
MAURIZIO HARARI

PREMESSA

I
l 3 aprile del 2009 ci ha lasciato Claudia Maccabruni, valorosa
docente di storia dell’archeologia nell’Ateneo Ticinese: immatura-

mente e quasi d’improvviso e, per così dire, con quella stessa discre-
zione che aveva connotato intera la sua breve ed elegante esistenza.

Al ricordo di Claudia gli amici e gli allievi hanno voluto dedica-
re, con emozione, i contributi di un’intensa giornata di studio, che
sono stati proposti nell’Aula Foscoliana dell’Università il 29 ottobre
2010 e trovano ora un’eccellente sede editoriale nelle pagine del
“Bollettino della Società Pavese di Storia Patria”.

Alla studiosa tanto apprezzata e tanto rimpianta è stato inoltre
intitolato un premio per tesi di laurea di tema archeologico, vinto
nella sua prima edizione (2010) da Marta Scarrone, nella seconda
(2011) da Chiara Berardelli e nella terza (2012) da Angela Pola; ed è
stato dedicato, il 20 giugno 2011, in occasione della Giornata per il
Museo di Archeologia dell’Università, il “concerto per la Sosandra”
con la partecipazione del soprano Carmela Remigio e del pianista
Leone Magiera.
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INTRODUZIONE

D
obbiamo alla sensibilità e all’affetto di Maurizio Harari l’idea e
la realizzazione di questo convegno, in ricordo di una collega e

amica di cui tutti rimpiangiamo la scomparsa. All’invito di Maurizio
Harari gli amici e i colleghi hanno risposto in molti.

La giornata in ricordo di Claudia Maccabruni si è rivelata quin-
di non solo un incontro fra studiosi che onorano una protagonista
della ricerca archeologica, ma un ritrovarsi fra amici che discutono fra
loro portando avanti gli spunti consegnati da Claudia agli archeologi
e, in generale, agli studiosi del mondo antico. Un programma d’inter-
venti così variato, come quello raccolto in questo bel volume, ci testi-
monia il generale rimpianto per la perdita di una voce così seria e pre-
parata e di grande prestigio scientifico come quella di Claudia, che da
Pavia, per lunghi anni, è sempre intervenuta nel più aggiornato dibat-
tito culturale del mondo degli studi classici.

La partecipazione così numerosa di colleghi ed amici ci dice
anche come la sua attività di docente e di studiosa abbia lasciato una
tradizione di studi, che non andrà persa, ma che anzi appare prosegui-
re vigorosamente con l’opera di quanti lavorarono con lei e con i molti
allievi.

Non posso, aprendo la giornata dedicata a Claudia, non iniziare
con una nota personale. Il mio ricordo, che va molto indietro nel
tempo e parte dagli anni in cui Claudia era appena laureata, è legato
innanzi tutto al suo sorriso e al suo tratto sempre equilibrato e dispo-
nibile, una caratteristica che l’accompagnerà tutta la vita.

Negli anni più vicini a noi, nel lungo periodo in cui era docente a
Pavia, Claudia aveva la cortesia di essere spesso presente nella nostra
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Università milanese partecipando con interesse alle nostre iniziative,
dando il suo contributo scientifico a convegni e presentazioni. Ma,
specialmente, era sempre pronta a discutere su problemi concreti e a
dare il suo aiuto sui temi di sua competenza che, come sappiamo, erano
davvero molti.

Ricordo a esempio utilissime discussioni su una classe di straor-
dinario interesse, quella della ceramica invetriata, ma anche sul più
generale tema, storicamente e archeologicamente molto importante,
della trasformazione dei centri vicani romani in centri fortificati alto-
medioevali, come stavamo intravvedendo per Angera, ma di cui è uno
straordinario modello Lomello, il centro indagato con tanta passione
proprio da Claudia, ricostruendone le strutture e le caratteristiche di
vicus romano e di successivo abitato fortificato altomedioevale.

Il contenuto degli interventi qui raccolti ci dà subito la testimo-
nianza della varietà degli interessi scientifici di Claudia.

