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L’AIAC riceve il Premio Zeus 2010
Sabato 4 settembre 2010, nel corso di una serata evento, l’Associazione Internazionale di Archeologia Classica (AIAC), nella figura del suo rappresentante Elizabeth Fentress, ha ricevuto il Premio Internazionale di Archeologia
Zeus. Il prestigioso premio è stato conferito dalla cittadina di Ugento (LE) nel
Salento per l’intensa attività svolta dall’Associazione nel promuovere e valorizzare la conoscenza del nostro patrimonio archeologico nel mondo tramite
il database FastiOnLine dedicato agli scavi archeologici in corso in Italia e in
altri Paesi del Mediterraneo. E’ stato ugualmente riconosciuto all’Associazione l’impegno nella comunicazione archeologica grazie all’organizzazione di
molte attività congressuali a carattere internazionale che stanno permettendo da anni il confronto tra studiosi di formazione e interessi culturali diversi
(figg. 1-2).
Il Premio Zeus è una manifestazione stabile che si ripete annualmente;
nata nel 2005 su iniziativa dell’Associazione “Terremerse - Culture del Mediterraneo” e del Comune di Ugento con lo scopo di conferire un riconoscimento internazionale a quanti hanno dedicato la loro vita e il loro lavoro alla
ricerca del passato, distinguendosi nel campo della conservazione e della
valorizzazione dei beni archeologici. La cittadina di Ugento è sempre stata
particolarmente sensibile all’archeologia, essendosi sviluppata al di sopra di
un insediamento messapico che restituisce antiche vestigia ogniqualvolta si
sollevano pochi centimetri di terra. Il ritrovamento più importante, risalente al
1961, è certamente la statua di bronzo di Zeus (Klaohi Zis) della fine del VI
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sec a.C., originariamente collocata sopra una colonna di cui resta il capitello. L’eccezionale capolavoro di arte magnogreca è così diventato il simbolo della cittadina di Ugento e
della sua volontà di affermare i valori del storia e della memoria anche attraverso la creazione di un premio dedicato a chi questi valori li coltiva come scelta di vita. La speranza
degli addetti alla cultura di Ugento è che un simile Premio costituisca uno stimolo allo
sviluppo di nuovi studi, nuove ricerche e che possa contribuire ad accrescere la sensibilità nella difesa di tutti i beni culturali, patrimonio da tutelare e ricchezza da valorizzare.

ASSOCIAZIONE
INTERNAZIONALE
DI ARCHEOLOGIA
CLASSICA (AIAC)
Sede: Via degli Astalli 4.

Tra i premiati delle scorse edizioni vanno ricordati Manolis Korres, direttore del cantiere per il restauro del Partenone di Atene; Douwe Yntema, insigne studioso di ceramica
magnogreca e iapigia, profondo conoscitore delle culture del Mediterraneo antico; Dieter
Mertens, direttore dell’istituto archeologico Germanico, da anni impegnato in campagne
di scavo e studio di Selinunte e Metaponto, Friedrich Krinzinger, per i suoi tanti anni di ricerca archeologica di primissimo piano in siti di importanza mondiale come Efeso e Velia;
Roberto Scopigno, nella sezione “Innovazione e Tecnologia”, direttore dell’Isti – CNR di
Firenze, per l’alto livello raggiunto nelle indagini diagnostiche con laser per la salvaguardia dei Beni Culturali. Sono stati, inoltre, chiamati a ricevere il Premio Zeus prestigiosi
istituti come l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, l’ente che ha sempre primeggiato nello
studio delle tecniche di restauro del patrimonio storico-artistico italiano e internazionale.

Orario di apertura dell’ufficio:
martedì ore 16.00 - 18.00.
Recapito postale: Piazza San
Marco, 49, I-00186 Roma,
Italia. Tel./fax: ++39 066798798
Web: www.aiac.org
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L’edizione 2010 ha previsto i seguenti riconoscimenti:
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- all’AIAC – Associazione Internazionale Archeologia Classica, per l’impegno profuso 0323 5030 717
nella valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico internazionale;
BIC: BCI TIT MM709
- alla carriera del dott. Giuseppe Andreassi ex Soprintendente per i Beni Archeologici
della Puglia;
- al maestro Luciano Schifano esponente dell’arte e della cultura italiana;
AIACNews
- al prof. Stefano De Caro, Direttore Generale per i Beni Archeologici del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali, per l’impegno profuso nella valorizzazione, promozione e tute- Direttore responsabile:
la del patrimonio archeologico nazionale;
Maria Teresa D’Alessio
- al dott. Davide Polimeno per i migliori requisiti conseguiti presso la Facoltà di Beni
(tessa@inwind.it).
Culturali – Università del Salento;
Editore: Associazione
- al prof. Massimiliano Zecca professore associato presso la Facoltà di Scienze e Inge- Internazionale di Archeologia
gneria della Waseda University di Tokyo per l’impegno profuso nella ricerca e nell’innovaClassica onlus (AIAC).
zione tecnologica.
Piazza San Marco, 49

