
NECROLOGI

ALBERTO CHIARUGI

20 novembre 1901 - 25 febbraio i960

L’immatura morte di Alberto Chiarugi, avvenuta in Firenze, per in-
farto cardiaco, il 25 febbraio di quest’anno, ha lasciato in un doloroso e quasi 
incredulo sbigottimento, oltre ai Familiari ed ai più intimi amici, una vastis-
sima schiera di allievi, di colleglli, di estimatori ; e le testimonianze della 
gravità del lutto che, con la Sua scomparsa, ha colpito la Scienza, seguono 
a pervenire, con frasi di accorato rimpianto, dai più lontani paesi, via via che 
viene appresa la triste novella.

Figlio del grande anatomico ed embriologo Giulio Chiarugi, dal quale 
apprese fin dall'infanzia il culto per la Scienza e una austera disciplina di 
semplicità, di laboriosità, di onestà, fu allievo di Enrico Carano nell’istituto 
Botanico Fiorentino e poi assistente di Giovanni Negri, che al Carano era 
frattanto succeduto. Questi lo portò in tre anni alla Libera Docenza e in 
altri tre alla Cattedra Universitaria, che il Chiarugi raggiunse appena venti-
novenne, con una già vasta e profonda preparazione culturale e con una ricca 
e solida produzione scientifica, nella quale, a importanti e brillanti memorie 
di ricerca, già si univano lavori di vasta sintesi, specialmente nel campo 
della Embriologia vegetale.

Chiamato a coprire la Cattedra di Botanica dell’università di Pisa nel 
ΐ93θ, diresse l’antico e glorioso Istituto Botanico dell’Ateneo Pisano per 
oltre un ventennio, e fu anche Preside di Facoltà e Vicedirettore della Scuola 
Normale. Egli si dedicò con passione giovanile ma con maturità di saggezza 
e di metodo, all’Istitutio, agli allievi, alla scuola, alla Facoltà, e mentre 
costituiva una robusta ed attivissima Scuola con preminente indirizzo embrio-
logico, cariologia) e genetico, avviava un intenso lavoro anche nel campo 
paleobotanico e geobotanico. Nel 1950 poi, chiamato dalla Facoltà fiorentina 
a succedere all'amato Maestro Giovani Negri, venne a dirigere il Suo caro, 
grande Istitutio Botanico di Via Lamarmora, che l’aveva visto studente ed 
assistente. Qui si prodigò con appassionato impegno sia al consolidamento 
dei tradizionali indirizzi di ricerca e all’incremento e alla sistemazione del- 
l'antico patrimonio museologico e bibliografico, sia ad allargare verso i più mo-
derni indirizzi della scienza le attrezzature strumentali dell’istituto stesso e a 
provvedererlo dei mezzi indispensabili. In esso intanto, con piena libertà 
di orientamento e di azione. Giovanni Negri poteva seguitare, con immutata 
giovanilità di ingegno e di spirito, una intensa opera di ricerca e di magi-
stero, confortato da largì mezzi che l’Allievo e Successore gli aveva ottenuto, 
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per quel Centro per lo Studio della Flora e della Vegetazione Italiana, del 
quale Negri restava Direttore per un decennio.

La morte ha troncato l'opera di Alberto Chiarugi nel pieno del suo 
sviluppo, e si può ben dire che Egli si è consumato in tale intenso lavoro, 
e nella lotta per il successo dei Suoi migliori allievi delle Scuole Pisana e 
Fiorentina, numerosi dei quali hanno, sotto la Sua guida e col Suo valido 
appoggio, raggiunto la Cattedra o comunque l’insegnamento universitario.

Socio Nazionale dell’Accademia dei Lincei fino dal 1947, fu socio ordi-
nario 0 corrispondente di numerose altre Accademie ed Istituti di alta cultura, 
ed ebbe riconoscimenti eminenti ed ambiti, l’ultimo dei quali, in ordine di 
tempo, fu la medaglia d’oro ai benemeriti della scuola, della cultura e del-
l’arte, che Gli fu conferita dal Ministro della Pubblica Istruzione alla fine 
del 1959, pochi mesi prima della morte.

Tra le numerose cariche accademiche che, si può dire, affluivano con 
inesorabile progressione ad Alberto Chiarugi, la cui dottrina, la cui sag-
gezza, la cui libertà di spirito, il cui amore alla Scienza e alla Scuola erano 
ormai universalmente noti, un posto singolare avevano quelle di Presidente 
dell’istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, di Presidente della Società 
Italiana di Antropologia e Etnologia, di Socio ordinario dell’Isituto di Studi 
Etruschi ed Italici, di Istituzioni cioè non strettamente legate al Suo campo 
di studio e di lavoro. Ma ad esse in realtà Egli era avvicinato, nel senti-
mento e nel pensiero, dalla Sua grande passione e vasta cultura storico-geo-
grafica, nonché dalla Sua importante attività di studioso e di maestro in 
paleontologia vegetale, non solo in settori connessi col più lontano passato 
geologico, ma anche in settori legati a quello più recente, nel quale si svolsero 
le vicende dell’antica umanità. In tale orientamento di passione e di cultura 
si inquadra in particolare l’ampio contributo di ricerche da Lui svolte e pro-
mosse per l’illustrazione della regione Etrusca. A iniziare dalla prima breve 
nota a stampa del Nostro, pubblicata appena ventunenne, oltre trenta comu-
nicazioni, saggi o memorie, delle Sue 174 pubblicazioni, si connettono in 
qualche modo con Γillustrazione e lo studio botanico dell’Etruria. Tra queste 
emergono, per l’interesse generale che presentano anche per la storia delle più 
lontane civiltà, un importante saggio sulla storia della vegetazione dell’Ap-
pennino, e una memoria sui cicli climatici e cicli forestali postglaciali nel- 
l’Appennino etrusco. Ouest’ultima apre una serie di « Ricerche sulla vegeta-
zione dell’Etruria Marittima », che, ideata e iniziata dal Chiarugi a Pisa nel 
1936, fu da Lui proseguita a Firenze col più ampio titolo di «Ricerche 
sulla vegetazione dell’Etruria», serie che comprende numerosi e importanti 
studi sia del Chiarugi sia di allievi e collaboratori.

Egli era innomorato della Sua regione, che concepiva appunto come 
Etruria, nei suoi più ampi confini, nel suo più largo respiro (la configura-
zione e i confini della Toscana come di molte altre Regioni d’Italia nella loro 
attuale corrente accezione erano per Chiarugi assai poco sodisfacenti sotto 
tutti i riguardi, storico etnografico e geografico) ; e con la Sua scomparsa 
anche gli Studi Etruschi perdono non solo un eminente cultore, ma anche un 
amico coraggioso e appassionato.

Ro b e r t o  Co r t i
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CIRO DRAGO

Si è spento a Palermo il 26 settembre i960 questo nostro caro collega, 
che aveva iniziato gli studi occupandosi, per la tesi di laurea (1926), del 
grande topografo siciliano T. Fazello di Sciacca, dove Ciro, Drago era nato 
il 1° ottobre 1895. Questo legame diretto con la sua città, notevole centro 
della cultura della provincia di Agrigento, era stato riannodato qualche anno 
fa con gli scavi da lui diretti nella zona preistorica di Tranchina. Tra que-
sti due termini si pone un interesse per i problemi teatrali, che è stato tipico 
della scuola di Biagio Pace, di cui egli era stato il primo allievo (« I vasi 
italioti e il teatro greco·»).

