
NECROLOGI

GUIDO v o n  KASCHNITZ WEINBERG

Per le giovani generazioni di studiosi che si affacciano oggi agli studi 
archeologici credo che sia quasi impossibile (giacché una storia critica del-
l’archeologia non viene né coltivata né desiderata) valutare che cosa rappre-
sentò, a suo tempo, l’ampio studio del Kaschnitz sul ritratto etrusco e gli inizi 
del ritratto romano, quando apparve nelle «Römische Mitteilungen» del 1926 
(JStudien zur Etruskischen uni Friihromischen Portraitkunst). Oggi la materia 
di quello studio è in parte divenuta patrimonio comune e indiscusso delle nostre 
conoscenze; in parte, come sempre avviene, è superata; ma all’inizio del se-
condo quarto del secolo le ricerche sull’arte etrusca e italica rappresentarono 
un continuo scoprire valori nuovi, che ci obbligavano a rompere, anche per 
i capitoli riguardanti l’arte dell’Italia antica, lo schema imposto alla storia 
dell’arte degli antichi dalle concezioni neoclassiche, giunte sostanzialmente in-
tatte sino a noi, ma che noi sentivamo ormai insufficienti. Quello studio del 
Kaschnitz ebbe, in questo campo, una importanza decisiva. Per me, esso signi-
ficò, nella sua gestazione, rincontro personale con il Kaschnitz e l’inizio di 
una relazione di amicizia e di stima che è durata, senza la menoma altera-
zione, sino alla precoce e drammatica dipartita del più anziano. L’incontro, 
ricordo, fu mediato da un vecchio e bravo fotografo, al quale mi ero rivolto 
per ottenere nuove fotografie del cosidetto « Bruto » del Palazzo dei Conser-
vatori in Campidoglio, e che mi disse di averne fatte, da pochi giorni, per 
un professore tedesco, al quale avrei potuto rivolgermi senza incorrere nel 
maggior dispendio di una nuova ripresa. La convergenza sul medesimo pro-
blema, che ci portò entrambi a sostenere, senza che l’uno sapesse dell’altro, 
l’attribuzione all’arte preromana italico-etrusca di quel famoso ritratto, rite-
nuto sino ad allora opera tipicamente romana dai più, oppure greca da alcuni, 
ci fece scoprire che avevamo anche in comune interessi teorici e metodologici, 
generalmente assenti dalle preoccupazioni di nostri colleghi, quando non addi-
rittura apertamente avversati. L’archeologia è, infatti, forse l’unica « scienza », 
i cui cultori pretendano tuttora di arrivare a risultati concreti ricercando ana-
liticamente, senza avere idee generali che guidino la ricerca analitica; il che 
è altrettanto insano quanto il voler formulare concetti generali di metodo e 
conclusioni storiche, senza accompagnarli e metterli alla prova con ricerche 
analitiche.

Il Kaschnitz, nato il 28 giugno 1890, veniva dalla «scuola di Vienna» 
e, per quanto egli avesse poi percorsa tutta la sua carriera di studioso in Ger-
mania, si avvertiva la sua fondamentale partecipazione a quel particolare 
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mondo di mediazione culturale, che aveva rappresentato la migliore espressione 
deU’internazionalismo viennese dei tempi di Hoffmanstahl e di Musil. Nel 
campo dei nostri studi, questo ambiente aveva influito nel senso di non con-
finare l’archeologia nel puro tecnicismo filologico, fine a sé stesso, o tutt’al più 
mosso da fini e orizzonti puramente accademici; e di non perderne di vista, 
invece, l’inserimento nella cultura generale; farne elemento, e al tempo stesso 
oggetto, di uno svolgimento culturale vivo e moderno. Anche chi non si fosse 
reso conto di questo meccanismo culturale, avvertiva subito che il Kaschnitz 
era « diverso » dalla grande maggioranza dei suoi colleghi.