Le premiazioni - targhe raffiguranti il volto dello Zeus di Ugento (figg. 3-4) - sono state
conferite nell’ambito di una serata a carattere culturale. La direzione artistica dell’evento è
stata affidata a Tony Paticchio, regista e produttore indipendente, mentre la serata è stata
presentata dal giornalista Franco Di Mare. La premiazione è stata intervallata da esibizioni di alto valore artistico interpretate dalle ètoiles del Balletto del Sud di Fredy Franzutti,
Sebastiano Somma, James Senese, Gabriella Aruanno, Andrea Catino e Enrico Baldassarre.

I-00186 Roma.
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I membri dell’AIAC, che da anni lavorano duramente e a vario titolo per la promozione Giuseppe, Elizabeth Fentress.
Registrazione
del nostro patrimonio archeologico, sono onorati di questo riconoscimento e si sentono
oggi ancor più stimolati a continuare sulla strada intrapresa. Tra le domande che ci sono Tribunale di Roma:
state rivolte durante la premiazione ne ricordiamo una di Franco Di Mare che esprime un n. 333/2005
po’ un comune sentire: “le Associazioni culturali vertono in gravi difficoltà, sono considel 12 agosto 2005.
derate un po’ la Cenerentola dei Beni Culturali, non si sa mai come si collocano e cosa
Stampatore: Spedalgraf S.r.l.
fanno, qual’è il compito dell’AIAC? La risposta è stata che l’AIAC ha un compito importantissimo, quello di porsi come ponte tra le istituzioni internazionali che si occupano del Via dello Scalo Tiburtino
patrimonio archeologico, dando visibilità “mondiale” all’enorme attività di ricerca che si
s.n.c.
svolge sul campo e alle forze intellettuali che quotidianamente sono impegnate nella rico00159 Roma
struzione e salvaguardia del nostro passato. Non è un compito da poco se consideriamo
che uno degli aspetti più difficili del nostro settore è la restituzione al pubblico del patrimo- Chiuso in tipografia:
nio indagato in termini di conoscenza e di fruibilità.
il 7 febbraio 2011.
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Un obiettivo così ambizioso si è potuto raggiungere solo grazie alla partecipazione
degli addetti ai lavori che hanno accettato di far parte del progetto. Pertanto, è sembrato
doveroso inviare una mail di ringraziamento e di condivisione del Premio a tutti gli archeologi facenti parte del sempre più numeroso popolo dei Fasti OnLine.

Helga Di Giuseppe
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AIAC panel at Paestum
On the occasion of the XIIIth edition of the Borsa del Turismo at Paestum, AIAC was
asked to organize a round-table discussion. Stefano De Caro of the Ministry of Archaeological and Cultural Property proposed that we address the new directives from the Ministry in respect to Rescue Archaeology, and, though he was eventually unable to attend,
the panel went forward on the 19th of November with Professor Andreina Ricci, of the
Università di Roma 2 as moderator, and the participation of the heads of the two archaeologists’ associations, Tsao Cevoli, president of the Associazione Nazionale Archeologi,
and Giorgia Leoni, president of the Confederazione Italiana Archeologi, and myself. As
this was the only session at the Borsa that directly concerned the hundreds of free-lance
archaeologists working in Italy it was predictably packed, and the debate lively. Following
the attempt by the Ministry to create a list of qualified archaeologists that could be provided to developers and other potential employers, the debate centered on who, exactly,
might be described as an archaeologist – whether it was a matter of university degrees,
of experience, and, finally, who gets to decide. Professor Ricci postulated that in order to
direct the Rescue Excavation of a site a minimum requirement would be knowing what
experts to consult in any given situation, but that a three-year degree was hardly enough:
in fact, the ministry list required a specializzazione (MA) or other higher degree. A further issue is, of course, the question of publication. Here the Ministry’s participation in the
Fasti Online and its journal FOLD&R Italia was lauded as the most democratic initiative
undertaken by them in the past few years: it is a pleasure to know that Fasti is perceived
not only as useful but also as democratic!

