, come prefetto, mentre il De Lama 11.e veniva nominato 
ilirouore; ( 4), cd chbe fin t!a allora· particolare cura ddle cofilczioni clt:l Mu.s,eo. 
Sono di questi anni i suoi studi e viaggi .in Italia e all'Estero, che lo prepara
rono clegnameute a sucoeidere totalnu~nt~ allo Schenoui uel 1799. La dimestichezza 
che egli el>he con iUustri ~tudiosi dell'epoca, cruali il Paciautli. e l'AHò (5) valsero 
ad afiiuarc scmµre più il suo ingegno agli studi storici e tipecialmenle antiquari, 
non tralasciando però anche quelli naturalistici e di cultura generale (6). Durante 

il periodo in cui lo Schenoni ne iu tirefmto, si pnò dire che la cura dd Musco ;, 
tutta O}ICl'a de! De Lama (7) soprattutto vòlta (più che alle scarse ricerche a Luceriu 
cli Oiano -d'Enw, alla Badia di Cavana. (8) alle ulteriori a Velleia) alle colle-,i:iorù 
numismatiche dcl Mui;eo, <li cui redige accu.rari cataloghi (JJll'!. 5, 6, 7 del Muoco) 
dal 1785 al 1789. Nel 1790-91 compie viagg~ di studio a Firenze, Roma e Napoli, 
lasciandone accuratissimi Diari, nei milS. 79 e 82 del Museo (9). Nel 1794 viaggia 
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' in _LornLardia e Veneto, Jler. GuaotaJJ.a, a M.antov;', Verona e Breocia, desc1·ivt'.tHlo 

e lasciandoci anche d'i questi viag.gi memo11ia nel ms. 61 del Museo ~ in una lettera 

sulle fucine di Gardone (IO). Compie i SIJ:OÌ viaggi: quello più lungo in Germania 

dal 1795 al 1797 di cui d lasciò ben cinque. volumi descrittivi (mss. 78 del MlllSeo) 

più ~re volumi di disegni ed uno dii carte geogra-fice, tutti redatti con _girand.e 

cura ed abilità (11). La.rghi sono in que,;to periodo pure i suoi ra.pporti con stu

diosi co11tr:mporanei, in noleve>le parnd dovuti ai s1mi \'iaggi, e tra questi i nomi 

di Gaetano Marmi, Conte Gi«>como Vedtù, Fonleney, Cal'lo ·AuLowrg, Benigno 

Bossi, A.ud.rea. Mazza:, Luigi Acqtuibti scuhorn in Romu,, Lersi, Luigi Vallisnieti 
Sarte, Giovanni Ulric'i, Don Benedetto Bi~~i (12}, oltre quelli già ricordati . in 
nota relativi ai suoi viaggi. 

Unica puhblicaz ione invect>. in questo t>&ioJo è la lettera sulle zecche di Ca. 
stro e Novara nell'opera dello Zanetti (13), Non· sembnrà strana la sua quasi 

nulla produzione a stumpa in questo primo periodo, pieno veramente di espe

rienza pratica di v.iaggi e, studi che J~l resto hallno il illo<ro fruuto nei molti ma11o

saitlì già ricordati. 

La morte dello Schenoni (14), avve11uta il 29 Marzo 1799, apre il secoudo 

periodo delia vita del De Lama. Se il primo esamillll!to è pei· lui cli calma prepa. 

razione in auni di viaggi e studi, gli ti'i' apre ora un1 periodo quanto mai fortunoso 

\)) penoso . Di tale periodo che va fino al 1814 (r-éslanrazione nel Ducato cou 

Maria Lui gia) abbiamo 1111 singolare diario mille Notizie del Museo Parnumse 
i ms. 29 del Mu:.seo), che il De Lama redasse accurnlamente dal. 1!ll>7 al lB18, rifa-

1:endo;i dalfo origini del Mm;eo (1747) e dilungandosi sugli anni dalla morl;; dello 

Schenoni in poi. rI De Lama continua- ora, a pieno, nella sua a:naneione direttiva 

dei Museo. Il Medaglàere (sua curn particolarn in cataloghi manoscflitti e nelle 
~<)rrispondenze citate con num'ismatici e studiosi italiani e stranieri) viene ora 

sistemato in quei helllissimi stipi, di puru linea, Iinasc.imentale, che tuttora il Mu,. 
seo conserva e ((fatti con risparmi durante i miei viaggi nella Italia e nella Ger

mania ll dice il De Lama (15). Nel' 1801 il l\luseo ottiene <lalla Biblioteca. Pala. 

tina e dall'Acea<lemia (ovt> (<andavano scemando a vista l>) i 1ron-..i di Velleia e 

parte dei marmi (16). Il 27 Agosto 1802 il De - Lama è nominat(} preft.>tto del 

Musco, come giù lo Schenoui (l 7). Ma già wl 1801 si ini-ziauo giorni trì:;ti per 

il ~. lu:;e,o e l'"'r il De Lumu, ch:<.1 deve imnoltirn (< col fin ire dell'unno lHOl te.rminò 

l' ' ll'e l'anscgno uumsuale delle duecento lire u:l R. M11seo, cootl'Ìngendo le pub. 

blidi.• l'..ltli~mitù _dellu gue!'l'u H Il S\>Vruno a ffOnpc11tforlo Hiuo ai temvi mi· 
glìori " ll!l) . La morte di Fcrilirnuu1'o I <li llorhone il 9 0Ltobrn 11102 po11a 

uotcvolc squ ili-ltrio unche nel Muoco, _prima deotinato· in eredità ul Re d'Etrurìa, 

e voi preso in consegna .,Jall'ua11mi11:islrnzio1~e di occup;;ziouc; frunci;se, che parve 

in .pi·incipio portar fortuna al Museo, per la pr<-"3enz;.1 ;]cl si<ggio MOl'eau de St. 