Il modo con il quale egli sviluppò la teoria della « ricerca di struttura » 
e la applicò alle sue ricerche specifiche, non ci trovò mai consenzienti; ed 
egli accettò sempre amichevolmente la franca discussione polemica. I suoi 
saggi sulla struttura dell’arte italica, dell’arte greca, dell’arte egiziana, lo occu-
parono per tutta la vita e lo portarono poi a postulare una teoria generale 
sui «fondamenti mediterranei dell’arte dell’antichità» : Bemerkungen zur Struk-
tur der altitalischen Plastik (St. Etr., VII, 1933); Ueher di Grtmdformen 
der Italisch-römischen Struktur (Rom. Mitt. 59, 1944; Mitt., III,
1950); Bemerkungen zur Struktur der Aeg-y-p tischen Plastik (Kunstwissen-
schaftliche Forschungen, vol. .2); Zur Struktur der griechischen Kunst (Co-
rolla Curtius, 1937); Die Mittelmeerischen Grundlagen der Antiken Kunst 
(Francoforte, 1944). Tutte queste ricerche danno prova di un impegno e di 
un ingegno di altezza non comune e aprono, qua e là, prospettive interessanti; 
ma restano dei tentativi su di una strada che, personalmente, riteniamo errata, 
storicamente infruttuosa, anche se grandemente rispettabile. Ugualmente non 
dimenticabili, ma invece di permanente validità, alcuni brevi saggi, come 
quello su alcuni ritratti romani della tarda antichità (Die Antike, II, 1926); sul 
ritratto di Marc’Antonio (Schriften der Königsberger Gesellschaft, XIV, 1938) 
e gli ultimi studi sulla scoperta di un potente ritratto di Federico II di Sve- 
via (Röm. Mitt., 62, 1955). Anche questo avvertire la necessità di rom-
pere i confini classicistici della ricerca archeologica per perseguire l’antico pur 
entro il medioevo, testimonia della ricchezza, della vitalità e della sincerità dei 
suoi interessi di studioso e di uomo di cultura. Ma oltre a questo, noi lo ricor-
deremo sempre nella sua opera di ricostruzione della Sezione Romana del-
l’istituto Archeologico Germanico dopo la seconda guerra mondiale; opera di 
ricostruzione morale oltreché materiale, alla quale, senza dubbio, nessuno 
avrebbe potuto esser più adatto di lui, che fu tra i non molti che avessero sen-
tito e compreso in pieno la tragedia della storia tedesca.

Egli è mancato il 1° settembre 1958. Noi non lo dimenticheremo.

Ra n u c c io  Bia n c h i Ba n d in e l l i

RAFFAELLO BATTAGLIA

La preistoria italiana subisce, con la prematura scomparsa di Raffaello 
Battaglia, una nuova grave perdita. Uno dei più attivi ricercatori e dei più 
eminenti studiosi che avevano negli ultimi 35 anni illustrata la scienza del-
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l’uomo fossile nel nostro paese, è stato bruscamente sottratto al suo lavoro, 
lavoro fervido, costruttivo, geniale.

Con la sua affabilità, la sua umanità, il suo spirito arguto, Egli aveva 
saputo accattivarsi affetti e simpatie innumerevoli; per la sua intelligenza, la 
sua profonda dottrina e per i fondamentali risultati della sua attività di stu-
dioso, Egli aveva ben meritata l’alta stima di cui godeva nel mondo scienti-
fico internazionale.

Raffaello Battaglia era nato a Trieste nel 1896, e nel 1915, studente a 
Padova presso l’Iistituto di Geologia, iniziò la sua vita di ricercatore nel campo 
della stratigrafia e della paleontologia del quaternario rivolgendosi quindi de-
cisamente alla preistoria. Favorito dalla sua preparazione naturalistica Egli 
diede alla ricerca paietnologica solide basi geologiche e biologiche secondo 
quei metodi e quei sistemi che andavano fin da allora imponendosi.

