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Silvana Finocchi, una vita per l’archeologia
Stefano Maggi*

Due cose mi colpirono di Silvana Finocchi (Torino, 3 maggio 1924 - 8 dicembre 2020), quando la
conobbi, nella seconda metà degli anni ’80: l’eleganza sobria, sfuggente, fatta di gesti parchi e misurate parole, e l’energia, certamente non esibita, anzi
controllata e riposta. Sembrava una signora austera
al giovane che ero allora, incuteva una certa reverenza, anche se nel suo sorriso naturale, senza posa,
lasciava intuire una umanità schietta.
Stava organizzando il volume su Libarna, che forse costituisce il suo lavoro più bello e significativo
(dopo la ‘militanza’ aostana, certo insieme agli studi
su Alba, Ivrea, Tortona, Libarna ebbe un posto speciale nelle sue ricerche). Emilio Gabba, Mario Attilio Levi, Pierluigi Tozzi erano alcuni dei grandi nomi
che Silvana Finocchi aveva raccolto per quell’opera;
poi c’erano i giovani, tra i quali Marica Venturino e
il sottoscritto. E subito viene da sottolineare la sua
intelligenza nell’interpretare il ruolo di Soprintendente, di funzionario pubblico: la ricerca delle competenze migliori – perlomeno ritenute tali –, che
negli uffici piemontesi potevano incolpevolmente
mancare, per svolgere al meglio un lavoro. In una
parola, l’apertura al mondo della ricerca, senza preclusioni, gelosie, invidie, ripicche, apertura che dimostrava una non comune lungimiranza e propensione al confronto nell’ottica della costruzione del
sapere, non sempre condivisa da chi la circondava.
Per rendere il dovuto merito al suo lavoro appassionato e alle sue acute osservazioni, ad esempio
sull’edilizia domestica di Libarna, confluite nella
ristampa aggiornata del volume del 1995, e per l’affetto che nel frattempo avevo maturato per lei (mi fu

vicina in un lungo momento drammatico della mia
vita), decisi di scrivere un articolo che presentai a
un convegno del 1999, pubblicato nel 2001, in cui
proposi una rilettura dell’ampio capitolo dedicato
alle case di Libarna, che certo non era di facile comprensione e interpretazione. Il tentativo di ‘decrittazione’ non fu semplice, ma fondamentale risultò
l’aiuto della stessa Autrice. Nei mesi prima del convegno, infatti, mi accolse nella sua casa torinese (era
ormai in pensione) per vagliare la gran messe di dati
che mi sembrava desumibile dalle sue descrizioni e
discutere e approvare le mie interpretazioni nel tentativo di inserire quelle case nel panorama dell’edilizia abitativa della Cisalpina romana. Il risultato
più importante fu quello di ribadire e portare alla
conoscenza della comunità scientifica le fasi cronologiche delle case, con la presenza di schemi ad atrio
accanto a forme più semplificate a corte già in età
augustea o giulio-claudia.
Fu quella l’occasione nella quale potei conoscere
meglio la persona, che con grande cuore mi era stata amica in difficili frangenti; ormai distante dalla
pugna, ella si faceva ancora più sensibile e disponibile. Ebbi modo di assegnare in quel periodo due tesi
– per l’amichevole concessione di Marica Venturino – su materiali di uno scavo di fine anni ’70 a
Tortona curato dalla Funzionaria; e ancora Silvana
Finocchi fu prodiga di informazioni, consigli e aiuti
con le mie studentesse, come era stata con me, come
soprattutto era stata nel ‘coltivare’ la crescita di giovani funzionari approdati nel tempo a Torino.
Ricordo con piacere Silvana Finocchi e le sono riconoscente sul piano umano e scientifico.

* Dipartimento di Studi Umanistici - Università degli Studi di Pavia - piazza del Lino 2 - 27100 Pavia
stmaggi@unipv.it
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Studi e ricerche
a cura di Maurizia Lucchino*

1950

1960

Topographie d’Aoste romaine, in Bulletin. Société
Académique religieuse et scientifique de l’ancien
Duché d’Aoste sous la protection de Saint Anselme,
28, pp. 148-161.