Mtory, clic ><i a-doperi1 r.ier mitig1u·c gli effet.ti <leU'orJine di tnrn(ielri·rn 11 Parigi i 
bro.nzi e marmi vdlei.ati. L'ordine fu eseguito col mettere gli oggetti in cns~e 

non •tu tte però avviale a Parigi (19). Nel 1804, a r iempire il vuoto i:n Muoeo, vi 

i;i traoJHH'lanu le ·i·scd:iioni in marmo gi'1ccnli iu muga;:;:ìno t.Y si munmc:. nello 

scalout'; Farnei;e (20). Sull~niz-io dd 1806 puL·troppo :ilt (( benelìco unuuinistrn. 

tore » i\foreau de St. Mery è !riduamato a Pal':gi e so.stitwito dal Naràon. E qui 

tl"istemeute il De Lama annota (<tutto cangiò d'aspetto .. , sospesi li mundatti, so
speoe le somministrazioni, infine sospesa l'idea di poter sussistere . .. l> e ~ncora 
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(( ... . alla parten0<a dell'Amministratore Moreau cessò anche il soldo, non le in

combenze, perciò mi vidi obbligato a vende.re sino i miei' libi;, e lavorare al 
tornio ne!lle ore jcl ne' ~iorni d~ riposo, pe<r mantenere la mia fam.igliai ... l) e si 
ttattava di una fum.igHa con numerosa figliolanza! Il Museo, frattanto, dal 28 

Marzo. 1806 passa alle dipendenze del C-0mnnc di Parma, e può così alla meglio 

tirare avanti, anche per la {lresenza iu Comune del celebre Bodoni e del conte 

Stefano Sanvitale (22). Mu solo col 1809 si riesc~ a riavere gli stipend·~! il 1810 

e .ilJI lllll. passano pe·r id De Lama con una ·relativa calma, ieJ vieni; assunto in , 

Museo come a·mtante Mivhele Lopcz, il s•uccessore clcl Dc Lama nella direzione 

del Museo. Per converso le l otte coll'Accadeinia, che tenta di impadronirsi del 

Museo, sono ·dure. Gli viene resa però giustima e alla sua nomina nel Maggio 
1811 a direttore; della Galleria e segretario dell'AccadeUllia, ò~,gue nel Settembre 

1812 la nomina a Direttore del Mu.;;eo, della Galleria e de1l'Accadeimia, che for. 
mano c~sì fino· al 1816 un corpo unico (23). Eglii (ch~1 pure nell'agosto 1812 era 

stato minacciato di totale allontanamento) si ritiene largamente compensato da 

questo esµlicito riconoscimento del suo valore, e dedica agli Istiltuti, che regge 

oltre il MUJSeo, no tevolissima attività, dandoci una descrizionei dei qua.dri della 

Galleria (m.s. 146 del 'Museo) e tenendo nella maniera più preziosa ed accurata 

gli Atti dell'Accademia di Parma, rifocC1I1dosi alle sue. origini nel 1757 (inter,e\; 
sante la sua lettera di prefazione) e dilungandosi sul periodo di sua cura; dal 1811 

al 1816 (ms. 80 e 81 del Museo, in 5 voli.) con annotazioni intere.ssantis.sinlje' sul 

conte Aw·elio· Bemieri, il march~e Tomaso Calcagnini, Gaetano Callani, Madame le 

Comle, il conte di Caylus, Luigi Feneuille, il barone di Lahouze, il march~e Guido 

MeHI Lupi di Sorngna, il conte Carlo Castone Rezzonico, l'abate Pellegrino Salandri, 

Roberta Strange; l'abate; F·rugoni e il poeta Algarotti in carteggio; Bodoni, Ra

venet, Nicola Rettoli, quadri e affreschi del Correggio, il Teatro· Farnese. E la 
sua attenzione è vivissima anclie per l'Accailemia come scuola, facendone fiorire 

gli insegnamenti· e i premi (24). 

In questo fortunoso peri-Odo, che va dal 1801 ali 1816, nonostante le hen penose 
vicende che egli vive, non manca però di e.5eguire varie escursioni l'\ viaggi (di 

tutto lasciandoci accurate notizie) n1elJ.Ja zona panne:nse-piacentina, a Fontevivo 
nel 1805 (ms. 61 del Museo), ~ Bar·di, Ferriere, Calòtellarquato, Velleia nel 1811 

(mss. 61 e 62 del Museo). Attiva è pure la sua conìspondenza con studiooi del- · 

l'epoca, che, olttj<! che continuare quella già notata precedentemente a[ 1801, conta 
i nomi (25) cli Giuseppt'J . Bossi (interes•san.ti notizie sull'Appiani), AJ1d'i<ea Ravaz

zoni, Lul!li Mutico Cu11ouici, Uon lturniro To1u111i , iU Uc8chu1111>b, il Lcbb iè, il 
Nicolli (sulla tavola Trafana), Massimiliano Aagelelli (il grecista di Bologna col 

t{Unlo iniraia luugu tlirncstichezzu d1 ·!>~UJÙiJ. Hicordo, uudie in t11ucoto periodo, tlll 

singolare Giornale d:e' guni parmigiani 1814, in due lellere or.iginali cJli queli'anno 

dirette a un amico (ms. 1429 Bili]. Pailatina). 

