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Guglielmo Maetzke ci ha lasciati il 19 marzo 2008. A dire il vero, la notizia della sua 
scomparsa colse di sorpresa amici e conoscenti. Le sue condizioni di salute, malgrado 
l’età avanzata (egli era nato il 21 luglio del 1915), non destavano alcuna preoccupazione 
e non lasciavano presagire una dipartita a breve termine. Ci eravamo sentiti per telefo-
no pochi giorni prima e, come era solito fare negli ultimi tempi, mi aveva ribadito che 
psicologicamente era pronto al grande passaggio nella speranza di ricongiungersi ai fami-
liari che lo avevano preceduto. Negli ultimissimi anni era stato duramente colpito negli 
affetti più cari, aveva perso a distanza di qualche mese due fighe, alle quali era molto 
legato anche perché queste avevano seguito indirizzi di studio simili o molto vicini ai 
suoi: Anna Maria era soprintendente ai beni artistici e architettonici della Provincia di 
Arezzo, Gabriella era docente di Archeologia Medievale presso l’Università della Tuscia 
a Viterbo. Dopo la loro scomparsa, egli si era chiuso in se stesso, non frequentava più i 
luoghi dove per anni aveva lavorato e che aveva continuato a frequentare anche dopo il 
pensionamento e dove era sempre accolto con grande piacere dai tanti amici che vi erano 
rimasti, aveva rinunciato a diverse cariche che in passato lo avevano impegnato, si limitava 
a uscire per qualche passeggiata igienica in compagnia della sua cagnetta restando sempre 
nei paraggi di casa. Sono quasi certo di non sbagliare affermando che in quest’ultima fase 
della vita, malgrado le mie insistenze, sia venuto una sola volta al nostro Istituto, attratto 
più che altro dalla curiosità di darsi conto della nuova sede nella Palazzina di Annalena 
nel Giardino di Boboli, Istituto che invece prima frequentava con assiduità quotidiana. 
Nella suddetta chiusura al mondo esterno rientra una risposta che mi diede in una del-
le ultime nostre conversazioni telefoniche: a nome del Consiglio Direttivo dell’istituto 
Nazionale di Studi Etruschi ed Italici gli avevo proposto di preparare una recensione 
a un volume - appena uscito - di atti di un convegno di studi in memoria di Massimo 
Pallottino {Massimo Pallottino a dieci anni dalla scomparsa, a cura di L. Μ. Michetti, 
Roma 2007), in cui avrebbe potuto riprendere il contenuto della bella lettera che aveva 
scritto alla Sezione di Etruscologia del Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche 
Paietnologiche dell’università di Roma La Sapienza per ringraziare dell’esemplare che 
gli era stato inviato in omaggio. La prima risposta fu positiva ed entusiastica anche per 
l’amicizia che per tanti anni lo aveva legato a Pallottino, ma di lì a qualche giorno mi 
richiamò per scusarsi e per dirmi che non se la sentiva di scrivere. Provai a fargli cam-
biare idea, ma non ci fu verso e capii che non era il caso di insistere perché, a causa 
dei dolori che lo avevano colpito, si sentiva ormai completamente estraneo al mondo di 
interessi in cui con tanta intensità era stato calato in tutta la vita.
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Egli era nato a Firenze (la famiglia era originaria della Pomerania, ma trapiantata a 
Firenze da un paio di generazioni) e a Firenze compì quasi tutti gli studi: qui fu allievo 
del Collegio Alla Querce per le Scuole Elementari e le prime tre classi delle Medie (o, 
meglio, del Ginnasio Inferiore secondo la denominazione dei suoi tempi) e inoltre del 
Liceo Classico Dante, mentre frequentò le due classi del Ginnasio Superiore presso il 
Liceo Parini di Milano, città in cui la famiglia si era trasferita per poco tempo. Dopo 
aver conseguito la maturità (1933), si iscrisse alla Facoltà di Lettere dell’università di 
Firenze seguendo il curriculum di Filologia e Antichità Classiche, dove ebbe la fortuna 
di incontrare grandi maestri nel settore degli studi di antichistica che egli aveva scelto: 
i filologi Ettore Bignone e Giorgio Pasquali, il glottologo Giacomo Devoto, lo storico 
Luigi Pareti, l’archeologo Luigi Pernier, i quali ebbero modo di apprezzarne subito la 
vivacità d’ingegno, la tenacia nell’applicazione al lavoro ed essenzialmente il netto rifiuto 
per i mezzi termini e per ogni sorta di compromesso, atteggiamenti purtroppo cornimi 
nella vita accademica. Non a caso Giorgio Pasquali, a cui stava particolarmente a cuore 
la formazione dei giovani come studiosi e come uomini, lo denominava il “protervo”, 
proprio per la spregiudicatezza cui si atteneva, egli ancora giovane, nei giudizi su per-
sone e fatti.

