RICORDO DEL PROF. FILIPPO MAGI
Di un uomo di cultura sembra scontato, se non addirittura banale, dire che la
sua vita intellettuale fu caratterizzata da molteplicità d’aspetti e da varietà d’inte
ressi: se ciò non fosse stato, difficilmente si potrebbe parlare di « uomo di cultura »,
quale — e profondamente — fu Filippo Magi. Più che ripercorrere le tappe fon
damentali di un’esistenza dedicata all’indagine scientifica e allo studio — cosa che
in parte è stata già fatta nelle pagine che precedono — , è bene ricercare ed indivi
duare quale sia il filo conduttore che ha sorretto e collegato i vari episodi scien
tifici ed umani della sua vita. Nel caso di Filippo Magi tale filo conduttore, la co
stante presente in tutta la sua attività, è da identificare nella sua sensibilità,
Non credo che questa convinzione sia nata in me perché dettata dall’affetto
e dalla ammirazione nei confronti di un Maestro, ma penso che essa sia condivisa
da quanti lo hanno conosciuto da vicino e che quindi rifletta l ’aspetto saliente della
sua produzione e della sua personalità. La sensibilità, tutt'oggi rivelantesi nei suoi
scritti, si manifestava nel corso delle lezioni universitarie e parimenti si coglieva
negli atti di ogni giorno, spesso nascosta da un pudore a volte ombroso.
L’archeologo, l ’etruscologo, il critico d’arte sia figurativa che letteraria, sono
le « etichette » attraverso le quali si esplicitava la sua capacità di sentire e di va
lutare. Esse testimoniano anche l ’ampia gamma e la completezza dei suoi interessi
nel campo dell’antichistica, della cui unitarietà disciplinare era profondamente con
vinto e di cui ha dato larga dimostrazione: dalla laurea in Archeologia Classica
con L. Pernier al perfezionamento in Storia Antica con L. Pareti, dallo scavo della
stipe di Efestia a quelli del Palazzo della Cancelleria, dell’autoparco del Vaticano,
di Castel Gandolfo, della Basilica di Santa Maria Maggiore, dall’attività vaticana al
magistero perugino. Ed è soprattutto quest’ultimo che vorrei brevemente ricordare,
con il solo titolo di merito di essere stata una sua allieva.
Dopo aver preso la libera docenza in Archeologia Classica all’Università di
Roma, divenne Professore Ordinario di Archeologia e Storia dell’Arte greca e ro
mana presso l ’Università di Perugia, dove dal 1961 diresse l ’Istituto di Archeologia
della Facoltà di Lettere, rinnovando l ’insegnamento di quella disciplina che proprio
a Perugia aveva avuto « la prima cattedra del mondo moderno (1812): cattedra
tenuta successivamente dai tre perugini Vermiglioli, Fabretti e Conestabile ». Presso
lo stesso Ateneo per molti anni fu anche titolare dell’insegnamento di Etruscologia
e Antichità Italiche. Attento alla formazione scientifica degli allievi, volle creare
presso l ’Istituto la Gipsoteca greca, etrusca e romana che nel corso del tempo ar
ricchì di numerose opere e che inaugurò nel 1970.
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Nell’ambito dell’attività universitaria curò gli scavi del tempio flavio di Leptis
Magna e le indagini relative al Pozzo Sorbello di Perugia; di altri monumenti peru
gini si occupò nel 1971-72, quando portò un contributo allo studio dei celebri bron
zi del Grifo e del Leone che a lungo hanno ornato il Palazzo dei Priori della cittàAi discepoli dell’Istituto volle che fosse riservata una sede editoriale e a tal fine
diede vita ai Quaderni d ell’Istituto di A rcheologia d ell’Università di Perugia, il cui
primo numero fu edito nel 1972. Fu anche tra i promotori dei Convegni di Studi
Umbri di Gubbio, organizzandone il primo nel 1963 sui « Problemi di storia e
archeologia dell’Umbria », per il quale ideò anche la splendida medaglia commemo
rativa e al quale presentò una relazione su Le stele arcaiche dal Tirreno all’Adriatico,
tornando all’esame di una classe di monumenti di cui si era già occupato per la
tesi di laurea.
La sua produzione scientifica, avviata appunto con la tesi sulle stele e cippi
fiesolani (da cui trasse l ’articolo comparso in questa Rivista nel 1932), spaziò dai
temi più strettamente connessi all’archeologia e alla storia dell’arte greca e roma
na, già ricordati da G. Caputo, a quelli di carattere etruscologico. È di questi che
vorrei fare particolarmente menzione proprio in questa che rappresenta la sede più
idonea e che ha visto di frequente Filippo Magi tra i suoi collaboratori. Gli studi
etruscologici ebbero inizialmente come oggetto d’indagine il territorio fiorentino e
in Notizie degli Scavi pubblicò alcune tombe di Fiesole e di Gaiole in Chianti,
curando al contempo l ’edizione del Foglio 106 (FI) per la Carta Archeologica d’Ita
lia. Queste ed altre ricerche vennero sollecitate e favorite dalla collaborazione con
A. Minto presso la Soprintendenza Archeologica di Firenze.
Prima, durante e dopo il fecondo soggiorno presso la Scuola Archeologica Ita
liana di Atene, furono editi in Studi Etruschi altri suoi lavori, quali Etr. Tular
(1929), alcune recensioni (1932, oltre al già citato Stele e cippi fiesolani), Una nuo
va stele fiesolana (1933), Osservazioni sul nuovo cippo di M ontem urlo, B ue bron
zetti arcaici del territorio fiesolano, N ecropoli della Ripa {S. Gimignano) (1934).