La ,;iic<;eboione 11Jl Ducalo da Mtu·ia Luigia lmpe·ratricc nt>l lUH up.re il 
terw periodo delb vita del De Lama, che va iino alla su.a morte avvenuta nel 1825. 

L'.inizio di quest'ultimo petiodo non è lieto per il r unzionario così fedele ai &uoi 

fatiluli e ai suoi otutli, n11d1c pc1· nmlvolcnz.a ciel m inistro come Mui.;uwly, mal 

consigliato .da chi, neJl'Accademi.a, e iuori·, voleva male al De Lama, che così lo 
giudica più volte cc ••• è troppo giovÌille .. l> . Tale malvolenza culmina nella sua 

dimissione (26) ~l'Accademia e Galleria nel Marzo 1816; gli fu lasciata solo la 
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car~cu Ji pn:fcuo dcl Mmeo, pur e~8endo nominato Accadewco Comiglforc e 
Segrewrio emerito dell'Accademi.lli Il De Lania si rifugia nel suo Museo, per il 
quale ntùene nuovi acconci locali, nei quali dispone accuratamente le collezioni, 
essendo ritornate onuai da Parigi le ;wtichiuì velleiaLi (27). La visita in Museo, 
di Maria Luigia nell'aprile 1816, due gionù dopo il suo arrivo a Panna, frnua 
al De Lwrn la benevolenza d.Jl!a Sovra11a per il Museo e per lui, cos~ che vengono 
a8segnatc somme per il Museo e per Velleiu. Per Velleia purtroppo la malevolenza 

del M.agawly procurn una nuova ingiustizia al Del Lamai, colla nomina di Pietro 
Casapini a direttore degli Scavi, che il De Lama aspramente critica e dal quale 
deve anche difendersi per la poca correl.tezza scientifica del Casapini (28). In 
Museo, colla iniziata munificenza sovrana (che si esplica anche nella nuova deno

minazione di Museo Ducale datata jl 24 Ottobre 1817) riesce invece il De Lama a 

collocare le iscrizioni antiche sullo Scalone Farnese (29) a restaura.re e ·m1U11re 

la Tavola Traiana (30), e ne prova viva gioia, anche se non riesC!f/ a ottenere 
Jall'Accadenùa le statue di V elleia, pur promesse fino dal 1801 invano (31). A 
questi lavori importanti in Musoo seguono le pubLlicazioui importantissime dal 
1818 al 1320 sui monumenti velleiati ( 32), lodatissime, acenrate, appassionate opere 
a coronamento di lunghi studi. E' a dolersi che, pur facendone un'accurata de· 
scrizione n<".J. volume sulle Jscriz:ioni della Scala F1li'nese, egli non sia giunto a 
p11hbJi,'.are una vera dissertazione su Vdleia, pur avendoci fasciato, oltre la detta 
descrizione, varie altre ùesaizioni di Velleia e deù suoi monumenti (33). Alla 
mancata pulihlic.azione contribuì certo . la uscila, in quegli anni, della, prima eili

~ione deill'opera dell'Antoliiù ( 34), uscita che, come appa·re dalla corrispondenza 
1 35), non piacque .il De Lama, non per geloda, ma perchè l'Antolint giunse alla 

1mhblicazionc tenendo in disprute l'ope.ra ormai ~ompiuta, con lunghi anni di 
,;tu<li, dal De Lama, che se ne rammarica in una chiara lettera all'Antolin.i, da cui 
appare la profonda onestà dell'uomo, che non conosce l'intrigo e quindi non 
sa difendersene. 

Accanto a queste opere archeologiche, egli non trascura le dissertazioni numi
smaùche (36) e le ricerche di storfa dell'arte (37), particolannente sul Teatm 
Farnese, del quale pubblica una Descrizione con Osservazioni! alla Descrizione 
del Donati (38). E trova anche il tem,po· per scrivere al fratello Giuseppe di 
politica (39). 

Il seguitare dei suoi lavori iQ Museo e della stesura delle sue opere lo mette 

in questi anni in stretti rapporti con studiosi, come &i può vede~ dall'attivo car. 
teggio (40) con Massimiliano Angelelli, Don Ramiro Tonani, il conte Alessandro 
RugarU, Girolamo Bianconi, Luigi e Giovarmi Voghera, iJ. conte Gfrolarno Asquini, 
il conte Pompeo Li<tta, Gaetano Ilavazzoni, Giovarmi Lahw, Giuseppe Antonio 
Guattani, Gaetano Cattaneo, Ferdinando Boudard, Giu.;eppe Venturi, il Tamhroni, 

