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GIOVANNI BRUSIN

Il 30 dicembre 1976 è morto nella sua Aquileia Giovanni Brusin.
Nato in Aquileia il 7 ottobre 1883 Brusin, dopo aver frequentato il 

Ginnasio-Liceo a Gorizia, compì gli studi universitari a Vienna e a Graz; 
quindi si perfezionò in epigrafia latina con Bormann a Vienna. Perfetto co-
noscitore del latino, che parlava e scriveva correntemente, e del greco, li 
insegnò al Liceo di Trieste dal 1908 al 1920.

Nel 1922 fu nominato direttore del Museo Archeologico di Aquileia, 
incarico che conservò fino al 1936, allorché fu chiamato a reggere la So-
printendenza alle Opere di Antichità e d’Arte per il Friuli, la Venezia Giulia 
e l’Istria, con sede a Trieste. Di qui passò, nello stesso 1936, come Soprin-
tendente a Padova, con giurisdizione sulla Venezia Giulia, la Venezia Eu- 
ganea e Tridentina e, fino al 1939, anche sulla Lombardia. Alla Soprinten-
denza di Padova, ove rimase fino al 1952, quando fu collocato a riposo, si 
svolse la parte più impegnativa della sua attività di Soprintendente con scavi 
archeologici compiuti nella vasta giurisdizione e documentati da relazioni.

Andando in pensione Brusin ritornò ad Aquileia, dalla quale ideal-
mente non si era mai staccato, e fu nominato conservatore onorario di quel 
Museo, incarico che tenne fino alla morte.

La sua attività scientifica risulta da quasi un centinaio di pubblica-
zioni, le più di carattere epigrafico, topografico, relazioni di scavo. La mag-
gior parte riguarda Aquileia, indagata nel suo impianto urbanistico, nei suoi 
monumenti maggiori di età romana e paleocristiana, nel suo reggimento, nei 
culti, commerci, usanze.

Si ricordano qui il volume Gli scavi di Aquileia (1929-1932) - con-
dotti con i mezzi di quella benemerita « Associazione Nazionale per Aqui-
leia » da lui fondata nel 1929 assieme a F. Forlati e A. Calderini -, e 
molti suoi studi pubblicati su « Aquileia Nostra », il periodico dell’Associa- 
zione. Brusin ebbe anche l’incarico dell’insegnamento universitairo di archeo-
logia delle Venezie presso la Scuola di perfezionamento storico-filologico delle 
Venezie dell’Università di Padova dal 1939 al 1956.

Fu nominato membro ordinario dell’istituto di Studi Etruschi nel 1939
Della sua figura di epigrafista-archeologo aquileiese resterà somma te- 

stimonianza il grosso volume delle Inscriptiones Italiae, dedicato ad Aqui-
leia, che sta per uscire postumo.

Giu l ia  d e ’ Fo g o l a r i
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ALFREDO DE AGOSTINO

Nato a Catania il 20 agosto 1897 è deceduto a Donnalucata (Ragusa) il 
25 maggio 1976. Archeologo animato da un’intelligente passione di studioso 
e da sicura formazione metodica, ebbe una carriera nell’amministrazione dei 
beni archeologici non larga di riconoscimenti, mentre fu ispettore e direttore 
nel senso vero della funzione, non parametrale soltanto, e mostrò avvedute 
qualità per classificazione del materiale, ordine espositivo, responsabilità scien-
tifica, scrupolo di tutore dell’antico.

Di questo dovere archeologico e anche senso d’onore diede esempi di 
premura e attenzione in profondo ovunque destinato ad operare: da Populonia, 
sua antica pupilla, a Veio, sua nuova prediletta, ma anche altrove, come ad 
Asciano per quel museo o, agli inizi della sua produzione, ad Enna.

Le sue indagini su questa città sono tuttora valide dopo aver presto avuto 
buoni riconoscimenti e la sua tendenza alla numismatica fu bene applicata 
per il medagliere dell’Università di Catania, nella cui Facoltà di Lettere aveva 
compiuto gli studi sotto la guida di Guido Libertini.

L’assegnazione alla Soprintendenza dell’Etruria e il fondamento degli 
studi classici lo portarono a lavori di ceramica greca e di etruscologia, facen-
dogli toccare particolari problemi tipologici e di classificazione in vari rami, 
scultura inclusa, man mano che le sue coscienziose ricognizioni nel territorio 
accrescevano la sua esperienza in uno con la revisione dei materiali conservati 
nei musei.

I sopralluoghi e le sparse scoperte che riempirono gran parte della sua 
vita di archeologo resistente alla fatica e ai disagi lo ebbero osservatore accu-
rato e diligente estensore delle relazioni scientifiche. Queste furono sua carat-
teristica costante e rara rispetto al sistema e all’andamento generale, e lo fecero 
distinguere a Firenze e Roma, quando chiese di esservi trasferito a Villa Giulia 
e gli fu affidata l’inquieta Veio tutt’altro che properziana, già promosso dal 
1954 direttore di II classe e già eletto Membro Nazionale Corrispondente del 
nostro Istituto al cui illustre periodico diede spesso suoi contributi e del quale 
era stato segretario per un certo tempo.

Oltre a Veio ebbe in cura Bolsena, dove — mi scrive Giovanni Colonna, 
che gli successe — pur trattandosi duna zona « tanto lontana e difficile per la 
tutela » svolse il suo compito con « impegno e serietà ».

