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Ricordo di Luigi Piccirilli 

Ii 29 novembre 2002 scompariva prematuramente Luigi 
Piccirilli. Aveva appena compiuto sessantatrd anni, essendo 
nato a Taranto ii 28 ottobre 1939. La sua formaziorie scientifica 
si compI a Pisa, città alla quale rimase sempre legato, tanto da 
voler fissare la sua residenza definitiva sulla collina pisana, a 
Calci, dove ora riposa. 

A Pisa Luigi Piccirilli si laureô in <<Storia greca>> nel 1964 
alla Scuola Normale Superiore con un grande maestro come 
Giuseppe Nenci. Subito dopo la laurea divenne assistente 
volontario del Nenci fino al 1970 e dal 1970 al 1974 ne fu 
assistente ordinario. Contemporaneamente fu professore di 
ruolo nelle scuole medie superiori, insegnando a Pisa e a 
Carrara. Successivamente, nell' anno accademico 1974/75, fu 
professore incaricato di <<Storia greca>> all'Istituto Universitario 
Orientale di Napoli. 

Vinto ii concorso a professore universitario di ruolo, fu 
chiamato come professore straordinario dalla Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell'Università degli Studi di Genova nel 1975: era 
ii primo cattedratico di Storia greca in questa sede. 

Da quella data Luigi Piccirilhi percorse a Genova tutta la sua 
intensa carriera didattica e scientifica. Pur non trasferendosi mai 
stabilmente nel capoluogo ligure (abitô a Carrara, poi a Pisa, 
quindi a Calci), la sua presenza in Facoltà e nell'allora Istituto di 
Storia Antica e Scienze Ausiliarie (ora Dipartimento di Scienze 
dell'Antichità, del Medioevo e Geografico-ambientali) fu straordi-
nariamente costante e assidua. La sua passione per l'insegnamento 
lo tratteneva ben oltre le ore canoniche di docenza e di ricevimento 
di studenti e laureandi, con i quail amava soffermarsi in lunghi 
colloqui. La severità, per la quale divenne noto fra gil allievi, fu



bensI per mold ostacolo non facile da superare, ma non era fine a 
sd stessa: egli era esigente con gli studenti, perchd prima di tutto 
era tale con sé stesso e poi con i colleghi. L'acribia fiologica, la 
disciplina metodologica, il vivissimo spirito critico erano 
caratteristiche comuni e inseparabii sia della sua cospicua e 
vasta produzione scientifica sia della sua attività didattica e 
trovavano modo di esprimersi anche nei rapporti con i colleghi, 
traducendosi spesso in discussioni franche e talora anche in 
dissensi aperti. La sua conversazione, sempre frutto di una 
cultura non comune, era aperta allo scherzo ed alla battuta, 
condita spesso di ironia ora sorridente ora pungente ed anche 
mordace. 

Nonostante fosse uomo schivo e assiduamente impegnato 
nello studio e nell'insegnamento, non si sottrasse a numerosi 
impegni accademici. 

Oltre all'insegnamento di cui era cattedratico, infatti, dal 
1989 fu anche docente di Storia greca nella Scuola di Specia-
lizzazione in Archeologia e nel Dottorato di ricerca in Storia 
greca, da lui fondato nel 1989 in consorzio con le Università di 
Siena e di Torino; insegnô pure per incarico <<Epigrafia e anti-
chità greche>> nel 1975/76, <<Storia del diritto romano>> (nel 
1981/82 e nel 1982/83) e, per un periodo piü lungo, <<Esegesi 
delle fonti di storia greca e romana>> (dal 1982/83 al 1993/94). 

RicoprI inoltre numerosi incarichi istituzionali in Facoltà. 
Diresse l'Istituto di Storia Antica e Scienze Ausiliarie per due 
mandati, dal 1976 al 1979 e poi dal 1989 al 1992, dedicando 
particolare cura all'arricchimento della già cospicua Biblioteca, 
soprattutto con l'acquisto di collezioni di classici; fu eletto Pre-
sidente del Consiglio di Corso di Laurea in Storia per due 
mandati consecutivi, dal 1979 a! 1982 e dal 1983 al 1986; fu 
coordinatore del Dottorato di ricerca in Storia greca dal 1989 al 
1996. Nel 1997 fu nominato Vice Direttore del neonato Dipar-
timento di Scienze dell'Antichità e del Medioevo, nel quale era 
confluito l'ex Istituto di Storia Antica e Scienze Ausiliarie. 

La sua carriera fu contrassegnata da numerosi riconosci-
menti accademici e scientifici. Fin dal 1985 divenne socio cor-
rispondente dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere 
nell'ambito della Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche. 
Nel 1992 fu chiamato a far parte della Coimnissione del C.N.R. 
su <<Mondo greco-romano e mondo orientalex ' . Fece inoltre 
parte del Comitato scientifico della collana delle Pubblicazioni 
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Serta Historica Antiqua, poi Serta antiqua et Medioevalia del 
Dipartimento di Scienze deIl'Antichità e del Medioevo. Dal 
1997 ebbe inizio la sua collaborazione con la Fondazione 
<<Lorenzo Valla>>, per la quale coordin6 la pubblicazione delle 
Vite parallele di Plutarco. Tale attività prosegul con la 
fondazione e la direzione di alcune Collane di volumi: dal 1985 
presso l'editore <<Ii Melangolo>> di Genova (Testi e Cominenti e 
Series historica); dal 2002 avviO la sua collaborazione con la 
Casa editrice l'<<Erma>> di Bretschneider di Roma. 