Dopo l’alunnato presso la Scuola Archeologica di Atene (1925), aveva 
svolto la sua attività a Rodi e Coo (1927), ma presto, ispettore presso il 
Museo di Napoli (1931), si era indirizzato verso la paletnologia, riordinando 
la sezione preistorica di quel Museo. Direttore poi del Museo Nazionale di 
Taranto (1934), dove rimase soprintendente sino al 1954, quando fu chia-
mato a Roma a capo della soprintendenza del Museo Nazionale di Preistoria 
ed Etnografia « L. Pigorini », divenne direttore del glorioso Bullettino di 
Paletnologia Italiana. Le sue pubblicazioni ormai erano principalmente di 
carattere paietnologico e riflettevano una larga informazione specifica e 
nuove esplorazioni di grandissimo interesse (« Tumuli sepolcrali della peni-
sola salentina » ; « Tombe di tipo siculo in Puglia » ; « Specchie di Puglia »). 
Nel terzo volume del Cor$us Vasorum del Museo di Taranto la parte prei-
storica e protostorica aveva una buona rappresentanza.

Vari studi sull’archeologia italiota lo impegnarono notevolmente, né tra-
scurò i vasi fliacici, che ne sono· un aspetto tipico, né di darci una guida del 
Museo di Taranto, da lui straordinariamente amato e riordinato con sapienza 
e vivido gusto espositivo, nel quale campo aveva fatto altre prove, occupan-
dosi deli’Antiquarium di Isernia, sebbene in tono· minore.

Fu per molti anni incaricato d’insegnare paletnologia aH’Università di 
Bari.

Aveva una singolare larghezza di interessi umani ed artistici, congiunta 
ad una spiccata e forse eccessiva autocritica, che lo rendeva quasi diffidente 
verso i suoi stessi risultati di lavoro, rimanendo pago di offrire la sua opera 
e di prodigarvi il meglio delle sue forze. Grazie a questa felice tendenza del 
suo temperamento, Ciro Drago avrebbe certamente dato alle collezioni del 
Museo Pigorini una sistemazione e presentazione, nei nuovi locali allo scopo già 
destinati, degnamente impostate e pienamente rispondenti alle molteplici esi-
genze museologiche.

Gia c o mo  Ca pu t o

PLINIO FRACCARO

Dati anagrafici e alcune affermazioni della brillante carriera scientifica 
e direttiva del Prof. Plinio Fraccaro sono patrimonio della conoscenza di tutti. 
Ma alla memoria di quanti poterono avere con lui rapporti continui, saltuari 
o anche occasionali, e spesso di ciascuno separatamente, sono affidati parti-
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colari della sua vena inesauribile, della sua vasta umanità, curiosa di uomini 
e di cose, dell’abilità con cui riusciva a piegarsi all’indole, agli interessi ed 
all’ambiente dell’interlocutore, dal più umile ed incolto bracciante ai grandi 
della religione, della scienza e della politica, per quanto ne potesse sapere 
per diretta esperienza o per informazione. I particolari di tali incontri, che 
egli stesso sollecitava nel caso di personalità assai note, tipiche e singolari, 
o degli scontri che gli imponevano i doveri di ufficio per superare costanti e 
fastidiosi intralci burocratici alle sue opere costruttive, così come certe sue 
argute battute e colorite illustrazioni di uomini e di episodi contemporanei, 
ai margini tra la realtà e l’immaginazione, rimarranno per lo più sconosciute. 
Eppure alcuni tratti della sua varia, ricca e vivace personalità ed alcuni 
aspetti del Fraccaro segreto (egli non amava parlare di sè, se non dietro ad 
insistenti richieste) potrebbero offrire materia di ammaestramento e di edi-
ficazione.

Nato a Bassano del Grappa (Vicenza) Γ8 gennaio 1883, fu professore 
nelle scuole tecniche a Mantova e a Roma, vincitore nel 1915 del concorso di 
Storia Antica dell’università di Pavia, ove insegnò fino al 1953, Rettore della 
medesima Università dal 30 agosto 1943 fino al giorno della sua morte, avve-
nuta il 1° novembre 1959 (salvo per il periodo dal 16 febbraio 1944 al 25 
aprile 1945, durante il quale fu di prepotenza esautorato dal sedicente Go-
verno della Repubblica Sociale Italiana), membro dell’istituto Lombardo di 
Scienze e Lettere e membro Nazionale ordinario dell’istituto di Studi Etru-
schi ed Italici, Socio Nazionale dell’Accademia dei Lincei e membro di altre 
accademie italiane e straniere, Dottore h. c. dell’università di Oxford, Diret-
tore della rivista Athenaeum dal 1927 in poi, medaglia d’oro del Comune 
di Pavia, medaglia d’argento al merito silvano del Ministero dell’Agricol-
tura, membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, Presidente 
della Commissione per la Carta Archeologica d’Italia, Commissario Straordi-
nario nell’amministrazione del Collegio Ghislieri, membro del Consiglio di 
Amministrazione dell’università Cattolica di Milano e dei Collegi Univer-
sitari di Pavia, Consigliere Comunale di Pavia.

La maggior parte dei riconoscimenti scientifici e tutte le cariche di pub-
blica responsabilità non gli vennero conferite che dopo il 1945. Durante il 
periodo dittatoriale il Fraccaro, firmatario del Manifesto Croce contro il Fa-
scismo, non iscritto al Partito Nazionale Fascista, visse isolato e unicamente 
dedito al proprio insegnamento, ai suoi studi e ai suoi scolari. Ciò non gli 
evitò, tuttavia, di subire l’inchiesta di una commissione speciale incaricata 
di agire contro i designati dalla voce pubblica come pericolosi all’ordine nazio-
nale, gli oziosi, vagabondi e diffamati per delitti, e di esser sottoposto a giu-
dizio per aver pubblicato in Athenaeum l’articolo del suo collega Prof. Albiz- 
zati, in cui si sosteneva essere falsi e dipinti con colori moderni certi tondi di 
Centuripe che la competenza di alcuni archeologi dell’Accademia d’Italia e 
l’autorità del Duce avevano avallato come autentici prodotti di età ellenistica 
e fatto acquistare dallo Stato Italiano.

Ma rischi ancor maggiori egli corse durante il periodo di occupazione 
nazista e della ‘ Repubblica di Salò ’, quando ebbe l’ardire di continuare il 
suo rettorato per parecchi mesi, resistendo ai violenti attacchi della stampa 
fascista e dichiarando apertamente a quanti lo sollecitavano a dimettersi (i 
nemici per animosità nei suoi confronti: i familiari, gli amici e gli scolari 
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perchè trepidanti per la sua sorte), che soltanto nelle mani del Governo Ita-
liano che l’aveva nominato (allora presieduto da Badoglio e residente a Brin-
disi), avrebbe potuto rassegnare le proprie dimissioni. Una buona stella lo 
protesse.

Esautorato di imperio dal cosiddetto Governo della Repubblica Sociale 
Italiana, egli riprendeva il 26 aprile 1945 la sua carica di Rettore de iure, 
nella quale venne confermato dal Comitato di Liberazione Nazionale e dal 
Governo Militare Alleato e alla quale in seguito, di triennio in triennio, fu 
costantemente eletto dai colleghi, a tal punto· la sua figura parve indissolu-
bilmente associata all’istituzione del Rettorato. Per la sua amata Università 
Ticinense egli sostenne battaglie e polemiche con giovanile entusiasmo (difatti 
accusava la vecchiaia e gli affanni fisici soltanto· quando tutto procedeva se-
condo i progetti e senza urti, 0 intralci) riuscendo a cattivarsi la simpatia e 
l’affetto degli studenti, coi quali, nonostante le immancabili rampogne, sapeva 
trattare ; la fiducia e la stima dei colleghi, da cui pretendeva l'adempimento 
dei propri doveri e la residenza in sede; Γammirazione incondizionata della 
cittadinanza, che, assistendo attonita al passaggio del feretro, doveva tessere 
su di lui il più bell’elogio non consacrato dallo scritto: «L'Università non 
avrà più un rettore come Fraccaro».

