
NECROLOGI

PEDRO BOSCH GIMPERA

Il 9 ottobre 1974 morì in Messico il prof. Pedro Bosch Gimpera, che 
molti preistorici della Spagna e del Messico riconoscevano come loro maestro.

Bosch Gimpera era nato nel 1891 a Barcellona. La sua prima intenzione, 
terminati gli studi universitari nella sua città natale, fu di dedicarsi alla storia 
antica e, allo scopo di ampliare gli studi in questa disciplina, si trasferì all’U- 
niversità di Berlino, durante gli anni 1911 e 1914, seguendo i corsi di Wi- 
lamowitz-Moellendorf, che lo consigliò di dedicarsi all’archeologia preistorica. 
Questo consiglio del grande dotto berlinese cambiò la direzione della sua 
vita. La sua tesi dottorale, sostenuta nel 1915, trattò già sulla ceramica ibe-
rica e allo studio della preistoria della Penisola Iberica dedicherà Bosch 
Gimpera gran parte della sua vita. Nel 1916 ottenne una cattedra dell’U- 
niversità di Barcellona e la tenne fino al 1939 quando, a causa della guerra 
civile spagnola, andò in esilio al Messico, dopo aver tenuto un corso nella 
Università di Oxford. Formò così un gran numero di alunni che giunsero 
ad esser professori di università o direttori di musei archeologici, cosicché un 
buon numero di studiosi spagnoli lo considerano il fondatore della preistoria 
spagnola insieme con Obermaier. Bosch si dedicò contemporaneamente agli 
scavi sulla costa mediterranea iberica e all’insegnamento dalla cattedra, con 
la partecipazione a una quantità di congressi scientifici all’interno della Spa-
gna e all’estero e con la pubblicazione di numerosi lavori di ricerca nei quali 
affronta punti concreti della preistoria spagnola o europea. Alcuni dei prin-
cipali sono stati raccolti e pubblicati nel 1974 a Graz sotto il titolo Palet-
nologia de la Peninsula Ibèrica. (Collezione di lavori sui Celti, Iberi, Baschi, 
Greci e Fenici).

Bosch Gimpera tendeva a fare grandi sintesi non solo di tutta la Peni-
sola Iberica, ma anche della Francia, interessandosi particolarmente alle re-
lazioni delle culture mediterranee. Buona prova ne sono i suoi contributi ap-
prezzati negli Studi Etruschi, III, 1929, sopra Le relazioni mediterranee post-
micenee e il problema etrusco. Al 1929 data il suo studio sopra I rapporti 
fra le civiltà mediterranee nella fine dell’età del bronzo (Il Convegno archeo-
logico in Sardegna 1926). Nel 1932 riunì tutta la sua opera scientifica sopra 
la Penisola nella sua Etnologìa de la Peninsula Ibèrica. Questo voluminoso 
libro potè apparire al momento della pubblicazione un po’ prematuro, perché 
era il primo grande tentativo di sistemare tutte le culture spagnole dal Pa-
leolitico fino all’arrivo dei Romani. In questa opera si apprezzano già le ca-
ratteristiche del lavoro investigativo di Bosch Gimpera: la sua facilità per 
fare grandi sintesi, brevi, ma complete; la sua padronanza assoluta della bi-
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bliografia, tanto nazionale quanto straniera: i lavori dei ricercatori italiani, 
francesi, tedeschi e inglesi sono continuamente citati e adoperati; la sua ten-
denza a stabilire relazioni tra le culture spagnole con le restanti del Medi ter-
raneo e dell’Europa, così vi sono continui confronti della cultura delle Ba- 
leari con quelle di Sardegna; delle spagnole del II millennio con quelle del 
l’Egeo, Sardegna e Sicilia, Così è ben evidente la sua inclinazione a inqua-
drare la colonizzazione fenicia in occidente con quella della Sardegna e Si-
cilia. Questa opera venne pubblicata di nuovo, venuta in luce, nel 1945, in 
Messico, sotto il titolo El poblamiento antiguo y la formation de los pue-
blos de Espana. In essa segnala bene l’importanza degli Etruschi nella for-
mazione della cultura iberica e la parte importante dei mercenari spagnoli 
nelle guerre siciliane del secolo V a. C. tra Cartaginesi e Greci. Entro questa 
stessa linea stanno i suoi lavori sopra Problemi della storia fenicia nell'e-
stremo occidente, in Zephyrus, III, 1952, e Les Grecs et les Ibères. Le ra- 
yonement des civilisations grecque et romaine sur les cultures périphériques, 
1963.