Aspetti del popolamento e della poleografia alpina
nel Piemonte romano, in Congresso di Varallo
Sesia. Atti e memorie del III congresso piemontese
di antichità ed arte, Varallo Sesia settembre 1960,
Torino, s.d., pp. 223-233.

1951
Vita municipale in Aosta romana, in Augusta
Praetoria, 2, pp. 1-7.
La porte orientale dans l’enceinte romaine d’Aoste, in
Bulletin. Société Académique religieuse et scientifique
de l’ancien Duché d’Aoste sous la protection de Saint
Anselme, 29, pp. 3-12.

1953
Il ritratto romano. Schede del catalogo, Catalogo
della mostra, Torino.

1958
La ricerca topografica e urbanistica nel Piemonte
romano, in Bollettino della Società piemontese di
archeologia e belle arti, 12-13, 1958-1959, pp. 24-29.
Resti di abitazioni urbane ad Aosta, in Rivista di
studi liguri, 24, 1-2, pp. 144-157.
Note di protostoria valdostana, in La Valle d’Aosta.
Relazioni e comunicazioni presentate al XXXI
congresso storico subalpino, Aosta 9-11 settembre
1956, Torino, pp. 55-61.

1959
Problemi di topografia e urbanistica romana
in Piemonte, in Atti del X congresso di storia
dell’architettura, Torino 8-15 settembre 1957, Roma,
pp. 113-126.
Scavi e scoperte nel territorio di Aosta, in Cisalpina. I.
Atti del convegno sull’attività archeologica nell’Italia
settentrionale, Villa Monastero di Varenna, 9-15 giugno 1958, Milano, pp. 103-115.

1961
L’origine dell’impianto urbanistico di Aosta, in Atti
del VII congresso internazionale di archeologia
classica, Roma 1958, Roma, pp. 375-380.
Ori e argenti nell’Italia antica. Schede dei reperti
conservati nel Museo di Antichità di Torino,
Catalogo della mostra, Torino.

1962
I nuovi scavi del teatro romano di Torino, in
Bollettino della Società piemontese di archeologia e
belle arti, 16-17, 1962-1963, pp. 142-149.

1963
Impianti urbanistici di derivazione castrense, in
Atti del I congresso internazionale di archeologia
dell’Italia settentrionale, Torino 21-24 giugno 1961,
Torino, pp. 93-99.

1964
Attività delle Soprintendenze.
Bollettino d’arte, pp. 387-391.

Piemonte,

in

1965
L’urbanistica romana in Piemonte, in Arte e civiltà
romana nell’Italia settentrionale dalla repubblica
alla tetrarchia, Catalogo della mostra, Bologna,
pp. 577-580.
La cinta erodiana a Cesarea, in Scavi di Caesarea
Maritima, Milano, pp. 246-292.
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1966
La nuova sistemazione del Museo di Antichità di
Torino, in Musei e gallerie d’Italia, XI, 29, pp. 24-28.
Voci Piemonte e Valle d’Aosta, in Tabula Imperii
Romani sulla base della carta internazionale
del mondo alla scala di 1:1.000.000. Foglio L. 32
(Milano), Mediolanum Aventicum - Brigantium,
Roma.

1967
Arte e civiltà degli Etruschi. Schede del catalogo,
Catalogo della mostra, Torino, pp. 140-142; 153-155.

1968
Notizia degli scavi nell’area dell’antica Industria, in
Bollettino della Società piemontese di archeologia e
belle arti, 22, pp. 56-61.

1970
I risultati delle più recenti scoperte nell’area di
Libarna, in Novinostra, X, 1, pp. 2-9.
Significato dei rapporti tra cinta fortificata e piano
degli insediamenti preromani, in Studi sulla città
antica. Atti del convegno di studi sulla città etrusca e
italica preromana, Bologna - Marzabotto - Ferrara Comacchio 31 maggio-5 giugno 1966, Imola
(Convegni e colloqui, 1), pp. 39-52.