Strenuo assertore della libertà, fu tanto tenacemente legato alle proprie 
convinzioni quanto rispettoso di quelle altrui, purché dettate dall’amore della 
verità e della giustizia, sia in sede scientifica che religiosa e politica. Gradiva 
la discussione, ma non cercò di imporre le proprie opinioni né agli amici più 
cari (e ne annoverava molti in ogni ordine e grado), né agli scolari. Amava 
la schiettezza, la sincerità, la dirittura morale, l’indipendenza di pensiero ; 
sprezzava l’ambiguità, il compromesso, la superstizione, il conformismo. Ove 
ravvisava una giusta causa da sostenere e un diritto da difendere nell’interesse 
dell’università e delle sue istituzioni, non esitava un istante, né recedeva di 
un passo, neppure di fronte alle roventi parole con le quali, lui socialista fe-
dele alla vecchia bandiera, fu attaccato dall’« Avanti ! » in due lunghi articoli, 
fra la meraviglia di quanti sono avvezzi a giudicare gli altri sulla propria 
misura.

Sotto la ruvida scorza del suo· carattere il Fraccaro nascondeva e dissi-
mulava dolcezza di sentimenti e nobiltà d'animo. Nutrì tenero affetto ed ebbe 
trepide attenzioni per la famiglia. Fu esigente, sollecito e paterno verso gli 
scolari, al punto da preoccuparsi persino dei loro problemi privati. Accolse 
in Inghilterra la notizia della perdita del suo diletto scolaro, il Prof. Alfredo 
Passerini, con poche significative parole- che tradivano una profonda com-
mozione : «Non è giusto che il figlio muoia prima del padre». Praticò il 
culto dell’amicizia. Sentì l’irresistibile fascino della natura, che non si stan-
cava mai di osservare ed ammirare nelle sue escursioni e di ritrarre in foto-
grafìa. Ebbe una sconfinata passione per l’arte, la musica classica e operistica, 
i libri. Collezionò monete, stampe, medaglie, oggetti antichi ed artistici di 
ogni genere. Conosceva a memoria interi spartiti, i cui temi e motivi cantic-
chiava volentieri in vari momenti della sua giornata e quando saliva da solo 
nel suo pittoresco studio, dove aveva raccolto migliaia di pubblicazioni : dai 
libri rari e preziosi, artisticamente illustrati e rilegati, agli opuscoli, a limi-
tata tiratura, di studiosi locali; dai libri di interesse specifico· per la storia 
orientale, greca e romana, che costituivano il nucleo più imponente,, a quelli 
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di geografia, topografia, arte, letteratura, archeologia, filologia, di storia me-
dievale, moderna e contemporanea, specialmente militare, per finire con atlanti, 
carte topografiche, mappe, piante e persino aerofotografie. Per quanto mi è 
dato di sapere, si trattava, in Italia, della meglio fornita biblioteca privata 
di storia antica. Nella sua eterogenea composizione era riflessa la vastità d] 
interessi dello studioso.

Plinio Fraccaro non ebbe un vero e proprio maestro e comunque non 
uno storico come tale : infatti si era laureato a Padova con la discussione di 
una tesi di letteratura latina composta sotto la guida di Antonio Cima. Più 
tardi, in Roma, fu in relazione con il Beloch e il Pais, due insigni studiosi 
che, sostenitori di impostazioni critiche opposte, dominarono il campo degli 
studi di storia antica in Italia durante i primi lustri del presente secolo. Ma, 
a parte l’ammirazione che egli nutriva, né l’uno né l’altro riconobbe come suo 
maestro.

Dapprima egli si formò al rigore della ricerca filologica, dalla quale de-
rivarono i suoi Sfatili Varr ontani sul De gente -pofuli romani e i suoi Studi 
sull’età dei Gracchi, Oratori ed orazioni : due opere tuttora fondamentali ed 
a largo respiro, apparse nel 1907 e nel 1912-13. Di qui alle ricerche storiche 
vere e proprie il passo era molto breve ; ma l'impronta filologica rimase inde-
lebile nella sua formazione scientifica : la stretta aderenza alle fonti sottopo-
ste all’esercizio e al vaglio della critica ed illuminate dal buon senso, fu da 
lui assunta come fondamento del metodo· di indagine.

Un nucleo notevole di contributi giovanili del Fraccaro riguarda la vita, 
l’attività pubblica e le orazioni di Μ. Porcio Catone, contraddistinto dalla 
posterità come il Censore : una figura complessa e multiforme — fu infatti 
agricoltore, scrittore, giurista, magistrato, capitano, oratore — che dominò in 
un modo 0 nell'altro, benché contrastato, gli eventi e l’ambiente dell’urbe 
per mezzo secolo. La ricostruzione che di Catone egli ci ha dato attraverso la 
diretta e profonda ispezione delle fonti primarie e secondarie e la discussione 
della loro attendibilità, quando si fosse trattato- di racconti e di biografie, 
costituisce quanto di meglio possa annoverare la bibliografia moderna su 
questa figura ricca di fascino e sotto molti rispetti a lui congeniale. Pro-
va ne sia il fatto che, nonostante gli oltre quarant’anni trascorsi fra la 
pubblicazione di questi contributi e la loro ristampa nel 1956, l’autore non 
trovò molto da modificare e rimase ancorato ai suoi originari pensamenti. 
Soltanto su questioni singole egli ritenne opportuno di intervenire per riba-
dire 0 temperare le proprie aifermazioni e lo fece con quella onestà scienti-
fica e quella comprensione -che non si riscontrano frequentemente fra gli stu-
diosi. Così, e per esempio, laddove egli scrive a proposito delle prime vicende 
militari di Catone : « Naturalmente tutto ciò va inteso con una certa discre-
zione. Si tratta di induzioni e di ipotesi, non di certezze. Forse, se io mi fossi 
trovato a scrivere oggi il mio studio sulla biografia di Catone, non direi più : 
«Si tratta di due invenzioni senza fondamento di Cicerone», come ho la-
sciato scritto... quasi a testimonianza del mio modo di esprimermi di allora. 
Allora ero alle prime armi ed ogni piccola conquista mi strappava un gride- 
di vittoria, che facilmente si traduceva in affermazioni troppo categoriche o 
in giudizi troppo aspri verso autori antichi o -critici moderni ».