Furono sua opera nel 1960 la scoperta e il restauro della tomba veiente 
con il tipico fregio delle anatre. Anche in questo caso come, ad esempio, per 
la sistemazione ragionata della raccolta del Museo di Asciano, egli diede su-
bito notizia e commento adeguato. Tornano l’impegno e la serietà, sua nota 
immancabile.

Singolare benemerenza potè acquistarsi per le sue qualità di paziente sche-
datore nel compilare utili guide pratiche, o del genere degli « Itinerari » mini-
steriali o facenti parte di qualche collana pratica, e tuttora favorevolmente 
accolte, previo aggiornamento, in nuove edizioni e tradotte in altra lingua.

Così per il Museo di Firenze, e per Fiesole, Veio, Populonia, alla quale 
prestò con tutta abnegazione ogni valido sostegno di salvaguardia e esplora-
zione sino all’acquisto, da parte dello Stato e per iniziativa della soprinten-
denza, del terreno della necropoli di S. Cerbone, e alla catalogazione con rela-
tive fotografie della collezione conservata sull’acropoli presso i Gasparri.
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Il periodo dei pochi, ma non meno intensi anni trascorsi a Roma, ossia 
dal marzo 1958 al collocamento a riposo con il marzo 1965 fu un lustro pieno 
che mostra la costanza del carattere, le stesse prerogative di lavoro ed intenti, 
la stessa intransigenza di sempre in difesa del patrimonio archeologico terri-
toriale, dandone prova a Veio assediata da più parti e svelando la tomba delle 
Anatre.

Allo stesso modo adottò la cura programmata delle collezioni per le ne-
cropoli falische con la ricostruzione dei complessi tombali della nuova ala del 
Museo di Villa Giulia e d’una parte, sempre direttamente esaminata, dei vasi 
della collezione Castellani nella galleria semicircolare dello stesso Museo.

Si circondava di molti libri, dai quali purtroppo si trovò lontano, quando, 
stabilitosi nella sua Catania, il caso lo portò a Donnalucata, e dei quali era 
molto fiero per la cura che ne ebbe e l’amicizia che vi ritrovava ineguagliabile.
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Gia c o mo  Ca pu t o

ENRICO FIUMI

Membro nazionale corrispondente dal 1957, Ispettore onorario per le 
Antichità e le opere d’arte, Direttore del Museo Guarnacci, Enrico Fiumi 
ha chiuso la Sua vita feconda e operosa il 3 ottobre 1976, a sessantotto anni, 
ancora in piena attività. Non è facile compendiare il contributo da lui dato 
all’archeologia volterrana: studioso prevalentemente di problemi socio-econo-
mici del Medioevo toscano — materia nella quale aveva raggiunto grande 
prestigio — ha operato intensamente anche nel settore archeologico iniziando 
con ricerche archivistiche con le quali ha ricomposto complessi dispersi e 
identificato la provenienza di numerosi corredi etruschi dei Musei di Volterra, 
Firenze e altri; quindi con studi sistematici su materiale archeologico volter-
rano, con particolare interesse al periodo arcaico. I suoi articoli in materia 
— e sono ben noti agli studiosi — sono stati pubblicati su « Studi Etruschi ». 
Ha svolto· vivace attività anche come ricercatore sul terreno, con scavi siste-
matici alla Badia (v. N. S. 1972, pp. 523 sgg.), al Portone (v. Corpus delle 
urne. I complessi tombali, p. 64 sg.; 135 sg.) e infine alle Ripaie, la cui ne-
cropoli della tarda età del ferro fu da lui identificata e salvata in occasione 
degli sbancamenti per il nuovo campo sportivo (cfr. E. Fiumi, Volterra, Il 
Museo Etrusco e i Monumenti antichi, Pisa, 1976, pp. 80 sgg.).

Ha intensamente operato nel Museo Guarnacci, iniziando una sistematica 
opera di riordinamento e ammodernamento, rallentata purtroppo dalla scar-
sità di fondi e interrotta dalla sua morte: la Sua profonda conoscenza del 
ricco materiale del Suo Museo, e il Suo attaccamento all’istituzione diretta per 
oltre venticinque anni si sono concretate nella pubblicazione sopracitata uscita 
poche settimane prima della sua scomparsa.

Oltre alle attività più propriamente scientifiche, dobbiamo ricordare i 
suoi interventi spesso polemici e battaglieri in difesa o a favore delle antichità 
volterrane e soprattutto, per quanto riguarda il periodo etrusco, la tenace 
e più che decennale azione per ottenere l’acquisizione ad un Ente pubblico 
del terreno di Piano di Castello, culminata positivamente con l’acquisto di 
esso da parte della Cassa di Risparmio di Volterra.

Si è con tale atto notevolmente facilitata la ripresa degli Scavi in tale 
zona, con notevoli risultati (v. Cristofani, Volterra, Scavi 1969-71, N.S. XXVII, 
1973, Supplemento), su cui forse sorse il più antico insediamento volterrano, 
e si è realizzata l’antica aspirazione della città ad avere in tale area un parco 
pubblico, che è stato opportunamente intitolato ad Enrico Fiumi.

La Sua prematura scomparsa ha interrotto un fecondo lavoro, e sembra 
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purtroppo anche aver concluso la lunga serie di studiosi volterrani dedica-
tisi a Volterra — iniziatasi con Mario Guarnacci — e della quale egli è stato 
senz’altro l’espressione più alta per serietà di metodo, per impegno scientifico, 
per fecondità di produzione in vari settori delle discipline storiche.