La vocazione archeologica emerse fin dai primi tempi universitari. Egli difatti per 
la tesi di laurea scelse di lavorare su Firenze romana sotto la guida di Luigi Pernier, tesi 
che fu discussa nel 1938, premiata con il massimo dei voti e lode e subito pubblicata 
nella collana dei “Municipi e Colonie” curata dall’istituto di Studi Romani FFlorentia, 
Roma 1941). Dopo la laurea potè allargare le Sue conoscenze archeologiche, frequentan-
do la Scuola di Perfezionamento in Archeologia dell’università di Roma (1939, 1940) in 
qualità di titolare di una borsa di studio dell’istituto Nazionale di Archeologia e Storia 
dell’Arte.

Come tanti giovani della sua generazione, egli ebbe gli studi interrotti e - conseguen-
temente - la carriera ritardata a causa degli eventi bellici degli anni Quaranta del secolo 
appena passato. Già durante il periodo degli studi universitari (1337-1938) Maetzke 
aveva assolto agli obblighi di leva, ma successivamente, tra il 1940 e il 1945, continuò 
ad essere impegnato nel servizio militare in quanto richiamato alle armi.

Dopo il congedo entrò subito (ottobre 1945) nell’Amministrazione delle Antichità e 
Belle Arti presso la Soprintendenza alle Antichità d'Etruria. Qui ricoprì diversi ruoli: da 
salariato temporaneo ad avventizio, a ispettore archeologo, a direttore, a soprintendente. 
Ebbe subito una solidarietà intensa e proficua con il soprintendente Antonio Minto; que-
sti gli schiuse nuovi campi d’indagine che i musei e il sottosuolo della Toscana offrivano: 
quelli delle antichità preistoriche, etnische, paleocristiane, medievali, senza tralasciare 
quello delle antichità romane e in particolare di Firenze, che aveva costituito - è stato già 
detto - l’inizio dell’impegno archeologico del giovane Maetzke e che nel prosieguo del 
tempo diventerà l’asse portante dello studioso maturo. Lavori come gli Scavi nella zona 
di Via Por S. Maria (1948), le Ricerche sulla topografia fiorentina nel periodo delle guerre 
goto-bizantine (1948), i Resti di una basilica paleocristiana in Firenze (1950), le Osserva-
zioni sulle recenti ricerche nel sottosuolo di Firenze (1951), i Resti di basilica cimiteriale 
in S. Felicita (1957), le Testimonianze romane (1974), le Notizie e resti archeologici della 
Piazza della Signoria a Firenze (1975), le Considerazioni sugli scavi di Piazza del Duomo 
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in Firenze (1977), Il cimitero alto-medievale e medievale (1992) sono testimonianza non 
solo di un interesse che non ha avuto soluzione di continuità nell’intero arco della sua 
vita, ma anche di un legame affettivo con la città natale. Egli stesso ha più volte dichia-
rato che considerava i periodi trascorsi fuori di Firenze, a volte anche di diversi anni, 
solo delle pause con il chiaro programma di un rientro. E, sarà il caso di ricordarlo, egli 
rinunzierà a posti di alto prestigio che gli erano stati offerti, come quello al Consiglio 
di Stato, pur di non lasciare Firenze. Con le suddette aperture egli divenne archeologo 
a largo raggio, alla vecchia maniera per dirla con un’espressione corrente, al di là delle 
specializzazioni settoriali largamente invalse oggigiorno nella ricerca archeologica (e non 
solo). E significativo che in un’opera miscellanea in suo onore, uscita in concomitanza del 
collocamento a riposo per iniziativa del Consiglio Direttivo dell’istituto di Studi Etruschi 
{Studi di antichità in onore di Guglielmo Maetzke, voli. I-III, Roma 1984), i collaborato-
ri - numerosi - si siano attenuti a vari campi di ricerca, gli stessi da lui coltivati: segno 
evidente non solo di stima e di amicizia, ma anche della proficuità dei suoi studi che 
avevano per così dire gettato semi che avevano fruttato bene.