Con una prosa con-cettuosa e densa, una trattazione materiata e pene-
trante ed uno stile incisivo, il Fraccaro espone i dati della tradizione, critica 
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ed argomenta senza indulgere generalmente a disquisizioni sul metodo seguito, 
che traspare dal modo con cui egli conduce l’indagine. A questo proposito è 
da riguardarsi come eccezionale la digressione da lui aggiunta in occasione 
della pubblicazione degli Ojiurcula. intorno al racconto plutarcheo relativo 
alla parte che avrebbe avuto Catone nel 205 nel tentativo, capeggiato da Fabio, 
di impedire a Scipione di effettuare la spedizione in Africa : « Questo rac-
conto — egli scrive — dell’intervento di Catone, che, essendo questore di 
Scipione, avrebbe lasciato temporaneamente il suo posto per venire a Roma 
a tramare contro il suo console, il quale poi l’avrebbe ripreso, presenta tali 
inverosimiglianze, che aggiunte al silenzio in proposito di Livio, fanno dubi-
tare del racconto stesso, come capita tante volte a noi nella vita d’ogni giorno 
di dubitare in parte 0 in tutto di tanti racconti che ci vengono fatti. E se 
non possiamo dubitare e, se i dubbi sono forti, anche accantonare o respin-
gere certe notizie, in che consiste la critica storica? Ma preferisco insistere 
su un’altra questione di metodo. Nella vita noi facciamo ben diverso conto 
di quello che l’una 0 l’altra persona ci venga narrando, a seconda del con-
cetto che noi abbiamo potuto formarci delle varie persone, delle loro abitudini 
mentali ecc. E così avviene anche nella critica storica. Per giudicare del va-
lore di una notizia, noi dobbiamo cercare di conoscere l’autore della notizia, 
come egli sia solito vedere e riferire le cose, quali siano le sue tendenze, quali 
metodi segua e così via. Tutte cose ovvie. Ma purtroppo, trovandosi a giudi-
care di una notizia data da Plutarco, molti non si curano di vedere bene come 
Plutarco compose le sue biografie, quali erano i suoi interessi e i suoi fini e 
come egli di solito atteggiava la materia storica in corrispondenza a questi 
fini. Se non si tiene conto di tutto ciò, non si possono valutare le notizie offerte 
da Plutarco. Così per Cicerone. Tutti dovrebbero sapere che la struttura dia-
logica degli scritti retorici e filosofici di Cicerone aveva le sue esigenze, le 
quali potevano richiedere degli accomodamenti e delle invenzioni che rendes-
sero più verosimile ed interessante il dialogo ». Si tratta, come si può ben 
vedere, di un principio molto semplice di critica storica, che si esplica nella 
concreta applicazione alla tradizione letteraria di quel buon senso che matura 
attraverso l’esperienza della nostra vita quotidiana.

Un secondo e non meno suggestivo campo di ricerca il Fraccaro, sen-
sibile ai problemi sociali e agrari dell’antichità, scoprì nell’attività rivoluzio-
naria dei Gracchi. Soggiace alle sue indagini l'idea Niebuhriana, ormai lar-
gamente acquisita, per cui fine ultimo delle riforme dei Gracchi era la rico-
stituzione del ceto dei piccoli proprietari terrieri, dal quale, vigendo tuttora 
l’antico principio deU’esenzione militare dei nullatenenti, si potessero levare 
le reclute necessarie per formare gli eserciti consolari; e domina la precisa-
zione che le leggi agrarie Graccane colpivano i grandi possedimenti dell’agro 
pubblico, non i terreni di proprietà privata, per quanto estesi potessero risul-
tare. La ricostruzione degli avvenimenti, sia per il tribunato di Tiberio Gracco 
che per quello del fratello Gaio, è condotta in base al racconto di Appiano, 
che si dimostra essere, pur nel suo breve compendio, la fonte preminente e 
meglio informata, di gran lunga preferibile alle biografie di Plutarco, nelle 
quali la cronologia è sconvolta e l’alterazione e la reticenza a scopo apologe-
tico hanno fatto velo alla realtà dei fatti.

La consuetudine del Fraccaro con le leggi e con la costituzione della 
Roma repubblicana attrassero tosto il suo interesse verso problemi di diritto
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pubblico, nei quali egli ebbe modo di dispiegare un raro acume giuridico, 
felicemente educato all’aderenza e all'esegesi delle testimonianze. Si collocano 
infatti nel periodo che va dal 1914 al 1934 i suoi fondamentali contributi 
sui tribùli e gli erarii, in cui egli sostiene, contro il Mommsen, che nel 312 a. C. 
tutti i cittadini romani, possidenti 0 non possidenti fondiari, erano iscritti nelle 
tribù, a meno che si trattasse di cittadini privi del diritto' di suffragio o col-
piti da note censorie, e che nelle tribù i cittadini erano, iscritti secondo il 
criterio della proprietà fondiaria e, in mancanza di questa, del domicilio ; 
sull’ordinamento dei comizi centuriati riformati con le tribù verso la fine 
dei III sec. a. C., in cui egli, prende posizione contro la teoria 'dell’umanista 
Pantàgato, seguita da molto moderni, che un’importante recente scoperta ha 
ulteriormente scrollato alle fondamenta; sulla legge relativa a distribuzioni 
di terre nell’agro Gallico e Piceno, proposta dal tribuno e capo della parte, 
popolare Gaio Flaminio ed avversata dal senato sempre contrario ad una 
espansione del dominio diretto di Roma in regioni remote dall’urbe ; sulle 
dieci campagne di guerra e sulle leggi annali, intese a regolare le presta-
zioni militari e la successione delle cariche con la prescrizione dell’età alla 
quale vi si poteva accedere; sulla procedura delle votazioni nei comizi tri-
buti, a seconda che essi fossero elettorali, legislativi 0 giudiziari; sulle leges 
iudiciariae; sull’età dell’ordinamento centuriato, movendo dall’identità strut-
turale esistente fra l’ordinamento serviano e quello della legione.

Da ultimo, gli interessi del Fraccaro si indirizzarono verso le ricerche 
topografiche, di cui il contributo del 1919 riguardante alcuni antichissimi 
lavori idraulici di Roma e della campagna romana e rincarino di delincare le 
carte del mondo antico per l’istituto De Z^gostin-i di Novara avevano creato 
le premesse e ne aveva acuito la passione· l’insegnamento di topografia del-
l'Italia antica da lui tenuto, accanto a quello di .storia antica, nell’ateneo 
Pavese. Valendosi di fonti antiche di ogni genere, ove esistenti, di carte topo-
grafiche (e da ultimo anche di fotografie aeree), di dati toponomastici, di docu-
menti medievali e dell'osservazione diretta del terreno, egli potè ricostruire 
le centuriazioni romane degli agri di Ticinum, Pisa, Patavium, Acelum, Epo- 
redia, Dertona e Altinum, e rintracciare i percorsi delle vie romane nei terri-
tori di Pavia e di Padova, della via Postumia nella Venezia, della via Claudia 
Augusta, della via romana da Milano a Piacenza. In tale specifico campo di 
ricerche il Fraccaro fu un antesignano in Italia e impresse nuovi orienta-
menti alle indagini presenti e future.

Completano il quadro della versatilità scientifica del Fraccaro i suoi rigo-
rosi contributi epigrafici e due articoli sulla malaria in rapporto con la storia 
dei popoli classici e dell’Italia antica.

Nel complesso veramente cospicuo della produzione scientifica del Frac-
caro (1) emergono per lucidità e per i vasti orizzonti abbracciati, alcuni con-
tributi di carattere generale, che racchiudono illuminate sintesi sulla storia 
romana arcaica, sul corso della storia romana, sulla classe rurale e sull’orga-
nizzazione' militare e politica di Roma. Si cela in queste pagine il frutto di 
una lunga meditazione dei problemi più appassionanti della storia romana : 
quella diuturna meditazione che lo portò tra l’altro ad affermare, a proposito

(1) L’elenco più completo degli scritti di Plinio Fraccaro, a cura di 
Emilio Ga b b a , si trova in Athenaeum, N. S. XXXVII (1959) pp. xxii-xli. 
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della scarsità e magrezza delle notizie della storia più antica di Roma e di 
quel poco che di quanto ci è narrato dall’annalistica si può ritenere come 
attendibile : « Queste asserzioni recise, e che non saranno mai abbastanza 
recise, fanno gridare ancora una volta all’irriverenza ; ma dopo 50 anni di 
studi romani non mi sento di poter dire diversamente, purché si ammetta che 
l’ideale di uno storico sia la ricerca della verità e 
non un fine diverso».

