
NECROLOGI

GIOACCHINO MANCINI

Gioacchino Mancini fu sopratutto, e potremmo dire quasi esclusiva- 
mente, uno studioso di cose romane e in particolare di antichità e di epi-
grafìa latina: ma le vicende della sua carriera nella amministrazione delle 
AA. BB. AA. lo portarono successivamente alla direzione di soprintendenze 
di prevalente carattere greco (Reggio Calabria) ed etrusco (Bologna e Villa 
Giulia a Roma), nelle quali egli non rimase inoperoso, affrontando problemi 
e lavori di interesse scientifico.

Romano di nascita (11 agosto 1878) e di tradizione, si laureò in lettere 
nella Università della sua città con una tesi sulle statue loricate romane, ed 
entrò presto, nel 1908, nell’amministrazione delle AA. BB. AA. come ispettore 
dell’ Ufficio Scavi (come allora si denominava) di Roma e del Lazio: in tale 
ufficio (poi denominato soprintendenza) rimase fino al 1933. L’opera sua e le 
sue relazioni su rinvenimenti fortuiti e su scavi metodici, quasi tutte pubblicate 
nelle Notizie degli Scavi, ebbero pertanto per oggetto la città di Roma e 
varie località del Lazio. Per la prima sono particolarmente da ricordare le 
ricerche condotte al di sotto di alcune tra le chiese più antiche: S. Sebastiano, 
dove furono messe in luce costruzioni cristiane e pagane di notevole interesse 
storico ed artistico (NS, 1923), S. Crisogono (Rend. Pont. Acc., 1923-24), 
S. Martino ai Monti.

Tra le località del Lazio Velletri, Anzio, Tivoli furono quelle ove la 
sua attività e i suoi studi hanno lasciato traccia più duratura. A Velletri, per 
iniziativa del Pasqui, riprese la ricerca del tempio preromano scavato nel 
1784 sotto la chiesa di S. Maria della Neve, mettendo in luce alcuni elementi 
dell’edificio e recuperando altri esemplari delle ben note terrecotte ar-
chitettoniche passate al Museo di Napoli con la collezione Borgia, tempio 
che lo Altheim pensa dedicato a Mercurio: della scoperta diede ampio rag-
guaglio nelle NS, 1915. Ad Anzio furono rinvenuti casualmente nel 1915, 
in uno scarico di terreno di riporto che riempiva una stanza delle criptae ne- 
ronianae, oltre trecento piccoli frammenti di intonaco dipinto con parti di fasti 
consolari e di un calendario riconosciuto di età precesariana : la loro ricom-
posizione e la successiva illustrazione richiesero al Mancini un lungo e pa-
ziente lavoro, concluso con una pubblicazione (NS, 1921) che agli studi sulla 
cronologia e sulla religione romana hanno recato un prezioso contributo tuttora 
valido.

Di Tivoli, oltre a notizie su rinvenimenti vari, tra cui quello del sepolcro 
della vestale tiburtina Cossinia (NS, 1930), raccolse e pubblicò le iscrizioni 
in un fascicolo delle Inscriptiones Italiae (la ediz. 1936, 2“ ediz. 1952).

La sua larga preparazione nelle antichità ed epigrafia latina, dimostra-
ta anche dalle molte voci redatte per il Dizionario Epigrafico di E. De Rug-
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giero, gli meritò di conseguire la Libera Docenza in quella disciplina; tuttavia 
il suo temperamento lo portava più all’attività di scavo e di ricerca sul ter-
reno che all’insegnamento.

Come prima si accennava, l’ordinamento dato già nel 1923 alle Soprinten-
denze alle Antichità lo portò, a seguito della promozione a soprintendente, 
a reggere nel 1933 la Soprintendenza del Piemonte: Aosta fu tra le città 
a cui egli dedicò il maggiore interesse; ma pubblicò anche iscrizioni e ritro-
vamenti di altre località (Torre Uzzone, Tortona, Fossano) e promosse ricerche 
nelle necropoli romane di Pollenzo, pubblicate più tardi dal Pesce (NS, 1936).

