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irrnovarivi, come Paul-Àlberr Fér.rier,
Charles Pietri, Louis Reekmans e \{a-
nlio Simonetti, con il quale, iil pardco-
lare nello studio della cornplessa que-
stione ippolitea, sviluppò un'esenrplare
gestione integrata di fonti di divcrsa
natura e funzionalità.

Il terreno sul quale doveva muoversi
e agire si pt'esentava acciderrtato e non
esente da qualche potenziale insidia,
Vi era da una parte I'atmosfera della
facoltà di lettere e filosofia e al suo iu-
tfrno la consuetudine con una persona-
lità prorompente e battagliera come
Margherita Guarducci, che in quegli
anni si stava dedicando alla dibattuta
questionc petrina; dall'altra la scuola e

la tradizione di via Napoleone rrr (il
Pontilìcio Istituto di Archeologia Cri-
stiana) e anche qui il rapporto stretto.
e per lui molto importante, con una
forte personalità quale quella del gesui-
ta Antonio Ferrua. Anche lui, a propo-
sito della queslione petrina e di altro,
si era dovuLo adesuare all'ossen'anza
di "quei dovuti rispettir, chc di latro
imponevano prudenze e prese di di-
stanza non sempre sintoniche con le
reali aperture innovative, che pure ail-
davano maturando nella scuola del
Polrtificio, soprattutto per rneriro di
Erik Peterson, Leo Cunilberro \'tòhl-
berg e appunto di padre Ferrua. clre
ebbero un ruolo rilevante nella forma,
zione scientifica di Testini.

In questa atmosfera andar.a poi
ernergendo, strisciantc, un irrsistente
mornrorio, rasversale a ideologie e

scuole, che sibilava ormai prossime le
esequie dell'archeologia crisriana, la
quale, a parere di mohi, si sarebbe do.
vuta più convenientemente diluire tra
l'archeologia tardoarrtica e quella me-
dioevale. Non si capiva o uon si voleva
capire, almeno in quel frangerìte^ uD
aspetto fondamcntalc della questione:
I'aggettivo cristiano era, o avrebbe do-
vutÒ essere, soltanto funzionale a indi-
care una delinita committcnza quel-
la appunto cristiana - che sul piano
culturale, sociale e ideologico si propo-
neva come referente, seppure medialo,
per seguire e definire la tracciabilità
storica di una identità, che comurrque
la si voglia valutarc si lascia riconosce-
re attraverso una variegata e smisurata
quantità di evidenze monurnentali. La
discussione pertanto c questo ò an.
chc qucllo chc diceva Testini nellt corr-
versazioni con i suoi allievi - doleva
essefe eventualrnente polLata non sulla
strada senza. uscita dei nonlinali$úi,
ma sull'aggiorna.mcnto tecnico-metodo-
logico della ricerca e sulla quaÌità del-
I'ap1:r'occio iutcllctruale. chc auche per
chi stldiava gli indotri nronurnenrali

dcl fcnomeno cristiano norr poter.a che
essere laico. Questo cr:nrplesso di argo-
tncntirzioni. lelia concrctczzil dclla ri-
cefca sturicu-arehcologica. indicala
nna sola stlada pclcorr'iltile: I'abbando-
no dei prcconcclti c dunque delle pre-
conrplcnsinni. chc làtalmcnle corrduce-
vano al <<cono d'ornbla> del pa$sato

sul presento: lo ar,cr,a già energicame.n-
te denuncialo. all'inizio dcgli auni Scs-
sanla, lnr gllnde irrnovatore negli studi
di anrichità clistiane cornc Tendoro
Klauser'. rappr('$inrantc illustrc della
scuola di Brrnn,

La posiziont di lcstini su questi no-
di londamcntali è rr:lla nreditata e lu-
cida prolusione presrn(ata nel r97g al
\. Couglcslo uaziouirlt di archeologìa
cristiarra. Irr qur:ll:r occasione, siru ira
et slu.tl.io, riconosccva ccn lucida cousa-

irevolezzir gli asprtti posirivi del dibat-
tito iu corso. c non si nascondcva die-
tro l<i scrrdo di rrrra at'ritica clilesa di
principio. allcorata alla fideistica con-
virrzit-rtrc rhc ilai I)(lrsscro (xs('r'c nìessi
in discussionc i plincipi lìssati dall'aac-
torila.s maitlttn. La tracliziorre degii
studi di alchcr:logia rrisriarra dor,eva
essere noll rinrregata rró rimossa, nra
po$i1j\'alnente r-icorrsidcrata, rinteclitata
e rimodellata alla luce delle nuovt:
istanze rnetodologiche, qrrelle che già
dagli anni Trclta si erano andate coa-
gulando ncl conccno e nel nretodo del-
l'Antilu uttd Chrislenttl?r .-' frutto inno-
vativo di urr glarrdissimo stuclioso, sa-
cerdotc cattolico. r'onre FLanz Jc;seph
DóÌgcr - t:hr r:t.rusirtera rrclla irrclaeinc
dei processi di intcerazione e di distin-
zionc di clue cullule, di duc .orizzonti
rnerrtali, arrra\erso Io srudio dei Rzo,
/nn. cioè dclla realtà posiriva. guale è

quella iu prinìo lÌlclgo r,t-'icolata tlal do-
curìrcìlto lrr:hcologico in lutte Ie sue
forme. llra ormai inderogabile la lc-
ccssità .- così cerlrclr:deva Testini
che le ricelche di archcoloeia cristiana
dovessero intcqralsi con guelle di
arr:heologia tarclo arrtica e altornrdir.-
vale.