Per la preparazione e la competenza da lui posseduta, ci si deve soltanto 
rammaricare che egli non abbia potuto riprendere e condurre a termine l’opera 
sull’arte militare dei Romani alla quale attendeva da lungo tempo nei mo-
menti liberi da altre occupazioni, e mettere in qualche modo a disposizione 
degli studiosi Tingente materiale di interesse topografico che era andato man 
mano raccogliendo. Comunque, quanto egli ritenne di comunicare al pubblico 
è di tale importanza da costituire talvolta delle autentiche scoperte (la defini-
zione è del De Sanctis) e di tale perfezione da onorare abbondantemente la 
storiografia nazionale. Né maggior fama in Italia e nelle altre nazioni avrebbe 
potuto derivargli da pubblicazioni dall’apparenza più imponente.

Per svariate ragioni il Fraccaro non avrebbe potuto scrivere di più. Innan-
zitutto egli considerava lo studio una soddisfazione personale e non un mezzo 
di esibizione; era abituato a giudicare gli scritti dalla qualità e dall’apporto 
scientifico e non dalla quantità, specialmente se congiunta con l’inutilità e 
il danno per gli studi; era troppo puntuale nelle indagini per assumersi a 
cuor leggiero l’impegno di scrivere dei volumi e troppo esigente verso se 
stesso per affidare alla stampa manoscritti che non lo soddisfacessero piena-
mente o per cedere alle improvvisazioni. Inoltre egli considerava la produ-
zione scientifica una delle attività dello studioso che intenda vivere la vita 
nella sua interezza, e, forse, fra le sue occupazioni, neppure quella principale

Specialmente durante il lungo periodo di rettorato dell’università, la 
giornata di lavoro del Fraccaro, che cominciava regolarmente alle 8 e si 
concludeva invariabilmente alle 20 con un intervallo di due 0 tre ore nel 
prime pomeriggio, fu assorbita quasi completamente dal dovere dell’inse-
gnamento (e non v’era pericolo che lasciasse perdere un’ora sola di lezione 
fra quante previste dal calendario accademico) e dagli impegni che gli deri-
vavano dalle numerose cariche ricoperte. E la mole del lavoro espletato in 
favore dell’università, delle istituzioni culturali e della città stessa di Pavia 
risultò tanto grande che soltanto la sua costante tenacia e la sua resistente 
fibra poterono sopportare e condurre in porto. Restaurò i vecchi edifici dell’Uni- 
versità; vi annesse e ripristinò gli edifici dell’ex-caserma MenaDrea, ponendo 
in luce le antiche linee architettoniche e scoprendo una graziosa loggetta quat-
trocentesca ; rinnovò e ampliò gli istituti scientifici ; cominciò l’isolamento e 
il restauro delle torri di Piazza Leonardo da Vinci; fece dell’università di 
Pavia una Oxford con la fondazione di due nuovi collegi universitari (il 
collegio Cairoli, per studenti, e il collegio Castiglioni-Brugnatelli, per stu-
dentesse) e con la progettazione di un terzo, i quali, affiancandosi agli ormai 
secolari e gloriosi Borromeo e Ghislieri, danno assistenza alla gioventù meri-
tevole ed assicurano all’università la presenza di circa 500 studenti selezio-
nati attraverso concorsi, tenuti alla frequenza assidua alle lezioni e alle ricer-
che negli istituti ed al mantenimento di un’alta media nelle votazioni di esame. 
L’imponente opera costruttiva del Fraccaro rende manifesto e documenta tutto 
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il suo attaccamento a Pavia ed al suo millenario ateneo, la sua viva preoccu-
pazione per le sorti e l'avvenire degli studi e dell’università, alla quale 
provvide quelle attrezzature scientifiche che le permettessero di allinearsi con 
le nazioni più progredite, e una popolazione studentesca di qualità da con-
trapporre alla concorrenza numerica di altre università, la sua sollecitudine 
verso la gioventù studiosa meritevole e di disagiate condizioni economiche, 
ispirata da istanze sociali che egli non si ritenne pago di esprimere a parole, 
come spesso avviene, bensì tradusse in realtà operante.

Del resto quali rilievi egli movesse alle condizioni della cultura in Ita-
lia, quali suggerimenti e mezzi, animato da una sfrenata passione per la 
scuola e da un vivo senso di genuino' patriottismo, egli proponesse perchè 
l’istruzione fosse più diffusa ed aperta a tutti, perchè l’Università divenisse 
una fucina di ricerche, perchè l’Italia non si trovasse relegata in breve tempo 
fra i paesi scientificamente più arretrati e sprovveduti, traspare dalle sue 
numerose relazioni rettorali lette in occasione dell’inaugurazione di ogni anno 
accademico, dal 1945 al 1959. Quella relativa all’inaugurazione dell’ultimo 
anno accademico che l’avrebbe visto in funzione di Rettore, rimase interrotta 
sul suo scrittoio. Era destino che non ci dovessero giungere le sue esortazioni e 
le sue parole di commiato.

Tutta l’attività del Fraccaro fu rivolta ad opere destinate a perdurare. 
Egli stesso si preoccupò di assicurarne la sopravvivenza, impegnando di fatto 
i successori al Rettorato al compimento delle opere interrotte e alla conserva-
zione di quelle esistenti, ponendo persone di fiducia alla direzione dei collegi 
universitari, accettando l’iniziativa di ristampare, con aggiunte ed aggiorna-
menti, i suoi scritti minori in quattro densi volumi, affidando ad una scuola la 
continuità dell’insegnamento e del metodo. Dei suoi allievi infatti, cinque rag-
giunsero in Italia cattedre universitarie nella stessa disciplina da lui profes-
sata, altri in materie affini.

Il Fraccaro fu dunque anche un maestro ed un maestro rigido e singo-
lare. Cominciava con l’abituare gli allievi alla consuetudine con i testi, al-
l’osservazione, all’esercizio della critica e del buon senso, e con l’esigere una 
buona conoscenza delle lingue moderne. Sosteneva che il buon maestro deve trat-
tenere gli scolari dalla fretta di pubblicare e con la frase « stringi e chiarifica » 
li esortava a riprendere in mano il manoscritto, a rimeditarlo e a riscriverlo 
da principio : e ciò per ripetute volte. Facendo maturare in tal modo lo spi-
rito dell’autocritica e stimolando l’insorgere dell’angoscia dell’insoddisfazione, 
egli acquistava la certezza che lo scolaro potesse procedere da solo e con merito 
nelle indagini successive. Ammetteva, anzi desiderava la discussione e la dia-
lettica nella propria scuola, quali fermenti indispensabili al progresso della 
scienza, e perciò non si adontava perchè lo scolaro non condividesse una 
propria opinione e lo contraddicesse perfino in sede di pubblicazione. Edu-
cava gli scolari ad essere retti anche nei rapporti scientifici : per esempio, a non 
esprimere giudizi troppo duri e a non usare, senza motivo, toni troppo accesi 
verso scrittori antichi e moderni; a non prestarsi a recensire scritti dietro 
sollecitazione degli autori dei medesimi. Non elogiava mai i propri scolari in 
loro presenza e di rado lo faceva dinnanzi ad estranei, sebbene fosse fiero 
dei loro forse più che dei propri successi ; volentieri invece raccoglieva gli 
apprezzamenti favorevoli pronunciati da altri nei loro confronti.