Bosch Gimpera, oltre ad essere un preistorico e aver pubblicato su 
questa disciplina una quantità di lavori, prestò speciale interesse alla impor-
tanza di Roma per il popolo spagnolo. Basti ricordare il suo studio del 1964 
intitolato Paralelismo esemplar en la evolution histórica: Roma y los Iberos, 
apparso nei Cuadernos Americanos, 4.

Altro tema della Preistoria spagnola che fu trattato da Bosch con par-
ticolare attenzione è quello relativo alle invasioni indoeuropee. A que-
sto tema dedicò il suo voluminoso studio aDparso entro gli anni 1950-1953 
in Études Celtiques, che reca il titolo: Les mouvements celtiques. Anni 
prima, nel 1942, aveva dato alla luce un lavoro ben significativo del suo 
interesse per questi problemi nei Proceedings of the British Academy, XXVI, 
sotto il titolo: Two Celtic Warves in Spain. Tutti questi lavori diedero oc-
casione a un libro discusso e fondamentale intitolato El problema indoeuro-
peo, nel quale rintraccia gli indoeuropei fino al Paleolitico.

Bosch Gimpera, che al principio della sua vita si era interessato al pro-
blema etrusco, non poteva non prestare attenzione ad un altro popolo enigma-
tico dell’occidente europeo, che ha sempre attirato l’interesse dei ricercatori, 
il basco, a cui dedica un gruppo numeroso di articoli intitolati: El problema 
etnològico vasco y la Arquelogia, 1923, Sociedad de Estudios Vascos, 16; 
Los celtas y el pais vasco, 1933, Societad de Estudios Vascos, 23; El pro-
blema de los origenes vascos, 1949, Eusko-Jakintza; Basken, 1924, Realle-
xicon der Vorgeschichte, I, p. 350 s.; Arquelogia y linguistica en el problema 
de los origenes vascos, 1964, Homenaie a D. José Miguel de Barabdiaràn; 
Ibères, Basques, Celtes, 1956-57, Orbis.

Insieme allo studio dei Baschi e Celti nell’occidente europeo fermò 
l’attenzione sul terzo popolo che svolge una parte importante nella prei-
storia spagnola, gli Iberi. Allo studio della loro cultura ed evoluzione dedicò 
un ampio lavoro apparso nel 1948 nei “ Cuadernos de Historia de Espana ”, 9.

L’ultimo suo importante libro, scritto poco avanti la sua morte e pub-
blicato nel 1975, è la Prehistoria de Europa. È una grande sintesi di tutte 
le culture europee, dove i popoli italici assolvono una parte di prim’ordine. 
Bosch Gimpera considera il periodo preistorico come le radici dell’Europa 
delle quali dobbiamo tener conto per interpretare tutta la sua storia.
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Un ricercatore che si interessò tanto alle origini delle culture europee 
non poteva fare a meno di introdursi nelle culture dell’oriente. A Bosch 
Gimpera si deve una Historia de Oriente, la cui seconda edizione compieta- 
mente aggiornata apparve nel 1971.

Il suo interesse per i musei fu pure grande. Partecipò attivamente alla 
creazione del Museo Archeologico di Barcellona, dotato di un’ottima bi-
blioteca.

La sua docenza in Messico portò Bosch Gimpera a studiare le culture 
americane, alle quali dedicò una quantità di lavori; la sua America precolom-
bina fu tradotta in francese e in italiano.

Bosch Gimpera è stato uno dei maggiori preistorici europei durante 
mezzo secolo. Le sue opinioni sono state molto criticate per la ricerca mo-
derna, ma saranno sempre un punto obbligato di partenza.

