
Per Giorgio Gullini 
in memoriam 

Un altro caro amico mi viene a mancare in que-
st'autunno, Giorgio Gullini, per molti anni docen-
te di Archeologia all'Università di Torino: ha ces-
sato di vivere alla metà di questo mese di Ottobre, 
era nato nel 1923. 

Ci conoscevamo dal 1947, quando, insieme, fre-
quentavamo la scuola di Perfezionamento in Ar-
cheologia presso l'Università di Roma "La Sapien-
za". Conseguito il diploma, egli si avviò verso l'in-
segnamento universitario, io verso l'attività pratica 
d'archeologo nelle Soprintendenze. 

Percorse la sua carriera con molto successo, 
formando vari allievi che oggi occupano, a loro 
volta, cattedre universitarie. 

Ma Giorgio praticava l'Archeologia anche fuori 
dalla sua cattedra torinese, organizzando e condu-
cendo alcune missioni archeologiche anche all'e-
stero e, inoltre, ai fini di una più corretta e valida 
comprensione del "fatto archeologico", indiriz-
zando i suoi studi nel campo delle scienze fisiche, 
come si evince da alcuni suoi scritti: Quindici anni 
di elaborazioni e progetti. Le scienze per i Beni Cul-
turali e Ambientali: le problematiche interdiscili-
nari', The so called «Petrzfication"  and the Birth of 
the Science of Construction in the Greek Architec-
ture 2 , potrei aggiungere altri lavori al riguardo, ma 
mi limito solo a citare le sue Conclusioni 3 . 

Copiosa e degna della massima considerazione 
l'attività scientifica di Giorgio Gullini, espletata a 
Torino e fuori, sia in Italia che all'estero, come ho 
accennato poc'anzi. Sono note le sue missioni ar-
cheologiche in Mesopotamia, in Giordania e altro-
ve, seguite dalle relative pubblicazioni, fino al 
1998, come risulta sull'elenco del volume Studi di 
Archeologia Classica dedicati a Giorgio Gullini per 
i quarant'anni di insegnamento 4 . 

Le missioni di Gullini all'estero e le pubblica-
zioni relative sono abbastanza note e sarebbe  

troppo lungo elencarle in questa sede; qui, piutto-
sto, anche per motivare questo mio scritto in una 
rivista di archeologia siciliana, desidero parlare, 
sia pur brevemente, del suo interesse verso l'archi-
tettura greca antica. Di quest'ultima egli ha tratta-
to in due scritti: L'Architettura' e L'architettura 
templare greca dal primo arcaismo alla fine del V 
secolo 6  Ad essi hanno fatto seguito: Invenzione ar-
chitettonica e industria edilizia nella Villa di Piazza 
Armerina 7 , Vent'anni di ricerche sulla collina 
orientale di Selinunte. Il manufatto architettonico 
fonte primaria per un'ottimale ricostruzione stori-
ca 8,  Convergenze e influenze tra Asia Minore e Sici-
lia nell'architettura di età arcaica e classica 5 . 

In questi ultimi anni Gullini aveva intensificato 
i suoi interessi verso il tempio E di Selinunte 10  
luogo dove egli si recava spesso con i suoi collabo-
ratori per effettuare scavi al suo interno, mettendo 
in luce alcuni dati determinanti per la conoscenza 
e le vicende dell'edificio. 

Purtroppo il male lo colse quando stava avvian-
dosi alla pubblicazione di questo interessante la-
voro, che mi auguro possa essere portato avanti 
dai suoi collaboratori, senza che vada perduta nes-
suna delle conclusioni cui egli era pervenuto. 

Mi si consenta ora un ricordo personale. Quan-
do, ormai oltre trent'anni fa, Gullini eseguiva sca-
vi in Iraq m'invitò ad andare a Baghdad, sede del-
la missione archeologica da lui formata e diretta, 
io fui lieto di accettare e mi trattenni con lui e i 
componenti la missione per una settimana. Ricor-
do quei giorni come fra i più stimolanti e graditi 
della mia vita. Giorgio mi condusse a visitare gli 
scavi ed il museo, dove rimasi un giorno intero, in-
teressato ed ammaliato dal materiale che vi era cu-
stodito, ed è per questo che, quando ho saputo 
dello scempio perpretato in occasione di questa 
recente guerra, ne sono stato davvero molto addo- 
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lorato. Ho appreso che Giorgio, sia pure infermo, 
si adoperò con ogni mezzo per recuperare i mate-
riali sottratti. 

Concludo questa mia breve nota ricordando 
Giorgio con affetto e nostalgia, per il grande con- 

tributo dato ai nostri studi e, in generale all'Ar-
cheologia della Sicilia; di ciò gli saremo sempre 
grati. 

VINCENZO TUSA 
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