1971
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La necropoli di via del Pozzo di S. Evasio a Casale,
ibidem, pp. 124-132.
The Princeton Encyclopedia of classical sites, voci
Carreum Potentia, Eporedia, Hasta, Industria,
Pollentia, Segusio, Vardacate, Vercellae.

1975
Città fortificate su vie di comunicazione transalpine,
in Atti del convegno internazionale sulla comunità
alpina nell’antichità, Gargnano del Garda 1925 maggio 1974, in Atti del Centro ricerche e
documentazione sull’antichità classica, 7, 19751976, pp. 305-314.
Persistenze storiche dei centri urbani: l’archeologia
in funzione, in Centri storici del Piemonte, Alba
(Documenti, 2), pp. 16-18.
Aspetti della colonizzazione romana nell’Occidente
padano: le fortificazioni urbane, in Atti del congresso
sul bimillenario della città di Aosta, Aosta 5-20
ottobre 1975, in Rivista di studi liguri, 41-42, 19751976 [1982], pp. 317-350.
Ipotesi geometrica della forma di “Alba Pompeia”
sulla scorta dei più attendibili scavi e reperti, in
Tessuti urbani in Alba, a cura di A. Cavallari Murat,
Torino, pp. 85-96.

1976
Piemonte, in Studi etruschi, 44, pp. 457-465.

1977

Tombe romane scoperte ad Almese, in Ad Quintum,
pp. 36-39.

Il Museo archeologico di Alba, in Musei e gallerie
d’Italia, XXII, 62-63, pp. 35-40.

1972

1978

Pour le développement des recherches…, in Bulletin.
Société Académique religieuse et scientifique de
l’ancien Duché d’Aoste sous la protection de Saint
Anselme, 46, 1972-1973, pp. 357-360.

Indizi di insediamento romano a Pianezza, in Ad
Quintum, 5, pp. 47-52.

1974
Casale Monferrato sede di Municipio: la questione
di Vardagate, in Atti del IV congresso di antichità e
arte della Società piemontese di archeologia e belle
arti, Casale Monferrato 20-24 aprile 1969, Casale
Monferrato, pp. 105-124.

I due ponti romani di Cassano, in Il Cassanese, IV, 2,
pp. 4-8.
Le théâtre romain de Turin, in Congrès archéologique
du Piémont. 129ème session, Paris 1971, Paris,
pp. 24-33.
Un anno dopo. Il nuovo Museo di Alba, in Piemonte
vivo, 2, pp. 38-43.
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Luogo di culto e insediamenti romani tra Foresto e
Bussoleno, in Segusium, 13-14, pp. 5-18.

Tortona, via Emilia. Strutture d’età romana, ibidem,
p. 251.

1980

Tortona, via Di Vittorio. Strutture d’età romana,
ibidem, pp. 251-252.

Banchina romana su palificata trovata a Ivrea
nell’alveo della Dora, in Studi di archeologia dedicati
a Piero Barocelli, Torino, pp. 89-93.

1981
Libarna, Villanova Monferrato.

1982
Studio dello scheletro rinvenuto in sepoltura unica in
via Cuneo, Alba (I sec. d.C. circa), in Alba Pompeia,
3, pp. 15-24 (con T. Doro Garetto, E. Fulcheri).
Industria, Torino (con C. Carducci, O. Lori Gentile).
Acqui Terme, via Aureliano Galeazzo. Resti di edificio
d’età romana, in Quaderni della Soprintendenza
archeologica del Piemonte, 1, pp. 145-146.
Acqui Terme, via Cassino angolo via Fratelli Sutto.
Resti di edificio di età romana, ibidem, p. 146.
Tortona, via Puricelli. Impianto urbano di Iulia
Dertona, ibidem, p. 146.

1983
Vetri romani incisi di derivazione sassanide in una
tomba tardo-antica trovata ad Alessandria, in
Oriens antiquus, XXII, 3-4, pp. 261-266.
Alessandria, fraz. Villa del Foro. Resti d’età romana,
in Quaderni della Soprintendenza archeologica del
Piemonte, 2, pp. 148-149.
Tortona, via Arzani - via Fratelli Pepe. Strutture
d’età romana, ibidem, p. 150.