Elizabeth Fentress

Publication of the XVII AIAC Congress
and the location of the XVIII
We are happy to announce that much of the XVII AIAC Congress is now on line at
http://151.12.58.75/archeologia/: (or you can google Bollettino di Archeologia Online.) Setting up this site has been complicated and time consuming, but now it is done and the
texts, as pdf’s, are going up session by session: we are very grateful to Martina dalla
Riva and Helga Di Giuseppe for their hard work at editing, impaginating and communicating with the authors, and to Stefano De Caro and Jeanette Papadopoulos for seeing
through the creation of the site.
And, because time flies, it is now time to announce that the next AIAC Congress will
be held in Merida, Spain, in May 2013, under the auspices of the marvellous Museo di
Arte Romana. The theme will be ‘Center and Periphery’. Visitors will be able to enjoy the
beautiful Palazzo dei Congressi, the extraordinary archaeological complex, the museum,
designed by Rafael Moneo and above all the marvelous hospitality of the town. Trips will
be organized around western Spain and into Portugal. Members should start thinking of
sessions now!

Elizabeth Fentress
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AIAC announces new services for members
In addition to the Ministerial tessera for entry into museums and archaeological sites, and
the various discounts that we are offered by bookshops , AIAC members can now enjoy
two new services:
Volunteering page on Fasti Online
Many potential volunteers, especially from the US but also from other countries, are
willing to pay their own fare and even contribute to their room and board in return for a
summer’s experience on a Mediterranean archaeological project, whether excavation or
field survey. Although various existing sites give information on opportunities for volunteering, none of them are bilingual, or have the visibility provided by the AIAC and Fasti
Online websites. We will be creating a registry on Fasti Online, giving information on volunteering for every site that wants to use the service. This service will be available to all
members of AIAC: just fill in the form found on the Fasti Online site with the dates of your
project, and information on costs, accommodation and any requirements for volunteers .
Publicize your event
Although our website will continue to host the Agenda Archeologica, and the World
Congresses listings, we regret that the Unione Unione Internazionale degli Istituti di
archeologia, storia e storia dell’arte in Roma has decided to stop financing the Agenda
Culturale page. However, we are delighted to publicize member’s events with our extensive mailing list, and this service is free to members. Send event information to Helga Di
Giuseppe, helgadigiuseppe@gmail.com
Former Members
In order to encourage former members to come back to AIAC we are offering an ‘amnesty’ on dues from previous years: former members will pay only the standard annual
fee of €35, or €60 for two years.
www.aiac.org segreteria@aiac.org

Elizabeth Fentress
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Federico Pfister
primo Segretario Generale dell’AIAC.
Una straordinaria personalità dimenticata
Tra i diciannove studiosi che il 5 Maggio 1945 sottoscrissero l’atto di costituzione dell’Associazione Internazionale di Archeologia Classica (d’ora in avanti AIAC), figura, tra nomi
ben più celebri, l’italo-svizzero Federico Pfister (1898-1975). Eletto all’unanimità Segretario Generale sin da quel giorno, resterà in carica per lunghi anni, ma la sua memoria è
legata piuttosto alla Biblioteca del Deutsches Archäologisches Institut di Roma negli anni
del dopoguerra, all’epoca denominata Biblioteca Archeologica ex-Germanica. Per ordine
