
NECROLOGI

LUIGI PARETI

Era nato a Torino il 30 maggio del 1885. Gli anni della Sua giovinezza rive-
larono in Lui una viva passione per lo studio, che Lo spinse ad una scelta 
pronta, direi quasi « precoce », di quello che sarebbe stato il campo della Sua 
attività e, in questo campo, il Suo maestro. La Facoltà di Lettere e Filosofia 
deirUniversità di Torino, alla quale Egli si iscrisse appena terminati i corsi 
liceali, abbondava allora — nei primi anni di questo secolo — di maestri vera-
mente insigni nei diversi campi della letteratura, della storia, della filosofia; e 
mi raccontava, Luigi Pareti, che a determinare la Sua scelta furono proprio, di 
volta in volta, quei docenti e la loro forza d’attrazione, la loro capacità di susci-
tare nei giovani l’interesse per le loro ricerche, l’entusiasmo per il loro metodo, 
piuttosto che la disciplina dall’uno o dall’altro di essi coltivata. Aveva comin-
ciato ad insegnare dalla cattedra di letteratura tedesca dell’Università di Torino 
Arturo Farinelli, uno dei maggiori nostri rappresentanti degli studi di lettera-
tura comparata; il Pareti fu avvinto dal fervore e dalla dottrina di quel grande 
maestro e si diede a seguirne le lezioni e le esercitazioni e Gli parve di aver 
trovato ormai la sua strada. Ma ecco che lo svolgersi del suo curricolo studen-
tesco Lo portò nell’aula nella quale esercitava il suo magistero di storia antica 
un altro maestro di ineguagliabile tempra: Gaetano De Sanctis.

Il De Sanctis era arrivato da pochi anni (nel 1900) alla cattedra universitaria, 
dopo essersi affermato come storico ed epigrafista di classe, oltre che con 
numerosi lavori minori, con la sua Atthis, pubblicata nel 1898. Il seminario del 
De Sanctis (« un modello » di seminario, come l’ha definito un suo allievo, 
Arnaldo Momigliano) avvinse il Pareti, che fece allora, definitivamente, la sua 
scelta e incominciò a lavorare ad un tema sulla storia dei Tolomei, che fu 
pubblicato già prima che il Pareti si laureasse con una tesi sui navarchi spartani. 
Alla laurea tenne subito dietro un corso di perfezionamento con la borsa di 
studio della Scuola Archeologica di Roma, durante il quale egli ebbe modo di 
affinare la sua preparazione e il suo metodo alla scuola di colui che era stato il 
maestro del suo maestro: Giulio Beloch.

Conseguita la Libera Docenza in Stcria Antica, fu subito chiamato, nel 1911, 
a tenere per incarico la cattedra nell’istituto di Studi Superiori di Firenze; cat-
tedra lasciata allora dal venerando Achille Coen, che vi era salito nel 1887. 
Ai suoi studi di storia spartana, pubblicati subito dopo la laurea (Ricerche sulla 
potenza marittima degli Spartani, Torino 1909; Studi Spartani, Torino 1910) se-
guirono, in quei primi anni della sua attività fiorentina, i Contributi per la storia 
della guerra Annibalica (in « Riv. di Fil. class., » del 1911), un ampio lavoro su 
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Cratippo e le Elleniche di Oxgrhyncos (in « Studi ital. Filol. class. » del 1912) 
e il grosso volume di Studi Siciliani ed Italioti, pubblicato a Firenze nel 1914 
(ristampato nel 1920).

Frattanto Egli avera potuto affrontare e superare con successo il Concorso 
per professore di ruolo e, fin dal novembre del 1912, sedeva come straordinario 
sulla cattedra di Firenze, sulla quale rimase (ordinario dal 1916) fino al 1933, 
quando passò ad insegnare nella Facoltà di Lettere di Catania.