Giunto alla fine della sua operosa e fulgida giornata, Fraccaro riposa 
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nella città natale di Bassano, non lungi dal verdeggiante bosco da lui piantato 
e cresciuto sulle pendici del Grappa, di cui egli andava così orgoglioso e che 
l’aveva reso stimato e noto ai suoi concittadini come silvicultore, al di fuori 
dei titoli e delle cariche accademiche *.

* Per più ampie e documentate informazioni biografiche si rinvia ai 
necrologi di A. Be r n a r d i, « Plinio Fraccairo. Commemorazione tenuta al 
Rotary Club di Pavia Vii nov. 1959»·, E. Ma l c o v a t i, «Plinio Fraccaro », 
in Rend. 1st. Lombardo di Scienze e Lettere, XCIII (1959) = Athenaeum, 
N. S. XXXVII (1959) PP· iv-viii; G. Tib il e t t i, «Notizie su Plinio Fracca-
ro», in Athenaeum cit., pp. ix-xxi; A. Ga r z e t t i, «Plinio Fraccaro (1883- 
1959) », in Atene c Roma, N. S. V (i960) pp. 79-85.

Gio v a n n i Fo r n i

CLEMENTE MERLO

La scomparsa di Clemente Merlo (spentosi a Milano il 13 gennaio scor-
so) costituisce un lutto doloroso non soltanto per i suoi scolari e colleghi più 
vicini, ma per tutti i cultori di linguistica; egli lascia infatti un vuoto parti-
colarmente sentito, forse incolmabile, negli studi di dialettologia italiana 
alla quale egli aveva dedicato quasi un sessantennio di alacre attività, coro-
nata da mature ricerche, condotte con fede incrollabile nel metodo perseguito 
e con risultati eccellenti ed in buona parte duraturi.

Nato a Napoli nel 1879 — suo padre Pietro Merlo era stato un apprez-
zato glottologo ed indianista, tragicamente perito in giovane età — fu disce-
polo, a Pavia, di Carlo Salvioni dal quale egli ereditò gl’insegnamenti tanto 
fecondi della scuola ascoliana, e dimostrò, fin dalla sua prima pubblicazione 
di onomasiologia (Z nomi delle stagioni e dei mesi studiati 'particolarmente 
nei dialetti ladini, italiani, jra-nco-prrovenzali, Torino 1904), una straordina-
ria vocazione per le ricerche dialettologiche, un acume ed una laboriosità 
veramente eccezionali tanto nella raccolta quanto nella fine presentazione di 
materiali provenienti da una zona amplissima (e bisogna aggiungere : in 
un’epoca in cui non si poteva ancora disporre delle preziose carte degli 
Atlanti linguistici). Nel 1906 ottenne la libera docenza e l’anno successivo, 
ventottenne, vinse la cattedra di ■« Storia comparata delle lingue classiche e 
neolatine « all’università di Pisa ove svolse il suo insegnamento, ininterrot-
tamente, fino al collocamento a riposo nel 1949. Fu accademico d’Italia e 
della Crusca, ed alla sua scuola si formarono numerose generazioni di stu-
diosi e di valenti linguisti ch’egli gelosamente volle guidare, con affetto pa-
terno, secondo i principi quasi intransigenti del suo credo scientifico.

Dedicò parecchie monografie e vari articoli a quasi tutte le aree dialet-
tali italiane, ed ebbe una particolare predilezione per gli studi su dialetti 
centro-meridionali, tra i quali basti menzionare la Fonologia del dialetto di 
Sora (1920), la Fonologia del dialetto della Cervara (1922) e la memoria 
Della vocale A preceduta 0 seguita da consonante nasale nel dialetto di Mol-
letta (1917). Preziose per gli studi etimologici italiani sono le sue Postille 
al Re w  di W. Meyer Lìlbke (1926) e la serie recente Nuove postille uscita 
nei suoi ultimi anni in « Rendiconti dell’istituto Lombardo ». Nel 1924 
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fondò, e diresse fino alla morte, L’Italia, dialettale (di cui sono usciti 22 vo-
lumi), rivista importantissima e d’indirizzo coerente in cui egli pubblicò la 
massima parte dei suoi studi ed accolse lavori di allievi e di colleghi con 
occhio sempre vigile, spesso dopo una personale revisione, o con sue anno-
tazioni in calce ai singoli articoli. Alle doti dello studioso si debbono aggiun-
gere la profondità e la sincerità degli affetti, il culto della famiglia e della 
patria.

Gli Studi Etruschi lo ricordano in particolare per essere stato uno dei 
primi collaboratori con una ricerca che ebbe ampia risonanza : Lazio Sannita 
ed Etruria Latina (1927), in cui egli, sviluppando una annotazione del Nissen, 
esponeva felicemente le sue teorie sull’influsso del sostrato etrusco nei dia-
letti toscani. Allo studio dei sostrati, e soprattutto all’individuazione di pre-
sunte spie fonetiche lasciate dalle popolazioni dell’Italia antica nelle singole 
aree dialettali italiane e romanze, egli dedicò vari saggi, e più volte ribadì 
con argomenti, spesso originali, i suoi convincimenti; più volte proclamò la 
sua fede tenace — che può forse sembrare unilaterale — nella rigidità dei 
procedimenti fonetici.

Ma dobbiamo riconoscere, in ogni caso, che dalla sua operosità la scienza 
glottologica si è arricchita di una serie organica di contributi fondamentali, 
secondo noi paradigmatici anche per i cultori attuali e futuri delle discipline 
linguistiche». La bibliografia dei suoi scritti si può consultare nel volume mi-
scellaneo Saggi linguistici, pubblicati in occasione del suo ottantesimo com-
pleanno dall’istituto di Glottologia deU’Università di Pisa e dalla Scuola 
Normale Superiore, Pisa 1959, pp. IX-XXIII (sono 260 numeri).

Gio v a n Ba t t is t a  Pe l l e g r in i

GIOVANNI NEGRI

22 Agosto 1877 - 16 Settembre i960

In un tardo pomeriggio dell’autunno del 1925 si vide passare di sfug-
gita nell’istituto Botanico di Firenze un Signore serio, chiuso in un lungo 
abito blu. Ci fu detto che era Gio v a n n i Ne g r i, il nuovo direttore, col quale 
io avrei dovuto discutere la tesi di laurea pochi mesi dopo.

Mi parve allora tanto severo e non avrei immaginato che mi sarebbe 
stato come Padre fino alla morte.

Gio v a n n i Ne g r i era nato a Calcio (Bergamo) nel 1877 da Madre bre-
sciana e da Padre milanese, ma piuttosto presto si era trapiantato a Torino 
dove aveva seguito i corsi di medicina, laureandosi nel 1903. Gli fu com-
pagno Giuseppe Gola, ed ambedue già durante i corsi della Facoltà medica 
si sentirono attratti verso lo studio della Botanica, tanto che, completati gli 
studi colla laurea in Scienze Naturali, presso l’istituto Botanico di Torino, 
diretto dal prof. Oreste Mattirolo, vi entrarono assistenti. Negri vi rimase 
fino al 1924, colla sola interruzione della guerra mondiale, che lo vide partire 
per il fronte come medico militare. Il concorso del 1924 lo portò a Cagliari, 
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dove rimase solo un anno, trasferendosi poi alla cattedra di Botanica di Fi-
renze, rimasta vacante per il ritorno a Roma di Enrico Carano.