di Hitler essa era stata trasferita oltralpe agli inizi del 1944, così come le altre Biblioteche degli Istituti Germanici di ricerca umanistica presenti in Italia (Biblioteca Hertziana di
Roma, dell’Istituto Storico Germanico di Roma, dell’Istituto di Storia dell’Arte di Firenze);
ricondotte in Italia dagli Alleati nel 1946, poste da questi sotto sequestro, furono affidate
all’Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma
(d’ora in avanti Unione) dall’Allied Control Commission (Billig 1990; Billig, Nylander, Vian
1996). L’Unione, affidataria dunque della gestione, il 7 luglio 1947 conferì “funzione di
commissario” della Biblioteca Archeologica all’AIAC, la quale a sua volta il successivo
12 luglio nominò un commissario nella persona fisica del proprio Segretario Generale
Federico Pfister. Egli, però, fu anche molto altro, una figura di intellettuale e di artista che,
sospinto da un’incredibile vastità di interessi e supportato da non comuni doti intellettuali,
si dedicò a discipline e ad attività le più diverse, entrando in contatto con personalità eminenti dell’arte, della cultura, dell’Accademia italiane. Se pur meglio conosciuto dai cultori
di arte futurista di cui fu un esponente, con lo pseudonimo di Federico De Pistoris, la ricostruzione della sua vicenda esistenziale nonché della sua biografia intellettuale, rimanevano incredibilmente incompiute. Un primo, fondamentale contributo alla riscoperta della
figura di Pfister si deve alla meritevole iniziativa del Museo Vincenzo Vela di Ligornetto
(Confederazione Svizzera), che gli ha dedicato una mostra, da poco conclusasi: Federico
Pfister / De Pistoris (1898-1975). Futurista e intellettuale tra Svizzera e Italia (3 ottobre
– 12 dicembre 2010). L’esposizione e il suo Catalogo non hanno voluto limitarsi a una
personale d’artista, bensì contribuire a una più ampia conoscenza di una personalità tanto poliedrica (Mina 2010). Per lo studio della sua opera di Commissario della Biblioteca
Archeologica ex-Germanica (1947-53) si sono rivelati fondamentali i documenti conservati nell’archivio dell’AIAC, raccolti sotto la dicitura “Biblioteca Archeologica Germanica”, da
lui stesso ordinati secondo criteri tematici.
Federico Pfister nacque a Napoli il 14 agosto 1898, da una agiata famiglia
borghese di origine svizzera (Schaffhausen), già da alcune generazioni trasferitasi nel
Mezzogiorno d’Italia e attiva nella città partenopea nel settore imprenditoriale, così come
molti altri imprenditori svizzeri. Ancora in tenerissima età rimase, assieme a un fratello e
una sorella, orfano di entrambi i genitori. Affidato ad altri membri della famiglia, frequentò
dapprima la Scuola svizzera a Napoli e, in seguito, gli studi superiori presso un istituto
privato in Svizzera.
Un ulteriore grave rovescio familiare colpì il giovane Pfister allorché nel 1915, con
l’entrata dell’Italia nel primo conflitto mondiale, il patrimonio familiare venne posto sotto
sequestro dallo Stato Italiano, al pari di quanto accadde all’epoca ai beni di proprietà
tedesca in Italia.
Fu studente universitario a Monaco, allo stato, però, non è noto con esattezza quale
sia stato il suo indirizzo di studi, né se questi si siano conclusi regolarmente, come non
sembra; sappiamo che fu allievo di Heinrich Wölfflin, il quale dovette esercitare una certa
influenza sul giovane. Risale a questo periodo la prima testimonianza di una produzione
artistica che, seppure con ripetute e prolungate interruzioni, proseguirà durante tutto l’arco della sua vita e lo vedrà abile e fecondo pittore, acquarellista, disegnatore.
Tornato in Italia dopo la fine della guerra, tra il maggio il giugno del 1920 venne alle-
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Fig.1. P. Mingazzini in piedi con l’ombrello e F. Pfister con metro e fogli in mano su uno scavo (Fondo Federico Pfister).

