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rli (ì.rrrlt-r Cr\Rt.l: t r I

I scrlta tli ri;:r't-.rpollc o.cgi i
saqsi l)irl sì.qrrificarivi pub-
blic:rti in quararìta anni di
attir.iriì r{a Tcstini è srtrra
dcttata norì solo dal desidc-

rio di olliile urt oruiìggio in sua nrcmo-
ri;r. lna anclìe e sopratfutto dalla con-
sirpcrtrlt ecrrrvirtzir.lrc t'h<. <lrrcsrc riccr.-
chc rilt-'stonri tuttora picna arrualità
rrrlla stolioÈrafiir dcll'archcoìogia rardo
iìtìtica c ytaltocrisriana. L,'anrl.rito di r!
ccrca cli questi scritri si esrendc dall'i-
ror{)Èrrfiiì i(lristo in trolìo 1l.a gli apo-
rt'-.rli: Itictlo c I'eolo; san (iirrseppc di
l-azarct: il sirllrolisnro dr:gli anirr.rali, l;r
trarti(io /rgsr. allc intlaeini sul rr:rr.irr:r.io
ist'aii cli (blrrus. rli Ratlar Rahel in
$ir-i;r c so1,rr-lrrLrtro cluclìi ricchissirni di
suqgcstiolìi Jloltlcnratir:bc sul conrl;lcs-
so cli sarrt'lppoliro irll'Isola Sacral- alle
ricclclit sullc catacoinlre ronrane iì)o-
:trìtilì.r. s:rrrt'.\lcssatrdi'o', alla plorno-
zionc dcllt' irrdagirri di topoglafìa sul
('on(('tt{J dcllo "5pn2i6 clistjano> e Srrl
lì'rrorncrur inserlìatir o tltlla chicsa cattc-
rlr';rlr.-

i\liì {littr|, .r (lcnlt-o i saeei che oggì
si lipul:blirar.tr; c'è in lr.asllarcnza la
l)crsr,)rìa lcllrt sua conrltlcssità. rron solo
lo :tudìr)sr.r. !i iiò piustifica r: lcgittirna
il latto chc un alliero della prima ge-
ncrazionc {cioi: della 1;rirrra mrtà dcgli
arrni Se.sauta, ronlc chi scrir.c 

-possl ripelcr:r'r'elc: scplllrre per grandi
lincc. Ia sLoria intensarnentc vissuta di
uno s(udioso sui gencris. quale è sraro
Tcslini. sia ncl ì'allporto (on la sua
scuala sia riei rìguardi delle dinanriche.
norì scmì)re lineari. della .\ccadernia
univelsitaria. Ncl ripcrcorrcre lrn pas-
sirto lontauo collrr è naturale.
ernersono insicmr: c dunquc si r-onforr-
dono e si accar,aìlano i ricordi l)er.s()na-li c quclli collerriii. altr.ettarrto irrrpor-
tanti, pcrchó legati alìa colsucrudine
di un gluppg di allier,i. chc si aldar.a

Pasquale Tcstini caposcuola dell'archeologia cristiana

Il m aestro
chc non clon ava se stesso
Itt ut:cusiuttt dd vrnl*itno a'uu,iuersur"io d.clla nnùe d.í pasquale Testitti (Ruvo d.i pu-
g!iu.17.nmggio tgz.l' Iloma t7 ottobre rg&g), il t5 ottobre triene presentato in camlti.
rloglio il tolunp Scritti di archcoìogia cristiana. Le imnragini, i lur:r.ghi, i conreiti,
ttnn rarrolla - 

(ilr'ete da liah'izio llisconli, Philil4x pugola e f .ulezln ungaro (cìt-
tà drl |'atiruno - Roma, l"ontifcin lstituto rÌi Archiétngia iristiano - conurru'tli Rmnu,
xxtg, r z,olum.î, pagine.-t7n) -- che cotnp'ende uno-setie di cantrilruti prodoilí tla.lÌa
sludioso lrl il t953 r il tqBB.

costituendo intorno a Testini nià a par-
tile <1ai pr-irrri arrrri Scssalta e rlrc nel
deccnuio succcssivo si salebbe consiclc-
rtr'olmen tn a ccrcsciurt).