Libero docente in Paletnologia nel 1923 e poco dopo ternato in un con-
corso universitario di Antropologia, continuò nella sua attività di preistorico 
in unione a quella di antropologo et etnologo. Nel 1931-32 ebbe la direzione 
dell’istituto di Antropologia e l’incarico della stessa materia nell’università 
di Padova ove divenne professore di ruolo nel 1940 quando finalmente fu 
bandito il concorso relativo.

Di Raffaello Battaglia paletnologo sono celebri gli scavi compiuti nella 
grotta di Pocala nel Carso Tridentino, ove mise in evidenza un importante 
complesso musteriano ed a seguito dei quali creò la facies del « musteriano 
alpino ».

Sempre nel campo del Paleolitico vanno ricordate al suo attivo le ricerche 
eseguite nel deposito di Ouinzano presso Verona e la scoperta del musteriano 
tipo La Quina al Monte Loffa nel Veneto.

Anche il Neolitico e i Metalli ebbero in Battaglia un attivo studioso e 
ricercatore.

A lui si deve la chiarificazione delle complesse questioni relative alle 
stazioni litiche dei Lessini ed alle selci di forma aberrante di Breonio, e la 
dimostrazione della tarda età, eneolitica ed enea, del cosidetto « Campignano » 
del Veronese.

Degli ultimi anni sono le sue ricerche nelle stazioni preistoriche del Gar-
gano, con le quali Egli metteva in evidenza industrie del tipo « pebble cul-
tures » nella zona del torrente Cossentino e scopriva costruzioni a secco, pro-
babilmente neolitiche, presso S. Giovanni Rotondo.

La paleonantropologia italiana ha avuto in Battaglia un attivo illustra-
tore. Anche la paleontologia del Pleistocene è stata campo di specifico studio 
da parte del Battaglia.

Rammentiamo infine come il Battaglia abbia anche portato contributi allo 
studio dell’arte paleolitica occupandosi della Venere di Savignano e dei graf-
fiti di Romanelli, nonché a quella di età più tarde coi suoi fondamentali lavori, 
per esempio sulle stele antropomorfe altoatesine e con la illustrazione del gran-
dioso complesso di graffiti rupestri della Valcamonica di cui prima delle Sue 
scoperte e delle sue illustrazioni si conoscevano soltanto i due massi di Cenno.

Non entriamo qui in merito alla produzione del Battaglia nel campo del- 
l’Antropologia, dell’Etnologia e del Folklore. Ricorderemo soltanto come Egli 
fu collaboratore della grande opera « Razze e popoli della Terra » di Renato 
Biasutti della quale redasse intiere parti.

24.
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Questa molteplice intensa attività e produzione scientifica che fu sempre 
eccellente, spesso fondamentale per il progresso della scienza dell’uomo, fanno 
certamente di Raffaello Battaglia una delle personalità più eminenti nel campo 
dell’Antropologia e della Preistoria italiane.

P. Gr a z io s i

UMBERTO CALZONI

Con la morte di Umberto Calzoni scompare uno dei nostri più insigni 
cultori della Preistoria e dell’Archeologia dell’Italia Centrale, giunto a que-
ste discipline per pura passione dallo studio forense da Lui esercitato quale 
professione abituale.

A maggior titolo, quindi, Egli è un benemerito dei nòstri studi nel cui 
campo seppe non rimanere un semplice dilettante, ma eccellere per acume 
d’indagine unita ad innata passione, giungendo ad una rara conoscenza spe-
cifica dei problemi della preistoria dell’Italia Centrale.

Ad alcuni uomini è dato legare la propria persona così intimamente 
ad un avvenimento, ad un fatto importante, ad una scoperta, che ogni qual-
volta viene rammentato tale evento, la mente corre automaticamente al suo 
nome.