Si può dire che era la prima volta che Negri veniva a Firenze, quella 
sera fredda e nebbiosa del nostro primo incontro; prima ci era passato sol-
tanto da turista frettoloso. Ne conosceva però molto bene l’ambiente e certa-
mente gliene aveva parlato a lungo il suo Maestro' Mattirolo, che aveva di-
retto per alcuni anni l’istituto Botanico fiorentino ; ed è da immaginarsi con 
quale vivezza gli dovesse aver dipinto la nostra Toscana, che Negri già cono-
sceva grazie alla sua profonda cultura.

Venne così preparato a tenere la cattedra di Botanica nella città più 
difficile da penetrare, fra gente, come noi, gelida all’apparenza e poco acco-
gliente e subito ci si sentì così bene che ci rimase tutta la vita.

Molte volte abbiamo parlato insieme della sua facile elezione a seconda 
patria della nostra città ed Egli usava dirmi che gli facilitò questo evento 
l’avere sinceramente amato, ammirato e cercato di comprendere la Toscana 
e Firenze. Io credo che anche e soprattutto il buon carattere lombardo, dallo 
spirito franco e fiducioso gli abbia reso facile il colloquio che subito stabilì 
colla nostra gente e colla nostra terra. Non gli mancava poi il senso dell’umo-
rismo, anche se molto più bonario del nostro, -che lo aiutava ad accettare 
con larga comprensione e tolleranza la più vasta varietà dei caratteri umani, 
e questa qualità valse certamente ad aprirgli le porte delle principali attività 
culturali fiorentine.

Lo troviamo fino dal 19-27 Segretario1 della Sezione Naturalistica della 
Giunta direttiva del Comitato permanente per l’Etruria e tale funzione svolse 
fino al 1948, quando, nello statuto postbellico, compare come Presidente per 
le discipline naturalisti-che del Consiglio direttivo dell’Isti-tuto di Studi 
Etruschi.

Fin dall’inizio della sua vita fiorentina fu Lui che insegnò a noi, suoi 
allievi toscani e fiorentini ad interpretare il nostro paesaggio e ad ispirarci 
l’interesse alla ricostruzione dell’aspetto naturale di questa terra così profon-
damente e mirabilmente trasformata dall’uomo.

Nel periodico «Studi Etruschi» Egli pubblicò nel 1927 una memoria 
sul tema : « Come si possa ricostruire la fisionomia della vegetazione della 
Toscana durante il periodo etrusco » che fu una pietra miliare per la inter-
pretazione delle successive ricerche geobotaniche della sua scuola. Quando 
scrisse questo lavoro non solo conosceva bene la letteratura fitogeografica e 
floristica della Toscana e la storia della civiltà etrusca, ma aveva già intra-
preso da un anno la esplorazione metodica del paese, che compieva con noi. 
Ogni mercoledì l’istituto Botanico fiorentino partiva per una puntata in cam-
pagna : si raccoglieva, si fotografava, si facevano rilievi statistici e sino 
alla fine del lavoro non si faceva la siesta. Allora il Professore metteva fuori 
la sua batteria per il tè e mentre l’acqua gorgogliava sul fornellino a spi-
rito cominciava la sua lezione e si d-elineavano ulteriori programmi. Così 
nacquero le momorie su Μ. Ceceri, su Poggio Pratone, sulle Colline a sud 
ovest dì Firenze, sulle serpentine dell’Impruneta, di Μ. Ferrato, della Val 
Tiberina, e da questa consuetudine e da questa scuola si iniziò a Pisa, sotto 
la guida del suo maggiore e più valoroso allievo, Chiarugi, la collana degli 
studi geobotanici sulla Etruria marittima.

L’interesse ad illustrare la vita della nostra gente e la fisionomia del no-

35. 
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stro paesaggio Io spinse ad interessarsi anche di legni etruschi, sia grezzi, 
in varie giaciture, sia in opera, al cui studio indirizzò l’allievo Fasolo, che 
si dedicò per tutto il tempo della sua permanenza a Firenze alla determina-
zione di una quantità di reperti e di oggetti del Museo· Etrusco, pubblican-
done i resultati in «Studi Etruschi».

Nel 1943 Egli pubblicò in «Studi Etruschi» una memoria critica 
sulla « Interpretazione della abetina di Pian Castagnaio » nella quale sono 
utilizzate le ricerche da lui suscitate e intraprese dalla sua scuola ; da quelle 
sulla esplorazione del paesaggio, a quelle sui legni etruschi, fino a quelle 
condotte a Pisa sulle torbe per la determinazione dei pollini fossili di specie 
forestali.

L’ultimo suo documento di ricostruzione del paesaggio originario toscane 
pubblicato in «Quaderni di studi etruschi» è relativamente recente (1954} 
e riguarda il Μ. Cetona dove si aprono le famose Grotte di Beiverde. I do-
cumenti per questa memoria furono però raccolti dal Negri molti anni prima, 
fino dal 1935, ed io che gli fui compagna in quelle gite lo vedo ancora salire 
la montagna, agile nel suo giovanile entusiasmo, molto più di me che gii 
potevo essere figlia.

È impossibile passare in rassegna qui le sue numerosissime pubblicazioni, 
che gli valsero la più ampia notorietà nel mondo della scienza e molti ricono-
scimenti ufficiali. Era membro della Accademia Colombaria, della Accademia 
Italiana di Scienze Forestali, della Accademia di Scienze di Torino, della 
Accademia di Studi Veneti, della Accademia dei Georgofili, Socio Nazionale 
della Accademia dei Lincei.

Nella fitogeografia Egli fu un insigne Maestro, non solo in Italia, ma 
anche fuori, dove era conosciuto ed apprezzato dai più grandi cultori della 
disciplina, ed accolto nelle più illustri Accademie. Viaggiò molto, soggiornò 
a lungo in Etiopia e nelle Isole Canarie ; visitò, sempre a scopo biogeogra-
fico, la Polonia, l’Irlanda, la Francia, la Spagna, l’Inghilterra. Conosceva 
molto bene la nostra Penisola e le isole maggiori : la Sardegna che aveva esplo-
rato durante il suo anno di magistero a Cagliari e la Sicilia che visitò più 
volte negli ultimi anni della sua attività.

La vasta conoscenza dei paesaggi vegetali, la profondissima cultura e 
la mentalità sintetica lo avevano portato ad una visione personale della ge-
nesi e della evoluzione della vegetazione ed alla formulazione della « teoria 
biocenotica ». nella quale Egli considerava l’assetto della vegetazione come il 
resultato delle esigenze ecologiche delle singole entità che la compongono. 
Questa concezione, condivisa da un autorevole gruppo di botanici di oltralpe 
ed oltreoceano, fu guida in Italia non solo ad un numeroso gruppo di allievi 
che si irraggiarono da Firenze e da Pisa, ma si affermò anche fra i silvicul-
tori italiani ; basti dire che un uomo come Aldo Pavari, recentemente scomparso, 
amava considerarsi suo allievo. Egli aveva esteso poi la sua scuola fuori 
della cerchia accademica ed ha lasciato illustri collaboratori e seguaci anche 
fra i ricercatori privati.

La vastità e la varietà della sua cultura dettero alla sua figura di spe-
cialista geobotanico le stigmate di un uomo dottissimo, prodigo del suo sa-
pere verso tutti quelli che gli stavano accanto. Gli studi medici avevano dato 
alla sua mentalità una impronta squisitamente biologica, che felicemente si 
fuse col suo indirizzo geografico, arricchendolo di una sensibilità non comune 
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nella valutazione dei vari problemi. E sempre in quella prima radice della 
sua formazione medico-naturalistica, caratteristica del suo tempo, si deve cer-
care forse anche l’interesse che Egli aveva per tutti gli altri settori della 
botanica nei quali vedeva con gioia incamminarsi i giovani che gli stavano 
accanto.

