
Werner è mancato nel sonno, da solo, 
come per gran parte del tempo solo ha 
vissuto: la Sua solitudine era attiva e, ap-
parentemente, non tale. Non mancava 
di rendere partecipi quanti riscuotesse-
ro la Sua approvazione di scoperte e di 
considerazioni sul mondo antico, cam-
pano ma non solo, la conoscenza del 
quale costituiva una delle Sua princi-
pali ragioni di essere. Questa attenzio-
ne, sempre razionale, non era “passiona-
le”: come, sbagliando, potevano ritenere 
coloro che non avessero voluto passare 
dall’apparenza alla sostanza profonda di 
Werner. Questo tardo nipote della Alter-
tumswissenschaft era in grado, e in ma-
niera compiuta, di razionalizzare il cono-
sciuto e quanto di nuovo si appalesava 
dell’antichità: grazie ad una sistematica 
base di conoscenze acquisite tramite una 
severa disciplina di studio, di riflessione, 
di regola di vita. Il fiume carsico del Suo 
sapere erompeva all’aperto, sorprenden-

do, non solo per la sua irruenza e la sua 
intermittenza, ma per la novità e la com-
pletezza dell’approccio. L’irrazionale non 
Gli apparteneva: poteva solamente ap-
parire a sprovveduti, a quanti non riusci-
vano a comprendere come di argomenti 
così lontani nel tempo e così astratti dal 
grigio vivere quotidiano Egli avesse fatto 
una delle ragioni della Sua vita.

Ma la vita di Werner è stata ricca di al-
tri diversi interessi: a cominciare dall’at-
tività politica e, poi, dall’azione di tutela. 
Una tutela interamente basata sulla co-
noscenza del territorio, dei monumen-
ti che vi si conservano, delle dinamiche 
storiche e insediamentali che l’incrocio 
tra territorio e monumenti permetteva di 
restituire all’attenzione dello studioso.

Di necessità, non tutto quanto propo-
sto da Werner è stato accettato: ma que-
sto torna a Suo onore nella costruzione 
dello sviluppo della ricerca. In quanto le 
interpretazioni differenti espresse da altri 

hanno dovuto essere costruite con acri-
bia, attenzione, ampiezza di conoscen-
ze e di collegamenti pari a quelle da Lui 
messe in atto. Quelle Sue interpretazioni 
non hanno mai potuto essere liquidate 
superficialmente: ma, invece, smontate 
lemma per lemma, ognuno dei quali, co-
munque, ha dimostrato la bontà del Suo 
ragionamento.

Con la perdita di Werner siamo tutti 
più sguarniti di fronte ad un mondo, per 
quanto piccolo com’è quello degli anti-
chisti, che sta sprofondando sempre di 
più nelle oscurità di un Medioevo che, 
pur volendo essere tecnologico, è tut-
tavia privo di tensione morale. A Wer-
ner non si adattano lamentazioni fune-
bri: dobbiamo onorarne l’attività che ha 
compiuto e la memoria, continuando a 
misurarci, come Lui ha fatto, nella seve-
ra lizza degli agoni di intelligenza, di di-
sciplina, di studio, di impegno morale e 
civile.
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Non si fa, credo, violenza alla volontà di 
Giovanni Pugliese Carratelli se se ne ri-
corda la figura, l’opera, l’esempio: l’im-
pegno scientifico e civile sempre da Lui 
perseguito correrebbe, altrimenti, il pe-
ricolo di rimanere chiuso solamente nel 
cuore di quanti ebbero la fortuna di co-
noscerLo.

Se pure visse sempre schivo di ono-
ri, Egli non si sottrasse alla lotta: contri-
buendo a prolungare nel tempo l’inse-
gnamento di quegli scienziati, formatisi 
ai tempi dell’Unità d’Italia, ugualmen-
te divisi tra ricerca scientifica, ed anche 
attività sul terreno, e costruzione della 
nuova Italia. In ciò facendo perno sulla 
formazione dei giovani, visti come con-
tinuatori.

Giovanni Pugliese Carratelli affon-
dava le radici del Suo comportamento 
nell’ambiente colto napoletano di fine 
Ottocento: e ne seppe trasmettere a noi 
la nobiltà del tratto, l’arguzia, la riflessio-
ne, la complessità del pensiero, l’aneli-
to ad un riscatto, sempre promesso, ma 
non sempre ottenuto. La familiarità che 
Egli si conquistò con i pensatori antichi, 
dai quali lo scorrere del tempo veniva 

misurato con metro diverso da quello at-
tuale, Lo portò alla paziente costruzione 
di rapporti e di progetti: ma non Lo ab-
bandonò alla rinuncia ed alla rassegna-
zione.

Ne trasse, anche, gli strumenti per co-
noscere in profondità l’animo di quanti 
conobbe e frequentò: e per poterli giu-
dicare, ma senza con ciò tradire la pro-
pria serenità d’animo, tesoro del saggio.