stita a Roma una sua personale, presso la Casa d’Arte Italiana (Mostra individuale del pittore Fritz Pfister). Ma è solo in seguito, tra il 1922 e il 1924, con l’adesione al movimento
futurista, precisamente, all’ “arte meccanica” teorizzata dal pittore Enrico Prampolini, che
visse la sua stagione artistica più importante e significativa; periodo durante il quale operò con lo pseudonimo di Federico De Pistoris, adottato intorno al 1921. Seppure presente
in mostre a Praga (1921), Vienna (1924), New York (1926), certamente la più importante
occasione espositiva per Pfister / De Pistoris fu la Terza Biennale Romana, alla quale
partecipò nell’ambito della Mostra collettiva futurista organizzata da Marinetti, accanto a
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Fig. 2. Il francobollo dedicato dalle Poste Italiane a Pfister nel 2009, riproduce quello che viene considerato il suo più importante
quadro.

opere di Balla, Depero, Dottori, Marasco, Prampolini, Tato e ad una retrospettiva di Boccioni. Qui furono esposti tre dipinti considerati dalla critica i suoi capolavori in assoluto:
Ritratto di Signora. Donna e ambiente (1923), Studio di figura e ambiente (1922), Ritratto
del Signor Francesco Lepetit (1924). La sua attività di pittore futurista in quegli anni si
estese anche al lavoro di scenografo, di cui sono testimonianza un bozzetto per il Saul di
A. Gide e, soprattutto l’esperienza praghese del dicembre 1921, quando nella città ceca,
venne rappresentato un programma di sintesi teatrali futuriste allestito da F. T. Marinetti,
del cui apparato scenico furono autori Prampolini e De Pistoris.
Alla metà degli anni venti Pfister abbandonò l’arte “meccanica” futurista e la
pittura. Una sospetta tubercolosi lo indusse a stabilirsi a Sorrento. Al lungo periodo che
segue, fino agli inizi degli anni ’40, vanno ascritti interessi diversi che vedono Pfister
impegnato su più fronti del sapere umanistico. L’avvio di una attività di collaborazione con
la Soprintendenza alle Antichità e Belle Arti di Napoli, in qualità di catalogatore e, soprattutto, l’incontro decisivo con l’archeologo Paolino Mingazzini, anch’egli socio fondatore
dell’AIAC e che lo introdurrà nell’ambiente archeologico romano. I due resteranno sempre legati da un forte vincolo di amicizia e di stima e iniziarono, a quanto sembra sin dai
primi anni ’30, una collaborazione scientifica destinata a durare molti anni. Mingazzini si
avvarrà delle notevoli doti di disegnatore dell’amico (incaricato della esecuzione di rilievi,
disegni, elaborazione di piante e alzati architettonici) per la pubblicazione di monumenti il
cui studio risaliva o era stato intrapreso negli anni in cui l’insigne archeologo fu Ispettore
della Soprintendenza alle Antichità di Napoli (1926-31). Nell’importante studio dedicato
dal Mingazzini al santuario della dea Marica alle foci del Garigliano presso la colonia
romana di Minturnae, secondo la testimonianza dello stesso autore, l’apporto di Pfister
“tanto nei disegni che nei calcoli”, fu di tale rilevanza nel processo che dall’analisi dei resti
conduce alla ipotesi ricostruttiva del manufatto antico, che volle lasciargli la firma di alcuni
capitoli (relativi alla “ricostruzione della pianta e dell’alzato sia del tempio italico che nel
tempio romano”). Una simile collaborazione culminò nel volume Surrentum della collana
della Forma Italiae, del quale Mingazzini e Pfister furono coautori. Un’opera impegnativa
che li vide lavorare fianco a fianco per lunghi anni, almeno dal 1933 fino alla fine degli
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anni ’30, pur con riprese successive, fino alla pubblicazione nel 1946 dopo la pausa
bellica (P. Mingazzini, F. Pfister, Surrentum, (“Forma Italiae, Regio I, Latium et Campania, II”), Firenze 1946); è di Pfister lo studio “dei monumenti e della critica architettonica”,
ovvero l’analisi e l’interpretazione dei ruderi delle splendide villae maritimae che affollavano l’alto costone di Sorrento e promontori e pendii delle vicine coste, con relative piante
generali, planimetrie, alzati e quasi tutte le foto. Nella biografia intellettuale dello Pfister
questa fatica è particolarmente significativa anche perché, ancor prima della pubblicazione del volume, una cospicua parte di essa costituì la sua tesi di Laurea in Archeologia e
Storia dell’Arte antica presso l’Università di Firenze nel 1941, tesi di cui fu relatore Ranuccio Bianchi Bandinelli.
Contemporaneamente, nel corso degli anni ’30, verso la fine dei quali tornò a
Roma, si dedicò all’architettura – uno dei suoi precipui interessi sin dagli anni di Monaco,
lavorando presso studi di architettura o anche singoli professionisti; il suo ruolo dovette
essere quello di disegnatore, è tuttavia ben possibile che in alcuni casi abbia partecipato