Gu g l ie l mo  Ma e t z k e

PIERO GALEOTTI

Piero Galeotti, Membro nazionale corrispondente dal 1960, Ispettore 
onorario alle Antichità per Chiusi e il suo territorio fino dal 1 aprile 1952 
e Presidente della Commissione Archeologica Comunale, ha chiuso a ottantasei 
anni la sua vita costantemente dedicata alla Sua città, di cui era stato anche 
podestà prima della seconda guerra mondiale.

Vivacissimo fino all’ultimo, pieno di interesse per le cose d’arte e le 
testimonianze storiche, è stato uno dei più attivi collaboratori esterni della 
Soprintendenza, soprattutto nei confronti del Museo, per il quale ha sempre 
dimostrato un profondo attaccamento, fecondo di stimoli e di iniziative.

Senza cercar mai di intervenire in fatti scientifici, ha dato la sua attività 
per favorire sul luogo l’azione della Soprintendenza, tenendo i contatti con 
le autorità e le personalità locali e anche provinciali, presso le quali godeva 
grande stima e notevole prestigio anche per le sue non comuni doti di retti-
tudine, correttezza, impegno sincero.

Per queste doti, per la serenità e ponderatezza nei giudizi, e per la 
prudenza con cui ha costantemente agito nella sua funzione di Ispettore 
onorario, e ha dato sempre cordiale collaborazione, nei limiti delle Sue co-
noscenze, agli studiosi che frequentavano il Museo e i monumenti di Chiusi, 
lascia un profondo ricordo di sé e un vivo rimpianto in quanti lo hanno 
conosciuto.

Gu g l ie l mo  Ma e t z k e

NINO LAMBOGLIA

Il giorno 10 gennaio 1977, in seguito ad un incidente automobilistico 
avvenuto nel porto di Genova, è morto Nino Lamboglia, uno studioso che ha 
saputo dare con la sua molteplice attività un’impronta personale alle ricerche 
storico-archeologiche nel Mediterraneo nord-occidentale e in particolare nella 
sua terra d’origine.

Nato ad Imperia il 7 agosto 1912, laureato all’Università di Genova 
nel 1933 con una tesi su « La topografia dell’Ingaunia nell’antichità », fonda 
ad Albenga nel 1932 la Società Storico-Archeologica Ingauna, che diventerà 
poco dopo anche Intemelia, facendo perno sul territorio dei due più impor-
tanti municipi romani ponentini Albingaunum e Albintimilium, centri prin-
cipali della sua attività. Crea come conseguenza il Bollettino della Reale De-
putazione di Storia Patria della Liguria - Sezione Ingauna e Intemelia poi 
diventato Collana Storico-Archeologica della Liguria Occidentale e successi-
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vamente Rivista Inganna e Intemelia e poi Rivista di Studi Liguri a partire 
dal 1942.

Nel luglio del 1937 è nominato Commissario straordinario del Museo 
Bicknell di Bordighera con incarico di riordinare amministrativamente e scien-
tificamente questo Istituto di origine inglese. In tale delicata missione, svolta 
in accordo e in collaborazione con la colonia inglese di Bordighera, crea nel 
Museo Bicknell un centro vitale di ricerche archeologiche per l’intera Liguria 
occidentale da Savona al Varo.

Fiduciario della Soprintendenza alle Antichità, dirige gli scavi liguri fra 
gli anni ’38 e ’40 con una metodica ripresa delle ricerche nella zona archeo-
logica di Ventimiglia e successivamente ad Albenga. Nella stessa epoca or-
ganizza, sempre al Museo Bicknell, la « Mostra delle incisioni rupestri » ed 
il Convegno dedicato allo studio delle stesse, commemorando in tale forma 
il Cinquantenario della fondazione del Museo e gettando le basi del futuro 
Istituto di Studi Liguri. Chiamato a far parte del Consiglio di Amministra-
zione dell’istituto per la Storia di Genova, viene incaricato della prepara-
zione del primo volume della Storia di Genova dedicato alla Liguria antica, 
opera fondamentale per la conoscenza della primitiva storia del popolo ligure 
pubblicata durante la guerra. Sempre per conto della Soprintendenza alle 
Antichità, dirige nel 1940 lo sgombero del patrimonio di antichità e opere 
d’arte della Liguria occidentale e ne assicura il completo salvataggio. Viene 
nominato addetto culturale della Commissione italiana d’armistizio a Men-
tone e a Nizza ed inizia nel 1943 una campagna di scavo a Cemenelum pub-
blicando numerosissimi scritti relativi a Nizza e alla Provenza sotto l’aspetto 
archeologico. Ma è soltanto subito dopo la guerra che promuove l’organiz-
zazione e l’espansione dell’istituto di Studi Liguri, sempre imperniato sul 
Museo Bicknell di Bordighera, che ne diventa la sua Sede Centrale.

Per concretare la formula dell’istituto, come organo di studi e di ri-
cerche scientifiche sul primitivo popolo ligure e neH’ambito del suo antico 
territorio, dall’Arno alle Alpi e ai Pirenei, segue e coordina il sorgere delle 
diverse Sezioni italiane ed estere, curando le numerose pubblicazioni e ri-
viste dell’istituto medesimo. Nel 1946 dà inizio alla nuova serie della Rivista 
Inganna e Intemelia, che diventa l’organo delle Sezioni rivierasche dell’istituto 
e che tratta i problemi storici ed archeologici della Riviera di ponente da 
Ventimiglia a Savona. Nello stesso anno fonda la serie « Collezione di mo-
nografie preistoriche ed archeologiche », nella quale vengono pubblicate 
opere fondamentali quali Gli scavi nella Caverna delle Arene Candide di Luigi 
Bernabò Brea, Gli scavi di Albintimilium e la cronologia della ceramica 
romana di cui è autore (opera pubblicata soltanto nel 1950 e che costi-
tuisce tuttora una pietra miliare nello studio delle cronologie delle ceramiche 
di età repubblicana e imperiale romana), e Le premier Age du Fer Langue-
docien di Maurice Louis e Odette e Jean Tafianel, che compendia la proto-
storia del Mezzogiorno francese. Sempre nello stesso anno fonda insieme al 
prof. Gian Domenico Serra il Dizionario di Toponomastica Ligure, ordinato 
per regioni storiche, di cui il primo volume della serie Toponomastica Inte-
melia porta la sua firma.

