Luigi Rossi Danielli: l’uomo e l’archeologo
PAOLO GIANNINI

I

n questa Sala Regia che illustra i
fasti di Viterbo, là sull’architrave
della porta che adduce al portico, è
scritto ben chiaro: HEROES AGNOSCITE VESTROS che richiama il
detto evangelico: Nemo propheta in
Patria.
Questa troppo diffusa “regola”
del vivere sociale, noi oggi siamo qui
per cambiarla, per annullarla. Oggi
Noi, la Patria, la Terra, il Comune di
Luigi Rossi Danielli rendiamo omaggio e riconosciamo il profeta…
Ma chi era o meglio è- perché è
il ricordo che fa vivere gli esseri
umani- Luigi Rossi Danielli?.
Il primo archeologo moderno
della Tuscia nacque il 29 agosto 1870
in via Chigi n.19 nel cuore del centro
storico di Viterbo nella parrocchia di
S. Maria Nuova dove fu battezzato.
La sua era una famiglia che apparteneva alla colta borghesia di Viterbo tanto da avere il privilegio di un
proprio sepolcro all’interno della più
importante chiesa cittadina: il
Duomo. Non ne cercate i resti perché
oggi è scomparso dopo i rifacimenti
del 1878.
Di Luigi Rossi Danielli si conosce poco: il Tempo ha dilavato i ricordi.
A questo si aggiunge la sua naturale modestia e ritrosia; sono le sue
opere, le ricerche e le intuizioni che
parlano per lui.
Andrea Scriattoli che gli fu
amico e compagno di studi e di feconde ricerche scrive che “ compì con
onore i suoi studi, conseguendo la licenza d’Istituto nella sezione di Agrimensura”. (1)
Nell’anno 1903 a trentatre anni,
e gli rimanevano ancora solo 6 anni di
vita, in seguito a un terribile incidente
di caccia, rimase privo del braccio destro, ma con una eccezionale forza di
volontà (noi Viterbesi qualche volta la
chiamiamo tigna), benché già adulto,
riuscì ad addestrare la mano sinistra
così bene che dopo qualche tempo
scriveva memorie di luoghi e scavi di

tombe e disegnava perfettamente
piante e profili archeologici in quei
taccuini dove sono raccolte tanto utili
notizie. (2)
Fu per alcuni anni consigliere comunale e membro di molte commissioni cittadine a carattere culturale.
Si unì in matrimonio con Rosa
Calcagnini dalla quale ebbe tre figlie:
Anna che sposò il dott. Luigi Catalano ed ebbe figli: Giovan Battista
e Vincenzo ancora viventi;
Teresa che sposò il gen. Giovanni Moramarco;
Maria che sposò Filippo Cecchetti ed ebbe un figlio: Bonaventura
al quale dobbiamo il ricordo del
nonno attraverso l’intitolazione di una
Via della nostra città (consenziente
l’allora assessore ai Lavori pubblici
Corrado Buzzi) e la lapide all’interno
della scena del teatro posta nel luglio
1957. (3)
Quando per Luigi Rossi Danielli
ebbe inizio l’amore e la passione e lo
studio per l’archeologia non lo sappiamo, sappiamo però che essa si manifestò apertamente sul finire dell’800
ed i primi anni del ‘900.
…ed è per questo che gli anni più
intensi della sua vita sono i suoi ultimi
nove. (4)
1901
S. Giuliano: fu il primo ad eseguire scavi nella necropoli di S. Giuliano e in località Noce portò alla luce
abbondante materiale votivo da un
tempio e un pozzo sacro (diametro m.
7 profondità m. 20). (5)
Il 1901 è l’anno anche delle
prime mirate indagini e scavi condotti
a Ferento tra l’orchestra e la scena
con il ritrovamento della decorazione
scultorea ad essa pertinente tra cui le
statue delle muse e il Pothos. (6)
Tali inusitati, imprevisti e importanti ritrovamenti indussero lo Stato
italiano a riservare a sé lo scavo del
teatro e ad acquistare il materiale reperito (1902) che dopo una lunga permanenza al Museo Archeologico di
Firenze è tornato ad essere visibile dal
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L.R.D. esamina dei reperti appena recuperati.