Umberto Calzoni ha avuto tale fortuna ; non si può infatti parlare del- 
l’Età del Bronzo nell’Italia Centrale Tirrenica senza ricordare subito il nome 
di Colui che ne ha scoperta resistenza sfatando la leggenda, divenuta ormai 
quasi una verità scientifica, che tale Periodo della Preistoria non fosse pre-
sente in Etruria.

Umberto Calzoni nacque a Perugia il 19 novembre del 1881 e vi morì 
il 3 luglio del 1959 ; laureato in giurisprudenza, esercitò la professione quale 
civilista; fu combattente sui fronti italiano e francese nella prima guerra 
europea, passando poi al tribunale militare di Ancona dove conobbe Antonio 
Minto.

Appassionato di Archeologia e Preistoria volle con instancabile e tenace 
opera ricercare, scavare e salvare per la Scienza mirabili « Tesori » di mate-
riali del più alto interesse specialmente nel campo paietnologico della Regione 
attorno alla Sua città natale a cavallo tra Umbria e Toscana.

Appoggiato costantemente dal benemerito Soprintendente alle Antichità 
dell’Etruria, Presidente e Fondatore dell’istituto internazionale di Studi Etru-
schi ed Italici, Antonio Minto, che in Lui credette e che Lo lasciò operare 
aiutandolo nel modo più egregio, Umberto Calzoni esplorò e scavò molti gia-
cimenti alcuni dei quali sono ormai diventati pilastri classici della Preistoria 
italiana, spaziando dal Paleolitico all’Età Etnisca.

Ricorderò la scoperta della stazione litica del Torbidone presso Norcia, 
di un fondo di capanna pure a Norcia, quelle di Abeto, di San Martino in 
Colle, dell’abitato all’aperto del Fersinone a San Vito in Monte, del Castel- 
liere di Città di Fallerà presso Piegaro, delle stazioni eneolitiche di Monte 
Vergnano e Perugia Vecchia e della Stipe votiva di Colle Arsiccio di Ma-
gione.

Ma il Suo nome è particolarmente legato alle Tane del Diavolo di Par- 
rano ed alla Montagna di Cetona, dove ila Sua opera infaticabile di ricercatore, 
lo condusse al ritrovamento di cospicue testimonianze di vita preistorica svol-
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tasi nella regione fin dai tempi più antichi, dal Musteriano della Grotta di 
Costo, al Paleolitico Superiore di Parrano, all’Eneolitico di Grotta Lattaia, 
all’età del Bronzo con tipica cultura Appenninica di Beiverde e Parrano, al 
Subappenninico di Casa Carletti fino al Villanoviano di Cancelli.

Una sequenza di cronologia preistorica che a pochi fortunati fu dato 
trovare così ricca ed abbondante concentrata in un’area ristretta.

Fu tenace ed instancabile indagatore sempre proteso verso la possibilità 
di nuove scoperte.

Un amico del Lago Trasimeno, ora residente a Milano, ricorda che fan-
ciullo con altri suoi compagni veniva ingaggiato da Umberto Calzoni per 
raccogliere lungo le sponde del Lago qualsiasi coccio di ceramica nella spe-
ranza, che mai Gli .venne meno, di trovare finalmente resti di abitati su 
palafitte.

Tante volte pure a me, quando partecipavo all’ultima Sua campagna di 
scavo nella primavera del 1941 a Grotta di Gosto e nei simpatici incontri in 
occasione di mie visite a Perugia, ripetè la certezza della esistenza di pala-
fitte sulle rive del Trasimeno.

Semplice ed affabile con tutti, fu sempre cortese e di animo gentile; men-
tre mi trovavo in clinica per l’incidente di due anni fa, volle con pensiero de-
licato inviarmi una serie di manufatti di selce del Paleolitico e Neolitico del-
l’Umbria, per la collezione del Gabinetto di Paletnologia dell’università di 
Milano, quale dono augurale.

