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Il 3 Dicembre 1998 è venuto a mancare, a 
Pisa, Paolo Enrico Arias, l'Archeologo che, nella 
stessa città, aveva ultimato il suo insegnamento 
universitario e dove risiedeva. L'avevo incontra-
to il mese precedente all'Accademia dei Lincei 
dove egli, socio nazionale, con l'entusiasmo e 
l'impegno che lo distinguevano, si batteva per la 
pubblicazione degli scavi archeologici: in quel-
l'occasione fece, al riguardo, un lucido e ragio-
nato intervento: dl questo alcun ci siamo mera-
vigliati sapendo che egli non era nelle migliori 
condizioni di salute, nello stesso tempo però ab-
biamo, ancora di più, apprezzato la sua parola. 
Dopo qualche settimana la fine, che ha rattrista-
to considerevolmente alcuni di noi che gli era-
vamo particolarmente vicini. 

Io credo di essere stato uno dei suoi primi 
allievi, all'Università di Catania dove egli venne 
ad insegnare «Archeologia e Storia dell'Arte gre -

ca e romana nel 1938: avendo conseguito la «li- 
bera docenza» venne a sostituire il titolare della 
cattedra, il prof. Guido Libertini che era stato in-
caricato della direzione della Scuola Archeolo-
gica Italiana di Atene. Egli veniva d ό  Reggio Ca-
labria  dove risiedeva e dove, contemporanea-
mente, esercitava la funzione di Soprintendente 
alle Antichità di quella Regione. Nelle Soprin-
tendenze aveva iniziato la Sua carriera: di Ar-
cheologo militante: a Siracusa ńel 1934, in quel-' 
la Soprintendenza allora retta - da Paolo Orsi: 
aveva già frequentato la Scυolg Archeologica 
Italiana di Atene nel 1931 e 1932 e, in parte, nel 
1933. Nel 1936 passò alla Soprintendenza di  Ro-
ma  e, dal 1938, fu Soprintendente a Reggio Ca-
labria, e quindi a Bologna dal 1946 al 1954. In 
quest'anno, vincitore di concorso, ritornò a  Ca-

tania  occupando la Cattedra che era stata di Guido 
Libertini. Nel 1961 passò all'Università di Pisa. 

A Catania, nella sua prima fase di insegna-
memo del 1938, l'incontro tra il giovane profes-
sore, appena trentenne (era nato a Vittori a  nel 
1907,  da una famiglia piemontese di «piccola  

borghesia»  come  Egli stesso dice in suo articolo, 
«Ricordi di-un ateniese», pubblicato sul beneme-
rito perìödic ο «Magna Graecia» diretto da  Tanino 
De Santis) e gli studenti fu cordiale, umano e 
improntato ad una gradita signorilità di tratta-
mento: in particolare con me, già iniziato agli 
studi archeologici dal prof. Libertini, s'instaurò 
un rapporto che, con l'andar del tempo e fino 
alla laurea che conseguii con Lui, superò quel-
lo, sia pur cordiale, tra docente e discente, per 
sfociare in una amicizia che andò sempre più 
rafforzandosi fino alla sua triste dipartita: 60 
anni di un rapporto continuo, senza mai υn'om-
bra, anzi segnato da qualche episodio per il  
quale, per le vicende della mia vita, sento di 
avere, come lo ebbi  Lui  vivente e oggi per la sua 
memoria, una riconoscenza che finirà con me. 

Nel Luglio del 1947 fui assunto, come Ispet-
tore-salariato, per prestare servizio nelle Soprin-
tendenze: mi sembrò ovvio andare a Bologna, 
dove, da  un  anno, il prof. Arias reggeva la So-
printendenza alle Antichità dell'Emilia e Roma-
gna. Furono due anni meravigliosi, tra í miglio-
ri della mia vita che spesso ricordo con nostal-
gia. Arias era già un archeologo noto e afferma-
to e, come tale, m'indirizzò, con un certo rigo-
re, agli studi archeologici, e pubblicai, con la 
sua guida- e"per suo incitamento, alcuni lavori. 
Ma Egli ērα anche un úomo di vasta- cultur che 
aveva già rapporti nell'a ιńbιente culturale bolo-
gnese dove mi andava introducendo: ricordo 
per tutti il mio rapporto di amicizia e di comu-
nanza di idee con Ceare Gnudi, Soprintendente 
alle Gallerie ed anch'egli uomo di straordinaria 
cultura e sensibilità, e non solo per il fatto arti-
stico. A Bologna frequentavo anche la famiglia 
del Soprintendente, la famiglia Arias, la buona, 
gentile e indimenticabile signora Nora e i figli, 
Marcello e Claudio, carissimi giovani. Il mio rap-
porto con Arias fu continuo, sia per corrispon-
denza che per incontri: in questi ultimi tempi 
c'incontravamo spesso all'Accademia dei Lincei, 