Altri, in piü idonea sede, potra meglio tracciare il profilo 
della sua personalità scientifica e delineare ii bilancio della sua 
appassionata e fervida dedizione agli studi. Valgano intanto 
queste poche righe a ricordarne la figura in chi, sfogliando ii 
terzo volume della Collana da lui fondata, vi potra trovare echi 
di insegnamenti, discussioni, confronti d'opinioni nel comune 
esercizio della ricerca storica sul mondo greco. 

Luigi Sand Amantini 
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Premessa 

Nel licenziare questo terzo numero della collana "Rapporti 
interstatali nell'antichità" un pensiero commosso va a colui che 
nel 2002 la inaugurô con una sua monografia intitolata 
L'invenzione della diplomazia nella Grecia antica. Subito 
dopo, la Collana ospito un volume dedicato a un tema 
complesso, La retorica della diplomazia nella Grecia antica e 
a Bisanzio, articolato in tre contributi dovuti a Lia Raffaella 
Cresci, a Francesca Gazzano e a Domenica Paola Orsi. Ma 
Luigi Piccirilli aveva già in mente un altro libro, di cui veniva 
annunciato ii titolo, quanto mai affascinante e intrigante: 
Ambasciatori-spie nella Grecia antica e a Bisanzio. Ii male, 
che prematuramente l'avrebbe sottratto all'affetto dei suoi can, 
degli amici, dei colleghi e degli allievi, non gli diede il tempo 
di portare a compimento il progetto, del quale non risulta che ci 
sia neppure rimasto un manoscritto autografo che potesse 
vedere la luce postumo. 

Ecco perché ii terzo volume della Collana esce ora con di-
verso titolo: Dalle parole ai fatti. Relazioni interstatali e 
comunicazione politica nel mondo antico. 

Questo libro nasce dalla convinzione che le parole siano 
tutt'altro chejlatus vocis. Un sottile, forse spesso invisibile, ma 
non mai scindibile filo lega le une agli altri, in un rapporto 
diremmo biunivoco. 

Ii notissimo detto catoniano rem tene verba sequentur vale 
anche all'inverso, giacché pure le parole sono "avvenimenti". 
Già ben prima del Censore, Tucidide ha insegnato a tutti e per 
sempre che oggetto della storia sono, con pari dignità e 
importanza, i ?6yot e gli9Q-/a. Detto altrimenti: le parole sono 
l'altra faccia dei fatti, sono i fatti in vario modo comunicati, 
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partecipati, resi pubblici. Le parole sono un modus operandi. 
Cos!, già gli antichi sapevano che la storiografia (uno dei 
generi in cui le parole si presentano) non è che un altro modo 
di far politica. 

Se questo è vero, ne consegue che, dalle parole dette o 
scritte in antico e a noi pervenute, è lecito risalire ai fatti, ai 
personaggi e in certa misura alle intenzioni loro attribuite o da 
loro fatte manifeste. 

A mettere in luce diversi momenti, nel tempo e nello spazio, 
attraverso i quali si dipana il 'filo rosso' della comunicazione orale 
o scritta, che lega uomini e culture, avvenimenti e 
rappresentazioni, paci e guerre, sono dedicati i cinque lavori che 
seguono. In modi e contenuti differenti si tenterà di declinare un 
tema comune: tratti di penna che, si spera, varranno a delineare un 
primo schizzo che attende d'esser sempre meglio compiuto. Forse, 
se Dio vuole, si polrà pensare a un futuro volume a piü mani: 
Comunicare per immagini, ieri e oggi. 

Questo libro non avrebbe visto la luce senza l'opera silenziosa, 
inteffigente e appassionata di Francesca Gazzano e di Gabriella 
Ottone: a loro la pin sincera gratitudine del curatore. 

Al benemerito editore va il ringraziamento di chi è stato 
chiamato a succedere a Luigi Piccirilli sulla cattedra di Storia 
greca dell'Università di Genova e a continuarne l'opera sulle 
tracce dei rapporti fra città e genti nel mondo greco, dall'età 
classica fino alla recezione di antichi modelli nel nostro mondo 
moderno. 

E gradito infine ricordare che II presente volume è pubblicato 
con fondi assegnati all'Unità locale di Genova nell'ambito del 
Progetto di ricerca d'interesse nazionale (2003 - 2005) coordinato 
da Silvio Cataldi, ordinario di Storia greca all'Università di 
Torino.

Luigi Sand Amantini 

Genova, 29 aprile 2005 
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