G. B. Comaschi, Angelo Pezzanu, G. B. Venniglioli, lo Stefohiickel (successore> 

di Eckel a Vienna), e altri .u1cora. Pusoaao in queste lettere gli argomenti più 
interessanti dell'epoca, discussi dagli studiosi col De Lama, e che fanno rimpian
gere di non avere se non in parte le lettere del Da Lama a questi studiosi (Vedi net 
ms. 20 citato dell'Arch. di Stato di Pimna). Con Massimiliano Angelelli (a comin· 
ciare dal 1815 e fino al 1824) ha IDI carteggio attivissimo, e che certo considerò 
importante egli stesso, essendo fo uniche lettere, del suo carteggio privato, numerate 
da lui p.rogressivamente, tranne le ultime due, del Novembre 1824, ricevute dal De 
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Lama pochi me.ii prima tH morire; in esse vediamo passo passo progredire e nascere 
i lavori del De Lama dal 1818 ul 1824, e per converso quelli. dell'Angelelli, che 
traduce dal greco tutto Sofocle; i lavo>ri di sistemazione della Tavo>la Traiana; 
i qµadri parmensi e hologneai' che ritornano da Parigi; il De Lama inte;rmediario 
lra Angelelli e Pietro Giordani!, e tra Angelel.li e gli incisori Toscru e Isac; il 
pittore G. B. Bru-ghesi; Mon.s. Turchi 6 le sue omelie; le figure degli stud.io.;i 
bolognesi Schia11Si, Mezzofanti, Bianconi e umbri e romani Vermigioli, Nibby, 

E. Q. Vjsconti, Guattani, Bartolomeo> Borghes.i e altri. 
NeU'altre<ttanto interessante carteggio del pittore Ferdinando Boudard (figlio 

di Giov. Battista, lo aculto>re dei primi Borbone), che fu intimo del De Lama fino 

alla più scherzosa confidenza (tra :i; due fa da intermed.i.a:rio flpistolare l'abate Cre
scini dcl. convento henedelltino dli S. Giov. Evangelista), sorprendiamo, nell'am· 
biente romano in cui vive il Boudard., i nostri artisti G. B. Borghesi, Plancher, 

Tehaldi, Campana, lo scultore Carra e soprattutto il grande Canova nei suoi 
ultimi anni, che lavora a ritrarre Maria Luigia; il nascere del Teatro Regio di 

Parma; gli incisori Toschi e Isac; gli studiosi Angelelli, Guattani, Fea, Pezzana, 
Il Boudard fa poi al De Lama una vera cronaca continuata degli avvenimenti 

archeologici e! arti8tici ili Roma in quegli anni, e con lui discute e anche critica, 
l'Accademia di Parma·. Il carteggio Bo·udard meriterebbe di essere pubblicato per 

inteirol. ' • 1 

Ho citato con qualche particolare i carteggi Angelcilli e Boudard, ma anc~ 
gli altd corrispondenti offrono vere interessanti p~iruizie. Tutti documentano, con 

il loro rivolgersi al di lui consiglio, consideraùone grande par il Dp Lama stu
dioso che, pur nella sua modestia, ha il riconoscimento di essere creato accademico 
di Vienna, dell'Istituto di Francia e dell'Accademia Archeologica di Roma (lo sap
piamo non da lui ma da lettera dell'Angelelli del 1818). 

Ma siamo purtroppo .agli ultimi am1i di lui La sua salute, già precaria da 

u:Icuni armi ( 41), peggiora sempre, pur ricorrendo egli alle salubri aure di Sala 
e Talignano. Egli riesce, anche con l'aiuto degli amici Angelelli, Lopez, Boudard 

e Guattani (42), a scrivere e pubblicare, tra il 1820 e il 1824, le sue ultime 
opere, quella sui mosaici e orMcerie romane trovate nel costruire il Teat.ro 
Regio (43), e la guida del Museo di Parma (44), ultima sua opera· pubblicata, 

mentre al1tri b1·evi lavoretti la~ciu inediti ( 45). Le sue ullime cure sono ~e,mpre 

per le coUdzioni del Museo (46), esemplarmente aiutato da Michele Lopez, che 
ha per lui (47) ogni più filiale attenzione. La sua mano ormai stanca (che se ha 

interrotto le notizie del Museo al 18 Dj.cemhre 1818, for.se anche per non rattri
stare sè &tess-0 e gli altri sugli ultim;il soprusi e ingiustizie sofferti, s.i attarda sUJI 

Registro· dei Conti d.e!, Museo e Doni fino a quasi tutto il 1824) ijj arresta su questo 
ultimo registro al 20 Dicembre 1824. Le ultime righe del 1824 e la chiusurn del 

registro sono di muno di Michele Lopez. Il l' Febbraio 1825 Pietro De Lama 
chiudie la .sua operosa e fortunosa vita terrena ( 48). 