Urra terrrazicrnt. senll)r.c irt aqguato.
potrcbl;e solìecìtare un elolrillri di cir-
costanzi.. che finireblte però - cctme
ncllo stiic della lctoricit rrrrirersitaria

- col ridurre a pr:ro norlr:lln corx.r:n-
zionaìe una inditidualità c a lasciare
ncll'ombra qrrci signifìcarit,i e irriptri-
bili liarlnrenti di sroria chc. sc r.iconr-
1>osti, clelìniscono Ia persona. hl:r una
opcr"azione di qucstc tipo non puir r:ssr-
re conseltita a un allier,o di Pasqualc
Tcstini. il quaie -- purr'à a1.l1-rir.irc pa-
radossalc - non è stato né ha mai vo-
luto essere un accademico o, come si
dicc in gergo, urì barorre. Norr era il
suo un arrcggiamento di snobistico an-
ticonforrlismo, nÉ di mascherato pater-
nalismo. ma più sernpliceinente e più
genulnamcnte un suo modo di essere e

insierrrc di apparire, esito quasi natura-
le della sua origine e della sua storia.

Allo stesso rnodo, Testini mai si at-
tr'ggio a maestro: probabilnrente nel
suo intimo lon si sentiva tale, ma nella
realrà, cioò nel rapporto con i suoi al-
lievi e negli csiti che ne seguirono, si
dimostrò maesro nel senso più pieno
dclla parola. Ir-r questa direzione emer-
geva una fieura di insegriante e ricer-
(:atore lton autoreferenziale, non geloso
del pr'oprio sapere: partecipava genero-
sanlentc ai suoi allicvi quanto venit'a
n:arnrando nel dibattito scientifico del
tenrpo, che era - dobbiamo ricono-
sct'r'lo - ricco di suggesrioni e di sti-
moli, anche per chi cominciava a ini-
ziarsi a una ardvità di ricerca scienrifi-
<:a. Ar.eva sempre l:en presente le esi-
genze reali. le curiosità, eli entusiasmi
tah'oha ingenui di chi cominciava ad
accostar'si ai pr'imi rudirnenti. In que-
sta dilez-ionc si irrsensce l'iniziativa -indubbiamenre coraggiosa di dare
alle stampc il manuale Archeologin cri-
sliana. Nozioni gewrali dalle origini alla

fnr dcl secolo t:t (Roma rg5$; ristampa
con aggiornanrenri bibliogralici e indí-
ci, Bari. rgSo), che per oltre un cin-
quantennio ebbr: straordinaria fortuna,
rron solc; I)er l'utetrza
didattica lna anche

i:er quella specialisti
ca. Un lil:ro cui posr
nrano da subilo e sul
qtrale lavorò per^ quasi
un decenrio, dalltini-
zio della sua carriera
ir918i presso la catre-
dla di Archeologia
cdstiana dell'unilersità di Roma e po-
co dopo irg5r) pr-esso il Pontifìcio Isti-
tuto di Archeologia, ncl cui ambito il
<(n1alìuale) lu concepito e prese forma,

Tra gli anni Sessanta e Settanta, do-
po una stasi di sostanziale conformi.
srno. anchc in Italia venivano emer-
gendo nuove istatlze metodologiche che.
coinvoìgevarro in pieno anche l'ambito
dclla ricerca archeologica c, dunque,
anchc il già consistente gruppo di allic-
r,i che. sotto la euida di Tcstini, all'u-
nir,clsità e alla scuola del Pontificio, si
incarnninala verso lo studio dei mo-
nurìrenti paleocristiani, Si sviluppo un
acceso conlronto che suscitava incondi-
ziouata condir.isione e all'opposto so-
spctti c tinrori, non disgiunti da vena-
ture ideoìogiclre, talvolta manilestatc
con toni ripici del prcgiudizio ideologi-
co. clrc conle è noto - o dovrebbe es-
serlo - noll sra mai (e non stava) da
una pafte sola, In questa atmosfera
Testini stolger.a la sua arrivirà di do-
centc c di srudioso all'univcrsità di Ro-
nra La Sapienza e al Pontificio Istituto
di Archeologia Cristiana. i\{a questa
tluplicc appartenenza non sempre gli
conscrìti di esprinrere irr piena libertà
di pensiero e di azione i convincimenti
che in quegli anni andava maturaldo
c chc crano anchc il frutto della avvia-
ta consuetudine e collaborazione con
sturliosi di alto livello e per molti r,ersi

Rj.taglio starE)a ad uso esclusivo ile]. destinatuj-o, non
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