Fig. 3. Lettera alla presidenza dell’Unione, inerente il progetto di usare i Fasti al posto delle R. Mitteilungen per gli scambi della Biblioteca.
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alla fase progettuale vera e propria. Una motivazione del tutto personale è invece ipotizzabile per il progetto di edificio destinato ad accogliere l’Ara Pacis, progetto databile agli
anni 1937-39; possiamo ben immaginare perché volle cimentarsi con un simile impegno e
quanto dovesse sentirsi sollecitato da quest’incontro tra l’architettura (“arte–madre anche
per il pittore e lo scultore”) e l’Antico con le sue forme.
Agli stessi anni ’30 risale una ripresa della pittura, ora figurativa. Questa stagione
naturalistica trova una peculiare esperienza nella elaborazione di un ciclo di affreschi per
l’Aula Magna del Collegio Bianchi dei Padri Barnabiti di Napoli, mai realizzato, di cui restano gli studi preparatori (“di evidente generoso innesto su un ceppo figurativo di matrice
novecentesca”).
Accanto alle sue varie attività, sin dagli anni Venti Pfister aveva coltivato l’interesse per la filosofia. Nello sviluppo del suo pensiero speculativo uno spazio preminente, è
occupato dalla “filosofia delle arti” e buona parte della sua produzione di scritti consiste
di opere di critica d’arte. Dopo alcuni articoli inerenti pittori di scuola napoletana del XIX
sec., Pfister dedicò la sua prima monografia (Enrico Prampolini, (“Arte moderna italiana”
34), Milano 1940), all’amico pittore Enrico Prampolini di cui ancora rappresenta, secondo la critica contemporanea “il maggiore interprete critico storico”. Ritroviamo il suo
approccio di critico e teorico di arte, anche in un lavoro, di ben diverso soggetto rispetto
alle avanguardie artistiche, pubblicato appena due anni dopo, una traduzione di scritti di
J. J. Winckelmann (Il bello nell’arte. Scritti sull’arte antica, (traduzione e prefazione di F.
Pfister), Torino 1943); il criterio stesso di selezione dei testi è indicativo al riguardo: “Vi
si troveranno tutti gli scritti con i quali il Winckelmann impostò e difese i suoi principi”.
Accanto agli altri scritti di storia e critica d’arte, infine, vogliamo ricordare sin da ora un
secondo importante lavoro di traduzione che Pfister realizzò, in questo caso, in collaborazione con l’antico amico e compagno di lavoro Paolino Mingazzini, la prima traduzione
italiana del Cicerone di Jacob Burckhardt; ancora una volta Pfister fu autore di una corposa introduzione critica, anch’essa di notevole valore (J. Burckhardt, Il Cicerone. Guida
al godimento delle opere d’arte, (traduzione di P. Mingazzini e F. Pfister, prefazione di F.
Pfister), Firenze 1952).
Il 1946 fu l’anno del suo matrimonio con la tedesca Lily Solmssen e nel 1948 gli
nacque un figlio, Andrea.
Intanto, nel corso degli anni Pfister si era dedicato a uno dei suoi maggiori interessi, la
filosofia, coltivata sin dagli anni ’20, epoca alla quale risale la conoscenza e la frequentazione del filosofo Giovanni Gentile e dei suoi figli. Nel 1948 venne data alle stampe l’esito
della sua riflessione filosofica: Il metodo della scienza. Indagine sistematica intorno allo
sviluppo organico del fenomeno, (“Studi filosofici”, ser. III), Firenze 1948. L’opera ebbe
una lunga elaborazione, fin dagli inizi degli anni ’30, forse anche prima e si sviluppò a
partire dalla riflessione sull’arte e le opere d’arte, che costituisce infatti la parte di testo
più antica, l’indagine originaria che avviò il percorso speculativo e che gradualmente, per
l’istanza irrinunciabile in Pfister, della costruzione di un sistema, non si esaurì in una “filosofia delle arti”, bensì si estese alla ontologia, la gnoseologia, la fenomenologia, dando
vita a un trattato di filosofia generale, che si colloca nell’ambito delle filosofie cosiddette
“continentali” del Novecento. Il volume uscì per i tipi di Sansoni, come è noto casa editrice proprietà dei Gentile.
Dalla metà degli anni ’40 la sua attività e il suo interesse sembrano concentrasi
esclusivamente – o principalmente - sul lavoro per l’AIAC, l’Unione e la Biblioteca Archeologica ex - Germanica.
In qualità di Commissario fu naturalmente impegnato in prima persona sul versante
della cura materiale della Biblioteca. Primo importante impegno – nell’estate 1947 – furono i lavori di trasferimento e risistemazione dell’immenso patrimonio librario, della fototeca e di parte dell’arredo (giunto dall’Austria stipato in quasi 1300 casse), negli antichi
locali di Via Sardegna 79, dopo il temporaneo e precario deposito presso alcuni locali
della Galleria Nazionale di Arte Moderna. In seguito, la routine della manutenzione e della
riapertura al pubblico, gravata, però, da una cronica penuria di fondi talora perfino drammatica e che perdurò fino al 1950, anno dal quale giunsero finanziamenti regolari. Ma
Pfister, non fu un semplice custode della Biblioteca, egli ci appare come un protagonista
combattivo dell’aspro dibattito culturale e ideologico che si sviluppò in quegli anni intorno
allo stato proprietario della Biblioteca Archeologica (e delle altre tre Biblioteche ex-Ger-
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Fig. 4. Rapporto dell’AIAC sulla gestione della Biblioteca firmato da F. Pfister.