settembre 1984 nel Museo della
Rocca Albornoz della nostra città. (7)
Nel 1902 è tra i fondatori della
Società Viterbese per la Conservazione dei Monumenti dalla quale deriverà più tardi la attuale ed ancor
viva Associazione degli Amici dei
Monumenti.
1903: scava a Poggio Montano
(Vetralla) 59 tombe di diverso periodo. E’ una necropoli di notevole
importanza che unisce tombe a cremazione, a fossa e a camera simile
alla più famosa necropoli dei Quattro
Fontanili di Veio. Egli - come potete
vedere nel taccuino in mostra - prende
scrupolosi appunti che tuttavia non
potrà pubblicare; lo farà per lui undici
anni dopo, G.A.Colini in Notizie
Scavi. (8)
Ricordo che nello stesso anno
ebbe quel terribile incidente di caccia
cui ho accennato. (9)

Nelle foto sotto

Nelle foto a fianco

Luigi Rossi Danielli e la moglie Rosa Calcagnini.

La squadra di operai al lavoro durante gli scavi
di Ferento del 1901.

L.R.D., la moglie e le figlie Teresa, Anna e
Maria.

Pianta del teatro di Ferento e la posizione delle
Muse al momento del ritrovamento.
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Nel 1904 i numerosi reperti degli
scavi di Poggio Montano sono donati
al Comune di Viterbo in parte dal proprietario del fondo (Achille Piatti) e
in parte dai concessionari dello scavo,
Danielli, Balestra e Falcioni.
Contemporaneamente, a proprie
spese, incrementa la raccolta personale di materiale archeologico trovato
sempre nell’area viterbese
Sempre in questo anno fa parte
della Commissione per il Museo Comunale del quale si avvertiva, dopo le
ultime donazioni, più pressante l’urgenza d’una definitiva e appropriata
sistemazione. La commissione oltre
che da lui è composta da Cesare Pinzi,
Pietro Egidi, Edoardo Costa, Vincenzo Falcioni, Valerio Caposavi,
Giuseppe Signorelli e Andrea Scriattoli. (10)
La commissione, e possiamo ben
immaginare il nostro al lavoro, opera
immediatamente la necessaria classificazione dei materiali e la suddivisione in quattro principali categorie:
reperti preistorici, etruschi, romani,
medievali/ moderni. Essi furono tutti
classificati, numerati e catalogati e per
ciascun oggetto venne poi compilata
una apposita scheda.
Contemporaneamente lo stesso

Rossi Danielli assieme a Domenico
Sansoni riceve ed espleta il delicato
incarico di avviare contatti per la restituzione al Comune dei materiali a
suo tempo depositati presso il Seminario–Collegio Vescovile; ne resta
l’inventario redatto dai due. (11)
Il riordino e l’incremento dei reperti rese pubblica e ancor più manifesta la necessità di disporre di locali
adatti per la loro conservazione ed
esposizione al di fuori del Palazzo
Comunale…, si pensò a Palazzo Santoro. (12)
Sempre in quell’anno - 1904 egli scava alla non distante Macchia
del Conte a Civita Musarna dove
rinviene 40 tombe di vario tipo e diversa cronologia e ci lascia in un disegno preciso la pianta della necropoli
con l’indicazione delle sepolture oggi
per la gran parte scomparse.(13)
1905: presso Viterbo, in contrada
Barigello scava e studia 8 tombe i cui
materiali poi confluiranno nel Museo
Civico.
Nel 1096 a seguito del susseguirsi delle scoperte e delle difficoltà
anche finanziarie - fino ad allora
aveva lavorato pagando di tasca propria - promuove assieme ad Anselmo
Anselmi e Domenico Sansoni la co-
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stituzione della Società “Pro Ferento”, diversa, ma interagente con
quella della Conservazione di Monumenti, avente lo scopo precipuo di
procedere “ad uno scavo sistematico
nella località dell’antica Ferento”.
(14)
Quale prestigioso presidente
viene eletto il duca Pietro Lante della
Rovere.
Contemporaneamente sempre in
accordo con la Società per la Conservazione dei Monumenti vede la luce
il Bollettino storico archeologico viterbese che conobbe purtroppo una
sola annata, il 1908, e due fascicoli.
(15)
Nel luglio 1908, il giorno 22 – ha
inizio la prima campagna di scavi a Ferento della nuova Società. La direzione
dei lavori è ovviamente affidata a Luigi
Rossi Danielli registrando anche la
presenza di diversi e qualificati soci
quali Pietro Lante della Rovere le cui
firme si alternano in calce ai resoconti
giornalieri degli scavi. (16)
Le ricerche proseguono interrotte
fino al 5 dicembre. Egli è sempre presente e trascorre giornate intere per
tutta l’estate e l’autunno avanzato sul
luogo di scavo, prendendo meticolosi
appunti, tracciando disegni, scattando
foto che lo documentino.