Dal 1925 fu Direttore dei Civici Musei di Perugia fino a pochi mesi 
prima della Sua scomparsa, quando tali Musei passarono allo Stato; nella 
sede nuova del Museo Preistorico dell’Italia Centrale nel Convento di S. Do-
menico, arricchito da tante Sue scoperte, sistemò, dopo la bufera dell’ultimo 
conflitto, le mirabili collezioni raccolte a Parrano ed a Cetona.

Fu Ispettore Onorario per le Antichità ed i Monumenti, consegui la 
libera Docenza in Paletnologia nel 1935 e fu membro di svariate Accademie 
ed Istituti culturali sia italiani che esteri.

Ha lasciato molte pubblicazioni delle Sue scoperte a cui ha legato la 
memoria imperitura di appassionato ricercatore ed indagatore di monumenti 
preistorici, memoria che, unita al ricordo di quanti Lo conobbero e Gli furono 
vicini, è la migliore ricompensa che sia data ottenere da uno studioso giunto 
al termine terreno della sua opera feconda.
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Fe r r a n t e  Rit t a t o r e

UBALDO FORMENTINI

Ubaldo Formentini è morto alla Spezia il 9 febbraio 1958, a 78 anni. 
Scompare con lui uno dei legami più vivi e più efficaci tra gli Studi Etruschi 
e gli Studi Liguri. Nato infatti e cresciuto sul confine tra due regioni e due 
mondi di studio, fu sempre assertore convinto del loro connubio e, nella sua 
stessa persona, riassunse spesso gli interessi scientifici dell’uno e dell’altro.

Nato a Licciana (Massa Carrara) il 20 novembre 1880, venne all’ar-
cheologia e alla storia attraverso l’avvocatura e dopo una lunga e solida car-
riera amministrativa, che lo portò a vivere i problemi giuridici come tessuto 
connettivo della vita pubblica. Di qui la sua formazione storico-giuridica, che 
ne fece uno dei più profondi conoscitori dell’alto Medioevo italiano e un so-
stenitore della « continuità » dell’organizzazione preromana e romana nelle età 
più recenti. Risalire attraverso il Medioevo all’antichità e alle origini fu il 
suo metodo e il suo campo di lavoro preferito, che si estrinsecò in una pleiade 
di studi particolari e confluì nel 11° volume della Storia di Genova : « Genova 
nel basso Impero e nell’alto Medioevo ».

Quando, attraverso la direzione della Biblioteca Civica della Spezia, 
passò definitivamente agli studi e alla storia, sulle orme di Giovanni Sforza 
e di Ubaldo Mazzini, suo principale ispiratore e maestro, Ubaldo Formentini 
allargò presto i suoi orizzonti allo studio dell’antichità, dell'archeologia, della 
protostoria, e creò un sistema di pensiero e di ragionamento ricostruttivo che 
fece scuola, e che diede al suo passeggero insegnamento all’Università di 
Genova una eco profonda nella cultura ligure. Ma Genova non lo attrasse che 
di riflesso, e la Lunigiana, come mondo di confine e di convergenza tra Li-
guria, Toscana ed Emilia, rimase il centro del suo interesse di studioso.

Dell’Istituto di Studi Etruschi fu socio corrispondente dal 1934 
e non fro forma ma per la sua innata tendenza a veder le cose con lar-
go respiro e a non localizzare il suo lavoro in una cerchia chiusa. 
Ebbe una sua idea ben precisa (e non pacifica) sulle origini di Luni e sul 
confine etrusco-ligure fra Arno e Magra, e se ne occupò in vari scritti che 
attendono tuttora la conferma o la contraddizione dell’archeologia. Vide anche 
la formazione del mondo e della nazione etrusca come un fatto di «osmosi», 
se la parola è esatta, tra i due versanti dell’Appennino, e i rapporti d’ogni 
tempo tra l’Emiila e la Lunigiana furono uno dei cardini del suo lavoro, che 
proiettò indietro nel tempo quando arditamente immaginò una protostorica 
via di penetrazione interna fra l’Antiate della Riviera di levante, l’Emilia 
e l’Adriatico, auspici gli Etruschi. E cercò nell’etrusco una conferma lingui-
stica alla sua teo_ia della continuità del pago romano nella pieve (Per la 
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storia -preromana del -pago : -pagus-tularu), tuttora valida almeno come ten-
tativo di intuizione.