Riprende in quello stesso periodo le ricerche e gli scavi nella zona ar-
cheologica di Abintimilium mettendo completamente in luce il teatro ro-
mano e crea un metodo di scavo stratigrafico citato come esemplare e seguito 
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dai numerosi allievi che, durante i Corsi Internazionali di Studi Liguri an-
nualmente promossi dall’istituto di Studi Liguri, affluiscono dalle Università 
italiane, francesi e spagnole.

Nel 1948/50 è chiamato in Spagna ad eseguire gli scavi con metodo 
stratigrafìco ad Ampurias e a Tarragona e fà istituire uno scambio di con-
cessioni di scavo tra l’Italia e la Spagna iniziando regolari campagne di scavo 
ad Ampurias con partecipazione italiana e spagnola, collaborazione che si 
ripete per più di un ventennio.

È attraverso gli studi dettagliati dei materiali provenienti dagli scavi 
stratigrafìci che individua numerose classi di ceramica: ceramica a vernice 
nera (detta « campana ») nei suoi tre tipi di esportazione A, B e C, le cui 
numerose forme sono state raccolte nello studio Per una classificazione pre-
liminare della ceramica campana-, le sigillate chiare nei suoi tipi marittimi e 
mediterranei, il cui studio e la cui tipologia e cronologia diventano fonda-
mentali per le datazioni del medio e tardo-Impero; infine la rifusione delle 
tavole delle anfore del Dressel e la cronologia delle anfore repubblicane 
(Sulla cronologia delle anfore romane di età repubblicana II-I secolo a. C. ), 
attraverso gli studi dei materiali provenienti dagli scavi sottomarini e dalle 
varie stratigrafie, che costituisce tuttora uno strumento di lavoro indispen-
sabile per la conoscenza di questa categoria di oggetti.

Nel 1950 promuove, sotto l’egida dell’istituto di Studi Liguri, il I Con-
gresso Internazionale di Studi Liguri, tenuto a Monaco, Bordighera e Genova 
con la partecipazione di insigni studiosi italiani e stranieri. Gli Atti del Con-
gresso sono stati pubblicati in un volume edito dall’istituto.

Ma una svolta decisiva nella sua attività doveva venire dalla nuova 
branca dell’archeologia, l’archeologia sottomarina, che ha avuto inizio nel 
1950 con l’esplorazione della nave romana di Albenga, col concorso della 
nave « Artiglio », e che ebbe grande risonanza internazionale costituendo il 
punto di partenza per questa nuova attività alla quale Egli dedica l’ultimo 
ventennio della sua vita. Questa prima esperienza ha come conseguenza la 
creazione ad Albenga del Museo Navale Romano, primo del genere in tutto 
il Mediterraneo.

Il fortunato incontro con Fernand Benoit nei primi anni del dopoguerra 
porta ad una stretta collaborazione fra l’Italia e la Francia, e in particolare 
fra la Provenza e la Liguria, dalla quale scaturiscono i primi Congressi In-
ternazionali di Archeologia Sottomarina (nel 1955 a Cannes, nel 1958 ad 
Albenga, nel 1961 a Barcellona, nel 1970 a Nizza e infine nel 1976 a Lipari) 
e la creazione di un Comitato permanente per la Porma Niaris Antiqui che 
ha il compito di indire i Congressi Internazionali di Archeologia Sottomarina 
e di completare la « Carta archeologica sottomarina del Mediterraneo occi-
dentale ».

Nel 1951 è chiamato dalla Soprintendenza alle Antichità della Sicilia 
Orientale a dirigere gli scavi della città greco-romana di Tindari, e li pro-
segue in successive campagne nel 1952 e 1953 con partecipazione di allievi 
italiani, francesi e spagnoli, dirigendovi un Corso di perfezionamento per 
la Scuola Archeologica dell’Università di Roma.

La creazione di altre riviste e pubblicazioni si sussegue negli anni 1952, 
1953 e 1957. Vengono fondate per le Sezioni francesi i Cahiers Ligures de 
Préhistoire et d‘Archéologie e i Cahiers Rhodaniens e, per le Sezioni ita-
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liane del Levante ligure, il Giornale Storico della Lunigiana e gli Studi Ge- 
nuensi, rispettivamente per la zona toscano-ligure e per il Genovesato. Pa-
rallelamente alla « Collana Storico-Archeologica della Liguria Occidentale » 
fonda nel 1958 la « Collana Storica della Liguria orientale ».

Nel 1958 crea ad Albenga il Centro Sperimentale di Archeologia Sot-
tomarina, per volontà sua chiamato e rimasto sperimentale perché consape-
vole delle limitatezze tecniche dell’uomo in una ricerca così nuova e non 
ancora perfezionata.