Egli ha saputo coniugare efficacemente l’attività dell’archeologo di campo con l’im-
pegno dello studioso del dato emerso dalle ricerche sul campo. Molti suoi studi sono 
l’edizione di materiali scoperti in ricognizioni sul terreno, in fondi museali o in interventi 
di scavo: edizioni puntuali e documentate, che forniscono al futuro utente un corretto 
strumento di lavoro da utilizzare nella ricostruzione di un quadro più ampio. Anche 
l’ipotesi scientifica, inevitabile in uno studio, acquista concretezza e validità perché basata 
su elementi fattuali. Non solo, ma egli assolve a una funzione, che dovrebbe costituire 
l’habitus dell’intellettuale: rendere di pubblico dominio ciò che si acquisisce con una ri-
cerca personale, specialmente quando la ricerca si fa con i fondi della comunità. Questo 
è un atteggiamento che molti hanno riconosciuto e apprezzato in lui e che hanno preso 
a modello deontologico.

In questo contesto acquistano senso certi suoi interventi, seguiti regolarmente da 
pubblicazione, fra le prime operazioni di funzionario della soprintendenza archeologica 
della Toscana. Si possono citare per la museografia i Restauri nel museo di Chiusi (1950), 
Il riordinamento del Museo Archeologico di Arezzo (1952), La collezione etrusco-romana 
del Museo dellAccademia Etrusca di Cortona (1953) e, per l’edizione di corpora di spe-
cifiche classi monumentali, quella su La collezione del Museo Archeologico di Chiusi per 
il corpus dei bronzetti etruschi (1957).

Lavorare nella soprintendenza fiorentina, e per giunta con un soprintendente come 
Antonio Minto, comportava inevitabilmente l’apertura al mondo etrusco, la realtà ar-
cheologica più cospicua e di più lunga tradizione nella ricerca archeologica in Toscana, 
e inoltre ima partecipazione attiva alla vita dell’istituto di Studi Etruschi, che a quel 
tempo aveva sede negli stessi locali della soprintendenza dove il nostro prestava la sua 
opera, e la collaborazione alla rivista Studi Etruschi. Gli scavi condotti da Maetzke a 
Fiesole, ad Arezzo, a Cortona, a Chiusi, a Sarteano, a Sestino, a Pitigliano, a Magliano 
in Toscana, a Sorano lo vedono attivo sul campo e nella pubblicazione delle scoperte 
che veniva facendo. Così lo studio di vari aspetti della civiltà etrusca, partendo sempre 
dalla concretezza del dato di scavo o museale, divenne un interesse profondo e centrale. 
Pertanto, a cominciare dagli anni Cinquanta del secolo XX, molte manifestazioni sugli 
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Etruschi, dalle mostre ai convegni, dall’organizzazione museale alle imprese di restauro, 
dalla (ri)strutturazione delle soprintendenze ai grandi scavi, hanno avuto Maetzke come 
protagonista.

Le esperienze scientifiche acquisite in Toscana, la capacità di aprirsi a nuovi orizzonti 
culturali, le doti imprenditoriali furono gli elementi di cui nel 1958 si avvalse il Ministro 
della Pubblica Istruzione (cui competevano allora i beni culturali) per affidargli la reggen-
za della Soprintendenza Archeologica delle Province di Sassari e Nuoro appena istituita. 
Il periodo trascorso in Sardegna, segnato purtroppo da un grave lutto familiare (perdet-
te la moglie), significò l’apertura a un nuovo mondo. Egli operò in maniera veramente 
egregia: organizzò la soprintendenza e il museo archeologico di Sassari, effettuò scavi e 
ne pubblicò i risultati in organi di alta qualificazione scientifica (in particolare le Notizie 
degli Scavi), riuscì a portare l’area della Sardegna settentrionale alla ribalta archeologica 
internazionale. Il campo di ricerca preferito fu quello della Sardegna romana, poco cono-
sciuto nell’ambito degli studi archeologici rispetto all’altro della Sardegna nuragica. Per 
questi motivi il rientro nel continente non fu facile: egli dovette vincere le resistenze di 
istituzioni locali e nazionali, che non vedevano di buon occhio il suo allontanamento da 
un luogo dove aveva operato bene. Malgrado le soddisfazioni avute per il lavoro svolto 
in Sardegna, egli era rimasto affettivamente legato alla sua Firenze. Non aveva mai di-
smesso la casa fiorentina e le sue puntate a Firenze non erano affatto rare: ricordo che 
tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta del secolo scorso ci incontravamo 
spesso allo stesso tavolo di lavoro nella biblioteca del Museo Archeologico nelle mattine 
di domenica, quando egli veniva a Firenze per fare gli ultimi riscontri bibliografici a studi 
(spesso di argomento sardo) che aveva in corso di stampa o in preparazione. In quelle 
occasioni mi parlava con compiacimento delle sue esperienze di lavoro in Sardegna.