CIOUOIO MONACO 

AVVERTENZA • C<#itinua ad essere esposta in Mu.seo nella sala del Baui.;t~o 
la piccola rrwstra di documenti e memorie del De Lama, che, rimarrà visibile 
'fino a tutto il 1952. · 
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NOTE 

(1 ì Di quc.to primo per.Ìlodo abbiamo larghi documenti (Archivio storico 
Museo Anticbtà Panna e Scavi VelLeia dal 1760 al 1825) conservati in Museo, e 
i 1,nanoscritti velleiati e parmensi del Museo rw. 1 a 15, 30., 31, 43 a 52,. 58 a 
62, M, 65, 67, 70 a 83. Su tutto vedi: PIGORrNI, Origi1ui, 1869 e gli scritti di 
G. MONACO, VeUeia, La Spezia, 1936 (Accad. Lunig.); Collez. Museo Parma, in Aurea 
Parma_, 1938; Itinerario del R. Miise.o ecc., Roma, 194.0; Nuove Pagi1wl Veleiati 
in Emilia Romana, 11, 1942; Bicentenario Tavola Traiana, in Aurea Parma, 1948. 
Sul Costa vedi MONTEVECCHI, in Ae·vu.m, 1934, pp. 553-630. Cito qui pe1· inciso, 
perchè è giu:;io rivalutarne il nome, l'apprezzamento del De Lama sul Colta, 
nei riguardi dcl poco leale comportamento vcr·so quest'·ultimo -0.el Paciaudi « 11 
P. Paci.aud.i, a cui il Sig. Du T:illilot aveva- mandato. a Parigi nel 1761 lo scritto del 
C.te Costa su Velleia scnìsse al Ministro sud.to con t :mla cl'itica sull'opera del 
Costa, eh.e non si pensò più a puLhlicwrla. Non dissimulò il Mini.stilo al .Paciaudi 
la sua sorpresa s ul fiele con cui av;eva stese le sue Osservazioni sul Libro del 
Costa, che non era po] tanto cattivo ... >> (da nota marginale del De Lama a 
p.. 98 della cop.ia della hi'bl. del Museo - N 543 - di CARA DE CANONICO, Dei 
paghi dell'agro veleiate, Vercelli, 1788). 

(2) Lo dice il De Lmua stesso in caloe ,a lett. del 12 luglio 1819 del Rev. 
Giov. Lorenzo Basetti, in PRIV., lett. Haoelli: '' ... la mia famiglia venuta ili 
Spagna . . . '" Vedi anche Archivio Comune di Pa·rma (in Arali. di Stato), Autografi, 
s. n. De Lama Pietro. ' 

( 3) Il Paciaudi .eibbe per il De Lama viva preùHezione e ne tfu ricambiato 
con aifelto filiale. Vedi in proposito DE LAMA, Notizie del · Museo Parme1lse, 
pp. 1-2, 155, 176-7; PRIV., lett. Francini; P~ORINI, Orgin.ì, pp. 12-15. NeJ:l'Archivio 
Jd prof. G. Lombardi di Colorno esiste ,una lettera del Paciaudi sul De Lama 
giovane , indirizzala al Du Tillol. Il Dei Luna ricopiò con cura va.tic lettere del 
PaciaUtli (mss. 58, 59, 60 del l'.l·foseo). Durante il suo a.ssi i;tental.o il De Lama re· 
classe un catrulogo delle monete del Museo (mss. 2, 3, 4 d'eJ. Museo; cfr. Notizie, 
pp. 2-2a. · 

(4) Notizie, pp. 3 e 156-7; .PIGORINI, Origini, p. 18. 
(5) Tra De Lama e Affò vi fu vera confidenza (vedi Pn1v., lett. Affò, Bian. 

cani Tazzi, Cmii, Sterzinger, Zanetti; .veri PEZZANA, Lett. parniig., VI, I, 340 e 359. 
(6) Vedi le sue accurate note di studio nei mss. 74, 75 , 76, 77, 82 del Museo 

e nel ms. 810 Bibl. Palait. del. 1783 al 1791, e il suo studio oulle Saline di Sal
somaggiore, in ms. 810 Bihl Palat. (del 1799). 

(7) Notizie, .pp. 3-8 e 154-156; PlGORINI, Origini, pp. 18-21; Atti e Conti del 
Museo 1785-1802, passim. 
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(8) Vit'di ms. in me·rito del De Lama in ms. 61 del Museo. 
(9) Su questi suoi viaggi v. ino-ltre in PRIV., lett. Borelli e Schenoni; v. lo 

scrutto del De Lama sul Colosseo di Roma in ms. 810 Bibl. Palat. 
(!(}) Pubblicata da G. MARIOITI, in Gardone, Reggio Emllia, lB33, pp. 14-16 

e 28 ss. (del raro opuscolo copia in bihl. Museo a N. 680). Su questo viaggio v. 
PIUV., lett. Dal Po·zzo, Schellhrei, Ve.rità. 

(Il) Su questo vaggi.o vedi inoltre in PRlV., lett. Becker, Black, Bolognini, 
Borelli, Buggenhagcn, FaLlironi, Handiwerek, Huher, Schenoni, Scutelluri (sul 
Correggio dii Dr;i>du), Sclrnllerscheim, SeckendorfI, Sternberg. 

(12) Vedi lettere di que;;ti corrispondenti in PllI;V., datate dal 1784 al 1799. 
Vedi jnobre i nomj dei corrispondenti relativi ai suoi viaggi, di cui alle nott> 
precedenti. Pm· Benigno Bossi v. anche ms. 6 del Museo. 