Ubaldo Formentini era, e noi io sentivamo, più toscano che ligure anche 
per quella sua vena passionale e letteraria che animava e a volte accendeva 
la sua durezza ligure di sprazzi e slanci lirici da umanista. La comunicava 
e la trasfondeva istintivamente a discepoli e interlocutori, dando forma e 
sentimento —■ mai retorici — ad ogni suo pensiero e ragionamento critico. 
Con questo potere e con questa fiamma egli costruiva la sintesi storica attra-
verso i fatti più particolari e più cronistici; eppure rimaneva sempre legato 
al terreno, di cui aveva -la conoscenza e la sensibilità come d’un corpo vivo 
e articolato.

La conoscenza del terreno in tutti gli aspetti topografici, e la proiezione 
in esso della sua esperienza giuridica, furono appunto la base del suo metodo 
e della sua scuola, e quello che essi conservano di più duraturo. E in questo 
fu profondamente figlio della Liguria, della Liguria più aspra e tormentata co-
me quella apuana, da cui trasse i natali. Terminò la sua carriera con lo studio 
sulle Pievi della Lunigiana, senza purtroppo arrivare al termine, intendendo con 
ciò tessere l’intelaiatura storica e topografica della sua terra, come nella Forma 
Reip-ublicae Veleiatium aveva dato un saggio imperituro di metodo storico- 
giuridico-topografico applicato ad una regione contermine.

Ubaldo Formentini ha lasciato un vuoto incolmabile, che ogni giorno si 
avverte di più, nella fisionomia storiografica della Liguria orientale. Presi-
dente della Sezione Lunense dell’istituto Internazionale di Studi Liguri, fu 
Direttore del Giornale Storico della Lunigiana, che volle far rivivere come 
espressione della tradizione unitaria della regione, divisa fra Liguria, Emilia 
e Toscana. Non si vede chi possa, nell’ora attuale, continuarne l’opera e la 
personalità con analoga pienezza di preparazione e di ingegno.

N. L.

NICOLA TURCHI

Il Sac. Prof. Nicola Turchi è morto improvvisamente a Roma il 16 no-
vembre 1958. Era nato Γ8 gennaio 1882. Dedito agli studi religiosi, ma con 
spirito critico, seppe sempre conciliare l’ufficio di sacerdote cattolico con gli 
ideali dello studioso. Era libero docente di Storia delle Religioni, materia di 
cui fu a lungo incaricato nell’università di Firenze. Collaborò a parecchie 
riviste di critica religiosa e si dedicò particolarmente alle religioni del mondo 
classico ; alla religione romana dedicò un volume apposito, La Religione di 
Roma Antica, e numerosi articoli costituenti la seconda parte dei suoi Saggi 
di Storia delle Religioni, ma la sua opera principale, che resterà a lungo fon-
damentale, è il ben noto Manuale di Storia delle Religioni, uscito nel 1912 
e successivamente sempre più ampliato nel 1922 e nel 1954. Con molti altri 
collaboratori curò pure il Manuale intitolato Le Religioni del Mondo, uscito 
nel 1946 e in nuova edizione nel 1951. Egli fu tra i fondatori della Società 
Italiana di Storia delle Religioni ed era attivissimo membro del Comitato di 
redazione di « Studi e materiali di Storia delle Religioni ». Era membro na-
zionale ordinario dell’istituto fino dal 1939.
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