Da tale anno in poi dedica parte del suo tempo a queste ricerche prima 
col « Daino » e successivamente, dopo un periodo di stasi fra il 1964 e il 
1969, con la « Cynus », cercando di sostenere l’organizzazione italiana in 
questo campo di fronte alle altre Nazioni che via via si stanno organiz-
zando. È stato soprattutto negli ultimi cinque anni che sotto la Sua dire-
zione il Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina ha eseguito, dopo 
la firma di una apposita convenzione con lo Stato italiano, numerosi inter-
venti lungo le coste della penisola, là dove è apparso indispensabile salvare 
il salvabile, cercando di documentare quel che restava dei relitti più importanti.

Nel suo sforzo teso a dimostrare la continuità storica, passa con faci-
lità dalla preistoria alla romanità e da essa al Medioevo, interessandosi con-
temporaneamente ai diversi aspetti. Risale al 1959 la scoperta della ne-
cropoli di Chiavari, che scava in cinque campagne successive (di cui quattro 
pubblicate preliminarmente), scoperta che rappresenta un notevole passo 
avanti nella conoscenza della protostoria italiana ed occidentale per quanto 
concerne l’area ligure.

Come funzionario della Soprintendenza alle Antichità della Liguria con-
tinua a dirigere gli scavi stratigrafici in tutta la regione ed è chiamato, dopo 
il 1960, all’incarico del corso di Tecnica dello scavo presso la Scuola di per-
fezionamento della Facoltà di Architettura di Roma, iniziando lo scavo nella 
area del Foro di Cesare, attigua alla Curia, riprendendo, dai risultati archeo-
logici, i problemi del Chalcidium e dell’Atrium Libertatis e successivamente 
del Tempio di Giano Bifronte sottostante ΓArgiletum e contribuendo alla 
conoscenza topografica di questa zona della città in età repubblicana.

I più importanti monumenti della zona intemelia e ingauna sono stati 
da Lui restaurati (fra essi le due cattedrali di Ventimiglia e di Albenga) e 
notevole impulso è stato dato ai restauri medioevali di tutto il Ponente. 
Questa sua attività collaterale è stata intensa e ne sono testimonianza le 
numerose opere da Lui pubblicate in questo campo: la serie degli Itinerari 
Liguri, la Cronaca dei restauri nella Rivista Ingauna e Intemelia infine il 
volume I monumenti medioevali della Liguria di Ponente, che rappresenta 
una sintesi di tutti i lavori realizzati.

È a partire dal 1972 che viene chiamato aU’insegnamento all’Università 
di Genova di una materia consona alla sua formazione umanistica e alla sua 
attività poliedrica, ma marginale rispetto alla sua specializzazione: ΓArcheo-
logia Medioevale, al cui insegnamento seppe dare una fortissima impronta, 
cercando di applicare al Medioevo tutte le esperienze acquisite negli scavi e 
nelle ricerche di età classica.

Purtroppo un tragico incidente ha stroncato l’attività intensa e prodigiosa 
di uno studioso che si era sempre dichiarato fiducioso nell’avvenire perché 
consapevole della forza spirituale istintiva nell’uomo, fiducioso nei giovani 
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perché vi vedeva la linfa vitale necessaria alla continuità della storia e certo 
del loro crescente desiderio di verità e di esattezza nei confronti del passato, 
fiducioso infine nei Liguri che, aderenti alle loro tradizioni e avendo resistito 
a tutte le tempeste della storia, offrivano le maggiori garanzie per la conti-
nuità dell’istituto di Studi Liguri.

E sono proprio i Liguri i primi ad essere chiamati a dimostrare l’attac-
camento alla propria terra e alla propria cultura facendo il possibile per la 
sopravvivenza del loro Istituto. Solo in questo modo, al di qua e al di là 
delle frontiere, dalla Liguria alla Provenza, dalla Linguadoca alla Catalogna 
e al Portogallo, Nino Lamboglia potrà essere degnamente ricordato come il 
Maestro e come l’Amico e quale fondatore di un organismo internazionale 
nato nel segno del vero progresso scientifico e della fraterna collaborazione 
fra i popoli del Mediterraneo occidentale.

Fr a n c is c a  Pa l l a r é s

MARIO NAPOLI
L’Istituto di Studi Etruschi ed Italici ha perduto, con l’immatura fine di 

Mario Napoli, uno dei suoi membri più attivi.
L’illustre archeologo nacque a Napoli il 14 marzo 1915, e qui si svol-

sero i Suoi studi fino alla laurea, che conseguì sotto la guida di Domenico 
Mustilli, con una interessante tesi sulla scultura decorativa romana.

Già in questa prima fase della Sua attività il Napoli mostrò una chiara 
tendenza verso lo studio dell’arte antica ed una spiccata finezza di gusto 
critico, e queste Sue doti meglio sviluppò negli anni del perfezionamento in 
Roma ove venne largamente stimato dai Suoi docenti. Gli anni di guerra, e 
la prigionia in Africa, segnarono una parentesi forzata, ma, tornato in patria, 
Mario Napoli riprese subito a lavorare presso la Soprintendenza alle Anti-
chità, che allora era retta da Amedeo Maiuri, e nel 1945 entrò nella pubblica 
amministrazione con il grado di ispettore. Si occupò in questo periodo in 
particolar modo degli scavi di Baia e ne illustrò i risultati in lavori prelimi-
nari, nello stesso tempo studiava le più antiche fasi degli insediamenti a 
Capua ed a Napoli, quali esse si venivano rivelando con le necropoli arcaiche 
allora venute in luce.