Dai moderni agli Antichi, Pugliese 
Carratelli ricostruì una storia che spazia-
va dall’India all’Iberia, dai secoli lonta-
ni a quelli del Rinascimento, seguendo 
la trama del sapere, e della trasmissio-
ne del sapere. Elaborazioni filosofiche, 
ma anche frammenti di umili stoviglie, 
iscrizioni e testi letterari sono stati da Lui 
investigati senza preoccupazione di ge-
rarchie di valore: tutti considerati tassel-
li utili a ricomporre un grandioso mo-
saico. Necessario per l’Uomo che viveva 
nell’oggi: apparentemente distaccato, 
non però privo di passioni.

Il Suo magistero si è svolto in presti-
giosi Atenei, ha ravvivato fecondi cena-
coli di ricerca, si è espresso in scritti, non 
si è negato ad apparentemente effimere 

iniziative. Ma questo Suo monumentale 
lascito non sarebbe completo se non vi 
si aggiungesse il socratico diletto della 
conversazione, dell’aneddoto, del vivace 
ricordo: dai quali lasciava trasparire, per 
quanti fossero stati in grado di coglierli, 
la Sua umanità, il Suo sapere, la Sua di-
rittura morale, la paziente esperienza co-
struita in una vita lunga, ma sempre at-
tenta, mai rilassatasi per i riconoscimenti 
pubblici ricevuti.

La Sua severità d’animo era tanta da 
comprendere in essa il riconoscimento 
delle altrui limitazioni. Ma, come insegna 
la strofetta che talvolta, con un sorriso, ci-
tava:

“È questi Cannizzaro, / la quale è in-
gegno raro, / dall’eloquenza torbida / il 
qual riscalda il cor. / La quale il qual rime-
scola, / padrone dei due sessi: / noi soli 
siamo i fessi / che distinguiamo ancor”

la comprensione era tale solo se da 
essa si traesse spunto a “distinguere”, a 
seguire il logos retto, quello che Egli ha 
saputo riconoscere, così da seguirlo da 
giovane, nonostante le limitazioni allo-
ra imposte alla Sua libertà, e fino ai Suoi 
ultimi giorni.
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In memoria di Renato Peroni

Nel sempre vigile interesse alle scoperte 
che progressivamente si compiono non 
poteva sfuggire a Renato Peroni il sepol-
creto dell’età del Bronzo di Sant’Abbon-
dio, alle porte di Pompei. Su questo, e 
sui fenomeni del vulcanismo in rappor-
to alle situazioni archeologiche, si cele-
brò il convegno “Archeologia e vulca-
nogia”, organizzato nel 1996 anche per 
Sua cura. Gli atti furono tempestivamen-
te (1998) pubblicati dalla benemerita As-
sociazione Internazionale degli Amici di 
Pompei.

Renato Peroni, del quale piangiamo 
l’inaspettata scomparsa, è stato Maestro 
di due generazioni di ricercatori, che di-
mostrano, con i loro scritti e gli scavi 
che compiono, quanto debbono al Suo 
insegnamento. Egli ha profondamen-
te innovato lo studio della protostoria 
italiana, unendo il severo ordinamento 

tipologico delle evidenze materiali alla 
cura attenta dello scavo, ed inquadran-
do il risultato delle ricerche nella tra-
ma formata dalle tradizioni letterarie an-
tiche.

Dall’Italia centrale e settentrionale a 
quella meridionale e alla Sicilia, Peroni 
ha indagato, con scavi illuminanti e studi 
dettagliati, le forme materiali e quelle so-
cio-economiche delle antiche genti che lì 
abitavano prima dell’alba della Storia. E 
questa soglia che ha un prima e un poi, 
ed ancora oggi si continua, Renato Pe-
roni ha indagato nei decennali scavi di 
Broglio di Trebisacce, divenuti, come già 
erano state Allumiere e Torre in Pietra, 
palestra di formazione per i Suoi allievi.

L’incontro tra navigatori ellenici e gli 
Enotri lì residenti, evidenziato in quel-
le stratigrafie, interpretato con rigore, si 
pone ormai come materia fondamenta-

le dello studio della più antica Penisola: 
aggiornando ed innovando quanto era 
stato investigato da Luigi Bernabò Brea 
nelle isole Eolie. E per questo Peroni ci 
lascia scritti argomentati e completi: che 
rimarranno nel tempo, così da formare 
nuove generazioni di studiosi.

Ma non solo archeologo, e quale!, è 
stato Renato Peroni: nella Sua vita ha ali-
mentato e favorito rapporti umani, since-
ri e profondi, esemplati ad una discipli-
nata tensione etica e politica.

Lo ricordiamo, a tutto tondo, come 
uno degli ultimi Maestri: siamo molti ad 
essere Suoi debitori, nella disciplina e 
nella vita. Gli insegnamenti e l’esempio 
che da Lui derivano rafforzeranno il no-
stro impegno a tenere accesa la fiamma 
della cultura, dell’impegno, della coeren-
za di comportamento in questa oscura 
congiuntura.