Con il 1933 ebbero inizio i lunghi anni di attività presso i Musei Vaticani,
prima in qualità di Assistente per l ’Archeologia Classica alla Direzione Generale dei
Musei, poi di Direttore del Reparto di Antichità Classiche, quindi di Reggente della
Direzione Generale, infine di Direttore degli Studi e delle Ricerche Archeologiche
nella Città del Vaticano e nelle zone estraterritoriali appartenenti alla Santa Sede,
e di Membro per la Commissione permanente per la tutela dei monumenti storici
e artistici della Santa Sede; fu anche Socio corrispondente, prima, ed effettivo poi,
nonché a lungo Segretario della Pontificia Accademia Romana di Archeologia (sen
za citare le altre numerose Istituzioni italiane e straniere di cui fu Membro).
Tralasciando la ricca serie di rilevanti studi relativi all’archeologia classica greca
e romana condotti nell’ambito di tali sue funzioni e ricordando soltanto i piu im
portanti lavori etruscologici di quegli anni, non è possibile non menzionare la gran
de parte avuta da Filippo Magi nell’acquisizione al Museo Gregoriano Etrusco della
Collezione Guglielmi, di cui curò sia l ’allestimento museale che l ’edizione scien-
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tifica dei buccheri e delle ceramiche d’impasto, e poi dei bronzi. A ll’inaugurazione
solenne della nuova Sala Guglielmi ricevette per l ’occasione l ’onorificenza di Cava
liere dell’Ordine di S. Gregorio Magno, che fu la prima di una lunga serie di ono
rificenze ottenute nel corso della vita in Italia e all’estero.
Nel 1955 nei M onumenti della Pittura Antica scoperti in Italia uscì l ’impor
tante fascicolo su Le pitture d elle tom be d egli Auguri e d el Pulcinella, opera da lui
curata insieme a G. Becatti. In A rcheologia Classica del 1958 pubblicò Nuova stele
jiesolana, ma alla produzione fiesolana era già tornato in precedenza (1942) con un
lavoro dal titolo Oinopion, in cui comparava la stele di Sant’Ansano con un’opera di
Exekias. In varie sedi e per diverse occasioni si occupò spesso della nascita, della
storia e dell’illustrazione del Museo Gregoriano Etrusco. Nel 1967 fu edito il suo
lavoro su L'ossuario di M ontescudaio. Ad uno dei monumenti più prestigiosi del
l ’arte etnisca, il Sarcofago degli Sposi, dedicò la ricerca Sui volti d egli Sposi di
Villa Giulia e d el Louvre (1970-71), dimostrando che nei due gruppi era stata
usata la stessa forma sia per il volto maschile che per quello femminile.
Nel 1975 Filippo Magi lasciava l ’attività vaticana e l ’insegnamento perugino,
tornando alla sua amata Firenze, e gli ultimi suoi lavori sono anch’essi un « ritor
no » significativo. A Firenze dedicò l ’articolo su Le gron d e fioren tin e (in Studi
Etruschi del 1980) e a Fiesole, da dove erano iniziati i suoi studi, fece ritorno oc
cupandosi di un monumento della città: La lupa fiesolana (in R endiconti della Pon
tificia Accademia di A rcheologia del 1982-84).
Attento al fatto artistico in ogni sua manifestazione, amava uscire dal campo
dell’antichità per avvicinarsi — con pari maestria — a tutt’altre espressioni arti
stiche: dall’arte cinese (sollecitato dall’esposizione di Parigi del 1973, scrisse un
articolo in cui riaffiorava anche la sua antica passione per i cavalli) all’arte mo
derna (tra l ’altro si intrattenne sulla produzione pittorica di Guido Fa Regina),
dalla letteratura antica (della consuetudine con la quale fa fede un’umanissima Ulti
ma lettera di Seneca a Lucilio da lui inventata) alla dimestichezza con l ’opera dan
tesca (grazie alla sua profonda conoscenza della Divina Commedia, veniva spesso
richiesto della lettura e commento del testo in molti salotti intellettuali).
Gli studi di Filippo Magi furono sempre condotti con sensibilità critica raffi
natissima e con quella « partecipazione » diretta al momento creativo che gli de
rivava dall’essere stato egli stesso un artista, come provano gli stupendi disegni di
opere scultoree da lui eseguiti durante il soggiorno in Grecia (in cui la composi
zione veniva, attraverso successivi passaggi, ridotta alle linee essenziali che ne sor
reggono il ritmo) o i bronzetti — come quello dello « Strillone » — da lui stesso
plasmati e fusi. Anche la profonda amicizia che lo legava ad artisti — pittori e
scultori — è testimonianza di ciò e — non ultima — la sua capacità di tracciare,
con poche linee, incisive ed ironiche « caricature » (alcune delle quali vennero andite edite negli Atti d el I C ongresso Internazionale di Studi Etruschi del 1927),
capacità che forse gli alienò le simpatie di alcuni personaggi privi di spirito. Alla
sensibilità di critico d’arte, misurato ed attento, univa la piena padronanza di uno
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stile letterario elevatissimo, di una prosa (ma fu anche autore di brevi componi
menti poetici) elegante, priva di forzature e sempre classicamente « fiorentina ».
Una figura di studioso, quella di Filippo Magi, complessa e varia, arricchita
da una sensibilità umana straordinaria, sovente celata dall’apparente distacco dalle
vicissitudini quotidiane e soprattutto da un’ironia finissima che tuttavia trapelava
prepotente dal suo vivacissimo sguardo. Ed è particolarmente con questa imma
gine che ama ricordarlo una sua allieva.
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