Alla guerra del 1915-18 Egli partecipò attivamente come ufficiale del genio, 
meritando due croci di guerra e procurandosi alcune di quelle esperienze che si 
rivelano sempre di incalcolabile valore, quando si cerca di far rivivere, con 
uno sforzo creativo di cui lo studioso di storia antica non può quasi mai fare a 
meno, eventi e figure dei quali e svolgimento e significato e contorni rimangono 
a noi offuscati o addirittura cancellati dagli spessi e prolungati silenzi delle fonti 
documentarie e storiografiche dell’antichità. Di questo lavoro di creazione e di 
ricostruzione — per il quale, come insegnava il De Sanctis, la vita è maestra 
della storia — il Pareti fornì esempi non facilmente superabili per metodo e 
per misura.

Ancora durante il suo sevizio militare, usufruendo di quei « congedi inver-
nali », che la forzata stasi delle operazioni su tutto il nostro fronte alpino rese 
allora quasi regolamentari, Egli potè non soltanto .assolvere il suo compito di 
docente all’Università, ma anche portare a fine quella Storia di Sparta arcaica, che 
fu pubblicata nel 1917 e in seconda edizione nel 1920. Nell’estate del 1918, ben-
ché ancora convalescente di una malattia riportata in servizio, ritornò volontaria-
mente in zona di operazioni, ove svolse importanti incarichi presso il Comando 
di Corpo d’Armata.

L’essere stato costretto dalle esigenze del periodo bellico a dividere la sua 
attività fra gli studi e una delle forme più prepotenti di vita pratica, come la 
guerra combattuta, non rimase per il Pareti senza conseguenze negli anni post-
bellici; giacché Egli si sentì spinto a svolgere ora, parallelamente alla sua opera 
ininterrotta di docente e di studioso, un’intensa anzione politica e accademica. 
Eletto consigliere comunale, entrò a far parte, nel 1920, della Giunta dell’Ammi-
nistrazione Garbasso e, come assessore alla Pubblica Istruzione e alle Belle Arti, 
dette cure energiche e sapienti alle Scuole Elementari fiorentine (allora alle dipenden-
ze del Comune) e curò il restauro di numerosi monumenti fiorentini, principalmen-
te del Palagio di Parte Guelfa, e quello del Convento della Verna, in occasione 
della celebrazione del secentenario dantesco.

In quegli anni, dal ’20 al ’24, Egli prese l’iniziativa — e ne addossò su di sé 
quasi tutta l’immane fatica — di trasformare il vecchio e glorioso Istituto di 
Studi Superiori, articolato però allora nelle tre facoltà di Medicina, Scienze e Let-
tere, in una Università completa: nella cerimonia dell’inaugurazione del nuovo 
Ateneo, il 20 gennaio del 1925, il Pareti lesse la sua prolusione « Firenze, Atene 
d’Italia », insistendo sul tema della duplice importanza della Toscana per lo svi-
luppo della civiltà, durante il periodo etrusco e durante il Rinascimento.

Già in questo tema era contenuto il germe di un nuovo interesse scientifico, 
che ormai spingeva prepotentemente il Pareti verso la paletnologia e la prei-
storia; un interesse che, rivelato allora, nel 1926, dal volume su Le origini etni-
sche, riaffiorò poi ripetutamente nella sua successiva produzione scientifica con i 
numerosi articoli sulla preistoria e la protostoria italica e romana pubblicati nella 
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Rivista « Atene e Roma », ch’Egli diresse per un lungo periodo di tempo, e, più 
tardi, con volume su L’epica e le origini greche (Firenze 1942), con La tomba Re-
goli™ - Galassi e la civiltà dell’Italia Centrale nel III secolo, a. C. (in « Mon. Va-
ticana » Vili, 1947), col I volume della Storia della Sicilia antica (Palermo 1959), 
con Omero e la realtà storica (Milano 1959).