Da Torino l’estroso e autoritario ministro De Vecchi, prendendo a pre-
testo futili motivi di prestigio, lo trasferì di colpo a Reggio Calabria, dove 
rimase fino al 1939. Da Reggio passò a Bologna: lavori di restauro promosse 
allora a Marzabotto, ma il sopravvenire della guerra limitò, come era da 
prevedere, la sua attività. Restano tuttavia a ricordo della sua permanenza 
nella regione un dotto articolo pubblicato nel 1940 in Studi Etruschi su 
Il culto di Cibele e di Attis a Sartina e un capitolo del volume Emilia Romana 
dell’istituto di Studi Romani, che ha per argomento Le colonie e i municipi 
romani dell’Emilia.

Ritornato a Roma nel 1942, alla Soprintendenza dell’Etruria Meri-
dionale, e in questa rimasto fino al 1950, anno del suo collocamento in 
pensione, il Mancini fu particolarmente impegnato nella riorganizzazione degli 
uffici e nella ripresa dei lavori di scavo e di restauro a Cerveteri resisi neces-
sari dopo la fine della guerra: una mostra di materiali ceretani segnò l’inizio 
della ricostituzione del museo di Villa Giulia poi continuata e conclusa dal 
Bartoccini e dal Moretti.

Ancora nel 1953 egli pubblicava tuttavia nelle NS una relazione su 
alcune iscrizioni latine di Capena, affrontando in pari tempo il problema 
della ubicazione della Capena più antica, che egli riconosceva sulla collina di 
Civitucola.

La fiducia dei colleghi lo chiamò in questi anni a far parte del rinnovato 
Consiglio Superiore delle AA. BB. A A., e meritato riconoscimento del lungo 
e fecondo servizio prestato nell’Amministrazione gli venne dal Ministero con 
la concessione della medaglia d’oro di benemerenza della cultura. Ma altri ri-
conoscimenti il Mancini ebbe via via da Accademie e Istituti culturali italiani 
e stranieri: dalla Pontificia Accademia Romana di Archeologia, dall’Accademia 
dei Virtuosi al Pantheon, dalle Accademie di S. Anseimo di Aosta e Clemen-
tina di Bologna, dall’istituto Archeologico Germanico, dall’istituto di Studi 
Etruschi e Italici, dall’istituto di Studi Romani, dalle Società di Storia Patria 
di Roma, di Torino, di Reggio Calabria, di Bologna.

Tanto più significativi tali riconoscimenti quanto più schivo era il Mancini 
dalla ricerca di onori e dall’esibizione dell’opera sua: egli considerava l’espli-
cazione di questa un dovere di coscienza che adempiva con semplicità e in 
silenziosa dedizione, e forse scarso ricordo ne sarebbe rimasto se non ne 
facessero testimonianza le numerose e accurate pubblicazioni, tutte di solido 
contenuto.

Data l’età avanzata si era in questi ultimi anni ritratto dal partecipare 
ad ogni attività e ad ogni presenza accademica: aveva passato qualche tempo a 
Tivoli ed era poi ritornato a Roma: quivi è mancato il 28 dicembre 1973.

Pie t r o  Ro ma n e l l i
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CARLO KERÉNYI
(1897-1973)

Quando di Carlo Kerényi si dice che egli ha « consacrato » la propria 
vita allo studio delle religioni antiche, il logoro termine riacquista qualcosa 
del suo significato originario; e così avviene ad altre parole che l’uso quo-
tidiano ha quasi svuotato dei contenuti religiosi: egli sentiva la propria at-
tività come « vocazione » e « missione », lavorava ■— e incessantemente — 
con « fede » e con « entusiasmo ». E non si esagererebbe molto, spingendo 
questo discorso al punto di dire che egli scriveva, parlava e viveva come se 
fosse in continua « comunione » con gli dèi greci e da essi traesse « ispira-
zione » ...