Quando si riprenderanno i lavori,
il 22 giugno 1909, Luigi Rossi Danielli non firma più il Verbale degli
Scavi.(17)
In precedenza, il 18 marzo 1909,
c’era stata la delibera comunale alla
quale forse non fu estranea la autorevole e diplomatica azione del Presidente della Società, il duca Pietro
Lante della Rovere che aveva individuato e stabilito nella chiesa di S.
Maria della Verità la sede del Museo.
Possiamo solo immaginare la gioia e
la soddisfazione di Luigi.
Gli restavano appena 53 giorni di
vita.
Nel corso di un rinnovato fervore
per l’allestimento del nuovo museo da
un lato e la preparazione della campagna di scavo del giugno seguente dall’altro, Luigi Rossi Danielli, che di
ambedue le iniziative era il principale
animatore, venne a mancare nel maggio
nel pieno fiorire della primavera….
Morì il 10 maggio 1909 per una
malattia cardiaca, che da lunghi anni
ne minava la esistenza.
Ingenerosa fu la sua morte, avvertita anche dal mondo accademico
come ben rileva G.A Colini (18)
La precoce morte che oggi ricordiamo non gli permise di assistere
all’inaugurazione del Museo Civico
nella Chiesa della Verità per il quale
tanto si era prodigato ed al quale
“contribuì” per strano che possa sembrare, in maniera determinante anche
dopo la morte!
Fu infatti la donazione testamentaria (deposito perpetuo) della sua ingente collezione archeologica ad
influire sull’accelerazione delle pratiche per l’atteso trasferimento del vecchio museo municipale. (19)