Dal 27 aprile al 4 maggio 1926 si tenne a Firenze il I Convegno Nazionale 
Etrusco, promosso dal Comitato permanente per l’Etruria: nella seduta inaugu-
rale dei lavori del Convegno, che si svolse il 28 aprile nell’Aula Magna dell’Uni- 
versità, il Pareti lesse la conferenza di prolusione sul tema: « Come uno storico risol-
ve il problema dell’origine degli Etruschi »; in essa si trovavano compendiati gli argo-
menti sui quali egli aveva appoggiato, ne) citato volume su Le origini etrusche, la 
teoria della identificazione degli Etruschi coi Palafitticoli - Terramaricoli; teoria 
che già il De Sanctis aveva fatto sua, venti anni prima, nel I volume della Storia 
dei Romani, riprendendo l’antica tesi della provenienza europeo-retica degli 
Etruschi.

Il trasferimento (imposto al Pareti, già allora tormentato da una grave for-
ma di nefrite, dalla ricerca di un clima meglio confacente alla sua salute) alla 
Università di Catania (1939) e poi a quella di Napoli riportò il Nostro a diretto 
contatto col territorio della Magna Grecia e della Sicilia, che Egli aveva fatto 
oggetto di non pochi suoi lavori giovanili. In questi anni andò raccogliendo un 
amplissimo materiale sulla storia e la vita della Sicilia dall’età della colonizza-
zione greco-punica all’età dell’amministrazione romana; materiale che purtroppo 
andò in gran parte perduto nei disgraziati eventi della guerra; da ciò che di 
essi potè essere salvato o recuperato o, in qualche modo, ricostruito, Egli trasse 
materia per il già ricordato volume sulla Storia della Sicilia antica e per altro, 
la Sicilia antica, pubblicato a Genova nel 1958.

Fino agli anni della seconda guerra mondiale (che rappresentò nella vita e 
nell’attività del Pareti, come in quella della più gran parte di noi, un periodo 
di profonda frattura), Egli non si era applicato se non sporadicamente a ricerche 
di storia romana posteriore all’età delle origini: in realtà non saprei citare 
altro all’infuori dei già ricordati Contributi per la storia della guerra anni-
balica del 1911 e di un volumetto su La congiura di Catilina, pubblicato a Ca-
tania nel 1934, oltre ai commenti alla Guerra di Catilina di Sallustio e alle Cati-
linarie di Cicerone, editi a Firenze fra il 1935 e il 1941.

Ma quando, dileguati gli incubi della guerra e dell’immediato dopoguerra, 
tutti ci rimettemmo con rinnovata lena e con nuova fede al lavoro, sapemmo che 
il Pareti si era già posto all’opera, affrontando un compito che ognuno avrebbe 
avuto ragione di ritenere superiore alle forze di un uomo già avanti negli anni, 
cagionevole di salute, provato duramente dalle vicende della vita. Alludo, come 
ognuno intende, a quella Storia di Roma e del mondo romano, alla quale Egli 
attese con incredibile continuità e fervore dagli ultimi anni del ’40 al ’59-’6O, 
edita, coi tipi della « Utet », in sei volumi, pubblicati tra il 1952 e il 1961: im-
presa che io già ebbi a definire (in « Idea » 1953, n. 3 del 18 genn. 1953) « senza 
precedenti », nel campo della storia romana, giacché non ve n’è un’altra che 
possa affiancarsi a quella per impostazione, per estensione (dalla preistoria italica 
alla morte di Costantino) e per mole e che sia opera di un solo Autore.

Non è qui il caso che io mi fermi a ricordare il carattere e la costruzione 
del tutto originali della Storia del Pareti: assai ormai se n’è scritto, via via che 
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se ne andavano pubblicando i singoli volumi. Ma non posso fare a meno 
di ripetere qui le parole con le quali il Pareti, chiudendo l’ultimo volume del-
l’opera, nel giorno del suo 75.o compleanno (30 maggio 1960), si compiaceva di 
aver potuto pubblicare « una nuova, ampia storia di Roma, proprio in un pe-
riodo in cui non pochi Italiani, o per moda, o per irriflessione, o per suggestione 
altrui o per autolesionismo, hanno a noia di sentir parlare dei più importanti e 
fattivi periodi della nostra storia, tanto più fruttiferi per le altre genti, quanto 
più esse possono cercare di farli dimenticare, o di svalutarli ».