Essi spaziano dalle feconde esperienze di scavo, in particolare a
Lomello e Leptis Magna, su cui molti amici si soffermeranno nei loro
interventi, ai numerosissimi studi sulla produzione vetraria di età
romana (su cui ritornerò brevemente più avanti), al suo ultimo impe-
gno in un campo di studi, la tradizione dell’antico nel mondo postan-
tico, oggi di grande attualità e interesse. Sulla riscoperta dell’antichi-
tà classica nel mondo medioevale e moderno, Claudia ha scritto pagi-
ne molto belle, che sono oggi di grande utilità allo studioso e manter-
ranno a lungo la loro validità scientifica.

Una delle caratteristiche di tutta la produzione scientifica di
Claudia, caratteristica che mi pare importante sottolineare in questa
occasione, è il fatto che essa s’inserisce nel solco della gloriosa tradi-
zione della scuola archeologica pavese da Giovanni Patroni a Guido
Achille Mansuelli, da Arturo Stenico a Cesare Saletti, tutti celebrati
protagonisti della storia dell’archeologia del XX secolo.

Del resto la tradizione “archeologica” dell’Ateneo ricorda non pochi
primati: Pavia fu sede dell’unica cattedra di Archeologia lombarda
dall’Unità d’Italia fino al 1928, e a Pavia – particolare curioso – si lau-
reò in archeologia, negli anni ’20 del secolo passato, la prima donna.

In particolare Mansuelli, Stenico e Saletti, susseguitisi nella
seconda metà del XX secolo sulla cattedra pavese, furono i fondatori
di quelle ricerche sulla romanità cisalpina, di cui Claudia divenne poi
uno dei protagonisti assieme ai colleghi dell’Università di Pavia, tutti,
come sappiamo, impegnati, ancora oggi e sempre con risultati nuovi e
significativi, in quell’attualissimo campo di indagini.
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Dalla severa tradizione della scuola archeologica pavese Claudia
prese certamente il continuo riferimento alle fonti, l’attenzione filolo-
gica nell’interpretazione del dato archeologico e nello studio dei
materiali, senza alcuna concessione a frettolose conclusioni, e special-
mente quel tendere sempre a quella comprensione dei meccanismi che
determinano i mutamenti storici, che Claudia stessa aveva attribuito ad
Arturo Stenico nel suo affettuoso ricordo del maestro, nel 2006.

Brevemente, per non togliere spazio ai molti colleghi che nel
volume approfondiscono i diversi aspetti delle ricerche scientifiche
che Claudia portò avanti per più di vent’anni, vorrei dire pochissime
cose su alcuni suoi indirizzi di ricerca, che sono stati e sono per me di
particolare interesse.

Innanzi tutto vorrei sottolineare la sua costante e singolare atten-
zione (all’interno degli studi sulla storia dell’archeologia) alla storia
della cultura antiquaria pavese. Tale preferenza è evidenziata anche
dalla sua partecipazione alle iniziative della Società Pavese di Storia
Patria, come è del resto nella tradizione dei colleghi pavesi.

Tutti ricordiamo la bella guida scritta da Claudia nel 1991 sulla
tradizione dell’antico nella Pavia medioevale; in essa c’è una straordi-
naria attenzione, oltre che all’aspetto artistico e monumentale dei resti
antichi e alla loro conservazione, alle caratteristiche dei materiali e al
loro reimpiego.

Vale anche la pena di rileggere oggi il suo esemplare ultimo arti-
colo, pubblicato postumo nel 2009, sulla cultura antiquaria alla corte
dei Visconti, un vero e proprio affresco dell’interesse e del gusto per
l’antichità classica non solo a Pavia ma nell’intero dominio visconteo
tra Medioevo e Umanesimo, quando si afferma la radicata consape-
volezza dell’origine classica di Pavia.

Nel saggio c’è un lungo excursus che riesamina il mito della “rico-
struita” romanità di Angera: mito nato in età viscontea, parallelo a
quello del contemporaneo rinnovato interesse per i monumenti roma-
ni di Pavia. In entrambi i casi l’interesse per la romanità era finalizza-
to all’elaborazione del mito delle origini ‘eroiche’ dei Visconti.