La nostra rivista ha più d’un motivo di ricordarlo. Benché il grosso della 
sua produzione riguardasse la religione greca, del cui materiale Kerényi era 
— come anche lo studioso « profano » deve ammettere — conoscitore ec-
cezionale, egli si occupava spesso della religione romana, indagandone i so-
strati italici e mediterranei. Con l’Italia, inoltre, egli manteneva rapporti con-
tinui. Le sue opere in nessun’altra lingua furono tradotte così frequentemente 
come in italiano, a partire da La religione antica (1940), attraverso i Prole-
gomeni allo studio scientifico della mitologia (1948), Le figlie del Sole (1949), 
Miti e misteri (1950), fino ai due volumi in cui ha rinarrato, alla stregua dei 
testi antichi, l’intera mitologia greca.

Chi scrive queste righe, lo ricorda soprattutto come maestro. Ciò che di 
scienza e di metodo insegnava — nei lontani anni ’30, in Ungheria, — passa 
in seconda linea, nella memoria dell’ex-allievo, rispetto a « insegnamenti » 
di un altro genere, che restano duraturi. Il rapporto di Kerényi con gli studi 
era il più diretto che si possa immagine: la conoscenza era, per lui, ragione 
di vita, non inficiata da ambizioni di carriera o di prestigio, da accademismi e 
finzioni. Per questo, anche il suo rapporto con gli allievi era spontaneo e 
immediato: rapporto di persone che s’interessavano, e con impegno totale, 
alle stesse cose.

An g e l o  Br e l ic h

PELLEGRINO CLAUDIO SESTIERI

Nato a Roma il 1° agosto 1910, si è spento a Terracina il 30 luglio 
1973 in seguito ad una crisi improvvisa della grave forma di enfisema 
che sopportava oramai da diversi anni con una serenità ed un coraggio 
non comuni, conscio del lento, inarrestabile peggioramento quotidiano.

Il suo distacco dalla vita è stato probabilmente meno doloroso di 
quello, avvenuto appena cinque mesi prima, dalla sua Soprintendenza cui 
era tenacemente attaccato nonostante le evidenti e gravi condizioni fisiche 
gli impedissero talvolta — e sempre più spesso negli ultimi tempi — di 
raggiungere il suo posto di lavoro.

Severo con se stesso — finché le forze glielo hanno consentito —
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era tuttavia sempre pronto alla comprensione ed all’aiuto di chi si rivol-
geva a lui per studioi e lavoro o per consigli di carattere personale, pronto 
ad offrire a tutti la sua personalità così profondamente sensibile e umana.

Dopo la laurea in Lettere conseguita nel 1932 ed il perfezionamento 
alla Scuola di Atene negli anni 1933 e 1934, iniziò esplorazioni e scavi con 
Missioni Italiane a Pantelleria, Malta ed in Albania dove ritornò durante 
la guerra, dal 1941 al 1943, come Direttore dei Servizi Archeologici e 
con l’incarico di esplorare e schedare le località antiche. Nel 1972, dopo 
aver partecipato al Congresso Internazionale di Studi Illirici a Tirana, amava 
raccontare con evidente commozione le affettuose accoglienze avute dai suoi 
vecchi collaboratori del periodo bellico ed il ricordo che avevano serbato 
di lui nonostante la lunga interruzione di contatti personali e scientifici.