Né si pensi che Egli, scrivendo queste parole a conclusione della Sua im-
mane fatica, si disponesse a chiudere — né avrebbe, del resto, potuto farlo più 
degnamente di così — il ciclo della sua operosità. Già aveva iniziato una rac-
colta dei suoi Studi minori di storia antica, di cui sono usciti finora i due primi 
volumi (nel 1958 e nel 1961), e stava lavorando intorno ad una revisione dei 
problemi più vivi della storia della civiltà e della cultura, che gli avrebbe fornito 
il materiale per un volume (« The Development of Peoples ad Cultures from 
about 1200 B.C. to about 400 A.C.) che l’Unesco aveva affidato alla Sua sicura e 
vastissima dottrina, da pubblicarsi in inglese, tedesco, spagnolo e francese, in 
collaborazione con Luciano Petech per la parte orientale e con Paolo Brezzi per 
i problemi religiosi. E, ancora per 1’« Utet », aveva in programma una Storia del 
mondo greco fino alla conquista· romana in 3 volumi e una Storia della Magna 
Grecia, che si sarebbe affiancata a quella della Sicilia antica e nella quale Egli 
aveva annunciato si sarebbe trovata una revisione della Sua teoria delle colonie 
« achee » d’Italia.

Caro e buon Pareti! La necessariamente lunga e laboriosa analisi della sua 
complessa, lunghissima e ininterrotta attività non vorrei costringesse ora in 
poche righe il ricordo dell’uomo, del maestro, del collega, dell’amico. Va il mio 
pensiero alla Sua prima lezione, nella vecchia, cara, gloriosa Aula I della Facoltà 
di lettere fiorentina: studente laureando, allora, andai, con altri « anziani », a 
sentire il nuovo, giovanissimo professore, mossi tutti dalla viva curiosità, sol-
levata in noi dall’età giovanile e dall’aspetto ancora più giovanile (sembrava, e 
per alcuni era, un nostro coetaneo) del nuovo docente. Ma via via eh’ Egli veniva 
illustrando l’argomento che avrebbe poi trattato nel corso di quell’anno, si capì 
(e ce ne persuademmo poi frequentando le sue lezioni) che nel giovanissimo pro-
fessore avevamo trovato un maestro; ci accorgemmo subito come la vasta dottrina 
andasse unita, in Lui, alla sicurezza e alla padronanza del metolo; e la Sua 
efficacia didattica ci dette la sicurezza che di quella dottrina e di quel metodo 
avrebbe saputo farci partecipi. E comprendemmo anche che la sua giovine età 
e la necessità, che gliene derivava, per affermare il Suo nome di studioso, di 
dedicarsi ad una larga e varia produzione scientifica, non gli avrebbero impedito 
di incitare, seguire, aiutare i nostri studi e i nostri lavori, di consacrare al nostro 
vantaggio il più e il meglio delle Sue energie. Ognuno di noi che fummo i suoi 
primi e devoti discepoli — quale sia la via della scienza e della vita che abbia 
dipoi seguito — ognuno di noi sa di quanto è debitore al Suo insegnamento 
di allora e di poi.

Mi sono incontrato con Lui due anni fa, nella sua dimora romana: parlammo 
ancora, come di consueto, dei nostri studi, dei nostri propositi di lavoro, dei no-
stri amici. Egli appariva, come sempre per l’innanzi, sereno, alacre, giovanile; 
ma il male che da moki anni ormai portava in sé, insidiosamente lo minava.
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Nell’autunno del ’61 partecipò, a Taranto, al I Convegno di Studi sulla Magna 
Grecia e si prodigò, anche in quell’occasione, com’era suo costume. Da allora il 
suo fisico andò declinando: si è spento a Roma 1’8 gennaio scorso.