Intanto, nella ripresa culturale degli anni del dopoguerra, si riaprivano 
e riordinavano le collezioni archeologiche, ed il Napoli partecipò alla nuova 
sistemazione ed alla riapertura del Museo provinciale Campano, ed alla isti-
tuzione di un antiquarium in Santa Maria Capua Vetere. Né mancò, accanto 
alla ricerca sul terreno, ed al lavoro amministrativo collegato con la tutela 
dei beni archeologici, un’attività didattica, chè infatti Egli tenne per vari 
anni corsi di storia dell’arte presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Con meritamente rapido sviluppo di carriera Mario Napoli assunse nel 
1970 la Soprintendenza alle Antichità di Salerno, ed in tale carica diede 
prova delle Sue doti di funzionario, di organizzatore, di studioso. Diresse 
scavi a Poseidonia-Paestum, ove soprattutto si rese benemerito per il recu-
pero delle tombe dipinte, che oggi formano il più cospicuo complesso di 
pittura nell’area della civiltà italica.

Egli provvide poi a creare con opportuni ampliamenti ed innovazione 
un grande e degno museo a Paestum, e ne curò l’ordinamento con amorosa 
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attenzione e con grande gusto estetico. Numerose campagne di scavo dedicò 
ad Elea-Velia, mettendo in luce monumenti, edifici, strutture dell’antica città, 
opere d’arte, testi epigrafici.

Delle Sue sorprendenti scoperte di Elea Egli poi diede conto in varie pub-
blicazioni scientifiche e fornì nello stesso tempo materiale di studio a discepoli, 
collaboratori, colleghi.

Nello studio e nella ricerca dell’apporto ellenico al sostrato italico Mario 
Napoli dedicò gran parte delle sue indagini alle vie di comunicazione che si 
vennero a creare tra la costa ellenizzata e l’entroterra, ed attraverso le vie 
agli scambi di idee, di prodotti, di maestranze che si ebbero nell’ambiente 
lucano: interessanti a tale proposito furono gli scavi a Serra di Vaglio ed 
il riodinamento che Egli intraprese del Museo di Potenza.

Altre aree interne suscitarono il Suo interesse, quella attorno ad Avel-
lino e quella attorno a Benevento, nonché le stesse metropoli, sannitiche e 
poi romane. Promosse in tal senso scavi a Montesarchio, Telese, Avella, curò 
l’ordinamento del Museo di Benevento, e portò a termine la creazione del 
Museo di Avellino.

Intanto Mario Napoli svolgeva la sua attività di docente di archeologia 
prima a Bari e poi a Salerno, ed in questa attività portava l’esperienza dei dati 
di scavo che si venivano continuamente a moltiplicare nonché dei contributi 
che quegli stessi dati portavano alla conoscenza del mondo antico.

Delle Sue pubblicazioni è doveroso segnalare le vaste sintesi, Pittura 
antica in Italia-, Civiltà della Magna Grecia-, Metope del thesauros dell’He- 
raion del Sele-, Il Museo di Paestum-, Paestum-, Velia-, Napoli greco-romana, 
e le edizioni di opere d’arte come la statua di Audentius Aemilianus, la 
Sosandra di Baia, la tomba del tuffatore.

Per tanti Suoi meriti Mario Napoli ebbe numerosi riconoscimenti uf-
ficiali: oltre che dell’istituto di studi etruschi ed italici era membro dell’isti-
tuto archeologico germanico, dell’Accademia di archeologia di Napoli, del di-
rettivo che cura i Convegni tarantini di Magna Grecia, era dottore honoris 
causa dell’Università di Innsbruck ed era insignito di onorificenze italiane e 
straniere.

Al f o n s o  d e Fr a n c is c is

FERRANTE RITTATORE VONWILLER

Con Ferrante Rittatore Vonwiller, morto a Milano 1’11 settembre 1976, 
è mancato uno dei protagonisti della rinascita degli studi di preistoria e proto-
storia in Italia dopo l’ultimo conflitto mondiale: il più fervido e il più gene-
roso. A lui dobbiamo la conoscenza esemplarmente capillare di un’area fra le 
più importanti per la nostra più remota antichità, la valle del Fiora; la scoperta 
di realtà prima insospettate, come la facies di Canegrate, l’abitato e la necro-
poli di Monte Saraceno con le sue sculture antichissime, l’esistenza di sviluppi 
protourbani sul medio versante tirrenico già nell’età del bronzo finale; il recu-
pero materiale e intellettuale e la valorizzazione critica della civiltà di Gola-
secca, come dire delle origini storiche delle genti dell’Italia nord-occidentale; 
la fondazione di una scuola di Paletnologia tra le più avanzate e attive del 
nostro Paese.
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Parlando di lui, non è possibile né giusto fare un discorso separato sulle 
qualità umane e sulle doti di studioso: tanto queste traevano da quelle signi-
ficato e valore.

La comunicativa, che possedeva in misura non comune, prima ancora che 
un fatto intellettuale era in Rittatore l’espressione di una profonda esigenza 
affettiva; sicché in lui tra rapporto di amicizia e rapporto docente-discente non 
esisteva una reale soluzione di continuità. Ciò fece sì che, sebbene sotto pa-
recchi altri aspetti egli fosse un uomo all’antica, le sue relazioni con i giovani 
fossero molto più aperte e spontanee e autentiche, insomma molto più grati-
ficanti e « moderne », di quelle generalmente correnti nel mondo accademico.

Questa sua straordinaria disponibilità faceva da coagulo al gruppo, certo 
più simile ad uno spontaneo sodalizio che ad una « scuola », che lo seguiva 
ovunque, e in cui ai discepoli si mescolavano amici di varia estrazione, magari 
anche più anziani del Maestro. A tutti Rittatore non prometteva altro che 
l’avventurosa gioia della scoperta. Egli sentiva infatti la scienza come qualcosa 
che non si serba, ma si dona a piene mani. Ne consegue che il patrimonio di 
dati scientifici e di idee da lui creato e diffuso fu incomparabilmente più vasto 
di quello consegnato nella sua produzione scientifica.