Tre anni dopo la sua morte, nella
primavera del 1912, la sua collezione
fu portata nel nuovo Museo la cui
inaugurazione avvenne il 16 giugno
dello stesso anno. (20)
La sua figura e la sua opera si legano principalmente a Ferento etrusca
e romana.
Per primo superò l’odio e l’indifferenza tra Viterbo e Ferento restituendo dignità storica e archeologica
a questa città.
Ricordiamo che nello statuto del
1251 (settantanove anni dopo la distruzione) ancora si proibiva di coltivare qualcosa nel territorio di Ferento
e si dava ordine ai consoli di distruggere il teatro di Ferento allora trasformato in una sorta di fortezza. (21)
Indicò con sicurezza la Ferento
etrusca ( fino ad allora ignota) e meglio delineò la storia di quella romana.
A.Pasqui scrive: “ Tra le migliaia e migliaia di tombe ritrovate
fino ad ora nessuna aveva offerto materiali degni di studio, e nemmeno si
aveva un’idea della civiltà del popolo
di Ferento etrusca.
Dobbiamo veramente ascrivere
alla fortuna se nelle ultime ricerche
fatte dai signori Rossi Danielli e Balestra presso Ferento, tra centinaia di
tombe del tutto spogliate e guaste, ne
siano venute in luce quattro, sfuggite
alla devastazione generale antica e
recente; e dobbiamo alla diligenza
dei prefati signori se di tale rinvenimento si possa dare un’esatta narrazione, avendo , essi fornite le notizie
scritte ed orali ed i rilievi grafici con
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le indicazioni degli oggetti in situ al
momento della scoperta…” (22)
Pasqui pone l’accento sui rinvenimenti delle tombe, ma la scoperta della
Ferento etrusca sul colle di S. Francesco (oggi Acquarossa) non ebbe a base
le tombe, fu soprattutto la sua diligente
ricerca sul campo con uno scrupoloso
esame ed una acuta interpretazione di
quanto il terreno “offriva”.
Gli studi, da lui iniziati, furono
ripresi solo negli anni ‘60 del secolo
scorso con le importanti scoperte operate dall’Istituto Svedese di Studi
Classici di Roma oggi qui presente
nella persona della dr.ssa Barbara
Santillo Frizell. (23)
Le ricerche più intense e feconde
di risultati e reperti di Luigi Rossi Danielli sono state compiute a Ferento
romana in una felice sintesi che andava dalla città dei morti (necropoli
corrispondenti all’abitato etrusco-romano cioè alle pendici del colle di
Pianicara e sul colle del Talone) alla
città dei vivi con particolare attenzione al teatro prima e alle terme poi.
Attenzione in questi ultimi anni ripresa dalla dr.ssa Maria Fenelli dell’Università di Roma “La Sapienza”
e dagli archeologi dell’Università
della Tuscia i cui ultimi operatori la
prof.ssa Elisabetta De Minicis e il
prof. Carlo Pavolini sono presenti a
questo tavolo.
Ma a questo punto non dobbiamo e possiamo dimenticare gli
studi della compianta prof.ssa Gabriella Maeztke la cui determinazione
scientifico-didattica ha dato l’avvio
alle attuali ricerche.

Nelle foto sotto

Nella foto a fianco

Pianta delle Terme di Ferento (disegno di
L.R.D.).

Ritrovamento di una statua acefala femminile
negli ambienti delle Terme. A destra della statua L.R.D..
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Quindi noi dobbiamo a Luigi
Rossi Danielli la concreta scoperta di
Ferento etrusca; la conoscenza dei più
rilevanti monumenti di Ferento romana e direttamente l’uso attuale del
teatro, la creazione del Museo civico
ed il materiale ivi esposto.
C’è di che esserne orgogliosi!
Possiamo anche definire Luigi
Rossi Danielli come il primo archeologo moderno del nostro territorio e
questo perchè i suoi scavi erano mirati, preceduti sempre da ipotesi generate da precise ricerche sul campo
e da ore di studio. (24)
Di lui scrive un mese dopo la
morte l’amico Andrea Scriattoli:
“Né egli limitava il suo interessamento alle cose paesane,giacché
potrebbe dirsi che nessuna parte della
nostra regione, dal punto di vista archeologico, aveva secreti per lui che