(13) ZANEITI, Delle M anete e Zecche d'Italia, vol. V, 1789. La lettera è dcl 
1788 (nell'estratto defila hibl. del Museo :Wtt. ined1ta in or:iginale dello Zanetti); 
cfr. "PEZZANA, Lett. parmig. VI, 1; VI, 2; VII ( v. indici). · 

(14-) Notizie, pp. 9. e 156. PICORINI, Origini, p. 21. Delllo Sohenoni il De Lama 
tessè un hreve 'ma scultorio elogio funebre alla p. cit. delle Noti~ic. Lo Schenonj, 
morto di sincope il 1829, tenne con cura il Registro degli Atti e Conti del Mu300 
~fino al giorno 28 Marzo .. Il De Lama lo continuò fino aJ. 1807. 

(15) Notizie, pp . 9-10 iel 18-19 e 156. 
(16) Notizie, pp. 9-1(} e 15617; PIGORINI, Origini, p. 23; Atti e Conti del Museo 

l 785·1807, .p. 90, 23 Maggio. 
(17) Notizie, pp. 10-11, 156, 175-78. La nomina fu assai osteggiata dall'abate 

Canonici. 
(18) Notizie, p. 11. 
(19) Notizie, pp. 25-28 e 69.7(), In merito v. anche TASSONI A.LLECRI c., Una 

lettera di Vivant Denon, in Aurea P.arma, 1942, fase. }.2. 
(20) Notizie, pp. 30.31 e 105. Ad e;;.se sj aggiunsero altr,€1 iscrizioni dal 1811 

uil 1816, prove1ùenti! ·da vari luoghi (Mss. 80-81 deil Museo . passim; PIGOIUNI, 

Origini, p. 29). 
· (21) Notizie, pp. 31, 157-8, 176·7 (« .. . cessò il 6oldo non le funzioni perchè 
ricusai d:i rinunciare al Museo, se 11011. • • • • con ricevuta legale .... » ). Veùi anche 
l'RIV., lett., Aubourg 181 luglio 1809. 

(22) Notizie, p . 31 ss. e 175 ss. ; PIGOIUNI, Origini, p. 27; ms. 3() d€1l Museo 
(Inventario MuseOI 1807); DIREZ. lett. 17 e 21 Mar. 1807 e 11 Mar., 6 Lug-. 22 
Sen 1808; PRlV., lett, Asquini e M,eleguzzi. 

(23) Nutiz.re, pp. 84-91, 159-60, 175-8. 
(24) Ricordo . .anche la sua nota Exposition d'abjets ifart et d'i11dastrie presen

tée au Salon en 1812 (Giornale del Taro, n. 86 del 1812') e le sue dissertazioni 
sulla Accademia di Panna nel ms. 82 del Museo, due delle quali essendo tic] 
1817 e l81B dimo·strano quanto 4!;gJi ancora amasse l'Accademia pur dopo che Iu 
ingiustamente allontanato dalla Direzione di essa. 

(25) Vedi l'llIV., ai corrispondenti indicati . Una raccolta notevofo di lettere 
di questo periodo è anche nel ms. 20 (ex A 218) dell'Archivio di Stato di Parma dal 
1803 al 182,l. Di tali rnpporti di studi si h.a auche riflesso in due sue lettero 

'sulla moneta lmticci d'i Ronw, e sa un'iscrizione antica di Taggia, in m s. 82 del 
Museo,, anni 1811 e 1813. 

(26) Notizie, pp. 93 '88. e 160 ss. e 176· 7; DlllEZ., lett., 22 mar. 1816. Vedi anche 
in rns. 20 Arch. Stato Parma, p.p. 33-94, e negli autografi ili cw nota 2. 

(27Y Notizie, pp. 93 e 160 ss. ; DIREZ., lett. 5, 6, 17 febh. 1816. 
(28) Natizie, pp. 101 cc., 108 ss, 114 ss., 164 11s. Vedi anche gli autografi 

citati ms. 'nota 2i. 
(29) Notizie, pp. 105 ss., 160 ss. 
(30) Nariziie, pp. 123 ss., 131 86., 139 ss.,, 147 ss., 194 ss.; Canti e Doni 

del Museo, anno 182(}; PIUV., lett. Angelelli 1818-19, Nfoolli, Scarrampi, Tonani; 
DIIIEZ., lett. 16 -sett. 1817, 1 Mar. e 5 Sett. 18W; Archivio Stato Parma, Per. M. 
Luigia, 61-62, Min. Pubbl. lstruz. Museo 1820. •Giià il Costa nel 1762 aveva pro
gettato il restauro (cfr. Notizi.e, p. 133 e DIREZ. lett. citate (pootilla responoiva 
d·el De Lama nel retro) . 
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(31) Nolizie, pp. Il ss., 84, 161, 165; DIBEZ., lett. 9 Ott. 1821. Un'ultima ri
chiesta del 1820-21 non ebbe ulcun esito (Archivio Stuto Panna, c. s., Museo 1820-21). 
Le otalue passarono dall'AccadPrnia in Muwo solo nel 1866. 

(32) Iscrizioni antiche collocate nei mUTi della Scala Farnese, Parm:lj; Carmi· 
gnani, 1818 (cir. originale in Museo, ms, 83, e per le agg1Ulllte ms. 383 .Bib. Palat.); 
Vedi anche ms. 20. Archivio Stato Pal'Illa, p. 21-23, 48-5(). 69-70); 1'a·vola! Alime11-
tare Traiana, Parma, c. s., 1819 (cfr. ms. 383 c. s.); Tavola legislativa! della Gallia 
CWilpina trovata in VeUeia l'anno 1760, Pu.nna, c. s, 182(). Cfr. su. tutte e tre le 
pubblicazioni in Notizie, pp. 188.194. 