Tutto ciò fece di Rittatore un grande suscitatore di energie e un grande 
animatore. In molti egli fece nascere la vocazione per i nostri studi, in molti 
la consolidò; moltissimi poi furono gli appassionati a livello non professionale 
il cui interesse per la preistoria, che avrebbe potuto restare velleitario e ste-
rile, egli incanalò in senso positivo, facendone dei preziosi collaboratori della 
scienza ufficiale: una vastissima rete di informatori che copriva gran parte del 
territorio nazionale, e che fu uno dei fattori più importanti nel determinare il 
gran numero e l’importanza delle sue scoperte.

Anche l’equilibrio e il senso della misura, doti spiccatissime in Ritta-
tore, e che gli consentivano di essere costantemente libero da pregiudizi senza 
mai cadere nello scetticismo, furono in lui qualità ad un tempo intellettuali 
ed umane. Legato alla tradizione negli indirizzi scientifici come in tante altre 
cose, egli rimase fedele per tutta la vita alle idee della scuola storico-culturale 
nella formulazione che ne aveva dato Pia Laviosa Zambotti, presso la cui cat-
tedra era stato assistente; ma laddove in tanti altri quelle idee, quasi ingom-
branti relitti, hanno costituito una pesante remora alla dialettica scientifica, 
in Rittatore esse furono sempre filtrate attraverso un robusto pragmatismo, 
aperto ad ogni nuovo indirizzo metodologico, che rendeva sempre possibile 
un fruttuoso dialogo. Punto di riferimento costante della sua visione fu però 
sempre la dimensione geografica della realtà antropica.

Ma moderazione e prudenza non lo portarono mai a formulazioni aset-
tiche, alla cautela paralizzante. In un periodo in cui nei nostri studi una delle 
tendenze dominanti è stata quella di fermarsi al livello analitico e « tecnico » 
dell’indagine (il « tecnicismo » tanto aborrito e mai realmente combattuto 
con le uniche armi valide: la comprensione e ricezione, la sistemazione teorica 
del ruolo e il superamento dialettico del momento tecnico), o, ancora più 
insidiosa, quella di sovrapporvi, come una sovrastruttura priva di radici, il 
livello di una « interpretazione storica » fatta di formulette stereotipe, mec-
caniche ed intercambiabili, Rittatore ha saputo proporre delle ipotesi inter-
pretative contraddistinte da una notevole audacia intellettuale, affascinanti 
anche quando non le si condivida: dall’individuazione di un ceto sociale do-
minante nei « portatori di spada » dell’area padana del Bronzo Medio e Re-
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cente, alla valle del Fiora vista come ambito di formazione di gruppi etnici 
(abbaglio che va addebitato alla sua modestia e generosità: a che, se non al 
suo impegno e alla negligenza altrui, dobbiamo il nettissimo contrasto fra la 
densità dei ritrovamenti in quell’area e il vuoto in altre?), all’attribuzione dei 
tumuli di Crostoletto ad un gruppo nobiliare con prerogative sacrali, al ge-
niale, anche se non incontrovertibile, parallelismo storico tra le influenze etni-
sche nell’Italia settentrionale ai tempi della civiltà felsinea della Certosa e gli 
apporti dei gruppi « protovillanoviani » medio-tirrenici alle facies del Bronzo 
Finale padano.

In un tempo di specialism!, non meno soffocanti per il loro mimetizzarsi 
e per gli esorcismi che li colpiscono, Rittatore praticò la ricerca e coltivò una 
conoscenza organica su tutto l’arco della disciplina paletnologica, dal Muste- 
riano ai Celti. La sua conoscenza empirica dei materiali archeologici italiani 
era vasta e ad un tempo capillare, in una misura ignota alla sua generazione 
(e del resto già in buona parte a quella precedente, formatasi dopo il declino 
della scuola pigoriniana); alimentata da un minuzioso spirito di osservazione, 
essa si traduceva in una straordinaria capacità diagnostica, e in descrizioni 
di cui non sapevi se più ammirare la semplicità o la chiarezza: Rittatore si 
poneva sempre nei panni dell’ascoltatore, e perciò era sempre compreso. Gli 
mancava invece del tutto la prosopopea accademica, e ciò spiega come mai 
queste sue qualità siano passate quasi inosservate in certi ambienti. Lo stesso 
discorso vale per la conoscenza della letteratura paletnologica italiana, che egli 
aveva assimilata nella sua totalità, senza residui eruditi: Rittatore non aveva 
il gusto delle citazioni dotte, badava piuttosto alla sostanza delle cose.