J. Μ. Bl à z q u e z

ALEXANDRA ILINICHNA VOSTCHININA 
1905-1974

Le 14 novembre 1974 est decedée à Leningrad après une grave maladie 
A. I. Vostchinina membre étranger de l’institut des études étrusques et 
italiques depuis 1973. Le décès de Madame A. I. Vostchinina a privé les 
études des antiquités en URSS d’un de leurs plus dévoués exégètes, d’un 
connaisseur parfait des monuments anciens. L’activité principale de A. I. 
Vostchinina a été liée à l’Ermitage, aux études de ses riches collections 
d’objets grecques et romains. A. I. Vostchinina est entrée à l’Ermitage en 
1930, elle travaillait au Département des Antiquités gréco-romaines jusqu’à 
la fin de l’année 1973 étant chef de la section de l’Italie et de Rome. L’art 
romain qui l’avait intéressé encore pendant les premières années de ses études 
à l’Ermitage sous la direction immédiate du Professeur O. F. Waldhauer, 
est devenu le thème principal de ses recherches. Son livre Les Essais d’his-
toire de l’art romain (1947; l’édition bulgare 1950) est considéré comme 
un des oeuvres fondamentales soviétiques sur l’art de l’Italie ancienne. Son 
livre de base Le portrait romain, Musée de l’Ermitage (1974) a paru comme 
le résultat de ses recherches profondes sur la sculpture romaine.

L’éventail de son oeuvre est très vaste. Il concerne les groupes divers 
des objets d’art gréco-romain - de verrerie (Eriihantike Glasgefässe in der 
Ermitage, WZ Rostock, XVI, 1967, G 7/8, pp. 555-561, pl. 117-124), 
des mosaïques (Mosaïques gréco-romaines trouvées en Union Soviétique. La 
Mosaïque gréco-romaine, Paris, 1965, pp. 315-324), des bronzes romains etc. 
A. I. Vostchinina s’intéressait particulièrement aux liaisons artistiques de 
Rome avec l’Orient. Elle a participé aux IX Congrès International d’Archéo- 
logie Classique à Damas (1969) où elle a présenté le rapport intitulé Le por-
trait de l’empereur Hadrien provenant d’Aelia Capitolina et quelques remar-
ques sur l’art du portrait sculpté en Syrie (publié en Trudy Gos. E.rmitaza 
XIII, 1972, pp. 124-134). A. I. Vostchinina a été préoccupée surtout par les 
problèmes de l’art de régions perifériques du monde antique en etudiant des 
groupes divers de monuments provenants de ces régions. Sa thèse Les bronzes
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thraces du Ile-IIIe siècle à l’Ermitage (1954) est consacrée à ces problèmes 
complèxes.

A. I. Vostchinina a été le pionnier des recherches en l’art étrusco-italique 
dans notre pays. Elle a consacré de très denses articles au bronzes et terres 
cuites étrusques, un d’entr’eux (Trudy Gos. Ermitaza VII, 1962, pp. 214- 
230) a été reédité en Italie (Statua-cinerario in bronzo di arte etrusca nelle 
collezioni dell’Ermitage, in St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 318-328, tavv. 71-74). 
Elle était promoteur de l’organisation de la grande exposition La culture et 
l’art de l’Etrurie ouverte pour la première fois en URSS (1972). C’est 
pour le catalogue de cette exposition qu’elle a fait des articles sur les bronzes, 
l’orfèvrerie et les terres cuites étrusques.

A. I. Vostchinina ne se présentait jamais une recherche scientifique 
sans la possibilité de partager avec les étudiants les résultats de son œuvre. 
Elle était le professeur de l’histoire de l’art gréco-romain a l’Université de 
Leningrad. Son livre L’art gréco-romain. Etude historique (1962) est un 
manuel parfait qui donne a l’étudiant le goût de la recherche.

A. I. Vostchinina nous a quitté. Son souvenir nous restera toujours 
présent ainsi que le souvenir de sa personnalité charmante et généreuse, d’un 
spécialiste qui a consacré toute sa vie aux études classiques.

S. P. Bo r is k o v s k a y a