Finalmente, a far data dal 1° ottobre 1966, il trasferimento a Firenze come soprinten-
dente archeologo della Toscana. La nomina, che significava l’uomo giusto al posto giusto, 
fu accolta con vivo piacere, oltre che dall’interessato, dalla comunità degli archeologi e 
principalmente dagli amici. Egli era maturato come archeologo nella soprintendenza fio-
rentina e conosceva l’ambiente come nessun altro. Perciò si vollero creare i presupposti 
per un lavoro proficuo. Ma, a distanza di poco più di un mese dal suo arrivo, un evento 
devastante, l’alluvione dell’Arno del 4 novembre, colpì la città di Firenze: le acque del 
fiume invasero, oltre alla casa di Maetzke, i locali al piano terreno del Palazzo della Cro-
cetta, sede della soprintendenza archeologica e del museo archeologico. I danni furono 
molto gravi e riguardarono l’archivio fotografico, l’ufficio dell’inventario, il laboratorio di 
restauro, il giardino con le tombe ricostruite e - nel reparto espositivo - l’intera sezione 
topografica, che era la sezione del museo scientificamente d'avanguardia. Le vetrine che 
contenevano i reperti erano sommerse dalle acque stagnanti e dal fango. Dopo l’inevi-
tabile abbattimento iniziale egli fronteggiò molto bene la situazione che si presentava, a 
dir poco, disarmante. Gli aiuti non mancavano, ma bisognava far presto ad evitare ulte-
riori danni e bisognava organizzare il lavoro ad evitare dispersione di forze umane e di 
denaro. I locali furono liberati dal fango che giorno dopo giorno si rapprendeva sempre 
di più e diventava più difficile a rimuovere, gli oggetti furono estratti dalle vetrine uno 
per uno senza perdere di vista i contesti di provenienza e depositati in appositi locali 
di sicurezza: per l’occasione furono allestiti essiccatoi e fu organizzato un nuovo labo-
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ratorio di restauro, dove i materiali archeologici venivano sottoposti ai primi interventi 
di pulitura e ricomposizione. Tutto procedeva sotto la guida di alacri ispettori preposti 
all’operazione - vorrei ricordare in particolare Mauro Cristofani, Francesco Nicosia, Giu-
liano De Marinis - e sotto la supervisione diretta di Maetzke. Non furono né poche né 
insignificanti le novità emerse dagli interventi di restauro, novità che portarono a nuove 
letture di pezzi noti: si pensi, tanto per fare qualche esempio, a Per una nuova lettura 
della pisside della Pania (Μ. Cristofani, in StEtr XXXIX, 1971, pp. 63-89) o a 1/ cinerario 
di Montescudaio: proposte per un nuovo restauro (F. Nicosia, in StEtr XXXVII, 1969, pp. 
367-401); o addirittura a nuove scoperte, come una bella patera d’argento fra la terra di 
scavo che ancora avvolgeva una parte del corredo della tomba del Duce di Vetulonia (G. 
Camporeale, La tomba del Duce, Firenze 1967, pp. 58-60, fig. 4, tav. VI d), o una Coppa 
fenicia da una tomba villanoviana di Vetulonia (A. Maggiani, in StEtr XLI, 1973, pp. 73- 
95), o Un iscrizione cuneiforme su un vaso bronzeo da una tomba di Faleri (Μ. Cristofani- 
P. Fronzaroli, in StEtr XXXIX, 1971, pp. 313-331). E l’elenco potrebbe continuare a 
lungo. Molti pezzi restaurati furono esposti al pubblico in mostre, che ebbero i relativi 
cataloghi, considerati opere di alto rigore scientifico (.Restauri archeologici, Firenze 1969; 
Poggio Civitate, Firenze 1970; Nuove letture di monumenti etruschi, Firenze 1971). In 
questo modo, ancora una volta, egli assolse in maniera esemplare al dovere di (far) pub-
blicare e pubblicizzare i risultati della ricerca.