(33) Viaggio a Velleia (iµs. 61 del Museo); Memoria i.ntorno Yetleia (ms. 82 
del Museo) ambedue del 1811; Memorie sur Vellieia et sur ses fouilles, 1816 (v_ 
ms. 82 del Museo) redatta dal De Lama per Maria Luigia (cfr. Notizie, }>. 106 e 
pp. 164-166) e tradotta in tedesco dal Ridler, in Wiener Modem Zeitung, n.. 21 e 
22 del 1817 e poi in italiano dal De Lama stesso con alcune note ( v. ambedue le 
traduzioni in ms. 82 ilei Museo; cfr. anch~ ms. 810 Bibl. Pulat.: Lettera intorno 
agli Scavi di Velleia e il Museo di Parma, Maggio 1816. IJ De Lama fornì anche 
notiz.ie al Sanvitale per il suo poema Notti veleiati (Notizie, p, 105}. A Monuco 
(Ilaviera) :e.sisteirehbe un cod. Lat. 25215, con lettere sui Veleiati e su Parma 
del De Lama. • Cfr. per tutto anche n~s. 2(f Arch. Stato Parma, p. 21. 

(34) Le rovine di Velleia misUTlfte e disegnate, Milano, 1819-23 (una seconda 
ooirione apparve nel 1831). Cfr. in ms. 383 Bilil. Palat. {lettt~·a De Lama e Ant l
lini) e in ms. 810 Bibl. Palat. (De Lam:i, Relazione sull'opera che u.sdva allora in
torno ai monumenti veleiati). 

(35) PRIV., lett. Angelelli, 3() Mag. 1819, Giovanni' e Luigi Voghera, 1819·20, 
e Ant<>lini 1817-18 (l'ultima con minuta di mano del De Lama di ri;posta all'An
tolini, a cui accenno nel testo poco ·dopo. Vedi anche ms. 20 Arch. Stato Parma, 
lett. n. 64). Per la pubblicazione eh.e egli progettava su Velleia il Dc Lama aveva 
preparato e fatto inciJere il rame della pianta de.gli scavi (PRiv., lett. Antolini e 
Notizie, n. 173). Tale pubblicazione dcl De Lama .su Velleia era già stata auto·rizzata 
per la 8Lampa nella stamperia ducale fino dal 1816 (DIREZ., lett, 18 giugno 1816). 
Cfr. pure PRIV., lett. Deschamps e Lessiè, per un'opera su Velleia che nel 1811·13 
avrebbe dovuto fare il Lesne, studioso alessandrino che studiò la romana Villa 
dd Foro, in prov. di Alessandria. 

( 36) Repertorio di 1rwnele del Jl<lusea, 1822 (in:;. 10 del Museo); Lettere rela. 
tive alla percussione di wt.a medaglia. di Maria Luigù.1, 1816, (ms. 9 eì 82 d·el Musco). 

(37) Storia della Badia di Fonte·vi:vo, lcHera al 1rndre Candido Cn~-copino (ms. 
1322 Bihl. Pala!.,); Lettera a Cresceu::i<Jl Leytlelmarm prof. di piuura nell'Acca. 
demia di Berlino sopra diversi plagi tra i quali alcuni del Canonic<c, del Pizzetti, 
del Bodoni (ms. 810 Bibl. Palai.); Memorie su.lfo moneta lmticli e su scoperte 
a Tuggia (ms. 82 Museo). 

(38) DONATI PAOLO, Descrizione del Grun teatro far11esia110 di Parma, Parma, 1817. 
L'opera del D~ Lama è invece intitolrnta Descrizione del 1'eauo Fnrnese Ji l'armu, 
in Opuscoli letterari, Bologna, vol. I, 1818; nel vol. II degli ,;tessi Opuscoli il 
De Lama puhbli cò poi fo Osservazioni a/l'G\pera del Donati. Su 4ue>;1te due puh
blicu:lioni v. anche PllIV., lett. Angelelli 21 Genn. e 12 Apr. 1818, Antolini, Ba
seti, Bianconi, e ms. 20, Arch. Stato Panna. p . !H. li ms. 1Luto.~n1fo della Descri
zione etc. del De Lama è in rus. 1411 Bibl. Palat. Vedi anche neHa Bibl. del 
Museo (N 927). 

(39) Lettera al fratello Giuseppe sulla Regge1iza parmigiana, 18 Maggio 1816, 
(in ms. 810 Bibl. Palal.). 