G. Gia n n e l l i

ETTORE GÀBRICI

Nel gennaio del 1962 si è spento a Palermo, alla veneranda età di 94 anni, 
Ettore Gàbrici.

Nato a Napoli nel 1868, dopo aver insegnato alcuni anni nelle scuole medie, 
iniziò presso il Museo di quella città la Sua carriera archeologica che continuò 
presso il Museo archeologico di Firenze, diretto allora dal Milani, e quindi presso 
il Museo di Villa Giulia a Roma.

Dal 1914 si trasferì definitivamente a Palermo dove ebbe affidata la Direzione 
del Museo passando quindi nel 1926 ad occupare la Cattedra di Archeologia nella 
stessa città: Palermo fu quindi la Sua città di adozione dove più tangibili riman-
gono i segni della Sua opera di scavatore e illustratore di monumenti, di docente 
universitario e di Uomo di cultura: era già a Palermo quando vide la luce, la 
Sua opera magistrale su Cuma.

Pensando a Gàbrici non si può non pensare alla Sua opera di numismatico e 
di illustratore di Selinunte: oggi che Egli non è più, si può con serena coscienza 
affermare che chiunque voglia intraprendere uno studio sulla numismatica siciliana 
non può prescindere dalle opere di Gàbrici così come, egualmente, si può affermare 
che dobbiamo a Lui la conoscenza scientifica della maggior parte del monumenti 
selinuntini.

Se nell’Italia Meridionale e in Sicilia l’attività di Ettore Gàbrici ha lasciato 
la Sua impronta più consistente, la Sua permanenza presso i Musei di Firenze e 
di Villa Giulia a Roma è stata pur essa segnata dalla Sua attività scientifica: Egli 
ricordava spesso, e con simpatia, il periodo della Sua vita trascorso a Firenze, i lavori 
colà svolti e, sopratutto, la personalità del Direttore Milani.

A Firenze si occupò principalmente di Bolsena, fin dal 1902, con scavi e 
pubblicazioni; a questa località dedicò due dotte e precise relazioni in « Notizie 
degli scavi» (1903, pag. 357 e sgg. e 1906, pag. 59 sgg.), l’illustrazione degli scavi 
nel « sacellum » della dea Northia sul Pozzarello in « M.A.L. », XVI, 1906 e l’edi-
zione, sui Rendiconti dell’Accademia dei Lincei (1911), del bassorilievo di marmo 
che si conserva in una sala terrena della Cattedrale di Bolsena.

Passato al Museo di Villa Giulia a Roma, il Cabrici iniziò gli scavi sistematici 
a Veio nel marzo 1913: una prima sommaria relazione Egli ne diede nelle «Noti-
zie degli Scavi » dello stesso anno. Durante la Sua permanenza a Villa Giulia 
inoltre pubblicò, nelle « Notizie degli Scavi » del 1912, saggi di scavo eseguiti a 
Faleria, Rignano Flaminio, Corgnano.

Trasferitosi a Palermo, il Cabrici ebbe ancora modo di occuparsi di cose etru- 
sche; è noto come il Museo di Palermo possieda la notevole collezione etrusca 
« Casuccini » proveniente da Chiusi.

Quando il Gàbrici assunse la Direzione del Museo di Palermo, questa pre- 
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gevole collezione era ancora poco nota agli Studiosi: Egli ne diede un’ampia illu-
strazione, presentando anche alcuni tra i pezzi più pregevoli, in un articolo pubbli-
cato in « Studi Etruschi », II, 1928.

Come si vede dai rapidi cenni sopra esposti, il Gabrici merita di essere ricor-
dato in questa Rivista per il contributo da Lui dato agli Studi Etruschi: ma Egli 
merita sopratutto di essere ricordato per la Sua figura adamantina di Uomo e di 
studioso, per le Sue alte doti di mente, per la Sua grande onestà scientifica, per 
la Sua ammirevole perseveranza nel lavoro fino agli ultimi giorni della Sua vita.