visitandola con frequenti escursioni,
aveva rintracciato, spesso rettificando errori topografici sulle carte,
una gran parte dell’antica rete stradale dalle crepidini delle grandi vie
consolari ai sinuosi diverticoli etrusco romani e come conosceva tutte le
necropoli, fin le più umili che nelle
varie epoche erano state esploriate,
così non gli sfuggiva la probabile ubicazione di quelle che dormivano ancora da secoli il loro sonno
indisturbato in qualche impervio bacino dei nostri fossati.” (25)
Fu il primo nella Tuscia e uno dei
primi in tutta Italia a documentare fotograficamente monumenti e scoperte
in varie fasi e ciò tutto unito ai suoi nitidi disegni come ben hanno documentato i nipoti Luigi e Vincenzo Catalano
con le loro pubblicazioni e come illustrano le fotografie della Mostra.
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Io penso che la sua morte sia
stato veramente un trauma oltre che
personale anche culturale per la città
di Viterbo; la sua immatura scomparsa influendo sulla mancata prosecuzione del Bollettino e sulla
prosecuzione degli scavi e delle ricerche ci ha privati di pagine di storia e
di migliaia di reperti.(26)
Allora i nostri suoli erano ancor
vergini e intatti; aratri a scasso pesante, scavi e furti clandestini non
avevano depauperato il nostro millenario patrimonio.
Negli ultimi decenni del secolo
scorso la collezione di Luigi Rossi
Danielli e le vicende del Museo Civico ad essa così strettamente collegate hanno avuto una intelligente ed
approfondita valorizzazione attraverso una attenta e critica ricerca
scientifica ad opera della dr.ssa
Adriana Emiliozzi del Centro Nazionale delle Ricerche che si è concretizzata in valide pubblicazioni,(27)
Proprio da lei riprendo il giudizio
sul nostro archeologo così come lo
manifesta nella introduzione del volume dedicato alla sua collezione
E’ questa una figura d’appassionato ricercatore d’antichità, interessato alla storia antica del suo paese e
seriamente intenzionato a recare con
la sua opera, qualche contributo che
ne metta in luce ulteriori particolari.
Del suo entusiasmo per queste ricerche dà prova l’aver preso parte attiva
alla fondazione e alle attività di una
“Società per la Conservazione dei
Monumenti”, prima, della “Società
Pro Ferento” poi (nel 1908, insieme
a Gargana allo Scriattoli e al Pinzi)
e alla pubblicazione del Bollettino
Storico Archeologico Viterbese.
Sebbene fosse in materia archeologica un autodidatta, era infatti geometra, il Rossi Danielli ha saputo
tener fede ai suoi propositi conducendo con competenza vere e proprie
campagne di scavo) che avrebbe in-

tegralmente pubblicato e, siamo sicuri, con capacità, se non fosse venuto a mancare in troppo giovane età.
Alcuni contemporanei cultori di archeologia che lo conobbero (Scriattoli, Pasqui) concordano nel
sottolineare con quale cura eseguisse
gli scavi riportando disegni, fotografie e annotazioni particolari di quanto
veniva alla luce: noi troviamo nella
sua collezione anche quel materiale
che agli inizi del secolo si usava ancora spesso abbandonare sul terreno
perché ritenuto di scarso interesse e
privo di valore antiquario. Sappiamo
inoltre che per la sua raccolta egli acquistava numerosi oggetti (provenienti comunque dal territorio
viterbese) sostenendo spese ingenti;
lo affiancava in questo l’amico Anselmo Anselmi ,un “volenteroso” dice
Scriattoli, il cui nome spesso compare
accanto a quello di Rossi Danielli nei
riferimenti alla Collezione. I familiari
rammentano con quanta attenzione il
loro Congiunto custodisse in suoi appunti in attesa di elaborarli per la
pubblicazione e studiasse il materiale
che allora sicuramente – a differenza
di come a noi è giunto – egli teneva
suddiviso per provenienza. La sua immatura scomparsa avvenuta il 10
maggio 1909, ha reso ingiustizia al
suo impegno ed al suo zelo: gli appunti, rimasti per lo più in stato di abbozzo, sono stati parzialmente editi
molti anni dopo a cura del familiare
Dr. Luigi Catalano al quale dobbiamo
in questo momento molto del materiale fotografico in esposizione.
Fu merito dello stesso Luigi Catalano la pubblicazione nel 1959 a distanza di 50 anni dalla morte dei suoi
scritti, disegni e appunti raccolti in due
volumi sotto il titolo comune di: Gli
Etruschi nel Viterbese con il primo
tomo riguardante Ferento (21 marzo
1959) ed il secondo Gli Etruschi nel
Viterbese 9 maggio (giorno anniversario prima della sua morte) 1962.
Mi piace anche riferire quanto ha
scritto sul nonno lo stesso Catalano
nella presentazione del primo volume
con lucida obiettività:
“Luigi Rossi Danielli è uno di questi
grandi cittadini, modesti, colti, operosi, di nessuna pretesa, che non possono passare alla storia nazionale, ma
si stagliano nettamente nella storia
cittadina e meritano che qualcuno li
stacchi dalla comune sepoltura e li additi all’ammirazione e alla ricono-

