
RICORDO DI LUCIANO LAURENZI 

A 
pochi mesi di distanza dalla scomparsa di Domenico Mustilli l'archeologia italiana 
ha oggi un'altra grave perdita con la morte improvvisa, a Udine, di Luciano Lau

renzi, titolare della cattedra di Archeologia e storia dell'arte greca e romana nell'Uni
versità di Bologna. 

Nato a Tl'ieste nel 1902, era stato allievo a Bologna di Pericle Ducati, a cui era suc
ceduto nell'insegnamento dopo una intensa e multiforme attività, che lo aveva visto 
prima allievo della Scuola archeologica italiana di Atene, partecipante agli scavi nella 
isola di Lemno, poi allievo dell'Istituto archeologico di Rodi, dove aveva iniziato una 

importante serie di campagne di scavo a Rodi stessa, a Coo, a Stampalia; che continuò 

rimanendo nel Dodecanneso come Ispettore e poi come Soprintendente alle antichità 
dell'Egeo. Periodo fervido, intenso di ricerche e di studi, durante il quale metteva in 
luce la ricchissima necropoli micenea e submicenea di Ialiso, che costituisce uno dei ca
pisaldi per la conoscenza dell'espansione micenea nell'isola, i grandiosi monumenti del 

periodo classico di Rodi, di Lindo, curandone i restauri, e la città ellenistica di Coo con 
le case, i mosaici, gli edifici pubblici, che rimane uno degli esempi più preziosi per la sto

ria dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte del periodo ellenistico. 

Milano lo ebbe dal 1938 attivissimo Soprintendente alle antichità. Egli seppe orga

nizzare e coordinare i servizi archeologici e le ricerche in tutta la Lombardia, iniziando 
fra l'altro lo scavo della villa di Catullo a Sirmione, dando ancora una prova di quelle 

sue doti molteplici di funzionario e di studioso, che avevano contraddistinto la sua va
sta opera compiuta nel campo dell'archeologia del Dodecanneso. 

Passato alla cattedra di Pisa, egli fu nominato poco dopo direttore della Scuola Ar
cheologica Italiana di Atene, e dovette assumersi nel 1941 il gravissimo compito del con

trollo delle attività archeologiche in Grecia in un momento così critico e difficile. Il suo 
coraggio, la sua passione, la sua cordialità e gentilezza d'animo, il suo equilibrio seppero 
intervenire sempre con tatto e con energia nella difesa e nella salvaguardia dei monu
menti esposti a tante minacce, nella tutela dei colleghi e degli istituti greci e stranieri, 
acquistandosi grande merito verso tutta la scienza. 

Il Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, che lo ha avuto membro per vari 
anni, l'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte, di cui è stato Commissario 
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dal marzo 1955 al marzo 1962, le Accademie, i Congressi internazionali e nazionali, lo 
hanno visto sempre attivo, aperto e sensibile a tutti i problemi dell'archeologia. 

Durante il periodo in cui resse l'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte 
si deve tra l'altro a lui la continuazione dei « Corsi di Specializzazione in discipline ar

cheologiche e storico-artistiche » (istituiti dal precedente Commissario prof. Bertini Ca
losso ), ai quali egli stesso collaborò personalmente tenendo nell'Anno Accademico 1955-

56 due lezioni del corso dedicato alle « Proporzioni nell'architettura», parlando dell'ur

banesimo dalla classicità all'ellenismo e delle proporzioni e tipologie dell'architettura 
ellenistica, di cui era profondo conoscitore. 

Ma accanto a questa sua varia e intensa attività di scavatore e di funzionario, spicca 
quella di maestro e di scienziato, che occupa un posto ben definito e preminente nella 
storia di questa disciplina. 

Dall'insegnamento universitario e da una ricca serie di scritti emerge la sua chiara 
personalità di storico dell'arte antica, a cui si devono non soltanto ampie relazioni di 

scavi, esemplari illustrazioni di ceramica greca nei fascicoli del Corpus vasorum del Mu
seo di Bologna - di cui fu attivo direttore - pubblicazioni di vario materiale, ma soprat

tutto un complesso di studi gravitanti intorno all'arte ellenistica, che rimangono un ca
pitolo fondamentale di questo quadro storico. Attraverso la pubblicazione di un ricchis

simo patrimonio di sculture ellenistiche provenienti dagli scavi di Rodi, di Coo e degli 
altri centri del Dodecanneso, egli ha saputo cogliere e definire i caratteri dell'arte rodia, 

seguirne le varie correnti post-prassiteliche, scopadee, lisippee, classificarne il molteplice 

repertorio, allargando le ricerche alle altre scuole ellenistiche, dandoci pagine fondamen
tali sull'arte pergamena, sulla ritxattistica ellenistica, e un magistrale catalogo di ri

tratti greci, dove ha raccolto tutte le fonti letterarie ed epigrafiche accanto alla documen
tazione plastica. Proprio questa stessa Rivista ha ospitato alcuni dei suoi scritti più si

gnificativi, quali: Problemi della scultura ellenistica - La scultura rodia (1940); Cronolo

gia e fase stilistica del Laocoonte (1954); Menandro, Omero, Esiodo (1955); Il prassitelico 

Eros di Parion (1956-57). 

Sono pagine che rivelano un finissimo senso critico, una particolare aderenza alla 
opera d'arte, una viva penetrazione del gusto ellenistico quasi con una consonanza spi

rituale. L'ultimo suo lavoro porta significativamente il titolo Umanità di Fidia e nel
l'accostarsi a questo grande artista classico sembra che Luciano Laurenzi abbia voluto 
vedervi quell'aspetto che in lui stesso era così saliente, perché veramente dotato di una 
profonda, cordiale, aperta, gentile umanità. 
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