Vin c e n z o  Tu s a

REINHARD HERBIG

Il 29 settembre 1961 è mancato immaturamente, a soli 63 anni e nel pieno 
fervore della sua attività scientifica, l’archeologo ed etruscologo Reinhard Herbig, 
Direttore dell’istituto Archeologico Germanico di Roma. La sua scomparsa rap-
presenta una dolorosa perdita per i nostri studi, tanto più se si considera che egli 
impersonava al più alto livello accademico un indirizzo di ricerche e di interessi, 
quello appunto rivolto alle antichità italiche ed etrusche, cui la Germania aveva 
offerto sempre più scarsi cultori negli ultimi decenni (dopo i fasti dell’ottocento) 
e di questi cultori aveva visto recentemente mancare, per una sorte altrettanto 
sfortunata, alcuni tra i più illustri, quali il Neugebauer, il Messerschmidt, il 
Kaschnitz Weinberg.

Il padre Gustav Herbig fu, come è ben noto, uno dei fondatori del più rigo-
roso metodo moderno nello studio della epigrafia e della linguistica etrusca. Par-
tecipe del fecondo movimento degli epigrafisti-combinatoristi del primo quarto del 
secolo, editore principe del testo della Mummia di Zagabria, egli era stato rapito 
alla scienza mentre era professore a Monaco in quello stesso anno 1925 nel quale 
il figliuolo Reinhard prendeva il dottorato in archeologia alla scuola del grande 
Ludwig Curtius. La influenza paterna fu determinante per il giovane studioso, 
pur sedotto dalla predominante inclinazione classicistica dell’ambiente archeologico 
tedesco e avviato, dopo un soggiorno romano ricco di fermenti, alle attività del- 
J’Istituto di Atene sotto la direzione del Buschor, quindi all’insegnamento della 
archeologia classica nelle Università di Jena, di Würzburg, di Heidelberg (dal 
1941), infine alla direzione dell’istituto romano dopo la scomparsa di Guido 
Kaschnitz Weinberg (1956). Quale conoscitore di architettura greca, di iconografia, 
di pittura ellenistica-romana Reinhard Herbig ha lasciato opere di alta validità 
critica e di gusto, sfioranti a volte la luminosità del « saggio »; spaziò, nel trattare 
degli dèi antichi, per esempio di Pan, dalla interpretazione religiosa delle immagini 
alla loro continuità iconologica sino al Rinascimento; comprese finemente l’arte 
moderna e le vicende della storia del gusto, con lo stesso spirito acuto, gentile ed 
argutamente sereno che ne contraddistinse il pensiero, la conversazione, l’inse-
gnamento, e con la stessa sensibilità che ebbe, eccezionale, per il mondo della 
musica. Ma la suggestione familiare dell’Italia preromana restò sempre viva in lui, 
riaccendendosi soprattutto nell’ultima fase della sua carriera di studioso, già prima 
che a ciò lo disponesse, quasi naturalmente e più decisivamente, la sede di Roma.
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Opera fondamentale di Herbig è, in vero, quel poderoso catalogo dei sar- 
cofagi etruschi (Oie jüngeretruskischen Steinsarkophagej che, concepito fin dagli 
inizi della sua attività scientifica, più volte interrotto e ripreso, potè vedere final-
mente la luce nella monumentale serie dei Oie antiken Sarkophagreliefs soltanto 
nel 1952. Di là dalle manchevolezze minori ed inevitabili in una costruzione di 
tanta mole, esso resta uno dei più validi e attuali strumenti di lavoro dei quali 
possano oggi disporre gli studiosi di antichità etrusche, e modello per analoghe 
raccolte future. Questa monografia era stata già preceduta da un articolo sui sar- 
cofagi etruschi pubblicato nell’A/l del 1934, c. 507 sgg. A monumenti etruschi 
delle collezioni tedesche (vasi a figure nere di Heidelberg, frammento architetto-
nico figurato di Mannheim, statua chiusina di Bonn) aveva del resto dedicato H. 
una documentata e diligente rassegna in St. Etr., VII, 1933, p. 353 sgg., dimo-
strando la sua padronanza della materia. Il piccolo libro Götter und Dämonen der 
Etrusker (Der Kunstspiegel, Heidelberg, 1948) ci riporta alla problematica icono-
grafica e storico-religiosa, nel campo specifico della etruscologia. La religione e la 
religiosità degli Etruschi furono poi affrontate decisamente in un articolo dello 
« Etruskisches Heft » di Elistoria (VI, 1957, p. 123 sgg.). Né mancò financo, sulle 
orme paterne, uno studio di lessicografia etrusca (Zur Bedeutung von etruskisch 
fier-, in SB Akad. Heidelb. 1950) che peraltro ha pur sempre il suo fondamento 
principale nell’analisi delle fonti iconografiche, soprattutto degli specchi. Agli spec-
chi etruschi H. sembra aver pensato con un interesse vivo, costante, che si mani-
festa in alcune delle opere citate e si rivela esplicito in altre pubblicazioni dedicate 
all’illustrazione di singoli esemplari e gruppi di questa classe (Eestschr. Schweitzer, 
1954, p. 264 sgg.; St. Etr. XXIV, 1955-56, p. 184 sgg.; Mise. Bibl. Hertz., 1961, 
p. 9 sgg.); verisimilmente egli vagheggiò un « nuovo Gerhard », in cui far con-
fluire il molto lavoro preparatorio da lui cumulato in questo campo, e che forse 
la sua morte precoce ci ha negato. Ultimo citerò, per dovere di cronista, il saggio 
che egli scrisse in difesa dell’autenticità della Diana di St. Louis (Abbondi. Akad. 
Heidelb. 1956) e di cui, combattendolo, riconobbi ed ammirai esplicitamente la 
dottrina e l’acribia (Arch. Cl. IX, 1957, p. Ill sgg.): l’augurio allora espresso di 
un suo ripensamento ebbe conferma nelle parole di ammissione che egli volle spon-
taneamente rivolgermi nell’aprile 1961, in occasione di una mia conferenza sui 
falsi d’arte etrusca, e che suonano altissima testimonianza della sua grandezza di 
animo di uomo, di là da ogni merito dello studioso.

