
Per Massimo Ganci 
in memoriam 

Il 30 settembre di quest'anno Massimo Ganci 
ha cessato di vivere: è una perdita per la cultura in 
generale, per la Sicilia soprattutto. Era nato nel 
1922. Da un quarantennio esistevano tra noi rap-
porti amichevoli estesi anche alle nostre famiglie, 
senza mai un'ombra, anzi sempre più rafforzati: 
quando ci lascia un amico come Massimo si sente 
veramente che qualcosa ci viene a mancare! 

Massimo Ganci fu docente alla Facoltà di Let-
tere palermitana, titolare di Storia Moderna e 
Contemporanea e, per molti anni, Presidente della 
Società Siciliana per la Storia Patria, rinnovando il 
prestigio culturale e morale delle grandi figure che 
l'avevano presieduta: cito, per tutti, il grande sto-
rico Antonino Di Stefano, che Massimo amava 
sempre ricordare. 

E grande storico fu anche Massimo Ganci, che 
alla Sicilia dedicò i suoi maggiori interessi, pubbli-
cando su di essa diversi volumi. Altri studiosi della 
disciplina diranno, ovviamente, più e meglio di 
me, ma qui io desidero accennare soltanto ad uno 
dei suoi scritti: L'Italia anti-moderata, un volume 
di oltre 500 pagine, edito nel 1968 ed una seconda 
volta nel 1996. Esso è preceduto da una prefazio-
ne, oltremodo chiara e pertinente, dell'ifiustre sto-
rico Franco Della Peruta che così la conclude: "Il 
valore di un lavoro storiografico si misura sulla 
sua capacità di resistere al morso del tempo; e 
quella del Ganci giovane ha dimostrato in lui, fin 
da quegli anni ormai lontani, le qualità dello stori-
co di qualità capace di lasciare il suo segno". 

Io ho letto qualcuno dei libri di Massimo che 
Egli, gentilmente, mi regalava. A me, che sono un 
archeologo, essi hanno dato molto, non solo per il 
mio costante interesse verso la Storia Moderna e 
Contemporanea, ma anche e, sopratutto, per la 
mia fedeltà alla posizione crociana secondo la qua-
le "la Storia è sempre attuale". 

A questo punto mi corre l'obbligo di motivare 
la scelta di una rivista di archeologia come luogo 
in cui ricordare uno studioso di Storia moderna e 
contemporanea, scelta di cui, forse, qualcuno si 
sarà chiesto la ragione. Ebbene, io dico che Massi-
mo Ganci ha dato un contributo consistente alla 
Storia e all'Archeologia della Sicilia antica, ma ciò 
richiede necessariamente una opportuna premes-
sa. Di Archeologia e Storia antica parlavamo spes-
so con Massimo: egli voleva conoscere qualche 
tratto dell'antica storia della Sicilia, specialmente 
per quanto atteneva alle testimonianze archeologi-
che come conferma dei dati storici. Riferimenti di 
questo tipo si riscontrano in alcuni dei suoi scritti, 
come, ad esempio, Le ancelle di Clio (Palermo 
1993, pp. 266-267). Ma si parlava anche di Storia 
moderna e contemporanea, che io prediligo e di 
cui chiedevo a lui qualche notizia, perché mi chia-
risse la genesi di qualcuno degli eventi che acca-
dono intorno a noi. 

Negli anni '70 io cominciai ad occuparmi degli 
Elimi, una popolazione che, molto probabilmente, 
proveniva dall'Anatolia e che, in conseguenza di 
movimenti interni all'isola, vi si installò nella sua 
parte occidentale, in epoca protostorica, ossia in-
torno al 1000 a.C., fondandovi, secondo quanto 
tramanda Tucidide (VI,2), le città di Segesta, Eri-
ce ed Entella. Massimo si interessò subito a questo 
argomento; non solo ne parlavamo spesso, ma, per 
di più, prese a studiarlo a fondo, fino a quando ne 
tirò fuori un articolo che, oltre ad essere scientifi-
camente valido, si legge agevolmente e con profit-
to, contrariamente a certi scritti di noi archeologi, 
altrettanto validi, ma di difficile lettura. Fui ben 
lieto di pubblicarlo, allora, proprio sulle pagine di 
questa stessa rivista. 

L'interesse di Massimo per l'Archeologia, in-
tanto, continuava. Infatti, nella sua qualità di Pre- 
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sidente della Società Siciliana per la Storia Patria, 
nell'ambito del notevole apporto culturale da lui 
impresso con convegni, conferenze e iniziative di 
vario genere, si fece promotore di un seminario su 
"Gli Elimi e l'area elima fino all'inizio della prima 
guerra punica". Il seminario, che si tenne dal 25 al 
28 Maggio 1989, ebbe un ottimo successo e ne 
fanno fede gli Atti che, a cura della Società di Sto-
ria Patria, vennero pubblicati nell'Archivio Stori-
co Siciliano. 

Introducendo i lavori del seminario egli disse: 
"Ricordo che con Vincenzo Tusa, il primo Elimo,  

il primo sostenitore della causa elima, facevamo 
molte interessanti discussioni: era lui l'interlocuto-
re egemone, ed io stavo ad ascoltarlo, intervenen-
do solamente quando dalle sue parole mi pareva 
di poter trarre elementi tali da permettermi di in-
trodurre anch'io un punto di vista". 

Concludo queste mie parole, sperando che pos-
sano dare un contributo alla conoscenza di questo 
mio caro amico scomparso, di cui serberò sempre 
un affettuoso ricordo. 

VINCENZO TUSA 