scenza di chi è stato da essi beneficato
e non li conosce.
Fu dunque un volontarista, un autodidatta, un ricercatore silenzioso,
quantunque malato. La sua fu una vita
semplice e, se morì giovane e produsse
… si può agevolmente immaginare
quanto avrebbe prodotto dopo i trentanove anni della sua travagliata esistenza.
Geometra sul biglietto da visita,
ebbe il culto della sua terra in altro
senso; in senso etrusco. Ne sentì la
grandezza antica, la ripercorse in
lungo e in largo a ritroso nel tempo,
la trattò con grande studio e grande
amore, ricercando nelle sue viscere le
vestigia di civiltà sepolte, raccogliendo voci lontane, spendendo
somme cospicue pur di possedere sia
pur un “balsamario” degli antenati
etruschi. Passò i più begli anni così,
fra uno scavo ed una data, fra un bucchero ed un candelabro di bronzo, fra
una “bulla” e gemme preziose di corniola e d’onice. La sua breve giornata
fu però conclusiva perché ha lasciato
per la nostra ammirazione nel Civico
Museo quel tanto che ci permette di
penetrare l’arte etrusca nei vari secoli
( a cominciare dal 1000 a.C. cioè dalla
1^ età del ferro) seguendo la sua sola
cultura ed i suoi mezzi di indagine,
abbondanti nella raccolta e precisi ( si
può ben dirlo oggi, dopo mezzo secolo di investigazioni consecutive)
nella interpretazione.”
Questo è stato l’uomo e questo è
l’archeologo che oggi ricordiamo: un
uomo ed un archeologo di cui Viterbo
può essere fiera.
Prima di concludere voglio ricordare quanti dopo di lui hanno lavorato
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e studiato Ferento etrusca e romana e
medievale, oggi scomparsi, ma presenti in spirito in questa nostra sala: il
soprintendente dr. Mario Moretti, s.m.
il re Gustavo VI Adolfo di Svezia,
l’ammiraglio Eric Wetter, il dr. Carl
Eric Ostenberg, la dr.ssa Gabriella
Maetzke dell’Università della Tuscia
e tanti altri. Se c’è in cielo un angolo
che accoglie gli archeologi, in questo
momento tutti insieme vedono e conoscono le vere vicende di questa nostra antica città che in vita cercarono
di scoprire e rivelare a tutti noi.
Permettetemi ancora un auspicio
ed una proposta.
L’auspicio è che in tempi brevi
vengano terminati i lavori di restauro
al museo e di conseguenza la sua
completa riapertura in tempi brevi.
La proposta del tutto personale,
ma che credo possa avere e riscuotere
l’approvazione ed il consenso di tutti
voi, autorità e pubblico è la seguente:
oggi il Museo di Viterbo la cui concreta realizzazione si deve come ho
detto all’opera e al lascito di Luigi
Rossi Danielli non ha nome: è semplicemente Museo Civico. Io propongo qui ufficialmente di intitolarlo
a questo nostro grande archeologo,
si che il nostro, diventi Museo Civico: Luigi Rossi Danielli.
Sarà l’omaggio più vero, tra l’altro pienamente meritato, che la nostra
gente, la nostra città e la cultura di Viterbo gli deve e possa fare.
Grazie per la vostra presenza
così qualificata e numerosa con la
quale rendete e rendiamo viva la sua
presenza fra di noi.

Nelle foto sotto
Due pagine del taccuino di L.R.D. con appunti
e disegni.
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