Anche in questo caso ci furono, fra Claudia e me, interessata al-
l’antiquaria angerese in relazione agli scavi dell’Università di Milano
nell’antico vicus, utili scambi di idee che ricordo con particolare pia-
cere e interesse.

Non posso, inoltre, non ricordare il più grande interesse scientifi-
co di Claudia, lo studio del vetro antico, di cui divenne notissima spe-
cialista internazionale.
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Ne parla più a lungo con grande competenza e con parole affet-
tuose, in questo stesso volume, Maria Grazia Diani, che ha condiviso
con lei molti importanti lavori vetrarii.

Anticipo solo alcune considerazioni. La lunga militanza di
Claudia come studiosa di vetri antichi è documentata da quel sontuo-
so volume di straordinario interesse che è il Corpus delle collezioni del
vetro antico a Pavia, su di un tema che aveva già esplorato nel 1983 e
ripreso in veste definitiva nel 2005. Un volume attentissimo, con un
catalogo esemplare curato e scritto con Maria Grazia Diani, un lavo-
ro lungo e non facile, ma destinato a durare nel tempo e che rappre-
senta un’attenta messa a punto di tutta la complessa problematica che
oggi ruota intorno alla tradizione, alla tecnica e alla diffusione del ve-
tro antico. Il corpus pavese si configura come una preziosa documen-
tazione, che oggi credo sarebbe difficile da realizzare con tanta cura
anche editoriale.

Ma vorrei ricordare anche altri due lavori, da cui io ho imparato
molto e attraverso i quali Claudia ha dato, secondo me, un altro stra-
ordinario apporto agli studi vetrarii da molteplici punti di vista: pro-
duttivo, archeometrico, storico, antiquario.

La Diffusione del vetro nella valle del Ticino del 1988 rappresenta
ancora oggi uno stimolante punto di partenza per nuove discussioni
sulla diffusione dei prodotti vitrei nella Cisalpina romana. Lo studio
del 2004 La ricerca sulla produzione vetraria in area norditalica, nel
volume curato da Sara Santoro nella collana ‘Flos Italiae. Artigianato
e produzione nella Cisalpina’, si evidenzia come l’utilissima storia di
un cinquantennio di studi sul vetro di età romana nella Cisalpina, ma
anche come una interessante discussione sui forti cambiamenti nel
tempo delle metodologie della ricerca sulla produzione vetraria del-
l’Italia settentrionale.

Oggi ormai tutti concordano sull’importanza, segnalata da Clau-
dia, dell’influenza dell’ellenismo microasiatico in molte tipologie di
vetri e nell’invetriata prodotta in età protoimperiale nella Cisalpina, e
sul fatto che l’area norditalica appare per tutta l’età imperiale più ricca
di prodotti vetrari rispetto al mondo peninsulare, con una funzione di
tramite verso le fiorenti manifatture transalpine attive in età medio e
tardoimperiale.

Molte altre osservazioni ci appaiono oggi particolarmente stimo-
lanti, e credo si devono tenere presenti per quanto riguarda non solo
la produzione e circolazione del vetro, ma tutti i sistemi produttivi di
oggetti d’uso in area padana.
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Claudia ci ricorda a esempio la diversa importanza e il diverso
significato da attribuire agli oggetti dispersi nelle diverse tipologie
d’insediamenti nel territorio e nelle aree urbane, rispetto a quelli
deposti intenzionalmente nelle sepolture. Mette in luce, credo in
modo molto convincente, come la struttura artigianale della produ-
zione vetraria padana appaia fondata su diversi centri produttivi; si
deve dunque parlare di un quadro complessivo, in cui circolavano a
largo raggio più le materie prime, le conoscenze tecniche e i modelli
(fra cui quelli orientali importati), che i prodotti vetrari finiti.

Ma dell’apporto scientifico di Claudia, del suo acume critico e
della sua feconda eredità culturale, ma anche della sua grande opero-
sità, della sua passione per la ricerca, parleranno meglio di me i molti
oratori che hanno voluto ricordarla.

Ma non posso non ricordare personalmente di una Collega così
cara e rimpianta le qualità umane di equilibrio, di profonda onestà e
di affettuosa generosità verso colleghi e allievi, un lascito ideale che
resterà nel tempo.
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