Il ripristino e la riorganizzazione del museo archeologico fu il punto centrale nel suo 
programma di soprintendente. Egli avvertiva un notevole disagio pensando a quanti, e 
specialmente ai giovani che si dedicavano allo studio della civiltà etrusca, non potevano 
disporre di un complesso museale di prim’ordine, una sorta di grande manuale, in cui 
i principianti potevano imparare e i più vecchi avevano sempre qualcosa da scoprire. Il 
museo, i danni provocati dall’alluvione, la necessità di un ripristino pronto e corretto 
sono temi da lui affrontati in diversi scritti pubblicati fra gli anni Sessanta e Ottanta del 
secolo scorso: Il Museo Archeologico (1966), Le collezioni archeologiche (1970), Il restauro 
delle collezioni archeologiche del Museo Archeologico di Firenze (1970), Il Museo Archeo-
logico di Firenze (1975), Il Museo Archeologico di Firenze dal recupero alla ricostruzione 
(1982). L’intento era chiaro: sensibilizzare le autorità competenti e gli uomini di cultura 
a un problema scientifico e culturale di portata generale, che interessava l’intera comu-
nità civile.

Il lavoro di restauro fu intenso e proficuo ed è andato avanti per anni (ancora oggi 
è in corso secondo le direttive a suo tempo delineate), il laboratorio divenne una vera 
scuola da cui uscirono restauratori provetti e si trasformò in un centro di restauro dal 
quale passarono autentici capolavori dell’arte antica, come i bronzi di Riace o i cavalli 
bronzei di Cartoceto o il sarcofago fittile degli sposi del Louvre. Maetzke considerò 
questi interventi lavoro ordinario, al di là di ogni propaganda personalistica. Comun-
que, l’apertura del museo restò un fatto prioritario nella sua attività tanto che, prima del 
collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età, potè consegnare al successore un pro-
getto di ristrutturazione del museo. Certo, erano passati diversi anni dall’istituzione del 
museo archeologico a Firenze (si vedano in particolare A. Minto, Il Museo Archeologico 
dell’Etruria e l’istituto di Studi Etruschi ed Italici, in Atti e Memorie dell’Accademia To-
scana... La Colombaria XVI, 1947-1950 [1951], pp. 5-54; Aa.Vv., Luigi Adriano Milani. 
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Origini e sviluppo del complesso museale archeologico di Firenze, in Studi e Materiali n.s. 
V, 1982, pp. 35-175), per cui alcuni criteri espositivi andavano rivisti in funzione delle 
nuove acquisizioni scientifiche e delle nuove esigenze dei visitatori, ma questo non lo 
scoraggiò perché rientrava nella natura delle cose.

E - si sa - il soprintendente ha compiti istituzionali di grande rilievo, come la gestio-
ne dell’archeologia e dei musei archeologici di una regione, per giunta nella fattispecie 
di una regione come la Toscana estesa territorialmente, con problemi che variano da 
area ad area e con una tradizione plurisecolare di indagine sul campo. A questi compiti 
non venne meno, egli che aveva innato il senso della legge. L’attività, affidata a validi 
ispettori o a concessionari stranieri (ad esempio gli scavi di Murlo al Bryn Mawr Col-
lege o di Telamone all’Università di Tubinga) e italiani (ad esempio gli scavi di Massa 
Marittima-Accesa al Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’università di Firenze o 
di Scarlino al Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’università di Siena), 
fu intensa e ricca di risultati. Ma le grandi imprese di scavo della soprintendenza - l’area 
urbana di Arezzo (Terrecotte architettoniche etrusche scoperte ad Arezzo [1949], Arezzo: 
riapertura del Museo Archeologico [1950], Sugli scavi a Piazza S. Iacopo ad Arezzo [1952], 
Recenti scoperte archeologiche in Arezzo [1972], collaborazione a II Museo Archeologico 
Nazionale C. Cilnio Mecenate in Arezzo [1987], Una matrice medievale nelle collezioni 
aretine [1993], Arezzo romana. Sviluppo della città e attività produttive: la fornace di Ate- 
ius [1994]), il santuario di Castelsecco-Arezzo con l’unico (sicuro) teatro in pietra di età 
etrusca che si abbia (Il santuario etrusco italico di Castelsecco (Arezzo) [1982-1984], Il 
sito archeologico di Castelsecco [1993], Ipotesi ricostruttiva del piccolo teatro di Castelsec-
co [1999], Castelsecco (Arezzo): una ipotesi sulla scena del teatro etrusco-italico [1999]), 
l’abitato di Roselle (Restauro di un tratto di mura a Roselle e del tumulo di Castellina 
in Chianti [1975], Introduzione a Roselle: gli scavi e la mostra [1975]), il teatro romano 
di Volterra (1/ restauro del teatro romano di Volterra [1987], Consolidamento e restauro 
[1993], Bühne frei: das Theater von Volterra [2003]) - erano seguite da Maetzke perso-
nalmente. I suoi sopralluoghi erano scanditi in precisi giorni della settimana nelle varie 
località in modo da verificare di persona l’andamento dei lavori. Allo scavo, adeguata- 
mente preparato, facevano seguito l’intervento di restauro e la relativa pubblicazione 
perché il bene culturale messo in luce potesse essere fruibile.