Fino ad un anno prima della morte la sua attività si mantenne intensa 
e fu spesa nella preparazione della seconda parte della memoria sintetica 
sulla teorie biocenotiche che doveva concludere il suo testamento scientifico, 
di cui aveva iniziato la pubblicazione nel 1956; ma negli ultimi mesi la sua 
fibra fisica si indebolì tanto da impedirgli la realizzazione di questo pro-
gramma. Mai però la sua mente ebbe cedimenti di sorta, mantenendosi luci-
dissima fino alla morte, cosicché conobbe fino all’ultimo giorno le consolazioni 
e le amarezze della vita terrena.

Il giovanile entusiasmo, l’agilità della mente e la grande liberalità del 
carattere ne fecero un Maestro ideale, che oggi la Botanica ha perduto, e 
un gentiluomo dell’antico stampo, prezioso esempio di molte virtù. Ma for-
tunatamente Egli lascia degli allievi che seguiranno le sue orme, affermando 
col loro lavoro le sue intelligenti dottrine, e molti amici che lo ricorderanno 
e lo citeranno come un esempio.

Al b in a  Me s s e r i

RAFFAELE PETTAZZONI

Al lutto del mondo scientifico italiano ed internazionale per la morte di 
Raffaele Pettazzoni avvenuta a Roma 1’8 dicembre 1959, l’istituto di Studi 
Etruschi ed Italici e gli « Studi Etruschi » si associano con profondo dolore. 
La preparazione, e gli interessi scientifici del grande studioso, al pari della 
sua celebrità e del suo prestigio, trascendevano largamente i confini geogra-
fici e culturali dell’Italia. Riattaccandosi, ma con fervore rinnovatore, a una 
tradizione di studi che proprio in Italia era stata trascurata — quella della 
storia delle religioni — Pettazzoni entrò presto nel ristretto numero di quegli 
eccezionali maestri di questi studi, che riuscivano a dominare, senz’alcuna con-
cessione al dilettantismo, la storia culturale dell’umanità intera; ciò che gli per-
mise non solo di concepire le grandiose opere condotte su scala ecumenica, quale 
La confessione dei -peccati, I-III, Bologna 1929-36, 0 L‘ onniscienza di Dio, To-
rino 1955 (opera, quest’ultima, la cui prima concezione si ritrova già nel-
l’unico volume uscito di una progettata trilogia con il titolo Dio : forma-
zione e sviluppo del monoteismo, Bologna 1922), ma anche di dedicare ricer-
che aprofondite a varie singole religioni, come quella giapponese (Zæ mito-
logia giapponese, Bologna 1929), quella iranica (La religione di Zarathustra, 
Bologna 1920) o greca (La religione nella Grecia antica fino ad Alessandro, 
Bologna 1921; I misteri, Bologna 1924).

Ma, malgrado questa pressoché sconfinata estensione del suo campo di 
ricerche, e mentre i suoi interessi centrali — quale la questione dell’origine 
del monoteismo 0 le radici arcaiche della confessione dei peccati — lo spin-
gevano ad addentrarsi sempre di più nello studio dei c. d. popoli primitivi 
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e a non perdere di vista gli svolgimenti analoghi di idee religiose nelle più 
varie civiltà, Pettazzoni non rinnegò né trascurò il legame che sin dai suoi 
anni giovanili si era formato tra la sua attività scientifica e lo studio dell’Italia 
antica. Subito dopo la sua laurea, infatti, egli si perfezionò presso la Scuola 
Italiana di Archeologia; della sua attività nel campo dell'archeologia italica 
vi è traccia nell’accurato lavoro sulle Stazioni pireistoriche nella -provincia di 
Bologna (Mon. Ant. 24, 1916), mentre la sua prima opera in forma di vo-
lume studiava La religione primitiva in Sardegna (Piacenza 1912). Ma già 
in questo suo lavoro giovanile si delinea ciò che costantemente sarà il suo 
modo di avvicinare i problemi dell’Italia antica : pur sulle basi di una solida 
preparazione archeologica e filologica, egli considerava i fatti storici locali 
nei vasti quadri della comparazione, gettando nuova luce sui complessi cultu-
rali e religiosi che nel loro isolamento filologico apparivano impenetrabili. 
La comparazione con complessi affini e svolgimenti paralleli gli permettevano 
di individuare le forze dinamiche sottostanti alle formazioni religiose itali-
che : attraverso studi particolari — tra i quali si rammentino i tre pubbli-
cati in questa rivista {Elementi extra-italici nella divinazione etrusca, I, 1927, 
195 sgg· ; Corna, 14, 1940, 163 sgg. ; Per l’iconografia di Giano, 29, 1955-56, 
79 sgg.), il contributo dato al volume celebrativo del bimillenario augusteo 
e altri articoli (come p. es. Carmenta in SMSR 17, 1941, 1 sgg.), egli 
arrivò a concepire le grandi linee di una storia religiosa dell’Italia (cfr. Italia 
religiosa, Bari 1952) che era tra i piani di cui non cessò di occuparsi fino 
agli ultimi mesi della sua vita.

Membro ordinario del « Comitato Permanente per l’Etruria », prima, e 
successivamente membro ordinario nazionale dell’istituto di Studi Etruschi 
ed Italici di cui per molti anni fu Consigliere, Raffaele Pettazzoni collaborò 
con gli « Studi Etruschi » sin dal suo primo numero. Perciò mentre gli stu-
diosi di storia delle religioni di tutto il mondo lamentano la scomparsa di uno 
dei loro più grandi maestri, anche l’istituto di Studi Etruschi ed Italici e 
« Studi Etruschi », come pure tutti i cultori degli studi sull’Italia antica sono 
colpiti dalla perdita dell’apporto che la vasta esperienza di Pettazzoni dava 
al loro campo di ricerche.

* *

GIOACCHINO LEO SERA

Il prof. Gioacchino Leo Sera, già ordinario di Antropologia nell’uni-
versità di Napoli, spentosi a Firenze il 7 maggio i960, nacque il 15 settem-
bre 1878 a Roma.

Laureatosi in Medicina e Chirurgia a Roma nel 1903, frequentò gli Isti-
tuti di Antropologia prima di Roma e poi di Firenze e Bologna, mantenen-
dosi, per altro, indipendente da ogni scuola.

Libero docente nel 1911, fu incaricato dell’insegnamento a Pavia e a 
Milano, e nel 1927 fu nominato professore di Antropologia nella Università 
di Napoli.

Si occupò di questioni metodologiche, elaborando un modulo per la 
registrazione degli indici cranici. Prospettò una particolare interpretazione 
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personale circa il cranio neandertaliano di Gibilterra. Propose uno speciale 
sistema di valutazione delle forme facciali nelle razze. Manifestò idee poli- 
filetiche nella tassonomia degli Ominidi e dei Primati in genere. In base ad 
uno studio sulla questione del piede umano, escluse una derivazione dalle 
scimmie, ammettendo possibili antecedenti in forme precedenti direttamente 
certi lemuri attuali, delle sottofamiglie Indrisinae e Lemurinae.

La molteplice attività scientifica del Sera è stata variamente giudicata 
per la tendenza speculativa che talora lo ha indotto a trascurare l'obbiettività 
scientifica.

Studioso solitario e indipendente, non preoccupato di avere continuatori 
dell’opera sua, lascia il ricordo di un’attività indefessa in svariati campi della 
ricerca antropologica.

G. Ge n n a