Questo rende doppiamente cocente il rimpianto di non poter più godere 
della sua scienza e della sua persona. Caro a tutti, egli ha lasciato un grande vuoto 
in noi. L’Istituto di Studi Etruschi ed Italici, che lo ebbe dal 1952 fra i suo’ 
membri stranieri, ne sente con particolare tristezza l’assenza e ne conserva inten-
samente vivo il ricordo.

Ma s s imo  Pa l l o t t in o

FRANCESCO ATZENI

Il 2 febbraio 1962 è deceduto l’Ing. Francesco Atzeni, già Ispettore degli 
Uffici Distrettuali delle Miniere per la Toscana. Egli era membro effettivo del 
nostro Istituto per la Sezione Naturalistica e portò il contributo prezioso della 
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sua competenza specifica nella preparazione dei materiali relativi alla carta gene-
rale e alle carte speciali del territorio etrusco, quale componente di una com-
missione apposita. La carta generale riprende i Monti Metalliferi del Campigliese, 
e una prima carta speciale è relativa alla zona del Temperino in Valfucinaia, 
entrambe affidate alla Commissione per la Carta Archeologica sulle Antiche Col-
tivazioni Minerarie in seno al Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Tra altri importanti contributi, l’Ing. Atzeni ha studiato la distribuzione 
topografica di antichi accumuli di scorie di ferro nella Toscana.