Nel 1937, entrato come Ispettore alle Antichità e Belle Arti, fu as-
segnato a Reggio Calabria e nel 1944 ebbe funzioni di Soprintendente a 
Salerno dove rimase sino al 1960, prima come Direttore (1947), poi come 
Soprintendente di II classe (1952) e di I (1960). Fu questo, nel Salerni-
tano, un periodo quanto mai fecondo di ricerca sul terreno con risultati 
di notevole interesse scientifico, in particolare per alcuni scavi come quello 
della necropoli preistorica del Gaudo a Paestum o l’esplorazione delle stipi 
dei grandi templi che gli ha consentito di stabilire la vera attribuzione 
alle divinità cui sono stati dedicati. Archeologo militante ed entusiasta, de-
dicò anni di lavoro e di studio a centri ricchissimi di materiale e monu-
menti straordinariamente interessanti. Basta pensare alla necropoli di Pon- 
tecagnano, al complesso della città di Velia, alle pitture delle tombe lucane 
di Paestum ed agli altri innumerevoli ritrovamenti per rendersi conto di 
quale elasticità mentale e competenza specifica fosse richiesta ad un fun-
zionario, praticamente solo in un vastissimo territorio, con il compito di 
scavare, tutelare e studiare un complesso patrimonio archeologico che, in 
parte, doveva essere anche razionalmente sistemato ed esposto al pubblico. 
Nascono così lo splendido Museo di Paestum e, in un secondo tempo, 
V Antiquarium di Palinuro che costituiscono per Sestieri l’inizio di una espe-
rienza museografica di cui si varrà nel 1962 per l’allestimento del nuovo 
Museo preistorico all’EUR, nel 1964 per un Museo di arte classica a San 
Paolo nel Brasile ed ancora per organizzare, insieme a collaboratori etno-
logi, sezioni di museo e mostre di materiale etnografico.

Nel 1960 Sestieri è trasferito a Roma e gli viene affidata la Soprin-
tendenza alla Preistoria ed alla Etnografia. Ricordo allora il suo disappunto: 
non si sentiva attratto in modo particolare verso le scienze preistoriche, 
anche se si era dedicato a scavi preistorici studiando e pubblicandone al-
cuni importanti complessi. Inoltre non si era mai interessato di Etnografia 
e certo non immaginava che i suoi futuri studi avrebbero preso spunto 
proprio da questa disciplina.

Quando gli viene affidato l’incarico di Capo della Missione Archeologica 
Italiana in Perù accetta ed affronta lo scavo di Cajamarquilla con l’im-
pegno e l’entusiasmo di sempre, lavora per anni e studia con mente di 
archeologo la struttura urbana, le tombe e soprattutto la ceramica, dando 
così l’avvio agli studi di una scienza non ancora seguita in Italia: l’ar-
cheologia precolombiana.

In questo quadro di sua attività all’Estero, oltre a numerose confe-
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renze tenute in vari centri d’Europa, America e Australia, non va dimenti-
cato un anno di permanenza a Ceylon con la nomina — da parte dellìUNE- 
SCO — di « Archaeological Commissioner » per la riorganizzazione dei 
servizi archeologici, e l’incarico dell’istituto Archeologico Americano di te-
nere una serie di conferenze presso Università e Musei degli Stati Uniti in 
qualità di « Norton Lecturer ».

Socio di Accademie ed Istituti italiani e stranieri, collaborò a diverse 
riviste scientifiche con una quantità di scritti che testimoniano la sua attività 
ed i suoi interessi.

Il ricordo che abbiamo di Sestieri è soprattutto quello di un uomo ge-
neroso, onesto, con un alto senso del dovere e della lealtà cui non è mai 
venuto meno, ma chi ha lavorato con lui ricorda, oltre alle doti intellet-
tuali unite ad una profonda cultura umanistica, la mancanza assoluta di gerar-
chia nei rapporti di lavoro con una conseguente cordiale, aperta collabora-
zione scientifica. Per questo e per quello che ci ha dato rimarrà il rimpianto, 
ma anche la gioia di averlo conosciuto.

Te a  Ma r t in e l l i Co c o

SCHULIM VOGELMANN

Il 9 giugno 1974, all’età di 71 anni, è morto il direttore della tipografia 
Giuntina che stampa la nostra Rivista, comm. Schulim Vogelmann.

Nato a Przemislany in Polonia, viveva a Firenze fin dal 1925 quando 
vi era venuto ad imparare l’arte tipografica ed era stato assunto come sem-
plice compositore dalla Casa editrice Leo S. Olschki nella propria tipografia 
Giuntina, ma ben presto ne era divenuto direttore tecnico e infine com-
proprietario.