Anche la rete museale della Toscana si ampliò e/o si aggiornò sotto la sua sapiente 
guida: è il caso dei musei di Chiusi, di Cortona, di Arezzo, di Fiesole, di Grosseto, di 
Volterra, di Vetulonia, di Massa Marittima, che furono aperti o riordinati secondo criteri 
attuali.

Il ritorno a Firenze comportò anche una partecipazione più attiva alla vita dell’isti-
tuto di Studi Etruschi. Egli ricoprì cariche impegnative - Segretario Generale dal 1968 
al 1995 e Presidente nel triennio 1995-1998 -, organizzò convegni e tavole rotonde, curò 
le pubblicazioni dell’Istituto, partecipò a commissioni di lavoro, intrattenne relazioni 
con accademie straniere e italiane e con enti locali e regionali, incrementò la biblioteca 
con cambi, promosse borse di studio per giovani studiosi. Affiancando in queste attività 
Pallottino, egli fu un grande animatore.

La attitudini manageriali e la competenza in fatto di politica culturale spinsero i 
colleghi ad eleggerlo nel Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti del Ministero 
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della Pubblica Istruzione (1970) e, successivamente, nel Consiglio Nazionale per i Beni 
Culturali e alla presidenza del Comitato di Settore per i Beni Archeologici (1977). I 
tempi non erano facili. Era appena nato il nuovo Ministero per i Beni Culturali e agli 
uomini chiamati a operare nei posti-chiave del settore si richiedevano disponibilità a un 
lavoro indefesso, esperienza nel campo specifico, idee intelligenti e attuative: qualità che 
non difettavano nel nostro, che s’impegnò in quegli incarichi con il consueto scrupolo 
e con spirito innovativo.

L’attaccamento al lavoro era veramente forte: è stato un funzionario che ha rinun-
ciato programmaticamente e volentieri alle ferie, che frequentava regolarmente l’ufficio e 
l’annessa biblioteca fuori delle ore di servizio, che dopo il pensionamento ha continuato 
ad aver rapporti con istituzioni o persone attive nei luoghi dove egli aveva svolto la sua 
opera di archeologo e in particolare di restauratore di monumenti antichi: mi riferisco 
principalmente ad Arezzo, a Roselle, a Volterra. Egli era sempre pronto ad esprimere 
pareri, che erano calzanti e pertanto apprezzati.

A un uomo del genere non mancarono le onorificenze: la commenda dellOrdine 
della Repubblica Italiana, la medaglia d’oro del Ministero della Pubblica Istruzione dei 
Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte, la medaglia d’oro del Premio Zanotti 
Bianco per il restauro, l’associazione a prestigiose accademie. In diverse di queste rico-
prì posti direttivi: Segretario Generale (1968-1995) e Presidente dell’istituto Nazionale 
di Studi Etruschi ed Italici (1995-1998), Lucumone dell’Accademia Etrusca di Cortona 
(1992-2008), Segretario (1996-1998) e Presidente (1998-2008) della Classe di Scienze 
Storiche e Filosofiche dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria di 
Firenze.

L’archeologia italiana ha avuto in Guglielmo Maetzke un personaggio che ha svol-
to il mestiere con sagacia abnegazione onestà. Colleghi e amici, coetanei o più giovani, 
hanno visto in lui un continuo punto di riferimento e un vero maestro d’arte e di vita. 
Le comunità degli archeologi e degli etruscologi gli devono profonda gratitudine.

Gio v a n n a n g e l o  Ca mpo r e a l e