Nell’ambito di questo rapporto globale con la disciplina che coltivava, 
è però chiaro che i suoi interessi si concentravano soprattutto sulle età dei 
metalli. Non a caso le sue scoperte coprono interamente quello spazio di 
tempo: dall’Eneolitico e dal Bronzo Antico con la necropoli di Ponte San 
Pietro, che dette alla facies di Rinaldone, molto più del sepolcreto eponimo, 
una fisionomia e una collocazione precise, al Bronzo Medio con il giacimento 
appenninico di Grotta Misa, che mise in crisi un certo modello interpretativo 
prima ancora che esso venisse compiutamente formulato, e con gli insedia-
menti di riva di Bande di Cavriana e dell’Isolone del Mincio, primi sprazzi di 
luce sul confuso intrico delle « culture palafitticole » dell’area a nord del Po; 
al Bronzo Recente con la scoperta della necropoli di Canegrate, rivelatrice della 
presenza in Italia di una facies culturale intimamente legata ai Campi di Urne 
transalpini; al Bronzo Finale, dapprima con l’individuazione in piena area 
villanoviana etrusca di un gruppo « protovillanoviano » che egli magistral-
mente dimostrò essere rispetto a quella civiltà non periferico, ma anteriore, 
più tardi con la stupefacente rivelazione dei tumuli e dei muraglioni di Cro-
stoletto di Lamone, delle strutture abitative delle Sorgenti della Nova con la 
loro straordinaria varietà e complessità; all’età del ferro iniziale con la prima 
ignorata facies garganica di Monte Saraceno, a quella più avanzata con le 
necropoli golasecchiane comasche. Viste con gli occhi di oggi, tutte queste 
scoperte, che nel momento in cui avvennero, e considerate isolatamente, non 
potevano apparire che episodiche, sembrano corrispondere ad un disegno com-
plessivo. È come se Ferrante Rittatore Vonwiller si fosse fatto carico di inte-
grare ed emendare e rendere più organico il quadro della nostra preistoria 
recente e della nostra protostoria. In effetti, sappiamo positivamente che le 
segnalazioni ricevute, le osservazioni da lui stesso fatte sul terreno non si 
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contavano: le ricerche cui egli si dedicò furono dunque frutto di una scelta, 
che costantemente coglieva il nuovo, il mal noto, l’essenziale, e che teneva 
tacitamente conto del crescere dei nostri studi. Così su questi, non con di-
squisizioni di metodo, ma con lo stimolo dei fatti che presentava, egli andò 
esercitando una decisiva influenza.

Re n a t o  Pe r o n i

GIANFRANCO TIBILETTI

Sulle soglie dell’età matura una rapida malattia ha spento nel 1976 
Gianfranco Tibiletti, Professore di Storia romana con esercitazioni di epigrafia 
romana nell’università di Bologna, Socio Corrispondente dell’istituto di Studi 
etruschi e italici.

Di origine e di formazione lombarda, era nato nel 1924 e fu scolaro di 
Plinio Fraccaro, maestro di storia e di antichità nell’Ateneo pavese, al quale 
il Tibiletti succedette sulla cattedra, giovanissimo, nel 1953; avevano contri-
buito alla sua preparazione, negli studi giuridici e nei metodi della ricerca, 
Gaetano De Sanctis — seguito dal Tibiletti durante la frequenza dell’istituto 
Italiano di Storia antica — e Gian Gualberto Archi. Precipuamente dal Frac-
caro desunse gli stimoli profondi verso la ricerca e la comprensione dei pro-
cessi evolutivi dalle culture indigene dell’Italia preromana agli assetti istitu-
zionali ed economici del dominio romano: i primi saggi, pubblicati su Athe-
naeum — la rivista della quale tenne più tardi e sino alla morte la condire-
zione — vertono sugli aspetti storico-economici delle colonizzazioni repubbli-
cane, sulle conseguenti trasformazioni del paesaggio e della produttività.

Sul piano della storia politica, il Tibiletti fu straordinariamente sensibile 
ai problemi della sopravvivenza e dello sviluppo delle libertà politiche e civili 
nei grandi sistemi politici dell’antichità, portando nelle ricerche uno spirito 
aperto ed affinato dalla partecipazione attiva e consapevole al travaglio politico 
dell’Italia dopo il secondo conflitto mondiale. Scelse come campo di ricerca 
il periodo che la storiografia ormai definisce come quello della « rivoluzione 
romana », cioè dal tempo graccano a quello di Augusto, e scrutò i modi del 
compromesso tentati e attuati, con vicende diverse, alterne e opposte, dapprima 
da Cesare, poi da Augusto e infine da Tiberio, tra le esigenze dell’autonomia 
civica e i bisogni insopprimibili del potere. Rinvenuta, trenta anni or sono, 
la grande iscrizione di Heba, la cosiddetta tabula Hebana, datata al 19 o al 20 
d. C., il Tibiletti ne fu uno dei primi e geniali esegeti, illuminando il mecca-
nismo del funzionamento della base nella designazione delle magistrature, nei 
primi decenni del governo imperiale.

Grande fu la passione del Tibiletti per gli interessi della topografia antica, 
e per gli strumenti ed i sistemi cartografici, come assai elevata fu l’attenzione 
che dedicò alla storiografia « locale », come suscettibile e foriera di impensati 
e fecondi sviluppi nel più ampio disegno della storia. I frutti di tale prepa-
razione, anche archeologica, mise a profitto neU’attività a favore dei beni cul-
turali — fu infatti tra i fondatori del museo della civiltà contadina nel Bo-
lognese — e in diversi impegni accademici, quali l’incarico di Archeologia 
nell’Ateneo pavese e quello di Storia romana nella Scuola di Perfezionamento 
in Archeologia di Bologna.
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Nel 1971 fu chiamato aH’unanimità alla cattedra di Storia romana nel- 
l’Università di Bologna, ove tenne anche l’insegnamento di Storia dell’econo-
mia antica. Recò a Bologna il magistero e l’entusiasmo di cui aveva dato prova 
a Pavia: con la sua presenza l’istituto di Storia Antica dell’Ateneo felsineo 
crebbe per valore e per numero di iniziative. Egli ha lasciato nella grande 
famiglia bolognese degli storici dell’antichità un vuoto pari a quello, incom-
mensurabile, che ha lasciato negli studi.

Gia n c a r l o  Su s in i