Giusepp.e Dc Lama, fratello (lel uoslro Picfro, ebbe minore notorietà ma non 
piccoli meriti letterari, artistici e politici. Dilettante di pittura e scrittore ebbe 
nel 1777 Ull premio per il disegno del nudo dall'Accademia di Parma e fu assai 
lodalo da Giuseppe Baldrighi (Scura.belli Zullli, ms. 107 del Mw;;eo, carta 107). 
Fu tenente nelle mil'iz"ic parmen:ii e incnri c.aito d'affari tlella corte di Parma 
(l'tlARIOTTI G., Gardone, cit., p. 29 in nota;) cfr. anche PRIV., lett. Aubourg). Figura 
come segretario generala della Reggenza provvisoria òel Ducato nel 1814 (Av
viso di Reggen~a Provv. dei Ducati di Parma ecc. d ,il 28 Luglio 1814). E' ricor
dato affeltuosamente dllll De J..-irna stesso (ms. 61 del MU.>eo, p. 127; ms. 810 
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Bibl. Palat., n. 1) e dai di lni amici (PRrv., lett. Angelelli, Boudard, Cani, Me. 
leguzzi). Circa i suoi meriti letterari il Pezzana lo ric0<rda (Lett. pami., VIIl, 
465) per aver parafrasato in f1rancese un sonetto di Angelo Mazza, paraira·si poi 
pubblicata dal Bodoni, che fu suo amico (cfr. PRIY., lett. Asquini 1819). Scrisse: 
Le più insigni pitture parmensi, Parma, Bodoni, 1809 con prefazione del Bodoni; 
Descrizione ed illustrazione. della raccolta di medaglie dei pontefici romani nel 
Ducal Museo di Parma; Indicazione della raccolta numismatica del fu Giuseppe 
Giordani di Parma, Parma, s. d.; Vittt del Cav. Giambattista Bodani & cat<JJ,ogo 
cranologico delle sue edizioni, Parma, 1816, voli. 2. Su Giuseppe De Lama v. 
anche in Archivio di Stato Parma, Per Maria Luigia, Cart. 63, Istruz. Pubblica, 
anni 1825, 18,26 e 1830, e Archivio Comune di Panna (presso Arch. di Stato), 
Autografi, s. n. De Lama Giuseppe. 

( 40) P11rv., ai a·elativi cocrrispondenti citati, e vedi anche ms. 20 Arch. di Stato 
di Parma lettere da n. 1 a 171. Quando al Guattani ricordo la sua Descrì:(J;ione, del 
Des~n scolpita in Roma nel 1805. (In Mem. Encidop. romane, I, 1806) conser
vato nel Museo di Parma. 

(41) Notizie, .passim. dal 18121 in poi; DIREZ., lett. 24 Dic. 1819, 25 Feb. 1822, 
13 Sett. 1823, 21 Mag. 1824; PRIV. lett. Angelelli dal 1818; Boudard del 1821; 
Archivio Stato Parma. Per Maria Luigia, 61-62, Istruz. PuhhL, Museo. 1819. 

(42) PRrv., lett. di questi corrispondenti. 
(43) Memoria intorno ad alcuni preziosi ornamenti antichi d'wo scoperti iri 

Parma nell'anno 1821, Roma, 1824. Fu letto e pubblicato cl'a.lla Accademia Ro
mana di Archeologia (cfr. PRIV., lett. Angelelli 1823, Boudard, 1821-23, Guattani 
1823). Per le scoperte vedi DIREZ., lett. 24 Agosto e 19 Sett 1821; Archivio; 
StatO\ Parma, c. s. nota 41, Museo 1821. Ms. autografo del lavorn in m.s. 383 Bibl 
Palat. 

(44) Guida al Ducale Museo di Antichità, Parmai, Carmignani, 1824; bozze 
autografe del lavoro in ms. 383 Bibl Palat.: cfo. per il progredii-e del lavoro 
PRIV. lett. Angelelli 12 Dic. 1820, 4 Aprile 1821, 29 Nov. 1823, 19 Genn. 1824. 
Il De Lama aveva intenzione di fare, ma non vi riuscì, nn'opera sui bronzi di 
Velleia (Pui;v., lett. Angelelli, 13 luglio 1819).Vedi anche in Arch. di Stato di 
Parma, Epist. scelto,, s. n. De Lama Pietro. 

(45) Ms. 31 del Museo (Monumenti patrii); Lettera di P. De Lama a Luigi 
Cavriani cU Mant01va su un fram:mento scritto in rame di antico mr.litar privilegio, 
in Giornale Arcadico XVII, p. II, Roma, 1823 ( Cfr. ms. 82 del Museo; Illll.EZ., 
lett. 6 Mag. 1823; PRrv., lett. Boud.ard 1822-3., Lopez, Tambroni. 

(46) Nel 1821 pa>sano dall'Accademia in Museo l'affresco parietale e il mo
saico di maschera telatrale da Velleia (Arch. Stato Parma - Per. M. Lugia· 61-62 
Museo 1817-29; DIREZ., Lett. 3 Mag. 1821; Conti del Museo e Donii, anno 1821). 

(47) DIREZ. dal 1811 al 1824; PRIV., lett. Lopez 1823-4. E' costante il pensi'cro 
affettuoso del Lopez per il De Lama nei viaggi del 1823-~ a Firenze, Roma, Napoli. 
Vedi in proposito il ms. 85 del Museo. 

( 48) Mi auguro che si .p.ossa, o da me stesso, o da altri studios·~, studiare ancora 
più attentamente i1 suo carteggio, per ricavarne moltissimi irLt)l;\rn;Ganti sp w1ti sullu 
sito ria civile e artistka del Ducato in questo periodo tra il finire de.1 sec. XV Hl 
e l'inizio del XIX, alla luce anche ·di altri documenti di archivi puMJ<lici. e privati. 
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