maniche), abbracciando la tesi, allora ufficiale e corrente in seno all’AIAC e all’Unione,
che ne sosteneva l’attribuzione (o, in seconda istanza, la gestione) all’Unione, nella sua
veste di organismo sovranazionale. Come è noto, la Biblioteca sarebbe stata invece
restituita alla Germania nel 1953, per decisione presa in ambienti politici e diplomatici
internazionali, sui quali l’Unione e i suoi membri non ebbero alcun potere di intervenire
(Billig 1990; Billig, Nylander, Vian 1996). Nondimeno in quegli anni, dal 1947 al 1953, fermamente convinto della necessità della internazionalizzazione della ricerca archeologica
(si ricordi, uno degli scopi statutari dell’AIAC), egli, animato anche da un atteggiamento
ideologico anti-germanico, si oppose fin quando possibile alla restituzione alla Germania,
convinto che questa avrebbe rappresentato la fine dell’Unione. Per il conseguimento di
tale fine si prodigò senza cedimenti e concorse alla formulazione di progetti e proposte,
di iniziative anche presso il più alto livello politico-istituzionale e accademico italiano.
Nell’ambito di questa “battaglia per le Biblioteche”, attribuì un’importanza decisiva ai Fasti
Archaeologici, (nella cui redazione lavorò al fianco di Massimo Pallottino); per la loro
regolare pubblicazione si battè accanitamente in quei difficili anni del dopoguerra, come
si evince dai suoi scritti e dai bilanci; i Fasti, infatti, in quanto pubblicazione periodica pro-
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mossa dall’AIAC in sostituzione del Supplemento dell’Archäologischer Anzeiger pubblicato dall’Istituto Archeologico Germanico come annuario bibliografico archeologico, a suo
giudizio dovevano essere la mostra tangibile dell’efficacia e del valore scientifico dell’opera dell’Unione, nel momento in cui ambiva a rivolgersi alla comunità internazionale degli
archeologi in luogo dell’insigne Istituto Archeologico Germanico e nel voluto richiamo alla
tradizione dell’antico, cosmopolita e sovranazionale Instituto di Corrispondenza Archeologica (continuarne l’attività di ricerca era un ulteriore scopo statutario dell’AIAC); un valore,
dunque fortemente politico, fonte di legittimazione nel momento in cui si rivendicava la
preziosa Biblioteca.
Dopo la riconsegna delle Biblioteche all’antico proprietario, caso unico tra tutti gli ex
commissari delle suddette Biblioteche, Pfister rifiutò le pur elevatissime cifre a quelli
corrisposte a titolo di “gratificazione” e nel 1954 citò in giudizio l’Unione degli Istituti di
Archeologia, Storia, Storia dell’Arte, in Roma, l’Ambasciata della Repubblica Federale
di Germania “in rappresentanza della Biblioteca dell’Istituto Archeologico Germanico” e
l’Istituto Archeologico Germanico onde ottenere il “pagamento dell’opera prestata a favore dell’Istituto Archeologico Germanico per conto dell’Unione”. Il procedimento si concluse nel 1955 con un “atto di transazione” in base al quale il Governo tedesco corrispose
a Pfister la cifra per l’epoca sbalorditiva di 6500000 Lire, quale “compenso per l’opera da
lui svolta a favore della Biblioteca”. Dai documenti si evince che tale vicenda condusse
però Pfister a un certo isolamento nell’ambito dell’Unione e che tra gli studiosi ci fu una
forte reazione al suo comportamento. E’ forse alla luce di tutto questo che si comprende il
suo gesto estremamente generoso con il quale l’anno successivo donò all’AIAC la cifra di
2500000 Lire per pareggiare il bilancio.
Una volta lasciata la carica di Commissario della Biblioteca Archeologica,, Pfister rimase comunque legato per quasi tutta la vita all’AIAC, continuando a occuparsi di questioni
eminentemente legate al reperimento di fondi. Venne costantemente rieletto Segretario Generale, con una parentesi tra il 1958 e il 1961 quando fu eletto Vice Presidente.
Quest’ultimo lungo periodo della sua vita sembra meno intenso e sofferto; una eredità
da parte di un amico di gioventù ricevuta verso la fine degli anni ’50 e una serie di viaggi,
in particolare verso la Grecia ma anche negli Stati Uniti e in Messico dove si trattenne
alcuni mesi presso parenti, concorrono a darci una simile immagine. Nondimeno proseguì
il lavoro filosofico con una revisione del Metodo della Scienza del quale si pubblicò una
seconda edizione (F. Pfister I fondamenti del divenire. Indagine sistematica intorno allo
sviluppo organico del fenomeno e il problema metodologico della storia, Firenze 1973).
Un ulteriore, fecondo ritorno al disegno e alla pittura caratterizza la fase finale della sua
vita.
Nella seduta del Consiglio Direttivo del 12 maggio 1967 dichiarò di non desiderare essere rieletto, “pur essendo sempre pronto a dare la sua opera ed il suo aiuto in tutto
quanto sia necessario”. Continuò a partecipare regolarmente alle sedute fin verso la fine
del 1969.
Morì a Roma l’11 ottobre 1975.
Nel 2009 le Poste Italiane emisero un francobollo nella serie filatelica: “I maestri
del ‘900”, dedicato a Federico Pfister / De Pistoris.

Anna Maria Rossetti
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‘Out of the woods’.
I risultati preliminari del recupero di resti
botanici a Muro Tenente
Dall’Incontro AIAC
del 12 aprile 2010
“Sviluppi culturali ed
economici in contesti
protostorici e tardoantichi”
moderato da
Vincent Jolivet