Deportato, quale ebreo, dai nazisti ad Auschwitz nel 1943 con la prima 
moglie Anna Disegni e la figlia Sissel di otto anni, egli solo sopravisse e dopo 
due anni e mezzo ritornò a Firenze riprendendo ben presto tutta la sua 
attività, nonostante che la salute cominciasse a minacciarlo e lo obbligasse 
a lunghi periodi di forzato riposo. Ma la sua forte tempra riuscì più volte a 
fargli recuperare la salute, permettendogli di dirigere ancora a lungo l’azienda, 
della quale divenne Consigliere Delegato nel 1955. Aveva intanto sposato in 
seconde nozze la signora Albana Mondolfi ved. Passigli e chiamato poi nella 
tipografia il di lei figlio Guidobaldo ancora giovanissimo e che ben presto 
rappresentò per Schulim un valido aiuto e un prezioso sostituto e continua-
tore. Nel 1972 l’azienda era stata assorbita nella società Mozzon, antica for-
nitrice di stampati agli uffici giudiziari dello Stato, e la signora Albana ne era 
stata nominata amministratore unico.

Noi che da tanti anni abbiamo avuto occasione di avvicinarlo, in certi 
periodi quasi quotidianamente, per la stampa delle nostre pubblicazioni, so-
pratutto di questi « Studi Etruschi », ne abbiamo potuto apprezzare personal-
mente le doti eccezionali di signorilità e di umanità e l’entusiasmo con cui 
si dedicava a quella che per lui era veramente un’arte tipografica. Egli aveva 
saputo acquistarsi la simpatia e la stima di una vastissima cerchia di amici 
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e di clienti, e in ogni rapporto emergeva la sua personalità ricca di valori 
umani, di sincera generosità, sicuro nella decisione della giusta via da prendere 
pur nelle congiunture più difficili che anche negli ultimi anni non mancarono 
di amareggiare la sua vita: basti pensare alle disastrose conseguenze dell’al-
luvione del 1966 e di un incendio che poco dopo distrusse un reparto della 
tipografia, venendo a complicare le già gravi difficoltà aziendali. La tipografia 
era andata via via sempre più allargandosi e modernamente attrezzandosi, col 
trasferimento da Via del Sole nei più idonei e ampi locali terreni di Via Ri- 
casoli. Così la Giuntina era diventata senz’altro una delle tipografie più effi-
cienti in Firenze, curando la stampa di importanti periodici, quali la Bibliofilia 
e ΓArchivio storico italiano, e lavorando per note Case Editrici, pur senza 
trascurare il lavoro commerciale.

Il buon gusto che distingueva Schulim e la capacità tecnica da tutti rico-
nosciutagli lo avevano chiamato a far parte del consiglio della « Scuola fio-
rentina del libro ». Era membro del Rotary e di importanti Enti fiorentini. 
Ben nota era la sua passione come raccoglitore di opere d’arte e di libri 
ebraici. Del bene che tutti gli volevano abbiamo avuto una valida testimo-
nianza dal plebiscito di cordoglio ai suoi funerali, cui parteciparono centinaia 
di persone: autorità, collaboratori, dipendenti e amici.

Al nostro Istituto lo ha ricordato il Presidente prof. Massimo Pallottino 
nell’assemblea del 16 giugno 1974, con parole di grande riconoscenza e rim-
pianto. Proprio pochi mesi prima erano stati presi nuovi importanti accordi 
editoriali in un colloquio col Presidente, nel quale Schulim Vogelmann si 
era mostrato molto comprensivo e desideroso di rendere sempre più efficiente 
e proficua la collaborazione fra Istituto e Tipografia.

I ventun volumi di « Studi Etruschi » (dal XXI, 1950-51, al XLI, 1973) 
e le altre pubblicazioni dell’istituto stampate sotto la sua vigilanza dalla 
Giuntina resteranno una prova duratura delle cure che Schulim Vogelmann 
vi ha personalmente dedicate.

Ci piace chiudere queste righe con le parole dall’annunzio funebre pub-
blicate — tra decine di altri — dall’editore dott. Alessandro Olschki e suoi 
collaboratori ne «La Nazione» dell’ll giugno 1974: «Con l’umanità di 
Schulim Vogelmann scompare un personaggio della storia più viva di Firenze, 
un grande, fraterno amico... ».

Al d o  Ne ppi Mo d o n a