1984
Acqui Terme (Al): contributo alla conoscenza della
città romana. Scavi nella periferia urbana, in
Quaderni della Soprintendenza archeologica del
Piemonte, 3, pp. 31-48.
Alessandria, fraz. Villa del Foro. Abitato di Forum
Fulvii, ibidem, p. 250.

1985
Alessandria, fraz. Villa del Foro. Abitato di
Forum Fulvii, in Quaderni della Soprintendenza
archeologica del Piemonte, 4, p. 10.
Serravalle Scrivia, Libarna. Città fortificata sulla
collina del Castello, ibidem, pp. 10-11.
Tortona. Area cimiteriale di via Emilia. Mausoleo a
podio e cella circolare, ibidem, pp. 11-12.
Bergamasco. Recupero di sarcofago romano, ibidem,
pp. 13-14.
Solero, loc. Fornacione. Recupero di cippi romani,
ibidem, p. 14.

1986
Notizie sullo scavo di un recinto funerario romano
ad Alba e sui resti dei cremati ivi rinvenuti, in Alba
Pompeia, 7, 2, pp. 69-79 (con J. Reverte Coma,
T. Doro, E. Fulcheri, E. Rabino Massa, G. Vergano).
La ricerca nei rapporti con la formazione e lo
sviluppo delle collezioni archeologiche alessandrine,
in Il Museo e la Pinacoteca di Alessandria, a cura di
C.E. Spantigati - G. Romano, Torino, pp. 65-66.
Alessandria, fraz. Villa del Foro. Abitato di
Forum Fulvii, in Quaderni della Soprintendenza
archeologica del Piemonte, 5, pp. 191-192.
Tortona (AL). Area cimiteriale di via Emilia e
cinta fortificata di via alle Fonti. Restauro, ibidem,
pp. 226-228.

1987
Libarna, Torino (a cura di).
Storia degli scavi, ibidem, pp. 9-12.
Libarna: origine della città e suo sviluppo, ibidem,
pp. 75-76.
Il teatro di Libarna, ibidem, pp. 77-88.
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L’anfiteatro di Libarna, ibidem, pp. 89-101.

1992

1988

Fadia Esperide. Un’iscrizione onoraria a Castelnuovo
Scrivia, in Castrumnovum terra magna et opulenta.
Miscellanea di studi storici, I, a cura di A. Brunetti,
Castelnuovo Scrivia, pp. 1-6.

Alessandria, fraz. Castelceriolo, loc. Rio Sambuy.
Insediamento preistorico e romano, in Quaderni
della Soprintendenza archeologica del Piemonte, 7,
p. 45 (con M. Venturino).
Alessandria, fraz. Villa del Foro. Abitato di Forum
Fulvii, ibidem, pp. 47-50.
Alessandria, fraz. Villa del Foro. Abitato di Forum
Fulvii. Scavi nell’area di S. Damiano, in Quaderni
della Soprintendenza archeologica del Piemonte, 8,
p. 170.
Tortona. Necropoli monumentale e ponte romano.
Scavi tra le vie Emilia, Pepe e Arzani, ibidem,
pp. 171-172.

1989
Forum Fulvii. Primo contributo della ricerca
archeologica alla conoscenza figurativa e storica della
città romana, in Antichità e arte nell’alessandrino.
Atti del convegno, Alessandria 15-16 ottobre 1988,
in Bollettino della Società piemontese di archeologia
e belle arti, 43, pp. 53-87.

1996
Libarna, Castelnuovo Scrivia (a cura di).
Storia degli scavi, ibidem, pp. 9-16.
Il processo insediativo e il piano programmato,
ibidem, pp. 67-93.
L’edilizia pubblica, ibidem, pp. 95-143.
L’edilizia privata, ibidem, pp. 145-234.

2002
Iulia Dertona Colonia, Voghera (Dertona historia
patriae, 1).

2007
Da Augusta a Cesarea: quarant’anni di ricerche
scavi scoperte 1950-1989, Torino.

* Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino - piazza S. Giovanni 2 - 10122 Torino
maurizia.lucchino@beniculturali.it