Introduzione
La presenza di macroresti vegetali (semi/frutti e tessuto legnoso) all’interno del sedimento di uno scavo archeologico ci può permettere di studiare il rapporto tra la comunità
antica e l’agricoltura e l’ambiente vegetale. Per questo motivo sono state intraprese delle
ricerche archeobotaniche nell’abitato messapico di Muro Tenente a partire dalla campagna di scavo del 1995, che sono, finora, ancora in corso. Sono stati prelevati numerosi
campioni di terra dalla parte centrale dello scavo, ma anche dalla periferia settentrionale,
intorno al circuito murario, e nelle tombe, coeve all’abitato. Quasi tutti questi campioni
sono stati recuperati dagli strati dell’abitato della prima fase ellenistica, e contengono resti
botanici che sono stati conservati grazie alla loro combustione. Le indagini archeobotaniche sono state eseguite in collaborazione col prof. Girolamo Fiorentino dell’Università
degli Studi di Lecce (Laboratorio di Paleobotanica).
I risultati preliminari delle analisi: i carboni
Il ritrovamento di molti resti di legno ci ha permesso di ricostruire una parte importante
dell’ambiente vegetale di Muro Tenente (Burgers & Lentjes 2008). Quasi tutti i carboni
analizzati provengono dai livelli domestici della prima fase ellenistica (circa 350-250 a.C.).
I resti di legno carbonizzato provenienti da tali contesti domestici sono numerosi: sui
campioni di terra presi a Muro Tenente durante le campagne di scavo tra 1995 e 2007,
sono stati selezionati in totale 5158 frammenti di carbone. Nel seguente grafico (fig. 1),
che mostra le specie di legno trovate ad eccezione degli indeterminati, si può notare che
l’assemblaggio dei carboni è prevalentemente composto dall’erica (Erica sp.), ben 792
frammenti. Si nota anche il numero elevato di carboni relativi all’olivo (Olea europaea), il
ginepro (Juniperus sp.) ed alcuni tipi di querce come quelli caducifogli e il leccio (Quercus
cf. ilex). Altre specie trovate sono l’éfedra (Ephedra sp.), il mirto (Myrtus communis), il
pino (Pinus sp.), il lentisco (Pistacia lentiscus), il pioppo o il salice (Populus/Salix, difficilmente distinguibili a causa della struttura anatomica somigliante), il ramno (Rhamnus sp.)
oppure la fillyrea (Phillyrea sp.), la salvia (Salvia sp.) e due alberi da frutta: alberi di pero
o di melo (Pyrus/Malus) e il melograno (Punica granatum). Data la presenza di queste
specie, dunque, si può immaginare che il paesaggio intorno all’insediamento fosse costituito da una macchia mediterranea bassa, con l’erica, mirto, salvia ed éfedra, e da una
macchia media/bassa, caratterizzata dalla quercia, rhamnus/phillyrea, olivo e lentisco.
I risultati preliminari delle analisi: i semi e frutti
Per quanto riguarda gli altri resti botanici, i semi e frutti carbonizzati, si possono vedere
i risultati delle analisi nel secondo grafico (fig. 2, sempre escludendo i resti indeterminabili). Come si può notare, i taxa presenti sono cereali, tra cui l’avena, probabilmente
selvatica (Avena sp.), l’orzo (Hordeum sp.), la segale (Secale cereale), il farro (Triticum
dicoccum) ed il grano nudo (Triticum aestivum/compactum). Inoltre, sono stati recuperati
due tipi di legumi, il favino (Vicia faba var. minor) e la veccia (Vicia ervilia). Tra i frutti carbonizzati sono il lentisco (Pistacia lentiscus), ed un frutto della famiglia delle Rosaceae,
alla quale appartengono, fra l’altro, il melo ed il pero. Purtroppo, il cattivo stato di conservazione non ha permesso una determinazione più precisa. La presenza più rilevante,
però, e quella della vite (Vitis vinifera). Noccioli di uva erano presenti in 10 altri campioni,
tra cui un focolare nella necropoli al centro dell’insediamento, dove sono stati recuperati 5163 noccioli, peduncoli, acini e bucce (vede infra). Oltre alla vite, si nota anche la
presenza dell’oliva: sia carboni di legno di olivo che i noccioli del frutto. Riguardo le altre
specie frutticole, abbiamo la presenza di carboni relativi ad alberi di melograno ed il pero
o melo, induce ad ipotizzare la coltivazione di queste piante per scopi alimentari, ma purtroppo non abbiamo trovato i frutti stessi, ad eccezione di un solo frutto carbonizzato della
famiglia delle Rosaceae. È possibile che questi frutti fossero selvatici e venissero raccolti
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nelle vicinanze dell’insediamento. Non è da escludere, però, che anche mele, pere e
melograne fossero coltivate su piccola scala. Giudicando dalle analisi archeobotaniche,
anche i legumi facevano parte della dieta degli abitanti di Muro Tenente. Sono presenti il
favino (Vicia faba var. minor) e la veccia (Vicia ervilia).
Daphne Lentjes
Istituto di Archeologia
VU University Amsterdam
Olanda
dm.lentjes@let.vu.nl
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