La proeressila e corlsÀl)cvole :rcqui-
sizione di questc istanz,e, persrgrrir:i pcr
anni, assorbì non pochc cnelqie di I-c-
stini, che di fatto si lrovava utlla rron
irn,idiabilc situazionc rli cscrcirirrc. corr
pazienza infìnita e rah'oha con solìe-
renza, una aziole di nrediaziorre. di
percuasionc. di dialogo per cvit;rrr chr
ncl legitrinro c sàlutarc conlronlo tr;ì
posizioni anche ditelsc rron si allirarsr-
(come poteva accadere in aml)i{o acct-
dtrrrico) a corìtrasl-i e dir.isioni, Jrorcn-
zialmente tras\,ersali a ideologic c -scuo-
le, In questa sua delarigantc e logolan-
te azione il docerrte nrostrava cli liscr-
vare specialc attenziouc aì liruro clella

Ouotidiano

sua scuola forsc piu che alla sLra perso-
na, come alcuni cr,nrti poi si incalica-
rono di dimostrare.

Tcstirri - pel dir'la irr gcrgu sJ.roltir r.r

- <tirò la volatan ai suoi allievi. [in
esempio fi'a lutti: I'incitanrento c il pic-
no sostegno a una r-icerca) pcr l'cpa,cà
di avanguardia, che scorrlolgcva con-
r,inzioni ritenute definitc- La {irrrurrata
car.ia fu in quclla circostanza isiarno
ra il r969 e il rgTai Lctizia [,r.rrini
(attualrnente presiclcnre della l'r-;ntjfìcia
Accademia Ronrana di Alchrokrgiaì.
che poté dimoslrare - auspicr il soste-
gno di Testini ìa lcra origine di:ll'i-
pogco dei Flar.i, uno dci nrrclci inizirrli
della più \,asta trit le catacourìtc rcima-
ne, quella di Domirilla suìla via .,\r'dca-
tina.

Non r.oleva Testini -.' e quesrrr ò

stato ull altro suo grandc rrrr-.r'ito -creare cloni. cioè riprodur-re se stcsso
nei suoi allier.'i. rna assccorrdare' lr prc-
disposizioni di ogrruno, r-iusccldo a co-
glicrc irr ciascuno quelle r:ht cr:ìI.ìo --
o pote\Iano essere - lc qualità rna al]-
che i limiti, i difitti, le lacurr.

Iila la cocrcnza, I'impegno, lo spìrito
di seniz-io, I'onestà intellettuale rron
sempre ripaeano, E guanro enlersc cÒrl
spietato realisrno agli inizi dcgli anni
Settanta, quarrdo fu erncssa un'ingìusta
e premeditara sellteilz-A in scguito a

una r.alutaziolle cc;ncorsilale, t:ht lr-ri

(e non solo lui) scnza prcsunziorrc
attcndcva con moclrlato c aìrrstifi-

cato ottimisnio. \ti cra srato tra l'a.ltro
un chiaro segnale prcrnonitole. alli-
dato a ura rron sr:rrna rccensionî usti-
ta con perfetto tcmpisnro su .,Aevunr>:

fra.erones fuba unt:repuil, avlcbbc drIro
Damasc. Si trattir - oggi con rlrrcslà
lo si può riconosccre -' cli un li:r'ira
profonda, che nemmcno il succcsso ltoi
da Testini conseguito ncl rc17l. r'iuscì
completamente a rimarginare.

Testini, seppuro attral'cr'lio un irin(:-
rario indubbiamerìte lìon agevole, pro-
dussc molto. E qui il rif'erirncnto norr ò

soìtan1o al)a sua eccellentc arrività
scientifica arrcora ogei di picna alrr-rali-
tà, nra anclre a urr'altra attualità corr-
lrcssa naturalrnente alla prirna: la sLta

scuola, costituita da duc gcnelaziorri di
studiosi. Di questo Testirri andala gir,r-
stamente orgoglioso c ogrri ìo sarcbllc
stato ancora di più, llerché ar.rcbbc
potuto prendere atîo --- r'r'cdo - corl
giustificata soddislazione, clrc l:err di-
ciotto suoi allieli diretri hunno occupa-
to c occuìlano r'uoli di riiin'o in rnoltc
urriversità, soprinrcr:dcuzt'. r:rusei. scrro-
le di specializzazione statal.i e ponrilì-
cic, istituzioni culturali di ako prr:stisirr
e tradizione, Non c'è cluìrltio: l'irrsr: di
cui Tcstini era anima e guída - cluel-
lo cioè n'a la facoltà di letrclc cli Rnma

Ritadlio ad uso esc].usj.vo de1 destj.natarÍo, non riDroducibile-
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